
SCHEDA PERCORSO EDUCATIVO
Ci vuole un fiore

DESTINATARI: 
Il percorso è  proposto per  le classi seconde delle primarie.

MONTE ORE: 
Il percorso proposto  è della durata di 4 ore 

OBIETTIVI: 
Costruire relazioni inclusive e di rispetto reciproco; sentirsi parte del processo di apprendimento;
imparare ad ascoltare, dialogare e condividere conoscenze; sperimentare la riflessione e l'azione
sui temi quali l’ambiente e le migrazioni; apprendere strumenti per  pratiche di ecologia e rispetto
della natura; comprendere che ogni piccola azione diventa grande ed incisiva se messa in rete con
altre, proiettarsi nel futuro e avere uno sguardo d'insieme sul percorso formativo.

METODOLOGIA: 
Il laboratorio utilizza la lettura/racconto animato ed interattivo, giochi e attività in gruppo, schede
didattiche e attività creativa di manipolazione di terra cruda e paglia

BREVE DESCRIZIONE PERCORSO: 

Laboratorio  di  educazione  ambientale  attraverso  la  lettura  della  storia  “Le  cose  semplici”  che
introduce il tema dell’ecologia ed in particolare di come la natura offra all’uomo (e ad altri esseri
viventi) tutto ciò di cui ha bisogno. La storia termina con la canzone Ci vuole un fiore. L’elemento
principale introdotto dalla storia è il bisogno di riparo (casa), l’utilizzo di materiali naturali e “non
naturali”. Dopo la storia si approfondisce il tema della costruzione della casa, l’utilizzo di materie e
la  loro  trasformazione,  in  chiave  sia  storica  che  geografica.  Nel  secondo  modulo  i  bambini
realizzano dei modellini di case in terra cruda (terra argillosa) e viene poi mostrato loro il reale
utilizzo di questa materia per la costruzione di case, in diverse parte del mondo,  anche in Europa,
seguendo la scelta della bio edilizia. 
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L'uomo fin dall'antichità ha utilizzato quello che Madre Natura gli offriva, con il passare del tempo ha imparato a
lavorare, modificare e trasformare le materie naturali.
Osserva le case, secondo te quali sono i materiali che l'uomo ha usato? Guardiamo dalla caverna più antica, alla 
città moderna...

GLI ANNI PASSANO LE COSE CAMBIANO

Disegna la città del futuro...
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