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Personalizza il tuo sasso  
Obiettivi: I partecipanti si rendono conto della diversità 

di forme e stili di personalizzazione. Inoltre essi 
sperimentano le pitture naturali esprimendo la loro 
creatività. 

Destinatari: Bambini, adolescenti, adulti

Approcio alla 
natura:

Creativo, che mobilità i sensi

Forma sociale: Singolarmente e poi in gruppo

Occorrente: Piccole pietre e sassi, piante ed altri elementi 
naturali, recipiente (secchio)

Durata: 15 minuti

Luogo: All’esterno (preferibilmente) o all’interno

Ognuno sceglie un sasso e lo dipinge utilizzando gli elementi 
naturali raccolti (p.es. mescolando terra e acqua oppure 
strofinando una foglia verde o altri elementi naturali). Ogni 
partecipante dovrà essere in grado di riconoscere il proprio 
sasso, osservandolo e toccandolo attentamente.

L’animatore/trice riunisce quindi i sassi in un recipiente. Il 
gruppo si dispone in cerchio con la schiena rivolta verso il 
centro e le mani aperte appoggiate sulla schiena, in modo 
che l’animatore/trice possa ridistribuire casualmente i sassi.
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I partecipanti cercano quindi di ritrovare il proprio sasso 
usando solo il tatto. Una volta che pensano di averlo trovato, 
continuano comunque a passare i sassi restanti fintanto che 
tutti sono convinti della loro scelta. A quel punto si controlla 
utilizzando la vista e si procede scambiandosi i sassi, se la 
scelta fatta era sbagliata, altrimenti con la discussione.
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Variante
Immaginare i sassi come componenti di un ecosistema, di una piramide 
alimentare o di un habitat naturale e discutere del loro ruolo all’interno 
di questi sistemi e delle ripercussioni se dovessero venir a mancare.

Suggerimenti
Iniziare la discussione mostrando che i sassi che in partenza si 
assomigliano, possono esser separati grazie alle pitture apportate. 
Mostrare quindi la diversità di forme e stili di personalizzazione dei 
sassi, ponendoli al centro del cerchio. 

I nostri valori e principi
Scattate una foto dei sassi personalizzati e inviatela a info@silviva.ch. 
Le foto migliori saranno pubblicate sul sito www.silviva-it.ch/be 



... poiché il contatto con la natura è umano

Gran parte di ciò che ci rende umani si basa sull'apprendimento 
attraverso le esperienze tattili: tocchiamo il mondo che ci circonda 
e lasciamo che il mondo ci tocchi. Senza un'esperienza sensoriale 
complessiva e senza interazione con essa siamo destinati a 
soccombere. 

... poiché si tratta di un luogo d'apprendimento davvero idoneo

L'apprendimento nella natura ha svariati effetti positivi - tra cui anche 
la constatazione che all'aria aperta si apprende meglio. Essere attivi, 
com-prendere qualcosa, impiegare tutti i sensi, attivare l'esperienza 
alla radice: tutto ciò aiuta a consolidare a livello cerebrale quanto 
appreso e vissuto. 

... poiché un legame con la natura ci permette di agire in modo 
appropriato

Lo sviluppo sostenibile non può avere successo se privato 
dell'esperienza nella natura. Soggiorni nella natura ricchi di esperienze 
comportano una maggiore confidenza e conoscenza della natura, 
incrementando la motivazione ad impegnarci a lungo termine a favore 
dell'ambiente in differenti attività e decisioni.
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Avviciniamo le persone alla 
natura ...

Imparare con la natura

Diversità
Noi consideriamo la diversità come una caratteristica del mondo 
nel quale vogliamo vivere. Essa include la biodiversità, ma anche la 
diversità di personalità e modelli di vita. I sistemi diversificati sono 
colorati, stimolanti, vivi e resilienti.


