PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

"ALBERO AMICO"

Destinatari
Questo programma è destinato ai bambini di prima elementare
e comporta un incontro in classe della durata di circa tre ore.

Programma
Scopriamo la figura dell’albero amico, prodigo di regali per i bambini: legna,
ossigeno, castagne, funghi e altro. A difendere il bosco ci pensano le guardie e i
volontari antincendio del parco, ma occorre anche l’aiuto di tutti, compresi i
bambini, per mantenere il bosco pulito, ricco di fiori e funghi, lontano dal traffico di
auto e moto. Con il materiale fornito dal parco, i bambini costruiranno un libretto
sul comportamento corretto da tenere in bosco. Si termina la lezione costruendo un
albero con rametti, foglie e semi. Questo albero verrà poi abitato dagli animali
disegnati dai bambini.

Organizzazione
La lezione in classe comincia alle ore 9.00 circa.
Alla prenotazione dell’attività viene consegnato il materiale da colorare: una serie di
disegni (da fotocopiare per ogni singolo alunno) per la realizzazione del libretto “Il
galateo del bosco”. L’incontro con l’operatore del parco deve essere preceduto dalla
coloritura del materiale fornito all’insegnante.
Attenzione: è molto importante che i bambini colorino soltanto i disegni, senza
discuterne il contenuto con l’insegnante, in modo da creare aspettativa per
l’incontro con l’esperto del parco, che risponderà alle domande e spiegherà il
significato delle immagini. Ogni dubbio, ogni domanda, ogni curiosità va rinviata a
quel momento.

Cosa occorre per la lezione in classe
Prenotare LIM e controllare che sul computer sia scaricato il lettore di power point.
Si prega di avvisare se sul PC manca il lettore di cd!
Fotocopiare e colorare il libretto “galateo del bosco” uno per bambino.
Per la costruzione dell’albero occorrono: 3 rametti lunghi 20 cm per bambino, 2
foglie (non accartocciate) per bambino, 1-2 semi di bosco (castagne, ghiande,
nocciole, pigne, ecc.) per bambino, un sacchetto piccolo di terra asciutta (portato
dalla maestra), un foglio di carta da pacco, vinavil.

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

