Scuole dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione “San Ciro” Foggia
PERCORSO DIDATTICO DI TECNOLOGIA, SCIENZE E PRATICA MUSICALE
PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1A DELLA SCUOLA PRIMARIA LIVIO TEMPESTA
PROGETTO AMICI DELLA TERRA
STRATEGIE METODOLOGICHE
METODOLOGIA INNOVATIVA FONDATA SULLA DIDATTICA ATTIVA, MEDIANTE LA DIDATTICA DELLA CLASSE CAPOVOLTA: PROJECT WORK, FLIPPED CLASSROOM, LIM STRATEGIES.
COMPETENZE FINALI
DIVENTARE CONSAPEVOLI DEI CAMBIAMENTI AVVENUTI NELL'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO
E DELLE PROBLEMATICHE
ODIERNE;
ACQUISIRE UNA COSCIENZA AMBIENTALISTA, FONDATA SUL RISPETTO DELL'ESISTENTE E
SULL'ADOZIONE DI COMPORTAMENTI IDONEI A SALVAGUARDARE NON SOLO IL TERRITORIO DI APPARTENENZA MA IL PIANETA INTERO;
MATURARE COMPORTAMENTI FINALIZZATI AL PRENDERSI CURA DEL VERDE IN QUANTO
RISORSA PER IL BENESSERE DI OGNI UOMO.
SAPERE E SPERIMENTARE CHE I RIFIUTI SONO UN PROBLEMA RISOLVIBILE: RIDUZIONE –
RECUPERO - RIUTILIZZO – RICICLO: OTTENERE DAI RIFIUTI GIOCATTOLI, CONTENITORI DI
CANCELLERIA ED OGGETTISTICA……

Circolo Didattico San Ciro - Foggia
a.s. 2016-2017
Dirigente Scolastico
Lucia Magaldi
GLI AMICI DELLA TERRA

Gli alunni della 1a A

Saggio di fine anno
Gli alunni della 1a A
presentano

Gli amici della Terra
(approfondimenti disciplinari di Tecnologia, Scienze
e pratica musicale)

e
invitano tutti
il 30 maggio 2017
alle ore 16.00
nell’auditorium del Circolo Didattico San Ciro
a cura delle docenti M. A. Cerrato e Madia

PICCOLA RAPPRESENTAZIONE DI FINE ANNO “GLI AMICI DELLA TERRA”
(i puntini indicano le pause di silenzio:…..pausa corta; ………………pausa lunga)
………..Buon pomeriggio a tutti……nonni….mamme…papà……zie…maestre…siamo qui tutti insieme per
divertirci un po’. Vi è piaciuto questo video? Noi siamo gli amici della Terra!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
…………………Durante tutto l’anno…..in diverse occasioni……abbiamo parlato della Terra……che gioca a girotondo con la luna e non solo….insieme
non si stancano mai e così girano…girano intorno al sole…finché non vanno a
dormire…………..
…………………Il sole fa nascere la vita…….sapete…. il ciclo della vita è rotondo:…... è una danza che non si ferma mai….luce e buio….caldo e freddo….movimento e riposo…...sonno e veglia…..
…………………Noi siamo parte di questo magico sistema fatto di terra
….aria…. acqua…. fuoco….Infatti queste sono le risorse naturali del pianeta
che noi usiamo ogni giorno per respirare….dissetarci….nutrirci….e scaldarci.
………………….perciò sulla Terra la Natura ci regala la Vita e con la sua vita
trasforma tutto.
………………..Come vedete quello che abbiamo dalla Terra è tanto…. ma
davvero tanto….ma purtroppo proprio la Terra è un po’ disordinata……non si
è saputa organizzare …..e così in tanti paesi…. come in Africa.....non c’è abbastanza acqua per tutti ed bambini….piccoli come noi soffrono la sete e la fame …….però…

