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PROPOSTA DIDATTICA FASCIA 1  
(5-7 ANNI: ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA – 
I E II SCUOLA PRIMARIA) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
1. Indirizzare i comportamenti del bambino verso modelli coerenti con la sostenibilità ecologica, sociale e culturale 
2. Creare un rapporto personale costruttivo con l’ambiente 

Lab 
1.1 

RIFIUTI: COME SONO FATTI I 
RIIFUTI? 

COMPETENZA: saper distinguere tra le componenti naturali e quelle antropiche  
 

Il docente può scegliere tra tre sviluppi differenti in base alle caratteristiche della 
classe e al programma svolto al momento del laboratorio: 
sviluppo 1. Ogni bambino si identifica attraverso disegni e schede da ritagliare 
e colorare con materiali differenti e insieme alla classe si individuano gli elementi 
distintivi (naturale o artificiale).  
sviluppo 2. Con disegni e schede da ritagliare e colorare si costruisce insieme 
un cartellone dei rifiuti. 
sviluppo 3. Ogni bambino scrive il nome del rifiuto su ogni immagine e di cosa 
è fatto (per gli artificiali) e costruisce con la classe il cartellone. 
 
DURATA: 1 ORA + preparazione materiali con la classe 
 

Lab 
1.2 

GIOCHIAMO CON LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMPETENZA: comprendere l’importanza della varietà e diversità dei materiali 
 

sviluppo 1. Waste Memory – costruiamo insieme il memory della raccolta 
differenziata. Vengono costruite con i bambini le carte attraverso un lavoro di 
ritaglio e colore. Come nel memory si abbineranno rifiuti e cassonetti corretti. 
sviluppo 2. L’Acchiapparifiuti  – gioco a squadre tra contenitori e rifiuti. La 
squadra dei contenitori deve catturare la squadra dei rifiuti in fuga. Chi cattura 
più rifiuti corretti per il proprio contenitore vince. 
 
DURATA: 1 ORA + preparazione materiali con la classe 
 

Lab 
1.3 

IL VIAGGIO DEL RICICLO COMPETENZA: comprendere l’importanza della varietà e diversità dei materiali 
 

Gioco il Treno dei Rifiuti – si creano delle carte che raffigurano i rifiuti e gli 
oggetti che si generano dalla loro trasformazione (ad esempio plastica -> pile). 
Ogni vagone-bambino del treno deve cercare il proprio oggetto trasformato. Ad 
ogni abbinamento indovinato si acquisisce un punto. Il gioco è implementabile 
studiando con i bambini nuovi materiali che arricchiscano il treno. 
 
DURATA: 1 ORA + preparazione materiali con la classe 

Lab 
1.4 

IL FANTASTICO RIUSO COMPETENZA: stabilire un rapporto emotivo positivo con l’ambiente  
 

sviluppo 1. Il Mare in Bottiglia – con una bottiglia in plastica, tempera e 
alluminio ogni bambino costruirà il proprio mare personale per ricordare quanto 
sia importante non inquinare i propri mari. 
sviluppo 2. Il Castello di Carta – con una scatola di scarpe, fogli di recupero, 
carta, forbici, rotolo di carta igienica si crea un castello personale senza sprecare 
nulla e riutilizzando ciò che si ha già. 
 
DURATA: 1 ORA 
 

Lab 
1.5 

GIOCANDO CON I RIFIUTI COMPETENZA: stabilire un rapporto emotivo positivo con l’ambiente  
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sviluppo 1. Dalla Terra alla Terra  –  si colorano e ritagliano tutti gli elementi che 
compongono il ciclo dei rifiuti naturali e si costruisce un cartellone che racconti la 
creazione del compost. 
sviluppo 2. Cassonetto Perfetto – si costruiscono 5 contenitori (carta, vetro, 
plastica, organico, indifferenziato) per i rifiuti. Con una palla bisogna centrare il 
contenitore corretto per ogni rifiuto nominato dall’insegnante. 
 
