
per le
scuole

PROPOSTE  
DIDATTICHE 

2022-2023

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: info@pierolombardi.it

L’organizzazione terrà conto delle esigenze logistiche e di quelle organizzative 
generali degli istituiti scolastici.

ATTIVITÀ PER LE CLASSI

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°e 2° GRADO

VISITA ALLA PIATTAFORMA  
ECOLOGICA
Visita di un’ora alla piattaforma ecologica per illustrare sul luogo le 
modalità e l’importanza della raccolta differenziata. Gli insegnanti 
potranno scegliere le piattaforme dei comuni di CREMONA, 
CREMA, LODI.
Le scuole dovranno essere autonome per quanto riguarda  
il trasporto degli alunni. 
Scuole primarie classi 4^ e 5^, secondarie di 1° e 2° grado

SCUOLE SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO

R.A.E.E., io ti smonto
La produzione di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (R.A.E.E.) ha ormai raggiunto livelli impensabili. 
E’ necessario affrontare il problema  promuovendo le azioni 
di riduzione, raccolta e riciclo dei R.A.E.E. Durante l’incontro 
l’esperto smonterà alcuni apparecchi elettrici/elettronici per 
scoprire la composizione degli elementi interni e individuarne il 
possibile riutilizzo e/o lo smaltimento corretto.
Lezione di un’ora.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO

ECONOMIA CIRCOLARE
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Promuovere l’Economia Circolare, ovvero prendere coscienza 
che i prodotti possono essere utilizzati più a lungo riducendo 
drasticamente la produzione di rifiuti. La raccolta differenziata è 
fondamentale per il riutilizzo e il riciclo dei materiali. 
Lezione di un’ora.
Scuole primarie e secondarie 1° e 2° grado 
SPRECO ALIMENTARE
Riduzione rifiuti alimentari. La quantità di cibo che si butta ha 
raggiunto livelli insostenibili non solo per una tematica economica, 
ma anche e soprattutto per una tematica etica. Un focus sullo 
spreco alimentare per promuovere atteggiamenti consapevoli. 
Due opzioni:
1)Lezione di un’ora in classe sul tema in oggetto.
 Scuole primarie e secondarie 1° e 2° grado
2)Verifica dello spreco alimentare nelle mense e la conseguente 

produzione di rifiuti. 
 Due lezioni di un’ora con l’esperto.
 Scuole primarie 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA

LA SIGNORA PIEGOLINI
Laboratorio di un’ora. Racconto teatrale con personaggi e oggetti 
del racconto costruiti con origami di carta riciclata durante la 
lezione.
L’attività in classe prevede la lettura “recitata” della fiaba durante 
le fasi del laboratorio.
Scuole infanzia e primaria classi 1^-2^-3^ 

Riparte il progetto didattico di Linea Gestioni rivolto alle scuole
di ogni ordine e grado, inserito nell’offerta formativa di A2A.

Percorsi didattici personalizzati riservati ai comuni serviti da Linea Gestioni. 
Possibilità di effettuare interventi anche da remoto.


