
    11

Istituto Comprensivo 1-2 “A. Lamarmora” -  
Monserrato

Classe IV D – Scuola Primaria Via Tito Livio
Anno scolastico 2013/2014

IL MONDO IN CLASSE 

Laboratorio con Daniela Palamone
Ins. di classe: Loi Pierpaolo



    22

IV D – Scuola primaria Via Tito Livio - Monserrato
Anno scolastico 2013 - 2014

 Noi Cittadini Del Mondo 
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Alla scoperta del cibo: la lettura delle 
etichette degli alimenti, la provenienza di 
cibi…

Con Daniela PalamoneCon Daniela Palamone

operatrice del CISVoperatrice del CISV



    44



    55

IL CIBO

SALVIAMO GLI SALVIAMO GLI 
ANIMALIANIMALI

MANGIAMO MANGIAMO 
CIBI SANICIBI SANI

Classificazione Uova:Classificazione Uova:
0. la gallina sta bene0. la gallina sta bene
1.1. non  sta tanto non  sta tanto 
benebene
2.2. non sta benenon sta bene
3. sta tanto male3. sta tanto male
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 Anche gli animali hanno diritti?
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 The Meatrix
•

Il film THE MEATRIX 
inizia così: 

“C'è un maiale...”
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Natural band
 IMPARA A LEGGERE LE 

ETICHETTE DEI CIBI 
CONFEZIONATI.

 NON LASCIARTI 
IMBROGLIARE !
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Dobbiamo pensare al futuro...
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Pomodori pelati...

• Saper leggere  
le etichette degli 

alimenti rende 
felici…
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Pubblicità!
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Allevamenti intensivi…
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Animali in gabbia…
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VALUTAZIONE 
DEGLI ALUNNI
        Con Daniela Palamone, operatrice 

CISV: il gioco dei nomi, la lettura 
delle etichette, le ricette e la 

provenienza dei cibi…

 Le cose che mi sono piaciute di più del 
“Mondo in classe” sono la provenienza dei 
cibi che vengono dall’America e da altri 
posti molto lontani dalla Sardegna. Daniela 
ci ha fatto prendere degli alimenti e noi 
dalla confezione abbiamo esaminato il loro 
contenuto, la scadenza, la provenienza, 
ecc…

 In  questo percorso “il mondo in classe” 
mi è piaciuto quasi tutto. Le cose positive 
sono: la palla in cui dovevamo dire il 
nostro nome e Daniela ci spiegava il 
significato.

 La prima volta che ho visto Daniela 
abbiamo giocato con una palla che era il 
mondo, quando ho detto 9 anni poi ho 
detto il mio nome. Mi è piaciuto quando ho 
saputo da dove veniva il mio nome,  era 
Ebraico e quanto era lontano dalla 
Sardegna e dall’Italia.

 La cosa che mi è piaciuta di più è stato il 
gioco dei nom”.

 Cose piacevoli: il gioco del testimone, la Cose piacevoli: il gioco del testimone, la 
ricerca dei piatti tradizionali, la ricerca dei piatti tradizionali, la 
provenienza dei cibi.provenienza dei cibi.

 Mi è piaciuto pure quello del significato Mi è piaciuto pure quello del significato 
dei nomi.dei nomi.

 La lettura degli alimenti.La lettura degli alimenti.

 Mi è piaciuto anche quando abbiamo fatto Mi è piaciuto anche quando abbiamo fatto 
delle ricerche su ricette, verdure e cibi delle ricerche su ricette, verdure e cibi 
molto conosciuti.molto conosciuti.

   Mi è molto piaciuto il “gioco del Mi è molto piaciuto il “gioco del 
testimone” che è servito per conoscerci. testimone” che è servito per conoscerci. 
La ricerca sui piatti tradizionali.La ricerca sui piatti tradizionali.

 I giochi che abbiamo fatto con Daniela e I giochi che abbiamo fatto con Daniela e 
Augustin perché ci hanno fatto capire il Augustin perché ci hanno fatto capire il 
rispetto verso i nostri simili.rispetto verso i nostri simili.

