
FESTA NAZIONALE   
DEGLI ALBERI 
        21 NOVEMBRE 2018 

SCUOLA PRIMARIA D. MILANI DI RONCO 



Mercoledì 21 novembre noi bambini di classe 2^ abbiamo 
accolto in palestra i nostri amici per proporre un momento 
di riflessione in occasione della « GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ALBERO» 



Abbiamo riflettuto sul fenomeno della deforestazione e 
recitato una poesia… 

Tante foreste alla terra strappate, tutte 
distrutte, sacrificate. 

Alberi sani abbattuti dall’uomo che non 
riconosce che sono un gran dono. 

Ci danno ossigeno, aria pulita sono 
essenziali per la nostra vita. 

Questo è il problema del disboscamento a 
cui anche tu devi stare attento! 

 



Insieme abbiamo capito che boschi e foreste hanno 
delle funzioni molto importanti: sono un polmone 
verde, ecco perché abbiamo il dovere di difenderli ed 
amarli! 



Ecco cosa dice la filastrocca che 
abbiamo imparato: 

Abbiamo tanti amici che hanno forti radici, ci 

danno aria pulita, l’ossigeno la vita. 

Cambiano ad ogni stagione e sempre offrono 

doni, han foglie, fiori, frutti ce n’è proprio per 

tutti! 

I rami come braccia, è pelle la corteccia. Dan 

rifugio agli uccellini, fresca ombra per grandi e 

piccini. 

Bellissimi, generosi, indispensabili e preziosi. 

Diamo rispetto e amore ai nostri alberi amici: 

Ci insegneranno ad avere valori, 

Ci insegneranno ad avere radici. 

 



Anche noi possiamo 
fare molto per 
salvare un 
alberello…per 
esempio mettere in 
pratica le quattro R 

RICICLARE 

RIUTILIZZARE 

RIDURRE 

RIPARARE 



Per salvare un alberello  

Basta un gesto molto bello 

In un gran contenitore, si depone carta e 

cartone. 

Vecchi giornali riviste e fumetti 

Gettiamoli lì se li abbiamo già letti. 

Tutta la carta così riciclata 

Dopo il bagno viene impastata 

Si tritura per diventare 

Un bel foglio da utilizzare. 

Più facciamo gesti belli 

Più salviamo gli alberelli 

Che contenti dal giardino 

Sussurrano: « GRAZIE 

BAMBINO!» 



ABBIAMO RICORDATO QUANTI BENEFICI CI DANNO 
GLI ALBERI: 

PRODUCONO  

OSSIGENO 

RENDONO L’ARIA 
PULITA 

PROTEGGONO DA 
ALLUVIONI TRATTENENDO 
LA TERRA CON LE LORO 
RADICI 



SONO IL RIFUGIO DI 
MOLTI ANIMALETTI 

CI DONANO GUSTOSI 
FRUTTI E FIORI 
PROFUMATI 

CI REGALANO LEGNA 
PER SCALDARCI 



CI GARANTISCONO 
OMBRA E UN 
POSTO FRESCO IN 
ESTATE 

 

SONO VITA ED 
ENERGIA PURA 

 

CI EMOZIONANO 
CON I LORO 
COLORI 
SPETTACOLARI 



Anche il nostro sindaco e l’assessore all’ambiente ci hanno  
 

Anche il nostro Sindaco Coccoli e 
l’assessore all’Ambiente De Pascalis hanno 
assistito alla nostra riflessione e ci hanno 
spiegato il significato di questa festa! 



Dopo aver cantato tutti insieme 
 « La festa degli alberi» siamo usciti in 
giardino a piantumare un albero da frutto! 



In ricordo di questa giornata speciale abbiamo dato a 
ciascuno dei nostri amici un lavoretto da realizzare in 
classe… 



 
 
 
 
 

Noi bambini di classe seconda abbiamo 
imparato molto da questa bellissima esperienza. 

 
 

      GRAZIE ALBERI!!! 


