
BREVE RELAZIONE DEL PERCORSO INTRAPRESO 
 
Il lavoro è stato svolto coinvolgendo le classi 4a e 5a della S.P.Sacco. 
La scoperta e la riflessione su Wangari Maathai è stata inserita all’interno di un progetto 
più ampio che ha condotto i ragazzi ad affrontare il tema della Giornata della Memoria e 
del Giorno del Ricordo. Questo lavoro ha coinvolto e integrato le seguenti discipline: 
italiano, inglese, IRC, arte e immagine. 
 
Attraverso la positività della figura di questa Giusta, è stato più facile far interiorizzare ai 
ragazzi la speranza che il male si può “vincere” con azioni di bene, comunque realizzabili 
in forme differenti a seconda dell’età e del contesto di chi le compie. 
 
Nello specifico, la conoscenza di Wangari Maathai è avvenuta attraverso due testi, letti in 
inglese e poi riproposti in italiano: 
 

! J. WINTER, Wangari’s trees of peace – a true story from Africa,  
! F. PREVOT, A.FRONTY, Wangari Maathai: The Woman Who Planted Millions 

of Trees   
 
La conoscenza di Wangari è stata consolidata anche con l’esperienza ludica: il gioco in 
scatola “I sentieri dei Giusti”, gratuitamente offerto da GARIWO, è stato rivisitato con prove 
e domande prevalentemente incentrate sul tema considerato. Il premio finale per tutti è 
stato un magnete con il logo dell’associazione, preparato dall’insegnante. 
  
I ragazzi quindi hanno rielaborato le idee, ripercorrendo i momenti salienti della vita di 
Wangari, attraverso brevi frasi e disegni, che poi sono stati composti in un grande 
cartellone. 
Analogamente, è stato preparato un cartellone in inglese, con un focus particolare su 
Wangari come donna di pace. 
Sono stati realizzati dei segnalibri, colorati a piacere e plastificati, che ogni ragazzo ha 
potuto conservare o donare.  

Il Giorno del Ricordo è stato organizzato un evento che ha coinvolto anche i bambini della 
vicina Scuola dell’Infanzia e i ragazzi della Scuola Media attigua, oltre ad una classe 5a di 
un altro plesso dell’IC. I ragazzi hanno condiviso riflessioni, poesie e cartelloni ed hanno 
assistito alla piantumazione nel giardino della scuola di un olivo, ribattezzato “Albero 
Giusto”.  
 












