
Un classico della letteratura per l’infanzia per la prima e la secon-
da elementare. Mettere le lettere o le parole scritte sulle foglie e 
poi appenderle ad un albero. Il vento le spazza via e così comin-
cia il gioco per rimetterle insieme.

L’albero alfabeto



All’inizio c’è solo un albero. Ma se lo tocchi, batti le mani e lo scuoti, si compirà la 
magia! Età di lettura: da 3 anni.

L’albero della memoria



Samuele Finzi e la sua famiglia vivono a Firenze, dove conducono una vita serena se-
guendo i precetti della tradizione ebraica. Nel giardino della loro casa c’è un vecchio 
olivo, nella cui cavità Sami ripone i suoi “tesori”. Ma con l’entrata in vigore delle leggi 
antiebraiche la vita dei Finzi cambia per sempre: i genitori devono abbandonare il la-
voro, Sami la scuola e gli amici, gli zii emigrano. Le persecuzioni si fanno più intense 
e scoppia la guerra Dopo l’8 settembre 1943 i Finzi entrano in clandestinità. Il figlio 
viene nascosto in collina presso i nonni dell’amica Francesca. I genitori vengono arre-
stati. I tesori di Sami rimangono nell’olivo... Seguendo le vicissitudini di Sami e della 
sua famiglia, basate su eventi storici realmente accaduti tra il 1938 e la fine della Secon-
da guerra mondiale, i bambini possono conoscere che cosa accadde agli ebrei in Italia 
in quel periodo. L’appendice storico-documentaria aiuta a comprendere il significato 
della Shoah. Età di lettura: da 6 anni. 

L’albero della memoria

Spunto per un esercizio,  Appendere all’albero disegnato i ricordi o mettere sui rami 
le persone care della propria famiglia. 



Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta dove vivere lontano da 
regole e doveri, nella più assoluta libertà. Ma non tutti, però, sono fortunati come Agla-
ia, che va ad abitare insieme a Bianca, un’amica grande, capace di incredibili prodezze, 
in cima a un fantastico albero sul quale crescono frutti di ogni genere. E non tutti rie-
scono a mettere insieme una famiglia stravagante composta da cani volanti, gatti che 
parlano, neonati che miagolano e piante carnivore. Un fuoco d’artificio di sorprese e di 
invenzioni. Età di lettura: da 9 anni.

La casa sull’albero

I bambini amano molto la casa su gli alberi. Questo è un modello di racconto che 
potrebbe essere utile per far immaginare ai bambini la loro casa sull’albero.



Questa poi è la più strepitosa del mondo! Ha tredici piani, una piscina panoramica, 
una sala da bowling, una vasca piena di squali, una biblioteca solo per i fumetti, un 
laboratorio segreto, una macchina che ti spara le caramelle dritto in bocca quando hai 
fame e migliaia di altri fantastici marchingegni. Andy e Terry abitano proprio qui, e 
dentro le sue mille stanze vivono avventure incredibili, perché in una casa sull’albero 
di tredici piani può succedere davvero di tutto! Età di lettura: da 8 anni.

La casa sull’albero

Immaginare una casa sull’albero divisa in tanti piani e ogni piano c’è una sorpresa.



Come?? Sei troppo impegnata per giocare con me? Bene! Giocherò da sola. Ho una 
casetta segreta sull'albero, ma tu non sei invitata. Dentro ci sono: una fionda lancia-ga-
vettoni, una scatola per la cioccolata e un walkie-talkie. E sai qual è la parte migliore? 
Non posso dirtelo. È un segreto. Scommetto che sei curiosa... Età di lettura: da 4 anni.

La casetta segreta sull’albero



Disegnare un albero

 “Un mio vecchissimo amico di provincia, un certo Leonardo, nato in un paesino vici-
no a Firenze, Vinci... era un uomo molto curioso. Stava delle ore ad osservare le pian-
te...” (Bruno Munari) “La perfezione, dice un antico proverbio orientale, è bella ma è 
stupida: bisogna conoscerla ma romperla. Adesso che, come penso, vi sarà chiaro come 
disegnare un albero, non dovete seguire pedestremente quello che vi ho mostrato; se la 
regola ormai vi è nota potete disegnare l’albero che volete, tutto diverso da quello che 
avete visto in questo libro. Potete disegnarli con la matita, con la penna, col pennarel-
lo, col pennello, con il pastello, col gesso, con un pezzo di mattone, col carboncino, di 
cartone ondulato di carta da pacchi, di rete metallica, di plastica e mica di plastica, di 
cartapesta, di filo di ferro, di ottone, di alluminio, di spago, di spaghetti, di panno, di 
quello che vi pare. E poi, soprattutto, insegnatelo ad altri.” (Bruno Munari) 

Un grande grafico insegna a costruire e disegnare alberi in mille modi. Un grande 
classico.



