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EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE lettori in erba
AMBIENTE           lettori in crescita
DIRITTI                 lettori esperti



DA
I,

LEG
GIA

MO
!



proteggere la salute 
del pianeta

Proteggere la propria 
salute

Proteggere 
la salute del 
bosco 

-educazione del pensiero 

-educazione al sentire stabilire un legame con 
l’ambiente anche da un punto di vista emotivo e dunque 
con le nostre parti più profonde

-educazione all͛’agire

da   Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  in applicazione della 
legge 20 agosto 2019, n. 92 

Star bene 
con sé, 
con gli 

altri 
e con 

l’ambiente



ANITA e
ELEONORA

FEDERICO e
CESARE

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

EDUCAZIONE DEL SENTIRE

POTENZA DELLE 
STORIE



CONOSCERE E
AMARE
BOSCO E 
AMBIENTE

RISPETTO AUTENTICO
ALLEANZA EDUCATIVA

IMPOSIZIONE
DI REGOLE

OPPOSIZIONE
OBBEDIENZA NON 
PARTECIPATA

Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla 
sfera valoriale prima che su quella cognitiva. 

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  in applicazione della legge 20 agosto 
2019, n. 92 
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ANIMALI

ALBERI
ECOSISTEMA

DEFORESTAZION

E

INCENDI

INCURIA

OSSIGENO

BIODIVERSITA’
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IL BOSCO PER TE E’…

SUONI

Gnom
i, 

fate, elfi…

BOSCO SACRO



LA FOTOTRAPPOLA 
PER CONOSCERE GLI ANIMALI 
DEL BOSCO

…Il lupo intanto aveva rivolto lo sguardo verso la 
fototrappola mostrando il muso allungato e due occhi 
chiari sul pelo argenteo: aveva un aspetto fiero e non 
sembrava aggressivo. Fece qualche passo in avanti per 
poi sparire alla vista degli osservatori.

– Un bell’esemplare, non c’è che dire – disse Federico. –
Forse è un lupo giovane in cerca di cibo per i cuccioli.

Il passaggio del lupo, così potente e austero, aveva fatto 
calare il silenzio, il bosco appariva immobile. Eppure 
era pieno di vita, era carico di fremiti che si intuivano 
tra le zolle della terra, nella linfa delle radici, nelle 
rughe dei tronchi di castagno. , la maestosità delle 
piante, il loro toccare il cielo e frammentarlo in strappi 
luminosi, le cupole di rami facevano sentire tutti al 
sicuro come in una cattedrale all’aperto.

…     ….    …



L’albero della vita è un simbolo  ricorrente: con nomi e significati diversi lo 
ritroviamo nelle principali culture dell’antichità da quella ebraica e cristiana, 

alla mitologia egizia e cinese.

L’ALBERO - SIMBOLO
PONTE TRA MONDO TERRESTE E 

MONDO CELESTE



DALL’ALBERO DI ….BRUNO MUNARI     

da B. Munari, Disegnare un albero, Corraini

PIA
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O
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ENSI
ONALE



V. VAN GOGH

L’ALBERO DEGLI ARTISTI
dalla regola alla libera interpretazione

P. MONDRIAN

P.KLIMT

K.HARING

L. GESTEL

E IL TUO ALBERO?



PAROLE DAL BOSCO DI ANITA!

Scrivi una parola che inizi con 
ognuna delle lettere seguenti: 
avrai fatto un ACROSTICO
B …..........................................

O…...........................................

S…..........................................

C…...........................................

O…............................................

Trova tutte le parole 
che puoi formare 
usando alcune delle 
lettere che 
compongono la  parola 
di partenza: avrai fatto 
un LOGOGRIFO

FORESTA   festa, ore, …

…………………………….

AVVENTURA   arte, urta,….

…………………………….

RAGAZZI   razzi, gara,…

…………………………….

Inventa una storia che abbia 
come protagonisti del Bosco 
di Anita e scrivila senza mai 
usare la lettera U: avrai fatto 
un LIPOGRAMMA IN U
……………………………………. 
……………………………………..

……………………………………..

Scrivi una frase formata da parole che 
iniziano tutte con la stessa lettera: avrai 
fatto un TAUTOGRAMMA

Con Costante Calore Cuociono Cibi Caldi

……………………………………..

