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Dal mondo dei rifiuti e degli impianti che li trattano, alla realtà dell’ambiente in cui viviamo,   

un percorso triennale  innovativo, ricco di esperimenti scientifici e di laboratori artistici. 

Anno scolastico 2014-2015 

COME NASCE 

Il Progetto Isola Felice nasce dal 
sogno di due ingegneri di portare nelle 
scuole gli impianti di trattamento dei 
rifiuti per creare una vera cultura 
tecnologico- ambientale. Nel 2012 la 
sfida viene raccolta dalla società 
Villaservice S.p.a. che finanzia un corso 
triennale multidisciplinare nelle scuole 
primarie del territorio e apre le porte dei 
propri impianti alle scolaresche. Nel 
2013 l'Istituto Comprensivo e il Comune 
di Gonnosfanadiga aderiscono al 
progetto e iniziano quest'avventura 
giunta ormai al suo secondo anno. 
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Nr. 3 Terze  
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PROGRAMMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI III  

Salvaguardiamo il TERRENO 

Inquinamento del suolo 

Dal rifiuto umido al Compost 

Dal Compost alla nostra tavola 

CLASSI IV  

Il Risparmio Energetico 

Fonti energetiche tradizionali 

Fonti energetiche rinnovabili 

Dal Rifiuto Umido all’energia  

 

 
 

CLASSI V 

Acqua: il bene più prezioso 

La potabilità dell’acqua 

Salvaguardia ambientale e salute 

Impianti di depurazione delle acque 

 

Il prossimo 

anno anche 

noi parleremo 

di acqua 



Un corso per capire l’importanza di una corretta raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti per salvaguardare 

l’ambiente in cui viviamo. Con le compostiere domestiche e l’impianto di compostaggio il rifiuto umido  

non inquina ma diventa terra da coltivare. 

Dal suolo al cibo al rifiuto all’impianto e di nuovo al suolo un ciclo 

virtuoso che preserva l’ambiente e la salute 



Grazie a noi 

 ed agli altri 

amici 

decompositori 

i vostri scarti 

alimentari 

diventano 

compost 

evvai!!! 

 Il compost  

è di buona 

qualità 

Cosa ci sarà di 

buono oggi da 

mangiare? 



Ma perché mi hanno buttato sul terreno? 

Io sono altamente inquinante, posso 

contaminare gli alimenti e  chi li mangia 

Fantastico, oltre a 

studiare le 

caratteristiche 

chimiche dei 

terreni 

analizziamo 

anche quelle 

fisiche come  la 

permeabilità 



Noi  mangiamo  tutti i 

vostri scarti alimentari, 

anche le buste, 

 l’importante è che 

siano COMPOSTABILI 

 

Non vedo l ‘ora 

di finire le 

pagine dei 

giochi così ci 

possiamo 

divertire tutti 

insieme 



Comprendere l’importanza del problema energetico e come questo possa condizionare l’economia e 

l’ambiente in cui viviamo. Uno sguardo particolare viene rivolto ai pro e contro delle fonti rinnovabili che sono 

adottate nel nostro territorio e alla trasformazione della frazione organica del rifiuto domestico in energia. 



mare e 

maree 

eolica 

solare 

biomassa 

geotermica geotermica 

idraulica Ma voi lo sapevate che 

anche dai nostri scarti 

alimentari possiamo 

produrre elettricità e 

compost, grazie ai 

microbi che non respirano 

ossigeno? 

 

 

Ora che il nostro quadro è finito non 

ci rimane che ripassare e invitare 

genitori e amici alla giornata  

della caccia al tesoro 



Mi piacerebbe 

vivere in una casa 

tutta ecologica 



Hai notato quanti errori 

commettiamo quando 

facciamo la raccolta 

differenziata 

dell’umido? 

Si infatti molti per 

sbaglio mettono: 



DOVE E QUANDO 

• Giardino della scuola 

• 26  Maggio 2015 

La Caccia al Rifiuto: una speciale Caccia al Tesoro dove oltre agli indizi ci sono 

test, rebus e cruciverba sulla salvaguardia ambientale. Un modo originale e 

divertente per mettere alla prova le conoscenze acquisite e trovarne di nuove, 

condividendo il tutto con insegnanti, genitori e amici. 
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