
 

L’ALBERELLO DI NATALE 

Leggi il racconto, poi prova a disegnare le sequenze. 

C’era una volta, un piccolo albero in una grande distesa di neve. L’albero aveva molto 
freddo. – va via! – disse alla neve. Ma la neve non se ne andò. Continuava a stargli 
addosso e diventava sempre più alta. Gli uccelli, la gente e gli alberi grossi dicevano: - 
che bella neve! È arrivata proprio in tempo per regalarci un bianco Natale! Soltanto il 
piccolo albero, tutto solo nella neve profonda, si lamentava: - è una neve cattiva e mi 
ricoprirà completamente. Sarò soffocato nella neve. Proprio in quel momento, con un 
tintinnio di campanelli, arrivò una piccola slitta. Dentro c’era un bambino che disse: ecco 
laggiù l’alberello piccolo come lo voglio io! Si avvicinò all’albero, scavò la neve e la terra 
e lo tirò fuori, con tutte le radici. Lo pose nella slitta e lo portò a casa, per farne il suo 
albero di Natale. La neve continuava a cadere e tutto diventava bianco e silenzioso per 
Natale; l’alberello felice e scintillante, non si lamentava più. 
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