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Conoscere, sperimentare, rispettare

Dai tre ai sei anni, i bambini dimostrano un notevole 
interesse per tutto ciò che li circonda. Favoriamo dunque le 
loro esperienze sensoriali e il loro desiderio di conoscere 
il mondo, che li porta continuamente a osservare e a 
sperimentare. La scuola, da questo punto di vista, diventa così 
un luogo speciale, dove i più piccoli sono portati naturalmente 
ad apprendere, stimolati e accompagnati dagli insegnanti,
cioè a connettere conoscenze ed esperienze significative.
L’obiettivo di queste schede didattiche è dare agli insegnanti 
degli strumenti per fare avvicinare le bambine e i bambini ai 
diversi materiali che creano e formano il loro mondo quotidiano; 
ma anche e soprattutto – è questo il passaggio successivo – 
renderli consapevoli che l’uso che facciamo di questi materiali 
può avere delle importanti ripercussioni negli ambienti in cui 
viviamo. Dunque parleremo di spreco e riciclo, di scelte che 
fanno bene all’ambiente, ma anche di rispetto per la natura.
Sono tutte azioni individuali, certo, che però acquistano 
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Scopriamo il mondo 
intorno a noi

un loro peso quando a farle non è più un singolo individuo 
ma un gruppo sempre più numeroso. In questo senso, la 
classe e i compagni sono di estremo aiuto nel procedere alla 
comprensione di quanto sia importante condividere un obiettivo 
comune e imparare insieme.

Insieme per l'ambiente

Prendersi cura dei luoghi in cui viviamo e non sprecare significa 
salvaguardare il nostro futuro. Ma dobbiamo farlo tutti insieme, 
coinvolgendo i più piccoli, perché come ricorda l’Agenda 2030 
ONU per lo Sviluppo Sostenibile, che ha stilato le priorità per 
fronteggiare la crisi climatica: «il futuro dell’umanità e del nostro 
pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle 
nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni 
future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; 
servirà ad assicurarci che il viaggio avrà successo e i suoi risultati 
saranno irreversibili».

2



Nelle pagine successive, vengono proposti alcuni laboratori 
per giocare con il riuso e il riciclo, per guidare l’esperienza del 
creare qualcosa di nuovo e interessante con materiali di scarto, 
limitandone lo spreco. Rientrano in questa ottica le tre attività 
“Memory sonoro”, “Mangiatoie” e “Lanterne di vetro”, che si 
basano sul riuso rispettivamente della plastica, del vetro e del 
poliaccoppiato (noto come tetrapak): tre materiali diversi tra 
loro, ma molto presenti nella nostra quotidianità.

Vi sono poi alcuni esperimenti, con i quali i bambini faranno 
esperienza diretta di alcuni concetti base dell’ecologia. 
L’esperimento “Filtriamo il suolo” mostrerà come il suolo abbia 
la capacità di trattenere le sostanze con cui entra in contatto; 
dunque non dobbiamo sprecare saponi e detergenti, ma usarne 
lo stretto necessario. L’esperimento “Chi sparisce prima?” 
servirà invece ad apprendere la differenza tra un rifiuto organico 
e un rifiuto plastico, e di conseguenza l’importanza di non 
eccedere e non sprecare mai la plastica.

