MADRESELVA E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
La Cooperativa Madreselva, nata nel 2007, è costituita da un gruppo di guide
ambientali escursionistiche, educatori e operatori che da anni svolgono attività di
educazione

ambientale,

escursionismo

guidato

e

divulgazione

scientifica

all’interno e per le Aree Protette dell’alto Appennino Bolognese.
Madreselva inoltre progetta e realizza percorsi di educazione ambientale per
soggetti privati quali Cosea Ambiente, Coop Reno, Associazione Amici di Arrigo
Carboni o pubblici quali Scuole, Comuni, Comunità Montane, Provincia e
Regione.
Le proposte della Cooperativa Madreselva sono moduli educativi incentrati su
varie tematiche ambientali: biologia, ecosistemi, acqua, energia, rifiuti, sviluppo
sostenibile. I moduli sono articolati in lezioni in classe e visite guidate sul
territorio.
I punti di forza del nostro progetto sono:
 Comprendere il più possibile il mondo in cui abitiamo (attività svolte sul territo rio) e partecipare attivamente alla realtà che ci circonda (CITTADINANZA ATTIVA)
 Creare un legame emotivo tra il singolo e il territorio e il singolo e il gruppo
classe (SFERA EMOTIVA)
 Cercare elementi nelle diverse discipline in modo da conoscere aspetti diversi
di uno stesso ambito di studio (INTEGRAZIONE)
 Non globalizzare ma utilizzare le differenze per indagare e comprendere la
realtà (COMPLESSITA’)
 Valorizzare le differenze (DIVERSITA’)
 Compiere osservazioni da esperienze fatte (METODO SCIENTIFICO)
 Capire quale stile/qualità della vita prevale nella nostra società e quale vor remmo applicare a noi stessi (SAGGEZZA)
 Comprendere il bello e il brutto della realtà che stiamo affrontando (ESTETICA)
 Interagire con gli insegnanti, per integrare i progetti con il lavoro della classe
(CONTRATTO FORMATIVO)
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Tutti i percorsi possono essere adattati alle diverse classi di età, al livello
d’apprendimento della singola classe e ridefiniti e ridiscussi assieme agli

PROPOSTE:

insegnanti.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Per motivi di tempo e vista la complessità degli argomenti trattati, i quali non

La vita in rete

p. 5

possono essere approfonditi in pochi incontri, i laboratori da noi proposti

Il lupo e gli altri

p. 5

intendono porsi come esperienze di supporto o spunti di riflessione nel contesto

Vita nel formicaio Novità!

p. 6

di percorsi già avviati in classe.

L’incredibile vita delle api

p. 6

Ali

p. 7

I licheni e noi

p. 7

Il torrente

p. 8

Lo specchio d’acqua

p. 8

Micropoli

p. 9

Un mare verde
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p. 9

Foreste lineari
C’era una volta il mare
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Lo sfruttamento del territorio nel passato
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Gioca l’energia

p. 11

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA
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Lupo lapo

p. 12

Il bosco in tasca
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Arte naturae
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Mani in pasta Novità!

p. 14

Fango

p. 14

Vedere con i piedi
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La natura? Che paura!
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PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E

VITA NEL FORMICAIO Novità!

SECONDO GRADO
Obiettivi e contenuti:

LA VITA IN RETE
Osservazioni naturalistiche nel bosco
Obiettivi e contenuti:
Attraverso l’osservazione e la conoscenza dell’ecosistema bosco (animali, vegetali…) e di alcuni
concetti base dell’ecologia cercheremo di comprendere le relazioni esistenti tra i diversi
organismi che lo compongono (complessità).
In seguito proveremo a riflettere sul rapporto uomo-natura confrontando il modus vivendi delle
popolazioni del passato col nostro moderno stile di vita.
Sarà possibile attivare i seguenti laboratori giocati: “Facciamo l’erbario”, “Indovina la traccia”, “Il
bosco in rete”. Inoltre potremo concludere il percorso con un escursione in ambiente per
sperimentare i concetti appresi e realizzare insieme il taccuino del piccolo naturalista.
Destinatari: III, IV, V primaria; I, II, III secondaria di primo grado.
Durata: due o tre incontri di due ore ciascuno.

