
Borsa in tessuto
Fascia d'età: 6-9 anni
Numero di ore: 10 ore
Breve descrizione dell'attività: rendere gli studenti più consapevoli dello sviluppo sostenibile.
Ulteriori informazioni sulla plastica. Progetta e cuci una borsa in tessuto.
Competenze CT:

● Riconoscimento
● Algoritmi/Sequenziamento
● Problema di decomposizione

● Debug
● Automazione

Obiettivi

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.  Consapevolezza sulla plastica.
Progettare e cucire una borsa in tessuto.

Contesto STEAM realistico

Il consumo di plastica è in aumento nel mondo. Ciò porta all'inquinamento ambientale quando si getta
plastica ovunque e non si ricicla. Aumentano anche i costi di produzione e acquisto della plastica.

Plastica - buona o cattiva? Progettare e cucire una borsa in tessuto.

(breve giustificazione dell'integrazione di STEAM)
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Metodologia

Basato sull'apprendimento facendo (con diversi livelli: dall'imitazione alla creazione)

Fase Descrizione Calcolo
del
tempo

1 Introduzione dell'attività
Questa attività riguarda lo sviluppo sostenibile: discuteremo/ parleremo di
plastica. Il consumo di plastica è in aumento nel mondo. Ciò porta
all'inquinamento ambientale quando si getta plastica ovunque e non si ricicla.
Aumentano anche i costi di produzione e acquisto della plastica. Alla fine di
questa attività progetteremo e cuciremo una borsa in tessuto. (15 min)

Diversi tipi di plastica
Lasciare che gli studenti discutano (in coppia) se hanno notato diversi tipi di
plastica. Lasciare che scrivano / disegnino i loro pensieri. Discussione con
tutta la classe. (15 min)

Discutere con gli studenti di cosa è fatta la plastica?
Lasciare che gli studenti pensino prima da soli, poi in coppia e alla fine tutti
insieme.
Cosa pensano gli studenti: di cosa è fatta la plastica?
Quindi mostrare agli studenti i link.
(Un'ulteriore sfida è la dipendenza dalle materie prime fossili. Il 99% della
plastica alcalina oggi è costituita da petrolio, il che significa che contribuisce
al cambiamento climatico quando viene bruciata. Tutta la combustione
provoca anidride carbonica, un gas che funge da "coperta" riscaldante per la
terra.) (10 min)

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/
https://sliplay.se/haninge/play/produc
ts/242395-plastic-in-where-everyday-microplastics-in-the-oceans-and-atervi
nning-of-plastics

Problema di decomposizione.

40'

2 Attività degli studenti
Lasciare che gli studenti discutano in gruppi di tre, quando e perché pensano
che la plastica vada bene e quando / perché non è buona. Lasciare che i
gruppi condividano i loro pensieri con tutta la classe.

Portare cose diverse o mostrare immagini di cose che sono fatte di plastica e
lasciare che gli studenti provino a mettere le cose in gruppi diversi, usando un
grafico (appendice 1). Discutere il grafico con gli studenti in modo che abbiano
una comprensione dei diversi tipi di plastica.

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/
Problema di scomposizione.

40'

3 Compito per casa 30'
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https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/
https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plasten-i-var-vardag-mikroplast-i-haven-och-atervinning-av-plast
https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plasten-i-var-vardag-mikroplast-i-haven-och-atervinning-av-plast
https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plasten-i-var-vardag-mikroplast-i-haven-och-atervinning-av-plast
https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/


Scegliere cinque cose diverse dal frigorifero che sono avvolte nella plastica.
Dare suggerimenti su alternative con cui che le cose scelte possono essere
avvolte invece che con plastica.
Problema di scomposizione.

