
Un anno di attività,  
scoperte e giochi  
con gli alberi

SETTEMBRE  

ALBERI FAMOSI. Gli alberi sono nel cuore e nei pensieri 
delle persone da sempre. Sai che molti artisti, scrittori  
e poeti hanno dedicato delle loro opere agli alberi?  
Prova a fare una piccola ricerca e scoprirai personaggi  
di fumetti, libri fantasy, dipinti e poesie che sono proprio 
degli alberi. Puoi fare una gara con i tuoi amici:  
chi ne troverà di più? 
A SCUOLA DI ALBERI. Con il rientro a scuola, perché  
non chiedere agli insegnanti di invitare qualche esperto  
di alberi a parlare dei boschi e delle foreste locali?  
Oppure di programmare un’escursione in un bosco 
non troppo distante? 
 

OTTOBRE 

FOLIAGE. In alcuni luoghi le foglie degli alberi caducifoglie 
cominciano a cambiare colore. E’ il cosiddetto foliage,  
un meraviglioso spettacolo di colori! Vale la pena fare  
una gita per osservare questi colori e magari fare  
un disegno o un dipinto, per ricordarceli. 
PROTEGGERE. Un modo per proteggere gli alberi nel mondo 
è anche quello di risparmiare carta e utilizzare solo quella 
riciclata . La carta usata gettiamola solo nei contenitori 
appositi, in modo che venga utilizzata per produrre nuova 
carta senza abbattere alberi! 
 

NOVEMBRE 

FESTEGGIAMO GLI ALBERI! Il 21 novembre è la festa 
Nazionale dell’albero. Diciamolo a tutti e organizziamo 
una bella passeggiata per osservare i nostri amici alberi  
con i nostri amici e parenti. 
COLLAGE DI FOGLIE. Con le foglie secche che si trovano 
ai piedi degli alberi possiamo creare dei bellissimi collage. 
Basta trovare foglie di forme e dimensioni diverse e creare 
le composizioni fantasiose. 
 

DICEMBRE 

ALBERO DI NATALE. L’usanza di decorare un albero a Natale 
è bellissima e mette subito tanta allegria. L’importante è 
non comprare o trasferire alberi e arbusti veri in casa (dove 
il riscaldamento li uccide), ma utilizzare in casa alberi finti, 
magari fatti da sé con materiale riciclato. Oppure decorare 
gli alberi del giardino di casa o scuola, magari aggiungendovi 
anche decorazioni e ghirlande di semi, pop corn e noccioline 
che faranno molto felici cince, merli e passeri.
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APRILE 

UN NUOVO ALBERO. Perché non piantare un albero  
o un arbusto? Nel giardino di casa, della scuola, dei nonni. 
E se non si ha un giardino, si può comunque creare  
un angolino verde sul davanzale della finestra  
o sul balcone, usando piante più piccole in vaso.  
QUELLO È IL MIO ALBERO! Ecco un gioco divertente  
da fare in uno spazio verde dove sono presenti diversi  
alberi: dividi i tuoi amici in coppie e benda uno per ogni 
coppia. L’amico non bendato sceglie un albero e guida 
l’amico bendato fino a quello. L’amico bendato deve toccare 
l’albero e cercare di memorizzare attraverso il tatto più 
particolari possibili. Dopo un minuto, l’amico non bendato  
lo riporta al punto di partenza e toglie la benda.  
Ora l’amico che era bendato deve ritrovare il “suo” albero, 
utilizzando la sua memoria tattile.  
Vince chi riesce a riconoscere più alberi.  
 

MAGGIO 

NUOVE PROSPETTIVE. Vuoi provare ad osservare  
un albero da una diversa prospettiva? Mettiti in piedi 
sotto la chioma di un albero con uno specchietto posto 
sotto il tuo naso. Scoprirai le parti segrete dell’albero! 
PULIZIE DI PRIMAVERA! Maggio è il mese dei picnic 
nei parchi e negli spazi verdi ma anche, purtroppo,  
il periodo in cui alcune persone lasciano tracce del proprio 
passaggio: spazzatura, sacchetti di plastica, bottiglie.  
Per far sì che il nostro posto preferito non sia rovinato  
dai rifiuti, con amici e familiari armiamoci di sacchi  
per la raccolta differenziata e guanti di plastica  
e raccogliamo la spazzatura. I nostri alberi e tutta  
la natura ci ringrazieranno! 
 

