
I nonni sono alberi
I ragazzi di quinta con i nonni

di Casa Serena



Sabato 12 ottobre noi ragazzi di quinta ci 

siamo trasformati in "piccoli volontari": siamo 

andati a trovare i nonni di Casa Serena, 

portando loro i nostri sorrisi, la nostra allegria 

e i saluti di tutti i bambini.

È stato un momento semplice ed 

emozionante per tutti.



A scuola, nei giorni precedenti, ci siamo preparati a questo 

incontro vivendo un bel momento di attività a classi aperte.

Abbiamo letto il racconto di un albero generoso 

che dona con gioia tutto ciò che ha al ragazzino 

a cui vuole tanto bene.

I nonni assomigliano molto a quell’albero 

generoso;



I nonni sono come alberi grandi, così

abbiamo donato loro questa poesia

con tutto il nostro affetto:

I nonni sono come un albero grande

che tutti i suoi frutti ti dà.

Per quanti gliene domandi

sempre uno ne troverà!

Ti dà il frutto, il fiore, la foglia....

per te di tutto si spoglia!

I nonni sono un albero grande!



Abbiamo scoperto che fin dai tempi antichi, in tutte le civiltà e le 

culture, l'albero è stato rappresentato in tanti modi diversi dagli 

artisti.

Noi ci siamo liberamente ispirati all’albero della 
vita del famoso artista Gustav Klimt e abbiamo 
disegnato, colorato, dipinto il nostro albero della 

vita…
Poi ognuno di noi ha donato "la sua opera d'arte" 

a un nonno di Casa Serena: sono tutti alberi 
diversi, tutti a modo loro belli e originali, un po’ 
speciali… proprio come speciali sono i nonni!i…



Infine, prima di salutare i nonni, abbiamo voluto 

cantare insieme a loro una famosa canzone: 

molti di noi l’hanno imparata quando erano piccoli 

e non l’hanno più dimenticata…

a qualcuno di noi l’hanno insegnata proprio la 

nonna o il nonno…



Abbiamo cantato insieme
“Ci vuole un fiore”… 

e subito sono fioriti sorrisi, 
speranze, gioie e affetti!

GRAZIE NONNI!
A PRESTO!

I ragazzi di quinta


