
Corriamo…a riciclare…al Casella di Pedara 
Let’s run…recycler…al Casella di Pedara 

 
Giorno 26 maggio, presso la sede dell’Istituto Casella, si svolgerà, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, la 
Manifestazione finale del progetto interdisciplinare di Educazione alla cittadinanza “Corriamo…a 
riciclare…al Casella di Pedara” (Let’s run…recycler…al Casella di Pedara). All’evento sono invitati a 
partecipare il Sindaco, il Vicesindaco, l’Assessore all’Ecologia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e 
le Associazioni ambientaliste presenti nel territorio. 
L’attività è stata progettata dalla prof.ssa Bolignano Maria Stella, docente di Matematica e Scienze 
di questa scuola, coordinata dalla prof.ssa Moschetto Graziella e sviluppata da tutti i docenti 
facenti parte del Consiglio di classe 1C. 
La proposta educativa è il frutto di una attività di sperimentazione inerente all’insegnamento 
dell’Educazione alla cittadinanza e prende spunto dalle Linee guida del Ministero (D.M. n 35 del 22 
giugno 2020) e da alcuni degli obiettivi  individuati nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
Nello specifico l’attenzione degli studenti si è focalizzata sul sottobiettivo 11.6 “ridurre l’impatto 
ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo […] alla gestione dei rifiuti” e sul 
sottobiettivo 12.5 “ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso[…]il riciclaggio e il 
riutilizzo”. 
L’attività vera e propria, quindi, prende spunto da un’analisi dettagliata della Nuova “Guida alla 
raccolta differenziata casa per casa” del Comune di Pedara, distribuita nelle varie classi all’inizio 
del 2021. Gli alunni hanno affrontato il tema utilizzando materiali di vario tipo (video e 
documentari in rete, articoli di giornale, lettura di brani,…), riflettendo su come l’antropizzazione e 
l’eccessiva produzione di rifiuti abbia un notevole  impatto  ambientale sul nostro pianeta. 
Il progetto nato in ambito scientifico, si è via via arricchito dell’apporto di tutte le discipline 
diventando un compito di realtà, inserito a pieno titolo nel curricolo e nel contesto quotidiano 
degli alunni. 
Durante tale compito, gli studenti sono stati suddivisi in piccoli gruppi per facilitare 
l’apprendimento (cooperative learning), per aiutarsi reciprocamente e per diventare 
corresponsabili l’uno del percorso dell’altro.  
Successivamente per mantenere alta la motivazione e coinvolgere tutti, la classe è stata suddivisa 
in due squadre, chiamate dagli allievi stessi “Eco Squad” e “I Riciclatori”, che si sono sfidati in una 
gara green di staffetta all’insegna della sana competizione e del fair play. 
Lungo tutto il percorso è stata promossa l’inclusione, valorizzando l’individualizzazione e la 
personalizzazione di ogni singolo alunno, che ha contribuito in maniera attiva e proattiva in base 
alle proprie capacità e potenzialità.  
In particolare sono qui di seguito riportate le attività inerenti alle varie discipline: 
Scienze: Riflessioni sul tema, studio della “Guida alla raccolta differenziata porta a porta”e attività 
laboratoriale “Differenziamo in classe” relativa al  corretto smaltimento e conferimento dei rifiuti 
nel comune di Pedara. Prof.ssa Bolignano Maria Stella 
Italiano: Riflessioni in versi dal titolo “S.O.S. Terra”. Prof.ssa Di Stefano Agata 
Inglese: Realizzazione del Video “Let’s recycle”. Prof.ssa Motta Benedetta 
Francese: Realizzazione del Video “Écolo – Des petits gestes pour sauver notre planète”. Prof.ssa 
Rapisarda Paola 
Tecnologia: Realizzazione di contenitori modulari per la raccolta differenziata, la cui progettazione  
ha ispirato l’impostazione grafica degli inviti e degli attestati. Prof.ssa Costa Rosa 
Musica: Produzione dell’Inno delle squadre – “I nostri slogan rap”. Prof.re Battaglia Domenico  
Arte ed immagine: Realizzazione del logo e degli striscioni delle squadre. Prof.re Nicolosi 
Alessandro 



Religione: Lettura dell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si’” Prof.ssa Di Prima Concetta 
Scienze motorie: “Staffetta green”. Prof.re Portale Vincenzo 
Docenti di supporto: Prof.ssa Moschetto Graziella e prof.ssa Privitera Margherita 
 
L’impianto pedagogico di riferimento di tutta l’attività è stato il Service Learning, che abbina la 
cittadinanza attiva e l’acquisizione di competenze didattiche, attraverso un’autorealizzazione 
personale messa a servizio della comunità (famiglia, amici, compagni, scuola, associazioni di 
volontariato, ecc.). Il fine di tale proposta è stato quindi non solo di rendere gli alunni protagonisti 
attivi e responsabili, ma anche figure consapevoli che l’apporto dato sia un valore aggiunto per la 
propria collettività. 
“Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza” (Greta Thunberg). 
 


