
per la Scuola dell’Infanzia
e per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado



Gentile Insegnante,

Ecosviluppo è lieta di presentarle il nuovo catalogo dei laboratori, suddivisi nelle proposte dedicate alla scuola dell’infanzia (da pag. 2 a pag. 7) e in quelle 
riservate alla scuola primaria e secondaria di primo grado (da pag. 8 a pag. 21).

La novità di quest’anno è rappresentata dai due laboratori sul tema della plastica “La corsa dell’Oca Riciclona” dedicato alla scuola dell’infanzia, e “Il viaggio delle 
bottiglie”, studiato per la scuola primaria e secondaria di primo grado, entrambi proposti in anteprima durante la XVesima edizione di BergamoScienza, il 
prestigioso festival della divulgazione scientifica che si svolto nella nostra provincia a ottobre 2017. 

I 34 laboratori del catalogo si articolano in due aree: “rifiuti” (contraddistinta dal simbolo e), e “ambiente” (identificata dal simbolo W). Per facilitare la scelta, 
ciascun laboratorio è accompagnato da “parole chiave” che ne sintetizzano i contenuti. Nelle “finalità” può trovare gli obiettivi che hanno guidato la creazione 
delle attività proposte, mentre la descrizione delle stesse è riassunta all’interno di ciascun “incontro”.

Come può notare, il monte ore complessivo di ciascun laboratorio è suddiviso in un certo numero di incontri, stabiliti per ottimizzare l’acquisizione dei 
contenuti da parte dei bambini/ragazzi. Ciò non toglie che, a fronte di particolari esigenze, sia possibile riorganizzare la suddivisione delle ore: per concordare 
tale richiesta la preghiamo di mettersi in contatto con la nostra sezione Educazione Ambientale telefonando dal lunedì al venerdì al numero 035/ 4540878 o 
inviando una mail a: educazione.ambientale@ecosvil.it con la descrizione delle sue esigenze.

Nell’ambito delle nostre proposte, molte prevedono attività da realizzare all’aperto. In alcuni casi può essere idoneo il giardino della scuola, mentre per attività 
legate a specifici habitat, si rende necessario identificare una meta che consenta di svolgere al meglio l’attività stessa. Per questa ragione la definizione del luogo, 
così come la modalità per raggiungerlo, viene sempre concordata in fase di prenotazione direttamente con l’insegnante e/o la scuola interessata.

Le ricordiamo infine che Ecosviluppo Cooperativa Sociale Onlus svolgendo anche attività di educazione ambientale per scuole e le famiglie e offre la possibilità di 
effettuare visite di gruppo presso i propri impianti di smaltimento dei rifiuti.

Confidando che le nostre “Proposte per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e secondaria di primo grado” possano contribuire a valorizzare il suo 
impegno quotidiano, non ci resta che porgerle cordiali saluti.

                Educazione Ambientale
ECOSVILUPPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, carta e cartone, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando carta e 
cartone.
Primo incontro (2 ore in aula) Rifiuti come problema e 
come risorsa; esplorazione del sacco della spazzatura con 
approfondimento su carta e cartone: tipologie, utilizzo e 
corretto riciclaggio.
Secondo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività 
creativo-manuali con diversi tipi di carta; riflessioni finali.

2  STORIE DI CARTA

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, materiali, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando materiali di 
recupero.
Primo incontro (2 ore in aula) Il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esplorazione del sacco della 
spazzatura.
Secondo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività 
ludico-sensoriali per riconoscere i diversi materiali e le loro 
caratteristiche; creazione di burattini, maschere o strumenti 
musicali con materiali di recupero; riflessioni finali.

1  NOI NON CI RIFIUTIAMO!
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INDICE

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, plastica, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando materiali di 
recupero.
Primo incontro (2 ore in aula) Il racconto di una storia 
ambientata nei fondali marini introduce alcuni semplici 
concetti di ecologia.
Secondo incontro (2 ore in aula) Creazione dei personaggi 
protagonisti della storia utilizzando materiali di recupero; 
riflessioni finali.

