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Come Robinson Crusoe
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PROGETTO COOP DI EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE

Il gioco di ruolo
Spiegazione del gioco a cura di Crystal e Alice
Salve a tutti, oggi vi spiegheremo un po’ di cose sul progetto Coop.
la classe 1B ha già fatto 4 incontri con Alice.
Gli incontri consistevano nel fare delle attività come ad esempio rispondere a: "Cosa
porteresti in un isola deserta?" Poi scegliere 3 oggetti che posseduti realmente in casa e 10
oggetti dal carrello della Coop che non siano inquinanti per l’ambiente.
Un altro esempio di attività è stato rispondere a delle domande che chiedevano se si
aveva previsto tutto l’occorrente da portarsi nell’isola.
Noi della 1B ci siamo divertiti molto ha fare questo progetto della Coop, ringraziamo
Alice per il suo sostegno.

I nostri bagagli
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I nostri bagagli

02

Le Situazioni
Testi a cura di GIANNI,MIRIAM,TAMANNA.
Le situazioni sono:
-intrappolati in un sogno
-isola di Robinson
- isolamento subacqueo
- isolamento da quarantena
-partire per una gita in montagna sulle Alpi nel
mese di ottobre
-partire per un'escursione in furgone in Australia
- partire per una gita nel deserto di Dubai
-partire per un trekking nei boschi dell' Appennino
-gita su marte

Le prove da superare
Ciao a tutti! Nel corso della nostra avventura abbiamo dovuto superare delle prove:
1) abbiamo dovuto metterci al riparo per dormire con gli oggetti che avevamo con noi
2) prepararci la colazione
3) creare un orto con i nostri ortaggi
4) trovare un riparo per il freddo o il caldo,
e nel caso non avessimo avuto gli oggetti necessari
dovevamo cercare di costruirci un capellino di carta .
5) dovevamo prepararne un pranzo completo:
ricco di proteine, vitamine, carboidrati ecc...
6) preparare la tavola per mangiare.
7) cercare qualcosa per conservare il cibo
8) trovare anche un passatempo
9) e prenderci cura della nostra igiene personale
testo a cura di ELENA E EMMA

CONSIGLI DI
SOSTENIBILITÀ

É importante non inquinare l'ambiente perchè poi ci
possono essere delle conseguenze sia per l'essere
umano che per animali e piante.
Sia a scuola che a casa potremmo fare la raccolta
differenziata. Per andare a scuola potremmo andare
a piedi, riciclare carta plastica e molto altro.
Portare le merendine confezionate in carta e non in
plastica. Quando ci sono le belle giornate per andare
in giro possiamo usare la bicicletta o andare a piedi.
Non bisogna buttare i rifiuti per terra ma in appositi
contenitori. Doniamo anche ciò che non usiamo più.
Per fare la spesa é meglio portare una borsa e non
usare i sacchetti che danno. Iniziamo a fare anche noi
qualcosa nel nostro piccolo così da aiutare l'ambiente!
Testo a cura di GIORGIA E IRENE.
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Dalla 1B Scuola Bellani Monza

Grazie dell'attenzione
Arrivederci
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