
Città degli alberi
Ispirazione e attività per insegnare l'importanza degli alberi e 

le foreste urbane.
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# Introduzione: una parola per gli insegnanti

Per la preparazione di questo "Inspirational Package", abbiamo condotto un sondaggio e raccolto oltre 130 risultati da 

tutta l'Europa. Gli intervistati hanno riferito la mancanza di materiale per insegnare le foreste e alberi; la mancanza di cortili

scolastici verdi e la difficoltà generale dell'insegnare ai giovani all'aria aperta. Ci è apparso chiaro che l'importanza delle

foreste e i benefici dei singoli alberi nelle città sono ancora troppo vagamente compresi dagli abitanti delle città, studenti e 

insegnanti. Come possiamo quindi assicurarci di riuscire ad aumentare la consapevolezza sull'importanza degli alberi e delle

foreste urbane per la nostra stessa sopravvivenza e per la qualità della vita? Come dobbiamo educare i bambini e i giovani

a diventare dei cittadini attivi che conservano e accrescono gli alberi in città? Recenti studi hanno rivelato che è necessario

andare oltre le attività che semplicemente coinvolgono le persone con la natura attraverso la conoscenza e l'identificazione. 

La nostra connessione con la natura deve essere rafforzata. La connessione di un individuo con la natura può non solo 

aumentare il suo benessere mentale, ma può anche influenzare il suo livello di coinvolgimento dei comportamenti pro-

ambientali. Il cambiamento climatico e la pandemia hanno portato molti adolescenti a soffrire di ansia. Rafforzare il loro

legame con la natura può aiutarli ad alleviare le loro ansie e renderli capaci di trasformare la loro paura in azioni positive. 

Soprattutto questo è abbinato a strumenti e strategie che possono mobilitare lo studente a lavorare per combattere il 

cambiamento climatico. L'Università di Derby ha stabilito cinque percorsi per una maggiore connessione con la natura e 

questi percorsi forniscono alle persone un percorso per sviluppare una nuova relazione con il mondo naturale. Uno che può

andare oltre l'utilità e il controllo, oltre la conoscenza e l'identificazione. I cinque percorsi ( Significato, Compassione, Sensi, 

Emozione e Bellezza) sono illustrati nella pagina successiva e utilizzati in questo pacchetto per evidenziare quali percorsi

sono utilizzati in ogni lezione per sopportare la connessione con la natura. Ti invitiamo a riflettere su ogni lezione insieme

agli studenti.



City of Trees | Inspirational package

# Introduzione

Nonostante le enormi differenze a livello di 
copertura forestale nei Paesi di tutto il mondo e 
anche nei Paesi che collaborano al progetto
Clearing House, il materiale fornito in questo
documento è sviluppato per qualsiasi
ambiente urbano con alberi. Abbiamo anche
cercato di creare materiale che sia accessibile e 
utile per gli insegnanti e che tenga conto del 
livello di interesse, delle capacità e delle risorse di 
ciascun insegnante per insegnare l'importanza
degli alberi e delle foreste urbane. Ti invidiamo ad 
utilizzare questo pacchetto e speriamo che possa
ispirare te e i tuoi studenti a notare, valutare e 
proteggere gli alberi e le foreste urbane ora e in 
futuro per la salute degli essere umani e del 
pianeta. (Questa versione del pacchetto include 
un numero ilimitato di lezioni. Ulteriori lezioni
sono disponibili sul sito Web in 
inglese: https://clearinghouseproject.eu/city-of-
trees/)

SIGNIFICATO - la natura che porta significato nelle nostre vite, ad 
esempio i primi uccelli migratori in primavera, un tramonto o 
un'alba...

COMPASSIONE - prendersi cura e agire per la natura, ad esempio 
raccogliere i rifiuti in natura, aiutare un animale ferito...

SENSI - sintonizzarsi con la natura attraverso i sensi, ad esempio 
ascoltare, inglobare i profumi, sentire le consistenze...

EMOZIONE - sentirsi vivi attraverso le emozioni & sentire cosa 
porta la natura, ad esempio sentire l'aumento del canto degli 
uccelli in primavera, sperimentare un temporale o una bufera di 
neve...

BELLEZZA - notare la bellezza della natura, ad esempio godere di 
un paesaggio mozzafiato, arcobaleno, un dettaglio, profumo, 
suono, musica o un'opera d'arte raffigurante o ispirata alla 
natura...



#1 Introduzione alle lezioni

Le importanti funzioni svolte dalle foreste, quali polmoni del mondo, giganti serbatoi di carbonio, culla della

biodiversità e protettrici della salute umana, non sono mai state così chiare come oggi. L'ONU stima che entro

il 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà in città. Con un'alta densità di popolazione e il maggior

consumo di energia nel mondo, le città sono anche le maggior produttrici di inquinamento. A causa del 

numero ridotto di aree verdi, le città sono diventate isole di calore nei perodi più caldi, raggiungendo

temperature insopportabili soprattutto per gli abitanti più vulnerabili. Durante la pandemia di COVID-19, 

l'importanza dei boschi in città é diventata evidente agli occhi di molti cittadini. L'importanza degli alberi e 

delle foreste urbane dovrebbe essere riconosciuta da tutti, già in giovane età.

Il materiale fornito in questo documento è stato pensato e sviluppato per ogni tipo di ambiente cittadino con

alberi, a prescindere dalle differenze di copertura forestale, differenze, peraltro, riscontrabili anche nei Paesi

che collaborano al progetto Clearing House. Abbiamo cercato di creare materiale accessibile e utile ad

insegnanti di materie diverse, tenendo in considerazione il livello di interesse, le capacità e le risorse di 

ciascun insegnante.

Vi invitiamo a usare questo pacchetto di lezioni e speriamo che sia di ispirazione a voi e ai vostri studenti, 

affinché gli alberi e le foreste urbane vengano notati, valorizzati e protetti ora e in futuro per la salute degli

esseri umani e del pianeta.
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Descrizione & background

Questa lezione è perfetta

per iniziare. Tocca concetti

come la biodiversità, 

l'effetto isola di calore. Gli

studenti cominceranno a 

notare alberi di età diverse. 

Vedrenno più volte alcuni

di questi vecchi alberi, li 

conosceranno e 

gareggeranno per 

completare i compiti. 

Questa lezione è 

propedeutica per altri

esercizi relativi agli alberi

Parole chiave

Biodiversità, vecchi alberi, 

servizi ecosistemici, effetto

isole di calore, 

inquinamento

urbano, particolato fine

Obiettivi per gli studenti

Comprendere

l'importanza degli alberi di 

età diverse nella città. 

Rafforzare le capacita' a 

notare gli alberi nella

città e a riconoscere la loro

unicità e i loro benefici per 

la salute umana. 

Comprendere il 

funzionamento degli alberi

in città e quali sono i

diversi enti pubblici che si

occupano di alberi e spazi

verdi. Capire che gli alberi

sono vulnerabili alle scelte

delle persone.

Adatto

Al chiuso e all'aperto -

primavera, autunno, estate

Materie

Biologia, geografia, etica, 

arte, scienze sociali

Di cosa hai bisogno?

Materiali: Carte del Bingo 

dell'Albero Urbano; 

stampante e forbici, o, in 

alternativa, smartphone

Preparazione: Stampare le 

carte del Bingo degli Alberi

Urbani. Decidere qual è il 

modo migliore per lavorare

basato sul gruppo. Gli

studenti usano il Bingo 

durante la lezione in gruppi

piccoli? Usano gli

smartphone o disegnano? 

Questo gioco può anche

essere un compito da fare a 

casa.

#1 Notare gli alberi in città
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#1 Preparare la scena

A differenza delle persone, gli alberi possono vivere fino a centinaia o addirittura migliaia di anni. La 

loro crescita é lenta e i loro organi non rimangono intatti durante il corso della loro vita. Gli alberi, 

infatti, ricreano i materiali di cui hanno bisogno per sopravvivere ogni anno. Annualmente, gli alberi

producono foglie e semi, siano essi giovani o vecchi. È raro che un albero muoia solo di vecchiaia. È 

l'esposizione allo stress del vento, delle malattie, degli insetti, dell'inquinamento, dell'erosione del 

suolo, della compattazione del suolo, del tempo e delle persone che molto probabilmente causerà la 

sua morte.
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Gli alberi che circondano la città aiutano a raffreddarle.



