
PFUTUROPFUTURO è un gioco di parole che incrocia due termini:  è un gioco di parole che incrocia due termini: PfuPfu  
(pneumatico fuori uso) e(pneumatico fuori uso) e futuro.  futuro. Il filo conduttore di questa Il filo conduttore di questa 
offerta formativa è appunto un futuro sostenibile per tutti gli offerta formativa è appunto un futuro sostenibile per tutti gli 
abitanti del pianeta, nel quale lo pneumatico fuori uso venga abitanti del pianeta, nel quale lo pneumatico fuori uso venga 
correttamente recuperato e riciclato per contribuire a correttamente recuperato e riciclato per contribuire a 
migliorare le condizioni ambientali della nostra casa comune.migliorare le condizioni ambientali della nostra casa comune.

PERCHPERCHÈÈ PFUTURO? PFUTURO?PERCHPERCHÈÈ PFUTURO? PFUTURO?

Pneumitico è giunto dal futuro con un messaggio importante Pneumitico è giunto dal futuro con un messaggio importante 
che riguarda il nostro ambiente e i nostri rifiuti. Scoprite la sua che riguarda il nostro ambiente e i nostri rifiuti. Scoprite la sua 
storia, immaginate un futuro invaso dagli pneumatici fuori uso storia, immaginate un futuro invaso dagli pneumatici fuori uso 
e aiutate Pneumitico a sconfiggere il perfido Pneumatto.e aiutate Pneumitico a sconfiggere il perfido Pneumatto.
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale con  Presentazione multimediale con 
materiale didattico, per conoscere il riciclo degli pneumatici materiale didattico, per conoscere il riciclo degli pneumatici 
fuori uso e sviluppare competenze in ambito civico.fuori uso e sviluppare competenze in ambito civico.
A CHI SI RIVOLGE: A CHI SI RIVOLGE: III, IV e V primariaIII, IV e V primaria

DDURATA:URATA:  1,30 ora circa1,30 ora circa

              1 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO1 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO              1 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO1 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO
Pneumitico è giunto dal futuro con un messaggio importante Pneumitico è giunto dal futuro con un messaggio importante 
che riguarda il nostro ambiente e i nostri rifiuti. Scoprite la che riguarda il nostro ambiente e i nostri rifiuti. Scoprite la 
sua storia e costruite una personalissima astronave in grado sua storia e costruite una personalissima astronave in grado 
di viaggiare nel tempo. Modificando il pfuturo permetterete a di viaggiare nel tempo. Modificando il pfuturo permetterete a 
Pneumitico di tornare a casa. Pneumitico di tornare a casa. 
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale con  Presentazione multimediale con 
materiale didattico, per conoscere il riciclo degli pneumatici materiale didattico, per conoscere il riciclo degli pneumatici 
fuori uso e sviluppare competenze in ambito civico.fuori uso e sviluppare competenze in ambito civico.
A CHI SI RIVOLGE:A CHI SI RIVOLGE: I, II e III primaria I, II e III primaria

DDURATA:URATA: 1,30 ora circa 1,30 ora circa

Coccibella e Greenlo intraprendono un’avventura che li Coccibella e Greenlo intraprendono un’avventura che li 
porterà a conoscere un rifiuto particolare: lo pneumatico fuori porterà a conoscere un rifiuto particolare: lo pneumatico fuori 
uso. Vi verrà fornito un libricino che leggerete e sul quale uso. Vi verrà fornito un libricino che leggerete e sul quale 
svolgerete diverse attività ludiche per arrivare in fondo svolgerete diverse attività ludiche per arrivare in fondo 
all’avventura.all’avventura.
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale con  Presentazione multimediale con 
materiale didattico, per conoscere l’importanza del riciclo del materiale didattico, per conoscere l’importanza del riciclo del 
PFU e sviluppare competenze in ambito civico.PFU e sviluppare competenze in ambito civico.
A CHI SI RIVOLGE: A CHI SI RIVOLGE: II, III e IV primariaII, III e IV primaria

