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Un percorso sulla scrittura di argomento scientifico nella scuola primaria:

L’inquinamento dell’acqua

Introduzione

La sperimentazione è stata condotta in alcune scuole primarie del comune di Reggio Emilia nell’A.S.
2015-2016. In particolare, è stata proposta a due classi seconde della scuola “Elsa Morante”; in una
classe seconda della scuola “Sant’Agostino”; in due classi terze della scuola “Agosti”; in una classe
terza della scuola “San Giovanni in Bosco”. 

Il percorso didattico è strutturato in attività linguistiche e comunicative che adottano una modalità
induttiva,  attiva  e  learner-centered;  le  attività  rappresentano  tappe  diverse  del  processo  di
produzione di testi espositivi e prendono avvio dalla visione di uno stimolo audiovisivo. 

Il tema scelto è quello dell’inquinamento dell’acqua, argomento noto agli alunni e che nondimeno
si presta a essere affrontato da svariati, talvolta imprevisti, punti di vista (ad esempio, le cause e le
responsabilità  individuali,  le  conseguenze  sulla  vita  dell’uomo  e  degli  animali);  quello
dell’inquinamento dell’acqua è inoltre un tema interdisciplinare, che ben si presta a essere trattato
da una prospettiva geografica, storica e legata alle scienze.

Le attività proposte mirano a formare e/o potenziare le abilità di produzione scritta di testi,  in
particolare:

 prendere appunti ed estrarre le informazioni da un documentario audiovisivo;

 organizzare le informazioni selezionate in un progetto del testo (la scaletta);

 produrre il testo seguendo la scaletta;

 leggere e revisionare il testo per controllarne la coerenza, ovvero l’efficacia comunicativa, la

coesione, ossia la presenza di collegamenti chiari, e la correttezza linguistica (ortografia,
scelte lessicali, ecc.).

Il percorso in breve

Attività 1  Brainstorming sul tema dell’inquinamento

 Eventuale riflessione su che cosa significa ‘prendere appunti’

Attività 2  Visione integrale del video The majestic plastic bag, 

https://www.youtube.com/watch?v=EFcG3QreyeU

 Ulteriori visioni in cui l’insegnante blocca il video ogni 30 secondi circa per 

consentire ai bambini di prendere appunti
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 Discussione sul video 

Attività 3  Individuazione delle macro-sequenze del video (unità informative principali)

 Costruzione della scaletta di base

Attività 4  Individuazione delle sequenze del video (unità informative secondarie)

 Costruzione della scaletta dettagliata o arricchita

Attività 5  In piccolo gruppo: stesura del testo a partire dalla scaletta dettagliata

Attività 6  Revisione del testo fra pari (i gruppi revisionano uno il testo dell’altro)

Attività 7  Nel piccolo gruppo originario: riscrittura dei testi, sulla base dei consigli ricevuti 

dagli altri gruppi

Attività 8  Discussione a grande gruppo sul percorso fatto e sulle cose imparate (costruire 

una scaletta, lavorare in gruppo, ecc.)

Attività aggiuntive 
opzionali

 Raccolta di nuove informazioni sul tema dell’inquinamento (dell’acqua)

 Esposizione del lavoro fatto ad altre classi

 Ecc.

NOTA BENE:
Per suggerimenti operativi sullo svolgimento delle attività (gestione del lavoro di gruppo, organizzazione 
delle attività di revisione e riscrittura del testo, ecc.), si consulti il documento “Indicazioni e suggerimenti”, 
che si riferisce ad aspetti comuni a diversi percorsi.

L’articolazione del percorso

Attività 1

L’Attività  1  introduce  l’argomento  dell’inquinamento  attraverso  un  brainstorming  condotto
dall’insegnante a grande gruppo. Lo scopo è rendere familiare e coinvolgente il  tema su cui  si
lavorerà durante l’anno, nonché valutare informalmente le conoscenze e le idee pregresse.
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In preparazione dell’Attività 2, è consigliabile stimolare una discussione a grande gruppo su che
cosa sono gli  appunti e sulle  strategie che usiamo per prenderli  (frecce, abbreviazioni,  simboli
matematici, colori, ecc.). 

