
 

 

FORMAZIONE NEO-ASSUNTI IN RUOLO 

ANNO SCOLATICO 2018-2019 

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNOLO MELLA 

9 MARZO 2019 

 

Titolo Attività Pulito è meglio! 

Data Marzo 2019 

Scuola e Classe Scuola Primaria Terza 

Discipline coinvolte Tecnologia- Arte- Scienze- Cittadinanza e Costituzione 

Durata dell’intervento 4 ore 

Verifica e valutazione In itinere- Completamento schede 

Obiettivi per l’intera 

classe 

( traguardo di 

competenza) 

• Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare ed 

esprimersi; 

• Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti; 

• Ascoltare e comprendere testi cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo; 

• Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

  



 

 

Ob. di Cooperazione 
(abilità sociali) 

 

 

 

Formare gruppi in silenzio. Parlare uno alla volta. Saper ascoltare. 

 

 

Fasi del lavoro tempi Organizzazione alunni 

1. Warm-up: l’insegnante, per catturare 

l’attenzione degli alunni prima consegnerà 

loro la paletta delle emozioni , poi proietterà 

alla LIM  delle immagini  (aula sporca di 

cartacce e involucri di merendine, cameretta 

disordinata, spiaggia piena di rifiuti ).Si 

porrà , a questo punto, la domanda “Come vi 

fa sentire?”. Ogni bambino alzerà la paletta 

esprimendo la propria emozione. 

 

 

 
 

 

 

 

15 min a. Plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Brainstorming: l’insegnante scrive alla 

lavagna una serie di parole-stimolo ( riciclo, 

inquinamento, rispetto, differenziare, ecc) e 

ogni alunno assocerà a queste altre parole 

che gli vengono in mente. 

15 min b. Plenaria 



 

 

3. Formazione dei gruppi e inizio attività: 

l’insegnante dividerà i bambini in gruppi 

(stabiliti precedentemente) e ogni gruppo 

riceverà un nome ( Gruppo Plastica, Gruppo 

Carta ecc). Un membro bendato di ogni 

gruppo dovrà pescare, da un contenitore 

ricco di oggetti di diverso materiale, un 

oggetto fatto del materiale assegnato al 

proprio gruppo.  L’azione si ripeterà più volte. 

Il gruppo che avrà discriminato più oggetti in 

modo corretto e nel tempo stabilito, vincerà 

il gioco. 

30 min 

 

 

c. In piccolo gruppo 

4. Compito esperto: la classe dovrà realizzare 

con materiale di riciclo dei contenitori per la 

raccolta differenziata che verranno 

posizionati nell’atrio della scuola. Dovranno 

rispettare i colori dei contenitori comunali ma 

essere anche simpatici. 

 

 
 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. In piccolo gruppo-plenaria-

individuale. 

Nome insegnanti: 

 

Luzio Aurelia , Ruocco Maria, Russo F. Paola , Simeone Valentina.  

 

 

 

  

 

  


