Animali in via d’estinzione

Ogni anno aumenta sempre di più il numero di specie animali in via di estinzione che, a
causa della scomparsa del loro habitat naturale o del bracconaggio, rischiano di scomparire
dal Pianeta Terra. Nella maggior parte dei casi la responsabilità è dell’uomo, che si dimostra
poco attento alle necessità degli animali o, ancor peggio, contribuisce in maniera attiva alla
loro scomparsa.
Abbiamo creato questo gioco con l’obiettivo di far conoscere quali sono gli animali
in pericolo e, allo stesso tempo, sensibilizzare i bambini proprio su questo tema,
coniugando così la finalità educativa con la caratteristica principale del gioco, il piacere di
giocare e divertirsi. L’attività ludica infatti costituisce per il bambino lo strumento privilegiato
per conoscere, esprimere, elaborare il proprio mondo interiore e confrontarsi con la
realtà circostante.
Attraverso l’utilizzo di questo memory il bambino imparerà a:
• Conoscere gli habitat degli animali rappresentati;
• Apprendere quali sono gli animali che rischiano l’estinzione;
• Sensibilizzare, già a partire dall’infanzia, con una tematica spesso dimenticata;
• Rispettare le risorse e gli altri esseri viventi che popolano il Pianeta Terra.
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Un altro tema su cui abbiamo voluto puntare è quello della relazione: nelle carte vi è raffigurato
il genitore che avvolge il proprio cucciolo o è molto vicino a lui, simboleggiando cura e
protezione. L’utilizzo di queste tessere consente al bambino di sviluppare un’intelligenza
emotiva e di rafforzare l’immagine della relazione con le sue figure di riferimento.
Inoltre, grande attenzione è stata posta nella scelta dei colori e delle immagini rappresentate
nel puzzle: la varietà delle specie rappresentate, le loro simpatiche espressioni e la cura dei
particolari rendono le vignette attraenti e capaci di attirare l’attenzione del bambino. Le
dimensioni delle tessere sono in un formato maxi, così da rendere le loro caratteristiche più
facilmente visibili e le immagini più ricche.
Il gioco del memory si presenta come un valido alleato per il potenziamento cognitivo
del bambino, poiché aiuta a sviluppare la memoria visiva, incrementare l’abilità
di attenzione sostenuta e la capacità di concentrazione, ma anche la capacità di
osservazione e interiorizzare turni e regole. Infine, la molteplicità di specie rappresentate
permetterà al bambino di impararne i nomi, ampliando così le sue conoscenze lessicali.
Quali altri benefici può trarre il bambino dal rispetto per la natura e per coloro
che la abitano?
• Sviluppo di un atteggiamento empatico verso l’altro;
• Sviluppo della capacità e di una coscienza critica.
Insomma, attraverso l’esempio dell’adulto, accompagnato all’attenzione verso l’altro è
possibile puntare non solo alla salvaguardia dell’ambiente e delle specie che lo popolano,
ma anche al miglioramento della qualità della vita dei bambini ed alla crescita di adulti più
sensibili!
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Modalità aggiuntive di gioco
1. Tombola!
Età: dai 3 anni
Ulteriori abilità da sviluppare:
• Conoscenza
• Relazioni di appartenenza
• Relazioni spaziali
• Ragionamento
Regole:
Si gioca con un minimo di due bambini
Modalità di gioco:
L’adulto mette in un sacchetto tutte le coppie genitore-cucciolo, mentre i bambini scelgono, a
turno, le tessere con i cuccioli sparpagliati sul tavolo. Successivamente il bambino più piccolo
pesca una carta, se combacia con una tra quelle scelte da lui la tiene altrimenti la ripone nel
sacchetto. Vince chi accoppia per primo tutte le sue tessere.
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Modalità aggiuntive di gioco
2. Mimo degli animali
Età: dai 3 anni e mezzo
Ulteriori abilità da sviluppare:
• Creatività
• Ragionamento
• Relazioni di appartenenza
Variabili:
In relazione all’età ed alle capacità del bambino, l’adulto deciderà se utilizzare tutte le tessere
o di ridurne il numero.
Modalità di gioco:
L’adulto tiene le tessere genitore-cucciolo, mentre il bambino posiziona sul tavolo tutte
quelle con i cuccioli. L’adulto sceglie una carta e senza mostrarla al bambino imita l’animale
raffigurato, facendone il verso o riproducendo una sua peculiarità (es. usa il braccio per
imitare la proboscide dell’elefante, imita la giraffa cercando di allungare il proprio collo, ecc.).
Il bambino dovrà nominare e abbinare il cucciolo corretto.
Dopo aver familiarizzato con il gioco le parti potranno invertirsi.
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Modalità aggiuntive di gioco
3. Vuoi scoprire dove vivo?
Età: dai 4 anni
Ulteriori abilità da sviluppare:
• Capacità logiche e di osservazione
• Ragionamento
• Capacità di astrazione
• Competenze lessicali
• Sviluppo della manualità
Variabili:
In relazione all’età ed alle capacità del bambino, l’adulto deciderà se utilizzare tutte le tessere
o di ridurne il numero.
Modalità di gioco:
L’adulto e i bambini disegnano e colorano sui fogli, tutti o alcuni degli habitat degli
animali rappresentati nelle maxi-cards: Savana, Mare, Montagna, Foresta, Ghiacciaio.
Successivamente le carte degli animali vengono sparse sul tavolo, mentre gli habitat
posizionati al centro. I bambini dovranno collocare, dapprima insieme all’adulto, le tessere
degli animali nei loro ambienti. Dopo aver familiarizzato con gli habitat e gli animali che vi
abitano, le maxi cards potranno essere divise tra i partecipanti e, a turno, i bambini dovranno
inserire la carta nell’ambientazione giusta. Vince chi termina per primo le sue carte.
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Linea di giochi Eco-Logic
Rispettare l’ambiente e salvaguardare il futuro dei bambini sono due concetti
strettamente collegati: dare l’esempio e insegnare loro a proteggere le risorse e il luogo
in cui vivono è fondamentale già a partire dall’infanzia. Durante questa fase dello sviluppo i
bambini imparano gradualmente a comprendere che le loro azioni hanno delle conseguenze
per sé e per gli altri.
Basta poco per trasmettere ai più piccoli uno stile di vita eco-sostenibile,
l’importante è farlo in maniera divertente e creativa... per questo è nata la linea Ecologic!
L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini, attraverso il gioco, a scoprire quali
comportamenti adottare per rispettare la Terra e coloro che la abitano.
I nostri giochi sono stati pensati per un’età compresa tra i 2 e i 5 anni. Le dinamiche sono
semplici e si basano su meccaniche conosciute, risultate significative per lo sviluppo di intere
generazioni e condivise da più culture, come il puzzle e il memory.
Inoltre abbiamo scelto il nome Eco-Logic perché vogliamo avvicinare il bambino al rispetto
dell’ambiente ma, allo stesso tempo, accompagnarlo nello sviluppo di una serie di abilità...
divertendosi! Quali? Le principali sono: capacità logiche, di memorizzazione, di
attenzione e concentrazione, di ordinamento temporale e causale, di promozione
della capacità critica. Tuttavia ogni singolo gioco ha le sue specifiche, vieni a scoprirle!
Realizzato con la collaborazione di

info@pedagogistaboscolo.it

