
VALORI AMBIENTALI 0-3

4-6
o da soli

20-30 minuti, 
1 ora con le 
attività in classe

CONOSCERE GLI ANIMALI: 
IO E GLI ANIMALI

Se guardate i bambini giocare nella natura, potete vedere quanto sono spensierati ed entusiasti 
di scoprire il mondo che li circonda. Probabilmente c’è in loro una specie di “amore innato” per la 
natura. Uno degli obiettivi più importanti di ogni educatore deve essere proprio quello di evitare 
che i bambini perdano questo contatto con la natura.
Questa attività si propone di:
•  far crescere l’amore dei bambini per gli animali;
•  utilizzare un approccio “biocentrico” nella scuola della prima infanzia, fornendo ai bambini  
 l’opportunità di essere in contatto con animali vivi. Stimolare la naturale inclinazione e   
 l’amore dei bambini per gli animali e sviluppare il loro desiderio di conoscerli, coinvolgendo  
 tutti i loro sensi e facendoli sentire parte della natura;
•  aiutare i bambini a far crescere il loro interesse per gli animali attraverso l’osservazione
 (per esempio, ascoltando il canto degli uccelli);
•  promuovere l’educazione dei bambini attraverso il contatto con la natura.

•  Colori non tossici per il viso. Cercate dei colori per il viso con l’etichetta “privo di parabeni,  
 formaldeide, coloranti sintetici o altre sostanze chimiche nocive. Potete anche creare la   
 vostra vernice «fatta in casa» usando crema, amido e coloranti alimentari:
•  2 cucchiai di crema spessa per il viso
•  1 cucchiaio di amido di mais
•  coloranti alimentari di vari colori
•  un piatto di carta
•  piccoli pennelli, ed eventualmente, degli stencil per aiutarvi a disegnare.



Uscite per osservare gli animali.
Se avete l’opportunità di visitare un’area forestale con dei bambini di 3 anni, scegliete una zona 
di facile accesso e percorsi in pianura. In genere, i bambini dell’asilo e della scuola primaria sono 
molto più interessati agli animali che alle piante. Gli animali possono essere creature selvatiche 
comuni, come anatre, scoiattoli e uccelli del cortile, ma anche il gatto del vicino o le formiche del 
cortile. Per i bambini piccoli sono tutti eccitanti e speciali.

1. Preparazione
Preparate i bambini alla visita e tenete desta 
la loro attesa. Non ci si può aspettare che i 
bambini di questa età abbiano già tutti una 
conoscenza diretta della natura, perché ciò 
dipende dalla famiglia di origine. Potete per 
esempio usare un burattino o un animale 
di peluche che racconta una storia come la 
seguente.

Era un bel giorno di primavera e la topolina Lilly voleva fare qualcosa di speciale. Ma che cosa? 
Aveva aperto la sua scatola dei giocattoli, ma non aveva proprio voglia di giocare:  “Posso 
giocare con i miei giocattoli anche in una giornata piovosa!”. Allora andò a prendere i pennelli per 
dipingere, ma in realtà non aveva neanche voglia di dipingere: “Posso dipingere un’altra volta!”. 
Prese quindi il suo orso Bernie, perché le era venuta una grande idea.
Avrebbero potuto fare insieme un viaggio nella natura. “Bernie, hai mai camminato attraverso un 
prato?”, gli chiese Lilly.
Bernie scosse la testa. “Bernie, hai mai annusato un fi ore o una farfalla?” L’orso Bernie scosse di 
nuovo la testa. “Bernie, ti piacerebbe che ti portassi con me in un viaggio nella natura?” Sì, Bernie 
lo voleva fare. La topolina Lilly pensò allora: “Di che cosa c’è bisogno per fare una passeggiata?”.
Scomparve nella sua tana nel muro sotto la scala, e prese il suo zaino. Poi cercò delle scarpe 
robuste per sé e per Bernie. Ma mancava ancora qualcosa. Il tempo poteva peggiorare, e poteva 
iniziare a piovere: aggiunse perciò due impermeabili. E se lei o Bernie avessero poi avuto fame 
o sete? Mise una mela e un po’ d’acqua nello zaino: ora il viaggio poteva iniziare.
Salirono su un autobus per raggiungere il parco, ma Lilly stava ancora pensando: “L’orso Bernie 
sa come comportarsi in natura? Pensò ad alcune semplici regole e disse a Bernie:

«Non mettere in bocca le cose che trovi nel parco».
«Le piante sono molto delicate. Se le strappi, non possono più crescere».
«Gli animali selvatici sono molto timidi. Non 
li devi toccare!».
«Resta sempre a contatto con me. Voglio 
sempre riuscire a vedere».
«Bernie: non tenere un bastone all’altezza 
del viso e non prenderlo con te quando 
cammini.»

