ANIMAZIONE NELLE SCUOLE SULLA
SCELTA SELETTIVA
Scheda pedagogica
Introduzione
La gestione ed il trattamento degli scarti sono una posta fondamentale.
Le immondizie casalinghe sono composte di 4 grandi famiglie di scarti :
• Gli imballaggi ;
• I giornali, riviste, riviste, ;
• Il bicchiere ;
• Gli scarti putrescibles o compostables..
Gli abitanti devono fare lo sforzo di scegliere i loro scarti per parecchie ragioni :
Hñ¤ Lottare contro l'aumento degli scarti Rispettare il nostro ambiente naturale Dominare i costi
di gestione degli scarti Rispondere al cornice règlementaire
Per ciò, hanno a loro disposizione dei container o colonne di colori differenti che permettono loro
di scegliere gli scarti :
 Traghetti o colonne gialle per la scelta degli imballaggi ;
 Traghetti o colonne lividi per la scelta della carta ;
 Traghetti o colonne verdi per la scelta del vetro ;
 Traghetti grigi e verdi per gli scarti casalinghi.
A sapere che i colori dati in esempio lo sono a titolo indicativo perché egli non ya sempre non
sull'insieme del territorio francese e meno europeo un codice colore uniforme.
Oggi, la scelta selettiva si è sviluppata per dare una nuova finalità agli scarti che erano prima tutto
stoccati in scarica.
Anche, la sensibilizzazione alla gestione degli scarti deve farsi fin dalla più giovane età, come alla
scuola elementare per l'obliquità di attività ludiques.
Questo è perché, la Communauté de Haute Provence ha deciso di mettere in opera un animazione
CCHP envir. Sfide" sostenuto finanziariamente dalla Commissione europea a titolo del programma
LIFE+.

Sessione
Livello :

Ciclo 1 (Media sezione,)
Ciclo 2 (Grande sezione, CP, CE1,),
Ciclo 3 (CE2, CM1 e CM2)

Obiettivo : Sensibilizzare i bambini alla scelta degli scarti.
Durata : 1h00 a 1h30 secondo il livello

Luogo :

Al interiore

Materiale :
 Film sulla scelta degli scarti realizzati dalla Communauté de Haute Provence nel cadro del
progetto LIFE+
 Scarti caratteristici delle categorie di scarti, borsa pattumiera, borsa gialla per gli
imballaggi, borsa blu per i paiers-giornali e borsa verde per il vetro.
Svolgimento :


Presentazione del progetto di animazione così come del progetto " CCHP envir. Sfide" della
Communauté de Haute Provence.



Diffusione del film 14 minuti



Dibattito sul film 15 minuti



Storico sull'origine delle pattumiere
Gli scarti pericolosi
15 e 30 minuti secondo il livello
Che diventano gli scarti dopo riciclaggio?
Durato di degradazione degli scarti nella natura



Gioco della scelta 15 a 30 minuti
I bambini devono scegliere il cartone riempito di scarti nel depositante nelle differenti borse
che pensano essere adeguati.
Nella borsa gialla : bottiglie e flaconi in plastica, zoppichi metallici, aerosol, mattoni
alimentari, cardonnettes...
Nella borsa blu: giornali, riviste, volantino, carta...
Nella borsa verde: bottiglie e vasi in vetro
Nella borsa pattumiera : gli scarti non riciclabili.
Alla fine o durante gioco, l'animatore o l'insegnante controllano se la scelta è stata effettuata
bene e è stata rettificata gli errori

Andare più lontano
In fine di seduta, delle borse di scelta sono distribuite ai bambini con una guida di scelta magnetica
per mettere sul frigorifero.
Per iscrivere il passo nella continuità, un concorso di disegni può essere organizzato, aperto ai
bambini della scuola elementare sul tema " Scegliere i suoi scarti, un gioco di bambino", i disegni
premiati potranno servire alla creazione di manifesti o di autoadesivi.