DDURATA: URATA: 1,30 ora circa1,30 ora circa

PERCORSO A NUMERO LIMITATOPERCORSO A NUMERO LIMITATO

Osservate le immagini di alcune foreste incontaminate e Osservate le immagini di alcune foreste incontaminate e 
pensate alle sensazioni che vi evocano. La bellezza che pensate alle sensazioni che vi evocano. La bellezza che 
vedrete stimolerà la fantasia e l’immaginazione con cui vedrete stimolerà la fantasia e l’immaginazione con cui 
realizzerete il vostro personale ecologialbero, che farà parte realizzerete il vostro personale ecologialbero, che farà parte 
di un’incredibile foresta di classe.di un’incredibile foresta di classe.
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale con  Presentazione multimediale con 
materiale didattico, per conoscere l’importanza della risorse materiale didattico, per conoscere l’importanza della risorse 
forestali e sviluppare competenze in ambito creativo e civico.forestali e sviluppare competenze in ambito creativo e civico.
A CHI SI RIVOLGE: A CHI SI RIVOLGE: I, II e III primariaI, II e III primaria

DDURATA: URATA: 1,30 ora circa1,30 ora circa

L’alimentazione sostenibile è un tema basilare per il nostro L’alimentazione sostenibile è un tema basilare per il nostro 
futuro. Ascolterete un racconto che ripercorrerà il passato ed futuro. Ascolterete un racconto che ripercorrerà il passato ed 
il presente del cibo, tra mito e realtà, e rifletterete sull’impatto il presente del cibo, tra mito e realtà, e rifletterete sull’impatto 
che in futuro la produzione alimentare avrà sull’inquinamento, che in futuro la produzione alimentare avrà sull’inquinamento, 
le risorse naturali e le società stesse. Infine calcolerete il peso le risorse naturali e le società stesse. Infine calcolerete il peso 
ecologico della vostra spesa virtuale.ecologico della vostra spesa virtuale.
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale con  Presentazione multimediale con 
materiale didattico, per conoscere l’impatto  dei consumi a materiale didattico, per conoscere l’impatto  dei consumi a 
tavola e sviluppare competenze in ambito civico.tavola e sviluppare competenze in ambito civico.
A CHI SI RIVOLGE: A CHI SI RIVOLGE: IV e V primaria / I secondaria di primo IV e V primaria / I secondaria di primo 
gradogrado
DDURATA: URATA: 2 ore circa2 ore circa

5 LABORATORIO CREATIVO5 LABORATORIO CREATIVO5 LABORATORIO CREATIVO5 LABORATORIO CREATIVO

            2 LABORATORIO CREATIVO2 LABORATORIO CREATIVO            2 LABORATORIO CREATIVO2 LABORATORIO CREATIVO

4 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO4 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO4 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO4 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO               6 LABORATORIO ECOLOGICO6 LABORATORIO ECOLOGICO              6 LABORATORIO ECOLOGICO6 LABORATORIO ECOLOGICO

Un modello virtuoso di economia circolare. Una “struttura operativa associata” 
per la gestione degli PFU, ex d.lgs. 152/2006 e D.M. 11 aprile 2011, n. 82., 
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
sotto la vigilanza del quale opera. Una Società Consortile senza scopo di lucro 
che gestisce gli PFU provenienti dal mercato del ricambio e/o da veicoli a fine 
vita curando tutte le fasi, dalla raccolta al trattamento finale. Un sistema voluto 
da primari importatori e produttori di pneumatici operanti in Italia.
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www.ecologiamo.itwww.ecologiamo.it

ECOLOGIAMO è un contenitore di progetti didattici e formativi ECOLOGIAMO è un contenitore di progetti didattici e formativi 
sviluppati dalla società di consulenza MG SERVICE S.R.L. per sviluppati dalla società di consulenza MG SERVICE S.R.L. per 
promuovere l'Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo promuovere l'Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo 
Sostenibile negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.Sostenibile negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
La collaborazione pluriennale con importanti Consorzi di La collaborazione pluriennale con importanti Consorzi di 
recupero dei rifiuti ha consolidato un'offerta didattica varia ed recupero dei rifiuti ha consolidato un'offerta didattica varia ed 
originale che consta di percorsi formativi, laboratori didattici e originale che consta di percorsi formativi, laboratori didattici e 
attività ludiche sul territorio che trovano espressione nelle attività ludiche sul territorio che trovano espressione nelle 
giornate didattiche che si tengono presso le sedi interessate.giornate didattiche che si tengono presso le sedi interessate.