Questi giganti gentili hanno altre caratteristiche speciali. Gli alberi sequestrano il carbonio, 

cioé catturano anidride carbonica dall'atmosfera e la trattengono. Questo processo rallenta

l'inquinamento atmosferico da CO2 e mitiga il riscaldamento globale. Sottraendo l'anidride carbonica

dall'atmosfera, gli alberi producono ossigeno, indispensabile per gli esseri umani alla sopravvivenza, 

in un processo chiamato fotosintesi clorofilliana. Questo processo sostiene la vita sul pianeta.
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I vecchi alberi nelle città sono molto importanti. Gli alberi grandi e 

vecchi immagazzinano più carbonio. Un albero solitario deve affrontare 

circostanze più difficili per sopravvivere.

#1 Preparare la scena



È stato scoperto che le foreste più giovani sono in grado di immagazzinare meglio il carbonio. 

Queste possono sottrarre il carbonio dall'aria e incorporarlo nella loro biomassa più rapidamente

rispetto agli alberi piu' maturi, che devono fare i conti con i vicini e meno luce solare. Gli alberi vecchi

sono spesso (ma non sempre) di dimensioni maggiori. I grandi alberi sono eccellenti filtri per gli

inquinanti urbani e le polveri sottili. Essi regolano il flusso dell'acqua e giocano un ruolo chiave nella

prevenzione delle inondazioni e nella riduzione del rischio di disastri naturali. Un albero sempreverde

adulto, come un abete rosso o un cedro, ad esempio, può trattenere più di 15 000 litri di acqua

all'anno.
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Molti picchi usano gli alberi morti per trovare il 

cibo e per nidificare in cavità scavate nei tronchi.

#1 Preparare la scena



Gli alberi particolarmente grandi e maturi nutrono e riparano gli uccelli e i piccoli mammiferi. Molti 

animali usano gli alberi adulti per nidificare, riposare e come basi da cui cacciare. Anche gli alberi

morti sono utili; per esempio, i picchi perforano il tronco per trovare cibo e per nidificare nelle cavità. 

Le salamandre usano i tronchi in decomposizione o i ceppi come rifugi e fonti di cibo. Senza alberi

grandi e longevi, questi animali potrebbero morire.

Gli alberi giovani hanno meno rami e fiori morti, meno nettare, corteccia scrostata e detriti legnosi

rispetto agli alberi grandi e consolidati. Possono volerci piu' di 200 anni prima che le cavità degli

alberi si formino naturalmente.

Sebbene i vecchi alberi siano di vitale importanza sia per gli esseri umani che per il mondo naturale, 

continuiamo a perderli nelle citta' per far posto all´espansione urbana. Quando non comprendiamo

l'importanza dei vecchi alberi di grandi dimensioni, siamo propensi a rimuoverli per far posto ad alberi

più giovani di più facile manutenzione.

Ulteriori letture in inglese: Ecosystem services of a tree , mature trees in the city, e how trees make 

our cities livable
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#1 Preparare la scena

https://clearinghouseproject.eu/ecosystem-services-of-a-tree/
https://clearinghouseproject.eu/mature-trees-in-the-city/
https://clearinghouseproject.eu/how-trees-make-our-cities-livable/
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• Ogni studente ricevera' una tessera Bingo degli Alberi Urbani.

• Noterai che ci sono tre caselle vuote sulla scheda. In questi spazi vuoti, l'insegnante può inserire

informazioni specifiche sugli alberi nella vostra zona o si può decidere cosa scrivere discutendone

con l'intero gruppo. Siate creativi!

• Porta con te la tua tessera stampata Bingo degli Alberi Urbani e posiziona la seconda copia della

tessera sul muro, visibile a tutti .

• Compila la tua scheda Bingo dell'Albero Urbano, con i tuoi tempi. Fai questo disegnando o 

fotografando il ritrovamento per poi stampare e incollare sulla carta.

• Concordare una linea temporale per riempire le carte. Si suggerisce un lasso di tempo di 2-3 

settimane in modo che tutte le caselle vengano riempite.

• Vince la persona che avra' compilato tutta la riga, colonna o la diagonale.

• Confronta le tue risposte con le cartelle degli altri studenti. Discutete sulle differenze.

La scheda del Bingo degli Alberi Urbani é mostrata nella prossima diapositiva.

#1 Attività
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Muschio che cresce su un 

albero

Un albero con più di un 

colore sulla corteccia 

L'albero più sottile a casa 

tua o nei dintorni della 

scuola (Come fai a dirlo?)

Un insetto che striscia su un 

albero

Un albero con le foglie più 

grandi del tuo palmo

Un albero largo quanto due 

persone (abbraccia un albero 

insieme a un amico/-a, fratello/ 

sorella, genitore).

Un albero con una corteccia 

ruvida

Un albero con una 

corteccia liscia

Il numero di alberi nel 

giardino della tua casa/ 

appartamento/ strada

L'albero più grande a casa tua 

o nei dintorni 

della scuola (Come fai a dirlo?)

Un albero sempreverde Un albero con le 

foglie più piccole del tuo 

palmo

Un albero largo quanto tre o 

più persone (abbraccia un 

albero insieme ai tuoi 

amici/-che)

#1 Attività



#1 Riflessioni
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Provare a rispondere alle domande qui sotto discutendone in gruppo.

Abbiamo imparato che gli alberi ci offrono molti benefici, tra cui quello di assorbire il 

carbonio dall'atmosfera.

Per combattere il cambiamento climatico, perché non ci organizziamo per piantare piu' 

alberi in città?

• Pensa ai passaggi necessari che dovresti compiere per trasformare aree urbane in 

una foresta (chi le possiede, chi le usa?).

• Invece di coprire un'intera area, sarebbe possibile aggiungere solo alcuni alberi?

• È importante fare attenzione ai tipi di alberi da piantare. Una foresta urbana povera 

di biodiversità sarà più vulnerabile ai parassiti e ad altri rischi rispetto a una foresta

urbana con diversità di specie arboree. A chi puoi chiedere aiuto nella scelta dei tipi 

di alberi da piantare?

Suggerimento: Quali organizzazioni naturalistiche/ambientali sono attive nella tua

città? Che tipo di conoscenze ha il dipartimento ambientale della tua città?



Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!

#1 Fai un passo avanti

Primo passo

Presenta la versione leggermente più difficile del Bingo degli alberi urbani.

Secondo passo

In questa versione della carta del Bingo dell'Albero Urbano ogni argomento può essere

approfondito e trattato in più lezioni. Tutte le risposte possono essere trovate nel materiale

dell'insegnante.

Trova le carte Bingo dell'Albero Urbano per i passaggi uno e due nelle diapositive

successive.
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Un lichene che cresce su un 

albero

Un seme di un albero Porta una foto di almeno 10 

anni fa di un paesaggio 

(semi)naturale. Porta una foto 

dello stesso luogo ora. Come 

sono cambiati gli alberi nel 

paesaggio?

L'albero più giovane nei 

dintorni della scuola (Come fai 

a dirlo?)

Segna un animale che usa gli 

alberi per fare il nido o per 

riposarsi

Un danno su un albero Un frutto di un albero Il ceppo di un albero

Un albero che é della tua 

stessa altezza o più basso di 

te

L'albero che produce l'ombra 

più grande nella tua scuola

Scrivi una poesia/disegna 

un'immagine del tuo tipo di 

albero preferito (perché è il 

tuo preferito?)

Quanti tipi di alberi ci sono 

nel cortile della tua scuola?

L'albero più vecchio 

nei dintorni 

della scuola (Come fai a 

dirlo?)

Un albero dalla foglie ampie Un albero con 

le foglie più piccole del 

tuo palmo

Un albero morto

#1 Fai un passo avanti: primo passo
Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!



