
  Associazione TRICICLO Onlus 

Area tematica: biodiversità – alberi – deforestazione - desertificazione 
 

 Progetto “Una scuola, un albero” 

Destinatari  
Alunni delle classi III - IV - V della scuola primaria 
Alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Obiettivi specifici  Rendere consapevoli i ragazzi della importanza della presenza degli alberi sul pianeta 
Terra  e della biodiversità  Far comprendere ai ragazzi lo stretto collegamento tra alcune attività umane e la 
deforestazione, la  desertificazione  Far conoscere alcuni dei moltissimi significati simbolici che gli alberi hanno assunto 
nelle culture e nelle spiritualità  Promuovere attività concrete per difendere gli alberi e accrescere le nostre attenzioni nei 
loro confronti. 

Tempi e modi del progetto 

Il progetto sarà realizzato nel corso dell’anno scolastico nel normale orario didattico. Si 
articolerà in quattro incontri di due ore ciascuno, preceduti dall’elaborazione di un calendario 
delle attività con i docenti. 

Attività previste 
1° incontro nella scuola saranno esposte alcune foto di alberi sacri o particolari per il loro 
aspetto; gli allievi saranno accompagnati ad osservarle e ascolteranno letture legate agli alberi 
raffigurati. Mentre ascolteranno alcuni brani musicali che hanno come tema gli alberi. 

2° incontro saranno presentati ai ragazzi brevi video sul ruolo svolto dagli alberi nel nostro 
ecosistema, sui pericoli della deforestazione e sulla desertificazione, con tutte le inevitabili 
conseguenze. 

3° incontro sarà presentato un video  che illustri  il pensiero e l’opera di Wangari Maathai, 
donna africana che ricevette il Nobel per la pace proprio per il suo impegno a favore degli 
alberi, con successive osservazioni e confronti. Sarà proposto alla classe di  costruire un “terrario”  e di sperimentare facili coltivazioni in classe. 

4° incontro sarà presentato il video di animazione “L’uomo che piantava gli alberi” e la 
collegata scheda didattica 

Luogo di realizzazione del progetto 
Aula video della scuola  

Materiale richiesto alla scuola (classe) 
Normale materiale di cancelleria di cui gli alunni sono già dotati. Video proiettore 

Materiale fornito dall’associazione TRICICLO 
Tutti i materiali necessari per gli approfondimenti e il materiale audio/video. 

Metodologia che si intende adottare 
Metodologia didattica interattiva basata sulla reciprocità di azione tra docente e discente in modo da favorire l’apprendimento per ricerca e scoperta nella condivisione dei percorsi, degli 
obiettivi e dei contenuti.  

 

 



  Associazione TRICICLO Onlus 

Richiesta economica 
È richiesto un contributo forfettario per classe di € 250,00. In alternativa, l’attività può essere 
svolta gratuitamente se la scuola ritiene di poter sollecitare gli alunni, per il tramite delle 
famiglie, a organizzare una raccolta fondi per le nostre iniziative di sostegno a microprogetti 
nelle isole di Capo Verde. 

Referente dell’Associazione 
Rosina Rondelli 

Info e contatti: 
info@triciclo-onlus.org 
348 2249044 


