
Il 21 Novembre con la Festa degli Alberi … Mettiamo Radici per il Futuro! 
 
Il 21 novembre è la Giornata Nazionale degli Alberi. 
 
Per tale occasione i Bambini e le Bambine della Sezione Blu della Scuola dell’Infanzia di Codigoro, con la 
guida delle proprie docenti, hanno avviato il Progetto educativo-didattico riguardante la semina in vaso di 
semi di Pino Marittimo denominato "Il Mio Albero...per il Futuro". 
 
Tale iniziativa si ispira al Progetto Regionale “Mettiamo Radici per il Futuro” che ha come scopo quello 
di fare dell’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia. 
 
Il progetto "Il Mio Albero...per il Futuro" prevede di piantare presso il Lido di Volano, in una area boschiva 
riservata allo scopo, 20 piccole piantine di pino marittimo, ciascuna delle quali porterà il nome di un 
bambino/a della Sezione Blu della nostra scuola: l’obiettivo finale di questa iniziativa è quello di 
incrementare il bosco mediante l’impianto di nuovi esemplari di specie autoctone. 
 
Questa operazione verrà svolta durante una uscita didattica alla conclusione del corrente anno scolastico, 
e si svolgerà in presenza di un Esperto Forestale che fornirà le opportune spiegazioni per l'espletamento 
dell'opera. 
 
Una particolare menzione merita il fatto che l’Assessore del Comune di Codigoro Dr. Samuele Bonazza 
ha preso a cuore questo progetto e sta intercedendo presso l’ente del Parco del Delta del Po per favorire 
il buon esito dell’iniziativa. 
È degno di nota ricordare che anche la Sig.ra Zucconelli Romina, Rappresentante dei Genitori dei Bambini 
della Sezione Blu, si è interessata presso le autorità competenti del luogo al fine di realizzare il compimento 
del nostro lavoro. 
 
Oltre a questa iniziativa i bambini della Sezione Blu si stanno dedicando anche ad altre attività concernenti 
gli alberi: tra queste sono significative l’apprendimento delle nozioni sulla nascita e sulla crescita degli 
alberi tramite l’osservazione di cartelloni a tema, utilizzo di strumenti multimediali come la visione di video, 
l’ascolto di canzoncine, .... 
 
Tra le altre attività è stato trattato anche lo studio della struttura del tronco di un albero: in particolare i 
bambini hanno appreso la composizione del tronco di un Albero (corteccia, parte interna, …) osservando 
e manipolando la sezione di tronco di una Betulla e le relative sezioni dei rami più piccoli della stessa 
pianta. 
 
Questa proposta didattica si è conclusa nel giardino scolastico con una cerimonia di ringraziamento agli 
Alberi: tutti i bambini e le insegnanti hanno abbracciato un grande tronco di un albero finendo con un 
simpatico girotondo. 
Cantando l’inno agli Alberi abbiamo sottolineato quanto sia importante la loro presenza sulla Terra: 
ricordiamo che ci donano regali molto preziosi come fiori, frutti ed ossigeno! 
 
 
 
 
 
 

 


