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Introduzione
L’educazione ambientale è lo strumento che promuove, sin dalla scuola dell’infanzia, il rispetto dell’ambiente che ci 

circonda. Sensibilizzare i bambini ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente naturale 

significa renderli consapevoli del valore del recupero e del riciclo. Il progetto sulla raccolta differenziate e sul riciclo 

nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene 

fondamentale che va assolutamente tutelato. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che 

consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo. 

L’itinerario educativo-didattico muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo a ciò che lo circonda, attraverso 

l’esplorazione guidata e la continua scoperta, stimolando la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove 

forme. Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato. Educare a far nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa 

facile quando, attraverso il gioco e l’espressività si attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano, con 

l’abitudine, stili di vita. Nei materiali di scarto possono nascondersi beni preziosi e se impariamo ad educare i nostri 

occhi a guardarli in maniera originale, diversa dal solito, possiamo esprimere, attraverso di essi la creatività, 

progettando e realizzando prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad essere buttati via. Quindi: Vietato buttare, 

cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta differenziata ci permette di buttare bene, ovvero di separare i rifiuti in modo 

da poterli rimettere in circolo e riutilizzare. I bambini vivranno l’esperienza del riciclaggio, attraverso la guida di due 

simpatici personaggi: l’anatroccolo Piumetto e la sua mamma.

.
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«Piumetto e la Terra»



I NOSTRI AMICI CI AIUTANO A SEPARARE I 
RIFIUTI:  IL SIGNOR «CARTONE» IL SIGNOR 
«TUTTO» E LA SIGNORA «PLASTICA»



DIFFERENZIAMO I NOSTRI RIFIUTI NEI CASSONETTI ESTERNI DELLA SCUOLA
Si prosegue consolidando la conoscenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che sono posti sulle strade. I bambini 
prendono i contenitori nelle aule contrassegnati con il «signor Tutto», il «Signor Cartone» e la «signora Bottiglia» e, dopo essersi 

vestiti, si esce sul piazzale della scuola per portare i vari tipi di materiale nel giusto cassonetto. Si pone l’attenzione sui diversi 
colori e forme dei contenitori. 



Al rientro in sezione si colorano le sagome dei contenitori, si ritagliano immagini di 
prodotti da depliants pubblicitari e poi si incollano nel corretto cassonetto.



Si invia a casa un piccolo questionario da far compilare ai nonni per chiedere loro come riutilizzassero gli avanzi di cibo, 
gli scarti delle verdure, i fondi di caffè e i vestiti smessi. Quando tutti i questionari sono tornati a scuola si rileggono 
insieme ai bambini, si notano le differenze fra allora e adesso e si registrano i risultati ottenuti su un cartellone illustrato
dai disegni dei bambini.



IL COMPOST
Per riutilizzare gli avanzi del cibo e gli scarti della verdura che si consumano a scuola facciamo il compost che verrà poi utilizzato per concimare 

l’orto scolastico. Si prendono due cassette di legno utilizzate per il trasporto della frutta che si mangia a scuola e si assemblano insieme. Si 
riveste poi la cassetta così ottenuta con dei ritagli di zanzariera (per non far fuoriuscire i materiali che vi metteremo). Dal giardino della scuola 
si recuperano foglie e rametti. Disposti tutti in cerchio si mette la cassetta in mezzo, si dispongono i materiali necessari (rami, foglie, terriccio e 

scarti alimentari) e si inizia a disporre gli strati per ottenere il compost. Prima si dispongono rametti e foglie, poi terriccio ed infine gli scarti 
alimentari e si prosegue in questo ordine, disponendo più strati e terminando con uno di terriccio. Il contenitore del compost viene messo in 
giardino con sotto dei rami per permettere una maggiore areazione e per fare in modo che i bambini lo possano osservare quando entrano o 

escono da scuola. Verranno fatte delle osservazioni collettive circa ogni quindici giorni per osservare e registrare eventuali cambiamenti.





Cartellone che mostra tutti gli strati con cui è stato fatto il compost utilizzando 
disegni dei bambini e immagini tratte da depliant pubblicitari.



«IL CONIGLIETTO FLOP»
Lettura della storia “Il coniglietto Flop”. Si chiede ai bambini di commentare il comportamento dei due animaletti e di 

trovare quello corretto.

