
OFFERTA DIDATTICA 2013/2014

CleaNap nasce nel 2011 come proposta di cittadinanza attiva 
nell’ambito dell’emergenza rifiuti. Oggi è diventata un’associazione che 
si occupa di sostenibilità ambientale, smart city e innovazione sociale.

Le nostre proposte per la scuola mirano a trasmettere i concetti di cit-
tadinanza attiva, sostenibilità e rispetto per l’ambiente in maniera inte-
rattiva e divertente.
Ogni proposta può essere rivista e personalizzata in base alle diverse 
esigenze.

CleaNap per la Scuola



CleaNap | Proposte Didattiche

Insegnare il compostaggio, coinvolgere gli alunni in un laboratorio sperimentale creativo e pratico 
per sensibilizzare alla diffusione dell’importanza del riciclo della frazione umida, in modo interat-
tivo e diretto mediante la creazione di una compostiera domestica e/o da giardino. 

Attività didattiche: Riciclo degli scarti umidi come best practice per il mantenimento della fertili-
tà del suolo; il compostaggio - cos’è , le regole fondamentali per ottenere un prodotto di qualità; 
l’importanza della raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti.

Attività sperimentali: Costruire insieme ai ragazzi una compostiera domestica e/o scolastica: 
come, attraverso l’apporto degli scarti della frazione umida è possibile creare fertilizzante e sot-
trarre dalla discarica i rifiuti perché da cosa nasce cosa.

ComposTIAMO
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Tipo di attività: Indoor o outdoor presso cortili scolastici

Durata: 3h

Età: 4-18 anni

Numero minimo: 30 partecipanti

Prezzo: 5€ ad alunno

ComposTIAMO
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Il percorso ha come obiettivo generale la sensibilizzazione degli alunni all’educazione ambientale, 
focalizzando l’attenzione su tematiche inerenti le problematiche del riciclo, del riuso e della ridu-
zione dei rifiuti. Una prima fase del progetto è volta alla spiegazione teorica: gli studenti impare-
ranno a riconoscere le tipologie di rifiuti destinati al riciclo, approfondiranno l’importanza della 
raccolta differenziata per il territorio, il rispetto e la salvaguardia ambientale. La seconda fase 
sarà più pratica ed interattiva. In essa si mira al coinvolgimento diretto degli alunni, attraverso 
l’utilizzo creativo di materiale differenziato. 

Attività didattiche: Brevi approfondimenti sull’utilizzo dei materiali in questione, focalizzando 
l’attività formativa sulla manualità e sulla creatività degli alunni per sensibilizzare alla pratica del 
riuso.
Attività sperimentali: Si insegna a ricavare dai materiali in questione altri oggetti, sviluppando 
una capacità di riadattamento degli stessi a una nuova dimensione.

Facciamo la differenza!
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Tipo di attività: Indoor

Durata: 3h

Età: 4-18 anni

Numero minimo: 30 partecipanti

Prezzo: 5€ ad alunno

ObiettiviObiettivi specifici: Possono essere declinati in base all’incontro e all’approfondimento di un ma-
teriale ad ogni laboratorio: riciclo di carta (Cartapesta, découpage), plastica e vetro (comporre 
e realizzare giochi e utensili di uso quotidiano o anche strumenti musicali).

Facciamo la differenza!
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Si tratta di una gara/passeggiata in una location all’aperto (Bosco Capodimonte, Villa Floridiana) 
cui ognuno sceglie il proprio modo di interpretare il percorso: si può correre, camminare o sem-
plicemente passeggiare. Con l’aiuto di una carta topografica, cercheremo di raggiungere una 
serie di punti di controllo (lanterne) nel minor tempo possibile. La squadra vincitrice avrà un pic-
colo dono targato CleaNap.  

Attività didattiche: Nozioni base di educazione ambientale e delle regole per una corretta rac-
colta differenziata.
Attività sperimentali: Durante la gara di orienteering si cercheranno, oltre alle lanterne, i rifiuti di 
plastica presenti lungo il percorso. Il peso dei rifiuti rimossi costituirà un bonus in secondi sul 
tempo totale. I ragazzi saranno muniti di guanti in lattice e di sacchetti per la raccolta: più plasti-
ca si raccoglie, maggiore sarà il bonus ottenuto sul tempo totale impiegato.

Eco-orienteering
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Tipo di attività: Outdoor

Durata: 3h

Età: 6-18 anni

Numero minimo: 30 partecipanti

Prezzo: 5€ ad alunno

Eco-orienteering
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Intervento di educazione civica rivolto a stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi in inter-
venti fattivi ed aggregativi: potrà essere ripulito un ambiente scolastico, il cortile interno la scuola 
o aiuole antistanti l’istituto (in casi straordinari, previa autorizzazione, l’intervento potrà essere 
realizzato anche in piazze o luoghi da concordare).

Attività didattiche: Nozioni di educazione civica volte allo sviluppo del senso di appartenenza e 
al concetto di città bene comune, nonché all’acquisizione di un comportamento ecosostenibile 
applicato alla quotidianità.

Attività sperimentali: L’intervento di pulizia intende guidare i ragazzi verso la percezione di una 
dimensione partecipativa nell’ambito del gruppo, stimolandone l’empowerment sia come singoli 
individui che come collettività attraverso percorsi formativi.

Piazza Pulita
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Tipo di attività: Outdoor

Durata: 3h

Età: 6-18 anni

Numero minimo: 30 partecipanti

Prezzo: 5€ ad alunno

Piazza Pulita
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Vuoi portare i tuoi alunni a visitare un impianto di lavorazione della plastica o della carta, a go-
dersi le meraviglie di un orto urbano sinergico o a lasciarsi affascinare dalle attività del PLART – 
Museo delle Arti Plastiche di Napoli? Accoglieremo la tua richiesta per formulare il pacchetto più 
vicino alle tue esigenze!

Tipo di attività: Outdoor

Numero minimo: 20 partecipanti

In Gita con CleaNap!
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Il bike sharing (traducibile come "biciclette condivise") è una delle possi-
bilità di pensare alla mobilità in maniera sostenibile e alternativa. Si 
tratta di uno strumento di integrazione con i mezzi di trasporto pubblici 
(autobus, tram e metropolitane), attraverso l’intermodalità. In questo 
percorso gli alunni saranno accompagnati al concetto di città-bene 
comune attraverso la condivisione di un mezzo di trasporto economico 
ed ecologico, saranno illustrate le regole del buon ciclista e i vantaggi 
ambientali derivanti dalla riduzione del CO2. ambientali derivanti dalla riduzione del CO2. 

La mobilità è sharing!
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Tipo di attività: Indoor

Durata: 3h

Età: 6-18 anni

Numero minimo: 30 partecipanti

Prezzo: 5€ ad alunno

La mobilità è sharing!
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Contattaci!

Ass. CleaNap
c/o Smart Lab Incubator
Città della Scienza
Via Coroglio, 54
80124 Napoli

CF 95156200636

cleanap.piazzapulita@gmail.com

cleanap.org

facebook.com/cleanap

cleanap.wordpress.com

@_cleanap

youtube.com/CleaNapPiazzaPulita

flickr.com/cleanappiazzapulita

cleanap