Do you want to do more with this lesson? Take it a step further and get to action!
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• Leggi sui muschi cosa sono, qual e' la 

loro funzione, dove crescono e perche'.

• Eseguire l'azione (fare foto).

• Identificare l'aspetto del muschio e 

informarsi sui loro nomi.

L'albero madre ( Come facciamo a chiamare

l'albero madre?)

• Leggi su internet l'idea di un albero

madre.

• Esegui l'azione (trova un albero madre).

• Rifletti su come potresti dire che e' un 

albero madre.

Trova una vecchia foto della tua citta' con alberi

che crescono all'interno. Scatta/trova ora una foto

dello stesso posto (cosa sta succedendo agli alberi?).

Quali altri cambiamenti sono avvenuti nella tua citta' 

nel frattempo? Tra la vecchia foto e la nuova foto.

Di quanto e' cambiata la copertura verde della tua

citta'. Contatta gli uffici amministrativi che hanno

queste informazioni.

L'albero piu' giovane nel cortile della scuola 

(come lo puoi chiamare?)

• Leggi come si diffondono gli alberi.

Trova il posto piu' soleggiato nel cortile della tua 

scuola. Disegna e contorna la macchia soleggiata su 

carta; disegnare l'ombra degli alberi.

Osserva dove arriva la luce del Sole alle 08:00 e 

disegna un cerchio su carta che raffigura l'area della 

luce del Sole.

Ripeti questo processo anche a mezzogiorno e di 

nuovo alle ore 16:00.

Dove I tre cerchi si intersecano e' il punto che riceve 

piu' luce solare diretta. Questo e' il punto perfetto per 

piantare un orto o un albero che ama la luce.

Un insetto che striscia su un albero.

• Identificare l'insetto.

• Cosa ci fa l'insetto sull'albero?

Determinare l'eta' di un albero: prima trova il suo 

diametro misurando la circonferenza del tronco in 

pollici e poi dividendo quel numero per pi. Una volta 

che hai trovato il diametro dell'albero, cerca il fattore 

di crescita per il tipo di albero che stai misurando, che 

e' quanta la larghezza che guadagna annuamente.

Come calcolare il fattore di crescita: Diametro Fattore 

di crescita=Eta' approssimativa dell'albero. Per 

esempio usiamo un acero rosso per calcolare l'eta'. Il 

fattore di crescita di un acero rosso e' stato 

determinato di 4.5 e il suo diametro e' 10 pollici: 

quindi 10 pollici di diametro X 4.5 fattore di crescita= 

45 anni

Un albero con le foglie piu' grandi del tuo 

palmo.

• Perche' alcune foglie degli alberi sono 

grandi e altre piccole?

Il numero degli alberi del tuo 

cortile/casa/appartamento/via.

• Che tipo di alberi ci sono?

• Quali di loro sono probabilmente I piu' maturi/ I piu' 

giovani? Perche' la pensi cosi'?

• Sono stati piantati qui? Se e' cosi' perche'?Perche' 

hanno scelto queste specie specifiche, cioe' quali 

sono I loro vantaggi specifici?

Albero che produce la piu' grande ombra nel 

tuo cortile della scuola.

Scrivi una poesia/disegna il tuo albero preferito 

(perche' e' il tuo albero preferito?
Quanti tipi diversi di alberi ci sono nel tuo 

cortile?

L'albero piu' vecchio del tuo cortile della 

scuola (come lo puoi chiamare?)

Un albero sempreverde,

• Che albero e'?

• E' un albero autoctono?

• Come si sono adattate le sue foglie per 

essere un albero sempreverde?

Un albero con foglie piu' piccole del tuo palmo.

• E' un albero autoctono?

• Se no, e' un albero invasivo/alloctona?

Albero morto.

• Cosa pensi abbia causato la morte di 

questo albero?

• Come verra' utilizzato ora questo albero?

#1 Fai un passo avanti: secondo passo



#1 Fonti e ulteriori spunti

Fonti utilizzate per questa attività:

Figura 1: Stux- pixabay, 

https://pixabay.com/photos/historic-center-city-

wall-autumn-197368/

Figura 2: Foto di Orijit Chatterjee a Unsplash; 

https://unsplash.com/photos/EhteEza-XK8

Figura 3: Foto di Felix Mittermeier at pixabay, 

https://pixabay.com/nl/photos/beierse-woud-bos-

bomen-schorskevers-3385966/

Figura 4: Foto del progetto Clearing House

Figura 5: zoekkaart bomen- IVN natuureducatie, 

Figura 6: Regalshave- pixabay,

https://winkel.ivn.nl/bomen-blad-fries.html

https://pixabay.com/nl/photos/eik-boom-enorme-

oude-charleston-2018822/

Fonti utilizzate per questa attività:

Natural Habitat 

Adventures: https://www.nathab.com/blog/losing-

urban-trees-and-the-wildlife-that-depends-on-

them/

Food and Agriculture Organization of United 

Nations: http://www.fao.org/zhc/detail-

events/en/c/454543/

Pinterest: https://www.pinterest.com/pin/528469

95597178488/
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https://www.pinterest.com/pin/52846995597178488/


Descrizione & background

L'attività proposta insegna

come utilizzare le risorse

naturali all'aperto. Questa 

attività risveglia la 

percezione sensoriale in un 

ambiente naturale. Questo

tipo di arte temporanea

legata alla natura può

insegnare ai bambini e ai 

ragazzi che non tutto ciò che

ha valore deve essere

materiale, né deve

essere posseduto o portato

a casa.

Creare arte di breve durata

insegna ai giovani la 

transitorietà della vita. Il 

processo artistico può

essere altrettanto e più

appagante del 

possedere l'opera finale.

Parole chiave

Frattali, arte della terra, 

sensi, temporaneo

Obiettivi per gli studenti

Sviluppare la creatività;

Fare esperienze sensoriali;

Allenare la pazienza e la 

concentrazione; Usare

materiali presenti in 

natura; Insegnare

la transitorietà della vita e 

il valore delle

esperienze personali.

Adatto

Pensata per essere svolta

all'aperto, ma c'é anche

una variante al chiuso -

primavera, autunno, 

inverno, estate

Materie

Arte, religione, matematica

(base), storia dell'arte, lingue

Di cosa hai bisogno?

Materiali:

Tutti ciò che si può trovare in 

natura. É consigliabile che gli

alunni indossino indumenti

comodi e confortevoli.

Preparazione:

L'insegnante dovrebbe fare un 

sopralluogo per accertarsi che

il posto scelto sia adatto

all'attività. Inoltre dovrebbe pr

ovare l'attività per sapere

quanti materiali sono

necessari. In caso l'attività sia

svolta al chiuso, l'insegnante

dovrebbe raccogliere i materia

li in natura.

#3 Schemi nella natura

City of Trees | Inspirational package



#3 Preparare la scena

La natura è ricca di numeri e schemi, che hanno affascinato e ispirato numerosi matematici e 

poeti nel corso dei secoli. Si potrebbe pensare a ogni colore presente in natura come ad un 

numero. La luce viaggia come un'onda e ogni colore nello spettro ha lunghezza d'onda e 

frequenza specifiche. Per esempio, la clorofilla colora le piante di verde perché non assorbe le 

lunghezze d'onda verdi della luce solare. Quella particolare lunghezza d'onda della luce viene

riflessa dalla pianta, quindi appare verde.

La struttura frattale della felce

City of Trees | Inspirational package



#3 Preparare la scena

Uno schema sorprendente e ricorrente in natura é quello di Fibonacci. La sequenza di Fibonacci 

inizia così: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e così via all'infinito. Ogni numero è la somma dei

due numeri che lo precedono. È uno schema semplice, ma sembra essere una sorta di sistema

di numerazione intrinseco del cosmo. I numeri di questo schema si trovano nel nostro DNA 

come nelle spirali delle Galassie. I numeri della sequenza di Fibonacci sono molto comuni nei

petali dei fiori. Ne sono un esempio il giglio, che ha tre petali, i ranuncoli, che ne hanno cinque, 

il 21 della cicoria, il 34 della margherita.

