PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

"IL CANTO DEGLI UCCELLI"

Destinatari
Bambini dalla seconda alla quinta elementare. Il programma è traversale
e coinvolge le seguenti materie: italiano (lettura e comprensione di una
storia); scienze (conoscenza degli animali); immagine (se si costruiscono gli
uccellini), musica (ascolto dei canti e riconoscimento delle loro caratteristiche).

Programma
L’argomento degli uccelli viene introdotto dalla lettura di una storia di fantasia, che vuole
sensibilizzare gli ascoltatori sul tema del verde in città, stimolare i bambini ad osservare gli animali
e ascoltarne il canto. Numerose schede didattiche insegnano a distinguere i 12 uccelli più comuni
nei nostri paesi. La lezione comprende una gara sul riconoscimento del canto degli uccelli e la
costruzione di uccellini di carta (facoltativo). Dalla teoria si può poi passare alla pratica,
percorrendo un piccolo itinerario intorno alla scuola per provare a riconoscere qualche uccello, sia
al canto che alla vista.

Organizzazione
L’intervento in classe può variare da 2 a 3 ore, a seconda che venga effettuata solo la proiezione o
anche le schede didattiche o la realizzazione degli uccellini di carta. Può essere prevista un’uscita
in paese, per osservare gli uccelli. Luoghi e orari degli interventi sono 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.
Filo di cotone o spago, colla, forbici, cartoncino nero e marrone per realizzare gli uccellini di carta
(facoltativo).
Fotocopia della scheda sul canto degli uccelli. Fotocopia di tutte o alcune schede a scelta per
lavorare sulla biologia degli uccelli (facoltativo, ma consigliato).

Avvertenze
In caso di uscita, è molto importante far capire ai bambini che osservare gli uccelli non è facile.
Occorre silenzio, pazienza, capacità di osservazione. Chi possiede un binocolo è invitato a portarlo.

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