Attività 2

Si mostra il video The majestic plastic bag: https://www.youtube.com/watch?v=EFcG3QreyeU (4 
minuti circa). 
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È consigliabile mostrare il video con l’audio. Dato che la voce fuori campo si esprime in inglese, i 
bambini non potranno comunque riportare le frasi ascoltate così come sono negli appunti e quindi 
nel testo. D’altra parte, la presenza dell’audio rende più piacevole la visione e aumenta il 
coinvolgimento. 

Le visioni sono svariate e diverse per finalità e modalità:
1. La prima volta il filmato è mostrato ininterrottamente e si chiede ai bambini di prendere

appunti.
2. La seconda volta si interrompe il video ogni 30 secondi per facilitare la presa di appunti (è

bene fare pause brevi per evitare che gli alunni abbiano il tempo e la tentazione di scrivere
veri e propri testi).

3. Su richiesta dei bambini, si può fare una terza visione.

L’Attività 2 si conclude con una discussione sui contenuti del video.

Variante 1 (Attività 2)

Soprattutto nelle classi che non hanno ancora dimestichezza col prendere appunti, prima della discussione
sul video, si  può dividere i bambini a gruppi e chiedere ai membri di ciascun gruppo di confrontare gli
appunti presi. In questo modo i singoli avranno la possibilità di aggiungere nuove informazioni a quelle che
avevano annotato autonomamente in precedenza.

Variante 2 (Attività 2)

Durante la sperimentazione, in due classi terze, i bambini hanno scritto un testo individuale sulla base degli
appunti presi nel corso della visione. In maniera simile a quanto fatto in altre edizioni del progetto, questa
variante ha un doppio obiettivo: individuare i bisogni linguistici prioritari,  i più diffusi nella classe, su cui
concentrare  l’attenzione  nelle  attività  didattiche  del  percorso,  e  poter  eventualmente  confrontare  le
competenze linguistiche degli alunni all’inizio e al termine del percorso. 

Due testi prodotti in questa fase dai bambini di una classe terza:
1. Questa storia parla di un sacchetto di plastica. Un signore aveva perso un sacchetto mentre mentre

metteva gli altri. Poi un tizzio afferrò un bastone un sacchetto. ma il sacchetto non era quello. Poi un
cane si bloccò poi andò nel mare e vise un delfino e una tartaruga e andò al luna park.

2. All’inizio, davanti a un supermercato, una famiglia usci con tanti sacchetti di plastica. Uno di questi
sacchetti volò via. Il sacchetto attraversò: le strade, le fogne. Il sacchetto si impiglio in una pianta. Poi
entrò nel parco affrontò un signore e un cane. Infine entra nell’oceano.

 

Attività 3

L’Attività 3 mira a potenziare l’abilità di selezione e organizzazione dei contenuti da raccontare,
dividendo la storia in sequenze (o nuclei narrativi o scene). 

Fasi operative:
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 La classe viene divisa in gruppi di tre o quattro bambini, eterogenei per livello, che, in 10-15

minuti,  danno  un  nome  al  gruppo  e  si  assegnano  un  ruolo  (ad  esempio,  segretario,
consigliere, portavoce, moderatore del tempo e del volume della voce).

 I componenti del gruppo confrontano i loro appunti e decidono quante sono le sequenze

del video; durante la sperimentazione, i gruppi ne hanno individuate da quattro a sei, ad
esempio, un gruppo di terza ha proposto le seguenti:

1. il sacchettino inizia a volare;
2. il sacchettino arrivato al parco;
3. il sacchettino ricomincia a volare;
4. e arrivato a un ruscello;
5. e le correnti lo porto alla spiaggia;
6. e arrivato al mare.

 Si mostra nuovamente il filmato e i portavoce dei gruppi, a turno, interrompono il video

quando finisce una sequenza. L’insegnante chiede di motivare le diverse scelte, stimola le
opinioni degli altri gruppi, aiuta la classe a discutere le diverse posizioni e infine ad arrivare
a un accordo sul numero delle sequenze. 

 I  gruppi  ricevono tante  buste  di  carta  quante  sono le  sequenze  concordate  a  livello  di

classe. Ciascun gruppo sceglie i titoli da dare alle sequenze e ne riporta uno su ogni busta;
sulle buste vengono scritti anche il nome del gruppo, il numero della sequenza e, volendo,
un disegno che la rappresenta.

 I gruppi consegnano le buste all’insegnante che le espone su un cartellone o sulla lavagna

in modo che i  titoli  di  ogni  gruppo si  leggano in verticale e i  titoli  di  ogni  sequenza in
orizzontale. 
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 L’insegnante chiede alla classe di scegliere i titoli più chiari e più pertinenti per ciascuna

sequenza (o di trovarne di nuovi tutti insieme) e li scrive alla lavagna.

