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 Era Novembre, il sole splendeva nel cielo e , in mezzo ad un parco pubblico si ergeva un altissimo 
albero. 

 In estate si riempiva di frutti , ma soffriva il caldo.  

 In primavera rinasceva rallegrandosi per i suoi rami pieni di fiori profumati. 

 In inverno era triste, solo e infreddolito e la neve copriva i suoi rami spogli . 

 Ora che era autunno cominciava a diventare malinconico: perdeva le sue foglie dagli innumerevoli 
colori e sentiva lo scricchiolio dei passanti che con le loro scarpe schiacciavano il tappeto di foglie 
colorate sul terreno.  

 Un giorno di autunno in cui si sentiva tanto rattristato cominciò a parlare con l’unica foglia rimasta 
appesa sul suo ramo e le disse:-Figlia mia, che tristezza! Sono solo, stanco, non servo più a nulla-. 

 La foglia sorridendo rispose:-Cosa dici padre mio? Anche io dovrei sentirmi triste, ma non lo sono . 
Tra poco cadrò a terra e morirò, ma rinascerò di nuovo grazie a te.  Tu ci dai la vita e non solo a noi: 
senza di te gli esseri umani non potrebbero respirare, senza di te le persone non avrebbero la legna 
per costruire i mobili e arredare le loro case, né potrebbero scaldarsi di fronte al camino e senza di te 
nessuno potrebbe realizzare splendidi disegni che si realizzano sfruttando la cellulosa che contiena da 
cui proviene la carta. Sii fiero, amico mio, e non essere mai più triste senza di te il mondo non 
potrebbe esistere. – 

 L’albero sorpreso fece un sospiro di sollievo.  

 La foglia cadde a terra morta, ma lui era felice perché sapeva che con l’arrivo della primavera tutto 
sarebbe tornato bello come prima. 

 (SABRINA SCIARROTTA). 

 



Ci fanno respirare 

Ci danno la legna per scaldarci e per fare i mobili 

Ci danno la carta perché contengono la cellulosa 

Ci offrono l’ombra in estate 

SONO INDISPENSABILI PER LA NOSTRA VITA E 
DOBBIAMO RISPETTARLI E AMARLI!!! 

 

 

 

 

 

 



 Respiro grazie a te 

 Oh amico mio! 

 Mi dai il fresco dell’ombra 

 quando il sole scotta sul corpo mio. 

 Un vento leggero  

 agita le tue foglie, 

 guardando i tuoi frutti 

 mi vengono tante voglie. 

 In ogni stagione  

 ti cambi, ti travesti, 

 ma sempre a me caro resti. 

 (SABRINA SCIARROTTA) 

  
  

 



L’albero ci da tanto 
  
Caro albero, 
tu ci dai la legna 
per riscaldarci 
e mi dai sempre 
l’ossigeno 
nuovo 
e noi ti possiamo   
dare soltanto l’amore. 
(GIULIA T.) 
 

Oh caro albero 
  
Albero mio! 
Tu ci dai la 
Vita, ci dai 
la legna per fare le cornici 
per i quadri. 
Noi non ti 
possiamo dare nulla, 
solo gioia e amore. 
Ci dai l’ossigeno. 
Grazie per la vita. 
(ADRIANO D 

L’albero 
  
Oh albero mio! 
Tu ci fai vivere e ci dai l’ossigeno 
e tu puoi morire perché 
ti tagliamo. 
Ci dai legna 
per costruire i mobili. 
Grazie per quello che ci dai. 
(DANIELE C.) 
 

IL MIO ALBERO 
  
Oh albero mio! Ci dai 
ossigeno e ci dai 
la legna, ci dai 
foglie e noi ti ringraziamo. 
Ti vogliamo bene. 
(GIOVANNI S.) 
 



LA FELICITA’ PER L’ALBERO 
  
Oh albero mio! Ci dai tutto: 
ci aiuti ma noi non  
ti diamo niente, quasi nulla. 
Ci fai giocare con le tue 
piante, ci fai salire su di te, 
ci fai scrivere, ma io ti 
rispetto e ti voglio bene. 
(ASIA D.L.) 
 

L’albero amico 
  
Caro albero, ti voglio bene 
Perché mi dai i frutti  
quando ho fame mi dai legna  
quando ho freddo 
mi fai ombra 
quando ho caldo  
e mi dai l’ossigeno. 
Io ti do il rispetto. 
(SIMONE N.) 
 















 Con questo percorso e l’auto delle nostre maestre, 
lavorando in modo diverso su tutte le materie, abbiamo 
capito che: 

 GLI ALBERI SONO INDISPENSABILI ALLA NOSTRA 
VITA 

 GLI ALBERI CI DANNO L’OSSIGENO PER RESPIRARE; LA 
LEGNA PER SCALDARCI E PER COSTRUIRE MOBILI 

 GLI ALBERI CI DANNO LA CARTA ATTRAVERSO LA 
CELLULOSA 

 DOBBIAMO AMARE E RISPETTARE GLI ALBERI E 
TUTTA LA NATURA. 

 

 

 

 




