
  



  

DESCRIZIONE DEL LAPBOOK

Per partecipare al Concorso “ Tutti 
pazzi per il clima” noi alunni della 5^ 
primaria di S. Stefano al Mare abbiamo 
ideato un lapbook.  
Dopo esserci informati sull'argomento, 
abbiamo deciso quali tematiche 
affrontare e come svilupparle. Ci siamo 
quindi suddivisi in gruppi per 
competenze:

i fumettisti : hanno ideato e creato il 
fumetto come denuncia del 
problema e  necessità di trovare 
soluzioni ;

i critici :dall'analisi della situazione di 
fatto hanno studiato  modi 
ecologici per produrre energia con 
minore impatto ambientale; hanno 
ideato slogan per sollecitare 
abitudini sane ed ecologiche;

i creativi:hanno realizzato i disegni; 
i biologi: hanno ricercato sul 

Territorio esperienze innovative 
come l'agricoltura biodinamica.



  

a) La denuncia del problema : riassunto del fumetto NATURINO E RICICLINO
I protagonisti della storia sono due fratelli: Naturino,  che si sente parte della natura, e Riciclino, il fratello 
maggiore che cerca in tutti i modi di eliminare l'inquinamento nel mondo.
Riciclino si accorge che il suo fratellino è triste a causa dell'inquinamento.
Non sono i soli ad essere preoccupati per le sorti del Pianeta : vedono che anche altri discutono  degli 
avvenimenti successi a causa del mutamento  climatico: tempeste violente, inondazioni, ondate di caldo 
in tutto il mondo...
Riciclino nota un uomo che, durante una telefonata, sbadatamente butta una sigaretta ancora accesa e 
incendia tutto il bosco.



  

A causa dell'incendio gli animali del bosco sono costretti a cercare un nuovo territorio in 
cui vivere ma trovano solo luoghi  cementificati e degradati dove non riesce a vivere 
neanche un filo d'erba. Naturino si sente sempre più triste e, ancora una volta, suo 
fratello cerca di consolarlo.
Per fortuna gli animali trovano un territorio adatto a loro con tanta biodiversità e humus 
fertile. Riciclino e Naturino sono felici per i loro amici animali  e fiduciosi per il futuro: 
sanno che con l'impegno di tutti si riuscirà a far ritornare il clima com'era una volta.



  

b)La situazione reale : la mano delle fonti energetiche
Il petrolio (giallo), il metano (blu) e il carbone (verde) sono le fonti usate per produrre 
energia ma quando bruciano liberano nell'aria gas inquinanti che aumentano il 
riscaldamento e l'effetto serra.



  

c) Le soluzioni
La green economy che si sviluppa con i comportamenti corretti di ogni persona.
Essa si basa sul concetto di sostenibilità, cioè sulla possibilità di uno sviluppo sostenibile 
per la natura.
Le sue proposte sono:
riduci  riusa  ricicla
utilizza fonti di energia rinnovabile
non inquinare per salvaguardare la natura

Le fonti di energia rinnovabili sono :
-pannelli solari
-pale eoliche 
-centrali termoelettriche, idroelettriche e 
geotermiche.



  

L'agricoltura biodinamica
Questo tipo di agricoltura  rispetta 
l'equilibrio della natura formata da:
-Terreno
-Cielo stellato
-Sole 
-Luna
-Precipitazioni
-Stagioni
Le piante così coltivate e senza pesticidi 
crescono seguendo il ritmo della natura.



  

d) Scelte e comportamenti sani ed 
ecologici
Nelle “bandierine” sono stati inseriti  
slogan  per sollecitare la riflessione  
su alcuni aspetti:

Risparmiare energia scegliendo 
elettrodomestici di classe A

Usare biciclette per spostarsi 
senza inquinare 

Richiedere la costruzione di pale 
eoliche per  tutelare l' ambiente

Potenziare la raccolta 
differenziata.
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