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AMBIENTE A SCUOLA ATTIVATI LABORATORI DI RICICLO

Noi piccoli artigiani
della carta e sapone
Gesti per aiutare la Terra

In questi anni abbiamo
imparato ad essere eco-
logici perché un nostro
piccolo gesto può fare la

differenza per salvare la Terra.
Noi non utilizziamo più bot-
tigliette di acqua usa e getta,
bensì bottiglie di acciaio o di
plastica riciclata. Facciamo un
po’ di conti: i giorni di scuola
sono 200 circa, ogni bambino
evita di disperdere nell’am -
biente 200 bottiglie l’anno; con-
siderando che noi siamo 116, le
insegnanti 25, la nostra scuola
ha evitato che si immettessero
nell’ambiente 28.200 bottiglie
di plastica. Ma non è finita qui!
Abbiamo imparato a fare la
carta riciclata da utilizzare in
tutte le occasioni importanti:
Natale, Pasqua, auguri, inviti,
ecc. Attraverso un semplice
processo le nostre manine ren-
dono la carta da buttare nuo-
vamente viva! Costo della spe-
sa? 0 . Siccome l’appetito vien
mangiando ci siamo chiesti
cos’altro possiamo riciclare?
Proviamo con l’olio. Non ci
potevamo credere che da un
alimento di scarto si potesse
creare un prodotto così utile
nella quotidianità: il sapone. A
Natale le nostre saponette, so-
no andate a ruba. Ora nella
nostra scuola non sappiamo
proprio farne a meno e si è
creato un circolo virtuoso di
buone prassi: anche le nostre
famiglie usano i nostri bel-
lissimi saponi dalle forme più
varie e dal profumo intenso di
limoni, arance, rosmarino, la-
vanda, tutti prodotti a Km ze-
ro. E non solo. Un’alunna di
questa scuola ha creato un
gruppo whatsapp chiamato
“Saturdays for Future”, un
gruppo fatto di volontari che
hanno lo stesso desiderio, quel-
lo di ripulire Foggia da car-
tacce, mozziconi di sigarette,
bottiglie vuote ed altro. Ogni
sabato si incontrano con guan-
ti, mascherine e tanta buona
volontà. Se come noi vuoi un
ambiente più pulito, più sano,
non ti resta che unirti a noi.
Oggi perché domani è troppo
tardi! Venite ad imparare da
noi siamo certi che, anche se
siamo ancora piccoli, possia-
mo insegnarvi qualche piccolo
gesto per aiutare la nostra Ter-
ra.
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LABORATORI
DEL RICICLO
della carta e
della
lavorazione
dei saponi

.

Fra i banchi
con meno fatica

A pprendere mediante metafore e
analogie, in modo semplice e
con meno fatica? E’ possibile
grazie al Metodo Analogico di

Bortolato. La nostra scuola ha uno spazio
dedicato a questo approccio in cui vi sono
tutti gli strumenti: Kit, testi e software
(dalla Scuola dell’infanzia alla classe V

della Primaria). La
nostra scuola ha de-
ciso di usare il me-
todo Bortolato poi-
ché fa leva sull’in -
tuito dei bambini
per trasformare
l’apprendimento in
un gioioso volo di
scoperta e rende la
scuola:

Intuitiva: salva-
guarda le capacità

del bimbo di arrivare attivamente alla
comprensione dei concetti.

Concreta: si impara valorizzando le
esperienze concrete del bambino.

Adatta al bambino: la disponibilità ad
apprendere è fatta di desideri e curiosità.

Coinvolgente: compito dell’insegnante è
di emozionare e promuovere un percorso
di umanità a scuola.

Inclusiva: tutti riconoscono il proprio
modo originale di apprendere.