GENNAIO 

OSSERVIAMO GLI ALBERI. Anche quando è freddo,  
stare all’aria aperta e con i nostri amici alberi ci fa bene! 
Approfittiamo per osservare gli alberi in inverno. 
Quanto sono cambiati rispetto alle stagioni più calde? 
Riusciamo a vedere qualche animale? Facciamo delle foto 
per confrontare l’aspetto dell’albero nei prossimi mesi. 
RISTORANTE PER UCCELLI. In questa stagione possiamo 
portare un po’ di semi e pezzettini di grasso agli uccelli 
come pettirossi, cince, merli per aiutarli a superare 
il periodo più freddo. 
 

FEBBRAIO 

ALBERI BIANCHI. Quando nevica, lo spettacolo  
degli alberi innevati è bellissimo! Lo sapevi che 
la neve protegge dal gelo notturno i rami degli alberi?  
AFFITTASI NIDI. Se abbiamo un albero nel giardino,  
questo è il momento giusto per posizionarvi una cassetta 
nido per gli uccelli. Si tratta di una struttura in legno 
che imita le cavità che naturalmente si formano  
negli alberi maturi e che vengono utilizzate da molte  
specie di uccelli per farci il nido.    
 

MARZO 

DETECTIVE DEGLI ALBERI. Dove sono gli alberi 
nel tuo quartiere? Quanti sono? A quali specie 
appartengono? Quali animali ci vivono? 
Puoi realizzare una mappa-guida degli alberi 
del tuo quartiere con i tuoi amici e vicini di casa. 
SEGNALI DI PRIMAVERA. Prova a osservare bene  
un albero. Riesci a scorgere i segni della primavera?  
Ad esempio, qualche gemma nei rami o qualche  
uccello che prepara il suo nido. 

GIUGNO 

ALBERI COME MONUMENTI. In Italia esiste una  
legge che protegge gli alberi detti “monumentali”,  
ossia di particolare pregio per longevità, dimensioni 
o rarità delle specie. Questi alberi sono elencati  
in una speciale lista e possono essere visitati, proprio 
come se fossero un monumento artistico famoso!  
Un esempio è il Castagno dei 100 cavalieri nel Parco 
dell’Etna, che si ritiene essere l’albero più grande d’Italia  
e il più vecchio d’Europa, con un’età stimata tra i 2000  
e 4000 anni. 
 

LUGLIO 

ALLA RICERCA DEL FRESCO. Quando il caldo è 
insopportabile, solo i nostri amici alberi possono regalarci 
un po’ di fresco! Anche per questo è importante mantenere 
le alberature nelle città. Se vuoi sfuggire al caldo per un po’, 
sdraiati con un bel libro o fumetto all’ombra di un albero  
in un giardino o parco. Sarà un piacere per il corpo  
e la mente! 
SEMPRE UTILI. Facendo una passeggiata in un bosco 
potresti imbatterti in un tronco morto o un albero abbattuto 
da molto tempo. Sapevi che questi tronchi morti sono 
importantissimi per l’equilibrio del bosco?  
Infatti, diventano il cibo e il luogo di riparo di tantissime 
specie animali. Prova ad alzare uno di questi tronchi 
e scoprirai un incredibile mondo di animali chi vivono 
nascosti sotto il tronco. 
 

AGOSTO 

CORTECCE ARTISTICHE. Hai mai fatto caso alle cortecce 
delle varie specie di alberi? Possono essere davvero molto 
diverse tra loro. Un modo divertente per studiarle 
è posizionare un foglio di carta sulla corteccia di un albero  
e passarci sopra un pastello a cera. Apparirà la forma  
della corteccia con tutte le sue caratteristiche.  
Fallo, e potrai cominciare una collezione di cortecce! 
ALBERI PARLANTI. Proviamo a sdraiarci sotto un albero  
con gli occhi chiusi. Liberiamo la mente dai pensieri 
e concentriamoci solo sui rumori che vengono dall’albero.  
Che cosa sentiamo? Cinguettii, ronzii, cigolii, fruscii… 
La natura sta parlando!