Tutti i giorni abbiamo a che fare con le formiche, ma raramente ci soffermiamo ad osservarle con
attenzione. Servendoci di abbondante materiale audiovisivo osserveremo la struttura fisica delle
formiche, impareremo a distinguere le innumerevoli varietà che abitano il nostro territorio,
scopriremo il loro ciclo vitale e la complessa struttura sociale che le caratterizza.
Introdurremo i concetti di superorganismo ed eusocialità (tante formiche, un solo organismo) e
rifletteremo sulla struttura di questa, e altre particolari società d'insetti.
Avremo la preziosa opportunità di osservare ad occhio nudo e tramite microscopio l'interno di un
vero formicaio abitato (il formicaio, contenuto in una teca di vetro, è facilmente trasportabile in
classe), andando a verificare di persona quanto appreso durante la parte teorica.
Attraverso laboratori e giochi di ruolo, impareremo divertendoci a conoscere la vera vita delle
formiche.
Sarà possibile attivare un'uscita guidata di mezza giornata alla ricerca di formiche ed altri insetti nel
loro ambiente naturale.
Destinatari: I, II, III, IV, V primaria, I, II, III secondaria di primo grado.
Durata: due incontri in classe da due ore ciascuno più un'eventuale uscita guidata.

L’INCREDIBILE VITA DELLE API

IL LUPO E GLI ALTRI
Osservazioni naturalistiche ed etologiche sugli animali
Obiettivi e contenuti:
In questo percorso ci dedicheremo alla conoscenza della fauna locale: i mammiferi, gli uccelli, i
rettili, gli anfibi e i pesci. Famiglie, generi e specie che abitano il nostro territorio. Leggeremo la
biodiversità attraverso i legami tra le specie e introdurremo alcuni concetti base dell’etologia: le
diverse intelligenze del regno animale, i modi della comunicazione, le relazioni forma-funzione.
Sarà possibile attivare i seguenti laboratori: “Indovina la traccia”, "Tecniche di studio dei
mammiferi (fototrappolaggio)", "I canti degli uccelli".
Destinatari: III, IV, V primaria; I, II, III secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado.
Durata: due o tre incontri di due ore in classe.

L’ape, l’alveare e gli altri imenotteri sociali
Obiettivi e contenuti:
Osserveremo la struttura fisica delle api (e degli insetti in generale). Conosceremo l’alveare (tante
api un solo organismo), introdurremo al concetto di coevoluzione tra animali e piante attraverso
gli insetti pronubi. Impareremo dall’apicoltore amico delle api qual'è il suo lavoro e quali prodotti
ci offre l’alveare. Rifletteremo sulla relazione uomo-ambiente utilizzando, come paradigma, il
rapporto apicoltore-ape.
Sarà possibile attivare i seguenti giochi e laboratori:
Giochi: “Assaggia e indovina che miele é”, “Api! Facciamo il miele”.
Laboratorio: “Costruiamo le candele”.
Destinatari: I, II, III, IV, V primaria.
Durata: due tre incontri di due ore ciascuno.
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ALI

IL TORRENTE

Osservazioni naturalistiche ed etologiche sugli uccelli
Obiettivi e contenuti:
Conosceremo lo straordinario universo degli uccelli attraverso l’osservazione e
la conoscenza di specie comuni osservabili vicino casa e di specie di interesse
conservazionistico. Rifletteremo circa le diverse intelligenze del regno animale, i
modi della comunicazione e l’etologia. Leggeremo la biodiversità attraverso il legame tra le
diverse specie di uccelli e gli ambienti in cui agiscono.
Sarà possibile attivare i seguenti laboratori: "Impariamo a riconoscere i canti”, “Le mangiatoie per
il giardino della scuola”. Inoltre potremo concludere il percorso con un escursione in ambiente
per fare esperienza di Birdwatching, ascolto dei canti, ricerca di tracce e segni di presenza.
Destinatari: III, IV, V primaria; I, II, III secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado.
Durata: due o tre incontri di due ore in classe.