 A me è piaciuto le cose sul cibo, tipo i A me è piaciuto le cose sul cibo, tipo i 
cartelloni sui prodotti oppure quando li cartelloni sui prodotti oppure quando li 
dovevamo analizzare e anche il primo dovevamo analizzare e anche il primo 
video che ci ha fatto vedere Daniela, era video che ci ha fatto vedere Daniela, era 
molto istruttivo e insegnava tante cose e molto istruttivo e insegnava tante cose e 
poi pure le culture dei popoli. Mi è piaciuto poi pure le culture dei popoli. Mi è piaciuto 
tantissimo quando la prima volta Daniela tantissimo quando la prima volta Daniela 
ci ha spiegato il significato dei nomi. ci ha spiegato il significato dei nomi. 
Anche gli inganni della pubblicità o degli Anche gli inganni della pubblicità o degli 
stati delle uova. E la provenienza dei stati delle uova. E la provenienza dei 
nomi.”nomi.”
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GIOCHI E GIOCATTOLI 
CON MATERIALE RICICLATO

INCONTRO CON AUGUSTINE NAMATSI OKUBO 
MEDIATORE CULTURALE KENIANO
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La valigia delle sorprese 
e la macchinina…
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Il borsellino
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Il serpente
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La corda ognuno la salta 
a modo suo…
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Il cerchione e la bacchetta: 
a qualcuno piace provare...
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La ventola…
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Uno strumento musicale…
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Ci salutiamo con entusiasmo...
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Con Augustine Namatsi Okubo,

mediatore culturale: giocare con i

giochi costruiti da lui, saltare la corda

in diversi modi, la sua provenienza…

 Mi è piaciuto quando con Augustine abbiamo 
visto i giocattoli riciclati come il serpente con 
i tappi di bottiglia.

 Mi è piaciuto tantissimo l’esperienza con 
Augustine (mediatore culturale) che viene dal 
Kenia, in Africa. Ci ha fatto vedere giochi e 
oggetti utili fatti in africa con oggetti scartati 
e buttati come la plastica e altri materiali.

 Mi è piaciuto tantissimo l’incontro con 
Augustine. Prima ci siamo presentati e poi 
dovevamo dire cosa ci piace fare da grande. 
Ci ha fatto vedere un video sul Kenia, come 
si lavora a scuola: i maschi usano il 
grembiule rosa e le femmine hanno il 
grembiule blu.

 Augustine a me ha fatto imparare tante cose. 
La cosa che mi è piaciuta di più è quando 
dovevamo saltare la corda.

 Mi è piaciuto anche vedere i giochi che aveva 
costruito Augustine. I giochi erano fatti di 
oggetti riciclati. Augustine aveva detto che lui 
era ed è oggi un mediatore culturale.

 Vedere il video di Augustine.Vedere il video di Augustine.

 La corda di sacchetti (di plastica), la La corda di sacchetti (di plastica), la 
macchinetta di bottiglie, la palla con macchinetta di bottiglie, la palla con 
buste di plastica e gomma: Augustine buste di plastica e gomma: Augustine 
ci ha detto che veniva dal Kenia e che ci ha detto che veniva dal Kenia e che 
vive qua in Sardegna da 14 anni, ci ha vive qua in Sardegna da 14 anni, ci ha 
detto che quella palla era un detto che quella palla era un 
microfono e quando arrivava da noi microfono e quando arrivava da noi 
dovevamo dire il nostro nome e dovevamo dire il nostro nome e 
presentarci.presentarci.

 Quando è arrivato Augustine e ci ha Quando è arrivato Augustine e ci ha 
fatto giocare con i suoi giochi che fatto giocare con i suoi giochi che 
aveva costruito lui. Di quei giochi mi è aveva costruito lui. Di quei giochi mi è 
piaciuti la corda che dovevamo fare piaciuti la corda che dovevamo fare 
quello che volevamo, passare sotto, quello che volevamo, passare sotto, 
saltare, fare la ruota, ecc…saltare, fare la ruota, ecc…

 ……mi sono piaciuti molto per quello mi sono piaciuti molto per quello 
che fanno, come Augustine che da che fanno, come Augustine che da 
piccolo viveva in Africa e lui non piccolo viveva in Africa e lui non 
poteva chiedere ai suoi genitori di poteva chiedere ai suoi genitori di 
comprare i giocattoli ma se li faceva comprare i giocattoli ma se li faceva 
da sé con dei rifiuti e un po’ da sé con dei rifiuti e un po’ 
d’immaginazione quella che oggi molti d’immaginazione quella che oggi molti 
bambini hanno perso.bambini hanno perso.

