
Cartesio
e l'albero Gentile
Manuale per festeggiare la Festa dell'Albero e

per le vostre attività all'aperto





Il 21 novembre è la
Festa dell'Albero!

Da tanti anni il 21 novembre è diventata
una festa nazionale dedicata ad esseri
viventi davvero speciali: gli alberi!

Quando compiamo gli anni o celebriamo
un anniversario festeggiamo insieme
organizzando meravigliose feste. Allora
perchè non festeggiare come si deve
anche la giornata dedicata agli
alberi?
Magari dedicando loro anche
un'intera settimana o un mese!

Quest'anno, attraverso lo spettacolo del
supereroe Cartesio, vogliamo coniugare
la Festa dell'Albero alla Giornata
Mondiale della Gentilezza, il 13
novembre. D'altronde gli alberi sono
esseri viventi estremamente generosi:
non solo ci donano ossigeno, ma donano
riparo a tante specie animali, favoriscono
il ciclo dell'acqua, contribuiscono al
mantenimento di un clima fresco e
forniscono numerosi semi e frutti che
fanno parte della nostra alimentazione.

In queste pagine troverete tanti
spunti sostenibili e creativi per
festeggiare la Festa dell'Albero e la
Giornata Mondiale della Gentilezza.

Tutte le immagini sono tratte dal sito Pinterest



Utilizzando materiali di recupero potete
abbellire gli alberi con origami o forme
ritagliate (come nella pagina precedente);
potete abbellire ugualmente il vostro
prato, creando un sentiero che guidi
verso gli alberi festeggiati.
Oppure potete dare loro un nuovo look
creando cascate di colori con nastri e fili
colorati che si muoveranno con il vento.
Ad ogni nastro potete anche associare un
biglietto con un pensiero gentile dedicato
all'albero!

Tante idee per allestire



Tutto quello che si scopre all'aperto può
essere rilanciato in classe. 
Immaginate con i bambini un angolo
dedicato all'albero dentro alla vostra
classe. Potrete classificare foglie, semi,
frutti, sezioni di rami.
Ecco alcune idee per allestire un angolo
naturale nella vostra classe.

Per avere l'albero sempre con voi,
anche quando non potrete uscire,
ritraetene l'ombra su un grande foglio
bianco e abbellitelo con colori e
materiali naturali!

Fuori...ma anche
dentro

Tra i rami dei grandi alberi mi sono
arrampicato per guardare il cielo, [...] con la
loro frutta mi sono sfamato, con il loro legno
mi sono riscaldato; a loro devo certo la mia
vita dopo la nascita.

Mario Rigoni Stern



...e per gli invitati

Anche gli invitati alle feste si
fanno belli!
Liberate la fantasia e la creatività
per realizzare con materiali
naturali abbellimenti per gli
invitati (alunni, maestri,
collaboratori scolastici, genitori).
Potete creare braccialetti
coloratissimi con il nastro adesivo
di carta, attaccando foglie, fiori e
semi, oppure costruire
braccialetti con ritagli di carta
colorati su cui scrivere il nome
dell'albero festeggiato!

Un pomeriggio organizzate un
party sotto l'albero con gli amici!

Portate con voi una coperta,
bevete un tè caldo e

chiacchierate sotto l'albero.
Raccontate alla maestra o al
maestro questa esperienza!

Un'idea da proporre ai
bambini  per festeggiare

anche a casa!



Una calda accoglienza

Le recinzioni dei giardini scolastici ci danno il
benvenuto ogni mattina...spesso però sono
zone di passaggio un po' tristi e poco colorate. 
Anche le recinzioni possono essere abbellite
con materiali di recupero, realizzando degli
alberi colorati ad esempio con plastica di
recupero, come nell'immagine qui sotto.
Con la lana colorata anche i cancelli e le
recinzioni possono diventare tele su cui
"ricamare", per creare trame e motivi a tema.

Potete anche creare uno slogan
davanti alla scuola a tutela

degli alberi gentili!
Chiunque passerà davanti alla

scuola saprà del vostro impegno
per la Festa dell'Albero e magari

sarà invogliato a contribuire!



