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DISATTENZIONE 

 

Ieri mi sono comportata male nel cosmo. 

Ho passato tutto il giorno senza fare domande, 

senza stupirmi di niente. 

 

Ho svolto attività quotidiane, 

come se ciò fosse tutto il dovuto. 

 

Inspirazione, espirazione, un passo dopo l’altro, 

incombenze,  

ma senza un pensiero che andasse più in là 

dell’usciere di casa e del tornare a casa. 

 

Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle, 

ed io l’ho preso solo per uso ordinario. 

 

[…] Il savoir-vivre cosmico, 

benchè taccia sul nostro conto, 

tuttavia esige  qualcosa da noi: 

un po’ di attenzione, qualche frase di Pascal 

e una partecipazione stupita a questo gioco 

con regole ignote. 

 

Wislawa Szymborska 

La gioia di scrivere 

Tiscali -  Ginepro secolare tra le rocce 
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La pianta maestra 

SONO NATA 470 MILIONI DI ANNI FA E  
MI SONO EVOLUTA PER GARANTIRE LA 
VITA 

SO FAR RISORGERE LA MATERIA E CO-
STRUIRE DAL NON VIVENTE IL VIVENTE 

VIVO IN UNA RETE COLLABORATIVA: L’IN-
TRECCIO DELLE NOSTRE RADICI COSTITUI-
SCE UNA SORTA DI INTELLIGENZA COL-
LETTIVA 

RAPPRESENTO IL RESPIRO VITALE DELL’U-
MANITA’ 

HO RAPPRESENTATO PER TANTI POPOLI 
IL SACRO, IL LEGAME TRA IL CIELO E LA  
TERRA 

ASCOLTATEMI E IMITATEMI, AMATEMI E 
RACCONTATE A TUTTI LA MIA STORIA 

RICOPRITE LE VOSTRE CITTA’ DI VERDE. 

 

C'era una volta, tanto tempo fa, un popolo che si era stabilito in un bellissimo bosco 
di querce. Viveva a contatto diretto con le piante che erano le sue case, il suo cibo, le 
sue divinità. Tutti adoravano questi esseri alti e maestosi perchè da loro ricevevano il 
respiro vitale e tutto ciò che potevano desiderare.  Così gli alberi erano considerati 
sacri e nessuno poteva far loro del male. Insieme si occupavano delle piante: le cu-
stodivano, le curavano e le rendevano  protagoniste dei riti nelle varie stagioni.  

Il piccolo Salvatore stava ore tra i rami solidi degli alberi, con gli animali, e ne ammi-
rava le forme, i profumi, le melodie delle foglie mosse dal vento. 

Salvatore era curioso e voleva scoprire come le piante riuscissero  ad avere tante 
virtù e tanta magia da creare i frutti zuccherini, i fiori, l'aria pura. 

Chiese allora il permesso ai suoi genitori di poter consultare la maga Quercia che, con 
la sua chioma fitta e ombrosa, si ergeva al centro del bosco in un’ampia radura.    

La saggia pianta  fu molto colpita da Salvatore e dalla sua passione.  Si fece così con-
vincere a  trasformare il bambino in un essere piccolissimo che potesse muoversi 
all'interno della pianta, dal basso delle radici fino ai fiori e alle foglie. 

Salvatore iniziò il suo viaggio e incontrò presto un mondo straordinario. Viaggiò per 
anni e quando ritornò decise di raccontare a tutti, e in particolare ai bambini e alle 
bambine, i meravigliosi segreti che aveva conosciuto. Decise di aprire una Scuola, una 
Scuola con una sola maestra: la pianta.  

Purtroppo venne fatto prigioniero perchè rivelava semplici verità che i potenti non 
volevano si diffondessero per continuare a comandare nel mondo. 

Ma Salvatore non era solo e tutto il popolo del bosco venne in suo aiuto e la maga 
Quercia gli diede una pozione magica per farlo scappare e renderlo libero. 

E così Salvatore riuscì ad aprire la sua Scuola in mezzo al bosco dove si narravano i 
segreti di queste meravigliose creature che sono le piante e milioni di bambine e 
bambini la frequentarono e impararono  a vivere in sinergia e cooperazione con la 
natura e la terra. 

VIVO MOLTO A LUNGO, ANCHE MIGLIAIA 
DI ANNI 

 La pianta di 

6.000 anni di 

età 

Tanzania 
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Nel 2017 l’istituto comprensivo C. Nivola di Iglesias ha partecipato ad un Bando relativo 
ai Fondi Strutturali europei PON 2014/2020 per la realizzazione di progetti di potenzia-
mento delle competenze di cittadinanza globale per “favorire la crescita di “nativi am-
bientali”, cioè una nuova generazione che nella quotidianità dei comportamenti  abbia 
come prospettiva naturale il rispetto dell’ambiente in cui vivono e un approccio valoriale 
che renda naturale perseguire nuovi stili di vita, all’interno di  un approccio olistico”.  
Valutati positivamente, sono stati approvati i progetti “Gli alberi della vita  e Viviamo e 
scriviamo il libro della natura”.  

Il progetto unitario ha previsto la formazione di due gruppi di venti alunni ciascuno delle 
classi 2^ C e 2^ D e 5^ C e 5^ D. Le ore di attività sono state trenta per ciascun gruppo. 

Il progetto si è presentato articolato in due direttrici interconnesse: affinare gli strumenti 
di conoscenza e di “immersione” nella realtà naturale (in particolare relativa all’Albero) 
per scoprirne, senso, strutture, funzioni, geometrie, bellezza, modalità di tutela e di 
espansione, con un approccio scientifico ed anche emozionale/affettivo/poetico/
osservativo/creativo, e, contemporaneamente, dare spunti per lo sviluppo di stili di vita 
sani in particolare rispetto all’alimentazione, sperimentando la conoscenza, la coltiva-
zione, l’utilizzo delle piante alimentari coltivate in modo biologico e la conoscenza del 
mondo delle api. 

Il progetto extracurricolare, ha rispettato le caratteristiche richieste (rapporto tra scelte 
locali e sfide globali, progettazione integrata e interdisciplinare, dimensione esperienzia-
le, restituzione territoriale dentro e fuori la scuola, approcci innovativi) e si è inserito in 
continuità con la programmazione curricolare delle varie discipline e dei suoi obiettivi 
educativi: 

 creare una scuola come comunità, come spazio di autonomia, collaborazione, 
creatività, consapevolezza di sé e rispetto per “l’altro”   

 costruire conoscenze, abilità, competenze solide e legate alla realtà in tutte le 
discipline;   

 valorizzare il lavoro manuale, la creazione legata all’ideazione, il recupero e rici-
clo, la cittadinanza attiva come azione per migliorare il nostro mondo;  

 costruire un legame con l’ambiente naturale e i sistemi di vita, basato su esperien-
ze scientifiche ed anche emozionali/affettive/poetiche/osservative/creative. 

Dal pensiero … al progetto 

La pubblicazione “La pianta maestra” raccoglie le esperienze dei progetti Pon, alcune  esperienze 
curricolari  realizzate e una serie di spunti scientifici e letterari di valore che hanno ispirato alunni e    

docenti e crediamo debbano essere conosciuti e diffusi. 
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Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intito-

lato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’ap-

prendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Euro-

pei, propone le priorità strategiche del settore istru-

zione nel settennio 2014/2020. 

Le azioni, finalizzate allo sviluppo delle competenze 

trasversali, sociali e civiche, rientrano nel più ampio 

concetto di promozione della cittadinanza globale, al 

fine di formare cittadini consapevoli e responsabili.  

In tal senso si sollecitano il rapporto tra scelte locali e 

sfide globali, la progettazione interdisciplinare e inte-

grata con il territorio, l’approccio innovativo con di-

dattiche attive e la valorizzazione della dimensione 

esperienziale. 

Il nostro istituto ha raccolto in modo ampio e diffuso 

questa opportunità, partecipando con numerose pro-

poste che hanno coinvolto centinaia di alunni. I pro-

getti <Gli alberi della vita> e <Viviamo e scriviamo il 

libro della Natura> ne rappresentano un esempio 

significativo e le attività documentate in questa pub-

blicazione, nei percorsi curricolari ed extracurricolari, 

ne mostrano il valore educativo, formativo e culturale. 

 

Prof.ssa Giorgia Floris 

DS IC “C.Nivola” 

Iglesias 

 

Il percorso condotto  ci coinvolge profondamente  e, secondo 

noi,  sradica la scuola dalla sua staticità. 

Mette in discussione metodologie, strutture, modalità, ma 

anche contenuti scientifici, matematici, artistici, letterari par-

cellizzati e settoriali. 

Coniuga apprendimento cognitivo ed emotività, contenuti e 

valori, stili di vita ed essenza della vita. 

Mette al primo posto la ricerca continua, la sostenibilità, la so-

brietà, la spiritualità. E’ un approccio primordiale e altamente 

tecnologico nello stesso tempo. 

Ci fa sentire parte di un tutto universale, polvere di stelle fatti 

tutti della stessa materia; con la stessa struttura, bellezza, sug-

gestione, dal piccolo atomo alla immensa via Lattea. 

Numeri, configurazioni, strutture che diventano elementi viven-

ti, una forza naturale immensa. 

E’ un percorso insieme culturale e didattico, di speranza e di 

sopravvivenza, ha insieme l’angoscia e la preoccupazione per 

un futuro che si preannuncia difficile e la forza e la tenacia della 

natura anche umana. 

Noi educatori abbiamo il dovere etico, in questa fase storica, 

di focalizzare l’attenzione sugli aspetti basilari, rivoluzionando il 

nostro modo di pensare e di agire. 

Dicono le piante di prof. Mancuso, nel loro discorso all’ONU: 

siete giovani, umanità, fatevi guidare dalla nostra esperienza di 

milioni di anni, imparate da noi, frequentateci e amateci, pian-

tate alberi e godete della nostra presenza. Il resto sarà solo 

vita. 

Le docenti 

Marina Muscas, Elisabetta Pilisio, Patrizia Pili, Alessandra Co-

lombelli, Veronica Sbrandolino, Simona Desogus, Giuliana 

Deidda, Ombretta Murgia, Melania Miali. 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
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Aspetti educativi e didattici 

Poter educare l'infanzia attraverso forme 

di intima e partecipata sensibilità e 

attenzione olistica, capace di coinvolgere 

e di integrare attivamente fra loro intel-

letto, sensi ed emozione, costituisce un 

passo fondamentale verso la creazione di 

un innovativo curriculo biomimetico, in 

cui il fertile seme del sentimento biofilo 

rappresenta un germoglio di coscienza e 

di partecipazione al mistero e alla bellezza 

della vita, per contrastare con valori pro-

fondi e bio-etici, questa epoca così nega-

tiva, necrofila ed ammorbata di scenari 

di profondo degrado ambientale e sociale 

in cui i più giovani sono costretti a vivere 

e confrontarsi quotidianamente. 