Coloritura di 5 immagini che corrispondono a cinque 
“pezzi” della storia e, individualmente, devono poi 
individuarne la sequenza corretta scrivendo in ogni 
scenetta il numero corrispondente. (anni 5)

Coloritura di 3 immagini che corrispondono a 
tre “pezzi” della storia e, individualmente, si 
deve poi individuare la sequenza corretta. Si 
utilizzano i termini PRIMA, POI e INFINE. 
(anni 4)



UN COMPOST «PARTICOLARE»
Conversazioni guidate su cosa sarebbe successo ai rifiuti se fossero stati abbandonati nel prato e poi fossero finiti sottoterra. Si 
comporteranno come gli avanzi di cibo e gli scarti di verdura del compost? Si propone ai bambini di fare una prova di quanto 

appena affermato. Ci si procura una cassetta di legno che conteneva la frutta, del terriccio e dei rifiuti (bottiglie di plastica, carta, 
fazzoletti usati…). Si mettono nella cassetta prima i rifiuti e poi si ricoprono con la terra. Una volta completata l’operazione si porta 
la cassetta nel giardino accanto a quella del compost per poterla osservare periodicamente. Alla fine, trascorso il tempo necessario, 

si constateranno i cambiamenti avvenuti (o non avvenuti) nei contenitori.



• Per meglio comprendere come la “spazzatura” possa trasformarsi usando creatività e 
fantasia si realizza un “presepe ecologico” da mettere nell’ingresso della scuola. Si 
utilizzano delle bottiglie di plastica vuote del latte, si dipingono, si aggiungono 
particolari quali palle di polistirolo per le teste, occhi mobili e avanzi di tessuto per i 
vestiti. Per la capanna si utilizza una cassetta della frutta di legno. Avanzi di 
cartoncino e paglia completano il presepe.

• Anche per il piccolo dono che i bambini faranno per i genitori si utilizzerà del 
materiale di scarto: in questo caso una bottiglia vuota (azzurra) di acqua minerale 
portata da casa. Si fotocopiano i personaggi del presepe e si incollano su un 
cartoncino di recupero. Nella bottiglia di plastica si fa un foro centrale abbastanza 
grande e si mette sul fondo della paglia. Si sistemano poi dentro la bottiglia di 
plastica, che farà da capannuccia, i personaggi e sull’alto dell’apertura la stella 
cometa. 

UN NATALE «ECOLOGICO»



«COSA C’E’ DI BUONO OGGI?»

• Partecipazione al concorso indetto dal pastificio “Giovanni Rana” come integrazione 
del progetto annuale “Aiutiamo Piumetto a salvare l’ambiente”. Utilizzo del un kit 
didattico gratuito, fornito dalla ditta stessa, contenente una storia e spunti per le 
attività ludico-educative e un libretto interattivo da completare a casa insieme ai 
familiari con un’ultima parte da riportare per dare un tocco speciale agli elaborati che 
verranno inviati dalla classe al concorso educativo e creativo che conclude il progetto. 
Viene inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione in quanto, per ogni classe 
aderente, il pastificio farà una donazione alla Fondazione Banco Alimentare che 
assiste le persone disagiate.

• Conversazioni guidate utilizzando un grande poster per spiegare il processo di 
produzione della pasta e delle strategie utilizzate per evitare sprechi di sostanze 
alimentare quali la giusta quantità da utilizzare, la corretta conservazione dei cibi, 
l’igiene ……



1° TAPPA: GLI INGREDIENTI

Gioco: “Riconosciamo gli alimenti”. Si mettono 
tutte le immagini che i bambini hanno portato da casa 
in un contenitore intorno al quale vengono posizionati 
delle vaschette vuote. A turno si pesca un’immagine, si 
dice quale alimento è stato estratto e di che colore è. 
Via via che si pescano le immagini si dividono per 
colore: uno per vaschetta. Ogni volta si dice il nome 
del colore in italiano e poi in inglese.



Gioco: “Cosa c’è di buono oggi?”. Si scelgono due o 
tre colori con i quali giocare e si ritagliano da un 
cartoncino bianco delle strisce da cui ricavare delle 
fascette da mettere in testa a ciascun bambino. Si 
dividono bambini in due gruppi: bambini- sfoglia, 
bambini-alimento e si incolla su ogni fascetta 
l’immagine dell’alimento o un cartoncino colorato. I 
bambini si muovono liberamente sul tappeto e al 
comando “Cosa c’è di buono oggi?” si cercano, 
formando il gruppo ingredienti-sfoglia. Si formano così 
nuovi abbinamenti di colori e sapori.



