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Un percorso didattico su un argomento di studio dei 
primi anni della scuola primaria: i rifiuti (a partire da un 
video di Pingu) 
 
 
Int roduzione 
 
Questo percorso mira ad allenare i bambini a saper riportare un argomento complesso come quello 
del riciclo con sufficiente appropriatezza lessicale. Il percorso è stato sperimentato dalla classe 
prima e terza della scuola “S. Agostino” del comune di Reggio Emilia durante l’A.S. 2011-2012. 
L’occasione è stata offerta da un’iniziativa di collaborazione tra la scuola e il territorio che ha visto 
l’intervento di alcuni testimoni esperti di educazione ambientale e la conseguente comparsa nelle 
classi di contenitori differenziati e opuscoli informativi. Nella classe terza, l’insegnante aveva già 
anticipato l’argomento agli alunni presentando loro una lettera scritta ad hoc che raccontava la 
storia di 7 nani dai nomi falsati (Barattolo, Tubettolo, Fogliolo, Bottigliolo, Bucciolo, Vasettolo e 
Cartocciolo) che chiedevano aiuto ai bambini per tenere pulito l’ambiente. Da questi punti di 
partenza e dalla rilevanza dell’argomento nel proprio programma scolastico, le insegnanti hanno 
deciso di organizzare la sperimentazione didattica dell’anno in corso, unendo la trattazione dei 
contenuti all’attenzione ai progressi linguistici e comunicativi. 
Si è proceduto ricercando un documento video adeguato ai bambini, a seconda delle due diverse età,  
che parlasse di rifiuti.  
Le scelte sono ricadute su: 
per la classe prima: “Pingu e la scia dei rifiuti”; 
per la classe terza: “Le quattro R”; 
Naturalmente i due video hanno un livello diverso di complessità: lineare e narrativo il primo, e 
privo di dialoghi, più complesso in quanto video informativo il secondo, nonostante la presenza di 
un personaggio-guida e il format da cartone animato. 
Gli alunni hanno guardato i rispettivi video e sono stati invitati a raccontarne il contenuto 
oralmente. Le loro descrizioni sono state registrate, trascritte e analizzate per riflettere sulle 
competenze linguistiche necessarie a questo compito. 
 
Le produzioni dei bambini raccolte nel corso della sperimentazione sono reperibili qui.
 
 

Osservare l’interlingua  
 
Vediamo quali osservazioni si possono fare intorno al racconto orale di una bambina di classe terza, 
CB04, di madrelingua diversa dall’italiano ma nata in Italia e che ha frequentato tutto il percorso 
scolastico in Italia. 
 
CB04: ho visto: # ho visto che:m: # parlano di riciclo # e::: # 
non so 
INV:  cos’è riciclo? 

www.dailymotion.com/video/x1jzxf_pingu-e-la-scia-di-rifiuti_shortfilms
www.youtube.com/watch?v=3qpEexOysgU
interlingua.comune.re.it/?page_id=763


CB04: riciclo vuol dire che che uno e: e: può può anche ## e: può 
anche può buttare delle cose nuove # se non gli sta # oppure se 
uno c’ha ancora una cosa nuova la può dare […] la carta si deve 
buttare nelle-nel-nel-nelle nel rifiuto della carta […] e: le bot-
le: il vetro ne:l nei quello verde 
INV: quello verde in in cos’è? 
CB04: è quello del vetro? ### e quello- e quello marrone quella 
della e:: quella della ### dei pesci così […] del cibo # e: quello 
grigio ## è per la plastica 
[…] c’è # c’è un camion # che # che prende solo un # un # un 
rifiuto e: e lo porta in # in # in una # come in una casa […]eh # 
e poi lì # se ci sono delle # della carta fanno altri giornali 
 
