
  RICIRCOLARIAMENTE 

 

PREMESSA 

 

Che cosa significa Economia Circolare e Civile?  

 

Semplicemente, ma in modo rivoluzionario, cambiare l’idea che abbiamo del ciclo di vita dei 

prodotti; già, si tratta proprio di un nuovo approccio alla produzione, a ciò che possiamo fare per 

utilizzare al meglio la materia prima che stiamo impiegando. 

Se ripariamo anziché gettare i prodotti e, ancora più importante, li riutilizziamo e li ricicliamo avremo 

contribuito a ridurre i rifiuti al minimo.  

Parliamo di economia circolare, infatti, proprio perché la vita della materia prima è potenzialmente 

infinita, o quasi; quando un prodotto è al termine della sua vita utile può essere smontato nei suoi 

componenti e questi riutilizzati per creare qualcosa d’altro. Gli esempi più noti sono i nuovi tessuti 

che derivano dalla plastica delle reti da pesca recuperate, ma anche l’alluminio, che non tutti sanno 

essere un materiale riciclabile al 100%. 

Non parliamo, infatti, di un recupero di fortuna o di accantonare qualcosa che forse servirà, ma di 

riutilizzare un materiale in un diverso ciclo produttivo generando nuovo valore. 

Legambiente sperimenta attivando, filiere economiche grazie alla gestione di centri di educazione 

ambientale, la creazione di percorsi di attivazione e riattivazione territoriale attraverso formazioni e 

sperimentazioni che mettono al centro la sostenibilità ambientale, umana, economica e sociale.  

Si riuscirà a vincere la missione pensata da Legambiente a servizio del cambiamento del Paese, se si 

potrà interagire con le più giovani fasce di età, rafforzando e indirizzando il loro cammino verso un 

futuro più sostenibile.  

L’idea alla base di questo Progetto è che il bambino  venga portato a conoscenza dei temi 

dell’economia circolare e civile e condivida con i suoi compagni un percorso di consapevolezza e 

scoperta inserito nel proprio territorio, fatto di indagini, osservazioni, esperienze da vivere 

concretamente. 

Si comprende subito il motivo per cui tale Progetto è rivolto proprio ai più piccoli. Sono proprio loro 

infatti che devono comprendere come vengono realizzati oggetti e materiali di uso quotidiano. 

Il complesso delle esperienze, proposte nel Progetto, attiva ciò che propone lo stile educativo 

Montessoriano. 

Le attività di vita pratica sono il fondamento della pedagogia Montessori. Ispirate alla nostra cultura 

e al nostro quotidiano, sono state adattate ai bisogni e alle manine dei bambini. Non è tanto 

importante l’attività in se stessa quanto lo sviluppo (concentrazione, coordinamento, autonomia…) 

che essa consente al bambino.  

Le attività offrono ai più piccoli, occasioni uniche per fortificare, rendere più precisi i suoi movimenti 

e pianificarli in modo ordinato. Dovrà imparare a coordinare i suoi gesti per uno scopo intelligente. 



Nell’approccio Montessori, il ruolo del movimento è primario per lo sviluppo armonico del bambino 

piccolo.  

Maria Montessori definiva tali movimenti come “umani” perché diretti dalla volontà del bambino 

con uno scopo preciso. Tramite la ripetizione dei gesti, i movimenti diventeranno sempre più precisi 

e il bambino acquisirà sicurezza nella pianificazione delle sue azioni. 

Il materiale di uso quotidiano, pensato per il progetto, si adopera per catturare l'attenzione del 

bambino e facilitarne gli apprendimenti dandogli la libertà di manipolarlo tutte le volte che lo 

desidera. 

I concetti esposti sono concepiti per consentire un passaggio sistematico e regolare dal più semplice 

al più complesso in un ordine facile da seguire e adattabile al livello e al ritmo con cui procede il 

bambino.  

Più è alto il gradimento della situazione apprenditiva, costruita insieme all’adulto, tanto più forte è 

l’entusiasmo del conoscere  e la volontà di capirne l’utilizzo. 

L’importanza di realizzare “un oggetto” di cui abbiamo bisogno quotidianamente e conoscere come 

viene costruito, può ridurre in modo significativo il consumismo esagerato e potenziare il riutilizzo di 

materiale di scarto, dando valore alle minime cose. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

. Far capire le problematiche nate a causa del vecchio modello di sviluppo economico. 

. Far comprendere il concetto di economia circolare  e economia civile: la differenza con il modello  

  di economia lineare e i vantaggi di questo nuovo sistema di produzione e di economia. 

. Mettere a conoscenza gli studenti del mondo dei green jobs e dei  i vantaggi delle nuove  

  opportunità di lavoro fornite da questo modello di sviluppo  

. Accrescere la creatività e la manualità negli studenti. 

. Far comprendere agli studenti il concetto di autoproduzione e dei sui vantaggi nell’ambito della  

  sostenibilità ambientale e sociale. 

. Contribuire nella ricerca di percorsi di alternanza scuola-lavoro nel settore dell’economia circolare 

 

DESTINATARI  

Il progetto è rivolto a : 

. studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria di primo grado 

. studenti della scuola secondaria di primo grado  

. studenti della scuola di secondo grado 

 



TEMPISTICA 

Il periodo per svolgere il progetto va da ottobre a maggio. 

Le lezioni teoriche avranno la durata di un’ ora , i laboratori due ore e la durata delle uscite 

dipenderà dalla realtà da visitare. 

 

COLLABORAZIONI POSSIBILI  

.Realtà` economiche che si occupano di economia circolare 

.Amministrazioni che hanno avviato i distretti di economia civile 

.Università che sviluppano progetti di economia circolare 

.Realtà che si occupano di autoproduzione  

.Associazioni che si occupano del sociale 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

 

PERCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

 

.Lezione didattica accompagnata da giochi: CHE COS’E’ L’ECONOMIA CIRCOLARE E 

 L’ECONOMIA CIVILE 

.Uscita esterna:  ESPERIENZE DI ECONOMIA CIRCOLARE E CIVILE 

.Laboratori di riuso creativo: OGGI NON BUTTO…..RICREO 

.Laboratori di autoproduzione : AUTOPRODUZIONE DI UNO O PIU` PRODOTTI   

 

 

PERCORSO PER LE SCUOLE DI SECONDO GRADO: 

 

.Lezione didattica: CHE COS’E’ L’ECONOMIA CIRCOLARE E L’ECONOMIA CIVILE-COSA  

 SONO I DISTRETTI DI ECONOMIA CIVILE 

.Uscita esterna: ESPERIENZA DI ECONOMIA CIRCOLARE E CIVILE  

.Orientamento al mondo del lavoro e opportunità di lavoro nel settore dei green jobs :   

 VIDEOCONFERENZE CON REALTA` CHE SI OCCUPANO DI ECONOMIA CIRCOLARE 



.Laboratori di riuso creativo : OGGI NON BUTTO….RICREO 

.Laboratorio di riparazione: OGGI NON BUTTO…..RIPARO E RIGENERO 

.Laboratorio di autoproduzione : AUTOPRODUZIONE DI UNO O PIU` PRODOTTI 

 

METODOLOGIE PREVISTE 

.lezioni partecipative attive 

.uscite in campo 

.laboratori creativi 

 

AZIONI PROMOZIONALI 

 

EVENTUALI COSTI O PREVISIONI DI SPESA E DI FINANZIAMENTO POSSIBILE 

.costi per educatori 

.costi per materiale da utilizzare nei laboratori 

.costi per preparazione slide 

 