3  IL POLPO OTTONE

3 4 5
DURATA
4 ORE



Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, carta e cartone, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando carta e 
cartone.
Primo incontro (2 ore in aula) Rifiuti come problema e 
come risorsa; esplorazione del sacco della spazzatura con 
approfondimento su carta e cartone: tipologie, utilizzo e 
corretto riciclaggio.
Secondo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività 
creativo-manuali con diversi tipi di carta; riflessioni finali.

2  STORIE DI CARTA

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, materiali, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando materiali di 
recupero.
Primo incontro (2 ore in aula) Il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esplorazione del sacco della 
spazzatura.
Secondo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività 
ludico-sensoriali per riconoscere i diversi materiali e le loro 
caratteristiche; creazione di burattini, maschere o strumenti 
musicali con materiali di recupero; riflessioni finali.

1  NOI NON CI RIFIUTIAMO!

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.
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Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, plastica, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando materiali di 
recupero.
Primo incontro (2 ore in aula) Il racconto di una storia 
ambientata nei fondali marini introduce alcuni semplici 
concetti di ecologia.
Secondo incontro (2 ore in aula) Creazione dei personaggi 
protagonisti della storia utilizzando materiali di recupero; 
riflessioni finali.

3  IL POLPO OTTONE

3 4 5
DURATA
4 ORE



Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, frazione organica, 
compost. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti, 
ampliare la conoscenza della frazione organica e della sua 
trasformazione in compost.
Primo incontro (2 ore in aula) Esploriamo la frazione 
organica: da cosa è composta? È possibile riutilizzarla? 
Racconti, giochi ed esperimenti ne guidano la scoperta.
Secondo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività 
creativo-manuali con terra, compost e semi di erba per 
realizzare la testa verde; riflessioni finali.

4  LA TESTA VERDE

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.
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Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Materiali, rifiuti, plastica, raccolta differenziata.
Finalità Familiarizzare con le caratteristiche di metallo, vetro, 
carta e materiale organico; approfondire la conoscenza 
della plastica; incentivare la raccolta differenziata; stimolare 
l’adozione di comportamenti rispettosi per l’ambiente.
Primo incontro (2 ore in aula) Scoperta sensoriale di 
caratteristiche e proprietà dei vari materiali; 
approfondimento sulla plastica: da dove nasce il materiale 
più comune del nostro tempo? Quanto resta nell’ambiente 
se lo abbandoniamo? E cosa succede se invece lo 
ricicliamo?
Secondo incontro ((2 ore in aula) Attraverso attività ludiche, 
il personaggio dell’Oca Riciclona guida all’introduzione di 
semplici concetti di ecologia per sostenere l’adozione di 
comportamenti rispettosi per l’ambiente; riflessioni finali.

5  LA CORSA DELL’OCA RICICLONA

3 4 5
DURATA
4 ORE



Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

6

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Ambiente, aria, ecosistema, inquinamento. 
Finalità Familiarizzare con le caratteristiche dell’aria e con la 
sua funzione nell’ecosistema.
Primo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi 
approfondiscono la conoscenza dell’elemento aria; l’invito a 
una “festa speciale” introduce atmosfera e contenuti 
dell’incontro successivo.
Secondo incontro (2 ore in giardino) Esperienze sensoriali 
guidate stimolano i bambini all’ascolto delle interrelazioni 
che, come una vera e propria festa, si verificano in natura; 
riflessioni finali.

7  C’È ARIA DI FESTA!

Parole chiave Ambiente, acqua, ciclo, ecosistema, 
inquinamento. 
Finalità Familiarizzare con le caratteristiche dell’acqua, il suo 
ciclo e la sua funzione nell’ecosistema.
Primo incontro 2 ore in aula) Messa in scena guidata del 
ciclo dell’acqua: ciascun bambino rappresenta una goccia e 
viene stimolato a interpretarla con movimenti e suoni.
Secondo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività e 
giochi di gruppo per riconoscere l’importanza fondamentale 
di questa risorsa per la vita; riflessioni finali.

6  LIMPIDA COME L’ACQUA

3 4 5
DURATA
4 ORE 3 4 5

DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE



Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

7

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Ambiente, paesaggio, stagioni, natura. 
Finalità Stimolare l’osservazione degli ambienti e delle 
relative forme di vita.
Primo incontro (2 ore in giardino) Attraverso una speciale 
caccia al tesoro i bambini vengono invitati a raccogliere 
oggetti naturali come fiori, foglie, pigne, ghiande e sassolini.
Secondo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività 
creativo-manuali utilizzando i materiali raccolti colori 
insieme a colori naturali; riflessioni finali.