La sequenza di Fibonacci ritorna in 

molti oggetti presenti in natura
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Un altro di questi schemi è il frattale: un frattale è un modello che si ripete uguale a se stesso a 

qualsiasi livello di dettaglio. Lo schema di un frattale diventa più complesso quando lo si

osserva a scale maggiori. Il frattale mostra forme semplici che si moltiplicano nel tempo 

mantenendo lo stesso schema. Esempi di frattali in natura sono i fiocchi di neve, la ramificazione

degli alberi, i fulmini e le felci. Inoltre, è stato scoperto che il frattale è collegato a un 

meccanismo neurale che può spiegare perché la semplice osservazione della natura può essere

benefica per la nostra salute e per le nostre capacità mentali.

Un fiocco di neve ha una struttura a frattali
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Il mandala è usato in molte tradizioni religiose, come l'Induismo, il Buddismo, il Giainismo o 

nello stile di vita giapponese di Shintoismo, come configurazione geometrica spirituale e/o 

rituale di simboli che possono essere usati per rappresentare divinità, luoghi sacri o santuari. I 

mandala tibetani sono spesso illustrazioni intricate con significato religioso che vengono usate

per la meditazione.

Approfondimenti (in inglese): Colours of the forest ,

At Dr. Forest’s office

Un mandala tradizionale
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https://clearinghouseproject.eu/colours-of-the-forest/
https://clearinghouseproject.eu/dr-forest-at-your-service/


In questo esercizio vogliamo che tu approfondisca il concetto dei diversi modelli in natura. Gli 

schemi possono essere interpretati come un modello per la struttura organizzativa della vita, 

una specie di diagramma cosmico. È sia il microcosmo che il macrocosmo, e noi siamo tutti 

parte del suo intricato disegno. Prima di andare nel bosco, suggeriamo di cercare artisti che 

creino o osservino i modelli in natura (per esempio Andrew Goldsworthy, o con la parola chiave 

"landart") o cerca su internet parole chiave come "modelli nella natura" o "frattali".

• Che tipi di modelli riconosci in natura?

#3 Attività
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Al chiuso:

Nel caso l'attività sia svolta al chiuso, l'insegnante dovrà fornire alla classe i materiali raccolti in 

natura e conservati in cesti.

Si suggerisce di incoraggiare l'analisi dei materiali usando tutti i sensi.

"Cos'è questo? Come ci si sente? Che odore ha?" Concentrati su un senso alla volta (visivo, 

olfattivo, uditivo, tattile, ma forse non gustativo) e condividi le tue esperienze.

Cosa pensi che abbia un bell'aspetto e un odore forte, o un cattivo odore ma un bell'aspetto, 

o un buon odore ma non un aspetto speciale, o un bell'aspetto e un buon odore, ...)

Pensa ad altre piu' combinazioni con tutti i materiali che hai

a tua disposizione.
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All'aperto:

1.Vai ed esplora con tutti i tuoi sensi

• All'inizio, ascolta i suoni dell'ambiente circostante e cerca di separare i suoni naturali da 

quelli artificiali, come i suoni vicini da quelli lontani.

• Oltre agli oggetti gia' raccolti, esplora ulteriormente l'ambiente circostante - raccogli 5 

oggetti diversi e confronta la sensazione di questi.

• Dopo, annusa i diversi oggetti. Cerca i colori e le forme, i petali dei fiori, i fili d'erba, le 

pigne, le foglie, gli aghi di pino, le pietre, i bastoni,... qualsiasi altra cosa tu possa trovare. 

Guarda tutto questo usando tutti i tuoi sensi: "Cos'è questo? Come ci si sente? Che odore

ha?" Gli alunni scelgono una varietà di materiali per realizzare immagini di loro creazione.
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2. Crea un mandala con tutto il materiale 

che hai raccolto.

Decidi dove posizionare il centro del tuo 

mandala e segnalo con un oggetto speciale 

che hai trovato in natura.

Scegli quale materiale (fiori, foglie, 

…) userai per creare il primo cerchio del 

mandala.

Costruisci un primo cerchio intorno al 

centro e disegna con i materiali raccolti dei 

cerchi concentrici verso l'esterno.

Continua ad aggiungere tutti i cerchi che 

vuoi!

Un esempio di mandala naturale
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Prova a rispondere alle domande qui sotto attraverso la discussione in gruppo.

• La tua opera d'arte deve essere dispersa nella natura una volta terminata?

• Qual è il diritto dell'essere umano di alterare l'ambiente circostante?

• Quanto è grande l'impatto della tua opera d'arte nell'ambiente circostante, su scala micro e 

macro?

• E la raccolta di materiali nella foresta?

• Quali regole ci sono per la raccolta (nella tua città, nel tuo paese?)

• Qual è l'impatto sulla natura circostante se rimuoviamo pigne, foglie ecc.

• Qual è il ruolo di funghi, noci e semi nella foresta per altre creature?

• Dovremmo raccogliere fiori da portare in casa dove alla fine appassiranno in un vaso, quali 

altre alternative ci potrebbero essere?

#3 Riflessione
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Primo passo:

Cerchi nella natura: Individuare i cerchi. Conta il maggior numero di oggetti circolari che si 

possono notare nella natura circostante in un lasso di tempo di 5 minuti. Se puoi, prova a 

misurare la circonferenza e il diametro di ogni cerchio e dividili per trovare il Pi greco.

Meditazione sulla natura: Uno schema presente in natura è il cambiamento. Tutto in natura nasce, 

matura e alla fine muore. Osserva queste 3 diverse fasi della vita. Trova e scatta foto di oggetti in 

diverse fasi. Rifletti su come tutto sta cambiando da uno stadio all'altro.
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#3 Fai un passo avanti: primo passo
Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!



Secondo passo:

La geometria in natura: Vi siete mai meravigliati della bellezza e della forma di una conchiglia a 

spirale? La geometria riguarda le forme e le loro proprietà. Linee, curve e forme che possono 

essere disegnate sulla carta costituiscono la geometria piana, mentre gli oggetti tridimensionali 

fanno parte della geometria solida.

Crea una spirale: Questo può essere fatto individualmente o in gruppo. L'intento è quello di 

creare una bella spirale con oggetti trovati in natura. Fatela più grande che potete. Ogni 

persona parte dallo stesso punto centrale e disegna una spirale che si irradia verso l'esterno. 

Dopo averci lavorato per 10 minuti, il creatore si trova sul bordo esterno della spirale e 

comincia a camminare indietro verso il centro, seguendo lentamente il percorso della sua 

spirale.

L'ultima persona che raggiunge il centro vince.

(Non si possono fare pause e si deve continuare a camminare verso l'interno il più 

lentamente possibile).
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Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!



Fonti usate in questa lezione:

Figura 1: Geralt on pixabay, 

https://pixabay.com/nl/illustrations/ijskristal-kristal-

sneeuwvlok-kerst-1065155/

Figura 2: Martina Bulkova, on pixabay, 

https://pixabay.com/nl/photos/mandala-kunst-

schilderij-acryl-3138969/

Figura 3: BkrmadtyaKarki, on Unsplash, 

https://pixabay.com/nl/photos/fern-bladeren-

groene-natuur-821293/

Figura 4: Diosming Masendo, on Unsplash, 

https://unsplash.com/photos/dWxD-5zhqRA

Figura 5: Powerpoint

Figura 6: @GKO2014, on pinterest, 

https://nl.pinterest.com/pin/9992430404771194/

Fonti usate in questa lezione:

Sefton Booth Bluebell Park School, United 

Kingdom, https://www.bosplus.be/nl/educatieve-

projecten/green-learning-environments-eng

Healing 

Forest: https://healingforest.org/tag/nature-by-

numbers/

Childhood by Nature: 

https://childhoodbynature.com/mandalas-a-

practically-perfect-form-of-nature-art/

The Franklin Institute: https://www.fi.edu/math-

patterns-nature
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Descrizione & background

Gli studenti creeranno 

cinque diversi mini 

paesaggi rivolgendo 

particolare attenzione 

all'influenza dell'acqua su 

questi paesaggi. Quali sono 

i benefici che traggono i 

paesaggi naturali 

dall'acqua? In che modo gli 

alberi e l'acqua beneficiano 

l'uno dell'altro? Come 

possiamo adattare questo 

alla nostra vita quotidiana?

