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AL   DIRIGENTE    SCOLASTICO 
Dell’Istituto  Comprensivo  di 

_____________________ 
 

 
 
 L’Associazione “ Rangers International”, operante nell’ambito del Volontariato come 

Tutela Ambientale e Protezione Civile,  nella persona del suo Capo Sezione della 

Provincia di Messina   Sig. Calamunci Vincenzo, si pregia trasmetterVi in allegato, il 

progetto della manifestazione denominata “ IL TESORO DEL COMANDANTE  ECO “ 

PLASTIC FREE,  il periodo di attuazione va dal  momento dell’adesione dell’Istituto  al 15 

maggio 2022 .  

Il progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie è una campagna di educazione 
ambientale che prevede la promozione della raccolta differenziata, con l’obiettivo di 

coinvolgere le scuole, gli alunni e gli adulti in un gioco che premia le classi maggiormente 

attive. Il tesoro del Comandante Eco,  consiste in una gara didattica che punta a rafforzare 

attraverso il gioco le conoscenze sul tema  dei rifiuti, coinvolgendo le famiglie, gli alunni, 

gli insegnanti e gli Enti. 

 Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiede alla S.S. di  voler valutare questa 

iniziativa, e darne conferma al più presto della disponibilità a partecipare,  autorizzando 

così  la scrivente a  effettuare degli incontri ed esporre agli alunni e insegnanti degli istituti 

interessati lo   svolgimento  e la realizzazione del progetto. 

La presente, per metterci sin d’ora a Vostra più completa disposizione, anche per 

altri eventuali chiarimenti e per presa di contatto per la discussione di problemi di comune 

interesse. 

 Certo di quanto sopra, gradita è la circostanza per  porgere i miei più Cordiali saluti. 
 
 
 
          IL  CAPO  SEZIONE 
             ( CALAMUNCI Vincenzo ) 
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P   R   O   G   E   T   T   O 
 
 

“ ILTESORO DEL COMANDANTE ECO “ 
PLASTIC  FREE 

  
 

SCUOLE DELL’INFANZIA,   ELEMENTARI  
E MEDIE  

Giocando, impariamo a rispettare l’ambiente 
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"Progetto Ambiente Obiettivo Raccolta differenziata" 
 

PLASTIC   FREE 
 

 "IL TESORO DEL COMANDANTE ECO" 
 
PREMESSA 
 
Il progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie è denominato “IL TESORO DEL COMANDANTE ECO” 
Plastic Free,  una gara didattica che punta a rafforzare le conoscenze sul tema della raccolta differenziata, 
coinvolgendo le famiglie degli alunni, incentivando il modo di fare riciclaggio. 
 
GARA DIDATTICA 
 
Il tesoro del Comandante Eco è una campagna di educazione ambientale con l’obiettivo di coinvolgere le 
scuole, gli alunni e gli adulti in un gioco che premia le classi maggiormente attive a sostegno della raccolta 
differenziata. 
Per la presentazione della gara un educatore ambientale dell’Associazione Rangers International, farà visita 
a tutte le scuole aderenti al progetto, con interventi di circa 60 minuti su gruppi di alunni, per spiegare il gioco 
con un intervento didattico a tema 
 
Scopo della gara sarà quello di raccogliere il maggior quantitativo di bottiglie di plastica, avendo cura di 
conferire i materiali effettivamente richiesti e nelle condizioni richieste. 
 
Congiuntamente, le classi partecipanti dovranno dimostrare (attraverso fotografie o brevi filmati) di aver 
attuato -contemporaneamente alla raccolta una serie di azioni di informazione e sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata presso  la  popolazione  con    
 l’elaborazione di disegni che poi saranno oggetto di locandine  di sensibilizzazione che andranno posizionate 
nelle Aiuole, spazi verdi e spiagge, e di  video che saranno oggetto di  campagne di sensibilizzazioni 
televisive presso TV Locali.  
Gli alunni svolgeranno quindi un’azione d’informazione, di coinvolgimento e di stimolo verso i loro parenti o 
conoscenti che saranno incentivati a conferire i rifiuti in modo corretto. Le famiglie saranno coinvolte 
attivamente soprattutto grazie alla continua richiesta di consegna dei materiali differenziati da parte dei 
bambini. 
Le classi che alla fine della gara avranno promosso piu’ attivamente la raccolta differenziata, raccogliendo il 
maggior numero di bottiglia, saranno premiate nel corso di un evento finale di premiazione da organizzare 
entro la fine dell’anno scolastico. 
Tutte le classi partecipanti riceveranno, un attestato di partecipazione all’iniziativa. 
La gara  avrà una durata di   mesi: Varia dal momento di adesione dell’Istituto al progetto, sino  al  15 
Maggio 2022. 
 
CALENDARIO INTERVENTI 
 
Il calendario degli interventi nelle scuole a cura dell’Associazione Rangers International sarà concordato con i referenti 
del progetto di ogni plesso scolastico.  
 
MATERIALE PRESSO SCUOLE 
 
I materiali informativi saranno consegnati direttamente a scuola, con l’ausilio di personale Volontario dell’Associazione 
Rangers International in tempo utile per l’avvio del progetto. 
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I materiali  a disposizione della Scuola sono: 

1. N.  1 registro  per registrare le bottiglie portate dagli alunni; 
2. N.  1 Locandina  f.to  A3  per ogni classe da affiggere a scuola per la promozione dell’iniziativa. 
Sarà responsabilità dei docenti la custodia dei registri.  