DURATA: 1 ORA 
 

Lab 
1.6 

RACCONTAMI UNA STORIA    COMPETENZA: saper riconoscere comportamenti non rispettosi dell’ambiente 
 

I bambini si sperimentano nella narrazione costruendo in modo guidato una 
storia sul riciclo dei materiali. Partendo dall’identificazione dei personaggi per 
arrivare al gran finale si possono identificare due sviluppi:  
sviluppo 1. La classe viene divisa in gruppi, ognuno dei quali lavora sulla 
costruzione di una storia su un diverso materiale; 
sviluppo 2. La classe lavora in plenaria e costruisce settimana dopo settimana 
una storia diversa per ogni materiale. 
 
La storia viene poi rappresentata in classe. 
 
DURATA: 3 ORE (3 incontri della durata di 1 ora ciascuno) 
 

Lab 
1.7 

ALLA RICERCA DEL 
CONTENITORE    

COMPETENZA: acquisire capacità di osservazione del mondo circostante 
 

Dopo aver illustrato ai bambini le regole base della raccolta differenziata e il 
legame tra rifiuto e contenitore, si utilizza lo schema del reticolo per collegare 
ogni rifiuto al contenitore corretto per ogni tipologia di materiale (carta, vetro, 
metallo, plastica, organico). Si riflette insieme alla classe sull’importanza 
dell’abbinamento rifiuto – contenitore per poter riciclare i materiali. 
 
DURATA: 1 ORA 
 

Lab 
1.8 

CREIAMO IL BOWLING COMPETENZA: stabilire un rapporto emotivo positivo con l’ambiente in 
un’ottica di prevenzione nella produzione dei rifiuti  
 

Si costruiscono i birilli con materiali di recupero e si gioca una partita in classe. Il 
laboratorio si articola in due momenti diversi: 
fase 1_PREPARAZIONE DEI BIRILLI 
fase 2_ GIOCO DEL BOWLING divisi in squadre con regole precise e calcolo dei 
punteggi per ogni turno 
fase 3_si ragiona insieme sul riuso degli oggetti 
 
DURATA: 2 ORE 
 

Lab 
1.9 

MENO RIFIUTI È MEGLIO COMPETENZA: saper riconoscere comportamenti non rispettosi dell’ambiente 
che aggravano il problema di gestione dei rifiuti 
 

La riduzione dei rifiuti si basa anche sulla consapevolezza di quanto e quando li 
produciamo. 
Sviluppo 1. Questionario da completare in famiglia sui rifiuti prodotti a casa e si 
discute in classe l’impegno di riduzione che ciascuno di noi può attuare. 
Sviluppo 2. Si pesano in un mese i rifiuti prodotti a scuola dalla classe e li si 
monitora in una tabella. Si discute in plenaria l’impegno di riduzione che ciascuno 
di noi può attuare. 
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DURATA: 2 ORE (1 ora preparazione dei materiali + 1 ora di restituzione) 
 

Lab 
1.10 

IL SALTO DEI RIFIUTI COMPETENZA: saper stabilire un rapporto emotivo positivo con l’ambiente 
 

Attraverso la costruzione di un percorso ad ostacoli in cui ciascun ostacolo è 
rappresentato dai rifiuti portati da casa dagli studenti, si realizza un gioco di 
movimento a squadre. Al termine del gioco i rifiuti verranno separati 
correttamente e si rifletterà con la classe sull’importanza di fare la raccolta 
differenziata 
 
DURATA: 1 ORA 

Lab 
1.11 

UN ORTO TUTTO NOSTRO COMPETENZA: saper costruire un rapporto emotivo positivo con l’ambiente 
naturale 
 

In classe si riflette sul ciclo del rifiuto organico e su come differenziarlo 
correttamente, distinguendo tra raccolta tramite bidoni e compostaggio 
domestico.  
Insieme si costruisce un piccolo orto che tutta la classe contribuirà a curare e far 
crescere, partendo dal vaso (che potrà essere abbellito successivamente con 
materiali di recupero), aggiungendo poi il compost prodotto dagli impianti di 
riciclo e i semi della frutta e della verdura. 
La classe monitorerà lo sviluppo dell’orto e la nascita delle piantine. 
 