Dai frammenti riportati emerge una certa difficoltà ad organizzare i contenuti del video e a 
ricordare, spiegare e riutilizzare definizioni e lessico specifico. L’alunna usa termini ombrello (il 
rifiuto, un rifiuto), generici (una casa), attinti dal lessico di base (per esempio i colori); i verbi 
utilizzati sono pochi, ad alta frequenza (fare, buttare) e numerose sono le deissi (quello, quella, lì), 
tenuto però conto che è abbastanza normale in un testo orale di questo tipo e per questa età. In 
positivo, in CB04 si noti il corretto uso dei pronomi atoni (se non gli sta, la può dare, buttarle, lo 
porta) e di tutti gli accordi (bottiglie già usate # carta già usata), aspetti che denotano un livello di 
competenza linguistica avanzato e, potremmo dire, in linea con le produzioni medie dei compagni 
di madrelingua italiana.  
 
Queste riflessioni ci portano però a considerare l’importanza del lessico per l’efficacia comunicativa 
degli scambi e ad esaminare le possibili differenze tra un nativo italiano e un bilingue o un alunno 
con italiano L2, e a riflettere sui meccanismi di costruzione delle parole come strategie di 
memorizzazione e di produzioni creative. 
Per arrivare a questi obiettivi, dovendo comprendere ed acquisire anche termini astratti e designanti 
concetti a volte complessi, l’insegnante di terza ha optato per un lavoro preparatorio e graduale, 
organizzato intorno alla visione di un cartone animato ‘preso in prestito’ dalla classe prima: “Pingu 
e la scia dei rifiuti”. La sequenza narrativa è divertente e lineare e il lessico richiesto per la 
narrazione è di base.  

 
 
 



Attività 1  
 

 
 

Nelle pagine seguenti si riporterà prima il percorso svolto nella classe III, mostrando poi punto per 
punto le varianti che sono state apportate per i bambini di I. 
La prima attività risponde all’obiettivo di narrare una storia in modo ordinato e completo, 
condividendo con i compagni lessico e contenuti. 
 
L’attività è composta da diverse fasi: 

• visione collettiva del cartone animato “Pingu e la scia dei rifiuti”; 
• a piccolo gruppo, scrittura narrativa del cartone animato visto. 

 
! E’ importante lasciare discutere i bambini per trovare mediazioni all'interno dei gruppi: 
l’insegnante passa per i banchi e cerca di favorire se necessario la cooperazione assegnando 
compiti differenziati: chi scrive, chi detta, chi disegna ….  

 
 
Variante Attività 1 per le classi prime 

 
“ La famiglia di Pingu e la mia” 

I bambini vengono divisi in tre gruppi di livello. Partendo dall’albero genealogico della famiglia di 
Pingu, si procede presentandone ad ogni gruppo un’immagine, nella quale insieme i bambini 
dovranno decidere il nome proprio di ogni componente. Seguono spiegazioni riguardo la 
terminologia utilizzata per i più comuni componenti di una famiglia.  



L’attività viene rinforzata attraverso un lavoro individuale, che richiede ai bambini di disegnare la 
propria famiglia (nel massimo rispetto della libertà individuale e della creatività) e di scrivere sotto 
ad ogni componente il nome proprio e la parentela rispetto al bambino stesso.  
 
! L’intento è di svolgere tutta l’attività in classe, magari dividendola in due mattinate. Se i tempi, 
le altre attività didattiche o il livello d’attenzione dei bambini non lo permettono, il disegno del 
proprio albero genealogico può diventare un compito per casa, in vista della presentazione alla 
classe la volta successiva. 
 
 
Attività 2 

 
 
La seconda attività risponde all’obiettivo di leggere il testo di un altro gruppo per stimolare un 
processo di revisione dei testi.  
 
 L’insegnate dopo aver ricopiato al computer i testi dei diversi gruppi, consegna un foglio a ciascun 
gruppo, chiedendo di leggere per tre volte e ogni volta nell’ordine osservare se:  

• la storia è raccontata bene, si capisce; 
• tutto è raccontato e nel giusto ordine; 
• ci sono degli errori da segnalare: parole scritte male, dimenticate, ecc… 

Gli alunni provano a fare una sorta di autocorrezione mentre l’insegnante li lascia discutere ed 
intervenire liberamente sui testi senza orientare troppo il loro lavoro. 
Si procede poi con una attività di riflessione guidata dall’insegnante con tutto il gruppo classe 
leggendo insieme un paio di fogli con i suggerimenti di correzione dei gruppi. 



