Conclusione
Guida per il docente - 8-10 anni

Preparazione
Prima della lezione rivedi il materiale. Saranno necessari alcuni materiali (vedi sezione
Materiali). In questa lezione hai l'opportunità di scegliere quali elementi vorresti ancora
affrontare per concludere di questo percorso educativo.

Menù
Puoi scegliere direttamente quali elementi vorresti ancora affrontare.

Esercitazione finale
[Slide 3 - 5]
Insieme alla classe, guarda la bacheca piena degli articoli raccolti durante il corso. Cosa
notano gli studenti? Quale tipo di articoli hanno raccolto principalmente e di quali problemi
parlano questi articoli? Spiega che lavoreranno in gruppo a un poster tematico. Dai loro dei
consigli per realizzare un poster. Consiglia agli studenti di usare le informazioni contenute
negli articoli e negli argomenti affrontati durante il corso. Alla slide successiva gli studenti
formano dei gruppi e scrivono i loro nomi vicino a un argomento. Se alcuni argomenti non
sono stati affrontati durante il corso, allora è meglio eliminarli. Puoi anche scegliere di far
lavorare due gruppi allo stesso argomento in modo che collaborino. Assicurati che almeno
un gruppo lavori all'argomento "Alberi".

Certificato
[Slide 6 e 7]
Guardate insieme il video di Life Terra e poi clicca sulla cordicella per rivelare il certificato.
Sul certificato, puoi scegliere di scrivere solo il nome di ogni gruppo, il nome di ogni singolo
studente o lasciare che gli studenti ci scrivano sopra il proprio nome. Ti consigliamo prima di
duplicare più volte la pagina. Puoi stampare i certificati con il tasto "stampa", che si trova
sotto il tasto "salva". Per favore, prima di stampare pensa all'ambiente!

Life Terra: piantare alberi
[Slide 8 - 12]
Aiuta Life Terra con la sua missione! Ma dove deve essere messo l'albero? E perché si
usano gli alberelli? Organizza con la tua classe o la tua scuola un evento per piantare alberi
e utilizza la pratica guida passo per passo.

Life Terra è cofinanziato dalla Commissione Europea tramite il Programma LIFE (LIFE19
CCM/NL/001200)

Quiz
[Slide 13 - 22]
Concludi il corso con un bel quiz! Le domande di ogni argomento del corso sono incluse nel
quiz.

Materiale
Per l'esercitazione finale, ovvero realizzare un poster, sono necessari materiali come grandi
foglia di carta (A3 o più grandi), pennarelli, matite e altro materiale per lavori creativi. Gli
studenti possono anche ritagliare pezzi di giornale e riviste.
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