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«L'astronave di Capitan Rottame cammina, cammina, non ha motori e 
non inquina. È l'esempio da copiare. Mentre consumiamo dobbiamo 
riciclare quello che possiamo, per salvare la nostra terra. L'astronave 
di Capitan Rottame viaggia a cento amici all'ora e ricicla tutto: auto 
fracassate, lattine, rottami, giornali, oggetti bruciati o fatti a pezzi. 

Riciclare vuol dire trasformare, evitando l'estinzione del nostro 
pianeta.» 



•  Il progetto è stato ideato per sensibilizzare i bambini alla salvaguardia 
dell’ambiente, per avvicinarli alla conoscenza della raccolta 
differenziata, per approcciarli ai diritti/doveri uguali per tutti, 
individuando e segnalando i segni di incuria e di comportamento 
incivile intorno a noi. 



I STEP: 
visione del video: 
CAPITAN 
ROTTAME 

•  Nessuna introduzione sull’argomento ha 
preceduto la visione del video. Abbiamo solo 
chiesto ai bambini di prestare molta 
attenzione a ciò che avrebbero visto perchè 
ogni chiarimento e ogni discussione sarebbe 
arrivata dopo. 

•  Dopo la visione abbiamo chiesto ai bambini 
cosa li ha colpiti in modo particolare e le 
risposte più interessanti sono state: 

 «CAPITAN ROTTAME HA DISUBBIDITO 
ALL’ORDINE DI MANGIARE ALBERI PER 
LASCIARE SPAZIO ALLE FABBRICHE»;  

« GLI UOMINI SPORCANO E 
DISTRUGGONO IL MONDO PER FARE 
SOLDI» 

«CAPITAN ROTTAME HA CAPITO CHE IL 
MONDO E’ PIU’ BELLO SE E’ PIENO DI 
ALBERI» 



II STEP 
COSA SUCCEDE 
SE?.... 
•  I bambini hanno dipinto il mare nel quale 

hanno nuotato liberamente dei pesci realizzati 
da loro. Ogni pesce porta il nome di ogni 
bambino.  

Giorno dopo giorno quel mare si è sporcato con la 
spazzatura prodotta in classe: bottiglie, involucri 
di merende, bicchieri, tappi, acqua sporca di 
tempera nera, quasi a voler simulare il petrolio. 

Quei poveri pesci sono morti sotto un la nostra 
spazzatura! 



QUINDI… 

• Abbiamo capito che il mare 

non è poi così grande d poter 

contenere tutto ciò che noi 

buttiamo. 



COSA 
FARE? 

Comportiamoci come Capitan Rottame: 

Raccogliamo la spazzatura 

Impariamo a distinguere i diversi materiali: 
plastica, vetro, carta, alluminio, organico. 

Mettiamola negli appositi contenitori che 
abbiamo in casa 

Impariamo a riutilizzare in modo creativo ciò che 
pensiamo non ci serva più: 

Cioè: RICICLIAMO!	



STEP III 
PROGETTAZIONE LAP 
BOOK DEL RICICLO 

•  Abbiamo realizzato un lap book del riciclo 

utilizzando fogli di giornale. All’interno 

abbiamo attaccato dei bidoni della 

spazzatura secondo i colori utilizzati nel 

nostri paese: GIALLO per la plastica; 

VERDE per il vetro; MARRONE per 

l’organico:  in ognuno di essi i bambini 

hanno sistemato la «spazzatura» in 

relazione ai vari materiali 



…PROMETTIAMO DI IMPEGNARCI: 
MA GLI ALTRI? 

• COMPITO: 
guardiamoci 
intorno e se 
scopriamo 
qualcosa che non 
va, dite ai vostri 
genitori di fare 
una foto e di 
inviarla alle 
maestre 

GIORGIO 

MARIA 

AGNESE 



•  METODOLOGIA: lavoro di gruppo 

                                 lavoro individuale 

                                 attività di laboratorio 

STRUMENTI: video, schede, foto 

PRODOTTO: LAP BOOK 


