Littering, recycling

Riflessione e conclusione
Commento per i docenti

Di che cosa si tratta?

Gli allievi riflettono su quello
che hanno imparato con
una lettera all’eroe di classe
o a un eroe del booklet.

Forma sociale
LS / plenum

Contenuto e azione

Gli allievi scrivono una lettera seguendo le
istruzioni del docente.
Un allievo legge la fine della storia dell’eroe di
classe.

Materiale

Buste e carta per lettere

Tempo
45 min

Informazioni supplementari
 In alternativa alla lettera scritta o disegnata indirizzata all’eroe di classe, gli
allievi possono anche registrare un messaggio video. Possono farlo da soli o in
gruppo.
 La lettera finale può essere letta in pubblico dal docente, da singoli allievi o da
una persona coinvolta (p.es. al clean-up-day).
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Svolgimento
1

Oggi l’eroe di classe è per l’ultima volta con noi.
Prima di lasciarci desidera una lettera o un disegno da ogni
bambino.
L’eroe di classe trova molto interessanti le seguenti
domande:
 Cosa può fare perché la sua montagna di rifiuti non diventi
sempre più grande?
 Dove deve portare i rifiuti e i materiali riciclabili?
 Secondo te, quali sono gli aspetti più importanti del tema
littering e recycling?
 In futuro, quali abitudini cambierai quando smaltisci i rifiuti
e i materiali riciclabili?
 Come puoi motivare altre persone (p.es. i genitori) a
riciclare di più?
 Che altro desideri dirgli?
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Lasciate che gli allievi scrivano lettere, disegni, colorino o facciano lavoretti
manuali. Gli allievi devono poter rispondere alle domande
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Leggete ad alta voce la storia finale, che fa da conclusione ai
moduli incentrati sui temi "littering e recycling".

nell’ordine preferito, aggiungendo altri contenuti, se lo
desiderano.
Alla fine le lettere vengono impacchettate e consegnate
simbolicamente all’eroe di classe.

2

Littering, recycling

Tutto è bene quel che finisce
bene?
Lettera dell’eroe di classe agli allievi e allieve

Cari allievi e allieve,
il viaggio che abbiamo fatto insieme attraverso il mondo del littering e
del recycling purtroppo volge al termine.
Mi sono divertito molto a fare tante cose e a imparare insieme a voi.
Ma soprattutto desidero ringraziarvi per avermi aiutato a mettere ordine
a casa mia e a eliminare la mia montagna di rifiuti.
Finalmente ho di nuovo spazio per giocare con i miei amici!
Spero che anche voi possiate giocare e divertirvi senza rifiuti molesti!
Altrimenti, lo sapete: insieme mettiamo tutto a posto!
Non vedo l’ora di ricevere le vostre fantastiche lettere. Avrete senz’altro
delle bellissime cose da raccontarmi.
Ricordatevi sempre che chi raccoglie i rifiuti e li smaltisce nel modo
giusto diventa a sua volta un eroe!
Un caro saluto

Il vostro eroe di classe
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