Ci sono tante golene in golena
ricerche e scoperte sui viventi della golena

Riccardo 5,4 a.
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Oggi sappiamo, anche grazie alle neuroscienze, come quello che
accade tra la nascita e i sei anni abbia un impatto importantissimo per
lo sviluppo di bambini e bambine e perciò diventa imprescindibile
offrire esperienze di qualità. Vivere il fuori con costanza e pensiamo
possa permettere la crescita nei bambini di questi sentimenti e queste
conoscenze, sia sviluppate attraverso un atteggiamento riflessivo, che
li invita a fermarsi ripensando ad azioni e parole, sia grazie all’offerta
di svariati linguaggi espressivi e strumenti con cui continuare ad

indagare ciò che li circonda. Indagini, soste e rielaborazioni soggettive
e di gruppo che sono il presupposto per lo sviluppo di un senso di
co-appartenenza ai luoghi, dove l’ambiente che abitiamo non è solo
uno sfondo, ma è espressione di un intreccio tra emozioni, vissuti e di
un continuo scambio che avviene dentro e fuori di noi producendo
un vero e proprio paesaggio mentale e culturale che orienta scelte
e comportamenti.

Se fai attenzione trovi insetti in ogni luogo: sotto le foglie, nell’erba, sotto terra, sui tronchi...
... ogni insetto si mimetizza nel suo luogo.
Nel prato si vedono degli insetti che non ci sono nel pioppeto. Forse perchè nel pioppeto che non è
verde non riescono a nascondersi.
O forse perchè nel pioppeto non arriva il sole invece nel prato si .
Quando siamo andati nel pioppeto abbiamo trovato tantissimi insetti mentre nel
prato abbiamo fatto fatica.
Anche nel boschetto ne abbiamo visti molti e diversi da tutti gli altri.
Poi nel boschetto c’erano pure lo scoiattolo, la lepre e il cerbiatto.

golena come contesto di contesti
QUESTIONI APERTE:
Possiamo costruire una mappatura dei viventi dei diversi luoghi?

Golena /go·lè·na/ s.f.

Boschetto piccolo bosco [bò-sco] s.m. (pl.

-schi)
Tratto di terreno più o meno vasto, con alberi gener. di
alto fusto, cresciuti spontanei o piantati dall’uomo, e

vegetazione arbustiva.

Zona di terreno pianeggiante compresa fra
il letto di magra di un corso d’acqua e il
suo argine naturale o artificiale, che viene
sommersa nei periodi di piena.

un verme rosso e nero
la farfalla rosa

Fosso fosso /fòs·so/ s.m.

solco naturale o artificiale per lo
scolo delle acque.

la cornacchia

Pioppeto /piop·pé·to/ s.m.

Bosco di pioppi. L’altezza dei pioppi va dai 15 ai 30 metri e oltre,
con fusti che possono superare i 2,5 metri di circonferenza. La
corteccia degli individui giovani è liscia, con colorazioni che
vanno dal bianco al verdastro al grigio scuro. I piccioli sono
appiattiti, sicché il vento può facilmente muovere le foglie dando
l’impressione che l’albero “tremi”.

l’ape regina

verme arcobaleno

Cava cava [cà-va] s.f.

Scavo praticato nella roccia
o nella terra per estrarne
materiale utilizzabile
nell’edilizia.

Sottobosco sottobòsco s. m.

L’insieme dei vegetali non arborei (arbusti, suffrutici,
erbe, muschi, licheni, macromiceti) che vivono nel
bosco e sono riparati dalla chioma degli alberi.

una farfalla

coordinamento pedagogico
bassa reggiana
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