Cosa troviamo nelle schede

cosa troviamo
nelle schede

A seguire, vengono proposti tre giochi che aiuteranno a 
ragionare in modo ludico e divertente su altrettanti temi 
ecologici. “Gara di imballaggi”, basandosi sul precedente 
esperimento, punterà l’attenzione su ciò che scegliamo di 
consumare, una gara giocosa in cui vince il cibo che consuma 
e spreca meno plastica. Il gioco “Mr Zucchina” punta invece a 
fare familiarizzare i bambini con i cibi che amano meno, con 
l’obiettivo di evitarne gli sprechi quando vengono proposti nel 
menu. “Plastic Kim” infine è un gioco che vuole fare ragionare 
in modo divertente sulla pervasiva presenza della plastica 
nelle nostre vite, con l’obiettivo di riflettere su come usarne e 
sprecarne meno, limitandone il più possibile il consumo.
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Procedimento
Capovolgiamo un vasetto vuoto sul cartoncino bianco e con
la matita disegniamo un cerchio, che corrisponde all’apertura 
del vasetto.
Ripetiamo l’operazione 30 volte, per ottenere 30 cerchi di 
cartone, che diventeranno i coperchi dei nostri vasetti.
Se si vuole, ma è facoltativo, al centro di ogni cerchietto, 
pratichiamo un piccolo foro con una foratrice e sigilliamolo
con il nastro adesivo, applicandone due strati in modo che le 
due parti adesive siano attaccate tra loro: questa “finestra” 
ci permetterà di vedere il contenuto del vasetto quando sarà 
chiuso. Non è necessario, ma può essere uno spunto in più.
Prepariamo 15 materiali che, se agitati, producano un suono 
interessante: legumi secchi, pasta cruda, sabbia, sassolini, 
pezzetti di legno, piccoli oggetti di metallo come viti o bulloni, 
perline di vetro, campanellini ecc.

Laboratori - Memory sonoro

Memory sonoro

Inseriamo lo stesso materiale in due vasetti, creando così 
una coppia di recipienti che producano lo stesso suono: 
avremo quindi due vasetti contenenti sabbia, due vasetti con 
sassolini, due con la pasta ecc. Sigilliamo ora i vasetti con i 
coperchi, utilizzando il nastro adesivo. Capovolgendo i vasetti, 
risulteranno anonimi e non sarà possibile vederne il contenuto.
Il gioco funziona come un normale memory, ma al posto delle 
carte uguali, dobbiamo trovare i suoni uguali.
Il primo giocatore solleva due vasetti e li agita, uno per volta: 
che suono fanno? Se l’abbiamo effettuato, è possibile verificarne 
il contenuto osservando attraverso il foro, in caso di dubbio.
Il secondo giocatore solleva altri due vasetti, ricordando le 
posizioni dei precedenti. Lo scopo del gioco è trovare le coppie 
di vasetti che producono lo stesso suono: quando un giocatore 

ci riesce, preleva la coppia di 
vasetti dal piano di gioco e ha 
diritto a un altro turno.
Vince il giocatore che colleziona 
più coppie di vasetti.
Questa attività è utile anche per 
lavorare sul silenzio e l’ascolto.
È possibile proporre questo 
gioco anche con bottigliette 
uguali tra loro, purché non siano 
trasparenti.
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OCCORRENTE
– 30 vasetti di plastica
 di yogurt uguali
– Materiali sonori
 di vario genere
– Cartoncino bianco

– Matita 
– Forbici
– Nastro adesivo
– Foratrice

Realizzato con vasetti di yogurt o bottigliette
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Procedimento
Possiamo realizzare questo laboratorio sia con i brik grandi, 
per il latte, che con quelli più piccoli, per i succhi di frutta. Il 
poliaccoppiato, essendo formato da cartone accoppiato con 

plastica e alluminio, per essere 
riciclato richiede un procedimento 
particolare, ma essendo un materiale 
molto resistente, si può utilizzare per 
costruire casette per gli uccelli.
Per il trespolo possiamo utilizzare 
stecchini per spiedini o raccogliere 
rametti in giardino (che abbiano 
un diametro di circa 5 mm e una 
lunghezza di circa 20 cm, il più 

