




              pero selvatico                  albero di Falcone                ginestra dei carbonai    

21 novembre 2022: Giornata dell’albero
I nostri nuovi tre amici:



  Oggi mi e’ piaciuto molto perché è una dimostrazione che l’uomo vuole aiutare il pianeta e io spero che un giorno  piantare 
alberi  diventi un’abitudine perché alla fine non aiuta solo il pianeta ma aiuta anche noi .  Noi facendo questa cosa diamo 
anche un messaggio alle persone. Noi in questa giornata abbiamo non solo piantato  tre alberi ma abbiamo anche fatto una 
piccola capsula del tempo che poi abbiamo sotterrato. dentro la capsula abbiamo messo un bigliettino con su scritto quello 
che pensiamo ma anche cosa vorremmo che accadesse in futuro. Così poi tra tre anni leggeremo i bigliettini e vedremo se 
quello che abbiamo scritto e’ successo.                                                                                                                                           
Emily   

.

speriamo che negli 
anni tutte le scuole 
approvino questo 
progetto 



Oggi 21 novembre è la giornata dell’albero.

Oggi per l’occasione sono venuti i carabinieri a scuola,e abbiamo fatto 
una scatola con dentro dei bigliettini che poi apriremo in terza media.

Oggi è stata una giornata molto bella ed emozionante, dico 
emozionante perchè secondo me sarà bello poi prendersi cura delle 
piantine che ci sono state assegnate. Sono sicura che il tempo passerà 
e noi vedremo questa piantina così piccola e indifesa trasformarsi in un 
vero e proprio albero con un bel fusto ed una meravigliosa chioma.

Mi è sempre capitato di guardare gli alberi già così grandi e maestosi, 
ma stamattina piantarne uno mi ha veramente emozionata.

Per il futuro vorrei che l’uomo non usasse tutto il terreno per costruire 
case ecc….  ma lasciasse delle aree per piantare degli alberi in modo 
da avere sempre della frutta sulle nostre tavole.                                                                                                                                        

Pianta un albero 
oggi, per 
raccogliere i frutti 
un domani.

Olimpia



La giornata di oggi mi è molto piaciuta perché ogni albero in più migliora la nostra aria e crea un riparo per 
gli animali. Secondo me bisognerebbe piantarne un po’ tutti gli anni ma non troppi e avendone cura 
innaffiandoli spesso. Giornate come quella di oggi aiutano noi tutti, giovani e non, a capire l’importanza 
degli alberi.  

Matteo

        Gli alberi salveranno il nostro pianeta!!



 
A PARTE IL SIGNIFICATO CHE POSSIAMO ATTRIBUIRE AD UN ALBERO, SONO 
VERAMENTE MOLTO IMPORTANTI PER LA NOSTRA VITA!!.

Per esempio l’albero di Falcone (magistrato contro la mafia, morto su una autostrada poco 
prima dello svincolo per Capaci) è posto davanti alla sua casa a memoria della sua persona e 
di quanto ha fatto.

                                                                                              Come dicevo gli alberi sono

                                                                                              veramente molto importanti 

                                                                                              perche’ assorbono anidride 

                                                                                              carbonica e rilasciano ossigeno,

                                                                                              per noi indispensabile. 

 Piantare un albero e’ un grande ma in fondo piccolo gesto ma se lo facciamo tutti 

 possiamo ricavare un gran risultato!!.                                                                                       

                                                                                                                            NICOLO’ 



La giornata dell’albero

Per me la giornata dell’albero è molto importante perché ci 
sono sempre meno alberi, fondamentali per la riduzione dei 
gas serra dato che assorbono l’anidride carbonica. 

 gli alberi sono i nostri eroi :
 non uccidiamoli !!!
   Michael



Gli alberi sono molto 
importanti soprattutto per la 
nostra salute. 
Per chi vive in città il tasso 
di inquinamento atmosferico è 
molto elevato, quindi la 
presenza in città di parchi e 
giardini ,cioè aree verdi, è 
molto importante.

Gli alberi

GLI ALBERI 
GIOCANO UN 
RUOLO MOLTO 
IMPORTANTE!!

NOEMI 1E



Questa giornata per me è stata molto interessante e bella perché mi ha insegnato che 
bisogna avere cura degli alberi, perché senza di loro non possiamo avere ossigeno 
per vivere.

CHI PIANTA UN ALBERO PIANTA UNA SPERANZA.

