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Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto:  

Il progetto proposto sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa e 

dialoga. In questo percorso si useranno quattro albi illustrati. Dopo la parte narrativa si provvederà 

alla realizzazione dei laboratori, basati su gioco, creatività e disegno, narrazione. Sarà possibile 

realizzare una documentazione delle attività attraverso foto (senza ritrarre direttamente i discenti), 

produzione di una relazione, archiviazione di elaborati realizzati durante i laboratori.  

Finalità specifiche  

Questo percorso pone attenzione ai nuovi modelli di economia circolare e consumo sostenibile. In 

particolare, si propone un percorso di sviluppo del pensiero ecologico, per sensibilizzare gli studenti, 

futuri cittadini e consumatori al rispetto e alla tutela ambientale.   

Target di riferimento:   

- Rivolto alle classi 4-5 della scuola d’infanzia  

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività   

Attraverso la lettura animata e dialogata di tre albi illustrati rifletteremo insieme su tematiche 

ambientali riguardanti lo sviluppo rubano, l’inquinamento dei mari e la tutela delle specie animali, 

per lavorare all’educazione al pensiero ecologico fin dalla scuola dell’infanzia.   

Numero incontri previsti:  

- 3 incontri da un’ora ciascuna, durata totale 3 ore.   

Descrizione di ciascun incontro:   

• Primo incontro Un pianeta che cambia: Questo Silent book e libro tattile descrive per 

immagini l’evoluzione che il nostro pianeta ha vissuto nel tempo e di quello che si può fare 

per rispettare l’ambiente in cui viviamo.  Laboratorio di disegno e collage Intorno al mondo: 

ai bambini si chiederà di mettere in ordine un mondo “sciupacchiato”, disegnato al centro di 

un cartellone. Si chiederà di togliere immagini semplificate, preparate ad hoc, raffiguranti 

inquinamento e scelte ambientali sbagliate, per sostituirle con altre più “ecosostenibili” da 

scegliere tra alcune già preparate o da far disegnare loro direttamente.  
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• Secondo incontro Dov’è la stella marina?:  Un silent book che senza parole riesce a far capire 

l’importanza del  rispetto che si deve portare al mare e  tutte le sue creature.  Laboratorio di 

gioco e disegno In fondo al mar: si chiederà ai bambini di colorare o disegnare pesci, coralli, 

stelle marine, balene, etc e di porli, con appositi bastoncini dentro un mare immaginario 

realizzato con una scatola. Ma attenzione questo mondo incantato subacqueo potrà essere 

sciupato da una pioggia di rifiuti (pezzettini di plastica appositamente preparati). Saranno 

loro stessi che dovranno toglierli per salvare i piccoli animali del mare.   

• Terzo incontro Vita da Ape: In modo giocoso e con l’uso di illustrazioni bellissime questo albo 

fa scoprire ai suoi lettori la vita segreta delle api, narrando attraverso lo scorrere del tempo 

il ruolo fondamentale che esse hanno per il nostro mondo. Laboratorio gioco, disegno e 

colore Come un’ape: i bambini potranno o colorare api, partendo da delle illustrazioni 

stilizzate fornite, o disegnarne alcune. Sarà chiesto poi di disegnare più fiori e di incollare 

sopra le api disegnate e precedentemente ritagliante. Rifletteremo insieme su quello che 

possiamo fare per salvare le api e le colture.   

Bibliografia di riferimento   

1. Un pianeta che cambia, di Jimi Lee, Mine Edition  

2. Dov’è la stella marina? di Barroux, edizioni Clichy.  

3. Vita da Ape di Kirsten Hall e Isabelle Arsenault, Terre di Mezzo editore.  


