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4R…Riambientiamoci

Il progetto 4R…Riambientiamoci, svolto dagli alunni della Pluriclasse della
Scuola Primaria di Ciminà, dal mese di febbraio fino ad aprile,
ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione degli alunni sul
tema della salvaguardia ambientale, educandoli allo sviluppo sostenibile
grazie ad un uso consapevole e durevole delle risorse.
Particolare riguardo è stato dedicato alle abitudini quotidiane legate alla
produzione e al riciclaggio dei rifiuti, per favorire azioni e scelte
compatibili: raccolta differenziata e riciclaggio.
Obiettivo non meno importante è stato quello di potenziare la creatività
degli alunni e la manualità nel creare oggetti con materiale di scarto.
Grande è stato il successo formativo ottenuto nello svolgimento delle
molteplici attività inerenti il progetto, durante il quale, ogni singolo
alunno, si è posto in un’ottica più consapevole nell’acquisizione di concetti
e regole comportamentali mirati al rispetto dell’ambiente.



Il nostro progetto. Contenuti ed attività.
• I vari ambienti naturali.

• Relazione uomo-natura

• L’ambiente modificato 
dall’uomo.

• L’inquinamento ambientale.

• Regole di comportamento 
ecosostenibile.

• Il riciclo dei materiali.

• Il riciclo creativo.

Relazioni, testi

Attività laboratoriali

Creazione di manufatti 
tridimensionali

Lavori di gruppo
Attività artistico 

espressive

Canti e filastrocche
Didattica multimediale

Video, foto, cartoon.



Le Finalità educative

 Conoscere ed interagire con l’ambiente
circostante

 Stimolare lo sviluppo di una coscienza
ambientale del rispetto e dell’uso consapevole
delle risorse del territorio.

 Comprendere l’effetto delle nostre azioni
sull’ambiente.

 Riflettere sugli stili di vita, le abitudini
quotidiane per formare cittadini consapevoli e
responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e
dell’ambiente.

 Comprendere l’importanza del riciclo come
forma di risparmio energetico e di rispetto
dell’ambiente, favorendo comportamenti di
consumo critico e responsabile.



4 R….Riambientiamoci
4 R…perché?

• R…come RISPETTO

• R…come RISPARMIO

• R…come RICICLO

• R…come RIUTILIZZO



«Trattiamo bene la Terra su cui viviamo: 
essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma 

ci è stata prestata dai nostri figli»
(Proverbio Masai)

Questo proverbio è nella prima pagina del quaderno perché i 
nostri bambini possano comprendere l’importanza di 

rispettare e tutelare  il mondo in cui viviamo…



Ed ecco il nostro quaderno…

Un viaggio fatto insieme per saperne 
di più su ambiente e sostenibilità



Ma che cos’è l’ambiente? 
Tutto ciò che ci circonda.

Può essere naturale o antropico



AMBIENTI NATURALI…MONTAGNA



LA COLLINA E LA PIANURA



IL LAGO ED IL FIUME



AMBIENTI 
ANTROPICI

La montagna, la 
pianura e gli 
elementi antropici



ELEMENTI ANTROPICI



Ma oggi Il nostro 
ambiente è sempre più 

inquinato e la terra 
soffre… 



Bollettino medico

Il paziente è in condizioni 
gravi.

Presenta vari sintomi:
ha l’alito pesante, la 

febbre è più alta che mai.
Nei liquidi ci sono tracce 

di veleno. 

Il paziente però, non è un 
essere umano. 

E’ LA NOSTRA  CASA: LA 
TERRA

MALATTIA: aria ed acqua 
inquinata, riscaldamento 

globale, rifiuti tossici.



I bambini comprendono che la terra sta 
male ed allora nasce questa filastrocca 
dalla fantasia di una bambina di classe 

seconda…



Filastrocca sull’ambiente

La terra è malata
perché qualcuno l’ha picchiata,

forse un bambino monello
che non aveva il cervello?

O forse sono uomini egoisti
che fino ad ora non si erano mai visti?

Le sue acque sono state inquinate
e le foreste tutte tagliate,
la sua aria è avvelenata.

Povera amica mia abbandonata!
Quanti pesci muoiono nel mare

e nessuno decide cosa fare.
Tutti dovremmo pensare che la terra è da salvare!!!

Aurora Foti classe 2°



« Solo quando l’ultimo fiume sarà prosciugato, quando 
l’ultimo albero sarà abbattuto,

quando l’ultimo animale sarà ucciso;
solo allora capiremo che il denaro  non si mangia» 

Capo Toro Seduto Sioux



L’INQUINAMENTO 
DELL’ACQUA



IL CICLO DELL’ACQUA.  
L’ACQUA È UN BENE PREZIOSO CHE SI 

RINNOVA…  
RISPARMIAMOLA!!!



MOLTE POPOLAZIONI DELL’AFRICA 
SOFFRONO LA SETE PERCHÉ IL CICLO 

DELL’ACQUA NON SI RINNOVA…



L’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO





LA NOSTRA  IMPRONTA 
ECOLOGICA E 

L’INQUINAMENTO DEL 
SUOLO…



COSA POSSIAMO FARE?



IMPARIAMO A DIFFERENZIARE I RIFIUTI
Le regole per rispettare la natura

 Non tagliare o bruciare gli alberi che ci donano 
ossigeno

 Fare la raccolta differenziata dei rifiuti

 Non usare bombolette spray 

 Usare il meno possibile le automobili, 
preferendo ad esse i mezzi pubblici e 
camminare a piedi per non inquinare l’aria.

