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L’emergenza  incendi  e  la  deforestazione  stanno  distruggendo la  fonte  

primaria  di  ossigeno  del  nostro  pianeta: gli alberi!  

Scriviamo dei  racconti  illustrati  che  abbiano come protagonista  un  

albero per sensibilizzare studenti e famiglie  della nostra scuola rispetto a 

questo problema. 

ALBERI… 

 
 

Classe 1ªC 

Prof.ssa Carla Romanazzi 

Prof.ssa Federica Monaco 

Prof. Marcello Picci 

 



L’ALBERO DELLA FELICITÀ 

Elizabeth Briganti  

 

C’era una volta un albero semplice e allegro che viveva in un vasto prato ed era speciale 

perché era sempre felice, anche d’inverno. Un caldo giorno primaverile vide  un gruppetto 

di bambini che stavano litigando e chiese:- Bambini, perché litigate? 

I bambini risposero:- Perché non siamo d’accordo sul gioco da fare. 

Allora l’albero disse: - Vi suggerisco una gara. Entro un’ora mi dovrete portare un dono 

fatto con le vostre mani e io lo trasformerò in un premio in base al vostro 

comportamento! – Tutti corsero  a casa per svolgere il lavoro.  

Dopo un’ora arrivarono tutti con un dono in mano. Piano, piano l’albero trasformò i doni dei 

bambini in oggetti fantastici come: bambole, vestiti, palloni da calcio ... Arrivò il turno di 

due bambine, una sorridente, vestita in modo molto semplice e l’altra altezzosa e 

elegante. La prima bimba donò un ritratto dell’albero mentre l’altra bambina gli diede un 

gioiello comprato nel negozio più costoso. Ci furono alcuni minuti di silenzio che furono 

interrotti dalla bambina viziata:- Dai che aspetti! Dammi il regalo! - L’albero per tutta 

risposta  trasformò il gioiello in una scatola a forma di cuore spezzato con su scritto: 

Comportati bene o il dono bello non lo riceverai mai.  

Allora la bambina superba, arrabbiata se ne andò mentre l’albero disse all’altra:  

- Il tuo regalo, invece, è un cuore fatto di perla perchè il tuo dono è fatto con il cuore. 

Sii sempre sorridente e felice nella vita, come me.   

La bimba lo ringraziò e l’abbracciò forte.  



L’ALBERO E I FIORELLINI 

Chiara Camerino 

 

 

 

C’era una volta in una villa, Alexa,  un piccolo albero.  

Una bambina, Kitty, andava a trovarla, portando la sua cagnolina. Un giorno piantò dei  

fiorellini. Ma Alexa, era timida e non voleva conoscere altre piante ed era anche gelosa di 

Kitty. Perciò diventava ogni giorno più triste. 

Ma poi un giorno Kitty le chiese di far ombra con la sua chioma ai fiorellini e di 

proteggerli  perché il sole era troppo forte per loro. Alexa lo fece e i fiorellini le si 

strinsero intorno amorevoli e riconoscenti e lei si sentì felice. 

Kitty la vide felice e chiese: - Alexa cosa è successo? Sei molto contenta oggi! 

Alexa rispose:- Sì, ho fatto amicizia con i fiori e non sono come pensavo. Se provi a 

guardarli con occhi diversi sono simpatici.  

Dal giorno dopo Kitty, Alexa e la cagnolina giocarono con  i fiorellini e diventarono tutti 

grandi amici. 

 

 



L'ALBERO NERO 

 Melissa Caporusso  

 

 

 

In una foresta molto grande e fitta c'erano due alberi: uno alto, bello, con molte foglie 

verdi ed uno basso nero e senza foglie. 

Tutti gli animali andavano dall'albero bello me lui li respingeva e li cacciava perché non 

voleva gli rovinassero le belle foglie e i rami delicati.  

Così l’albero brutto accoglieva tutti gli animali che poteva. 

Piano, piano gli  uccellini e gli scoiattoli che si rifugiavano dall’albero brutto  si 

affezionarono a lui e si resero conto che la bellezza non è tutto ma che ci vuole anche 

umiltà e gentilezza. 

