
Progetto Intercultura 2022-2023 

Attività per le classi seconde 

Si comunicano le date degli interventi delle volontarie dell'Associazione ONLUS di Senago “La 

goccia”, per quanto riguarda le attività con le classi seconde della scuola primaria dell’Istituto, che 

rientrano nel progetto di Educazione Civica, intitolato: “Non Sprechiamo(ci)”. 

Progetto Non sprechiamo l’acqua!  

L’acqua è un bene vitale: senza mangiare si può sopravvivere diverse settimane, mentre senza bere 

solo pochissimi giorni. Noi tutti siamo tenuti a difendere questo bene prezioso che, ci insegnano, è 

sempre lo stesso da milioni e milioni di anni. La rappresentazione del ciclo dell’acqua vede i 

ragazzi protagonisti. Nel primo atto siamo nelle nostre città, dove l’acqua che cade dal cielo la 

ritroviamo direttamente in casa aprendo senza fatica il rubinetto. Nel secondo atto siamo in Africa e 

l’acqua che cade dal cielo si disperde. Per portarla alla capanna dobbiamo percorrere tanta strada, 

sotto il sole, tutti i giorni, con tanta fatica. E’ un gioco simpatico e divertente, ma poi le immagini 

che vengonom mostrate riportano silenzio e riflessione.  

Plesso Mascherpa 

Classi coinvolte: 2^A, 2^B, 2^C. 

Data: venerdì 20 gennaio 2023. 

Spazio: Auditorium. 

Saranno presenti sei volontarie, che arriveranno a scuola alle ore 8:40. 

Le tre classi saranno divise in due gruppi. 

Il primo gruppo svolgerà l’attività dalle ore 9:00 alle ore 10:15 circa. 

Il secondo gruppo svolgerà l’attività dalle ore 11:00 alle ore 12:15 circa. 

Sarà necessario portare in auditorium la LIM e il pc. 

Plesso “Don Milani” 

Classi coinvolte: 2^A, 2^B. 

Data: venerdì 27 gennaio 2023. 

Spazio: Palestra. 



Saranno presenti tre volontarie, che arriveranno a scuola alle ore 8:30. 

Le due classi parteciperanno all’attività contemporaneamente. 

L’attività si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:30 circa. 

Sarà necessaria la cassa da collegare al pc e al video proiettore che porteranno loro. 

 

Solaro, 13/01/2023                                                                                        Ins. Fiorella Girardi 

                                                                                                                        (F. S. Intercultura) 


