
Incontri
 

1.Semi amici della biodiversità
Viaggeremo in Cina e scopriremo tante
curiosità e tradizioni; tra queste, l'arte

degli origami, attraverso la quale
realizzeremo semplici vasi per la semina.
La classe potrà osservare, nel tempo, la

crescita di nuove piantine con cui
abbellire gli ambienti scolastici interni o

esterni. Infine verrà proposto un
approfondimento sui semi come

protagonisti di biodiversità.
 

2.W gli animali del giardino!
Conosceremo la cultura albanese e la
festività che celebra la primavera e la

natura, scopriremo quali sono gli animali
che fanno bene alle colture, anche quelli

che stanno scomparendo, imparando
alcune buone pratiche per tutelare la loro

sopravvivenza; infine creeremo un
ambiente accogliente che sia rifugio per

gli insetti e i piccoli animali utili in
agricoltura.

 

3.Pioggia pioggia vieni giù!
Scopriremo la cultura peruviana e il

bastone della pioggia, strumento
musicale e cerimoniale utilizzato in

occasioni propiziatorie per il raccolto,
approfondendo il ruolo della pioggia nella

salvaguardia del pianeta; realizzeremo
poi il bastone della pioggia con l’utilizzo
di materiali di riciclo e lo utilizzeremo

nelle attività di cura dell’orto scolastico.
 

4.Sperimentiamo il green decor
Ci ritroveremo in Senegal e

sperimenteremo alcune pratiche per
valorizzare il giardino. Seguendo le

tradizioni di questo Paese, comporremo
sacchettini profumati coi prodotti
dell'orto e del giardino, coi quali

abbelliremo e profumeremo gli ambienti
scolastici, e realizzeremo statuette
tradizionali con valore simbolico e

propiziatorio per la fertilità del terreno; le
statuette potranno poi decorare il

giardino e l’orto scolastici.
 

VIAGGIO TRA NORD E
SUD DEL MONDO:

AMBIENTE E
TRADIZIONI CULTURALI

 

Scuole dell'infanzia

Presentazione
 

Il percorso proposto mira ad
approfondire le tematiche ambientali
connesse al tema della biodiversità

attraverso la valorizzazione della
componente socio-culturale che
caratterizza eco-azioni e pratiche

sostenibili. Tramite incontri
interattivi, giochi didattici, attività

manuali e creative, ritmi musicali e
laboratori esperienziali, gli alunni

avranno la possibilità di conoscere
nuove culture e tradizioni, scoprendo

diverse parti di mondo in maniera
semplice e divertente, nell’ottica di una
coscienza e di un patrimonio culturale

globali che favoriscono l'impegno
quotidiano nella salvaguardia

dell'ecosistema.

Dettagli
 

Il percorso è rivolto alle scuole che
hanno o intendono avere un orto
didattico, in giardino o in vaso. Gli

incontri hanno una durata di 3 ore e
tutte le attività proposte sono

accompagnate da letture e video di
supporto, giochi partecipativi,

laboratori interattivi e momenti di
riflessione e confronto che mirano al

coinvolgimento attivo degli alunni.
Tutti i materiali sono forniti da ASPEm
e restano a disposizione delle scuole.
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