
 

GLI ALUNNI DI CLASSE TERZA  

DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI  

DI BESOZZO raccontano… 
 

 
Nell’anno scolastico 2014-15 noi ragazzi di classe terza della scuola primaria G. Pascoli di Besozzo 

abbiamo realizzato un progetto didattico, durante il Laboratorio 2, partecipando al concorso Expo 

2015. La proposta è partita dalle nostre insegnanti Paola e Patrizia che durante il primo 

quadrimestre ci hanno comunicato che avremmo elaborato una narrazione multimediale per 

partecipare ad un concorso nazionale. Immaginatevi la nostra perplessità e curiosità! Il grande tema 

“ Nutrire il pianeta, energia per la vita” di Expo ci ha suggerito l’argomento: abbiamo voluto parlare 

di acqua e  di cibo in modo diverso dal consueto: “IMPRONTA D’ACQUA”. Questa  scelta nasce 

dal Progetto “ Frutta nelle scuole”, già da tempo avviato nel nostro plesso scolastico, e dalla volontà 

di rendere tutti  più sensibili all’uso responsabile dell’acqua . 

L’esperienza si è svolta nel contesto scolastico, all’interno della nostra classe terza dove sono stati 

utilizzati PC e LIM, come ausilio tecnologico e didattico,  l’aula lettura dove sono state svolte 

attività di ascolto, raccolta e rielaborazione di contenuti, registrazioni vocali e drammatizzazioni, e 

la sala mensa. Abbiamo ascoltato la lettura di un racconto , rappresentato con il disegno l’alimento 

che più ci incuriosiva e colorato con diverse tecniche pittoriche, lo abbiamo animato fingendo che 

lui stesso si presentasse e trovasse un suo slogan per indurci  a consumarlo; sono poi seguiti 

momenti in cui abbiamo registrato le voci, scattato foto ai  compagni e ai cibi, ricercato sul web 

immagini e musiche, cantato canzoncine e pronunciato frasi in lingua inglese…..  

 La raccolta dei contenuti e dei materiali è stata fatta da noi bambini sotto la vigile guida dell’ 

insegnante.  

Alla fine la maestra Paola ha “assemblato” tutto il materiale prodotto  dando vita ad uno storytelling 

per noi eccezionale.  

Questo lavoro ci ha permesso di migliorare il clima collaborativo in classe: abbiamo ascoltato le  

opinioni degli altri, abbiamo lavorato in gruppo scegliendoci il compagno, siamo diventati 

responsabili del nostro operato  partecipando attivamente e cercando di concludere i lavori nei 

tempi stabiliti. 

Con la  nostra maestra siamo riusciti a fare alcune  riflessioni sulle scelte alimentari che influenzano 

la salute del nostro pianeta e che spesso inducono ad assorbire  risorse in modo poco equilibrato. 

Abbiamo apprezzato molto questa nuova e divertente  tecnica.  

E’ stato un bellissimo percorso e siamo pienamente  soddisfatti  del lavoro svolto; abbiamo  

lavorato insieme  e imparato nuove tecniche multimediali. Ora siamo pronti per realizzare nuove 

narrazioni nei prossimi anni scolastici.  

Il lavoro è stato realizzato da noi alunni di classe terza della scuola primaria “G: Pascoli” di 

Besozzo, Istituto Comprensivo “ Adamoli”: Agostino Lorenzo, Amoruso Matteo, Angelone 

Emanuele, Barbarito Sofia, Barresi Barbara, Castano Ilenia, De Boni Alessandro, De Gregorio 

Rebecca, Drina Aya, Esposito Maiello Gaetano, Jaouad Amina, Lena Kristian, Macchi Federico, 

Mangiameli Salvatore, Mondello Ivan, Musco Selene, Nanu Alessandro, Nushi Dea, Pranio 

Arianna, Sbardellati Victoria, Scialdone Marta, e dalla maestra  Merizzi Paola ( insegnante  

prevalente)   con la collaborazione di Marcato Patrizia ( insegnante  d’inglese). 