   Soprattutto l’incontro con Augustine, Soprattutto l’incontro con Augustine, 
ci è servito per capire come si vive in ci è servito per capire come si vive in 
Kenia.Kenia.
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Creatività

Produzione di oggetti con materiale riciclato: 

dai pupazzi alla piramide...
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La ragazza e il subacqueo
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La piramide e il riciclatore
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Extraterrestri?
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Pupazzi tristi e allegri
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Casa delle meraviglie e carro...



3232    

Un cuoco davvero speciale 
e il robot tutto fare



3333    

Quanta eleganza!
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Valutazione degli alunni 

• La visione dei video

– La cosa che mi è piaciuta di più e 
che volevo approfondire è quando 
ci ha fatto vedere un video della 
vita come migratore, però c’erano 
questi bambini del Kenia e i 
bambini cagliaritani: mi ha 
sorpreso che i bambini 
cagliaritani stavano facendo come 
i bambini del Kenia.

– Anche il video The Meatrix era 
     bellissimo.
– Inventare la fine del video The 

Meatrix.

•   Lavorare in gruppoLavorare in gruppo in  in classe classe 
e/o a casae/o a casa

              -  -  Mi è piaciuto il lavorare insieme,  Mi è piaciuto il lavorare insieme,  
senza litigare, ma ci siamo divertiti senza litigare, ma ci siamo divertiti 
parlandone insieme! Come una squadra!parlandone insieme! Come una squadra!

– Abbiamo lavorato benissimo e questo Abbiamo lavorato benissimo e questo 
lavoro era divertentissimo!.lavoro era divertentissimo!.

– A me è piaciuto molto fare i cartelloni A me è piaciuto molto fare i cartelloni 
sul video di The Meatrix.sul video di The Meatrix.

– Scegliere un nome per il gruppo. Scegliere un nome per il gruppo. 
– Costruire giochi.Costruire giochi.
– La lettura del libro “Il clandestino a La lettura del libro “Il clandestino a 

bordo” (col maestro).bordo” (col maestro).
– Quello che mi è piaciuto di più sono i Quello che mi è piaciuto di più sono i 

cartelloni che abbiamo fatto parlando cartelloni che abbiamo fatto parlando 
dei cibi e del video The Meatrix.dei cibi e del video The Meatrix.
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Ciò che è stato carente e avremmo voluto approfondire

– Mi sarebbe piaciuto approfondire l’immigrazione. La bellezza di essere 
diversi e seguire ognuno una strada differente dalle altre. Trasformare 
le cose brutte, come le bombe, in cose belle. Cercare di sostenere il 
prossimo in ogni momento.

– Le cose che avrei voluto approfondire di più sono la scuola che 
facevano in Kenia e tutte le cose che riuscivano a fare con gli oggetti 
scartati. Vorrei approfondire anche i cibi, da dove vengono, come sono 
fatti, quando scadono. Vorrei fare molte altre ricerche sui cibi, quando 
sono stati scoperti e quando l’uomo ha iniziato a coltivarli. Infine vorrei 
approfondire come l’uomo sfrutta ingiustamente gli animali.

– Vorrei approfondire tanto sul Kenia, su la vita di Augustine, su cosa 
faceva e …tante cose belle da scoprire.

– Io vorrei approfondire l’iniziativa “Senzatomica”.

– Quello che volevo approfondire di più era il significato dei nomi.

– “Secondo me dovevamo approfondire l’origine dei nomi.

  - Non aver creato dei giochi come quelli di Augustine. Non aver fatto          
     cartelloni sui giochi.
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Visita Alla Mostra SENZATOMICA
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Bisogni 

DI TUTTI 

Diritti 

PER TUTTI
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Alla scoperta della
   nonviolenza

• Come reagisci di 
fronte a 

un’ingiustizia?

• Subisco

• Rispondo con 
violenza

• Faccio valere le mie 
ragioni
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IO TRASFORMO…

Trasformare una bomba

in qualcosa di pacifico e di 
bello...
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Una parete piena di … pace!

Incolliamo i nostri 
disegni
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IL MONDO IN CLASSE

• Questo evento ci ha mostrato come si vive e 
come si convive. Ci ha insegnato a essere creativi 
e a rispettare gli altri. Ma soprattutto ci ha fatto 
vivere tante esperienze nuove.

• Ringrazio Daniela e Augustine per averci offerto 
questa opportunità. E li ringrazio per aver 
partecipato all’iniziativa del maestro. Da questo 

incontro abbiamo imparato tanto!     
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