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L’albero della Vita, Gustav Klimt 

 

Lo chiederemo agli alberi 

 

“E questa nostra vita, via dalla folla, trova 

lingue negli alberi, libri nei ruscelli, 

prediche nelle pietre, e ovunque il Bene.” 

William Shakespeare 
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Quest’anno il nostro istituto propone un tema educativo 

ispirato al ritorno delle priorità della vita, delle relazioni e 

della natura.  

L’approfondimento del tema proposto, rivolto a tutti gli 

alunni e alle famiglie, come percorso di riflessione e di 

esperienza per l’intero anno scolastico, sarà calato nella 

realtà quotidiana della scuola e costituirà un’occasione di 

crescita che si svilupperà anche attraverso la 

programmazione curriculare, la partecipazione ai progetti, 

agli incontri formativi e ai momenti spirituali condivisi. 

La crisi del covid-19 ha permesso all’umanità di ritrovare 

le radici comuni con la natura, che alimentano la vita, le 

relazioni e gli incontri. Ora è possibile ripartire da ciò che 

conta, da ciò che serve davvero. Abbiamo bisogno di 

riprendere un contatto profondo con noi stessi e con la 

natura: capacità di sognare, fiducia nella vita, amore per 

la bellezza e la poesia. 

Gli alberi ci insegnano che il senso della vita è dare, 

essere fecondi, creativi, e trarre come un buon tesoro dal 

cuore il Bene. Per guardare la bellezza del creato, 

abbiamo bisogno di occhi curiosi, attenti e vivi.  

Tra tanti alberi, con radici comuni all’uomo, ce ne sarà 

uno più speciale degli altri: quello della Fiducia. Sarà lo 

spazio creativo nel quale far confluire le tematiche volte 

alla costruzione di una cultura di serenità, speranza, 

affidamento, cura, che accompagni i ragazzi nel loro 

percorso di crescita formativa e li renda protagonisti di un 

positivo inserimento nella società. 
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Percorsi: 

▪ Acquisire la consapevolezza che la convivenza, il 

rispetto, il dialogo, la tolleranza, la solidarietà e la 

cooperazione sono i valori fondanti nella 

realizzazione di un percorso comune. 

▪ Affrontare con curiosità e interesse esperienze 

diverse, maturando un atteggiamento critico e 

assumendo comportamenti positivi e propositivi. 

▪ Accettare la diversità come fattore di arricchimento 

del proprio percorso formativo. 

▪ Conoscenza degli alberi. 

▪ Ascolto del sapere degli alberi. 

▪ Letture di testi e poesie. 

▪ Studio, ricerca e laboratori. 

 

Finalità: 

▪ Stimolare la costante ricerca della bellezza nella 

vita di ogni giorno, sviluppando una particolare 

sensibilità verso linguaggi di un rapporto profondo 

di reciprocità con la terra. 

▪ Promuovere atteggiamenti di rispetto e di tutela del 

patrimonio naturale.  

▪ Avvicinare i ragazzi alla conoscenza consapevole 

dell’ambiente naturale che li circonda.  
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“Lo chiederemo agli alberi 

Come restare immobili 

Fra temporali e fulmini 

Invincibili 

[…] 

Se d'autunno le foglie cadono 

E d'inverno i germogli gelano 

Come sempre, la primavera arriverà 

[…] 

Ed accorgersi in un momento 

Di essere parte dell'immenso 

Di un disegno molto più grande.” 

 
Lo chiederemo agli alberi, Simone Cristicchi 
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