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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA INǪUIRY
#inquiry/game
LA REGOLA DELLE QUATTRO R                                                      

            Tema 

➢ Agenda europea 2030

➢ Sostenibilità ambientale

Protagonisti della sfida
➢ Più classi 
           (prime, secondaria 
           di secondo grado)

 

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della inquiry
● facilita l’apprendimento
● stimola la creatività e la partecipazione
● aumenta l’autostima e la motivazione
● favorisce l’inclusione
● consente di segmentare il contenuto in vari livelli
● agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE

In questa sfida gli studenti (secondaria di primo grado, classi IA-IB plesso di Praia a Mare/classe
IA  plesso  di  Aieta)  rifletteranno sull’obiettivo 13 dell’Agenda 2030: “Promuovere azioni per
combattere il cambiamento climatico”.  Dopo  un  momento  introduttivo,  dal  quale  scaturiranno
riflessioni e condivisioni in merito alla corretta gestione dei rifiuti (che contribuisce alla produzione di
CO2), si giunge alla conclusione che la raccolta differenziata rappresenti una delle azioni facilmente
attuabili da tutti i cittadini e quindi rappresenti un DOVERE CIVICO. 

A conclusione del lavoro, si propone agli alunni la realizzazione di un elaborato (lapbook) nel quale
esporre in modo personale i risultati del lavoro e che spieghi, in particolare, cos’è la REGOLA DELLE
QUATTRO R.

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

I FASE: INTRODUZIONE

A partire  dalle  tematiche trattate  in classe  (sviluppo sostenibile;  risparmio delle  risorse  della  terra;
problematiche ambientali -carenza cronica di acqua in alcuni paesi -effetto serra, innalzamento delle
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temperature,  inquinamento,  deforestazione,  smaltimento  dei  rifiuti-),  il  docente  propone  un
brainstorming dal quale scaturiscono delle domande sulle quali il docente propone agli alunni (in classe
prima,  in modo autonomo a casa)  di  riflettere:  perché il  pianeta  è ammalato? Cosa ha determinato
l’attuale situazione di emergenza che ci troviamo  a vivere? Cosa stiamo facendo per contrastare tutti i
fenomeni che oggi ci preoccupano tanto? In particolare, cosa possiamo fare noi cittadini  nel nostro
piccolo?  Già  al  termine  della  prima  fase  vengono  prodotti  compiti  autentici  sulla  deforestazione
(ricerche,  elaborati  multimediali,  lapbook),  che  viene  riconosciuta  come  una  delle  cause  principali
dell’innalzamento dei quantitativi di CO2  nell’atmosfera e quindi dell’effetto serra.

II FASE: CONDIVISIONE DELLE RIFLESSIONI

I risultati di tutti questi interrogativi vengono discussi in classe e la riflessione effettuata dagli alunni
porta a  definire  come uno degli  interventi  facilmente  attuabili  (anche dai  ragazzi)  sia  quello  di
effettuare  correttamente  la  raccolta  differenziata,  che  diventa  quindi  un  DOVERE  CIVICO DI
TUTTI I CITTADINI.

III FASE: APPROFONDIMENTO E PROPOSTA DI LAVORO

Il docente  propone quindi un secondo momento di brainstorming per fare una ricognizione sulle
conoscenze pregresse degli alunni circa il tema della gestione dei rifiuti, ponendo le seguenti domande:

Che  fine  fanno  i  rifiuti?  Nella  tua  casa  viene  attuata  correttamente  la  differenziata?  Quali  sono  i
rifiuti/materiali  che  vengono  raccolti  separatamente  nelle  nostre  case?  Dove  va  a  finire  la  frazione
indifferenziata? Cos’è una discarica controllata?

Propone quindi agli alunni la visione di documenti (schede di approfondimento, video) e lo svolgimento
di  ricerche  autonome  per  approfondire  la  conoscenza  della  corretta  gestione  dei  rifiuti  al  fine  di
contribuire al miglioramento della situazione problematica  sulla quale si sta riflettendo. 

Dalla condivisione degli approfondimenti emerge la proposta di lavoro: realizzazione di un lapbook, da
illustrare alle proprie famiglie, per sostenere l’importanza della corretta gestione dei rifiuti. 

CONCLUSIONE
Al  termine  del  percorso  di  indagine,  gli  alunni  illustrano  alla  classe  i  risultati  della  propria
inchiesta. Segue quindi il momento di valutazione/autovalutazione dei lavori realizzati.

AMBIENTI/SPAZI
In presenza (aula, laboratorio atelier)/ a casa nelle fasi di lavoro autonomo.

DOCUMENTAZIONE
Raccolta di foto/realizzazione di un breve video illustrativo.
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Font monospazio
https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1355-r-come-innovamenti-inquiry-1aeb-praia-e-1a-aieta-as-2021-22.html