Un  brutto  giorno l'albero bello venne abbattuto per il suo legname pregiato. 

Ma l’albero brutto e gli  animali della foresta non ne furono contenti e piansero lo stesso 

la perdita di quell’albero che non aveva conosciuto l’amore e l’amicizia. 

 

 



 

L'ALBERO VAGABONDO 

Cosimo Carlino  

 

 

 

C'era una volta un albero triste, perché viveva vicino a una discarica, e quando pioveva 

perdeva tante foglie.  

Un giorno, stanco di tutto ciò, decise di allontanarsi per trovare un bel posto dove 

potesse  vedere qualcosa di bello: persone che sorridevano al sole, bambini che giocavano, 

cani che correvano, fiori e  erba profumata. 

Mentre camminava vide una casa piena di bambini, ma senza neanche un albero vicino, e 

pensò: - Questo è il posto giusto, quello che ho sempre sognato!  

I bambini lo videro e gli diedero da bere e con quell'acqua le radici si allungarono e fu 

così che l’albero non si mosse più. 

Ora è felice perchè intorno a lui ci sono bambini, gioia e risate. 

 

 

 



In un immenso giardino, c’era un albero parlante.

Lui dialogava soltanto con i bambini perché amava la loro allegria e i loro visi sempre 

sorridenti. Raccontava storie bellissime che solo loro riuscivano a sentire. 

Giocavano sempre a farsi il solletico: i piccoli con le loro manine e l’albero ondeggiando

di loro con le sue foglie sottili e delicate.

E quando erano stanchi di ridere, l’albero cantava una ninna nanna e i bimbi si 

addormentavano sulle sue radici, protetti dai suoi rami.

 

L’ALBERO PARLANTE 

Giorgia Carrieri 

 

 

In un immenso giardino, c’era un albero parlante. 

Lui dialogava soltanto con i bambini perché amava la loro allegria e i loro visi sempre 

sorridenti. Raccontava storie bellissime che solo loro riuscivano a sentire. 

Giocavano sempre a farsi il solletico: i piccoli con le loro manine e l’albero ondeggiando

di loro con le sue foglie sottili e delicate. 

E quando erano stanchi di ridere, l’albero cantava una ninna nanna e i bimbi si 

addormentavano sulle sue radici, protetti dai suoi rami. 

 

 

 

 

 

Lui dialogava soltanto con i bambini perché amava la loro allegria e i loro visi sempre 

sorridenti. Raccontava storie bellissime che solo loro riuscivano a sentire.  

Giocavano sempre a farsi il solletico: i piccoli con le loro manine e l’albero ondeggiando su 

E quando erano stanchi di ridere, l’albero cantava una ninna nanna e i bimbi si 



QUERCIA E GLI ALBERELLI FURBI 

Alice Castellano 

 

 

 

In mezzo al bosco crescevano moltissimi alberelli.  Quercia era l’albero più alto e grande. 

I suoi  amici erano  PINO e PALMA che si chiedevano ogni giorno come fosse la vista e la 

vita da lassù. Così glielo chiesero davvero e Quercia rispose loro che non era così bello 

essere alti perché era l’albero più esposto alle  intemperie e si sentiva sempre molto sola.  

Un giorno, però, arrivarono dei falegnami che dovevano scegliere un albero da tagliare e, 

dopo averne guardati molti, presero la sola e unica decisione: Quercia, l’albero più bello e 

alto, doveva essere tagliato e portato via. Ma, per fortuna, arrivò un fortissimo 

temporale e i falegnami non potevano iniziare a tagliare e se ne andarono …  PER 

TORNARE IL GIORNO DOPO! 

Ma il giorno dopo, quando stavano per tagliare Quercia,  si udì una voce fortissima e 

spaventosa che gridò ai falegnami di non tornare mai più altrimenti sarebbero successe 

cose terribili.  

