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ESPERIENZA/PROGETTO INTERDISCIPLINARE DI PLESSO  

O DI PIÙ CLASSI 

Scuola Primaria “Gianni Rodari” - Navezze 

 

TITOLO FESTA DELL’ALBERO 
CLASSI 
COINVOLTE 

Classe terza, con la partecipazione di tutte le altri classi. 

DOCENTI 
INTERESSATI 

Ronchi, Usanza, Zamperlin e colleghe del plesso. 

 

IDEE DI PARTENZA Da diversi anni, ormai, gli alunni della scuola primaria 

partecipano (ed a turno organizzano) alla Festa dell’Albero, dal 

2013 istituita come ricorrenza nazionale.  

Attraverso l’osservazione e la riflessione sui cambiamenti che 

accadono in natura e sulla vita dell’albero che ha, come l’uomo, 

una storia, in quanto nasce, si nutre, respira, diventa grande, i 

bambini scopriranno e leggeranno la realtà secondo due 

modalità: 

- in chiave scientifica, attraverso una metodologia della ricerca 

del fare e dello sperimentare grazie alla piantumazione di due 

alberi da frutto e, durante tutto l’anno, un’attenzione 

particolare all’orto creato nel giardino della scuola; 

- in una dimensione di creatività e fantasia, che accoglie i 

pensieri e i sentimenti dei bambini in racconti e canzoni 

condivisi e rappresentati. 

COSTRUZIONE 
MAPPA 
PROGETTUALE DEI 
DOCENTI 

DI SEGUITO LE DIVERSE FASI DELLO SPETTACOLO E 

CONSEGUENTI ATTIVITÀ SVOLTE CON I BAMBINI DI CLASSE 

TERZA.  

- Scenetta “Le stelle e il seme che voleva diventare una 

piantina”  attività di italiano sul testo narrativo, con 

suddivisione in sequenze e assegnazione delle parti; 

allenamento sulla lettura e costruzione della 

drammatizzazione. 

- Attività a gruppi: “E se non ci fossero più alberi?”  lettura 

di documenti in scienze con riflessione condivisa, riguardo al 

ruolo dei vegetali nel nostro pianeta e sull’importanza di 
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questa festa.  

- Canzone “Saluto l’albero”   in musica canto a cappella 

della canzone dopo un lavoro sul testo. Costruzione della 

“performance” finale con gli strumenti musicali 

(assegnazione dei diversi ruoli agli alunni). 

- Le somiglianze tra noi e gli alberi (attività individuale svolta 

successivamente nelle classi). 

- Uscita in giardino e piantumazione dei due alberi.  

FINALITÀ/ 
OBIETTIVI 

- Favorire la conoscenza e la salvaguardia delle piante come 

esseri viventi che soddisfano molti dei nostri bisogni;  

- creare legami emotivi con la natura riconoscendone ritmi e 

tempi naturali;  

- promuovere atteggiamenti di rispetto e di tutela del 

patrimonio naturale; 

- prendere coscienza della interdipendenza esistente tra uomo 

e natura e delle somiglianze nell’aspetto e nelle caratteristiche; 

- favorire la collaborazione tra scuola ed agenzie che operano 

sul territorio (Comune…); 

- favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative di 

educazione ambientale di interesse nazionale. 

RISULTATI 
ATTESI 

- Coinvolgimento di tutti gli alunni del plesso nelle attività 

proposte dagli alunni di classe terza; 

- sviluppo di un corretto atteggiamento di ascolto, interesse e 

motivazione riguardo a questa tematica così importante e 

vicina agli studenti. 

CONTENUTI 
articolazioni didattiche 
del percorso attraverso 
le diverse forme della 
conoscenza 

Le docenti hanno progettato le diverse attività concernenti la 

festa partendo dalle pre-conoscenze degli alunni riguardo al 

mondo dei vegetali. La festa dell’albero viene quindi trattata 

parallelamente nelle diverse discipline, ciascuna delle quali 

contribuisce a delineare la “scaletta” della festa stessa. 

In italiano gli alunni affrontano infatti la tematica dal punto di 

vista narrativo, ascoltando e interpretando un breve racconto. 

In scienze gli alunni ricevono alcuni documenti sulla festa 

dell’albero, che ne chiarificano l’origine e le finalità. Il lavoro di 

lettura e comprensione fatto dai bambini su questi documenti 

sarà fondamentale ai fini dell’acquisizione di un primo “metodo 
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di studio”. Grazie alla lettura di alcune schede, gli alunni 

riflettono sulle importanti funzioni svolte dai vegetali sul nostro 

piante, nonché su alcune azioni scorrette compiute dall’uomo 

nei confronti della natura.  

