
Natura in fabula

Materiali

Documentazione e materiali raccolti durante

l’uscita didattica (brochure, fotografie,

materiali raccolti in bosco, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati o pennarelli.

Colla, cartoncini (se disponibile

palstificatrice) .

Materiali per eventuali travestimenti e

drammatizzazione (stoffe, maschere,

accessori) .

(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) .

Obiettivi

Verbalizzare e rappresentare esperienze personali

e/o fantastiche.

Collocare eventi in successione temporale.

Individuare e confrontare caratteristiche

morfologiche di alcuni animali.

Leggere e completare frasi e semplici testi.

Rispondere a semplici domande per sviluppare il

racconto creativo in maniera guidata.



Attività

Verbalizzazione e rappresentazione grafica.

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

verbalizzare l’esperienza vissuta. Ripercorriamo insieme a loro i momenti principali

della storia che hanno creato insieme alle guide del Centro Didattico Scientifico.

Confrontiamo i vari finali ideati dai diversi gruppi. Chiediamo infine ai bimbi di

disegnare i tre momenti principali della storia (inizio – sviluppo – conclusione) .

Osservazione, lettura e produzione di frasi.

Invitiamo i bambini ad osservare i disegni della scheda e domandiamo loro cosa

sanno di questi animali (rana, pipistrello, cinciarella, farfalla) .

Riprendiamo insieme ai bambini le conoscenze acquisite in uscita aiutandoli a

ricordare gli animali presentati dalle guide durante le attività. Supportiamo il

racconto mostrando loro i materiali a disposizione ed eventuali foto o disegni sui

loro libri di testo o reperiti in rete. Focalizziamo poi la loro attenzione chiedendo di

leggere le frasi e provare a completarle secondo quello che la fantasia suggerisce.

Osservazione, lettura e produzione guidata di un semplice racconto.

Invitiamo i bambini ad osservare il disegno della volpe.

Nel caso abbiano svolto l' intera giornata di attività al Centro Didattico Scientifico

aiutiamoli a ricordare le storie ascoltate e drammatizzate durante il pomeriggio.

Focalizziamo poi la loro attenzione sulla volpe (come è fatta, che abitudini ha, . . . ) .

Leggiamo loro la storia sulla scheda completando insieme le parti mancanti.

Percorso di creazione di storie con l'utilizzo di carte pesonaggio.

Utilizziamo le carte, stampate ed ingrandite nel formato ritenuto più utile, per

invogliare i bambini a creare storie sempre nuove, i cui personaggi potranno

cambiare di volta in volta a seconda delle carte estratte.

(Per rendere le carte più resistenti, e quindi adatte ad un uso ripetuto e continuato

nel tempo, possono essere incollate su caroncino e/o plastificate) .

Possiamo prolungare il percorso, stabilendo un momento fisso durante la giornata o

la settimana. Le prime volte i bambini saranno guidati dal docente con domande

chiave (Dove? Quando? Cosa sta facendo? Quale difficoltà incontra?) . Pian piano

abituiamo i bambini a raccontare senza le domande guida, lasciando spazio anche ai

più timorosi. Se le storie sono brevi possiamo ripeterle più volte per aiutarli a

ricordarle, possiamo via via aggiungere suoni e travestimenti per drammatizzarle.

Possiamo raccogliere le storie in un libretto da regalare ai bambini a fine percorso in

modo che possano conservarle e rileggerle a casa.



TI RICORDI L'AVVENTURA VISSUTA NEL BOSCO CON
LE GUIDE DEL CENTRO DIDATTICO?

DISEGNA QUI SOTTO I TRE MOMENTI PRINCIPALI
DELLA STORIA!

ALL'INIZIO...

...ALLA FINE

...POI...



OSSERVA IL DISEGNO, LEGGI LE FRASI E COMPLETALE
SCRIVENDO QUELLO CHE LA TUA FANTASIA TI SUGGERISCE!

IN UNA FRESCA GIORNATA PRIMAVERILE LA RANA....

___________________________________________________________________________________

IN UNA TRANQUILLA SERATA ESTIVA IL PIPISTRELLO....

___________________________________________________________________________________

NEL SUO CALDO NIDO LA CINCIARELLA....

___________________________________________________________________________________

NEL CIELO AZZURRO UNA FARFALLA....

___________________________________________________________________________________



OSSERVA IL DISEGNO E

COMPLETA LA STORIA!

C'ERA UNA VOLTA UNA __________

___________________________________

CHE ERA MOLTO GOLOSA DI

______________________________________

QUANDO AD UN TRATTO

___________________________________

___________________________________

___________________________________

LA BESTIOLA ERA DISPERATA NON

SAPEVA __________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PER FORTUNA INCONTRÒ UN ____________________________________

CHE LE DISSE _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

COSI' LA VOLPE _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

E FINALMENTE POTÉ RITORNARE FELICE ALLA TANA.

LA VOLPE GOLOSA



RITAGLIA LE CARTE E UTILIZZALE PER INVENTARE
NUOVE STORIE!




