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Oggetto:  21 Novembre 2019, "Festa dell'Albero" - indicazioni operative 
  

 

  

 Nel progetto di educazione ambientale introdotto nel POF del corrente a.s. un'attenzione 

particolare è data al tema della riduzione dei rifiuti, quale strada privilegiata nel rispetto della natura 

e dell'ambiente che ci ospita. 

 Gli alberi sono i polmoni del pianeta. Essi sono in costante attività di pulizia regalandoci 

un’aria sempre fresca e ossigenata; oggi purtroppo il loro lavoro è reso più difficile dal forte 

inquinamento urbano e dalla spropositata quantità di rifiuti prodotti, spesso biodegradabili in tempi 

lunghissimi. 

 Le più moderne ed attuali linee educative in materia prediligono stili di vita a impatto zero, 

che non producono rifiuti perché il “miglior rifiuto è quello non prodotto". 

Adottando la regola delle “Quattro R”: Riduzione – Riutilizzo – Riciclo – Recupero, si tende a 

realizzare un sistema economico in cui non esistono rifiuti perché un oggetto fin dal suo nascere 

viene concepito per poter essere riutilizzato, scomposto in nuove cose dopo il primo uso. 

 Tutte le classi di scuola primaria e le sezioni di cinque anni di scuola d'infanzia saranno 

quindi impegnate, per tutto il corso dell'anno, in un processo educativo che favorisca l'acquisizione 

di competenze, autonomamente replicabili, sul tema del progetto di quest'anno "Uso e riuso". 

Obiettivi specifici di apprendimento perseguiti:  
- Raccolta differenziata: motivare alla realizzazione attraverso la conoscenza delle problematiche 

relative alla gestione dei rifiuti e all’inquinamento. 

- Riduzione dei rifiuti: educare ad evitare gli sprechi e saper riutilizzare i materiali. 

- Conoscere e rispettare il verde pubblico del territorio. 

  

 Indicazioni e materiali didattici di supporto alla realizzazione del progetto sono stati già 

condivisi su Drive dai referenti di Circolo del progetto, inss.ti Santangelo A. e Quattrocchi. 

 Quale prodotto evidente e riconoscibile all'esterno dell'impegno profuso nelle aule, giovedì 

21 novembre la scuola celebrerà la tradizionale Festa dell'Albero. 

 

Segue il programma della giornata articolato per classi e plessi.  
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PLESSO CENTRALE VIA DEI MANDORLI 

Orario Classi Luogo Attività 

8:00-9:50 Tutte Proprie aule accoglienza in classe, registrazione delle 

presenze, letture, riflessioni, attività didattiche 

ispirate al tema della giornata. 

Prova dei canti, delle poesie e degli slogan. 

9:50-11:40 

1E-1F-2E-

3E-3F-4E-

5E-5F  

Sezioni di 

scuola 

d'infanzia - 

5 anni  

Cortile antistante la 

palestra 

Le voci verdi: esecuzione di canti, recita di 

poesie e lettura di slogan. 

La semina ecologica: Messa a dimora 

nell’orto della scuola delle piantine di cipolla, 

lattuga, canasta, indivia, spinaci. 

Merenda sostenibile: pausa di 

socializzazione con consumo di frutta portata 

da casa 

 

11:40 - 13:30 

3E-3F-4E-

5E-5F 

 Camminata verde: Percorso scuola/parco Don 

Bosco con striscioni, cartelli e disegni sul petto  

Puliamo il mondo. Raccolta dei rifiuti sparsi 

nel parco. 

Gioco di gruppo per classe: La scopa zoppa.  

Consegna della coccardina “Amici  degli 

alberi”. 

Rientro a scuola in tempo per essere prelevati 

dai genitori, 

Sezioni 

infanzia e 

classi 

primaria 

1E-1F-2E 

 Puliamo il mondo. Raccolta dei rifiuti sparsi 

nel cortile. 

Giochi di gruppo: a cura dei docenti di classe. 

Consegna coccardina “Amici degli alberi" 
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PLESSO VERGA DI VIA LIGURIA 

Classi prime, seconde e terze. 

Orario* Classi Luogo Attività 

8:00-9:50 

1A-1B-1C 

2A-2B-2C 

Proprie aule  

accoglienza in classe, registrazione delle 

presenze, letture, riflessioni, attività didattiche 

ispirate al tema della giornata. 

Prova dei canti, delle poesie e degli slogan. 

9:50-11:10 La semina ecologica: Far portare un vasetto 

riciclato a bambino. Imparare in gruppo a 

riempire di terriccio il vaso. Interrare un 

seme/bulbo di fiore o ortaggio. 

11:10-11:40 

Merenda sostenibile: pausa di 

socializzazione con consumo di frutta portata 

da casa. 

11:40-13:30 

Cortile interno  

o 

Spiazzale costeggiante la 

scuola, vie Liguria/Friuli 

Le voci verdi: esecuzione di canti, recita di 

poesie e lettura di slogan. 

Puliamo il mondo. A turni le classi prime e 

seconde saranno impegnate nella pulizia delle 

proprie aule e nella raccolta dei rifiuti sparsi 

nel cortile o nello spiazzale. 

Giochi di gruppo: a cura dei docenti di classe. 

Consegna coccardina “Amici degli alberi” 

* l'orario sarà ridotto di 5 minuti per spazio se permarranno ancora i doppi turni; uscita h. 13:00. 
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PLESSO VERGA DI VIA LIGURIA 

Classi quarte e quinte 

Orario* Classi Luogo Attività 

8:00-8:30 

4A-4B-

4C-4D-

4G 

5A-5B-

5C 

Villa Delle 

Favare - 

sala 

conferenze 

accoglienza in classe, registrazione delle presenze,  

Prova dei canti, delle poesie e degli slogan. 

8:30-10:00 Proiezione di filmato/documentario sul tema. 

10:00-

10:30 

Le voci verdi: esecuzione di canti, recita di poesie e lettura di 

slogan. 

10:30-

13:30 

Merenda sostenibile: pausa di socializzazione con consumo di 

frutta portata da casa. 

**Camminata verde e puliamo il mondo. 

***letture, riflessioni, attività didattiche ispirate al tema della 

giornata 

(chi non va al parco) 

10:30/12:00 
4A-4B-

4C-4G   

Percorso 

esterno a 

turni 

Camminata verde: Percorso Villa Delle Favare/parco comunale 

con striscioni, cartelli e disegni sul petto  

La semina ecologica: Far portare un vasetto riciclato a bambino. 

Imparare in gruppo a riempire di terriccio il vaso. Interrare un 

seme/bulbo di fiore o ortaggio.  

Puliamo il mondo. Raccolta dei rifiuti sparsi nel parco. 

Gioco di gruppo per classe: La scopa zoppa.  

Consegna della coccardina “Amici  degli alberi”. 

Rientro a Villa Delle Favare e proseguimento attività. Solo le 

classi dell'ultimo turno saranno prelevate dai genitori 

direttamente al parco comunale. 

12.00/13.30   
4C-5A-

5B-5C 

* l'orario sarà ridotto di 5 minuti per spazio se permarranno ancora i doppi turni; uscita h. 13:00. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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