……………………………………..



TEST DELL’ALBERO O 
BAUMTEST

REATTIVO DI K. Kock
FOGLIO BIANCO FORMATO A4, 

MATITE COLORATE 

UNA GOMMA DA CANCELLARE.

DISEGNA UN ALBERO A TUA SCELTA CHE 
NON SIA UN ABETE.

Bibliografia per i criteri di interpretazione:
KOCH K.,Il reaAvo dell’albero. Organizzazioni Speciali, FI, 1978

Koch K. , Il Rea'vo dell’Albero. Il disegno dell’albero come ausilio psicodiagnos8co, O.S., Firenze, 
2007.

CROTTI Evi: E tu che albero sei? Come interpretare la personalità a?raverso il disegno dell’albero,

Oscar Guide, Arnoldo Mondadori Editore



UNA PASSEGGIATA 
NEL BOSCO

TACCUINO ALLA MANO
MACCHINA FOTOGRAFICA
SMARTPHONE
SENSI IN ALLERTA PER …

TOCCARE GLI 
ALBERI GIOCARE CON LE 

FOGLIE

OSSERVARE 
LE 

CORTECCE

FARE FOTOGRAFIE, 
DISEGNI E FILMATI 

DI CIO’ CHE TI 
COLPISCE

CACCIA AL TESORO
I bambini ( o gli insegnanti) 
preparano domande su bosco e 
ambiente, le dispongono lungo 
un percorso nella natura o 
riprodotto in classe
fino a trovare IL TESORO

ERBARIO 
Raccolta di foglie e cortecce 
per conoscere le specie locali

BOSCO CHIAMA BAMBINO
vero contatto con la natura



Integrazioni al Profilo delle competenze (D.M. n. 254/2012) riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

L’alunno comprende i conceD del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambienteLINEE GUIDA PER 

L’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE per 
l’educazione ambientale l’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato i 17 
obiettivi da perseguire entro il 
2030…. 

Gli obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la scelta 
di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali 
delle persone, primi fra tutti la 
salute, il benessere 
psicofisico... 

E LA LEGGE COSA DICE?

AGENDA 2030
Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e promuovere 

l'uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, 
gestire in modo sostenibile le foreste e fermare la 

perdita di biodiversità



ECOSISTEMA

SOSTENIB
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IL BOSCO E’ 
UN 
ECOSISTEMA

INSIEME IN CUI 
NESSUN ESSERE 
VIVENTE VIVE 
ISOLATO: LA VITA DI 
OGNI ORGANISMO 
ANIMALE E 
VEGETALE E’ 
LEGATA  A QUELLA 
DEGLI ALTRI

SOSTENIBILITA’
I NOSTRI COMPORTAMENTI NON 
DEVONO METTERE IN PERICOLO 
LA SALUTE DEL PIANETA E DI 
TUTTE LE SPECIE CHE VI ABITANO 
NE’ COMPROMETTERE QUELLA 
DELLE GENERAZIONI FUTURE.

La BIODIVERSITÀ è la grande varietà di 
animali, piante e microorganismi che 
costituiscono il nostro Pianeta e che, in 
relazione tra loro, creano un equilibrio 
fondamentale per la vita sulla Terra. 



Fino a oggi sono state descritte 
oltre
1 milione e 700 mila specie, ma in 
realtà si ipotizza che ne possano 
esistere oltre 12 milioni:

- Insomma, Anita ci ha aiutato a capire che 
siamo tutti parte di un unico 
meccanismo e danneggiarne un 
aspetto, significa danneggiare 
l’intero sistema.
– Ah! Pensi che ora sia tutto chiaro?

