
PROGETTO SCIENTIFICO DI CONTINUITA’ 

INFANZIA/PRIMARIA 

“ DAL CIELO ALLA TERRA” 

ALUNNI COINVOLTI:   

scuola Infanzia “Cicognani” di Brisighella  13 alunni sez. mista Gialla e 12 

alunni  sezione mista Rossa  

Scuola Primaria di Brisighella : 16 alunni classe IA e 17 alunni classe IB  

SPAZI 

Il progetto si è svolto in 3 incontri , 2 presso scuola Infanzia Cicognani sala 

polivalente e 1 scuola primaria O.Pazzi  presso la  palestra. 

I temi trattati vengono poi approfonditi e rielaborati in classe o sezione. 

TEMA: 

Il tema portante riguarda l’ecologia. Viene effettuato un esperimento 

scientifico per rispondere alla domanda: cosa succede ai rifiuti gettati per 

terra? 

Finalità: sensibilizzare i bambini ai temi dell’ecologia e promuovere 

comportamenti di rispetto dell’ambiente 

Competenze disciplinari: osservare e creare. 

Competenze chiave: imparare ad imparare 

Obiettivi: fa ipotesi, osserva con attenzione il cambiamento di alcuni 

materiali (organico ed organico), crea oggetti con materiali riciclati 

 

 

 



 

PRIMO  INCONTRO 

sala polivalente Cicognani 

 

lettura della storia “L’Orco puzza” di …………. attraverso la visione su 

schermo gigante delle immagini del libro . Conversazione su “cattive 

abitudini” dell’Orco protagonista della storia . 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIMENTO: 

I bambini a piccoli gruppo sotterrano  i rifiuti  in 3 vaschette diverse: 

1) Plastica 

2) Carta 

3) Rifiuti organici 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I bambini di prima preparano i cartellini con le parole Umido/Plastica 

/Carta da mettere nelle vaschette che poi sono posizionate all’esterno 

della scuola e saranno  controllate durante l’ultimo incontro per  capire 

se e come si trasformano i rifiuti nella terra. 

 

 

In seguito i bambini in sezione hanno rielaborato l’esperienza attraverso 

una conversazione e un elaborato grafico-pittorico incollando i vari 

materiali su un foglio dove erano rappresentate le 3 vaschette. 



Il giorno precedente il secondo incontro ai bambini della scuola Cicognani 

abbiamo letto nuovamente la storia “L’orco puzza” e ricordato tramite 

una conversazione le parti principali della storia e l’esperienza fatta con 

gli alunni di prima. 

 Abbiamo poi riferito di un invito da parte dei bambini e delle insegnanti 

della Primaria per fare un gioco insieme e della necessità di procurarsi 

materiali di rifiuto.  

  

abbiamo cercato dei rifiuti in giro per la scuola . 

 

 

SECONDO INCONTRO (2Maggio) 

Presso palestra della scuola Primaria 

 

Durante il secondo incontro i bambini hanno effettuato un 

gioco motorio sulla raccolta differenziata che prevedeva il 

riconoscimento dei diversi materiali e un percorso a 

staffetta per metterli nel contenitore giusto. 



 

 

 

Dalle scatole della raccolta 

indifferenziata i bambini hanno scelto un rifiuto 

 

 

 

 

Hanno fatto il percorso motorio 

 

  

 

 

Infine hanno messo il rifiuto nel 

contenitore giusto 

 

 

                   

 



     TERZO INCONTRO (9 Maggio) 

Sala polivalente scuola Infanzia Cicognani 

Dopo aver ricordato insieme ai bambini l’esperimento realizzato qualche 

mese prima abbiamo controllato le vaschette per  vedere cosa era 

successo ai rifiuti seppelliti e abbiamo notato che : 

la plastica c’era ancora tutta ed era uguale a come l’avevamo sepolta 

la carta si era rovinata ma era ancora sotto terra 

le vaschette con l’umido contenevano solo terra ed erano scomparsi i 

rifiuti organici .  

Alla domanda delle insegnanti “Ma dove sono finiti?”  

alcuni alunni hanno risposto: “Sono diventati concime per far crescere le 

piante” 

A questo punto abbiamo notato che la carta e la plastica rimangono nella 

terra e non si decompongono quindi la sporcano. Invece di gettarle via e 

riempire il mondo di rifiuti  le cose possono essere riciclate.  

 

     

Ricerca dei rifiuti nella terra 



 la carta ritrovata nelle vaschette 

 

RICICLO: CIASCUN BAMBINO  

HA REALIZZATO UN 

GIOCATTOLO OTTENUTO 

RICICLANDO BOTTIGLIE DI 

PLASTICA E CARTA DI 

GIORNALE 

 

 

 

 

 i bambini hanno personalizzato 

con decorazioni il loro giocattolo 



      

E ORA SI GIOCA !!! 

 

 

 


