
ISABELLA D '  AURIZIO 
PRESENTA 

NOI  
SIAMO IL 
MONDO

LABORATORI  DI  R IUSO CREATIVO 
PER LE CLASSI  3^ 4^ 5^ DELLA   

SCUOLA PRIMARIA

A N N O  S C O L A S T I C O     
2 0 1 8 / 2 0 1 9



Il progetto, inteso come integrazione all' offerta  
formativa e alle finalità perseguite dalla comunità scolastica,  
unisce creatività e tematiche di eco-sostenibilità, per insegnare ai più
piccoli a rispettare ed amare il mondo che li circonda facendo leva su
curiosità e divertimento.  
La gestione dei rifiuti è uno degli anelli principali nella catena delle
problematiche ambientali contemporanee e l' educazione ambientale
assume oggi un' importanza fondamentale, come attività di prevenzione e
tutela attraverso cui contribuire alla salvaguardia ed alla conservazione
delle risorse naturali. E’ quindi necessario far sì che le giovani
generazioni conoscano le problematiche legate allo smaltimento dei
rifiuti, siano in grado di riflettere sulle modalità di riduzione degli stessi
anche attraverso il riutilizzo, e comprendano l’importanza di effettuare
una corretta raccolta differenziata. 
I laboratori di riciclo creativo sono occasioni preziose per mostrare ai
ragazzi il valore del riuso dei materiali ed educarli a combattere gli
sprechi e a rispettare l’ambiente nella loro vita di tutti i giorni.
Attraverso l’arte e la fantasia, ciascun bambino assimila insegnamenti e
abitudini che lo aiuteranno a maturare una coscienza civica e a
diventare, un giorno, un adulto eco-responsabile ed eco-attento. 
"Giocando con l’arte”, il bambino dà libero sfogo al proprio estro,
rafforza il talento creativo e il senso dell' ingegno e impara a divertirsi
con poco. Nello stesso tempo, scopre nuove funzionalità e conferisce una
seconda vita agli oggetti e ai materiali che andrà a manipolare per
realizzare originalissimi elementi autoprodotti.  
Saranno piccole grandi opere, per lanciare una sfida alla società dei
consumi e dell’usa e getta e per imparare a guardare ai rifiuti e agli
scarti non solo come a pesi di cui liberarsi, ma anche come a delle vere e
proprie risorse. 
 
Ad ogni bimbo verrà lasciata copia omaggio del 
libricino "Gli eco-consigli di Capitan Sostenibile" 
redatto dall' Istituto Italiano del Marchio di Qualità e 
rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni.



FINALITA'
• Coinvolgere e responsabilizzare i bambini sui disagi ecologici,
fortemente aggravati da un rapporto di superficialità tra  
l' uomo e l' ambiente 
• Sviluppare una nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle questioni
che riguardano la gestione dei rifiuti e lo spreco delle risorse  
• Supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo gli alunni i       
portavoce di una nuova mentalità orientata al rispetto della natura. 

OBIETTIVI
• Introdurre le problematiche dell’inquinamento 
• Far conoscere il problema dello smaltimento dei rifiuti  
• Motivare gli alunni alla raccolta differenziata 
• Educare ad evitare gli sprechi   
• Insegnare il riutilizzo dei materiali  
• Rafforzare il senso dell' ingegno 
• Insegnare a progettare e realizzare manufatti riciclando   carta,           
plastica e materiali vari 

CONTENUTI E ATTIVITA'
La proposta è strutturata in una serie di quattro incontri. 
I "malanni" ambientali saranno trattati elencando le cause che li
determinano, le pericolose conseguenze che si avrebbero senza un'
inversione di tendenza e i possibili rimedi, le accortezze e i
comportamenti quotidiani da attuare e praticare tutti insieme in modo
responsabile. Gli argomenti  saranno introdotti anche raccontando le
brevi storie di avventura di Capitan Sostenibile. 
Sarà dato rilievo alle attività pratiche, dalla creazione di carta
autoprodotta alla realizzazione di manufatti vari, privilegiando la scelta
di oggetti che abbiano una funzionalità o che siano di utilità nella vita  
di tutti i giorni.



