
 

        PER FARE UN ALBERO… 

Percorso in quattro incontri tra letture e alberi 

Il percorso prende spunto dall'osservazione dell'esperienza fatta da Bruno Munari in 
Giappone sulla costruzione di alberi da parte dei bambini. Il percorso si articola in 4 
incontri tra loro collegati da un tema comune e dalla realizzazione da parte dei bambini, 

con materiali e tecniche di volta in volta diverse, di un grande albero e dei suoi 
cambiamenti nel corso delle stagioni.  

 

                                                                                  

 

Obiettivi educativi:  

Il percorso di lettura e immagine  che si sviluppa durante i 4 incontri, ha come obiettivo 
educativo, l’osservazione delle stagioni attraverso il mutamento dell’albero. 

Le letture di introduzione prenderanno spunto dall'albero in primavera, fiorito, dall'albero 
in estate, ricco di frutti, dall'albero in autunno, abitato e dall'albero in inverno, rifugio 

sicuro. 
 
Fasce d’età: 

Il percorso è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni. 

 
Modalità:  

Il progetto prevede 4 incontri con cadenza settimanale  o quindicinale della durata di 1 
ora e si articolerà in incontri tra loro collegati da un tema comune e dalla realizzazione da 
parte dei bambini, con materiali e tecniche di volta in volta diverse, di un grande albero e 

dei suoi cambiamenti nel corso delle stagioni. 

I quattro incontri saranno suddivisi per stagioni e per parti dell’albero. 

1 incontro: inverno – costruzione della struttura dell’albero. 
2 incontro: primavera – realizzazione di foglie e fiori. 
3 incontro: estate – realizzazione di frutti  e abitanti dell’albero 

4 incontro. Autunno – realizzazione di tane e rifugi per gli abitanti 

Ogni incontro si svolgerà in due fasi: 

 Lettura ad alta voce con accurata ricerca, di volta in volta, di libri da trattare per i 
quattro incontri.  

 Laboratorio creativo e costruttivo  sulla costruzione di un grande albero con tutte le 

sue parti e i suoi abitanti. Il lavoro finale si presenterà montato su un grande supporto da 
tenere nella propria classe. 

 

Costi: 

Ogni incontro avrà il costo totale di 60 euro al netto ed è comprensivo di materiali e 



strumenti di lavoro.  




