
 

 

Il mondo animale è sicuramente più conosciuto di quello 

vegetale: probabilmente tutti noi saremmo in grado di citare 

il nome di molti animali (anche esotici, che non abbiamo mai 

visto dal vivo), ma quanti di noi conoscono più di dieci nomi 

di alberi? E quanti sono in grado di distinguere una rovere da 

una farnia, un frassino da un orniello o un platano da un 

acero? 

Diverse sono le caratteristiche di un albero che ci permettono 

di riconoscerlo: il portamento (triangolare come gli abeti, 

arrotondato come le querce, colonnare come il pioppo 

cipressino, …), la forma delle foglie (ovale, cuoriforme, 

lobata, palmata, pennata, ...), il colore ed il disegno della 

corteccia (verde, rossa, bruna, grigia …, liscia, fessurata, a 

scaglie, a placche, …), le gemme fogliari, i fiori e i frutti. 

Spesso anche una sola di queste caratteristiche ci permette 

di distinguere una specie da un’altra 

  

In Italia le specie di alberi spontanei sono circa 150 

e la loro distribuzione è influenzata da temperatura 

e piovosità, parametri che variano con l’altitudine e 

la latitudine. Per questo, i diversi tipi di vegetazione 

sono distribuiti a fasce altitudinali. 

Fascia mediterranea: situata lungo le coste, 

caratterizzata da macchia, foreste di lecci, sugheri e 

pini domestici. 

Fascia submontana: sono compresi in questa fascia 

i boschi planiziali (dominati da farnia, olmo, tiglio, 

pioppo e carpino), i querceti montani (boschi di 

roverella, carpino nero e frassino) ed i castagneti). 

Fascia montana: le formazioni principali di questa 

fascia sono le faggete ed i boschi di conifere (abete 

rosso abete bianco, pino mugo) 

Fascia subalpina: le specie legnose di questa fascia 

sono per lo più rododendri e ginepro nano; sulle 

Alpi sono presenti anche boschi di pino montano. 
 

Dopo aver chiesto agli alunni quali alberi conoscono con 

relative caratteristiche, presentate loro attraverso la 

proiezione di immagini o facendo passare libri tra gli alunni, 

diverse specie di alberi.  

Per ciascun albero indicate le caratteristiche principali 

(massima altezza raggiungibile, portamento, tipo di foglia, 

fiori, frutti, e habitat), e chiedete a ciascun alunno di 

sceglierne uno: quello in cui si riescono ad immedesimare. Se 

fossi un albero, quale saresti? 

Chiedete loro di spiegare la scelta e disegnare il loro albero. 
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Per qualcosa come 400 milioni di anni, da quando le 

piante terrestri primitive svilupparono tronchi 

legnosi e cominciarono ad innalzarsi verso la luce 

più di ogni altro essere vivente, gli alberi sono stati 

i guardiani gravi e silenziosi di ogni cosa che vivesse 

sotto di loro. Hanno fornito riparo dal sole e rifugio 

contro il vento e la pioggia; hanno prodotto 

vivificante ossigeno puro, grazie alle loro foglie; 

hanno arricchito il suolo e fornito cibo, casa e rifugio 

per una gran varietà di esseri selvatici. Non solo 

hanno dato all’uomo uno dei più preziosi materiali 

da costruzione, ma con la loro forza, la loro bellezza 

e la loro varietà hanno rasserenato il suo spirito, e 

fornito un incessante piacere per il suo sguardo 

[Alberi e arbusti in Italia]. 

Prima dell’intervento in classe è utile che gli alunni 

vengano introdotti all’argomento albero. 
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