
IL MIO AMICO
CARLO ABETE

L’albero di Natale è una delle 
tradizioni più diffuse al mondo. 
In tutte le culture l’albero è il 
simbolo della vita e l’idea di ta-
gliare pini e abeti perché sempre-
verdi, e portarli in casa per ad-
dobbarli, ha origini antichissime. 
I Druidi festeggiavano così il sol-
stizio d’inverno; i Romani por-
tavano in casa alcuni rami di 
pino per festeggiare le Calende 
di gennaio. 
La leggenda vuole che l’albero di 
Natale, così come usiamo prepa-
rarlo noi oggi, sia nato in Germa-
nia quando un uomo, alla vigilia 
di Natale, incantato da un cielo 
stellato che si intravedeva tra 

Partendo dalla lettura delle poesie di Viviane Lamarque, 
“L’albero di Natale” e “L’albero di Natale in casa” 
proponiamo alcune attività ludiche, grafiche e musicali 
sul Natale che invitino i bambini a riflettere sull’aspetto 
ecologico dell’albero di Natale.

valeria Bruni, 
Giovanna Pini

Insegnanti I.C. “Don Guido 
Cagnola”, Gazzada Schianno 
(Varese)

Renato Pegoraro 
Illustratore e insegnante 
di laboratori creativi

Testo 1
L’albero di Natale 

Era un albero piccolino, 
ma si vedeva 
da lontano lontano…
Era sul cucuzzolo
di una montagna
da tutta la valle 
guardavano in su
da tutto il cielo 
guardavano in giù... 

Non aveva fili d’oro,
né lucine, 
né puntale. 
Non aveva niente di niente:
era un albero neonato, 
nato il giorno di Natale 
era un albero 
di Natale. 

Testo 2
L’albero di Natale in casa 

Aiuto! Aiuto! 
Ma dove sono? 
Sarà solo un brutto sogno? 

Questa mattina 
mi sono svegliato 
ma dove sono capitato? 
Non c’è più la mia pineta 
e dei miei amici 
nemmeno uno 
nemmeno un cielo 
nemmeno un prato 
dove, aiuto! 
mi sono svegliato?

E la sera 
nessun firmamento,
si accende una scatola 
con dentro una luce
che loro chiamano tivù:
è il loro cielo
ma è senza luna
e di stelle nemmeno una.
V. Lamarque, Poesie di dicembre, EMME edizioni

i rami di un abete, decise di ta-
gliare l’albero, portarlo in casa e 
decorarlo con tante piccole can-
deline. Si ha anche notizia che 
nel 1441, a Tallin (Estonia), nella 
piazza del Municipio sia stato 
eretto il primo abete decorato. 
La poetessa Vivian Lamarque 
racconta la storia di un albero 
“di Natale”, chiamato così per-
ché nato su una collina, proprio 
nel giorno di Natale. E all’im-
provviso, l’albero viene sdradi-
cato e trasportato in una casa… 
Non vede più il cielo, né la luna 
e le stelle, ma solo fili dorati, 
lucine di Natale e la televisione 
(Testo 1 e Testo 2).
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ARTE E IMMAGINE  classe 1a

Storie di un albero di natale

Traguardi di competenza
ArTE E IMMAGINE
L’alunno:
• utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
opere grafiche
MOTOrIA
L’alunno:
• Utilizza il linguaggio corporeo per 
comunicare e raccontare una storia
Obiettivi di apprendimento
ArTE E IMMAGINE
• Rappresentare graficamente una storia
MOTOrIA 
• Raccontare una storia con il linguaggio 
gestuale

