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Spettabile Istituto scolastico, 

 

lo scrivente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale 

dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, in occasione della Giornata nazionale 

degli alberi, che si celebra il 21 novembre 2022, propone alle Scuole primarie e secondarie di 

primo grado dei Moduli didattici incentrati sul tema della conoscenza dell’albero e del bosco, con 

particolare attenzione agli Alberi monumentali d’Italia. 

La proposta formativa, posta in essere a partire dall’a.s. 2021-2022 in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione, è propedeutica, nell’ambito delle consuete attività già previste dalla 

vigente normativa, alle iniziative istituzionali celebrative della Giornata nazionale degli alberi. 

La convinzione che la salvaguardia e la conservazione del nostro capitale naturale, mediante 

comportamenti collettivi e individuali corretti, trovi il suo presupposto nella conoscenza dei suoi 

elementi costitutivi, ci ha stimolati ad offrire agli istituti scolastici la possibilità di usufruire di una 

serie di moduli predisposti su cui impostare la didattica relativamente ai temi degli alberi 

monumentali e, più in generale, delle foreste. 

L'approccio al tema del verde, di crescente interesse anche a seguito di eventi di portata 

internazionale, può costituire, inoltre, un'occasione per mettere in pratica quei principi di 

cittadinanza attiva che oggi sono alla base di tutte le politiche di gestione del territorio. Stimolare i 

giovani studenti a diventare protagonisti attivi nella co-gestione del verde dei luoghi da essi 

frequentati, quali i parchi dei loro istituti scolastici, è un passaggio cruciale nella costruzione di una 

consapevolezza condivisa e responsabile: prendendosi cura direttamente di una cosa si impara a 

conoscerla e a rispettarla come bene comune. 

 

Moduli didattici sull’albero, sul bosco e sugli alberi monumentali d'Italia 

Il progetto educativo ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza 

naturalistica e culturale degli alberi, ponendo particolare attenzione agli Alberi monumentali 

d’Italia, ai criteri che permettono di definirli tali e alla loro cura, salvaguardia e tutela. 

Rappresentanti autorevoli del nostro patrimonio arboreo, i grandi patriarchi verdi sono anche i 

testimoni della nostra storia e gli elementi identitari di determinati luoghi: attraverso lo stupore da 

essi suscitato, a cui necessariamente si devono aggiungere alcuni elementi di conoscenza, si 

vogliono avvicinare le nuove generazioni al rispetto e all'interesse per l'ecosistema-albero.  

I moduli didattici prevedono di fornire agli studenti gli strumenti per riconoscere e segnalare, 

attraverso apposite schede, alberi "speciali" che incontreranno nel loro cammino, auspicando che 

tale interesse possa essere dagli stessi trasmesso anche agli adulti. 

Destinatari: l'attività progettuale è organizzata in step di approfondimento successivi ed è 

destinata prevalentemente agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, fornendo 
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altresì un interessante strumento per tutti coloro i quali vogliano approfondire la conoscenza del 

patrimonio arboreo italiano e dei suoi simboli monumentali. 

Ogni Modulo si compone di vari step, ciascuno dei quali contiene una presentazione rivolta agli 

studenti, accompagnata da materiali integrativi utili all’insegnante per meglio supportare le attività 

pratiche ed approfondire, arricchendole, le presentazioni. 

Riferimenti per la richiesta dei moduli: i Moduli didattici potranno essere richiesti 

compilando il form predisposto nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15290. 

 

Nel ringraziare per la cortese disponibilità, si porgono cordiali saluti. 

  

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  

Alessandro Cerofolini 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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