8  TALE FIORE, TALE COLORE

3 4 5
DURATA
4 ORE



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

8

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, carta e cartone, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando carta e 
cartone.
Primo incontro (2 ore in aula) Rifiuti come problema e 
come risorsa; esplorazione del sacco della spazzatura con 
approfondimento su carta e cartone: tipologie, utilizzo e 
corretto riciclaggio.
Secondo incontro (2 ore in aula) Importanza e tutela della 
risorsa forestale; svolgimento di attività creativo-manuali 
con diversi tipi di carta.
Terzo incontro (2 ore in aula) Workshop finalizzato alla 
creazione della carta riciclata; riflessioni finali.

10  C’È CARTA E CARTA

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, materiali, 
riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenire la produzione dei rifiuti riutilizzando materiali di 
recupero.
Primo incontro (2 ore in aula o in giardino) L’esplorazione 
del sacco della spazzatura introduce il problema dei rifiuti e 
l’importanza della raccolta differenziata; giochi a squadre 
consolidano il riconoscimento dei materiali e la corretta 
suddivisione nelle diverse frazioni di raccolta.
Secondo incontro (2 ore in aula) Creazione di strumenti 
musicali realizzati con materiali di recupero; utilizzo degli 
stessi per musicare una storia.
Terzo incontro (2 ore in aula) Creazione di maschere e 
burattini con materiali di recupero; utilizzo degli stessi per 
mettere in scena una storia; riflessioni finali.

9  USA E RIUSA

PRIMARIA
DURATA
6 ORE PRIMARIA

DURATA
6 ORE

4

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

2  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

1  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

9

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, frazione organica, 
pedofauna, compost. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti; 
ampliare la conoscenza della frazione organica e della sua 
trasformazione in compost.
Primo incontro (2 ore in aula) Esploriamo la frazione 
organica: cos’è, e cosa significa “biodegradabile”; il 
compostaggio come valorizzazione dei rifiuti organici.
Secondo incontro (2 ore in giardino) Spiegazioni teoriche e 
pratiche sul compostaggio domestico; allestimento guidato 
del cumulo di compostaggio.
Terzo incontro (2 ore in giardino) Primo rivoltamento del 
cumulo di compostaggio; ricerca, analisi e riconoscimento 
di alcuni organismi protagonisti della degradazione organica 
(pedofauna); riflessioni finali.

12  DAI RIFIUTI NASCONO I FIORI

Parole chiave Rifiuti, imballaggi, raccolta differenziata, 
materiali, riciclaggio, recupero. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti 
e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzare sull’importanza di 
prevenirne la produzione attuando semplici ma efficaci 
comportamenti quotidiani.
Primo incontro (2 ore in aula) Il problema dei rifiuti con 
particolare riferimento al packaging; come prevenire la 
produzione dei rifiuti; preparazione dell’incontro successivo.
Secondo incontro (2 ore presso un supermercato) Facciamo 
la spesa: simulazione guidata corredata da strumenti di 
raccolta dati su provenienza, imballaggi e strategie 
promozionali dei prodotti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Elaborazione e analisi dei dati 
raccolti sui prodotti; riflessioni finali.

11  ACQUISTI E RIFIUTI

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
6 ORE

5

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

3  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

10

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, rifiuti pericolosi.
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti, 
ampliare la conoscenza dei rifiuti pericolosi e delle 
conseguenze ambientali qualora non vengano smaltiti 
correttamente.
Primo incontro (2 ore in aula) Il problema dei rifiuti; la 
raccolta differenziata; identificazione dei rifiuti cosiddetti 
“pericolosi” e loro corretta gestione.
Secondo incontro (2 ore in giardino) Attività creative e 
giochi aiutano a comprendere le conseguenze 
dell’abbandono dei rifiuti in ambiente.
Terzo incontro (2 ore in giardino) Un gioco interattivo 
facilita l’osservazione e il riconoscimento dei simboli di 
rischio chimico riportati sulle etichette dei rifiuti pericolosi; 
introduzione ai processi di smaltimento e recupero di questi 
rifiuti; riflessioni finali.

