VERDE VIVO: essere alberi
finalità
Capire come funziona la vita negli alberi? Come il tempo li cambia? Cosa sentono e cosa sanno
di ciò che li circonda? Che differenze ci sono tra un albero e l'altro? Sono tutti “di una stessa
razza?”
Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta.
Tutti i laboratori si riferiscono a un' idea di albero considerato come un essere vivente
unitario, e come quello degli altri viventi il suo è un corpo che sa autoregolarsi e organizzarsi,
un organismo che cresce e cambia con le diverse età. Un soggetto che ha scambi col mondo
circostante, lo influenza e ne è influenzato... cercheremo insieme di scoprire i suoi linguaggi, i
suoi alleati e/o nemici, e noi tra gli altri...
caratteristiche
Un incontro con i docenti di formazione/informazione sui temi dell'esplorazione e dei
laboratori che varieranno a seconda dell' area scelta e del periodo di svolgimento.
Visita con laboratorio
Incontro ravvicinato con gli alberi attraverso una visita nei giardini scolastici o nei parchi
limitrofi
per avviare un percorso dove ciò che anima l'albero, ciò che un albero sa e sa fare,
risveglieranno la meraviglia e lo stupore che meritano. Seguirà un laboratorio in classe.
Questa non è solo una normale offerta di laboratorio, vuole essere un grido di aiuto, per
conservare meglio il patrimonio verde della città. Vuole essere anche un piccolo contributo
per migliorare il nostro paesaggio e , perché no, anche i vostri giardini scolastici.
Labortorio a scelta:
Chi le stacca la foglie? Chi le s/colora?
Cosa rimane sugli alberi a foglia caduca d'inverno. Cosa fanno di diverso i sempreverdi?
Si muove qualcosa lassù? Quando comincia la primavera per gli alberi?
Chi ha inventato le campagne pubblicitarie? Le feste di nozze? Cosa vuol dire sedurre?
destinatari
scuola primaria 3°4°5° classe
scuola secondaria di I grado 1°classe
dove
Incontro Docenti a Memo
Visita/laboratorio giardino della scuola e in classe
durata I
incontro docenti 2 h
Visita/laboratorio 3 h
costo
Contattare l’esperto
Gratuito per insegnanti.
referenti
Laboratorio RITA RONCHETTI: 3402318989, rita.mollica@alice.it
Prenotazione MEMO & Elisa Leoni 3384169646

