
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  ”S. GIUFFRIDA” 

A. S. 2019-2020 

                                PROGETTI: Ambiente- Legalità 

                                          Scuola Primaria 

               CLASSI 5^ SEZIONI E-F plesso via Salemi 

 

TITOLO SALVIAMO LA TERRA E IL NOSTRO FUTURO: insieme  contro 

i cambiamenti climatici 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano- Arte- Geografia 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO: 
  

ITALIANO:   

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole 

 ARTE: 

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). - 

 GEOGRAFIA: 

  Cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita.   
  

 ATTIVITÀ  



 

 

Nell’ambito del progetto Ambiente e del progetto Legalità, in occasione 

dello "sciopero globale per il clima", durante la settimana dei Fridays 

for Future, dal 20 al 27 settembre 2019, gli alunni delle classi quinte 

sezioni E ed F del plesso di via Salemi, hanno iniziato un percorso trasversale e 

laboratoriale e hanno svolto una serie di attività e di iniziative 

sull’argomento. I ragazzi si sono documentati tramite giornali, riviste, e 

Internet sul “Global Climate Strike” e sulle iniziative globali per il clima 

organizzate a partire dalle scuole e guidate dall’attivista sedicenne Greta 

Thunberg e, in classe, hanno partecipato ad un’interessante conversazione 

guidata, sul rispetto del nostro Pianeta e sull’emergenza climatica ed 

ambientale e hanno letto e commentato alcuni passi del libro “La nostra 

casa è in fiamme” di Greta Thunberg e dei suoi genitori, sulla lotta ai 

cambiamenti climatici.  

 In piccoli gruppi, hanno scritto slogan e frasi sui cambiamenti del clima e 

sull’inquinamento ambientale e sulle conseguenze disastrose che ci 

saranno per la nostra Terra, poi hanno illustrato e hanno preparato 

striscioni e cartelloni per “salvare il futuro”.  

 Infine, hanno manifestato pacificamente nel corridoio della scuola, al fine 

di sensibilizzare, i compagni della scuola secondaria di primo grado e i 

piccolini della scuola dell’infanzia, a partecipare al cambiamento di alcuni 

comportamenti errati nei confronti dell’ambiente.  

E’ stata una bellissima iniziativa che ha favorito la cooperazione tra gli 

alunni che hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione. 

METODOLOGIA 

Seguendo una didattica inclusiva e laboratoriale, le attività sono state 

svolte sia individualmente, che nel piccolo o grande gruppo (cooperative 

learning) usando metodologie attive quali il brainstorming, la 

drammatizzazione, il learning by doing e il tutoring. 

  

 TEMPI 

Una settimana 

                     



 

 

  

                      

     ATTIVITA’ DI LABORATORIO ARTISTICO-MANIPOLATIVO 
 

                         

                SALVIAMO IL NOSTRO PIANETA 

                              

                                          



 

 

                                                  

                      CON I PICCOLI DELL’INFANZIA 
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                 IL FUTURO E’ NOSTRO: SALVIAMOLO ADESSO 

 

                      

                     

              



 

 

                                                      

                          

 

 

                          

        INSIEME AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

    

                  

                                                                                                                                  

 

 

 



 

 

                            

                 CON I COMPAGNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

                               



 

 

 

 

 

 

 

 

NELL'ATRIO 
DELLA SCUOLA

ALLA SCUOLA 
SECONDARIA 

ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA



 

 

 


