
SCHEDA ATTIVITA’- “Dove lo butto?” (per le scuole secondarie di I°grado) 

 

Un’attività per sperimentare la sostenibilità ambientale e l’importanza della raccolta differenziata. 

 

Attività in semplici passi 

 

A. Si compongono due micro squadre, ciascuna delle quali nomina un referente, che dovrà poi 

essere bendato.  

B. Si predispongono su un piano oggetti/rifiuti di vario genere e di vario materiale e i referenti 

bendati dovranno posizionarsi vicino a questo ripiano. 

C. Nello spazio dovranno essere dislocati su vari punti i secchi per la raccolta differenziata: da 

un lato il secchio per la carta, da un altro quello per il vetro, e via dicendo. Nel piccolo 

tragitto che separa il ripiano dove sono collocati gli oggetti/rifiuti e i secchi per la raccolta 

differenziata potranno essere posizionati alcuni piccoli ostacoli da raggirare. 

 

Svolgimento: 

 

D. Ciascun referente dovrà pescare a turno un oggetto/rifiuto e al tatto dovrà riconoscere di 

che materiale si tratta. Se indovina subito la squadra prende un punto, altrimenti dovrà 

chiedere aiuto ai compagni, i quali potranno dare suggerimenti senza poter dire il nome del 

materiale, e una volta individuato la squadra prenderà 0,5 punti.  

 

E. Una volta definito il materiale di cui è composto l’oggetto, la squadra dovrà guidare con la 

sola voce il compagno affinché possa raggiungere il secchio della raccolta differenziata 

corretto. Se l’esercizio va a buon fine la squadra avrà diritto ad un altro punto, se invece si 

getta il materiale nel secchio sbagliato (es. se il mio comune prevede che le posate di plastica 

debbano andare nell’indifferenziato) non si prende nessun punto. 

 
F. Le squadre si alternano in questo gioco, fino ad aver gettato tutti i materiali nei corretti 

contenitori. 

 

Suggerimenti per gli adulti: 

 Punti di forza / obiettivi cardine dell’attività: sensibilizzazione alla raccolta differenziata, 

educazione ambientale, lavoro di squadra.  

 

Tempo: 60 minuti 

 

Materiale: Oggetti/rifiuti di vario materiale: plastica, carta, frutta, cartone per la pizza, etc, scatole 

da adibire a contenitori per la raccolta differenziata, bende per gli occhi. 

 

 

 

 