Materie

Biologia, geografia, fisica

Parole chiave

Acqua, paesaggio, ciclo 

dell'acqua, suolo, calore, 

isola di calore urbana, 

ansia da cambiamento 

climatico

Obiettivi per gli studenti

Sviluppare la capacità di 

lavorare in gruppo, 

apprendere i concetti di 

suolo e fenomeni 

ambientali nelle città come 

il calore e le inondazioni

Adatto

All'aperto e al chiuso -

primavera, autunno, invern

o, estate

Di cosa hai bisogno?

Materiali: Tabella di 

identificazione degli alberi;

penna; carta; lista di alberi 

resistenti al clima per la tua 

città/regione

Preparazione: Chiedere in 

anticipo al centro di 

conservazione locale una 

lista di alberi resistenti al 

clima della tua regione. 

Cercare un posto adatto, 

che può essere un bosco o

un parco con diversi tipi di 

alberi.

#5 Modelli di foreste
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#5 Preparare la scena
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Le superfici del nostro pianeta sono sempre più costruite e cementificate con edifici, strade e 

parcheggi. Soprattutto nelle città, non rimane molto spazio disponibile per il verde. Cio' causa 

gravi problemi. La Terra si sta riscaldando e questo ha un maggiore impatto sulle superficie 

asfaltate. La pietra assorbe e trattiene molto calore. Molti residenti urbani soffrono il fatto che la 

città si trasforma in un'isola di calore urbano. Significa che le città medio-grandi hanno

temperature molto più alte rispetto alle aree rurali.

Le città e le superfici pavimentate raggiungono temperature molto 

più calde delle vicine aree rurali.

.
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Inoltre, il cambiamento climatico causa periodi con molta pioggia seguiti da lunghi periodi di siccità.

La maggior parte delle città non sono costruite per affrontare queste sistuazioni. Durante i periodi

di forti piogge le strade si allagano perché l'acqua non può essere trattenuta nel terreno e le 

superfici di pietra non possono assorbire l'acqua. Questo causa situazioni pericolose. D'altra parte,

spesso ci sono lunghi periodi di siccità, perché la città con superfici pavimentate non può assorbire

l'acqua.

Ulteriori letture: Water cycle in the city

La città è allagata perchè non riesce ad assorbire l'acqua 

nel terreno

#5 Preparare la scena

https://clearinghouseproject.eu/water-cycle-in-the-city/
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Le superfici verdi sono parte della soluzione a questo problema. Le piante e gli alberi sono in grado

di trattenere l'acqua per un lungo periodo di tempo. Più verde equivale a meno inondazioni, meno

calore e meno siccità. Le città hanno bisogno di superfici pavimentate, ma ci 

sono molte soluzioni per renderle più verdi e resistenti alla siccità e al calore. Costruire strade e 

parcheggi con pietre permeabili all'acqua può essere una valida opzione per renderle resilienti alle 

inondazioni.

I giardini oltre ad essere belli da vedere, forniscono sostanze nutritive e luoghi di 

nidificazione e riposo per gli insetti. Inoltre aiutano a rinfrescare le case.

#5 Preparare la scena



Siete divisi in 5 gruppi e ogni gruppo fa un paesaggio

diverso in un imbuto.

Mettete il contenuto in un imbuto e appendete una lattina

sotto la bottiglia. Questo catturerà l'acqua che trabocca.

Gruppo 1: mettere solo piccole pietre nell'imbuto

Gruppo 2: mettere la sabbia nell'imbuto

Gruppo 3: mettere l'argilla nell'imbuto

Gruppo 4: mettere il terriccio nell'imbuto

Gruppo 5: mettere la terra con le piante nell'imbuto

#5 Attività
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#5 Attività
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Gruppo 1: mettere piccole pietre nell'imbuto

Gruppo 2: mettere sabbia nell'imbuto

Gruppo 3: mettere argilla nell'imbuto



#5 Attività
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Gruppo 4: mettere terriccio nell'imbuto Gruppo 5: mettere del suolo con 

piante nell'imbuto



#5 Attività
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Ogni gruppo versa 150 ml di acqua in un imbuto. Ogni gruppo conta 1 minuto dal 

momento in cui si versa l'acqua nell'imbuto.

In seguito, rispondere alle seguenti domande.

- Quanta acqua è passata attraverso l'imbuto in un minuto?

- Come appare l'acqua che fluisce dall'imbuto?



#5 Riflessione
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Riflettere sulle seguenti domande con una discussione di gruppo

- Perchè i materiali nell'imbuto trattengono quantità di acqua diverse?

- Qual è l'effetto dell'acqua che scorre sulle varie superfici?

- Come sono le superfici della nostra città/scuola?

- Dove è bene usare materiali che permettono all'acqua di scorrere facilmente?

- Dove l'uomo trae vantaggio da materiali che non permettono all'acqua di scorrere?

- E quale potrebbe essere il punto di vista di (diversi) animali, piante e alberi?

- Abbiamo, qui nella nostra città, sperimentato qualcosa come un'inondazione o una 

siccità? Se sì, quali sono state le conseguenze? Se no, perché si sono verificati tali

fenomeni?



Primo passo

Portare i "paesaggi" fuori, lasciarli al sole per mezza giornata e misurare la temperatura.

Ordinarli dal più caldo al più freddo. Confrontarli con i paesaggi reali.

Secondo passo

Fai una ricerca per scoprire se la tua città ha subito un'inondazione (quando, quali sono 

stati i danni, le cose sono cambiate in seguito)

In aggiunta

Usare i piedi come termometri, stando a piedi nudi su diverse superfici in una giornata 

calda o fredda e vedete come cambia la temperatura tra erba, cemento, asfalto, ghiaia, 

fango, legno.
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#5 Fai un passo avanti: primo passo
Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!



Fonti usate per questa lezione:

Fun science demos: Erosion and 

Soil https://www.youtube.com/watch?v=im4HVXMGI

68

Earthy Perks: How Forests Facilitate The Water 

Cycle?:https://www.youtube.com/watch?v=UqqEoEs

KzPc

NASA Climate Kids: 

https://climatekids.nasa.gov/heat-islands/

Food- and agriculture organisation of the united 

nations, Soil experiments for children

http://www.fao.org/3/a-i7957e.pdf
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Fonti usate per questa lezione:

Figura 1: Wondr- pixabay, 

https://pixabay.com/nl/photos/klooster-helfta-

saksen-anhalt-huis-3659489/

Figura 2: Trilemedia on pixabay, 

https://pixabay.com/nl/photos/fietsen-street-

overstroming-stad-5680458/

Figura

3: https://huisjetuintjeboompje.be/exterieur-

2/tuin/zelf-geveltuin-aanleggen/

Figura 4: https://inhabitat.com/pervious-

paving-reduces-stormwater-run-off/

Figura 5-11: Clearing House

#5 Fonti e ulteriori spunti
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Descrizione & background:

Questo è un esercizio di 

'scienza in città' riguardo 

gli alberi e come essi 

contribuiscono a migliorare 

la qualità dell'aria 

attraverso la fotosintesi e la 

cattura delle polveri sottili. 

Gli studenti misurerano in 

città la quantità di polveri 

sottili in diversi luoghi con 

un sensore creato da loro 

stessi. Questa misurazione 

ci parlerà di un ambiente e 

del suo inquinamento 

atmosferico. Quali fattori 

rendono un ambiente 

inquinato e come si può 

mitigare?

Materie:

Tecnologia, geografia, fisica, 

salute

Parole chiave:

Polveri sottili, aria, 

inquinamento urbano, 

scienza dei cittadini, 

fotosintesi, effetti sulla 

salute

Obiettivi per gli studenti:

Sviluppare la capacità di 

lavorare in gruppo, acquisire 

una comprensione di 

concetti come fotosintesi,

polvere sottile

Adatto:

Autunno, inverno, 

primavera, estate.

