Progetto per le scuole
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS “IDEA” E PROGETTO "RICICLOSAURI"
IDEA soc. coop. Onlus nasce nel 2016 con la finalità di raccogliere e coordinare esperienze e
competenze diverse di psicologi, pedagogisti, educatori, artisti ed animatori, con un chiaro
obiettivo comune:
“organizzare ed attuare interventi innovativi che operino sul sociale attraverso l’arte, la musica
e la cultura in generale attraverso progetti ed interventi che tengano sempre al centro “la
persona”, il suo benessere, la sua dignità, la sua educazione, la sua crescita, sia come singolo
individuo che come unità fondante della società.”
La coop sociale IDEA Onlus, da anni gestisce il museo dei Riciclosauri al Furlo di Acqualagna, si
occupa di attività didattiche e sensibilizzazione a tematiche quali : storia naturale, educazione
ambientale, riciclo e integrando i vari argomenti tra loro in maniera nuova e trasversale.
Il museo dei Riciclosauri, che rappresenta perfettamente l'unione di tutti questi argomenti in
un'unica ed articolata proposta, nasce tenendo conto dell’interesse sempre costante nei confronti
dei dinosauri e la presenza nel programma ministeriale di studio degli argomenti di storia naturale
congiungendoli alla voglia di informare e sensibilizzare riguardo a tematiche e processi di riciclo
dei diversi materiali di uso comune.
L’iniziativa consiste nell’ esposizione di riproduzioni a grandezza naturale di dinosauri costruiti con
materiale riciclato, arricchita da schede e pannelli sul riciclo dei materiali utilizzati per la
realizzazione di ciascuna scultura e quando possibile integrando la visita con laboratori
educativi/creativi.
Le sculture presentate sono una reinterpretazione di materiale destinato al disuso o all’abbandono
per sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche di educazione ambientale cercando di
favorire il sostegno alle politiche di tutela ambientale.
Questa moderna tendenza dell'arte a riutilizzare materie destinate al macero oltre ad avere un
importante valore educativo, permette l'avvicinamento dei visitatori ad una forma espressiva
attuale, originale ed affascinante.
Le schede ed i pannelli informativi, corredati da fotografie, grafici e dati, illustrano sia le varie
informazioni riguardo ad ogni dinosauro che la provenienza ed il sistema produttivo dei diversi
materiali utilizzati per costruirlo quali : carta, plastica, metallo, legno, vetro, ecc.. e soprattutto il
loro processo di smaltimento e riciclo con lo scopo di incuriosire e contemporaneamente
informare il pubblico sull’importanza e il valore del riuso, riciclo, riduzione degli sprechi e utilizzo
di materiali innovativi.

Purtroppo non sempre le scuole possono venire a visitare il museo: a volte per problemi logistici o
economici e più recentemente a causa della pandemia in corso.
Per queste ragioni la Coop IDEA ha sviluppato dei moduli didattici per le scuole primarie e
secondarie di primo grado.
IDEA da 3 anni propone queste "lezioni" alle scuole interessate.
Quest'anno, considerata ormai la DAD una pratica abbastanza consolidata, vorremmo proporre i
nostri "moduli didattici" a distanza, il che potrebbe finalmente portarci a parlare dei "nostri
argomenti" al di fuori dei limiti territoriali, trasformando questa difficile circostanza in
un'opportunità.
Con questa proposta vorremmo provare ad arricchire e differenziare il "normale" susseguirsi dei
giorni con didattica a distanza, per mantenere vivo l'interesse dei (NOSTRI) bambini e ragazzi nei
confronti di una scuola che non è semplicemente un edificio, ma un'istituzione, che vuole andare
verso di loro, anche con attività non necessariamente obbligatorie, approfondendo in maniera
diversa e leggera diversi argomenti o concetti comunque già presenti nel programma di studio.
Nella momentanea impossibilità di organizzare gite o uscite didattiche, pur essendo perfettamente
consapevoli che tali incontri a distanza non possano sostituirne la magia e l'aspettativa,
proponiamo questi moduli didattici con lo stesso spirito e voglia.
Nello specifico abbiamo già avuto più di un confronto con la professoressa Prati per capire come
meglio poter strutturare tali incontri attraverso la piattaforma Zoom.
In questa occasione elenchiamo diversi i diversi "moduli" che possono essere fruiti sia
singolarmente ma che, essendo comunque collegati tra loro, possono essere anche prenotati tutti.
1) Lezioni della durata di un ora con ausilio di slide sul mesozoico e i dinosauri
2) Lezioni monotematiche della durata di un ora con ausilio di slide su specifici dinosauri indicati
dagli alunni (ogni lezione 2 dinosauri)
3) Lezioni della durata di un ora con ausilio di slide sulla raccolta differenziata
4) Visita virtuale al museo dei Riciclosauri 1 incontri della durata di un ora

Volendo favorire il confronto e il rapporto con i ragazzi alcune lezioni potrebbero non esaurirsi in
un'ora e rappresentare quindi delle linea guida da svilupparsi su più incontri in un contesto più
articolato piuttosto che porsi il mero obiettivo di trasferire le nozioni prefissate, soprattutto in
quanto le finalità degli incontri sono sempre le medesime ovvero:












Approfondire la conoscenza delle ere geologiche e nello specifico del Mesozoico
Capire le ragioni del successo evolutivo dei dinosauri e della loro scomparsa
Sfatare miti sui dinosauri alla luce delle moderne scoperte
Confrontare lo stile di vita dei dinosauri con quello dell'uomo
Capire la profonda connessione tra esseri viventi e il proprio habitat
Acquisire capacità di giudizio e proposta sulla qualità del proprio ambiente di vita.
Promuovere comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale facendo altresì
comprendere come piccole azioni quotidiane individuali si traducano in “benessere
collettivo”.
Acquisire valori riguardanti la corretta raccolta differenziata, vista come mezzo per
l’obiettivo finale: il riciclo
Promuovere la consapevolezza sull’importanza del riuso di oggetti ancora in buono stato.
Incoraggiare a cambiare comportamenti scegliendo procedimenti di consumo più
sostenibili
Stimolare il cambio di prospettiva della visione del rifiuto come problema a rifiuto come
risorsa.

Costo orario

€ 2 a partecipante iva inclusa
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