14  PERICOLOSI SÌ,
MA SENZA RISCHI

Parole chiave Rifiuti, raccolta differenziata, frazione organica, 
pedofauna, compost, giardinaggio. 
Finalità Familiarizzare con la raccolta differenziata dei rifiuti; 
ampliare la conoscenza della frazione organica e della sua 
trasformazione in compost; sperimentare il compost in 
attività di giardinaggio.
Primo incontro (2 ore in aula) Il compostaggio come 
recupero dei rifiuti organici; cosa è, cosa significa 
“biodegradabile”; gli organismi protagonisti di questo 
processo.
Secondo incontro (2 ore in giardino) Progettazione e 
realizzazione di un’aiuola nel giardino della scuola dedicata 
alla coltivazione di piante da fiore, orto o aromatiche. 
Terzo incontro (2 ore in giardino) Completamento 
dell’aiuola; riflessioni finali.

13  POLLICE VERDE
CON IL COMPOST

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
6 ORE

4

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

2  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

1  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Parole chiave Rifiuti, ambiente, inquinamento, raccolta 
differenziata, plastica, riciclaggio, recupero. 
Finalità Approfondire la conoscenza della plastica; 
sensibilizzare sul pesante impatto del suo inquinamento; 
stimolare all’adozione di semplici ma efficaci comportamenti 
quotidiani per la tutela ambientale.
Primo incontro (2 ore in aula) Storia e caratteristiche 
principali della plastica; i diversi tipi di plastica; smaltimento 
dei rifiuti nel termovalorizzatore; processo di riciclaggio; 
riutilizzo o alternative all’impiego del materiale plastico.
Secondo incontro (2 ore in aula) Cosa succede a una 
bottiglia plastica quando abbandonata in ambiente, gettata 
nel cestino, raccolta nello specifico contenitore della plastica 
o riutilizzata? Un racconto multimediale invita a ipotizzare gli 
accadimenti e le relative conseguenze sull’ambiente, gli 
animali e la salute dell’uomo. Uno specifico mazzo di carte 
aiuta nella qualificazione e quantificazione dei relativi impatti 
ambientali, introducendo alle riflessioni finali.

15  IL VIAGGIO DELLE BOTTIGLIE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

5

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

3  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE
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Parole chiave Ambiente, acqua, ciclo, ecosistema, 
inquinamento. 
Finalità Familiarizzare con le caratteristiche dell’acqua, il suo 
ciclo e la sua funzione nell’ecosistema; valutare lo stato di 
salute di un corpo idrico direttamente in ambiente.
Primo incontro (2 ore in aula) Il ciclo dell’acqua; 
realizzazione di semplici esperimenti per scoprire le 
proprietà fisiche dell’acqua; presentazione del corpo idrico 
oggetto dell’osservazione diretta.
Secondo incontro (4 ore in ambiente) Scoperta 
dell’ambiente acquatico (flora e fauna) e ricerca di indicatori 
biologici; rilevamenti e analisi per la verifica 
dell’inquinamento idrico; riflessioni finali.

17  ACQUA AZZURRA,
ACQUA CHIARA

Parole chiave Ambiente, acqua, ciclo, ecosistema, 
inquinamento. 
Finalità Familiarizzare con le caratteristiche dell’acqua, il suo 
ciclo e la sua funzione nell’ecosistema.
Primo incontro (2 ore in aula) Racconto mimato del ciclo 
dell’acqua; l’acqua come risorsa tanto essenziale quanto 
limitata: come utilizzarla in maniera sostenibile? Cosa ne 
comporta l’inquinamento e con quali conseguenze?
Secondo incontro (2 ore in aula) Realizzazione di semplici 
esperimenti e attività sensoriali per scoprire le proprietà 
fisiche dell’acqua.
Terzo incontro (2 ore in aula) Svolgimento di attività e 
giochi di gruppo per riconoscere l’importanza fondamentale 
dell’acqua per la vita; riflessioni finali.

