SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

CLASSE:

VETRO

TERZA

OBIETTIVO: conoscere il percorso di riciclo del materiale e i suoi
molteplici utilizzi .

Spunto teorico per una discussione in classe.

Impariamo a pensare
L'uomo preistorico aveva bisogno di strumenti resistenti e
taglienti da utilizzare per la caccia e per le sue attività
quotidiane. Li creava lavorando delle pietre dure, come la
selce, che venivano scheggiate, diventando così taglienti.
La selce era il materiale perfetto per questo utilizzo perchè si
manteneva intatta nel tempo ed era molto resistente; allo
stesso tempo, se lavorata e scheggiata, poteva assumere la
forma desiderata.
Un po' come il vetro che si presenta come un materiale duro e
compatto, che può essere utilizzato moltissime volte senza
rovinarsi e che, se portato ad alte temperature, diventa facile
da lavorare e modellare, creando oggetti di diverse forme.

Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Leggi attentamente e cancella in ogni frase la parola
sbagliata.

Riflettiamo insieme
Cosa possiamo fare per proteggere l'ambiente e ridurre
la produzione di rifiuti? Una corretta RACCOLTA
DIFFERENZIATA e tante piccole buone abitudini!
È semplice, sono piccoli gesti che possiamo compiere
tutti, a casa, a scuola, al parco con gli amici.

Il consiglio di Lolo
I barattoli di vetro possono essere riutilizzati per creare
delle vere e proprie opere d'arte: prova a dipingerli,
oppure riempili con sassolini, conchiglie o sabbie
colorate…vedrai che meraviglia!
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SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

VETRO

CLASSE:

TERZA

OBIETTIVO: conoscere il percorso di riciclo del materiale e i suoi
molteplici utilizzi .

Spunto teorico per una discussione in classe.

Come si ricicla il vetro?
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1. RACCOLTA
Il vetro va gettato nella campana verde e viene poi prelevato
dalla società incaricata allo smistamento.
2. IMPIANTO DI SELEZIONE
I prodotti che arrivano all'impianto di selezione vengono
separati con cura e vengono eliminati i rifiuti non idonei.
3. FRANTUMAZIONE
Il vetro viene frantumato in pezzi omogenei e lavati con cura.
4. VETRERIA
Il materiale viene portato nelle industrie vetraie.
5. FORNO
I vetri frantumati vengono inseriti in un forno e fusi ad
altissime temperature. Poi il vetro viene soffiato o inserito in
appositi stampi.
6. NUOVI PRODOTTI
Dal vetro riciclato si possono ottenere nuove bottiglie,
contenitori e oggetti.

Si veda Scheda didattica n.3

Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Leggi attentamente il problema e scrivi l'operazione
corretta.

SCHEDA DIDATTICA n.3

DAL VETRO…AL VETRO!
Osserva e colora il ciclo del riciclo del vetro.
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SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

VETRO

CLASSE:

TERZA

OBIETTIVO: imparare che agli oggetti può essere data una seconda
vita e che i rifiuti possono trasformarsi in una risorsa.
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Proposta attività di riuso creativo.

ANIMALETTI LUMINOSI!
Con dei vasetti di recupero realizziamo insieme delle
lanterne e le decoriamo con l'animale che più ci piace.

Materiale necessario:
un vasetto di vetro
colori a tempera
forbici
lumino

colla vinilica
spugnette
piatti o contenitori

Ora tocca a te!

Prendi un vasetto di
vetro, lavalo bene e
lascialo asciugare.

Con un po' di
colla vinilica
incolla gli
elementi al
vasetto e
lascia
asciugare.

Intingi la spugnetta
nel colore a
tempera unito alla
colla vinilica e
colora il vasetto.

Dalla scheda colora
e ritaglia gli
elementi che ti
servono per ricreare
il tuo animaletto.
Una volta a
casa non ti
resta che
inserire un
lumino e
accenderlo…
wow!

Si veda Scheda di riuso creativo n.4, 5 e 6

SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.4

ANIMALETTI LUMINOSI!
IL CONIGLIETTO
COLORA E RITAGLIA.

SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.5

ANIMALETTI LUMINOSI!
LA MUCCA
COLORA E RITAGLIA.

SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.6

ANIMALETTI LUMINOSI!
IL PANDA
COLORA E RITAGLIA.

