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    Vi presentiamo la classe 1 C
    al completo! 



Le maestre che hanno partecipato al
progetto: Daniela,Claudia e Simona
Un trio molto Green! ☺



La protagonista principale:
la Terra ed il suo Ambiente straordinario e 
favorevole alla vita!



In Principio la Terra

di Gianni Rodari

In principio la Terra era tutta sbagliata,

renderla più abitabile fu una bella faticata.

Per passare i fiumi con c’erano ponti,

non c’erano sentieri per salire sui monti.

Ti volevi sedere? Neanche l’ombra di un panchetto.

Cascavi da sonno? Non esisteva il letto.

Per non pungersi i piedi, né scarpe, né stivali.

Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali.

Per fare una partita, non c’erano palloni;

mancavan la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni,

anzi, a guardar bene, mancava anche la pasta.

Non c’era niente di niente: zero più zero e basta.

C’erano solo gli uomini con due braccia per lavorare,

e agli errori più grossi si potè rimediare.

Da correggere, però, ne restano ancora tanti:

rimboccatevi le maniche, c’è lavoro per tutti quanti!



Il Pianeta Terra chiama aiuto!  l’Effetto Serra con Paxi :
 guardiamo il video dell’ESA insieme all’insegnante
https://www.youtube.com/watch?v=RR30r52uQmQ



Ricicliamo i vasetti dello yogurt e 
creiamo! 



La Natura ed i suoi meravigliosi equilibri da 
rispettare e preservare.



Ci prendiamo cura del giardino della nostra scuola..



Aggiungiamo al nostro giardino della scuola delle 
piante fiorite, le rinvasiamo tutti insieme..



Tutti insieme è meglio..
Uniti facciamo la differenza!



Riflettiamo sui problemi dell’ambiente che ci circonda 
ascoltando le letture ad alta voce svolte dalle insegnanti 
ed intervenendo durante il dibattito interattivo.



A contatto con la natura è più bello...



Ci lasciamo entusiasmare dalla storia della volpe Sandy e del pellicano 
Ettore che ci guidano in un’avventura esilarante!
Scopriamo insieme a questi due buffi personaggi i problemi 
sull’inquinamento ambientale... ☺



La Terra è in pericolo! Noi la dobbiamo 
salvare!



Facciamo il circle time e cantiamo delle canzoni dedicate 
all’ambiente! ☺



A casa abbiamo finito i formaggini?
Ci diamo da fare per approvviggionare risorse che 
trasformeremo  a scuola...



A scuola ci mettiamo al lavoro!



Ed ecco il risultato finale!



Decidiamo di utilizzare anche delle cannucce che 
abbiamo trovato a casa...
Ed il risultato è sorprendente! ☺



La mamma utilizza questi strani dischetti monouso 
ci serviranno? Li portiamo a scuola...



Il risultato finale... Il nostro paesaggio 
antropico ☺



La natura è ricca di elementi fondamentali 
per la vita ed offre paesaggi incredibili...



Osserviamo delle immagini della natura che 
l’insegnante ci mostra e ci mettiamo al lavoro..



Le Risorse del nostro Pianeta possono 
finire? Purtroppo si ☹



Riflettiamo e facciamo insieme il Laboratorio di 
Lettura ad alta voce...l’insegnante legge in classe 
alcuni brani...



Adesso siamo più consapevoli e comprendiamo 
l’importanza di molti piccoli gesti quotidiani che ci 
faranno diventare dei veri cittadini ambientalisti! 



A Scuola ci attiviamo per raccogliere 
dispositivi elettronici a casa in disuso...



Ci attiviamo per riconoscere,classificare e 
differenziare correttamente i rifiuti in classe ed 
anche a casa.



Adesso siamo veramente soddisfatti
perchè ricicliAMO! E’ un gesto d’amore per 
l’ambiente che tutti possono fare!



Qui dal pianeta Terra e dalla classe 1C è
tutto! 



                         FINE