L’albero di Anne

Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa alle spalle di uno dei tanti canali di 
Amsterdam. “Ho più di cento anni, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma è di una 
ragazzina - Anne il suo nome - il ricordo più vivo. Aveva tredici anni, ma non scende-
va mai in cortile a giocare. La intravedevo appena, dietro il lucernario della soffitta del 
palazzo di fronte. Curva a scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo 
spaziava l’orizzonte. A volte però si fermava sui miei rami, scintillanti di pioggia in 
autunno, rigogliosi di foglie e fiori in primavera. E vedevo il suo sorriso. Luminoso 
come uno squarcio di luce e speranza in quegli anni tetri e bui della guerra. Fino a 
quando, un giorno d’estate, un gruppo di soldati - grandi elmetti e mitra in pugno - 
la portò via. Per sempre. Dicono che sotto la mia corteccia, insieme con i ricordi, si 
siano intrufolati funghi e parassiti. E che forse non ce la farò. Sì, sono preoccupato per 
le mie foglie, per il mio tronco, per le mie radici. Ma i parassiti più pericolosi sono i 
tarli, i tarli della memoria. Quelli che vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo 
di Anne Frank”. Età di lettura: da 9 anni.



Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, silenziosa come una bella 
nevicata. Un nido vuoto aspetta dei nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro 
aspetta il disgelo. Tutto sembra addormentato, finché un giorno, arriva la primavera: i 
semi germogliano, il ghiro si risveglia, l’albero si riempie di foglie, una coppia di uccel-
lini occupa il nido... Età di lettura: da 4 anni.

Ecco un libro che può essere utile come esercizio per scrivere una storia. Prendere le 
immagini e raccontare quello che viene disegnato nel libro.

L’albero



Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la 
sua intelligenza acuta e ardente: nell’Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare 
le brave signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve 
fingere di non essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, 
di non sognare la libertà. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti 
e documenti misteriosi, Faith scopre l’esistenza di un albero incredibile, che si nutre di 
bugie per dar vita a frutti magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere 
oscuro di questo albero che Faith fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, 
alla ricerca della verità e del suo posto nel mondo. Età di lettura: da 13 anni.

L’albero delle bugie



È l’estate del 1912 a Brooklyn. I raggi del sole illuminano il cortile della casa dove abita 
Francie Nolan, riscaldano la vecchia palizzata e le chiome dell’albero che riparano 
la dimora dei Nolan. Alcuni a Brooklyn lo chiamano l’Albero del Paradiso perché è 
l’unica pianta che germogli sul cemento e cresca rigoglioso nei quartieri popolari. 
Quando nuovi stranieri poveri arrivano a Brooklyn e, in un cortile di vecchie e tran-
quille case di pietra rossa, i materassi di piume fanno la loro comparsa sui davanzali 
delle finestre, si può essere certi che lì, dal cemento, sbucherà prima o poi un Albero 
del Paradiso. Francie, seduta sulla scala antincendio, lo guarda contenta, poiché oggi è 
sabato, ed è un bel giorno a Brooklyn. Il sabato gli uomini ricevono la paga e possono 
andare a bere e azzuffarsi in santa pace. Il sabato lei, bambina irlandese di undici anni, 
come tutti i bambini del suo quartiere, fa un salto dallo straccivendolo. Insieme a suo 
fratello Neeley, Francie raccoglie pezzi di stagnola che si trovano nei pacchetti di siga-
rette e nelle gomme da masticare, stracci, carta, pezzi di metallo e li vende in cambio 
di qualche cent. Attraverserà prima Manhattan Avenue, e poi Johnson Avenue, dove 
si sono stabiliti gli italiani, e infine il quartiere ebraico fino a Broadway. Poi tornerà a 
casa, dove forse troverà sua madre, rientrata dal lavoro. Lungo il tragitto forse qual-
cuno le ricorderà che è un peccato che una donna così graziosa come sua madre, 
ventinove anni, capelli neri e occhi scuri, debba lavare i pavimenti per mantenere lei e 
gli altri piccoli Nolan. Qualcun altro magari le parlerà di Johnny, suo padre, il ragazzo 
più bello e più attaccato alla bottiglia del vicinato, qualcuno infine le sussurrerà mezze 
parole sull’allegro comportamento di sua zia Sissy con gli uomini. Francie ascolterà 
e ogni parola sarà per lei una pugnalata al cuore, ma troverà, come sempre, la forza 
per reagire, poiché lei è una bambina destinata a diventare una donna sensibile e vera, 
forte come l’albero che, stretto fra il cemento di Brooklyn, alza rami sempre più alti al 
cielo.

L’albero del paradiso



"Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli 
alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.”

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni 
volta che arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la sua incapacità a leggere con 
stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita "lenta" e "sfigata", ma 
ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità? Però il 
signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza geniale e creativa 
che si nasconde in lei. Nel frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, 
che insieme contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro formerà un trio invinci-
bile, in grado di contrastare e battere tutti quelli che con loro sono tutt'altro che gentili. 
All'ideale di essere accettata dagli altri, Ally comincia a sostituire quello di lottare osti-
natamente per raggiungere quello che vuole: perché le grandi menti non pensano mai 
allo stesso modo. Età di lettura: da 9 anni. 

