Le votazioni per il Tree Top - Una campagna nelle foreste
Questa attività è adatta agli studenti di scuole elementari, scuole medie e scuole superiori.
Gli obiettivi dell’attività:
1. Incoraggiare l’apprendimento indipendente riguardo la Terra della bibbia
2. Imparare a conoscere le diverse varietà di alberi e le loro caratteristiche
3. Comprendere e apprezzare l’importanza della varietà in natura
Questa attività può essere svolta in classe o all'aperto.
Durata: da due a tre lezioni
Materiali: materiali per scrivere, pennarelli colorati e cartelloni
Concetti da trattare: alberi da frutto e alberi non da frutto, fogliame e ombra, gli alberi e il
ciclo di ossigeno, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, la concimazione del
terreno, l’erosione del suolo, gli alberi e la fauna selvatica.
I diversi usi degli alberi: il cibo, la costruzione, l’arte e l’artigianato, il riscaldamento, le
corde, l'industria farmaceutica, la gomma, ecc
L'attività si basa sulla seguente storia:
Un giorno gli alberi della foresta hanno deciso di prendere il loro destino nelle proprie
mani. Nella foresta c’erano molti problemi che dovevano essere affrontati, come il rumore,
i rifiuti lasciati dai visitatori ed escursionisti, le malattie degli alberi, e gli incendi boschivi.
Gli alberi hanno pertanto deciso di eleggere un Consiglio compost dai rappresentanti dei
diversi tipi di alberi. Ogni specie di albero avrebbe formato un partito e avrebbe cercato di
convincere gli altri che il loro partito fosse il migliore.
Istruzioni:
1. Dividere la classe in gruppi e designare un'area per ogni gruppo (per le attività e per le
discussioni).
2. Distribuire i materiali di cui gli studenti avranno bisogno per creare ed eseguire la loro
campagna.
3. Ogni gruppo elegge dei membri per un "consiglio" che deve comprendere diversi tipi di
alberi (saranno poi queste le persone che terranno lo stand di presentazione del partito). Il
partito politico di maggior successo dovrà tener conto delle caratteristiche degli alberi che
rappresenta: alberi che producono alimenti per gli animali della foresta e per i visitatori,
alberi che vengono utilizzati per la costruzione, alberi che abbiano rilevanza storica (come
quelli che appaiono nella Bibbia), o alberi con un tradizione di famiglia.
4. Dopo che i partiti vengono formati, due alberi sono scelti per essere il presidente e il
vice-presidente del partito (in ogni gruppo). Il partito deve poi scegliere il suo nome e il suo
programma elettorale. Il programma elettorale deve sottolineare gli obiettivi del partito
come incoraggiare il turismo nella foresta, aiutare la fauna selvatica in via di estinzione, o
migliorare l'immagine della foresta.

5. Dopo la fase preparatoria gli studenti iniziano una vera e propria campagna elettorale:
creando manifesti, componendo un motto/canzone per la campagna e pianificando la loro
trasmissione elettorale.
6. Gli studenti girano tra i vari stand tenuti dai rappresentanti dei partiti (consigilo) dove
ascolteranno la canzone della campagna e il discorso elettorale. Ogni partito presenta la
sua campagna, poster, piattaforma, tintinnio, e broadcast elezione.
7. L'attività si conclude con le elezioni che si svolgono in classe. Ogni bambino da un voto
al partito che sceglie.
8. La conclusione delle attività dovrebbe enfatizzare i vantaggi della varietà, come traiamo
beneficio dagli alberi e come ne traggono questi da noi.