All'interno e all'esterno

Cosa serve?

Materiali:

- Immagine che spiega la 

fotosintesi

- carta millimetrata (x3)

- forbici

- supporto solido per la 

carta millimetrata (per 

esempio: cartone,

compensato)

- vaselina

- coltello di plastica

- fermagli per raccoglitori

- lente d'ingrandimento

- carta

- penne

Preparazione: /

#8 L'aria che respiriamo
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#8 Prepare la scena

Uno dei modi più semplici per capire il valore degli alberi in città è pensare come influenzano la 

qualità dell'aria. Per vivere, gli alberi consumano l'anidride carbonica, abbondante nell'aria della 

città, e producono ossigeno fresco attraverso la fotosintesi, un processo che trasforma l'anidride 

carbonica in ossigeno e idrogeno. L'anidride carbonica è il gas che riscalda l'aria.
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Quando ci sono molte polveri sottili nell'aria 

sembra che la città sia coperta di nebbia. Questo 

fenomeno è chiamato smog.

Le piante 

rampicanti e 

gli alberi 

filtrano le 

polveri 

sottili 

dall'aria.



Gli alberi hanno l'abilità di filtrare polveri sottili dall'aria. Le polveri sottili sono costituite da 

particelle estremamente fini che si introducono all'interno dei nostri polmoni durante il processo 

di respirazione causando problemi di salute. Le polveri sottili vengono prodotte principalmente

dalle auto o dalle fabbriche. Non concorrono al surriscaldamento globale ma sono dannose per 

la salute umana.

Gli alberi assorbono gas serra quali monossido di carbonio, ossidi di azoto e ossidi di zolfo. 

L'assorbimento dei gas serra e del particolato avviene tramite le foglie che assorbono questi

inquinanti. Volete ulteriori prove dell'importanza degli alberi?
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L'inquinamento atmosferico aumenta le possibilità di malattie cardiovascolari, ictus e alcune 

forme di cancro. Può anche causare o peggiorare l'asma e la bronchite cronica. L'inquinamento 

atmosferico causa molte morti premature ed è chiamato il killer invisibile. Quando il contenuto 

di particelle fini nell'aria è particolarmente alto, sembra che ci sia uno strato di nebbia sospeso 

sulla città. Questa nebbia è chiamata smog ed è la più visibile e la più malsana da respirare. È 

importante non fare sport in un giorno di smog perché questo potrebbe causare danni 

irrevocabili ai polmoni. Allo stesso modo, è importante che l'aria possa circolare in città, 

altrimenti l'aria sporca rimane ristagna in alcune zone causando problemi di salute.

Ulteriori letture: Air quality in a green city,

At Dr. Forest’s office
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Lo smog al tramonto crea colori mozzafiato

#8 Prepare la scena
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Nella slide successiva c'è un'immagine che spiega come funziona la fotosintesi.

• Discutere la fotosintesi in gruppo

• Pensare a luoghi con molto 'ossigeno', dove è bello respirare.

• L'aula è un posto del genere? La maggior parte delle aule non sono luoghi con aria pulita. 

Quali sono i modi per rendere l'aria piu' respirabile nelle aule?

Nella seconda parte dell'esercizio si parlerà delle polveri sottili, che non sono la stessa cosa del 

anidride carbonica.

#8 Attività

City of Trees | Educational package
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In gruppi di 4-5 studenti, realizzare un sistema di misurazione dell'inquinamento atmosferico.

• Tagliare la carta millimetrata e adattarla al cartone, facendo attenzione che i grafici non 

siano sovrapposti.

• Coprire tutti i grafici con vaselina, assicurandosi che lo strato di vaselina sia abbastanza 

spesso; più spesso è lo strato, più facilmente cattura le sostanze inquinanti.

• Decidere dove mettere le diverse carte. Guardare insieme la mappa della città. Cercare 

ambienti diversi nella città (un grande parco, una grande strada con molto traffico, un posto 

nel centro della città con meno traffico, ...). Potete anche appendere delle tavole in casa.

• Posizionare i cartelli in città, assicurandoti di attaccarli bene all'esterno nei luoghi trafficati. 

Aggiungere una breve descrizione accanto ai cartelloni che spieghi l'esperimento, in modo 

che i passanti non portino via il cartellone.

• Prendere i cartelloni dopo 24 ore e riportarli in classe.

• È ora di analizzare! Ogni gruppo conta il particolato catturato, usando il microscopio. 

Contare il numero di particelle in ogni quadrato della carta millimetrata e registratele in una 

tabella disposta con lo stesso numero di quadrati della carta millimetrata.

City of Trees | Educational package
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Step 2:

Coprire i grafici con 

vaselina

City of Trees | Educational package

Step 1: 

Regolare la 

carta 

millimetrata 

sul cartone

Step 3: 

Appendere 

la tavola

Step 4:

Staccare la 

tavola dopo 

24 ore e 

contare le 

piccole 

particelle nere 

in ogni 

quadrato

#8 Attività



#8 Riflessioni
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Guardando la tabella, parlate delle differenze.

- Quali aree sono le più inquinate?

- Quali altri fattori potrebbero aver influenzato il risultato? Pensa alla posizione della strada

Discutere di allergie: 

- Quante persone nella classe hanno allergie?

- Quanti membri della famiglia degli studenti hanno allergie?

- Come influisce questo sulle loro vite? Ci sono mesi in cui l'allergia è più grave?

- In quali aree le persone con allergie si sentono meglio o peggio?
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Primo passo

Vai a misurare piu' lontano nella citta', ad esempio più vicino ai luoghi in cui vivono gli studenti, 

e indica questi luoghi su una mappa. Fallo per un tempo più lungo e osserva cosa cambia nel

tempo. Qual è l'effetto dei fine settimana, delle diverse stagioni?

Secondo passo

Fai un ulteriore passo avanti misurando le polveri sottili con un sensore di polveri sottili fai-da-

te. Questa è una lezione ideale da incorporare alle materie che insegnano la tecnologia.

Per imparare come construire il sensore consultare il sito: https://sensor.community/en/

Passi ulteriori

Avete piante nella vostra classe? Forse puoi portarne qualcuna da casa (una talea di una pianta

che hai a casa) per renderla un posto più sano e confortevole.

Assicurati che le piante siano curate in classe, anche durante

le vacanze.

#8 Fai un passo avanti: primo passo
Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!

https://sensor.community/en/


Fonti e suggerimenti
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Fonti usate per questa lezione:

Bruzz.be: https://www.bruzz.be/milieu/zelf-fijn-

stof-meten-beter-weten-2018-08-22

InfluencAir. Citizens measuring air quality in 

Brussels:https://influencair.be/;

Sensor Community:

https://deutschland.maps.sensor.community/#6/5

1.165/10.455

Instructrables: 

https://www.instructables.com/id/Air-Quality-

Classroom-Experiment/

Fonti usate per questa lezione:

Figura 1: Nick van den Berg on Unsplash, 

https://unsplash.com/photos/2vb-_3t6YCM

Figura 2: Pelayo Arbués- Unsplash, 

https://www.files.ly/photos/LLklx_IVDfo

Figura 3: https://www.ck12.org/c/earth-

science/effects-of-air-pollution-on-the-

environment/rwa/Smoggy-Sunsets/

Figura 4: https://www.science-sparks.com/wp-

content/uploads/2020/04/Photosynthesis-

Diagram-1024x759.jpg

Figura 5-8: Clearing House

#7 Fonti e ulteriori spunti

https://www.bruzz.be/milieu/zelf-fijn-stof-meten-beter-weten-2018-08-22
https://influencair.be/
https://deutschland.maps.sensor.community/#6/51.165/10.455
https://www.instructables.com/id/Air-Quality-Classroom-Experiment/
https://unsplash.com/photos/2vb-_3t6YCM
https://www.files.ly/photos/LLklx_IVDfo
https://www.ck12.org/c/earth-science/effects-of-air-pollution-on-the-environment/rwa/Smoggy-Sunsets/
https://www.science-sparks.com/wp-content/uploads/2020/04/Photosynthesis-Diagram-1024x759.jpg


Descrizione & background:
Questa attività invita a 

pensare a un ecosistema

naturale. Come interagiscono

gli elementi che lo 

compongono? E come è 

interconnessa ogni cosa nel

mondo naturale? Vengono

dimostrate le conseguenze

delle azioni umane sulla

biodiversità di un ecosistema. 

