SCUOLA DELL’INFANZIA
PROPOSTE EDUCATIVE
Obiettivi: far conoscere fin dai primi anni di vita l’ambiente che ci circonda, responsabilizzare e porre l’attenzione sui comportamenti che ognuno ha sull’ambiente per
promuovere lo sviluppo di atteggiamenti, conoscenze e abilità necessari a rapportarsi
ad una realtà poliedrica.
Metodo: scienza e gioco sono più legati di quanto appaia, e l’apprendimento inconsapevole attraverso quest’ultimo è fondamentale per creare le basi conoscitive.
Durata: incontro al CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre o a scuola - 1.5 h (laboratorio)
Costo: € 3,50 pax (base 20 partecipanti)
Agli incontri tematici a scuola è possibile abbinare una visita didattica nel parco per completare quanto appreso in aula.

Alla scoperta del mare e dei suoi abitanti
Attraverso i materiali naturali rinvenibili sulle nostre spiagge i bambini scopriranno le
caratteristiche della costa e verranno svelati i segreti di alcuni animali che popolano il
nostro mare. Con materiali naturali ed ecologici verranno realizzati alcuni animaletti
che vivono nell’Area Marina Protetta, così da scoprirne l’ecosistema in modo ludico e
imparare a conoscere e rispettare il mare e chi lo abita.
Le 4 stagioni di macchia e bosco
La flora che rappresenta i nostri ambienti terrestri è molto varia, ha diversi nomi e cambia aspetto attraversando le stagioni.
Un percorso di gioco basato su forme e colori condurrà i bambini a osservare le differenze tra i vari ambienti del Parco, scoprendo non solo le piante ma anche gli animaletti
che li popolano. I bambini potranno osservare i materiali vegetali e realizzare con gli
stessi semplici esperienze, costruendo anche alcuni animaletti che vivono nell’ambiente terrestre del Parco imparando le loro abitudini e cosa fare per preservarli.

* Per ulteriori proposte si rimanda a quelle incluse nella sezione:

“Progetti interdisciplinari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado”
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