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Introduzione 

Il contenuto educativo creato nel progetto AWARE include materiale sui rifiuti elettronici e l'economia 

circolare. L'obiettivo è quello di aumentare l'interesse per questi argomenti tra gli scolari. Questo 

documento contiene idee su come utilizzare i contenuti AWARE e includere questi argomenti in classe. Di 

seguito sono presentati suggerimenti per obiettivi di apprendimento per diversi livelli scolastici. Le risposte 

ad alcuni degli esercizi presentati nelle schede degli esercizi AWARE sono presentate alla fine di questo 

documento. Gli argomenti possono essere presentati in materie diverse tra cui chimica, geografia, scienze, 

ma anche, ad esempio, inglese (diversi contenuti sono disponibili anche in lingua inglese) e educazione alla 

cittadinanza. 

 

Suggerimento Obiettivi di Apprendimento per fasce di età 

Scuola primaria (7-11 anni): 

 Lo studente capisce cosa sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), riconosce diversi 

tipi di AEE e capisce quando diventano rifiuti 

 Lo studente capisce che i rifiuti elettronici sono costituiti da diversi materiali, alcuni dei quali sono 

preziosi. 

 Lo studente capisce che i rifiuti elettronici dovrebbero essere riciclati 

 

Scuola primaria di secondo grado (11-14 anni): 

 Lo studente è consapevole della grande varietà di diverse apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (EEE) 

 Lo studente comprende il ruolo del consumatore nella generazione di rifiuti elettronici 

 Lo studente capisce che i rifiuti elettronici sono costituiti da materiali diversi (ad esempio metalli, 

plastica ...), alcuni dei quali sono preziosi e / o rari. 

 Il ciclo di vita dell'elettronica 

 Lo studente comprende i vantaggi del riciclaggio dei rifiuti elettronici e sa come riciclare i rifiuti 

elettronici 

 

Scuola secondaria (14-18 anni): 

 Lo studente comprende il ruolo del consumatore nella generazione di rifiuti elettronici 

 Lo studente comprende che i rifiuti elettronici sono costituiti da diversi materiali (ad esempio 

metalli, plastica ...), alcuni dei quali sono preziosi e / o rari. 

 La catena del valore dell'elettronica 

 Lo studente comprende i vantaggi del riciclaggio dei rifiuti elettronici e sa come riciclare i rifiuti 

elettronici 

 Lo studente comprende gli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale della produzione e del 

riciclaggio dell'elettronica. 
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Alcune idee per le lezioni 

Breve introduzione all’argomento:  

Guarda il video AWARE (https://www.youtube.com/watch?v=KBPde_fK6sU&feature=youtu.be ) sui rifiuti 

elettronici e sui materiali preziosi che contengono. Sulla base del video, rispondi alle seguenti domande: 

 Perché è importante riciclare i rifiuti elettronici? 

 Quanti rifiuti elettronici ci sono in una famiglia media? 

 Quanti metalli diversi ci sono in un vecchio telefono cellulare? 

 Questa informazione era nuova o familiare per te? 

 Advanced exercise: E-waste vocabulary (page 4). 

Economia Circolare 

Introduci brevemente alla classe il concetto di economia circolare. Alcune opzioni video disponibili online: 

Riparare, riutilizzare e riciclare! (Repair, re-use and recycle!) Breve video del Parlamento europeo, durata 

1:13 min, inglese, sottotitoli disponibili in diverse lingue. (facile) 

Re-thinking Progress (Re-thinking Progress: The Circular Economy video): The Circular Economy video di 

Ellen MacArthur Foundation, durata 3:48 min. In inglese, disponibile anche in spagnolo, francese, tedesco e 

altre lingue. (più avanzato) 

Domande a cui rispondere sulla base del video: qual è la differenza tra economia circolare e lineare? Quali 

sono le opzioni migliori per smaltire i rifiuti in discarica? Quali sono i vantaggi del passaggio all'economia 

circolare? 

Argomenti da discutere in classe: 

 Abitudini dei consumatori e prolungamento della durata del prodotto. Pensa al tuo cellulare. 

Quando è stata l'ultima volta che hai acquistato un nuovo telefono? Perché ne hai acquistato uno 

nuovo? Quanti telefoni hai avuto nella tua vita? Usi il telefono fino a quando non si rompe o ottieni 

un modello più nuovo anche quando quello vecchio funziona ancora? 

Materiali in elettronica: 

Vari materiali sono utilizzati nei dispositivi elettronici. Soprattutto in dispositivi complicati, si possono 

trovare numerosi metalli. 