Un pesce sull’albero



Il piccolo grande albero era molto felice: ogni giorno spuntava una fogliolina. Ma più 
crescevano le foglie, più diventava geloso della sua bella e folta chioma, alla quale non 
faceva avvicinare nessuno. Uccellini, farfalle, gatti: tutti erano banditi. Con l'arrivo 
dell'autunno e la caduta delle foglie, però, l'albero cominciò a sentirsi solo e triste. 
Rassicurato da una cornacchia sul ritorno delle foglie in primavera, l'albero promise 
di organizzare una festa per tutti gli amici. Età di lettura: da 3 anni. 

Esercizio: prendere una storia e rielaborarla, prendendo spunto da questa, aggiungere 
per esempio altri personaggi che interagiscono sia con la cornacchia e con l’albero.

L’albero vanitoso



Una bambina con un caschetto dello stesso colore delle arance mature si sveglia e, de-
solata, guarda le foglioline intirizzite dall'autunno che sono entrate nella sua cameret-
ta. Il giorno è iniziato e sembra che non ci sia nulla da aspettarsi. La ragazzina, allora, 
esce a fare una passeggiata alla ricerca di qualcosa: un pesce gigante vola basso tra i 
palazzi, appena sopra la sua testa, facendole ombra, mentre nessuno, in giro, sembra 
accorgersi di lei, che ha una lampadina al posto del cuore e teme che il mondo sia 
un congegno sordo, senza senso né ragione. «L'albero rosso» di Shaun Tan ci regala 
una storia capace di raccontare il vuoto, la malinconia e la paura del mondo, come 
l'attimo inspiegabile in cui la speranza fa capolino nelle nostre vite restituendoci a noi 
stessi. 

L’albero rosso



Un piccolo orso vede il suo grande papà tornare dal bosco con un pino enorme: si pre-
parano infatti a decorare l'albero di Natale. Il piccolo orso combina solo guai: si siede 
sulle palle di Natale, fa cadere le candele, finché il suo papà non lo allontana. Il lieto fine 
è assicurato, in questa storia sul Natale adatta ai più piccoli. Età di lettura: da 3 anni. 

Papà, decoriamo l’albero di Na-
tale?

Facciamo diventare una storia per bimbi da tre anni in una storia per grandi, sempre 
lavorando con l’albero di natale.



Piccolo Albero

Siamo in Tennessee durante gii anni della Grande Depressione. Un orfano di cinque 
anni viene affidato ai nonni Cherokee. Da oggi vivrà sui monti, nella loro capanna tra i 
boschi. Da oggi il suo nome sarà Piccolo Albero. Grazie a loro, e agli amici che incon-
trerà, scoprirà i segreti della natura e della vita. Una prosa essenziale, vivida, altamente 
descrittiva e avvincente: la storia di Piccolo Albero è un invito a cogliere quanto di 
poetico c’è nella vita e ad ascoltare con rispetto la voce della natura. Età di lettura: da 
11 anni.



Storia di un piccolo albero di 
Natale

Osserva una giornata colorata e scopri quello che si nasconde intorno al piccolo albero 
di Natale. Età di lettura: da 4 anni. 



Amali arriva da un paese lontano. Ha attraversato il mare sotto un cielo pieno di stel-
le, le stesse stelle che vede qui. E che la fanno sentire di nuovo a casa. Età di lettura: da 
5 anni.

Amali e l’albero



Tutino e l’albero

Tutino è un piccolo esploratore. Ama divertirsi all'aria aperta ma non esce mai di casa 
senza indossare una buffa tuta da animaletto. Da chi si vestirà oggi? Il costume da 
lupo è quello che ci vuole per arrampicarsi su un albero e giocare tra le foglie... Età di 
lettura: da 3 anni. 

L’idea è molto bella e svilupparla con i bambini a scuola.



Juliet e l’albero dei pensieri

Juliet ha un sacco di pensieri che le complicano la vita: una sorellina noiosissima che 
la segue dappertutto, genitori che bisticciano di continuo, le due migliori amiche che 
sembrano fare apposta a metterla nei pasticci... Un giorno, però, sotto la tappezzeria 
della sua stanza, la bambina scopre il dipinto di un albero speciale. Età di lettura: da 7 
anni.



Un racconto di Natale sull'amore, sul coraggio, sulla speranza in grado di conquistare 
il cuore di tutti i lettori. La storia di un abete e della sua lunga vita, dei suoi incontri 
con personaggi illustri, dei suoi viaggi, quando, tagliato, dovrà lasciare la radura in 
cui è nato per diventare l'albero di Natale di piazza San Pietro a Roma. Infine della 
sua amicizia con lo scoiattolo Crik che lo aiuterà a tornare a casa. Età di lettura: da 10 
anni. 

Il grande albero


