
Se vuoi realizzare

un albero devi 

imparare ad essere 

quell’albero

Progetto di Educazione Ambientale in collaborazione con la 
Fondazione Villa Ghigi 

curato dalle insegnanti Rubanu Maria Franca e Fiorito Elena

classe III B

Scuola Primaria Bottego 

a/s 2021-2022



Finalità del progetto

• Conoscere meglio se stessi attraverso l’osservazione della 
natura

• Favorire l’inclusione

• Osservare e conoscere in dettaglio alcune piante del giardino 
scolastico nelle varie stagioni dell’anno

• Riconoscere le stesse piante in un altro parco cittadino 
(Parco Grosso)

• Utilizzare alcuni materiali offerti dalla natura in modo 
creativo



Obiettivi 

• Condividere momenti di apprendimento all’aperto

• Migliorare la socializzazione e lo spirito di gruppo

• Educare al rispetto di sé stessi e dell’ambiente

• Favorire l’approccio scientifico e l’osservazione della natura

• Arricchire il lessico specifico

• Esplorare il territorio circostante

• Stimolare l’immaginazione e la creatività

• Ascoltare, leggere e guardare albi illustrati sulle piante



Tempi

• Intero anno scolastico

Spazi

• Giardino scolastico

• Aula

• SET Parco Grosso



• Lettura di libri e testi poetici, osservazione di albi illustrati

• Lettura della mappa del giardino per stimolare l’osservazione 
delle piante in natura

• Creazione di manufatti con materiali e tecniche diversi

• Elaborazione personale dei contenuti appresi

• Visita e conoscenza di un altro parco nel territorio per 
riconoscere le piante già osservate nel giardino scolastico e 
osservarne altre diverse

Attività proposte



Passeggiata autunnale





Scritture autunnali:
con il terriccio, i rametti e le foglie scriviamo il titolo del 

nostro progetto



I COLORI DELL’AUTUNNO
laboratorio artistico



Ci prepariamo a conoscere meglio gli alberi e 
noi stessi















frassino



Osserviamo le piante e prendiamo appunti



MUSCHI 
LICHENI 
FOGLIE







DISEGNI DEGLI ALBERI DEL GIARDINO IN AUTUNNO





PASSEGGIATA INVERNALE



IL GIARDINO IN INVERNO



RICAMI INVERNALI



SE FOSSI UN ALBERO SAREI… 
laboratorio artistico



MANI E INTRECCI







MARIA FRANCA





In inverno osserviamo: tronchi, rami, licheni, semi, gemme

fiori maschili e fiori femminili 
del nocciolo su sfondo del 

tronco del pioppo frottage corteccia

licheni



Osservo e disegno i fiori del nocciolo











Profumi primaverili



PASSEGGIATA IN 
PRIMAVERA





Dettagli primaverili





Osservo, seguo le tracce e indovino il nome dell’albero







Raccogliamo le storie dei fiori dal prato











Laboratorio  artistico sulla primavera



PRATI FIORITI



DISEGNIAMO GLI ALBERI DEL GIARDINO IN PRIMAVERA





REALIZZIAMO I 
CARTELLONI DEGLI 

ALBERI IN PRIMAVERA
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VISITA AL PARCO GROSSO



Osserviamo la vita in un piccolo stagno



Prepariamo il terreno per fare l’ORTO



Piantiamo i pomodori e le zucchine



GRAZIE INFINITE ALBERI !!

«Quando crescerai [Piccolo Albero] le tue braccia saranno così lunghe da toccare quasi il cielo
e le tue mani faranno il solletico alle nuvole. 

Sei fortunato, non devi cercarti il cibo ogni giorno, come me. Ce l’hai in regalo. Sempre, anche adesso».
«Anche adesso? E come?».
«La terra che copre i tuoi piedi sa quando donartelo e tu puoi saziarti.
Prova a stare in silenzio un attimo
E ascolta cosa succede dentro di te».

(Respira Piccolo Albero, respira / libro illustrato di Sandra Dema-Antonio Boffa)


