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FLORA D’ITALIA TUTTA DA SCOPRIRE
Giocare con la specie della nostra Flora

In questo laboratorio, i bambini 
avranno la possibilità di giocare 
con alcune specie della Flora 
d’Italia, da sempre parte del 
nostro patrimonio ambientale 
e culturale, con la finalità di 
alimentare ed accrescere il 
“sentimento della natura”, inteso 
come attenzione, curiosità, 
scoperta verso ciò che vive 
intorno a noi.

Il gioco, con la manipolazione e 
l’osservazione diretta, metterà 
“alla prova” la loro capacità 
di memorizzare, riconoscere, 
identificare le parti di una pianta 
e le diverse specie della nostra 
Flora. 

Durante il laboratorio inoltre, i bambini 
scopriranno l’importanza del ruolo ecologico 
delle piante e degli habitat in cui vivono.
I bambini impareranno anche che le piante sono 
organismi speciali: ci consentono di respirare, 
ci connettono alla Natura, ci portano a scoprire 
una bellezza diffusa, che alimenta la curiosità e 
lo stupore per la realtà. 

I bambini, soprattutto quelli che vivono in città, 
sono sempre più distanti e “sconnessi” dalla 
natura e questa distanza indebolisce la loro 
capacità di osservazione e di riconoscimento.

Uno studio britannico del 2002 evidenziava come un bambino di otto anni fosse in grado di identificare “facilmente i 
personaggi delle carte Pokémon, mentre faceva fatica a distinguere le varie specie naturali indigene della sua zona. 
In altre parole, Pikachu, Metapod e Wigglytuff erano nomi più famigliari ai ragazzini rispetto a lontra, coleottero e 
quercia”. Lo afferma R. Louv, giornalista americano nel suo libro “L’ultimo bambino nei boschi”, dove arriva a teorizzare, 
per primo, l’esistenza di un disturbo da deficit di natura. 
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