
Rispettiamo l’ambiente

Il puzzle “Rispettiamo l’ambiente” aiuta il bambino ad apprendere quali comportamenti 
adottare per rispettare il pianeta Terra attraverso azioni semplici e facilmente 
ripetibili nella quotidianità, coniugando così la finalità educativa con la caratteristica 
principale del gioco, il piacere di giocare e divertirsi. L’attività ludica infatti costituisce per 
il bambino lo strumento privilegiato per conoscere, esprimere, elaborare il proprio 
mondo interiore e confrontarsi con la realtà circostante. 

Attraverso l’utilizzo di questo gioco, il bambino imparerà come:
• Non sprecare un bene prezioso come l’acqua;
• Riciclare nel modo corretto i rifiuti;
• Ridurre l’inquinamento atmosferico;
• Non sprecare il cibo;
• Ridurre il consumo di energia elettrica;
• Rispettare le risorse e gli altri esseri viventi che popolano il Pianeta Terra. 
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Lo sviluppo di un’educazione ambientale verso cui miriamo con il gioco “Rispettiamo 
l’ambiente” si traduce nella cura per l’ambiente di vita del bambino. Grande attenzione 
pertanto è stata posta nella scelta dei colori e delle immagini rappresentate nel puzzle. 
La facilità con cui queste ultime possono essere decodificate, favorisce l’apprendimento 
linguistico e l’ampliamento delle conoscenze del bambino, ma anche l’attività di 
osservazione, auto-correzione, comprensione e potenziamento dello sviluppo 
cognitivo. Inoltre, l’inserimento di personaggi di etnie diverse accresce la consapevolezza e 
la valorizzazione delle differenze etniche e culturali, nonché lo sviluppo di un’identità 
culturale aperta. 

Quali altri benefici può trarre il bambino dall’attenzione verso l’ambiente? 
• Sviluppare empatia e rispetto dell’altro;
• Interiorizzare regole socialmente condivise;
• Sviluppare la capacità e la coscienza critica;
• Stimolare la capacità di ragionamento riflettendo sulla modalità di risoluzione dei 

problemi.

Insomma, attraverso l’interiorizzazione di piccole pratiche quotidiane è possibile puntare 
non solo alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche al miglioramento della qualità della vita 
dei bambini e  alla crescita di adulti più attenti e soddisfatti! 
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Modalità aggiuntive di gioco
1. Eco-Logica-mente
Età: dai 2 anni e mezzo

Ulteriori abilità da sviluppare:
• Capacità logiche
• Ragionamento

Modalità di gioco:
L’adulto tiene in mano tutte le tessere con le azioni nocive per l’ambiente, segnalate dal 
bordo rosso, senza farle vedere al bambino. Successivamente sceglie una vignetta e gli 
descrive cosa accade e le caratteristiche dei personaggi rappresentati. Il bambino cercherà 
l’azione corretta da compiere, segnalata dalla linea verde, e unirà il giusto pezzo mancante.
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Modalità aggiuntive di gioco
2. Memo mix
Età: dai 3 anni 

Ulteriori abilità da sviluppare:
• Memoria a breve termine e di lavoro
• Ragionamento
• Abilità di categorizzazione

Variabili:
In relazione all’età ed alle capacità del bambino, l’adulto deciderà se utilizzare tutte le tessere 
o di ridurne il numero.

Modalità di gioco:
L’adulto gira tutte le tessere a faccia in giù. A turno, lui e il bambino dovranno ricomporre le 
sequenze estraendo in maniera casuale una carta e ricordandosi dove è posizionato l’altro 
pezzo del puzzle.
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Modalità aggiuntive di gioco
3. Caccia alla giusta azione 
Età: dai 4 anni 

Ulteriori abilità da sviluppare:
• Capacità logiche e di osservazione
• Ragionamento
• Capacità di astrazione

Variabili:
In relazione all’età ed alle capacità del bambino, l’adulto deciderà se utilizzare tutte le tessere 
o di ridurne il numero.

Modalità di gioco:
Dividere le tessere delle azioni scorrette da quelle corrette ed inserire quest’ultime all’interno 
di un contenitore riciclato (es. scatola delle scarpe o dei cereali). L’adulto posizionerà 
successivamente le tessere con le azioni dannose per l’ambiente nei punti della casa 
riconducibili agli elementi che si possono vedere nelle immagini (es. nella vignetta in cui 
viene rappresentata l’importanza di chiudere l’acqua per lavare i denti, la carta sarà in 
prossimità del lavandino). Il bambino dovrà pescare l’azione positiva dalla scatola e ricercare 
la metà mancante nell’ambiente circostante.



Linea di giochi Eco-Logic
Rispettare l’ambiente e salvaguardare il futuro dei bambini sono due concetti 
strettamente collegati: dare l’esempio e insegnare loro a proteggere le risorse e il luogo 
in cui vivono è fondamentale già a partire dall’infanzia. Durante questa fase dello sviluppo i 
bambini imparano gradualmente a comprendere che le loro azioni hanno delle conseguenze 
per sé e per gli altri.
Basta poco  per trasmettere ai più piccoli uno stile di vita eco-sostenibile, 
l’importante è farlo in maniera divertente e creativa... per questo è nata la linea Ecologic! 
L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini, attraverso il gioco, a scoprire quali 
comportamenti adottare per rispettare la Terra e coloro che la abitano.
I nostri giochi sono stati pensati per un’età compresa tra i 2 e i 5 anni. Le dinamiche sono 
semplici e si basano su meccaniche conosciute, risultate significative per lo sviluppo di intere 
generazioni e condivise da più culture, come il puzzle e il memory.
Inoltre abbiamo scelto il nome Eco-Logic perché vogliamo avvicinare il bambino al rispetto 
dell’ambiente ma, allo stesso tempo, accompagnarlo nello sviluppo di una serie di abilità... 
divertendosi!  Quali? Le principali sono: capacità logiche,  di memorizzazione, di 
attenzione e concentrazione, di ordinamento temporale e causale, di promozione 
della capacità critica. Tuttavia ogni singolo gioco ha le sue specifiche, vieni a scoprirle!
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