
La nostra alimentazione influisce sulla nostra impronta ecologica. Come si 
possono sensibilizzare gli allievi rispetto al tema del consumo sostenibile?

Attività
A. Preparare una merenda sostenibile con la propria classe. Per questo deve essere il più stagionale, locale, 

biologica e vegetariana possibile, e naturalmente con pochi imballaggi usa e getta.

B. Riflettere con gli allievi sul significato di una merenda senza sprechi, sana e con prodotti locali. Quali 
sono i benefici per il clima? Quali linee d’azione possono attuare i bambini?

Altre idee di attività incentrate su questo tema
Tutti i documenti indicati nella scheda sono disponibili nella banca dati del materiale didattico e scaricabili 

dalla nostra pagina web per i docenti: wwf.ch/scuola.

• Pandamerenda - schede didattiche per varie attività

• Al ritmo delle stagioni - gioco di carte cooperativo per scoprire alcuni tipi di frutta e verdura e classificarli 
in base alla stagionalità naturale di raccolta e/o consumo

• Gioco «Quartetto stagionale» - gioco di carte in cui si raccolgono frutta e verdura di stagione

• Gioco sensoriale - stagionale - gioco per scoprire i cibi presenti sul nostro territorio in una data stagione

• Da dove arriva la mia verdura? - gioco di movimento per sensibilizzare gli allievi sul tema dellʼorigine di 
frutta e verdura

Informazioni
Problemi Conseguenze Idee di azioni positive

Sovrapproduzione Sprechi alimentari Proporre agli allievi di portare a scuola un frutto 

molto maturo e preparare insieme una macedonia.

Inquinamento 

atmosferico

Aumento dei gas serra

Organizzare una visita in una azienda agricola. Nel 

limite del possibile a breve distanza dalla scuola, 

in modo da potervisi recare a piedi. Proporre 

agli allievi una visita o raccogliere la frutta (ad 

esempio fragole in estate, oppure mele, pere, 

ciliegie, ecc.) per preparare la merenda.

Aumento dei rifiuti di 
plastica

• Inquinamento del 

suolo, fiumi e oceani

• Produzione inutile di 

plastica a partire dal 

petrolio

Riconoscere gli imballaggi "inutili" e pensare a 

come ridurli (ad es. scatola porta-merenda, borsa 

di stoffa, borraccia, bee wrap, ecc.)

Su Internet sono disponibili numerosi consigli per 

confezionare un bee wrap a scuola.

Continua nella prossima pagina 

Destinatari
SI-SE

Competenze
- Rappresentare situazioni 
numeriche espresse in 
forma linguistica con 
parole, disegni, schemi, 
frecce, istogrammi, ecc.
- Analizzare l’origine 
naturale e le trasformazioni 
delle risorse fondamentali 
che permettono la 
sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’umanità.

Luogo
In classe o a casa

Durata
Una ricreazione (mattina 

o pomeriggio). Prevedere 

una mezza giornata in 

più se gli allievi ritirano i 

prodotti da una fattoria.

Materiale
Un coltello, un tagliere 

di legno, bicchieri 

riutilizzabili (o borraccia 

personale)

Merenda ecologica AGIREScheda di attività 
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Link WWF da guardare in classe e ulteriori attività
Da consultare individualmente a casa o in aula di informatica oppure come attività di gruppo in classe con il 

proiettore.

• Lo spreco alimentare 

www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/food-waste

• Guida a frutta e verdura per un consumo sostenibile 

www.wwf.ch/it/guida-frutta-e-verdura

• Gli eco-consigli del Panda Club 

www.pandaclub.ch/it/agire/eco-consigli

Dopo aver visitato le pagine Internet proposte, gli allievi propongono delle alternative per una merenda 

ecologica.

Sono possibili diverse modalità. 

• Divisi in gruppi: creare un poster da appendere in classe sulle diverse alternative per una merenda ecologica 

(ad esempio: la mia merenda sana / la mia merenda di stagione / la mia merenda di verdure, ecc.).

• Immaginare e scrivere diverse ricette da preparare in classe o a casa.

• Definire con gli allievi i criteri di una merenda ecologica e creare il menu per le prossime merende. 
Invitare tutti gli allievi a seguirlo con una sorta di "patto della merenda".