Da quel momento dei falegnami non se ne vide neanche l’ombra e Quercia visse felice e 

contenta, soprattutto perché aveva capito che erano stati i suoi amici alberelli a gridare 

tutti insieme per proteggerla! 

 



L’ALBERO SORRIDENTE E IL VIRUS

C’è un grande albero, in un grandissimo parco, proprio sotto casa mia.

Noi bambini lo chiamiamo l’albero sorridente perché è sempre circondato da bambini che 

sorridono e giocano intorno a lui.

Oggi purtroppo, è triste perché non ci sono più bambini … c’è un virus molto pericoloso, 

che costringe tutti a restare a casa per tutelare la propria

Dal mio balcone lo saluto tutti i giorni e l’albero malinconico mi risponde ondeggiando le 

sue foglie. 

Lui è triste e solo, ma quando tutto questo passerà, spero presto, sorrideremo più forti e 

uniti di prima.  

E andremo a giocare sotto la sua 

 

 

L’ALBERO SORRIDENTE E IL VIRUS 

Giovanni  De Chirico  

 

 

C’è un grande albero, in un grandissimo parco, proprio sotto casa mia.

chiamiamo l’albero sorridente perché è sempre circondato da bambini che 

sorridono e giocano intorno a lui. 

Oggi purtroppo, è triste perché non ci sono più bambini … c’è un virus molto pericoloso, 

che costringe tutti a restare a casa per tutelare la propria salute. 

Dal mio balcone lo saluto tutti i giorni e l’albero malinconico mi risponde ondeggiando le 

Lui è triste e solo, ma quando tutto questo passerà, spero presto, sorrideremo più forti e 

E andremo a giocare sotto la sua grande ombra! 

 

C’è un grande albero, in un grandissimo parco, proprio sotto casa mia. 

chiamiamo l’albero sorridente perché è sempre circondato da bambini che 

Oggi purtroppo, è triste perché non ci sono più bambini … c’è un virus molto pericoloso, 

Dal mio balcone lo saluto tutti i giorni e l’albero malinconico mi risponde ondeggiando le 

Lui è triste e solo, ma quando tutto questo passerà, spero presto, sorrideremo più forti e 



L’ALBERO DI MARTA 

Francesco Di Roma 

 

 

C'era una volta un piccolo albero, con poche foglie, che apparteneva un ragazzo che lo 

aveva piantato per fare un po' d'ombra alla sua casa. Crescendo, però, grazie alle cure 

del ragazzo, divenne un bell'albero robusto, con una chioma folta e tanti rami dove gli 

uccelli costruivano i loro nidi. Era molto bello da vedere.  

Dopo qualche anno il ragazzo si sposò e nacque una bambina di nome Linda, alla quale 

costruì un'altalena appesa ai robusti rami dell'albero. Cresciuta, la bimba ogni pomeriggio 

si divertiva dondolandosi sull’altalena. Un giorno Linda invitò Marta, una sua vicina, a 

giocare con lei. Fecero a turno sull'altalena e passarono  un pomeriggio indimenticabile. 

Così Marta, tornata a casa, chiese al suo papà di costruire un'altalena anche nel suo 

giardino, per poter invitare Linda a casa sua. Il padre, però, le rispose che il loro albero 

non era abbastanza robusto per reggere un'altalena. La bambina scoppiò in un pianto 

disperato e poi raccontò tutto a Linda. L’amica le disse che, se si fosse presa cura del suo 

alberello come aveva fatto il suo papà con il suo, sarebbe diventato forte e robusto. 

Marta l’ascoltò e così, dopo qualche mese, anche il secondo albero diventò forte e 

bellissimo così da poterci montare l' altalena. Da quel giorno Marta fu felicissima di 

poter invitare Linda a giocare con lei. 

 

 



L'ALBERO DEI DESIDERI 

Manola Fanizzi 

 

 

 

C'era una volta un albero che avverava i desideri. 

Un giorno una ragazza di nome Maxine, poiché era povera, gli chiede una casa, del cibo e 

un po' di soldi per comprare dei vestiti.  

L'albero esaudì i suoi desideri.  

