
A.B.G. del BOSCO

Materiali

Documentazione e materiali raccolti

durante l’uscita didattica (brochure,

fotografie, tavolozze dei colori. materiali

raccolti in bosco, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati o pennarelli.

1 Foglio di carta da pacco o 1 scatolone

Se si ha a disposizione la LIM ed un

collegamento a internet è possibile

rinforzare il racconto utilizzando le

immagini dei siti del Centro Didattico

Scientifico e del Parco Pineta.

Obiettivi

Riflettere su un'esperienza vissuta.

Rinforzare e verificare le conoscenze e le competenze

acquisite.

Verbalizzare e rappresentare un racconto.

Confrontare forme, colori e ambienti.

Individuare e confrontare caratteristiche morfologiche

di alcuni animali.

Tracciare linee curve con l' ausilio di un tratteggio

guida.

Riconoscere immagini speculari.

Individuare copie di immagini.

Migliorare l' utilizzo della memoria visiva.

Suggerimenti

"Gli alberi" Filastrocche da mimare, C. Albaut, Motta Junior, Milano 2000



Attività

Verbalizzazione e rappresentazione grafica

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica stimoliamo i bambini a

verbalizzare l’esperienza vissuta. Ripercorriamo insieme a loro i momenti principali della

storia del gufo Sentinella e il percorso svolto insieme alle guide. Chiediamo infine ai bimbi

di disegnare un momento a scelta della storia del gufo Sentinella.

Osservazione

Riprendiamo insieme ai bambini le conoscenze acquisite aiutando loro a ricordare gli

animali presentati dalle guide durante le attività. Supportiamo il racconto mostrando i

materiali a disposizione ed eventuali foto o disegni sui loro libri di testo o reperiti in rete.

Focalizziamo poi la loro attenzione chiedendo di dirci quali tra quelli che hanno elencato

sono uccelli, aiutiamoli a ricordare le principali caratteristiche di cinciarella (corpo blu e

giallo, canto,. . . ) , picchio (becco, zampe, risata,. . . ) , sparviero (artigli, becco, caccia

diurna,. . . ) e gufo (artigli, occhi, silenziosità per caccia notturna,. . . ) . Invitiamo loro a

esprimere una preferenza tra uno di questi e a colorarla sulla scheda.

Manipolazione, osservazione e confronto

Utilizziamo le tavolozze realizzate dai bambini, eventuali materiali raccolti nel bosco e

materiale iconografico per aiutare i bambini a ricordare le osservazioni fatte tra gli alberi.

Stimoliamo loro a confrontare colori e forme in ambienti e stagioni diverse. Se possibile

raccogliamo materiali nel cortile della scuola ed invitiamo al confronto.

Realizziamo una rappresentazione del bosco piana (utilizzando un foglio di carta da pacco) o

tridimensionale (utilizzando uno scatolone) con i materiali raccolti in bosco (rametti foglie,

fiori, pigne,. . . ) .

Osservazione, confronto collegamento, pregrafismo

Aiutiamo i bambini a riflettere sulle differenze che ci possono essere tra i giovani e gli

adulti delle varie specie animali, evidenziando come in alcuni casi si assomiglino e in altri

si presentino non solo morfologicamente differenti, ma anche con abitudini di vita

completamente diverse. Facciamo poi completare la scheda di pregrafismo.

Osservazione memorizzazione

Utilizziamo le carte dell' ultima scheda per giocare a memory. Le carte si possono rinforzare

incollandole su un cartoncino e/o plastificandole. A seconda dell' età dei bambini, le carte

possono essere utilizzate per il riconoscimento di immagini speculari, per abbinare immagini

identiche o per chiarire il concetto di mamma con il suo piccolo. Il numero delle carte può

variare a seconda del livello dei bambini, ad esempio possono essere aumentate di numero

preparandone più copie ed eventualmente colorandole in modi differenti.



T I R ICORD I LA STOR IA DEL GUFO
SENT INELLA , D I SUA F IGL IA , LA
PR INC IPESSA ZA IR ED I L PERCORSO
FATTO CON LE GU IDE DEL CENTRO
D IDATT ICO?

D I SEGNA QU I SOTTO I L MOMENTO
DELLA STOR IA CHE T I È PIACIUTO DI
PIÙ!



TI RICORDI ALCUNI UCCELLI CHE ABITANO NEL PARCO PINETA?
QUALI TRA QUESTI QUATTRO TI E' PIACIUTO DI PIÙ?
COLORALO!

PICCHIO

SPARVIEROCINCIARELLA

GUFO



UNISCI OGNI PICCOLO ALLA SUA MAMMA



RITAGLIA LE CARTE E UTILIZZALE PER GIOCARE!




