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Integrazione del curricolo di scienze con quello di 
educazione ambientale 

 

  Incontro docenti e operatori di Villa Demidoff. 

 Effettuazione in classe del percorso sulle qualità degli oggetti. 

 Individuazione delle attività di educazione ambientale che potessero 
integrarsi con il percorso in classe. 

 Uscita a Villa Demidoff. 

 Rielaborazione orale e scritta dell’esperienza vissuta. 

 Intervento degli operatori nella nostra scuola. 

 Rielaborazione orale e scritta delle attività effettuate nel territorio 
limitrofo alla scuola. 

 Inserimento, all’interno dell’esperienza didattica, della proposta 
scaturita dal tavolo di concertazione sull’educazione ambientale fra 
Enti Locali e Scuola, da parte dell’associazione G.E.C.O. 

 



Faceva molto freddo! 
      

   Le piante erano ghiacciate e il vento    
soffiava forte……… 



Il Gioco degli oggetti 

 Alcuni oggetti di vario tipo erano stati posti 
lungo un sentiero del parco. 

 I bambini dovevano percorrere il sentiero e 
individuare il maggior numero di oggetti. 

 Il numero degli oggetti doveva essere annotato 
su di un foglietto. 

 Alla fine del tempo stabilito si sono confrontati i 
dati di ogni bambino con gli altri. 

 Si sono poi raccolti dal sentiero tutti gli oggetti 
per verificare chi ne avesse individuati di più. 



    Giochiamo. . . 

A chi ne 
trova di 

più! 



Lavoro in classe 

    

 

  

Ogni bambino ha  

individuato il  numero degli 

oggetti trovati e lo ha 

riprodotto sul quaderno a 

quadretti. 

 

 
 

 

 



Il grafico degli oggetti 

Si è proceduto poi nel 
fare il grafico con i 
nomi di tutti i bambini 
e la quantità di 
oggetti trovati. 

 



Alcune conclusioni……. 

 Dopo aver osservato 
l’immagine che ritraeva tutti gli 
oggetti che erano stati nascosti 
nel percorso, abbiamo 
concordemente stabilito che: 

 Eva ne aveva trovati 20 

 Adelaide ne aveva trovati 19 

 Luigi ne aveva trovati 18 

 

 Tutti gli altri ne avevano trovati  

               di meno      



Osserviamo con attenzione gli oggetti 

    Ricollegandoci al percorso già affrontato sulle 
caratteristiche  degli oggetti, soprattutto in 
riferimento ai materiali, i bambini hanno notato 
che gli oggetti erano di: 
 

 Plastica 
 Carta 
 Stoffa 
 Legno 
 Vetro 
 Metallo 
 Cuoio 



La conclusione…… 

 

 L’unico oggetto che 
stava bene nel parco 
di Villa Demidoff era 
un mestolo perché 
fatto dello stesso 
materiale dei tronchi 
degli alberi. 



Nel Parco di Villa Demidoff abbiamo 
incontrato tanti alberi 

I bambini sono rimasti affascinati dall’ambiente di Villa Demidoff ed 
hanno notato che c’erano degli alberi davvero grandi!! 

 

Docenti ed operatori hanno deciso di far conoscere ai bambini i 
“Giganti”. 

 

In particolare una quercia ed un platano di dimensioni notevoli che 
hanno provocato emozioni forti come stupore e meraviglia! 

 

I bambini sono entrati in contatto, pur sentendosi piccoli piccoli ed 
hanno scoperto che anche gli alberi hanno un cuore e certe volte 
anche gli occhi il naso e la bocca. 



Il platano 



La quercia 



Riflettiamo in classe sull’esperienza vissuta e 
parliamo di alberi…….. 

 Le parole dell’albero: 

1. Tronco    

2. Radici 

3. Rami 

4. Foglie 

5. Frutti 

6. Fiori 

   

Le metto al posto giusto 

 

 



Io ed il mio albero gigante 

  Quante emozioni…. 

 
 Mi sento davvero piccolo! 

 

 Ogni bambino ha verbalizzato 
la sua esperienza e poi tutti 
insieme abbiamo fatto la 
verbalizzazione scritta. 

 

 Abbiamo dato una definizione 
di gigante. 



Alessandro ed Emanuele ci hanno fatto 
fare un’altro gioco 



Il gioco del riconoscimento 
dell’albero 

Le regole del gioco: 
1. Si formano delle coppie 

2. Uno dei due bambini viene bendato 

3. Il bambino bendato viene accompagnato verso un albero del 
parco 

4. Deve: Toccare, annusare, ascoltare…… 

5. Si fa poi allontanare 

6. Si toglie la benda 

7. Da solo deve trovare l’albero con cui era entrato in contatto 



 Il gioco ha provocato nei bambini: 
 

 Emozioni molto forti perché sono entrati direttamente in contatto 
con un altro essere vivente diverso da loro: 

 

 Hanno cercato di conoscerlo con i mezzi a loro disposizione 

 Il bambino che aveva il ruolo di accompagnatore ha atteso , in 
silenzio, con pazienza, rispettando i tempi di chi stava”conoscendo” 

 Tutti i bambini, dopo che è stata tolto loro la benda, hanno ritrovato 
e riconosciuto l’albero con cui erano venuti in contatto dimostrando 
quanto fosse stata importante l’esperienza vissuta e quanto 
importante fosse stato coinvolgere anche la loro parte emotiva. 