Merenda ecologica AGIREScheda di attività 
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Attività
A. Leggi la storia seguente ai tuoi allievi.

B. Prendendo spunto da questa storia, proporre agli allievi di 

identificare le azioni che ritengono dannose per il pianeta.

C. Riscrivere con loro la storia del mercoledì pomeriggio di Gina 

e Gian trasformandola in modo da rendere le loro attività più 

sostenibili. 

NB. Prestare attenzione a non colpevolizzare i bambini, che non sono responsabili del contesto in cui vivono; 
meglio discutere insieme le azioni positive che possono essere intraprese.

Storia: Un mercoledì pomeriggio con la nonna
Poiché i nostri genitori lavorano molto e il mercoledì pomeriggio non andiamo a scuola, spesso è la nonna a 
badare a noi. Mi chiamo Gina e mio fratello si chiama Gian. Vogliamo molto bene alla nostra nonna! Viene da 

noi dopo pranzo e ci porta sempre al negozietto di paese a comprare la merenda: una bottiglia dʼacqua e un 
pacchetto di dolcetti al cioccolato. Poi ci porta al parco giochi. Ci andiamo con la sua vecchia automobile: 

si chiama «Bombetta» e mi fa proprio ridere, perché davvero fa molto rumore e sputa fumo grigio. Facciamo 
sempre merenda all’aperto. Quando abbiamo finito, buttiamo i rifiuti nella spazzatura perché non ho ancora 
trovato un cassonetto specifico per le nostre bottiglie in PET. Quando torniamo a casa, spesso la nonna alza 
un po’ il riscaldamento perché abitiamo in una casa vecchia e a volte in inverno fa un po’ freddino e a noi piace 
stare in maglietta e scalzi. Vogliamo un mondo di bene alla nostra nonna: lei si prende cura di noi!

Impatti ambientali e possibili migliorie
Azione a impatto 

negativo Emissioni di gas serra Azioni per diminuire l’impatto ambientale 

Portare i propri 

nipoti al parco giochi in 

automobile.

• Combustione della benzina.

• Emissione di CO2. 

• Andare in bicicletta.

• Andare con i mezzi pubblici.

• Andare a piedi.

Aumentare il riscalda-

mento per avere tepore 

in casa.

• Combustione di nafta.

• Emissione di CO2.

• Indossare un maglione.

• Indossare i calzini.

• Proporre delle ristrutturazioni ai genitori per 

isolare meglio la casa

Acquistare biscotti 

industriali per merenda.

• Combustione di cherosene 

per il trasporto aereo.

• Emissione di CO2.

• Acquistare frutta svizzera, se possibile 

biologica.

• Andare al mercato.

• Coltivare frutta o verdura in giardino / sul 

balcone.

• Preparare biscotti con prodotti regionali.

Destinatari
SI e 1° ciclo SE

Competenze
- Stabilire le prime 
relazioni tra le condizioni 
biofisiche degli ambienti 
e i comportamenti degli 
organismi viventi e degli 
esseri umani nel mondo. 
-  Analizzare l’origine 
naturale e le trasformazioni 
delle risorse fondamentali 
che permettono la 
sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’umanità.

Luogo
In classe

Durata
Diverse lezioni

Materiale
Nessuno

Un mercoledì  
pomeriggio con la nonna

AGIREScheda di attività 
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Acquistare bottiglie 

dʼacqua in PET.

• Impiego di materie prime.

• Consumo energetico e 

emissione di CO2 per la 

produzione di materie 

plastiche.

• Inquinamento delle acque 

(microplastiche).

• Acquistare una bottiglia dʼacqua 
riutilizzabile e riempirla a casa o in una 

fontana.

• Aspettare di essere a casa per gettare 

la bottiglia in PET e fare la raccolta 

differenziata.

Proposta
Potete anche inventare altre storie per evidenziare ulteriori azioni positive da mettere in atto con gli allievi. 

Un mercoledì  
pomeriggio con la nonna

AGIREScheda di attività 
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Destinatari
SI e SE

Luogo
In classe, all’aperto nei 

dintorni della scuola

Durata
Da due a più lezioni 

(progetto a lungo termine)

Grazie all’animazione del Pandamobil, gli allie-
vi hanno familiarizzato con le cause dei 
cambiamenti climatici e gli impatti sulla 
regione alpina e su altri ecosistemi. Queste 
informazioni possono essere impressionanti 
per i bambini e vorremmo evitare il più possibile 
che dopo questa visita si sentano frustrati.

