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12 SETTEMBRE 2018

PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Il primo giorno di scuola abbiamo 
trovato sul portone della scuola 
una scritta curiosa «Viaggiamo 
sull’astrotemponave per diventare 
CUSTODI DEL NOSTRO 
PIANETA». 
Che cosa voleva dirci questa 
scritta?



UN’INTERESSANTE SORPRESA

Dopo i primi saluti in classe le maestre ci hanno portato 
in palestra e lì abbiamo fatto un incontro a sorpresa
con il divertente Professor Varietà. 
Durante lo spettacolo il Professore si è presentato e  ci 
ha fatto conoscere alcuni gravi problemi che affliggono 
il nostro pianeta attraverso filastrocche e immagini:  
estinzione animali; deforestazione; inquinamento; 
surriscaldamento; rifiuti. 



Ci ha poi nominati 
CUSTODI DEL NOSTRO PIANETA 
e ci ha assegnato dei compiti importanti 
che porteremo avanti durante questo 
anno scolastico. 

Incarico speciale alla classe 1^a 
Giornata: “Mi illumino di  meno” 
(risparmio   energetico)

febbraio 2019

Incarico speciale alla classe 2^a 
Giornata nazionale degli alberi 
(tema deforestazione)

novembre 2018

Incarico speciale alla classe 3^a 
Giornata dei diritti (diritto a un 
ambiente pulito non inquinato)

novembre 2018

Incarico speciale alla classe 4^a 
Festa di mezza quaresima

Febbraio 2019

Incarico speciale alla classe 5^a 
Giornata della Memoria
Gennaio 19 
e la Giornata di accoglienza
dei futuri primini Maggio 2019



ALLA RICERCA DEL PIANETA PERFETTO

Il Professor Varietà ci ha presentato il suo 
libro dal titolo «Il Professor Varietà» e  ci ha 
raccontato la storia dei protagonisti,  due 
bambini Marta e Ron che con la loro 
astrotemponave sono andati alla ricerca del 
PIANETA PANDA, un pianeta dove tutti gli 
abitanti proteggono e rispettano
L’AMBIENTE.
Lo troveranno?

A ogni classe ha assegnato un capitolo del 
libro per leggerlo e  poi reinterpretarlo e 
farlo conoscere  a tutti gli altri alunni della 
scuola, durante l’ultimo giorno del progetto 
accoglienza.



PASSEGGIATA ECOSOSTENIBILE

Sabato 15 settembre  invece  abbiamo effettuato una 
gita al Parco Muccioli di Sale. Siamo partiti alle ore 
8:30 del mattino. Siamo arrivati verso le ore 9:30 e 
abbiamo iniziato a fare merenda. Poi ci siamo divisi in 5 
squadre rossi, azzurri, verdi, fuxia e arancioni per 
partecipare a una caccia al tesoro ecologica con 8 indizi 
molto difficili. 
Al termine abbiamo trovato il tesoro: tantissime 
caramelle! 
Infine siamo tornati a scuola tutti felici!



LE NOSTRE ISOLE ECOLOGICHE

Il Professor Varietà ci ha assegnato anche il compito di 
allestire, all’interno delle nostre classi, un’ISOLA ECOLOGICA, 
rispettando queste istruzioni. 
L’isola deve essere facilmente accessibile;
non deve essere troppo ingombrante;
potete utilizzare i contenitori già presenti in classe; 
ciascun contenitore dovrà essere personalizzato; 
Per ogni contenitore provate a ideare una simpatica rima che ne 
spieghi l’utilizzo. 
In una settimana le abbiamo realizzate.
Ecco le immagini delle nostre belle isole ecologiche di classe!



18 settembre 2018

Il mio posto nel mondo
COSTRUZIONE di un  LAPBOOK

Istruzioni in lingua inglese

MAKE A "LAP BOOK"
MY PLANET: YELLOW PAPER
MY CONTINENT: GREEN PAPER
MY STATE: LIGHT BLUE PAPER
MY COUNTRY: PINK PAPER
MY TOWN: ORANGE PAPER
MY HOME. PURPLE PAPER

ME: FLESH PINK PAPER



CRONACA DI UN POMERIGGIO 
SPECIALE

Martedì 25 settembre ci siamo 
ritrovati in palestra per la  recita finale 
della nostra bella Accoglienza. 
Dovevano rappresentare la storia del 
capitolo assegnato a ciascuna classe dal 
Professor Varietà, con variazioni e 
aggiunte dettate dalla nostra fantasia. 
Qualcuno avrà trovato il Pianeta 
Perfetto? 

Il Professor Varietà ha assistito allo 
spettacolo con grande interesse!



Hanno iniziato i 
bambini di prima, che 
hanno presentato la 
storia del  «Topo 
Federico».

Poi la classe seconda
ha interpretato il 
Pianeta Paguro, dove 
ogni abitante portava 
sulle spalle tutti i 
rifiuti della sua vita. 



I bambini di terza hanno 
presentato il Pianeta 
Neanderthal, abitato dagli 
uomini primitivi che 
usavano solo oggetti creati 
con risorse naturali.

Gli alunni della quarta
hanno proposto il Pianeta 
Leonardo, presentando 
macchine speciali che 
utilizzano energia pulita 
prodotta dal sole, 
dall’acqua e dall’ aria.



Infine i bambini della 
classe quinta che hanno 
visitato il Pianeta degli 
oggetti Perduti e 
hanno scoperto la storia 
di tanti oggetti 
diventati tristi per 
essere stati usati e poi 
abbandonati. 

(Alcune classi pubblicheranno, sul minisito della  nostra 
scuola, la  storia del viaggio sul pianeta a loro 
assegnato.)



Conclusione prima parte

Dopo la recita il Professor Varietà ha affermato che nessuno dei 
pianeti visitati è il pianeta Panda e quindi ha proposto a noi  

bambini di non cercare altri pianeti dove vivere meglio,
ma di  restare sulla Terra!

Ci ha ricordato che avendoci nominato
CUSTODI DEL NOSTRO PIANETA  

DOVREMOO FARE IN MODO DI CAMBIARE IL NOSTRO STILE DI 
VITA PER PROTEGGERE L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO  E FARE IN 
MODO CHE, CON IL NOSTRO IMPEGNO, LA NOSTRA TERRA POSSA 

DIVENTARE IL PIANETA PERFETTO IN CUI VIVERE!

Il Professor Varietà si è complimentato con noi e ci ha promesso che tornerà 
presto a verificare quello che saremo riusciti a realizzare.

Ciao a tutti e … a presto! 
I Cronisti di RoncoFiveNews


