PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

"IL BOSCO"

Destinatari
Questo programma è destinato ai bambini di seconda/terza elementare,
ma viene consigliato a tutte le classi che partecipano per la prima volta
alle attività didattiche proposte dal Parco Pineta.

Programma
E’prevista un'uscita nel bosco della durata di circa tre ore. Attraverso numerose attività didattiche
giocose che coinvolgono l’uso dei sensi, si stimola il contatto fisico del bambino con l'ambiente
naturale e la capacità di osservazione. Si raccoglieranno i colori del bosco su una tavolozza da
pittore, si preparerà una pozione magica odorosa (oppure un cocktail), si dovranno trovare
oggetti naturali che al tatto presentino caratteristiche opposte, ci si improvviserà fotografi …

Organizzazione
Il ritrovo con gli operatori è, nella data stabilita, alle ore 9.00 al margine del bosco nel comune di
appartenenza della scuola, o in altro luogo concordato. La classe deve portare il materiale
richiesto e sotto elencato. In caso di pioggia, si telefona la mattina prevista per l’uscita per
concordare un eventuale recupero. Si prega di non annullare l’uscita a causa del maltempo nei
giorni precedenti la data concordata, ma di attendere il giorno stesso.

Materiale da preparare per l’uscita
•

Un bicchierino di plastica per ogni alunno (meglio i bicchierini dello yogurt, che non si
rompono), preferibilmente con l’etichetta per scrivere il nome.
• Una "tavolozza" di cartoncino pesante per ogni alunno (20X30 cm circa)
• Due o tre barattoli di vinavil (controllare che la colla esca) e qualche
rotolo di nastro adesivo trasparente
• Un “telaio per diapositive” in carta (doppio) o cartoncino (singolo) per
ogni alunno (vedi retro). No per le uscite in marzo.
• Un sacchetto di plastica tipo spesa per bambino, per sedersi per terra
• Un contenitore da 6 uova ogni 2 bambini (solo se si intende portare
il materiale raccolto a scuola, altrimenti i contenitori sono forniti dal parco)
Importante: si consiglia che i bambini portino la merenda in uno zainetto e non in un sacchetto di
plastica per avere le mani libere. Il materiale sopra elencato va suddiviso anticipatamente in
funzione dei gruppi (per 1 classe: 2 gruppi; per 2 classi: 3 gruppi). Si consiglia di portare una grossa
borsa tipo spesa per insegnante con il materiale richiesto e per la raccolta dei lavori dei bambini.

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.

“Telaio per diapositive” (vedi materiale da preparare). Le due “finestre” devono coincidere
dopo che il foglio è stato piegato lungo la linea tratteggiata.

Linea di piegatura