Una volta condiviso e reso più chiaro il processo di revisione dei testi, si invitano i gruppi a tornare 
ad un lavoro di autocorrezione sugli altri testi. 
 

!  Per la correzione collettiva si consiglia di proiettare con il computer il testo e usare colori diversi 
per ciascun parametro di correzione in modo da evidenziare maggiormente la distinzione tra le tre 
diversecatwgorie di problemi. 
 

 Variante Attività 2 per le classi prime 
 
“Discutiamo su Pingu” 
Viene proiettato nuovamente il video “Pingu e la scia dei rifiuti” alla LIM, cosicché sia visibile da 
tutta la classe contemporaneamente. Al termine della visione, attraverso un brainstorming, viene 
chiesto ai bambini di ricostruire insieme cos’è successo, cercando di raccogliere e scrivere alla LIM 
le parole chiave del video.  
Viene poi consegnato ai bambini un foglio bianco sul quale devono disegnare individualmente la 
scena del video che hanno preferito o quella che ritengono sia la più importante. A turno vanno a 
raccontare oralmente la scena disegnata. 
I bambini verranno poi divisi in piccoli gruppi e chiamati fuori dall’ aula per consultarsi e 
ricostruire la vicenda di Pingu attraverso tutti i disegni prodotti dalla classe. Infine viene chiesto ad 
un bambino che non ha mai visto il video di raccontarlo attraverso tutte le loro raffigurazioni unite. 
 
! Durante il resoconto orale dei bambini è bene che l’insegnante prenda nota delle 
parole/espressioni usate; preferibile e più pratica è la registrazione con una videocamera. 
 

! Lo svolgimento dell’attività richiede come minimo un’intera mattinata scolastica, separata 
dall’intervallo, che consente ai bambini di non stancarsi troppo. 



 
 
Attività 3 

 
 
L'obiettivo di questa attività è l’ampliamento lessicale rispetto all’ambito considerato. 
 
I testi collettivi prodotti nelle attività precedenti si prestano a un’ulteriore lettura con il compito di 
trovare tutte le parole che hanno a che fare con  “rifiuti” e “riciclaggio”, le due parole chiave dei 
filmati visti insieme. 
Con lo stesso scopo si può tornare a rileggere la lettura iniziale (la lettera dei nanetti) o qualsiasi 
altro documento di facile comprensione (una narrazione, un fumetto) adatto all’età. 
 L’attività si presta bene ad essere svolta a gruppi e, alla fine, ogni gruppo legge le parole 
individuate che l’insegnante ha cura di riscrivere chiaramente e ben organizzate alla lavagna. 
 
!  Se lo si ritiene si può in questa attività cambiare la composizione dei gruppi. 
 
Variante Attività 3 per le classi prime 
 
“Partiamo da una scena di Pingu”  
� lavoro individuale: “Disegna la scena che ti è piaciuta di più o quella che, a tuo parere, è la più 
importante”; 
� da un foglio di carta con tante parole (tutte quelle emerse dal brainstorming), i bambini devono 
ritagliare e incollare dietro al loro disegno quelle contenute nella loro rappresentazione; 
� ogni bambino racconta oralmente la scena che ha scelto di rappresentare.  
 



 
 
Attività 4 

 
Questa attività risponde all’obiettivo di organizzare il lessico secondo criteri e scelte condivise. 
 
A questo punto del percorso i bambini sono pronti per giocare con le parole. A gruppi e con la lista 



di tutte le parole trovate nell’Attività 3, gli alunni provano a rispondere al seguente compito: “quali 
e quanti contenitori differenziati servono per “buttare” tutte queste parole?” 
Si tratta di una attività che riprende l’idea dei contenitori differenziati che sono stati portati in 
classe. Per giocare a questa metafora in modo ancora più concreto, si possono trovare pezzi di 
stoffa, di plastica o altro, su cui riscrivere le parole in modo da creare insiemi coerenti. 
Seguirà una condivisione delle soluzioni trovate. 
  
