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Sfondo

La conservazione della natura può essere insegnata a qualsiasi età. 
Però è molto facile cambiare l'atteggiamento di un bambino di cinque 
anni rispetto ad un cinquantenne. La maggior parte dei bambini di 
tutto il mondo è coinvolta nella conservazione della natura. Nello Sri 
Lanka, i bambini partecipano con entusiasmo ai progetti di restauro 
delle mangrovie in tutto il paese. Questo libro è un omaggio a tutti 
quei bambini piccoli che partecipano alla conservazione della natura e 
incoraggia la partecipazione futura. Gli ecosistemi di mangrovie 
possono essere usati come esempio perfetto per spiegare 
l'importanza della conservazione e della gestione dell'ambiente. 

Prima della lettura 

Domande preliminari su cui concentrarsi 

Prima di presentare il libro agli studenti, potresti voler sviluppare il 
sfondo, verificare le conoscenze precedenti e anticipare le domande 
come: 

1. Ha mai piantato un albero?

2. Come piantare un albero?

3. Cosa Ha fatto per prendere cura dopo aver piantato l'albero?
Esplorare il libro

Dividi la lavagna in due. Disegna un albero normale su un lato e un 
albero di mangrovie sull'altro lato. Spiega agli studenti l'importanza 
degli alberi di mangrovie. Discuta i vantaggi degli alberi in generale. 
Consenti agli studenti di guardare l'illustrazione nella prima pagina. 
Discuta ciò che notano sull'illustrazione. Chiedi loro di cosa pensano 
tratta la storia. Sfoglia lentamente il libro mentre legga la storia. 



Mettere un scopo per la lettura 

Chiedi agli studenti di: 

Scoprire gli usi della mangrovia  

Conoscere la biodiversità legata alle mangrovie 

Dopo la lettura 

Domande per la discussione

Dopo che gli studenti hanno letto il libro, inizia une discussione sulla 
piantagione di alberi. Ricontrollano se hanno capito il contenuto della 
storia. Incoraggia gli studenti a fare riferimento al testo e alle 
illustrazioni nel libro per supportare le loro risposte. Genera 
domande su come conserveranno la natura. 

Incoraggiali a piantare un albero ogni anno 😊 

Grazie