– Uffa, sei proprio duro, ci vuole tanto a capi-
re che se distruggi gli alberi, non 
mancheranno solo l’ombra e la casa per gli 
uccellini, ma saranno guai seri anche per il 
clima e per l’aumento di frane, alluvioni, 
smottamenti e…

10 000 specie viventi 
vengono perdute ogni anno 
a causa dello 
sconvolgimento del loro 
habitat

La perdita di 
BIODIVERSITA’ rende 
l’ecosistema più fragile

FEDERICO WIKIPEDIA SPIEGA  LA BIODIVERSITA’



CAUSE 
DELLA 

DEFORESTAZIONE

Ogni 3 secondi, nel 
mondo, viene rasa al 
suolo una foresta 
grande come un campo 
da calcio.

stima fornita dal World 
Resources Institute

agricoltura intensiva impiegata per 

produrre materie prime, come 

cacao, caffè, olio di palma
USO DI COMBUSTIBILI 

FOSSILI : CARBONE, 

PETROLIO, METANO

CONSUMO DI SUOLO: CEMENTO 

E ASFALTO

INCENDI
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GLI ALBERI  SONO  'POMPE BIOLOGICHE’
raccolgono l'acqua dal suolo, la trasformano in vapore e la 
liberano in atmosfera, favorendo le precipitazioni.
La loro assenza incrementa la desertificazione. 

CONSEGUENZE
DELLA 

DEFORESTA
ZIONE

GLI ALBERI PULISCONO L'ARIA 
ASSORBENDO INQUINANTI
L’ assenza di vegetali può favorire epidemie di 
malattie rare, trasferite da specie animali con 
cui normalmente non entriamo in contatto.
Paolo D'Odorico 

GLI ALBERI ASSORBONO ANIDRIDE 
CARBONICA 
La distruzione delle foreste aumenta la 
concentrazione di CO2 nell'atmosfera 
terrestre e il surriscaldamento climatico

GLI ALBERI SONO LA CASA DI MOLTI ANIMALI
La distruzione delle foreste causa l'estinzione di 
numerose specie vegetali ed animali, con 
conseguente impoverimento della biodiversità.



Pia$aforme web che perme$ono di piantare alberi a distanza 

in mol6 Paesi del mondo e seguirli online.

Shinrin-yoku. 

letteralmente “bagno nella foresta”

Gli scienziati giapponesi hanno riconosciuto 

le conseguenze estremamente benefiche che una 

passeggiata nel bosco può produrre sull’organismo umano.

Silvoterapia, 

quando abbracciare gli a
lberi

fa bene al corpo e alla mente.

INIZIATIVE NEL MONDO … 



I CONSIGLI  DI 
ANITA

DARE IL BUON ESEMPIO

FREQUENTARE IL BOSCO 

USARE CON ATTENZIONE ACQUA E 
LUCE ELETTRICA

EVITARE LE COSE «USA E GETTA»

RICICLARE GLI OGGETTI

CONSUMARE DI MENO

DIFFERENZIARE I RIFIUTI

RINGRAZIARE LA TERRA, AMARLA E 
PROTEGGERLA

CON 
MEDAGLIA 
DEL BUON 

CITTADINO

È ORA DI AGIRE!



E quale migliore modo di 
fermare nella memoria un 
momento così bello se non 
quello di piantare un albero?
« …
Era un piccolo cipresso e la 
semina fu un fatto collettivo…
A operazione compiuta, tutti 
applaudirono la piccola pianta 
che mise radici e cominciò a 
crescere e che forse è ancora lì, 
sotto il cielo di Villa Magra. …»

SE ASCOLTO DIMENTICO
SE VEDO RICORDO
SE FACCIO CAPISCO



SITOGRAFIA
https://asvis.it/

https://www.wwf.it
/

https://www.mina
mbiente.it/

https://www.legam
biente.it/

https://greenpeace.it
/

https://www.unicef
.it/

J. Giono, l’uomo che piantava 
gli alberi, Salani

T. Pievani, Planet book, 
Feltrinelli9

FILMOGRAFIA



«Quello che oggi resta della scuola è 
la funzione insostituibile 

dell’insegnante
che, a partire dall’etimo della 

parola in-segnare, lascia il 
segno»

M. Recalcati

MAESTRO
Maestro portami
dove imparare è gioia
dove trovarsi al mattino
è sorpresa
è abbraccio
è riparo.

Maestro portami
dentro le tue parole
falle volare lontano:
sul mare tempestoso
tra i ghiacci polari
negli occhi dell’Oriente.

Maestro guidami
con i tuoi passi leggeri
per sentieri di scoperta
poi
lasciami piano 
che resti attento
il cuore.

P. Ceccarelli  



CI RIVEDREMO, SE 
VORRETE, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO

CHE TROVATE SUL SITO

DAI, 
LEGGIAMO!

A cura di
Patrizia Ceccarelli


