
LAVORO COOPERATIVO Svolgere l’attività in gruppo.

C COME… COMPAGNI

Dividetevi in piccoli gruppi. 
Ciascuno scrive tre aggettivi 
per descrivere il carattere di 
ogni membro del gruppo. Poi 
leggete ad alta voce la lista: 
gli altri devono indovinare 
chi è il compagno descritto.

 Scrivi la parola compagni 
 nello spazio azzurro 
 a pagina 165.

174

I testi regolativi forniscono regole o consigli  
di comportamento, oppure istruzioni per giocare  
o realizzare oggetti. Spesso si presentano come elenchi  
e sono accompagnati da disegni che aiutano a capire.

  Il testo che hai letto fornisce:

  le istruzioni per realizzare un oggetto.

  le regole di un gioco.

  i consigli su come rispettare l’ambiente a scuola.
  La presenza dei disegni ti aiuta a capire  

 il testo? Perché?

I SEGRETI DEL TESTO

Pensi che solo gli adulti debbano rispettare l’ambiente? 
Forse anche tu a scuola, con i tuoi compagni, puoi fare 
qualcosa per l’ambiente.

Nella cartella
Le matite: in legno naturale.
I quaderni: in carta riciclata.
La calcolatrice: solare anziché a pile.
Per la merenda: scatole e bottiglie riutilizzabili 
anziché lattine e biscotti confezionati uno per uno.

ECOLOGIA A SCUOLA

Gli spostamenti
Se possibile, vai a scuola a piedi, in bicicletta 
o in autobus. Senza automobili, la strada 
è più piacevole (meno rumore e inquinamento) 
e meno pericolosa.
Perché non organizzate tutti insieme 
uno “scuolabus” per pedoni e ciclisti?

il testo
regolativo
pp. 174-178
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PAROLE NUOVE

Il compost è una miscela simile al terriccio 
ottenuta dalla decomposizione di bucce, 
foglie e altro materiale organico di scarto. 
È ottimo per concimare il terreno.

La mensa
Privilegiare prodotti locali 
e biologici, possibilmente 
cucinati sul posto.
Sono migliori, danno lavoro 
agli agricoltori della zona e non 
producono gas a effetto serra.

I rifiuti
In classe e in mensa smistate i rifiuti: 
cartoni, bottiglie di plastica, scatole 
di conserva, bucce e resti di cibo 
devono essere gettati nei rispettivi 
raccoglitori.
Si può proporre di fare un compost 
in una cassetta in un angolo della 
scuola. La terra servirà per eventuali 
piantagioni.

La natura
Potete coltivare fiori e ortaggi. 
È un’attività piacevole e istruttiva, 
poiché vi mostra come crescono  
i pomodori, i cetrioli e così via.

C. Stern, Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi, Motta Junior

 

SCRIVO IO

Consulta il libro di scienze  
e scrivi sul quaderno che cosa 
sono i gas a effetto serra.

LE PAROLE DEL MONDO
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