A GOOD LIFE!
Il progetto mira a sensibilizzare i ragazzi su alcuni dei temi e degli strumenti fondamentali
per crescere nel mondo di oggi e per affrontare le sfide della vita: la lingua inglese,
passepartout per la comunicazione tra popoli e culture; uno stile di vita sano e sostenibile,
sottolineando l’importanza dello sport per la coesione tra persone; il rispetto e la cura per
l’ambiente che ci circonda e ci accoglie.
SETTIMANA 1: move to be fit!
●
●
●

Key words: sport, human body, cooperation
Activities: obiettivo della settimana sarà la promozione dell'attività motoria. I ragazzi
saranno confrontati con il vocabolario sportivo e sulle parti del corpo umano.
Uscita didattica: i ragazzi realizzeranno presso l’Apple store una presentazione sul
loro sport preferito è quali sono le sue implicazioni sul benessere fisico e psicologico
(cooperazione, squadra, parti del corpo in gioco…)

SETTIMANA 2: grow your food!
●
●

●

Key words: vegetables, food cultures, market
Activities: i ragazzi saranno confrontati con il vocabolario della frutta e della verdura,
conoscendone la stagionalità e le proprietà nutrizionali. Saranno affrontati anche temi
di culture del cibo e della distribuzione globale delle risorse. Il percorso sarà
completato dalla coltivazione diretta di un ortaggio in classe.
Uscita didattica: i ragazzi saranno portati al mercato ortofrutticolo, dove gli saranno
illustrati gli ortaggi in lingua inglese. Ai ragazzi sarà infine affidata una “lista della
spesa” in inglese e dovranno riconoscere le verdure da “acquistare”.

SETTIMANA 3: creative rubbish!
●
●

●

Key words: sustainability, waste, recycling
Activities: le tematiche affrontate saranno quelle dell’inquinamento e dello spreco.
Cosa possiamo fare tutti nel nostro quotidiano per limitare gli sprechi e l’accumulo di
rifiuti. I ragazzi creeranno piccoli lavori di riuso di scarti.
Incontro didattico: i ragazzi si confronteranno con la realtà del gruppo di artisti
Mutoid, che negli ultimi trent’anni hanno fatto del riuso di rifiuti la loro cifra stilistica e
la loro fortuna. (Nel caso di mancata disponibilità potrebbe essere contattato l’artista
Kiril Chacalov per essere coinvolto nel progetto.)

SETTIMANA 4: healthy eating!
●
●
●

Key words: healthy food, junk food, cooking
Activities: i ragazzi si confronteranno con ricette salutari e cibi “spazzatura”,
imparandone il vocabolario e le proprietà. Sarà prevista la preparazione di un piatto.
Incontro didattico: saranno invitati due ristoratori vegani (Loving Hut - Rimini),
impegnati nella promozione di alternative salutari e piatti a base di verdure.

