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“Ora del racconto” 
 

Alberelli di Natale 
 
 

Ciao bambini, oggi vogliamo dedicare il nostro lavoretto a Gianni Rodari: 
scrittore di fiabe e filastrocche per bimbi. Ed è proprio la filastrocca 

“Il pianeta degli alberi di Natale” ad aver ispirato gli alberelli che costruiremo 
per decorare il nostro Natale. 
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OCCORRENTE 
 
 

Nastrini colorati 
Filo in metallo o cordoncino colorato 
Bottoni 
Cartone dimensione cm 30x20  
Colla stick o colla a caldo 
Forbici 
Matita 
Righello 

 

 
 

 
 

 

PROCEDIMENTO 

Cominciamo disegnando e ritagliando nel cartone le sagome triangolari degli 
alberelli aiutandoci con matita e righello. Le facciamo di dimensioni diverse, a 
piacere (foto 1,2) 

 

          

   Foto 1                       Foto 2 
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Prendiamo ora un nastrino: la lunghezza dev’essere il doppio della base dove 
andrà incollato, in modo da poter rifinire anche il retro (foto 3,4,5)        

     

     Foto 3      Foto 4    Foto 5 

 

 

 

Continuiamo ad incollare i nastrini come con la prima striscia, fino a terminare il 
rivestimento completo della sagoma di cartone (foto 6,7,8) 

     

          Foto 6      Foto 7    Foto 8 
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Dopo aver completato il rivestimento anteriore della sagoma, rifiniamo il retro 
incollando tutti i lembi dei nastrini (foto 9) 

    

                     Foto 9                         

Adesso prendiamo il bottone e facciamo passare nei fori il filo, annodiamolo sul 
retro, sulla cima del nostro alberello. Facciamo un ulteriore nodo agli estremi del filo 
in modo da poterlo chiudere ad anello (foto 10, 11,12) 

 

     

     Foto 10                Foto 11    Foto 12 

 

 



5 
 

Il nostro alberello è pronto. Ora, allo stesso modo, possiamo costruirne tanti altri… 

 

 

 

…e decorare così il nostro Natale come più ci piace. 
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“Il pianeta degli alberi di Natale” 
                           di Gianni Rodari 

 

Dove sono i bambini che non hanno l’albero di Natale 
con la neve d’argento, i lumini 

e i frutti di cioccolata? 
Presto, presto, adunata, si va 

nel Pianeta degli alberi di Natale, 
io so dove sta. 

Che strano, beato Pianeta… 
Qui è Natale ogni giorno. 
Ma guardatevi attorno: 
gli alberi della foresta, 

illuminati a festa, 
sono carichi di doni. 

Crescono sulle siepi i panettoni, 
i platani del viale 

sono Platani di Natale. 
Perfino l’ortica, 

non punge mica, 
ma tiene su ogni foglia 

un campanello d’argento 
che si dondola al vento. 

In piazza c’è il mercato dei balocchi. 
Un mercato coi fiocchi, 

ad ogni banco lasceresti gli occhi. 
E non si paga niente, tutto gratis. 
Osservi, scegli, prendi e te ne vai. 

Anzi, anzi, il padrone 
ti fa l’inchino e dice :<<Grazie assai,  

torni ancora domani, per favore: per me sarà un onore…>> 
Che belle le vetrine senza vetri! 

Senza vetri, s’intende, 
così ciascuno prende 

quello che più gli piace: e se non si passa 
mica alla cassa, perché 

la cassa non c’è. 
Un bel pianeta davvero 

anche se qualcuno insiste 
a dire che non esiste… 

Ebbene, se non esiste, esisterà: 
che differenza fa? 

 

 

 
“Il pianeta degli alberi di Natale” è 
anche il titolo di un bellissimo libro di 
Gianni Rodari.  
Vi consigliamo la lettura  

       

                                                                                                                                A cura della Coop. Agorà Sardegna 


