
Materiali

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati o pennarelli.

1 scatolone e materiale a scelta per decorarlo

Immagini e disegni che il lustrano il concetto

di protezione (vedi di speigazione attività) .

Immagini del bosco e dei suoi prodotti (legna,

frutti, funghi,. . . ) .

Eventuale materiale per coltivazione.

Obiettivi

Riflettere su esperienze e vissuti personali ed

esprimerli nel gruppo classe.

Raggruppare secondo indicazioni date.

Tracciare cerchi per racchiudere.

Manipolare materiali diversi.

Rinforzare e verificare le conoscenze e le competenze

acquisite.

Conoscere alcuni semplici aspetti della vita degli

animali.

Confrontare forme, colori ambienti.

Verbalizzare e rappresentare una situazione.

Prendersi cura di oggetti viventi e non.

Suggerimenti

"Gli alberi" Filastrocche da mimare, C. Albaut, Motta Junior, Milano 2000

http://www.parcopineta.org

Un bosco da proteggere



Attività

Introduzione al tema, verbalizzazione, manipolazione

Dopo aver fatto disporre i bambini in cerchio, introduciamo loro il concetto di protezione

stimolandoli con domande che li facciano pensare a situazioni da loro conosciute. Chi o cosa

ha bisogno di essere protetto, da chi e perchè, chi o cosa può proteggerci. . . (aiutiamoli con

esempi di vita quotidiana: metto il cappello per proteggermi dal sole, il casco per protegermi

dai colpi, la mamma protegge i suoi piccoli dai pericoli,. . . ) diamo poi la possibilità ai bambini

di esprimersi e confrontarsi liberamente. Guidiamoli a comprendere che proteggiamo le cose o

le persone che per noi sono importanti. Se necessario aiutiamoci con immagini a tema

preparate in precedenza. Per i più piccoli possiamo creare uno scatolone dove possano

depositare i loro giochi portati da casa, un contenitore dove i loro giochi possano rimanere

quando loro non li usano, dove sono "protetti" non rischiano di rompersi e nessuno li può

prendere senza permesso. Lo scatolone può essere decorato all' esterno e allestito al suo

interno insieme ai bambini. L'accesso deve essere mediato dall' adulto.

Osservazione, verbalizzazione e raggruppamento

Riprendiamo insieme ai bambini quanto detto in precedenza sul concetto di protezione,

aiutiamoli a capire che anche in natura ci sono meccanismi che che garantiscono la

protezione: in molte specie animali per esempio, le mamme proteggono i loro cuccioli finché

non sono autonomi. Facciamo loro l' esempio di un mammifero, il capriolo e un uccello, il

gufo. Proponiamo loro la scheda chiedendo di racchiudere in un cerchio ogni piccolo col suo

genitore. I più grandi possono anche colorare la scheda.

Verbalizzazione, osservazione, manipolazione

Spieghiamo ai bamibini che in natura esistono dei meccanismi di autoprotezione. Ad esempio

il bruco non potrebbe essere protetto dalla farfalla, perciò si costruisce un bozzolo per

proteggersi in un momento della sua vita in cui è molto vulnerabile. Chiediamo ai bambini di

creare un bozzolo introno al bruco. Possiamo farlo con materiali a scelta (cotone idrofilo, filo,

o con un semplice disegno) . Possiamo relizzare il bozzolo su un cartoncino che fisseremo solo

da un lato in modo che sollevandolo si veda il bruco nascosto. Se il bozzolo viene creato con

un filo, possiamo spiegare ai bambini che la seta è ricavata proprio dal bozzolo di un bruco.

Osservazione, confronto, espressione grafica

Spieghiamo ai bambini che non sempre la natura riesce a proteggersi da sola. Ricordiamo loro

quel che abbiamo imparato, che proteggiamo ciò che per noi è importante. E allora perchè il

bosco è importante? Perché ci fa tanti regali. . . ad esempio il legno, i funghi, le castagne, una

casa per gli animali. Invitiamoli a osservare il disegno nella scheda. Aiutiamoli a capire che

esistono alcuni territori dove ci sono persone che proteggono il bosco. . . ma cosa vuol dire

proteggere un bosco? Spieghiamo loro che è importante sia mettere delle regole (ad esempio

vietare la circolazione delle auto) , sia conservare e tutelare (ad esempio proteggere da gli

incendi o creare corridoi per il passaggio di animali) . Invitiamo i bambini a produrre nei

riquadri dei disegni per il lustrere questi due aspetti.Supportiamo l' attività con altre immagini

raccolte in precedenza.

Creazione di un angolo verde

Possiamo accompagnare il percorso con la realizzazione di un piccolo giardino in aula o nel

cortile, in modo che i bambini possano imparare a prendersi cura di alcune piante e ne

comprendano i bisogni essenziali (acqua e luce) . Particolarmente indicate potrebbero essere

tra le piante a fiori il ciclamino (preso già in vaso) o la calendula (facilmente ottenbile da

semente) . Tra le piante da orto si potrebbero scegliere del profumato basilico o del

pomodoro (anch' essi facilemente ottenibile da semente) . In questo modo si potrebbe

anche introdurre il ciclo di vita delle piante.



RACCHIUDI IN UN CERCHIO OGNI PICCOLO CON LA SUA MAMMA



NASCONDI OGNI BRUCO DENTRO AL BOZZOLO



UN BOSCO DA PROTEGGERE...




