
 

 

 
 

 

Scheda attività per le 
scuole primarie (classi III, IV e V) 

 
Contenuti 

● Cosa sono i RAEE 
● Le 5 famiglie 
● Composizione dei RAEE: saper riconoscere e classificare i materiali in essi contenuti  
● Loro ciclo di vita e il loro valore anche dopo il consumo 
● Modalità di raccolta e processo di recupero 
● Pericolosità e impatto ambientale 
● L’obsolescenza programmata 
● Focus di approfondimento: lo smartphone 

 
Articolazione e modalità si svolgimento 
 

Durata indicativa 
(in minuti) 

Attività 

10 Saluti, presentazione dell’educatore e introduzione all’attività (chi è A&T         
2000, perché si trova a scuola oggi, ecc.) 

20 Prima introduttiva della lezione attraverso un powerpoint. 

20 Contestualizzazione dei concetti appresi e discussione con gli alunni         
su quanto li ha incuriositi, sorpresi, ecc. 

20 Gioco 1 → Trova il RAEE 
La classe verrà divisa in gruppi e ad ognuno sarà consegnato un            
miniposter rappresentante una stanza di una casa con i componenti della           
famiglia, gli oggetti vari e i RAEE che normalmente si trovano in quella             
stanza. Gli alunni dovranno guardare il miniposter per un tempo          
prestabilito e poi nasconderlo (kim vista); dovranno poi segnare su un           
foglio di carta tutti i RAEE che hanno riconosciuto. I miniposter vengono            
poi scambiati fra i vari gruppi. Il gioco si conclude con un momento di              
riflessione in cui si contano quanti RAEE sono stati individuati, quanti ne            
usano, come fare per non esagerare, dove portarli una volta rotti, ecc. 

20 Gioco 2 -  Il mio grosso grasso smartphone 
Ogni smartphone contiene dei materiali preziosi: contando quanti        
telefonini sono presenti in ogni famiglia e, di conseguenza, nella classe,           
si porteranno gli alunni a ragionare su quante materie si possono           
recuperare con un corretto riciclo. 

 



 

20 L’operatore, come un presentatore di un moderno quiz show televisivo,          
gestisce una fase di immediata verifica dell’apprendimento della        
classe, con un test un po’ particolare... un quiz a risposta multipla che             
ripercorre i principali argomenti affrontati nella lezione. In funzione delle          
caratteristiche della classe, l’operatore valuterà la dinamica più efficace         
per tenere viva l’attenzione degli studenti e la partecipazione di tutti. 

10 Riepilogo dei concetti principali, consegna dei materiali di supporto.         
Presentazione e indicazioni per attività da fare con i genitori, l’ecopagella           
del riciclatore. 

 

 