 
REGOLAMENTO 

 
1. Ogni bambino di ogni  classe  si sfiderà, nella raccolta di “ monete  del tesoro “  bottiglie di plastica. Che dovrà 

consegnare presso la  classe di appartenenza. 
2. Ogni bambino potrà fare la sua raccolta anche al di fuori dell’ambito familiare. 
3. Le bottiglie, debbono essere  consegnate schiacciate, in modo di occupare meno spazio. 
4. L’insegnante, dovrà provvedere alla conta del materiale e annotarla in un apposito registro. Dopodichè il 

materiale sarà raccolto negli appositi contenitori. 
5. Per ogni  bottiglia sarà attribuito un valore “ ECOMONETA “ Che Andrà a Costituire Il Tesoro. 
6. La classe che alla fine  avrà  raccolto più ecomonete, cumulando le ecomonete di tutti i bambini sarà nominata 

vincitrice, classificandosi così a  partecipare alla manifestazione  finale  dove  tutte le classi vincitrici dei vari 
Istituti Comprensivi Partecipanti si sfideranno in una gara  finale a Quiz; 

7. Dei premi particolari verranno consegnati ai bambini che alla fine avranno  raccolto piu’ eco monete, 
nell’ordine di 1°  Posto per ogni  Istituto, e 1° - 2° e 3° posto in Assoluto. 

 
CLASSIFICA CLASSI VINCITRICI E PREMI 
 
Alla fine della Gara didattica sarà richiesto alle docenti referenti di consegnare i registri da ciascun classe. 
L’associazione Rangers International stilerà una classifica delle classi vincitrici, facendo una conta delle bottiglie 
raccolte  da ogni classe. 
La graduatoria finale verrà comunicata a tutti i Circoli Didattici coinvolti nell’iniziativa. 
 
Saranno Premiate: 

 
-  I RAGAZZI CCHE HANNO RACCOLTO PIU’ ECOMONETE, CLASSIFICATOSI AL PRIMO - 

SECONDO  E TERZO POSTO per ogni Istituto Scolastico partecipante al progetto; 
 

- LA  CLASSE  VINCITRICE ASSOLUTA ( la classe che tra tutti i Circoli Didattici coinvolti avrà raccolto il 
maggior numero di ecomonete); 
 

- VERRANNO CONSEGNATI A GLI ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI DEGLI ATTESTATI DI  
AMBASCIATORI DELLA BIODIVERSITA’. 

 
SPETTACOLO FINALE E PREMIAZIONE 
 
Al termine della gara didattica sarà organizzato un evento/ spettacolo di educazione ambientale con 
Comandante Eco e la sua squadra a cui parteciperanno cli alunni dei plessi scolastici partecipanti 
accompagnati dai docenti e genitori dove esporranno gli elaborati preparati. 
 
In tale occasione, alla presenza degli Amministratori Comunali e dei responsabili dell’Associazione 
Rangers International ed eventuali sponsor, le classi vincitrici verranno premiati: 
 
 

COTATTI UTILI 
 
L’Associazione Rangers International responsabile dell’organizzazione del progetto nella Persona 
del Capo Sezione  Calamunci Vincenzo ( Cellulare 3297914309 ) 
Email  rangersinternational@tiscali.it)  
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ROGRAMMA 

 
 
PARTNER / SPONSOR 
 
 

AREA TERRITORIALE 

DELL’INIZIATIVA 

 

  COMUNI   ADERENTI AL PROGETTO 

DENOMINAZIONE 

DELL’INIZIATIVA 

 

IL TESORO DEL COMANDANTE ECO  PLASTIC  FREE 

DATA   DAL ………………………….   AL 20 MAGGIO 2022        

PARTECIPANTI Scuole materne elementari e Medie   del comprensorio,  Insegnanti, 
Genitori, Amministrazione Comunale, Corpo Forestale, Ente Parco dei Nebrodi,  

TEMPO  MESI 2 

MATERIALE   REGISTRI, CONTENITORI, 

DISEGNI PREPARATI DAGLI ALUNNI CHE VERRANNO ESPOSTI COME LOCANDINE  

PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE,  NELLE AIUOLE, SPAZI VERDI E SPIAGGE. 

 

FINALITA’ 

 

Educare i bambini al rispetto per la natura e per il luogo in cui si è 

nati e si vive, attraverso il riciclaggio 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
Suscitare comportamenti ecocompatibili attraverso  azioni mirate. 
 

 
PROCEDURA  
 
 
 

 
 

 
  

-  PRIMA FASE 
Presentazione del Progetto  negli Istituti aderenti, consegna registri. 
 

- SECONDA FASE 
Lezione  con presentazioni di Slide nei vari Istuti aderenti  
Plastica in generale, Riciclaggio e varie fasi  di lavorazione, Trasformazione. 
 

- TERZA  FASE 
Giornata  conclusiva  con presentazione degli  elaborati realizzati da parti degli Istituti, 
Giochi  a Quiz Attinenti al riciclaggio, Interventi vari, Premiazione dei vincitori.  
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COMUNI     ( delle scuole aderenti al progetto ) 
     

 


