
DESCRIZIONE LABORATORIO RICICLO

La seconda vita degli oggetti

PREmESSA
Il tema della sostenibilità è da anni oggetto di approfondimento in svariati ambiti della vita sociale. Tuttavia 
l’urgenza di coltivare nei bambini, fin dai primi anni, una coscienza ecologica e una sensibilità verso la cura del 
nostro pianeta è un obiettivo fondamentale anche per la scuola, che da anni si muove in questa direzione, con-
sapevole che questo impegno va continuamente rinnovato. Non si tratta più solo di informare o di smuovere 
consapevolezza, ma di condividere nuovi modi di “usare il mondo” e di relazionarci con esso che siano più equi 
e sostenibili, per uomo e ambiente insieme.

OBIETTIvI 
Sperimentare la possibilità di “dare una seconda vita” ad oggetti che normalmente costituiscono materiale di 
scarto e provare a reinterpretarne l’impiego. Si vuole restituire utilità a questi oggetti, ma anche piacevolezza 
estetica e un senso di bellezza che ne riscatta l’immagine di rifiuto.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere il 
medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.

mODALITà DI SvOLgImENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concordato 
in base alle esigenze specifiche.
Il laboratorio ha una durata di 60 minuti per l’infanzia e 90 minuti per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado.

ATTIvITà: 

1. Presentazione  e accoglienza 

2. visione di un video introduttivo
Il video permetterà di conoscere diversi modi di riciclare con materiali e tecniche vari. Tra questi anche quelle 
dell’artista ceca Veronika Richterová che dal riciclo di bottiglie di plastica realizza opere d’arte rassomiglianti ad 
animali e piante.

3. Sperimentazione diretta: cosa possiamo fare con una bottiglia di plastica?

 
Costruiamo dei semenzai autoirriganti (scuola dell’infanzia e prima classe della primaria)
Il semenzaio è un ambiente protetto molto particolare in cui avviene la semina degli ortaggi e delle varietà 
vegetali che pianteremo nell’orto in primavera. In commercio ne esistono diversi, ma è possibile costruirlo 
con materiale di riciclo, con alcune semplici ma fondamentali accortezza. Il nostro educatore, incontrerà i 
bambini e assieme ad essi, passaggio dopo passaggio, li guiderà in questa esperienza ecosostenibile. I bam-
bini potranno inoltre scegliere il tipo di semenza da coltivare e se ne prenderanno cura, cercando di perso-
nalizzare il proprio lavoro.

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.



Realizzazione di scatole e contenitori con la tecnica dell’intreccio (scuola primaria e secondaria di I° grado)
Ispirandosi alla tecnica dell’intreccio del vimini, ma utilizzando materile di riciclo, è possibile realizzare con-
tenitori, scatole, di diverse dimensioni. Il nostro educatore, partendo da sottili listarelle di plastica, mostrerà i 
passaggi necessari per costruire bellissime e utilissime scatole. Le varianti sono molte, oltre alla grandezza e 
alla forma, si può giocare con plastiche di differente colore e creare delle fantasie origianli, oppure interval-
lare la plastica ad altri materiali (es.stoffa). Via alla fantasia!

SPAZI NECESSARI

Sarebbe preferibile poter usufruire di una stanza ampia (aula arte, aula musica) che permetta l’adattamento di 
sedie e tavoli alle esigenze di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotato di lim o proiettore per  permettere 
la visione del video e dei contenuti multimediali.

Bergamo 

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca            

REPV BBLICA ITALI AN
A     

   

Ufficio
 Scolastico
  per la
   Lombardia

È un progetto In collaborazione Sponsor

E

F

7

6

J

K

L

O
Q

U

V


