
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERCOLE PATTI” DI TRECASTAGNI  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

PROGETTO : “dal Seme all’Albero” seconda edizione  

 
Premessa 

 

Nell’ambito dell’ed alla legalità e dell’ed all’ambiente , l’I.C.S “Ercole Patti” di 

Trecastagni propone il progetto “ dal Seme all’Albero”seconda edizione  

Il progetto intende offrire agli alunni della nostra scuola un supporto per 

l'avvicinamento alle tematiche dell'ambiente naturale e umano, proponendo un iter 

educativo finalizzato a far nascere nei ragazzi, attraverso il coinvolgimento emotivo e 

sensoriale, l'esplorazione, il gusto della scoperta, il gioco, una diversa sensibilità nella 

comprensione e interazione con l'ambiente 

 

Esso si articola attorno alla festa dell’Albero celebrata il 21 novembre e coincidente 

con la Giornata Nazionale dell’Albero indetta nel 2013 dal Ministero 

dell’Ambiente, in collaborazione con l’ANCI e d’intesa con il Ministero 

dell’Istruzione in seguito all’entrata in vigore della la legge  n. 10 del 14 Gennaio 

2013  

La "Festa dell'Albero", sebbene risalga a più di un secolo fa, mantiene ancora valido  

il valore delle sue finalità, oggi sempre più attuali, per creare una coscienza 

ambientalista sia nella società che nelle generazioni future. 



Da sempre, infatti,  l’obiettivo della Giornata dell’Albero consiste nel  sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed 

italiano per la tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la 

prevenzione del dissesto idrogeologico . Realizzarla , quindi, anche  nel nostro 

Istituto ci sembra il modo più adatto per far capire agli alunni che  l’ambiente spesso 

viene considerato “di nessuno” e quindi trattato senza riguardo, inquinato e devastato. 

Ma è un grande equivoco: dall’ambiente dipendono infatti, in larga misura, le 

condizioni di vita e la salute di noi tutti. 

 

 

 

MAPPA PROGETTUALE  

 

Il progetto prevede, accanto alla festa dell’albero ( 21 novembre) la realizzazione di 

attività in cui si prenda spunto da questa riflessione : l’albero come simbolo della 

vita, con i suoi innumerevoli significati culturali e sociali che durano nel tempo; ma 

anche con il suo mondo incantato, fatto di suoni e colori, profumi e magie. L’albero 

che cresce vicino e l’albero che cresce lontano; l’albero che sale verso il cielo ma 

con le radici ben piantate nella terra; l’albero che muta incessantemente, ma è fermo 
e stabile. L’albero che fa vivere gli uomini”. 

I ragazzi , quindi nelle diverse discipline, saranno condotti a riflettere sul fatto che l’albero è 

certamente un elemento fondamentale per l’uomo. Per questo esso  è diventato un insieme di 

simboli, di valori storici, religiosi antropologici e ambientali; ha ispirato l’arte, la religione, il mito 

 
 

     Il progetto prevede  

       FESTA 

DELL’ALBERO 

L’albero dal 

punto di vista 

scientifico 

L’albero 

nell’arte ( 

pittura,scultu

ra…) 

La 

letteratura e 

gli alberi  

Concorso  

di scrittura e/o 

pittura /scultura 

Creativa/ 
 



 incontri con esperti in aula magna  

 incontri con giardiniere esperto messo a disposizione dall’amministrazione 

comunale  

 uscite didattiche a  carattere naturalistico 

 coinvolgimento delle famiglie e/o attività commmerciali  locali per 

sponsorizzare  acquisto di piantine, sistemazione spazio   
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’ambiente, nella convinzione che per 

salvaguardare il futuro dell’uomo si debba partire dalla natura, unica grande fonte di 

vita per tutti. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 Acquisire conoscenze riguardanti aspetti fondamentali del mondo fisico, biologico 

ed umano 

 

 Prendere  coscienza e comprendere le caratteristiche salienti della realtà naturale 

in cui si vive 

 

 Maturare comportamenti idonei ad una corretta gestione di sé e del relativo 

ambiente 

 

 Cogliere l’interazione esistente tra uomo ambiente 

 