Mangiatoie

possibile dritti e privi di nodi). Per trovarli, distribuiamo ai bambini 
un pezzetto di carta forato con la foratrice, chiedendo loro di 
trovare in giardino rametti che si possano infilare in quel foro.
Per prima cosa pratichiamo un ampio foro rettangolare con 
il cutter sul fronte di ogni brik: questa apertura consentirà 
all’uccellino di “entrare” nella casetta con il becco per poter 
prelevare i semini. Questo foro dovrà essere posizionato ad 
almeno 2 cm dal bordo basso, in modo da poter riempire il 
fondo della casetta di semi senza che cadano.
Dipingiamo con i colori acrilici tutti i brik. Dopo che si saranno 
asciugati, potremo anche decorarli a piacere.
Pratichiamo un foro con la foratrice sotto l’apertura, al centro: 
servirà per posizionare il trespolo. Facciamone un altro 
sulla parte alta della casetta: servirà per appendere con un 
cordoncino la mangiatoia ai rami di un albero. Per posizionare 
il trespolo, facciamo un altro foro alla stessa altezza di quello 
fatto con la foratrice in basso al centro; dovremo usare il cutter 
sul lato opposto, in modo che sia possibile inserire il bastoncino 
nei due fori, che sporgerà all’esterno dalla parte dell’apertura: 
su questo trespolo l’uccellino si appoggerà per becchettare 
all’interno della casetta. Bisogna avere cura che il diametro dei 
fori corrisponda il più possibile a quello dei rametti o stecchini: 
se il foro è troppo largo, il trespolo non sarà stabile. Infine 
riempiamo il fondo della casetta con dei semi e appendiamola: 
ecco una buona merenda per gli uccellini!
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OCCORRENTE
– Un brik di poliaccoppiato
 per ogni bambino
– Uno stecchino per spiedini  
 oppure un bastoncino
 per ogni bambino 
– Colori acrilici
– Pennelli

– Nastro o cordoncino   
 colorato
– Cutter
– Altre decorazioni    
 (facoltative)
– Semi per riempire
 la mangiatoia
– Foratrice

Realizzate con brik di poliaccoppiato
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Procedimento
Il vetro è un materiale sostenibile perché si può riciclare infinite 
volte senza che perda qualità. Per prima cosa possiamo toccarlo 
e osservarne le caratteristiche: è caldo o freddo? Di che colore 
è? Cosa succede se cade a terra? Dipingiamo i vasetti con colori 
acrilici: è meglio colorare la parte interna e NON quella esterna. 
Possiamo colorarli in modo uniforme, creando una sfumatura o 
ancora colorando un lato con un colore e un lato con un altro… 
poi lasciamo asciugare.

Versione più semplice: facciamo 
dipingere ai bambini semplici figure 
nere usando acrilici e pennelli: questa 
volta dipingeremo sul lato esterno 
del vasetto, avendo cura che le figure 
siano piccole e non occupino solo 
una piccola parte della superficie.

Lanterne di vetro

Versione advanced: prepariamo delle figure per la decorazione 
del vasetto: saranno poi illuminate dall’interno e quindi ne 
vedremo solo i contorni, come fossero un’ombra. Per questo 
useremo cartoncino nero, con cui creeremo silhouettes a tema. 
Possiamo fornire ai bambini delle forme già predisposte che 
loro potranno assemblare, come foglie, cerchi o rami, che ogni 
bambino unirà in composizioni 
a piacere. Possiamo anche fare 
preparare questo materiale ai 
bambini, in ogni caso è importante 
che non ci siano pezzi troppo 
piccoli, che sarebbero poi difficili 
da attaccare. Non occorre che ogni 
bambino unisca tra loro i pezzi 
neri per ottenere un’unica figura, 
potrà farlo direttamente sul vasetto attaccandoli vicini. Sarebbe 
inoltre meglio utilizzare figure molto semplici, perché incollarle 
sarà la parte più difficile del laboratorio. Quando i vasetti 
saranno asciutti, incolleremo la figura nera sulla parte esterna, 
usando il nastro biadesivo: ne occorreranno vari pezzettini per 
farla aderire bene alla superficie del vaso. Infine, inseriremo 
una candelina in ogni barattolo: la luce evidenzierà le figure 
attraverso il vetro colorato, creando un effetto molto bello. 
Possiamo declinare questo laboratorio su vari argomenti: cibo, 
frutta e verdura, ma anche temi fantastici come i mostri!
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OCCORRENTE
– un vasetto di vetro
 per ogni bambino    
 (come quelli per conserve,  
 marmellate ecc., meglio
 se privi di decorazioni
 a rilievo)

– Pennelli
– Colori acrilici
– 1 candelina tipo “tea light”
– Forbici
– Nastro biadesivo
– Cartoncino nero
– Foratrice (facoltativa)