 Infografica su elementi importanti utilizzati nello smartphone: elementi di uno smartphone in 

Compound Interest (Elements of a smartphone) 

 Compito: alcuni dei materiali contenuti in uno smartphone e i loro altri usi negli esercizi medi 

(pagina 4) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KBPde_fK6sU&feature=youtu.be
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://www.compoundchem.com/2014/02/19/the-chemical-elements-of-a-smartphone/
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 Compito: selezionare un elemento o un materiale utilizzato nell'elettronica e scoprire da dove 

provengono e per quale scopo vengono utilizzati. Questo può essere realizzato ad esempio come 

una presentazione, un lavoro di gruppo o un poster. 

 Video Strange day del progetto AWARD: il rame è un metallo con ottime proprietà di conduttività 

elettrica e termica. Per questo motivo, viene utilizzato in numerose applicazioni. Cosa 

succederebbe se tutto il rame scomparisse? 

 Molti degli elementi necessari per i dispositivi elettronici sono scarsi. Introdurre la tavola periodica 

sugli elementi scarsi e il loro utilizzo nei telefoni cellulari: https://www.euchems.eu/euchems-

periodic-table/ (disponibile in più lingue). Discuti la nostra dipendenza dalle materie prime in classe 

/ piccoli gruppi. Ad esempio l'indio (In) è un elemento importante nei touch screen e nel cobalto 

(Co) è necessario per la costruzione di batterie agli ioni di litio. Come potremmo fare senza questi 

importanti elementi? 

Livello avanzato: introdurre il concetto di materie prime critiche (CRM). Si tratta di materie prime 

importanti dal punto di vista economico e utilizzate in molte applicazioni ad alta tecnologia, ma associate 

anche ad alto rischio nella loro fornitura. Ad esempio, il 95% degli elementi delle terre rare viene prodotto 

in Cina e i loro tassi di riciclaggio sono molto bassi (in genere <1%) 

 Compito: esercizio sulle materie prime critiche (negli esercizi avanzati, pagina 5): selezionare un 

CRM utilizzato in elettronica e compilare la scheda informativa. Informazioni sulle materie prime 

critiche e sul loro utilizzo in diverse applicazioni possono essere trovate ad esempio in 

http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/  (in inglese) 

Con “urban mining” (estrazione urbana) si intende il recupero di metalli dall'elettronica usata e da altri 

flussi di rifiuti. Ad esempio, 1 tonnellata di vecchi telefoni cellulari può contenere fino a 300-400 grammi 

d'oro, che è 100 volte la concentrazione dell'oro nei minerali. 

 Compito: esempio di calcolo del “mining” urbano in esercizi intermedi (pagina 6) 

 Il tuo vecchio telefono è una vera miniera d'oro di Verge Science, durata 5:08 min, inglese (Your old 

phone is a veritable gold mine) 

Strumenti elettronici a casa e riciclaggio 

Argomenti da discutere in classe: 

 Varietà di prodotti elettronici: che tipo di prodotti elettronici usi ogni giorno? Quali di questi 

prodotti sono necessari? Ci sono prodotti di cui potresti fare a meno? 

Compiti a casa: compila il modulo di studio sui rifiuti elettronici. I risultati possono essere utilizzati, ad 

esempio, per calcolare la quantità media di dispositivi elettronici nelle famiglie. Inoltre, i risultati del corso 

possono essere utilizzati per stimare il valore di metalli preziosi selezionati (Au, Ag, Pt, Cu) nell'elettronica 

di scarto (smartphone, tablet, laptop). Le informazioni fornite nell'attività di mining urbano possono essere 

utilizzate in questo (negli esercizi medi, pagina 6). 

 Compito aggiuntivo: intervista i tuoi genitori - sanno come riciclare i rifiuti elettronici e sanno 

perché i rifiuti elettronici dovrebbero essere riciclati? 

Per recuperare i materiali preziosi dall'elettronica, la raccolta dei dispositivi scartati è il primo passo. 

http://award-rawmaterials.eu/video.html
https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/
https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/
https://www.youtube.com/watch?v=USuY93sovuM
https://www.youtube.com/watch?v=USuY93sovuM
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 Infografica sui tassi di riciclaggio dei metalli degli smartphone. Discuti in classe quali tipi di materiali 

nei rifiuti elettronici vengono normalmente riciclati. Molti dei metalli di base (come rame, alluminio 

ecc.) Vengono riciclati, ma è più difficile recuperare elementi che sono presenti in piccole quantità. 

Inoltre, i dispositivi stanno diventando più complessi e i componenti più piccoli, il che rende il 

riciclaggio e anche la riparazione più complicati. 

