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Le stelle marine 

Un nuovo appuntamento per la rubrica ‘Una storia in 

busta’. 

Lo scopo di questa sezione è quello di supportarvi nel 
presentare i racconti contenuti all’interno della guida di 
Educazione Civica abbinata al nuovo Corso I.R.C. Nel 

Giardino della gioia che avete adottato.  

In ogni numero saranno messi a disposizione un racconto 
con le parti salienti in grassetto e uno storyboard con cui 
animare la lezione frontale. La spiegazione dell’argomento 
e le attività li potrete reperire in guida.  

La storia in busta di questo mese è “LE STELLE MARINE” (E. Marchetti, IDEE, STORIE 
E ATTIVITÀ… PER COSTRUIRE INSIEME UN MONDO NUOVO, Theorema, pp. 42-45): 
una storia che parla del rispetto dell’ambiente. 

Buon lavoro! 

 
Sequenze dello storyboard 

Attività:  

ABBINA I TITOLI ALLE IMMAGINI 

1. Stampa le immagini del pdf 

2. Stampa i titoli del pdf 

RICOSTRUISCI LE SEQUENZE 

1. Stampa le scene 

2. Mischia le carte  

3. Distribuiscile e riordinale nella giusta sequenza della storia 
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VIAGGIO NELLE EMOZIONI 

1. Guarda attentamente l’emoticon presente in ogni slide 

2. Quale emozione o sentimento esprime? Perché? Lo cambieresti con un altro 
emoticon? Quale e perché? 

SCOPRI LA CARTA VALORE 

1. Stampa o visualizza in digitale le scene 

Scegli la scena che più di altre parla del valore della storia espresso nella SLIDE 1: 
ECOLOGIA 

 

MINIMALI DELLA STORIA: 

• Dopo una terribile tempesta, migliaia di stelle marine giacciono 
moribonde sulla spiaggia.  

• Un bambino ne raccoglie tre e le ributta in mare per salvarle 

• Come lui, fanno così anche tante altre persone attirate dal suo buon 
esempio. Tante stelle marine sono così salve! 

B. Ferrero, A volte basta un raggio di sole, Elledici 


