
 

 

Titolo 

GLI ALBERI RACCONTANO… 
 

Tematica 

SOCIETA’ E  CONVIVENZA - CITTADINANZA ATTIVA  
AMBIENTE 

 

Destinatari 
Istituti primari 
Istituti secondari di I grado 

 

Premessa  
Il mondo vegetale è un buon esempio di capacità di convivenza, di adattamento, di 
reciproco sostegno; ogni albero, ogni pianta,  ha una sua specificità  ma anche una 
capacità di resilienza che permette di ambientarsi anche in contesti insoliti . La 
biodiversità nel mondo vegetale rappresenta una ricchezza inestimabile per il 
pianeta che molto spesso viene sottovalutata… Ma gli alberi e le piante la 
conoscono e ne fanno tesoro sopra o sotto terra;  magari qualcosa potremmo 
imparare da loro…  

Obiettivi 

 Educare alla convivenza e alla cittadinanza attiva. 
 Stimolare una riflessione attiva sulle capacità di adattamento insite 

nell’ambiente e nell’essere umano. 
 Promuovere  e valorizzare il territorio. 
 Acquisire conoscenze sulla correlazione tra ciclo di vita degli alberi e 

benessere del territorio in cui sono inseriti. 
 Promuovere il rispetto di se stessi e dell’ambiente che ci ospita. 

 

Descrizione, metodo e strumenti 
Approfittando della grande varietà di piante presenti nel parco di Villa Olanda, si 
propone di offrire ai/alle partecipanti una giornata di attività manuali e creative e di 
confronto. Il Parco diventa un esempio di ecosistema vario e solidale dal quale 
partire per accarezzare tematiche di costruzione di gruppi  e di comunità basato sul 
reciproco rispetto e sulla relazione e sull’ inclusione. 
La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento ludico e creativo: 
vengono proposti giochi cooperativi, attività artistiche, giochi teatrali,  momenti di 
riflessione guidata  in gruppo. Inoltre verrà proposta un’attività  che, grazie 



 

 

all’utilizzo di materiali naturali, porterà alla realizzazione di un elaborato che ogni 
partecipante potrà portare a casa come ricordo dell’esperienza.  
 

Per specifiche esigenze degli Istituti Scolastici, là dove possibile, l’attività può essere 
adattata e svolta in parchi cittadini in prossimità degli edifici scolastici.  
 

Durata 

L’attività può essere svolta nell’arco di una mattinata (4 ore) oppure, prevedendo il 
consumo del pranzo al sacco, sull’arco dell’intera giornata scolastica (6 ore).  
 

Formatrici  
Manuela Masini, educatrice professionale 

Bianca Chiappino, animatrice socioculturale 

Vania Marzia Catalin, assistente sociale e animatrice socioculturale  
 

Costi 
I costi delle attivi sono in larga parte coperti dall’  8X1000  donato alla Chiesa 
Valdese; alle scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo 
obbligatorio di € 8.00 per la mattinata  e €10.00 per la giornata intera. 
 

Note 

 E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno scambio 
con gli/le insegnanti al fine di immaginare tutte le possibili strategie per 
agevolare la partecipazione degli/le allievi/e con disabilità all’attività. 

 Grazie alla compresenza di più operatrici è possibile suddividere il gruppo 
classe in più sottogruppi per permettere lo svolgimento delle attività nel 
pieno rispetto delle norme sul  distanziamento fisico.  

 In caso di maltempo è possibile comunque svolgere le attività in spazi chiusi, 
nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico imposte dall’attuale 
pandemia COVID-SARS.  

  Nel rispetto delle norme per il contenimento del virus Covid-Sars sono 
previste: igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche, lavaggio 
frequente delle mani, utilizzo di mascherine in spazi al chiuso e là dove non è 
possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.  

  Non sarà possibile l’accesso al centro a chiunque presenti sintomi sospetti o 
con temperatura pari o superiore a 37.5°. 

Per informazioni e prenotazioni  

Susanna D’Amore Referente Area Scuole  

getscuole@diaconiavaldese.org 