Il lavoro di scienze continua in arte e immagine: i bambini 

preparano dei cartelloni che sintetizzano quanto appreso e che 

aiuteranno le altre classi a riflettere su queste tematiche.  

Anche in musica, gli alunni ritrovano i medesimi contenuti 

all’interno della canzone “Saluto l’albero”. Essa è stata 

riprodotta dai bambini a cappella: ciò ha reso necessario un 

lavoro sul testo (e sulle pause tra strofe e ritornello) e uno 

studio degli strumenti musicali più adatti ad accompagnare il 

canto. 

ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ 

Tutte le classi si ritrovano in salone, convocate da un invito che 

ricorda un evento importante: la festa dell’albero. 

La classe terza introduce il momento comune con una lettura 

animata basata sul racconto “Le stelle e il seme che voleva 

diventare una piantina”, accompagnata da un PowerPoint con 

disegni fatti dai bambini. Gli alunni si alternano nella lettura 

della storia e nella rappresentazione teatrale, con costumi ed 

oggetti realizzati da loro stessi.  

Successivamente si entra nel vivo della riflessione, 

immaginando un mondo senza alberi, senza fiori e senza 

natura; compito degli altri alunni è abbellire quattro cartelloni 

grigi e spenti, disegnanti sempre dai bambini di terza e 

raffiguranti paesaggi industriali e ambienti cittadini, con 

elementi della natura realizzati con cartoncini colorati e fogli.  

Al termine della storia, le classi del plesso sono coinvolte nel 

canto “Saluto l’albero”, che offre spunti di riflessione sul tema 

dell’unicità, dell’uguaglianza e al tempo stesso della diversità. I 

bambini di terza animano la canzone con strumenti e gesti. 

Alcuni versi della canzone offrono la possibilità di riflettere 

anche sulle somiglianze tra noi, bambini e adulti, cioè uomini, e 

gli alberi: 

“L’albero, con le sue radici, il suo tronco e la sua chioma, può 

simboleggiare diversi aspetti della vita. […] Le radici stanno a 
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significare il radicamento al territorio nel quale ogni bambino 

nasce e cresce; il tronco simboleggia la fase della crescita ed il 

consolidarsi della personalità; la chioma rappresenta il 

momento in cui le emozioni escono fuori e vengono espresse e 

definite con la forza necessaria a generare frutti e semi, che 

replicheranno all’infinito questo meraviglioso ciclo della vita.” 

Ad ogni alunno viene quindi consegnata un’immagine 

raffigurante un albero con radici, tronco e chioma: in classe, al 

termine del momento comune, i bambini disegneranno nella 

parte bassa dell’immagine le proprie “radici” (i genitori, i 

nonni…), sul tronco se stessi oggi e sulla chioma scriveranno 

tutte le emozioni che provano e che li rappresentano. 

Alla fine della festa, ci si sposta in giardino per realizzare 

concretamente quanto sperimentato sulla carta: piantare tutti 

insieme nuovi alberi, un pesco e un noce, per rendere ancora 

più bella la nostra scuola. 

 
 

TEMPI Per la classe terza:  

- preparazione del PowerPoint e dei cartelloni dei paesaggi 

industriali (2 ore – arte e immagine); 

- memorizzazione testo canzone “Saluto l’albero” e prove con 

strumenti e gesti (4 ore – musica e scienze); 

- prove scenetta e organizzazione giornata con spostamenti, 

letture, riflessioni (2 ore – italiano). 

Per le altri classi: 

- festa dell’Albero nell’atrio e in giardino il 21 novembre (2 ore); 

- attività di compilazione/disegno in classe (1 ora). 
 

VALUTAZIONE 
DEL PROGETTO 

I bambini di classe terza hanno vissuto sia l’organizzazione sia la 

messa in atto dello spettacolo con entusiasmo e impegno. Le 

attività propedeutiche svolte in classe sono state fondamentali 

per non relegare la festa dell’albero alla sola giornata di 

mercoledì 21 novembre: il suo bel messaggio è stato vissuto dai 

bambini anche nelle settimane precedenti e successive.  

Gli alunni delle altre classi sono stati coinvolti e si sono messi in 
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gioco, soprattutto nel momento di decorare i cartelloni. 

Purtroppo il tempo a disposizione non era molto e le docenti 

hanno dovuto interrompere il lavoro: i bambini hanno 

terminato i cartelloni in classe. Uscire in giardino e piantumare 

tutti insieme i due nuovi alberi ha fatto sentire i bambini uniti 

intorno alla medesima finalità: regalare due nuove piantine alla 

loro scuola, per renderla un luogo ancora più bello.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


