
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Diana” 

  

CLASSE I SEZIONE A 

“Il riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare il 

nostro ecosistema e creare lavoro” 

 

È tempo di “raccolta”…! 

 



Introduzione  

• Nel corso delle lezioni di cittadinanza e 

costituzione, la docente ha introdotto alla 

classe la tematica relativa alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

• Gli alunni si sono dimostrati attenti e curiosi e, 

lezione dopo lezione, hanno ideato e realizzato 

il presente progetto dal titolo: “È tempo di 

raccolta…!” 

 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche 

Cosa sono i rifiuti? 

   In natura non esiste il concetto di rifiuto: nei cicli biologici, infatti, 

ciò che viene scartato da un organismo diventa una risorsa per altri 

esseri viventi, così che nulla venga sprecato e tutto si trasformi. 

     Al contrario, nelle attività gestite dall’uomo i rifiuti sono tutte quelle 

sostanze o oggetti che risultano essere di scarto o avanzo alle più 

svariate attività umane. Possono essere: 

 

 

 Tossici e 
nocivi 

Solidi 
urbani 

Speciali 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche 

Che cos’è il riciclo? 
 

Per riciclo si intende tutto l'insieme di strategie volte a recuperare i 

rifiuti per riutilizzarli. 

 



 

Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

 
Età Antica 

  

L’uomo primitivo era principalmente un cacciatore e quindi non 
produceva quasi mai rifiuti. L’unico residuo era rappresentato 
dalle carcasse degli animali cacciati e di cui si cibava. Gli avanzi 
non erano molti e non si buttava via nulla poiché la pelle e le 
ossa, venivano utilizzate per produrre vestiario o utensili di vario 
tipo. Quel poco che veniva abbandonato si degradava in breve 
tempo ed era assimilato dall’ecosistema, divenendo concime o 
altre sostanze che arricchivano il sottosuolo. 

 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

     

 

 

 

 

     

Il passaggio all’agricoltura complicò 
la situazione: l’uomo iniziò ad essere 
meno nomade e a consumare 
prodotti dell’orto, di conseguenza si 
producevano scarti.  

Niente, però, veniva sprecato: ad 
esempio, buona parte degli avanzi 
veniva data agli animali che si 
allevavano. 

Sia nell’antica Grecia che a Roma, si 
prestò attenzione alla questione dei 
rifiuti che stava diventando un 
problema importante. 
 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

Gli Ateniesi 
idearono 

un sistema per la 
nettezza 

urbana con 
spazzini-schiavi 

addetti alla 
gestione delle 

strade e alla loro 
manutenzione. 

A Roma si 
costruirono i primi 
sistemi fognari, i 

bagni pubblici e si 
diffuse, almeno tra 

i più benestanti, 
l’abitudine di 

recarsi alle terme. 

Fuori dalle mura 
cittadine 

nacquero le prime 
discariche, 

utilizzate a tal 
punto da divenire 

vere e proprie 
colline.  



 
Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

 
Età Medievale 

 

 

 

 

• Lo smaltimento dei rifiuti non era la priorità principale della 

comunità medievale. Gli uomini che camminavano per le strade 

di una cittadina, in quest’epoca, potevano incontrare qualunque 

genere di rifiuto, dai cadaveri di animali morti agli scarti di ogni 

tipo, dallo sterco di animali a escrementi umani.  

 

• I pericoli per il passante non finivano qui: bisognava prestare 

attenzione anche a ciò che arrivava “dall'alto”; il rischio era 

quello di essere centrati dai rifiuti lanciati dalle finestre. Queste 

cattive abitudini erano così diffuse che nemmeno l'introduzione 

del "butto", un pozzo scavato in cortile, sotto le finestre, riuscì a 

sconfiggerle. 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

 
• I comuni del Nord e Centro Italia provarono a stabilire norme 

di convivenza civile per migliorare sia le condizioni igieniche 
che il decoro… ma le cattive abitudini faticavano a sparire.  

• I servizi pubblici di nettezza urbana erano inesistenti. L'unica 
regola vigente era quella del: “chi sporca, pulisce!” 

• Solo in circostanze emergenziali si potevano indire gare e 
bandi per affidare la pulizia a terzi per un periodo di tempo 
ben preciso.  

