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Crea un libro per ragazzi
scritto ed illustrato!
dai ragazzi

CLASSE

Possono partecipare tutti i bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni,
individualmente o con lavori
di gruppo.
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CELL.

FIRMA DELL’INSEGNANTE

Il CENTRO STUDI NATURALISTICI

Il Centro Studi Naturalistici nasce nel 1995 grazie alla
passione e alla sensibilità di un gruppo di amici, impegnati
da anni nella difesa dell’ambiente e della natura e
nell’educazione ambientale.
Il Centro Studi Naturalistici è una O.N.L.U.S. (Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale) ai, ed è associato alla
Federazione Nazionale Pro Natura, la più antica
associazione ambientalista italiana, costituita nel 1948,
alla quale oggi aderiscono circa 80 gruppi a vario titolo
impegnati in azioni di conservazione e tutela della natura.
Potendo contare su uno staff operativo di soci con varie
competenze (naturalisti esperti in conservazione, gestione
faunistica, botanica, progettazione, educazione e formazione
ambientale, biologi, agronomi, veterinari, architetti e
ingegneri esperti in progettazione ambientale, pianificazione
territoriale e promozione delle risorse naturali e culturali),
si occupa della promozione, progettazione e coordinamento
tecnico-scientifico di progetti di conservazione, protezione e
tutela di specie e habitat minacciati o in pericolo, portando
avanti anche campagne e programmi di sensibilizzazione ed
educazione ambientale.
Testi a cura Del Centro Studi Natura - Onlus
Da un’idea di Environmental Concern (www.wetland.org)
Foto: Matteo Caldarella - Disegni: Marco Buccino

G

razie al progetto LIFE+ “Conservazione degli uccelli prioritari
dell’Oasi Lago Salso” per promuovere la conoscenza delle zone
umide abbiamo pensato di coinvolgere
direttamente i ragazzi in un concorso di
scrittura e disegno. Le tre storie migliori
saranno raccolte in un libro per ragazzi,
scritto ed illustrato dai ragazzi!

PARTE 1.
LA SFIDA DI SCRITTURA
Istruzioni e suggerimenti

Ricorda il tema:
”Il misterioso caso di una zona umida”
Fatti una domanda sulle zone umide e
lascia che I tuoi personaggi risolvano il
mistero. Le domande possono riguardare argomenti come:
• Che cos’è quello strano odore che
viene dalla zona umida?
• Perché alcuni animali stanno scomparendo?
• Cosa sono quei rumori che si provengono dagli stagni di notte?
• Chi ha tagliato le canne e dove sono
state portate?
• Oppure inventa un argomento a piacere!
Una volta che hai la tua idea o hai deciso
il tema principale, crea un abbozzo della
tua storia e includi tutti gli elementi che
vuoi.

Sii creativo!

Non devi scrivere “Una zona umida
è…….”. Lascia invece che sia la tua storia
a parlare e a raccontare.
Per esempio, se il piccolo Tabby il Tarabuso si nasconde dall’affamato Artiglio
dal cielo, il falco di palude, nel folto del
canneto, allora i lettori avranno l’idea
che le zone umide funzionano come
sicuri nascondigli e ripari per gli animali.

Ricorda il tuo pubblico!

Il tuo libro è indirizzato a bambini e
ragazzini dai 5 ai 9 anni. Usa parole semplici che i lettori di ogni livello possano
comprendere ma non temere di introdurre alcune parole nuove per mantenere viva l’attenzione.
Se conosci qualcuno di questa età, pensa
a quale tipo di storia potrebbe piacergli.
Per i più giovani, potresti anche considerare ciò che piacerebbe ai loro genitori,
poiché sono loro che spesso leggono le
storie ai bambini.

Formato

La tua storia deve essere scritta su fogli
A4 , interlinea doppia, margini 2 cm,
carattere Times New Roman, dimensione 12.
Indica dove ci sono le interruzioni di
pagina inserendo una linea, extra spazi,

;-)

Crea un libro per ragazzi
scritto ed illustrato!

oppure direttamente la scritta INTERRUZIONE DI PAGINA
Il libro finale dovrà avere 16 pagine
di testo. Ogni pagina deve avere tra
le 20 e le 40 parole.

