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I RIFIUTI: OGGI TI RICICLO IO! 
Tutto si trasforma. Rifiuti… o risorsa? 

A.S. 2019-20. Cod. E05 

 

 

 

 

 

Il concetto di rifiuto in natura non esiste, tutto viene utilizzato nel grande ciclo della vita. Ma nel mondo di ogni giorno 
non è così. Il problema dei rifiuti è uno dei più sentiti e si rende indispensabile sensibilizzare i ragazzi verso dei 
comportamenti che valorizzino il riuso, il recupero ed infine il riciclaggio. Introduzione al concetto di rifiuto in natura e 
nella nostra società. La vita di un rifiuto oggi e nel passato: i rifiuti nella storia. Elaborazione di interviste alle nonne sulla 
raccolta rifiuti negli anni 1950-1960. Analisi comparativa del “sacchetto dei rifiuti” nel tempo. Come avviene la raccolta 
differenziata: analisi e composizione dei materiali. L’importanza delle nostre abitudini di consumo: eliminiamo i rifiuti 
all’origine! La quarta “R”: ripara! Visita a un centro per lo smaltimento e riciclaggio dei rifiuti o a un luogo di produzione 
che utilizza materiale riciclato. 

TEMATICHE DELL’USCITA DIDATTICA 

 
La parola rifiuto può assumere un valore positivo? Sì, se impariamo che plastica, vetro, carta alluminio possono avere 
una nuova vita una volta utilizzati per il loro scopo primario. Un argomento quanto attuale, se pensiaemo che imparare 
a scegliere acquistare prodotti, ma anche contribuire al loro corretto smaltimento o riutilizzo, in una parola “CONSUMO 
SOSTENIBILE”, significa una vita migliore e una migliore salvaguardia delle risorse naturali. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

L’obiettivo di questo progetto è trasformare la concezione negativa di rifiuto negli aspetti positivi, ecologici e 
produttivi di riciclo, riuso e riutilizzo. Durante il percorso saranno analizzati i concetti relativi all’argomento anche 
tramite attività pratiche e visite didattiche presso centri di smaltimento e riciclo. E’ possibile, diventare coscienti e 
informati, responsabili verso noi stessi e verso gli altri, per imparare a vedere le cose che usiamo quotidianamente 
con un occhio diverso, più ecologico, per dare una mano al mondo in cui viviamo. Sarà importante quindi discutere 
insieme sul concetto di rifiuto e biodegradabilità, capirne il significato per comprendere il problema dello 
smaltimento e l’azione che la natura svolge con i suoi cicli. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
CONSIGLIATO PER Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

(itinerario modulabile e adattabile alle esigenze delle classi). 

PERIODO  
CONSIGLIATO 

Tutto l’anno. 

DURATA DEL 
PROGETTO 

2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita didattica. 
(E’ possibile effettuare anche solo il laboratorio o solo l’uscita). 

NUMERO  
MASSIMO 

Una o due classi per turno (ideale per le attività).  

ABBIGLIAMENTO 
CONSIGLIATO 

Consigliamo un abbigliamento adatto (sportivo), comodo e a strati.  
Sicuramente necessari per l’uscita: zaino, scarpe comode con suola in gomma, cappellino per il 
sole, crema solare, borraccia, mantellina antipioggia. 

LA NOSTRA QUALITÀ NEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL GRUPPO 
LA PRESENZA DI GUIDE È SEMPRE GARANTITA IN NUMERO DI UNA OGNI MINIMO 15, MASSIMO 25 STUDENTI 
Ogni attività è condotta da una Guida Ambientale Escursionistica o da un Educatore Ambientale o da una Guida Turistica. 
Tutte le nostre guide sono professionisti, esperti nelle materie trattate durante l’uscita didattica. 
 
IN OGNI CASO, IL GRUPPO VIENE SEGUITO DA GUIDE PROFESSIONISTE, GARANZIA DI QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI 
E DEL PROGETTO EDUCATIVO CHE CARATTERIZZA I NOSTRI VIAGGI.  

Chi sceglie di viaggiare con noi si affida a una rete di professionisti qualificati provenienti 
da varie discipline, che offrono il supporto logistico e organizzativo indispensabile per chi 
voglia affrontare in piena sicurezza l’esperienza di un viaggio o di un progetto didattico.   
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PROGRAMMA INDICATIVO 
1° INCONTRO LABORATORIO IN CLASSE 

Tematiche affrontate: 
- Concetto di rifiuto in natura e nella nostra società. 
- La vita di un rifiuto. 
- Come avviene la raccolta differenziata. 
- I diversi materiali da riciclo. 
- L’importanza delle nostre abitudini di consumo: eliminiamo i rifiuti all’origine! 