Dopo aver spostato i banchi contro le pareti 
dell’aula, invitiamo i bambini a sedersi in cerchio 
al centro e leggiamo loro le due poesie di Vivian 
Lamarque. Leggiamole lentamente e al termine 
della lettura, poniamo loro alcune domande per 
verificare che cosa hanno capito e le emozioni che 
le due poesie hanno suscitato in loro. Ecco alcuni 
esempi di possibili domande: Vi sono piaciute queste 
due poesie? Di che cosa si parla? Quando era nato l’al-
bero? Dove si trovava? Perché l’albero pur essendo pic-
colino si vedeva anche da lontano? Dove si risveglia un 
giorno l’albero? Perché l’albero chiede aiuto? Secondo te, 
quando l’albero si ritrova in casa che sentimenti prova? 
Se tu fossi stato l’albero come ti saresti sentito a trovarti 
all’improvviso in una casa?
Stimoliamo negli alunni la ricerca di emozioni le-
gate all’albero di Natale: rileggiamo i due testi e 
durante la lettura invitiamoli a mimare le poesie, 
dando loro delle indicazioni di questo tipo: 
• Siete un albero piccolino.
• Siete un albero allegro.
• Siete un albero che si dondola al vento.
• Siete un albero che saluta il cielo.
• Siete un albero addormentato.
• Siete un albero che si sveglia, sbadiglia e si stiracchia.
• Siete un albero meravigliato che si guarda intorno.
• Siete un albero spaventato.
• Siete un albero che chiede aiuto. 
• Siete un albero che diventa triste.

Per ogni bambino prepariamo un foglio di quader-
no diviso in due parti e invitiamoli a rappresentare 
graficamente le due storie. Suggeriamo di disegnare 
i due ambienti, il cocuzzolo della montagna da una 
parte e una stanza dall’altra, con l’albero felice nel-
la prima vignetta e triste nella seconda. 
Proponiamo di dare all’albero un nome: potrebbe 
essere Carlo Abete oppure anche altro, a seconda 
delle proposte dei bambini. Proponiamo loro di ani-
mare il nuovo amico: dovranno disegnargli bocca e 
occhi e farlo presentare con un fumetto. 
Disegniamo alla lavagna un balloon e mostriamo 
come usarlo. Spieghiamo che i balloon possono dif-
ferire in base all’uso che vogliamo farne (Figura 1).

Figura 1

BALLOON PER CONTENERE 
LE PAROLE PRONUNCIATE

BALLOON PER CONTENERE 
UN PENSIERO

DECORIAMO IL NOSTRO ALBERO DI NATALE
Se la classe lo consente, possiamo disegnare su un 
foglio di carta pacco marrone la sagoma di Carlo Abe-
te, attaccarla al muro alla loro altezza e fargliela co-
lorare a piccoli gruppi. Successivamente inviteremo i 
bambini a decorare l’albero di Natale mettendo a loro 
disposizione oggetti diversi: pasta piccola, cartonci-
ni colorati, merletti, bottoni, perline, passamanerie, 
nastri ecc. Con batuffoli di cotone idrofilo potremo 
simulare anche una bella nevicata.

qualcosa in più
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ARTE E IMMAGINE-MUSICA classi 2a e 3a

Storie a fumetti

Distribuiamo in fotocopia i testi delle due poesie di 
Vivian Lamarque e leggiamole ad alta voce. Verifi-
chiamo se i bambini hanno capito i testi ponendo 
loro alcune domande del tipo: Di chi si parla nelle 
due poesie? Secondo voi, l’albero delle due poesie è sem-
pre lo stesso? Perché nella prima poesia si dice che è un 
“albero di Natale” anche se non ha fili dorati e palline 
colorate? Perché l’albero un bel giorno si sveglia in una 
casa? Secondo te, che cosa gli accadrà? In quale delle due 
poesie, secondo te, l’albero è più felice? Perché? Se nel 
periodo di Natale tutti gli uomini andassero a spiantare 
un abete per fare l’albero di Natale che cosa accadreb-
be? Ti sembra giusto spiantare gli alberi per addobbarli 
nelle case?
Distribuiamo ai bambini un foglio di carta forma-
to A3 diviso già in quattro riquadri e invitiamoli a 
disegnare la storia in quattro sequenze che scri-
veremo alla lavagna: 

