
Progetto Regionale “Differenziamoci” 2018 
Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” 

Sezioni “M” ed “N” Alunni coinvolti numero 31 dai 3 ai 6 anni. 

Insegnanti: Alonge Clara e Terrazzino Maria Giovanna. 

 

 

Tutte le attività del Progetto sono state rivolte ad abituare i bambini a Ridurre al massimo i rifiuti, 

a Riciclare quanto più possibile, in modo da poter arrivare ad un completo Riutilizzo dei materiali 

differenziabili. 

 

 

Coloritura e assemblaggio di scatole e rotoli per la realizzazione dei cassonetti differenziati di 

classe. 



 

 

  Creazione di arnie con cartoni delle uova recuperati dai bambini, per dare una casa alle nostre 

apine! 

 

  



   

Intaglio e decorazione di vari contenitori plastici per creare l’orto e la serra scolastica. 

  



 

 

Creazione di piante grasse fiorite con bottiglie e vasetti in plastica. 



 

Uso creativo di cassette, bottiglie, tessuti, scatole, lattine, tappi di plastica ecc, per il Natale. 

  



 

Dipingiamo fogli in cellophan, pluriball e teli per realizzare stampi,”sfodi”, striscioni e 

cornici. 
  



 

Trasformiamo con creatività scatole, rotoli e grandi tubi di cartone in variopinti giochi di 

coordinazione e discriminazione. 

 



 

Scatole, posate monouso, tappi, rotoli, lana e fantasia diventano giochi per la coordinazione oculo-

manuale ed il riconoscimento dei colori. 

 

 

 

Corrispondenza numero-quantità con scatole, tappi a vite, vassoi e farina di mais per riprodurre il 

segno grafico del numero. 



 

Uso di rotoli, tappi, scatole, vecchi CD, piccoli sassolini, per costruire semplici giochi con 

meccanismi e manovelle! 

 

 

Creazione di stampi per grandi decorazioni con cartone e fogli di pluriball per colorare la scuola. 

 

 



 

 

 

Cartoni diventano cornici per quadri di tutto riciclo, con vasi e fiori di bottigliette e tappi di 

plastica.   

 



 

 

     Merenda Ecologica per i nostri piccoli alunni, genuina, saporita e con pochi scarti…. niente 

bustine, carte, cellophan e cannucce da buttare a fine merenda! 



 

La nostra piccola “Compagnia Ecologica” è pronta, dopo aver decorato un grande telo per creare 

lo striscione ”Puliamo il mondo” per la missione di pulizia del mare.   

 



 

Il tema trattato, ha suscitato nei bambini e nelle famiglie così tanto interesse e partecipazione, da 

far scegliere loro come ultima “Prova di Realtà”, una visita guidata in spiaggia per effettuare una 

vera e propria opera di pulizia, collaborando con il WWF Sicilia, con i motti ”Il mare non si sporca” 

e “Puliamo il mondo”. Il Progetto “Differenziamoci” oltre a specializzare i bambini nella 

differenziata, con la consegna della Patente del “Bravo ecologo”, ha offerto loro una ulteriore 

possibilità di lavorare in sinergia, assaporando il piacere di condividere azioni e materiali per il 

raggiungimento di un fine comune. 
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