
SCHEDA ATTIVITÀ: MISSIONE RIFIUTA I RIFIUTI 
 
A cura di: Il Club dei Cerca-cose  
 
Obiettivo:  
 

- Sensibilizzare sul problema dei rifiuti; 

- educare alle buone pratiche e a una corretta gestione del rifiuto; 
- sviluppare un senso di responsabilità personale e collettiva e il rispetto dei propri 

luoghi; 
- generare un sentimento del possibile: ognuno di noi può fare la differenza; 

- vivere un’esperienza collettiva di pulizia dell’ambiente. 
 

Attività in semplici passi  
Esempio 
A. (Apertura): l'attività viene spiegata attraverso un circle-time, in cui si sceglie insieme il luogo 

e la data per svolgere la Missione Rifiuta i rifiuti. Consigliamo di privilegiare un posto dove vi 
sia presente un corso d’acqua o il mare. Si invitano i bambini a conoscere i tempi di 
degradazione dei rifiuti utilizzando l’ALLEGATO 1. (1h) 
 

B. (Attività centrale): inizia la Missione invitando i bambini ad utilizzare e distribuire guanti, 
pinze e sacchetti per differenziare i rifiuti. Durante la perlustrazione del luogo, si può 
documentarne lo stato, proprio come dei veri reporter. (2h) 
 

C. (Chiusura): terminata l'attività, i bambini contano quanti sacchetti di rifiuti hanno raccolto e 
mettono insieme i dati, foto e altre riflessioni dal loro reportage per condividerle con la 
comunità. Ad es. si può realizzare un poster e appenderlo in uno spazio pubblico per invitare la 
gente a non gettare i rifiuti, sottolineandone i tempi di degradazione.  

Alla fine otterranno il diploma ALLEGATO 2 per la Missione Compiuta. (2h) 
 
Suggerimenti per i docenti e i formatori  

● Punti di forza: formare cittadini e cittadine più coinvolti, consapevoli e responsabili in 

tema di rifiuti e rispetto del proprio territorio. 
● Alcuni strumenti utili:  

- una macchina fotografica o uno smartphone;  
- penne; 

- Junker, un'applicazione per fare la differenziata.  
 
Tempo:  
Indicativamente  

1h fase A  
2 h fase B  
2 h fase C  
 

Materiale: materiali in allegato. 
 


