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Comunicazione  n. 83 
 

Oggetto: Festa dell’albero, 21 novembre 2019 -  organizzazione 

   

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi e della Festa dell’Albero, promossa da Legambiente, la 

nostra scuola realizzerà una serie di iniziative che mirano a far comprendere la straordinaria importanza degli 

alberi per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente.  

 

La Giornata Nazionale degli Alberi fonda le sue radici nella storia: nell’antica Roma, ad esempio, si 

piantavano alberi in occasione di celebrazioni e ricorrenze; nel 1872, negli USA, venne promosso il primo “Arbor 

Day”, con lo scopo di dedicare una giornata all’anno alla piantagione di alberi e creare così una coscienza 

ambientale nella popolazione americana.  

 

Il giorno 21 novembre pv, secondo lo schema allegato, i nostri studenti svolgeranno una serie di attività 

ispirate al tema: 

� alcune classi metteranno a dimora alcuni alberi nell’area circostante la palestra; 

� altre classi seguiranno le seguenti altre attività predisponendo il materiale necessario, facendo ricerca, 

raccogliendo la documentazione o producendo elaborati relativi. 

o Debate: le classi IV delle prof.sse Costantino e Giove, docenti che hanno seguito un corso di 

formazione sulla metodologia didattica del Debate a Rimini, in Auditorium forniranno delle 

dimostrazioni pratiche di questa attività alle classi III e IV dibattendo alcune fra le seguenti 

tematiche:   

� Progresso tecnologico e salvaguardia dell’ambiente vanno d’accordo? 

� L’uso della plastica deve essere vietato? 

� La nostra scuola è un modello di eco-sostenibilità? 

� Il dramma dell’ILVA di Taranto: salvaguardia dell’ambiente o salvaguardia del lavoro? 

� Piantare un albero può salvare il clima? 

 



 

 

o Reading/Writing (a cura delle classi seconde): gli studenti predisporrann

poetici, narrativi, aforismi e canzoni sul te

citare o meno l’autore). 

o Seminario di Storia dell’Arte “La Natura nell’Arte”:

ispirate al tema e studieranno una rielaborazione grafica di tali opere che abbia lo scopo di far 

riflettere sui danni che la scomparsa degli alberi e lo scarso rispetto

sull’ambiente. 

 

Nel corso della mattinata si svolgerà 

Futuro”. Alcuni alunni delle scuole medie

si svolgeranno negli spazi del Laboratorio di Discipline Pittoriche e 

proff.sse Orabona, Laterza e Capodiferro

termine dell’estemporanea i lavori saranno postati sulla pagina Instagram della nostra scuola per procedere alla 

votazione da parte degli utenti. Una commissione composta da una rappresenta

quarte e da alcuni docenti si riunirà in data da definirsi per valutare le opere.

 

Condivisione materiali didattici sull

Come concordato durante la riunione del Collegio dei Docenti dello scorso 7 novembre, 

disseminazione si allega alla presente comunicazione 

di un prossimo incontro di autoformazione.

 

 

Nota per le classi delle Succursale

 

La classe 3^ B Sss impegnata nelle attività di tutoraggio nel L

direttamente in Centrale sin dalla 1^ ora (ore 8:10), 

svolgerà le normali operazione di appello, e resterà in Centrale per tutta la giornata.

Le restanti classi raggiungeranno invece la Centrale in tempo per l

le ore 12:10. Dette classi, pertanto, si recheranno in Centrale accompagnate dal docente in servizio alla IV ora

parteciperanno alla attività come da programma. Al termine 

casa direttamente dalla sede Centrale. 

