
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA – EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Obiettivo generale (elaborato dalla commissione dell’ I.C. Ceresara):  

➔ “Salvaguarda e rispetta l’ambiente in cui vive” 

➔ “Conosce l’attività di riciclaggio e la mette in pratica quotidianamente” 

Obiettivi specifici:  

- Conosce l’origine e le caratteristiche di alcuni materiali (es: carta, alluminio, plastica, vetro, 

materiale organico). 

- Sa raggruppare oggetti secondo il materiale di cui sono fatti 

- Conosce la simbologia relativa alla raccolta differenziata, associando il rifiuto al contenitore 

corrispondente. 

- Il bambino riconosce le possibilità di trasformazione degli oggetti di scarto 

- Il bambino sa utilizzare diversi modi per la riqualifica di oggetti di scarto  

Attività:  

1. Attraverso un circle time l’insegnante mostra ai bambini oggetti della vita quotidiana di diversi 

materiali. Fa passare tali oggetti tra i bambini, pone domande per indurre gli alunni a confrontarli e 

rilevarne caratteristiche sensoriali diverse.  

2. Dopo un primo momento di osservazione, il gruppo si sposta in giardino. Ad ogni alunno viene 

consegnato un oggetto /un materiale (oppure una foto raffigurante oggetti e materiali) visto in 

precedenza. Il compito dei bambini è quello di raggruppare questi oggetti in un angolo del giardino, 

sulla base delle caratteristiche dell’oggetto stesso.  

3. Dopo aver raggruppato gli oggetti in luoghi prestabiliti (anche sotto forma di gioco/percorso 

psicomotorio), vengono introdotti i bidoni di diverso colore. In particolare, analizziamo:  

- Bianco: carta 

- Giallo: plastica 

- Nero: indifferenziata 

- Blu: vetro 

- Marrone: umido 

Invitiamo quindi ogni bambino a buttare il rifiuto/materiale/oggetto di scarto nel bidone 

corrispondente.  

4. Successivamente, in base alla classificazione operata grazie ai bidoni, dividiamo i bambini in gruppi 

(idealmente, 5 gruppi). Ad ogni gruppo, affidiamo un bidone, e chiediamo loro di raffigurare (o 

colorare immagini fornite dall’insegnante) almeno 3 rifiuti che si utilizzano a scuola che vanno 

buttati nel bidone assegnato (es: bidone bianco → carta, cartoncini colorati, scatola dei pennarelli 

vuota ecc.; bidone giallo → bottiglia di plastica, bicchiere, pezzo di giocattolo rotto ecc.).  

In seguito, i bambini ritaglieranno queste immagini e le incolleranno sopra i bidoni di tutta la scuola 

(anche in quelli delle altre classi), per facilitare la raccolta differenziata anche negli alunni più 

piccoli. Eventualmente, si può pensare di trasformare questi bidoni in animaletti “mangia rifiuti” 

per rendere il tutto più divertente. 

5. Dopo aver approfondito la tematica del rifiuto, passiamo a quella del riciclo e del recupero dei 

materiali scartati. Possiamo chiedere ai bambini di portare da casa fogli, materiali inutilizzati, 

barattoli ecc. Con questi materiali, gli alunni creeranno prodotti (eventualmente, possono essere i 

prodotti da utilizzare per riprodurre il “paese ideale” del progetto di educazione civica). 

6. Al termine delle attività, si può allestire una mostra dei manufatti realizzati dai bambini con i 

materiali riciclati durante l’anno scolastico (o mostra virtuale). 

 



Altre attività possibili: 

1. “Caccia al tesoro” nel giardino della scuola → caccia al tesoro preparata dall’insegnante. L’obiettivo 

di questa attività è quello di fare in modo che gli alunni discriminino elementi artificiali ed elementi 

naturali.  

2. Proponiamo in primavera letture di albi illustrati (anche quelli presentati nel Power Point) in 

giardino. 

3. Partecipazione alla giornata “Puliamo il mondo” se già promossa dall’amministrazione comunale 

del comune di riferimento per la scuola, altrimenti possiamo proporre questa giornata → giornata 

di sensibilizzazione nella quale gli alunni collaborano nella raccolta dei rifiuti urbani. 

4. Oltre all’orto in giardino, promuovere la germogliazione di fagioli/semi secchi su cotone, facendo 

seguire l’intero processo ai bambini → disposizione dei semi sul cotone, innaffiatura, travaso ecc. 

Il prodotto finale verrà consegnato ai bambini (es: durante la giornata della Festa dell’Albero) 

5. Collaborazione con le aziende agricole del territorio per la visita dell’azienda e, eventualmente, per 

la raccolta di alcuni frutti (es: ciliegie ecc.) 

 