16  IL VIAGGIO DI UNA 
GOCCIA D’ACQUA

PRIMARIA
DURATA
6 ORE PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
6 ORE

4

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

2  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

1  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE
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Parole chiave Ambiente, acqua, ciclo, ecosistema, 
inquinamento. 
Finalità Familiarizzare con le caratteristiche dell’acqua; ciclo 
e funzione nell’ecosistema; gestione dell’acqua in quanto 
risorsa; conseguenze legate al suo inquinamento.
Primo incontro (2 ore in ambiente) Scoperta di un ambiente 
acquatico; osservazione della microfauna; prelievo di una 
campionatura d’acqua per il successivo allestimento di un 
acquario.
Secondo incontro ((2 ore in aula) Osservazione diretta della 
composizione vegetale e animale dell’ecosistema acquario; 
anatomia, ciclo di vita e comportamento delle forme di vita 
presenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Osservazione dello sviluppo 
nel tempo dell’ecosistema acquario; realizzazione grafica di 
tale ecosistema utilizzando la tecnica del collage; 
introduzione teorica alle specie animali e vegetali tipiche 
degli ecosistemi idrici di maggiori dimensioni; riflessioni finali.

19  UN ACQUARIO MOLTO SPECIALE

Parole chiave Ambiente, acqua, ciclo, ecosistema, 
inquinamento. 
Finalità Scoprire le caratteristiche di un corpo idrico e del 
suo ecosistema direttamente in ambiente e valutarne lo 
stato di salute.
Incontro unico (6 ore in ambiente) Riconoscimento di flora 
e fauna dell’ambiente acquatico; ricerca di indicatori 
biologici; predisposizione di campionamenti, analisi chimiche 
e marco-benthoniche; riflessioni finali sull’eventuale 
inquinamento idrico rilevato.

18  TOC, TOC: CHI ABITA L’ACQUA?

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
6 ORE

5

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

3  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE
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Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  SEI QUELLO CHE MANGI!

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

Parole chiave Ambiente, suolo, ecosistema, pedofauna. 
Finalità Familiarizzare con le caratteristiche del suolo e con 
la pedofauna presente in questo ambiente.
Primo incontro (2 ore in ambiente) Scoperta del suolo e 
delle sue componenti abiotiche; allestimento di un 
lombricaio.
Secondo incontro (2 ore in ambiente) Osservazione diretta 
dell’ecosistema suolo; ricerca e analisi degli organismi 
decompositori; la decomposizione in natura e i meccanismi 
che regolano.
Terzo incontro (2 ore in aula) Osservazione del lombricaio; 
analisi dei lombrichi con lenti di ingrandimento e 
microscopio; realizzazione grafica di suolo e sottosuolo 
utilizzando la tecnica del collage; riflessioni finali.

20  LA CASA DEL LOMBRICO

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

4

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

2  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

1  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE
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Parole chiave Energia, fonti energetiche, ambiente, 
inquinamento, sostenibilità. 
Finalità Acquisire consapevolezza in merito a quantità e 
qualità di energia che ciascuno di noi utilizza 
quotidianamente; ampliare la conoscenza delle diverse fonti 
energetiche; stimolare scelte e comportamenti più 
sostenibili.
Primo incontro (2 ore in aula) Le diverse forme di energia; 
l’energia nel ciclo naturale e negli ecosistemi; la produzione 
di energia per il fabbisogno antropico e il conseguente 
inquinamento.
Secondo incontro (2 ore in aula) Combustibili fossili e fonti 
energetiche alternative; le energie rinnovabili; l’energia 
idroelettrica, eolica e solare.
Terzo incontro (2 ore in giardino) Costruzione di semplici 
modellini per comprendere il funzionamento degli impianti 
eolici e idroelettrici; riflessioni finali.

22  ENERGIOCHIAMO?

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
6 ORE

Parole chiave Energia, acqua, energia idroelettrica, fonti 
energetiche, ambiente, sostenibilità. 
Finalità Ampliare la conoscenza sull’acqua, sul suo valore 
per la vita e sul suo impiego come fonte di energia 
rinnovabile.
Primo incontro (2 ore in aula) Le diverse forme di energia; 
l’acqua come elemento indispensabile per la vita; l’acqua 
come fonte di energia; cos’è e come funziona una centrale 
idroelettrica.
Secondo incontro (4 ore nei pressi di un impianto 
idroelettrico) Analisi del territorio e delle modifiche 
ambientali conseguenti alla costruzione di una centrale 
idroelettrica; creazione e messa in funzione di un modellino 
di turbina; riflessioni finali.