 La  classe  vede  un’ultima volta  il  filmato  per  verificare  di  aver  fatto  le  scelte  giuste  in

relazione  alla  divisione  in  sequenze  e  alla  scelta  dei  titoli,  e  compila  la  colonna  del
cartellone che corrisponde alle decisioni finali della classe. 

 I  gruppi  ricevono  nuovamente  le  loro  buste.  Cancellano il  titolo  che vi  avevano  scritto

inizialmente e lo sostituiscono, a penna, con quello condiviso dalla classe.

Note

La gestione del lavoro di gruppo: 

 Nell’attesa che tutti i gruppi portino a termine il compito di identificazione delle sequenze, gli alunni che

hanno finito possono decorare le buste di carta.
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Attività 4

L’Attività 4 fa sperimentare ai bambini un modo per produrre uno strumento di pianificazione del
testo, cioè una scaletta dettagliata. Per fare ciò, prevede che gli alunni arricchiscano la scaletta di
base (Attività 3) di altri elementi (personaggi, azioni, dettagli, ecc.) presenti nel video The majestic
plastic bag.

Fasi operative:

 Tutti i gruppi ricevono le buste con i titoli condivisi e una serie di immagini tratte dal video.

Il numero delle immagini dipende principalmente dalla classe (per fare solo un esempio, nel
corso della sperimentazione, le classi seconde hanno lavorato con 21 immagini).

 I gruppi ritagliano le immagini, individuano la sequenza a cui ciascuna appartiene e infine le

numerano tutte secondo l’ordine che meglio racconta la storia (ad esempio, da 1 a 5 per la
prima sequenza, da 1 a 6 per la seconda, ecc.). Aggiungono una breve didascalia a ciascuna
immagine e quindi la inseriscono nella busta corrispondente.

 L’insegnante ritira le buste e le attacca su un cartellone o alla lavagna. 
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 I portavoce dei gruppi espongono il lavoro fatto. L’insegnante esorta la classe a valutare se

le immagini  sono state  ben numerate  e se sono state  collocate  in corrispondenza della
sequenza opportuna. Si discutono anche le didascalie dei singoli gruppi in modo che siano
brevi ed efficaci, e che corrispondano all’immagine che intendono riassumere.

 Ogni gruppo copia i nomi delle sequenze concordate a grande gruppo durante l’Attività 3 e,

in  corrispondenza  di  ciascun  nome,  elenca  le  proprie  didascalie,  tenendo  conto  dei
suggerimenti ricevuti dagli altri gruppi e dall’insegnante. In questo modo ciascun gruppo
arriva a delineare la scaletta del proprio testo. Visivamente, la scaletta può presentarsi in
molti modi: può articolarsi in più fogli - uno per ciascuna sequenza - e riportare immagini e
didascalie (esempio di sinistra); oppure  può concludersi sinteticamente in un unico foglio
(esempio di destra).
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L’importante è che sia visivamente chiara la distinzione tra unità informative principali (i
titoli delle sequenze) e unità informative secondarie (le didascalie). Un modo ulteriore per
visualizzare la scaletta può essere il seguente.

Titolo sequenza 1 Titolo sequenza 2 Titolo sequenza 3 Titolo sequenza 4

Didascalia 1 (Seq.1)
Didascalia 2 (Seq.1)
Ecc.

Didascalia 1 (Seq.2)
Didascalia 2 (Seq.2)
Ecc.

Didascalia 1 (Seq.3)
Didascalia 2 (Seq.3)
Ecc.

Didascalia 1 (Seq.4)
Didascalia 2 (Seq.4)
Ecc.

Variante 1 (Attività 4)

Soprattutto nelle classi che non hanno mai partecipato ai percorsi di Osservare l’Interlingua, è consigliabile
usare delle procedure più guidate. Operativamente, si può distinguere ad esempio la fase in cui bambini
dispongono le immagini nelle buste da quella in cui scrivono le didascalie, in modo da diluire il compito e
renderlo  più  maneggevole.  Si  può  anche  fare  in  modo che  la  scaletta  finale,  quella  che  emerge  dalla
discussione a grande gruppo, sia  la  stessa  per tutti i  gruppi;  questa  soluzione può tra  l’altro rendere il
dibattito in classe più vivace, dato che tutta la classe deve trovarsi d’accordo sulla scelta delle didascalie.