Concluderemo con un divertente gioco/sfida #trashchallenge. 
(Durata 2 ore con educatrice ambientale.) 

USCITA 
DIDATTICA 

PARCO NORD MILANO  
Partenza in pullman (NON incluso) dalla sede della scuola. 
Arrivo in mattinata al Parco Nord di Milano e incontro con la guida. 
 
L'accompagnamento di guida naturalistica sarà affiancato da un esperto in laboratori artistico-
esperienziali: i ragazzi verranno guidati nella realizzazione di un manufatto con materiali di riuso che 
sarà il loro manifesto comunicativo sul tema del problema dei rifiuti. 
Cammineremo lungo i sentieri del parco circondati da alberi. Durante il tragitto ci saranno diverse tappe 
e la messa in pratica della sfida #trashchallenge. 
 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti, durante la giornata. 
 
Nel pomeriggio gioco e attività di educazione ambientale coordinata dalla guida e dall’educatrice. 
 
Al termine rientro nella sede della scuola. 

2° INCONTRO LABORATORI IN CLASSE 
Tematiche affrontate: 

- Conclusione del percorso 
- Risultati della sfida #trashcallenge 

Divertente laboratorio: costruzione di nuovi oggetti con materiale recuperato, da riciclare. 
(Durata 2 ore con educatrice ambientale.) 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (A.S. 2019/2020) 

€ 8,00 
OGNI laboratorio in classe 

€ 10,00 
SOLO uscita di intera giornata 

€ 25,00 
Progetto Intero 

Quotazione su base gruppo di 20 studenti. 

La quota varia in funzione del numero di partecipanti e delle attività scelte: 

richiedere un preventivo specifico per il proprio gruppo. 

LA QUOTA COMPRENDE: tutte le attività come da programma, ingressi a musei o aree naturalistiche che prevedono 
l’acquisto di un biglietto d’entrata citati come inclusi; Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile di legge; IVA e oneri di 
legge; 2 gratuità per Insegnanti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasporti e trasferimenti; il pranzo; ingressi a musei o aree naturalistiche che prevedono 
l’acquisto di un biglietto d’entrata non citati come inclusi; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

TRASPORTO NON INCLUSO. È possibile richiedere un preventivo con trasporto in pullman incluso. 

NOTA IMPORTANTE!  

NESSUN SERVIZIO È STATO AL MOMENTO PRE-RISERVATO O OPZIONATO, PERTANTO LA DISPONIBILITÀ DEGLI 
STESSI È SOGGETTA A VERIFICA AL MOMENTO DELLA CONFERMA VIAGGIO DA PARTE DELLA SCUOLA. 

FUORI CLASSE, MA… SE PIOVE? 

Le attività nella natura sono soggette alle imprevedibilità del meteo, e per questo spesso si è titubanti ad organizzarne 
una, nel timore di perdere i soldi già versati. 

Con noi però nessun timore, perché in caso di previsioni di grave maltempo, è possibile: 

Posticipare la data dell’escursione, senza alcuna penale; 

Posticipare anche il noleggio del bus, se prenotato tramite noi, senza alcuna penale*. 

 
* L’eventuale spostamento deve essere concordato e autorizzato dalla nostra segreteria, entro 72 ore (di giornate 

lavorative) precedenti l’escursione, sulla base delle previsioni meteo del momento rilevabili dal sito dell’Aeronautica 
Militare (www.meteoam.it). Richiedete alla nostra segreteria condizioni dettagliate e modalità. 
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L’ANIMA DI MOWGLI EDUCATION … CAMMINARE 
È la nostra specializzazione, inteso come modo di viaggiare al giusto ritmo, perché c’è sempre da imparare qualcosa lungo 
il cammino. Le nostre proposte sono progettate per conoscere i territori camminando, facendo immergere davvero i 
ragazzi nel luogo che stanno esplorando con noi. NATURA E CULTURA sono per noi le due facce della stessa medaglia: è il 
modo di viaggiare che fa la differenza. Che si tratti di un percorso in un parco naturale o di un itinerario a piedi in una città 
d’arte, ci impegniamo ogni volta affinché i ragazzi si portino a casa uno zaino di emozioni, scoperte, conoscenze e, 
certamente, sano divertimento. I PERCORSI che tracciamo non rappresentano “semplici camminate”, ma vere e proprie 
«palestre di vita» che offrono momenti di approfondimento su tematiche sia naturalistiche sia culturali. Le nostre guide 
lavorano sodo perché tutte le giornate siano proficue dal punto di vista didattico: per noi un sentiero è come il corridoio di 
un museo, che richiede un supporto ulteriore per fare apprezzare ai ragazzi ogni sua meraviglia. LE NOSTRE GUIDE 
professioniste e i nostri accompagnatori conducono con competenza e passione le classi, in un viaggio d’istruzione fatto 
di arricchimento e di scoperta, per dare sempre un vero valore aggiunto ad ogni esperienza vissuta dai ragazzi. 
 

