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Tempi di lavoro 

Durata progetto: venerdì 19 marzo/venerdì 30 aprile 

  

Il progetto è stato svolto ogni venerdì pomeriggio per 2 ore. 

 

In totale 6 incontri da 2 ore. 



Discipline coinvolte  

Italiano: lettura e comprensione, produzione scritta 

Tecnologia: progettazione e realizzazione di un oggetto con materiale di riciclo   

Informatica: uso della piattaforma «Ora di futuro», regole di comportamento 

sui social 

Educazione Civica: dibattito, ecologia, regole di comportamento sui social  

Geografia: isola, acqua 

Scienze: salvaguardia dell’ecosistema dell’isola, acqua 

Arte: produzione di elaborati riguardanti «La scuola del futuro», «Cosa porterei 

in valigia», «Cosa costruirei con: una vecchia boa, una tanica e una bottiglia 

trovate sulla spiaggia» 



Conversazioni, attività pratiche,  produzioni scritte e realizzazione di  

piccoli manufatti 

Attività di collegamento 

Metodologia 

Descrizione delle metodologie usate 
 

• Attraverso l’uso della piattaforma digitale «Ora di futuro»   i bambini sono 
stati coinvolti a fare: scelte responsabili e giustificate sui grandi temi come 
salute e benessere, risorse ambientali, economia e risparmio. 

• Ogni tematica proposta è stata affrontata con: dibattiti, testi scritti, disegni, 
creazione di piccoli manufatti. 
 



 
Obiettivi 
  
• Saper interagire in modo collaborativo in una conversazione su 

argomenti diversi di esperienza diretta e non, cogliere in una 
discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione in modo chiaro e pertinente 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuare il senso, le 
informazioni principali e le relazioni utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi 

• Scrivere testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi 
riformulandoli, completandoli, trasformandoli e riassumendoli. 



Fasi di lavoro: Esperienza 1 

Laboratorio 2. Suggerimenti e idee sulla parola «viaggio» 

La valigia di Asia:  

Maglietta e pantaloni 

Cappello 

Peluche 

Costume da Ninja 

Mangiare 

Coperta 

Lego 

Acqua 

La valigia di Andriy: 

un ombrello, una 

sdraietta, la crema 

solare, gli asciugamani, 

il costume, un cappello, 

gli occhiali da sole, un 

cruciverba, una 

maglietta e i pantaloni. 

La valigia di Leo: 

macete 

acciarino 

telefono 

tazza 

scarponi 

pantaloni 

camicia 

fionda 

sassi 

● Secondo me la parola viaggio vuol dire andare in un mondo che non avevi mai visto. 

● I miei viaggi sono stati bellissimi perché anche se ero piccola sono state esperienze fantastiche. 

● Sono stata in Abruzzo, a Riccione, a Gatteo a Mare e a Roma. 

● Io vorrei visitare Hollywood, l’America, la Spagna e la Francia. 

● Vorrei viaggiare solo in realtà. 

● La parola viaggio mi fa sentire felice, posso esplorare posti in cui non sono mai stato o rivedere cose che ho visto 

da piccolo e che non ricordo. 



Laboratorio 3. Ricicli-AMO sull’isola 
sacchetti di plastica: 

potrebbero servire per raccogliere 
provviste o come bandiere per vedere 
da che parte tira il vento. 

vecchia tanica: 

per trasportare acqua dal mare al 
rifugio. 

boa abbandonata sulla spiaggia: 

la potremmo usare come pupazzo. 

bottiglia di plastica: 

per creare contenitori. 

Laboratorio 4. Ricicli-AMO a casa 



Conclusione Esperienza 1 

Conversazione: atteggiamenti ecosostenibili 

 Federico: Con il riciclaggio, vado a prendere l’acqua alle fontanelle 

Clizia: Quando finisci l’acqua delle bottiglie ci faccio un vaso con la bottiglia tagliata a metà 

Clara: Usare bottiglie di vetro si sciacquano e si riutilizzano 

Asia: Non usare plastica usa e getta 

Clara:Si possono usare oggetti biodegradabili  

Costanza: Non buttare oggetti in terra ma nei bidoni appositi 

Giulia: Ridurre le bottiglie, schiacciarle. 

Linda: Se vado in gita posso portare una borraccia. 

Clara: Quando si fa la spesa dobbiamo scegliere prodotti contenitori ecosostenibili 

Davide: Mettere i vari prodotti in un unico sacchetto e riutilizzarli 

Giulia: Fare dolci e merendine in casa 

Andryi: Non sprecare acqua 



Nell’orto le nostre piantine hanno trovato 
tutto ciò di cui avevano bisogno: terreno 
ricco di sostanze nutritive e sole. 
Ci siamo presi cura di loro annaffiandole 
regolarmente. Grazie a questo sono 
cresciute sane e forti e ci hanno dato 
alcuni frutti... 

Esperienza 2 
Laboratorio 1 



Laboratorio 2 



Conclusione Esperienza 2 
 

Conversazione 



Fine dell’avventura: La scuola che vorrei 


