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Ai genitori
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Ai docenti dell’I.C.

Oggetto: festa dell’albero 2022/2023;
Il prossimo 21 novembre ricorre la giornata internazionale degli alberi, istituita con lo scopo di promuovere la tutela
dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi. L’I.C. di Macerata Campania aderisce
con convinzione a tale iniziativa e, nei giorni che precedono il 21 novembre, tutte le classi del nostro istituto potranno
pianificare delle attività didattiche traendo spunto dal materiale posto in allegato alla presente circolare. Si tratta
principalmente di testi, video didattici e filastrocche utili per avviare discussioni in classe sul ruolo nevralgico che gli
alberi svolgono all’interno del nostro ecosistema.
I lavori realizzati dagli alunni saranno poi presentati durante le giornate del 21 e del 24 novembre, quando si terrà la
piantumazione di alcuni alberi negli spazi verdi dei vari plessi del nostro istituto. A tal proposito, per la piantumazione
si rispetterà il seguente calendario:
21 novembre
9:00 – plesso “Giovanni Paolo II”;
9:45 - plesso “Agazzi”;
10:45 – plessi “De Amicis” – “Matteotti”;
24 novembre
9:45 – plesso “Gramsci”;
10:45 – plesso “Pascoli”;
L’attività in oggetto è svolta in sinergia con l’amministrazione comunale ed alla piantumazione sarà presente anche
l’assessore Giovanni Battista Di Matteo.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Clementina Villano o al Prof. Giovanni Valletta, referente alla
legalità.
Macerata Campania, 15/11/2022
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Antonio Palmieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

MATERIALE DIDATTICO
Scuola dell’infanzia:
L’albero Carletto: https://www.youtube.com/watch?v=AZ3cuOXV2uk&t=3s
Filastrocche, attività e curiosità sugli alberi: https://portalebambini.it/giornate-alberi/

Scuola primaria:
Classi I – II – III
https://fantavolando.it/giornata-nazionale-degli-alberi-il-cartellone/
Canzone “La festa dell’albero”: https://www.youtube.com/watch?v=Sv_VQz-Chdw

Classi IV – V
https://www.filastrocche.it/feste/filastrocche-sugli-alberi/
PROGETTO-La-festa-degli-alberi.pdf
Lettere di un albero all’uomo: https://www.youtube.com/watch?v=qQbz-xbvnbs

Scuola secondaria di I grado:
http://www.conalpa.it/perche-piantare-alberi-ecco-un-decalogo-dei-benefici/
importanza alberi.pdf
Per la secondaria di I grado, inoltre, si consiglia la lettura della poesia “Alberi” di Federico Garcia Lorca.

