“UN ALBERO PER IL CLIMA”

CHI SIAMO?
Il nostro plesso accoglie quattro sezioni della scuola dell’infanzia statale dell’I.C. Mazzini e due sezioni
comunali di scuola dell’infanzia del Comune di Erice.

Il plesso, allocato su un solo piano, è circondato da un ampio giardino nel quale i nostri bambini hanno la
possibilità di fare molte attività all’esterno, grazie anche al clima mite che ci accompagna per diversi mesi:
realizzazione dell’orto didattico, raccolta delle olive, installazione di mangiatoie per uccelli, ecc. in
osservazione costante dei mutamenti della natura in relazione alle stagioni.

PERCHE’ ABBIAMO
DECISO DI ADERIRE
ALL’INIZIATIVA
Negli anni il nostro giardino si è arricchito di piante aromatiche e
alberi quali ad esempio un melograno messo a dimora in
occasione della visita pastorale del nostro Vescovo. Con la
pandemia, necessariamente, gli spazi sono stati ulteriormente
valorizzati ed utilizzati. Pertanto l’invito di “Legambiente Scuola e
Formazione” non poteva che essere accolto con entusiasmo. Tra
i traguardi di sviluppo attesi alla fine della scuola dell’infanzia
ritroviamo proprio il rispetto dell’ambiente di vita ( “conosce le
risorse, ha cura degli ambienti e delle cose adottando
comportamenti corretti”) e l’esplorazione dell’ambiente naturale
(“mostra curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e
per i beni comuni”) quindi l’iniziativa è funzionale al lavoro
svolto dalle docenti e coerente anche con le tematiche dello
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio tratteggiati dai percorsi di
educazione civica adottati dall’Istituto.

COME PREPAREREMO I BAMBINI ALLA FESTA
In vista di questo evento, i bambini vivranno diversi momenti:
- osservazione degli alberi presenti nel nostro giardino, somiglianza nell’aspetto e
nelle caratteristiche tra uomo e natura e loro interdipendenza;
- ascolto di storie relative all’importanza degli alberi, del fondamentale ruolo che
svolgono nel soddisfare molti dei nostri bisogni, in modo da creare legami
emotivi con la natura;
- conversazioni guidate su esperienze vissute e sui corretti comportamenti da
adottare;
- ascolto di canzoni e brevi poesie da memorizzare;
- manipolazione di elementi naturali raccolti in giardino (foglie, rametti, piccole
ghiande, semi) per realizzare piccoli lavori che lasciano spazio alla creatività e
all’iniziativa dei bambini.

IL NOSTRO ALBERO
Per la giornata dell’albero abbiamo
scelto di accogliere il carrubbo
(ceratonia siliqua), un sempreverde,
robusto e a chioma espansa. Insieme a
ulivo, vite e grano, il carrubbo è parte
integrante del territorio siciliano da
secoli. Un anno dopo la strage di
Capaci proprio un albero di carrubbo
venne piantato nel terreno adiacente
il tratto di autostrada luogo
dell’attentato, divenendo simbolo
della lotta alla mafia.

I PROTAGONISTI: I BAMBINI!

I bambini faranno da cornice a questo evento
intonando la canzone “Io sono come un albero” e
portando in giardino i cartelloni realizzati durante la
settimana precedente, dedicata alla preparazione
della festa.
Ma il bello viene dopo…ogni giorno i bambini
potranno accudire il loro albero, osservarlo e
giocargli intorno.

