
 

Chiavi della Città 2021-2023 
Relazione finale – Società Cooperativa sociale L’Abbaino 

 

 

Area Sviluppo sostenibile: 

 Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali del patrimonio culturale Naturalistico 

 

 Prog.106 SAREMO FORESTA  

costruire insieme le basi per una cittadinanza ecologica e sostenibile  

partendo dall'incontro con gli Albi illustrati. 

 
La cooperativa L'Abbaino partecipa dal 2012 alle attività delle Chiavi della Città del Comune di 

Firenze, promuovendo l'utilizzo degli Albi illustrati come media particolarmente interessanti ed 

efficaci per creare contesti creativi di condivisione e ascolto nelle classi. Ogni volta si individuano 

dei temi importanti da affrontare con i bambini scegliendo una bibliografia mirata di Albi Illustrati 

che esplorano il tema scelto, progettando dei laboratori espressivi collegati. 

Quest’anno la proposta che si è sperimentata nelle classi focalizzava 

l'attenzione sul tema della "Cittadinanza ecologica" sull'importanza di una 

relazione positiva e responsabile con la natura e l'ambiente. Affrontare con 

i bambini argomenti così importanti con esperienze a loro misura è 

necessario, considerando anche i momenti difficili che si sono appena 

attraversati.  

Le classi accolte per la programmazione di quest’anno sono state 15 e le 

attività si sono svolte regolarmente da febbraio a maggio 2022 secondo 

il calendario condiviso con il Comune. 

 



“SAREMO FORESTA” 

Gli obiettivi della proposta: 

• Promuovere nelle classi una riflessione riguardo al rapporto tra uomo e ambiente a partire dalle 

idee e del vissuto dei bambini/ragazzi  

• Rendere consapevoli dell’importanza di maturare il senso di appartenenza ad un eco-sistema 

delicato e da preservare, di cui tutti noi siamo responsabili, attraverso un approccio narrativo a 

misura di bambini/ragazzi e linguaggi diversificati (Immagini, giochi, laboratori artistici). 

• Avvicinare e accompagnare i bambini/ragazzi verso la “cittadinanza ecologica” attraverso 

l’esperienza diretta e il dialogo partecipato. 

• Fare esperienza di emozioni e sensazioni di benessere scoprendo l’equilibrio che si crea in noi 

stessi quando ci si relaziona positivamente e con rispetto con la natura e con l’ambiente. 

• Costruire senso di appartenenza e promuovere relazioni positive nel gruppo classe. 

• Riproporre alle scuole l’utilizzo degli Albi Illustrati come strumenti adeguati alla costruzione di 

contesti di apprendimento significativi. 

 

Le attività si sono svolte dopo un primo contatto con le insegnanti di 

riferimento, nel quale è stato possibile condividere alcune linee 

fondamentali del progetto e parlare dei bisogni particolari di ogni 

classe. Si è valutata di volta in volta la possibilità di inserire 

l’esperienza nella programmazione didattica individuando possibili 

sviluppi di approfondimento disciplinare. Oltre alla promozione del 

libro, è obiettivo trasversale delle proposte quello di dare uno 

spunto di lavoro su alcune tematiche che poi le insegnanti possono 

riprendere e approfondire nella loro programmazione.  

Gli incontri sono stati calendarizzati con le scuole e sono stati tre 

per ogni classe, di due ore ciascuno, in sede scolastica 

Dopo aver incontrato la classe e proposto delle attività “rompighiaccio” con giochi cooperativi per 

attivare il gruppo e promuovere un clima di confidenza e fiducia, si è presentato ai bambini il tema 

della "Cittadinanza ecologica" partendo dalle loro preconoscenze e ascoltando le loro riflessioni. 

Ogni incontro prevedeva quindi la lettura di un Albo illustrato con contenuti inerenti la tematica, 

per creare una cornice di riferimento comune, ma anche un contesto rilassato e di ascolto che 

catturasse la loro curiosità. Dopo la lettura, di solito, si apre ancora la riflessione con i 

bambini/ragazzi, facendo emergere le loro emozioni e tutti i pensieri che durante l’ascolto della 

storia hanno sentito risuonare in loro. 

Si sono immaginati e costruiti contesti diversi, città eco-sostenibili e 

foreste colorate.  Case piene di semi….  

“… i semi sono entrati sul manto di una volpe che è entrata in casa per 

nascondersi e ha lasciato cadere tutti i semini..” 

“.. i semi sono arrivati con il vento che entrava dalle finestre e si sono 

nascosti in casa, poi sono cresciuti..” 



Attraverso alcune tecniche di didattica attiva si sono 

poste “domande stimolo”, mirate a suscitare gli 

interventi dei bambini, le loro ipotesi di problem 

solving, le riflessioni nell’ottica della “Philosophy for 

Children”, per trovare alcune strategie volte a 

prendersi cura della natura di cui siamo parte. Si 

individuano insieme alla classe alcuni concetti chiave 

da sviluppare o da approfondire fino a raccogliere un 

certo numero di proposte che possono essere utili a 

ritrovare gli equilibri naturali e far stare bene il nostro 

pianeta e quindi anche noi stessi.  

Si è infine costruita insieme una sorta di “Farmacia” dove tutti gli ingredienti per una buona 

relazione con la natura vengono raccolti ed esposti, pronti per essere utilizzati da tutti. Gli scaffali di 

questo “Pronto soccorso per la natura” si riempiono con contenitori preziosi e materiali per ogni 

sorta di soluzione.  

 

I contenitori sono dipinti o disegnati con tecniche espressive 

diverse, ritagliati e assemblati in un’opera collettiva di 

classe, le diverse soluzioni sono riportate nell’etichetta che 

descrive il tipo di “cura” che i bambini hanno immaginato.  

 

 

 

 

 

 

 



I testi scelti sono stati concordati con le insegnanti e individuati in una bibliografia mirata 

precedentemente scelta dalle educatrici della cooperativa l’Abbaino e presentata all’inizio del 

percorso, la lettura del testo e la riflessione con i bambini apre ad una esperienza laboratoriale e 

ludico-espressiva, principalmente in piccoli gruppi e con le metodologie della didattica cooperativa 

e del “Cooperative Learning”. Attraverso il momento laboratoriale e creativo i bambini riescono a 

consolidare le loro idee utilizzando fantasia ed espressività, lasciando una traccia visibile del loro 

lavoro nella classe. 

 

Gli elaborati creativi sono 

condivisi in un momento finale 

collettivo di restituzione. Il 

momento di riepilogo e revisione 

dell'esperienza ha sempre un 

valore importante nel percorso, 

per la soddisfazione dei bambini 

e per consolidare i concetti 

emersi. 

 

 

Bibliografia 2021 -2023 “Saremo Foresta” 

• Un seme di carota, Kraus e Jonson, Topipittori, 2021 

• Cento semi che presero il volo, Martins e Kono., Hopi edizioni,2021 

• Dove crescono gli alberi, di Kang-mi Yoon ,TopiPittori, 2021 

• Un po’troppo, di O.Tallec, edizioni Clichy, 2021 

• Andirivieni, Martins Calvalho, La nuova frontiera junior. 2021 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/kang--mi-yoon
https://www.ibs.it/libri/editori/topipittori

