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Il Bambino e l’albero di Shel Silverstein, Salani 2000 

 
 

C’era una volta un albero che amava un bambino. 

Il bambino veniva a visitarlo tutti i giorni. 

Raccoglierà le sue foglie con le quali intrecciava 

delle corone per giocare al re della foresta. Si 

arrampicava sul suo tronco e dondolava attaccato 

ai suoi rami. Mangiava i suoi frutti e poi, insieme, 

giocavano a nascondino. Quando era stanco, il 

bambino si addormentava all’ombra dell’albero, 

mentre le fronde gli cantavano la ninna nanna. Il 

bambino amava l’albero con tutto il suo piccolo 

cuore. E l’albero era felice. 

 

Ma il tempo passò e il bambino crebbe. Ora che il bambino era grande, l’albero 

rimaneva spesso solo. Un giorno il bambino venne a vedere l’albero e l’albero gli 

disse: “Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l’altalena con i miei 

rami, mangia i miei frutti, gioca alla mia ombra e sii felice”. 

“Sono troppo grande ormai per arrampicarmi sugli alberi e per giocare, disse il 

bambino. Io voglio comprarmi delle cose e divertirmi. Voglio dei soldi, puoi darmi 

dei soldi?” 

“Mi dispiace” - rispose l’albero - ma io non ho dei soldi. Ho solo foglie e frutti: prendi 

i miei frutti, bambino mio 

e va a venderteli in città. Così avrai dei soldi e sarai felice”. Allora il bambino si 

arrampicò sull’albero, raccolse tutti i frutti e li portò via. E l’albero fu felice. 

Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare... e l’albero divenne triste. Poi, 

un giorno, il bambino tornò; l’albero tremò di gioia e disse: “Avvicinati, bambino 

mio, arrampicati sul mio tronco e fai l’altalena con i miei rami e sii felice”. 

“Ho troppo da fare e non ho tempo da arrampicarmi sugli alberi”, rispose il bambino. 

“Voglio una casa che mi ripari” - continuò. “Voglio una moglie e voglio dei bambini, 

ho dunque bisogno di una casa. Puoi darmi una casa?” 

“Io non ho una casa” - disse l’albero. “la mia casa è il bosco, ma tu puoi tagliare i miei 

rami e costruirti una casa. Allora sarai felice”. 

Il bambino tagliò tutti i rami e li portò via per costruirsi una casa. E l’albero fu 

felice. 

Per molto tempo il bambino non venne. 

Quando ritornò, l’albero era così felice che riusciva a malapena a parlare. “Avvicinati, 

bambino mio” - mormorò - “vieni a giocare”. 

“Sono troppo vecchio e troppo triste per giocare, 

- disse il bambino - “Voglio una barca per fuggire lontano da qui. Tu puoi darmi una 
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barca?” 

“Taglia il mio tronco e fatti una barca” disse l’albero “così potrai andartene ed essere 

felice”. 

Allora il bambino tagliò e si fece una barca per fuggire. E l’albero fu felice... Ma non 

del tutto. 

Molto tempo dopo, il bambino tornò ancora. 

“Mi dispiace,bambino mio, disse l’albero - “ma non mi resta più niente da donarti... - 

non ho più frutti”. “I miei denti sono troppo deboli per dei frutti” disse il bambino. 

“Non ho più rami, continuò l’albero - non puoi 

più dondolarti...”. 

“Sono troppo vecchio per dondolarmi ai rami - 

disse il bambino. 

“Non ho più il tronco” disse l’albero “non puoi 

più arrampicarti”. 

“Sono troppo stanco per arrampicarmi” disse il 

bambino. 

 “Sono desolato” sospirò l’albero - “vorrei ancora 

donarti qualcosa... ma non ho più niente. Sono 

solo un vecchio ceppo. Mi rincresce tanto......”. 

“Non ho più bisogno di molto ormai” disse il 

bambino “solo un posticino tranquillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto 

stanco”. 

“Ebbene, disse l’albero, raddrizzandosi quanto poteva - “ebbene, un vecchio ceppo è 

quel che ci vuole per sedersi e riposarsi. Avvicinati, bambino mio, siediti. Siediti e 

riposati”. Così fece il bambino. E l’albero fu felice.  
 

(Shel  Silverstein) 

 

- Proposta didattica – 

 
Dopo la lettura prima collettiva e poi individuale della storia, gli studenti 

hanno effettuato la seguente attività di comprensione testuale strutturata in 

due livelli, a cui ha fatto seguito l’ideazione e la realizzazione di un piccolo 

libretto scritto e illustrato dalla classe, consultabile all’indirizzo web: 

http://www.basilicatanet.it/attivitaregione/scuola_chiaromonte.htm 

 

 I LIVELLO: lettura e conoscenza 

 

1. Chi sono i protagonisti? 

L’albero e il bambino 

2. Dove si svolge la storia? 



 

 Appunti per una didattica attiva - Prof. Maria Pina Ciancio 

 