 

Si tratta di lavorare per la creazione di 

futuri BIONIERI, pionieri della Vita, che 

dovranno, pena la catastrofe ambientale, 

prendere coraggiosamente a cuore e a 

mente il rispetto e la difesa di tutti gli am-

bienti e forme di vita del pianeta Terra.  

 

 

Obiettivi 

 educare all'attenzione, obiettivo didattico e formativo imprescindibile per poter 
rafforzare una competenza fondamentale per un sano sviluppo psico-fisico dei 
bambini, riattivando una serie di funzioni cognitive, emozionale e logico-
deduttive 

 educare all'arte dell'osservazione empatica quale attività volta a provocare, 
sviluppare e condurre nel discente, tutta una serie di riflessioni, atteggiamenti 
emozionali, atti logici, descrittivi e rappresentativi; educare all’osservazione dei 
cambiamenti, delle relazioni e della complessità; 

 sviluppare ed affinare la percezione sensoriale, la capacita di analisi e deduzio-
ne, apprendendo la corretta tecnica grafica per rappresentare chiaramente un 
organismo vivente. 

 favorire l’acquisizione di competenze didattiche trasversali  coinvolgendo le di-
verse discipline (storia, geografia, scienze e tecnologia, italiano, arte e immagine, 
musica); 

 intuire che un albero, come dice Munari, non è solo un oggetto, ma una 
“regola” (crescita radiale, crescita sdoppiando ad ogni fase il ramo, assottiglian-
dolo per assecondare le esigenze di carico, distribuzione e capillarizzazione della 
linfa) 

 favorire la conoscenza delle caratteristiche del mondo vegetale e del valore 
simbolico e sacro dell’albero e dell’importanza degli alberi per la salute dell’am-
biente; educare all’impegno concreto per la cura e l’estensione del verde pub-
blico . 

La separazione tra materie scientifiche e scienze umane                                

non sta che aggravando il nostro “divorzio dalla terra”  

(Meschiari, Sistemi selvaggi - Antropologia del paesaggio scritto) 

 

Pionieri  della vita 
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Riferimenti normativi              
e pedagogici 

 
Nelle “Linee Guida di Educazione Am-
bientale per lo Sviluppo Sostenibi-
le” (2015), prodotte dal Ministero 
dell’Ambiente, vengono riportate le paro-
le della International Union  for Conser-
vation of Nature, Commission on educa-
tion and communication (IUCN),  in cui l’ 
educazione ambientale è definita un 
”Processo per cui gli individui acquisisco-
no consapevolezza ed attenzione verso il 
loro ambiente; acquisiscono e scambia-
no conoscenze, valori, attitudini ed espe-
rienze, come anche la determinazione 
che li metterà in grado di agire, indivi-
dualmente o collettivamente, per risol-
vere i problemi attuali e futuri dell’am-
biente.” 

Nelle Indicazioni  Nazionali per il  curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione  del  2012  troviamo che: 

<la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’ap-

prendimento e “il saper stare al mondo”>. 

<L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze signifi-

cative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di soli-

darietà>.  

Inoltre, nel documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, a cura del 

Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2017,  si sottolinea 

che: 

<La lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamen-

to climatico sono solo alcuni dei 17 Obiettivi comuni enunciati dall’ONU 

nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Essi riguardano tutti i Paesi e 

tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lun-

go il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della               

sostenibilità>. 

I moduli PON <Gli alberi della vita> e <Viviamo e scriviamo il libro della natura>, 
rispondendo a bisogni reali del territorio e integrandosi in modo organico con 
l’offerta formativa della scuola e con i suoi progetti educativi, ha perseguito in 

modo generale le finalità di costruire un percorso unitario per contribuire 
all’acquisizione di competenze relative alla cittadinanza democratica globale. 

Gli alberi della vita 
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Cinquecento anni fa, Leonardo da Vinci ... 

 “Un mio vecchissimo amico di provin-

cia, un certo Leonardo, nato in un pae-

sino vicino a Firenze,  Vinci,  era un 

uomo molto curioso. Stava delle ore 

ad osservare le piante e poi le disegna-

va e annotava tutto ciò che poteva 

capire su come ramificavano”. 

Bruno Munari      Disegnare un albero 

Autoritratto   

Torino Biblioteca reale 

Leonardo da Vinci,  studio della crescita proporzionale dei rami di un albero 
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XXII triennale di Milano 2019  Broken Nature (Natura torturata): Design Takeson Human Survival    

Mostra La Nazione delle Piante                                                                                                      
a cura di Stefano Mancuso direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale                

dell’Università di Firenze 
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La società digitale sta procurando al pianeta e al suo equipaggio umano una accele-
razione che disorienta la mente umana, incapace spesso  di decodificare e metabo-
lizzare correttamente i reali rapporti di causa ed  effetto che si innescano tra le cose 
umane e terrestri. 
Ecco quindi che la scuola può nuovamente porsi come la  palestra del nuovo pensie-
ro, assumere il ruolo e la responsabilità sociale di divenire l’ambiente di apprendi-
mento privilegiato  dove i nuovi bionieri possono imparare, sperimentando con 
creatività e maggiore consapevolezza, nuove regole e ipotesi per vivere sulla grande 
Astronave-Terra capaci in futuro di far tracciare rotte più sostenibili all’avventura 
umana. 
Nello specifico della scienza  Biomimetica,  di cui sono da decine di anni libero ricer-
catore e divulgatore, che Janine Benyus,  fondatrice del protocollo Biomimcry3.8, 
definisce come L’imitazione consapevole della genialità della vita intesa come stra-
tegia di sopravvivenza per l’intera razza umana, un sentiero per un futuro sostenibi-
le, si ritrovano idee e stimoli che permettono agevolmente di trattare i grandi temi  
dello sviluppo tecno-scientifico umano e di poter proporre ai giovani bionieri, che 
verso la vita e la Natura hanno un innata attrazione definibile come biofilia, stimolan-
ti provocazioni e suggerimenti di problem-solving. Questi aspetti sono emersi parti-
colarmente nel laboratorio dedicato all’urbanesimo con-
temporaneo, nel quale i giovani attraverso l’apprendi-
mento  di un metodo rigoroso di design approach  si sono 
confrontati a proporre soluzioni sostenibili in chiave bio-
mimetica o comunque ecosostenibile. 
La Biomimetica che in questi ultimi anni sta conoscendo 
un grande successo a livello globale, forma una interes-
sante visione trasversale e multidisciplinare in cui si 
fondono tra loro discipline tecno-scientifiche che spesso 
non comunicano tra loro come la biologia e l’architettura 
o l’ingegneria, il design e la sostenibilità economica e 
ambientale. La speranza è che, avvicinando i giovani stu-
denti a queste nuove conoscenze e proposte pedagogi-
che, si possano costruire generazioni di futuri bionieri, persone consapevoli, creati-
ve e lucide che potrebbero in un prossimo futuro contribuire con nuove idee e solu-
zioni a riportare una nuova armonia mondiale nella direzione di una rinata alleanza 

tra Uomo e Natura.                   Prof. Massimo Lumini 

I laboratori progettati per le attività for-

mative PON proseguono una serie di pro-

tocolli didattici, pedagogici e metodolo-

gici estremamente innovativi sperimen-

tati presso l’IC “C.Nivola” di Iglesias 

nell’ambito di una serie di iniziative di 

divulgazione tecno - scientifica denomi-

nate Biomimetica: a lezione dalla Natura 

che il BionikonLab ha svolto nel biennio 

2016-2017 grazie ad un finanziamento 

MIUR attraverso la L.10.01.2000 n. 6 e 

workshop proposti nelle giornate del Fe-

stival della Scienza 2018. In effetti l’idea 

di utilizzare le innovative conoscenze e 

metodologie di insegnamento derivate 

dalla bionica, dalla biomimetica e dal 

design approach ecosostenibile ha trova-

to grande apprezzamento sia nel corpo 

docente che nei giovanissimi alunni, 

dimostrando ancora una volta l’enorme 

potenziale creativo latente nei bambini                                     

E. Morin nel suo Insegnare a vivere, ma-

nifesto per cambiare l’educazione, affer-

ma che la riforma dell’educazione passa 

per una  riforma radicale del pensiero 

pedagogico capace di “armare ogni men-

te nel combattimento vitale per la      

lucidità”.  

Biomimetica:  

rinata alleanza tra Uomo e Natura 
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ALBERI, PIANTE, FIORI:  
nuove teorie sull'intelligen-

za del mondo vegetale. 

Gli alberi comunicano tra loro, si parla-
no, utilizzando una articolata rete di cui 
forse l'uomo conosce solo una parte: ha 
fatto il giro del mondo il video della BBC 
che spiega come le piante abbiano una 
intelligenza comunicativa.  

Video “How trees secretly talk to each 
other - BBC News”            

https://youtu.be/yWOqeyPIVRo   

 

In questo inaspettato network 
planetario, non si spostano solo 
messaggi, ma anche risorse e non 
mancano gli hacker e i “ladri”. 

 Sciopero per il futuro  15 marzo/24 maggio 2019 - Fridays for Future con Greta, noi ci siamo! 

Laboratorio n. 1 

… dal progetto all’azione 

Intellitrees 
a cura del prof. Massimo Lumini 

https://youtu.be/yWOqeyPIVRo
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 Le piante comunicano e fanno accordi! 

Attraverso il pensiero di Stefano Mancu-
so e della cosiddetta “Intellitrees”, ai 
bambini vengono proposti una serie di 
stimoli con video, corti animati ed imma-
gini. Sono così condotti a riflettere su 
innovative scoperte relative al  mondo 
vegetale, mettendole a confronto con 
le loro idee e convinzioni, alla ricerca di 
nuove prospettive per la futura alleanza 
tra uomini e Natura. 

“Gli alberi del bosco sembrano esseri 
muti e solitari, ma la terra sotto di loro ci 
racconta un’altra storia. 

Nei boschi si formano reti sotterranee di 
funghi che crescono intorno e dentro le 
radici collegando gli alberi in un sistema 
che trasformano ogni bosco in un supe-
rorganismo collettivo. 

Le piante in segreto parlano, si aiutano 
l’un l’altra, si scambiano cibo e informa-
zioni, a volte si fanno anche la guerra”. 

