
Scuola dell’infanzia Fondazione Regina Margherita 
Via san Martino, 2 Castegnato (BS) 

_________________________________________________________________ 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

“Riciclo creativo” 

DESTINATARI: alunni al primo anno di frequenza della sezione delle api 

PERIODO: maggio/giugno 2022 

METODOLOGIA: riciclare, utilizzare, recuperare e inventare con materiali di uso comune, stimolando curiosità, fantasia e creatività 

STRUMENTI: materiale di recupero, materiale di uso comune, strumenti e materiali grafico-pittorico-manipolativi. 

PREMESSA: 

La finalità di questo progetto è sensibilizzare e far comprendere ai bambini che i potenziali materiali di scarto o non utilizzati si possono trasformare in qualcosa 

di nuovamente utile, divertente, originale e unico. Utilizzando materiale di recupero (come carta, lana, cartone, plastica, …), i bambini sperimenteranno con le 

proprie mani come il “rifiuto” non è uno scarto ma una risorsa e con un po' di fantasia può diventare qualcosa di bello. Ottima opportunità per stimolare la 

creatività e far scoprire il piacere di creare con le proprie mani, assemblare con la propria fantasia. 

ATTIVITA’: 

- Costruiamo degli occhiali “speciali” che ci aiutano a creare lavori “speciali”, con carta stagnola e lenti colorate; 

- Coloriamo l’acqua usando carta velina e poi ci “improvvisiamo pittori”: facendo schizzi colorati sul foglio, creiamo un quadro; 

- Coloritura del sale con i gessi colorati; 

- Giochiamo, travasiamo la pasta; poi la infiliamo creando una collana; 

- Costruiamo con rotolo di carta tempera e riso soffiato il bastone della pioggia; 

- Realizziamo il mare in un piattino, utilizzando la tempera creiamo la sabbia e coloriamo i pesci con pastelli a cera; 

- Con una bottiglietta di plastica, realizziamo un polipo, lo decoriamo incollando sui tentacoli tante palline di carta velina precedentemente 

appallottolate; 

- Realizziamo la medusa con piatto di carta e fili di lana azzurri; 

- Realizziamo la tartaruga marina, coloriamo la sagoma con stampo di tappi e fondo della bottiglia di plastica. 
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OBIETTIVI: 

- Comprendere il concetto di “riciclo” 

- Creare utilizzando materiali di riciclo 

- Sviluppare e consolidare le capacità espressive 

- Sviluppare la capacità di interagire e coordinare le proprie azioni nel lavoro di gruppo 

- Sviluppare l’immaginazione e la creatività 

- Sviluppare autonomie creative 

- Esercitare e potenziare le proprie capacità creative. 

 

 


