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Il progetto Pay it forward 2 si pone l’obiettivo annuale di sensibilizzare i
bambini al tema dei cambiamenti climatici attraverso la collaborazione fra le
scuole europee partner. Questo progetto inviterà e sosterrà i nostri alunni e le
comunità a prendere parte a 20 sfide, con l'obiettivo di migliorare e invertire
l'impatto che ognuno di noi ha sull'ambiente. Prenderemo in esame cinque
principali questioni climatiche: proteggere e ripristinare la natura, pulire la
nostra aria, far rivivere i nostri oceani, costruire un mondo senza rifiuti.
Il gemellaggio si realizzerà con i seguenti paesi europei: Spagna, Turchia,
Croazia, Italia, Lettonia, Gran Bretagna, Romania, Polonia, Grecia, Ucraina.

Insieme condivideremo l'appartenenza alla realtà territoriale, la conoscenza
dell’esistenza di altri bambini lontani impegnati verso le stesse problematiche,
la riflessione sulla similarità con la propria realtà e la ricerca e individuazione
di soluzioni comuni. I bambini saranno stimolati a riflettere ed a porsi
domande sugli eventi della vita, a riconoscere ed esprimere emozioni di fronte
ad alcune situazione emblematiche osservate nel nostro ambiente, a
discutere in gruppo e darsi regole di azioni; a rafforzare l’autonomia, la stima
di sé e l’identità attraverso il confronto e la percezione di far parte del grande
gruppo dei bambini del mondo.
Il progetto si integra al nostro piano annuale "VERDE SPERANZA" attraverso
l'impegno ad essere meno impattanti nell’ambiente ed a diffondere le pratiche
acquisite. Il curricolo tocca tutti i campi di esperienza.
Pay it forward 2 si sviluppa attorno ad azioni mensili tratte dal British Council
raccolte in sfide di colore differente.
Sfide rosse da settembre a novembre
1- I bambini sceglieranno quale animale minacciato dal cambiamento
climatico vorranno proteggere: incoraggiati a disegnarlo con modalità
differenti e a confrontarsi con gli amici partner.
2- Promessa e diario delle proprie azioni
3- Coltivazione di uno o più verdure o piante
4- Racconto di storie sull’impatto del cambiamento climatico
5- Creazione di una maglietta per il cambiamento climatico
Sfide arancioni da dicembre a gennaio
6- realizzare semplici esperimenti per scoprire che sciogliendo il ghiaccio
si provoca l'innalzamento dei mari.
7- Riduzione del consumo dell'acqua a casa, a scuola
8- Individuare materie plastiche monouso inquinatrici dei nostri mari
9- Individuare cibo locale e una ricetta da condividere con i partner
10- Riciclare materiali usati
Sfide verdi da febbraio ad aprile.
11-Trovare immagini che dimostrino l’impatto del cambiamento climatico
12- Verificare l’inquinamento atmosferico della propria città
13- Controllare a casa e a scuola quanti dispositivi elettrici sono accesi
inutilmente
Sfide blu da maggio a giugno
14- Controllare quanti rifiuti alimentari si scartano
15- Diffondere le conoscenze acquisite
Questi obiettivi verranno realizzati da alcune classi compatibilmente con l'età
dei bambini ed i loro tempi.

Nel frattempo sono stati inviati regalini eco-friendly per Natale ai nostri partner
inglesi e ad entrambe le scuole Spagnole. Inoltre in primavera collaboreremo
per la realizzazione di un capitolo della storia collaborativa.

Il nostro logo

All togheter against climate change
Climate change T-shirt
Our efforts
https://youtu.be/-ViVE6H_Uxw (Monsterone)
https://youtu.be/2fWPWK-eOwI (videoconference)
https://youtu.be/SBKxW1H37b0 (pollution)
https://youtu.be/MeaWLhrZYDo (it’s Spring)
https://www.storyjumper.com/book/read/91258326/Our-world-ourhome-collaborative-book- (collaborative book)
https://youtu.be/4HgIlYW-lzE (one year togheter)
https://twinspace.etwinning.net/122107/home ( twinspace pay it
forward 2)

