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INDOVINA L’OGGETTO 
•Un bambino esce dalla classe e  gli altri scelgono con 

l’insegnante un oggetto  presente nell’aula.                         

•Lo osservano e ne individuano le proprietà. 

•Il bambino rientra e deve cercare di  indovinare 

l’oggetto scelto,  sulla base delle proprietà che i 

compagni gli riferiscono. 

•Ogni bambino  scriverà, mediante copia dalla lavagna, 

le parole proprietà individuate collettivamente e 

disegnerà l’oggetto. 

• Il gioco viene ripetuto più volte. 

 



INDOVINA L’OGGETTO … 







• Dopo aver individuato le proprietà del foglio 
di carta, ed in coincidenza con la Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti( titolo 
scelto quest’anno nell’Istituto “RIFIUTILI”) , 
si introduce nel percorso l’attività di riciclo 
(artigianale!)  della carta. 

 

• L’esperienza è stata ripresa  a storia per il 
riordino di sequenza e i  materiali prodotti 
sono stati utilizzati per la realizzazione di 
manufatti natalizi. 



RICICLO DELLA CARTA 











IL TRENINO DELLE PROPRIETA’ 
 

• Un bambino è nominato macchinista del treno e 
mostra ai compagni un oggetto. Comincia quindi a 
muoversi nell’aula fermandosi vicino ad un 
compagno alla volta: può salire sul treno solo  chi è 
in grado di individuare  una proprietà relativa 
all’oggetto mostrato 
 

IL TRENINO DEGLI OGGETTI 
 

• In questo caso il macchinista mostra il cartellino di 
una proprietà e i compagni, per salire sul treno, 
devono nominare un oggetto che la possiede. 

• I giochi sono ripetuti più volte. Ogni bambino 
registra poi sul quaderno alcune delle esperienze  
inserendo,  in un disegno schematico  del  treno,  le 
parole proprietà  o il nome degli oggetti individuati. 





IL CARTELLONE DELLE PAROLE 

PROPRIETA’ 

• Gli alunni trascrivono su dei cartoncini le 

parole proprietà  usate nei vari giochi per 

descrivere gli oggetti. 

• I cartoncini vengono poi attaccati su un 

cartellone dal titolo “Le parole proprietà” che 

verrà via via arricchito con nuove proprietà. 

• La raccolta di parole proprietà viene poi 

trascritta da ogni bambino sul quaderno. 





QUALI PROPRIETA’ INDIVIDUO SE ... 
TOCCO, ASSAGGIO, GUARDO, ANNUSO, 

ASCOLTO? 
 

• Le parole proprietà del cartellone vengono classificate 
secondo i sensi in una tabella suddivisa in cinque 
colonne, una per  ogni senso.  
 

• Si chiede agli alunni: “Quale senso si usa per percepire 
se un oggetto è leggero, colorato, dolce...ecc.?” 
 

• Ogni alunno riporta inizialmente nella propria tabella la 
classificazione costruita collettivamente 
 

• L’attività prosegue individualmente classificando alcune 
parole proprietà indicate dall’insegnante 





DALLA DESCRIZIONE ALLA 
DEFINIZIONE 

• Si divide la classe in due gruppi e si 
consegnano due  oggetti  identici (righelli), 
uno per gruppo. 

• Ogni gruppo dovrà individuare il maggior 
numero di proprietà dell’oggetto 
assegnato. 

•  Al termine del gioco ogni gruppo integrerà 
il proprio elenco con le proprietà 
individuate dall’altro gruppo ed avere così 
una descrizione condivisa del righello. 





• L’insegnante fornisce poi agli alunni altri 

righelli, opportunamente scelti,  diversi  tra 

loro per forma, grandezza, colore, 

materiale... e  chiede agli alunni di 

eliminare dall’elenco delle proprietà, fatto 

in precedenza, tutte quelle che non 

appartengono anche a tutti gli altri righelli. 

 

• Le poche proprietà che rimangono, cioè  

quelle  comuni a tutti i righelli, sono quelle 

che definiscono l’oggetto righello. 





• . INDOVINA  L’OGGETTO 

 

Agli alunni vengono consegnati due elenchi 

di proprietà che definiscono due oggetti 

diversi. Il lavoro è stato elaborato dagli 

alunni delle altre classi. Gli alunni devono 

individuare gli oggetti sulla base delle 

definizioni. 

 





• . INDIVIDUA LA PROPRIETA’ CHE APPARTIENE A 

TUTTI GLI OGGETTI 
 

•L’insegnante predispone tre gruppi di oggetti, ognuno dei 

quali ha in comune una o più proprietà. 
 

•Gli alunni vengono suddivisi in quattro squadre ognuna 

delle quali, al proprio interno, individua un portavoce che 

riporti, tenuto conto della discussione e del confronto, le 

decisioni prese. 
 

