
ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO! 

I mattoni della vita. 

 

Progetto reincontro a.s. 2019/2020 



Come ogni anno, nella scuola primaria di Casaglio, gli insegnanti preparano un breve spettacolo per 
accogliere i bambini delle classi seconde, terze, quarte e quinte. Nell’anno scolastico 2019/2020 è 
stato scelto il tema relativo alla salvaguardia dell’ambiente, presentato attraverso i quattro 
elementi della natura: ARIA (Venticello), ACQUA (Nuvoletta), TERRA (Pino), FUOCO (Scintilla). I 
protagonisti, personificati, vivono ognuno in un proprio borgo, ma spesso si ritrovano a giocare 
insieme perché si sa, l’unione fa al forza.  Un giorno però accade un fatto molto strano … il luogo 
dove amano divertirsi si riveste di una strana nebbia fittissima (lo smog). Cosa sarà? Chi l’avrà 
provocata? Venticello, Nuvoletta, Pino e Scintilla non vedono più niente, nemmeno la strada per 
tornare al proprio borgo. Ai bambini spetta l’arduo compito di trovare un rimedio per eliminare lo 
smog e permettere ad ogni elemento di ritrovare il sentiero di casa. 
Al termine dello spettacolo, ad ogni classe viene assegnato l’elemento da aiutare: 

 classi seconde  ACQUA 

 classi terze  ARIA 

 classi quarte TERRA 

 classi quinte  FUOCO 
Gli insegnanti spiegano ai bambini che, durante le prime settimane di scuola, approfondiranno 
l’elemento assegnato e le “istruzioni” per un uso corretto, cioè rispettoso dell’ambiente. Inoltre 
dovranno progettare una breve rappresentazione per mostrare a tutti i bambini delle altre classi ciò 
che avranno scoperto.  



Ecco le nostre  maestre…  
o meglio Venticello, Nuvoletta, Pino e Scintilla!!! 



ACQUA  
 

… e ora tocca ai nostri bambini!!! 

CLASSI  SECONDE  



ARIA 

CLASSI  TERZE 



TERRA 

CLASSI  QUARTE 



FUOCO 

CLASSI  QUINTE 



FILASTROCCA DEL PICCOLO GESTO 
IMPORTANTE 
 
Un piccolo gesto è una pietra preziosa 
Cela un segreto che è molto potente. 
Qualcosa accade, se tu fai qualcosa 
E niente accade, se tu non fai niente. 
Basta un secchiello a vuotare il mare? 
Basta una scopa a pulir la città? 
Forse non basta, ma devi provare 
Se provi, forse, qualcosa accadrà 
È un gesto inutile, ma non importa 
Piccoli gesti hanno forza infinita 
Se ognuno spazza davanti alla porta 
La città intera sarà pulita. 
(Bruno Tognolini) 

BUON ANNO 
SCOLASTICO !!! 