Dopo qualche giorno Maxine tornò dall'albero per chiedere di esaudire un altro desiderio. 

L'albero le disse che poteva avverare solo i primi. Maxine ci rimase male, si mise a 

piangere e gli chiese  se poteva fare un'eccezione. Aveva tante cose ma si sentiva 

infelice.  

L'albero si commosse  e l'accontentò.  

Il giorno dopo la ragazza tornò da lui ma non era sola: c’erano tanti amici con lei!  

Era quello il suo desiderio perché non sei felice se non hai chi ti voglia bene.  

Maxine e i suoi amici da quel giorno passarono molto tempo con l’albero perché anche lui 

aveva bisogno di amici!  

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ALBERO MAGICO 

Francesco Marinotti 

 

 

C’era una volta un albero magico molto felice perché i bambini ogni pomeriggio giocavano a 

nascondino intorno a lui. A turno, un bambino appoggiava il suo viso sul tronco e contava, 

gli altri intanto si nascondevano. L’albero adorava sentire le voci dei bambini che ridevano 

e scherzavano.  

Un giorno, però, scoppiò un terribile incendio che avanzava velocemente nel parco. I 

bambini, impauriti, si allontanarono. L’albero rischiava di bruciare e cominciò a piangere. 

Era certo che nessuno si sarebbe avvicinato per spegnere il fuoco e che i bambini non 

sarebbero più tornati.  E invece, di lì a poco, i bambini tornarono, si accorsero che le 

lacrime dell’albero pian piano stavano riducendo le fiamme e lo incitarono a piangere di 

più per dare il tempo agli aiuti di arrivare. Inizialmente l’albero non capì ma poco dopo si 

accorse che i suoi piccoli amici cercavano di aiutarlo. Lui prese tempo piangendo più che 

poteva. Poco dopo i pompieri arrivarono e cominciarono a spruzzare acqua. L’albero fu 

salvo, i suoi rami bruciacchiati non tardarono a ricrescere e presto l’incendio fu solo un 

brutto ricordo! 



L’ALBERO SALVATO DA UN VIRUS 

Francesca Pasquale 

 

Era il 2019 e il mondo era inquinato e sporco, tutta la vegetazione lo era e anche io. Ogni 

giorno i miei rami si afflosciavano ed ero sempre più triste. 

Arrivò anche l’inverno, la stagione che odio di più, perché fa freddo e mi spoglio. Con 

l’arrivo dell' inverno, però, alla fine dell’anno, arrivò anche un’epidemia causata da un 

virus. Era un virus che si era esteso in tutto il mondo, persino in Italia, dove vivo io. 

Fortunatamente piante e animali non potevano prendere questo virus, ma gli uomini sì, se 

stavano troppo vicini gli uni agli altri. Così furono costretti a rimanere chiusi in casa. Le 

settimane passavano e io mi riprendevo sempre di più perché non c’erano più i fumi delle 

auto e delle industrie che inquinavano. Anzi l’aria diventava sempre più pulita. Mi sentivo 

forte e le mie foglie, con l’arrivo della primavera, crebbero velocemente, folte e brillanti. 

Però quella primavera mi mancava qualcosa: i bambini che  un tempo venivano a rincorrersi 

sotto i miei rami. 

Finalmente a metà maggio si trovò il vaccino per il virus malvagio ed io fui molto contento 

della notizia, perché, i bambini potevano tornare vicini a me, a giocare. 

Gli uomini capirono anche che non dovevano inquinare, perché solo così potevano vivere in 

armonia con l’ambiente. 