DURATA: 2 ORE 
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Laboratori extra 

 
Lab 
extra 
fascia 
1.a 

IL RICICLO 
DELLA NATURA  
  

COMPETENZA: creare un rapporto personale costruttivo con l’ambiente naturale 
 

Il percorso si realizza in collaborazione con Legambiente Dora Baltea ed Ecoredia che, con altre 
associazioni del territorio, hanno dato vita ad un orto sociale collocato nell’area verde Ex Parco 
lago di Città ad Ivrea. Il laboratorio coniuga l’approfondimento sulla conoscenza dei prodotti della 
natura e sul ciclo del rifiuto organico all’utilizzo di spazi di incontro e di aggregazione offerti dal 
nostro territorio che possono stimolare ulteriori riflessioni e suggestioni. 
Fase 1. Il ciclo della natura e il compost 
A partire dall’esperienza concreta e tattile vengono esaminati diversi tipi di materiali e analizzata la 
differenza tra naturale e artificiale. Esaminando i rifiuti naturali prodotti dalle nostre tavole, 
attraverso giochi e tavole grafiche si comprende la differenza tra compostaggio e raccolta del 
rifiuto organico. 
Fase 2. Visita al Parco ex Lago di Città sito ad Ivrea e costruzione di una compostiera 
artigianale 
Gli alunni avranno la possibilità di conoscere il Parco, vedere il funzionamento dell’orto sociale e 
della compostiera presente e sperimentarsi nella costruzione di una compostiera artigianale che 
potranno replicare a scuola in autonomia con l’insegnante. 
 
DURATA: 3 ORE (1 ORA FASE 1 + 2 ORE FASE 2) 
 

Lab 
extra 
fascia 
1.b 

VISITA AL 
CENTRO DI 
RACCOLTA 
 

COMPETENZA: saper osservare la realtà in modo sistemico e integrato 
 

Modalità di 
partecipazione 

L’organizzazione del laboratorio, la necessità di dover svolgere l’attività quando i CDR sono chiusi 
al pubblico e i requisiti imposti dall’emergenza COVID 19 hanno comportato una necessaria 
limitazione al numero di classi che potranno accedere all’attività che potrà arrivare a un massimo 
di 20 nell’intero anno scolastico in base all’ordine di arrivo delle richieste 

 Avendo 6 CDR dislocati nel territorio, la scuola potrà scegliere di visitare il centro più vicino (vedi 
la sezione dedicata del nostro sito http://www.scsivrea.it/centri-di-raccolta/), in modo da 
agevolare lo spostamento e il raggiungimento della sede. 
 
La visita si articolerà in due momenti: 
MOMENTO 1 Accoglienza - Benvenuti al centro di raccolta: come funziona, a cosa serve e quali 
rifiuti possiamo ritirare.  
MOMENTO 2 Visita al CDR: percorso guidato, organizzazione, i contenitori dei rifiuti e gli errori 
più comuni. 
 
Per la durata dell’intera visita sarà presente l’esperto SCS che accompagnerà i bambini e illustrerà 
loro le modalità di funzionamento. 
 
DURATA: 2 ORE (più eventuali tempi di spostamento) 
 

Lab 
extra 
fascia 
1.c 

SVUOTAMENTO 
DELLA 
CAMPANA 
DEGLI 
IMBALLAGGI IN 
PLASTICA 

COMPETENZA: comprendere alcune conseguenze della produzione e smaltimento 
indiscriminati dei rifiuti 
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Modalità di 
partecipazione 

Per l’erogazione del laboratorio è necessario uno spazio all’aperto che permetta il sufficiente 
distanziamento nelle operazioni di svuotamento della campana e nell’esame del suo contenuto. 
Si consiglia di programmare l’attività nel periodo primaverile. 
 

 Il laboratorio prevede lo svuotamento della campana della plastica in uno spazio all’aperto, 
individuato con la scuola o con l’amministrazione comunale.  
Durante lo svuotamento, gli studenti avranno modo di prendere visione del contenuto, esaminare 
dal vero che cosa viene gettato e gli errori più comuni. Verranno individuate le modalità corrette 
di differenziazione dei rifiuti e le conseguenze di una cattiva raccolta differenziata (economiche e 
ambientali). Gli studenti procederanno poi a differenziare correttamente i rifiuti e reinserendo 
nella campana i rifiuti da imballaggio in plastica. 
 
DURATA: 2 ORE 
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