Attività 5

Durante l’Attività 5 i bambini, divisi a gruppi, stendono il testo seguendo il progetto, ovvero i titoli e
le  corrispondenti didascalie.  In  questo  modo l’attività mira a mostrare  ai  bambini  come si  usa
concretamente lo strumento concettuale della scaletta.

Fasi operative:

 I gruppi partono dalla scaletta arricchita (quella con i titoli delle sequenze e le didascalie

delle informazioni secondarie) e scrivono il testo seguendo la consegna “Racconta la storia
del video a chi non lo ha visto” (si può indicare come destinatario del testo un insegnante
che non ha visto il  video e che in seguito sarà invitato in classe per leggere i  testi).  Ai
bambini viene ricordato di seguire con attenzione l’ordine della scaletta.
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 Quando la scrittura è ultimata, il gruppo rilegge il testo e controlla se è completo e se “fila”,

ovvero se è coerente. Se qualcosa non è chiaro, fa eventuali modifiche e correzioni.

 Il testo definitivo viene copiato in bella e consegnato all’insegnante, insieme alla scaletta

arricchita del gruppo e alla brutta copia. L’insegnante conserva i materiali e fotocopia la
bella,  che nella  successiva  attività  di  revisione verrà  consegnata  agli  altri  gruppi  per  la
revisione.

Note

La gestione del lavoro di gruppo: 

 Eventualmente, per far partecipare tutti i bambini alla produzione attiva del testo, ognuno può avere la

responsabilità  di  una  sequenza  specifica.  In  ogni  caso,  ogni  porzione  di  testo  deve  essere  riletta
dall’intero gruppo.

La calligrafia come bisogno comunicativo

 La fase di ricopiatura in bella è utile anche per lavorare sulla grafia dei bambini, collegando la chiarezza

della  loro scrittura a un effettivo bisogno comunicativo:  se -  nella successiva attività di revisione - i
compagni degli  altri  gruppi non riusciranno a leggere quanto scritto,  potranno non capire il  testo e
darne una valutazione negativa.

Attività 6

L’obiettivo dei cicli di revisione del testo proposti dall’Attività 6 è stimolare nei bambini l’abitudine
a rileggere quanto scritto e la voglia di migliorarsi sempre di più, non accontentandosi della prima
versione prodotta. La revisione è condotta dai pari (non dall’insegnante), a livello di gruppo (non
individuale)  e  si  esprime  tramite  “stelle  e  auguri”  (non  con  un  voto  numerico):  una  stella
rappresenta il giudizio positivo del gruppo dei revisori per una scelta appropriata; un augurio indica
un consiglio su come correggere un errore (i  revisori  offrono del feedback e non forniscono la
forma corretta). 

Fasi operative:
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 Con tutta la classe, si decide quali saranno le dimensioni della scrittura su cui si concentrerà

la  revisione.  Mentre  i  bambini  discutono  su  quali  aspetti  dovranno  prendere  in
considerazione (quelli  ‘più importanti’,  quelli  che in genere sbagliano,  ecc.),  l’insegnante
annota le loro idee sulla lavagna. Durante la sperimentazione, le classi hanno in genere
deciso di concentrarsi su quattro o cinque aree tra le seguenti:

o La coerenza (spesso chiamata anche “chiarezza” o “comunicazione”);

o Il lessico (o, meglio, “varietà e precisione delle parole”);

o I verbi (in relazione alla coerenza dei tempi verbali);

o I collegamenti (i connettivi, spesso chiamati anche “parole che legano”);

o La punteggiatura;

o I capoversi;

o L’ortografia.

 Ciascun gruppo riceve un cartellone dove è stata incollata la fotocopia del testo di un altro

gruppo, e lo divide in tanti riquadri colorati quante sono le aree da revisionare (ad esempio,
il riquadro della punteggiatura sarà in rosso, quello della coerenza in arancione, ecc.). 
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 Come descritto nel documento “Indicazioni e suggerimenti”, l’attività è organizzata in modo

tale che uno stesso gruppo revisioni tutti i testi prodotti dalla classe, concentrandosi per
ciascun testo su una dimensione differente (coerenza, lessico, ecc.).  

 I gruppi dei revisori presentano il proprio lavoro alla classe. Ne deriva una discussione a

grande gruppo finalizzata a commentare le caratteristiche le scelte degli autori e quelle dei
revisori.

