
PRIMO INCONTRO: 

Il giorno 3 ottobre è iniziato il progetto Caritas, l’ 
argomento di quest’ anno era il rispetto 
dell’ambiente. 
Sono arrivate le 2 esperte dell’anno scorso, di 
nome Laura e Roberta. 
Per prima cosa ci siamo presentati e poi abbiamo 
visto un documentario che parlava 
•  Acqua 
• Aria 
• Fuoco 
•  Esseri viventi 
Questo video ci è ser-
vito per farci capire gli 
elementi di cui  a-
vremmo parlato in 
questi 4 incontri. 
Dopo siamo usciti per 
fare un gioco : i quiz  
sugli Ambienti. 
Il gioco consisteva nel rispondere correttamente 
a più domande, eravamo divisi in 4 gruppi, com-
posti da 5 o 4 bambini. 
Questo gioco è  stato divertentissimo!   
Le  domande all’inizio erano facili, ma poi pian 
piano diventavano  più difficili ( le domande erano 
23)!Se rispondevamo esattamente la squadra 
riceveva una medaglia con disegnata una foglia. 
Finito il gioco,  siamo entrati e abbiamo svolto un 
lavoro in gruppo: dovevamo completare una 
scheda  su come prevenire gli sprechi. 
Le domande erano: 
• Se non chiudi  l’acqua cosa succede? 
• Se non fai l’ indifferenziata cosa succede? 
• Se non spegni la luce cosa succede? 
• Se butti i rifiuti per terra cosa succede? 
Il tempo è passato in fretta  e, senza che ce ne 
accorgessimo, è giunto il momento 
dell’intervallo !! 
Al prossimo incontro!!! 
                                             

                                                                                                                    TESTO DI VIOLA E SHATESTO DI VIOLA E SHATESTO DI VIOLA E SHATESTO DI VIOLA E SHARONRONRONRON    

                            

 

SECONDO INCONTRO: 
Martedì 10 ottobre, dopo l’intervallo sono arrivate 
in classe Roberta e Laura. Per prima cosa abbia-
mo guardato un cartone che raccontava di un 
gabbiano che stava prendendo un pesce ed a un 
certo punto si è rovesciato del petrolio da una 
nave.  Il gabbiano è rimasto intrappolato  nella 
miscela nera. 
Questo filmato ci ha fatto capire le conseguenze 
di un  disastro ambientale. 
Laura  e Roberta ci hanno spiegato che nel 2010  
una piattaforma petrolifera, a causa di un incen-
dio,  si è rovesciata e ha sparso  tutto il petrolio 
nel mare del golfo del Messico per 106 giorni. 
Per capire meglio ciò che realmente è successo 
abbiamo fatto un esperimento scientifico: Laura 
ci ha dato   una bacinella che abbiamo riempito 
d’acqua e abbiamo messo il colorante  blu per 
colorare l’acqua. Dopo abbiamo versato una bel-
la dose di olio fingendo  che fosse petrolio. Dopo 
aver osservato che  il “petrolio”  ha formato delle 
bolle su tutta la superficie, abbiamo immerso del-
le piume osservandole e toccandole: erano oleo-
se appiccicose e pesanti. Pensando che fosse  
una buona soluzione per ripulire l’acqua abbiamo 
inserito anche del sapone. 
Invece abbiamo 
peggiorato le cose e 
abbiamo capito che 
è difficilissimo to-
gliere il “petrolio”. 
A l l a  f i n e 
dell’incontro abbia-
mo riflettuto sulle 
sostanze che pro-
vengono dal petro-
lio: shampoo, profu-
mo, creme, detersi-
vi, dentifrici… Abbiamo capito che il petrolio pro-
voca malattie, guerre e povertà, infatti è chiama-
to anche oro nero. Per ridurre l’inquinamento in-
vece di usare prodotti che contengono  questa 
sostanza bisogna usare prodotti naturali!!!  
 
 TESTO DI MAREMA E MARGHERITATESTO DI MAREMA E MARGHERITATESTO DI MAREMA E MARGHERITATESTO DI MAREMA E MARGHERITA 

TERZO  INCONTRO: 

Martedì 17 ottobre, si è svolto il terzo incontro della Caritas.  
L’obiettivo di questo incontro era il riciclo, infatti con  materiale riciclato abbiamo costruito un 
libretto,  utilizzando  fogli  di giornale, sacchettini di plastica, 
scatole di cartone…. 
 Laura ha raccontato una storia  che s’intitolava “LA TRIBÙ 
DI BAMBINI”, mostrandoci le immagini del libro. 
Dopo, ci hanno dato dei foglietti bianchi,  sui quali noi dove-
vamo disegnare  e scrivere frasi,ispirandoci al racconto.  
Finito di disegnare  e colorare  abbiamo incollato i foglietti sul 
nostro libretto e li abbiamo lasciati asciugare. 
Ed ecco pronti i nostri libretti , realizzati senza il minimo spre-
co! 
 

PROGETTO CARITAS: IMPATTIAMO!!!!!!!!! 

A CURA DI  Gaia e  Margherita 


