PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

"UNA VITA DA….(rana, scoiattolo, cuculo, rondine, insetto)"
Destinatari:Bambini dalla seconda alla quinta elementare.

Programma
I bambini imparano tutto sulla vita di un animale (rana, scoiattolo, cuculo, rondine, insetto)
attraverso la lettura di uno o più racconti simpatici e avvincenti, la manipolazione di materiali per
costruire il nido o l’ambiente di vita dell’animale scelto, e l’approfondimento di tematiche quali lo
svernamento, la migrazione, la relazione con altri animali e/o l’uomo, la nutrizione, la costruzione
di tane e nidi, ecc.

Organizzazione
La durata dell’intervento in classe viene concordata con l’insegnante (min. 2 ore). Il libro su cui è
basata la lezione deve essere acquistato da ogni bambino ed è disponibile, solo per le scuole, al
prezzo di costo (1,5 euro a copia, tranne “vita da insetto” che costa 2 euro a copia). Il libretto va
acquistato prima degli incontri con i bambini.

Materiale da preparare per la lezione in classe
Prenotare videoproiettore e computer oppure LIM, verificando che sul computer si possa
visualizzare power point. Inoltre, a seconda del libro scelto, predisporre il seguente materiale:

Una vita da rana:

n. 1 foglio di carta da pacco marrone e un rotolo di plastica trasparente
del tipo per ricoprire i libri, entrambi pretagliati seguendo le indicazioni di pag. 3 e 10 del libretto;
foglie secche (5 o 6 per bambino); un sacchetto di terra asciutta tipo argilla; colla stick e forbici.

Una vita da scoiattolo:

n. 1 pezzo di carta da pacco marrone di cm 15x15 per bambino;
un rametto con qualche biforcazione (che appaia come un piccolo albero) per bambino; una base di
cartone spesso o legno di cm 15x15 per bambino; una confezione di das (meglio color terracotta) da
500 gr. ogni 6 bambini; vinavil; forbici; foglie secche per decorare.

Una vita da cuculo:

filo di cotone o spago sottile, colla, forbici, colori, eventualmente
paglia, rametti sottili e foglie secche per decorare.

Una vita da rondine:

vasetti tipo ricotta o mascarpone tagliati a metà (mezzo vasetto per
bambino); base di cartone cm 20x20; pasta di sale in abbondanza; erba secca; cartoncino nero; colla,
colori e forbici.

Una vita da insetto:
Per costruire il “girotondo delle farfalle” (facoltativo): filo di cotone o spago sottile, colla, forbici,
rametti sottili e pigne. Tutto il lavoro di ritaglio dei vari pezzi va fatto in precedenza. I rametti
vanno incollati con colla a caldo, 2 a 2, a forma di croce., lo spago tagliato a pezzi di 50 cm (5
pezzi per bambino).
Per realizzare le maschere da insetto: cannucce, colla e forbici
Tutti i racconti e le schede sono visionabili e scaricabili dal sito del parco: www. parcopineta.org nella
sezione “download e fai da te”.