 Compito: scopri come riciclare i rifiuti elettronici nella tua zona. Quali sono i vantaggi dello 

smistamento e del riciclaggio dei rifiuti elettronici? Come si potrebbe migliorare la raccolta dei 

rifiuti elettronici? 

 Compito: pianifica e organizza una campagna motivazionale per la tua scuola sul perché e come 

riciclare i rifiuti elettronici: quali vantaggi ci sono nel riciclaggio dei rifiuti elettronici? Includere 

anche informazioni su come riciclare i rifiuti elettronici nella propria regione. 

Sostenibilità: 

Guarda un video sulla sostenibilità e il ciclo di vita dell'elettronica: The Story of Electronics di The Story of 

Stuff Project, durata 7:46 min, inglese. 

 

Argomenti da discutere in classe: 

 

 Sostenibilità dell'elettronica: 

◦ Quali materiali vengono utilizzati nella produzione di prodotti elettronici? 

◦ Da dove vengono questi materiali? 

◦ Che tipo di problemi ci sono legati all'estrazione di materie prime per prodotti elettronici? 

◦ Quali tipi di problemi ci sono relativi al riciclaggio dei rifiuti elettronici? 

◦ Cosa significa il termine "elettronica sostenibile"? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78
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Risposte esercizi livello Base 

Riempi la gerarchia dei rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.____________________________________

2.____________________________

3._____________________

4._____________

5._________
Opzione 
Peggiore 

Opzione 

migliore 

Riuso 

Discarica 

Prevenzione 

Riciclaggio 

Recupero di energia 
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Quali di questi prodotti va conferito insieme ai rifiuti 

elettronici? 
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Risposte esercizi livello medio 

Alcuni dei materiali contenuti in uno telefonino 

 

  

ORO 

NEODIMIO 

NICKEL 

FOSFORO 

RAME 

FERRO 

SILICONE 

CROMO 

ZINCO

 

LITIO
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Risposte esercizi livello avanzato 

Vocabolario 

1. RAEE o rifiuti elettronici: dispositivi elettronici rotti o altrimenti eliminati. 

2. Obsolescenza pianificata: pianificazione o progettazione di un prodotto con una vita utile limitata. 

3. Elementi delle terre rare (REE): un insieme di diciassette elementi chimici nella tavola periodica, in 

particolare i quindici lantanidi più scandio e ittrio. Di solito vengono utilizzati nell'elettronica in 

quantità molto piccole, ma sono vitali per molte applicazioni high-tech a causa delle loro proprietà 

uniche 

4. Economia circolare: l'economia circolare è un'alternativa all'economia lineare tradizionale (fare, 

utilizzare, smaltire). L'economia circolare è un sistema economico finalizzato all'eliminazione degli 

sprechi e all'uso continuo delle risorse. I sistemi circolari impiegano il riutilizzo, la condivisione, la 

riparazione, il rinnovamento, la rigenerazione e il riciclaggio per creare un sistema chiuso, 

riducendo al minimo l'uso delle risorse e la creazione di rifiuti, inquinamento ed emissioni 

5. Minerali di conflitto: i minerali di conflitto sono risorse naturali che vengono estratte in zone di 

conflitto e il loro commercio può essere utilizzato per finanziare gruppi armati. Gli esempi più 

comuni sono lo stagno, il tungsteno, il tantalio e l'oro, estratti dalla Repubblica Democratica del 

Congo (DRC) e utilizzati in prodotti di uso quotidiano come i telefoni cellulari. 

6. Materie prime critiche (CRM, dall’inglese Critical Raw Materials): materie prime che sono 

economicamente importanti per l'economia europea ma hanno un alto rischio nella loro fornitura. 

7. Pirometallurgia: il ramo della scienza e della tecnologia che si occupa dell'uso delle alte 

temperature per estrarre e purificare i metalli 

8. Minerale: un materiale solido naturale da cui è possibile estrarre proficuamente un metallo o un 

minerale prezioso 

9. Gerarchia dei rifiuti: un metodo che elenca le opzioni di gestione dei rifiuti in un ordine basato su 

ciò che è meglio per l'ambiente 

10. Urban Mining (Estrazione mineraria urbana): produzione di materie prime da rifiuti, prodotti 

esauriti o edifici 
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Su AWARE 

Questi contenuti sono stati realizzati come parte del progetto AWARE, il cui obiettivo è divulgare nelle 

scuole informazioni sull’economia circolare e sui rifiuti elettronici. Per maggiori informazioni: 

https://aware-eit.eu/ 

 

Il progetto AWARE è supportato da: 
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