• L’ABETE È FELICE SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA.
• ARRIVANO I BOSCAIOLI CON I LORO PASSI PESANTI.
• I BOSCAIOLI TAGLIANO L’ABETE CON ASCE E MOTOSEGA.
•  L’ABETE TUTTO DECORATO E SFAVILLANTE È IN UN VASO 

E I BAMBINI CANTANO INTORNO.
Prima che inizino a disegnare troviamo un nome al 
nostro albero: potrebbe essere Carlo Abete, o Ugo 
Pini, o altro nome simile. Chiediamo quali suoni e 
rumori possiamo riconoscere nei diversi momenti 

Traguardi di competenza
ArTE E IMMAGINE 
L’alunno:
• utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
opere grafiche
MUSICA 
L’alunno:
• esegue da soli o in gruppo semplici 
brani vocali
• articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche applicando schemi 
elementari e le esegue con la voce
Obiettivi di apprendimento
ArTE E IMMAGINE 
• Rappresentare la storia con la tecnica 
del fumetto
MUSICA
• Individuare suoni e rumori della poesia
• Inventare una canzoncina sull’albero di 
Natale partendo da una melodia nota

della storia. Possiamo avvalerci di suoni onoma-
topeici quali: 

• CRASH per indicare l’abete che cade; 
• EEEK per lo spavento; 
•  FLAP FLAP per lo sbattere d’ali degli uccellini che 

volano intorno all’albero;
• FRUSH per il rumore delle foglie; 
• TUMP TUMP per i passi pesanti dei boscaioli; 
• PUFF PUFF per il loro respiro affannoso.
Invitiamo i bambini a spiegarci quali elementi 
userebbero per disegnare l’abete felice sul cocuz-
zolo della montagna (per esempio, gli uccellini che 
svolazzano felici intorno ai rami, il cielo sereno, 
il prato fiorito, occhi felici e bocca sorridente di 
Carlo Abete, i rami tutti tendenti all’alto ecc.), poi 
quali elementi userebbero per esprimere la soffe-
renza dell’abete mentre viene tagliato dai bosca-
ioli e, infine, quali per esprimere lo stato d’animo 
dell’abete nel vaso.
Raccomandiamo agli alunni di rappresentare la 
storia con i particolari che sono emersi da questo 
brainstorming e invitiamoli a far parlare i perso-
naggi come in un fumetto. A disegno ultimato, chie-
diamo loro di inserire nei balloon i suoni e i rumori 
individuati e anche qualche frase pronunciata.
A questo proposito disegniamo alla lavagna le pos-
sibilità offerte dai vari balloon (Figura 2).

Figura 2

PARLARE

SUSSURRARE

URLARE

PENSARE O SOGNARE
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Interpretiamo la storia con i suoni e i rumori iden-
tificati. Per farlo osserviamo gli strumenti musica-
li che avremo precedentemente messo a disposi-
zione dei bambini e cerchiamo i più adatti provan-
do a suonarli a turno e ascoltando i suoni emessi.
Per esempio, possiamo usare i campanellini per 
raccontare la felicità del nostro Carlo Abete e i 
triangoli per far cantare gli uccellini; i legnetti bat-
tuti tra di loro con un ritmo regolare possono ri-
cordare i passi pesanti dei boscaioli; colpi sempre 
regolari accompagnati dalle maracas e dal suono 
di legnetti sfregati tra di loro imitano i rumori dei 
colpi d’ascia e delle motoseghe; suoni veloci di 
triangoli e campanellini imitano la confusione de-
gli uccellini spaventati che volano via.
Assegniamo le parti ai bambini: narratore, uccelli-
ni, passi dei boscaioli, taglio dell’abete, vocio con-
fuso degli uccellini e divertiamoci insieme ai bam-
bini a raccontare la storia musicandola. Possiamo 
concludere il racconto cantando una canzoncina 
sulle note di “Fra’ Martino” (Testo 3).

