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Oggetto: Festa dell'albero - 21 Novembre 2018

1121 novembre sarà celebrata in tutta Italia la festa degli alberi. La prima festa
dell'albero fu introdotta

nel 1898 dal Ministro della Pubblica Amministrazione Guido

Baccelli. Per far sì che il 21 novembre la "Giornata" venga degnamente celebrata e
torni ad avere quella valenza educativa, si propone di caratterizzarla dall'alberatura
dei vari plessi o anche solo simbolicamente dal piantare alcuni semi. I nuovi arbusti
piantati o i semi seminati potranno essere monitorati e curati.
Sarebbe bello invitare le mamme in dolce attesa come portatrici del seme della vita
le quali insieme ai bambini di ogni plesso e di ogni ordine e grado, il 21 novembre, si
dedicheranno a piantare un albero o simbolicamente dei semi intonando il canto per
eccellenza inno della Natura e del Creato "Dolce sentire".
Attività proposte:
•

Scuola Dell'Infanzia:

realizzazione di un giardino

in miniatura

utilizzando

materiale di recupero.
•

Scuola primaria:
classi prime e seconde: dopo la visione del cartone animato o del film Pinocchio
viene richiesto ai bambini di realizzare un disegno con tema "Se avessi un
tronco, come immagino il mio burattino ..."

r

Classi terze, quarte e quinte: viene richiesto ai bambini di comporre a propria
scelta una filastrocca oppure un racconto dal titolo "II mio amico albero".
•

Secondaria di primo grado: ricerca di tutti gli elementi necessari col fine di
ricomporre il proprio albero genealogico per dare importanza alle radici della
storia familiare di appartenenza.

Si fa rilevare che le esperienze vissute oltre l'aula sono occasioni di apprendimento
che muovono canali diversi rispetto a quelli consueti e raggiungono tutti
indistintamente.

Le competenze messe in atto sono trasversali e ciascun bambino ha

la possibilità di esprimersi, di dare il proprio apporto al gruppo e di sentirsi
gratificato per le peculiarità possedute.
Le attività prescelte dovranno essere comunicate alla referente entro il 17
novembre al fine di organizzare il calendario.
Il senso della giornata è racchiuso in questo augurio:

"Siate come gli alberi, costruite lo vostra vita su solide radici, lo famiglia e
le relazioni significative; vivete una vita piena come le foglie che formano
una chioma, cogliete con entusiasmo e responsabilità le occasioni che si
presenteranno come si colgono al momento giusto ifrutti maturi degli
alberi",
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