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TITOLO DEL PROGETTO: SCARTI PREZIOSI  

 

REFERENTE PROPOSTA PROGETTUALE:  

SERENA VANNI 370149658  

didattica@associazionecetra.it  

 

NUMERO TOTALE DEGLI INCONTRI PROPOSTI: 3  

DURATA DI OGNI SINGOLO INCONTRO: 1H (PER SCUOLE DELL’INFANZIA) 2H 

(PER SCUOLE PRIMARIE) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVI 

ATTESI:  

- Rendere consapevoli i bambini ai cambiamenti climatici ed educarli al riuso dei 
materiali e alle loro potenzialità attraverso la conoscenza delle opere d’arte degli artisti 
contemporanei, da cui trarne emozioni e sensazioni, ma anche spunti per attività e 
riflessioni.  

- Favorire la creatività e lo sviluppo del pensiero critico e divergente nei confronti delle 
tematiche ambientali e di economia circolare. La creatività come forma di pensiero 
che unisce in sé razionalità e immaginazione, cognitività e sensibilità, capace di andare 
oltre il quotidiano, lo stereotipo, l’ordinario alla ricerca nuove vie e nuovi modi per 
interpretare la realtà.   

- Sviluppare e rendere consapevoli i bambini della loro capacità poetica a sostegno di 
un’educazione attenta alla bellezza e capace di scoprire il bello anche negli oggetti di 
scarto e attraverso la creatività e il linguaggio artistico dare loro una seconda vita.  

- Sperimentare le tecniche artistiche e i materiali tipici del linguaggio contemporaneo 
per scoprire nuove forme espressive a sostegno dell’economia circolare e del contrasto 
ai cambiamenti climatici.  
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Metodologia adottata con specifico riferimento al target prescelto   

Il percorso mira accompagna i bambini in un percorso di maturazione rispetto a 

ciò che accade attorno a loro, incentivando curiosità e desiderio di esplorare. Le 

proposte laboratoriali, basate sull’educazione attiva che mette al centro 

dell’esperienza il “fare” e il “riflettere” che ne derivano, permetteranno di unire 

interesse e capacità di elaborazione, rafforzare la disponibilità ad ascoltare il 

punto di vista degli altri e a condividere ipotesi e soluzioni, nonché a riscoprire il 

piacere di entrare in dialogo con le cose del mondo. Ogni attività permetterà di 

allenare l’occhio a vedere ciò che si nasconde sotto la superficie arrivando a 

restituire alla bellezza e all’arte anche un semplice scarto industriale o alimentare 

oppure un rifiuto. Per rendere comprensibile il concetto di economia circolare 

sarà fondamentale l’aggancio con la produzione artistica di alcuni importanti 

esponenti dell’arte contemporanea come: Antonio Massarutto, Davide Dall’Osso, 

Annarita Serra, Victor Nunes.  

Descrizione svolgimento delle attività con gli alunni/e  

N. 3 incontri di 2 ore ciascuno da svolgere presso le sedi scolastiche che 

aderiranno al progetto. Sarà previsto dove possibile l’uso di spazi all’aperto come 

giardini e cortili. Ciascun incontro prevedrà l’esplorazione e la manipolazione di 

materiali di scarto sia alimentare (bucce, cibo non più commerciabile) che 

industriale (policarbonato, plastiche ecc). Conosceremo con i bambini come tali 

materiali possono impattare con l’equilibrio ambientale e grazie all’esempio 

fornito da alcuni esponenti dell’arte contemporanea progetteremo e realizzeremo 

delle opere d’arte in grado di offrire allo scarto una nuova vita.  

Descrizione svolgimento attività preparatoria con gli insegnanti. Numero 

incontri con relativa articolazione, sede/piattaforma on line e orario.  

Sarà previsto un incontro di presentazione del percorso con le insegnanti, durante il 
quale saranno descritte le modalità e i contenuti dei vari incontri.  
Inoltre saranno raccolte delle informazioni generali su ogni singola classe, attraverso un 
questionario consegnato alle insegnanti affinchè il percorso sia il più possibile inclusivo 
e calato sulle caratteristiche del gruppo.  
Tale incontro sarà inoltre fondamentale per raccogliere le disponibilità delle varie classi 
in termini di giorni e orari per l’elaborazione del calendario. A tal proposito sarà data 
priorità alle scuole all’interno delle quali sarà possibile attivare più percorsi nello stesso 
giorno.  
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Realizzazione di prodotti e materiali documentali   

Tutti gli elaborati che saranno realizzati durante gli incontri potranno essere utilizzati 
per personalizzare l’aula e restare a testimonianza del percorso svolto, a disposizione 
dell’insegnate che potrà utilizzare per ripercorrere e rilanciare quanto vissuto dai 
bambini durante il percorso. Alla fine del progetto sarà somministrato, ai bambini e alle 
insegnanti, un questionario di valutazione per far emergere il gradimento del progetto 
e la sua efficacia.  
Saranno poi realizzate foto e video che confluiranno nella relazione che sarà redatta al 
termine del percorso dall’operatore di riferimento.  

ALCUNE FOTO DELLE PROPOSTE  

 

 


