


REGALO DE TU AMOR!  
RIFERIMENTI TEMATICI:  

 

Laudato sii, punti 20-21 (inquinamento)  

 

A CONTATTO CON LA PAROLA  

 

Dal Libro della Genesi (2,8-10.15)  
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva  
plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e  
buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza  
del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino […]. Il Signore Dio  
prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.  
 

GESTO: Con del carboncino segnare il naso dei ragazzi come simbolo delle polveri che  
inquinano; i ragazzi si tengono per mano.  
 

PREGHIERA: Signore, la nostra Terra si sta ammalando. Ti preghiamo affinché possano  
scomparire fumi tossici che inquinano l’aria e pesticidi velenosi che minacciano il suolo;  
ogni uomo possa capire che il mondo è la casa di tutti e che per questo va protetto.  
Amen.  

 

LA STORIA: II EPISODIO – PLASTIPLANET  

 

GIOCANDO S’IMPARA !  
 

STAFFETTA DEL RICICLO  
Materiale: ritagli di giornale con immagini di oggetti di uso quotidiano, materiale per  
staffetta, due contenitori  
 

Obiettivo: imparare a differenziare i rifiuti  
 

Svolgimento del gioco  
I ragazzi vengono disposti in fila indiana, divisi in squadra.  
Dinanzi a loro vengono disposti dei ritagli di giornale con immagini di vari oggetti di uso  
quotidiano ( es. detersivi, alimenti, abbigliamento, ecc…); al via dell’animatore ogni  
ragazzo pesca un’immagine e compie un percorso ad ostacoli alla fine del quale troverà  
due contenitori: uno del riciclo e uno dei rifiuti non riciclabili. Ogni bambino sarà chiamato  
a scegliere dove porre l’immagine pescata.  



Per riflettere dopo il gioco  
 
SCEGLI: DIFFERENZIA(TI)!  

 
La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare le risorse naturali, l'ambiente in  
cui viviamo e il futuro del nostro pianeta. Per far si che i nostri rifiuti vengano  
correttamente smaltiti e riciclati è necessario che siano divisi a seconda del tipo di  
materiale di cui sono costituiti: DIFFERENZIATI.  
Alla raccolta differenzia segue il riciclaggio dei rifiuti che permette :  
 

-  di riutilizzare materiale per costruire nuovi oggetti  
 

-  contribuisce a non sprecare e a risparmiare risorse importanti: alberi, petrolio,  
grosse quantità di CO2 immesse nell'atmosfera.  
Differenziare i rifiuti e riciclarli deve diventare una costante nella vita di tutti.  

 

LABORATORIO DI CREATIVITA’  
 

NUOVA VITA ALLA PLASTICA!  
Uno dei modi più efficaci per evitare la dispersione di plastica nell’ambiente è riutilizzarla  
in maniera creativa. Nel laboratorio di questa seconda tappa impareremo a  
realizzare un fiore con un bicchiere di plastica, una cannuccia e un tappo.  
 

BUON LAVORO e ricordate: LE FORBICI e LA COLLA A CALDO LE USANO SOLO I GRANDI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laboratorio di creatività  
NUOVA VITA ALLA PLASTICA! 

BUON LAVORO E RICORDATE:  
LE FORBICI E LA COLLA A CALDO  
LE USANO I GRANDI 

 

 

 


