
ISOLA FELICE 

REPUBBLICA ITALIANA 
CIRCOLO DIDATTICO “G. DESSì” 



Il progetto nasce da una convenzione tra la 

Villaservice S.p.A. e il Circolo Didattico G. 

Dessì di Villacidro per sensibilizzare i ragazzi 

alla tutela del territorio ed a una corretta 

raccolta differenziata in un modo innovativo ed 

unico: studiando la tecnologia degli impianti di 

riciclo della frazione umida. I corsi multimediali 

e i laboratori scientifici ed artistici di altissimo 

livello, tenuti dagli ingegneri ambientali C. Zurru 

e D. Di Bartolo di Remmondo, sono stati 

coronati dalla visita guidata all’impianto della 

Villaservice Spa e dalla caccia al rifiuto nel 

parco pubblico del paese. 



PLASTICI 

LIBRI 

DISEGNI 



CLASSI TERZE CLASSI TERZE 

OGGI 
STUDIAMO 

... 

Prove di permeabilità 

L’INQUINAMENTO 
DEL SUOLO 

La quantità e la qualità dell’acqua delle falde idriche dipende anche dalle 

nostre azioni. La loro bontà assicura la nostra salute tramite il ciclo del 

nutrimento. 



CLASSI TERZE 

Metti poca acqua, è 

terreno impermeabile! 

impermeabile  permeabile 



CLASSI TERZE 

Finito, adesso 

possiamo 

leggerlo! 

LA NOSTRA 
COMPOSTIERA E’ 

DIVENTATA UN LIBRO! 



CLASSI TERZE 

IL NOSTRO 
LIBRO DEL 
COMPOST 



CLASSI TERZE 

EVVIVA!!!  
SONO ARRIVATI I 

LOMBRICHI  

Che c’è di buono? 



CLASSI TERZE 



CLASSI QUARTE 

Con la calamita tolgo l’acciaio 

calamita 

IO SCENDO 
QUI 

IO SONO 

LEGGERO

IO SONO 

PESANTE



CLASSI QUARTE 

Quanto tempo impiegano la plastica, 

l’umido, i metalli e la carta a degradarsi? 



CLASSI QUARTE Da oggi  in poi la carta  

la ricicliamo  noiiiiii 



CLASSI QUARTE 
Quanto buon cibo, slurp!!! 

Compost 

dopo 6 mesi 

FOTO 

L’OMBRICO 

VERO 



CLASSI QUARTE 

Sopra ci sono gli edifici e sotto tutte le 

tubazioni: è proprio come quello vero! 



CLASSI QUARTE 



CLASSI QUARTE 

Ma quanta 

ghiaia c’è in 

una 

discarica 

?!? 



CLASSI QUINTE 



CLASSI QUINTE 



CLASSI QUINTE 



CLASSI QUINTE 





Una  Caccia al Tesoro con prove e quesiti  tutti su tematiche 
ambientali. Genitori, nonni e amici tutti impegnati a 

supportare la propria classe e il vero vincitore è l’ambiente 

Ogni squadra ha costruito come 
proprio  simbolo un menhir che 
rappresenta un cassonetto della 

raccolta differenziata: vere e proprie 
opere d’arte che aiutano a ripassare 

cosa va in ogni cassonetto 

verde  =  METALLI 

giallo = CARTA 
blu = PLASTICA 

rosso  =  ISOLA ECOLOGICA 



4 puntate  
del programma 
 “Scacco Matto” 

di Sardegna 1 
 

Le trovate sui siti di 
Villaservice S.p.A. 

Circolo Didattico G. Dessì 
e su facebook  

Pagina di Remmondo 



REPUBBLICA ITALIANA 
CIRCOLO DIDATTICO “G. DESSì” 

I
n

 c
o
ll
a
b

o
r
a
z
io

n
e
 c

o
n

 R
e
m

m
o
n

d
o
  

Un ringraziamento speciale per la collaborazione offerta durante tutta la durata del corso e le giornate della 

caccia al tesoro alle insegnanti, al personale ATA, ai membri dell’Associazione Auser, al 118 ed  

al Comune di Villacidro 

 


