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Scarty e comportamenti virtuosi

Sottotitolo
La raccolta differenziata giocando

Ambito del progetto
Smart communication

Descrizione del progetto
Scarty è un gioco di carte sul mondo dei rifiuti ed, in particolare su quello della raccolta differenziata.
Si tratta di un mazzo di 100 carte personalizzate con le metodologie di gestione rifiuti in essere nel
Comune di Pisa. Il gioco, dalle regole semplici ed adatto anche ai più piccoli, prevede una strategia,
tesa oltre che all’acquisizione di punti personali, anche al blocco del gioco degli avversari. Il gioco è
rivolto agli alunni delle classi III, IV e IV della Scuola Primaria del Comune di Pisa per l’Anno
Scolastico 2019/2020, ad ogni alunno sarà consegnato un mazzo di carte. Gli obiettivi del progetto
sono: - prevenire, intervenendo fin dalla più giovane età, atteggiamenti errati riguardo alla raccolta
differenziata dei rifiuti e all’ambiente in generale; - promuovere le buone pratiche in modo nuovo e
coinvolgente attraverso il gioco di carte che dà il nome al progetto; - insegnare a bambini e ragazzi a
separare ciò che sarà oggetto di riciclo utilizzando il gioco SCARTY che contribuirà anche a togliere
alla pratica la connotazione del “dovere”, associandola, nel presente e nel futuro, a quella del
“piacere” legato ad un’attività ludica; - coinvolgere direttamente bambini e ragazzi in azioni utili a
preservare l’ambiente nel quale essi vivono e vivranno; - far capire che anche giocando, si può
contribuire a rendere migliore, più bello, pulito e meno inquinato l’ambiente in cui viviamo. - rendere
i bambini e ragazzi promotori delle buone pratiche relative alla raccolta differenziata presso le loro
famiglie. Associato al gioco è stato istituito un concorso “Comportamenti Virtuosi”. Si tratta di
coinvolgere gli alunni che hanno aderito al Progetto Scarty in una serie di “comportamenti virtuosi”,
basati sulla corretta differenziazione dei rifiuti e la corretta modalità di conferimento dei rifiuti stessi,
che hanno lo scopo di coinvolgere attivamente gli alunni affinchè possano fare arrivare alle loro
famiglie ed amici queste informazioni e che quindi essi stessi e la scuola facciano da cassa di
risonanza. Così, mentre sarà obbligatorio all’interno di ciascuna settimana, per un totale di 10
settimane dal 3 febbraio 2020 al 12 aprile 2020, oggetto dell’iniziativa giocare a Scarty a casa con
familiari ed amici almeno una volta per rendere validi anche gli altri comportamenti virtuosi e
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acquisire punteggio, l’alunno potrà recarsi con un genitore alla scoperta del Centro di Raccolta
(CdR)oppure della C.A.M.A.(Centro Ambientale Mobile Automatizzato). Inoltre sarà possibile
conferire un imballaggio in vetro (bottiglia o vasetto di vetro) all’interno di una campana stradale o
presso i cassonetti stradali elettronici con tessera. Il tutto deve essere documentato da un selfie in
cui si deduce il comportamento virtuoso. La foto dovrà essere inviata a mezzo whatsapp. E’
possibile ancora documentare il gioco Scarty in classe e questo farà aumentare il punteggio della
classe e quindi del Plesso Scolastico. Al termine del concorso saranno premiati la classe e il plesso
più virtuosi.

Stato
In corso

Principali benefici
Di seguito i principali benefici: - farà riflettere sul valore della natura e dell’ambiente in cui tutti noi
viviamo; - insegnerà le pratiche della raccolta differenziata a bambini e ragazzi direttamente ed,
indirettamente, anche ai loro amici (con i quali giocheranno con SCARTY) e alle loro famiglie (i più
giovani sono da sempre gli innovatori all’interno dei nuclei familiari); - rammenterà con le sue carte e
le sue regole le caratteristiche delle pratiche riguardo alla raccolta differenziata; - promuoverà’ la
dimensione del gioco di gruppo “reale” e non “virtuale” promuovendo contatti e rapporti tra bambini e
ragazzi; - stimolerà azioni emulative all’interno dei gruppi di bambini e ragazzi, propagando le buone
pratiche sulla raccolta differenziata e tutti gli altri effetti positivi sopra descritti; - aiuterà a proteggere
l’ambiente e a mantenerlo più pulito.

Link
http://www.geofor.it/index.php?id=499
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