
 



 

SCHEDA TECNICA.  

Questo elaborato è stato realizzato dalla CLASSE 5A della scuola PRIMARIA 

 “Rita Levi Montalcini” di Mazzano. 

L’elaborato realizzato da noi, alunni della cl. 5 di Mazzano, ha come obiettivo quello di dimostrare, che ognuno 

di noi può contribuire in modo significativo alla tutela del nostro territorio e che se tutti insieme adottiamo 

comportamenti e stili di vita corretti possiamo fare davvero la differenza. 

Caratteristiche dell’elaborato:  

È un racconto: 

- AUTOBIOGRAFICO, perché abbiamo scelto di raccontare il nostro impegno in questo progetto che ci ha visti 

coinvolti soprattutto nella pratica della vita quotidiana; 

 - presenta la grafica del FUMETTO in quanto i personaggi che agiscono sono i nostri avatar, realizzati da noi 

stessi utilizzando una piattaforma digitale.                                        

-utilizza allegorie: il supereroe nasce dall’ENERGIA che SCATURISCE dalla nostra comune e grande forza di 

volontà di contribuire in modo significativo alla raccolta e al corretto smaltimento dei RAEE.   

- la scelta del PELLICANO è simbolica: è un animale gregario, proprio come siamo stati uniti noi in questo 

progetto.   

Specie considerata in declino per l’assottigliarsi del suo habitat, è inconfondibile per il suo candido piumaggio 

bianco, il suo grande becco a forma di sacco, l’enorme l’apertura alare di circa 3 metri, ed estremamente 

generoso fino al punto di dare la vita per gli altri (arriva a squarciarsi il petto per nutrire i piccoli con le proprie 

viscere se non ha altro cibo da offrire. Famoso il detto “pietoso come un pellicano”). 

Tutto questo ci ha convinti che fosse il personaggio perfetto nella scelta del nostro supereroe impegnato sia 

nella salvaguardia dell’ambiente sia nel recuperare RAEE per ridare vita ad apparecchi considerati ormai morti. 

-gli sfondi dei fumetti sono stati realizzati usando i nostri disegni e foto, scattate da noi osservando gli ambienti 

in cui  viviamo.  

 Infine il tutto è stato assemblato e salvato in formato pdf. 
   

La cl. 5A di Mazzano  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



         I PROTAGONISTI : 

  

 