Gli abbinamenti “stravaganti” verranno poi incollati sul poster utilizzato precedentemente. Si sottolinea 
che questa attività si può sperimentare anche a casa utilizzando degli avanzi di cibo che altrimenti 
andrebbero buttati.



2° TAPPA: LA PREPARAZIONE
Con l’aiuto delle famiglie, che hanno procurato l’interno dei rotoli di carta, si costruisce un mattarello. Per prima cosa si colora il tubo di 
cartone, poi si chiude un’estremità del tubo con un disco di cartoncino fissato con il nastro adesivo. Successivamente con della carta dei 

depliants pubblicitari si formano delle pallottole di carta che verranno messe, insieme a dei sassolini, all’interno dei tubi. Si chiude l’altra 
estremità del tubo con un altro disco di carta fissato con il nastro adesivo: il mattarello è quasi pronto, basta solo avvolgerlo più volte con della 

pellicola da cucina





Ora non rimane che preparare la pasta di sale per poi stenderla con il mattarello. Si pone l’attenzione sugli ingredienti da 
usare e sulle quantità utilizzando semplici strumenti (un vasetto dello yogurt vuoto). Si contano quanti vasetti di farina, di 
sale e di acqua occorrono per realizzare una pasta di sale dalla giusta consistenza.  Il mattarello verrà portato a casa per 
poterlo usare insieme alla mamma per fare altre preparazioni. (attività svolta con i bambini di 4 anni)



FACCIAMO LA PASTA E USIAMO IL NOSTRO MATTARELLO
Dopo aver avvolto il mattarello nella pellicola trasparente ci si prepara ad usarlo per preparare la pasta all’uovo. Per prima cosa si osservano gli 
strumenti che servono per pesare gli ingredienti. Questa attività viene svolta in collaborazione con l’insegnante Antonella Filippello che svolge 

l’ambito logico-matematico. Si procede quindi con il versamento della farina e alla rottura delle uova che viene fatto dai bambini. Tali 
ingredienti vengono poi impastati dalle insegnanti che daranno poi ad ogni singolo bambino un pezzo dell’impasto da manipolare e “tirare” a 

sfoglia con il proprio mattarello. Terminata questa operazione i bambini vengono chiamati singolarmente ad usare la macchina per la pasta per 
stendere, assottigliare meglio e poi ridurre in tagliatelle la propria sfoglia. La pasta così ottenuta viene lasciata distesa su un tavolo e infarinata 
per farla seccare. Il giorno dopo verrà insacchettata ed ognuno porterà a casa il proprio sacchetto di pasta da condividere con i familiari. Anche 

il matterello viene portato a casa per poter essere utilizzato per altre preparazioni. L’attività di impasto e realizzazione della pasta è stata 
compiuta in collaborazione con l’insegnante Ostani Sabrina che si occupa dell’ambito espressivo.





3° TAPPA: LA CONSERVAZIONE
Partendo dalla loro esperienza di spesa fatta con i familiari al negozio o al supermercato inizia a scoprire dove si possono trovare i vari prodotti 

e con quale modalità vengono conservati (sugli scaffali, nel frigorifero o nel surgelatore).
Esperimento: per capire meglio i termini usati quali freddo, caldo e temperatura ambiente si utilizzano delle bottiglie vuote dell’acqua minerale. 
Una viene riempita di acqua calda e una di acqua fredda. Si toccano le due bottiglie: come sono? Quale è calda, quale fredda? Poi si mette quella 

fredda sul termosifone e quella calda fuori dalla finestra e si aspetta un po’ (nell’attesa viene proposto un gioco). Si torna alle nostre bottiglie: 
cosa è successo? E’ diventata calda? E l’altra? E’ fredda oppure a temperatura ambiente? Perché è a temperatura ambiente? Cosa succederà se 

viene lasciata fuori tutta la notte? Il giorno dopo si rileveranno i risultati. Al termine dell’esperimento l’acqua delle bottiglie verrà usata per 
innaffiare le piante della scuola per insegnare che l’acqua è un bene prezioso e non si deve sprecare.