• Tuttavia, sarebbe sbagliato considerare l'uomo medievale 
sporco e poco abituato all'igiene personale. Sono stati 
ritrovati i "balnea" medievali, luoghi funzionali alla pulizia 
del corpo, eredi dei bagni pubblici dell'Antica Roma. 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

 
Età Moderna 

Con la rivoluzione industriale ci furono molti cambiamenti: alcune invenzioni 

come il water, migliorarono l’igiene personale, ma senza un “moderno” sistema di 

fogne la sanità pubblica fu messa a dura prova, con frequenti epidemie di malattie 

contagiose come il colera. A metà del 1800, grazie ai progressi dell’ingegneria, 

finalmente la città cominciò ad avere fognature e le emergenze rientrarono. Nei 

decenni a seguire, le società cambiarono e iniziarono a spuntare i primi cassonetti 

per raccogliere i rifiuti. In breve tempo l’uomo passò da una società semi-agricola 

ad una industriale e consumistica, adottando “l’usa e getta” come proprio stile di 

vita. Gli oggetti non si riparano più, né vengono riutilizzati, in quanto possono 

essere facilmente rimpiazzati da altri nuovi. Il risultato è una produzione eccessiva 

di rifiuti, che spesso vengono smaltiti scorrettamente diventando il simbolo 

negativo della ricchezza e del benessere. 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

Con l’era industriale è cambiata anche la natura dei rifiuti: sono 
aumentati quelli in vetro e in metallo, inoltre sono comparsi nuovi 
materiali come la plastica. Essi, non essendo biodegradabili, 
rimangono nell’ambiente anche per centinaia di anni.  

Gli uffici di sanità locali erano occupati a vietare l’uso di una fossa 
biologica “fai da te” costruita fin dal medioevo, perciò non potevano 
occuparsi dei servizi di pulizia delle strade. 

Una piccola percentuale di comuni italiani aveva istituito servizi di 
pulizia delle strade. 

Il comune di Milano fu il primo a svolgere un servizio diurno 
assumendo 58 spazzini. 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

Nasce la professione del RECUPERO 

Cresce la figura 
dello spazzino e 
delle discariche. 

Si diffonde la figura 
dello straccivendolo 
che raccoglieva per 
poi vendere stracci. 

Gli Scavengers 
vagavano cercando 

oggetti utili.  

Furono costruite le 
fognature. 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

 
Età contemporanea 

 

Nell’età contemporanea il concetto 

di rifiuto cambia, grazie alla 

raccolta differenziata si passa dal 

rifiuto al riciclo per creare così 

nuovi oggetti.   

 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

Anche se il numero di individui che 

adottano la raccolta differenziata è 

notevolmente aumentato, l’inquinamento 

è ancora presente nel nostro pianeta. 

Residui di plastica sono stati trovati 

ovunque nei mari e negli oceani. 

Bottiglie, sacchetti, fazzoletti, mozziconi 

di sigarette e altri oggetti in plastica una 

volta finiti in acqua si spezzano in 

frammenti molto piccoli. Questi 

frammenti costituiscono una fra le 

principali cause di morte per 

soffocamento di molti pesci ed uccelli 

marini poiché vengono scambiati per 

cibo. 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

  

Che cosa fare dei rifiuti?  

 

Raccolta differenziata  

• Salvaguardia 

dell’ambiente e della 

salute. 

• Risparmio di materie 

prime ed energia. 

 



Il riciclo dei rifiuti nelle diverse epoche 

storiche.  

Dal rifiuto al riciclo 

La raccolta differenziata si ottiene 

dalla separazione dei rifiuti effettuata 

da chi li produce, in casa, a scuola, 

negli uffici, nei negozi, nelle industrie 

e depositata negli appositi contenitori 

(sacchi, bidoni, cassonetti e campane) 

o conferiti nelle isole ecologiche, 

perché possano venire recuperati e 

riciclati. Fare la raccolta differenziata 

significa ridurre notevolmente la 

massa dei rifiuti da smaltire e frenare 

lo sfruttamento di preziose risorse 

naturali. Riusare e riutilizzare i rifiuti 

contribuisce a restituirci e conservare 

un ambiente naturale più ricco. 



La creazione della linea del tempo 



La creazione della linea del tempo 



La linea del tempo  



Conclusioni 

La classe, dopo varie spiegazioni e ricerche, guidata 
dall’insegnante, ha compreso l’importanza del riciclo e 
del riuso dei rifiuti per rigenerare l’ecosistema.  

Non si può guardare al futuro senza conoscere il nostro 
passato. 

Pertanto, gli alunni si sono cimentati nella creazione della 
linea del tempo costruendola con del materiale da riciclo: 
nulla è andato perso! 

 

La docente Maria Loreta Napoletano e la classe IA 
ringraziano per l’attenzione. 


