
La classe terza

è felice di presentarvi…

la 
Festa dell’Albero

21-11-2018



Ascoltiamo, 

osserviamo…

gustiamoci 

una storia:

Le stelle e il seme 
che voleva diventare 

una piantina



Ma quanto è 
bello stare 
sotto terra!

C'era una volta un seme, piccino picciò, che se ne stava al calduccio nella terra. 



Un giorno due fratellini, Martina e Guido, giocando tra le zolle e rotolandosi sull'erba, 
mossero la terra che copriva il semino. 



La luce del sole filtrò in profondità e raggiunse il seme, 
a cui piacque quel tepore luminoso e l'energia che ne ricevette. 





Sarebbe 
bello 

toccare una 
stella…

Sopraggiunse la notte e, meraviglia e stupore, comparvero la luna 
e tante tante stelle, lontane e misteriose. 

Il semino trovò straordinaria la luce delle stelle e desiderò poter uscire dal buio 
della terra, per godere più da vicino dello spettacolo del cielo stellato…

e fantasticò sul diventare così grande da poter toccare una stella. 



Si alternarono i giorni e le notti e venne anche la pioggia a bagnare la terra 
e con lei il seme, che sentiva crescere le sue forze e trasformarsi il suo involucro. 



Arrivò la primavera e, meraviglia e stupore, il seme non era più un seme, 
ma una piantina, giovane, ancora fragile, ma ben decisa a vedere realizzare 

il suo sogno: poter un giorno diventare così grande da toccare una stella.



… ma se non ci fossero più alberi?

Qui non 

si 

respira!

Dove sono 

finiti i 

fiori?

Dove 

andiamo a 

giocare?

Che 

mondo 

triste!





Abbiamo bisogno del vostro aiuto, 

bambini!

Al lavoro!

Coloriamo la città!

Albero dopo albero 
per un mondo più bello





e intanto

… 

parola al 

Sindaco!









Fuori la voce…

e cantiamo insieme!

Saluto l’albero…



Abbiamo tutti e due 
un tronco resistente 
col quale sostenere 

l’affetto della 
gente…

Abbiamo tutti due 
dei vasi conduttori 
che portano la linfa 
dritta nei nostri 

cuori…



Siamo così 

diversi,

ma in fondo

anche uguali,

siamo individui unici,

bellissimi e rari…



“L’albero, con le sue radici, il suo tronco e la sua chioma, può
simboleggiare diversi aspetti della nostra vita.

Le radici stanno a significare il radicamento al territorio nel
quale ogni bambino nasce e cresce, cioè il legame con la
famiglia e le sue origini;

il tronco simboleggia la fase della crescita e la formazione
della personalità di ciascuno;

la chioma rappresenta il momento in cui le emozioni escono
fuori e vengono espresse e definite con la forza necessaria a
generare frutti e semi, che replicheranno all’infinito questo
meraviglioso ciclo della vita”.

Alberi… che ci assomigliano!



FAMIGLIA legame con il 

TERRITORIO

NOI STESSI, 

CRESCITA



NOI…

… COME

ALBERI!



Dalla teoria…
alla pratica!

Usciamo in giardino 

a piantare un albero 

per rendere anche 

la nostra scuola 

un posto migliore!









“Piantate alberi. 

Ci danno due degli elementi più cruciali 

per la nostra sopravvivenza: 

ossigeno e libri!”

(Whitney Brown)

… buona Festa dell’Albero a tutti!


