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PERCORSO “TERRA VIVA”  
 
 
Attività proposta per condurre i bambini alla scoperta di come i lombrichi possono contribuire a 
trasformare i rifiuti organici che produciamo nelle nostre case in utilissimo terriccio (compost) 
utilizzabile per il giardinaggio e l’agricoltura. 
 
I rifiuti organici rappresentano circa 1/3 dei rifiuti 
domestici, quindi comprendere come sia importante 
gestire correttamente questa parte dei rifiuti è 
fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti. 
 
Obiettivi del progetto 
 

 Comprendere che gli organismi viventi sono 
una parte fondamentale dei cicli naturali 

 Conoscere alcuni dei processi di 
trasformazione dei rifiuti organici in compost 

Contenuti proposti 
I lombrichi sono animali innocui, conosciuti dai 
bambini e fondamentali nel processo di 
trasformazione dei rifiuti organici in compost. In un 
giorno un lombrico è capace di ingoiare una quantità 
di terra, foglie, erba superiore al suo peso. Dopo che 
tutti questi materiali sono passati attraverso il suo 
tubo digerente, diventano un concime quasi perfetto 
per le piante.  
 
In natura (dove nulla si crea, nulla si  distrugge, tutto 
si  trasforma)  i rifiuti  prodotti  da  certi organismi 
vengono sfruttati da altri, in un ciclo di riutilizzo continuo. Quello che per una specie è rifiuto, per 
un’altra diventa utile, prezioso o addirittura fondamentale per la propria vita. Quindi la natura non 
produce rifiuti... unica eccezione: l’animale uomo!   
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PERCORSO “TERRA VIVA”  
 

I nostri amici lombrichi sono maestri nel riutilizzare, riciclare e sminuzzare la materia organica caduta 
al suolo, nonché i rifiuti organici prodotti dall’uomo. I lombrichi, più  di  ogni  altro  animale, potranno 
accompagnare i bambini nella scoperta, giocosa e divertente, del complesso  mondo del riutilizzo, del 
riciclo e  del rispetto  di tutte  quelle  creature, considerate “inferiori”, che rivestono un ruolo 
fondamentale per il nostro pianeta.  
 
Osservare questi simpatici animali in natura non è sempre facile. 
 
Per conoscerli da vicino è molto interessante costruire un lombricaio che consentirà ai bambini di 
osservare da vicino questi preziosi animaletti. Gli scienziati hanno scoperto che in qualche situazione 
possono esserci fino a 300 lombrichi per ogni metro quadrato di terra! Anche muffe, funghi, batteri e 
altri organismi contribuiscono al completamento di tutti i processi di trasformazione della materia 
organica in compost ed è possibile verificare la loro presenza costruendo un “muffario”. Sarà così 
possibile conoscere da vicino organismi misteriosi e pococonosciuti, ma preziosissimi per l’equilibrio 
dell’ambiente. 
 
La  muffa  che  cresce  sul  cibo,  il  lievito  usato  per fare  il  pane  e  il  vino,  i  porcini  e  i  finferli  
che spuntano nel bosco e quelli che provocano malattie in piante e animali, sono solo alcune delle 
circa 100.000 specie di funghi esistenti. I funghi,  non  potendo  produrre  da  soli il proprio  
nutrimento, si cibano  di  altri  organismi, proprio come fanno le persone. La differenza è che noi 
prima mangiamo il cibo e poi lo digeriamo, i funghi invece fanno il contrario: prima liberano delle 
sostanze chimiche che trasformano il loro futuro cibo in una viscida poltiglia, poi ne assorbono il 
liquido. Nonostante possano, a volte, creare grossi problemi agli altri esseri viventi, se non fosse per 
loro, ci ritroveremmo sommersi da piante e animali morti.  
 
Attraverso il processo di decomposizione infatti, i funghi trasformano resti vegetali e animali in cibo 
per le piante e in terreno fertile. La loro azione è indispensabile, non  solo  per  riciclare  le  sostanze  
organiche  in  ambiente  naturale  ma  anche  per aiutare l’uomo a trasformare la frazione organica 
dei suoi rifiuti. Si realizzerà un muffario per poter osservare da vicino tale processo in ogni sua fase. 
 
Attività proposte  
 

 Costruzione del lombricaio 

 Costruzione del muffario 
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