
LABORATORIO DI RICICLO

Gentili Insegnanti,

grazie al contributo dei nostri educatori sono state stese queste
Progressioni Didattiche, in accompagnamento al Laboratorio Cartolandia,
al solo scopo di fornire suggerimenti utili e spunti per un percorso e delle attività
che potrebbero essere svolte con i vostri alunni.

FINALITà GENERALE
Favorire e incentivare una coscienza ecologica, non solo in termini di consapevolezza
ma anche e soprattutto come assunzione di responsabilità verso l’impatto
delle proprie azioni e l’equità delle scelte personali.

OBIETTIVO
Sperimentare forme di riciclo creativo a partire da materiale che normalmente
verrebbe scartato, restituendogli utilità e, perché no, anche bellezza. 

PROGRESSIONE DIDATTICA: SCUOLA DELL’INFANZIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
GLI AMBIENTI

CANTIAMO TUTTO IL MONDO!
Raccogliere canzoni che parlano di diversi ambien-
ti: mare, montagna, boschi, città... raccogliere gli 
elementi caratterizzanti di ciascun ambiente, e i 
comportamenti amici e non amici di questi spazi.

2° ALL’OPERA: I COLORI AMICI DELL’AMBIENTE

IMPARIAMO A DIFFERENZIARE
Con i bambini costruire contenitori per la raccolta 
differenziata ciascuno con il proprio colore-amico. 
Partire dalla ricerca, nello spazio scolastico, del 
tipo di oggetti che vengono “scartati”, i rifi uti ap-
punto: dove si mettono? Lavorare sull’associazione 
colore-tipo di rifi uto. 

3°  LA SECONDA MANO…VA DI MODA!

MERCATINO DELL’USATO
I bambini vengono coinvolti in un’attività ludica ma 
dal forte valore formativo: organizzare un mercati-
no dell’usato. Cosa mi serve e cosa no? Può servire 
ad altri bambini? In questa attività è preferibile 
coinvolgere anche le famiglie.

4° LABORATORIO CARTOLANDIA

COLTIVIAMO L’AMBIENTE
Un nostro educatore guiderà i bambini nella realiz-
zazione di un semenzaio a partire da materiale di 
riciclo: potranno ridare vita ad oggetti che verreb-
bero buttati. Per ulteriori dettagli vedere descrizio-
ne del laboratorio.

5° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.

al solo scopo di fornire suggerimenti utili e spunti per un percorso e delle attività

Favorire e incentivare una coscienza ecologica, non solo in termini di consapevolezza
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LABORATORIO RICICLO
PROGRESSIONE DIDATTICA : 1^ e 2^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
AMICI DELL’AMBIENTE

CINE-GREEN
Il tema dell’ambiente e del rapporto con esso non 
è sempre facile da presentare. Si propone di in-
trodurre l’argomento attraverso la visione di un 
cartone animato che presenti alcuni spunti con un 
linguaggio adatto. Tra le possibili alternative sugge-
riamo “Ponyo sulla scogliera” di Myazaki, pellicola 
piena di simboli e riferimento al rispetto per l’am-
biente, al rapporto delicato tra l’azione dell’uomo e 
il cambiamento ambientale.

2° ALL’OPERA: CI RIGUARDA

RIPULIAMO 
Colte le riflessioni del cartone si coinvolgono i 
bambini in un’attività all’aria aperta: ripulire gli 
spazi verdi della scuola o il parco del paese. Sarà 
importante inserire l’attività in un contesto ludico 
(vestiario ad hoc, inventare un motto o un nome al 
gruppo dei bambini “in missione”...) e potrà costitu-
ire un’esperienza formativa replicabile. 

3°  GIOCHIAMO

LUDO-RIFUTI
Vengono organizzate in uno spazio scolastico 
diverse postazioni gioco con al centro il tema dei 
rifiuti. I bambini le potranno visitare a squadre. 
Alcuni esempi: toto-rifiuti, in cui i bambini ricevono 
diversi oggetti che devono collocare nell’apposito 
contenitore, indovinelli e giochi enigmistici, espe-
rienze sensoriali…

4 RICICLIAMO

IMPARIAMO A RICICLARE LA CARTA
I bambini sperimentano il processo di realizzazio-
ne della carta riciclata, magari partendo da dise-
gni vecchi ormai non più utilizzati. è possibile poi 
usare la carta che ne deriva per ulteriori attività 
didattiche.

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

COLTIVIAMO L’AMBIENTE
NON SI BUTTA VIA NIENTE!
Un nostro educatore, a partire da materiale di 
riciclo, guiderà i bambini nella realizzazione di un 
semenzaio (per le prime)  e di cestini realizzati in 
stile-vimini. Il tutto utilizzando la plastica! Po-
tranno, così, ridare vita ad oggetti che verrebbero 
buttati. Per ulteriori dettagli vedere descrizione del 
laboratorio.

6° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE



LABORATORIO RICICLO
PROGRESSIONE DIDATTICA : 3^, 4^ e 5^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
AMICI DELL’AMBIENTE

CINE-GREEN
Il tema dell’ambiente e del rapporto con esso non 
è sempre facile da presentare. Si propone di in-
trodurre l’argomento attraverso la visione di un 
cartone animato che presenti alcuni spunti con un 
linguaggio adatto. Tra le possibili alternative sugge-
riamo “Eco Planet: un pianeta da salvare” di Kem-
gumnird, film di animazione che affronta il tema 
del disastro ambientale e degli sprechi, il tutto con 
un gruppo di bambini come protagonisti ed eroi.

2° INCURIOSIAMOCI

QUIZ: QUANTI ANNI CI VOGLIONO?
Gioco a squadre per coinvolgere i bambini nella 
scoperta dell’impatto dei rifiuti sull’ambiente. I 
bambini divisi in gruppi ricevono diversi tipi di 
materiali di rifiuto, dovranno approfondire con 
una ricerca: caratteristiche, tempo di degradazione 
impiegato dall’ambiente, caratteristiche di smalti-
mento negli impianti... e altre curiosità. Al termine 
della ricerca ogni gruppo farà un quiz alla classe sul 
proprio argomento.

3°  ALL’OPERA

FACCIAMO IL COMPOST
Con i bambini si predispone uno spazio all’aria 
aperta per la realizzazione del compost. Un vero e 
proprio esperimento scientifico oltre che un gesto 
importante per l’ambiente.

4 IN PRIMA LINEA

INVENTIAMO UNA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE
Con i bambini si realizza una vera e propria cam-
pagna di sensibilizzazione sui temi ambientali, da 
disseminare a scuola o in altri spazi importanti e 
vissuti dai bambini. Volantini, cartelloni, magliette.. 
tante possono essere le alternative. Bisognerà pen-
sare a tutto: in primis uno slogan efficace e un’im-
magine ad effetto!

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

NON SI BUTTA VIA NIENTE!
Un nostro educatore  mostrerà ai bambini cosa si 
può fare con una bottiglia di plastica: richiaman-
dosi alla tecnica dell’intreccio del vimini, realizze-
ranno dei cestini e scatole con materiale riciclabile. 
Per ulteriori dettagli vedere descrizione del labora-
torio.

6° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE
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LABORATORIO RICICLO
PROGRESSIONE DIDATTICA : SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITà

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO: 
AMICI DELL’AMBIENTE

CINE-GREEN
Il tema dell’ambiente e del rapporto con esso non 
è sempre facile da presentare. Si propone di in-
trodurre l’argomento attraverso la visione di un 
fi lm d’animazione che presenti alcuni spunti con 
un linguaggio adatto. Tra le possibili alternative 
suggeriamo “WALL-E”, fi lm Pixar in cui i temi svi-
luppati sono quelli legati l’ecologia e la sostenibilità 
ambientale.

2° INCURIOSIAMOCI

QUIZ: MA COSA VUOL DIRE QUEL SIMBOLO?
I ragazzi vengono divisi a squadre e l’insegnate 
propone un quiz. Attraverso un’attività-gioco si co-
noscono i signifi cati dei simboli, presenti dietro le 
confezioni, che indicano lo smaltimento dei diversi 
tipi di rifi uti, molti dei quali sconosciuti ai più. Oc-
casione per approfondire poi le pratiche di smalti-
mento seguite nel proprio paese di provenienza, a 
casa e confrontarsi su di esse.

3° ALL’OPERA

UNO SPAZIO NOSTRO!
Sostenibilità vuol dire anche cura degli ambienti e, 
talvolta, recupero di spazi non sfruttati o in disu-
so. La classe sceglie uno spazio, della scuola o di 
ambiente a loro familiare, da riqualifi care e ridesti-
nare. 

4 IN PRIMA LINEA!

ECO-REGISTI 
Con i ragazzi si potrà realizzare un video sui temi 
dell’ambiente: con loro si sceglierà il soggetto e 
la storia, il messaggio di fondo. Con un linguaggio 
adatto alla loro generazione l’obiettivo sarà realiz-
zare un contributo per i giovani, fatto dai giovani.

5° LABORATORIO CARTOLANDIA

NON SI BUTTA VIA NIENTE!
Un nostro educatore  mostrerà ai ragazzi cosa si 
può fare con una bottiglia di plastica: richiamando-
si alla tecnica dell’intreccio del vimini, realizzeran-
no dei scatole con materiale riciclabile. Per ulteriori 
dettagli vedere descrizione del laboratorio.

6° DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI CLASSE
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