Attività 7

L’Attività  7  ha  come  obiettivo  quello  di  guidare  i  bambini  a  fare  tesoro  delle  indicazioni  dei
compagni-revisori e di assumersi la responsabilità della redazione finale del proprio testo. 

Fasi operative:

 Ogni  gruppo riceve il  cartellone con il  proprio testo revisionato dagli  altri  gruppi,  legge

ciascun riquadro, valuta i suggerimenti dei compagni e sceglie quali modifiche apportare al
testo, inserendo con la matita sì/no vicino a ogni feedback (sia stella che augurio).

 Il gruppo riscrive il testo su un foglio nella forma definitiva.

 L’insegnante fotografa i testi iniziali e rivisti dei gruppi.

 Ogni gruppo legge alla classe il proprio materiali, vale a dire il testo iniziale, le revisioni con

le stelle e gli auguri dei compagni, e il testo finale. Il portavoce spiega quali suggerimenti il
gruppo-autore  ha  accolto  e  perché.  Mentre  i  portavoce  parlano,  vengono  proiettate  le
fotografie dei testi perché la classe possa capire anche gli aspetti grafici che nella lettura ad
alta si perdono (ad esempio la punteggiatura o i capoversi). Qui sotto sono riportati i testi
inziali e finali del gruppo di terza L’arcobaleno dell’amicizia.

Testo iniziale Testo finale 

CERANO  DUE  BAMBINI  CHE  IL  PADRE  AVEVA
PORTATO  A  SCUOLA  E  ANNO  VISTO  UN
SACCHETTO CHE VOLAVA E QUANDO STAVANO
PER  ENTRARE  E  VEDONO  LO  STESSO
SACCHETTO E  QUANDO STAVANO PER USCIRE

La famiglia  esce da un supermercato e non si
accorgono che un sacchetto è volato via.
Il  sacchetto  vola  in  mezzo  alla  strada  è  una
macchina lo sta per schiacciare poi vola vicino a
un palazzo alto.
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DALLA SCUOLA VEDONO IL SACCHETTO CHE SI
ATTORCIGLIAVA E CE LO SPAZZINO CHE RACCO
GLIE  POI  SUO  CUGINO  VA  AL  PARCO  E  NEL
PARCO CERA UN CANE SI E ACCORTO CHE CERA
UNA  BUSTA  SU  DI  LUI  LA  BUSTA  VOLA  VIA
PERCHÉ CERA VENTO E IL SACCHETTO FINISCE
NEL FIUME.
E DOPO IL SACCHETTO SI LIBERA DOPO FINISCE
SOPRA AD UN ALBERO POI VA NEL MARE E AL
LA FINE  SI  VEDONO TANTI  SCCHETTI  E  TANTI
ALTRI OGGETTI.

Dopo il sacchetto vola al parco è ci sono molti
bambini  che  giocano  a  pallone,  allo  scivolo,
altalena,  poi  delle  persone  che  portano  a
passeggio i  cani  e  uno spazzino che butta un
sacchetto poi un cane gioca col sacchetto.
Il sacchetto si impiglia in un ramo di un albero
poi  il  sacchetto  vola  via  dal  parco  poi  il
sacchetto vola in una stradina. Poi diventa notte
e  il  sacchetto  vola  in  una  fogna  e  si  vede  l'
acqua verde.  Poi  il  sacchetto esce dalla fogna
tutto bagnato e poi va nel  fiume. Il  sacchetto
arriva alla al mare della spiaggia e una tartaruga
simpiglia nel sacchetto poi anche un delfino.
Poi il sacchetto va dove vuole nel mare. poi si
vede  il  mare  pieno  di  rifiuti  e  sporcizzia  di
plastica.

Il  confronto fra la stesura iniziale e la versione finale mostra correzioni  su più aspetti: il
secondo  testo  è  più  informativo  (più  lungo  e  ricco  a  livello  lessicale),  maggiormente
scandito  dalla  punteggiatura  (ci  sono  le  virgole,  e  i  punti  sono  usati  in  maniera  più
sistematica)  e  molto  più  coeso  per  quanto  riguarda  la  scelta  dei  tempi  verbali  (i  salti
temporali  del primo racconto scompaiono nel secondo,  che è coerentemente esposto al
presente). Rimangono alcune incertezze ortografiche, ma nel complesso anche l’ortografia
appare migliorata.