METTIAMO A POSTO LA SPESA
Con l’aiuto delle famiglie, che hanno portato a scuola confezioni vuote di alimenti da conservare al freddo o a temperatura 

ambiente, si attua il gioco “Mettiamo a posto la spesa”. Si predispone nel salone uno spazio con una “cucina” dotata di armadietti e 
frigorifero e un tavolo con sedie. I bambini fanno finta di essere andati a fare la spesa al supermercato e, tornando a casa con la 

borsa piena di prodotti, dovranno togliere le confezioni vuote dalla borsa e sistemarle al posto giusto: pasta e riso negli armadietti, 
yogurt e latte in frigo… e se mettiamo lo yogurt nell’armadietto cosa succede? Si sottolinea l’importanza della giusta conservazione 

degli alimenti per evitare sprechi di cibo e, conseguentemente, una minore produzione di spazzatura.



4° TAPPA: LA CONSUMAZIONE
Grazie all’aiuto dei genitori che hanno portato a scuola spezie ed erbe aromatiche tocchiamo, annusiamo, guardiamo. Le erbe e le spezie 

utilizzate sono “scadute” ossia non si possono più utilizzare per l’alimentazione ma possono essere usate per fare questo esperimento 
dimostrando così che tutto si può ri-utilizzare.

PROFUMI IN TASCA
Stendiamo poi dei quadratini di stoffa (anche questa riciclata da vecchie lenzuola), mettiamo al centro qualche pizzico delle erbe o spezie, chiudiamo e 

annodiamo i quadratini con i nastrini. Attacchiamo tutti i sacchetti su dei fogli di album da disegno su cui, precedentemente, i bambini hanno 
stampato le mani,(per i bambini di 5 anni), oppure su un cartellone sui cui i bambini di 4 anni hanno stampato le mani. Sotto ad ogni sacchetto viene 
messo un cartellino (coperto) con il nome della spezia o erba. I fogli vengono poi assemblati per realizzare un libro che, insieme al cartellone, viene 

messo nell’atrio della scuola così genitori e nonni si potranno cimentare ad indovinare i vari profumi.



Realizzazione di giochi utilizzando materiale di scarto quali: scatolette di dentifricio, tappi di plastica e di sughero, bottiglie 
di plastica, palette per il caffè, scatole di cartone di varie dimensioni… Vengono realizzati una cucina e un elicottero 
seguendo le indicazioni contenute nel libro “Rompiamo le scatole! Tante idee per creare riciclando” ed. Giunti Junior. I 
giochi realizzati vengono messi nell’atrio della scuola per essere visti da tutti.
Vengono ricordati anche gli oggetti creati con il materiale di recupero durante il percorso accoglienza “Io come il 
pesciolino Arcobaleno” quali: Il pesciolino trasparente realizzato con bottiglie di plastica da mezzo litro e riempite con 
materiali di recupero e Trasparenze in busta utilizzando buste di plastica, gel e piccolo materiale di recupero.

Ecco la cucina…. ..e l’elicottero!!!!



«Piumetto e l’acqua»
Lettura della seconda parte delle avventure di Piumetto che, nel tuffarsi nell’acqua del fiume per fare un bagno, finisce 

dentro una macchia di vernice e si sporca tutte le piume. Anche questa volta mamma anatra corre in suo aiuto 
spiegando che la colpa di tutto ciò sono gli uomini e Piumetto chiede aiuto a tutti i bambini affinchè questo non accada 

più.



«L’importanza dell’acqua»
Lettura del racconto “La dieta degli animali e la spartizione dell’acqua” per approfondire il concetto che l’acqua è un bene DI TUTTI e che 

nessuno può privare gli altri di un elemento così prezioso e quindi va tutelato.
Si ricordano gli esperimenti con l’acqua effettuati durante il percorso accoglienza “Io come il pesciolino Arcobaleno” quali: “Esploriamo i 

fondali marini” (percorso tattile con materiale di recupero e acqua calda e fredda), “Il suono dell’acqua” (come si diffondono i suoni dentro e 
fuori dall’acqua), “I colori dell’acqua” (si nota la trasparenza dell’acqua e cosa accade se si aggiungono delle sostanze coloranti) e il percorso 
della festa di carnevale “Pirati di Torremenapace …all’arrembaggio!!” con l’esperimento “La fontanella” ( si verificano quali oggetti 

galleggiano e quali affondano utilizzando materiale di recupero) e l’esperimento “Brrr.. che freddo!!”condotto durante lo svolgimento della terza 
tappa del progetto “Cosa c’è di buono oggi?” ( si verifica com’è l’acqua se posta sul termosifone, fuori dalla finestra, nel congelatore).