Obiettivi e contenuti:
Conosceremo i microcosmi sotto la superficie dell’acqua per intuire la complessità delle relazioni
tra gli elementi che compongono l’ecosistema. Forniremo ai ragazzi gli strumenti per leggere
alcuni “segnali” della natura e tradurli in informazioni sulla salute dell’ambiente: l’inquinamento di
fiumi e torrenti e la sua valutazione con i macroinvertebrati e il metodo IBE. Rifletteremo circa le
connessioni tra il nostro stile di vita e i suoi effetti nel territorio in cui viviamo. Sarà possibile
attivare il laboratorio “Costruiamo gli animali del torrente", oppure un'escursione con
osservazione del torrente.
Destinatari: I, II, III, IV, V primaria; I, II, III secondaria di primo grado.
Durata: tre incontri di due ore.

I LICHENI E NOI
Un’esperienza di monitoraggio ambientale

LO SPECCHIO D’ACQUA
L’universo nascosto nello stagno

Obiettivi e contenuti:
Proveremo ad analizzare cosa sia l’’inquinamento dell’aria per poi riflettere circa le connessioni tra
il nostro stile di vita e i suoi effetti nel territorio in cui viviamo. Impareremo che cosa sono i
bioindicatori, fornendo ai ragazzi gli strumenti per leggere certi “segnali” della natura e tradurli in
informazioni sulla salute dell’ambiente. Scopriremo che cosa sono i licheni: struttura, fisiologia,
adattamenti. Realizzeremo una griglia per il biomonitoraggio dei licheni ed andremo ad applicarla
in un'attività di ricerca sul campo. Termineremo con la realizzazione di carte della qualità dell’aria
ed attraverso le conclusioni promuoveremo eventuali proposte per migliorare la situazione.
Destinatari: III, IV, V primaria; I, II, III secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado.
Durata: tre incontri di due ore ciascuna.

Obiettivi e contenuti:
Conosceremo gli invertebrati e le piante acquatiche per intuire la complessità delle relazioni tra
gli elementi che compongono l’ecosistema e riflettere sul legame tra vita e acqua. Studieremo gli
adattamenti alla vita acquatica (respirare e muoversi nell’acqua). Sarà possibile attivare i seguenti
laboratori: “Costruiamo gli animali dello stagno", “Allestire un terracquario”,

"Memory della

metamorfosi”.
Destinatari: I, II, III, IV, V primaria, I, II, III secondaria di primo
grado.
Durata: tre incontri di due ore.
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MICROPOLI

C’ERA UNA VOLTA IL MARE

Osservazioni naturalistiche sul prato

Un percorso di Geomorfologia

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Scopriremo il significato e il valore della biodiversità attraverso l’osservazione dei prati e delle

Studieremo la formazione degli Appennini attraverso l'interpretazione del paesaggio in relazione

comunità animali e vegetali che li abitano.

alla storia geologica del territorio. Osserveremo minerali, rocce e fossili del nostro territorio.

Individuazione delle principali caratteristiche e dei comportamenti degli animaletti. Uscita in un

Attraverso lo studio delle ere geologiche avvicineremo i concetti di tettonica, fossilizzazione ed

prato vicino alla scuola e costruzione delle case degli insetti in base alle osservazioni della

evoluzione e approfondiremo la storia della vita sulla Terra. Sarà possibile attivare il laboratorio

lezione precedente. Gioco "Micropoli" (Simulazione della rete alimentare del prato).

sulla formazione degli Appennini.

Destinatari: I, II, III, IV, V primaria

Destinatari: I, II, III secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado

Durata: tre incontri di due ore ciascuno

Durata: tre incontri di due ore ciascuno

UN MARE VERDE
Alla scoperta di piante e fiori

LO SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO NEL PASSATO
La tradizione e la cultura contadina in Appennino

Obiettivi e contenuti:
Conosceremo le complesse comunità vegetali del nostro territorio. Introdurremo il concetto di

Obietttivi e contenuti:

specie protetta. Studieremo: le specie e gli habitat principali, gli alberi e gli arbusti, le fasce

