Se faccio un girotondo.....

LA MIA CASA È COME IL MONDO
Progetto di didattica ambientale in cui l’energia, l’aria, l’acqua, le piante e i rifiuti sono considerati in
un unico sistema. Il progetto nasce dall’interesse comune di enti che lavorano sul territorio per
controllare e mitigare l’impatto dell’uomo, sopratutto in un ambiente particolare come quello
urbano. Si parla di come i corretti comportamenti tenuti in casa si trasformino in cura dell’ambiente
naturale. Attraverso la conoscenza si valorizzano i comportamenti corretti e si trovano soluzioni per
un futuro sostenibile.
Diretto ai bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria il progetto ha come
priorità la conoscenza e l’acquisizione di buone pratiche. Le attività saranno svolte in classe,
all’aperto e con visite virtuali che permettono di entrare in luoghi in cui normalmente non si
potrebbe accedere.
Alle classi saranno offerte quattro esperienze diverse con cui arricchire il proprio bagaglio didattico,
ciascuna curata da esperti del proprio settore.


Il laboratorio curato da Publicontrolli parla della casa, con giochi e attività si comprende
l’importanza di risparmiare energia e di prendersi cura degli impianti di casa per non
danneggiare l’ambiente e la salute di chi ci abita.



I giardini del Centro Mati 1909 saranno un libro aperto per conoscere il mondo delle piante. Il
progetto prevede l'insegnamento della cultura di base per il verde anche attraverso Linneus,
fumetto interattivo ideato da Francesco Mati.



Con la visita virtuale organizzata da ALIA i bambini vengono immersi in uno spazio di
simulazione digitale per scoprire i luoghi in cui i rifiuti vengono trattati come risorse e
conoscere la seconda vita di un oggetto.



Il laboratorio curato da WRF e Publiacqua parla dell’uso e consumo di acqua in casa. L’acqua
piovana che arriva sul tetto e sul giardino, l’acqua che esce dal rubinetto, l’acqua che dalla casa
se ne va. Giocando con i colori si trovano soluzioni per un corretto stile di vita.

Il progetto prevede un’uscita presso Mati 1909 in cui i bambini saranno guidati nella visita dei
giardini. Le altre attività saranno svolte in classe da esperti del settore.
Le attività all’aperto partiranno dal mese di marzo. Nel mese di maggio le classi potranno
partecipare ad una festa in piazza, un contest in cui metteranno alla prova le abilità acquisite.
Il progetto è gratuito, resta a carico della scuola il trasporto delle classi per le uscite.
Per prenotazioni e maggiori informazioni inviare una mail a info@maieutike.net.

