
“RICEVENDO QUESTI ALBERI 
CI IMPEGNIAMO AD IMPARARE DALLA NATURA, 
A RISPETTARE E A VIVERE IN ARMONIA CON 
ESSA”

Frase letta dagli alunni durante la giornata dell’albero 2021



MAESTRO ALBERO
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SCUOLA PRIMARIA G. FANCIULLI 
SANTA CROCE - BORGOMANERO



Lo scorso venerdì 19 novembre gli
alunni della scuola primaria di
Santa Croce G. Fanciulli in
Borgomanero hanno iniziato il loro
percorso, che durerà per tutto l’anno
scolastico, di conoscenza verso un
elemento fondamentale per
l’esistenza: l’albero



Con la collaborazione della Stazione dei Carabinieri forestali di Carpignano Sesia, il
Comune di Borgomanero, Cureggio e l’associazione Legambiente è stata consegnata
una piantina di acero che sarà piantumata nell’area verde del plesso.



Ogni classe ha prodotto del materiale e ha realizzato dei lavoretti
presentati in un momento condiviso da alunni e insegnanti.

La classe prima
ha realizzato un
alfabeto tutto
improntato sulle
piante con le
parole che ne
descrivono le
loro principali

caratteristiche …ed un disegno riportante un pensiero dedicato all’albero

di Rita Sabatini



La classe
seconda ha
recitato una
poesia in rap
e ha ripetuto
le parti
dell’albero

in inglese.



La classe terza ha prodotto una scheda tecnica dell’albero
presente nel giardino della scuola, il platano, e ha realizzato
immagini utilizzando le foglie cadute in autunno nonché un

disegno colorato con la tecnica a spruzzo.



La classe quarta ha rivisitato la storia ‘Saremo alberi’ di
Mauro Evangelista con la tecnica del kamishibai. La storia è

visibile seguendo questo link Video un bosco di differenze

https://www.youtube.com/watch?v=sxRTAGjJrHo


In classe quinta è
stato svolto un
lavoro approfondito,
di poesia e dipinto
su ‘L’albero di

Gelso’ di Van Gogh.



Tutte le classi, nel giardino della scuola, hanno cantato e
interpretato le canzoni ‘Io sono come un albero’ e ‘La samba delle

stagioni’.



“Chi ha imparato ad ascoltare 

gli alberi non brama più di 

essere un albero. 

Vuole essere quello che è.”

Hermann Hesse