Tra la realtà che contraddistingueva l’esistenza dei nostri nonni e quella che caratterizza la vita

vegetazionali, le piante erbacee. Impareremo a conoscere gli usi tradizionali delle piante e il loro

quotidiana di un bambino oggi vi è un abisso. Eppure questo passato, così lontano e così

utilizzo in cucina e in farmacologia. Sarà possibile attivare il seguente laboratorio: "L’Erbario".

recente, è la nostra storia, la cultura dalla quale deriviamo e occorre mantenerne intatta la

Destinatari: I, II, III secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado
Durata: tre incontri di due ore ciascuno

FORESTE LINEARI
Un viaggio alla scoperta delle siepi

memoria. Noi lo faremo attraverso un percorso che ci accompagnerà alla scoperta degli antichi
mestieri (i castanicoltori, i carbonai e falegnami, i pastori, gli scalpellini, i mugnai…) e della vita
quotidiana di un tempo con immagini, storie, giochi, laboratori e teatro. Sarà possibile attivare i
seguenti laboratori: scultura del sasso, tessitura, cucina, teatro.
Destinatari: IV, V primaria, I, II, III secondaria di primo grado.
Durata: tre incontri da due ore ciascuno.

Obiettivi e contenuti:
Cos’è la siepe? Attraverso l'osservazione del paesaggio potremo analizzare la relazione tra
l'uomo e questo particolare ecosistema nel corso del tempo. Capiremo il valore della siepe,
elemento del paesaggio tradizionale, come corridoio ecologico e riserva di biodiversità.
Conosceremo le piante e gli animali delle siepi e gli arbusti utili all'uomo. Introdurremo il concetto
di rete ecologica e attraverso un gioco sulle relazioni trofiche scopriremo la complessità e la
ricchezza dell'ecosistema siepe. Sarà possibile attivare il seguente laboratorio: "Progettiamo una
siepe (possibilmente per la scuola)".
Destinatari: III, IV, V primaria; I, II, III secondaria di primo grado
Durata: tre incontri di due ore ciascuno

ACQUA BENE PREZIOSO
Obiettivi e contenuti:
L’acqua e l’analisi dei conflitti che si generano intorno a questa risorsa limitata e fondamentale per
la vita: il conflitto tra acqua come merce e acqua come diritto, il conflitto tra acqua in bottiglia e
acqua del rubinetto.
Gli strumenti che verranno utilizzati saranno il dibattito, la lettura di articoli, e un gioco di
simulazione.
Destinatari: secondaria di primo grado e secondo grado.
Durata: due incontri da due ore ciascuno.
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ENERGIA AMICA
Riflessioni sulle fonti rinnovabili

PER I PIÙ PICCOLI
Scuola dell'infanzia e primo ciclo della scuola primaria

Obiettivi e contenuti:
Attraverso immagini e articoli proveremo ad affrontare le seguenti tematiche: la società

LUPO LAPO

energivora, la diseguale distribuzione delle risorse energetiche, l’inquinamento, il disagio sociale,
la mappa delle guerre nel mondo, cosa sono le rinnovabili...
Discuteremo sulle problematiche relative ai combustibili fossili, all’aumento dell’effetto serra e al
riscaldamento globale e proveremo ad individuare comportamenti più sostenibili per gli equilibri

Racconto animato sul lupo e altri animali
Obiettivi e contenuti:

ambientali.

Il racconto animato della storia di Lupo Lapo introdurrà alla conoscenza del comportamento del

Sarà possibile realizzare i seguenti laboratori: barchetta ad acqua con motore a candela,

lupo e del branco, dei segni di presenza, del suo rapporto con l’ecosistema. Il racconto è

modellino di una centrale eolica o un forno solare.
Destinatari: IV, V primaria, I, II, III secondaria di primo grado.
Durata: due incontri di due ore ciascuno.

supportato dall’utilizzo di illustrazioni tratte dal libro “Lupo Lapo”.
Attraverso laboratori ("Stampa la tua impronta") e giochi di ruolo (Impara a usare il tartufo! - gioco
sull'olfatto) comprenderemo meglio le abitudini del lupo e dei suoi compagni del bosco.
Possibilità di attivare un'uscita in ambiente, in cui osserveremo divertendoci le tracce dei lupo e
degli altri animali.

