PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

"UNA VITA DA… (vegetale, fungo)"
Destinatari:Bambini dalla seconda alla quinta elementare.

Programma
I bambini imparano tutto sulla vita delle piante e/o dei funghi attraverso la lettura di uno o più
racconti simpatici e avvincenti (materia: italiano), l’approfondimento di tematiche quali
l’adattamento a differenti climi, la simbiosi con gli animali o la difesa dagli animali, le funzioni del
bosco e dei funghi, ecc (materia: scienze). In più si può costruire un bosco “3D” con cartone e
materiali naturali, ambientandolo nelle varie stagioni (materia: immagine).

Organizzazione
La durata dell’intervento in classe viene concordata con l’insegnante (min. 2 ore). Il libro “vita da
vegetale” va acquistato (1 per bambino) al costo di 1,50 euro a copia.
Il libro “vita da boleto” non è stato stampato e può essere scaricato sul computer. Tutti i racconti e
le schede sono visionabili e scaricabili dal sito del parco:
www. parcopineta.org nella sezione “download e fai da te”.

Materiale da preparare per la lezione in classe
Prenotare videoproiettore e computer oppure LIM, verificando che sul computer si possa
visualizzare power point.
Per vita da vegetale:
Se si vuole lavorare sulla forma delle foglie, far portare ad ogni bambino qualche foglia di forma
diversa, raccolta nel giardino o nel bosco.
Se si vuole realizzare il bosco 3D, occorre preparare il seguente materiale: 1. Coperchio di una
scatola di risme di carta, 2. Foglie secche e bastoncini di legno; 3. Cartoncino sottile facile da
tagliare, anche di recupero, da incollare dietro le immagini di alberi e cespugli, per renderli più
rigidi; 4. Colla e forbici; 5. Eventuale cotone idrofilo e borotalco per il bosco invernale; un
rettangolo di polistirolo come base e stuzzicadenti (sia lunghi che corti) come sostegni; 7. Colla e
forbici. Le figure devono essere già tutte tagliate.
Per vita da fungo: fotocopiare le schede.

