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TITOLO : 

“Riciclo e Circular Economy:  

passi chiave per un futuro sostenibile” 

 
ABSTRACT PROGETTO Nell’ambito Piano Lauree Scientifiche (PLS) per Scienza dei 

Materiali dell’Università di Milano Bicocca gli studenti sono 
invitati a partecipare ad un  Workshop on-line per essere 
guidati verso un’economia circolare, caratterizzata da prodotti, 
processi e servizi innovativi per una maggiore sostenibilità 
economica, ambientale e sociale. 
  
Queste attività PLS sono inserite nella compagine del progetto 
europeo RAISE che permette il contatto con altre realtà di 
ricerca in ambito di Sostenibilità e Circular economy e aziende 
del settore, offrendo agli alunni un coinvolgente contatto 
diretto con le materie prime. 

 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

I vari webinars si  terranno nei pomeriggi del 3, 4, 5 e 6 
Novembre 2020 dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (si veda  
volantino allegato). 

A seguire ci saranno un paio di  incontri via telematica tramite 
Meet con il tutor interno per rielaborare quanto appreso e 
attuare un compito di realtà al fine di ideare come ri-immettere 
sul mercato un cibo esausto/rifiuto organico, come 
migliorare/efficientare il recupero e riciclo di acqua sporca, 
come riciclare/sostituire un metallo critico. 

DATA DI CHIUSURA 
DELLE ISCRIZIONI 

Martedì 27 ottobre 2020 

DESTINATARI Studenti delle classi quarte di entrambi gli indirizzi 
N° MASSIMO DI 
ALLIEVI COINVOLTI  

25 alunni 

TUTOR INTERNO Prof.ssa Claudia Sozzi 
TUROR ESTERNO Prof. Massimiliano D’Arienzo della facoltà Scienza dei Materiali 

dell’Università di Milano Bicocca 
MONTE ORE 
INDICATIVO 

 

Formazione: per un totale di ore 8 
• webinars da seguire a casa 

  
Attività di rielaborazione: per un totale di ore 2-3 

• incontri con il tutor interno via telematica o, se 
possibile, in presenza a scuola 
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Attività laboratoriale: per un totale di ore 2-3 

• svolgimento del compito di realtà, anche lavorando a 
gruppi, con presentazione del prodotto finale; da 
svolgersi via telematica o, se possibile, in presenza a 
scuola 
 

Si prevede di raggiungere un monte ore totale di circa 15 ore 
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