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Le nostre attività iniziano il 2 settembre 2019 con un 

Progetto PON di Istituto sul nostro stagno didattico. Il 

progetto prevede: 

-studio dell’ecosistema stagno;

-pulizia e manutenzione dello stagno ad esclusiva cura di 

alunni e docenti;

-classificazione di piante acquatiche;

-cattura e classificazione di anfibi;

-costruzione di uno stagno tridimensionale con materiale 

naturale e di riuso;

-evento finale con i genitori per presentare le attività 

svolte.

Si comincia con grande entusiasmo.



Pulizia dello stagno: eliminazione della vegetazione 

acquatica troppo esuberante e chiusura dei buchi presenti in 

diversi punti del telone, i bambini lavorano, a turno, in 

piccoli gruppi coordinati dalle docenti di classe.



Classificazione delle piante acquatiche presenti e ricerca 

delle principali caratteristiche.

Tifa, saggitaria, lenticchia d’acqua, ninfea.



Cattura e classificazione di anfibi.

Rospo comune e giovani di rana agile…ragazzi, ma quanto saltano queste rane!

Abbiamo avvistato anche un rettile: una bellissima natrice dal collare, che non 

abbiamo fotografato perché si è diretta decisa verso il cestino dove c’era la 

macchina fotografica e la maestra Loredana ha ritenuto opportuno non 

spaventarla….



Lo stagno realizzato con materiali 

naturali o riciclati dai rifiuti.



Le ricerche e i cartelloni per 

documentare tutta l’attività.



17 ottobre 2019 Giornata evento con i genitori: i bambini presentano i 

lavori realizzati, raccontano i momenti emozionanti del progetto e 

mostrano orgogliosi il loro stagno rimesso a nuovo.



Seconda fase del 

progetto!
Analisi dei rifiuti prodotti a scuola.

Controllo sulla raccolta differenziata.

Pesatura dei sacchi viola e gialli.

Proposte e iniziative per potenziare la raccolta differenziata.

21 febbraio 2020 realizzazione dei cartelloni da appendere…



Le classi 1°2° e 3°studiano i rifiuti con 

lo scoiattolo Pirimpo …



Gli alunni delle classi 5 girano in incognito per le classi e controllano 

quali rifiuti vengono messi nei contenitori per la raccolta differenziata, 

qualche sorpresa, ma dopo anni di raccolta differenziata non ci sono 

grossi problemi; tuttavia un gruppo di audaci decide che ci sono alcuni 

margini di miglioramento, arriviamo così a dicembre 2019.

Noi usiamo tutti la borraccia per bere dall’anno scol, 2017/2018



A gennaio vengono pesati i sacchi e si fanno alcune valutazioni per 

potenziare la raccolta differenziata anche a mensa: le tovagliette di 

carta non andranno più nei sacchi viola, ma nello scatolone della carta.



Febbraio 2020 in tutte le classi si inizia uno studio per potenziare la raccolta 

differenziata in tutte le classi, viene usato il materiale preparato da ASPEM 

Varese per individuare quali materiali non vengono differenziati correttamente.

I bambini decidono di non mettere più la carta mani nel sacco viola.


