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Laboratorio di Educazione Ambientale 

ALLA SCOPERTA DELL’ORO BLU 
 
 

Troverai più nei boschi che nei libri.  
Gli alberi e le rocce ti insegneranno  

cose che nessun maestro ti dirà.  
(Bernard de Clairvaux) 

 
 
Proposta didattica 
L’acqua per i bambini è un elemento naturale di gioco e divertimento, che offre loro la 
possibilità di vivere sensazioni piacevoli, di conoscenza ed esplorazione. 
Ma l’acqua è anche la base per la sopravvivenza e insegnare ai più piccoli il rispetto 
verso questa limitata risorsa e l’importanza che riveste da un punto di vista sociale, è 
fondamentale per il loro futuro. 
Il percorso educativo “Alla scoperta dell’oro blu” si propone pertanto, in quest’ottica, 
l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sul valore della preziosa risorsa “acqua”, 
insostituibile elemento vitale per uomo, animali e piante; e  sull’importanza  che questa 
risorsa assume soprattutto per quei popoli in cui ogni attività e aspetto della vita 
quotidiana dipendono dalla sua disponibilità e ricerca. 
 
Luogo 
Parco delle Emozioni c/o Parco di Molentargius Cagliari.  
 
Periodo 
Marzo-Novembre 2011. 
 
Durata 
Dalle  h. 9.30 alle h. 13.30. 
 
Destinatari 
Scuole elementari.  
 
Obiettivi generali 
 Sviluppo di una coscienza più vicina all’ambiente e al proprio territorio “scopro, 

conosco, amo, proteggo, assumo responsabilità”. 
 Sviluppo della capacità di osservazione ed interiorizzazione di micro e macro 

comportamenti adeguati. 
 Recupero di una conoscenza e di un rapporto affettivo con i luoghi ed i tempi della 

natura. 
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 Acquisizione del concetto di rispetto e salvaguardia ambientale, per una migliore 
qualità della vita e un maggior BEN-ESSERE. 

 Educazione allo sviluppo sostenibile. 
 Educazione alimentare. 
 
Metodologia 
Gioco e fiabe saranno le modalità adoperate per sviluppare la conoscenza del reale, del 
mondo circostante e di se stessi. A loro spetterà il ruolo di coinvolgere non solo le 
capacità cognitive dei partecipanti, ma anche le caratteristiche affettive e di personalità, 
le capacità linguistiche e le abilità senso-motorie. Le attività ludiche saranno affiancate 
da attività sensoriali e di conoscenza, da svolgersi individualmente ed in gruppo. 
I partecipanti scopriranno dal punto di vista esperienziale gli ecosistemi legati all’acqua e 
presenti nel proprio territorio.  
 
Attività  
Le attività realizzate in foresta seguiranno il seguente percorso: 
 

1. H. 9.30 Accoglienza del gruppo e attività di 
conoscenza.  

 
2. H. 9.45 Lettura di una favola che condurrà i bambini nel magico 

mondo degli elementi naturali e li porterà a riflettere sull’importanza della 
salvaguardia ambientale. La storia verrà narrata attraverso l’utilizzo di alcuni 
elementi naturali come argilla, semi, rami e di semplici strumenti musicali, come il 
bastone della pioggia. I bambini, per vivere attivamente la magia del racconto, 
saranno invitati ad ascoltare la storia bendati o a chiudere gli occhi e a scoprire, 
attraverso il tatto, gli elementi della favola. 

 
3. H. 10.15 Il saluto al sole. Dopo essersi immedesimati nella nascita 

della vita, i bambini faranno un semplice esercizio fisico per ringraziare il sole, 
fonte di energia per la vita sul Pianeta e motore del ciclo dell’acqua. 

 
4.  H. 10.30 Sentire l’acqua. Gioco psicomotorio “Acqua la pioggia” e/o 

gioco di simulazione sul funzionamento delle varie parti di un albero “Se fossi un 
albero”.  

 
5. H. 11.30 Pausa merenda. Ai bambini dovrà essere richiesto, all’atto 

dell’invito alla giornata formativa, di portare una merenda al sacco a base di 
prodotti biologici ed equosolidali o semplicemente una “sana e naturale” merenda. 
Il bambino dovrà curarsi di preparare/ideare consapevolmente la NATURENDA 
con il genitore o con la classe, per poi condividere l’esperienza con il gruppo. 
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6. H. 12.00 Caccia al tesoro NATURA. Attraverso una caccia al tesoro, i 
bambini scopriranno le caratteristiche e l’importanza dell’acqua: “l’acqua che da vita e 
la vita che è nell’acqua”, e la necessità di razionalizzarne l’uso.  

 
7. H. 13.00 Facciamo un regalo al NOSTRO Pianeta Amico.  

Al termine dell’esperienza ciascun partecipante verrà invitato a fare un regalo al 
Pianeta attraverso un piccolo impegno che dovrà contribuire alla conservazione della 
preziosa e limitata risorsa “oro blu” .  

 