Realizzato con vasetti di yogurt o bottigliette
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Filtriamo il suolo
Il potere di terra, sassi e ghiaia

Esperimenti - Filtriamo il suolo
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OCCORRENTE
– 1 bottiglia di plastica
 da 1 litro e mezzo
– Forbici
– Sassi, sassolini e sabbia
– Garza fitta o stoffa
 da ritagliare

(ad esempio una vecchia 
federa o vecchi fazzoletti
da naso)
– Forbici 
– Acqua fangosa
(ad esempio acqua di una 
pozzanghera in giardino)

Procedimento
Raccogliamo in giardino vari tipi di materiale che troveremo a 
terra, come sabbia, sassi di varie misure, terra, ghiaia.
Eliminiamo il tappo della bottiglia, poi tagliamola in due parti, 
che dovranno essere più o meno uguali.
Inseriamo la parte con il tappo capovolta dentro la base della 
bottiglia in modo che i due pezzi si incastrino saldamente. Se 
necessario, possiamo fissarle con del nastro adesivo.
Ritagliamo tre pezzi di stoffa o garza di dimensioni sufficienti a 
foderare la bottiglia completamente.
Inseriamo la prima garza a contatto con la parte alta della 
bottiglia, che essendo ora capovolta ha la forma di un imbuto.
Successivamente, riempiamola con uno strato di sabbia sottile. 
Inseriamo adesso un pezzo di garza o di stoffa, poi uno strato
di sassi, infine mettiamo l’ultima garza e terminiamo con
uno strato di sassolini.

Possiamo variare l’ordine, l’importante 
è che tra uno strato e l’altro ci sia 
sempre un pezzo di stoffa.
La nostra “macchina filtrante” è 
pronta! Ora raccogliamo un po’ di 
acqua fangosa e osserviamola: di che 
colore è? Marroncino. È limpida? No! 
Ha l’aria di essere “pulita”? No! 
Facciamo questa domanda ai bambini: 
se ora versiamo quest’acqua nella 
“macchina filtrante”, uscirà più sporca 
o più pulita? Presumibilmente, la risposta sarà: “Più sporca!”.
Ora versiamo nella bottiglia l’acqua fangosa, conservandone 
una parte per poter fare un raffronto finale. Osserveremo con 
stupore che l’acqua che uscirà dal foro della bottiglia sarà, 
se non proprio limpida, comunque molto più pulita di quella 
che vi abbiamo versato. Possiamo osservarlo confrontando 
l’acqua raccolta sul fondo della bottiglia con la parte che 
precedentemente avevamo conservato.
Come mai l’acqua ora è più chiara? Questo esperimento mostra 
come il terreno sia un filtro potente, che assorbe le sostanze con 
cui viene a contatto. Ecco che, dunque, dobbiamo stare molto 
attenti a non eccedere con tutte le sostanze che riversiamo 
nell’ambiente: non dobbiamo mai sprecare sapone o shampoo, 
perché il suolo le assorbe attraverso l’acqua che noi utilizziamo.
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Chi sparisce prima?
Compost e plastica a confronto

Esperimenti - Chi sparisce prima?
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OCCORRENTE
– Una cassetta o una   
 cassettina di legno    
 da frutta o verdura
– Terriccio
– Una paletta e un rastrello
– Un secchiello

– Bucce di mela e carota
– L’incarto di plastica
 di uno snack
– Un cucchiaino di plastica   
 da gelato
– Guanti
– Fogli da disegno e colori

Procedimento
L’obiettivo dell'esperimento è verificare come gli scarti organici 
si decompongano naturalmente, mentre la plastica non si 
decompone affatto. Osserviamo l’incarto di plastica di uno 
snack e la buccia di una carota (l’esperimento si può svolgere 
con tutti i tipi di plastica: cannuccia, vasetto di yogurt, tappo 
ecc.). Di che colore sono? Che consistenza hanno?
I bambini potranno fare un disegno delle bucce di carota e 
dell’incarto di plastica per osservarne meglio le caratteristiche; 
scriveremo sui disegni la data del giorno in cui sono stati fatti.
Andiamo in giardino e riempiamo la cassetta di terriccio. Se gli 
spazi tra le asticelle sono larghi, possiamo foderarla con carta
di giornale per impedire che esca troppa terra. Grazie agli spazi 
tra le asticelle di legno filtrerà l’aria, importante per il nostro 
esperimento. Ora sotterriamo nella cassetta piena di terra i due 
rifiuti: l’incarto di plastica e le bucce di carota.

