ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO LEVI”
VIA SERRAPETRONA, 121 – 00138 ROMA
Plesso di Castel Giubileo – a.s. 2018/2019

L’albero della Vita
Viaggio tra gli “alberi”
di Castello
Mostra permanente, aperta al territorio, sul tema
dell’Albero, quale simbolo universale della Vita, coniugato
sotto l’aspetto naturalistico, ecologico, sociale e solidale.

“Con grande gioia e gratitudine nei confronti del personale del plesso di
Castel Giubileo che vi ha lavorato, mi trovo a presentare la mostra
permanente dal titolo “L’albero della vita”.
Si tratta di un lavoro fantasioso e concreto svolto dai bambini di tutte le
fasce d’età insieme alle loro insegnanti che nasce da un lungo ed
arricchente percorso di insegnamento-apprendimento compiuto dai nostri
alunni insieme ai loro insegnanti. Tante sono le tematiche toccate, dal
riciclo alla tutela dell’ambiente e del bene comune, dall’importanza
dell’amicizia e della legalità come del rispetto delle regole e dei
dettami costituzionali e dalla tutela dei diritti dei bambini e di ogni
essere umano. Il progetto ha coinvolto anche i genitori e le associazioni
che collaborano con il territorio, a testimonianza di una presenza
costante della scuola nel territorio romano.
Non sono occorse grandi risorse economiche, ma tanta fantasia,
creatività, voglia di fare e di sperimentare da parte di genitori ed
insegnanti e pian piano, a forza di raccontare storie, di costruire alberi
con bicchierini di caffè, libri, cd e vecchie scatole per le uova e di
divertirsi insieme, tutta la scuola di Castel Giubileo, come ogni scuola,
si trasforma in un magico grande albero con tanti rami diversi che si
intrecciano capace di donare ossigeno di futuro e di amore per la vita al
mondo degli adulti.
E’ questo ossigeno di speranza e di entusiasmo che alimenta e giustifica
l’impegno quotidiano mio e del personale dell’intero istituto e dà
senso al nostro impegno concreto per la costruzione di un mondo più equo,
umano e sostenibile, non nostro ma affidato oggi, in continuità con il
passato ed il futuro, a noi ed ai nostri sforzi condivisi.
Grazie!”

Il dirigente scolastico
Silvia Fusco
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“L’ALBERO DELLA VITA”
COME NASCE E CHE COS’E’
La pianificazione del progetto d’Istituto dell’I.C. Carlo Levi per l’anno scolastico 2018/2019, incentrata
intorno ad una mission “I CARE” , prevedeva un evento a Natale sul tema “Mi prendo cura di…”
I bambini della scuola dell’infanzia e primaria del plesso di Castel Giubileo, nella mostra “L’albero della
vita”, hanno scelto l’albero quale simbolo universale della vita e lo hanno declinato nei suoi tre
aspetti: NATURALISTICO, ECOLOGICO E SOCIALE, CITTADINANZA E LEGALITA’.
L’aspetto NATURALISTICO studia l’albero nel suo ambiente, con le sue caratteristiche nei cicli naturali,
nella relazione con gli animali, nella fantasia di un bambino e nella sua rappresentazione scenografica
nelle attività teatrali della scuola.
Per l’aspetto ECOLOGICO troverete nella mostra tanti alberi di Natale, costruiti con il riciclo di
materiali diversi, dai giornali agli imballaggi alimentari, dai sussidiari scolastici già usati ad una vecchia
scala…
Tra questi nel giardino abbiamo collocato un abete, l’albero dei genitori, donato alla scuola da un
papà, il sig. Flavio Renzoni, dei vivai Renzoni, che è stato abbellito da oggetti interamente ricavati da
imballaggi diversi, costruiti in un laboratorio didattico a cui hanno partecipato bambini e genitori.
Per l’aspetto SOCIALE quale cittadinanza e legalità, abbiamo costruito l’albero delle parole gentili,
dell’amicizia, della solidarietà, dei diritti dei bambini, dei diritti umani, dell’integrazione e
dell’intercultura.
Ogni albero ha una sua carta d’identità in cui sono declinate le sue caratteristiche e la sua
appartenenza all’intero pianeta.
Ci auguriamo che questo nostro lavoro offra anche a voi uno spunto di riflessione come è stato per
noi.
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