
I nodi educativi della zona senese
Mi in-albero: laboratorio ecologico per fare amicizia giocando-
reciclando

Luogo/luoghi di esperienza
Mediateca "M.Monicelli" Asciano o Biblioteca Comunale di Rapolano Terme o Centro
Sociale di Arbia o presso le sedi scolastiche

In collaborazione con
Comune di Asciano, Comune di Rapolano Terme e Ass. Socialmente Arbia

Scuola primaria 6-10 Classi da I

Finalità
Gli scopi principali per cui il laboratorio è stato ideato sono:
- creare un occasione capace di coinvolgere a livello empatico ed emotivo per favorire
una riflessione profonda sulle tematiche ambientali e una nuova consapevolezza
critica;
- riflettere sulla salvaguardia del proprio territorio, sulle proprie responsabilità nel
tutelarlo e rispettarlo e focalizzare punti di forza e di interesse paesaggistico dati
generalmente per scontati;
- creare una occasione di convivialità e scambio;

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Il laboratorio, che si svolgerà presso la Mediateca Comunale Mario Monicelli partirà
dalla lettura animata di alcuni brani del testo “L'uomo che piantava gli alberi” di Jean
Giono ad opera di due operatori. A questa seguirà la visione dello splendido film
animato tratto dall'omonimo libro (vincitore del premio oscar per il migliore
cortometraggio d'animazione nel 1988). 
A questo punto i ragazzi, contestualmente ad una tavola rotonda in cui verranno
approfondite le tematiche sollevate coinvolgendoli in un dibattito-scambio, si
cimenteranno nella costruzione di giochi con materiali di riciclo per creare il fogliame
di LELLO, la sagoma di un immaginario albero che per l'occasione diventerà il nostro
albero della fantasia. Poi, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità e in
accordo con i plessi scolastici ed i Comuni coinvolti, ogni classe pianterà il proprio
albero.
A fine incontro ogni partecipante si porterà a casa un piccolo vaso fai-da-te con
all'interno un semino da far crescere. 
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Durata e periodo durata 2 ore ca. Può essere svolto durante tutto l'anno scolastico

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Biancane S.C.
Sabrina Farfarini
Via Trento,7

 0577 719510 0577 719510  3497504247 - 3477638990

biancane@inwind.it
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