Lasciamo riposare la nostra cassetta senza toccarla per vari 
giorni. Dopo due o tre settimane, torniamo alla cassetta con 
paletta e rastrello e muoviamo la terra. Prepariamo un secchiello 
con un po’ d'acqua. Indossiamo i guanti per non sporcarci e 
smuoviamo la terra: troveremo i rifiuti di plastica, mentre le 
bucce probabilmente non ci saranno più: si saranno decomposte 
e trasformate in terra. Nel caso le bucce non si siano ancora 
consumate, vedremo che il loro aspetto sarà molto cambiato: 
saranno molto più piccole e scure di quando le abbiamo messe 
nella terra. Possiamo ripetere l’esperimento dopo una o due 
settimane e vedremo che le bucce ora saranno scomparse.
Con il rastrello raccogliamo il rifiuto di plastica che avevamo 
sotterrato e sciacquiamolo con l'acqua: vedremo che il suo 
aspetto e il suo colore non sono molto cambiati. I bambini 
potranno fare un altro disegno, confrontando l’aspetto dei rifiuti 
di plastica all’inizio e alla fine dell’esperimento: scopriremo che 
la plastica non si consuma, mentre i rifiuti organici sì.
Questo esperimento sarà 
l’occasione per riflettere sul 
fatto che la plastica va usata con 
parsimonia, non va mai sprecata né 
dispersa nell’ambiente, ma raccolta 
negli appositi contenitori. Servirà 
inoltre a introdurre il successivo 
gioco: “Gara di imballaggi”.



Gara di imballaggi
Vince chi ne ha di meno!

Giochi - Gara di imballaggi
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OCCORRENTE
– Merende a scelta, come 
un frutto, una fetta di 
pane, uno yogurt, una 
confezione intera di crackers 
o di taralli mono porzione, 
una confezione intera di 
merendine mono porzione, 

un pacchetto di biscotti…
– Un cestino
– Un cartellone 
– Colori 
– Una medaglia di cartone   
 (disegnata e ritagliata
 in precedenza)
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Procedimento
Proponiamo un gioco per mostrare ai bambini che alcuni 
alimenti producono più rifiuti di altri. Si tratta di una vera e 
propria gara, ma i partecipanti sono… merende!
Scegliamo due o più merende diverse tra loro e mostriamole. 
Possiamo ripetere il gioco diverse volte, paragonando tra 
loro merende sempre diverse. Probabilmente l’attenzione dei 
bambini sarà rivolta al gusto delle diverse merende: cerchiamo 
invece di spostarla sul loro imballaggio. Quale delle concorrenti 
sarà la “super merenda” che produce meno spazzatura?
Scegliamo ad esempio un frutto, uno yogurt, una fetta di pane e 
olio, una merendina o uno snack. Analizziamole una alla volta, in 
relazione al cestino dei rifiuti. Ora, prima della merenda il nostro 
cestino è vuoto. Ma dopo la merenda?

Osservando una confezione di merendine, 
i bambini noteranno che, per fornire 
la merenda a tutta la classe, dovremo 
buttare nel cestino ben 25 incarti 
di plastica, più quello generale che 
conteneva le singole merendine.
Se per merenda avremo lo yogurt, dopo 
la merenda avremo gettato nel cestino 
25 vasetti vuoti. Se invece per merenda 
mangeremo un frutto, nel cestino avremo 
le bucce di 25 frutti.
Ricordiamo ora ai bambini che la buccia di frutta e verdura 
in poco tempo si trasforma in terra, come abbiamo verificato 
nell’esperimento “Chi sparisce prima?” e dunque la spazzatura 
da essa prodotta è… zero! Anche una fetta di pane e olio 
non produce spazzatura, se non il sacchetto che contiene il 
pane intero. Possiamo anche paragonare tra loro un biscotto 
proveniente da un sacchetto e un biscotto che viene da una 
confezione mono porzione. È lo stesso prodotto, ma uno 
produce molta più spazzatura dell’altro. Impariamo così che le 
nostre scelte quotidiane hanno un impatto reale sull’ambiente. 
Per finire, i bambini potranno premiare con la medaglia le 
“Super Merende Campionesse”, quelle cioè che producono 
meno spazzatura, e disegnarle in un cartellone da appendere in 
classe per ricordarsi questo concetto.



