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La manifestazione, attuata nel plesso di via F.lli Gemmellaro e 
conclusasi con l’inaugurazione dell’«ORTO DI PACE», si 
inserisce nel curricolo verticale d’Istituto, nell’ottica della 
continuità educativa fra i tre ordini di scuola come momento 
di raccordo pedagogico e organizzativo. La tematica scelta ha 
lo scopo di sensibilizzare gli alunni al senso di responsabilità, 
alla condivisione di valori, all’interesse e al rispetto per la 
natura, alla scoperta che il mondo vegetale è un «mondo 
vivente», il cui ciclo vitale necessita di attenzioni e cure da 
parte dell’uomo. 

LA «FESTA DELL’ALBERO»  



Il gusto di apprendere con partecipazione, 
impegno e divertimento 

Alla manifestazione hanno 
partecipato gli  alunni di 5 anni 
delle 8 sezioni di scuola dell’infanzia 
e gli alunni delle classi prime di 
scuola primaria dell’Istituto. 

Le altre classi della Scuola Primaria 
hanno aderito all’iniziativa 
attraverso percorsi didattico-
educativi ed espressivi e mediante 
approfondimenti di carattere 
scientifico. 



Una scuola armoniosa… accogliente… e 
comprensiva 

Il rapporto ormai consolidato tra comunità scolastica e territorio  contribuisce 
ad arricchire l’offerta formativa della nostra scuola e nello stesso tempo tende a 
valorizzare le  tradizioni e l’attaccamento di ogni cittadino alle proprie radici.  



Operiamo insieme per un fine comune 

Le Prof Abbate e Fazio 
all’opera per rendere più 
accoglienti i nostri spazi 
esterni 

L’opera riproduce il 
nostro territorio e i 
prodotti caratteristici 

Tra l’Etna e il sole 
splendente … l’ingresso 
della scuola di Via 
Gemmellaro 



Tanti dialoghi 
che 

promuovono   
la 

socializzazione, 
l’amicizia e       

la solidarietà 



Occasione per educare alla cooperazione, alla pluralità, alla legalità, 
alla convivenza democratica 



Per fare un ALBERO ci vuole un SEME,  
per farlo crescere ci vuole rispetto 

 
Per i bambini, che devono acquisire la 
conoscenza dei cicli biologici e della 
filiera dei prodotti alimentari, 
coltivare un orto costituisce 
un’esperienza significativa perché li 
abitua al contatto diretto con la 
terra, mediante l’esercizio della 
manualità, l’esperienza di percezioni 
sensoriali: annusare un leggero 
profumo, accorgersi di un 
particolare, manipolare piccoli semi, 
osservare la crescita delle piantine e 
rendersi conto che esiste un tempo 
biologico ed una stagionalità dei 
prodotti. 

Valorizziamo e riqualifichiamo il 
verde scolastico per “star bene a 
scuola”, attraverso esperienze di 
orto-giardino 



La nostra Scuola mira a far sviluppare 
negli alunni il senso del rispetto per 
l’ambiente e adeguati comportamenti 
per la tutela del nostro patrimonio 
naturalistico, inteso anche come spazio 
vissuto (aula, giardino, casa, strada) 

Il nostro giardino e i prodotti del nostro orto 



Un albero di ulivo nel nostro 
ORTO DI PACE 

Coltivare un 
orto è una 
piccola azione 
di pace, che ci 
educa a 
immaginare 
una società che 
non sia solo per 
noi, ma che 
duri nel tempo. 



LE BUONE MANIERE ... con gli altri e con la 
natura…per vivere bene e in armonia 

Tra tanti alberi, ce ne sarà 
uno speciale: quello della 
Legalità.  
Sarà lo spazio creativo nel 
quale far confluire le 
tematiche volte alla 
costruzione di una cultura 
della legalità che accompagni i 
bambini nel loro percorso di 
crescita formativa e li renda 
protagonisti di un positivo 
inserimento nella società. 



PICCOLI ARTISTI PER……… COMPRENDERE, 
CRESCERE E AMARE IL NOSTRO TERRITORIO  

 



Una bellissima giornata  

all’insegna della gioia e della riflessione sui temi 
dell’ambiente!!! 

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, il 
bambino può scoprire e leggere la realtà sia in 
chiave scientifica, attraverso una metodologia 
della ricerca del fare e dello sperimentare, sia in 
una dimensione di creatività e fantasia, che 
accoglie i pensieri e i sentimenti dei bambini in 
poesie, storie e racconti condivisi e rappresentati. 



Con il Corpo Forestale un messaggio di 
amore e rispetto per l’ambiente 

Al termine della festa, ai bambini è stata donata una piantina con 
l’impegno di averne cura in prima persona. 



Il senso della giornata è racchiuso 
nell’augurio formulato dalla 
comunità agli alunni  
“siate come gli alberi, costruite la 
vostra vita su solide radici: la 
famiglia e le relazioni significative;  
vivete una vita piena, come le foglie 
che formano la chioma;  
cogliete con entusiasmo e 
responsabilità i valori della vita, 
come si colgono i frutti maturi 
dell’albero”. 



Il progetto continua con …. 
i nostri ″ Alberi di pace ″ 

 
Nel loro percorso scolastico gli alunni:  
 
 osserveranno e studieranno il mondo della natura con la sue varietà e ricchezza di 

manifestazioni 
 faranno esperienze legate allo scorrere del tempo e ai cambiamenti che esso 

produce nella realtà che ci circonda   
 avranno cura del giardino della scuola e dell’ambiente naturale del nostro territorio 
 impareranno a rispettare ogni essere vivente e a comportarsi correttamente nei 

confronti della natura  
 
Così, nel tempo, capiranno come prendersi cura della Terra per recuperare l’equilibrio 
vitale tra l’uomo e l’ambiente naturale, fondamento della vita stessa. 
 
In questo piacevole cammino saremo accompagnati dall’ulivo, nostro ″albero di pace ″. 