Pertanto, proponiamo delle linee d’azione concrete e positive per essere attivi 

insieme a loro.

Cosa posso fare per vivere in modo più rispettoso del clima?  
Cosa possiamo fare insieme, nella nostra classe, a scuola, in città o in paese?
Proponiamo di agire su trasporto, riscaldamento e consumo. Questi tre temi sono i settori in cui le emissioni 

di CO2 sono più elevate e in cui, con le proprie azioni, ognuno può fare una reale differenza. Insieme agli allievi, 

riflettere su come strutturare queste idee e attività a lungo termine.

Suggerimento
Documentare le attività e la loro attuazione con foto, video, un rapporto, un articolo, ecc.

Idea
Proporre agli allievi di mettersi nei panni di un reporter e registrare o testimoniare in altro modo lo stato di 

avanzamento del progetto.

La nostra scuola 
rispetta il clima   
- Introduzione generale

AGIREScheda di attività 
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Destinatari
SI e SE

Competenze
- Riconoscere e orientarsi 
negli spazi di vita famigliari 
e locali.
- Utilizzare un linguaggio 
spaziale coerente per 
interpretare varie fonti 
visive; realizzare schizzi 
cartografici e progettare 
percorsi.
- Partecipare a progetti 
di cooperazione con altri 
gruppi sociali.
- Progettare e praticare dei 
modelli di comportamento 
prosociali, rispettosi di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 

Luogo
In classe, all’aperto nei 

dintorni della scuola

Durata
Da due a più lezioni 

(progetto a lungo termine)

Materiale
Schede per gli allievi n. 

8a e 8b

La nostra scuola  
rispetta il clima   
- I trasporti
Il mio tragitto per andare a scuola (SI / 1° ciclo SE)
• Discutere con gli allievi i mezzi di trasporto da loro utilizzati per andare a scuola: automobile, autobus, 

bici, monopattino o a piedi. Quali di questi mezzi di trasporto emettono CO2? 

• Ogni bambino disegna il "proprio" tragitto per arrivare a scuola, compresi i mezzi di trasporto impiegati.

• Attaccare tutti i disegni su una parete e contare il numero di auto, biciclette, monopattini o persone che si 

spostano a piedi.

• Per una visione globale, disegnare una nuvoletta grigia per ogni mezzo di trasporto che emette CO2 e un 

albero per ogni mezzo di trasporto che non ne emette.

• Discutere il risultato con i bambini:

• Ci sono più nuvole grigie o più alberi? 

• Cosa mi piace o non mi piace del tragitto verso la scuola?

• Quanto tempo ci metto ad andare a scuola?

Prestare attenzione a non colpevolizzare i bambini che vengono in automobile. 

Spesso non hanno potere decisionale su questo tema o la famiglia non 

ha altre possibilità. Allargare il discorso e contestualizzare: ad esempio, 

anche l’autobus emette CO2, ma inquina meno dellʼauto.

Il mio tragitto per andare a scuola (2° ciclo SE)
• Discutere con gli allievi i mezzi di trasporto da loro utilizzati per 

andare a scuola: automobile, autobus, bici, monopattino o a piedi. 

Quali di questi mezzi di trasporto emettono CO2?

• Svolgere un sondaggio in diverse classi per analizzare i mezzi di trasporto 

utilizzati da altri allievi per andare a scuola. Utilizzare a la scheda per gli 

allievi n. 8 "Sondaggio"

• Analizzare il sondaggio con gli allievi e cercare di trovare delle linee d’azione. 

 

Esempi

• Costruire un parcheggio per i monopattini o le bici 

per motivare i bambini a scegliere questo mezzo di 

trasporto.

• Osservare e selezionare i possibili percorsi per 

andare a piedi, eventualmente utilizzando una 

cartina geografica.

• Organizzare un mercatino delle pulci per biciclette e monopattini 

inutilizzati, possono ancora essere utili ai bambini più piccoli.