LE NOSTRE GARANZIE DI QUALITÀ  
UN PROGETTO DIDATTICO 
 

 

Un progetto didattico ben definito è alla base di ogni nostra proposta, e viene 
approfondito lungo tutto il viaggio d’istruzione o l’attività formativa. Una stessa 
esperienza può essere “letta attraverso diverse lenti”: ci impegniamo sempre a lasciare a 
tutti i partecipanti un messaggio forte da portare a casa. 

I GRUPPI SONO 
ACCOMPAGNATI DA  
GUIDE PROFESSIONISTE 

In rapporto di una guida ogni massimo 25 studenti (in rari casi 30), per svolgere al meglio 
il programma e gestire in modo ottimale le dinamiche di gruppo. Lavoriamo da anni solo 
con Guide Turistiche, Guide Ambientali Escursionistiche o Educatori Ambientali. Viene 
impiegata una tipologia diversa di guida per ogni diversa proposta di viaggio, ognuna con 
le competenze specifiche correlate all’esperienza di formazione dei ragazzi. 

LOCATION D’ECCEZIONE, 
CAMPI ESTIVI WWF 

Alcuni dei nostri viaggi si volgono nelle location dei Campi Estivi WWF, un’ulteriore 
garanzia di attenzione verso il benessere dei ragazzi e il rispetto dell’ambiente. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
CHIARE E COMPLETE 

Sono sempre a studente e includono tutti i servizi (spesso anche gli ingressi ai monumenti 
ecc.). Preferiamo lavorare in questo modo per presentarvi una quota che poi non implichi 
continui esborsi extra sul posto. Inoltre, sono SEMPRE INCLUSE nelle nostre quote 2 
GRATUITÀ PER GLI INSEGNANTI a classe. 

FUORI CLASSE,  
NESSUNO ESCLUSO 
Agevolazioni aggiuntive  
per studenti disabili  
o a basso reddito 
 

Mowgli Education è l’offerta turistica di un’azienda privata, che non riceve sovvenzioni né 
contributi esterni e deve mantenersi solo sulle proprie forze, e per tale motivo non 
possiamo sostituirci allo Stato o agli Enti pubblici nel sostenere tali difficoltà. Possiamo 
però dare il nostro contributo, nei limiti del nostro operato: nel momento in cui viene 
richiesto un preventivo, i Dirigenti Scolastici possono richiedere eventuali sconti e 
agevolazioni per alunni diversamente abili o con difficoltà famigliari varie. Tali sconti 
ammonteranno all’incirca al 40% della quota viaggio prevista e nella misura di massimo 1 
quota scontata ogni 15 quote intere. Lo sconto verrà applicato alla sola Quota Individuale 
di partecipazione.  
La segreteria si riserva di richiedere eventuale documentazione comprovante le ragioni 
della richiesta. Le agevolazioni NON potranno essere riconosciute una volta approvato il 
preventivo, con quotazione standard. 
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NORME DI GUIDA DEGLI AUTISTI E PERIODI DI RIPOSO 
Estratto di Regolamento (CE) 561/2006 aggiornato all'11/04/07 - Tempi di guida interruzioni e periodi di riposo 

 

Orario di guida giornaliero: Il periodo complessivo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Tale periodo può essere esteso 
fino a 10 ore, ma non più di due volte nell’arco della settimana. 
L’utilizzo del secondo autista diviene pertanto obbligatorio per viaggi che comportano un orario di guida superiore a quanto indicato 
(solitamente paragonato a km 700/750 giornata). 
Pause interruzioni: Dopo un periodo di 4 ore e mezza il conducente deve fermarsi almeno 45 minuti, è possibile frazionare le soste di 
15 e 30 minuti, e riprendere poi la guida per altrettante ore. 
Riposo giornaliero: Il riposo giornaliero è pari a 11 ore ma può essere ridotto a 9 ore non più di 3 volte la settimana (es. arrivo con il 
bus sera ore 24:00 - partenza con bus non prima delle 09:00). 
Impegno di un secondo autista: Qualora vengano utilizzati due conducenti che si alternano alla guida, l’impegno giornaliero è di 21 
ore (da considerarsi dalla partenza dal deposito e ritorno al deposito) a condizione che durante lo stesso ci sia almeno un riposo di 3 
ore consecutive; senza la sosta citata, l’impegno giornaliero si riduce a 19 ore giornaliere totali. 
 