Questa è una buona attività

per introdurre concetti come 

biodiversità, resilienza, 

ecosistema. L'ecosistema in 

questione può essere quello

della propria realtà locale 

(parco cittadino, bosco, ecc.) 

o un ecosistema più esotico

che è argomento di un'altra

lezione.

Parole chiave:

Biodiversità, habitat, 

ecosistema, 

interconnessione,

rete della vita,

catena alimentare,

diversità dell'ecosistema

Obiettivi per gli studenti:

Sviluppare la comprensione

dell'interconnessione nel

mondo naturale; impatto

delle azioni umane sulla

natura 

Adatto:

Primavera, estate, autunno, 

inverno - all'interno o 

all'esterno

Materie:

Scienze naturali, matematica

Cosa serve?

Materiali:
- Un gomitolo di spago o 

lana (almeno 20 m)

- Circa 15 etichette, ognuna

con il nome di un organismo

o elemento in un ecosistema

a scelta dello studente.

Preparazione:

Preparare le etichette da 

attaccare alla rete. Un 

esempio per 

l'ecosistema tipico di un 

fiume boschivo: pioggia, 
fiume, quercia, terra, pesce, 
rana, airone, lontra, ragno, 
mosca, scarabeo, 
pipistrello, campanula, ape, 
scoiattolo.
Aggiungere o togliere le 

etichette in base alla quantità

degli studenti

#7 Rete della vita

City of Trees | Inspirational package



#7 Preparare la scena
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Una foresta (urbana) è un sistema vivente complesso che

comprende molti organismi come piante e animali che

interagiscono e dipendono l'uno dall'altro. Un albero vive

in una simbiosi dinamica con la rete di funghi tra le sue 

radici. Un albero fornisce un'area di nidificazione per 

uccelli come la ghiandaia che, in cambio, aiuta a 

diffondere le noci di quercia in altre aree della foresta, 

aiutando così l'albero a diffondere la sua area di diffusione

e a stabilirsi ai margini della foresta.

Una catena alimentare è un modo semplificato di mostrare

le relazioni tra piante e animali in un ecosistema. Per 

esempio, una catena alimentare di Sole, seme, topo e gufo

mostra che il seme di una pianta che cresce grazie

all'energia del Sole viene mangiato da un topo, che a sua

volta viene mangiato da un gufo. Tuttavia, la maggior

parte degli animali mangia più di un tipo di cibo, 

specialmente se il cibo diventa difficile da trovare. Una 

rete alimentare rappresenta l'interazione di molte catene

alimentari in un ecosistema.



#7 Preparare la scena
scenascene

City of Trees | Inspirational package

Queste sono tutti momenti particolari della

catena alimentare. Anche un albero morto è un

terreno ottimale per la crescita di funghi. In 

questa foto si vedono due funghi diversi, uno

più chiaro e uno più scuro.

Ulteriori letture: Web of life, Native and non-

native species

https://clearinghouseproject.eu/web-of-life/
https://clearinghouseproject.eu/native-and-non-native-species/


•Ogni studente riceve un'etichetta con un elemento della catena 

alimentare (una pianta, un insetto, un animale...) da attaccare sul davanti

della maglietta.

•Ad ogni gruppo viene dato un gomitolo di spago o lana abbastanza

grande.

•Uno studente (ad esempio lo scoiattolo) tiene l'estremità dello spago, 

poi passa la palla a un altro studente (ad esempio la quercia), 

mentre spiega la relazione tra i due elementi rappresentati sugli adesivi

(ad esempio lo scoiattolo mangia le ghiande della quercia).

•Adesso lo "scoiattolo" ha in mano l'estremità della corda e la "quercia" 

ha in mano la palla.
City of Trees | Inspirational package
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•Ora i due studenti tengono la corda in punti diversi e il terzo tiene la palla. L'attività continua così, 

con la palla che viene passata avanti e indietro, mentre ogni studente che ha avuto in mano la palla

tiene la corda.

•Ogni volta che la corda viene passata, lo studente che la passa deve spiegare la relazione. Alcuni

elementi, come il fiume e la pioggia dell'esempio precedente, avranno connessioni multiple con altri

elementi. In questo caso, uno studente può tenere la corda in 3 o 4 posti diversi. Si creerà in breve 

tempo una rete di spago. Si può dimostrare quanto sia forte la rete spingendo delicatamente il suo

centro. Per dimostrare come la rete può essere interrotta, si può rimuovere uno degli elementi chiave

dalla rete.

#7 Attività
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Prova a rispondere alle domande seguenti attraverso una discussione di gruppo.

Pensa a quali piante e animali potresti trovare in un ecosistema forestale sano. Cosa potrebbe

succedere all'ecosistema forestale se rimuoviamo un elemento da questa lista? Cosa potrebbe

succedere se gli esseri umani fossero introdotti in questo ecosistema?

Immagina che il fiume sia stato inquinato e che la quercia sia stata abbattuta. Allora il bambino 

con quell'adesivo lascia andare tutti i pezzi di spago che ha in mano. La rete non è più

resistente, ma debole e i fili sono allentati. Puoi anche chiedere agli studenti di fare delle

affermazioni sulle conseguenze della rimozione di questi elementi (ad esempio, senza il fiume, le 

rane scompariranno dalla foresta, senza le querce, non ci sarà la lettiera di foglie, quindi il 

terreno non sarà così ricco e le campanule non cresceranno, ecc.). Rifletti su come il 

comportamento degli umani influenza la rete della vita. 

Come ci si sente? Quale emoji useresti?

#7 Riflessione
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Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!

#7 Fai un passo avanti: primo passo

Primo passo

Per prima cosa, fai una passeggiata all'aperto nel cortile della tua scuola o della

tua città per registrare alcune delle specie che vivono lì, e in seguito crea la rete della

vita. Crea più rete di vita alla volta e registra i collegamenti su un foglio.

Confronta i diversi ecosistemi l'uno con l'altro per chiarire l'idea di biodiversità.

Qual è il più vario?

City of Trees | Inspirational package



Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!

#7 Fai un passo avanti: secondo passo

Secondo passo

Crea più reti di vita alla volta e confrontale tra loro per 

chiarire l'idea di biodiversità e di resilienza. Fai l'attività con 

gli studenti e il gomitolo di lana o spago e registra le 

connessioni su un foglio. Fate degli esperimenti eliminando

alcune delle connessioni a causa dell'inquinamento, dello

sviluppo urbano, delle specie esotiche, e vedete cosa deve

accadere per far crollare l'intero ecosistema. Fate lo stesso

un'altra volta con un altro ecosistema e con etichette

diverse, registrate di nuovo e testate nuovamente la 

resilienza della rete. Confrontate poi i diversi ecosistemi

l'uno con l'altro (per esempio foresta decidua diversificata

contro foresta monoculturale; palude contro parco urbano) 

e vedete quale è più diversificato. 

City of Trees | Inspirational package



#7 Fonti e ulteriori spunti
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Fonti usate per questa lezione:

Figura 1. https://i.pinimg.com/736x/65/ea/

b1/65eab1220d21b8f7ccead677f5bc9b24.jpg

Figura 2. Keith Luke- Unsplash, 
https://unsplash.com/photos/-FrVt6GrCvw
Figura 3. Photo by Geoff Park on Unsplash

https://unsplash.com/photos/ywz_3Qc0xdw

Figura 4. Chris- Unsplash; 
https://unsplash.com/photos/pxiXOtJam9A

Lezione ispirate da:

Green Schools, An Taisce the National Trust of 

Ireland. https://www.ecoschools.global/

Attività simili (26. Ecosystem Web):

https://files.peacecorps.gov/documents/P

C_Environmental_Activities_508_mNd3UVx.

pdf

https://unsplash.com/photos/-FrVt6GrCvw
https://unsplash.com/photos/ywz_3Qc0xdw
https://unsplash.com/photos/pxiXOtJam9A
https://www.ecoschools.global/lesson-plans-for-teachers
https://files.peacecorps.gov/documents/PC_Environmental_Activities_508_mNd3UVx.pdf


Descrizione & background:

Il tema di questo esercizio è la 

distribuzione del verde in città. 

