SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

CARTA

CLASSE:

QUINTA

OBIETTIVO: raggiungere lo stato di consapevolezza per applicare
quotidianamente, a casa e a scuola, le 3 R: Riciclo, Riuso, Riduco.

Spunto teorico per una discussione in classe.

Impariamo a pensare
L'invenzione della carta ha permesso di produrre libri e
giornali in maniera semplice e veloce, così gli uomini hanno
potuto studiare, formarsi e apprendere. Un tempo erano
pochissime le persone che potevano avere un libro stampato;
pensiamo invece ad oggi, che grande differenza!
La carta è stata quindi un'importante invenzione che ha
permesso agli uomini di leggere, scrivere e conoscere senza
limiti. Nel tempo gli uomini hanno capito anche che la carta
poteva essere utilizzata in moltissimi altri modi, fabbricando
oggetti utili alla vita di ogni giorno come banconote,
sacchetti, cartoline, scatole, fazzoletti, carta da parati e
persino per realizzare buste sterili per contenere strumenti
chirurgici utilizzati in ospedale!

Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Scrivi e illustra un episodio in cui qualcuno ha avuto un
atteggiamento scorretto nei confronti dell'ambiente.

Riflettiamo insieme
Cosa possiamo fare per proteggere l'ambiente e ridurre
la produzione di rifiuti? Una corretta RACCOLTA
DIFFERENZIATA e tante piccole buone abitudini!
È semplice, sono piccoli gesti che possiamo compiere
tutti, a casa, a scuola, al parco con gli amici.

Il consiglio di Lina
La carta è un bene davvero prezioso!
Quando ci asciughiamo le mani in bagno cerchiamo
sempre di usare meno salviette di carta possibile, solo
l'indispensabile per evitare inutili sprechi.
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OBIETTIVO: raggiungere lo stato di consapevolezza per applicare
quotidianamente, a casa e a scuola, le 3 R: Riciclo, Riuso, Riduco.

Spunto teorico per una discussione in classe.

Impariamo a pensare
Tutto ciò che usiamo e consumiamo durante il giorno può
essere riciclato. Questo è possibile grazie alla raccolta
differenziata, ovvero la suddivisione dei rifiuti in base alla
tipologia: vetro, plastica, carta, umido e metalli, come ad
esempio l’alluminio. La raccolta differenziata è importante per
il nostro pianeta perché riciclando i rifiuti riduciamo
l’inquinamento.
Oltre a riciclare ciò che usiamo, possiamo aiutare il nostro
pianeta andando a riutilizzare gli oggetti, come ad esempio:
bottiglie di plastica che possiamo riempire nuovamente
d’acqua, scatole di cartone che possiamo trasformare in porta
oggetti e molto altro ancora. Possiamo quindi trasformare gli
oggetti dandogli nuova vita, evitando così di buttarli via.
Infatti, per risolvere il problema alla radice, dobbiamo anche
impegnarci nel ridurre la quantità dei nostri rifiuti.
Abbiamo quindi capito l’importanza delle tre R:
Riciclare: tramite una corretta raccolta differenziata posso
produrre nuove materie prime partendo dai rifiuti.
Riutilizzare: dare nuova vita agli oggetti riutilizzandoli in
maniera alternativa permette di ridurre i tuoi rifiuti.
Ridurre: diminuire la quantità di rifiuti acquistando prodotti
con poco o nessun imballaggio o direttamente evitando
acquisti inutili.

Attività sulla scheda-lavoro: la consegna
Le potenze: calcola come nell'esempio e poi scrivi il
risultato.
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SCHEDA INSEGNANTE
MATERIALE:

CARTA

CLASSE:

QUINTA

OBIETTIVO: imparare che agli oggetti può essere data una seconda
vita e che i rifiuti possono trasformarsi in una risorsa.
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Proposta attività di riuso creativo.

IL MOSAICO ROMANO
Utilizziamo della carta di vecchi giornali per realizzare un
bellissimo mosaico ispirato a quelli dell'antica Roma!

Materiale necessario:
vecchi giornali e riviste
piatti o contenitori

colla stick
forbici

Ora tocca a te!

Prendi dei giornali
e delle riviste e
ritaglia dei piccoli
pezzettini di carta.

Con la colla
stick incolla i
pezzettini di
carta
riempiendo
tutte le aree
del disegno.

Metti in diversi
contenitori i
pezzettini di carta,
suddividendoli per
colore.

Osserva l'immagine e
assegna a ciascuna
area un diverso
colore.

Il nostro
antichissimo
mosaico
romano è
finito,
davvero
bellissimo!

Si veda Scheda di riuso creativo n.1 e n.2

SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.1

IL MOSAICO ROMANO
IL NODO DI RE SALOMONE

SCHEDA DI RIUSO CREATIVO n.2

IL MOSAICO ROMANO
CAVE CANEM