 Risparmiare energia elettrica

 Riutilizzare oggetti donando loro una nuova 
destinazione  d’uso



UN POSTO PER OGNI COSA

Ricicliamo correttamente...
Carta
Plastica
Vetro
Umido

Un posto per ogni cosa

C’è una massa di rifiuti 
riordiniamo se mi aiuti

Metti apposto le lattine, 
carta, pile e medicine.

Le bottiglie puoi schiacciare

Evitando di ingombrare

Sei contento e divertito 

In un mondo più pulito.



RICICLO CREATIVO PERCHÉ…

Nulla si crea… 
Nulla si distrugge… 

Ma tutto si trasforma…



SALVIAMO GLI ALBERI



L’ALBERO
L’albero non tagliare
Se vuoi lo puoi salvare
È l’amico dei bambini

Ed è culla degli uccellini
E’ l’amico di grandi e piccini

Sotto l’ombra riposano i nonnini.
Se lo tagli ricordati di ripiantare
E la carta devi sempre riciclare.

Perché se la progenie vuoi preservare
L’albero devi sempre rispettare.



RICICLO CREATIVO CON LA CARTA

Ecco come abbiamo riciclato dei 
fogli di giornale.

Per poter creare un bellissimo 
albero e dei manufatti decorativi



ECCO IL NOSTRO ALBERO FINITO CREATO CON LA 
CARTA RICICLATA

Vietato buttare

Su quel foglio ci si può 
ancora scrivere, leggere e 

giocare.
Quel foglio è un libro, un 
quaderno, un giornale da 

poter sfogliare.
Vietato Buttare, perché 

anche la carta più brutta 
si può riutilizzare.



RICICLO CREATIVO: LA CARTA

Procedimento per realizzare 
delle cannucce di carta…

…con le quali creare vari 
manufatti…



Le cannucce sono pronte…
Ora possiamo realizzare i 
nostri oggetti….



LE CIOTOLE FATTE CON LE CANNUCCE DI 
CARTA…



…E DEGLI ELEMENTI DECORATIVI PER LE 
NOSTRE AULE



Riciclare vuol dire dare una nuova vita agli 
oggetti…ed allora un pallone sgonfio diventerà  

il simbolo del progetto…



Il nostro pallone 
ricoperto di 
giornali e mani 
realizzate con 
cartone 
riciclato…



Ecco gli alunni al lavoro per riciclare il cartone 
e la plastica e divertirsi, così,  al gioco del tris 

senza sprecare fogli di carta…



Ed ancora, con un 
po’ di fantasia, 
una scatola di 

scarpe, 
cartoncino, colla e 
mollette di legno…



Realizziamo un altro gioco da tavolo con il 
quale sfidarci!



Il nostro  piccolo Calcio Balilla 

La creazione dei 
calciatori con 

delle mollette di 
legno riciclate…

…e dei bastoncini 
di legno per fare 

le stecche

Juve Vs Napoli…  

…che la sfida 
abbia inizio!!!



LA PLASTICA



TROPPO PREZIOSA PER DIVENTARE UN 
RIFIUTO



La plastica 
rischia di 

soffocare il 
nostro 

pianeta…

…e la terra 
non riesce 

più a 
contenere i 
nostri rifiuti



RICICLO CREATIVO: LA PLASTICA

Fondi di bottiglie… Vasetti dello yogurt



Sono stati 
decorati e 

usati come vasi 
per le nostre 

piantine grasse 
e come 
elementi 
decorativi 



Le nostre decorazioni



Bellissimi contenitori di sale colorato…





TAPPI DI BOTTIGLIE O QUADRETTI COLORATI?



IL VETRO



RICICLO CREATIVO: IL VETRO



COMPOSTAGGIO E BIODEGRADABILITÀ…



LE REGOLE PER RISPARMIARE E LE ENERGIE 
RINNOVABILI



LE NOSTRE CONSIDERAZIONI





Cari bambini, 
ora è il nostro turno, dobbiamo essere pronti ad 

affrontare questa importante sfida:
solo noi possiamo  rendere migliore il nostro ambiente ed 

il mondo intero!
Imparando a riciclare i  rifiuti, vivremo in città più 
ordinate e pulite, ma non solo, avremo imparato  a 
garantire un futuro migliore a noi stessi ed ai nostri

figli, perché  il 
mondo in cui viviamo è in prestito!



Non sottovalutiamo le nostre possibilità e 
l'importanza di ciò che facciamo ogni giorno, 
piccoli gesti che danno un enorme contributo.
Impariamo a “leggere” i rifiuti, classificarli, 

depositarli nel contenitore giusto e, 
soprattutto, fare in modo che possano essere 

facilmente riciclati.
Utilizzate questo quaderno ogni volta che ne 

avrete bisogno, per ricordare il percorso fatto 
insieme e ciò che abbiamo imparato 

sull’ambiente. 



Usate sempre le 4 R
ma soprattutto la più importante: 

la R che vi porterà lontano…

la R dell’amore 
del

RISPETTO
Le Maestre

Maria Luisa Longo
Francesca Varacalli



Alcuni video e canzoni  sull’inquinamento 

Fonte: YouTube



Ricordate il  nostro 
pallone sgonfio ?



E’ diventato 
il simbolo ed 
il motto di 

tutto il 
nostro 

progetto!!!



NOI POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO



GLI ALUNNI 
Stefano Polifroni   AnnaMaria Siciliano

Aurora Foti Carmine Politi 
Giuseppe Varacalli

Giuseppe Pisto Antonio Reale
Nicola Ieropoli Natale Reale

Concettina Ieropoli
Aurora Polifroni  Simone Polifroni

Giuseppe Politi

Le insegnanti 
Maria Luisa Longo 
Francesca Varacalli