Per una scuola...fuori

L'aperto è un luogo privilegiato per fare lezione perchè la natura è in grado
di stimolare la curiosità e il senso di meraviglia nei bambini.
Sono tante le conoscenze e le competenze che si possono acquisire fuori!

arte

scienze

Andate alla ricerca delle specie animali e vegetali del
giardino, disegnatele, descrivetele e cercate di
riconoscerle attraverso la consultazioni di manuali.
Il bello dell'imparare all'aperto è che scoprirete anche
le interconnesioni tra specie e tra specie e ambiente,
facendo esperienza dell'interdipendenza e della
complessità della natura.

L'ambiente fa esplodere conoscenze e fantasia. E' forse la sede più adatta dove sperimentare,
pensare, inventare la realtà sociale e naturale. 

Paola Ciarcià e Marco Dallari

Stare fuori, andando lentamente ognuno col suo passo, avendo il tempo di osservare, di
lasciarsi colpire e incuriosire, permette di far emergere questioni scientifiche, linguistiche,
estetiche, matematiche logiche, etiche, storiche, geografiche, in modo spesso interconnesso,
permettendo di aprire quel sussidiario a cielo aperto che la natura rappresenta.

Monica Guerra et al.
 

Foto: CEAS La Raganella



Frequentando i luoghi esterni alla scuola, si
possono imparare davvero tante parole nuove.
Potreste anche inventare una caccia alle lettere o
alle parole tra i parchi cittadini, individuando
cartelli, targhe, segnali che riportano lettere o
parole nuove!

Con i materiali naturali create con gli alunni
fantasiosi personaggi e fate raccontare o scrivere
la loro storia. Potrebbero essere loro i guardiani
degli alberi del vostro paese!

italiano

matematica 

All'aperto è possibile esercitarsi
sull'insiemistica, catalogando foglie di
colori e forme diverse, sulle
comparazioni tra lunghezze, pesi e
distanze. 

storia

Scoprite le strade del vostro paese alla ricerca
di tracce del passato. Intervistate gli anziani e
chiunque abbia ricordi di com'erano una volta
la scuola, il centro storico, i luoghi di lavoro!
Fare educazione all'aperto significa sfruttare
tutte le opportunità che ci offre il mondo fuori
dall'aula!

Dal momento in cui nasciamo, diventiamo esploratori di un mondo complesso e affascinante. 
In alcune persone questo interesse può spegnersi con il tempo o con l'incalzare della vita, in altre
invece, più fortunate, si mantiene vivo per tutta la loro esistenza.

Gerald Durrell

Foto: CEAS La Raganella



Racconti di alberi



Il CEAS "La Raganella" 

e Cartesio

Il CEAS La Raganella lavora da 25 anni per promuovere
l'educazione ambientale e alla sostenibilità tra le scuole e i
cittadini del territorio.
Le scuole dei Comuni convenzionati con il CEAS (Comuni
di Cavezzo, Concordia, Mirandola, San Possidonio e San
Prospero) usufruiscono gratuitamente di progetti annuali
ideati dalle educatrici ambientali del Centro sui temi della
promozione dell'Agenda 2030 dell'ONU, della biodiversità,
della mobilità sostenibile, dell'educazione all'aria aperta e
dell'educazione al rischio sismico.
Il CEAS La Raganella è uno dei 38 Centri di Educazione alla
Sostenibilità accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.

Il CEAS La Raganella ha ideato il supereroe riciclone
Cartesio che da 11 anni entra nelle classi per incontrare gli
alunni delle Scuole Primarie e affrontare tematiche legate
alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente.
Quest'anno Cartesio ha portato tra i bambini il tema
dell'importanza dello stare all'aria aperta, a contatto con la
natura, guidandoli verso una maggiore conoscenza di un
essere vivente molto gentile: l'albero!

Il CEAS La Raganella organizza dal 2019 il percorso 
A scuola in natura con lo scopo di promuovere
l'educazione all'aria aperta (outdoor education) nelle Scuole
dell'Infanzia e Primarie e valorizzare i giardini scolastici, reali
luoghi di apprendimento.

Per informazioni: Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella"
tel. 053529724 - 713 - 507 - 787 
email: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it



Quando l'autunno arriva
e l'albero va a dormire

perde le foglie gialle 
e si mette a sognare.

Sogna le gemme nuove 
della prossima primavera

e giochi di bimbi liberi
che durano fino a sera.

Silvana d'Angelo