 

 

 

   

 

 

(a cura delle classi seconde): gli studenti predisporranno o scriveranno testi 

poetici, narrativi, aforismi e canzoni sul tema e li leggeranno ai compagni (potranno decidere 

ario di Storia dell’Arte “La Natura nell’Arte”: gli studenti osserveranno alcune opere 

ispirate al tema e studieranno una rielaborazione grafica di tali opere che abbia lo scopo di far 

riflettere sui danni che la scomparsa degli alberi e lo scarso rispetto della natura determinano 

Nel corso della mattinata si svolgerà anche il concorso ispirato alla Giornata, dal titolo 

cuole medie ospiti del nostro Istituto parteciperanno ad estemporanee creative che 

geranno negli spazi del Laboratorio di Discipline Pittoriche e del Laboratorio Polifunzionale, a cura delle 

proff.sse Orabona, Laterza e Capodiferro e di alcune classi segnalate dalle docenti per attività 

termine dell’estemporanea i lavori saranno postati sulla pagina Instagram della nostra scuola per procedere alla 

votazione da parte degli utenti. Una commissione composta da una rappresentanza di studenti delle classi terze e 

quarte e da alcuni docenti si riunirà in data da definirsi per valutare le opere. 

sulla metodologia del Debate 

del Collegio dei Docenti dello scorso 7 novembre, a titolo d

alla presente comunicazione il materiale didattico sulla metodologia del 

di un prossimo incontro di autoformazione. 

ta per le classi delle Succursale 

impegnata nelle attività di tutoraggio nel Laboratorio polifunzionale, si recherà 

n dalla 1^ ora (ore 8:10), raggiungerà il Laboratorio, dove la prof.ssa Capodiferro 

di appello, e resterà in Centrale per tutta la giornata.  

restanti classi raggiungeranno invece la Centrale in tempo per l’inizio della loro turna

le ore 12:10. Dette classi, pertanto, si recheranno in Centrale accompagnate dal docente in servizio alla IV ora

parteciperanno alla attività come da programma. Al termine dell’orario scolastico (ore 14:10) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

o o scriveranno testi 

potranno decidere se 

gli studenti osserveranno alcune opere 

ispirate al tema e studieranno una rielaborazione grafica di tali opere che abbia lo scopo di far 

della natura determinano 

dal titolo “Radici nel 

parteciperanno ad estemporanee creative che 

del Laboratorio Polifunzionale, a cura delle 

attività di tutoraggio. Al 

termine dell’estemporanea i lavori saranno postati sulla pagina Instagram della nostra scuola per procedere alla 

nza di studenti delle classi terze e 

a titolo di condivisione e 

sulla metodologia del Debate, oggetto 

aboratorio polifunzionale, si recherà 

, dove la prof.ssa Capodiferro 

turnazione, previsto per 

le ore 12:10. Dette classi, pertanto, si recheranno in Centrale accompagnate dal docente in servizio alla IV ora e 

orario scolastico (ore 14:10) faranno rientro a 

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 
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    Classi in visita - Turni  

    Orari  10:10-11:10 11:10-12:30 12:10-13:10 13:10-14:10 

Attività  

e spazi 

Docente  

coordin. 

Classi  

tutor       
  

Messa a dimora alberi 

Spazio esterno  

palestra  

De Vito 

(Tedesco) 
  

2^ A SAS            

2^ A LA              

4^ A TA 

3^ A LAG            

3^ A SCG 

 2^ A CS      

4^ A LAG           

4^ B LAM 

4^ A SCG          

2^ B SAS 

2^ B LA 

3^ B LA                           

Debate  

Biblioteca 

Tedesco 

Costantino  

Giove 

    

4^ A SCG            

4^ A SSS 

4^ A TA 

 3^ A SSS 

3^ A SCG 

3^ A LAG  

3^ B LA 

      

4^ A LAG           

4^ B LAM          

4^ B SSS 

4^ C SSS  

Reading/Writing 

Auditorium 

Plantamura 

Ritelli 
    

   2^ A SAS       

2^ A LA              

2^ A CS 

2^ B SAS 

2^ B LA 

4^ B SSS 

4^ C SSS   

                

3^ A SSS 

4^ A SSS 

La Natura nell'Arte  

Lab. informatico 
Foresio   5^ A LAG           5^ B LAM 

 

5^ C LAM 
  

Estemporanea di 

pittura Radici nel 

futuro 

Lab. discipl.  

pittoriche  

 

Laterza 

10 studenti  

 IV A LAG 
Studenti ospiti - Scuole medie 

Workshop scuole 

medie  

Lab. polifunzionale 

Capodiferro 3^ B SSS Studenti ospiti - Scuole medie 

 


