
CONCORSO SCOLASTICO AIFO 
“PER TROPPO TEMPO GLI UOMINI SONO VISSUTI

GLI UNI A FIANCO DEGLI ALTRI. 
OGGI SANNO CHE DEVONO VIVERE GLI UNI PER GLI ALTRI”



SCUOLA INFANZIA RASCHI - COMO
SEZIONE A

UN ECOPARCO AD ENERGIA PULITA



All’interno del nostro percorso «Alla scoperta della nostra città», abbiamo esplorato 

il nostro quartiere. 

I bambini vivono, nonostante la pandemia, gli spazi intorno alla scuola e alla casa. 

Durante lo svolgimento del progetto, hanno focalizzato la loro attenzione ad uno 

spazio di incontro e di relazione per eccellenza: il parco giochi.



ECCO IL PARCO GIOCHI DELLA NOSTRA CITTÀ



PROVIAMO ADESSO A TRASFORMARLO. 
COME LO VORREMMO???

I BAMBINI DICONO…..

Un parco a misura di tutti 

Un parco dove possiamo
fare da soli

Un parco dove poterci 
divertire alla grande

Un parco
che si muove

Il parco giochi più 
bello del mondo



ECCO LE NOSTRE PROPOSTE:

LO SCIVOLO
DA COSÌ 

A COSÌ 



TAPPETO GIOCO

DA COSÌ 

A COSÌ 



FONTANA

DA COSÌ 

A COSÌ 



UN NUOVO GIOCO: 
LA CARRUCOLA



CHE PARTICOLARITÀ HANNO QUESTI GIOCHI?

L’attenzione  dei bambini si è focalizzata sulle energie rinnovabili e scelte ecosostenibili. 

Nell’AGENDA 2030  si legge:

«L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità più importanti che il mondo si trova 

oggi ad affrontare. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico, produzione alimentare o aumento 

dei redditi, l’accesso all’energia è essenziale.»



ECCO LE PAROLE DEI BAMBINI:

«E’ uno scivolo.
Ha un tetto dove sopra ci sono i pannelli solari.
Il sole da l’energia ai pannelli solari che danno energia alle scale.
Le scale sono come quelle del supermercato, sono scale mobili. Sono una 
rampa che si muove, così tutti possono salire»

LO SCIVOLO



«La pioggia viene raccolta nella parte in 
alto, scende dal tubo.
L’acqua fa muovere il mulino e poi torna. Il 
mulino serve perché così si forma l’energia 
per far salire l’acqua»

FONTANA



«E’ fatto tutto di natura.
Ci sono le foglie, i sassi, le castagne, i 
fiori,…
I bambini possono camminarci sopra e 
sentire tante cose."

«Questa è una carrucola.
C’è un filo e attaccato al filo ci si 
lancia e può portarti nei diversi posti 
anche sullo scivolo»

TAPPETO GIOCO

LA CARRUCOLA



Dopo la progettazione ecco la realizzazione attraverso la costruzione di un plastico



LO SCIVOLO



LA FONTANA



LA CARRUCOLA



TAPPETO SENSORIALE





«L’energia sostenibile è un’opportunità – trasforma la vita, l’economia e il pianeta»

Educare i bambini fin da piccoli ad un mondo sostenibile è importante perché siamo tutti parte di una 
grande catena

E’ un primo fondamentale passaggio per diventare cittadini consapevoli  e responsabili nel mondo in cui 
viviamo.


