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Progetto per la Scuola dell'infanzia
e la Scuola Primaria
a cura dell OdV „BucciaDiMela Anzio in Transizione“

Percorso di Divulgazione e Sensibilizzazione
ai temi ambientali

Scheda Progetto
Obiettivo
L'obiettivo generale è quello di favorire, attraverso processi percettivi, un approccio alla conoscenza
scientifica dei bambini.
Sensibilizzare i partecipanti:
 verso le problematiche ambientali;
 il funzionamento della natura senza l'intervento dell'uomo;
 la possibilità di adozione delle pratiche naturali nel contesto urbano
(es. l'utilizzo degli scarti vegetali casalinghi)
 il senso di appartenenza al Territorio ed il rispetto per le sue caratteristiche

Obiettivi specifici
1) Formazioni e abilità di tipo scientifico:


esplorare



scoprire e capire



riconoscere i problemi e trovare le soluzioni possibili



riflettere su comportamenti e atteggiamenti verso il mondo naturale.

2) Conoscenza delle dimensioni temporali:


simultaneità



successione



durata e strutturazione dell'aspetto ciclico



ricostruzione del passato

http://bucciadimela.socialchange.it
bucciadimela@email.it



anticipazione del futuro

3) Riconoscere gli esseri viventi:


imparare a trovare interesse per la loro vita



riconoscere e salvaguardare gli ambienti naturali



comprendere il valore ed imparare a sfruttare le risorse in modo sostenibile

Metodologia
Attraverso l'esperienza sensoriale (guardare, riconoscere, annusare, toccare) passare
dall'osservazione alla ricerca di relazioni, nessi, sequenze temporali e spaziali, con conseguente
spiegazione di eventi e processi.
Processi da attivare:


favorire la libera espressione in piccolo e/o grande gruppo



disponibilità alle idee che i bambini esprimono e ai modi con cui le formulano



spazio alle domande libere



valorizzazione del pensiero individuale



stimolazione dei processi individuali e collettivi di ricerca mediante l'osservazione e la
condivisione



semplificare le situazioni e facilitare i confronti in un linguaggio adeguato ai bambini



favorire l'esperienza personale

Percorso di lavoro
Riallacciandosi alle esperienze dei bambini e a qualche loro riflessione rispetto alle tematiche
trattate, si propone ai bambini che sono restii ad avvicinare questo animale di dichiararlo
apertamente; il formatore esprimerà rispetto per tutti i partecipanti e per il loro “timore” spiegando
che potranno scegliere se e quando partecipare alle attività proposte.
Favorire, quindi, in tutti i partecipanti, un approccio di curiosità graduale, cercando di facilitare
l'avvicinamento anche fisico a questo animale.
I bambini saranno invitati a toccare ed annusare l'Humus prodotto dai lombrichi, ad esprimere le
loro sensazioni (piacevole, gradevole, sgradevole, disgustoso, ecc.) e a raccontare eventuali
esperienze già vissute (gite nei boschi, coltivazioni in famiglia, ecc.) circa il lombrico e l'humus.
Successivamente vengono proposti i lombrichi con la possibilità di utilizzare una lente di
ingrandimento per l'osservazione e l'analisi.
Si propone, di seguito, la visione di una compostiera “domestica” autocostruita, in cui vengono
inseriti gli scarti vegetali.
Qualche giorno prima dell'incontro di presentazione, si propone all'insegnante di far conservare ad ogni
bambino una buccia di mela, banana, kiwi, scarto di caffè e portarlo il giorno dell'incontro per
“dare da mangiare ai lombrichi”.

Introduzione della funzione del lombrico in natura e negli utilizzi di fertilizzazione e gestione degli
scarti vegetali.
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Funzione del lavoro di scavo e del suo modo di nutrirsi, con cui rende soffice e fertile il terreno, in
cui si crea un habitat favorevole alla micro e macro fauna.
Introduzione all'ambiente terra come habitat naturale dei lombrichi.

STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI






Riutilizzo dei materiali e delle risorse (secchielli, cassette, BUCCE)
rigenerazione dei materiali naturali (humus)
sfruttamento dei materiali prodotti (trapianto di piantine)
conservazione (acqua piovana, cippato, imbuto e bottiglia)
paletta
 lenti di ingrandimento
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Chi siamo - OdV BucciaDiMela Anzio in Transizione
L'Organizzazione di Volontariato "BucciaDiMela"
dell'uso consapevole delle Risorse Naturali, per una
in cui le Risorse siano
accessibili a

per una cultura della
forte ed inclusiva,
,

,
.

Con particolare attenzione alle
,
utilizza le competenze professionali dei Suoi Volontari per un Progresso Sostenibile,
anche
.

Attività
Pratica e divulgazione di tecniche e metodologie per la sostenibilità, in particolare nel contesto
urbano, con metodologie sostenibili ed economiche (riuso/riciclo).
Formazione specializzata, orientata all'autoproduzione dell'Humus e gestione
dello scarto vegetale casalingo, nell'ambito di corsi di Permacultura urbana.
Incontri/presentazioni presso scuole Primarie del Territorio
Collaborazione con formatori e centri di formazione dell'Accademia Italiana
di Permacultura (http://www.permacultura.it).

Progetti di Sostegno al Reddito
BucciaDiMela offre occasioni di sostegno al reddito, attraverso modelli
integrativi della moneta, come l’autoproduzione degli ortaggi e la Banca del Tempo.
BucciaDiMela non si limita a donare la sua produzione, coinvolge direttamente gli interessati,
offrendogli la possibilità di ottenere un piccolo - ma significativo - beneficio,
in un processo di partecipazione alle decisioni e al successo delle iniziative.

Banca del Tempo - Nessuna povertà in una Comunità inclusiva
Sul Nostro Territorio, sono già molte le Persone che si impegnano per gli altri, in ogni modo.
Intendiamo farle incontrare in un modo nuovo, utile.

Un'ora x Un'ora
Dal prezzo al Valore,

Progetto Daisy - La salute dei Bambini, inizia da qui
Molte aree sul nostro Territorio che non sono utilizzate in alcun modo.
Richiedono costi di manutenzione, sono esposte al pericolo di abbandono, degradano la percezione
della Città.
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BucciaDiMela si propone per traghettare la Cittadinanza verso una Transizione pacifica e non
traumatica in un contesto di Crisi che non risparmia il nostro Territorio

Prodotti di Alta qualità, nell’area Urbana
intendiamo migliorare la vita di dieci Famiglie nel 2014
BucciaDiMela sa come fare:

coltivazioni di Alta Qualità
sulle aree inutilizzate
anche in tempi variabili di disponibilità
con tecniche sostenibili
Esperienze precedenti
Anzio Giugno 2013 - Corso di Introduzione alla Permacultura
2011-2013 Formazione specializzata, orientata all'autoproduzione dell'Humus e gestione dello
scarto vegetale casalingo, nell'ambito di corsi di Permacultura urbana.
2013 Collaborazione con formatori e centri di formazione dell'Accademia Italiana di Permacultura
(http://www.permacultura.it).
Nettuno: Festa dell’Albero 2012, Scuola “G. Rodari”
2011 Incontri/presentazioni presso scuole Primarie del Territorio
2011 Seminari in occasione del TerraMadreDay organizzato da Slow Food ad Anzio

Appuntamenti 2014
Metodo del Consenso
metodi di decisione inclusivi, rispettosi delle minoranze e degli obiettivi

Introduzione alla Permacultura
pratiche sostenibili, vicine, facili
Ri-Suona con le piante
le tue Sensazioni... e quelle delle Piante, in musica!

"Daisy" in Festa!
dal Progetto Daisy in avanti, Festa di nuovi inizi

Il Tempo È una Festa!
dal Prezzo al Valore

Social Games
tecniche di CO-Progettazione

Nuovi spazi per nuove „bucce“
Pensiamo che ci siano tanti spazi dove poter effettuare i nostri corsi, incontrare chi si interessa ai
temi che proponiamo, formare i nostri volontari e dare un nuovo valore e splendore a terreni che
sono ora „fermi“.
Segnalali a bucciadimela@email.it !