Continua nella prossima pagina
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Il Pedibus, un “autobus” a piedi (2° ciclo SE, in collaborazione con SI e primo ciclo SE)
• Spiegare agli allievi il principio del Pedibus: maggiori informazioni su pedibus.ch/it, il sito web del 

progetto dellʼAssociazione Traffico e Ambiente ATA.

• Valutare insieme agli allievi la potenziale necessità di un Pedibus per il proprio istituto (se non è già 

disponibile).

• Contattare il collegio docenti e organizzare una serata informativa per i genitori, oppure preparare un 

breve sondaggio per i genitori. Il progetto Pedibus dipende dalla loro partecipazione.

• Dopo aver valutato lʼinteresse dei genitori, tracciare il percorso di una o più linee Pedibus su una mappa, 
posizionare le fermate e stabilire gli orari.

• Contattare il Comune per gli aspetti legati al finanziamento e chiedere il sostegno generale a favore del 
progetto.

Lo scopo di questa attività è consentire alla classe di lavorare tutti insieme a un progetto concreto, dallʼinizio 
alla fine. 

Idea
Una volta al mese, gli allievi delle classi più grandi guideranno il Pedibus.

La nostra scuola  
rispetta il clima   
- I trasporti

AGIREScheda di attività 
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Destinatari
SI e SE

Competenze
- Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare 
numeri naturali e decimali. 
- Sviluppare un pensiero 
critico e riflessivo.
- Assumere ruoli attivi e 
partecipativi a scuola e 
nella società. 
- Relazionarsi con il 
prossimo e muoversi nella 
società considerando e 
rispettando le istituzioni. 
- Utilizzare la scrittura per 
esprimere in modo chiaro 
e semplice i propri bisogni, 
le proprie emozioni, le 
proprie domande e i propri 
pensieri.

Luogo
Tutto il perimetro 

scolastico

Durata
Queste attività vanno 

svolte durante la stagione 

fredda, quando il 

riscaldamento dell’edificio 
scolastico è in funzione. 

Materiale
Un termometro, fogli 

di carta grandi, fogli e 

pennarelli per disegnare, 

scheda per gli allievi n. 9

Introduzione
Ricordare agli allievi che il riscaldamento degli edifici è una fonte importante di emissioni di CO2. Anche se non 

è possibile cambiare il tipo di riscaldamento dall’oggi al domani, gli allievi possono comunque influenzare le 
persone addette alla gestione della temperatura all’interno della scuola. All’interno una temperatura di 20°C è 

più che sufficiente.

Temperature più basse = meno consumo di nafta = meno produzione di CO2 = una buona azione per il clima

La temperatura nella nostra scuola (SI e 1° ciclo SE)
Misurazioni e informazioni

• In coppia, gli allievi misurano la temperatura di diversi luoghi della scuola. Invitare gli allievi a misurare 

le temperature sia all’esterno che all’interno. È possibile misurare anche la temperatura dell’acqua da 

rubinetto. In questo modo sarà possibile comparare e conoscere cifre diverse. 

• Annotare le misurazioni sull’arco di una settimana 

utilizzando un foglio grande. 

• Chiedere al bidello o alla bidella con che tipo di 

riscaldamento viene riscaldato l’edificio scolastico. 

• Se possibile visitare il locale caldaia e i locali tecnici 

con gli allievi e il bidello o la bidella.

Discussione e azione

Se il termostato dell’edificio è impostato a una temperatu-

ra alta, discutere con gli allievi sulle misure che possono 

essere prese in comune.

• Chiedere al bidello o alla bidella di abbassare la 

temperatura a 20°C (termostato).

• Gli allievi possono fare dei disegni per spiegare 

perché desiderano diminuire la temperatura all’interno.

• Per evitare di avere freddo, indossare pantofole e pullover caldi. Stare in maglietta all’interno va bene in 

estate, ma non è necessario in inverno.

• Gli allievi fanno dei disegni in cui sono vestiti con un abbigliamento adatto per l’interno in inverno e in 

estate.

Continua nella prossima pagina
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La temperatura della nostra scuola (2° ciclo SE)
Misurazioni e informazioni

• Fare una ricerca con gli allievi per scoprire qual è la fonte energetica utilizzata per riscaldare la scuola. 

• Gli allievi misurano la temperatura di diversi luoghi. 

