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CON IL RICICLO DONI FELICITÀ! 

 



PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

  

* Il riciclo creativo è davvero utile perché oltre a dare libero sfogo alla  
creatività di ognuno,  permette di dare nuova vita ad oggetti 
altrimenti destinati alla spazzatura, riducendo così i rifiuti e dando 
una mano al pianeta. E con la tecnica giusta, si possono creare degli 
oggetti unici. 

* Il Progetto di educazione ambientale sul riciclaggio, volto 
all’informazione e alla sensibilizzazione riguardo al riciclo, e in 
particolare il riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti  si 
è ben collegato al Progetto d’interscambio generazionale che 
intercorre tra la nostra scuola  e la struttura residenziale assistenziale 
9 Gennaio. Le varie ricorrenze e festività come in questo caso, 
”Pasqua” sono un’occasione importante di incontro tra bambini ed 
anziani. E’ consuetudine ormai programmare questi momenti insieme, 
che sono sempre più graditi e attesi da tutti.  

*Perché  sia una bella festa abbiamo pensato che non possono mancare 

i doni, la musica e un gioco da fare insieme… 

 



I DONI DEVONO ESSERE FATTI COL 

CUORE…   

A COSTO ZERO… 

  E CON LE NOSTRE MANI. 

 

Per i regali abbiamo raccolto per 3 settimane, i rotoli della carta 

igienica e dello Scottex,  le capsule del caffè e vecchi giornali …. 

 



Abbiamo pensato di preparare un albero di Pasqua con le capsule 

del caffè e colombe realizzate con vecchi giornali… 







Simpatici portatovaglioli con soggetti pasquali, coniglietti e 

pulcini, per vivacizzare il pranzo del giorno di Pasqua. 



“COCCIN COCCETTO”, un antico gioco della tradizione pasquale 

nel nostro Appennino. 

Ognuno di noi porterà un cestino, preparato con il fondo di una 

bottiglia di plastica, con due uova sode decorate con colori alimentari, 

e inviterà gli anziani a giocare con lui. 

«I due giocatori dovranno picchiare la punta dell'uovo sodo facendo 

attenzione a non romperlo. Vince il gioco chi rompe più uova mentre il 

suo uovo ha sempre la punta intatta». 

UN GIOCO                

DA FARE INSIEME… 



Abbiamo deciso di rallegrare 

tutti con una canzone rap 

composta direttamente da noi 

bambini… 
 

LA MUSICA… 

FELICITA'  RAP 

 

La felicità è un'emozione speciale 

quando ce l'hai dentro non fartela scappare. 

La felicità è stare con gli amici 

quando siamo insieme siam tutti più felici. 

La felicità è stare coi parenti 

e quando siamo insieme, siam tutti più contenti. 

La felicità è lavorare con i miei 

perché ci metto il cuore, 

ma proprio intensamente. 

La felicità è come una magia 

quando vengono gli amici a farti compagnia. 

La felicità è una piccola pozione 

tu con lei sei grande come una stazione. 

La felicità è una piccola operazione 

per farla funzionare basta un pizzico d'amore. 

La felicità è aspettare qualcuno 

quando sei con lui sei forte come Nettuno. 

La felicità è ricevere un bel voto 

e quando lo prendi, spicchi il volo. 

La felicità arriva leggera 

profuma come il vento di primavera. 

La felicità è non restar da soli 

avere tanti amici e stare in compagnia. 

La felicità è una magia 

la felicità è una magia 

e per voi stamattina ci siamo noi. 
  

                                                                         
                                                                            



DONARE E’ UNA SCELTA  

DI CUORE… 

I nostri regali fatti con materiale 

di riciclo sono pronti per essere 

donati … 

 



E PER 

CONCLUDERE UN 

PICCOLO VIDEO 

 

felicita rap.mp4

