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L’ECOLOGIA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
 

 

 
 VISITARE, DIRE, FARE, CREARE, RICICLARE GLI 

SCARTI 



 2

Con la programmazione didattica  la scuola offre al bambino le proposte che lo 
inducono a raggiungere traguardi in ordine alla sua  “identità”, alla sua 
“autonomia” e all’acquisto 
delle “competenze” proprie 
della sua età rispettando i 
livelli di maturazione dei 
bambini stessi .  
 

Il programma per la 
raccolta differenziata degli 
scarti è il sassolino che la 
nostra scuola propone ai 
bambini perché sia bella e 
pulita la nostra terra. 

 
 
 

La programmazione didattica per l’anno 2021-2022 si definirà così: 
 

1. l’ecologia 
2. la raccolta differenziata 
3. lo scarto 
4. il riciclaggio 
5. il recupero e trasformazione 

 
 
Prima di trasformare gli oggetti, riciclandoli, è necessario conoscere i materiali 

di cui sono composti. Si programmeranno così quattro laboratori. 
 

 
 
Il primo laboratorio 
 Consisterà nell’osservare il luogo in cui viviamo, la natura che ci circonda; di 
quali elementi sono composti i materiali osservati. 
Raccogliere e differenziare i materiali catalogando gli inutili, i non riciclabili, 
stabilendo e progettando con quali lavorare, come: carta, cartone, stoffa, plastica, 
metallo; e dalla natura: bacche, pigne, fiori, sassolini, conchiglie etc…etc… 
 
 
Il secondo laboratorio 
 Con le più svariate tecniche: pittura, dècoupage, mosaico, stencil, bricolage, 
creta e ceramica. 
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Con l’aiuto di forbici, pennelli, colla, colori e tanta fantasia, ci chiederemo che cos’è 
e che cosa può diventare l’oggetto che sembra non servire più a nessuno. 
Gli scarti verranno ripensati come nuove risorse di gioco e di apprendimento e come 
sviluppo della creatività nei bambini. 

 
 
Il terzo laboratorio 
 Dire, fare, creare per divertirsi; per offrire un oggetto trasformato da noi, alla  
mamma, al papà, all’amico che compie gli anni o  per una bancarella, nella quale i 
bambini fatti mercanti per amore offriranno  i loro “capolavori” sostenuti da un 
maestra di ceramica; il ricavato sarà inviato la dove la guerra toglie ai bambini ogni 
possibilità di gioco. 

 
 
Il quarto laboratorio  
 Coinvolgerà ancora di più 
tutta la comunità educante, non 
solo della scuola,  perché con un 
progetto specifico si volgerà alle 
famiglie invitandole a realizzare, 
con i propri figli, giocattoli da 
portare a scuola  per la festa del 
riciclaggio, da indire come 
concorso a premio alla fine 
dell’anno. 
 
   Si organizzeranno varie 
uscite dalla scuola per osservare 
come altri  

Enti: AMIAT – PROVINCIA – REGIONE PIEMONTE  nel Parco Tecnologico 
per l’Ambiente di Via Livorno, 60 – Torino – hanno riciclato ed utilizzato gli 
scarti per giocare. Museo–Mostra permanente didattico-ludico. 
 

 
 
Cresceranno i bambini nell’approccio  alle tematiche affrontate nella    
programmazione didattica  “l’ecologia “ per l’anno 2021/2022. 
Cresceranno non solo nell’area scientifica ma anche sul piano psichico, affettivo e  
relazionale.  
Cresceremo noi adulti se, considerando la natura a partire da Dio, non valuteremo 
solo i danni che l’inquinamento produce alla vita dell’uomo ma  vedremo la natura  
come il “capolavoro”  di Dio per tutti  gli uomini.  
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Dio ha destinato la terra con 
tutto ciò che contiene, ad uso 
di tutti i popoli sicché i beni 
creati devono pervenire a tutti 
con equo criterio, avendo per 
guida la giustizia e per 
compagna la carità. (Concilio 
Vaticano II)  

 
 
Noi trasmetteremo ai bambini che la terra non è nostra. 

 
Non possiamo sciupare le risorse della natura, perché le ruberemmo  a chi viene dopo 
di noi.  

 
I beni della terra appartengono alla famiglia umana; ogni bambino che nasce è titolare 
di diritti e di doveri come cittadino del mondo. 

 
 

Allora la nostra  programmazione didattica per l’anno 2021-2022 avrà 
raggiunto tutte le sfere, le più nobili che incominciano dalla raccolta differenziata,  si  
estendono al dono del nostro lavoro e arrivano fino al cuore, alla mente, al canto di 
un coro cosmico che dice gratitudine per l’Autore di ogni opera creata .   

 
 

La programmazione didattica avrà: 
 un sommario 
 una descrizione della programmazione ed i suoi obiettivi 
 i laboratori – con la realizzazione pratica dei materiali riciclati – 
 le proposte 
 le uscite 
 le attività integrative come danza, musica, inglese, ceramica, calcio e 

igiene, nonché le feste e le ricorrenze civili e religiose che 
completeranno il lavoro di questo anno scolastico che si rifà ai contenuti 
degli “Orientamenti  Ministeriali”  per la scuola dell’infanzia da 3 a 6 
anni. 

 
 
 
La Comunità Educante 

Torino, 26 ottobre 2021 