Mr Zucchina
Scopriamo gli alimenti sostenibili

Giochi - Mr Zucchina
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OCCORRENTE
– Pastelli
– Pennarelli
– Stampe di frutta
 e verdura, formato A4

Facoltativo
– Vecchie riviste
 da ritagliare
– Colla e forbici
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Procedimento
Spesso i bambini non conoscono e non sono abituati a 
mangiare gli alimenti che invece sarebbero i più adeguati a 
un’alimentazione sostenibile, quali alcuni ortaggi, frutti, cereali 
e legumi. Quest’attività ha lo scopo di avvicinarli anche ai cibi 
meno consueti, con un approccio ludico e creativo.
Stampiamo in formato A4 foto di frutta e verdura. Distribuiamo 
le foto ai bambini, che potranno sceglierle o scambiarle coi 
compagni. Ogni bambino trasformerà il soggetto scelto in un 
simpatico personaggio, disegnandolo con i pennarelli o con 
i pastelli oppure usando la tecnica del collage: ogni alimento 
diventerà così un buffo personaggio, che avrà qualche 
caratteristica “speciale”: un naso enorme, un buffo neo, un ciuffo 
ribelle… Questo spunto ci darà l’occasione di ricordare che frutta 
e verdura, proprio come ognuno di noi, pur avendo imperfezioni 
e difetti, sono speciali lo stesso. Il cibo industriale infatti ha 
sempre caratteristiche fisse: la frutta e gli ortaggi che troviamo 

al banco di un supermercato 
hanno le stesse misure, lo stesso 
peso e lo stesso colore, mentre 
in natura i frutti che crescono su 
un albero sono tutti diversi, e pur 
avendo piccole imperfezioni, sono 
buonissimi ugualmente.
La selezione necessaria ad avere 
frutti identici e perfetti, privi della 
più piccola macchia o di ogni 
graffietto, comporta uno spreco 

enorme nella filiera: tutti i frutti minimamente distanti dallo 
standard devono infatti essere eliminati. Con questa attività si 
cerca di comunicare che anche gli alimenti meno noti o meno 
“perfetti” sono buonissimi lo stesso. Una modalità semplice 
ma divertente per far familiarizzare i bambini con la frutta 
“naturale”: una mela leggermente storta, un’arancia che ha un 
piccolo graffietto, un legume che magari non si conosce, come
il cece o la cicerchia.
I disegni e i collage verranno appesi nel luogo dove si consuma 
il pasto, rappresentando un invito per i più piccoli ad assaggiare, 
quando compariranno nel menu, anche questi tipi di cibi.
L’attività, per quanto semplice, è un modo per suggerire cibi 
sani e sostenibili, farli conoscere, evitare che vengano lasciati 
nel piatto e, dunque, ridurre gli sprechi alimentari.



Plastic Kim
Scopriamo quanto la plastica sia pervasiva
e onnipresente nella nostra quotidianità

Giochi - Plastic Kim
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OCCORRENTE
– Un foulard
– Una clessidra
– Oggetti di plastica a scelta 
diversi tra loro. Occorre 
sceglierne una ventina, di 
qualsiasi tipo, purché puliti. 
Gli oggetti saranno restituiti 
alla fine del gioco.