Attività 8

L’Attività 8 corrisponde a una fase finale di  debriefing in cui la classe riflette a grande gruppo sul
percorso fatto e sulle cose imparate (ad esempio, costruire una scaletta, usare la punteggiatura,
lavorare in gruppo, accettare i consigli degli altri, ecc.). 

Variante 1 (Attività 8)

Nel corso della sperimentazione, alcune insegnanti hanno somministrato un breve questionario ai bambini
in cui chiedevano la loro opinione rispetto all’esperienza di lavorare in gruppo. Il questionario (due o tre
domande) aveva lo scopo di introdurre un confronto a grande gruppo su: (1) le opinioni dei membri dei
gruppi sul loro lavorare insieme; (2) le percezioni esterne del resto della classe sulle modalità di lavoro dei
singoli gruppi. Alcuni commenti dei bambini (annotati sul questionario o appuntati dalle insegnanti durante
la discussione collettiva):

1. Osservazioni dei componenti del gruppo (gruppi vari):

 S1: ”Secondo me abbiamo lavorato bene. Mi sono trovata bene con tutti”

 S2: “Io mi arrabbiavo a volte perché mi spiegavano cosa fare e a volte me la sono presa”

 S3: “Alcune volte abbiamo litigato perché uno diceva NON CI STA BENE. A volte invece ci siamo chiariti”

 S4: “Io mi sono arrabbiata perché scrivevo da sola mentre loro parlavano di cartoni e pubblicità”

 S5: “Secondo me abbiamo lavorato bene ma S6 ciondolava un po’ per la classe”

 S6: “Sì, ciondolavo però mi piace lavorare in gruppo”
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 S7: “Abbiamo lavorato bene. Sono soddisfatto”

 S8: “Collaboravamo tantissimo…”

2. Commenti della classe su gruppi specifici:

 S9: “Comunque, anche se non è perfetto hanno fatto un buon lavoro”

 S10. “Bravi perché hanno collaborato, hanno corretto e riletto. Ci sono tutti i pezzi

 S11:  “L’hanno scritto  in  prima persona…”;  S12:  “Anche  a  me piace  tantissimo  raccontare  in  prima

persona, sembra più vera”; S11: “A me piace la prima persona perché ti fa sentire l’emozione di essere
un sacchetto”; S10: “Come se il sacchetto entrasse dalla porta e raccontasse la storia”; F13: “Sì! È come
se il sacchetto fosse una persona e andasse per il mondo a raccontare e avvisare dei pericoli”

Attività aggiuntive opzionali

Quello dell’inquinamento dell’acqua è un tema che si presta bene a lavorare sulle abilità di ricerca
e di organizzazione di nuove informazioni interdisciplinari (legate ad esempio alle scienze e alla
geografia),  nonché a esercitare la scrittura su altri  tipi di testo (in particolare quelli espositivi e
discontinui,  cioè  accompagnati  da  tabelle  e  grafici).  Per  questo  motivo,  nel  corso  della
sperimentazione, alcune classi terze hanno concluso il percorso con una serie di attività aggiuntive.

Fasi operative:

 A grande gruppo, i bambini parlano di quello che hanno imparato guardando il video del

sacchetto  di  plastica  e  di  come  potrebbero  raccogliere  ulteriori  informazioni
sull’inquinamento,  sulla  plastica,  ecc.  L’insegnante  annota  le  curiosità  dei  bambini  sulla
lavagna; loro le riportano su dei fogli. 

 La classe decide su quali domande concentrarsi. Ad esempio:

o che cos’è l’inquinamento (del mare e dell’ambiente terrestre);

o a che cosa serve la plastica?

o perché la plastica inquina? Anche la carta inquina?

o cosa succede se inquiniamo l’ambiente?
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 A  gruppi,  i  bambini  cercano  le  risposte  a  queste  domande  facendo  delle  ricerche  sul

dizionario, su Internet e su alcuni libri portati in classe dall’insegnante.

 I gruppi costruiscono grafici e tabelle per riassumere gli argomenti trattati.

 Verificano le informazioni raccolte sull’inquinamento e sulla raccolta differenziata nel corso di

un’uscita nei dintorni della scuola, durante la quale fanno fotografie e prendono appunti.
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 Infine, i bambini espongono a un’altra classe il lavoro fatto e i risultati delle loro ricerche.
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