XXII triennale di Milano 

Mostra La Nazione delle Piante a cura di 
Stefano Mancuso 

 

 



 15 

 

  

 Le piante risolvono problemi complessi! 

Le piante pensano, reagiscono, ricorda-
no, risolvono problemi complessi e han-
no elaborato strategie sorprendenti di 
adattamento. «Le piante hanno molto 
da insegnarci, sono simbolo della mo-
dernità» – spiega Stefano Mancuso, 
direttore del LINV, il Laboratorio Inter-
nazionale di Neurobiologia Vegetale 
dell’Università di Firenze. «Possiamo 
costruire un futuro completamente 
nuovo imparando dalle piante a pro-
gettare computer, robot e reti miglio-
ri». Mentre il genere umano muove 
ancora i primi passi in un mondo dove 
ogni cosa è connessa, le piante hanno 
sviluppato un’intelligenza di rete, distri-
buita e senza un centro di comando per 
interagire con l’ambiente che le circon-
da.  

“Sono un albero, da quanto mi piacciono!” 

Laboratorio con il prof. Massimo Lumini: costruzione di un modello 3D dell'imma-
gine del proprio albero “ideale”, realizzato a partire da materiali di recupero, . 

https://www.ted.com/talks/stefano_mancuso_the_roots_of_plant_intelligence?language=it
http://www.linv.org/
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Un universo di fantastica       

perfezione! 

Le piante danno risposte così straordina-
rie da qualche miliardo di anni, da quan-
do cioè i primi organismi unicellulari co-
minciarono, attraverso la fotosintesi, a 
trasformare la luce del Sole in energia 
chimica. L’idea che le piante siano esseri 
passivi, completamente privi di capacità 
di comunicazione, calcolo e comporta-
mento, è un pregiudizio ancora molto 
radicato anche all’interno della comuni-
tà scientifica. Tuttavia, lo stesso Charles 
Darwin dimostrò che le piante erano 
all’apice della loro catena evolutiva. Le 
piante possiedono migliaia di apici radica-
li, ciascuno dei quali è dotato di un pro-
prio centro di calcolo autonomo, se così 
lo possiamo chiamare. La natura invisibi-
le, silenziosa e apparentemente immobile 
delle piante se osservata al microscopio 
elettronico ci svela un universo di fanta-
stica perfezione. 

“Sono un albero, da quanto mi piacciano!” 

Mostra finale presso I giardini  della Biodiversità, chiesa altomedievale del Salvatore 

http://www.datamanager.it/2017/02/charles-darwin-evoluzione-trasformazione/
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Laboratorio n. 2 

L’arte dell’osservazione naturalistica e biomimetica 

a cura del prof. Massimo Lumini 

 

 

L’educazione all’arte dell’osservazione empatica è una attività volta a provocare, svi-

luppare e condurre nel discente, tutta una serie di riflessioni, atteggiamenti emozio-

nali, atti logici, descrittivi e rappresentativi (segno, disegno e scrittura come nel meto-

do “Leonardesco”) profondamente diversi dal semplice e passivo aprire gli occhi e 

“guardare” la realtà, anche se guidati dalla corretta ma isolata attenzione logico-

deduttiva di tipo “scientifico fenomenico”. 

Al cospetto di un fenomeno o di una forma naturale, di un vivente, semplice ma nel 

contempo estremamente complesso, come un albero, un fiore, un frutto, un seme, 

l’animo umano dovrebbe aprirsi con la sua vista interiore ed emozionarsi, commuo-

versi profondamente al mistero della metamorfosi e della vita. 

Osservare è più che guardare! 
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 Attivare la vista interiore! 

Fino a qualche decennio fa, 
all'insegnamento delle Scienze 
Naturali si affiancavano tutta 
una serie di attività pratiche e di 
laboratorio che andavano sotto 
il nome di “Osservazioni scien-
tifiche”. Attività ingiustamente 
dimenticata, viene qui ripropo-
sta sotto una rinnovata veste 
che si avvale di affascinanti tool 
digitali come cellulari-
microscopio aumentati con 
lenti addizionali. 
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Palestra sensoriale che nutre  

lo sguardo e la mente! 

 

 

Obiettivo generale del laboratorio 
è quello di declinare, attraverso le 
varie attività teorico-pratiche, la 
proposta di sperimentare una ine-
dita regia pedagogica e didatti-
ca per la creazione di un luogo ca-
pace di nutrire lo sguardo e la 
mente dei giovani partecipanti, 
proponendo una sorta di 'palestra 
sensoriale'  per stimolare, guidare 
e rendere competenti su nuove 
conoscenze ed abilità i giovani 
alunni.  

 

La rieducazione per uno sguardo 
attento è una disciplina tecno-
emozionale trasversale, che inte-
ressa non solo l'apparato della per-
cezione visiva; infatti nelle osserva-
zioni naturalistiche di tipo biomi-
metico, l'ambiente di apprendi-
mento che viene attrezzato  risulta 
assai articolato perchè vi vengono 
proposte esperienze plurisensoriali 
che coinvolgono tutti e cinque i 
sensi, integrati.  
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 Educare all’attenzione 

 

 

 Come sosteneva il pedagogista E. 
Read in 'Educare con l'arte', l’e-
sperienza sensoriale è integrata 
nella regia cinetica corporea del 
cosiddetto 'senso aptico', attraver-
so il quale l'apparato cerebrale, 
nella sua complessità psicomoto-
ria, integra e armonizza tra loro 
tutti i canali percettivi nel movi-
mento del bambino attraverso il 
tempo e lo spazio ambientale. Si 
tratta di far nasce, sostenere e gui-
dare germogli di un'azione fonda-
mentale per l'acquisizione compe-
tente ed empatica dei dati 
'cognitivi' sul campione naturale 
che viene osservato e  che saran-
no successivamente rielaborati a 
livello critico-mentale con azioni di 
PROBLEM-SOLVING. 

Educare all'attenzione è quindi un 
obiettivo didattico e formativo im-
prescindibile per poter rafforzare 
una competenza fondamentale 
per un sano sviluppo psico-fisico 
dei bambini, riattivando una serie 
di funzioni cognitive, emozionale e 
logico-deduttive altrimenti desti-
nate a sonnecchiare latenti. 
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 “Caccia al tesoro” di campioni vegetali 

 

 Il laboratorio si sviluppa nel “Giardino 
della Biodiversità” ad Iglesias, in un 
ambiente “en plein air” a contatto 
diretto con alberi, piante e fiore per 
offrire ai bambini un'esperienza coin-
volgente, sul campo, a lezione dalla 
Natura. All'interno degli spazi della 
chiesa di San Salvatore viene allestita 
l'aula con un grande tavolo per la 
lezione in gruppo e un corner scienti-
fico con smartphone dotati di lenti 
aggiuntive, microscopi digitali, lenti di 
ingrandimento e diversi campioni di 
foglie, fiori e piante che vengono ana-
lizzati, scomposti alla ricerca dei loro 
segreti funzionali e morfologici. 

 

I bambini sono stimolati ad una 
“caccia al tesoro” nell'ambito del 
giardino, alla ricerca di campioni ve-
getali da loro ritenuti interessanti da 
osservare e successivamente, dopo la 
comprensione scientifica delle parti 
essenziali, provare a  riprodurre attra-
verso un disegno il più possibile 
attento ai dettagli morfologiche del 
loro campione (disegno botanico 
“leonardesco” con commenti e rifles-
sioni sul processo visivo). 
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Mostra finale: le bambine e i bambini presentano  ai genitori l’attività svolta  
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Paul Klee è stato uno degli artisti e teorici 
dell'arte che ha fatto del “dialogo con la 
Natura” la conditio sine qua non per av-
viare un processo creativo in cui la 
“fantasia esatta” sia in grado di produrre 
un mondo astratto ma “competente”.  

Ii bambini sono guidati a stimolare da una 
parte l'emisfero cerebrale “creativo”, em-
patizzando con  alcune opere  dell’artista 
e, dall'altra, a sistematizzare le conoscen-
ze scientifiche. 

Ricetta per creare un fiore fantastico: 

1) deve portare fortuna alla vita nel 

mondo in cui crescerà; 

2) può appartenere ad una pianta o 

ad un albero; 

3) deve avere tutte le parti che fun-

zionano bene: radici, fusto, foglie, 

corolla, petali, ovario, sepali; 

4) deve avere un nome fantastico che 

gli darò io. 

 

 

 

Laboratorio n. 3 

Il dialogo con la Natura:  il giardino dei fiori di Klee 

a cura del prof. Massimo Lumini 
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“Fantasia esatta” è il termine goethiano 
con il quale Carlo Ludovico Ragghian-
ti definiva il lavoro di Munari, poi diventa-
ta una delle chiavi di lettura del suo lavo-
ro. “Infatti Goethe scrisse che il poeta for-
ma una “fantasia esatta”, proprio nel sen-
so di “scienza esatta”, cioè una forma la 
cui struttura organica viene ad essere de-
ducibile secondo una legge di necessità 
pari a quella che sistema ed ordina gli 
eventi naturali: un fenomeno che non è 
senza l'ispirazione, che consiste nell'e-
spressione la cui legge è d'essere unica-
mente precisa e irripetibile (...) senza per-
dere la funzione di guida e di scoperta del 
visibile, che è il segno veridico di ogni 
creazione artistica.” (C. Ragghianti 
in Munari e la “fantasia esatta” - Comuni-
tà – anno XVI n.100 giugno 1962) 

“Fantasia esatta” è quindi quel tipo di 
stimolo pedagogico che si ritrova anche 
nel lavoro didattico e teorico di Paul Klee, 
in particolare nel suo “Teoria della forma 
e della figurazione. Vol. 2 Storia naturale 
infinita”. 

La “Fantasia esatta”  
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Attraverso la creazione di un pro-
cesso di “fantasia esatta”, scienza 
ed arte, intuizione e razionalità, 
cuore e mente si allineano e risuo-
nano in una creazione fantastica 
ma coerente, un processo di rifles-
sioni sulle intime regole e necessità 
della natura e della poesia, che si 
stimola e si guida nel bambino, 
portandolo ad essere sempre più 
consapevole delle infinite necessità 
e soluzioni morfologiche degli es-
seri viventi in analogia alle intime 
necessità dei propri processi fanta-
stici, progettuali e creativi in gene-
re. 

Intime regole della Natura  

e della Poesia 
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Ai bambini viene fatto vedere in 
apertura di laboratorio un video 
“time lapse” sulla fioritura: queste 
immagini suggestive accompagna-
te da musica classica, predispongo-
no l'attenzione su un aspetto este-
tico che crea un legame empatico 
con il soggetto che dovrà essere 
riprogettato fantasticamente. 