Ecco alcuni esempi: 
un vasetto, un flaconcino 
o una bottiglia, cellophane 

per alimenti, un indumento 
di pile o microfibra, collant, 
un sacchetto per la spesa, 
un pennarello, una custodia 
di un dvd, una paletta per 
i rifiuti, posate o bicchieri, 
uno spazzolino, un rotolo 
di scotch, mollette per 
il bucato, un pettine, 
una spugna, una palla, 
una tovaglietta da colazione, 
plastica da imballaggi 
pluriball…

Schede didattiche - Scuola dell’infanzia

di che oggetto si tratta. Gli altri bambini potranno aiutarlo 
con indizi, senza svelare di che oggetto si tratti. Ad esempio 
potranno dire: “Si usa per andare in piscina!” ma non: “Sono
gli occhialini da nuoto!”.
Ogni bambino avrà a disposizione un tempo prestabilito, 
che si potrà misurare con la clessidra, poi toccherà a un altro 
bambino. 
La squadra farà un punto per ogni oggetto indovinato.
Dopo che tutti i bambini avranno giocato, tocca a un’altra 
squadra.
Volendo, se possibile, si può cambiare la serie di oggetti da 
indovinare per ogni squadra.
Alla fine vince la squadra che ha fatto più punti.
Questo gioco vuole essere l’occasione per conoscere meglio e 
osservare con tutti i sensi 
la plastica, materiale 
onnipresente nelle nostre 
vite, e per ragionare 
con i bambini su come 
limitarne il consumo,
rinunciando ad esempio 
alle plastiche mono 
uso o scegliendo, dove 
possibile, le alternative di 
altri materiali.

Procedimento
Dividiamo la classe in squadre di circa 5 bambini.
Scegliete 20 oggetti di plastica e metteteli su un tavolo.
I bambini potranno manipolarli liberamente e osservarli per 
alcuni minuti, notandone le caratteristiche: è caldo? è freddo? 
Che odore ha? Produce qualche rumore?
Poi un bambino verrà bendato, gli oggetti verranno mossi 
in modo che occupino posizioni diverse rispetto a prima, e il 
bambino bendato dovrà toccarli uno per volta e indovinare 



Impariamo a rispettare l’ambiente, a scuola e a casa, con 
piccole azioni quotidiane.

– A mensa e a casa, non riempiamo troppo il piatto: meglio 
chiedere il bis che lasciare del cibo che nessuno mangerà.

– Non buttiamo il cibo avanzato: con altri ingredienti e un po’ 
di fantasia può trasformarsi in polpette, frittate e tanti piatti 
super gustosi!

– Se un po’ di pane è diventato secco, perché non grattugiarlo? 
È divertente e lo possiamo usare per preparare ottime ricette.

– W una dieta equilibrata e varia! Mangiare e assaggiare un po’ 
di tutto fa bene alla salute ed è anche divertente.

– Mangiare frutta e verdura ci riempie di vitamine e tante 
importanti sostanze per crescere sani e forti.

– Evitiamo i prodotti con troppi imballaggi: creano tanta 
spazzatura e costano di più! E se non possiamo farne a meno, 
scegliamo imballaggi facilmente riciclabili, come vetro o carta.

– Basta con i piatti, le posate e i bicchieri di plastica usa e getta. 
Provocano una montagna di rifiuti!

Piccoli consigli antispreco

Piccoli consigli 
antispreco

– L’acqua è un bene prezioso, non sprechiamola inutilmente: 
ricordiamoci di bere sempre quella che abbiamo nel bicchiere.

– Un’idea da condividere con mamma e papà: l’acqua con cui 
laviamo le verdure può essere usata per innaffiare le piante.

– Ricordiamoci sempre di chiudere il rubinetto, mentre ci 
insaponiamo le mani o ci laviamo i denti.

– Hai qualcosa che non usi più? Se non è rotto, invece di 
trasformarlo in un rifiuto, puoi regalarlo a chi ne ha bisogno.

– Ricordiamoci sempre che gli oggetti usati e di seconda mano 
sono amici dell’ambiente, perché non hanno nessun costo 
per l’ambiente!

 Questi gesti possono essere solo l’inizio per un vademecum 
ecologico ancora più grande: perché non ne parliamo in classe 
e illustriamo tutti insieme un grande cartellone? 
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