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IL VERDE
LA FESTA DELL’ALBERO 2021

“Mostra il tuo lato green” è il tema della Festa dell’Albero 2021 che ricade il

21 novembre quando si celebra la Giornata Nazionale degli alberi istituita dal
Ministero dell’Ambiente ed è finalizzata alla promozione della tutela ambientale, alla
riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano.Essa rappresenta
una delle “Giornate tematiche” cardine del Programma Eco-Schools a cui l’IC Centro,
in rete con altre Istituzioni Scolastiche Comunali, ha aderito da tempo.L’evento
centrale è stato rappresentato dalla consegna da parte dell’Ente Comunale di una
specie arborea (melograno) presso la scuola Curzi alla presenza di alunni, docenti
e della referente della Commissione Eco-Schools per la Secondaria di Primo Grado..
L’IC centro ha ricevuto l’attestato di merito per la partecipazione alla Festa
dell’Albero.L’argomento in questione si è prestato ad una trattazione capillare, dai
piccoli dell’Infanzia ai ragazzi più grandi passando per le comunità della Primaria,
mediante percorsi laboratoriali di arte e tecnologia nei quali ha dominato il riciclo
creativo, ma anche con la lettura e la produzione scritta in madrelingua di testi
poetici e di prosa.



IL VERDE
LA FESTA DELL’ALBERO

Quest’anno la Festa 
dell’albero si è svolta 
in autonomia in ogni
classe dell’IC CENTRO
per evitare  

assembramenti

LOCANDINA DELL’ ENTE COMUNALE
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Scuola: Infanzia Togliatti                                                           Classe: sezione  F

I piccoli alunni di 4 anni hanno osservato  i diversi  alberi del 
giardino e sventolato le bandierine gialle per festeggiare l’evento.



IL VERDE

Scuola: Infanzia Togliatti              Classe: sezione  F

21 novembre 2021

Con le foglie raccolte in giardino  sono stati realizzati  cartelloni 
sull’Amico Albero come ricordo della Giornata  tematica.



IL VERDE

Scuola: Infanzia Togliatti                                        Classe: sezione  F

21 novembre 2021

Ogni alunno ha
Dipinto una 
«Bandierina  
Alberello»
per
festeggiare 
la Giornata 
dell’Albero
Con
canzoncine 
e filastrocche
Intorno all’albero.
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Scuola: Infanzia «Togliatti»                    Sezione: A                 

Il 21 novembre è la Giornata nazionale degli 
alberi: questa ricorrenza offre lo spunto per invitare 
i bambini a riflettere sull’importanza di rispettare gli 
alberi e l’ambiente.

AMICO ALBERO 
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Scuola: Infanzia «Togliatti»                    Sezione: A                 

Laboratorio del verde Eco-Schools: in occasione della 
giornata dedicata alla "Festa dell'albero", fissata per il 
21 novembre, ed utilizzando tutti contenitori di riciclo, 
abbiamo seminato alcune tipologie di legumi e di 
cereali. L'esperienza è stata supportata da spiegazioni, 
commenti e riflessioni attinenti l'iniziativa. 
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Scuola: Infanzia «Togliatti»                    Sezione: A                 

OGGI A SCUOLA 
ABBIAMO SEMINATO 
E L’ALBERO 
ABBIAMO 
FESTEGGIATO!!!
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Scuola: Infanzia «Togliatti»                    Sezione: A                 

IL NOSTRO 
PICCOLO GRANDE 

ORTO

ATTIVITÀ 
GRAFICO-PITTORICA
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Scuola: Infanzia «Togliatti»                    Sezione: E                

Il 21 novembre si celebra la 
Giornata nazionale degli alberi per 
diffondere il rispetto e l’amore per 
la natura e per la difesa degli 
alberi.



IL VERDE

Scuola:Togliatti                            Classe:D                  

Il prossimo 21 novembre si celebrerà,come ogni anno, la festa 
dell’ albero.
Noi abbiamo già cominciato a riflettere su quanto siano 
importanti gli alberi per tutti noi e,approfittando del buon tempo 
di oggi, siamo andati nel giardino della scuola ad osservare più 
da vicino gli alberi che vediamo tutti i giorni dalle finestre della 
nostra aula. 

Dopo aver osservato le caratteristiche che li contraddistinguono, abbiamo pensato a come poterli 
festeggiare. Quale modo migliore,se non quello di mettere un albero al centro di un grande 
girotondo? Gli abbiamo cantato diverse canzoncine,alcune realmente esistenti,altre … inventate … 
per poi finire con un grande abbraccio di affetto e gratitudine! 
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Scuola:Togliatti                            Classe:D                  

Abbiamo continuato a festeggiare anche in 
classe,decorando il nostro albero dell’autunno 
con una scritta a tema e dei palloncini colorati,mentre 
ascoltavamo alcune delle canzoni che gli avevamo 
dedicato nel giardino della scuola.

