
La Scuola dell’infanzia 
“L. Scotti”

Presenta

“SCUOLE EMISSIONE ZERO”
PROGETTO PER UN MIGLIOR 

RISPARMIO DI CO2



REGINA MADRE TERRA

Siamo partiti da un 
racconto dal titolo:

”REGINA MADRE 
TERRA”

Per sensibilizzare i 
bambini al rispetto 
della natura.



FASI DELLA REALIZZAZIONE

ANDIAMO ORA A CREARE IL NOSTRO PERSONAGGIO CHE CI 
ACCOMPAGNERA’ IN TUTTO IL PERCORSO DI REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO…..!



TUTTO COSTRUITO CON 
MATERIALE DI RECUPERO



….Lontano lontano, tra cielo e terra abita la regina Madreterra.

Il suo regno non ha uguali, possiede alberi, monti, fiori, animali….



….Manda avanti un regno pesante con un ministro e una governante:
Semina, la governante, è davvero preziosa; dove lei passa diventa 
verde ogni cosa…



..Terremoto 
invece è un 

ministro curioso, 
viaggia spesso 

ed è rumoroso: a 
volte sta zitto, 

altre borbotta e 
se la regina lo 

rimbrotta diventa 
rosso e inizia a 

dondolare, 
anche la terra fa 

tremare!!!



“io ho la gioia 
duratura dell’albero, 
l’eredità dei boschi, il 
vento del cammino e 
un giorno deciso sotto 

la luce terrestre”

(Pablo Neruda)



E adesso impariamo le regole per un 
ambiente più pulito….



UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

SPECIALE: 
“LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA”



Il processo di funzionamento dell’inceneritore

Scopriamo come 
vengono lavorati i 

rifiuti 
nell’inceneritore 

attraverso 
l’immagine



I bambini la raccolta differenziata la vedono
cosi´…….



L‘ umido è servito per sfamare gli animali
nostri amici

SISCO……

…..E MAKO



La capretta Sissi…. Il 
coniglietto Tippi e le comari 

Coccodè



Diagramma andamento



I nostri lavori realizzati con le 
bottiglie di plastica

La capanna per la recita di Natale



Lavoretto di Pasqua



Lavoretti fatti con materiale di 
recupero



Abbiamo anche dato un volto nuovo alla 
colla come previsto dal progetto proposto.
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….e abbiamo
raccolto i 

tappi….per il 
progetto del 

Cast
“Per fare un

albero ci vuole
un tappo“



Una guardia ecologica ci insegna a 
rispettare gli alberi attraverso il laboratorio 

che ci vede “custodi della terra”

PER QUESTO NOI 
SIAMO……



I BAMBINI GIALLO – VERDE – E BLU
(CANZONCINA)

• Rit. Siamo i bambini giallo, verde, blu
e la natura difendiamo
Siamo i bambini giallo, verde blu
pronti a pulire la città.

Contro lo smog c’è poi da dire, che il sole fa impallidire
Noi in coro rispondiamo aria pulita e meglio respiriamo
aria pulita e meglio respiriamo

Contro i veleni c’è poi da dire che il mare può anche morire
Noi in coro rispondiamo acqua pulita più sana è la vita
acqua pulita più sana è la vita

Contro il cemento c’è poi da dire che il verde tanto fa soffrire
Noi in coro rispondiamo verde pulito vogliamo garantito
verde pulito vogliamo garantito



Filastrocca “Salviamo un alberello”
Per salvare un alberello

Basta un gesto molto bello

In un gran contenitore,

Si depone carta e cartone.

Vecchi giornali riviste e fumetti

Gettiamoli lì se li abbiamo già letti.

Tutta la carta così riciclata

Dopo il bagno viene impastata

Si tritura e poi diventa

Un bel foglio appena nato.

Più facciamo gesti belli

Più salviamo gli alberelli

Che contenti dal giardino,

Ti sussurrano “grazie bambino”



Il racconto di “CRISC” Storia di un pezzo di carta

CARLO FA AMICIZIA
CON UN PEZZO DI CARTA

Carlo stava leggendo 
un libro, si era seduto 
sopra una carta che si 
mette a parlare



Il racconto di “CRISC”
Storia di un pezzo di carta

CRIS PARLA  A CARLO

Il papà della carta è il 
faggio, i taglialegna 
tagliano gli alberi, e poi 
i signori portano col 
camion i tronchi e vanno 
alla cartiera.



Le nostre famiglie sono informate sulle attività
attraverso il giornalino della Scuola



Eco 
mercatino 
di Natale



• Non finisce certo qui il nostro impegno.

• La nostra campagna di sensibilizzazione 
verso il rispetto della natura è un punto 
fondamentale del nostro progetto 
educativo come del resto già da anni ci 
stiamo impegnando a fare.


