
Ambito linguistico-espressivo Classe di riferimento: 
terza primaria 

Tempi: 4 ore Lavoro 
individuale e a 
gruppi 

Luogo: classe 

Riflettere Titolo  “I DIRITTI DEI BAMBINI, I DIRITTI DELL’AMBIENTE” 
Problema Consentire ai bambini di confrontarsi su un argomento molto importante 

come quello dei loro diritti e quello della salvaguardia dell’ambiente. 

 Insegnante  
1. Avvia un brainstorming che parte 
dalle esigenze/bisogni dei bambini. Fa 
riferimento alle avventure di Robinson 
Crusoe.   
2. Invita i ragazzi a immaginare di dover 
vivere un’avventura simile e chiede: “Di 
che cosa potreste aver bisogno su 
un’isola deserta?”. 
3. La discussione si allargherà, 
invitandoli a pensare CIÒ CHE SERVE 
OGGI NELLA LORO VITA REALE. 
4. Sulla lavagna vengono disegnati tre 
cerchi: il titolo del primo sarà “È 
indispensabile”, del secondo “È molto 
importante”, nel terzo “È in più”. (Per 
esempio, nel primo potrebbero essere 
riportati: l’affetto e la protezione di una 
famiglia, cibo e vestiti...; nel secondo: 
studiare e leggere, giocare, fare degli 
sport…; nel terzo viaggiare… Non è 
necessario considerare tutte le 
possibilità, ciò che importa è aiutare i 
bambini a riconoscere livelli diversi di 
necessità e ordini di priorità) 
5. Domanda quindi: “Credete che 
esigenze di questo tipo appartengano 

Alunni 
1. Rispondono a turno alle domande 
proposte dall’insegnante e riflettono; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Riflettono e scrivono le loro idee sui post 
it. 
3.  A turno, si recano alla lavagna per 
incollare i post it nelle sezioni che 
ritengono adatte e riflettono. 
 
 
 
 
 
 
4.  Rispondono a turno. 
 
 



solo a voi o a tutti i bambini nel 
mondo?”. 
6. Si ascoltano le risposte e si conclude 
insieme che ogni persona ha bisogni 
fondamentali che sono importanti come 
quelli degli altri, perché ogni persona 
vale come le altre. 
7. Divide la classe in gruppi; 
8. Ad ogni tavolo (SZ), assegna un foglio e 
una domanda alla quale ogni gruppo 
dovrà rispondere con le proprie idee: 
COSA SONO I DIRITTI SECONDO VOI? e 
ancora: ELENCATENE ALCUNI E 
SCRIVETE ANCHE QUALI CONSEGUENZE 
PROVOCA LA MANCANZA DI ESSI: es. IL 
DIRITTO AD AVERE UNA CASA= SE NON 
HANNO UNA CASA I BAMBINI SONO 
COSTRETTI A .....(Preparare la tabella). 
9. Fa in modo che i bambini scrivano tra i 

diritti fondamentali anche il “DIRITTO 

AD AVERE UN MONDO PULITO, SANO, 

RESPIRABILE”, perché questo sarà 

l’aggancio al DOVERE DI RISPETTARE GLI 

ALBERI; 

10. Visione del film “L’uomo che 

piantava gli alberi”. 

11. Legge alcuni albi illustrati; 

12. Distribuisce a coppie la fotocopia 
della poesia “Se fossi un albero” di Giusi 
Quarenghi che porta a fare un parallelo 
con gli esseri umani; 
13. Invita gli alunni a scrivere una poesia 
a ricalco, modificando le parole 
dell’autrice Quarenghi. 

 
 
 
 
 
 
 

5.  In gruppo, condividendo le idee, 
rispondono alla domanda ed elencano il 
loro punto di vista in merito alla seconda 
parte del quesito. 
 
6. Il portavoce delle riflessioni di ogni 
gruppo relaziona sulle idee individuate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ascoltano in silenzio e riflettono sul 
contenuto del filmato. 
 
8. Leggono la poesia e riflettono sulle 
similitudini fra la loro e gli alberi, fra il 
bosco che li ospita e la classe, luogo per 
eccellenza di incontro di differenze. 
9. Producono individualmente i loro testi 
poetici. 



14. Consegna un foglio d’album e fa 
disegnare un albero ad ognuno; 
15. Ogni albero sarà ritagliato e 
“piantato” nella Terra Madre (un grande 
disegno predisposto in precedenza), 
intrecciando le proprie radici a quelle 
degli altri; (questo anche per far 
prendere consapevolezza che ognuno, 
pur diverso nelle sue forme, dimensioni 
o colori, è pur sempre appartenente allo 
stesso pianeta che va salvato, se si vuole 
continuare a vivere); 
16. Invita gli alunni a cimentarsi 
individualmente a scrivere una lettera 
sulle problematiche dell’ambiente, agli 
adulti che abitano la Terra, come 
occasione per raccontare il loro modo di 
vedere le cose a riguardo. 
17. In seguito, insegnerà a disegnare la 
struttura di un albero e a superare gli 
stereotipi, prendendo spunto da Bruno 
Munari. 

10.  Disegnano un grande albero, lo 
ritagliano e lo incollano sul cartellone che 
rappresenta il pianeta Terra, 
precedentemente realizzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Scrivono individualmente una lettera, 
riguardo le problematiche della terra, così 
come le vivono loro. 

  Redazione della 
procedura per scrivere la 
lettera 

1. Dopo aver letto la poesia “Se fossi un albero”, prova a scriverne una tua, 
modificando  le parole dell’autrice; 
2. Scrivi una lettera agli adulti che popolano la Terra, lamentandoti per il 
danno che stanno procurando all’ambiente con i loro comportamenti incivili 
e, di conseguenza, per aver rovinato il tuo futuro.  

Regole da seguire 1. Leggere attentamente la consegna; 
2. mantenere la concentrazione e il silenzio; 
3. riflettere sui bisogni essenziali di ognuno; 
4. cimentarsi nella produzione di un testo poetico; 
5. riflettere sulla necessità dei diritti per ogni essere umano della Terra;  
6. riflettere sul problema della salvaguardia ambientale; 
7. esprimere la propria opinione a riguardo in una lettera; 
8. ricercare termini adeguati nel proprio bagaglio lessicale; 



Che cosa impariamo?  a sviluppare atteggiamenti di ascolto, accoglienza, valorizzazione reciproca. 
 a divenire consapevoli dei propri diritti e doveri e a imparare ad essere 

cittadini responsabili. 
 a divenire cittadini responsabili che rispettano l’ambiente in cui vivono; 
 a esprimere e a comunicare vissuti, sentimenti ed emozioni, attraverso le 

parole scritte e quelle conversate, ma anche attraverso i disegni, e a 
condividerli con i compagni. 

Realizzare Realizzazione della 
procedura 

Fase operativa 

Revisionare Come rivedere la 
procedura? 

 Analizzare i passi svolti e correggere eventuali errori che non rendono 
efficace la procedura, tornando al punto “Redigere” e ricominciando il 
percorso.  

 



 