L'ALBERELLO UGO E IL PICCOLO RICKY 

Roberto Prisco 

 

C'era una volta un alberello che viveva una vita fantastica con i suoi amici animali e le sue 

amiche piante.  Un giorno un passerotto udì un uomo che voleva distruggere la foresta 

per costruire un centro commerciale, così andò dall'albero a riferirgli tutto ciò che aveva 

sentito. L'albero, alla terribile notizia, non faceva altro che piangere finché, un ragazzino 

di nome Ricky, ovvero il figlio di dell'uomo che voleva costruire il centro commerciale, lo 

udì e si avvicinò a lui. Ben presto i due diventarono ottimi amici, ma il pensiero che dopo 

due giorni la foresta sarebbe stata rasa al suolo, rattristava entrambi.  Il giorno 

seguente Ricky chiese al padre se poteva far sospendere i lavori, ma lui gli rispose : - E 

perchè mai ? Odio la foresta, è piena d'insetti e poi un centro commerciale sarebbe 

molto meglio! 

Ricky non si arrese. Così, chiamò dei suoi amici e il giorno dei lavori si misero a recitare 

una poesia che lui stesso e l'albero avevano scritto:  

"La foresta è fantastica 

non c'è posto per la plastica. 

La foresta è uno dei nostro luoghi preferiti 

non c'è posto per qualche negozio di vestiti . 

La foresta è l'amica migliore per tutti perchè gli animali protegge e ci dà frutti". 

A quelle parole l'uomo si pentì e decise di non radere al suolo la foresta, anzi, da quel 

giorno utilizzò il suo denaro per proteggerla e renderla più grande, creando uno splendido 

parco naturale visitato da tante persone! 



L' ALBERO E I FALEGNAMI 

Matteo Radimir 

 

Tanto tempo fa viveva un albero in una foresta dove, ogni tanto, andavano dei falegnami 

per abbattere gli alberi vicino a lui e prendere tutta la legna che serviva loro. Un giorno 

arrivò il suo turno di essere abbattuto ma l'albero incominciò a parlare con i falegnami e 

fece capire loro che, tagliando gli alberi fino alla radice, non avrebbero avuto più legna e 

che dovevano tagliare i rami in modo da farli ricrescere, così l'anno dopo ne avrebbero 

avuto ancora. I falegnami fecero così.  

Nel frattempo, nello spazio vuoto per l'assenza degli alberi, vennero costruite case e 

supermercati. Ben presto arrivarono anche tanti bambini e l'albero fu molto contento 

perché giocavano con lui.  Gianluca, uno di loro, era così felice di giocare con l'albero che 

chiese al suo papà di costruire una casetta proprio sui suoi rami.  Gli anni passarono e 

Gianluca diventò grande: ormai non giocava più con l'albero e anche l'albero era diventato 

vecchio, tanto che i suoi rami non erano più forti, non riuscivano più a sostenere la 

casetta, così i falegnami decisero di abbatterlo.  Un giorno Gianluca decise di andare a 

trovare l'albero per farlo vedere a suo figlio, ma non lo trovo più lì. Capì subito cosa era 

successo e  andò alla falegnameria. Qui vide l'albero e si mise a piangere ma lui gli disse 

:- Non piangere per me ormai sono vecchio! Piuttosto pianta tanti alberi in modo che 

anche altri bambini possano giocare come te. 

Gianluca fece così. Passarono altri anni e Gianluca era diventato vecchio ma, seduto al 

parco, poteva guardare i bambini che giocavano con gli alberi che lui stesso aveva 

piantato.  



IL VECCHIO ALBERO 

Giuseppe Schifone  

 

C’era una volta un albero che doveva essere tagliato perchè era troppo vecchio.  

Un giorno passò un bambino e disse: - Ciao albero, ti voglio chiedere una cosa. I miei 

genitori mi sgridano sempre e non giocano mai con me. Cosa devo fare per non farli 

arrabbiare più? 

Rispose l’albero: - Devi essere bravo e dopo che ti sarai comportato bene, i tuoi genitori 

giocheranno con te.  

Il giorno dopo il bambino tornò, ma vide che c’erano tante persone che dovevano tagliare 

l’albero. Allora corse verso l’albero per dirgli addio e per ringraziarlo dei suoi consigli 

perché i suoi genitori erano ritornati affettuosi nei suoi confronti.  

Disse l’albero: - Il mio spirito resterà sempre nel tuo cuore anche se mi taglieranno. 

L’albero fu tagliato ed il bambino pianse. 