• Preparare una mappa dell’edificio e annotare i dati raccolti (entrata, corridoio, biblioteca, palestra, …) 

• Discutere con la classe e individuare quali luoghi devono essere più caldi e quali possono avere 

temperature più fresche. 

• Intervistare il bidello o la bidella 

• Utilizzare la scheda per gli allievi n. 9 “Il riscaldamento della nostra scuola” 

Discussione e azione

Ecco alcune piste d’azione per approfondire la ricerca  

• Domandare al bidello/-la di abbassare la temperatura del riscaldamento. 

• Scrivere una lettera al Comune per chiedere d’investire in un impianto di riscaldamento più ecologico. 

• Creare dei cartelloni per sensibilizzare anche gli altri allievi della scuola. Scrivere degli slogan, per 

esempio “Non dimenticare il pullover per andare a scuola!”, “Stai coi piedi al caldo: indossa pantofole 
calde!” 

• Creare un poster per spiegare perché la scelta dell’impianto di riscaldamento ha un impatto sui 
cambiamenti climatici. 

La nostra scuola  
rispetta il clima   
- Il riscaldamento

AGIREScheda di attività 
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Destinatari
SI e SE

Competenze
- Sviluppare un pensiero 
critico e riflessivo. 
- Progettare e praticare dei 
modelli di comportamento 
prosociali, rispettosi di sé, 
degli altri e dell’ambiente.  
- Stabilire le prime 
relazioni tra le condizioni 
biofisiche degli ambienti 
e i comportamenti degli 
organismi viventi e degli 
esseri umani nel mondo.  
-  Analizzare l’origine 
naturale e le trasformazioni 
delle risorse fondamentali 
che permettono la 
sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’umanità. 
- Realizzare manufatti 
manipolando/scegliendo 
i materiali in funzione 
delle loro caratteristiche e 
possibilità d’impiego per 
esercitare le tecniche di 
base.

Luogo
In classe e/o altri luoghi 

all’interno dell’edificio 
scolastico

Durata
Tutto l’anno scolastico

Materiale
Oggetti personali degli 

allievi, materiale per 

attività plastiche, … 

La nostra scuola  
rispetta il clima   
- I consumi
Prestare al posto di comprare (SI / 1° ciclo SE)

Informazioni

Spiegare agli allievi che la produzione di un nuovo gioco 

o di un nuovo vestito emette del CO2. Queste emissioni 

non possono essere evitate perché per fabbricare 
qualsiasi oggetto nuovo viene utilizzata dell’energia.

Affrontare con gli allievi le seguenti domande: 

• In qualsiasi caso abbiamo bisogno di oggetti nuovi?

• Quando si tratta piuttosto di un desiderio e quando 

di un vero e proprio bisogno? 

• Per quanto tempo verrà utilizzato un gioco? 

Attività

Chiedere agli allievi chi a casa ha libri o giochi che non utilizza più regolarmente. Organizzare in classe un 

angolo dove gli allievi possono portare giochi e oggetti da prestare ai compagni.

Definire le regole assieme agli allievi.

• Per quanto tempo gli oggetti possono essere dati in prestito?

• Cosa si fa degli oggetti dopo il periodo del prestito? Per esempio si può decidere di riportare gli oggetti a 

casa, di scambiarli oppure di portarli in un negozio dell’usato.

L’angolo dello scambio (1° ciclo SE / 2° ciclo SE) 

Informazioni

Introdurre e spiegare il termine “fast fashion”. Si tratta di settore dell’abbigliamento caratterizzato dal rinnovo 
molto veloce dei vestiti proposti nei negozi. Questi vestiti sono confezionati per essere indossati per poco 

tempo e venduti a prezzi bassi. L’industria tessile produce grandi quantità di CO2 e il principio del “fast 
fashion” ne aumenta l’impatto e genera sprechi.

Affrontare con gli allievi le seguenti domande: 

• Per quanto tempo indosserò i miei nuovi vestiti prima che diventino troppo piccoli? 

• Smetto di indossarli solo quanto sono diventati troppo piccoli? 

• Quanto è importante per me avere sempre vestiti nuovi? 

• I vestiti devono essere sempre nuovi o potrei indossarne anche di seconda mano?