Revisione

Assicurati di aver corretto la tua
storia da errori di ortografia e
grammatica.
Per essere sicuro di conoscere ciò
che è necessario sulle zone umide,
leggi il quaderno didattico “Oasi
Lago Salso:
Se ne vedono di tutte le specie”,
oppure fai delle ricerche on-line.
Potresti cominciare da
www.lifelagosalso.it, oppure
www.oasilagosalso.it, oppure ancora www.centrostudinatura.it
Per qualsiasi domanda concernente le zone umide, puoi contattare
il personale didattico del progetto
LIFE+ all’indirizzo e-mail
didattica@lifelagosalso.it

Non dimenticare...

Un titolo divertente e accattivante
per la tua storia!

Termine consegna

Tutti gli elaborati devono pervenire
entro il 30 aprile 2012

Check list per la tua storia

La mia storia ha un tema riguardante
“Il misterioso caso di una zona umida”?
La mia storia è originale e creativa?

Il titolo della storia è accattivante e appropriato?
I lettori impareranno qualcosa di nuovo
sulle zone umide dalla mia storia?
La mia storia è adatta a bambini di 5-9
anni? I bambini di questa età la capiranno?
Saranno interessati?
La mia storia non ha errori di ortografia,
grammatica o errori nei concetti espressi?
Ho scritto la mia storia su un fogli
A4, interlinea doppia, margini 2 cm, carattere
Times New Roman, dimensione 12, con le
pagine numerate?
Ho indicato dove ogni nuova pagina inizia
con un’appropriata interruzione di pagina?
Ogni pagina contiene non più di 70 parole?
Ho incluso le quattro componenti delle
zone umide (acqua, suolo, piante, animali)?
Farò in tempo a consegnare la mia storia
entro il 30 aprile 2012?

PARTE 2.
LA SFIDA DI DISEGNO
Istruzioni e suggerimenti

Ora che hai scritto la tua storia, è arrivato il momento di illustrarla. Sei libero
di usare la tua immaginazione e la tua
creatività.
Ricorda bene il tema principale della tua
storia e, quando sei pronto, comincia a
disegnare.
Fai un disegno per ogni pagina del libro…
alla fine quindi ci dovranno essere 16
disegni più un disegno principale per la
copertina!.
Puoi disegnare ciò che preferisci ma
ricorda che il disegno deve illustrare il
testo di ogni pagina.
E’ meglio non fare disegni con molti
piccoli particolari, perché quando verranno stampati sul libro finale, i disegni
verranno rimpiccioliti e si rischia di non
riuscire a coglierli. E’ meglio concentrarsi sui personaggi della tua storia e
lasciare che siano loro la parte principale del disegno.

Formato

Tutti i disegni devono essere fatti su un
foglio A4. Puoi usare matite colorate,
pennarelli, tempere, acquerelli … o puoi
anche decidere di fare un collage.
Ricorda, su ogni disegno devi indicare il
numero di pagina a cui si riferisce.

COME INVIARE
I TUOI LAVORI
Termine consegna
Tutti gli elaborati (storia e disegni),
insieme alla scheda di partecipazione,
devono pervenire entro il 30 aprile 2012.
Fotocopia la scheda di partecipazione
(o scaricala dal sito www.lifelagosalso.it)
e allegala ai tuoi lavori.
Puoi spedire tutto per posta all’indirizzo.
Centro Studi Naturalistici - onlus
Via Vittime Civili, 64 - 71121 Foggia,
oppure puoi decidere di salvare un albero, inviando tutto via e-mail
(come allegato) a
didattica@lifelagosalso.it,
indicando nell’oggetto:
SCRIVI LA TUA STORIA.
In questo caso i disegni andranno
scansionati alla risoluzione di 300 dpi
e il titolo di ogni disegno dovrà essere
il numero di pagina della storia a cui
corrisponde.
Una volta inviati, la storia e i disegni diventeranno di proprietà del Centro Studi
Naturalistici . onlus, il quale si riserva il
diritto di utilizzo e non saranno restituiti.

