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► Scuola primaria: ridurre i rifiuti ◄ 
 

Parte teorica 

Analisi della borsa della spesa: dare "occhi nuovi" ai bambini, in modo che da subito, aiutino i 
genitori a non comprare prodotti con imballaggi inutili che poi diventano rifiuti e da adulti 
proseguano le loro scelte di consumatori attenti e informati. 
 

 

Parte pratica 

Discussione in classe dei risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati del questionario compilato a 
casa. Scopriremo pesandoli, come alcuni imballaggi sono uguali solo all’apparenza. Per ogni 
tipologia di materiale, 
verranno fatti vedere alcuni 
esempi di prodotti ottenuti dal 
suo riciclo.  
 

 

Materiale da predisporre 

Almeno 20 giorni prima 
dell’intervento, ad ogni 
alunno viene consegnata una 
“scheda rilevamento dati 
borsa della spesa” predisposta 
dall’esperto, da compilare a casa. 
Le schede compilate e riconsegnate all’insegnante ci devono essere spedite per posta, con ben un 
chiaro l’indirizzo del mittente, per permetterci di fare una elaborazione statistica e preparare un 
grafico. 
Il giorno dell’intervento dell’esperto i ragazzi devono portare alcuni “rifiuti” da casa, che saranno 
utilizzati durante la discussione di gruppo.  L’esperto consegnerà a ciascun ragazzo una scheda con 
i dati complessivi elaborati per discuterli in classe. 
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sacchetti della spesa:   IN PLASTICA

sacchetti della spesa:    IN MATER-B 

sacchetti della spesa:   DI IUTA O STOFFA

cassette di legno per la frutta

cassette di plastica per la frutta

cassette di cartone per la frutta

contenitori per uova:   CARTONE

contenitori per uova:   CARTONE e PLASTICA

contenitori per uova:   PLASTICA

scatole di cartone (riso, pasta, pizza da asporto, dadi, etc.) 

buste o sacchetti di plastica (riso, pasta, pizza da asporto, dadi, etc.  

vaschette di plastica (frutta, formaggi, affettati, ecc)

vassoi in polistirolo (frutta, carne, pesce, affettati ecc)

involucri di plastica per cioccolato, brioches, biscotti

fogli di carta plastificata o stagnola per affettati, formaggi, etc.

latte - succhi in contenitori per liquidi poliaccoppiati (tetrapak)

latte - succhi in bottiglie di vetro

vasetti in vetro (conserve, sottaceti, yogurt, tonno)

bottiglie in vetro (vino, olio, bibite)

bottiglie in vetro (acqua)

bottiglie di plastica con bibite o olio

bottiglie di plastica acqua

detersivi, shampoo, ammorbidenti, ecc in bottiglie di plastica

latte, lattine e scatolette metalliche (olio, fagioli, tonno, bibite, etc.)

tubetti in metallo (dentifricio, salse, etc.)

tubetti in plastica (dentifricio, salse, etc.)

involucri in cartone per confezioni (latte, succhi di frutta, yogurt ecc.)

involucri in cellophane per confezioni (latte, succhi di frutta, acqua)