Poi vengono osservati dei fiori veri 
e, aiutandosi con una scheda che 
descrive le principali parti funzio-
nali del fiore, il bambino acquisisce 
essenziali dati scientifici botanici 
per dare corpo ad un possibile fio-
re “competente” e scientificamen-
te esatto, anche nel mondo fanta-
stico che il bambino vorrà creare 
con il suo atto creativo. A questo 
punto saranno mostrate diverse 
opere di Klee tutte dedicate a fiori 
e giardini e si inviteranno i bambini 
ad un gioco: una serie di macrofo-
tografie di fiori sono poste 
all'attenzione del gruppo e i bambi-
ni cercheranno di associare all'ope-
ra di klee quel fiore che a loro giu-
dizio, potrebbe essere stato da 
ispirazione per l'artista.  

L’artista ispirato dalla Natura 
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Terminata questa parte logico-
deduttiva del laboratorio, si dà av-
vio alla parte creativa vera e pro-
pria: i partecipanti progettano e 
disegnano il proprio fiore fantasti-
co, descrivendone in maniera più 
precisa possibile, le sue caratteri-
stiche funzionali, dandogli anche 
un nome di fantasia.  

Successivamente, dopo aver fatto 
parlare tutti i componenti della 
classe, il fiore di ciascun parteci-
pante, viene realizzato con mate-
riali di recupero e grafico-pittorici. 
Il processo fondamentale da curare 
in questa fase è quello di riuscire a 
condurre il bambino ad una realiz-
zazione il più possibile esatta e pre-
cisa del proprio progetto. 

 

Tutti i fiori realizzati  vengono in-
collati in cartoncino che rappresen-
ta il nostro giardino,  alla luce e al 
calore del sole per il primo gruppo 
e al chiarore della luna per il se-
condo gruppo. 

Giardini fantastici alla luce del sole e 
al chiarore della luna 
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Mostra finale presso la chiesa 

del Salvatore: le bambine e i 

bambini “guide” competenti per 

far conoscere ai genitori i fiori di 

Klee  e i loro fiori  fantastici. 
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Case sugli alberi e case come albe-
ri. Architettura ed urbanistica tra 
desideri di vita selvatica e visioni di 
urbanistica ecosostenibile. 

In questo laboratorio che prevede il lavo-
ro in team, i bambini sono divisi in coppie 
di “architetti” e “bionieri”. I primi, sulla 
base degli stimoli forniti sulle problemati-
che dell'urbanesimo contemporaneo e 
futuribile, sono sollecitati a sviluppare un 
progetto di un edificio ecosostenibile e 
alla realizzazione del suo modello 3D. 

. 

The ecologic Towers 

“Sono due palazzi uniti da un ponte 

dal quale pendono dei rampicanti. I 

palazzi sono fatti di legno e quarzo 

per abbellire. In cima ci sono dei pan-

nelli fotovoltaici. Dai palazzi parte 

una scala che sale verso l’alto fino ad 

una piattaforma sospesa nella quale 

ci sono alberi, cespugli e una cisterna 

d’acqua piovana che viene purificata 

e cade nei giardinetti in basso e poi 

grazie alle tubature l’acqua va in 

tutto il palazzo. L’entrata e le finestre 

sono arredate da cespugli e vasi di 

fiori. Nell’ultimo piano c’è una stanza 

con alberi, piante e orti”. 

Laboratorio n. 4 

Pensare il futuro 

Case sugli alberi  - Case come alberi 
a cura del prof. Massimo Lumini 

San Paolo del Brasile  Megalopoli 

Milano bosco verticale  - Boeri studio 
Anche gli animali hanno uno spazio vitale nelle  

torri ecologiche. 
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Riflettere e progettare idee per il 
futuro: sembra un fine pedagogico 
e didattico sproporzionato per le 
capacità di un bimbo; ma in realtà 
le esperienze maturate nell'ambito 
del design approach in chiave bio-
mimetico e ecosostenibile, dimo-
strano esattamente il contrario: nei 
bambini abitano fecondi germi di 
inventiva e visionarietà. Educarli a 
risolvere problemi, a inventare so-
luzioni, a progettare per obiettivi è 
il fine di questo laboratorio. 

Il design approach come possibile 
forma di riflessione partecipata e 
creativa sulle problematiche ener-

Sostenibilità 

Boschi come città  

e città come boschi 

Il progetto si basa sulla costruzione di un palazzo futuristico naturale 

con piante rampicanti che pendono dai balconi e un bosco nel tetto. 

DESIGN  APPROACH 

 

Inventare 

Creare  

Progettare per problemi 

Costruire  

Comunicare 
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Dopo essersi interrogati sulle ca-
ratteristiche e le problematiche 
delle metropoli e megalopoli del 
pianeta, in maniera divergente, si 
focalizza l'attenzione dei bambini 
sul tema della “casa sull'albero”, 
autentico archetipo dell'infanzia. I 
bambini sviluppano in coppia un 
concept che cercheranno di realiz-
zarlo in 3D utilizzando materiali di 
recupero ed altre tipologie, cercan-
do di rispettarne il più possibile le 
caratteristiche salienti. 

Casa sull’albero come 

archetipo dell’infanzia 
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Mostra finale: case sugli alberi presso I giardini della Biodiversità                      

chiesa del Salvatore Iglesias Sardegna 
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Osservando la geometria di intere piante, 
fiori o frutti, è facile riconoscere la presen-
za di strutture e forme ricorrenti.  Un sem-
plice esempio è dato dal numero di petali 
dei fiori; la maggior parte ne ha 3 (come 
gigli e iris), 5 (ranuncoli, rose canine), op-
pure 8, 13 (alcune margherite), 21 
(cicoria), 34, 55, 89 (asteracee). Questi 
numeri fanno parte della celebre succes-
sione di Fibonacci in cui ciascun numero 
equivale alla somma dei due precedenti: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
… Un’importante caratteristica della suc-
cessione è il fatto che il rapporto tra qua-
lunque numero e quello precedente nella 
serie tenda verso un valore ben definito: 
1,618 … E’ questo il numero aureo che 
ricorre spesso sia in natura (oltre che nei 
fiori, nelle pigne, nei broccoli, nelle con-
chiglie, nella spirale della picchiata di un 
falcone durante la caccia o nell’espansio-
ne naturale di miliardi di galassie) che in 
opere architettoniche costruite dall’uomo 
come le piramidi. 

All’interno del FestivalScienza Iglesias 
2018,  presso l’I.I.S. Liceo Scientifico G. 
Asproni , i piccoli alunni delle classi secon-
de dell’Istituto comprensivo C. Nivola, 
hanno potuto scoprire con prof. Lumini la 
geometria dei fiori, riproducendo  fiori 
colorati all’interno di figure geometriche e 
sperimentando la corrispondenza tra nu-
mero di petali e numero di lati della figura 
piana. 

La matematica dei fiori: le forme     

geometriche e i numeri di Fibonacci 

https://www.youtube.com/watch?

v=2oyUCQhD2BM  

Paperino nel mondo della                            

matematica - 1959 

https://www.youtube.com/watch?v=2oyUCQhD2BM
https://www.youtube.com/watch?v=2oyUCQhD2BM
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Laboratorio n. 5 

Apprendimento esperienziale 
a cura di Elisabetta Secci 

 

 

Presso una fattoria didattica si struttura 
una vera e propria esperienza di  outdoor 
training dove il  contesto naturale  facilita 
e libera l’espressione; è molto bella la 
collaborazione tra bambini piccoli e gran-
di, c'è  il coinvolgimento dei 5 sensi, du-
rante le attività, prevale l’aspetto ludico 
che come sappiamo è fondamentale 
nell’apprendimento. 

 I bambini hanno effettuato l’esperienza  

di due giornate intere  in una fattoria di-
dattica biologica dove la coltivazione vie-
ne fatta in pieno campo. 

Dopo la visita, nel primo laboratorio di-
dattico, si realizza un'attività molto stimo-
lante per i bambini perchè sono stati por-
tati a lavorare sul campo, acquisendo da 
subito le tecniche di coltivazione, dalla 
preparazione del terreno, fatta dagli ope-
ratori con la miscelazione del letame, la 
successiva fase di fresatura, la messa in 
posa dell'area gocciolante fino ad arrivare 
alla fase finale di piantumazione; cipolle, 
zucchine, basilico e prezzemolo piantati 
dai bambini. Nella stessa giornata abbia-
mo provveduto tutti assieme ad organiz-
zare il 'pranzo vegetariano', la proposta 
presentata ai bambini è stata: tagliamo le 
verdure dell'orto che ci piacciono! Quindi 
finocchi, sedano, lattughe e radicchi ac-
compagnati da uova, formaggio e pecori-
no, patate lesse e arance, sono diventati il 
nostro 'pranzo contadino speciale'.  

“Allorchè i bambini pongono un seme nella terra e 

aspettano che fruttifichi; e vedono il primo apparire 

della pianticella informe, … la crescita e le trasfor-

mazioni sino al fiore e al frutto; e vedono come 

alcune piante germoglino prima e altre dopo; e  

come le piante caduche abbiano rapida e gli alberi 

fruttiferi una crescita più lenta; finiscono con l’ac-

quistare un equilibrio pacifico della coscienza e i 

primi germi di quella saggezza che tanto caratteriz-

zavano i lavoratori della terra nei tempi in cui con-

servavano ancora la loro primitiva semplicità”. 

Educare alla libertà  - Maria Montessori. 
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La nostra agrotecnica è stata Elisabetta 
Secci, competente, simpatica, mamma di 
due bambini, molto vicina a livello peda-
gogico e psicologico ai nostri alunni. 

L’esperienza si è svolta nell’azienda bio-
logica/fattoria didattica Donne Rurali  di 
Villamassargia. 

Elisabetta ci ha spiegato con semplicità 
che cosa è l’agricoltura biologica: il ri-
spetto della terra e dei suoi cicli con l’u-
so del letame animale per renderla ferti-
le; la presenza di zone coltivate accanto 
a zone di erbe spontanee, dove gli insetti 
vivono bene e svolgono il loro ruolo di 
impollinatori;  la rotazione delle colture.  
Insieme con lei abbiamo piantato le 
piantine  e abbiamo sperimentato le 
fatiche del lavoro del contadino, ma an-
che il piacere  di stare all’aria aperta a 
contatto con la natura. 