Storia di una goccia d’acqua…
Utilizzo di una storia animata reperita su internet che illustra il ciclo dell’acqua dal titolo “La vita dell’acqua che dà la vita”.

Coloritura di una scheda predisposta che illustra le sequenze del ciclo dell’acqua, ritaglio e incollatura delle varie scene sull’album 
formando un orologio che indica la consecutività e la ripetitività del ciclo.



IL TOPORAGNO EMILIO
Conversazioni guidate sulle conseguenze dell’inquinamento delle acque sia per gli esseri viventi che ci abitano sia per gli esseri 

umani.
Lettura della storia “Il toporagno Emilio”.

Coloritura delle immagini della storia (4) e riordino delle stesse utilizzando i numeri da 1 a 4.



IL MARE PULITO E IL MARE INQUINATO
Utilizzo di un documentario per bambini reperito su internet dal titolo “Lolla e il mare” e di un filmato “Le tartarughe marine spiegate ai 
bambini”. Conversazioni guidate sulle conseguenze dell’inquinamento delle acque sia per gli esseri viventi che ci abitano sia per gli esseri 

umani. Realizzazione del mare pulito e del mare inquinato utilizzando materiale di recupero. Per creare il mare si utilizzano due scatoloni da 
imballaggio forniti dalla cuoca mentre per gli abitanti del mare (pesci, stelle marine, granchi, meduse, ostriche..) vengono usati i contenitori per 

le uova in cartone portati dai genitori. Quando tutto è pronto si posizionano tutti gli animali realizzati mettendone pochi e con l’espressione 
triste nello scatolone che rappresenta il mare inquinato e tanti, felici, nel mare pulito. I due scatoloni vengono poi esposti nel corridoio per 

essere osservati da tutti.

Il mare inquinato

Il mare pulito



OSSERVIAMO LE BOTTIGLIE E COLORIAMOLE….
Si osservano le bottiglie di plastica (portate a scuola dai genitori) e si notano uguaglianze e differenze (trasparenza, colore, 

grandezza, altezza..). proponiamo di colorarne alcune utilizzando colori acrilici, colla e un poco di acqua. Lasciamo i bambini liberi 
di mescolare i colori come preferiscono. Si chiede poi a un bambino per volta di versare poco colore all’interno di una bottiglia che 

viene chiusa con il tappo. Si invitano i bambini a muovere la bottiglia fino a che il colore non ha ricoperto tutta la superficie 
interna. Quando le bottiglie saranno tutte colorate togliamo il tappo ad ognuna e le capovolgiamo per far colare il colore in eccesso 

e lasciamole asciugare.



«ALLA MORANDI» con un pizzico di «VERONIKA RICHTEROVA’
Proponiamo ai bambini alcuni quadri di Giorgio Morandi e spieghiamo che all’artista piaceva raccogliere bottiglie e contenitori, li 

portava nel suo studio e le spostava fino a quando non realizzava una composizione che gli piacesse tanto da essere dipinta. 
Discutiamo con i bambini sul termine “natura morta” visto che molte delle sue opere hanno questo titolo. Invitiamo i bambini a 

realizzare una composizione “alla Morandi” ma con uno “sguardo” alle tecniche e ai materiali dell’artista Ceca Veronika
Richterova. Si mettono a disposizione dei bambini tante bottiglie vuote di diverse dimensioni, colori, fogge… portate dai genitori 

(contenitori di detersivi, alimentari, bottiglie di acqua..). Si utilizzano anche le bottiglie realizzate nel precedente esperimento. Per 
prima cosa si osservano le bottiglie facendoci un giro intorno, poi si pensa a quello che si vuole realizzare ed infine si prendono i 
contenitori e si posizionano sulla propria tavoletta (recuperato da cartoni di imballaggi) fino a creare la propria opera d’arte. Alla 

fine non rimane che apporre la firma sul proprio capolavoro.