23  ENERGIA DALL’ACQUA

5

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

3  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE
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PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

Parole chiave Meteorologia, clima e cambiamenti climatici, 
qualità dell’aria, ambiente, inquinamento. 
Finalità Ampliare la conoscenza sui fenomeni meteorologici 
e sul clima; sensibilizzare sulle tematiche dell’inquinamento 
atmosferico e dei cambiamenti climatici.
Primo incontro (2 ore in aula) I principali fenomeni 
meteorologici; l’inquinamento atmosferico.
Secondo incontro (2 ore in aula) Costruzione di semplici 
strumenti per allestire una piccola stazione meteorologica in 
classe.
Terzo incontro (2 ore sul territorio) Sopralluogo finalizzato 
valutazione dell’inquinamento dell’aria; riflessioni finali.

25  CHE ARIA TIRA?

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

Parole chiave Sole, energia, fonti energetiche, ambiente, 
sostenibilità. 
Finalità Ampliare la conoscenza sul Sole, sul suo valore per 
la vita e sul suo impiego in quanto fonte di energia pulita e 
inesauribile.
Primo incontro (2 ore in aula) Il Sole come fonte di energia 
primaria; il ruolo del Sole negli ecosistemi naturali; giochi e 
esperimenti sulla fotosintesi.
Secondo incontro (2 ore in aula) Il Sole e la sua energia; 
pannelli solari ed energia elettrica; il Sole come fonte di 
calore; costruzione di un forno solare.
Terzo incontro (2 ore sul territorio) Analisi degli ambienti 
presenti nel territorio; collaudo del forno solare costruito 
nell’incontro precedente e suo impiego per scaldare la 
merenda; riflessioni finali.

24  CUOCHI AL SOLE

4

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

2  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

1  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE
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SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

Parole chiave Aria, acqua, inquinanti, inquinamento, clima, 
cambiamenti climatici, equilibrio ambientale, aumento della 
popolazione. 
Finalità Ampliare la conoscenza sull’aria e sull’acqua, sulla 
loro interrelazione e sul ruolo che giocano come veicoli per 
le sostanze inquinanti; sensibilizzare sulle tematiche 
dell’inquinamento atmosferico, dei cambiamenti climatici e 
dell’emergenza idrica in relazione all’aumento della popolazione.
Primo incontro (3 ore in aula o in laboratorio) L’atmosfera 
della Terra oggi e nel passato; inquinamento atmosferico; 
surriscaldamento globale, effetto serra e buco dell’ozono; 
effetti di questi cambiamenti sull’ambiente e per la salute umana.
Secondo incontro (3 ore in aula o in laboratorio) L’acqua 
come elemento fondamentale per la vita; sostanze 
inquinanti solide, in miscela e in soluzione; il ciclo dell’acqua 
come veicolo per gli inquinanti nei diversi ecosistemi; 
riflessioni finali.

26  LABORATORIO CLIMATICO

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

Parole chiave Aria, vento, fauna dell’aria, biodiversità, volo, 
inquinamento atmosferico.
Finalità Ampliare la conoscenza sull’aria; approfondire la 
biodiversità della sua fauna; sensibilizzare sull’inquinamento 
atmosferico causato dall’uomo.
Primo incontro (2 ore in aula) L’aria come elemento; gli 
esseri viventi che lo popolano; ali di uccelli e farfalle 
osservate al microscopio; biomeccanica del volo; 
inquinamento dell’aria.
Secondo incontro (4 ore in ambiente) Il cielo esperito con i 
sensi; osservazione diretta della sua fauna; costruzione di un 
anemometro per misurare la forza del vento; il ruolo dei 
venti nei cicli naturali della Terra; l’aquilone e il concetto di 
portanza; riflessioni finali.
Nota La distribuzione oraria può essere rimodulata sulla 
base di specifiche esigenze.

27  IN VOLO

5

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

3  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE
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PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

Parole chiave Specie vegetali, biodiversità, ambiente, 
catalogazione.
Finalità Ampliare la conoscenza delle principali specie 
vegetali presenti nel proprio ambiente; sensibilizzare 
sull’importanza della biodiversità; riconoscere il valore del 
proprio territorio.
Primo incontro (2 ore in aula) Dalla fotosintesi agli 
adattamenti all’ambiente: attività ludiche ed esperimenti 
guidano alla scoperta del mondo vegetale presentato 
attraverso una selezione di immagini.
Secondo incontro (2 ore in ambiente) Osservazione e 
riconoscimento della flora presente; identificazione e 
raccolta di alcune specie vegetali; preparazione del 
materiale finalizzato alla creazione di un erbario.
Terzo incontro (2 ore in aula) Allestimento dell’erbario; 
realizzazione delle schede botaniche delle specie raccolte; 
riflessioni finali.