Non tutti i luoghi di una città

sono ugualmente verdi o 

hanno spazi verdi accessibili

per i suoi abitanti. Gli studenti

imparano quanto è verde la 

loro zona scolastica e la zona 

in cui abitano. Qui vogliamo

concentrarci sui benefici sociali

dei quartieri verdi e fare un 

collegamento con i

cambiamenti storici della città

in base al verde. Quanto è 

verde una zona? Perché è 

così? È sempre stata così? 

Viene anche introdotto il 

concetto di giustizia

ambientale, perché non tutti 

hanno lo stesso accesso al 

verde.

Materie:

Scienze sociali, storia, 

geografia

Parole chiave:

Città, quartieri, verde

accessibile

Obiettivi per gli studenti:

Comprendere

l'interconnessione di tutti 

gli elementi nel mondo 

naturale; impatto delle

azioni umane sulla natura

Adatto:

Estate, primavera, autunno

All'estero e all'interno

Cosa serve?

Materiali:

carta & penna

Preparazione: buone

capacità comunicative e 

mente curiosa

#12 Distribuzione degli spazi verdi
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#12 Preparare la scena
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Le città cambiano continuamente. Gli abitanti vanno e vengono, si costruiscono edifici, si creano

strade e la superficie della città continua a crescere. In molte città mancano spazi verdi che siano

abbastanza vicini per ogni cittadino. Troppo spesso i luoghi naturali sono relegati ai margini della

città, dove ci vuole troppo tempo per arrivare.

Diversi studi mostrano che le città beneficiano degli spazi verdi e della natura in diversi modi. Le 

città più sono verdi, più diventano resistenti al cambiamento climatico (vedi ad es. How trees make 

our cities livable). Questo accade perché gli alberi e le piante raffreddano le città e assorbono

l'acqua piovana, invece di farla scorrere.

Gli studi hanno anche dimostrato che la presenza di piante verdi e di attività in ambienti naturali

contribuisce a rendere i quartieri più sicuri, a diminuire il tasso di criminalità e ad 

aumentare il senso di comunità.

In questo esercizio vogliamo concentrarci sui benefici sociali dei quartieri verdi, in particolare come 

la presenza di verde nel tuo quartiere influisce sulle interazioni umane.
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Durante la pandemia di Covid, è emerso in modo evidente come, in tutto il mondo, le persone si

rivolgono alla natura nel momento del bisogno. Abbiamo visto come i cittadini che si sono trovati

improvvisamente chiusi in casa, e hanno sentito l'impulso di uscire nei parchi per mantenersi attivi, 

per avere qualcosa da fare e per lavorare sul loro benessere. Di conseguenza, in molte città, i parchi

pubblici e i campi da gioco hanno dovuto essere chiusi perché troppe persone vi accorrevano! È 

chiaro che dobbiamo aumentare gli spazi verdi nelle nostre città. L'accesso alla natura è un diritto

umano!

Ulteriori letture: Water cycle in the city, How trees make our cities livable

#12 Preparare la scena

https://clearinghouseproject.eu/water-cycle-in-the-city/
https://clearinghouseproject.eu/how-trees-make-our-cities-livable/
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Questi ragazzi vivranno la città in un modo completamente

diverso dal signore più anziano.

#12 Preparare la scena



In questo esercizio ti invitiamo a pensare a quanto è verde il tuo quartiere.

Questo esercizio è più bello da fare all'aperto dove si ha molto spazio. Puoi anche farlo nella palestra 

della tua scuola. Iniziate da un'estremità della scuola. Gli studenti si mettono in fila di fronte

all'insegnante (o a chiunque stia leggendo le frasi ad alta voce). Il lettore legge le frasi ad alta voce. 

Se la frase si adatta alla tua situazione e la risposta è affermativa, gli studenti fanno due passi a 

destra. In caso contrario, si rimane fermi. Uno studente o l'insegnante tiene traccia di quanti studenti

rispondono a cosa a quale domanda.

- Non ho un giardino

- C'è un grande parco pubblico con alberi vicino a casa mia

- Ci sono alberi nella mia strada

- Ho un giardino

- Ho una terrazza/balcone a casa mia

- C'è un piccolo parco pubblico vicino a casa mia

- Ci sono tre specie diverse di alberi nel mio giardino

- Ho delle piante (in casa)

#12 Attività
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Ogni studente compila individualmente la tabella mostrata

nella pagina suggessiva, riportando le proprie risposte alle 

domande fatte. Dopo averlo indicato per se stessi, gli

studenti portano a casa il questionario e pongono le 

domande ai propri genitori, nonni, vicini più anziani 

(persone che vivono nella vostra strada da più tempo, 

almeno da 10 anni).

Le risposte della persona che stai intervistando devono

riferirsi a circa 10 anni fa. Specialmente se la persona che

hai intervistato proviene da un altro posto, potresti chiedere

in che modo il luogo di origine è diverso dalla attuale zona 

di residenza e come questo la fa sentire.

Lo studente potrebbe aver voglia di registrare l'intervista

sul tuo smartphone; se l'intervistato è d'accordo, lo studente
City of Trees | Inspirational package
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Dichiarazione si no

Io non ho un giardino

Io ho un grande giardino pubblico vicino casa mia

Ci sono degli alberi sulla mia strada

Io ho un giardino

Io ho un terrazzo o un balcone a casa mia

Io ho un piccolo giardino pubblico vicino casa mia

Io ho tre differenti specie di alberi nel mio giardino

Io ho piante (all'interno) di casa mia



Come viene valutata la differenza degli spazi verdi dagli studenti e 

dagli anziani?

Ogni studente presenta in breve quali sono le differenze più notevoli

tra se stesso e la persona intervistata. Le risposte delle persone

intervistate sono scritte in una tabella e confrontate. È anche

possibile utilizzare i risultati per ispirare un'opera d'arte, una poesia, 

un saggio.

Si può trarre una conclusione generale per tutti? C'era più o meno

verde nel tuo quartiere 10 anni fa?

Cosa pensi che significhi il detto "L'accesso alla natura è un diritto

#12 Reflection
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#12 Fai un passo avanti

Primo passo

Sulla base dei risultati della tabella, interverresti nella tua strada/quartiere per renderla più

verde? Indica su una mappa i punti in cui vorresti agire e applicare le tue idee. Elenca tutti i

potenziali benefici che puoi identificare con l'aggiunta di verde nell'area che hai scelto (pensa a 

persone, piante, animali, servizi ecosistemici...)

Secondo passo

Cerca l'email del tuo governo locale e invia loro il tuo piano. Non dimenticare di chiamare dopo e 

assicurarti che l'abbiano ricevuta.

City of Trees | Inspirational package

Vuoi approfondire questa lezione? Fai un passo avanti e passa all'azione!



Fonti usate per questa lezione:

Picture 1. Fas Khan on 

Unsplash, 

https://unsplash.com/photos/

zydtqCd0T3w

Picture 2. Nick Karvounis on 

Unsplash, 

https://unsplash.com/photos/

qepOTcXIIbw

#12 Fonti e ulteriori spunti
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Fonti usate per questa lezione:

Green cities for a sustainable

Europe. SOCIAL COHESION:

https://www.thegreencity.eu/th

emas/social-cohesion/

https://unsplash.com/photos/zydtqCd0T3w
https://unsplash.com/photos/qepOTcXIIbw
https://www.thegreencity.eu/themas/social-cohesion/
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