……………….Se noi tutti insieme….mano nella mano….piano piano…..un po’ come l’acqua….GOCCIA DOPO GOCCIA….possiamo aiutare CHI NON CE LA FA………………..forse……
Goccia dopo goccia https://www.youtube.com/watch?v=BQbCkm344ys
CANTO – GOCCIA DOPO GOCCIA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
………………..E pensiamo un po’: quando ti sdrai su di un prato e guardi in su….se il cielo è limpido appare azzurro: di giorno vedi il
sole e di notte la luna e le stelle che brillano nel buio………….tante stelle….
……………….Devi sapere che tra noi ed il cielo infinito c’è una grande coperta invisibile …. che si chiama atmosfera ….noi siamo sotto questa coperta e così siamo protetti dal calore troppo forte del sole e possiamo respirare bene….ma purtroppo stiamo rovinando tutto
con i gas delle macchine e delle fabbriche e così…. la Terra ha la febbre….
……………….Ma che peccato….la Terra è malata….stiamo sciupando tutto….la stiamo trattando proprio male…E che dire dei rifiuti?....ma che pasticcio…….tutti questi rifiuti dove li mettiamo?.......
………………A scuola abbiamo cominciato a parlare delle 4 R….tu le conosci?……Dai vediamo se le sai?
………………Si si le so….RIDUZIONE…RECUPERO….RIUTILIZZO….E RICICLAGGIO….e vuoi vedere cosa abbiamo imparato?....
………………..Tutti noi…. in classe…. abbiamo imparato a ridurre i rifiuti…. per esempio i tetrapack dei succhi di frutta…. ed anche
le bottigliette di plastica…. perché devono occupare poco spazio…….recuperiamo quello che si può ….proviamo a riutilizzare e riciclare

……………….Aiutiamo i nostri genitori a fare la raccolta differenziata……a ridurre….recuperare….insomma stiamo facendo la nostra
parte…..guardate un po’ questi video!!!!!
(FILMATI SULLA RIDUZIONE , IL RECUPERO, IL RIUTILIZZO ED IL RICICLO)
………………E volete sentire che bella canzone sappiamo?
Non mi buttare via https://www.youtube.com/watch?v=ProhCZ4pDtw
CANTO – NON MI BUTTARE VIA
…………….Vedete? Siamo diventati Amici della Terra perché con un po’ di attenzione possiamo far bene e star bene ….non vi pare?
……………..Basta amare la Natura e l’ambiente ed imparare a
ra….terra….acqua….aria….fuoco….a non inquinarle….riciclando i rifiuti.

risparmiare

le

risorse

del

nostro

pianeta

Ter-

……………Proteggere la Terra è un dovere, ma soprattutto deve essere un grande piacere. Guardiamoci attorno….anche in vacanza….sarà bello correre sulla spiaggia pulita ….e tuffarsi in un mare limpido….pulito pulito….
………………..Abbiamo pensato di scrivere una lettera alla Terra ……volete sentirla?
(anche se è una lettera …va imparata a memoria: i bambini faranno finta di leggerla )

Cara Terra,
questa lettera non cambierà le cose per te. Una carezza gentile sarebbe meglio di tutte le lettere del mondo; camminiamo su di te e non guardiamo neanche giù. Ti abbiamo ricoperto di asfalto, abbiamo sporcato la tua aria con la
puzza dell’immondizia, e il mare di petrolio…..che peccato….dobbiamo rimediare! Siamo piccoli ma siamo in gamba…. ce la possiamo fare.
Perdonaci Madre Terra.
E si, lo so che le scuse non cambieranno le cose per te. Una carezza gentile sarebbe meglio di tutte le scuse del
mondo.
Sentiamo continuamente queste notizie “…disastro ambientale …grave inquinamento del mare o dell’aria…..” e
l’attenzione di tutti si ferma per un giorno
…e poi di nuovo pasticci.

Noi ti facciamo la promessa che faremo di tutto per farti sentire meglio. Si lo so che queste promesse non cambieranno le cose per te. Una carezza gentile sarebbe meglio di tutte le promesse del mondo. Ma pensiamo di essere sulla buona strada! Stiamo progettando un nuovo mondo, dove le nostre mani daranno gentili carezze e, chissà, altri
vedendoci seguiranno l’esempio:
firmato
gli alunni della classe prima A

………………..Ma anche adesso tutti noi possiamo fare qualcosa. A tutti coloro che importa, che vadano fuori ed accarezzino la nostra
Terra, come si carezza un bambino o il cane e gatto preferiti… Come un essere vivo! Vedrete che la Terra risponderà, con gratitudine.
Aiutiamola, mostriamole il nostro amore.
……………Il nostro mondo noi lo immaginiamo così….davvero pulito….e verde verde….come questa canzone che tanto amiamo.
Un mondo verde verde https://www.youtube.com/watch?v=8BVKwppz5Xw
CANTO – PER UN MONDO VERDE VERDE

