SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

CLASSE:

VETRO

PRIMA

OBIETTIVO: conoscere le 5 categorie di rifiuti e imparare ad
abbinarle al bidone corretto.

Lettura ad alta voce della filastrocca in classe.

"IL VETRO"
Nell'ambiente il vetro non si disperde,
il bidone giusto è quello verde!
Grazie alla raccolta differenziata
a tutto una nuova vita può essere data.
Con il calore vasetti, bicchieri e bottiglie
possono trasformarsi in meraviglie.
Insieme a Lolo sbagli non farai
e il corretto riciclo imparerai!
Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Disegna una linea che collega l'elemento della colonna di
sinistra con quello corrispondente nella colonna di destra.

Riflettiamo insieme
Cosa possiamo fare per proteggere l'ambiente e ridurre
la produzione di rifiuti? Una corretta RACCOLTA
DIFFERENZIATA e tante piccole buone abitudini!
È semplice, sono piccoli gesti che possiamo compiere
tutti, a casa, a scuola, al parco con gli amici.

Il consiglio di Lolo
Il vetro è un materiale naturale e riciclabile al 100%,
ricordiamoci di gettarlo sempre nel bidone corretto della
raccolta differenziata perchè è un bene preziosissimo!
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SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

VETRO

CLASSE:

PRIMA

OBIETTIVO: conoscere le 5 categorie di rifiuti e imparare ad
abbinarle al bidone corretto.

Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Conta le bottiglie all'interno delle cassette e colora la
cassetta che ne contiene di più.

Impariamo insieme
Per evitare sprechi e difendere l'ambiente è importante
imparare a fare una giusta RACCOLTA DIFFERENZIATA!

Il bidone del VETRO è di colore VERDE!
Cosa gettare nel bidone del vetro:
bottiglie, vasi e bicchieri.
Cosa NON gettare nel bidone del vetro:
lampadine, bicchieri di cristallo, vasi o contenitori di
ceramica, specchi e schermi di televisori o computer.

Ora tocca a te!
Ritaglia i riquadri con i disegni dei rifiuti (scheda
n.5) e incolla sul bidone verde (scheda n.6) SOLO i
rifiuti che vanno gettati nel vetro.
Si veda Scheda didattica n.5 e n.6
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SCHEDA DIDATTICA n.5

RITAGLIA LE FIGURE DEI RIFIUTI E INCOLLA NEL
BIDONE DEL VETRO SOLO I MATERIALI CORRETTI.

SCHEDA DIDATTICA n.6

IL BIDONE DEL VETRO È DI COLORE VERDE!

SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

VETRO

CLASSE:

PRIMA

OBIETTIVO: imparare che agli oggetti può essere data una seconda
vita e che i rifiuti possono trasformarsi in una risorsa.

Proposta attività di riuso creativo.

Coltivare in barattolo!
Riutilizziamo dei barattoli di vetro per creare dei vasetti
per fiori o piantine personalizzati.

Materiale necessario:
barattolo di vetro lavato
ciottoli o sassolini
terriccio
piantina

forbici
colori a matita o pennarelli
scotch

Ora tocca a te!

Metti in fondo al
barattolo dei ciottoli
per creare uno strato
drenante.
Colora e
ritaglia la
striscia
dell'animale
che preferisci,
poi attaccala
con lo scotch
attorno al
barattolo.

Aggiungi il terriccio
(non fino in cima) e
inserisci la piantina.

Ricopri con ancora
un po' di terriccio e
aggiungi dell'acqua.

Il nostro
bellissimo
vasetto
personalizzato
è pronto!
Mettilo vicino
a una finestra
così che abbia
sempre luce.

Si veda Scheda di riuso creativo n.4, n.5 e n.6
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SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.4

COLTIVARE IN BARATTOLO!
IL GATTO
COLORA E RITAGLIA.

SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.5

COLTIVARE IN BARATTOLO!
IL CONIGLIO
COLORA E RITAGLIA.

SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.6

COLTIVARE IN BARATTOLO!
L'ORSO
COLORA E RITAGLIA.