ARTE E IMMAGINE classi 4ª e 5ª
Alberi in mostra

Traguardi di competenza
L’alunno:
• utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
opere grafiche
Obiettivi di apprendimento
• Manipolare materiali diversi per 
realizzare opere grafiche e plastiche

Distribuiamo in fotocopia i testi delle due poesie di 
Vivian Lamarque e invitiamo i bambini a leggere e 
a confrontare i due testi. Lasciamo che esprimano 
liberamente i loro pensieri in merito al significato 
delle due poesie e conduciamo la conversazione in 
modo da aiutarli a riflettere sull’aspetto ecologico 
dell’albero di Natale. Proponiamo quindi la realiz-
zazione di alberi di Natale alternativi.
Possiamo dividere la classe in piccoli gruppi di 3/4 
alunni e invitare ogni gruppo a ideare e costruire 
un proprio albero di Natale.
Mettiamo a disposizione diversi materiali: carta e 
cartoncini bianchi e colorati, cartoncino ondulato, 
carta crespa colorata, rametti di diversa lunghez-
za, stoffe colorate, bottoni, cannucce, riviste, ma-
tite colorate.
Forniamo ai bambini degli spunti creativi. In ge-
nerale, possiamo suggerire loro di costruire un al-
bero di dimensioni piccole su foglio A4 o A3 e poi 
di cimentarsi con dimensioni maggiori, come negli 
esempi che seguono.

Testo 3
Caro abete di Natale
Brilli tu? Brilli tu?
Porti tanta luce
Porti tanta gioia
Al mio cuor
Al mio cuor.
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Alberi su foglio  
con rametti o cannucce
Facciamo incollare sul fo-
glio, in orizzontale, una 
serie di rametti di diversa 
lunghezza: in alto il più 
corto e alla base il più lun-
go. Con un legnetto posto 
in verticale alla base pos-
siamo realizzare il tronco. 
Un rametto di semprever-
de o un nastro colorato 
possono servire come de-
corazione. In alternativa 
ai legnetti, possiamo usare 
cannucce colorate ritaglia-
te in diverse lunghezze.

Alberi con stoffe o feltro
Mettiamo a disposizione dei bambini stoffe colo-
rate, fogli di feltro verde e invitiamoli a ritagliare 
dei grandi triangoli che incolleranno sui cartoncini 
bristol. Un quadrato rosso o marrone sarà il tronco. 
Per facilitare il compito di ritaglio possiamo fornire 
loro la sagoma di un abete stilizzato in cartoncino 
rigido da appoggiare sulla stoffa scelta e da ripas-
sare con un gesso bianco per poi ritagliarla. 

Se utilizziamo i fogli di feltro verde, una volta ri-
tagliata la sagoma, possiamo invitare gli alunni a 
decorare l’abete con nastri, fiocchi, immagini na-
talizie ritagliate dalle riviste, bottoni e altri piccoli 
oggetti.
In alternativa, possiamo fornire agli alunni anche 
stoffe già ritagliate di forme, colori e grandezze diver-
se, da comporre una sopra l’altra a partire dal basso 
con la più grande per arrivare alla cima dell’albero 
con la forma più piccola. Cerchi di stoffa colorata o 
bottoni possono servire come decorazioni.
Sempre seguendo lo stesso procedimento per il rita-
glio, possiamo proporre ai nostri alunni di usare del-
le riviste illustrate scegliendo qualche bel paesaggio 
naturale dal quale ricavare la forma dell’abete. 

Alberi con cartoncino ondulato
Suggeriamo agli alunni di disegnare un abete sul 
retro di un cartoncino bianco ondulato, di rita-
gliarlo e di incollarlo su una base colorata. Lascia-
moli decidere come decorarlo: con stelle colorate, 
con fiocchi, bottoni, pasta ecc.