L’archivio dell’attività svolta è disponibile all’indirizzo: L’archivio dell’attività svolta è disponibile all’indirizzo: 
WWW.ECOLOGIAMO.ITWWW.ECOLOGIAMO.IT

COS’COS’ÈÈ ECOLOGIAMO? ECOLOGIAMO?COS’COS’ÈÈ ECOLOGIAMO? ECOLOGIAMO?L’OFFERTA DIDATTICA DI PNEULIFEL’OFFERTA DIDATTICA DI PNEULIFEL’OFFERTA DIDATTICA DI PNEULIFEL’OFFERTA DIDATTICA DI PNEULIFE

L’offerta didattica è progettata ed aggiornata attenendosi alle L’offerta didattica è progettata ed aggiornata attenendosi alle 
Linee Guida per l'educazione ambientale e allo sviluppo Linee Guida per l'educazione ambientale e allo sviluppo 
ambientale e sostenibileambientale e sostenibile dettate dal Ministero dell'Istruzione,  dettate dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, che informano gli istituti dell'Università e della Ricerca, che informano gli istituti 
scolastici di richiedere un ausilio diretto ed interdisciplinare in scolastici di richiedere un ausilio diretto ed interdisciplinare in 
materia di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile materia di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile 
ad enti qualificati ed esperti nelle tematiche ambientali. Per tale ad enti qualificati ed esperti nelle tematiche ambientali. Per tale 
motivo Pneulife S.c.a r.l., un consorzio senza fine di lucro che si motivo Pneulife S.c.a r.l., un consorzio senza fine di lucro che si 
occupa del recupero e dello smaltimento sostenibile di occupa del recupero e dello smaltimento sostenibile di 
pneumatici fuori uso (PFU), per adempiere agli obblighi statutari pneumatici fuori uso (PFU), per adempiere agli obblighi statutari 
di formazione ed informazione riguardo le proprie attività, di formazione ed informazione riguardo le proprie attività, 
promuove il progetto Ecologiamo, garantendo la gratuità promuove il progetto Ecologiamo, garantendo la gratuità 
dell'offerta didattica, senza finalità o promozioni commerciali.dell'offerta didattica, senza finalità o promozioni commerciali.
QUANDO E DOVE:QUANDO E DOVE:  gli incontri si svolgono presso le scuole, gli incontri si svolgono presso le scuole, 
nel periodo scolastico. nel periodo scolastico. 
COSTI:COSTI:  nessun costo da sostenere da parte della scuola.nessun costo da sostenere da parte della scuola.

INFORMAZIONI:INFORMAZIONI:  il progetto prevede la realizzazione di 70 il progetto prevede la realizzazione di 70 
giornate didattiche annue. Ogni scuola può accedere ad un giornate didattiche annue. Ogni scuola può accedere ad un 
numero massimo di incontri. numero massimo di incontri. Date, orari ed organizzazione Date, orari ed organizzazione 
generale vengono concordati in seguito all'adesione.generale vengono concordati in seguito all'adesione.
ADESIONI: ADESIONI: contattare il responsabile del progetto dal contattare il responsabile del progetto dal 

02/09/201902/09/2019  

La foresta è il luogo naturale che più di altri ha alimentato La foresta è il luogo naturale che più di altri ha alimentato 
le fantasie e le mitologie umane. Tra alberi sacri e racconti le fantasie e le mitologie umane. Tra alberi sacri e racconti 
fantastici, vi smarrirete in foreste incredibili e troverete fantastici, vi smarrirete in foreste incredibili e troverete 
l’ispirazione per elaborare la vostra storia personale.l’ispirazione per elaborare la vostra storia personale.
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale  Presentazione multimediale 
con materiale didattico, per conoscere l’importanza della con materiale didattico, per conoscere l’importanza della 
risorse forestali e per sviluppare competenze in ambito risorse forestali e per sviluppare competenze in ambito 
letterario e civico.letterario e civico.
A CHI SI RIVOLGE: A CHI SI RIVOLGE: IV e V primaria /IV e V primaria /
I secondaria di primo gradoI secondaria di primo grado
DDURATA: URATA: 2 ore circa 2 ore circa 