Le piante, il nostro cibo sostenibile:  

l’arte di coltivare e trasformare frutti             

e  verdure in modo biologico  

Donne Rurali è una Società Agricola a 
conduzione familiare. L’ azienda agricola 

è la storia di tre donne caparbie e dinami-
che che, insieme alla loro famiglia, porta-
no avanti un sogno: fare della loro terra il 

futuro dei propri figli per produrre con 
cura cibo sano, giusto, buono. 

“Diritto a sporcarsi, a giocare con la 

sabbia,  la terra, l’erba, le foglie, i sassi, 

i rametti.”  Gianfranco Zavalloni 

I diritti naturali di bimbe e bimbi 
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Vivere insieme una mattinata  
di lavoro in una campo di   

verdure 

I buoni frutti della terra:   

le verdure 

Per coltivare 

occorre prepa-

rare la terra 

 

 

Piantare tenere piantine che diventeranno cipolle, zucchine, lattughe,                

prezzemolo, basilico. 

Tagliare e trasportare le verdure per il 

pranzo 

“Così l’età infantile compendia i principali 

lavori primitivi dell’umanità, quando essa, 

facendosi da nomade a stabile, chiese alla 

terra i suoi frutti, si fabbricò dei ricoveri e 

modellò i vasi per cucinare gli elementi 

che la feconda terra produceva.” 

Educare alla libertà                                   

Maria Montessori. 
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I buoni frutti della terra: 

il grano 

 

 

Visitare i campi  di grano  

colorati di papaveri e di 

fiori di  careganzu 

E con la semola e le uova, intorno al 

tavolo, prepariamo is malloreddus. 

Spighe diverse in cui si distingue il 

grano del senatore Cappelli, scuro, 

buono. Macinato a pietra ci dà la 

farina e la semola di grano duro con 

cui il panificio artigianale l’Elicriso  

prepara il pane e  su mustazzeddu. 
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Sapore di pane 

Sapore di buono 

 

 

 

Cosa c’è di più buono del pane civraxu 
con miele o con olio extravergine d’oli-
va? Nelle merende anche i più 
“diffidenti” cedono. Qualcuno purtrop-
po  lascia le croste, ma tutti fanno il bis 
e il tris! 

Il pranzo è con i semplici e ottimi pro-
dotti biologici della nostra terra: le ver-
dure raccolte da noi, le uova, le patate, 
il formaggio. 

La nostra focaccia di pomodoro, su mu-
stazzeddu, profuma di grano, di pomodo-
ro e di basilico. 

E alla fine del pasto tutti mangiamo le 
arance tagliate a spicchi, la ricotta con il 
miele e il dolce delle nostre mamme e 
nonne. 

Alimenti semplici, sani, buoni, del territorio, 

per imparare a non sprecare il cibo. 



 39 

 

  

  

 

 

 

Lo zainetto della sostenibilità: 

non creiamo rifiuti inutili e molto dannosi 

Il Parlamento europeo ha ap-
provato la direttiva che preve-
de, entro il  2021, lo stop alla 
produzione e alla commercia-
lizzazione dei prodotti di plasti-
ca monouso come piatti e bic-
chieri.  

 

Noi cominciamo da subito! 

A scuola, nelle feste, in campa-
gna basta uno zainetto con la 
borraccia, un bicchiere e un 
piatto di plastica dura e delle 
posate e possiamo mangiare do-
vunque. 

Con piccoli comportamenti di 
tutti possiamo fare tanto! 
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"C’era un’ape piccolina 

dentro il fiore, stamattina, 

che succhiava, che suggeva, 

mentre il sole risplendeva. 

Poi l’ho vista via volare, 

fino al suo bell'alveare. 

L’ho sentita che ronzava, 

forse il miele fabbricava. 
Quel bel miele dolce e biondo 

pei bambini di tutto il mondo." 

Le api danzano intorno  

ai fiori 

 

 

 

Conoscere meglio le api è stato affasci-

nante. Le api amano fare visita ai fiori, 

attratti dalla corolla dei petali e dal netta-

re zuccherino e i fiori hanno bisogno di 

loro per trasportare il polline da un fiore 

all’altro.  Sono infatti, insieme ad altri, 

insetti impollinatori grazie ai quali dal 

fiore matura il frutto. Purtroppo stanno 

soffrendo e morendo per i nostri prodotti 

chimici in agricoltura.  

Caccia al tesoro a squadre per  trovare le 

varie parti di una filastrocca sulle api da 

ricostruire. Grandi corse e lavoro di squa-

dra!   
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La moria delle api che imperversa da alcu-
ni anni ha assunto le dimensioni di un 
dramma planetario. I pesticidi, in partico-
lare i neonicotinoidi, sono i principali re-
sponsabili, ma altri fattori concorrono: la 
riduzione della biodiversità floreale, l’ero-
sione genetica della fauna, l’inquinamento  
industriale, il clima impazzito, i trattamen-
ti e i ritmi produttivi dell’apicoltura con-
venzionale. 

Secondo Rudolf Steiner <la vita dell’uomo 
dipende dall’allevamento delle api molto 
più di quanto si possa immaginare>.  

Invece di  fermare le cause di morte delle 
api, ci siamo già inventati le api robot! 

Liberamente tratto da “La rivoluzione 
dell’alveare” Terra Nuova ottobre 2017 

 

 
 

 

 

“Niente api, niente ciliegie.                             
Niente ciliegie, niente bambini”  

(Ermanno Olmi) 

P come polline “L’ABC della sostenibilità 

raccontato ai bimbi che cambieranno il 

mondo”.  Progetto editoriale  SH e Pro-

getto Barega.org 

L’opuscolo (collana Educazione ambientale dell’Ente Fore-
ste della Sardegna) nasce con l'intento di promuovere il 
Progetto Miele che dal 2008 viene portato avanti dall'Ente 
Foreste della Sardegna per valorizzare l'apicoltura quale 
importante risorsa economica sostenibile.  
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Animali di Sardegna 

Le pecore generose: latte, formaggio,     

ricotta, lana 

 

 

La  mungitura La tosatura con le forbici 

Il trasporto del latte 

La preparazione del formaggio: latte e caglio 
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Le  bambine e i bambini, se vivono a con-
tatto con la natura, amano gli animali!    
Siano essi gattini, cani, asinelli, cavalli,    
pecore o anche cavallette  e  vermetti,    

prevale la tenerezza o, comunque,              
la curiosità e il contatto.  

Amore per gli animali 
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Stanchi, dopo il lavoro del contadino  

e del pastore, ci rilassiamo e ci divertiamo               
con il gioco libero nel prato 

Fare lezione in mezzo alla natura è bellissi-

mo, con l’aria fresca e la libertà. Piantare è 

divertente e si imparano tante cose.         

Ma il gioco libero insieme è super! 
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Colore di fiore: le erbe tintorie 

Presso i Giardini della biodiversità sono state preparate delle aiuole ad uso didattico dove coltivare delle erbe speciali: le erbe           

tintorie. Anna de Col, esperta di erbe tintorie e tessitura, ci ha mostrato la magia di queste erbe  che danno bellissimi colori.             

Con i fiori de careganzu   

abbiamo colorato dei fili di 

lana di un bel giallo oro. 

Saranno i fili che legano que-

sta bella storia che abbiamo 

scritto insieme:                        

“La pianta maestra” 
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Mostra finale 26 giugno 2019                             

presso I giardini della Biodiversità 

Con Elisabetta e Donne Rurali i bambini                   

presentano ai genitori l’esperienza presso                              

la fattoria didattica. 

Con l’associazione Gennarta, Roberta e Massimo, 

gustiamo cibo buono e sano del territorio. 
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Vrksa in sanscrito significa albero, perciò 

Vrksasana è la posizione dell’albero. 

Come suggerisce il nome questa posizione 

prevede il bilanciamento su una gamba e 

le braccia unite sopra la testa proprio co-

me un albero. 

E’ una posizione di grande valore simboli-

co in quanto indica la necessità di pianta-

re radici profonde nel terreno, solo così ci 

si può elevare verso il cielo.. 

Questa è considerata la più facile delle 

posizioni di bilanciamento su una gamba, 

ma eseguendola si nota subito quanto è 

difficile restare in equilibrio su un solo 

piede.. 

Infatti essa richiede concentrazione, equi-

librio e forza, quindi può essere eseguita 

perfettamente solo dopo un costante alle-

namento sia fisico che mentale.  

www.atuttoyoga.it 

Vrkasana, la posizione dell’albero 

“Un giorno io li trovai seduti in terra tutti in circolo attorno 

a una splendida rosa rossa che era sbocciata la notte: si-

lenziosi e tranquilli, veramente immersi in muta contem-

plazione. I fanciulli si iniziano così alla virtù della pazienza 

e alla fiducia dell’attesa, il che è una forma di fede e di 

filosofia della vita”. 

Educare alla libertà Maria Montessori. 
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Percorsi di Educazione Ambientale  
dell’Ente Foreste della  Sardegna            

e di Fo.Re.S.T.A.S. 

Siamo usciti dall’aula molto spesso per 

andare ad apprendere  dalla natura. So-

no state tutte attività che hanno avvici-

nato i bambini al mondo naturale crean-

do esperienze, situazioni sensoriali e 

ludiche, proposte per condividere con 

loro l’interesse al conoscere, lo stupore 

della scoperta, la magia della complessi-

tà della vita, lo sporcarsi le mani, il piace-

re di stare insieme ai compagni. 

La visita al Cantiere forestale di Campana-

sissa e alla Foresta di Marganai è stata 

preceduta da una lezione preparatoria 

delle Guardie forestali che con  spiegazio-

ni, filmati e l’esposizione di alcuni esem-

plari della fauna sarda, hanno suscitato  

positiva curiosità e interesse. 

Il laboratorio sensoriale ha fatto conosce-

re le fragranze delle piante officinali dei 

nostri boschi riconosciute  con gli occhi 

bendati. 

A scuola dagli alberi 

A lezione nei boschi  

della Sardegna 

http://www.sardegnadigitallibrary.it/

documenti/17_226_20091115181851.pdf  

http://www.sardegnadigitallibrary.it/documenti/17_226_20091115181851.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/documenti/17_226_20091115181851.pdf
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In aula si sono utilizzati gli  stimoli visivi  e 

i materiali messi a disposizione dall’Ente 

Foreste (Percorso di educazione ambien-

tale click ambiente – L’albero come ecosi-

stema, il bosco, pillole di sicurezza; guida 

docente Il bosco; ), ma l’esperienza nel 

bosco, il contatto diretto con gli alberi, gli 

abbracci, le passeggiate sotto le fresche 

chiome,  le osservazioni scientifiche dei 

vari esseri viventi dell’ecosistema, hanno 

reso l’apprendimento vivo, felice, allegro. 

