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Di cosa parla:
è un libro fatto di poche parole, per ogni pagina ci sono delle corde di spago che creano un ponte legame
per tutte le pagine. Lo spago aprendosi e sfilandosi all’estremità crea intrecci più sottili che somigliano a
quelli delle piante e dei rami. La corda poi prende forme di chiome diverse degli alberi creandone tanti
differenti. Tra le pagine troviamo pini, cipressi, salici, platani e arbusti.
I disegni sono da vedere, da toccare e “leggere con le dita”! E’ un inno alla diversità delle cose, in questo
caso alle differenti specie di alberi e un considerevole richiamo alla diversità e all’unicità di ogni bambino!

In breve racconta di:
tanti piccoli semi che dormono nella terra, ognuno di loro attende di svegliarsi e chiedersi tra desideri e
speranze quale albero sarà da grande. C’è chi sogna di essere “un capellone, chi un disordinato e chi un
albero classico!” ma alla fine indipendentemente da quello che saranno, tutti insieme creeranno una
grande foresta!

Suggerimenti per la lettura:
leggere il libro alternando variazioni di intonazione di voce (per esempio nella pagina dove è presente il
salice piangente, riprodurre il far finta di piangere)
Per ogni immagine di albero presente nelle pagine si può spiegare ai bambini il perché le è stato assegnato
quella determinata caratteristica/aggettivo qualificativo (esempio: “Io sarò un albero disordinato, perché i
rami sono tutti intrecciati, sovrapposti, sparpagliati e non sono per niente in ordine!”)
Un concetto presente nell’albo che potrebbero essere spiegato ai bambini con terminologie più semplici è il
suo percorso di crescita, come il semino diventa pianta e poi albero anche i bambini crescono per diventare
grandi e adulti!

Quali domande proporre ai bambini:
Quali alberi ti piacciono tra questi raffigurati nel libro? Quale albero vorresti diventare da grande? Un
piccolo albero o un grande albero?

Consigli per trasformare la lettura in gioco:
suggerimenti per costruire piccoli supporti per la lettura (immagini, oggetti…)
I bambini possono creare con dello spago o dei pezzetti di corda l’albero che desiderano diventare da
grandi! Se non si ha dello spago in casa, possono andare benissimo fili un po’ spessi o cordoncini. Si
possono riprodurre gli stessi alberi presenti nel libro oppure inventarne altri.