Alberi con carta regalo 
Una buona riserva di im-
magini natalizie sono le 
carte per confezionare i 
regali. Chiediamo ai nostri 
alunni di portarne una cia-
scuno e di ritagliare i sog-
getti stampati. Diamo loro 
un grande foglio bianco o 
colorato e invitiamoli a re-
alizzare un grande albero 
natalizio accostando le im-
magini ritagliate.
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Alberi con biglietti d’auguri
Raccogliamo biglietti d’auguri e assembliamoli per 
realizzare un albero stilizzato. Cominciamo dalla 
base con tre o quattro biglietti sistemati a formare 
una fila e poi saliamo di piano in piano riducendo 
il numero d biglietti per ogni fila fino a formare la 
punta con un solo biglietto in cima al quale pos-
siamo applicare una stella realizzata dai bambini.

Alberi con pacchetti regalo
Possiamo realizzare la sagoma di un albero di 
Natale con tanti pacchetti regalo sovrapposti su 
diverse file. Forniamo ai bambini carte colorate 
bianche, dorate, rosse, verdi da ritagliare in forme 
quadrate e rettangolari e facciamoli incollare su 
un cartoncino nero, bianco o colorato. Strisce di 
diverso colore saranno i nastri. 

Alberi grandi con matite e carta colorate 
Facciamo disegnare su un foglio di carta pacco lo 
scheletro di un albero e proponiamo agli alunni di 
decorarlo con palline realizzate con carta colorata. 
Ogni bambino può realizzarne una: sceglie un foglio 
colorato, disegna un cerchio, lo ritaglia e lo decora li-
beramente con ritmi o elementi disegnati e ritagliati.

Alberi tridimensionali
Mettiamo a disposizione dei bambini carte e car-
toncini di diversi colori, carta crespa colorata, rami 
di diversa lunghezza, mattoncini per costruzioni 
e proponiamo loro di realizzare degli alberi tridi-
mensionali come questi: 
•  con cartoncini a cono – mostriamo ai bambini 

come realizzare un cono, poi proponiamo di cre-
are coni di diversa grandezza e differente tonali-
tà di colore da infilare uno dentro all’altro;

•  a spirale – da un cerchio di carta verde ritaglia-
mo una spirale. Sulla spirale incolliamo stelle e 
palline realizzate con carta crespa. Appendiamo 
la spirale. Possiamo proporre ai nostri alunni di 
realizzarne diverse di colori differenti e di appen-
derle in gruppo;

•  a incastro – chiediamo agli alunni di scegliere 
due cartoncini di colore differente e spieghiamo 
loro di disegnare due forme che ricordino le for-
me degli alberi. È importante che i bambini usino 
tutto il cartoncino a disposizione per evitare di 
realizzare figure troppo piccole. Chiediamo poi 
di ritagliare le due forme e di creare un taglio al 
centro del tronco in modo da incastrare le due 
parti. Nella prima forma il taglio deve partire 
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dalla base del tronco e risalire fino a metà; nel-
la seconda forma il taglio deve essere effettuato 
dall’alto e scendere fino a metà della figura. As-
semblate le due parti, i bambini dovranno piega-
re la base del tronco e incollarla su una base di 
cartone o legno. Invitiamoli a decorare i loro al-
beri con foglie colorate che inseriranno nei rami 
all’interno di tagli predisposti, con piccole pigne, 
con lettere dell’alfabeto incollate in modo da for-
mare parole legate al Natale.

Al termine del lavoro invitiamo gli alunni a osser-
vare il lavoro dei compagni e a spiegare oralmente 
la procedura seguita nella realizzazione del pro-
prio albero. Chiediamo loro di allestire una picco-
la mostra-mercato in uno spazio scelto per l’oc-
casione. Scegliamo insieme quali alberi appendere 
alle pareti, quali sistemare su tavoli e banchi, quali 
far scendere dall’alto. Insieme creiamo un angolo 
natalizio accogliente e colorato aperto alle classi 
e a genitori, parenti e amici che potranno visitare 
la mostra e acquistare qualche oggettino. Sull’al-
lestimento della mostra, se lo desideriamo, pos-
siamo proporre ai bambini un compito di realtà 
(Scheda 1).

SCHEDA 1
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