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otorie, creando un proprio vaso di fiori.10
L’INQUINAMENTO:
POSSO CAMBIARE LE
COSE!

45 minuti

e di carte per il gioco della memoria: acqua pulita - a
eno sporco, aria pulita - aria sporca, inquinamento a
ferico, inquinamento terrestre - inquinamento terre
- inquinamento idrico, inquinamento acustico - inqu
nto radioattivo - inquinamento radioattivo.
'immagine presentata in allegato
Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•
riconoscere i diversi tipi di inquinamento;
•
identificare che cosa si può fare per ridurre l’inquinamento;
•
sviluppare abilità motorie, creando un proprio vaso di fiori.

•

•
•
•
•
•
•

Un set di otto coppie di carte per il gioco della memoria: acqua pulita - acqua sporca, terreno
pulito – terreno sporco, aria pulita - aria sporca, inquinamento atmosferico - inquinamento
atmosferico, inquinamento terrestre - inquinamento terrestre,
inquinamento idrico - inquinamento idrico, inquinamento
acustico - inquinamento acustico, inquinamento radioattivo inquinamento radioattivo.
10 volantini usando l’immagine presentata in allegato
10 bottiglie di plastica.
Forbici, colla, colori, pennelli, pennarelli permanenti.
Una lavagna magnetica, ma va bene anche un altro tipo di
lavagna.
Due fogli di carta per ogni gruppo.
Un po’ di terreno da giardinaggio.

a.
pennelli, pennarelli permanenti.
ica, ma va bene anche un altro tipo di lavagna.
r ogni gruppo.

1. Prima di iniziare l’attività, preparate le carte che illustrano i diversi tipi di inquinamento.
2. Fate sedere l’intero gruppo in cerchio, e presentate il gioco della memoria: i partecipanti
devono trovare le coppie di opposti (aria pulita-aria sporca) o le carte identiche (inquinamento
atmosferico - inquinamento atmosferico). Appoggiate tutte le carte per terra, e avviate il gioco.
Quando trovate una coppia, mettete le relative carte sulla lavagna.
3. Terminato il gioco, i bambini osservano ancora una volte le carte e leggono insieme i principali
tipi di inquinamento.
4. Chiedete ai bambini di dire che cosa possono fare per ridurre l’inquinamento: usare bottiglie
di vetro, acquistare prodotti eco-compatibili, camminare a piedi o andare in bicicletta, spegnere
la luce, il computer e la TV quando non vengono utilizzati. Dividete i bambini in due gruppi e fate
disegnare loro una casa e scrivere le azioni concrete che si fanno dentro o fuori di casa: spegnere
la luce, spegnere il computer, andare in bicicletta, ecc. facendo un elenco principalmente delle
azioni che possono essere fatte per conto loro. Quando hanno finito, ogni gruppo presenta la
propria casa e le misure adottate per ridurre l’inquinamento. Invitate i due gruppi a confrontare
le loro conclusioni.
5. Distribuite i volantini che illustrano i passi per salvare il pianeta Terra. I bambini indicano quali
sono quelle azioni che sono in grado di eseguire da soli.
6. Mostrate loro il video di una discarica, per esempio quella di Cateura (https://www.youtube.
com/watch?v=UJrSUHK9Luw), e interrompete il video dopo 16 secondi. Chiedete ai bambini di
identificare i diversi rifiuti, e invitateli a raccontare quello che vedono, e come immaginano che
potrebbero vivere in un villaggio come questo. Dopo aver ascoltato le loro opinioni, guardate
l’intero video.
7. Spiegate ai bambini le 3 R: Riduci, Riutilizza, Ricicla, e sottolineate l’idea principale del video:
Il mondo ci manda spazzatura, e noi gli rimandiamo indietro della musica. Mostrate nuovamente
il video, e chiedete ai bambini di identificare gli oggetti riutilizzati: la tanica per l’olio, il legno, le
forchette, le corde e così via.
8. Proponete di fare una cosa simile, trasformando una bottiglia di plastica usata in un vaso di
fiori, qualcosa di simile all’immagine dei volantini.
9. Tagliate le bottiglie, dipingetele con colori diversi, personalizzatele disegnando occhi e bocca,
orecchie, riempendole di terreno da giardinaggio e piantando fiori o mettendo dei semi.
10. L’attività si conclude con un’esposizione dei nuovi oggetti creati con le bottiglie riutilizzate.
Assicuratevi che i bambini siano tutti in grado di usare le forbici!!!
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