«ALLA RICHTEROVA’»
Approfondiamo la conoscenza delle opere dell’artista Ceca Veronika Richterovà che con le bottiglie di plastica crea capolavori 

artistici soffermandosi soprattutto sui fiori e sui cactus. Si utilizzano bottiglie di plastica verde di diverse forme e dimensioni che 
vengono tagliate dai bambini a metà, tappi di plastica colorati delle bottiglie e dei rettangoli di cartone ricavati dagli scatoloni di 
imballaggio. I bambini scelgono almeno 6 tappi su cui l’insegnante applica del biadesivo. Tolta la pellicola protettiva i bambini 

applicano i tappi sulle bottiglie per creare i fiori. Successivamente decoreremo i nostri cactus disegnando le spine con un 
pennarello indelebile. 



LINEE E CURVE
Proponiamo un’attività motoria che introduce il discorso sulle linee. Si mettono i bambini a coppie con un telo di tessuto resistente 

e organizziamo un gioco. Un bambino si siede sul telo e l’altro lo trascina seguendo le indicazioni date dall’insegnante: siamo su 
una strada dritta, facciamo delle curve, ritorniamo indietro….. Poi i bambini si scambiano i ruoli. Successivamente si traccia in 
terra con del gesso colorato un percorso e si chiede ad ognuno di percorrerlo in modi diversi (in piedi, in ginocchio, su un piede 

solo..).



ARTISTI….CONTEMPORANEI!!!!
Si recuperano poi dei fogli di cartoncino bianco e si incolla in ognuno, con dell’attaccatutto, un tappo colorato di bottiglia di 

plastica di dimensioni diverse e in posizioni differenti (al centro, ai lati, in alto, in basso…). Tracciamo una linea diversa in ogni 
foglio per indicare ai bambini cosa devono fare (dritta, curva…) che parte dal tappo e raggiunge i bordi. Invitiamo i bambini a 

disegnare altre linee uguali alla prima usando pennarelli, pastelli a cera, matite colorate….. Incolliamo i fogli su altri colorati più 
grandi per creare una cornice e applichiamo sul retro degli appendiquadro adesivi: sembreranno quadri contemporanei!!!



E PER CONCLUDERE…..

• Visione del cartone animato “Le avventure di Sammy” che narra la vita di una 
tartaruga marina dalla nascita fina all’età adulta. In questo cartone vengono 
affrontati argomenti molto importanti quali la salvaguardia delle spiagge luogo di 
deposizione delle uova, l’inquinamento del mare, l’utilizzo delle reti a strascico, la 
caccia alle balene e i centri di recupero e cura degli animali marini feriti.

• In conclusione del discorso inerente lo spreco e l’importanza delle risorse idriche si 
propone la visione di altri filmati animati realizzati da “UNESCO Venice Office-
Project H2oooh!” in collaborazione con alcune classi di scuole primarie e secondarie 
di primo grado di tutta Italia. 

• Si propone inoltre la visione del filmato animato “Non rifiutare il futuro. L’abc dei 
rifiuti dalla A al riciclo” a cura di Ancitel-Energia e ambiente per ripercorrere tutte le 
tappe già sperimentate durante l’anno scolastico.



L’ORTO ECOLOGICO A SCUOLA
Si riprendono i due compost che erano stati fatti nel mese di Novembre (uno con gli scarti alimentari e uno con bottiglie di 

plastica) per verificare quanto accaduto. Si inizia con la cassetta contenente il compost con gli scarti alimentari: svuotando il 
contenitore si nota che gli scarti non ci sono più e si sono trasformati in ottimo concime per l’orto. Viceversa svuotando la cassetta 

contenente il compost la plastica si nota che gli oggetti sono sporchi ma perfettamente integri. Si arriva alla conclusione che la 
plastica è nociva, che occorre tantissimo tempo prima che si decomponga e non aiuta di certo le piantine a crescere. Da qui 

l’importanza di procedere alla raccolta differenziata.

Compost utile

Compost nocivo



Il compost “buono” viene versato nell’orto e mescolato al terreno. 



Si recuperano diverse bottiglie vuote da 1 litro e mezzo dell’acqua minerale colorate (blu, verdi, rosse..) e si tagliano a metà con la 
forbice seguendo una linea disegnata con un pennarello Uniposca dall’insegnante. 
Successivamente si va nell’orto e si posizionano i fondi delle bottiglie tagliati precedentemente per creare delle bordure colorate 
per separare i vari ortaggi gli uni dagli altri. 



PIUMETTO E L’ARIA
Lettura della 3° e ultima parte della storia di Piumetto “Piumetto e l’aria.