                                                                                                      

                                                                          MAICOL

CHI PIANTA UN 
ALBERO PIANTA 
UNA SPERANZA



LA STORIA DI 
GIOVANNI 
FALCONE

GIOVANNI SALVATORE AUGUSTO 
FALCONE ERA UN MAGISTRATO NATO IL 18 
MAGGIO 1939 A PALERMO. INSIEME AL 
COLLEGA E AMICO ROCCO CHINNICI 
FALCONE E’ STATO UNA DELLE PERSONE 
PIU’ IMPORTANTI NELLA LOTTA ALLA 
MAFIA IN ITALIA. IL 23 MAGGIO    1992 E’ 
MORTO IN MACCHINA PER COLPA DELLA 
MAFIA, CHE HA FATTO SCOPPIARE LA SUA 
MACCHINA CON UN MIX DI ESPLOSIVI. DA 
QUEL TRAGICO EVENTO NACQUE L’IDEA DI 
DEDICARE UN ALBERO A FALCONE, COME 
SIMBOLO DI LEGALITA’ E DI LOTTA 
CONTRO LA  CRIMINALITA’                               LUCA              

COSA PENSO DI QUESTA 
GIORNATA

Per me questa giornata è molto 
importante, perché  aiuta  tutto il 
mondo a migliorare, a diventare un 
mondo dove si può vivere. 



21 novembre -  Con i carabinieri abbiamo piantato tre alberi:

il pero selvatico, l’albero di falcone e la ginestra dei carbonai.

Mi sono sentita molto bene perché sapere che nel giardino della scuola ci 
saranno degli alberi nuovi è molto bello.

Per me la natura è parte importante della nostra vita. Riesce a trasmettere 
tranquillità e serenità. Preferisco infatti vivere in mezzo alla natura rispetto che 
alla vita caotica delle città, gli alberi sono fondamentali per la vita dell’uomo 
perché assorbono l’anidride carbonica ed emettono l’ossigeno.

Servirebbe quindi agire con più responsabilità e nel pieno rispetto 
dell’ambiente che ci circonda. Se l’uomo continua con questo passo tutto ciò 
ci si rivolterà contro di lui.                                                                       vittoria

la giornata dell’albero



L’albero è fonte di vita: è fonte di ossigeno
Questo evento con la piantumazione di 3 alberi nel nostro 
giardino è l’occasione per ricordarci della straordinaria 
importanza che un albero può avere nella vita degli esseri 
viventi. 

Questa è stata una bella esperienza perché abbiamo 
piantato 3 alberi che sono importanti  anche per il paese.

               piantiamo 
alberi per salvare         
il nostro pianeta

Gaia



RIFLESSIONE
PER ME LA GIORNATA  DELL’ ALBERO E’ STATA  UNA GIORNATA IN CUI ABBIAMO POTUTO 
IMPARARE DIVERSE COSE SUGLI ALBERI CHE ABBIAMO PIANTATO E NON SOLO.

LA GIORNATA DELL’ALBERO E’ STATA IMPORTANTE PERCHE’ ABBIAMO POTUTO PIANTARE DEGLI 
ALBERI QUINDI AIUTARE AD ABBASSARE, ANCHE SE DI POCO, IL SURRISCALDAMENTO GLOBALE.

IL MESSAGGIO CHE MI HA LASCIATO E’ CHE ANCHE PIANTANDO QUALCHE ALBERO SI PUO’ 
AIUTARE IL PIANETA.

IL  MESSAGGIO CHE VOGLIO LASCIARE E’ CHE IL PIANETA HA BISOGNO DI ALBERI QUINDI 
DOBBIAMO PRENDERCENE CURA. 

DOBBIAMO 
AVER CURA 
DEL NOSTRO 
FUTURO

DOBBIAMO PRENDERCI CURA DEGLI 
ALBERI PER UN FUTURO MIGLIORE.                                 
ADELIN

ABBIAMO CAPITO …



GIORNATA DELL’ALBERO 
Con l’avanzamento della globalizzazione, 
l’uomo ha iniziato ad espandere le città. Di 
conseguenza con l’espandersi della civiltà lo 
spazio disponibile per la natura è 
gradualmente diminuito.A causa dell’uomo in 
molti paesi sono avvenuti molti disboscamenti 
e catastrofi naturali. Nel 2020, in Australia 
c’è stato uno dei peggiori disastri naturali 
della storia. Sono morti milioni di animali. 
Sono scomparsi Koala, Canguri e molte 
altre specie di animali. Gli incendi hanno 
devastato intere regioni. Negli ultimi anni a 
livello globale è stato messo alla luce questo 
problema (inquinamento e disboscamento) 
perché la  natura è molto importante.

Basta disboscare e inquinare il nostro 
pianeta.

Iniziamo a piantare gli alberi.

