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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA               
GAMIFICATION                                         
                                                                     KIDS INFANZIA 
#innovamenti/game 
“Super sentinelle dell’ambiente” 
 

TITOLO Progetto  
Super sentinelle dell’ambiente 

 

Tema                                                                                            Protagonisti della sfida 

✔ Agenda europea 2030-                                   le tre sezioni della scuola dell’infanzia di San Fili centro  
 

Sostenibilità ambientale 

                                                                                                            
 

PERCHE’?   

Perché proporre in classe questa progetto  

L’educazione ambientale va intesa come strumento per promuovere, sin dalla scuola 
dell’infanzia, il rispetto dell’ambiente che ci circonda. Sensibilizzare i bambini ad acquisire un 
atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente naturale significa renderli 
consapevoli del valore del recupero e del riciclo. L’idea di un progetto di educazione ambientale 
è nata come risposta all’esigenza di impegnarsi nella formazione di coscienze sensibili alle 
problematiche ambientali ed ecologiche, affinché già dalla prima infanzia, i bambini solidifichino 
il senso di responsabilità individuale e collettiva verso un bene comune che deve essere 
gelosamente custodito.  

 

DESCRIZIONE  

Il rispetto dell’ambiente comporta anche l’impegno di differenziare e riciclare i rifiuti, strategia 
indispensabile per non inquinare l’ambiente. Quindi: “Vietato buttare”, cioè buttare nel modo 
sbagliato, la raccolta differenziata ci permette di buttare bene, ovvero di separare i rifiuti in 
modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare. Educare a far nascere una coscienza ecologica, 
dunque, nei bambini attraverso il gioco, l’espressività e attività laboratoriali in modo da attivare 
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percorsi semplici ma molto significativi . L’itinerario educativo-didattico è partito dalla naturale 
curiosità del bambino riguardo all’ambiente che lo circonda attraverso l’esplorazione guidata e la 
continua scoperta, portandolo così ad acquisire conoscenze sempre più ampie in relazione alla 
realtà ambientale e alle sue componenti. I bambini sono stati invitati a giocare liberamente con 
materiali ed oggetti che hanno portato da casa, invece di buttare via, creando qualsiasi cosa la 
loro fantasia gli suggeriva. Questa attività ha permesso di toccare, manipolare e provare 
sensazioni tattili, visive, olfattive e uditive in modo spontaneo. Attraverso l’ausilio di immagini ed 
oggetti i bambini sono stati invitati a riflettere sull’ origine dei materiali con cui hanno giocato e 
ad esprimere liberamente quello che sapevano sull’ argomento in questione. Le domande di 
alcuni bambini hanno permesso di introdurre l’argomento della raccolta differenziata e del 
perché sia così importante. Tutto il gruppo – sezione si è riunito collettivamente per realizzare 
vari giochi, soprattutto di raggruppamento e classificazione. Gli alunni hanno avuto la possibilità 
di esprimere, confrontare e condividere le conoscenze fino ad ora acquisite. È stata individuata 
una simbologia comune per rappresentare le caratteristiche dei materiali osservati. 
 

 

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti 

 
DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE - 

GRUPPO/I 
DETTAGLI 

PARTENZA
  
 

Cosa fa: 
Presenta gli argomenti: la 
raccolta differenziata, propone 
la visione di video sui 
componenti di alcuni 
oggetti:(plastica, carta, 
umido),pone domande dirette 
ad accertare il livello di 
comprensione, illustra i 
comportamenti da mettere in 
atto nel differenziare i rifiuti. 

 

 

Ascoltano l’insegnante 
Guardano i video  
Raccontano le loro 
esperienze personali 
provano a dire di che 
materiali sono fatti alcuni 
oggetti di uso comune (la 
confezione dei succhi, 
l’involucro che avvolge i 
panini o le merendine, i 
piatti che si utilizzano a 
mensa, ecc…) 
 

 

mezz’ora circa 1 volta 
a settimana 
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ATTIVITÀ 
 

Cosa fa e come: 
Presenta gli argomenti: la 
raccolta differenziata, propone 
la visione di video sui 
componenti di alcuni 
oggetti:(plastica, carta, 
umido),pone domande dirette 
ad accertare il livello di 
comprensione, illustra i 
comportamenti da mettere in 
atto nel differenziare i rifiuti. 

 
 

Ascoltano l’insegnante 
Guardano i video  
Raccontano le loro 
esperienze personali 
provano a dire di che 
materiali sono fatti alcuni 
oggetti di uso comune(la 
confezione dei succhi, 
l’involucro che avvolge i 
panini o le merendine, i 
piatti che si utilizzano a 
mensa, ecc… 
 

 

mezz’ora circa 1 volta 
a settimana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARRIVO 

Il progetto si è concluso con la realizzazione di un cartellone riassuntivo sull’origine dei 
materiali, su quello che potranno diventare, una volta riciclati e sulle sensazioni tattili, 
visive, uditive ed olfattive provate e condivise, attraverso una simbologia comune e scelta 
insieme ai bambini. 

 

LA SFIDA: setting e strumenti 

AMBIENTI/SPAZI  
Classe 

RISORSE 
 Materiali presenti in sezione, LIM o videoproiettore 

DOCUMENTAZIONE 

Link al video 

https://drive.google.com/file/d/1FjCief7Yxn1Gx-YrXJ-8U3Gcxs2B0xq9/view?usp=sharing 
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