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 Si parla tanto di SS… Perché parlarne già alla SE? 

 Itinerario di sensibilizzazione allo spreco della carta 

 In linea con i piani di studio (competenze ambiente, trasversali e formazione generale)  

 Indagine sulla presenza dello SS nel pensiero infantile  

 Carta: un materiale molto presente e utilizzato in SE 

 Collegamento al progetto d’Istituto 

 Riciclo e riutilizzo  

 Ospedale del Giocattolo 

 Verde-Pulito 

 Ri-Come 

 Mostra sul risparmio energetico 

 Mostra sullo spreco alimentare 

 Interesse, novità e arricchimento personale 

 Collaborazione con sezione di SI  
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• Identificare strategie d’azione e risoluzione  

 

• Riconoscere margini di manovra individuali e collettivi 

 

• Favorire lo sviluppo autonomo di idee e pensieri flessibili per alternative innovative 

 

• Comprendere le relazioni tra elementi sociali e naturali (persone-ambiente) 

 

• Sviluppare visioni future 

 

• Considerare lo SS come essenziale 
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 Si può osservare e analizzare l'evoluzione delle concezioni dei bambini del primo 

ciclo SE sul ciclo di vita della carta? 

 I bambini di un primo ciclo SE hanno un pensiero sostenibile riguardo all'uso della 

carta? 

 Quali competenze di ESS sviluppa il bambino in un percorso didattico come quello 

realizzato, e in che modo il pensiero sostenibile si inserisce nelle dimensioni 

dell’SS? 

 In quale misura il pensiero di un bambino del primo ciclo SE, in merito alla 

sostenibilità della carta, può avvalorare quello di un allievo di SI? 
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Inizio della corrispondenza Raccolta delle conoscenze sulla carta 
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Svuotiamo il sacco e… creiamo 

 Strategie d’azione e risoluzione allo spreco 

Conosciamoci  

 Insieme si può  

Una carta speciale… 

Il pensiero… per ora  
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Protocolli 1-2 
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Ricicliamo la carta 

 Strategie d’azione e risoluzione 

 Riconoscere margini di manovra individuali e collettivi 

Spieghiamo ciò che abbiamo imparato 

 Concretizzazione della corrispondenza 

 Riconoscere margini di manovra individuali e collettivi  

Usiamo la nostra carta riciclata 

 Sviluppo autonomo di idee e pensieri flessibili per alternative innovative 
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La cartapesta 

 Strategie d’azione e risoluzione 

 

 Sviluppo autonomo di idee e pensieri flessibili per 

alternative innovative 

 

 Riconoscere margini di manovra individuali e 

collettivi 

 

 

 

 

 

 

Noi possiamo fare qualcosa per non sprecare la 

carta 

Le regole del buon consumatore 
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Un gesto sostenibile 

 Strategie d’azione e risoluzione 

 Riconoscere margini di manovra individuali e 

collettivi 

 Identificare le conoscenze essenziali allo SS 

 Comprendere le relazioni tra elementi sociali e 

naturali (persone-ambiente) 

 

 

Si parla di inquinamento e rispetto per la natura 
 

 

Raccolta concezioni… come si fa la carta? 

Torna la cacca di elefante 

Alberi 

Foglie 

Cartone 

Gesù 
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Protocolli 1-5 
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Osservazione al binoculare 

Fibre e peletti 

 

Ipotesi non ancora confermata 

Cerchiamo di capire 

Ricerche personali e video 

 

Tutto parte dall’albero 
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Uniamo i puntini? 

Non bisogna sprecare carta. 

Se spreco carta, spreco anche gli alberi.  

Se spreco alberi, ne rimangono di meno in natura.  

Se ci sono pochi alberi, si fa male alla natura (atmosfera e animali). 

Come aiutare la natura? 

Non sporchiamo buttando i rifiuti per terra; 

Utilizziamo intelligentemente la carta (riutilizzandola e riciclandola). 

 Identificare strategie d’azione e risoluzione  

 Riconoscere margini di manovra individuali e collettivi 

 Favorire lo sviluppo autonomo di idee e pensieri flessibili per alternative innovative 

 Comprendere le relazioni tra elementi sociali e naturali (persone-ambiente) 

 Sviluppare visioni future 

 Considerare lo SS come essenziale 
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Protocolli 1-10 
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I bambini possiedono un pensiero sostenibile La natura è di tutti 

 

”Dobbiamo dirlo agli altri” 

 

Legame con SI 

Produzione  

 

Interesse del prodotto finito 

Sensibilità verso la natura 

 

Uso intelligente della carta 

 

Ripercussioni ambientali 
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Confronto con la SI  unione dei protocolli 



Punti forti Problemi aperti 

Attività sperimentali  

 

I bambini hanno vissuto e scoperto personalmente 

 

Forte sviluppo della sfera sociale  

 Anche grazie alle altre attività di SS svolte  

 

Collegamenti fra gli apprendimenti  

 

Evoluzioni delle concezioni  

 

Confronto con SI 

 

Crescita professionale e arricchimento 

 

Lavoro di ricerca 

 

 

Tutti hanno parlato? Solo i bambini “forti” hanno 

permesso l’evoluzione? 

 

Produzione della carta  Lafranca  

 

Tempistica  storia della carta, esperienze 

manuali 

 

Incontro con la Sezione 
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“Massimo, ma noi siamo già pronti a salvare la natura” 
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