
Gli alberi raccontano che un giorno

Destinatari del progetto
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi 1ªA, 1ªB, 1ªC, 1ªG

Obiettivi
Attraverso un racconto guida “il bosco delle meraviglie” i bambini saranno condotti
con  giochi di squadra e laboratori individuali, a scoprire gli alberi e le siepi del loro
giardino e a esplorare il mondo che circonda il loro nido scolastico. 
Gli obiettivi relativi al progetto sono quelli di stimolare i bambini all’ascolto e alla
narrazione;  facilitare  l’aggregazione e  il  gioco di squadra  attraverso  attività  di
gruppo; stimolare l’osservazione e affinare le percezioni sensoriali; sviluppare un
rapporto diretto con la realtà naturale; vivere esperienze piacevoli in contatto con la
natura; creare un legame affettivo fra l’ambiente ed il bambino. 
A scuola e nel giardino scolastico i bambini saranno accompagnati, nella scoperta
del loro giardino, dai racconti  tratti  da “il  bosco delle meraviglie”;  attraverso i
giochi,  conosceranno  l’anima  degli  alberi,  (annusando  l’odore  del  muschio,
toccando la corteccia, manipolando i  frutti  e le foglie) per acquisire passo dopo
passo la conoscenza delle parti dell’albero e le loro funzioni. Attraverso laboratori
d’osservazione  andranno  alla  scoperta  degli  abitanti,  dai  più  piccoli  insetti  e
macroinvertebrati,  agli  uccelli  che  nidificano  ai  piccoli  mammiferi  che  si
costruiscono la tana nelle vicine siepi. 
Costruiranno un rifugio o una mangiatoia per uccelli  con materiale di  riciclo  e
collezioneranno i frutti per realizzare particolari oggetti ricordo.
Dall’inizio alla fine del percorso avranno in cura un seme (o più semi) degli alberi
del giardino, per vederlo germogliare e crescere fino a divenire un nuovo piccolo
albero che sarà messo a dimora in primavera.
Il progetto verrà svolto in concomitanza all’attività di scienze svolta in classe.

Durata
Per la realizzazione completa del progetto occorrono: 1 incontro di circa 2 ore in
autunno;  2 incontri di 2 ore in primavera.

Risorse
Il docente responsabile del progetto sarà Bianco Assunta insegnante di scienze della
classe sopra indicata che avrà il compito insieme all’esperto di guidare i bambini in
questa nuova esperienza. L’esperto esterno redattore del progetto sarà sig. Schiassi
Stefano, il quale coordinerà il progetto stesso.