Poi sentì la sua voce sussurragli nelle  orecchie per consolarlo. 

Da quel giorno il suo amico albero non lo lasciò più e il bambino decise di diventare 

giardiniere per  piantare tanti alberi che sarebbero diventati forti e bellissimi! 

 

 



L'ALBERO GENEROSO 

Andrea Simeone  

 

Era una bella estate calda e un albero generoso, chiamato Filippo, regalava legna e frutti 

agli abitanti del bosco.   

In quei giorni, purtroppo,  arrivò un uomo molto cattiva che si chiamava Jon. Lui voleva 

abbattere Filippo perché voleva costruire una strada proprio lì, vicino alla sua casa e 

l'albero gli dava fastidio.   

Però gli abitanti del bosco si ribellarono e allora l’uomo decise di bruciare l'albero. Gli 

abitanti, che avevano un debito di riconoscenza nei confronti di Filippo, con una catena 

umana passandoci grossi secchi d'acqua e riuscirono a spegnere il fuoco che, nel 

frattempo, aveva bruciato proprio la casa di Jon.   

Jon se ne dovette andare via! 

Da quel giorno Filippo continuò a regalare amore, legna e frutti in maniera ancora più 

generosa ai suoi amici abitanti del bosco, grato perché gli avevano salvato la vita.  

 

 

 



L’ALBERO FELICE 

Serena Soprano 

 

 

 

C’era una volta un albero che viveva in una vallata tutto solo.  

Il sole non splendeva quasi mai e nessuno passava da lì.  

Un giorno, dopo la pioggia, spuntò l’arcobaleno e l’albero decise di seguirlo.  

Dopo aver camminato tanto, trovò un bel parco giochi e decise di fermarsi per la notte 

addormentandosi sereno. 

La mattina dopo si svegliò con le voci di tanti bambini che giocavano; alcuni di loro videro 

che i suoi rami erano robusti e legarono delle altalene.  

L’albero cominciò a giocare con loro e provando una grande gioia esclamò:  

- Questo è il posto giusto per me!  

E visse felice lì per sempre.  

 

 

 

 

 



L’ALBERO SEMPREVERDE 

Donato Spada 

 

 

 

C’era una volta un albero di nome Sempreverde che era il più piccolo della foresta e per 

questo veniva preso in giro da tutti gli altri alberi. Lui, però, aveva una particolarità: 

produceva più frutti di tutti e per questo era l’albero preferito dai bambini. Infatti ogni 

mattino tanti di loro andavano da lui per raccogliere i suoi frutti e Sempreverde era 

contento di vedere quei volti felici e pieni di gioia.  

Purtroppo, con il passar del tempo, pian piano il bosco perse vita, perché l’uomo, spinto 

dal desiderio di impossessarsi di quei territori, abbatteva gli alberi. Sempreverde, era un 

albero giovane, forte e coraggioso ma aveva paura di essere abbattuto.  

Passarono dei mesi e arrivò il brutto giorno in cui anche Sempreverde doveva essere 

sradicato ma, come per magia, la natura gli venne in soccorso: infatti i suoi rami 

all’improvviso si riempirono di tantissimi frutti buoni e succosi.   

Tutti i bambini  che si erano affezionati a Sempreverde, vennero a mangiare i frutti 

facendo intenerire i boscaioli che, vedendo i loro volti felici, decisero di non abbattere 

l’albero.  

I bambini, però, da quel giorno, iniziarono a proteggere tutti gli alberi, non solo 

Sempreverde. Divenuti grandi scrissero delle leggi per salvare la natura dall’egoismo 

degli uomini. 

 

 



L’ALBERO SFORTUNATO 

Sebastiano Ungaro 

 

C’era una volta un albero generoso anche troppo bello e felice.  

Un giorno una ragazza di nome Francesca, mentre passeggiava e guardava il paesaggio, 

sentì una voce che le diceva: - Vieni, vieni! 

Francesca si spaventò e cercò di allontanarsi ma urtò contro l’ albero generoso che era 

proprio quello che la stava chiamando e che le disse: - Tranquilla… non sono cattivo.  

