
S C H E D A 2

vivi
eco Il bambino gioca per imparare. Attraverso disegni, colori e la tua 

presenza nel supportarlo e guidarlo, può scoprire quanto anche 
lui, nel suo piccolo, può fare molto per un mondo più bello, sano 
e pulito.

comprendere il suo ruolo per l’ambiente
Il bambino con te può ...

MATERIALI: stampa del disegno con l’albero che trovi nella prossima pagina, colori a scelta (matite colorate, 
pennarelli, tempere…), forbici, cartoncino, colla e nastro adesivo trasparente.

MATERIALI: cartoncini colorati, colla, forbici e … tanta pazienza.
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Stampa l’immagine dell’albero che trovi nella prossima pagina, se possibile, ingrandendola. Senza mostrarla agli altri, 
ritaglia i riquadri segnati sul disegno, incollali su del cartoncino e numerali sul retro (da 1 a 8).

Distribuisci in modo casuale a ogni partecipante tutti i pezzi dell’immagine capovolti, uno o più a testa, e invita ciascuno 
a colorare le sue parti. Tieni un pezzo da parte, senza dirlo agli altri, in modo che non venga colorato.

Una volta che tutti avranno terminato di colorare, insieme, seguite l’ordine numerico e unite tutti i pezzi (sempre capovolti) 
con il nastro adesivo. Unisci anche il pezzo che avevi tenuto da parte.

Gira, quindi, la composizione e mostra a tutti l’immagine intera dell’albero.

Se non hai in casa cartoncini colorati, preparali con il bambino usando matite colorate, 
pennarelli, … e realizza fondi di colore giallo, rosso, verde scuro e verde chiaro, blu, 
azzurro, marrone…

Insieme, scegliete un cartoncino colorato, che farà da sfondo, quindi cominciate a dare 
forma al primo strato ritagliando con il cartoncino marrone il tronco dell’albero con le 
radici e i rami. Una volta sagomato e ritagliato, posizionatelo sopra lo sfondo.

Continuate il lavoro prendendo i cartoncini di diverse tonalità di verde per creare il prato 
in cui piantare l’albero, diversi strati di erba, con piante diverse, le chiome, le foglie e 
qualche cespuglio.

Con il cartoncino rosso fate tanti frutti, uccellini e fiorellini, con l’azzurro ritagliate qualche 
nuvoletta e con il giallo il sole.

Posizionate tutte le sagome sullo sfondo per vedere l’immagine completa e, quando avrete 
realizzato tutti gli strati e memorizzato come sovrapporli tra loro, cominciate a incollare.  
Fai attenzione prima di incollare gli strati, perché dopo non si possono più spostare!

Cosa vedi?

Insieme, avete dato forma all’immagine di un ambiente meraviglioso e complesso! Sono serviti cura, attenzione e tempo ma 
ognuno, secondo le sue capacità, il suo gusto e la sua creatività, ha dato un contributo fondamentale alla riuscita dell’opera.

Quest’attività può aiutare il bambino a comprendere che tutti, lui compreso, hanno un ruolo importante nel prendersi cura 
attivamente dell’ambiente in cui vivono. Il pezzo rimasto bianco gli dà, inoltre, modo di notare che l’albero non è completo, e 
l’immagine, nell’insieme, è compromessa se anche solo una persona non ha fatto la sua parte.

Cosa vedi?

Ogni sagoma, ogni piccolo ritaglio deve essere considerato per dar vita a un ambiente ricco, vivo e in equilibrio. Inoltre, 
tutti sono chiamati a fare la loro parte per prendersene cura e migliorarlo. Inizialmente i pezzi più grandi sembrano i più 
importanti, ma ti accorgi presto che anche i più piccoli sono fondamentali allo stesso modo e hanno una loro funzione, un 
colore, il loro posto nell’insieme.

Accompagna, quindi, il bambino a riflettere su quante piccole cose passano inosservate ogni giorno ma sorreggono la vostra 
vita: tanti strati che non si vedono, come le radici sotto terra, alcune foglie dietro ai rami, le nuvole nascoste dall’albero, … 
Ogni elemento è essenziale e va considerato per garantire alla natura il suo equilibrio ecologico. 

L’ambiente attorno a te è fatto di tanti strati, alcuni grandi, altri piccoli e piccolissimi, di cui spesso 
non ti rendi nemmeno conto. Prova, allora, a disegnare con il tuo bambino l’albero della vita!

IL MIO PEZZETTO DI AMBIENTE

L’ALBERO DELLA VITA A STRATI
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Stampa questa immagine, se possibile ingrandendola, per fare 
il gioco suggerito nella pagina precedente. Alla fine dell’attività 
potrai incollarla su del cartoncino creando un bellissimo 
quadretto da appendere nella cameretta del bambino.

Il mio pezzetto di ambiente


