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Cantiere di Recupero 
1 

• Esplorare il concetto di economia circolare; 

• Esplorare il concetto di economia lineare; 

• Esplorare i 3 principi dell'economia circolare 1) diminuire l'inquinamento e i rifiuti, 2) 
mantenere i materiali in circolo, 3) rigenerare i sistemi naturali; 

• Sviluppare la comprensione dei sistemi che supportano l'economia circolare; 

• Fare previsioni; 

• Migliorare la sicurezza nella motricità fine; 

• Promuovere l'imprenditorialità; 

• Identificare le opportunità di riutilizzo dei materiali. 

2 
Riutilizzare, recuperare, restaurare, progettare, economizzare, rigenerare. 

3 
• Pensiero sistemico; 

• Competenza anticipatoria; 

• Competenza normativa; 

• Competenza strategica; 

• Pensiero critico; 

• Consapevolezza di sé. 

4 
• Economico; 

• Ecologico; 

• Sociale. 

5 
Scienza, tecnologia, arte, ingegneria, matematica 
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6 
Il momento migliore per farlo è a fine ottobre, il punto intermedio tra l'equinozio d'autunno 
(21-23 settembre) e il solstizio d'inverno. A questo punto i bambini avranno una maggiore 
familiarità con l'ambiente, avranno completato alcuni progetti e potrebbero avere alcuni 
materiali danneggiati o superflui. 
 
L'insegnante designa un documentarista e attiva le conoscenze pregresse utilizzando 
marionette/racconti/giochi di ruolo/risorse digitali per parlare di cosa facciamo con i 
materiali quando si danneggiano o quando riteniamo di non averne più bisogno. 
L'ideale sarebbe organizzare una gita ad un centro di recupero o a un cantiere di recupero 
architettonico. 
 
L'insegnante chiede ai bambini cosa si può fare con i materiali che siamo pronti a buttare 
via. Può mostrare esempi di case, sculture di grandi dimensioni, abiti elaborati e giocattoli 
realizzati con materiali di recupero. 
 
L'insegnante guida una discussione sulla progettazione per eliminare i rifiuti e 
l'inquinamento e chiede ai bambini come si può fare nell'ambiente. 
 
L'insegnante attiva le conoscenze pregresse con la visita al cantiere di recupero e 
suggerisce ai bambini di progettare e costruire il proprio capannone/cantiere di recupero, 
in modo da tenere traccia dei materiali per evitare di acquistare oggetti inutili e aumentare 
lo smaltimento dei rifiuti. 
 
L'insegnante utilizza il modello ingegneristico della NASA per progettare il Cantiere di 
Recupero: 

CHIEDERE - i bambini identificano il problema, i requisiti che devono essere soddisfatti e i 
vincoli che devono essere presi in considerazione 

IMMAGINARE - i bambini fanno un brainstorming di soluzioni e ricercano idee. Identificano 
anche ciò che altri hanno fatto. 

PIANIFICARE - i bambini scelgono due o tre delle idee migliori dall'elenco di idee e 
abbozzano possibili progetti, scegliendo infine un unico progetto da prototipare. 

CREARE - i bambini costruiscono un modello funzionante o un prototipo che sia in linea 
con i requisiti del progetto e che rispetti i vincoli del progetto stesso. 

TEST - I bambini valutano la soluzione attraverso i test, raccolgono e analizzano i dati; 
riassumono i punti di forza e di debolezza del loro progetto emersi durante i test. 

MIGLIORARE - Sulla base dei risultati dei test, i bambini apportano miglioramenti al loro 
progetto. Identificano anche le modifiche che apporteranno e giustificano le loro revisioni. 
 
Nella fase CHIEDERE, i vincoli includono materiali provenienti solo dal proprio contesto, 
dalle case dei bambini, dai negozi di beneficenza e dai siti di freecycle. Il cantiere di 
recupero deve essere progettato in modo da proteggere i materiali dalle intemperie. Inoltre, 
è necessario creare un libro delle scorte con inventari periodici. 
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7 
Il bambino sarà in grado di: 
• realizzare il progetto edilizio utilizzando il quadro di riferimento della NASA; 

• spiegare il motivo della scelta dei materiali, del sito e del progetto; 

• spiegare l'importanza di risolvere i problemi, valutare le soluzioni e apportare 
miglioramenti al progetto; 

• spiegare il Cantiere di Recupero come un sistema; 

• Valutare l'efficacia del cantiere di Recupero. 

8 
Cercare "momenti didattici" nelle routine e nelle attività quotidiane per esplorare le 
opportunità di utilizzare il Cantiere di Recupero. Durante le riunioni di classe, i bambini 
discuteranno dell'effetto che il Cantiere di Recupero ha sui progetti in corso. Quali altri 
sistemi potrebbero sostenere un'economia circolare? 

9 

• Teloni, capannoni inutilizzati, quaderni, scaffali inutilizzati, scatole di stoccaggio. 

10 
Al chiuso o all'aperto, workshop 

11 

https://www.ecoandbeyond.co/articles/teaching-kids-about-recycling/  
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