
PON ESTATE 
“RICICLO, GIOCO E IMPARO”  

Si sono conclusi il primo e il secondo modulo del PON ESTATE “RICICLO, GIOCO E 
IMPARO” 1 -2 che ha coinvolto N. 33 alunni delle classi terza, quarta e quinta dei   
Plessi Acquanuova e S.Orsola 
I percorsi laboratoriali di 30 ore ciascuno si sono basa? sull’ esplorazione e la 
sperimentazione con l’u?lizzo di materiali di riciclo e di strumen? vari.  

Gli allievi, guida? dalla docente esperta prof. De Simone Simona e dalle docen? tutor 
Barrano Anna Maria (Plesso Acquanuova) e Gambera Marianna (Plesso S.Orsola), 
sono sta? guida? alla comprensione del conceIo di riciclo e alla riflessione sulla 
produzione eccessiva di rifiu?. 

Dalla conoscenza delle 4 R: RispeIo- Risparmio- Riciclo- Riu?lizzo, i passaggi, alla 
sperimentazione per ri-dare vita agli oggeP che vengono scarta? e alla realizzazione 
di manufaP crea?vi, sono sta? immedia?. 
Facendo uso di diversi materiali, aIraverso l’impiego di tecniche varie per il riciclo di 
carta e cartone, di pla?ca, di stoffe e maglieIe… gli studen? hanno realizzato 
prodoP aIuando fasi opera?ve e progeP aIraverso i quali hanno sviluppato e 
potenziato alcune abilità come la crea?vità e l’immaginazione, l’espressività e la 
manualità.  

Sviluppare e promuovere comportamen? rispeIosi nei confron? dell’ambiente e 
impiegare in modo crea?vo i materiali ricicla? non sono state le uniche finalità degli 
incontri ma sono sta? anche favori?, nel rispeIo delle disposizioni an? COVID 19, gli 
aspeP comunica?vi e socializzan? e i lavori in piccoli gruppi. InfaP sono state messe 
in aIo strategie organizza?ve e opera?ve che hanno implementato la voglia di 
creare ed eseguire, di fare e di agire in spirito collabora?vo, di confrontarsi e 
arricchirsi posi?vamente. 

Il piacere di stare insieme e i momen? di convivialità hanno quindi dato un tocco 
socializzante al progeIo conclusosi con la mostra dei lavori e la partecipazione di 
alcune famiglie degli alunni che hanno apprezzato l’inizia?va nei molteplici aspeP. 

                                                                                 La docente tutor Anna Maria Barrano 


