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L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
È UN COSTO PER TUTTI
Obiettivo
Rendere consapevoli dell’impatto sia ambientale che economico dell’abbandono dei rifiuti e stimolare
comportamenti più responsabili

Durata
Due tempi scolastici

Scuola secondaria primo grado
Conoscenze consigliate

aClassificazione dei rifiuti e ciclo di vita dei materiali più rappresentativi.
aConsapevolezza della correlazione tra la gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente
Descrizione attività
L’attività è basata sull’utilizzo di strumenti cross-mediali interattivi e non (immagini, video, quiz), e tratta i
seguenti argomenti:
excursus sui rifiuti e sul loro impatto ambientale a livello locale e globale
esame del problema dell’abbandono dei rifiuti, cause e conseguenze a livello ambientale, sociale ed
economico
approfondimento del “littering”, la diffusa abitudine di gettare a terra piccoli rifiuti
strategie per la riduzione dell’abbandono dei rifiuti, riflessioni e proposte
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Materiali di supporto

aPower point con immagini
aVideo
aQuiz card
Approfondimento

aMostra interattiva “Più o meno rifiuti”
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Scuola secondaria secondo grado e formazione professionale
Conoscenze consigliate

aClassificazione dei rifiuti e ciclo di vita dei materiali più rappresentativi
aConsapevolezza della correlazione tra la gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente
aBasi di statistica e di sociologia dei consumi
Descrizione attività
L’attività è basata sull’utilizzo di strumenti cross-mediali interattivi e non (immagini, video, quiz), e tratta i
seguenti argomenti:
abbandono dei rifiuti e normativa di riferimento (cenni)
indagini, statistiche e costi del “littering” in Trentino, in Italia e nel mondo
psicologia sociale e meccanismi di emulazione in situazioni di degrado urbano e ambientale
strategie per la riduzione dell’abbandono dei rifiuti, riflessioni e proposte
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Materiali di supporto

aPower point con immagini
aVideo
aQuiz card
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