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Le nostre tribù…



… ho scoperto un mondo 
GREEN!!!!!



Gli Inizi
Pesiamo i rifiuti…



…proviamo a capire dove vanno 
buttati per una corretta 

RACCOLTA DIFFERENZIATA!



“Gugu’: un eco-viaggio 
nella storia dell’Uomo”



La macchina del 
tempo

Il personaggio del nostro 
progetto viaggia da 

un’era all’altra e lo fa 
con una “speciale” e 
colorata macchina del 

tempo



Estinzione dei Dinosauri
Il cambiamento del clima

Che cosa è accaduto al clima? Come possiamo 
comportarci per non incidere negativamente sul 
nostro fragile ecosistema?



Estinzione dei Dinosauri
La catena alimentare

È importante rispettare la natura perché ci offre 
il cibo di cui abbiamo bisogno per vivere…



La Preistoria

Pelli e Pellicce
Abbiamo spiegato ai bambini 
cosa usavano in passato per 
ripararsi dal freddo.
Dopo aver osservato come 
sono fatte le pellicce degli 
animali ogni bambino ne ha 
riprodotta una su stoffa.



La Preistoria
La risorsa LEGNO

La scoperta del legno ha reso possibili
grandi passi avanti per l’uomo.
Ecco a voi i nostri giochi e 
le nostre palafitte.



Egitto ieri e oggi
La magia del Nilo…il LIMO!!

Il LIMO era usato come 
fertilizzante naturale,per questo è 
importante non inquinare.
Nell’acqua del mare crescono 
preziose alghe che vengono usate 
per fare cose di utilizzo comune, 
come dentifrici o prodotti culinari.
Inoltre producono buona parte 
dell’ossigeno presente nel pianeta.



Egitto ieri e oggi
Il PAPIRO

Ecco a voi l’antenato della carta ricavato da una 
pianta che cresce sulle rive del fiume Nilo.
La carta non si spreca e quando si può…si crea!!!!!



Egitto ieri e oggi
Il LINO

A quei tempi per vestirsi si usavano le piante…oggi si 
usano le bottiglie di plastica…ben 25 per una 
copertina!!!



La Cina
La Filosofia di un Popolo!

L’uomo è come un 
albero che cresce e per 
farlo bene ha bisogno 
delle giuste condizioni. 
Ecco perché è 
importante rispettare 
la natura!



La Cina

I Colori Naturali

Un viaggio sensoriale attraverso i profumi e le diverse 
consistenza delle spezie.



L’Antica Roma
Le GHIACCIAIE

Risparmiare sull’energia elettrica si può e ce lo 
insegnano gli antichi romani.



Nella nostra piccola realtà 
come possiamo migliorare e 
prenderci cura della nostra 

terra?
Ve lo spieghiamo noi!!!



La Raccolta dei Rifiuti
Internamente ed esternamente alla nostra struttura 
sono stati creati spazi dedicati alla 

Raccolta Differenziata.



Il Recupero
Ecco a voi il 
nostro spazio 
dedicato al 
recupero dei 
materiali di 
scarto, spunto 
per giochi e 
piccole creazioni.



Riciclo Creativo
Festa del Papà



Riciclo Creativo
Il Disegno



Riciclo Creativo

Il Giardino



Riciclo Creativo

Carnevale



Agire secondo Natura
La Giornata Mondiale 

della Terra



Agire secondo Natura
Puliamo il nostro 

Giardino!



Far bene in modo sano…

ME_LA_MAN
GIO!

Un buon modo per coinvolgere 
le famiglie e un buon modo 
per promuovere una sana 
collaborazione.
Un grazie a tutte le mamme 
che con tanta pazienza 
preparano peri loro bimbi 
tutti i Giovedì una merenda 
sana e priva di imballaggi!



I nostri giochi!
IL GIROCICLO! Il gioco del riciclo!



I nostri giochi!
I Birilli del Bowling!



Le Rivoluzioni!

ACQUA A KM ZERO



Il mercatino di Natale

I Love Riciclo



Il RISULTATO??
Rifiuti

media sett. 
Pre

coefficiente 
CO2

CO2 emessa media sett. 
Durante

coefficiente CO2 CO2        
emessa

Plastica 
2,20 3,72 8,18 1,40 3,72 5,21

Carta 
4,78 0,95 4,54 4,25 0,95 4,04

Umido
7,5 1,78 13,35 7,50 1,78 13,35

Vetro 
0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00

Alluminio
0,00 1,30 0,00 0,00 1,30 0,00

Secco Indifferenziato 
9,25 5,00 46,25 6,20 5,00 31,00

Totale
72,32 53,60

DA 72,32 A 53,60



Nella nostra bacheca dedicata…



E L’AVVENTURA NON FINISCE 
QUI……


