


CLASSI PRIME 

 

IL MONDO DEI RIFIUTI 

E’ stato spiegato ai bambini l'importanza della raccolta differenziata, 
illustrando in modo approfondito i diversi contenitori e i colori che li 
contraddistinguono. 
Gli alunni possedevano prerequisiti che hanno permesso un’immediata 
acquisizione dei concetti spiegati. 
Per sensibilizzarli maggiormente, le insegnanti hanno proposto, durante la 
ricreazione, la separazione dei rifiuti (carta, cartone e plastica). 
In data 07/03/2019 si sono recati gli esperti Iren: 
L’esperta ha, attraverso l'uso della LIM, spiegato in maniera molto efficace 
la raccolta differenziata a livello provinciale e il riciclo dei materali. 
Le insegnanti hanno proseguito il progetto con specifiche attività 
laboratoriali, documentando con cartelloni, disegni e testi collettivi. 
 



CLASSI SECONDE 

In data 24 Marzo 2019  un esperto IREN è entrato nelle classi ed ha illustrato ai 
bambini l'acqua come dono prezioso e da custodire. Ha spiegato, con termini un po' 
complessi per le classi seconde, la struttura della molecola dell'acqua, la storicità 
degli acquedotti romani per arrivare all'utilizzo dell'acqua nella quotidianità. 

 Tale parte dell'intervento è stata quella più apprezzata dai bambini perchè, con 
semplici esempi, sono riusciti a cogliere l'importanza di non sprecare acqua anche 
nelle semplici pratiche quotidiane. Questa attività in classe è stata seguita da 
un'uscita didattica ai pozzi di Caprara in data 1 Aprile 2019. In questa sede, una 
nuova figura, ha mostrato ai bambini tutti i pozzi, funzionanti e non, e li ha portati 
ad esplorare il parco circostante. Al termine di questo percorso tutta la classe è 
potuta entrare nell'acquedotto dove si sono potuti osservare i numeri relativi ai litri 
d'acqua forniti ai paesi vicini. L'esperto è stato molto bravo a tradurre ai bambini, in 
linguaggio semplice e concreto, tali numeri. Prima di rientrare nelle classi è stato 
possibile bere direttamente da un pozzo di acqua potabile, esperienza gradita ai 
bambini. In classe le insegnanti hanno continuato a far riflettere i bambini 
sull'importanza di non sprecare acqua e. a gruppi, sono state cercate soluzioni 
semplici per evitare tale spreco.  

 



CLASSE TERZA 

 

IL MONDO DELL’ACQUA 
 

Per l’anno scolastico 2018/ 2019, abbiamo  

scelto di completare  con la classe 3 

 della Scuola Primaria di Praticello, il percorso sull’acqua 

 iniziato il precedente anno; volevamo  

che gli alunni avessero una visione completa  

del ciclo idrico integrato,  

trattando anche le fasi di accumulo e  

distribuzione, con la visita guidata  

alla Centrale Idrica di Reggio Est e al museo dell’acqua.   

 



 

Nell’aula laboratorio gli studenti hanno potuto partecipare attivamente 

 a diversi coinvolgenti esperimenti legati al ciclo dell’acqua, toccando con mano i 
mezzi per la sua captazione, le tecniche per la sua distribuzione, fino all’analisi della  
sua composizione, usufruendo di strumentazioni e  macchinari (come la Pompa a 
vite di Archimede), altrimenti difficilmente reperibili e compiendo esperienze 
uniche (come la scomposizione molecolare dell’acqua in una “miscela tonante”) 
che hanno catturato fortemente la loro attenzione.  

 

Pompa a vite di Archimede 



La visita alle vasche, poi, ha generato autentico stupore e, nello stesso tempo, è stata 

in grado di trasmettere tutta la complessità e l’attualità di temi come il risparmio 

idrico e la tutela di una risorsa che agli occhi di un bambino, può sembrare 

abbondante ed infinita. 

L’esperienza fatta ha arricchito il  “lapbook” di scienze sull’acqua, creato dagli alunni, 

di “buoni consigli” e buone pratiche, che la classe ha compreso a fondo ed 

interiorizzato, ed è senz’altro questo l’obiettivo fondamentale che ci ha spinto a 

scegliere la prosecuzione del progetto 

 



CLASSI QUARTE 

 

 

 

Visita presso la  centrale idrica Reggio est . 

L’uscita didattica presso la centrale idrica si è svolta venerdì 15 marzo 2019 ed è durata l’intera 
mattinata. 

Le classi sono state accolte nel laboratorio di scienze, qui hanno svolto una serie di esperimenti 
attraverso i quali hanno potuto scoprire come funziona il ciclo idrico ed alcune caratteristiche 
dell’acqua.  

 

 

Vasi comunicanti sifonati ( principio dei vasi comunicanti )  

per capire perché i serbatoi degli acquedotti  

sono collocati in posizione elevata . 

 

 





 

Successivamente gli alunni hanno partecipato ad una lezione tenuta da un esperto riguardo il 

 percorso di potabilizzazione, visita alle vasche, riflessioni sull’uso e consumo dell’acqua .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività in generale ha permesso di : 

•  Osservare le caratteristiche dell’acqua. 

•  Comprendere il percorso di potabilizzazione. 

•  Capire l’importanza del risparmio dell’acqua. 

•  Sensibilizzare ad un misurato uso dell’acqua partendo appunto dai gesti quotidiani di ciascuno di        
noi . 

  
 

 



CLASSI QUINTE 

4R…Riambientiamoci 
 
Il progetto 4R…Riambientiamoci, svolto dagli alunni della Quinta della         

Scuola Primaria di Praticello, dal mese di gennaio 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 consapevoli e  

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. 
 

4 R…perché? 
• R…come RISPETTO 
• R…come RISPARMIO 
• R…come RICICLO 
• R…come RIUTILIZZO 



 

 

CONTENUTI 
• 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. 
 

ATTIVITÀ. 
•relazioni 
•attività 
laboratoriali 
•lavori di gruppo 
•attività artistico 
espressive. 
•poesie create dagli 
alunni. 
•foto (vedi sito dell’ 
istituto) 
 

DISCIPLINE  
•italiano 
•scienze 
•tecnologia 
•geografia 
•arte. 
 

FINALITA’  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 
 



IMPARIAMO A DIFFERENZIARE I RIFIUTI 
 

Le regole per rispettare la natura redatte dalla classe.. 

• Non tagliare o bruciare gli alberi che ci donano ossigeno 

• Fare la raccolta differenziata 

• Non usare bombolette spray 

• Usare il meno possibile le automobili, preferendo ad esse i mezzi pubblici e 

   le nostre gambe per non inquinare l’aria. 

• Risparmiare energia elettrica 

•  Riutilizzare oggetti donando loro una nuova destinazione d’uso. 

 

Abbiamo scoperto che: 

Nulla si crea… 

Nulla si distrugge… 

Ma tutto si trasforma 

con il riciclo creativo 

  

 