Dopo che Lilly e Bernie si furono messi 
d’accordo, girovagarono per il parco verde.
Ascoltarono gli uccelli cantare e videro anche 
un’ape su un fi ore. Arrivarono infi ne in un bel 
prato e decisero di riposare e mangiare le 
loro squisite mele rosse.



2. La visita all’aperto
Osservate la naturale curiosità dei bambini quando sono all’aperto. Guardate come si comportano 
e poi iniziate a coinvolgerli, spiegando che gli animali selvatici sono diversi da noi. Ricordate che 
la natura offre un’enorme quantità di opportunità per l’esplorazione!
•  osservate e spiegate le caratteristiche fi siche dell’animale che state osservando (ali, dita  

dei piedi, orecchie, occhi, naso, forma, pelliccia, pelle, ...) e, quando possibile, fate   
ascoltare ai bambini i suoni che produce (per esempio, il canto di un uccello). Usate i sensi 
del tatto, dell’olfatto e del gusto, quando i bambini sono all’aperto: per esempio, invitateli ad 
annusare e toccare la corteccia degli alberi dove vivono gli scoiattoli o gli uccelli, o il fi ore sopra 
cui le api volano, il terreno accanto alla colonia delle formiche, ecc. Provate a immaginare che 
cosa gli animali possono sentire con i loro sensi mentre si muovono attraverso il loro habitat 
naturale. Per il gusto, potete osservare che ci sono merende che sono prodotti naturali che 
anche gli animali di solito mangiano o addirittura producono: mele, noci, miele, ...

•  osservate il loro l’habitat e il luogo da loro scelto come rifugio: spiegate dove questi animali 
vivono e che alcuni addirittura costruiscono la loro casa (un nido, una caverna, una tana, la 
conchiglia della chiocciola). Alcune case sono per un solo animale o per la mamma e i suoi 
bambini, altre sono per un gruppo di animali che vivono tutti insieme;

•  osservare le loro abitudini alimentari: spiegate che gli animali selvatici devono trovare il proprio 
cibo da soli e che mangiano “cose particolari,” come insetti o vermi;

•  osservate come gli animali si muovono: spiegate che ognuno possiede un “potere speciale”, 
come volare o scavare, e incoraggiate i bambini a immaginare come ci si sentirebbe a essere 
quell’animale (un’anatra, uno scoiattolo, una formica).

3. Per elaborare, interpretare e rifl ettere sull’esperienza all’aperto, potete condurre un’attività di 
follow-up in aula che potrebbe essere impostata così:
•  utilizzate immagini vivaci degli animali osservati. Indicate e chiamate per nome glianimali, 

oppure usate animali di peluche per aiutare i bambini a imparare parole come gatto, cane, 
uccello. I bambini amano essere in grado di identifi care gli animali e imitare i suoni che 
emettono;

•  fate ascoltare ai bambini una canzone che parla degli animali. Fate muovere i bambini“come” 
animali, per esempio 
le ali dell’uccello 
possono essere le 
nostre braccia. Questa 
attività cognitiva non 
solo sviluppa il loro 
vocabolario e le loro 
abilità linguistiche, ma 
aiuta anche i bambini a 
sviluppare l’abitudine 
di assumere il punto 
di vista di un altro 
essere, che è la base 
fondamentale per 
provare empatia;

•  dipingete le vostre 
facce per assomigliare 
agli animali.

 Attività di approfondimento
Preparate un’area per dar da mangiare agli uccelli al di fuori della fi nestra dell’aula o in un’altra 
posizione in cui i bambini possano vedere gli animali mentre si nutrono.