L’Acqua non è solamente la risorsa basilare per lo sviluppo L’Acqua non è solamente la risorsa basilare per lo sviluppo 
umano, ma è anche un importante indicatore dello stato di umano, ma è anche un importante indicatore dello stato di 
salute del pianeta. Percorrerete un viaggio virtuale tra salute del pianeta. Percorrerete un viaggio virtuale tra 
racconti d’acqua e fiumi inquinati, fino a raggiungere le racconti d’acqua e fiumi inquinati, fino a raggiungere le 
terribili isole di spazzatura galleggianti negli oceani. Infine terribili isole di spazzatura galleggianti negli oceani. Infine 
scoprirete quanta acqua “mangiate” ogni giorno.scoprirete quanta acqua “mangiate” ogni giorno.
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale  Presentazione multimediale 
con materiale didattico, per conoscere l’impatto generato con materiale didattico, per conoscere l’impatto generato 
dai nostri consumi nei riguardi della risorsa e per sviluppare dai nostri consumi nei riguardi della risorsa e per sviluppare 
competenze in ambito civico.competenze in ambito civico.
A CHI SI RIVOLGE: A CHI SI RIVOLGE: IV e V primaria / I secondaria di primo IV e V primaria / I secondaria di primo 
gradogrado
DDURATA: URATA: 2 ore circa2 ore circa

7 LABORATORIO LETTERARIO7 LABORATORIO LETTERARIO7 LABORATORIO LETTERARIO7 LABORATORIO LETTERARIO CONTATTICONTATTICONTATTICONTATTI

6 ANNI6 ANNI
DI ATTIVITDI ATTIVITÀÀ
FORMATIVAFORMATIVA

+ 35000+ 35000
STUDENTISTUDENTI

INCONTRATIINCONTRATI

+ 1500+ 1500
CLASSICLASSI

COINVOLTECOINVOLTE

+ 400+ 400
GIORNATEGIORNATE

DIDATTICHEDIDATTICHE

+ 280+ 280
SCUOLESCUOLE

VISITATEVISITATE

      8 LABORATORIO ECOLOGICO8 LABORATORIO ECOLOGICO      8 LABORATORIO ECOLOGICO8 LABORATORIO ECOLOGICO

OFFERTA DIDATTICA GRATUITA 2019/2020OFFERTA DIDATTICA GRATUITA 2019/2020

EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLAEDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA

WWW.ECOLOGIAMO.ITWWW.ECOLOGIAMO.IT

Visitate l’isola fantastica di Rifiutonia per conoscerne gli Visitate l’isola fantastica di Rifiutonia per conoscerne gli 
abitanti. Scoprite cosa c’è che non va con i rifiuti che gettano abitanti. Scoprite cosa c’è che non va con i rifiuti che gettano 
nell’ambiente e trovate un modo per aiutarli. Verrete premiati nell’ambiente e trovate un modo per aiutarli. Verrete premiati 
con importanti indizi che vi permetteranno di decodificare un con importanti indizi che vi permetteranno di decodificare un 
codice misterioso.codice misterioso.
SPECIFICHE E FINALITSPECIFICHE E FINALITÀÀ:: Presentazione multimediale con  Presentazione multimediale con 
materiale didattico, per conoscere l’importanza del riciclo dei materiale didattico, per conoscere l’importanza del riciclo dei 
rifiuti e sviluppare competenze in ambito civico.rifiuti e sviluppare competenze in ambito civico.
A CHI SI RIVOLGE: A CHI SI RIVOLGE: I, II e III primariaI, II e III primaria

DDURATA: URATA: 1,30 ora circa1,30 ora circa

3 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO3 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO3 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO3 PERCORSO LUDICO-FORMATIVO

mailto:ecologiamo@mgservice.me
http://www.ecologiamo.it/
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