
SULLE TRACCE
DELL'ULTIMO ELFO
Obiettivi

Rinforzare le conoscenze e le competenze acquisite in ambito botanico e zoologico.

Verbalizzare e rappresentare esperienze vissute.

Produrre semplici testi scritti per raccontare esperienze vissute.

Confrontare forme, colori e ambienti.

Individuare e confrontare caratteristiche morfologiche di alcuni animali di specie

diverse o in stadi di vita differenti.

Interpretare semplici mappe anche ttraverso l' uso della simbologia.

Descrivere un percosro utilizzando gli indicatori destra/sinistra, vicino/lontano.

Materiali e strumenti

Documentazione e materiali raccolti

durante l’uscita didattica (brochure,

fotografie, materiali raccolti in

bosco, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati, pennarelli.

(Se si ha a disposizione la LIM ed

un collegamento a internet è

possibile rinforzare il racconto

utilizzando le immagini dei siti del

Centro Didattico Scientifico e del

Parco Pineta) .

Soluzioni giochi

Mappa

Dall' alto verso il basso: casa di

Charles - bivio dell' albero dei

bernoccoli – albero dai rami bassi

a candelabro - cimitero degli alberi

- bosco dei bianchi alberi.

Suggerimenti

" L' uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono, ed. Salani



Attività

Verbalizzazione e rappresentazione grafica.

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica invitiamo i

bambini, a verbalizzare l’esperienza vissuta. Riprendiamo insieme a loro i

momenti principali del percorso svolto insieme alle guide. Chiediamo infine di

provare ad immaginare l' elfo Charles e il suo giovane amico (di cui non sono

date descrizioni dalle guide, viene solo detto che ha delle zampette) . I bambini

potranno scegliere quindi che aspetto dargli, chiediamo quindi loro di

rappresentarli nel momento della storia che gli è piaciuto di più.

Lettura di una carta ed inviduazione di punti di riferimento.

Utilizziamo la mappa fornita per aiutare i bambini a ricordare le osservazioni

fatte in bosco e i luoghi in cui si sono fermati. Incoraggiamoli a ricostruire il

percorso svolto sia rispetto allo spazio che al tempo. Sottolineiamo il concetto

di punto di riferimento ed elenchiamo insieme a loro quelli utilizzati durante il

percorso nel bosco. Facciamo poi completare la scheda inserendo nei riquadri i

numeri corrispondenti ai punti elencati. Chiediamo infine ai bambini, se

vogliono, di aggiungere altri particolari osservati in bosco.

Osservazione di un percorso, individuazione di elementi, descrizione.

Diamo ai bambini il percorso da osservare, invitiamoli ad immaginare quello

fatto dalla mamma capriolo per rggiungere il suo piccolo, facciamo verbalizzare

cosa osservano utilizzando gli indicatori sinistra/destra, vicino/lontano.

Facciamo poi colorare la scheda secondo le indicazioni date.

Possiamo dare continuità al percorso creando mappe personalizzate di ambienti

della scuola e/o realizzando percorsi in palestra utilizzando biril li ed ostacoli.

Questi possono poi essere svolti a coppie dai bambini: uno sarà bendato e si

farà guidare, l' altro, posizionato al suo fianco o alle sue spalle, fornirà le

istruzioni utilizzando gli indicatori destra e sinistra.



T I R ICORD I LA STOR IA DELL ' E LFO
CHARLES E DEL SUO GIOVANE AM ICO
E L 'AVVENTURA CHE HA I V I SSUTO NEL
BOSCO INS I EME ALLE GU IDE DEL
CENTRO D IDATT ICO?

COME TI IMMAGINI I DUE PERSONAGGI?
DISEGNALI QUI SOTTO!



TI RICORDI ALCUNI PUNTI DEL BOSCO DOVE TI SEI FERMATO?
INDIVUDUALI E SEGNALI NELLA MAPPA (AIUTATI CON I NUMERI)!

1. CIMITERO DEGLI ALBERI
2. CASA DI CHARLES
3. BOSCO DEI BIANCHI ALBERI
4. ALBERO DEI RAMI BASSI A CANDELABRO
5. BIVIO DELL'ALBERO DEI BERNOCCOLI



DISEGNA CON UN PASTELLO COLORATO IL PERCORSO CHE MAMMA
CAPRIOLO FA PER RAGGIUNGERE IL SUO PICCOLO!
COLORA CIÒ CHE INCONTRA ALLA SUA DESTRA.
QUANTE FARFALLE VEDE ALLA SUA DESTRA?
QUANTI SCOIATTOLI?




