Scuola dell’Infanzia BorgoAmico
…da “puliamo il mondo” al riciclaggio dei rifiuti….
A conclusione del progetto scientifico “Un fiume di Competenze navigando
con i 5 sensi” sabato scorso i bambini della scuola dell’infanzia “Borgo Amico”
accompagnati da genitori ed insegnanti hanno trascorso un fantastico
pomeriggio insieme presso il Centro di Educazione Ambientale “La
Confluenza” di Osimo.
L’obbiettivo del pomeriggio è stato quello di ripulire da qualsiasi rifiuto l’area
limitrofa al fiume: ognuno di noi, nel suo piccolo può diventare protagonista
della bellezza del territorio che deve essere tutelato e conservato
Ripulita l’area interessata i bambini hanno diviso i rifiuti mettendoli negli
appositi contenitori.
“Sono proprio i bimbi, una volta appresa l’importanza del rispetto
dell’ambiente, a mostrare più attenzione verso questo tema e a insegnare agli
adulti anche il corretto svolgimento della differenziata!

Essi sono le generazioni che costruiranno il futuro del pianeta e ai genitori ed
insegnanti tocca il compito di gettare fondamenta solide affinché gli adulti di
domani non distruggano i sacrifici di oggi. Così, per parlare di rispetto
dell’ambiente con i bambini, basta partire dalle cose semplici: non mostrare
solo dove mettere la spazzatura, ma insegnare soprattutto a chiedersi se quello
che si vuole buttare non potrebbe avere una nuova vita.
E così le operatrici del centro di educazione ambientale hanno proposto ai
piccoletti un’attività di compostaggio della carta.
Divertente ed entusiasmante esperienza che ha offerto un’ importante
opportunità educativa.
Imparare il ciclo del compost dà ai bambini il senso dell’impegno ambientale e
sviluppa la coscienza che anche loro stessi possono giocare una parte
importante nella salvaguardia dell’ambiente. Perché il compostaggio non
rappresenta semplicemente una forma di riciclaggio, ma permette di osservare
un intero ciclo: dal momento della raccolta di un materiale di rifiuto,
all’ottenimento di un prodotto utile!

Ogni bambino ha così portato a casa il suo bel foglio di carta ancora bagnato,
che con pazienza una volta sciugato potrà utilizzare sicuramente con tanta
soddisfazione!!!

