*PROGETTO AMBIENTE:INDAGINE SULLA TERRA
Per i bambini della scuola dell’infanzia, la terra è un elemento quasi magico, da
scavare, da travasare, trasportare, miscelare… e rappresenta un’opportunità
davvero speciale per spaziare attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal
proprio corpo giungono ad interessare tutto ciò che li circonda.
Una mattina siamo andati in giardino e come“ detectives” ognuno di noi ha raccolto
una piccola zolla di terra ,l’abbiamo portata in classe e l’abbiamo “esaminata” con la
lente d’ingrandimento…

e il microscopio …

…dentro la terra abbiamo trovato chioccioline, bastoncini,sassi,foglie secche,fili
d’erba

LE TERRE NON SONO TUTTE UGUALI
Dopo aver esaminato la terra del nostro giardino, i bambini hanno avuto modo di
osservare altri tipi di terra e sono stati stimolati ad esprimere le varie sensazioni che
provano, scaturite dalla manipolazione delle terre stesse.

Abbiamo osservato e manipolato la CRETA, L’ARGILLA,LA TERRA DA
FIORISTA,LATERRA DA CAMPO, LA SABBIA, LA TERRACON SASSI E RADICI.
Da qui si origina la costruzione di un piccolo”TERRAIO” per raccogliere tutte…ed
aggiungerne altre.

SPERIMENTIAMO…
Con i bambini abbiamo fatto alcuni esperimenti con le terre con l’obiettivo di
stimolare la loro curiosità e di formulare ipotesi sulle varie fasi degli esperimenti,
cogliendo e accettando il punto di vista degli altri compagni.

LA TERRA ASSORBE L’ACQUA?
Con questo esperimento vogliamo dimostrare che le terre non assorbono l’acqua
tutte allo stesso modo. Ci sono 6 vasetti tappati da un pezzo di stoffa bloccato da un
elastico.In cima ad ogni vasetto, quindi sulla stoffa, è collocata una terra e
successivamente versata sopra l’acqua. I bambini devono ipotizzare quale sarà la
reazione.

LA TERRA GALLEGGIA?
I bambini alle prese con un altro esperimento interessante.

L’ ARTE LASCIA IL SEGNO
I bambini hanno osservato che la terra lascia il segno sul foglio… si può disegnare
ed ecco un bellissimo cartellone in cui i bambini si dono disegnati.Anche “ L’ARTE
LASCIA IL SEGNO”.

DA “ DETECTIVES” A PITTORI
Dopo aver lasciato il “ segno dell’arte” con la terra, i bambini hanno sperimentato le
terre colorate, terre composte da elementi naturali, che odoravano di basilico.
Hanno osservato i quadri dei grandi pittori impressionisti che usavano le terre
colorate per dipingere.Abbiamo spiegato ai bambini che prima di dipingere il
quadro, i grandi pittori facevano un bozzetto, così anche i bambini si sono divertiti
a fare prima il loro bozzetto, e poi a dipingere come veri professionisti il loro
quadro… “LA PRIMAVERA”.

DA PITTORI A GRANDI ATTORI
Il nostro percorso sull’elemento terra sarà filo conduttore della nostra
rappresentazione teatrale “ IL GIARDINO DI BABAI” una bellissima storia iraniana in
cui si parla di amicizia, di comprensione e di rispetto, valori che, attraverso la
realizzazione di un “ giardino” dove tutti gli animali erbivori e carnivori possono
stare assieme, diventano indispensabili per poter vivere tutti insieme

II bambini DIVENTANO ATTORI, entrano nei loro ruoli di erbivori. carnivori ,uccelli,
fiori e piante….

VEDRETE …IL 1 GIUGNO ALLE ORE 14.30 CI SARA’ LA REALIZZAZIONE,PRESSO IL
TEATRO VIVALDI, DI QUESTO BELLISSIMO GIARDINO.
SIETE TUTTI INVITATI …NON MANCATE…
P.S. L’INDAGINE CONTINUA CON L’ARIA…