 
“Bosco, ti sentiamo vivo,  

ti sentiamo nostro!”  

“Al riparo dal sole, sotto l’ombra 

della fitta chioma estiva dell’albero, 

venivano a radunarsi persone per 

dialogare, giocare, riflettere, guar-

dare e imparare.  

Per l’occasione fu ben recuperato  il 

significato letterale della parola 

scuola dal greco scholè, che significa 

riposo, tempo libero, ozio, curiosità, 

momento che si ha per fare ciò che 

più sta a cuore, senza fretta e con 

piacere.” 

Socrate in giardino. Passeggiate filosofi-

che tra gli alberi. Andree Bella 
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L’associazione Scu.Di.Mi. del  Museo della 
Scuola di Monteponi, in collaborazione 
con il Comune di Iglesias e il Parco Geomi-
nerario  Storico Ambientale della Sarde-
gna,  ha promosso un’attività di valorizza-
zione e conoscenza del sito minerario di 
Monteponi,  sensibilizzando gli studenti e 
la popolazione sui danni provocati dall’in-
cendio che ha interessato la zona durante 
l’estate 2017. 
 
E’ stata organizzata la “Giornata del pia-
neta terra” con due iniziative dal titolo 
“Monteponi oltre l’incendio” passeggiata 
storico/ecologica rivolta alle scuole di 
ogni ordine e grado della città, e “E ora 
piantiamo … amore per gli alberi” con il 
coinvolgimento dell’agenzia regionale 
Forestas, il Corpo dei Vigili del fuoco, il 
Corpo Forestale dello stato, la guida turi-
stica Pierpaolo Putzolu. 

La giornata del Pianeta Terra a Monteponi 

Contro gli incendi dei boschi 

Imparare a proteggere le piante con  le Guardie Forestali                

e i Vigili del fuoco 

“Fermate il fuoco! Se brucia 

l’Amazzonia, la Terra muore” 

Isabella Pratesi, direttrice del programma 

di conservazione WWF 
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Oltre 160 studenti si sono recati presso la 
miniera di Monteponi per partecipare 
attivamente a vari laboratori, proiezioni di 
filmati e visita alla mostra messa a disposi-
zione dall’Agenzia Forestas sulla preven-
zione degli incendi.  

Nella seconda giornata, dedicata al tema 
dell’albero di Munari, si è voluto dare un 
esempio di azione concreta per rivitalizza-
re Monteponi dopo i danni creati dall’in-
cendio, mettendo a dimora una trentina di 
piante lungo il viale e arricchendo il mu-
seo con alcune specie di piante caratteri-
stiche come l’olivo e il melograno, a cui i 
bambini hanno dato un nome. 

E ora  piantiamo … 

amore per gli alberi 
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In Italia la prima "Festa dell'albero" fu 
celebrata nel 1898 per iniziativa dallo sta-
tista Guido Baccelli, quando ricopriva la 
carica di Ministro della Pubblica Istruzio-
ne. Nella legge forestale del 1923, essa fu 
istituzionalizzata nell'art. 104 che recita: 
"E' istituita la Festa degli alberi. Essa sarà 
celebrata ogni anno nelle forme che sa-
ranno stabilite di accordo fra i Ministri 
dell'Economia Nazionale e dell'Istruzione 
Pubblica" con lo scopo di infondere nei 
giovani il rispetto e l'amore per la natura e 
per la difesa degli alberi. 
Nel 1951 una circolare del Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste stabiliva 
che la "Festa degli alberi" si dovesse svol-
gere il 21 Novembre di ogni anno, con 
possibilità di differire tale data al 21 mar-
zo nei comuni di alta montagna. 
La celebrazione si è svolta con regolarità e 
con rilevanza nazionale fino al 1979; suc-
cessivamente è stata delegata alle Regioni 
che hanno provveduto e provvedono lo-
calmente ad organizzare gli eventi cele-
brativi.  
                                                                         
La "Festa degli Alberi", oggi, mantiene 
inalterato il valore delle sue finalità istitu-
tive che sono ancor più attuali di un seco-
lo fa e rappresenta un importante stru-
mento per creare una sana coscienza eco-
logica nelle generazioni future che si tro-
veranno ad affrontare problemi ed emer-
genze ambientali sempre nuovi e su scala 
globale. 

La Festa dell’Albero 
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Il nostro Istituto ha organizzato, in colla-

borazione con le Associazioni della rete I 

giardini della Biodiversità che gestiscono il 

sito della chiesa altomedievale del Salva-

tore, il Comune di Iglesias, Ufficio Ambien-

te, l’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., il 

Centro di Igiene Mentale della ASSL Car-

bonia Iglesias, una giornata di educazione 

ambientale in occasione della Festa nazio-

nale dell’Albero 2018. 

Si è trattato di arricchire di specie vegetali 

il giardino della chiesa del Salvatore per 

abbellire e valorizzare insieme un luogo di 

pubblico utilizzo culturale/didattico per il 

quartiere e la città. La progettazione con-

cordata ha previsto la realizzazione di 

tratti di siepe lungo il perimetro esterno 

(alloro, mirto, filirea, rosmarino, ginestra), 

l’arricchimento del frutteto già presente 

con alcuni alberi di varietà antiche della 

Sardegna e l’espansione del Giardino dei 

semplici dedicato alle specie officinali 

(elicriso, biancospino, timo, salvia, lavan-

da). L’iniziativa didattica di educazione 

ambientale, rivolta ai bambini e alle bam-

bine della scuola primaria di Serra Perdo-

sa, è stata realizzata il giorno 21 novem-

bre 2018 in occasione della Giornata   

Nazionale degli alberi e della Festa   

dell’Albero. 

Festa dell’albero  2018 

“Io sono come un albero” 
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La coltivazione di un orto ricongiunge i 
bambini sia alle basi del cibo e dell’ali-
mentazione che alle basi stesse della vita. 
Non è un caso che coltivare un orto e pre-
parare il cibo con la verdura che vi cresce 
abbia fatto parte integrante della pratica 
religiosa in numerose tradizioni spirituali, 
ad esempio nelle tradizioni monastiche 
del cristianesimo e del buddismo. Coltiva-
re un orto e cucinare sono esempi di un 
lavoro ciclico, che deve essere fatto ripe-
tutamente e che non lascia nessuna trac-
cia durevole. Si prepara un pasto che vie-
ne mangiato subito. Si lavano i piatti che 
ben presto saranno nuovamente sporchi.. 
Si semina, si coltiva l’orto, si raccoglie e 
poi si ricomincia il ciclo di nuovo piantan-
do ancora. Questo lavoro ci aiuta a ricono-
scere l’ordine naturale di crescita e decli-
no, nascita e morte e questo ci rende con-
sapevoli di come siamo inglobati in questi 
cicli naturali. In un tipico ciclo alimentare, 
le piante sono mangiate dagli animali, che 
a loro volta sono mangiati da altri animali 
e così le sostanze nutritive delle piante 
circolano nella rete alimentare. I rifiuti 
alimentari, compresi gli escrementi, così 
come gli animali e le piante morte, si de-
compongono grazie a insetti e batteri, di 
cui divengono cibo e che ne realizzano la 
decomposizione, riducendoli a sostanze 
nutritive di base, che possono essere as-
sorbite nuovamente dalle piante viventi, 
completando il ciclo. 

L’ orto  a scuola 

Il nostro orto sinergico: mentre la terra fa crescere le piante,               

le piante creano suolo fertile  
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Nell’orto a questi cicli naturali si aggiun-
gono i cicli effettuati dall’uomo, di semi-
na, cura della crescita, raccolta, compo-
staggio e riciclaggio. Inoltre si sperimenta 
che l’orto è inserito in sistemi più grandi, 
come il ciclo dell’acqua e quello delle 
stagioni, i quali a loro, volta sono tutti 
collegati alla rete planetaria della vita. E 
infine, attraverso la coltivazione di un 
orto, si diventa consapevoli come noi 
stessi facciamo parte della rete della vita. 
Un altro ciclo che incontriamo e imparia-
mo nell’orto è il ciclo vitale di un singolo 
organismo, con nascita, crescita, matura-
zione, declino, morte e la nuova crescita 
della generazione successiva.  

Una delle cose più entusiasmanti 
dell’orto è che creiamo un luogo 
magico per l’infanzia dei bambini, 
che altrimenti non avrebbero un 
posto del genere e non sarebbero 
in contatto con la Terra e con tutte 
le cose che vi crescono. Si può in-
segnare tutto quel che si vuole, ma 
esserci per davvero, coltivando e 
cucinando e mangiando, è una 
ecologia che tocca il loro cuore, e 
che gliela rende importante. 

Sintesi di Loris Asoli, dell’opuscolo 
“Ecoalfabeto: l’orto dei bambini” di 
Fritjof Capra.  

L’orto magico della natura 

Nell’orto sinergico avviene la coltivazione contemporanea di diverse specie vegetali, che 

vengono fatte crescere accostate in modo da aiutarsi reciprocamente. Si tratta di una 

pratica agricola di origini antiche, che non è altro che imitazione della natura.     
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LA PRIMA CARTA DEI DIRITTI DEI VIVENTI SCRITTA DALLE PIANTE 

art. 1 – La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni 

essere vivente 

art. 2 – La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle 

comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le 

compongono 

art. 3 – La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su 

centri di comando e funzioni concentrate, e favorisce democrazie vegetali 

diffuse e decentralizzate 

art. 4 – La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi 

attuali e di quelli delle prossime generazioni 

art. 5 – La Nazione delle Piante garantisce il diritto all’acqua, al suolo e 

all’atmosfera puliti 

art. 6 – Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni 

future dei viventi è vietato 

art. 7 – La Nazione delle piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di 

transitarvi, trasferirsi, vivervi senza alcuna limitazione 

art. 8 – La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le 

comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di 

progresso. 