Conversazioni guidate per far comprendere cos’è l’aria, dove si trova e a cosa serve.
Esperimenti con l’aria: il paracadute, le bolle di sapone, l’aria e la fiamma, le maniche a vento, palloncino da corsa, disco

volante, pallina danzante.







«STECCO E LA MINACCIA DELL’IMPOLVERITORE»
Letture del libro “Stecco e l’impolveritore” della scrittrice Vogherese Claudia Radicci (Primula editore) che racconta di ciò che può accadere ad 

un territorio quando i suoi abitanti non se ne curano più. Il riferimento è relativo alla prospettiva di una costruzione di un impianto per la 
pirolisi nel comune di Retorbido con conseguenze negative per tutto il territorio basato sull’agricoltura e sulla coltivazione della vite.

Conversazioni guidate sulla ricaduta di una simile struttura sul nostro territorio, sui materiali che vengono nei processi di pirolisi, sulle 
conoscenze in merito da parte dei bambini e sul perché alcuni impianti di smaltimenti rifiuti sono ecologicamente compatibili mentre altri no.
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	«ALLA MORANDI» con un pizzico di «VERONIKA RICHTEROVA’�Proponiamo ai bambini alcuni quadri di Giorgio Morandi e spieghiamo che all’artista piaceva raccogliere bottiglie e contenitori, li portava nel suo studio e le spostava fino a quando non realizzava una composizione che gli piacesse tanto da essere dipinta. Discutiamo con i bambini sul termine “natura morta” visto che molte delle sue opere hanno questo titolo. Invitiamo i bambini a realizzare una composizione “alla Morandi” ma con uno “sguardo” alle tecniche e ai materiali dell’artista Ceca Veronika Richterova. Si mettono a disposizione dei bambini tante bottiglie vuote di diverse dimensioni, colori, fogge… portate dai genitori (contenitori di detersivi, alimentari, bottiglie di acqua..). Si utilizzano anche le bottiglie realizzate nel precedente esperimento. Per prima cosa si osservano le bottiglie facendoci un giro intorno, poi si pensa a quello che si vuole realizzare ed infine si prendono i contenitori e si posizionano sulla propria tavoletta (recuperato da cartoni di imballaggi) fino a creare la propria opera d’arte. Alla fine non rimane che apporre la firma sul proprio capolavoro.�
	«ALLA RICHTEROVA’»�Approfondiamo la conoscenza delle opere dell’artista Ceca Veronika Richterovà che con le bottiglie di plastica crea capolavori artistici soffermandosi soprattutto sui fiori e sui cactus. Si utilizzano bottiglie di plastica verde di diverse forme e dimensioni che vengono tagliate dai bambini a metà, tappi di plastica colorati delle bottiglie e dei rettangoli di cartone ricavati dagli scatoloni di imballaggio. I bambini scelgono almeno 6 tappi su cui l’insegnante applica del biadesivo. Tolta la pellicola protettiva i bambini applicano i tappi sulle bottiglie per creare i fiori. Successivamente decoreremo i nostri cactus disegnando le spine con un pennarello indelebile. ����
	LINEE E CURVE�Proponiamo un’attività motoria che introduce il discorso sulle linee. Si mettono i bambini a coppie con un telo di tessuto resistente e organizziamo un gioco. Un bambino si siede sul telo e l’altro lo trascina seguendo le indicazioni date dall’insegnante: siamo su una strada dritta, facciamo delle curve, ritorniamo indietro….. Poi i bambini si scambiano i ruoli. Successivamente si traccia in terra con del gesso colorato un percorso e si chiede ad ognuno di percorrerlo in modi diversi (in piedi, in ginocchio, su un piede solo..).�
	ARTISTI….CONTEMPORANEI!!!!�Si recuperano poi dei fogli di cartoncino bianco e si incolla in ognuno, con dell’attaccatutto, un tappo colorato di bottiglia di plastica di dimensioni diverse e in posizioni differenti (al centro, ai lati, in alto, in basso…). Tracciamo una linea diversa in ogni foglio per indicare ai bambini cosa devono fare (dritta, curva…) che parte dal tappo e raggiunge i bordi. Invitiamo i bambini a disegnare altre linee uguali alla prima usando pennarelli, pastelli a cera, matite colorate….. Incolliamo i fogli su altri colorati più grandi per creare una cornice e applichiamo sul retro degli appendiquadro adesivi: sembreranno quadri contemporanei!!!�
	E PER CONCLUDERE…..
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