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AMBIENTE RIDURRE È IL MIGLIOR MODO PER AIUTARLO

Una green - school
Riciclo e utilizzo
Ogni gesto può fare la differenza

Il progetto di educazione
ambientale “Green
school”, organizzato da
Ambiente 2.0 e avviato

nella nostra scuola Caputi, ha
coinvolto noi ragazzi delle
classi quinte con giochi di
squadra in palestra per l’uti -
lizzo corretto dei mastelli per
la raccolta differenziata. Un
gioco consisteva nel separare
la montagna dei rifiuti e de-
positarla correttamente negli
appositi mastelli impiegando
il minor tempo possibile. At-
traverso un laboratorio crea-
tivo con materiale riciclato
abbiamo realizzato lavoretti
natalizi e dei biglietti augu-
rali a costo zero. Altre espe-
rienze ci hanno consentito di
apprendere l’importanza di
riutilizzare e costruire, con
oggetti di scarto come rotoli di
carta igienica, tappi di bot-
tiglia, materiali che possono
essere utili a scuola e a casa.
Ci siamo soffermati a riflet-
tere sull’importanza dell’igie -
ne urbana e sull’attuazione di
comportamenti civili da parte
di tutti i cittadini per sal-
vaguardare il decoro della no-
stra citta’ spesso deturpato da
atteggiamenti irresponsabili
dei cittadini. Il percorso non è
ancora terminato; proseguirà
con la partecipazione di
esperti e volontari di “Le -
gambiente”. Con loro realiz-
zeremo delle forme d’arte con-
temporanea utilizzando tappi
di bottiglia in sughero o in
plastica e oggetti di scarto. Gli
oggetti ottenuti attraverso
questa attività laboratoriale
potranno essere utilizzati nel-
la nostra scuola come ogget-
tistica funzionale all’attività
scolastica. Questi percorsi fat-
ti in collaborazione con le
associazioni presenti nel no-
stro territorio ci fanno ri-
flettere sull’importanza di
prenderci cura dell’ambiente
e del bene comune e ci in-
segnano che, con piccoli e
semplici gesti, si può con-
tribuire alla tutela dell’am -
biente. Le riflessioni su que-
sta attività sono state anche
condivise con le nostre fa-
miglie perché il problema del-
la raccolta differenziata coin-
volge tutti e, purtroppo, non è
gestita correttamente.
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GIOCHIAMO
a
differenziare

.

Un amico speciale
Social incanto

T oni è il nostro amico speciale,
lui è un bambino con autismo
ma soprattutto è il nostro com-
pagno di classe che conosciamo

dalla prima elementare. In questi cinque
anni trascorsi insieme ci sono stati sia
dei momenti difficili perché spesso Toni
urlava in classe e noi eravamo preoc-

cupati per lui ma
anche dei bellissi-
mi ricordi perché
col passare degli
anni il comporta-
mento di Toni è
migliorato anche
grazie al nostro
aiuto. Il ricordo
più bello di tutti è
stato quando, du-
rante la manifesta-
zione natalizia, To-

ny ha cantato in chiesa una bella canzone
intitolata “Hallelujah” facendo emozio-
nare tutti i genitori e le maestre. Il suo
video è diventato “virale” ed è stato con-
diviso da ben quindicimila persone in
tutta Italia! Questo ci ha fatto riflettere
sull’uso dei “social” che, utilizzati nel mi-
glior modo possibile, possono aiutare a
far conoscere a tante persone delle storie
emozionanti come quella del nostro com-
pagno di classe e amico Toni.

Classe V B

UN AMICO
speciale

INCLUSIONE AUTISMO
IL VIDEOGIOCO ON-LINE PIU’ GET TONATO

Cyberbullismo
Stop a Fortnite!
Fortnite è un video-

gioco il cui scopo
finale è uccidere gli
altri giocatori per

rimanere l’unico sopravvis-
suto.

Durante il gioco possiamo
“shoppare” cioè possiamo ac-
quistare le “skin” che ci con-
sentono di modificare le ca-
ratteristiche dei personaggi.

Per giocare indossiamo le
cuffie o gli auricolari che ci
permettono di giocare in
multiplayer con gli altri gio-
catori; inoltre possiamo crea-
re un party e invitare i nostri
amici on line.

A volte ci è capitato di
giocare con bambini di altre
città e di altre nazioni.

A scuola, durante il pro-
getto sul Bullismo e Cyber-
bullismo, abbiamo parlato
con le nostre maestre dei
rischi che possiamo correre
giocando, come chattare con
degli sconosciuti, fornire i
nostri dati personali, far
spendere dei soldi ai nostri
genitori e “sprecare” il no-
stro tempo davanti ad uno
schermo.

Abbiamo riflettuto e com-

preso che, dopo aver svolto i
compiti, è preferibile prati-
care sport e incontrarci
all’aria aperta.

Sicuramente continuere-
mo a giocare a Fortnite ma
ascolteremo i consigli dei no-
stri genitori e delle maestre.

E V B GIOCO di Fortnite
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AMERICA-RUSSIA DUE REALTÀ A CONFRONTO

No allo spreco
Doniamoci cibo
e consapevolezza

Le classi quinte sez. A e B della scuola
“Caputi” hanno vissuto un’esperien -
za di vita con due testimoni prove-
nienti da paesi geograficamente di-

stanti: Irina Rizhova, insegnante russa, e la
biscegliese Betty Baldini traduttrice madrelin-
gua, che abita a San Francisco, in California. Era
presente anche il sociologo Mauro De Cillis che
ci ha aiutati a comprendere le diversità di
comportamento circa l’utilizzo del cibo. In Rus-
sia, dove vi è stato un periodo di povertà, il cibo
non viene sprecato e le famiglie riflettono molto
su cosa e quanto acquistare. I Russi non spre-
cano cibo perché si ricordano di quelle persone
che vivevano a San Pietroburgo e non potevano
mangiare. In America, invece, si è poco attenti
agli acquisti: spesso buttano quanto non rie-
scono a consumare. Tuttavia negli ultimi anni
nei fast–food, molto popolari, si è diffusa l’abi -

tudine di ridurre le porzioni per far fronte al
problema dell’obesità. Due civiltà, così stori-
camente diverse, ci hanno insegnato a cosa ci
porta la strada del consumo senza regole: da una
parte l’America che considera il cibo come
mezzo di consumo usa e getta e dall’altra la
Russia dove il Comunismo ha portato alla po-
vertà. Anche noi abbiamo contribuito a far
conoscere la nostra tradizione culinaria attra-
verso un lavoro di ricerca. Questo incontro ci ha
permesso non solo di recuperare una parte della
nostra cultura locale, ma anche di riflettere su
come il cibo sia un dono da non sprecare e da
condividere. Attraverso queste esperienze che
arrivano da lontano abbiamo compreso che
l’abbondanza delle risorse rappresenta un te-
soro da custodire e da ripartire equamente con i
meno fortunati.
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