
Secondo incontro: NON assomiglio alla mia mamma!

A chi assomigliamo: bambini e adulti sono uguali o diversi? Ci sono piccoli che assomigliano alla

mamma, e piccoli che proprio non assomigliano. Nuova lettera di un animale che si trasforma...

chi sarà? Inserimento nel plastico/diorama del suo ciclo vitale.

ATTIVITA’ PROPOSTE

Il percorso si articola in 3 incontri a scuola con un educatore di 2 ore ciascuno e prevede l’alternarsi

di diversi momenti: attività di osservazione e di sperimentazione e attività pratiche e manuali.

Primo incontro: come siamo fatti

Partendo dal nostro schema corporeo, identifichiamo le caratteristiche salienti della specie umana.

Ma siamo tutti fatti così? Lettura di una lettera speciale, ricevuta da un primo amico animale.

Successivamente si svolgerà un’indagine in giardino: lo troveremo? Iniziamo a costruire il nostro

plastico/diorama degli esseri viventi.

Siamo tutti diversi nel
Parco dei Colli Briantei

FINALITA’ DEL PROGETTO

Partendo dal confronto tra gli uomini e gli animali, tra animali e piante, il percorso didattico

permetterà agli alunni di conoscere da vicino alcuni esseri viventi e le loro caratteristiche e diversità

e di comprendere il significato di vita.

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia (mezzani e grandi)

• Scuola primaria (I e II)

Parco Regionale della Valle del Lambro
Proposte di educazione ambientale A.S. 2022-2023

Area tematica TERRA

Terzo incontro: vivo anch’io, anche se non mi muovo!

Le caratteristiche per essere definiti «vivi», quali sono?

Due esseri a confronto: io sono un animale, lui è...? Nuova lettera e conclusione del nostro mini

plastico/diorama degli esseri viventi.

Periodo favorevole: tutto l’anno

30



Area tematica TERRA

OBIETTIVI SPECIFICI

• Conoscere ed esplorare le diversità del mondo, il concetto di biodiversità, partendo dal territorio

vicino.

• Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi.

• Considerare le diversità come una fonte di ricchezza.

• Esaminare il territorio vicino utilizzando il metodo scientifico.

MATERIALE DIDATTICO

• materiale di approfondimento per

i docenti;

• schede di lavoro per gli alunni;

• giochi e strumenti interattivi;

• video.

COSTI

Materiale didattico: gratuito

Interventi in classe: 7,00 €/alunno per l’intero percorso

Attività a distanza: stessi costi delle attività in presenza

Per le scuole del PLIS dei Colli Briantei: un progetto gratuito a classe, a seconda delle richieste

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le classi

che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un elaborato

dedicato!


