
•  Bottiglie di plastica da 2 litri
•  Forbici
•  Nastro adesivo da pacchi
•  Terreno da giardinaggio o miscela per invasatura
•  Semi
•  Acqua

VALORI AMBIENTALI 7-11

4-5

45 minuti

GLI ALBERI E 
L’OSSIGENO:
IL VIVAIO DEGLI ALBERI

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  capire l’importanza della conservazione ambientale;
•  riconoscere l’importanza degli alberi e il rispetto della natura.



Gli alberi sono fonte di vita. Ci danno ossigeno, immagazzinano carbonio, stabilizzano il terreno e 
danno cibo alla fauna selvatica. Inoltre ci forniscono i materiali per i nostri strumenti e abitazioni.
Abbiamo bisogno degli alberi per respirare, perché gli alberi rimuovono l’anidride carbonica 
dall’atmosfera, rilasciando ossigeno attraverso un processo chiamato fotosintesi. Praticamente 
tutta la vita animale sulla Terra ha bisogno di ossigeno per respirare e le foreste svolgono un 
ruolo chiave nel complesso ciclo dell’ossigeno.
Gli alberi possono rendere un giardino 5 gradi più freddo di quello che sarebbe se non ci fosse 
neppure una pianta.

Ogni persona dovrebbe piantare almeno due alberi all’anno, perché è quello il numero che 
ciascuno di noi consuma in un modo o nell’altro. Gli alberi da frutto sono particolarmente utili, e 
quindi è importante essere coinvolti nella coltivazione, nella piantagione e nella protezione degli 
alberi. Lo sviluppo di un vivaio può essere un servizio molto importante
per la nostra piccola comunità locale. 

I passi per sviluppare il nostro vivaio sono:
1. Insegnare ai giovani come osservare gli alberi che crescono nella vostra zona.
2. Chiedere ai proprietari degli alberi che ci interessano il permesso di raccogliere dei semi.
3. Raccogliere alcune bottiglie di plastica da due litri usate.
4. Preparare dei piccoli contenitori per far crescere le piante, in questo modo:
•  tagliare una bottiglia di plastica;
•  riempiere il suo fondo con terra da giardinaggio;
•  piantare i semi;
•  versare acqua senza allagare il terreno;
•  fissare con cautela la parte superiore della bottiglia;

5. Il vostro terrario è ora pronto, mettetelo in un bel posto soleggiato;
6. Innaffiatelo moderatamente una volta alla settimana;
7. Il seme dovrebbe impiegare quattro settimane per crescere;
8. Passare tre settimane, versatelo in un sacchetto di plastica pieno di terra fertile;
9. Quando l’alberello è alto 30 cm, consegnatelo a qualcuno che prometta di prendersene cura 
e piantatelo in un terreno con molto compost. I nuovi alberi devono essere annaffiati per i primi 
due anni di vita .

Fonte: adattato da The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)


