
Titolo della proposta: Storie da Pollice Verde  

Referente   

Lisa Biancalani tel.: 3296027263, e-mail: lisa@favolara.it, PEC lisa.biancalani@pec.it, 

www.favolara.it  

Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto:  

Il progetto proposto sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa e 

dialoga. In questo percorso si useranno quattro albi illustrati. Dopo la parte narrativa si provvederà 

alla realizzazione dei laboratori, basati su gioco, creatività e disegno, narrazione, orticoltura e 

giardinaggio. Sarà possibile realizzare una documentazione delle attività attraverso foto (senza 

ritrarre direttamente i discenti), produzione di una relazione, archiviazione di elaborati realizzati 

durante i laboratori.  

Finalità specifiche  

Questo percorso pone attenzione ai nuovi modelli di economia circolare e consumo sostenibile.In 

particolare, si propone un percorso di sviluppo del pensiero ecologico,  per sensibilizzare gli studenti, 

futuri cittadini e consumatori ai valori di una sana alimentazione . Pertanto si sono scelte delle storie 

che ruotano attorno al cibo, con particolare riferimento ai tempi della natura e ciclicità delle stagioni 

e quindi dei prodotti della terra.  

Target di riferimento:   

- Rivolto a tutte le classi della scuola primaria  

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività   

Parlare di ciò che possiamo fare per un mondo più sostenibile è sicuramente molto complesso. 

Realizzare opere e azioni a tal fine lo è ancora di più. Ci sono però piccole azioni, piccoli gesti, che 

possono fare la differenza. Tra questo potenziale agire e pensare ci sono le storie, che raccontano 

di come un mondo più verde non solo sia possibile, ma di come possa essere più bello. Le piante 

sono il vero motore del mondo.  Conoscere le piante, prendersene cura e proteggerle è quindi un 

dovere di tutti. Ecco allora una proposta per educare alla bellezza che la natura ci offre e al pensiero 

ecologico, concentrandosi sul giardinaggio o la coltivazione di piante per insegnare a prendersi cura 

di un pezzetto di mondo verde.   

Numero incontri previsti:  

 4 incontri da 1,5 ore ciascuno, per un totale di 6 ore.  

Descrizione di ciascun incontro:  

• Primo incontro Stagioni e ciclicità: Il testo di riferimento è concepito su due facciate come 

un disco, lato A “a occhi aperti” e lato B “a occhi chiusi”, si può iniziare a leggere da entrambe 

le direzioni. Le belle illustrazioni fanno intuire che il tempo passa e va e non si ferma mai,  
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per questo motivo anche un albero che muta il suo aspetto sembra invitare a a capire la 

ciclicità del tempo e della natura e al rispetto di essa. Laboratorio i frutti del tempo: 

attraverso l’utilizzo di un gioco per immagini realizzeremo un vademecum utile a capire quali 

sono i frutti e le verdure di stagione.   

• Secondo Incontro L’arte del Balconaggio: racconteremo la storia di un bambino, Joe, che 

partendo da un seme, pazienza e un sogno trasforma il volto prima della propria casa e poi 

della propria città, spazzando via il grigiore urbano con una miriade di colori e profumi grazie 

all’arte del giardinaggio e “balconaggio”. Laboratorio il mio giardino: si forniranno alcuni 

disegni stilizzati di giardini e balconi, i dicenti dovranno colorarli secondo le stagioni 

utilizzando colori e materiali diversi (semi, spezie, sabbia, bottoni, stoffe, etc) con tecniche 

di collage.   

• Terzo incontro Con le mani nella terra: Attraverso la storia illustrata di un orto impareremo 

come prendersi cura dell’orto, raccontando lo scorrere del tempo nella natura non 

dimenticando il rispetto per l’ambiente. Laboratorio di orticoltura: prenderemo semi, 

terriccio e secchielli e pianteremo con le nostre mani semi e piante per realizzare il nostro 

orto straordinario.   

• Quarto incontro Il nome della natura: In questa storia la protagonista si chiama Ortica e 

accompagna il lettore in una passeggiata attraverso lo Spazio e il Tempo. Il tempo delle 

stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne, dei campi, popolato da forme viventi piene 

di saggezza e in continuo mutamento, che popolano di bellezza ogni cosa. Fiori, alberi, 

cespugli, bacche, foglie, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti, grandine, neve, sole, 

pioggia, ghiaccio: ogni cosa è nominata da Ortica con cura e ammirazione. Laboratorio il 

dizionario della natura: Attraverso una attività mista tra gioco e collage impareremo a 

conoscere il nome delle piante e degli alberi per costruire un nostro inventario della natura.  

Bibliografia di riferimento   

1. In circolo di Alessio Di Simone e Alessandro Di Sorbo, Verba Volant edizioni; 2. 

Un giardino straordinario: di Sam Boughton, Sara Ragusa, Terre di mezzo;  3. 

Nell’orto, di Emma Giuliani, Timpetill editore.  

4. Ortica, di Marina Girardi, Topi pittori.  