Ci sono molti alberi che vengono 
incendiati o tolti a caso ma se 
continuiamo così tutti gli alberi 
moriranno.

 NOI STIAMO 
ANDANDO VERSO 
L’INFERNO

DOBBIAMO 
SMETTERE DI 
INQUINARE

LEILA



Per me la giornata dell’albero è stata molto importante perché senza alberi 
non c’è la vita umana, gli alberi producono ossigeno e assorbono anidride 
carbonica.
Gli alberi fanno anche da ombra al terreno impedendo al sole di bruciare il 
terreno.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       fausto



                        giornata dell’albero
Oggi 21 novembre 2022 è la giornata dell’albero e per me ha significato come un gesto di 
altruismo per il futuro per le persone che verranno dopo di me persino piantando soltanto 3 
alberi tra cui :una Talea dell ’Albero di Falcone, una Ginestra dei carbonai, un Pero selvatico. 
Perché piantando alberi si respira quindi viviamo in più persone .                                                                                                                
IL MESSAGGIO CHE MI HA LASCIATO LA GIORNATA DELL’ALBERO E’ QUELLO DI 
PIANTARE TANTI ALBERI PER ASSORBIRE L’ANIDRIDE CARBONICA .                                                                                                            
il messaggio che vorrei  lasciare é quello di piantare alberi e di curarli secondo le loro 
prescrizioni, per noi e per le persone dopo di noi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Irene 



Il messaggio che mi ha lasciato è che per salvare il pianeta bisogna renderlo più sostenibile 
(mondo green). Secondo me questa giornata è importante perché serve a convincere la gente 
a piantare più alberi e di conseguenza un mondo per il futuro. Il messaggio che mi ha lasciato 
è di dover piantare più alberi per il futuro.Invece il messaggio che voglio lasciare io è di 
salvare il pianeta ; perché il futuro dipende da noi, dalle nostre azioni e da quelle degli altri!!!     

 Secondo me questa giornata è importante perché serve ad aumentare il numero di alberi sulla Terra, diminuire la

anidride carbonica nell’ atmosfera, aumentare l’ ossigeno (...)

E tantissimi altri motivi…

Elena

il futuro è 
nelle nostre 
mani!!!

NO EFFETTO 
SERRA

SI ALBERI



Oggi abbiamo avuto l’onore di vedere un carabiniere forestale che ci ha portato tre alberi da piantare a 
scuola: 

- l’albero di Falcone (talea)

- però selvatico

-la ginestra dei carbonai.

Tre bambini di ogni classe hanno letto delle informazioni riguardanti ogni pianta ed anche il carabiniere ci 
ha raccontato delle sue funzioni speciali.

Era presente anche la Preside che con il suo discorso ha spiegato l’importanza di piantare gli alberi.

Questa giornata ha avuto per me un significato speciale perché gli alberi con la loro capacità di assorbire 
l’anidride carbonica e trasformarla in ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana, migliorano la qualità 
dell’aria e riducono l’effetto serra.

Ritengo importante che ci sia una Giornata dell’Albero in ogni scuola per insegnare e mostrare ai bambini 
come fare qualcosa di concreto per aiutare la Natura.

Il nostro futuro dipende dalla capacità dell’Uomo di rispettare ed aiutare l’ambiente.

Thomas  1^ E      21/11/2022



LA GIORNATA DELL’ ALBERO

Per me la giornata dell’ Albero ha un significato molto importante perchè ci ricorda 
che gli alberi sono un dono prezioso per la vita di tutti gli esseri viventi ed è per 
questo che dobbiamo continuare a piantarne.

Il messaggio che voglio lasciare per il futuro è che oltre a piantare tanti alberi, 
bisogna trattare bene quelli che ci sono già, proteggendoli, curandoli e smettendo 
di tagliarli spesso inutilmente.

“Chi pianta un albero, pianta una speranza”

Gianmarco 

 



Per me Giornata dell’albero significa un ambiente migliore e un'aria 
più pulita, e posso respirare aria più pulita.

La Giornata dell’albero è importante perché l’albero fornisce 
ossigeno, può anche fornire cibo per gli esseri viventi, fornire riparo 
per uccelli e scoiattoli.                                                                    

Yiqing



I predecessori hanno piantato alberi e i discendenti hanno 
approfittato dell'ombra, lasciando uno spazio di sviluppo 
sostenibile per le generazioni future.

Yiqing



Gli alunni della 1 E della Scuola Secondaria di Primo Grado di Roverbella con 
la professoressa Paola Guerreschi (matematica e scienze)    21/11/2022                    


