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Giorno: 11 Maggio 2021 

Orario: 9.00 / 12.00 

Classi coinvolte: Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

Nell’anno scolastico 2019-2020, con il progetto “Io figlio del 
Mondo” ci siamo approcciati all’importante tematica di scoperta, 
rispetto e salvaguardia del nostro pianeta. Il percorso formativo 
passava attraverso diversi excursus su ecosistemi e realtà mondiali, 
continentali e poi italiani, nello specifico attraverso le diverse regioni 
italiane e le loro peculiarità. 

Improvvisamente, ci siamo ritrovati in piena pandemia, lottando 
contro un’emergenza sanitaria mondiale e queste realtà si sono 
allontanate ancora di più da noi e dalle possibilità di entrare 
fisicamente in contatto con loro. 

Abbiamo affrontato un lockdown: è stata una dura esperienza, 
ma questo blocco forzato di tante attività ha permesso al nostro 
pianeta di “respirare”. 

Nel corso di quest’anno, con il nuovo progetto, abbiamo cercato 
di affrontare “Insieme…in una nuova Normalità” ed ora, sempre 
insieme, seppur aspirando tornare alla normalità, dobbiamo cercare di 
aiutare il nostro pianeta a non smettere di “respirare”. 
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Ecco il perché della proposta che andiamo a farvi: Seminiamo la 
speranza! 

In occasione della Festa dell’albero, che si terrà presso il nostro 
Istituto l’11 Maggio 2021, ogni bambino costruirà con il cartoncino una 
primula fucsia (simbolo della campagna vaccinale anti-Covid) per 
addobbare il nostro giardino. In cambio, riceverà una piantina da 
portare a casa. 

Questo ci permetterà di ricordarci della giornata, dell’esperienza 
e dell’impegno morale preso con il Pianeta. 

Programma della giornata 
A 

Attività 

- Lettura da parte dell’insegnante di un testo scelto su tema 

- Canzone “Lemon Tree”, primaria 

- Realizzazione del fiore 

- Decorazione del campetto con i fiori realizzati 

- Consegna delle piantine 
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Postazioni ed orario 

Quattro postazioni esterne: 

1. Campetto 

2. Cortile davanti al teatro 

3. Parco giochi 

4. Cortile davanti alle medie 

09.00/09.30 - IA sec, IB sec, IIA sec, IIB sec 

09.30/10.00 - IIIA sec, IIIB sec 

10.00/10.30 - Infanzia I, II, III, IV 

10.30/11.00 - IA, IB, IIA, IIB 

11.00/11.30 - IIIA, IIIB 

11.30/12.00 - IVA, IVB, VA, VB 

Campetto: Infanzia I, IA, IIIA, VA, IA sec, IIIA sec 

Cortile davanti al teatro: Infanzia II, IB, IIIB, VB, IIIB sec 

Parco giochi: Infanzia III, IIA, IVA, IIA primaria 

Cortile davanti alle medie: Infanzia IV, IIB, IVB, IIB sec
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