! Per coinvolgere maggiormente i bambini è importante accettare inizialmente tutte le loro 
proposte. L’insegnante ha qui il compito di accogliere le idee e apportare precisazioni o 
problematizzare i suggerimenti quando necessario: è una buona occasione per tutti di 
apprendimento e comprensione del lessico emerso. 

 

Variante Attività 4 per le classi prime 
 
“Dai nostri disegni alle sequenze di Pingu” 
� lavoro collettivo: i disegni dei bambini vengono incollati alla lavagna per ricomporre 
graficamente il filmato, nelle sue principali sequenze narrative; 
� utilizzando le parole emerse dai bambini (durante i racconti orali dei disegni) si compongono 
brevi  frasi per tutto il video: compito dei bambini è quello di “selezionare” quelle indispensabili per 
capire le sequenze della storia di Pingu e di abbinarle ai rispettivi disegni.  
 
 
Attività 5 

 
 
Questa attività risponde all’obiettivo di avvicinare i bambini alla comprensione di testi più 
complessi per scelte lessicali e strutture linguistiche, cioè alla “lingua dello studio”. 
 



Tutta la classe dovrebbe a questo punto non solo aver acquisito un buon bagaglio lessicale 
sull’argomento proposto, ma anche compreso alcuni termini specifici come organico o cassonetto. 
Negli opuscoli forniti dagli esperti e nel video “Le quattro R” sull’argomento, ci sono però altre 
parole, forse un po’ lontane dalla lingua comune dei bambini in questo ambito. Per esempio: 
ridurre, recuperare, riciclare, riusare. L’insegnante seleziona quindi da questi materiali parole 
specialistiche che possono essere utili per parlare con precisione dell’argomento e le rispettive 
definizioni  e costruisce un esercizio di abbinamento.  
Alla fine, come compito a casa, l’insegnante chiede di provare a memorizzare le parole e le loro 
definizioni. 
 
! Quest’ultima attività può essere proposta prima come lavoro di gruppo in classe e poi come 
compito individuale per casa o sempre in classe per una valutazione dei singoli alunni.  

 

Variante Attività 5 per le classi prime 
 
“Da un disegno a una storia” 
� lavoro a gruppi: vengono ripresi i disegni sulle famiglie, se ne selezionano cinque che vengono 
scannerizzati e resi anonimi; ad ogni gruppo viene distribuito un disegno e partendo da questo tutti 
insieme inventano una storia su quella famiglia; 
� ogni gruppo racconta oralmente la storia inventata. 
 
 
Attività 6 
 
Questa attività risponde all’obiettivo di verificare l’acquisizione di nuovo lessico e di nuovi 
contenuti.   
 
Come attività di verifica finale, viene riproposto agli alunni la visione del video iniziale (Le quattro 
R)  per verificare se è aumentata la loro comprensione e abilità di riportarne il contenuto. 
Si possono suggerire diverse modalità di lavoro tra cui scegliere quella più appropriata alla propria 
situazione: 

- resoconto orale individuale, secondo la procedura iniziale, con registrazione dell’audio 
per un confronto dei dati; 

- resoconto a grande gruppo, facendo attenzione a far intervenire tutti gli alunni; 
- scrittura individuale del video. 

 
! E’ importante verificare non solo che gli alunni abbiano acquisito una migliore capacità di 
integrare nuovo lessico, ma anche se hanno migliorato la coerenza logica del resoconto e se la loro 
produzione inizia ad avere qualche caratteristica di testo argomentativo. 
 
Variante Attività 6 per le classi prime 
 
Come verifica finale e da confrontare con i dati iniziali, i bambini tornano a raccontare 
individualmente la storia di Pingu. 




