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Tematica di riferimento:  L’ambiente. 

Titolo:  Le regole per rispettare l’ambiente ” bosco”. 

Categoria: Tradizionale 

Descrizione della situazione gestita: 

Gli alunni, in una situazione ludica e rispettando le regole per essere amici dell’ambiente, hanno effettuato 

un percorso motorio, simulato nell’ambiente “bosco”, prima di condurre alla sua casetta il “topolino 

Pepe”, personaggio utilizzato come sfondo integratore dell’attività didattica annuale.  

  

Il percorso  è stato realizzato su un tappeto/griglia, suddiviso in quadrati, che presentava degli ostacoli 

costituiti dai cartelli raffiguranti le regole  che gli “amici dell’ambiente” devono  sempre rispettare quando 

si trovano nell’ambiente “bosco”. I cartelli sono stati disposti secondo una sequenza che gli alunni hanno 

individuato progettando, provando e verificando la successione della loro posizione, durante l’esecuzione 

del percorso motorio avente come meta la casetta di Pepe. 

  



I percorsi sono stati effettuati con azioni motorie accompagnate dal comando verbale dato da un 

altro compagno. In ogni quadrato è stato eseguito un solo passo alla volta. 

 

 

 

 Successivamente, l’azione motoria è stata sostituita da un simbolo grafico, posto prima sul 

tappeto e poi lateralmente, come: freccia avanti, per procedere avanti di un quadrato o passo; 

cerchio e freccia verso destra, per ruotare a destra e fare un passo verso destra; cerchio e freccia a 

sinistra, per ruotare a  sinistra e fare un  passo a sinistra.  

 

    

 

 



Infine, gli alunni, dopo aver individuato la sequenza delle azioni giuste per compiere il percorso, 

 

 

 

e la successione delle regole incontrate lungo il tragitto,  

 

  



hanno riprodotto il seguente “algoritmo”: 

  

 

     

 

 



ALGORITMO ESEGUIBILE: 

 

 

 

 



 

1. Rispetta i fiori. 

2. Rispetta gli alberi. 

3. Rispetta gli insetti. 

4. Rispetta i nidi e le tane degli animali. 

5. Non gettare i rifiuti nel torrente. 

6. Non sporcare i prati e non calpestare i funghi. 

7. Getta i rifiuti negli appositi contenitori. 