Continua nella prossima pagina
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La nostra scuola  
rispetta il clima   
- I consumi
Attività

• Organizzare con gli allievi uno scambio di vestiti usati con la classe o, ancora meglio, con tutte le classi 

della scuola. 

• Invitare gli allievi a portare il loro vestiti consumati, con i buchi o che avrebbero bisogno di una 

rinfrescata. Riparare o trasformare questi vestiti per ridargli una nuova vita. Coinvolgere anche i docenti 

di educazione alle arti plastiche. 

Mercatino delle pulci a scuola (2° ciclo SE)

Organizzare con la classe un mercatino delle pulci a scuola per agire contro il consumo eccessivo di oggetti, 

giochi o vestiti nuovi. Incoraggiare gli allievi ad organizzarsi il più possibile tra di loro. Eventualmente cercare 

delle ispirazioni nelle idee proposte nella scheda n.8b “Organizzare un Pedibus”. 
E perché non cominciare la tradizione di un mercatino delle pulci organizzato una volta all’anno a scuola? 
Potrebbe per esempio essere organizzato durante il periodo dell’avvento, gli allievi potrebbero trovare dei 

regali di seconda mano per i loro amici e familiari. 

AGIREScheda di attività 
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Plic, ploc…  
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Nome:
Destinatari
2° ciclo SE

Il mio tragitto per andare a scuola - Sondaggio
In classe avete discusso i diversi mezzi di trasporto utilizzati dagli allievi della tua classe per andare a scuola.  
Alcuni di questi mezzi emettono CO2 e sono più inquinanti di altri.
Ora, con i tuoi compagni e le tue compagne di classe, potrai fare un sondaggio nella tua scuola per capire qual è la situazione degli allievi di altre classi.

• Per prima cosa dovete decidere se svolgere il 
sondaggio con tutti gli allievi della scuola, o se si 
sceglieranno solo alcune classi.

• Potete anche dividervi in piccoli gruppi da 2 o 3 e 
suddividere i compiti da svolgere.

A. Creare una tabella per raccogliere tutte le 
informazioni raccolte, come nell’esempio qui sotto. 
 
Attenzione: non indicate i nomi degli allievi 
nella lista, l’obiettivo non è sapere chi viene 
in automobile e chi a piedi, ma conoscere il 
numero di allievi per ogni mezzo di trasporto. 
Suggerimento: invece di inserire i nomi, potete 
numerare gli allievi.

Allievi Di solito vengo a  
scuola in...

Se potessi scegliere, 
andrei a scuola in...

1 Automobile Monopattino

2 Monopattino …

3 A piedi …

… … …

… … …

B. Una volta completato il sondaggio, ogni gruppo 
dovrà valutarne i risultati e contare il totale degli 
allievi che hanno partecipato al sondaggio, il totale 
di allievi che vengono in auto, in monopattino, a 
piedi, ...

Numero di allievi che hanno partecipato al sondaggio

Numero di allievi che vengono in automobile

Numero di allievi che vengono in monopattino

Numero di allievi che vengono in bicicletta

Numero di allievi che vengono a piedi

Numero di allievi che vorrebbero andare in bicicletta

Numero di allievi che vorrebbero andare in 
monopattino

Numero di allievi che vorrebbero andare a piedi

C. Sommare i numeri di tutti i gruppi e discutere 
insieme il risultato finale. Ci sono molti bambini 
che vorrebbero andare a scuola a piedi, in 
bicicletta o in monopattino? Perché questi 
bambini non possono farlo? Forse non c’è posto 
per parcheggiare monopattini e biciclette? 
Forse alcuni bambini non hanno una bici o un 
monopattino? 

D. Ora tocca a voi entrare in azione! Cosa potete 
fare per aiutare gli allievi della vostra scuola 
a spostarsi senza usare mezzi di trasporto 
inquinanti? Immaginate delle soluzioni e cercate 
di metterle in pratica. Quindi spiegate e informate 
le altre classi, ad esempio con dei cartelloni. 
Spiegate le vostre idee per ridurre il CO2 a scuola.

AGIREOBSERVERIMPARAREScheda per gli allievi 
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Plic, ploc…  
Il ghiacciaio si scioglie!