•La consegna è: “Osservate attentamente tutti gli oggetti 

di ogni gruppo ed individuate la proprietà che appartiene a 

tutti gli oggetti di ciascun gruppo”. 
 

•Dopo il gioco e la discussione  sulle proprietà individuate, 

ogni bambino registra sul quaderno,  accanto alle foto 

degli  oggetti,  le parole proprietà scelte collettivamente.  





• . 

•  Si divide la classe in gruppi, ad ogni gruppo viene 
consegnato, segretamente, un cartellino con una parola 
proprietà indicante un materiale: metallo, plastica, carta. 
 

• Consegna: “Ricerca nella classe tutti gli oggetti 
composti dai seguenti materiali ed esponili sul banco” 
 

• Effettuata la ricerca, si prende in considerazione una 
raccolta di oggetti alla volta e, i gruppi che non l’hanno 
preparata, devono indovinare in base a quale proprietà è 
stata fatta. 
 

• Ogni alunno disegnerà sul quaderno i raggruppamenti di 
oggetti indicandone la proprietà 
 

• Quest’attività , finalizzata  allo sviluppo di capacità di 
osservare, analizzare, classificare, confrontare, 
discriminare i materiali, è funzionale  anche 
all’effettuazione di una corretta raccolta differenziata in 
classe e, conseguentemente, a casa con le famiglie. 







• L’insegnante  rovescia sul pavimento il 

contenuto del bidone blu del 

multimateriale  dopo averlo 

opportunamente arricchito di vari  

imballaggi e di contenitori altrimenti  

assenti  tra i rifiuti della scuola. 

 

• Si chiede agli alunni di  separare gli 

oggetti  sulla base del materiale di cui 

sono fatti. 



DAI MATERIALI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 



• Per ogni sottoinsieme, si invitano i 

bambini ad osservare  gli  oggetti che ne 

fanno parte  e ad individuare, oltre alla 

proprietà  “è fatto di” ...(vetro, plastica, 

metallo ...),  altre proprietà comuni o no a 

tutti gli oggetti del  raggruppamento. 

 

• L’attività,  svolta prima collettivamente, è  

in seguito registrata individualmente sul 

quaderno. 







SMONTIAMO IL TETRAPAK 

• Si sceglie il contenitote in  tetrapak del 
succo di frutta  recuperato  tra quelli del 
cestino blu del multimateriale. 

•  Si invitano i bambini ad aprirlo ed a 
separare i materiali  di cui è costituito. 

• Individualmente disegnano sul quaderno il 
contenitore preso in esame, attaccano  
piccoli pezzi dei  tre materiali e ne 
scrivono il nome.  





SEGNA  CON  UN  PALLINO  A  QUALI  MATERIALI  APPARTENGONO  LE  PROPRIETA’ 
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VENERDI’   16  MARZO 

 

 
OGGI  E’  VENUTA   MARZIA, L’OPERATRICE DI  PUBLIAMBIENTE  A  

 

PARLARCI DI  RACCOLTA  DIFFERENZIATA.   

 

 

IN CLASSE  ABBIAMO  DIVERSI  CONTENITORI  E  SAPPIAMO  BENE CHE      

 

E  ’ MOLTO   IMPORTANTE  STARE  ATTENTI  NELL’INSERIRE  I  RIFIUTI   

 

NELL’APPOSITO  CONTENITORE. 

 

 

MARZIA CI  HA DETTO  CHE  LE  APPUNTATURE  DI  LAPIS  E  MATITE   

 

POSSIAMO  INSERIRLE  NEL CONTENITORE   VERDE,  QUELLO  DEL  

 

BIOLOGICO.    ANCHE I  FAZZOLETTI  DI  CARTA CHE  USIAMO  PER   

 

SOFFIARCI  IL  NASO  VANNO SEMPRE NEL  BIOLOGICO.  

 

 

 

 SE   RICICLIAMO  REGALIAMO  ALL’AMBIENTE  PIU’  ALBERI. ( MOLTI   

 

ALBERI  VENGONO  ABBATTUTI     PER  LA  PRODUZIONE  DELLA   

 

CARTA). INOLTRE  SARA’   MINORE  L’ INQUINAMENTO  DOVUTO   

 

ALL’ESTRAZIONE  E  LAVORAZIONE  DEL  PETROLIO  PER  LA   

 

PRODUZIONE  DELLA   PLASTICA. 

 

 

 LA  CARTA   E’  POSSIBILE  RICICLARLA  SETTE  VOLTE  MENTRE   

 

METALLI    PLASTICA  E  VETRO TANTISSIME  VOLTE. 

 

 

 

  

PUBLIAMBIENTE 
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