
  
 

 
 
 
 

  
 

ATTIVITÀ “SEPARIAMO BENE” 
 
 
Si tratta di un gioco di movimento che aiuta i bambini a imparare come separare e conferire 
correttamente carta e plastica.  
 
Obiettivi 
Differenziare correttamente i materiali 
 
Difficoltà  
Facile  
 
Tempo di esecuzione 
20/30 minuti 
 
Elenco materiali  

 Rifiuti di carta: riviste, fogli usati, scatole da 

scarpe, quotidiani, carta da forno, 

contenitori succhi, latte 

 Rifiuti di plastica: bottiglie, contenitori da 

imballo per i cibi, sacchetti di nailon, 

giocattoli.  

 
Modalità di esecuzione 
Si portano in classe vari materiali costituiti da carta e 
plastica. Si predispongono tre cesti/bidoni: uno per la 
carta, uno per la plastica e uno per l’indifferenziato. 
Si spargono i rifiuti nell’aula e si invitano i bimbi a 
raccogliere i materiali e a metterli nei bidoni giusti.  
A questo punto l’insegnante può correggere gli eventuali errori suggerendo ai bimbi ad esempio che i 
giocattoli di plastica anche se sono di plastica vanno messi nel bidone per l’indifferenziato, oppure 
che la carta da forno non va messa nella carta ma nell’indifferenziato. Si ripete l’esperienza e i 
bambini questa volta metteranno i rifiuti correttamente nei bidoni giusti. Il momento della raccolta può 
essere fatto a tempo di musica per renderlo più divertente. 
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ATTIVITÀ “SCHIACCIAMOLI TUTTI!” 

 
Questa attività di movimento consiste nel far schiacciare ai bambini bottiglie di plastica e scatole di 
carta per far capire che con poco sforzo si può contribuire a non intasare troppo presto i bidoni per la 
raccolta differenziata: basta ridurre il volume dei rifiuti, e la cosa è anche molto divertente!  
 
 
 
Obiettivi 
L’attività, da fare possibilmente dopo “Separiamo 
bene”, vuole sottolineare come sia importante ridurre 
il volume dei rifiuti prima di metterli nei contenitori 
stradali o nei sacchetti.  
 
Difficoltà  
Facile  
 
Tempo di  esecuzione 
10 minuti 
 
Elenco materiali  

 bottiglie di plastica in quantità adeguata al 
numero dei bambini 

 scatole di carta per scarpe in quantità 
adeguata al numero dei bambini 

 4 bidoni per la raccolta dei materiali 
 
Modalità di esecuzione 
I bambini possono essere divisi in due squadre a ciascuna delle quali verranno consegnate bottiglie 
di plastica e scatole di cartone per scarpe. Il loro compito sarà quello di schiacciare tutti i materiali e 
metterli nei bidoni giusti nel più breve tempo possibile. Questa attività è molto divertente per i bambini 
che devono svitare i tappi di plastica delle bottiglie e saltarci sopra per schiacciarle; anche saltare 
sopra le scatole da scarpe è molto divertente e la percezione del fatto che è possibile ridurre di molto 
il volume dei rifiuti sarà immediata! 
 
Come funziona 
Per evidenziare l’efficacia della riduzione dei rifiuti è necessario mostrare ai bambini le dimensioni del 
sacco che contiene le bottiglie prima dell’attività di schiacciamento e poi dopo…a schiacciamento 
avvenuto! La stessa cosa vale per le scatole di cartone: si possono impilare, costruendo una, prima 
dell’attività e poi, una volta schiacciate, si verificherà che impilandole si raggiungerà un’altezza 
notevolmente inferiore! 
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