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Plesso “G. Minzele” 

Al D.S.G.A. 

Al Sito www.minzeleparini.edu.it 

 

Oggetto: Progetto Aroba 6 – L’ambiente che vorrei (Cooperativa Iris) 

 

All’interno della campagna di sensibilizzazione per la Raccolta differenziata del Comune di Putignano, 

l’Istituto partecipa anche quest’anno alle iniziative proposte dalla Cooperativa Iris. 

Per la scuola primaria, l’intervento prevede: 

 

• Visione di un video, ambientato nel comune di Putignano, incentrato sul riconoscimento di 

comportamenti scorretti nell’esecuzione della raccolta differenziata e sul fornire informazioni utili 

a gestire in maniera ottimale qualsiasi tipologia di rifiuto. Per le classi prime il video sarà 

presentato sotto forma di un cartoon fumettato, mentre per le classi terze come documentario. 

 

• “Green game”: mega gioco interattivo che seguirà alla visione del video. Un esperto guiderà gli 

alunni in un gioco avvincente, attraverso il quale potranno cimentarsi nella soluzione del 

problema, scoprire i segreti per un miglioramento della raccolta differenziata nella quantità  e 

qualità  e acquisire nuove consapevolezze e informazioni. La visione del video e il Green game si 

svolgeranno in classe e avranno una durata complessiva di un’ora. 

 

 

• “Orienteering del rifiuto”: percorso da svolgere in prossimità della scuola; una sorta di caccia al 

tesoro in cui gli alunni possano “orientarsi” nella gestione corretta dei rifiuti e nell’individuazione 

di piccole strategie per salvare la città dal degrado. Anche il secondo incontro ha la durata di 

un’ora per classe. 
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• Un Contest (rivolto solo alle classi terze), attraverso cui gli studenti potranno denunciare la 

scorretta gestione dei rifiuti, mediante l’invio di un prodotto fotografico accompagnato da uno 

slogan. 

Fra tutti i lavori pervenuti ne verrà scelto uno per grado scolastico, che sarà premiato durante la 

Festa di Primavera. 

• Partecipazione alla “Festa cittadina di Primavera”, organizzata in accordo con 

l’amministrazione comunale, durante la quale saranno coinvolti gli alunni con le famiglie, per 

celebrare l’ambiente, premiare i vincitori del contest e divulgare i lavori realizzati dagli studenti. 

 

Il primo incontro si terrà giovedì 9 marzo 2023 e si svolgerà nelle classi con l’intervento di operatori 

della Cooperativa Iris, secondo il seguente calendario: 

 

Dalle ore alle ore CLASSE 

9.00 – 10.00 1^B – 3^E 

10.00 – 11.00 1^A – 3^C 

11.00 – 12.00 1^C 

 

Le date delle attività successive saranno definite in collaborazione con la responsabile del Progetto, 

operatrice dell’Iris, contattabile per il tramite delle insegnanti Labate Annalisa (classi prime) e Mezzapesa 

Adriana (classi terze). 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Raffaele Mazzelli 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93) 
 
 
 
 

 

 


