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VALORE DI RIFERIMENTO

Integrità ecologica: prevenire i danni come miglior metodo di 
protezione ambientale e adottare un approccio cautelativo

Con questo lavoro si intende avviare gli alunni a 
confrontarsi e a coglierel'importanza dell'uso 

consapevole delle risorse ambientali limitando i 
danni all'ambiente



  

VALORE DI RIFERIMENTO
Servirsi di lingua, simboli e testi in maniera 

interattiva: partecipare a scambi comunicativi 
nelle convesazioni in classe, rispettando il proprio 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.

SITUAZIONE PROBLEMA: come possiamo 
prenderci cura dell'ambiente in cui viviamo.

COMPITO
Regole per un comportamento ecosostenibile 

nella nostra scuola



  

Traguardi disciplinari
LINGUA ITALIANA:

●ascoltare, comprendere e comunicare
●partecipare ed esprimere il proprio parere in una 
conversazione con la tecnica del Brainstorming
● Scegliere ed utilizzare simboli e legenda per una 

sintesi chiara e una comunicazione efficace
●realizzare semplici schemi per raccogliere e 
collegare conoscenze, argomenti, problemi,
●realizzare cartelloni esplicativi 
●scrivere un  testo narrativo fantastico in 
gruppo,prospettando soluzioni
●saper formulare collettivamente un semplice 
elenco di leggi
● trasformare, collettivamente, l'elenco in una 
divertente filastrocca.



  



  

IL MONDO RIPULITO
Una notte del mese di febbraio 2039 una astronave ,con a
bordo 7 alieni come equipaggio, è atterrata sulla superficie
di un mare sul pianeta Terra.
Questo mare è tutto ricoperto da una enorme macchia di
petrolio che lo avvelena.
Solo al mattino, con la luce , gli alieni riescono a vedere
tutta la superficie ricoperta dal petrolio.
Usciti dalla loro astronave gli extraterrestri esclamano:
– BLEEHH! Che puzza c'è? Che brutta macchia di sporco
in questo mare!!
– I pesci moriranno tutti: dobbiamo risolvere questo
grave problema...Come possiamo fare?
Così si mettono a pensare e a riflettere per trovare la
soluzione al problema.
Muniti di guanti, mascherine e di un grosso cominciano
ad asciugare il petrolio dalla superficie del mare e dopo
ripuliscono ogni pezzo di quel mare.
In seguito con un viaggio ritornano sul loro pianeta per
prendere
una astronave serbatoio dove scaricare il petrolio e tutti i
rifiuti raccolti.
Tornati sul loro pianeta trasformano tutto il materiale di
scarto raccolto in altro materiale e carburante da riusare
nei loro viaggi di esplorazione interspaziale.



  

GEOGRAFIA

●conoscere e distinguere  AMBIENTE NATURALE 
 e AMBIENTE ARTIFICIALE

●riconoscere e distinguere fra elementi naturali 
spontanei ed elementi antropici

●comprendere che gli elementi antropici e lo 
sfruttamento delle risorse naturali sono le risposte 
dell'uomo ai bisogni fondamentali per la sua vita



  



  

SCIENZE

●conoscere in modo semplice ed essenziale le 
fasi del ciclo vitale di un essere vivente animale e 
vegetale, materia organica

●riconoscere e distinguere un non-vivente, 
materia inorganica, da un essere vivente

●riconoscere e distinguere i materiali dei vari tipi 
di rifiuto
●ricercare, riconoscere e distinguere fra 
AMBIENTE INQUINATO e AMBIENTE PULITO 



  



  

MATEMATICA

●saper leggere una tabella a doppia entrata 
riguardo la scadenza settimanale della raccolta 
rifiuti
●sviluppare le capacità intuitive e logiche, di 
osservazione, di analisi e sintesi, di porsi problemi 
e prospettare situazioni realistiche per la 
soluzione



  



  

 Situazione problema 

1 – Nel mondo attuale esistono tanti tipi di 
ambienti inquinati: come si può trasformare un 

ambiente  inquinato in un ambiente pulito? 
( allenamento)

2 – La scuola è l'ambiente in cui noi trascorriamo 
molte ore della nostra giornata : cosa posso fare 

per prendermi cura del mio ambiente , viverlo 
serenamente e inquinare di meno?

