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Per un mondo ricco di biodiversità 
in cui la gente vive in armonia con 
la natura, 
in modo equo e sostenibile

 

Baby Upupe 
La LIPU incontra i bambini delle scuole materne 

 
Chi siamo? La LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) si impegna da 50 anni nel 

settore dell’educazione ambientale. La sezione di Niscemi svolge da tre anni attività 

di volontariato per le scuole proponento progetti, lezioni didattiche e incontri con 

l’obiettivo di far conoscere la biodiversità del territorio di Niscemi e dintorni. 

 

Cosa proponiamo? Per i più piccoli, vogliamo proporre una serie di incontri in 

classe in cui i bambini conosceranno la natura giocando, colorando e divertendosi. 

Per ogni incontro (3 per classe), due educatori ambientali qualificati svolgeranno 

attività con l’aiuto dell’insegnante, come ad esempio: 

 

A) Pittura con le mani; 

B) Lascia la tua orma; 

C) Conosci le forme della natura; 

D) I suoni e i versi degli animali; 

E) Colora il tuo animale preferito; 

F) Il mimo degli animali; 

G) Giochi divertenti di movimento; 

 

Tutti i materiali necessari li fornirà la LIPU. 

 

Dove? Nelle aule delle corrispettive classi. Verranno coinvolte un minimo di quattro 

classi.  

 

Perché? Riteniamo che attraverso le esperienze e le osservazioni i bambini 

confrontano, raggruppano e ordinano secondo criteri diversi. Sanno collocare sé 

stessi e gli oggetti nello spazio, sanno seguire un percorso sulla base di indicazioni 

date. Imparano a collocare eventi nel tempo, osservano fenomeni naturali e organismi 
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viventi formulando ipotesi, cercando soluzioni e spiegazioni, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 

Quando? Le lezioni, in orario scolastico, verranno svolte nelle scuole tra aprile e 

maggio, con possibilità di coinvolgere altre classi per il mese di giugno. 

 

Quota di iscrizione:  

30 euro ogni classe per ricevere un abbonamento per un anno alla rivista Ali Junior, 

un adesivo e un gadget a testa per bambino, un diploma di classe di Natura e un cd 

per l’insegnante con consigli e proposte da svolgere in classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85. 
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre 
100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo. 
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