UN SASSO TIRA L’ALTRO...WORK IN PROGRESS
TUTTO HA INIZIO COSÌ

RILANCIO “ COSA CI FACCIAMO CON I SASSI RIMASTI?”

“ il cuore dell’apprendimento sta nell’interazione tra
il bambino e l’ambiante”
M.Guerra

ARRIVA IL GIORNO SETTIMANALE IN CUI SI VA ALL’AZIENDA AGRICOLA SANTA RITA
(progetto sperimentale in cui una volta ogni 15 giorni ogni sezione, si reca presso questa azienda per vivere una intera giornata in libera esplo-

“ i bambini costruiscono la propria intelligenza. Gli adulti devono fornire
loro le attività ed il contesto e soprattutto devono essere in grado di
ascoltare”

razione. Inoltre, ognuna ha avuto a disposizione un pezzetto di terra in cui ha seminato, di cui si è preso cura e ha raccolto i frutti. Grano e mais
raccolti sono stati resi farine e utilizzati per preparazioni culinarie)

RILANCIO “ ANDIAMO A VEDERE SE ANCHE QUI CI SONO SASSI”

L. Malaguzzi

MATERIALE A DISPOSIZIONE:
LIBERA

)

“ li mettiamo su un tavolo per giocarci”

ESPLORAZIONE

“ deve essere lungo per metterli in fila” Irene 5 anni

ALLA FONTE

“ dobbiamo mettere due strisce per poterli mettere in linea e vederli meglio” Camilla 5anni

DI

SCATOLINE TRASPARENTI
LENTI D’INGRANDIMENTO
SPAZZOLINI DA DENTI E PENNELLI
MACCHINE FOTOGRAFICHE

SAN GEMINIANO

“ e se raccogliessimo tanti sassi e facessimo delle figure e poi ce le
raccontiamo?”
Davide 5 anni
2)

“ li trasformiamo in qualcos’altro” Nicole 5 anni
TORNATI ALL’ASILO INIZIAMO AD OSSERVARE I SASSI CHE HANNO SCELTO E COME LI UTILIZZIANO DANDO SOLO
ALCUNI STIMOLI CONCRETI

L’ELEMENTO NATURALE SI
TRASFORMA IN MATERIALE
Invenzione di
storie

NATURALE
“ ho fatto una casa. Ho trovato
un pezzo bianco per terra e mi
era venuto in mente di prenderlo per la casa un po’ vecchio”
Mia 5 anni

3) costruiamo la carta d’itentità di un sasso a scelta

“ho fatto un gatto. Però non ho
finito la testa perché non avevo
abbastanza sassi. Ha le orecchie però!” Irene 5 anni
IN E OUT IN UNA LOGICA DI
CONTINUUM NATURALE

Per concludere questo percorso ci siamo recati presso l’Osai di Colombarone. Classificato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC), l’oasi ospita una ricca avifauna che annovera germani reali, folaghe, gallinelle d’acqua, aironi cenerini, nitticore, garzette e
specie più rare come il tarabuso.
Rilevante è la presenza della testuggine palustre. Rettili e anfibi sono parte integrante
del patrimonio di biodiversità.
L’oasi è il punto d’accesso del percorso natura del Secchia. Nel periodo in cui siamo
andati il fiume era in piena secca e abbiamo potuto letteralmente immergerci nel suo
letto. Abbiamo potuto osservare, giocare e recuperare sassi di ogni tipo e abbiamo
scoperto che i sassi “abitano” molti luoghi.

Poster di : FRANCESCA BACCHI , insegnante e coordinatrice di scuola dell’infanzia

Attraverso le competenze acquisite durante il nostro
percorso ( linguistiche, logico matematiche e organizzative)
la tappa finale è stata la creazione di una piccola mostra
dei tesori dell’oasi.

