1. CON LE MANI NEL BOSCO
Ascolto, annuso e tocco la natura intorno a me
FASCIA DI ETA’: Scuola dell’infanzia
TEMATICA GENERALE: esplorare la natura con i sensi
FINALITA’: La Natura è una maestra capace di regalare stimoli e insegnamenti fondamentali ai piccoli. I
bambini saranno accompagnati alla scoperta dei principali protagonisti della natura (vegetali e animali)
del Parco Ticino, per stimolare curiosità, osservazione ed emozione attraverso giochi, attività manuali,
esperienziali e l’ascolto di storie e racconti.

PROGRAMMA: Le guide daranno il benvenuto a bambini e docenti portando un messaggio da parte
dell’animale-guida della giornata: una piccola Ape che vive nei pressi del Centro Parco e che farà da
introduzione a tutte le attività, che si svolgeranno negli spazi verdi lì attorno (prato, bosco, sentiero,
orto). In funzione del numero di bambini presenti, le attività a rotazione saranno:
•
•

•

•

•

Gioco introduttivo per attivare l’attenzione: caccia al tesoro di sagome animali nascoste tra gli alberi
e l’erba. Quanti ne avete viste? In che direzione avete guardato? Perché è facile/diﬃcile riconoscerli?
Vista: uno degli aspetti più evidenti in natura è l’elemento cromatico, in particolare se il progetto
viene richiesto nelle “mezze stagioni”, in cui sono visibili le trasformazioni (dal marrone, arancione,
grigio al verde, giallo, blu, viola, rosso e viceversa). I bambini prenderanno consapevolezza di questi
colori, andando alla loro ricerca nel prato/bosco riempiendo la loro tavolozza personale. Quanti colori
ci sono attorno a noi? Ci sono colori particolari che attirano la nostra attenzione? Riusciamo a
confrontare la nostra tavolozza con quella realizzata in altre stagioni?
Udito: che suono fa il bosco? Ascoltiamo assieme alcuni rumori del bosco (registrazioni, quando il
contesto ci impedisce di sentirli direttamente) e cerchiamo di riconoscerli. Cosa ci ricorda questo
suono? È un animale, un vegetale o qualcosa che riguarda il meteo? Infine introduciamo un elemento
creativo, mettendo a disposizione dei bambini alcuni semi, di varie forme e grandezze, che possono
“suonare” in modi diversi, lasciamo sfogo alla fantasia e trasformiamoli in veri e propri strumenti
musicali.
Tatto: ma il bosco è caldo o freddo? È duro o morbido? È asciutto o bagnato? Rispondiamo a
queste domande attraverso un gioco tattile in sicurezza che fa scoprire ai bambini le emozioni nel
toccare gli elementi naturali. Escludendo gli altri sensi, si valorizzano le sensazioni che si
percepiscono tramite la nostra pelle, vincendo anche i timori e le insicurezze provocate dal non poter
vedere ciò che si tocca.
Per concludere la giornata, coloriamo un cartellone di rappresentazione del bosco/albero, dando
colore ad un albero spoglio con le impronte delle mani dei bambini a rappresentare foglie, fiori, frutti,
ridandogli così vita. L’attività creativa e ludica è volta a raﬀorzare l’idea che siamo tutti parte della
natura, che la dobbiamo proteggere perché è anche la nostra casa così come lo è per piante e gli
animali, e che esattamente come loro, lasciamo la nostra traccia come fosse una “firma”.

OBIETTIVI:
• Stimolare l’osservazione degli elementi naturali nelle loro diverse forme e colori
• Veicolare i bambini alla conoscenza con il mondo vegetale e animale vicino casa
• Incentivare nei bambini attività manuali, semplici e creative
• Incoraggiare la scoperta, la manipolazione e l’esplorazione attraverso l’uso dei sensi (vista,
tatto, udito).
DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Attività di mezza giornata, 3 ore circa; 6,00 € a partecipante.
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