PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

"L’ECOSISTEMA BOSCO"

Destinatari
Questo programma è destinato ai bambini di terza / quarta
elementare.

Programma
E’ prevista una lezione in classe di un’ora e mezza e un’uscita nel bosco della durata di circa
tre ore. L’incontro in classe è una lezione frontale con l’ausilio di diapositive, che spiega
cos’è un ecosistema e come è fatto in particolare l’ecosistema bosco (stratificazione,
funzioni, nicchie ecologiche, interrelazioni).
Durante l’uscita i bambini, attraverso una caccia al tesoro, scopriranno gli abitanti del
bosco; indosseranno maschere di animali e piante per capire se funziona meglio una
catena oppure una rete alimentare; posizioneranno biglietti riportanti i “lavori” che
vengono svolti nel bosco, per vedere chi fa cosa (o meglio: per scoprire che tutti gli
organismi hanno un compito).

Organizzazione
Le attività in classe cominciano alle ore 9.00 circa, salvo accordi diversi. Il ritrovo con gli
operatori per l’escursione è alle ore 9.00 della data stabilita, al margine del bosco del
comune di appartenenza della scuola, o in altro luogo concordato. In caso di pioggia, si
telefona la mattina prevista per l’uscita per concordare un eventuale recupero.

Cosa occorre per l’uscita
1 sacchetto di plastica per ogni 10-15 bambini se si vuole raccogliere
materiale, 1 sacchetto per bambino per sedersi a terra.

Cosa occorre per la lezione in classe
Gli insegnanti sono pregati di prenotare l’aula video o predisporre
anticipatamente la LIM, controllando che sul computer sia possibile
visualizzare power point. Si prega di avvisare se sul PC manca il lettore di cd!

Avvertenze
E’ molto importante che sia i bambini che le maestre indossino abbigliamento idoneo per
l’escursione nel bosco: scarponcini o scarpe impermeabili e pantaloni lunghi anche in
maggio/giugno. I bambini che si presentano con sandali, scarpe di tela o pantaloni corti
vanno lasciati a scuola per ragioni di sicurezza. In maggio/giugno può essere utile un
repellente per zanzare.

Si ricorda che il mantenimento della disciplina è compito delle insegnanti
e che un insegnante partecipe coinvolge meglio gli alunni.