Infine,abbiamo 
provato noi a 
disegnare gli 
alberi che si 
vedono dalle 
finestre della 
nostra aula … 
un tenero ulivo 
in mezzo a due 
alti pini!
… riflettendo su 
quanti buoni 
frutti ci danno 
ogni anno.
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Scuola: Infanzia «Togliatti»                    Sezione: C                 

STAMPA CON LE MANINE 

I bambini della sezione C 
hanno realizzato un cartellone 

per la festa dell’albero ed
hanno lavorato sulla 

vendemmia utilizzando 
tecniche diverse con materiale 

da riciclo.



IL VERDE

Scuola: dell’Infanzia «Marchegiani»      Classe: B/E                 



IL VERDEI piccoli di tre anni della Scuola 
dell’Infanzia «Marchegiani» 
hanno celebrato la «Festa 
dell’Albero» che cade il 21 

Novembre. Per l’occasione i 
bambini hanno realizzato dei 

medaglioni speciali con 
l’immagine del nostro amico 

«Albero».



IL VERDE

Successivamente si sono 
recati in giardino per 

osservare gli alberi presenti, 
abbracciarli e sentirne il 

calore. Infine, hanno 
concluso la giornata di festa 
con un bel girotondo e con  
lo slogan «Evviva i nostri 

amici alberi!»
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Scuola:    INFANZIA MARCHEGIANI                           Sezioni:   A e C               

LABORATORIO NARRATIVO-CREATIVO
In occasione della festa dell’albero, abbiamo parlato
dell’importanza degli alberi, per noi e per il nostro
pianeta, raccontando la storia »L’ultimo albero».
I bambini hanno realizzato una coroncina da portare a 
casa come simbolo di questa giornata.

Con lo sfondo musicale» io 
sono come un albero» abbiamo
fatto un girotondo in sezione e 
anche in giardino dove abbiamo
potuto osservare un grande 
albero. 
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Scuola:    INFANZIA MARCHEGIANI                           Sezioni:   A e C            

LABORATORIO MANIPOLATIVO
E PITTORICO

Che bello realizzare degli 
alberelli con la pasta di sale e
pitturarli per creare delle simpatiche 
collanine!

ATTIVITA’ PITTORICA
Con gli acquerelli e le spugne imbevute di 
tempera abbiamo colorato un simpatico 
cartellone da appendere vicino alla piantina di 
mirtillo che la maestra ha portato a scuola.
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21 Novembre

FESTA DELL’ALBERO



Io sono come un albero…



Sto con i piedi 
per terra, cerco 
la luce del sole



… e così

cresco di più



IO SONO COME UN 
ALBERO
I PIEDI → radici

LE GAMBE → il tronco

LE BRACCIA → I rami

I CAPELLI → le foglie

LA PELLE → corteccia

IL SANGUE → la linfa



Il cuore della
Terra batte 
dentro la 
mia pancia



Scuola primaria

“Bice Piacentini”

classe 1 A
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Plesso: BICE PIACENTINI Classe: 2 B e 2 C

Poesia
I rami sono matite 
colorate
che con il tempo si 
sono temperate.
E’ l’albero 
dell’impegno e della 
creatività che segna il 
tempo delle attività.
Tutti i suoi colori fanno 
pensare a tanti fiori e 
alla scuola come 
un’avventura dove non 
esistono noia e paura.

I NOSTRI ALBERI E LA NSTRA POESIA 
poesia
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Plesso: BICE PIACENTINI Classe: IV B   IV C  V A

ALBERO…..AMICO MIO!!

FESTA DELL’ALBERO 21 NOVEMBRE
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Plesso: BICE PIACENTINI Classe: IV B   IV C

L’ALBERO…..NELL’ARTE

Testo poetico e la personificazione

ALBERI COME:::GIOIELLI
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Scuola:  Primaria Marchegiani Classe:         3^B         

Festa dell’albero 
21 novembre 2021

Albero delle 
emozioni 
…con il 
riciclo creativo
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Scuola:   Primaria Marchegiani Classe:   4^B               

Il riciclo creativo 
continua..
Poi una riflessione 
poetica sul 
nostro amico albero…

Festa dell’albero 
21 novembre 2021
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FESTA DELL’ALBERO
Il 16 Novembre è stato 
consegnato alla Scuola 
Secondaria «M. Curzi» una 
pianta di Melograno

FESTA DELL’ALBERO

Scuola:    SECONDARIA  di 1° grado    CURZI                                          
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FESTA DELL’ALBERO

Scuola:    SECONDARIA  di 1° grado    CURZI                                          

Noi ragazzi della Scuola Curzi 
ci prenderemo

«cura» della pianta di 
MELOGRANO .

l’Ente Comunale la mettera’ a 
dimora  nel giardino esterno..il

prossimo anno scolastico..



IL VERDE
FESTA DELL’ALBERO

Scuola:    SECONDARIA  di 1° grado    CURZI                                          

L’IC CENTRO HA RICEVUTO
L’ATTESTATO

DELLA FESTA DELL’ALBERO

La pianta di 
melograno è 
stata collocata 
nel cortile.


