
Noi futuri cittadini 
 

RISPETTIAMO L'AMBIENTE E
RICICLIAMO LA CARTA  



 Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà e interiorizzare le

regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre

responsabili.

Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle

diversità, della ‘’cosa pubblica’’ della natura in tutte le sue

forme, valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in

cui si vive

“L’educazione ambientale è lo strumento che promuove, sin dalla

Scuola dell’Infanzia, il rispetto dell’ambiente che ci circonda. È utile

sensibilizzare  i bambini ad acquisire un atteggiamento di cura e

riguardo verso ogni forma vivente e non vivente  affinché possano

diventare cittadini consapevoli  e responsabili”

Obiettivi:



L’idea di sviluppare questo tipo di percorso  è

nata come risposta all’esigenza di impegnarsi

nella formazione di coscienze sensibili alle

problematiche ambientali ed ecologiche,

affinché, già dalla prima infanzia, i bambini

possano rafforzare il senso di responsabilità

individuale e collettiva verso un bene comune

che deve essere gelosamente custodito. 

Il nostro percorso parte

 dal racconto “L’uomo mangia CARTA”.....da qui

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE ,LA

RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL RICICLO 



Osserviamo ciò che ci circonda e

impariamo che : 

LA NATURA VA RISPETTATA ,

NON PUO’ ESSERE INQUINATA ,

SE UN BUON CITTADINO.

 VUOI DEVENTARE 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

DEVI FARE .....



DIVIDI I RIFIUTI PER

TIPOLOGIA 

PRIMA DI BUTTARLI VIA

RICORDATI CHE NON DEVI

MESCOLARE

 LE COSE CHE SONO DA

BUTTARE 



E dopo aver capito che ...

con gli alberi si fa la carta e

quindi è importantissimo non

consumarla ma riciclarla il

più possibile , osserviamo i

vari tipi di carta:

liscia ruvida,oleata,di

giornale, colorata,bianca,

riciclata... 



Costruiamo “L’uomo

mangia  carta” .....e

mettiamo nella sua

grande bocca la

carta che non

usiamo  



E poiché la CARTA si può riciclare ...diventiamo

tutti piccoli operai di “cartiera” e  iniziamo il

nostro lavoro di riciclo e creazione iniziando con la

costruzione del TELAIO che servirà all’asciugatura 



Con le mani ,come tante

piccole formichine

spezzettiamo la carta che

abbiamo recuperato nella 

 pancia dell’Uomo Mangia

Carta ,la mettiamo nel

contenitore e aggiungiamo

un po’ di acqua... 



Dopo aver lasciato

riposare la carta con

l' acqua un’intera

notte ,aggiungiamo la

colla e frulliamo

.....”maestra e’

diventata una

pappetta” 



Ed ora
.....COLIAMO

STRIZZIAMO,
IMPASTIAMO

STENDIAMO ...



Adesso non ci resta

che stendere ad

asciugare sul telaio

le nostre “sfoglie “

di carta ....magari

aggiungendo

qualche elemento

per abbellire il

foglio ... 



Con la luce ed il

calore del sole ,

con l’aria e un

po’ di pazienza

....la nostra

carta è

asciugata ed ora

è pronta per

essere

DIPINTA 



Ecco il

prodotto  del

nostro riciclo  



L’ambiente va rispettato

Le regole vanno rispettate

Non dobbiamo buttare le cose che non usiamo perché molte

di esse possono essere RICICLATE e RIUTILIZZATE

La carta, la plastica, il vetro, il ferro sono cose che si

possono riciclare

Per ogni materiale c’è un contenitore specifico

...se ci comportiamo correttamente saremo sicuramente dei

BUONI CITTADINI 

 

QUESTA ESPERIENZA CI HA FATTO CAPIRE CHE ...

 

I bambini e le insegnanti della Scuola  dell’Infanzia di Vernasca 
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