
          AN INTERNATIONAL AND GREEN EXPERIENCE           

Scuola primaria di Busca capoluogo – classi 4B e 4C- a.s.2021/22 

Tutto è iniziato quando la nostra insegnante di inglese, la maestra Monica, è 

tornata a scuola dopo aver partecipato al progetto Erasmus (Ka 123 – Icepell 

Hybrid Course*).  Con entusiasmo, ci ha proposto dei giochi, dei video, delle canzoni 

per introdurci l’argomento e stuzzicare la nostra curiosità relativa al picture book 

che avremmo letto insieme e su cui avremmo lavorato e riflettuto. Inoltre, ci 

anticipò che avremmo conosciuto on line dei coetanei portoghesi che stavano 

lavorando allo stesso progetto: questa sì che era una bella notizia! Quindi, abbiamo 

preparato delle domande in inglese per conoscere meglio i nostri compagni stranieri. 

Erano molte le cose che volevamo sapere: dove abitavano, se anche loro avevano 

tante insegnanti o una sola, qual era il loro piatto nazionale, che ora era in 

Portogallo, se potevano cantarci un pezzo del loro inno nazionale e tante altre … 

E’ stato emozionante vederli e parlare in inglese con loro! Abbiamo messo a frutto 

in modo concreto e reale ciò che abbiamo studiato! Ci siamo resi conto di quanto 

sia utile l’inglese per comunicare con altre persone che non conoscono l’italiano… 

eravamo felicissimi! 

Un altro giorno atteso stava per arrivare…la lettura del picture book “Clean up” d i 

Nathan Bryon, illustrato da Dapo Adeola , edito da Puffin!                              

Rocket è una bambina che sta per partire: trascorrerà un periodo di vacanza dai 

nonni che abitano in una bellissima isola tropicale. Sogna di surfare sulle onde, di 

giocare e di nuotare con gli animali marini (delfini, tartarughe, polipi, …). Invece, si 

trova ad affrontare una realtà difficile in cui sulla spiaggia e in mare sono presenti 

dei rifiuti di diversa natura che, non solo degradano il paesaggio, ma mettono in 

pericolo gli animali e la salute di tutti! Grazie alla sua determinazione e alla sua 

grinta, Rocket riesce a sensibilizzare le persone e a creare un gruppo per risolvere la 

situazione. Riflettendo, abbiamo compreso che, se ci prendiamo cura dell’ambiente, 

ci prendiamo cura anche di noi stessi e che insieme possiamo cambiare il mondo! 

Reduse, reuse, recycle per noi sono diventate delle parole fondamentali!                                                                                        



Quindi, dopo alcune attività in inglese, abbiamo deciso di dare anche noi un 

contributo alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo! Insieme ai volontari della 

Protezione Civile (all’interno del progetto A.A.A. Piccoli volontari cercasi) ci siamo 

armati di guanti monouso, palette e scope e siamo andati a pulire Busca! E’ stato 

un momento in cui i fatti si sono sostituiti ai “bla bla bla” sull’ecologia e sul 

salvare il pianeta!  

Inoltre, le nostre insegnanti prevalenti, la maestra Olga e la maestra Lina, hanno 

affrontato la tematica ambientale con letture, articoli di giornale, discussioni e 

video e, anche grazie all’aiuto delle maestre Carla e Giulia, abbiamo realizzato a 

gruppi, dei cartelloni relativi all’ambiente marino (presentato dal picture book e 

studiato in inglese), utilizzando dei tappi di bottiglia. 

E’ stata una esperienza coinvolgente, che ci ha fatto crescere e diventare più 

consapevoli dell’impatto che le nostre azioni hanno sulla natura e sulle vite altrui! 

“Difendere l’ambiente è un dovere verso la vita” (R. Sidoli).          

In allegato ci sono alcune foto del nostro “take in action” per Busca e due power 

point per vedere le nostre opere d’arte! 

        Gli alunni delle classi 4B e 4C 

  

*L’obiettivo principale del progetto Erasmus KA 123 “ICEPELL” è integrare l’educazione 

alla cittadinanza interculturale e l’inglese, come lingua straniera. Il progetto coinvolge la 

comunità scolastica, i docenti e i bambini dai 5 ai 12 anni. La piattaforma “eTwinning” 

offre un’eccellente opportunità per gli insegnanti e le scuole di lavorare insieme e creare 

materiali relativi all’uso dei picture books selezionati per il progetto. 


