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PROGETTI DA INSERIRE NEL POF 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 “La Festa dell’Albero”- individuazione e piantumazione delle aree verdi di proprietà pubblica 

sul territorio di Seveso, in collaborazione con la scuola primaria e secondaria di primo grado.  
 

REFERENTE:  
Alberto Porro 
 

DESTINATARI : Classi IV della scuola Primaria e II della Secondaria di I grado 
 

Un gruppo di ALUNNI/STUDENTI ed INSEGNANTI di almeno una classe per ogni plesso scolastico presente nel nostro Istituto 
Comprensivo. Gli alunni delle scuole selezionate avranno la possibilità di imparare a progettare e realizzare il loro lavoro e  
saranno parte attiva di un piano per la riqualificazione del territorio. Si ritiene opportuno non coinvolgere le classi terminali 
di ogni ciclo, in quanto non potrebbero partecipare alla fase esecutiva prevista durante il mese di ottobre-novembre 2016. 
 

INTRODUZIONE/DESCRIZIONE: 
Nel comune di Seveso, a partire dall’anno 2013, è stata istituita l’annuale “Festa dell’Albero”.  
Su un’area di proprietà pubblica viene fatta una piantumazione annuale (generalmente nel mese di novembre) di alberi e 
arbusti tipici della Pianura Padana a cui partecipano alunni e genitori delle classi e scuole coinvolte.  
A partire dall’anno 2014, il progetto viene proposto ed elaborato dagli alunni di alcune classi che, dopo aver individuato 
l’area ed averne studiato le caratteristiche, insieme agli insegnanti e i competenti uffici tecnici comunali, approfondiscono le 
loro conoscenze teoriche sul terreno, le essenze botaniche autoctone ed elaborano uno specifico progetto d’intervento e 
riqualificazione. 
Valori trasmessi attraverso il progetto di educazione ambientale: sostenibilità, buone pratiche, cittadinanza attiva, cura del 
territorio, scambio intergenerazionale.  
 

1. Obiettivi formativi – Abilità/competenze 
 Sensibilizzare un gruppo di alunni (in età compresa tra  i 7-13), sull’importanza del recupero, la salvaguardia e la 

valorizzazione del paesaggio ambientale. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

2. Metodologia 
 Incontri con insegnanti e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale per la presentazione del progetto 

 Incontri di presentazione, con insegnanti ed alunni di alcune classi individuate in ogni plesso scolastico. 

 Conferenze e laboratori didattici. 

 Realizzazione di lavori di ricerca ed approfondimento per l’individuazione di aree verdi sulle quali  realizzare  

attività di recupero e valorizzazione ambientale. 

 Elaborazione di proposte concrete d’intervento. 
 

3. Attività 
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Sensibilizzare la Cittadinanza e la Pubblica Amministrazione sui temi della salvaguardia e del potenziamento delle aree 
verdi, degli spazi aperti residui, della tutela del paesaggio e della qualità della vita nel comune di Seveso, attraverso le 
seguenti attività: 
- un intervento di presentazione ai referenti dei plessi scolastici interessati ad aderire all’iniziativa; 
- mappatura delle aree verdi pubbliche disponibili, limitrofe al loro plesso scolastico attraverso l’uso di cartine 

tematiche messe a disposizione dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
- realizzazione di rilievi fotografici che documentino la situazione attuale delle aree individuate; 
- elaborazione di un progetto per la reintroduzione di specie arboree e arbustive in terreni che hanno un tempo 

ospitato complessi boscati oggi distrutti o degradati per cause naturali o per l’intervento dell’uomo. 
- realizzazione di una giornata di presentazione, da parte di un gruppo di alunni di ogni plesso, dei vari progetti 

elaborati. 
- Festa dell’albero dell’anno 2016 e seguenti con la realizzazione concreta dei diversi progetti di piantumazione 

elaborati. 
- Le attività saranno realizzate con la collaborazione degli assessorati ai Lavori Pubblici, all’Ambiente ed Istruzione 

del Comune di Seveso. 
 

4. Durata 
      ARCO TEMPORALE: Settembre 2015 – Novembre 2016 

 

 Settembre 2015 –presentazione dell’iniziativa ai referenti di ogni plesso scolastico; 

 Ottobre 2015 -  studio e progettazione delle attività in collaborazione con l’Ufficio Scuole del comune di Seveso e 

gli uffici tecnici competenti; 

 Novembre 2015 – Festa dell’Albero (su progetto dell’anno precedente); 

 Gennaio 2016 – Aprile 2016: mappatura delle aree verdi di proprietà pubblica e  stesura dei vari  progetti; 

 Maggio 2016: Giornata di presentazione dei progetti presso Aula Magna; 

 Novembre 2016 e seguenti : Festa dell’Albero e piantumazione 
 

5. Risultati attesi 
 Coinvolgimento di almeno un centinaio di alunni dei 2 plessi dell’Istituto Comprensivo nell'identificazione delle 

aree per la realizzazione delle “Feste dell'Albero” dei prossimi anni.  

 Raccolta e presentazione della documentazione sulla situazione attuale delle aree verdi individuate. 

 Elaborazione e presentazione di proposte operative d’intervento. 

 Realizzazione, sulle aree indicate, dell’iniziativa “La Festa dell’Albero”. 

 Registrazione del numero di istituzioni scolastiche, alunni, insegnanti e genitori coinvolti nelle diverse fasi del 
progetto, dalla presentazione, alla pianificazione ed infine alla realizzazione. 

 

6. Risorse 
 

Risorse materiali:  

 200 alberi e 100 arbusti per la realizzazione della “Festa dell'Albero” 2016 e relative spese per la preparazione 
dell'area (fresatura, preparazione buche, concimazione ....) 

        Spesa a carico dell’Amministrazione Comunale 

 Mappe tematiche per identificazione aree verdi pubbliche non attrezzate (fornite dall’Ufficio Tecnico comunale) 

 Disponibilità Aula Magna per la presentazione dei vari progetti 

 Attrezzature didattiche (personale computer, videoproiettore …. ) a disposizione delle scuole  
 

Risorse umane:  

 Personale docente 

 Volontari Associazioni presenti sul territorio comunale 

 Tecnici in servizio presso gli uffici comunali competenti. 
 

Materiali di consumo:  

 fotocopie per materiali didattici e riproduzione di mappe comunali tematiche per l'identificazione delle aree.  
 

7. Monitoraggio, verifica e valutazione 
 Calcolo del livello di partecipazione effettiva da parte di alunni e famiglie, (Festa dell’Albero) rispetto a  
       quella manifestata  Inizialmente alla presentazione della proposta.   

 Attività didattiche di verifica  a scuola. 

 Coinvolgimento e consulenze in itinere durante lo stato d’avanzamento del lavoro. 



 Valutazione finale degli elaborati. 

 


