
Non sprecare, è meglio riciclare! Spiegarlo ai bambini è importante e far passare questo 
insegnamento attraverso il gioco rende tutto più semplice, per questo è nato Hungry bins. 
Impareranno l’importanza di differenziare i materiali per dare loro una  nuova vita. 
Sensibilizzarli rispetto a questo tema resta dunque uno dei compiti dell’adulto. Inoltre, 
mentre quest’ultimo ha dovuto comprendere, imparare e mettere in pratica come 
differenziare i rifiuti, i bambini di oggi sono nati in un’epoca di maggiore attenzione e rispetto 
per l’ambiente. Di conseguenza sono abituati e vedere la presenza di contenitori differenti 
all’interno dell’ambiente domestico per la suddivisione dei materiali. Le buone pratiche 
osservate dagli adulti di riferimento, unite alla velocità di apprendimento e acquisizione di 
comportamenti dei più piccoli, renderanno il tutto più semplice.



Ma oltre ad apprendere in maniera divertente come differenziare i rifiuti per 
recuperare le materie prime, quali altre competenze sviluppa il bambino 
attraverso l’utilizzo di Hungry bins?

• Abilità logiche e di ragionamento
• Abilità di problem solving
• Abilità di memorizzazione 
• Apprendimento di regole e tempi
• Abilità di osservazione e categorizzazione
• Conoscenza e competenze lessicali

Grande attenzione è stata posta anche nella scelta dei colori e delle immagini 
rappresentate: per facilitare il bambino nell’associazione, i colori dei bidoni si possono 
ritrovare anche nei contorni dei dischetti su cui sono raffigurati i rifiuti. In più le divertenti 
ed affamate espressioni facciali e la cura dei particolari rendono il gioco attraente e 
capace di attirare l’attenzione del bambino. 
Insomma, attraverso l’esempio dell’adulto, accompagnato all’attenzione verso la propria 
e altrui salute è possibile puntare non solo alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche 
al miglioramento della qualità della vita dei bambini ed alla crescita di adulti più 
informati e responsabili.



Modalità aggiuntive di gioco
1. Indovina cos’è?
Età: dai 3 anni 

Ulteriori abilità da sviluppare:
• Abilità logiche e di ragionamento
• Conoscenza 
• Capacità di astrazione

Modalità di gioco:
Sparpagliare le carte su un piano. L’adulto in seguito sceglie quella da presentare e, senza 
indicarla, descrive al bambino solo le caratteristiche dell’elemento raffigurato. Quest’ultimo 
individua l’elemento descritto e lo inserisce nel bidone corretto.



Modalità aggiuntive di gioco
2. Palla.. bollente!
Età: dai 5 anni 

Ulteriori abilità da sviluppare:
• Capacità logiche e di ragionamento
• Abilità di osservazione
• Coordinazione motoria
• Conoscenza 

Regole:
Si gioca in due squadre. 

Modalità di gioco:
Dividere i bambini in due squadre e posizionare le carte in un sacchetto. A turno, un bambino 
per ogni squadra pesca una carta dal sacchetto e, senza farla vedere, urla la categoria a cui 
appartiene l’elemento raffigurato: plastica, vetro, carta o umido e indica un bambino della 
squadra avversaria. Il giocatore che viene 
chiamato deve rispondere con il nome di un 
elemento di quella categoria (es. foglio di 
carta, mela, sacchetto di plastica, bicchiere, 
ecc). Non è necessario indovinare l’elemento 
raffigurato sulla carta pescata, ma è sufficiente 
nominare un oggetto della stessa categoria. Se 
la risposta è corretta la squadra riceve 2 punti, 
se è sbagliata ne perde 1. Vince la squadra che 
per prima totalizza 10 punti.



Modalità aggiuntive di gioco
3. Occhio al rifiuto 
Età: dai 4 anni 

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

Regole:
Si gioca con un minimo di 2 giocatori.

Modalità di gioco:
Dividere le carte uguali in due file, inserire una delle due all’interno di un contenitore riciclato 
(es. scatola delle scarpe o dei cereali) e distribuire le tessere rimanenti tra i partecipanti. 
Successivamente l’adulto pesca una carta dal contenitore: il bambino che possiede la carta 
identica a quella pescata dovrà cercare nell’ambiente domestico l’oggetto raffigurato (es. 
bottiglia: indicare la bottiglia nel frigorifero, oppure nel contenitore della plastica, ecc.). Solo 
dopo averlo trovato e aver ricevuto l’ok dell’adulto, il giocatore potrà inserire la carta nel 
contenitore giusto. Avrà a disposizione 1 minuto di tempo. Vince chi termina per primo le 
sue carte.
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