GIOCA L’ENERGIA
Obiettivi e contenuti: grazie all'aiuto di immagini e/o il racconto di una storia chiariremo qual è il

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Durata: due incontri da due ore ciascuno più un'eventuale uscita guidata.

concetto di energia, quali sono i differenti tipi di energia (sole, vento, calore, acqua, cibo,
legna…), esamineremo la diversità tra fonti rinnovabili e non rinnovabili.
Attraverso un gioco di ruolo rifletteremo sul nostro stile di vita e sul consumo di risorse (impronta
ecologica).
Possibilità di realizzare: barchetta ad acqua con motore a candela, modellino di una centrale
eolica o forno solare.
Destinatari: IV, V primaria, I, II, III secondaria di primo grado.
Durata: due incontri in classe di 2 ore ciascuno.
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IL BOSCO IN TASCA

MANI IN PASTA

Racconto animato disegnato e dipinto sul bosco come ecosistema

Novità!

Laboratorio culinario scientifico su lievito e panificazione
Obiettivi e contenuti:
Insieme realizzeremo in classe un'ecosistema
bosco, attraverso un'animazione che stimoli la
fantasia

dei

bambini

coinvolgendoli

nella

costruzione del "racconto".
L'attività intende favorire la co-costruzione di
conoscenza

da

parte

del

gruppo

e

introdurre, a livello semplificato ed intuitivo, il

Obiettivi e contenuti: Un'animazione condotta attraverso una serie di esperimenti scientifici, ci
porterà ad osservare l'attività dei lieviti e a riconoscerli come esseri viventi. Impareremo dove si
nascondono i lieviti e cosa fanno per noi, capiremo di cosa hanno bisogno per vivere e come
occuparci di loro, e fonderemo la nostra colonia di lieviti, la Pasta Madre. Nel secondo incontro
preparazione dell'impasto e cottura del pane.
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria
Durata: due incontri di un’ora e mezza ciascuno

concetto di ecosistema e relazione.
Sarà possibile concludere il percorso con
un'escursione animata in un bosco e la
ricostruzione

nell'ambiente

naturale

della

"trama" elaborata in classe.
Destinatari: scuola dell’infanzia, I e II primaria.
Durata: due incontri di un’ora

FANGO
Obiettivi e contenuti:
Introdurremo, a livello semplificato ed intuitivo, l’importanza del suolo come elemento fondante
per la vita. Permetteremo un’ esperienza sensoriale ai bambini attraverso la manipolazione i e
giochi con la terra e faremo insieme alcune osservazioni.

e mezza

Destinatari: scuola dell’infanzia, I e II primaria.

ciascuno.

Durata: due incontri di un’ora e mezza ciascuno.

ARTE NATURAE
Obiettivi e contenuti:
Proporremo ai bambini di osservare alcuni animali che suscitano in essi stupore per la loro
bellezza o per la loro curiosità. Una volta Individuate le particolari caratteristiche di questi animali,
esse saranno riprodotte in modo creativo e fantasioso in uno spazio naturale predisposto ad hoc.
Un’esperienza ludica tra “interpretazione ambientale” e “Land art” rivolta ai più piccoli.
Destinatari: scuola dell’infanzia, I e II primaria.
Durata: due incontri di un’ora e mezza ciascuno.

VEDERE CON I PIEDI
Obiettivi e contenuti:
Si tratta di un percorso al buio (i bambini saranno bendati), durante il quale l’approccio
all’ambiente circostante diventa un’avventura guidata dai sensi sollecitati. Pensato in principio
come percorso orientato al lavoro sulle diverse abilità, si è rivelato nel tempo una preziosa
modalità di interazione con l’ambiente circostante per i più piccoli. Superamento della paura,
fiducia, immaginazione e esplorazione sono le caratteristiche fondamentali di questo progetto,
che può svilupparsi interamente nel corso di una mattinata, e può essere svolto in un contesto
opportunamente preparato sia in una cornice naturale che all’interno di un’aula.
Destinatari: scuola dell’infanzia, I e II primaria.
Durata: due incontri di un’ora e mezza ciascuno.
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AMICA ACQUA