4 Riciclare
Perché è importante riciclare la plastica e come si fa.
Domande utili:
Quanti diversi tipi di plastica hai trovato?
Possiamo usare un'altra cosa al posto della plastica?

https://www.svenskplastatervinning.se/en/about-plastic-recycling/
Problema di scomposizione

Debug

30-40'

5 Perché è meglio usare il tessuto invece della plastica quando si
realizzano borse?
Mostrare l'immagine (appendice 2) e discuterla.
https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-clo-sacchetto-meglio-d
ella-plastica
Problema di scomposizione

30'

6 Progetta la tua borsa in tessuto.
L'insegnante mostra i diversi tessuti che gli studenti dovrebbero usare o *.
Compito individuale: creare un disegno / schizzo della tua borsa di tessuto.
Decidere la dimensione e annotare le misure sul proprio schizzo, decidere
anche il colore  (appendice 3).
Ora è necessario creare modelli reali con le misure esatte.
Mettere il motivo sul tessuto e fissarlo.
Non dimenticare i manici.
Esempio di pattern:
https://www.slojd-detaljer.se/inspiration/aterbruk/enkel-tygkasse

Riconoscimento
Algoritmi/Sequenziamento

Automazione
Debug

80'

7 Decorare la borsa di tessuto
Per un esempio si può creare un gioco di TRIS.
Riconoscimento
Algoritmi/Sequenziamento

Automazione
Debug

60'

8 Cucire la borsa in tessuto a mano
Ogni studente cuce la propria borsa.
https://www.youtube.com/watch?v=EZngDWBk0xE

120-180'
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https://www.svenskplastatervinning.se/en/about-plastic-recycling/
https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-cloth-bags-better-than-plastic
https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-cloth-bags-better-than-plastic
https://www.slojd-detaljer.se/inspiration/aterbruk/enkel-tygkasse
https://www.youtube.com/watch?v=EZngDWBk0xE


Riconoscimento
Algoritmi/Sequenziamento

Automazione
Debug

8 ore

*Invia un'e-mail ai genitori sui tessuti... se hanno vestiti che stanno per buttare via, possono inviarli a
scuola e puoi usare il tessuto e riciclarlo in una borsa / borsa.

Organizzazione

Materiali:
● cose diverse che sono fatte di plastica, tessuto, aghi, forbici, righello, metro, filo o filato, carta,

matite colorate

Coaching

Domande utili:
o Perché la plastica non fa bene all'ambiente?
o Plastica nei mari; cosa succede agli animali nell'acqua se mangiano plastica?
o Quanto tempo ci vuole perché la plastica si decomponga?
o Qual è il materiale migliore da utilizzare per una borsa che duri a lungo?
o Quando è bene usare la plastica? Fate degli esempi.
o Come possiamo rendere le persone più consapevoli che è importante riciclare la

plastica?
o Come possiamo impedire alle persone di gettare plastica nei mari e nelle foreste?

Stimolo all'autogestione: (opportunità/osservazioni concrete adattate al progetto)

Stimolazione della cooperazione: (opportunità/osservazioni concrete adattate al progetto)
Lavoro di squadra: lavoro in gruppo

● I gruppi sono composti da 3 studenti.
● Competenze necessarie in un gruppo:

o Creatività
o Genere misto
o Leadership

Valutazione formativa: l'attività degli studenti e la partecipazione a discussioni di coppia e anche a

discussioni con tutta la classe. La creatività degli studenti per disegnare uno schizzo della borsa in
tessuto e farne un motivo. Gli studenti sono in grado di cucire una borsa di stoffa a mano. La

consapevolezza e la conoscenza della plastica da parte degli studenti.

Adattamenti
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• Idee generali: si può adattare questa attività alla fascia d'età a cui si sta insegnando.
• Idee per bambini più piccoli/grandi: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Per gli studenti più grandi è possibile utilizzare una macchina da cucire e anche aggiungere una
tasca. Si può anche aggiungere una borsa double-face.

Consigli e trucchi

Creare un poster che mostri come si può riciclare la plastica. Lasciare che gli studenti escogitino idee
diverse. Forse possono creare / costruire un’area di riciclaggio per la scuola o l'aula.

Lasciare che gli studenti creino la propria plastica
https://www.instructables.com/Make-Your-Own-Bioplastics/

Appendice 1.
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https://www.instructables.com/Make-Your-Own-Bioplastics/


Appendice 2.

Appendice 3.
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