
         

DESCRIZIONE DEI KIT DIDATTICI

I materiali e le attività proposti nei Kit sono stati studiati da un'equipe di formatori, comunica-
tori, creativi e naturalisti al fine di introdurre agli alunni tematiche ambientali e sociali come: la 
biodiversità, la tutela del territorio, la partecipazione attiva alla cosa pubblica e l'azione delle 
associazioni di volontariato. Gli argomenti sono sviluppati in modo originale e accattivante. I 
materiali didattici sono differenziati tenendo conto delle diverse esigenze degli ordini scuola e 
dell'età degli alunni.

All'interno dei Kit didattici, sono presenti:

1. Gioco Fiaba - da 4 a 9 anni. (presente soltanto nel KIT FIABA)
Un racconto ricco di illustrazioni buffe e divertenti, una narrazione che, con un 
linguaggio semplice e adeguato all'età dei più piccoli, richiama l'attenzione sul-
l'importanza degli anfibi negli ecosistemi delle zone umide. Alla fiaba sono al-
legate delle schede–attività.

2. Gioco da tavolo – da 9 a 99 anni. 
(presente soltanto nel KIT GIOCO)

Si ispira alla campagna di "salvataggio" degli anfibi promossa da Le-
gambiente nel periodo dell'accoppiamento rospo comune. Il gioco è 
composto da un tabellone, tre mazzi di carte, dei segnalini e un dado. 
Lo scopo è quello di avvicinare e far comprendere le azioni del volon-
tariato attivo e di approntare il concetto di biodiversità, con particola-
re attenzione alle zone umide, ecosistemi estremamente delicati e mi-
nacciati, ma depositari di un elevato grado di diversità biologica.

3. Vademecum -La Notte dei Rospi- (presente in ENTRAMBI I KIT)
E’ un manuale tascabile che spiega come organizzare il salvataggio degli anfibi 
presenti sul territorio e riconoscere i più comuni anfibi del Piemonte. 

4. Manuale per gli insegnati (presente in ENTRAMBI I KIT)
Nel quale vengono date indicazioni sull’utilizzo dei materiali didattici proposti e 
introdotte  metodologie e proposte educative.

 
5. Materiale promozionale (presente in ENTRAMBI I KIT)
Locandina, cartoline, pieghevole, segnalibri e adesivi.

6. Libro: Una vita al limite storie di anfibi, vertebrati in pericolo (presente in ENTRAMBI 
I KIT)
Nasce dalla collaborazione tra Il Museo di Scienze Naturali di Torino e una scuola elementare 
alterna parti scientifiche con parti didattiche che pongono spunti di riflessone giochi e quesiti 
sugli anfibi e sulla biodiversità.

Per prenotare e richiedere i kit compilare la scheda preposta allegata

Informazioni aggiuntive, e parte del materiale sopra elencato, è visionabile e scaricabile in 
formato digitale dal sito internet www.legambientepiemonte.it.
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