 Sviluppare  la capacità creativa 

 

 Riflettere sui valori del rispetto della natura 

 

 Stimolare il desiderio di avvicinarsi alla natura 

 

 

DESTINATARI 

 

 Alunni delle classi della scuola secondaria di 1^ grado 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

 

Il progetto si articola in due  fasi  

 

 Approfondimento “argomento”, realizzazione lavori ( poesie, disegni, dipinti, 

racconti , canzoni) , partecipazione a concorso 



 Festa dell’albero  

 

Nello svolgimento delle attività teoriche saranno utilizzati il libro di testo di scienze e 

ricerche su Internet, letture di testi poetici e non, mentre nello svolgimento 

dell’attività pratica occorreranno guanti, zappette , terra e vasi  
 

 

 

 

Organizzazione dei tempi e degli spazi festa dell’albero 

 

ATTIVITA’ 

 Mostra di elaborati grafico – pittorico  lungo le pareti del corridoio;  

 Messa a dimora di piante e albero  

 Canti sul tema   

 Estemporanea di pittura ( cortile interno) 

 Dimostrazione in loco di “realizzazione prodotti in ceramica”  

 Premiazione vincitori concorso; 

 Sorteggio dei “lavori” realizzati dai genitori  

 Partecipazione al concorso fotografico, promosso dalla lega-ambiente  
     Ti abbraccio, mi abbracci 

 Colazione con  frutti di autunno  portati dai ragazzi ( possibile degustazone di 

caldarroste) 

*Ciascun alunno per partecipare alla festa e quindi alle attività connesse e al sorteggio  verserà € 1,50 e il 

ricavato sarà utilizzato per implementare lo spazio 
 

 

 
 

In occasione della festa dell’albero viene presentato il Concorso a premi “ libera 

l’artista  che è in te” che ha l’intento di promuovere la scrittura e la cultura 

dell’ambiente tra i giovani, dando loro l’opportunità di riflettere ed essere più 

consapevoli dell’importanza della natura nella nostra vita.  

A chi è rivolto? 

SEZIONE  SCRITTURA  

I ragazzi  di tutte le classi sono invitati a scrivere una poesia originale,  in rima  e non, 

una canzone  o un racconto , dedicati al mondo della  natura , in particolare agli alberi  

SEZIONE DISEGNI /DIPINTI/ POWER POINT 



 I ragazzi  di tutte le classi sono  invitati a  realizzare un disegno ,un dipinto o un 

power point da cui emerga la bellezza e l’importanza degli alberi e dei boschi nel 

mantenimento degli equilibri ecologici e ambientali 

SEZIONE  “SCULTURE”  

 I ragazzi  di tutte le classi sono  invitati a  realizzare, con l’aiuto dei genitori, un 

lavoro artigianale ( scultura , dipinto  o altro )  che dimostri la bellezza dell’ambiente 

naturale . Il materiale da usare è libero ( legno, cartone , materiale riciclato …) 

Gli oggetti realizzati saranno sorteggiati tra gli partecipanti alla festa e che hanno versato la quota di € 1,50 

 

Il tema 

Il testo prodotto , il dipinto o la scultura  dovrà raccontare esperienze ed emozioni legate alla natura 

Come partecipare? 

Le poesie , le canzoni o i racconti o i disegni/dipinti  dovranno essere consegnati alla 

prof.ssa Maria Torrisi entro giovedì  17 Novembre  

Premiazione 

La giuria, presieduta dalla Dirigente , giudicherà i lavori pervenuti in base alla 

rispondenza al tema e all’abilità e creatività della scrittura e /o disegno - pittura . I 

vincitori di ogni categoria riceveranno dei premi 

L’originalità del prodotto artigianale , nonché la sua “bellezza” sarà giudicata da una 

commissione specifica composta da “esperti del mestiere” che premieranno con un 

attestato di riconoscimento il genitore che ha prodotto il “lavoro” più rispondente al 

“tema”, per l’aspetto più vicino simbolicamente alla natura . 

NB : La partecipazione ai concorsi sopra descritti , a prescindere dall’esito finale, costituirà credito 

per la valutazione dell’alunno  

 

 
 


