
INTRECCI 
fra NATURA e LIBRI
RIMANERE IN CONTATTO NONOSTANTE IL COVID

                                        un progetto a cura di 

Fondazione Villa Ghigi                  e         Associazione Le Ali della Fantasia

Laboratorio Educazione Ambientale                   La Soffitta dei libri 



Premessa
Nel settembre  del 2020 le scuole riaprono dopo la chiusura dovuta 
all’epidemia di Covid.
Ancora non è possibile  l’accesso degli esperti esterni e i progetti del 
Laboratorio di Educazione Ambientale e de La Soffitta dei Libri 
rimangono in sospeso o, per quel che si può, a distanza. Sentiamo che il 
ruolo di questi Servizi Educativi Territoriali è particolarmente 
importante, ancora di più in questo periodo storico. Natura e cultura, 
strettamente collegate e interconnesse, sono la chiave per ritrovare il 
benessere. Di questo ci siamo sempre occupati.
La natura e i suoi elementi  raccontano storie affascinanti, sollecitando  
i sensi con i loro colori, profumi, cambiamenti e trasformazioni. Siamo 
abituati alle mille e mille raccolte dei bambini all’aperto, alle loro tasche 
piene di foglie, rametti, sassi, alle loro mani che ci mostrano  animaletti 
e terra. E siamo abituate a condividere le emozioni dei bambini con 
l’aiuto dei libri, lenti d’ingrandimento emotive sulle meraviglie della 
natura. Ci chiediamo come fare ad essere comunque vicine e utili alle 
insegnanti e alle loro classi di bambine e bambini. Come possiamo 
restare in contatto concreto e reale, potremmo dire fisico, pur non 
potendo varcare la soglia della scuola? le proposte interdisciplinari le 
offriamo da tempo.
Da qui l’idea di far arrivare alle scuole dei doni.



PRIMO DONO

una ricca raccolta  di elementi 
naturali dei parchi del territorio 
Un’accurata scelta in base alla stagione e al luogo, con 
dietro un forte pensiero sulle sollecitazioni che ogni 
foglia, rametto, sasso e frutto può portare. 
Al parco Arboreto e al Parco Scandellara raccogliamo 
pensando ai racconti e ai misteri della natura con occhio 
attento ai colori e alle emozioni.
Prepariamo delle scatole di legno in cui  i bimbi 
troveranno anche una scatolina piccola con dentro della 
terra e un taccuino autoprodotto con alcune pagine 
legate da un filo di lana, un cartoncino con suggestioni su 
cui lavorare e una poesia.



E poi, 
ho la natura e l’arte e la poesia, 
e se questo non è sufficiente, 
che cosa posso volere di più?
Vincent van Gogh



Aderiscono in tanti al progetto, riusciamo a accogliere 24 classi/sezioni

Gent.me,
I bambini ricordano ancora l' esperienza dell' anno 
scorso  e da quell' esperienza hanno cominciato a 
guardare il nostro giardino con l' occhio dell' 
esploratore.
Speravamo di duplicare l' esperienza ma la 
situazione ci ha limitato.
Trovo l'iniziativa che ci state proponendo veramente 
bellissima, l'ho condivisa con i miei colleghi e 
l'hanno accolta tutti con entusiasmo.
Quest' anno la nostra programmazione tratterà dei 4 
elementi ( terra, aria, fuoco, acqua), quindi la 
troviamo utile e attinente ai nostri programmi.
Siamo contentissimi.

Noi siamo della scuola dell'infanzia Benini ( IC. 11)
2 sezioni di 24 bambini ciascuna ( 48 tot.)

Ciao ragazze che bella iniziativa!
Iscrivo la  2 C primaria Scandellara 

Grazie!
Cristina

che idea bellissima! 
partecipiamo con gioia 
scuola primaria Tempesta

Noi ci 
siamooooooo!!!!!
III D primaria 
Scandellara



Natura da asporto - autunno inverno 



L’arrivo della scatola



?
nessuna indicazione precisa, solamente 
alcune suggestioni e tanta bellezza





la natura sui banchi



elementi che sollecitano i sensi e l’immaginazione



La scoperta, la scelta e l’osservazione dei singoli elementi 
naturali suscita domande. 
Qualche insegnante ce le invia per avere una risposta 
corretta, altri ci porgono le loro ipotesi in un carteggio a 
distanza 



SECONDO DONO
Una raccolta di libri selezionati per approfondire temi 
che riguardano la natura, arricchire l’immaginario, 
leggere e narrare assieme.

A scuola arrivano albi illustrati, raccolte di poesie, 
libri scientifici, inventari e silent book adatti all’età 
dei bambini. Grazie ad alcuni si puo’ provare a capire 
quali elementi naturali sono arrivati, cercare di 
rispondere alle domande. Altri sono suggestioni a cui 
ognuno può ispirarsi.Tutti possono servire a 
condividere emozioni.
All’interno di ogni libro c’è un segnalibro con una 
traccia da cui trarre spunto, un’idea che, tra le tante, 
che può sgorgare da quelle pagine





B. Alemagna, 
Un grande giorno di niente
Topipittori



Mozzillo, Io sono foglia 
Bacchilega ed. 



Penazzi, Nel mio giardino il mondo
Terre di Mezzo





Lambert, Passi da gigante
Pulce ed. 



TERZO  DONO

Arriva una pergamena per ogni classe e sezione 
che ha partecipato con l’invito a coltivare il 
senso di scoperta,l’avventura e a far crescere 
l’immaginazione
Insieme ad essa c’è un libro speciale da leggere 
e guardare tutti insieme… ma i doni non 
finiscono qui: ci sono anche un bulbo e un seme 
da piantare nei vari orti scolastici o in giardino. 
Stupore, meraviglia, attesa di germogli e 
pagine. 





IN UN ALTRO TERRITORIO

 I fili  di questo intreccio sono arrivati fino ad 
un altro SET: l'Aula Grosso del quartiere Navile.
E da lì si sono coinvolte altre scuole e le  
biblioteche di quartiere.  



INFINE
Le restituzioni, quelle che si toccano.
Le altre le immaginiamo











SET per la  scuola durante il Covid

La Soffitta dei Libri  infoalifantasia@gmail.com
via Scandellara 50
SET volto a favorire e sostenere  il piacere della lettura gestito da Le Ali della Fantasia

LEA Laboratorio di Educazione Ambientale  via Scandellara 50 lea@fondazionevillaghigi.it
Aula Didattica Parco Grosso Via Erbosa 22 auladidatticaparcogrosso@gmail.com
 
sono i SET  dedicati a natura, ambiente e territorio, entrambi gestiti dalla Fondazione Villa Ghigi.
www.fondazionevillaghigi.it

Documentazione a cura di
Manuela Fabbrici Fondazione Villa Ghigi e Margherita Bragaglia Le Ali della Fantasia
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