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Laboratorio di educazione ambientale… Ad arte! 

 

  

 

Obiettivi modulati per classe:  Gli studenti usano le loro conoscenze delle specie animali in pericolo 

e dei loro habitat per creare un elaborato utilizzando materiali e tecniche artistiche. 

Studenti della 2°classe della scuola primaria: conoscere le specie in via di estinzione e proporre 

metodologie con le quali esseri umani, animali e piante possono vivere in maggiore armonia sulla 

Terra.  

Studenti delle classi 3° e 4°:  creare uno slogan convincente per sensibilizzare circa le condizioni degli 

animali in via di estinzione. 

Studenti delle classi 5° :  ideare una campagna pubblicitaria a favore di una specie animale in via di 

estinzione con relativa creazione di materiale pubblicitario. Gli studenti esporranno i propri 

elaborati per sensibilizzare circa le questioni dei loro animali. 

Contenuti: realizzazione di un elaborato creativo per promuovere la conoscenza delle nozioni 

basilari di educazione ambientale, promuovere il rispetto della natura e la conoscenza delle specie 

animali a rischio di estinzione. 

Collegamenti interdisciplinari. Arte e immagine: esplorare immagini, forme ed oggetti utilizzando le 

capacità visive e tattili; riconoscere e utilizzare colori primari e secondari; caratterizzare una 

superficie con l’uso di materiali e tecniche varie; imparare ad osservare e descrivere la realtà; 

produrre disegni e immagini utilizzando soggetti, tecniche e materiali diversi; produrre e /o 

rielaborare disegni ed immagini utilizzando creativamente soggetti, tecniche, materiali e strumenti 

diversi. Italiano: gli studenti usano la lingua parlata, scritta e il linguaggio visivo, scoprono i 

meccanismi del linguaggio pubblicitario e degli slogan. Scienze: il regno animale, l’habitat e i processi 

di adattamento, le specie in pericolo di estinzione e le misure di salvaguardia da adottare. 

Materiali per l’attività laboratoriale: colla, colori a tempera, pennello, matite colorate, fogli di carta, 
forbici, quotidiani o giornali vecchi, un piattino, un vasetto per l’acqua. 
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       Procedimento    

Dopo aver adeguatamente preparato i bambini, facciamo in modo che ognuno di loro scelga un 

animale a rischio di estinzione: sarà l’oggetto dell’elaborato e della campagna di sensibilizzazione 

che costruiranno!  

1. Fate loro disegnare l’animale prescelto su un foglio di carta.  

2. I bambini possono scegliere di colorare con matite colorate o tempere. Se scegliete di far 

utilizzare le tempere potete anche cogliere l’occasione per lavorare sui colori primari e secondari, 

fornendo loro i colori primari, il bianco e il nero per produrre autonomamente tutte le altre tonalità.  

4. Una volta asciugata la tempera, i bambini possono anche applicare del colore aggiuntivo alla 

pittura per evidenziare la consistenza del pelo degli animali. 

A questo punto possiamo dedicarci alla realizzazione della cornice! 

5. Per realizzare la cornice è sufficiente utilizzare un altro foglio di carta (o cartoncino colorato). Se 

deciderete di ottenere una cornice larga, ad esempio, 5 cm utilizzate un righello per tracciare 

quattro linee perpendicolari a quella distanza dal bordo, e ritagliate la parte interna. 

6. Fate decorare ai bambini la cornice ottenuta come preferiscono, utilizzando colori a tempera 

oppure matite colorate. 

7. Incollate la cornice sul foglio dove i bambini hanno disegnato precedentemente e fate asciugare. 

Una volta realizzato l’elaborato l’attività può essere diversificata e modulata a seconda della classe 

con la quale stiamo lavorando! 

Classe 2° e 3° 

8. Ogni studente presenta al resto della classe le motivazioni per cui ha scelto quella specie animale 

e illustra il motivo per cui si trova in pericolo. 

9. Ogni studente scrive un breve elaborato sulle azioni che ognuno di noi può intraprendere 

affinché tutti gli esseri viventi possano convivere condividendo lo stesso pianeta.  

Classi  4°  e 5° 

8. Gli studenti presentano informazioni sullo stato degli animali scelti.  

9. Chiedere loro di formare dei piccoli gruppi di lavoro basandosi sulle caratteristiche in comune tra  

gli animali: quali di loro devono affrontare pericoli e rischi simili?  

9. Ogni gruppo scrive uno o più  slogan per migliorare la consapevolezza sui rischi corsi dagli 

animali. Presentazione di gruppo al resto della classe. 

 

 

 


