
“Campobasso scuole 

sostenibili TRASH CHALLENGE –

RIFIUTI ZERO”
promosso e patrocinato da SEA e Comune di Campobasso



Il 3 giugno presso l’IC Petrone di Campobasso si è svolto l’evento

conclusivo del concorso “SCUOLE SOSTENIBILI-CONTEST RIFIUTI ZERO”

promosso da Servizi e Ambiente Spa in collaborazione con il Comune di

Campobasso. Il nostro istituto c’era con le classi 2D della scuola primaria

“G. Paolo II” e 1F della scuola secondaria di primo grado. Alla

manifestazione sono state invitate a partecipare le classi che

maggiormente si sono distinte nel portare a termine il percorso, tra

scuola primaria e secondaria, attraverso la messa in campo di azioni

ecosostenibili concrete. Il progetto è nato dalla volontà di sensibilizzare

ed educare i più giovani all’importanza della raccolta differenziata, alla

riduzione della produzione di rifiuti e di risorse non rinnovabili e alla

messa in pratica di azioni vicine all’ambiente. Si è svolto su tre livelli di

azioni con lo scopo di generare una doppia classifica, tra tutte le scuole

partecipanti della città e tra le classi d’istituto aderenti.



La classe 1^F della scuola secondaria, meritevole per il lavoro portato a termine

con impegno e determinazione, ha ottenuto il primo premio per aver raggiunto il

più alto punteggio tra le due classifiche!! Le azioni ecosostenibili sono state la vera

sfida alla quale i ragazzi erano chiamati a rispondere. Il coinvolgimento ha

interessato l’intera comunità scolastica, le famiglie, le classi dell’istituto, i docenti

e tutto il personale scolastico. Il percorso si è articolato su diversi livelli:

1) azioni individuali: registrate sul patentino di ecosentinella SeA e suddivise in 5

step (merenda sballata, mago del riciclo, il questionario sulla raccolta

differenziata, viaggio al centro di raccolta, l’isola del TesoRAEE).

2) azioni di classe: uso della borraccia, collocamento in aula di contenitori per la

differenziazione dei rifiuti, gioco Junker).

3) azioni d’istituto: (riuso di fogli di malacopia, differenziazione dell’organico

all’interno di una compostiera).

I nostri “nativi ambientali” della classe 1^F, consapevoli che l’ambiente nel quale

viviamo è casa comune e che non esiste un pianeta B, hanno consegnato a tutti il

messaggio -in video-: “Ricicla, riusa…”.



L’elaborato prodotto dalla classe 2^D, un video multimediale 

realizzato con POW TOON, dal titolo “Missione Rifiuti Zero”, è 

consistito in un testo fantastico scritto e disegnato interamente dai 

piccoli alunni. È stata apprezzata l’originalità e la creatività dei 

bambini nell’ideare e animare la storia della lotta contro la strega 

Inquinella e l’inquinamento globale. 

Il lavoro può essere visionato cliccando sul seguente link

https://www.powtoon.com/ws/e0IH5MHPjji/1/m

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Agata Antonelli, presente alla 

manifestazione, si è complimentata con tutti i partecipanti e ha 

elogiato i nostri piccoli studenti.














