
21 novembre : 
«Giornata Nazionale 
degli Alberi», paladini 
a loro difesa . . .
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• Istituto Comprensivo di S.Lucia – Plesso Epitaffio

• Anno Scolastico 2020-21 - Classi quarte 



Davide Larici delle Alpi



Difendimi dagli 
incendi che devastano 
le nostre montagne …



« Gli alberi sono lo sforzo 
infinito della terra della 
terra per parlare al cielo 
in ascolto»

Rabindranath Tagone

Leccio



COME CRESCE UN ALBERO
Più passano gli anni e più il tronco 
degli alberi diventa largo e i rami 
sempre di più.
Ci sono dei tubetti che collegano le 
foglie con il tronco per farle nutrire.
Il tronco è l’insieme di tutti i tubetti, 
perciò è il più grande di tutti i rami.
I rami più diventano lunghi e più 
diventano sottili.

Sintesi del testo (disegnare un albero) 
dell’artista Bruno Munari



Federica



«Vedo ovunque 
nella natura, ad 
esempio negli 
alberi, capacità di 
espressione e, per 
così dire, 
un’anima»

Vincent Van Gogh



Asia

Mikael



‘’Perché gli alberi fanno bene alla 
natura’’ LIPU

L’Albero è VITA

Respira, si nutre, cresce e si riproduce . 
. .
un albero è un essere vivente, parte 
fondamentale e “attiva” del nostro 
ambiente e della nostra cultura . . .
Difendere gli alberi significa 
difendere il nostro benessere, in 
campagna e in città, così come la 
nostra memoria.

Martina D.



Martina C.



Simone



Martina L. Federica



Gloria



Bryan

Ciao! Mi chiamo bello

E sono un alberello.

Oggi ho visto in un ruscello

un cane molto bello, 

stava quasi per annegare

ma all’improvviso ha visto me ,

al mio ramo si voleva appoggiare

gli ho allungato il ramo più forte,

si è aggrappato e ha iniziato 

finalmente a volare

dopo essersi salvato.
ALFONSO PIO

Alfonso Pio



Sofia



Gaia P.



Gaia P.



Alessia



Salvatore



Dennis



Francesco



Luigi P. Alessandra



Faggio 
d’autunno



Acero montano 
d’autunno



L’alberello
Alberino alberello

Non entri nel cestello?

Non trovo la morale

Di un albero solo a Natale

Fanno vignette e vignettone

disegnano solo un alberone

e i semini?

Sono  piccolini

E non c’è un fumettino

Sul semino.

La tristezza mi assale

Però gioisco perché è Natale

Sara Agrifoglio



Giuggiolo



«Pensa che in un albero 
c’è un violino d’amore;

Pensa che un albero 
canta e ride;

Pensa che un albero sta 
in un crepaccio e poi 
diventa vita»

Alda Merini

Valeriana Rossa



Un bene da preservare: i platani di Cava de’ Tirreni.

Leopoldo Marcello: «Un immenso e ridente giardino …»

Viale Crispi all’ombra dei secolari platani, giganti verdi con più di 150 anni 

«C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un 
albero molto tempo fa» (Warren Buffett)


