SCHEDA
STRUMENTO

COME FOGLIE DIVERSE SU UN UNICO ALBERO
Tipo di attività/strumento:
Attività laboratoriale con materiale di recupero.
Spunti Didattici:
• Sottolineare l’importanza di culture diverse dalle nostre, seppure del medesimo valore;
• Comprendere l’importanza di differenziare e quindi tutelare il territorio che ci circonda;
• Stimolare la creatività e manualità.
Descrizione:
Il laboratorio, in due parole, può essere così descritto: si tratta di creare una scultura comune a
tutta la classe – UN ALBERO DAI RAMI MOBILI – costruita con grucce dipinte dai bambini con
tecniche diverse volte a raffigurare come gli alunni si immaginano il Sahel.
Si utilizzano materiali di facile reperibilità come grucce da lavanderia, cartoncini, foglio colorati,
riviste, pastelli a cera, acquerelli, acrilici, pastelli... La scelta del riciclo consente ai bambini di
comprendere l’importanza del riutilizzo, del non spreco e quindi permette di trasmettere un
messaggio di sostenibilità.
La prima parte del lavoro è incentrata sullo stimolare la classe a ragionare e acquisire informazioni
sul territorio del Sahel. Ad esempio si possono ascoltare dei brani di musica di origine africana,
leggere delle favole, vedere dei filmati, conversare liberamente circa l’idea che i bambini italiani
hanno del contesto africano.
Dopo aver assimilato e compreso il messaggio emerso dai diversi stimoli, ogni bambino crea una
foglia – secondo il proprio stile personale - da incollare sulle grucce mobili rappresentanti i rami
dell’albero. Questo per sottolineare l’idea che, pur appartenendo tutti ad uno stesso mondo, è
possibile apprendere qualcosa di significativo da ciascuna cultura, in un’ottica di reciprocità,
scambio e reciproco arricchimento.
L’albero così realizzato può essere poi esposto nei locali della scuola, o all’esterno, nell’ottica di
rappresentare il percorso fatto.
Età consigliata per l’attività:
età dai 6 agli 8 anni(classi 1-2 scuola primaria)
Note:
Tempistiche: almeno tre mesi, con un intervento a settimana.
Questa scheda è stata redatta da Cinzia Spanò - Scuola Primaria Bottacchi, IV Circolo Didattico di
Novara con la collaborazione dell'ong CICSENE.
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Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione
Cittadinanza Mondiale di:
CICSENE – Cooperazione e Sviluppo Locale
Via Borgosesia, 30 – 10145 Torino
Telefono: 011. 7412435
Fax: 011. 7710964
Sito web: www.cicsene.it
Email: cicsene@cicsene.org
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