
2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G.FALCONE e P. BORSELLINO”

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Della Madonna, 51 – 96010: CASSIBILE (SR) – Tel/Fax 0931718566 – CF: 80002310896

URL: www.scuolecassibile.it -     e-mail : sric801009@istruzione.it

PEC: sric801009@pec.istruzione.it

Il Limone un
albero...tanti frutti

Festa dell’albero 21-22

http://www.scuolecassibile.it/
mailto:sric801009@istruzione.it
mailto:sric801009@pec.istruzione.it


2

Limone siciliano

Introduzione
- - - - X
In questo anno scolastico volendo partecipare al concorso di
Legambiente la nostra scuola vuole dare risalto alle colture tipiche
del territorio in cui sitrova  e così abbiamno scelto il limone per le
sue innumerevoli qualità e impieghi .

La nostra scuola si trova ubicata fuori dal centro della città tanto
da considerarsi quasi un paese a sé , questo comporta che si trovi
viscino a numerosi terreni coltivati con produzione di ortaggi, olive,
carrubbe e naturalmente agrumi.
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“
Tutte le classi del tempo pieno sono state coinvolte nella festa dell’albero di

giorno 29 Novembre
Festa del Limone

”
Giorno 29 Novembre pianteremo
un limone.
Le classi verranno preparate
cogliendo l’occasione per far
conoscere le quaità e le
diffrenze e  tutti i benefici di
questo frutto.
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Scuola primaria
- - - - X
Gli alunni della scuola primaria produrranno:

Segnalibri con i vari tipi di limone

Ricette con ingrediente principale il limone

Cartelloni illustrativi

Costruzione di piccoli limoni con la lana

Limone siracusano
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Scuola Secondaria
Ai ragazzi più grandi nell’ambito dello studio dell’apparato digerente
verrà chiesto di elaborare una dieta a base di agrumi per scoprire
insieme l’importanza di questi frutti all’interno della nostra
alimentazione.

Tutti insieme pianteremo l’albero e condivideremo le nostre scoperte

Finalità

 Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e
abilità indispensabili per vivere in un mondo interdipendente

 

 Acquisire la capacità di pensare per relazioni per comprendere la
natura sistemica del mondo

 

 Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si
manifesta come un valore e una
risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale ...)

Questo progetto fa parte del progetto Piantiamo un albero di
Legamanbiente

Giorno 6 dicembre abbiamo fatto le attività che ci eravamo proposte
con gli alunni della scuola primaria a causa della momentanea
situazione pandemica non abbiamo messo insieme gli alunni dei vari
ordini infatti per alcune classi era stata già avviata la quarantena
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