Nome:
Destinatari
2° ciclo SE

Il mio percorso per andare a scuola  
- Organizzare un Pedibus
Insieme ai compagni, dovete organizzare un Pedibus per le sezioni della scuola dell’infanzia o le classi di prima e seconda elementare. Si tratta di 
un grande progetto ed è importante discutere con tutta la classe come organizzarvi e distribuire i diversi compiti.

Proposta organizzativa in diversi gruppi

GrupPo dI  
cOordInamEnto

GrupPo dI 
cOntaTto 

GrupPo ComuNe 
e mAppa

GrupPo  
BricOlagE

GrupPo  
ScriTturA

MissIone Avere la visione d’insieme.

Contattare i docenti delle 
sezioni di scuola dell’infanzia 
o delle classi di prima e 
seconda per presentare il 
progetto Pedibus e con il 
loro aiuto cercare di capire 
se i genitori degli allievi sono 
interessati.

Contattare il Comune per 
presentare il progetto.

Organizzare le fermate 
del Pedibus.

Realizzare tutto ciò  
che riguarda i testi.

cOmpiTi

• Fare un calendario e 
pianificare il progetto 
dall’inizio alla fine;

• organizzare una 
riunione con la classe 
ogni 2 settimane per 
parlare dello stato 
di avanzamento del 
progetto;

• tenersi in contatto 
con tutti i gruppi e se 
necessario aiutare gli 
altri gruppi.

• Organizzare una 
riunione con i genitori 
o un sondaggio da 
distribuire.  
Il gruppo «Scrittura» 
può aiutarvi.

• Chiedere al Comune 
se accetta di 
finanziare il progetto;

• creare una mappa del 
percorso con la linea 
o le linee del Pedibus, 
comprese fermate, 
orari, ...;

• i gruppi «Scrittura» e 
«Bricolage» possono 
aiutarvi.

• Immaginare i cartelli 
per le fermate e il 
materiale necessario, 
ad es. legno;

• aiutare gli altri gruppi 
in base alle loro 
esigenze: cartelloni, 
disegni o foto, ...

• Scrivere e fornire 
agli altri gruppi i 
testi necessari: 
lettere, presentazioni, 
sondaggi, …

AGIREOBSERVERIMPARAREScheda per gli allievi 
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Plic, ploc…  
Il ghiacciaio si scioglie!

Nome:
Destinatari
2° ciclo SE

Il riscaldamento della nostra scuola
Sai che tipo di riscaldamento è utilizzato nella tua scuola? 
La persona che può darti informazioni in merito è il bidello o la bidella. 

A. Prepara con i tuoi compagni di classe un breve 
questionario per fare un’intervista al bidello o alla 
bidella della scuola.

• Anzitutto, è necessario svolgere una ricerca 
per scoprire la temperatura delle aule in 
inverno.

B. Fissate un appuntamento e spiegate prima qual è il 
tema dell’intervista.

C. Svolgete l’intervista.

D. Magari potete chiedere di visitare il locale caldaia 
della scuola.

E. Se scoprite che l’impianto di riscaldamento della 
scuola è di un tipo che emette molti gas 
serra, ad es. riscaldamento a nafta, 
ragionate con il bidello o la bidella 
a cosa si può fare per ridurre i 
consumi.

Ecco alcuni spunti di riflessione

• Potete chiedere al bidello o alla bidella di 
abbassare la temperatura del riscaldamento in 
inverno. Una temperatura interna di 20°C è più 
che sufficiente.

• Cosa fare se a scuola abbiamo freddo? 
Potete creare dei cartelloni con le vostre idee 
e mostrarle alle altre classi. Ad esempio, si 
possono inventare e scrivere degli slogan del 
tipo: «In inverno mettiamoci dei maglioni caldi - il 
clima ti ringrazia!».

• Potete scrivere una lettera al Comune chiedendo 
di sostituire l’impianto di riscaldamento con 
uno più ecologico e rispettoso dell’ambiente. 
Nella lettera, spiegate perché a vostro avviso è 
importante che la scuola non produca così tanti 
gas serra. Ricordatevi di scrivere anche perché 

fate la richiesta, argomentate. Durante la 
visita del Pandamobil avete scoperto tanti 

ottimi argomenti!

AGIREOBSERVERIMPARAREScheda per gli allievi 
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