Così la ragazza fece conoscenza con l’albero e diventarono molto amici. 

Il giorno dopo non tornò da sola ma con degli amici e rimasero vicino all’albero a giocare e 

chiacchierare.  

Purtroppo, qualche tempo dopo, alcuni di quegli “amici” di Francesca,  tornarono senza di 

lei e iniziarono a prendere i frutti dell’albero senza il suo permesso, gli strapparono rami 

e  foglie e per poco non gli diedero fuoco.  

Poi arrivarono dei falegnami e iniziarono a tagliarlo …   

Il giorno dopo Francesca tornò ma dove stava il suo amico non c’era più niente.  

Francesca pianse e si disperò ma non si arrese. Raccolse dei frutti dimenticati del suo 

albero e ne piantò i semi  nel giardino di casa sua.  

Dopo qualche tempo l’alberello tornò a vivere e divenne grande e forte grazie alle cure 

della sua amica. 

Ancor oggi puoi vedere Francesca che legge alla sua ombra, circondata dai suoi bambini! 

 



L’ALBERO  

DEI FIORI 

Giuseppe Volame 

C'era una volta un ragazzino di nome Jonathan. 

Jonathan era un ragazzino molto solitario, infatti non aveva amici. 

I suoi genitori si erano lasciati e Jonathan decise di andare con la madre. 

Nella nuova casa c'era un parchetto vicino e lì  

c'era un gigantesco albero di fiori. 

Jonathan decise di uscire per vedere l'albero ma prima di entrare nel cerchio 

erboso che custodiva l'albero, sentì la voce della mamma: 

-JON, È PRONTO DA MANGIARE -   

Obbediente, il ragazzo ritornò a casa. 

Ma prima che il ragazzo se ne andasse uno dei fiori dell'albero cadde dal ramo e 

finì sulla testa del ragazzino e una voce gli disse: 

- Jonathan, porta il mio fiore con te, 

servirà a te ma anche a me. 

 Dopo quelle parole Jonathan si incamminò verso casa. 

Il giorno dopo,  si affacciò alla finestra e vide che l'albero dei fiori non c'era più.  

Il ragazzino, spaventato, corse fuori e vide un tronco mezzo tagliato  

con dei fiori intorno.  

Il ragazzino, per rispetto verso il povero albero, piantò il fiore che gli aveva 

regalato nel bosco più vicino. Dopo alcuni mesi, come per magia, il fiore divenne un 

albero grande quanto il precedente.  

Jonathan, quando vide 

l'albero cresciuto, pianse per la gioia 

e poi sentì una voce  

dall'albero 

 che diceva: 

-Grazie,  

amico mio! 



RIFLESSIONI … 

 

Alberi… la raccolta di racconti delle ragazze e dei ragazzi della 1ªC contiene 

storie dove magia e realtà confondono i loro confini. A volte sono storie brevi e 

molto semplici, altre volte sono un po’ ingarbugliate ma tutte condividono delle idee, 

delle speranze, dei sogni …  

Presente è anche un virus malvagio che si spera scompaia presto! 

 Come potrete aver capito leggendo, gli alberi e gli animali del bosco sono buoni e 

generosi, invece gli uomini sono avidi e crudeli e distruggono spesso ogni serenità, 

lasciando una scia di rifiuti, fiamme e tronchi tagliati. I bambini, però, con la loro 

voglia di proteggere e aiutare la natura donano una speranza, non solo agli alberi e 

alle creature di questa raccolta ma a tutti noi!  

 Aiutiamoli a crescere in un mondo di bellezza e armonia! 

Prof.ssa Carla Romanazzi, prof. Picci, prof.ssa Federica Monaco. 

 

Si ringraziano per la collaborazione i genitori degli studenti della 1ªC, il cui supporto è 

stato fondamentale per completare quest’anno scolastico, anche con la Didattica a Distanza. 

Siamo stati vicini, anche se dietro gli schermi dei cellulari, dei tablet e dei pc! 


