Laboratorio di Educazione Ambientale
MAGIE D’ARIA
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
Quando veniamo alla luce è "l'aria" ad accoglierci. Con il primo respiro spontaneo
entriamo nel mondo che qualcuno ha preparato per noi...
Il percorso educativo “Magie d’aria” si propone l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti
sul valore della preziosa risorsa naturale “aria”, insostituibile elemento vitale per uomo,
animali e piante.
Luogo
Parco delle Emozioni c/o Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline.
Periodo
Da definire.
Durata
Dalle h. 9.30 alle h. 13.30.
Destinatari
Scuole elementari e medie
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.
 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
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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.
Attività
Le attività 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
3. H. 10.15 Realizzazione di sculture mobili (Mobiles) fatte
di oggetti sospesi nell’aria mediante fili e messe in moto da un leggerissimo alito di
vento, talvolta i pezzi toccandosi producono dei tintinnii. I Mobiles potranno
essere realizzati con materiali quali ad esempio tappi, conchiglie, sassi o veline e
piume colorate
4. Realizzazione di oggetti volanti. Attraverso la sperimentazione
di varie tecniche di costruzione e l’utilizzo di differenti materiali, i partecipanti
realizzeranno oggetti volanti in grado di stimolare la fantasia ed avvicinarli alla
scoperta delle basilari leggi fisiche del volo.
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.
6. H. 12.00 Il Percorso Avventura.
7. H. 13.00 Facciamo un regalo al NOSTRO Pianeta Amico.
Al termine dell’esperienza ciascun partecipante verrà invitato a scrivere/disegnare
su una velina colorata un pensiero sulle “verdi” emozioni provate durante la
giornata.
I “pensieri colorati”, una volta legati ai palloncini, verranno lanciati in aria; ed è qui
che avverrà lo scambio di emozioni.
Dopo aver volteggiato liberamente nel cielo, le “emozioni” provate da ciascun
amico della Natura torneranno sulla terra per essere condivise dal gruppo
attraverso la lettura.
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