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“L’educazione ambientale è lo strumento che promuove, sin dalla scuola 
dell’infanzia, il rispetto dell’ambiente che ci circonda. Sensibilizzare i bambini 
ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente 
naturale significa renderli consapevoli del valore del recupero e del riciclo”. 

Partendo da questo presupposto basilare, la tematica che intendiamo 
sviluppare nel corso di quest’ anno scolastico si fonda sul concetto di 
trasformazione. 

Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove 
generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale, che va 
assolutamente tutelato. Il buon senso e la consapevolezza dei problemi 
ambientali e di inquinamento ci devono suggerire una maggiore attenzione e 
rispetto delle regole, per la tutela del mondo e delle sue risorse. 

L’alunno della scuola dell’infanzia ha l’opportunità di conoscere, modificare e 
rielaborare attivamente la realtà. Questa modalità di apprendimento è una 
delle forme rappresentative del pensiero del bambino dai 3 ai 6 anni; sulla 
spinta della sua naturale curiosità, verso l’ambiente che lo circonda, è 



possibile, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, stimolare la 
creatività e la capacità di progettare e di inventare nuove forme. 
Diventa quindi fondamentale educare i bambino al riciclaggio ed al riuso dei 
materiali: per ridurre la quantità dei rifiuti bisogna prima imparare a 
distinguere tra il rifiuto propriamente detto ed il materiale riutilizzabile, così da 
attribuire a quest’ultimo un nuovo valore  

“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato!” 

Educare a far nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile 
quando, attraverso il gioco e l’espressività, si attivano percorsi semplici ma 
molto significativi che diventano, con l’abitudine, stili di vita. Nei materiali di 
scarto possono nascondersi beni preziosi e se impariamo ad educare i nostri 
occhi a guardarli in modo originale, divergente dal solito, possiamo esprimere, 
attraverso di essi, la creatività, progettando e realizzando prodotti nati da 
materiali altrimenti destinati ad essere buttati via. 
Quindi: “Vietato buttare”, cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta 
differenziata ci permette di buttare nel modo corretto, ovvero di separare i 
rifiuti in modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare. 

Questa tipologia di programmazione permette una didattica flessibile, ci 
consente si definire itinerari educativo-didattici che tengano conto dell’età, 
dell’interesse, dei tempi di attenzione, dell’iniziativa e delle capacità dei nostri 
piccoli alunni. 

La finalità di questo progetto è quella di favorire lo sviluppo di una “coscienza 
ambientale” per la salvaguardia del territorio e soprattutto capire come una 
buona gestione dei rifiuti possa prevenire grosse conseguenze ambientali. 
Questo obiettivo sarà perseguito attraverso l’esplorazione, il contatto diretto 
con la natura, lo scambio di esperienze, la prevenzione, la cooperazione, 
facendo leva su una metodologia laboratoriale. 

Il percorso coinvolgerà tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, da ottobre a 
maggio, e prevede: 

ü La conoscenza del proprio ambiente, 
ü L’individuazione dei rischi ecologici, 
ü La capacità di elaborare strategie risolutive, 
ü La socializzazione delle esperienze,  
ü Il coinvolgimento attivo delle famiglie nel recupero dei materiali. 

 

 

CONTENUTI 

Il progetto si svilupperà in diverse tappe, con obiettivi specifici che 
coinvolgeranno tutti i campi d’esperienza e permetteranno ai bambini di fare 
esperienze, di soddisfare curiosità, di conoscere, di acquisire competenze. 



Educare i bambini al riciclaggio e al riuso dei materiali, riducendo la quantità di 
rifiuti, è l’obiettivo principale. 

 

 

METODOLOGIA 

Il punto di partenza della nostra metodologia didattica è l’esperienza diretta del 
bambino del “fare per scoprire”. 

L’itinerario educativo -didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino 
riguardo l’ambiente che lo circonda. Ecco che le osservazioni, le esplorazioni, le 
scoperte, lo portano ad arricchirsi di “saperi” sempre più articolati. 
Partendo dalle esperienze dirette, dalle osservazioni, dall’analisi sistematica 
della realtà e delle cose, dall’esplorazione, egli impara attraverso la 
formulazione di ipotesi a verificare quali danni può causare l’uomo 
all’ambiente. 
Il lavoro laboratoriale è parte integrante della metodologia: si basa sul 
coinvolgimento diretto del bambino in attività che favoriscono gli 
apprendimenti per “immersione”, per “scoperta”, per “costruzione”, in un 
processo complesso e dinamico che permette una continua relazione con i 
compagni, con gli adulti, con la realtà che li circonda. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

ü Promuovere una coscienza ecologica-ambientale, 
ü Evitare situazioni, atteggiamenti e comportamenti non ecologici, 
ü Scoprire che nei rifiuti ci sono beni preziosi, 
ü Stimolare l’attenzione e la curiosità, 
ü Sviluppare la creatività e lo spirito artistico, 
ü Manipolare materiali diversi, 
ü Affinare la motricità fine. 

 

Alla base di tutte le nostre iniziative è presente l’idea di un bambino che 
costruisce le proprie conoscenze in modo significativo e costruttivo: 

“non c’è crescita senza opportunità di fare esperienza” 

                                                          (Marcello Bernardi) 