29  MONDO VEGETALE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

Parole chiave Farfalle, insetti, biodiversità, ecosistema, 
inquinamento atmosferico.
Finalità Ampliare la conoscenza sugli insetti; approfondire le 
nozioni sulle farfalle; esplorare un determinato ambiente 
individuando gli indicatori di salute/equilibrio; sensibilizzare 
sull’inquinamento causato dall’uomo. 
Primo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi guidano alla 
scoperta del mondo delle farfalle: anatomia, ciclo vitale e 
comportamenti caratteristici.
Secondo incontro (4 ore in ambiente) Esplorazione diretta 
dell’ambiente prato e/o bosco; ricerca e riconoscimento di 
farfalle e altri insetti che lo popolano; introduzione ai 
concetti di biodiversità ed ecosistema; riflessioni finali.

28  IL VARIOPINTO MONDO
DELLE FARFALLE

4

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

2  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

1  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE
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PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE

Parole chiave Ambienti, biodiversità, ricchezza, equilibrio, 
rischio antropico.
Finalità Esplorare la biodiversità dei diversi ambienti; 
riconoscerne il corretto valore; sensibilizzare sui rischi della 
sua perdita e sulle sue ricadute.
Primo incontro (2 ore in aula) Ecosistemi e biodiversità negli 
ambienti acquatici.
Secondo incontro (2 ore in ambiente) Osservazione diretta 
degli elementi di biodiversità presenti negli organismi che 
sfruttano l’aria.
Terzo incontro (2 ore in ambiente) Dal micro al macro: 
osservazione diretta della biodiversità dell’ambiente terra; le 
reti alimentari; riflessioni finali.

30  BIODIVERSAMENTE

5

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

21  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

3  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE
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Parole chiave Sensi, percezione, ambiente, flora, fauna, 
tracce, mutamenti, territorio.
Finalità Ampliare conoscenza e consapevolezza dei propri 
sensi; esplorare flora e fauna del proprio ambiente; riconoscere 
il valore del proprio territorio e stimolarne il rispetto.
Primo incontro (2 ore in aula) I nostri sensi: quali sono, a 
cosa servono e come funzionano; attività ludiche finalizzate 
alla consapevolezza percettiva di ciascun senso; esercizi di 
sviluppo e allenamento sensoriale.
Secondo incontro (2 ore in ambiente) Esplorazione dell’ambiente 
circostante e di quanto vi accade attraverso l’utilizzo guidato 
dei sensi; osservazione dettagliata di flora e fauna presente. 
Terzo incontro (2 ore in ambiente) Esplorazione dell’ambiente 
circostante e di quanto vi accade attraverso l’utilizzo 
guidato dei sensi; osservazione dettagliata di flora e fauna 
presente; registrazione e confronto delle differenze rispetto 
all’uscita precedente; riflessioni finali.
Nota La distribuzione oraria può essere rimodulata sulla 
base di specifiche esigenze.

32  DRIZZIAMO LE ORECCHIE
AGUZZIAMO LA VISTA

Parole chiave Ambiente, flora, fauna, stagioni, tracce, 
segnali, mutamenti, ciclo naturale.
Finalità Registrare i mutamenti dell’ambiente al variare delle 
stagioni; osservare la biodiversità di flora e fauna; 
riconoscerne il corretto valore; sensibilizzare sui rischi della 
sua perdita e sulle sue ricadute.
Primo incontro (3 ore in ambiente in autunno/inverno) 
Esplorazione diretta in ambiente di: flora e fauna, peculiarità 
di alcune specie vegetali, tracce animali; individuazione degli 
adattamenti stagionali; svolgimento di attività 
ludico-sensoriali.
Secondo incontro (3 ore in ambiente in primavera) 
Esplorazione diretta in ambiente di: flora e fauna, boccioli e 
fiori, attività animali; individuazione degli adattamenti 
stagionali e confronto con quanto registrato nell’uscita 
precedente; riflessioni finali.