(Stefano Mancuso – La nazione delle Piante pag. 13/14) 

“Che dalle piante dipende la nostra unica possibilità di sopravvivenza  dovrebbe essere insegnato nelle scuole ai ragazzi e agli 

adulti in ogni altro luogo. I registi dovrebbero farne film, gli scrittori libri. Chiunque è chiamato a mobilitarsi, e se credete che stia 

esagerando  e non vedete alcun vero motivo per alzarvi dal divano  per difendere l'ambiente e le foreste, sappiate che questa è 

l'unica, vera, emergenza mondiale. La maggior parte dei problemi che affliggono l'umanità oggi, anche se apparentemente lonta-

ni, sono collegati al pericolo ambientale e rappresentano  soltanto gli innocui prodromi di ciò che verrà se non l'affronteremo 

con la dovuta fermezza  ed efficienza ...Difendiamo le foreste e copriamo di piante le nostre città, il resto non tarderà a venire” 

Pensatori della Nazione delle Piante 
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DISCORSO DELLA NAZIONE DELLE PIANTE ALL'ONU 

“Onorevole Segretario Generale dell’ONU, Eccellenze, illustri Delegati, Colleghi, amici, sono 

oggi qui, in rappresentanza della Nazione delle Piante, per rivolgere a questa nobile assem-

blea un richiamo che non può essere rimandato oltre. 

L’uso indiscriminato delle risorse del pianeta, il crescente inquinamento dell’atmosfera e il 

cambiamento climatico che ne deriva, sono la più grave minaccia che l’uomo abbia mai dovu-

to combattere nel corso della sua brevissima esistenza. 

Rivolgo quindi un appello ad ognuno di voi e alle vostre Nazioni, perché iniziate a modificare i 

vostri comportamenti, prima che le conseguenze della vostra condotta diventino fatali. 

Se non cambiate subito, i danni per le persone e per tutti i sistemi naturali che vi sostengono, 

saranno irreparabili. 

Oggi, per la prima volta, la nostra nazione, la più popolosa e longeva nazione sulla Terra, chie-

de la parola e si rivolge a voi, pregandovi di ascoltarci e di considerare con attenzione e      

giudizio, le nostre parole. 

Noi abbiamo sostenuto la vita animale, compresa la vostra, fin dalle origini. Il pianeta che abitiamo è vivo, perché ci siamo noi.   

L’acqua, l’ossigeno, il clima, dipendono da noi. Siamo il motore della vita. Siatene consapevoli... 

[…] Usateci meglio e subito! Coprite di piante le vostre città, non soltanto nei parchi, nelle aiuole, lungo i viali, nei giardini o sui ter-

razzi, ma avvolgete ogni superficie possibile con le piante! Ci adattiamo molto meglio e molto più velocemente di voi. In breve tem-

po abbiamo imparato ad assorbire più anidride carbonica negli ambienti in cui questa è presente a più alta concentrazione, come le 

vostre città. Se siamo vicine al luogo di produzione, ne assorbiamo molta di più… e la usiamo per crescere.  

Trasformate le vostre città in giungle urbane e i vantaggi che ne riceverete saranno incalcolabili...” 

(Stefano Mancuso – Padiglione La nazione delle Piante – Triennale di Milano 2019 

Nasce nel territorio del Sulcis Iglesiente il 

progetto Pianta! Insieme per il clima, con 

l’obiettivo di creare una rete di associa-

zioni, amministrazioni, scuole, cittadini 

che, all’interno di un progetto di conver-

sione ecologica, piantano e si prendono 

cura  degli alberi quale patrimonio natu-

rale, culturale, spirituale dell’umanità. 

Ha tra i promotori la Scuola Civica di 

Politica, le associazioni Centro Speri-

mentazione Autosviluppo e Gennarta. 

Hibaku jumoku è il termine giapponese per indicare 

un albero che è stato esposto al bombardamento 

atomico di Hiroshima e Nagasaki nel 1945 ed è so-

pravvissuto oppure ha rigermogliato dalle medesime 

radici.  Ad Hiroshima ne sono presenti circa 170. 
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“Finalmente l’inverno è finito e dalla terra, 
dove era caduto un seme sbuca un filo 
verticale verde. Il sole comincia a farsi 
sentire e il segno verde cresce. E’ un albe-
ro, ma nessuno lo riconosce adesso, così 
piccolo. Man mano che cresce però, si 
ramifica, ogni anno gli spunteranno le 
gemme sui rami, dalle gemme sbucheran-
no altri rami, dai rami altre foglie e via di 
seguito. Dopo qualche anno, quel filo ver-
de di prima è diventato un bel tronco pie-
no di rami. 

L’albero ramifica, man mano che passano 
gli anni il suo tronco diventa sempre più 
grosso, i rami sempre più numerosi. Ogni 
foglia in cima ai rami, ha un tubetto che 
passa dentro il tronco e la tiene a contatto 
con la terra: con questo tubetto succhia il 
suo nutrimento. Il tronco è l’insieme di 
tutti questi tubetti, per questo è più grosso 
degli altri rami; man mano che i rami van-
no in alto diventano sempre più sottili. 

Possiamo stabilire una regola 
di crescita: il ramo che segue 
è sempre più sottile del ramo 
che precede” 

ALBERO  

l’esplosione lentissima di un seme                     
(Fenomeni bifronti 1993 Bruno Munari) 

Bruno Munari è stato definito dall’Enciclopedia Treccani "uno dei massimi protagoni-

sti dell'arte, del design e della grafica del XX secolo”. Pablo Picasso è quello che forse 

lo ha definito meglio: un Leonardo da Vinci contemporaneo. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bruno-munari/
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_industriale
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L’albero può ramificare in vari modi, divi-
dendosi in due, in tre, in più rami. Vedia-
mo se si può fare uno schema di crescita di 
un albero a due rami. Una crescita sempre 
a due: il tronco si divide in due rami, ogni 
ramo continua a dividersi in due rami 
sempre meno grossi. 

Questo schema di crescita è così facile che 
tutti lo possono disegnare. Disegnamolo 
dunque pur sapendo che è uno schema e 
che sarà difficile riscontrare in natura un 
albero disegnato così perfetto. 

Rispettando questa regola ognuno dise-
gna il suo albero, con i materiali che prefe-
risce. 

Tanti alberi, tanti bambini 

Disegnare un albero 

Osservando una foglia di quercia, possiamo nota-

re che, al suo interno, ci sono delle nervature 

ramificate che ricordano le stesse ramificazioni 

dell’albero. Questo è un altro modello di crescita 

delle piante: un tronco centrale va su dritto verso 

il cielo e tanti rami, un poco più grossi verso il 

basso, nascono tutti intorno al tronco. Liberamente tratto da Disegnare un albe-

ro di Bruno Munari 
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Le configurazioni e 

l’ecologia 

Tratto da “Ecoalfabeto” – l’orto dei bambini del 2005 di Fritjof 

Capra fisico e saggista austriaco, diventato autore di fama inter-

nazionale con il suo libro Il Tao della fisica, attivo ecologista e  

fondatore del "Centre for Ecoliteracy"(un Centro per l'istruzione 

all'ecologia). 
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I semi: inizio e fonte di ogni vita 

"I semi sono l'inizio e la fonte di ogni vita; 
per milioni di anni i semi si sono evoluti in 
natura: piano piano si sono affermate le 
piante più resistenti e più generose”.  

Storia dei semi Vandana Shiva 

“Il seme è il fondamento della vita, del 
cibo, dell’agricoltura. Eppure i contadini, 
che per tutta la storia sono stati gli artefici 
del miglioramento e della moltiplicazione 
dei semi, sono stati, in fretta, esclusi dalla 
produzione dei semi…e l’esclusione ha 
lasciato tutti più poveri: i contadini stessi. i 
sistemi conoscitivi e di ricerca, i nostri regi-
mi alimentari e la ricca biodiversità della 
terra. ...Dobbiamo riportare i contadini a 
coltivare le varietà per la biodiversità, per 
loro stessi, per la sicurezza alimentare, per 
il futuro”. 
Vandana Shiva introduzione al manuale 
“Produrre i propri semi”                                      
di Salvatore Ceccarelli 
 

La vita ritorna nei campi del Sulcis  
I semi del futuro 

Coltiviamo la diversità in Sardegna 
L’associazione centro Sperimentazione 
Autosviluppo, col patrocinio del comune 
di Masainas e la collaborazione delle 
agenzie regionali Agris e Laore, Il 22 Otto-
bre 2014, con il genetista Salvatore Cecca-
relli ha iniziato nel Sulcis, un percorso di 
miglioramento genetico partecipativo ed 
evolutivo del grano e, nel 2015, anche 
dell’orzo. 

Patto per la terra: 
un solo pianeta,                  

un’unica umanità 

“La nuova agricoltura di cui il mondo ha bisogno, integra 

diversi elementi dell’agricoltura contadina e delle pratiche 

colturali arcaiche, con la più recente conoscenza prodotta 

dalle scienze ecologiche. L’agroecologia e l’agricoltura rige-

nerativa stanno oggi emergendo in tutto il mondo come 

alternative all’agricoltura industriale. Esse differiscono radi-

calmente dal modello agro-industriale dominante, basato 

su combustibili fossili e sostanze chimiche, che è di tipo 

estrattivo in due sensi: perché si basa sul petrolio e perché 

deruba al suolo la sua fertilità. La nuova agricoltura è forte-

mente radicata in suoli sani e vivi. La fertilità del suolo è 

oggetto di cure attente, e fornisce un considerevole contri-

buto alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossi-

li. É inoltre un’agricoltura ecologicamente intensiva e pro-

duttiva. La resilienza climatica che si ottiene con l’agricoltu-

ra biologica è la risposta all’insicurezza alimentare, all’insi-

curezza idrica, alla vulnerabilità climatica e alla creazione di 

milioni di profughi del suolo e del clima. È la strada che 

porta alla pace in tempi di conflitti crescenti.                         

Vandana Shiva  - Terra Viva 

Semi di grano cresciuti al buio 

Su nenniri 

“Sono stati 4 anni di 
formazione sul campo 
che ci hanno permesso 
di scoprire che i semi 
sono esseri viventi in 
continua evoluzione, 
che non dobbiamo aver 
paura di mescolarli per-
chè solo in questo mo-
do possono evolversi 
naturalmente e dare 
origine a nuove varietà. 
Abbiamo riscoperto, 
grazie al METODO CEC-
CARELLI, lo stupore e la 
meraviglia della natura 
che si evolve e che è 
perennemente creati-
va. Questo metodo 
restituisce  a chi coltiva 
la terra il potere deci-
sionale” 

Vandana Shiva, fisica quantistica 

ed economista ambientalista, è 

considerata la teorica più nota 

dell’ecologia sociale. È conosciu-

ta in Italia anche grazie al docu-

mentario del 2009 di Ermanno 

Olmi, Terra Madre. Nel 1993 ha 

ricevuto il Right Livelihood 

Award, detto il Premio Nobel 

alternativo. 
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Paese d’ombre 

- Tu vuoi continuare a fare il Sindaco?      – 

chiese il senatore. 