Nel bosco 

3. In che arco temporale? 

Tutta la vita del bambino 

4. Com’è all’inizio il rapporto tra l’albero e il bambino? 

Molto positivo, giocano insieme e sono felici entrambi 

5. In quale punto del racconto avviene una svolta? 

Quando il bambino diventa grande, vuole comprasi delle cose e divertirsi 

6. Cosa chiede il ragazzo all’albero ogni volta che ritorna? 

I soldi, una casa, una barca 

7. Come si comporta l’albero? 

Gli dà tutto quello che ha 

8. Scrivi i sentimenti dell’albero e del bambino nel corso della storia: 

 

 All’inizio Al centro Alla fine 
ALBERO felice felice/triste 

 
 

felice 

BAMBINO felice insoddisfatto, 
deluso, scontento, 

prepotente 

stanco 

 

9. Alla fine chi è veramente felice? 

L’albero, anche se non gli rimane più niente 

10.  Scegli tra i due aggettivi, quale caratterizza meglio l’albero e quale il 

bambino tra le due proposte: prepotente - generoso. 

Albero: generoso 

Bambino: prepotente 

11.  Come si conclude la storia? 

Il bambino è vecchio e stanco e non ha più bisogno di niente, l’albero non ha più nulla, 

ma lo accoglie felice ugualmente 

 

 

 II LIVELLO: lettura e interpretazione 

 

1. I fatti narrati sono verosimili, reali o irreali?  

Irreali, perché un albero non parla  

2. Perché pensi che lo scrittore abbia usato questo modo di raccontarli? 

Per insegnare delle cose in modo semplice e farle capire a tutti, grandi e bambini 

3. Chi possono simboleggiare l’albero e il bambino? 

Il rapporto tra i genitori e i figli oppure tra l’uomo e la natura 

4. Quale scopo ha il bambino nella vita? 

Realizzare se stesso e divertirsi 
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5. Quale scopo ha l’albero? 

Aiutare ed essere sempre disponibile 

6. Pensi che il bambino abbia imparato qualcosa dall’albero? 

Sì 

7. Spiega a parole tue cosa gli ha insegnato l’albero. 

Che nella vita non bisogna pensare solo a se stessi, ma anche agli altri. Che non 

bisogna pensare solo ad accumulare cose materiali, ma anche agli affetti e alle persone 

care 

8. Scegli adesso tre/quattro parole per esprimere i valori messi in evidenza 

dall’albero. 

 Generosità, altruismo, sacrificio, pazienza 

9. Esprimi attraverso un tuo giudizio personale, tu cosa ne pensi di questo libro? 

Penso che sia molto bello ed educativo e che tutte le persone, grandi e bambini, 

dovrebbero leggerlo e riflettere 

 

 III LIVELLO: scrittura creativa 

 

1. Prova a scrivere tu una breve storia i cui protagonisti siano un bambino e un 

albero (o un altro elemento della natura a tua scelta). Fai emergere 

l’insegnamento e poi illustrala. 

Al seguente link la storia inventata dagli studenti 

http://www.basilicatanet.it/attivitaregione/scuola_chiaromonte.htm 

  

http://www.basilicatanet.it/attivitaregione/scuola_chiaromonte.htm
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Attività di comprensione testuale da proporre in classe 
 

 I LIVELLO: lettura e conoscenza 

 

1. Chi sono i protagonisti? 

 

2. Dove si svolge la storia? 

3. In che arco temporale? 

4. Com’è all’inizio il rapporto tra l’albero e il bambino? 

5. In quale punto del racconto avviene una svolta? 

6. Cosa chiede il ragazzo all’albero ogni volta che ritorna? 

7. Come si comporta l’albero? 

8. Scrivi i sentimenti dell’albero e del bambino nel corso della storia: 

 

 All’inizio Al centro Alla fine 
ALBERO   

 
 

BAMBINO    
 

 

9. Alla fine chi è veramente felice? 

10.  Scegli tra i due aggettivi, quale caratterizza meglio l’albero e quale il 

bambino tra le due proposte: prepotente - generoso. 

11.  Come si conclude la storia? 

 

 

 II LIVELLO: lettura e interpretazione 

 

1. I fatti narrati sono verosimili, reali o irreali?  

2. Perché pensi che lo scrittore abbia usato questo modo di raccontarli? 

3. Chi possono simboleggiare l’albero e il bambino? 

4. Quale scopo ha il bambino nella vita? 

5. Quale scopo ha l’albero? 

6. Pensi che il bambino abbia imparato qualcosa dall’albero? 

7. Spiega a parole tue cosa gli ha insegnato l’albero. 

8. Scegli adesso tre-quattro parole per esprimere i valori messi in evidenza 

dall’albero. 

9. Esprimi attraverso un tuo giudizio personale, tu cosa ne pensi di questo libro? 

 

 III LIVELLO: scrittura creativa 
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10.  Prova a scrivere tu una breve storia i cui protagonisti siano un bambino e un 

albero (o un altro elemento della natura a tua scelta). Fai emergere 

l’insegnamento e poi illustrala. 

 


