
Attività per laboratorio anno di prova: “Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza 

Globale” (sabato 10 marzo 2018) 

Gruppo: Alberti Sara, Accini Lucia, Barone Federica, Didonè Alice. 

 

SCHEDA PROGETTAZIONE ATTIVITÀ 

 

DENOMINAZIONE 

“Goccia dopo goccia.. nasce un mondo 

migliore” 

(*Canzone dello Zecchino d’Oro) 

COMPITO - PRODOTTO 

 

Realizzazione di un decalogo di buone pratiche e 

di gocce contenenti questi insegnamenti, da 

affiggere a scuola, nei corridoi, lungo le pareti, 

nei bagni. 

DESTINATARI Alunni classe 4^ di scuola primaria 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, comunicazione nella lingua madre, 

consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPETENZE MIRATE (PER ASSI CULTURALI O PER DISCIPLINE) 

 Area socio-antropologica 

 Area espressiva 

 Area scientifica 

 

ABILITÀ E CONOSCENZE (RELATIVE ALLE COMPETENZE MIRATE) 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper discutere, proporre soluzioni per risolvere 

un problema, saper esporre e coinvolgere il 

prossimo. 

Conoscenze di base riguardanti l’acqua, il ciclo 

dell’acqua, l’inquinamento, le calamità naturali e 

le cosiddette “4R” (Riduzione, Riutilizzo, 

Riciclo, Recupero) 

 

 



  FASE DI APPLICAZIONE, SEQUENZE E TEMPI. 

 Tempi: 2 h/settimana, per l’intera durata del mese di marzo. 

 L’attività si conclude in occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua” (22 marzo) 

 Fasi di sviluppo delle attività: 

1. Brainstorming: l’insegnante predispone dei ritagli di giornali che raffigurano l’acqua in 

tutte le sue forme (sprechi, inquinamento, acqua potabile, acqua del mare, acqua in 

bottiglia…). Sulla base di questo supporto visivo si sviluppa una discussione legata 

all’uso di questa risorsa, basata su immagini e parole. 

2. Si chiede agli alunni di concentrarsi su uno specifico aspetto tra quelli precedentemente 

discussi, ossia l’importanza di questa risorsa nella vita quotidiana per tutti gli esseri 

viventi, sia l’uomo che l’ambiente. Promozione della riflessione attraverso video alla 

LIM, in vista di una discussione guidata dall’insegnante. 

3. Uso di flashcard e immagini precedentemente predisposte dal docente, utilizzate al fine 

di una riflessione su comportamenti positivi e negativi che ognuno nella propria vita può 

mettere in atto, legati all’uso e/o allo sfruttamento della risorsa idrica (attività svolta in 

gruppi cooperativi). 

4. Individuazione di possibili soluzioni, per imparare adeguati comportamenti di tutela 

dell’acqua: la classe stila un decalogo di buone pratiche. 

5. Sensibilizzazione verso le altre classi della scuola: realizzazione e distribuzione del 

decalogo stesso. Alcune regole principali sono infine scritte su cartoncini colorati a 

forma di goccia, che saranno poi appesi nei locali della scuola (soprattutto nei bagni, 

luogo di maggiore spreco di acqua). 

6. Possibile intervento conclusivo ad opera dell’Assessore all’Ambiente del Comune in cui 

la scuola è ubicata.  

 

METODOLOGIA 

 Brainstorming  

 Cooperative learning 

 Peer to peer 

 Flipped classroom 

 Problem solving 

 

 



RISORSE UMANE   Alunni, insegnanti, possibile partecipazione 

dell’Assessore all’ambiente, al fine di 

promuovere negli alunni un esercizio della 

cittadinanza attiva. 

STRUMENTI 

 

Cancelleria varia, ritagli di giornale, apparecchi 

elettronici (LIM, computer) 

VALUTAZIONE 

 

Osservazione in itinere, costante e sistematica. 

Gli insegnanti prendono in considerazione inoltre 

le conoscenze pregresse, la partecipazione, 

l’impegno, la creatività e il pensiero flessibile 

nell’individuare soluzioni. 

 

 