Si prega quindi di essere comprensivi nei confronti degli autisti qualora non fossero in grado di prolungare una visita o effettuare una 
deviazione, forse richiesta anche all'ultimo momento, ed in particolar modo notturna: tutto il personale viaggiante, per la tutela della 
Vostra sicurezza, deve osservare scrupolosamente le norme di cui al Regolamento. 
GLI AUTOBUS UTILIZZATI DALLA NOSTRA AGENZIA SONO DI TIPO GRAN TURISMO, FORNITI DA AZIENDE PARTNER E DI FIDUCIA CON 
PROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE. 

 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
 

6. PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico (…). 
7 – PAGAMENTI.  
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della 
proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo 
dovrà essere improrogabilmente versato al più tardi 30 giorni solari antecedenti la data di partenza.  
2. per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto (….); 
4. Per particolari pacchetti o proposte, i pagamenti di cui al punto 1 potrebbero essere sostituiti da specifiche condizioni (DA 
CONCORDARE CON LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA), che saranno comunque indicate nella proposta iniziale di acquisto del 
pacchetto turistico.  
10. RECESSO (…)  Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, (….),  
saranno addebitati (….) i seguenti importi:  
Pacchetti di viaggio senza voli dall’Italia inclusi nel prezzo a forfait: 
a) recesso fino a 30 gg. solari prima dell’inizio del viaggio: 10% dell’importo totale; 
b) recesso da 29 a 20 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 30% dell’importo totale; 
c) recesso da 19 a 10 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale; 
d) recesso da 9 a 4 gg. lavorativi (se non applicabile il punto c) il prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale; 
e) recesso nei 3 gg. lavorativi prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale. 
Pacchetti di viaggio con voli inclusi nel prezzo a forfait: 
a) recesso fino a 60 gg. solari prima dell’inizio del viaggio: 20% dell’importo totale; 
b) recesso da 59 a 30 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale; 
c) recesso da 29 a 20 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale; 
d) recesso da 19 giorni lavorativi (se non applicabile il punto c) prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale. 
 
Condizioni generali di partecipazione complete scaricabili su https://www.mowgli.it/prezzi-e-condizioni/ 
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal Dlgs 79 del 23/05/2011 Codice del Turismo. 
 

MOWGLI EDUCATION by GAIA 900 è in regola con i disposti assicurativi e ministeriali in tema di viaggi e attività didattiche di cui 
Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 e Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623; Licenza Agenzia di Viaggio D.D. R.U. 5114 
rilasciata dalla Provincia di Roma. I programmi sono conformi a quanto previsto dallo schema capitolato d'oneri della Direzione 
Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio del 08/04/2002. 
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MOWGLI è lo storico marchio italiano dedicato al turismo scolastico, l’educazione ambientale e la didattica in natura: 
un’esperienza trentennale al servizio dei più giovani e di chi ogni giorno si dedica alla loro formazione. 
Sin dalle sue origini Mowgli si è sempre impegnato per valorizzare nelle scuole lo straordinario patrimonio 
naturalistico e storico del nostro Paese, senza trascurare le parti d’Italia meno note e battute dai percorsi tradizionali.  

Chi conosce Mowgli sa che è un simbolo che incarna un modo più sostenibile e «naturale» di fare turismo. Questa 
esperienza è resa oggi ancora più forte grazie al sodalizio tra due realtà leader: FOUR SEASONS NATURA E CULTURA, 
punto di riferimento per il turismo escursionistico in Italia e nel mondo, e WWF TRAVEL, che coniuga la filosofia del 
«panda più famoso del mondo» con la cultura del viaggio sostenibile e nel rispetto dell’ambiente.  

L’EDUCAZIONE DEI NOSTRI RAGAZZI È DAVVERO UN CAMMINO FONDAMENTALE: PER QUESTO 
È IMPORTANTE AFFIDARSI A CHI PORTA AVANTI DA SEMPRE LA PASSIONE PER LA NATURA E LA 
CULTURA DEL RISPETTO PER L’AMBIENTE E PER GLI ALTRI. 

 
 
 

 
 

Le guide di Mowgli Education e di Four Seasons Natura e Cultura sono associate all’AIGAE, l’Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche che riunisce chi per professione accompagna gruppi in ambienti naturali, svolgendo attività di educazione ambientale. Un 
marchio di qualità che garantisce professionalità, passione, competenza e sicurezza.  
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