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Obiettivi
1) Individuare alcuni aspetti ecologici - territoriali del proprio ambiente di vita.
2) Riconoscere le potenzialità della raccolta differenziata per fruirne in modo corretto, vale a dire
per valorizzarla e praticarla in maniera ragionata.
3) Assumere semplici comportamenti di tutela ambientale, sia a livello di atteggiamenti individuali
che di esperienze collettive, anche veicolando messaggi in tal senso.
Modalità di realizzazione
Bambine e bambini della classe hanno partecipato attivamente agli incontri realizzati con l’esperta
esterna, manifestando un notevole grado di interesse per l’approfondimento del concetto di
raccolta differenziata, concetto esteso anche ai rifiuti elettrici ed elettronici.
In seguito, quando è stato richiesto di pensare ad un super eroe che si occupasse di tale
problematica, hanno accettato la proposta con buona motivazione ed hanno cominciato a
disegnarlo partendo dallo stimolo grafico stabilito. Bambine e bambini potevano raffigurare
liberamente il loro personaggio, utilizzando la tecnica grafica preferita; l’unico suggerimento dato
dall’insegnante era di creare una figura originale, che non riproducesse i tratti dei vari super eroi
presenti nelle pubblicazioni o nei film di animazione conosciuti.
Dopo il disegno ciascuno ha composto la “carta di identità” del personaggio appena disegnato,
specificandone nome, aspetto, caratteristiche, comportamento e super potere. Ognuno ha poi
condiviso questa breve descrizione con i coetanei leggendo a turno la carta a voce alta; in questo
modo è stato possibile scegliere i tratti che più piacevano al gruppo per farli confluire in un unico
personaggio, rappresentativo della classe. Poiché i bambini non volevano rinunciare all’idea di un
eroe maschio così come le bambine sostenevano l’idea di una eroina femmina, si è pensato di
renderli entrambi protagonisti della storia in via di elaborazione.
La narrazione collettiva, scritta con il contributo di tutti, è stata ambientata nel territorio circostante
ed ha consentito a ciascuno di esprimere le esperienze effettivamente vissute, come nel caso di
Chiara, che ha davvero visto una lavatrice abbandonata in un fossato nei pressi della sua
abitazione. La storia, piuttosto breve e stringata, ha assunto i tratti del racconto realistico, con il
solo inserto fantastico dato dai due robotini protagonisti; essa è stata poi illustrata e composta in
un semplice albo a fumetti, con vignette disegnate da coppie di alunni. Secondo il parere della
classe il risultato finale si presenta come una gradevole combinazione di testo ed immagini,
fruibile da lettori bambini, della medesima età degli autori.
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