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DAMAGES CAUSED BY HUMAN BEING 

NAME I disastri ambientali Grade: Infanzia Nº of lessons: 6 

Summary Presentazione di filmati, immagini e racconti adeguati alle fasce di età dei piccoli (3-5 anni) mediante un padlet 

con  link  e foto, sui  disastri ambientali: inquinamento dell’aria, della terra e dell’acqua. Incendi dolosi e frane.  

ATTIVITA’  

Visione dei cartoni animati e lettura di immagini 

Conversazioni guidate 

Passeggiate in cortile 

Esperimenti scientifici 

Disegni liberi e guidati, schede operative 

Lavori di gruppo 

Cartelli da affiggere in cortile  

Realizzazione di una mostra: “Rispettiamo la nostra città e la natura” 

Registrazioni in tabella 

Realizzazione di contenitori e cartelloni per la raccolta differenziata 

 

Contents Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.  

Le frane e gli smottamenti causati dal disboscamento 

Gli incendi dolosi 

 

 

Aims - Intuire i cambiamenti che si verificano nella natura e perchè avvengono 

- Acquisire la capacità di raccontare le proprie osservazioni relative all’ambiente 

- Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente naturale 

- Prendere consapevolezza che la pianta è un essere vivente 

- Imparare a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni 

- Formulare ipotesi 

Resources LIM, pc, stereo, Ipad, materiale di facile consumo, materiale di riciclo. 
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Subject skills (to explain what has been worked or relationship with Steam areas) 

Science Effettua semplici esperimenti scientifici  

Il bambino utilizza simboli per registrare in tabella;  

Osserva con attenzione gli organismi viventi, i loro ambienti e i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

Technology Si interessa a strumenti tecnologici utilizzandoli per conoscere l’argomento 

Engineering Progetta,, ipotizza e realizza modellini 

Art Realizza cartelli significativi da appendere nel cortile e disegni a tema, contenitori e cartelloni per la raccolta 

differenziata, colora schede operative 

Maths Esegue misurazioni usando strumenti adeguati 

Assessment: SUCCEEDED ONGOING DIDN´T SUCCEED 

Students have reached most of the planned goals. x   

Lessons have been well planned according to the level of students and curriculum. x   

The difficulties encountered have been solved during the process x   

Stem activities have increased students knowledge and curiosity for the topic. x   

Outcomes of Stem lesson plans have been understood by most of the students. x   

 

 

 

(In this part, It will be add photos during the process, code QR or whatever visual resource about students and teacher work) 

STARTING-POINT 

https://padlet.com/auroraprovito/1iy1l9cdyk9o 

 

                                          

https://padlet.com/auroraprovito/1iy1l9cdyk9o
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MIDWAY PROCESS 
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FINAL RESULT 

https://vimeo.com/254456692 

https://vimeo.com/254456692
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https://animoto.com/play/Efs5S0pfinC8c0jrUHQ6tw 

                             

               

             

 

 

 

 

 

https://animoto.com/play/Efs5S0pfinC8c0jrUHQ6tw

