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Strumento pedagogico sul tema del
riciclo di alcuni materiali presenti nei cellulari
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« Only if we understand, can we care. Only
if we care, we will help. Only if we help, we
shall be saved. »
Dr. Jane Goodall
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Cari docenti

Roots&Shoots

Grazie per condividere con noi la cura dell’ambiente e per avere scelto questo
strumento pedagogico sul tema del riciclo dei cellulari.
L’opuscolo nasce per richiamare l’attenzione sulle conseguenze sociali ed
ecologiche legate alla produzione globalizzata dei cellulari e al loro
smaltimento.
Più dell’87% dei bambini e degli adolescenti tra i 12 e19 anni ha oggi un
cellulare. Negli ultimi anni questi dispositivi con funzioni varie sembrano essere
diventati insostituibili nel quotidiano dei giovani.
Per gli adulti questo strumento è diventato molto importante sia nella vita
professionale che privata. Fondamentale la possibilità di collegarsi ad Internet
ovunque e in qualsiasi momento. I cellulari oramai non sono più un semplice
mezzo di comunicazione perché consentono un accesso diretto al mondo delle
informazioni, aiutano ad organizzarsi, sono strumento di svago e conservano
tanti nostri ricordi.
Considerando “l’attaccamento” dei giovani per il telefonino, il tema delle
materie prime che lo compongono e il loro riciclo può suscitare il loro interesse
e richiamare l’attenzione sulle tematiche ambientali.
Il programma Roots&Shoots desidera incoraggiare alunni e docenti ad
impegnarsi per la tutela del nostro ambiente e per il rispetto della natura.
Cominciate il vostro progetto a breve o a lungo termine e partecipate alla
campagna per la raccolta dei cellulari “Recycle4Chimps”.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi quesito o richiesta di assistenza per la
realizzazione dei progetti.

la vostra squadra Roots&Shoots
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Roots&Shoots è un
programma pedagogico
ambientale e umanitario
creato per sostenere e
coinvolgere giovani
cittadini attivi.
«Ognuno è importante.
Ognuno ha un ruolo
Da svolgere »
Dr. Jane Goodall
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Capitolo 1 “Le avventure del mio cellulare “
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Capitolo 2 “Meraviglie nel mio cellulare. “
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Capitolo 3 “Il riciclo paga! “
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Scheda didattica 1 – Catena di produzione
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Scheda didattica 2 – Anatomia di un telefono
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Scheda didattica 3 – Tabella periodica
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Scheda didattica 4 – Lista delle materie prime e il loro uso
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Scheda didattica 5 – Gioco con lo spago:
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“quale è il legame fra il mio telefono e gli scimpanzé?”
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