31  A SPASSO CON LE STAGIONI

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
6 ORE PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
6 ORE

4

SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

2  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.

1  GIOVANI CARTOGRAFI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

3 4 5
DURATA
4 ORE

Parole chiave: rifiuti, raccolta differenziata, materiali,
riciclaggio, recupero. 

Finalità: familiarizzare i bambini con la raccolta differenziata 
dei rifiuti e il riciclaggio dei materiali; sensibilizzarli 
sull’importanza di prevenire la produzione dei rifiuti 
riutilizzando materiali di recupero.

Primo incontro (2 ore in aula): il racconto di una storia 
introduce il problema dei rifiuti; esploriamo il sacco della 
spazzatura.

Secondo incontro (2 ore in aula): svolgimento di attività 
ludico-sensoriali finalizzate al riconoscimento dei diversi 
materiali e delle loro caratteristiche; creazione di burattini,  
maschere o strumenti musicali con materiali di recupero; 
riflessioni finali.

NOI NON CI RIFIUTIAMO

DURATA
4 ORE 3 4 5

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORE

PRIMARIA
DURATA
4 OREPRIMARIA

DURATA
4 ORE

SECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO
DURATA
4 ORESECONDO CICLO PRIMARIA   SECONDARIA 1° GRADO

DURATA
4 ORE

3 4 5
DURATA
4 ORE3 4 5

DURATA
4 ORE
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Parole chiave Colori, natura, teoria della luce, creatività, 
ambiente.
Finalità Imparare a osservare la specificità di aspetti come 
colore e forma presenti in natura in infinite varianti; 
rafforzare il legame con il territorio e stimolarne il rispetto; 
esprimere la propria manualità e creatività.
Primo incontro incontro (2 ore in aula e in giardino) Video e 
immagini fotografiche mostrano la grande varietà di colori 
in natura; esperimento sulla diffrazione della luce bianca; 
uscita per la raccolta di materiali naturali da essiccare.
Secondo incontro (2 ore in aula) Preparazione di colori 
naturali ottenuti tramite la cottura (utilizzando un fornelletto 
elettrico) di specifiche porzioni vegetali; sperimentazione di 
tecniche pittoriche con i colori ottenuti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Realizzazione di opere 
utilizzando i colori vegetali prodotti insieme alle piante e ai 
fiori raccolti nel primo incontro; riflessioni finali.
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Parole chiave Ambiente, geografia, mappe, orientamento.
Finalità Scoprire le caratteristiche del proprio territorio 
attraverso sia l’esperienza diretta che la carta geografica; 
familiarizzare con l’utilizzo di mappe e strumenti; 
sensibilizzare sulla capacità dell’uomo di modificare 
l’ambiente.
Incontro unico (6 ore sul territorio) Esplorazione diretta del 
territorio; lettura e rappresentazione attraverso mappe e 
carte topografiche; esercizi e attività pratiche propedeutiche 
all’orientamento e all’utilizzo di cartine e strumentazione; 
riflessioni finali.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Parole chiave Alimentazione, salute, nutrienti, piramide 
alimentare, ambiente, impronta idrica. 
Finalità Acquisire consapevolezza rispetto alle proprie 
abitudini alimentari; conoscere il reale fabbisogno del corpo 
per promuovere una crescita sana; familiarizzare con i 
parametri di sostenibilità ambientale (in particolare il 
consumo di acqua), legati alla produzione dei diversi 
alimenti.
Primo incontro (2 ore in aula) Preferenze alimentari e sensi 
coinvolti nella scelta dei cibi; analisi delle proprie abitudini 
alimentari; impronta idrica.
Secondo incontro (2 ore in aula) Giochi e semplici 
esperimenti guidano alla scoperta e all’individuazione dei 
principali nutrienti contenuti negli alimenti; fabbisogno del 
corpo; digestione e assorbimento degli alimenti.
Terzo incontro (2 ore in aula) Attività e giochi aiutano a 
suddividere gli alimenti in nutrienti e a collocarli rispetto alle 
stagioni; la piramide alimentare; linee guida per 
un’alimentazione equilibrata; riflessioni finali.
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