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PIÙ O MENO RIFIUTI
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Scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di primo grado oppure gruppi extrascolastici
(8 - 13 anni).

Metodologia
È una mostra interattiva estremamente dinamica che trasforma il visitatore in protagonista. La visita
guidata (max 25 persone) con l’Educatore ambientale dura circa 1 ora e mezzo/ 2 ore.

Contenuti
La mostra si articola in uno spazio che accoglie i vari ambienti della casa: ingresso, sala da pranzo,
dispensa, hobby-room, cucina, nei quali può avere luogo la produzione di rifiuti. Attraverso giochi
interattivi e sensoriali, si educa il visitatore alle buone pratiche. Come ultima tappa del percorso, si
effettuerà una visita immaginaria ai nostri “vicini di casa”; i visitatori avranno così modo di conoscere dei
differenti standard di vita esistenti nelle varie culture.
Cosa sperimentano i ragazzi:
“arpionano” gli imballaggi a minore impatto ambientale;
determinano, con l’ausilio di una bilancia, il numero dei contenitori “usa e getta” che possono essere
evitati optando per i contenitori riutilizzabili;
imparano a riparare semplici utensili;
riconoscono al tatto diversi imballaggi e scoprono la loro origine;
imparano a conoscere la frutta di stagione;
distinguono i luoghi da cui provengono i cibi della prima colazione e ne calcolano le diverse distanze;
si informano, nel corso di un viaggio virtuale, sulle abitudini ed i consumi delle popolazioni dei
diversi paesi del mondo.
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Spazio

necessario

Circa 120 m2, la struttura della mostra potrà variare in base alla tipologia dei luoghi disponibili.
Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente
Settore tecnico per la tutela
dell’ambiente

Proposte di educazione ambientale - a.s 2015/2016
www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

MOSTRE ITINERANTI INTERATTIVE

L’intera mostra ruota attorno al tema dei rifiuti,
con particolare attenzione a come evitarne la
produzione e ai cosiddetti “rifiuti invisibili”.
Fornendo tutta una serie di informazioni, si
cercherà di sensibilizzare i ragazzi rendendoli
maggiormente consapevoli della portata di
questa problematica.
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Prenotazioni
L’istituzione scolastica e/o Comune o altro Ente interessato all’allestimento della mostra deve:
provvedere al trasporto di tutti i materiali e sostenere le spese per gli oneri di assicurazione;
ospitare la mostra in una stanza che abbia le dimensioni minime richieste (vedi alla voce spazio
necessario);
custodire, conservare e utilizzare la mostra unicamente per l’uso stabilito nella richiesta. Eventuali
danni riscontrati al momento della restituzione sono a carico del soggetto ospitante;
impegnarsi a non trasferire la/le mostre in sede diversa da quella stabilita senza il consenso di APPA;
compilare, con il supporto di un Educatore, il calendario delle visite guidate e cercare di
ottimizzare la presenza dell’Educatore programmando più visite consecutive.
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La prenotazione, che va effettuata entro 15 giorni dalla data di allestimento, è aperta tutto
l’anno all’indirizzo on-line: www.appa.provincia.tn.it/iscrizione_online
Oppure inviare l’apposito modulo:
via fax al n. 0461 497759
via e-mail all’indirizzo: educazioneambientale@provincia.tn.it
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Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.
Dopo aver ricevuto il modulo di iscrizione, l’APPA - Settore tecnico per la tutela dell’ambiente, concorderà
telefonicamente data e modalità di spostamento della mostra con il responsabile del trasporto. Per la
stesura del calendario delle visite sarà invece l’Educatore ambientale a contattare il docente referente.

Materiali

didattici

I materiali didattici per l’approfondimento sono a disposizione al seguente indirizzo online:
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/mostreinterattive/pagina55.html

Costi
L’Istituzione scolastica e/o Comune o altro Ente richiedente deve provvedere al trasporto di tutti i materiali
e sostenere le spese per gli oneri di assicurazione. Le visite guidate sono a carico dell’APPA.

Informazioni
aE-mail: educazioneambientale@provincia.tn.it
aTelefono: 0461 497779/497713/497771
IMPORTANTE!
Gentile insegnante,
stiamo conducendo un’indagine per migliorare i servizi offerti.
Chiediamo cortesemente la Sua collaborazione nella compilazione del seguente questionario:
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola/-gradimento/
La informiamo che la compilazione è in forma anonima e che le risposte ottenute saranno trattate in forma riservata
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