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POETI

Salvar il mondo

Se ami la natura

non buttare spazzatura,

puoi aiutare a differenziare!

Noi siam bravi ad aiutare!

Tutti insieme ce la possiamo fare,

anche gli altri devono saper riciclare

così il pianeta possiamo salvare!

Aiutiamo noi l'ambiente
Noi  attenti dobbiamo stare

e far attenzione a non inquinare,

ricordiamoci di non mischiare

tutte le cose da buttare.

Se l'ambiente rispetteremo

un pianeta migliore avremo. 



IL NOSTRO ELABORATO

DISEGNATORI



IL NOSTRO ELABORATO

SCHEDA DI COMMENTO

Buongiorno,

sono Francesca Stefanile, insegnante presso l'Istituto Comprensivo Tommaso

Grossi - plesso via Monte Velino. Insegno nella classe 4B della scuola primaria.

Il progetto è stato svolto parte "in presenza" e parte "online in DDI".

Dalla prima elementare i bambini hanno seguito dei percorsi e attività sulla tutela

dell'ambiente e sul'importanza della raccolta differenziata, del riuso e riduzione

dei rifiuti. 

Quest'anno abbiamo preso spunto dalla vostra proposta e, in parallelo con altre

attività progettate ad inizio dell'anno scolastico, abbiamo potuto approfondire le

nostre conoscenze e riflettere ulteriormente sul tema.

Le fasi della costruzione del percorso sono state:

Fase 1 (solo docente)

Elaborazione del percorso e calibrazione sul gruppo classe 

Fase 2 (con la classe)

Presentazione alla classe del percorso e prime riflessioni

Fase 3 (con la classe)

Lettura al grande gruppo del brano "Leonia" di Italo Calvino

Fase 4 (con la classe)

Riflessioni e debate in grande gruppo, visione di immagini collegate alla

spazzatura, all'inquinamento e simili

Fase 5 (con la classe)

Costruzione dei sotto-gruppi di lavoro e scelta delle attività

Fase 6 (con la classe)

Messa in opera delle attività dei gruppi

Fase 7 (con la classe)

Rientro nel grande gruppo, condivisione dei lavori, riflessioni e commenti,

rielaborazione.

Ad ogni gruppo è stata data la libertà di scegliere cosa rielaborare del testo e

come rappresentare il proprio racconto.

Un gruppo ha scelto di fare un fumetto, un altro delle poesie, altri dei disegni.
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SCHEDA DI COMMENTO

I bambini hanno immaginato di essere dei "viaggiatori del tempo" che attraverso

una "macchina del tempo" raggiungono il passato e con "buoni esempi" e

attraverso "poesie e filastrocche" insegnano agli abitanti di Leonia l'importanza di

differenziare i rifiuti, di pulire l'ambiente anche quando si è stati in prima persona

a sporcarlo, a collaborare e soprattutto a riciclare i materiali riutilizzabili. Il

racconto ha richiamato in alcuni l'importanza di mantenere la Terra pulita ma

soprattutto l'acqua: quella potabile, in quanto fonte primaria di vita di noi esseri

umani e quella dei mari e dei fiumi in genere, in quanto essenziale per le piante,

le coltivazioni, gli animali e i pesci.

La realizzazione dei lavori è avvenuta in didattica a distanza e quindi gli elaborati

sono diversi anche se hanno lavorato insieme, ho preferito che ognuno potesse

esprimere e realizzare un proprio lavoro ma essendo a distanza purtroppo non è

stato possibile lavorare su un solo documento.

L'insegnante

Francesca Stefanile

Istituto Comprensivo Tommaso Grossi di Milano

4B - primaria plesso di via Monte Velino