Classi V A e V B

LO SPAZIO
del metodo
analogico di
Bortolato

SCUOLA AMICA DEL MAB
IL PROGETTO IDO IO FACCIO FUTURO

Ecco i lapbooks
mini sculture
La nostra scuola è

davvero al passo
con i tempi e questo
permette di impa-

rare divertendoci. Non solo
Lim e Pc ma anche tanta
metodologia sorprendente per
noi alunni. Si apprende ascol-
tando le immagini con i Lap-
books. E’ stupendo vedere
queste piccole sculture colo-
rate, piegate a fisarmonica
con cartelli, sovrapposizioni
che permettono di fissare i
contenuti e riprenderli in me-
moria con un colpo d’occhio.
Per costruirli è necessaria
creatività, capacità di sintesi,
manualità che sottintende
un’interiorizzazione e com-
prensione degli argomenti.
Con il Progetto “iDo- io Faccio
Futuro” si impara a costruire
dei congegni tecnologici de-
stinati a migliorare la qualità
della vita e agevolare l’in -
serimento nella società di
bambini affetti da autismo e
malattie rare. Un’esperienza
straordinaria di innovazione
ed emozione. Inoltre, rove-
sciando il classico ruolo im-
maginario del rapporto inse-
gnante - alunno (flipped clas-

sroom), utilizzano il digital
storytelling, gli alunni orga-
nizzano la loro lezione e la
spiegano ai compagni attra-
verso narrazioni prodotte con
strumenti digitali rendendo la
lezione affascinante con uso
di foto, musica, testi, video
ecc.

Classi V A – V B IL LABORATORIO dei Lapbooks
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IL SAN LORENZO SUL PODIO DI “SALVIAMO LE FORESTE”

Il melograno
cuore che batte
nel nostro orto

Il plesso scolastico “San Lorenzo” è stato
sempre attento alle problematiche am-
bientali e collabora attivamente con as-
sociazioni come Anter, Legambiente, Sa-

perecoop e Greenpeace partecipando alle di-
verse manifestazioni, eventi e concorsi proposti,
per attuare azioni concrete sul territorio. Tutti
gli anni gli alunni, le insegnanti, i genitori e i
collaboratori scolastici aderiscono attivamente
alle iniziative “Puliamo il mondo”, “Festa
dell’albero”, “Non ti scordardimè”, “Non man-
giarti le foreste”, “Proteggi gli Oceani”, “Non
chiamatelo mal tempo” “Ferma gli allevamenti
intensivi”, “Il sole in classe”, “Ambiente e fu-
turo”, “Cresciamo green” diciamo che non ce ne
facciamo sfuggire una tutte occasioni per ap-
prendere e aiutare il nostro Mondo. Siamo fieri
di poter dire che, già nel 2017 (quando eravamo
in classe terza), abbiamo partecipato al Con-

corso Nazionale: “salviamo le foreste.” pro -
mosso da Greenpeace. I volontari di San Fer-
dinando di Puglia, hanno saputo sensibilizzare i
nostri cuori e le nostri menti sulle preoccupanti
condizioni della Grande Foresta del Nord in
Svezia, in Finlandia e Russia. Siamo stati, pur-
troppo, i precursori di una situazione attua-
lissima. Per noi la Foresta vale più di un
fazzoletto e non possiamo permettere che gli
alberi vengano rasi al suolo per produrre pro-
dotti monouso. In quell’occasione il nostro ela-
borato ha vinto un delizioso alberello di me-
lograno, che abbiamo promesso di curare e
proteggere come esempio e piccolo contributo
per la salvaguardia dell’ ambiente e dei nostri
amici alberi di tutto il mondo. La nostra scuola
già dal 2017 è plastic free e abolisce i prodotti
monouso.

Classe V A

L’ALBERELLO
DEL
MELOGRANO
nel giardino
della scuola

.

EDICOLA
AMICA:
EDICOLA
AMICA:
Staffieri,
v.le
Kennedy
.

NewspaperGame
LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

SAN LORENZO
I.C. – Vit. da Feltre - Zingarelli - Scuola

Foggia