- Solo per piantare i pini – disse Angelo 

calmo. – Voi avete lasciato distruggere le 

foreste, io voglio piantarle di nuovo 

(Giuseppe Dessì 1998, pag. 342). 

Nel romanzo Paese d’ombre il sindaco 

Angelo Uras riuscirà nel suo progetto, 

coinvolgendo anche i bambini, che 

adotteranno un pino da innaffiare. Persi-

no i caprai rispetteranno quella pineta 

nascente, passando lontano con le loro 

capre. 

“Dopo pochi anni i pini erano quindicimi-

la: una vera pineta giovane e vigorosa. 

Oggi, quasi un secolo dopo, (…) i pini sono 

centocinquantamila e quando il vento 

soffia, rumoreggiano come il mare.        

Salendo verso la chiesetta, se ne vedono 

alcuni enormi, con i rami grigiastri come 

sconvolti da un vento cosmico che li abbia 

investiti, ma come il vento eterni, indi-

struttibili”.  

(Giuseppe Dessì, 1998, pag. 343). 

 

 

Giovanni Atzeni è Il quattordicenne sardo che vuole cambiare il 
mondo, piantando alberi.  Fa parte dell’associazione Plant for 
the planet e ha piantato 325 alberi a Sassari “perché il riscalda-
mento globale riguarda tutti noi” e ne vuole piantare un milione 
in tutta la Sardegna. 

 

Bambini, uomini e donne che piantano alberi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=naUmXsBiBg4  

https://www.youtube.com/watch?v=pI0yOZQwVb8  

L'uomo che piantava gli alberi (titolo originale: L'homme qui plantait des arbres), 
conosciuto anche come La storia di Elzéard Bouffier è un racconto allegorico di 
Jean Giono, pubblicato nel 1953. 

Seminatori di alberi 

In Etiopia record di riforestazione: 

piantati più di 350 milioni di alberi in 

un giorno 

La Repubblica, 30 luglio 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=naUmXsBiBg4
https://www.youtube.com/watch?v=pI0yOZQwVb8
http://it.wikipedia.org/wiki/Racconto
http://it.wikipedia.org/wiki/Allegoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Giono
http://it.wikipedia.org/wiki/1953
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L’albero della vita 

“In diverse tradizioni sapienziali ricorre 

un’immagine, nelle sue forme differenti 

ma così simili tra loro: quella dell’albero 

della vita. Il nocciolo nell’antica Irlanda, il 

frassino nell’Islanda pre-cristiana, la be-

tulla nello sciamanesimo siberiano o il 

pioppo tremulo fra i Sioux sono rappre-

sentati come alberi sacri, possibilità di 

collegamento fra terra e cielo, alto e bas-

so, visibile e invisibile. Si può affiancare la 

figura di questi alberi alla rappresentazio-

ne rituale di uomini con le braccia spalan-

cate rivolte al cielo. Sembra un invito per 

l’uomo a farsi albero per contribuire a 

illuminare la terra e farsi attraversare 

dalla linfa pulsante che dà vita ai germo-

gli 

”Socrate in giardino                                         

Passeggiate filosofiche tra gli alberi”  

Andree Bella 

 

 

               

 

“In una società che non vive più a contatto con la terra e col cielo e con 

l’unico elemento che da sempre ed in tutte le culture rappresenta l’asse 

di congiunzione  fra la dimensione temporale, legata al ritmo delle sta-

gioni, e quella spirituale, legata al bisogno di dare un senso  al ciclo 

naturale della vita,  si rende necessario affrontare il pericolo della de-

sertificazione del pianeta, non solo come emergenza ambientale, ma 

anche come rischio che l’umanità corre di perdere, insieme alle foreste 

e ai suoi alberi, le colonne portanti che sostengono il respiro e lo spirito 

dell’uomo. 

(…) Gli alberi da sempre praticano ciò che all'Uomo è negato: la trasfor-

mazione degli elementi del regno minerale in organismi viventi vegeta-

li, tramutando esseri inerti in esseri animati. Gli alberi possiedono il 

potere di far risorgere ciò che ci appare senza vita, posseggono il pote-

re della resurrezione; potere che per l'Uomo è sempre stato attribuito 

all’Essere Divino”. 

Valeria Brandano  - Sassari  giugno 2019 

  

“L’occuparsi della terra e delle piante  

può conferire all’anima una liberazione,  

una quiete, simile a quelle della meditazione”. 

(Herman Hesse)  

 

Venerazione 

 

Il grande 

Albero nel 

cortile della 

scuola 

“La voce del Pioppo è udibile  anche 

con la brezza più leggera!”  
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  Consapevolezza e responsabilità 

                                                           
“Se si dovessero riassumete in due termi-

ni quegli assi portanti dell’Enciclica      

Laudato sì di papa Francesco,  ci si potreb-

be riferire alla “consapevolezza” e alla 

“responsabilità”.  

Consapevolezza della situazione – limite 

in cui i nostri comportamenti, individuali, 

collettivi, politici, economici, hanno con-

dotto “nostra madre terra”; consapevo-

lezza della irreversibilità di certi processi 

ormai innescati; consapevolezza dell’ur-

genza di un cambio di mentalità e di 

azione; consapevolezza della necessità di 

fare fronte comune per fermare il degra-

do e invertire la rotta... 

E poi responsabilità: verso il bene comu-

ne, innanzitutto, verso la creazione che è 

stata affidata all’essere umano “perché la 

coltivasse e la custodisse”. Non quindi  

perché la dominasse come padrone asso-

luto, ma come, secondo l’espressione 

usata da papa Francesco, 

“amministratore responsabile”. 

 

Enzo Bianchi 

Priore di Bose 

 

 

               

 

 

La cura della casa comune 

EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÁ        

E  L’AMBIENTE 

“La coscienza della gravità della crisi culturale 

ed ecologica deve tradursi in nuove abitudini. 

Molti sanno che il progresso attuale e il sempli-

ce accumulo di oggetti o piaceri non bastano 

per dare senso e gioia al cuore umano, ma non 

si sentono capaci di rinunciare a quanto il mer-

cato offre loro. Nei Paesi che dovrebbero pro-

durre i maggiori cambiamenti di abitudini di 

consumo, i giovani hanno una nuova sensibilità 

ecologica e uno spirito generoso e alcuni di 

loro lottano in modo ammirevole per la difesa 

dell’ambiente, ma sono cresciuti in un contesto 

di altissimo consumo e di benessere che rende 

difficile la maturazione di altre abitudini. Per 

questo ci troviamo davanti ad una sfida educa-

tiva”. 

“L’educazione ambientale è andata allargando i suoi obiettivi. Se all’inizio era mol-

to centrata sull’informazione scientifica e sulla presa di coscienza e prevenzione 

dei rischi ambientali, ora tende a includere una critica ai “miti” della modernità 

basati sulla ragione strumentale (individualismo, progresso indefinito, concorren-

za, consumismo, mercato senza regole) e anche a recuperare i diversi livelli dell’e-

quilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale  con gli altri, quel-

lo naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. […] D’altra parte ci 

sono educatori capaci di reimpostare gli itinerari pedagogici di un’etica ecologica, 

in modo che aiutino effettivamente a crescere nella solidarietà, nella responsabili-

tà e nella cura basata sulla compassione”. 
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Fiorenzo Caterini, Ispettore del Corpo 

Forestale e Vigilanza Ambientale, ha rico-

perto per anni l´incarico di responsabile 

della Sezione di Polizia Giudiziaria presso 

la Procura della Repubblica di Tempio 

Pausanis. Attualmente riveste l´incarico di 

Comandante della Stazione Forestale di 

Luogosanto. Ha conseguito la Laurea in 

Scienze dei Beni Culturali e la Laurea Spe-

cialistica in Antropologia Culturale.           

E’ attivo in campo ambientale e cultura-

le.  

 

Le popolazioni tradizionali hanno con il bosco un rapporto di particolare riguardo, 

timore, venerazione. Ciò avveniva nelle società antiche e, fino a poco tempo fa, anche 

in Sardegna. Lo scrittore cileno Luis Sepulveda in un racconto del suo libro Le rose di 

Altacama, ambientato sul Rio delle Amazzoni, descrive con molta suggestione questo 

rapporto tra la natura e le popolazioni che vivono nella foresta. E l’uomo che spinge la 

sua canoa sulla spiaggia, sussurra alla sua imbarcazione le giuste parole che merita: 

Ti ho incontrato quando eri appena un ramoscello, ho pulito il terreno che ti circonda-

va, ti ho protetto dal tarlo e dalle termite, ho orientato il tuo tronco verticale e, quan-

do ti ho abbattuto perché fossi il mio prolungamento in acqua, per ogni colpo d’ascia 

mi sono segnato di cicatrici le braccia. Poi, ormai sul fiume, ho promesso che assieme 

avremmo continuato il viaggio iniziato al tempo in cui eri seme. Ho tenuto fede alla 

mia parola. Siamo in pace.    Colpi di scure e sensi di colpa Fiorenzo Caterini pag. 203 

“L’ecologia, l’amore per le piante e per gli animali e tante buone pratiche sentimentali 

legate alla natura del nostro mondo occidentale, sono in realtà la compensazione mo-

rale di una distruzione colpevole dell’ambiente  operata per soddisfare i bisogni mate-

riali generati dal consumismo. (…) Così, mentre le foreste tropicali sono sistematica-

mente distrutte, coltiviamo amorevolmente e con orgoglio i fiori del nostro giardino”. 

Colpi di scure e sensi di colpa Fiorenzo Caterini pag. 258 

 

 

 

Questo libro ripercorre gli anni del disboscamento della Sardegna grazie ad un lavoro 

interdisciplinare che vaglia i dati statistici, le testimonianze dell´epoca, i documenti, 

gli aspetti politici, economici, sociali e antropologici, i pareri degli esperti, in partico-

lare dei botanici e dei naturalisti. La Sardegna entra nell’800 ricca di boschi, risorse, 

corsi d’acqua e ne esce trasformata, arida e povera. E’ stato calcolato che i boschi 

della Sardegna si sono ridotti di almeno quattro quinti nel corso dell’800 per lo 

sfruttamento intensivo del legname delle foreste da parte di forze esterne alla Sarde-

gna.  E’ ciò che succede oggi nelle zone del terzo mondo. 

Quando manca l’amore:  

distruzione colpevole 
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   “La scuola è un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere        

vissuta come se fosse un viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale,        

un orto da coltivare, un sogno da colorare” 

Gianfranco Zavalloni                                                                                                         

La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e nonviolenta 2015 

Albero amico: il viaggio continua! 
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