1° INCONTRO
Perché il nostro ambiente si è ammalato e cosa possiamo fare per
guarirlo: ridurre le emissioni, risparmiare acqua, evitare gli sprechi di
energia.  
 Attività 
Ogni alunno realizzerà e decorerà il suo Erbolino, compagno di giochi
costruito con collant e vasetti dello yogurt, terra o segatura e semi d'
erba. Il bambino porterà a casa il suo piccolo amico e se ne prenderà
cura, annaffiandolo finché non vedrà crescergli i capelli.  

2° INCONTRO
Rifiuti fonte d' inquinamento. L' importanza della raccolta differenziata,
i diversi materiali e i simboli di raccolta. Il problema dell' eccesso di
plastica.   

Attività 
Riciclo delle bottiglie di plastica per realizzare un porta riviste che sarà
un dono dei bimbi per arredare l' aula. A seguire, ogni bambino realizzerà
e terrà per sé un pratico astuccio per i colori o per i piccoli giochi. 

3° INCONTRO 
La tendenza al consumo sfrenato. La deforestazione. 
L' importanza di fare acquisti sostenibili. 

Attività 
Carta autoprodotta. Partendo dai fogli di giornale, i bambini vedranno
come si realizza la carta riciclata, che sarà colorata o decorata con fiori
secchi, e che in seguito potranno utilizzare insieme alla loro Maestra per
un lavoro di gruppo.  

4° INCONTRO
Prendersi cura del pianeta: il riciclo è un atto di amore. Noi siamo i
portavoce del rispetto. Riepilogo dei comportamenti corretti acquisiti. 

Attività 
Costruzione di mangiatoie per uccellini in tetrapack . Ogni bambino
porterà a casa la sua per posizionarla in giardino o fuori dalla finestra,
poterla osservare e poter continuare l' esperienza nel tempo. 



DETTAGLI
Ogni laboratorio avrà la durata di due ore in orario curricolare  
e rispetterà una cadenza settimanale. 
Il prezzo previsto è di 5 euro per incontro ad alunno, per un totale di 20
euro mensili. 
Saranno forniti tutti i materiali necessari per la creazione degli oggetti
(elementi di recupero, colori, colle, nastri, bottoni, pennelli, cerniere,
etc).  

PRESENTAZIONE AI GENITORI
 Al termine del ciclo di laboratori è previsto un incontro con  
i genitori per illustrare il lavoro svolto e i manufatti realizzati. 

CONDUTTRICE: ISABELLA D' AURIZIO
Dopo la Maturità Scientifica, si occupa di ambiente come Socio
Fondatore di una Cooperativa convenzionata con il Corpo Forestale dello
Stato per la gestione dei servizi all' interno di una Riserva Naturale.  
In seguito si trasferisce a Bologna. Tra i pionieri nel design applicato al
riciclo creativo fin dal 1996, è presente in numerosi eventi espositivi
legati al Dams e all' Accademia di Belle Arti. Utilizzando i materiali più
disparati, realizza installazioni, quadri, sculture, aforismi visivi ispirati
dalla cultura olistica. Sempre a Bologna a fine anni '90, attiva un
laboratorio di riciclo creativo finalizzato al reinserimento sociale di
persone disagiate. Il suo primo progetto imprenditoriale (2008) è una
linea di bijoux con mattoncini Lego, inserita nel Love Therapy di Elio
Fiorucci. Nel 2011 collabora col Dipartimento Stilisti di Assomoda
Milano. 
I suoi nuovi   progetti prendono forma in un’ esperienza di
autoproduzione in cui è regista dell’ intero processo, dalla progettazione
e realizzazione, alla promozione. 
 

CONTATTI
info@isabelladaurizio.com  3395084090 
 


