Educazione ambientale nelle scuole del Comune di Bolzano
Umweltbildung in den Schulen der Gemeinde Bozen

Progetti di educazione ambientale
per le scuole materne del comune di Bolzano
anno scolastico 2019/2020

Dalla "spazzatura" alle opere d'arte
Dopo una breve discussione sulle tre regole d'oro della buona gestione
dei rifiuti "evita, riutilizza e ricicla", i bambini utilizzeranno i materiali che
hanno portato con sé (carta, plastica, lattine, ecc.) donandogli una
nuova vita in un laboratorio creativo. Adatto anche per occasioni speciali
come Natale, Festa della Mamma, ecc.
Durata: 1,5 ore

Arte dalla natura
I bambini abbelliscono e decorano l'aula e l'asilo con materiali naturali
recuperati nelle immediate vicinanze. La natura ci regala tantissime cose
che possiamo usare in modo creativo senza inquinare l'ambiente.
Durata: 1,5 ore

La natura con tutti i sensi
I bambini avranno la possibilità di avvicinarsi alla natura che li circonda
grazie ad una piccola uscita intorno alla loro scuola materna ed in classe
invece grazie a dei simpatici giochi si potranno analizzare le scoperte fatte
all' esterno.
Durata: 2 ore

Educazione ambientale nelle scuole del Comune di Bolzano
Umweltbildung in den Schulen der Gemeinde Bozen

Il mio giardino tascabile
Gli alunni utilizzeranno oggetti che non sono più utilizzabili, come vecchi
vasi, valigie, scatole, ecc., per piantare alcune piantine con lo scopo di
abbellire la classe/scuola/ambiente.
Durata: 1,5 ore

Fattoria didattica
Gli alunni hanno la possibilità di trascorrere circa 3/4 ore in un “masoscuola” nel quale, a seconda della specializzazione certificata, si insegna
ai bambini a fare il pane, raccogliere le patate o battere il burro. In
questo modo si conosce il mondo contadino giocando in mezzo alla
natura e si ricevono informazioni importanti sulla qualità dei vari prodotti
del maso, sugli animali, il loro atteggiamento e le loro reazioni.

Durata: 3/4 ore (senza viaggio)
In collaborazione con l’Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi.
È previsto un contributo di 12 euro/bambino. Informazioni più dettagliate
su richiesta.
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Per informazioni e iscrizioni contattare:
sonja.abrate@ecoistituto.it
elisabeth.locher@ecoistituto.it
Tel. 0471 057300
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige Cooperativa
via Talvera 2, Bolzano

