
con il contributo di

Progetto di collaborazione tra museo e scuola:
attività integrate per la realizzazione di un
percorso dedicato al riuso. 

Riuso: quando l’organico non si buttava!
Dalla scuola al Museo e ritorno. Un percorso
accompagnato, da iniziare in classe e
approfondire in museo, dedicato all'importanza del
compostaggio e al confronto tra le abitudini di ieri,
quelle di oggi e le buone pratiche per il futuro.

Parte I
Il Museo fornirà schede e attività propedeutiche
da utilizzare a scuola dedicate all'analisi delle
varie tipologie di rifiuti e in particolare
dell'organico.

Parte II
ATTIVITÀ IN PRESENZA O KIT DIGITALE

Compost di oggi e concimaie di un tempo: visita alla
scoperta delle buone pratiche di una volta per il
riutilizzo dell'organico e al confronto con le abitudini
di oggi.
Laboratorio di semina bio: dal vasetto al terriccio,
tutto ciò che ci serve per prepararci alla semina.

Parte III
Schede, giochi e proposte per proseguire
l'esperienza a scuola o a casa, insieme ad un
gadget 100% biodegradabile!!

Museo della sostenibilità
Quando l'organico non si buttava
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Una visita all’interno del Museo  per scoprire
come vivevano i contadini fino alla metà del XX
sec., quando non si sprecava nulla e si
producevano pochissimi rifiuti. I bambini saranno
invitati a riflettere sulla propria quotidianità: azioni
che per noi sono scontate, come aprire il rubinetto
o accendere la luce, una volta non erano possibili. 

Laboratorio: Un museo, zero rifiuti
Come possiamo riutilizzare ciò che buttiamo nel
cestino? Diamo nuova vita a bottiglie di plastica,
vecchi cd, scatole di cartone... 

La tua classe ha già seguito il laboratorio?
Un museo zero rifiuti parte seconda
Quando i rifiuti raccontano una storia
Gli oggetti parlano di noi, cosa diranno gli oggetti
di oggi agli uomini del futuro? Cosa raccontano gli
oggetti del museo degli uomini di un tempo? 
Laboratorio: scopriamo oggetti di oggi e di ieri e
raccontiamo la loro storia; divisi a gruppi, bambini
e ragazzi daranno vita ad un racconto con testi,
immagini, video e creatività.

Museo della sostenibilità
la vita di ieri e di oggi a confronto
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OPEN DAY
Visita introduttiva al Museo della Sostenibilità
dedicata a insegnanti/educatori per approfondire i

temi con cui lavoreremo a scuola e in museo 
data da definire

GRATUITA/SU PRENOTAZIONE

per insegnanti


