PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

"I PIPISTRELLI"
Destinatari
Bambini dalla terza alla quinta elementare. Materie scolastiche coinvolte: italiano (lettura e
comprensione di una storia); scienze (conoscenza degli animali); immagine (lavoretto).

Programma
L’argomento dei pipistrelli viene introdotto dalla lettura di una storia sulla vita del pipistrello
orecchione, una specie legata soprattutto all’ambiente boschivo. Segue una presentazione sui
chirotteri, che illustra le principali caratteristiche e gli adattamenti di questo gruppo di
mammiferi, e la descrizione più accurata di 3 specie di pipistrelli comuni nel parco. Durante la
proiezione i bambini dovranno compilare una scheda sui pipistrelli, anche con l’aiuto di immagini
da ritagliare e incollare al posto giusto. La lezione termina con la costruzione di un oggetto da
appendere: una luna sul cui sfondo volano dei pipistrelli.
.

Organizzazione
L’intervento in classe dura circa 2 ore e mezza circa. L’ orario è da concordare. Il racconto 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
Predisporre computer e videoproiettore oppure la LIM per la proiezione delle immagini. Verificare
che sul computer sia possibile visualizzare power point. Si prega di avvisare se sul PC manca il
lettore di CD!
Fotocopiare:
• la scheda generica sui pipistrelli e quella sui 3 pipistrelli di cui si parla in dettaglio (1 per
bambino)
• le immagini da ritagliare (ogni bambino deve avere il set completo dei disegni): sul foglio
con i disegni piccoli sono contenuti 2 set, mentre sul foglio con i disegni grandi sono
contenuti 4 set)
Per il lavoretto occorre inoltre: spago (35 cm per bambino), colla, forbici, cartoncino bianco
(240g), cartoncino nero (leggero).

Si ricorda che il mantenimento della disciplina è compito delle insegnanti e che una
maestra attenta e partecipe aiuta a coinvolgere gli alunni.

