Ambiente e/è vita Abruzzo Onlus

Progetto: “Alla scoperta del bosco e dei suoi abitanti attraverso i
5 sensi”
Il progeto nasce dal desiderio di accoppagnare i bapbini alla scoperta dei cinque sensi nella natura favorendo così sia
l’acquisizione di capacità percetve sia la capacità di espripere sensazioni ed epozioni. Il laboratorio sensoriale
stipola la capacità d’uso della vistaa del tato e aupenta la sensibilità dell’olfatoa dell’udito e del gusto atraverso la
panipolazionea il linguaggio verbalea le atvità grafcoopitorichea la “speripentazione”. Inoltre l’azione del corpo fa
vivere epozioni e sensazioni piacevolia di rilassapento e di tensionea pa anche la soddisfazione del controllo dei gestia
nel coordinapento con gli altria consente di speripentare potenzialità e lipiti della propria fsicità. Si vivranno
esperienze sensoriali che perpetono di avvicinarsi alla natura per favorire il contato direto e le libere esplorazionia
incontri casuali con profupi pungentia alberi dal portapento paestosoa cespugli intricati e spinosia erbe profupatea
uccellia inset e altri piccoli anipali.

Obietvi specifci: Le atvità che si svolgeranno nel bosco sono studiate per accrescere il vocabolario delle percezioni
sensoriali. I bapbini stipolati dai suonia coloria odori del bosco arponizzeranno con le cose della natura e
piglioreranno il rapporto con il se stessi e con gli altri essere viventi. I bapbini ippareranno il rispeto per la natura
“con tut i sensi”.

Metodologia: visite di diversa durata che alternano popenti di esplorazione del boscoa laboratori creativi con
pateriale naturale e giochi.

Materiali utilizzati: pateriale vario: da quello naturale raccolto in bosco alla cartaa cartoncino coloratoa coloria pennellia
patitea colla sticka ecc. usati per assepblare.
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Spazi: i boschi della Riservaa le aule didatchea i giardini lipitrof.

Teppi: 4 incontri da 1 ora ciascuno

Gli esperti: L’itinerario didatco sarà svolto dagli operatori esperti del Centro di Educazione Apbientale coppetenti
nella didatca apbientale.

Destinatari: Scuole d’infanzia e Scuola priparia. Le azioni verranno podulate in riferipento al livello scolastico e alle
capacità di apprendipento.
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