TITOLO PROGETTO:

“L’orso scende in paese…”
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“L’orso scende in paese…”

Il progetto si propone di far scoprire alcuni principi essenziali come la
biodiversità e le risorse che, da sempre, offre al nostro territorio.
Sarà possibile conoscere e capire meglio questo grande mammifero,
animale simbolo del Parco. Si spazierà dalla biologia all’etologia,
dall’immaginario mitico di popolazioni lontane, alle credenze popolari
ancora presenti sul nostro territorio, alla favolistica.
Docenti e alunni di tutte le classi della scuola primaria di Scanno
Il progetto intende risvegliare la curiosità e l’interesse per la natura
mediante il confronto tra i differenti approcci emotivi delle ultime
generazioni verso gli animali selvatici che vivono nel territorio da noi
abitato.
Condurre i bambini a scoprire e descrivere la natura attraverso:
- interviste a familiari, conoscenti, amici sulla loro esperienza e vissuto
verso gli animali selvatici;
- racconti dei bambini sulla propria esperienza di contatto con gli
animali selvatici.
-Coinvolgere i ragazzi della Scuola primaria di Scanno e anche gli
insegnanti, in un percorso di scoperta sull’importanza di appartenere a
questo territorio, da sempre abitato da orsi, lupi, ecc…
- Valutare e migliorare l’atteggiamento delle comunità locali verso
l’orso.
- Incontro con gli insegnanti per la descrizione del progetto
- Laboratori con i bambini seguendo il metodo dell’avventura di
scoperta coinvolgendo la sfera razionale e cognitiva con gioco di ruolo e
di simulazione in natura.
Scuola e territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Realizzazione di una mostra e/o cartelloni con i disegni elaborati dai
bambini sulle stagioni e sugli animali del Parco e in modo particolare
sull’orso che vive libero nei nostri boschi; oppure una forma di
drammatizzazione da concordare con gli insegnanti.
Durata 8 ore
Settembre/novembre 2018