(compito di realtà)



  



  

                                   NATURALE
AMBIENTE
                                   ARTIFICIALE

                                  Cosa è un rifiuto?
     
RIFIUTO                
                                  di quale materiale sono fatti i 
                                   rifiuti?

                                                                                 
                                       Ambiente  inquinato
INQUINAMENTO  
                                        Ambiente pulito



  



  

Fase 3:Integrazione delle risorse e dei processi mobilitati 
attraverso la realizzazione in un compito di realtà in 
risposta alla situazione problema evidenziata.

"IL MIO AMBIENTE:quali comportamenti 
devo tenere per aver cura della mia 
scuola e starci serenamente"



  

La classe si divide in 5 gruppi e lo spazio scuola 
viene così suddiviso:

●Aule e corridoi
●Cortile
●Zona mensa
●Palestra e laboratori
●Servizi
Gli alunni indagano i vari spazi e individuano 

elementi fissi, arredi ,la funzione, gli eventuali 
problemi relativi ai rifiuti e agli sprechi, ipotizzano 
soluzioni.



  



  



  



  

 1- Gli alunni hanno esposto ai compagni delle 
altre classi il loro lavoro "mi prendo cura della mia 
scuola" .
 2 - Gli alunni si sono autovalutati
 3 - L'insegnante ha monitorato e valutato gli 
alunni riguardo: 
●agli apprendimenti nelle varie discipline 
● alla partecipazione, impegno e collaborazione in 
base alla griglia durante e alla fine del lavoro.



  



  

 7 PUNTI
SE A SCUOLA VOGLIO STAR SERENO
NON SERVE MOLTO, BASTA UN PO' DI 
IMPEGNO.
7 PUNTI...7 LEGGI...7 CONSIGLI...
ORA LEGGI!!!
1°USA POCA CARTA E PER FARLA CORTA.
USA I TUOI RITAGLI, RIEMPI I TUOI FOGLI
COSI' GLI ALBERI NON DIVERRANNO 
SPOGLI.
2°RISPETTA LE PIANTE DEL CORTILE
SE LE STAI A SENTIRE 
QUALCOSA TI SAPRANNO DIRE.
3° NON SPRECARE L'ACQUA E' UN BENE 
PREZIOSO
OGNI VOLTA CHE LA USI SII METICOLOSO:
CHIUDI SEMPRE IL RUBINETTO,
FORSE QUESTO TE L'HO GIA' DETTO.



  

4° BEVI ACQUA POTABILE DI RETE 
QUANDO AUMENTA LA TUA SETE:
E' UNA MISURA DRASTICA
CONTRO L'ABUSO DI PLASTICA.
5° APRI QUELLE TENDE
QUANTO E' BELLO IL SOLE,
SFRUTTA IL SUO CALORE E SFRUTTA IL SUO SPLENDORE
NON C'E' LUCE MIGLIORE.
6° SEPARA SEMPRE I TUOI RIFIUTI E SEMPRE DIFFERENZIA
SE COMINCI QUESTO GIOCO, NON POTRAI PIU' FARNE SENZA.
7° VIENI A SCUOLA A PIEDI E CON GLI AMICI, OPPURE IN BICICLETTA,
NEL TRAFFICO, VELOCE PUR SE SEI DI FRETTA.
TIENI PULITA L'ARIA DEL CORTILE DOVE GIOCHI
E' UN PIACERE CHE TI FAI, FAI DEL BENE E NON A POCHI.

RENDI OGNI GIORNO MIGLIORE IL TUO AMBIENTE
OGNI TUO PICCOLO GESTO...E' UN GRANDE ESEMPIO PER LA GENTE.
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