 Dopo il ritorno a scuola hanno continuato a parlare dell’esperienza, 
questo ha permesso di proseguire insieme, il lavoro affrontato sul 
piano emozionale. Il proprio albero è diventato un amico con cui 
dialogare. Sono nate conversazioni collettive ed anche rielaborazioni 
scritte individuali. 

 

 



Questo gioco ci ha permesso di lavorare sui 5 sensi 

 Conclusioni: 

 

 I sensi sono 5 

 Noi, per conoscere gli 
alberi ne abbiamo usati 
solo 3: 

1. L’olfatto 

2. L’udito 

3. Il tatto 



Abbiamo giocato con Alessandro ed 
Emanuele nel giardino della nostra scuola 



IL gioco dei suoni 

 Abbiamo: 

 Formato un cerchio 

 Identificato il centro del cerchio 

 Osservato la posizione del sole 

 Siamo stati in silenzio ad occhi chiusi per tre minuti ad ascoltare i 
rumori intorno a noi 

 Dopo i tre minuti ognuno ha raccontato ciò che aveva udito 

 Rispetto al centro e alla posizione di ognuno abbiamo identificato da 
che parte proveniva il suono 

 Ritornati in classe abbiamo costruitola mappa del suono di ciascuno 
e la mappa dei suoni di tutti. 

 



centro 

In alto  

      sopra 

       sotto 

     In basso 

destra 
sinistra 

sole sole 
Schema per la mappa sonora 



La mappa del mio suono 



La mappa di tutti i suoni 



Alessandro ed Emanuele ci hanno portato in 

campagna, vicino a scuola…. 

 

 

Ricollegandoci al percorso 

sugli oggetti, ai bambini, è  

stato proposto un gioco che  

fosse  direttamente inserito  

nell’ambiente che stavamo  

esplorando. 

 



Caccia a….. le qualità! 

 Le regole del gioco: 
1. I bambini vengono divisi in gruppi di 4 o 5 unità 

2. Viene data loro una tabella dove sono elencate le caratteristiche 
dei vari oggetti da cercare 

3. Si stabilisce un tempo e si dà inizio alla caccia! 

4. Gli oggetti devono essere classificati nella tabella attraverso il 
nome ed il disegno 

5. Vengono annotate anche le caratteristiche dell’oggetto trovato 
che non erano previste dalla tabella 

6. Tutto il bottino viene messo in un sacchetto, custodito da un 
caposquadra, che dovrà consegnarlo ad uno dei due operatori. 

7. Vince il gruppo che ha identificato il maggior numero di oggetti. 



Cercate qualcosa…..      Nome e disegno  Altre qualità 

Fatto da tante parti 
con due colori molto 
diversi 

 
Con molte punte 

Largo e che si piega 
facilmente 

Che ha un odore che 
riguarda qualcosa da 
mangiare 

Morbido e poco 
rumoroso 



Una scheda completata 



A questo punto il nostro lavoro è proseguito 
insieme all’associazione G.E.C.O. 

Tutti insieme abbiamo continuato 

ad esplorare il territorio intorno   

alla scuola, abbiamo scoperto e 

conosciuto tante piante e tanti  

animali, abitanti del luogo, con cui  

continueremo a lavorare il  

prossimo anno scolastico. 

 

Il lavoro continua……………. 



Conclusioni e riflessioni 

 L’esperienza ci ha insegnato: 
 

Ad imparare emozionandoci. 
Ad entrare in più stretto contatto con la natura. 

A rispettare le piante, che come noi sono esseri viventi: 
anche gli alberi hanno un cuore. 

Che il mondo che ci circonda è fatto da tante forme e di  
tanti materiali. 

A lavorare tutti insieme, con esperti che 
 ci hanno affascinato con i loro racconti e ci  

hanno fatto venire una gran voglia di conoscere. 
 
 

 



 Questo tipo di lavoro ci ha permesso di lavorare 
attivamente con modalità interdisciplinare: sono state 
coinvolte discipline quali: 

 La lingua 

 La matematica 

 Le scienze 

 L’attività grafico pittorica 

 La geografia 

Ma anche discipline ancora più specifiche quali: 

 L’orientamento 

 La psico-motricità 

 L’educazione ambientale è stato il tema di fondo che le ha 
fatte incontrare, integrandole ed arricchendole, creando 
un lavoro che è stato completo e nelle stesso tempo 
ricco di sfumature e approfondimenti. 

 