LA NATURA? CHE PAURA!
Obiettivi e contenuti:

il primo incontro prevede la conoscenza delle proprietà dell’elemento acqua attraverso una serie

Obiettivi e contenuti:
Cosa succede nel bosco, di notte, mentre noi dormiamo?
I lupi mangiano i bambini? Le vipere cadono dagli alberi? I pipistrelli
succhiano il sangue? Gli insetti sono cattivi? Proponiamo qui un lavoro di
riflessione e avvicinamento al mondo naturale a partire dalle paure dei
bambini, che spesso sono l’eco delle nostre. Gli animali notturni ci
accompagneranno alla scoperta del loro mondo, lasciandoci esplorare il

di esperimenti (galleggiamento, passaggi di stato, temperatura…).
Nel secondo, attraverso un brainstorming e le immagini capiremo quale percorso compie l’acqua
per arrivare alla nostre case e quale percorso fa per tornare all’ambiente. Valuteremo i consumi
d’acqua nelle nostre abitazioni.
Nel terzo incontro attraverso un gioco si proverà a comprendere come i consumi dell’acqua si
nascondano dietro agli oggetti che noi acquistiamo. Alla fine proveremo a capire come

bosco alla ricerca delle loro tracce. In una tenda allestita i bambini, da

valorizzare l’acqua attraverso semplici comportamenti quotidiani.

soli o a coppie, potranno cercare e toccare reperti animali ed elementi

Destinari: primaria.

del bosco, per poi osservarli ed identificarli tutti insieme.

Durata: tre incontri in classe di 2 ore ciascuno.

Destinatari: scuola dell’infanzia, I e II primaria.
Durata: due incontri di un’ora e mezza ciascuno.

LA STORIA DI GOCCIOLINA
Obiettivi e contenuti:
il percorso ha inizio con la narrazione animata dell’avventura di gocciolina, dove i bimbi si
immedesimano nel personaggio di gocciolina recitando e producendo su richiesta, gesti, frasi,
versi, suoni... In seguito si allestiranno giochi che rappresentano gli usi e i consumi dell’acqua.
I bambini comprenderanno, attraverso l’attività, che l’acqua è un bene prezioso di cui disporre

BENVENUTO TOPORUSCO
Obiettivi e contenuti:
Attraverso il simpatico personaggio di Topo Rusco analizzeremo le sostanze che compongono gli
oggetti di uso quotidiano e le preziose risorse che finiscono nell’immondizia divenendo
irrecuperabili.
Ragioneremo sulle possibili soluzioni che risolvano la crescita esponenziale di spazzatura nel
mondo e attraverso storie, giochi, ed esperimenti scopriremo il concetto di rifiuto, riutilizzo, riciclo

con cura.

e risparmio.

Destinatari: scuola dell’infanzia (4 e 5 anni), I e II primaria.

Destinatari: scuola primaria.

Durata: due incontri in classe di un'ora e mezza ciascuno.

Durata: due incontri in classe di 2 ore ciascuno.

NEL MAGICO MONDO DI RICICLOZIO
Obiettivi e contenuti:
Si svilupperà il concetto di rifiuto e la possibilità di trasformarlo in qualcosa attraverso una magica
storia e alcuni giochi che permetteranno di comprendere come eseguire in modo corretto la
raccolta differenziata. Il secondo incontro prevede, attraverso il laboratorio ludico e creativo della
carta riciclata, la realizzazione di bellissimi cartoncini colorati. (Possibilità di scegliere altri laboratori
di riciclaggio creativo).
Destinatari: infanzia (4 e 5 anni) I e II primaria.
Durata: due incontri in classe di un'ora e mezza ciascuno.
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Per ricevere informazioni su tutti i progetti scrivete a:
educazioneambientale@coopmadreselva.it
o chiamate il 333 6178151
Dott.ssa Ludovica Marsciani
Servizio Educazione Ambientale - Coop. Madreselva

Madreselva Società Cooperativa
Via Maggiore 1, Loc. Pianaccio
40042 Lizzano in Belvedere (BO)
Iscrizione Albo Cooperative n. A185982
C. F. e P. I. 02763431208

www.coopmadreselva.it
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