
L’albero 
CantaStorie

L’albero cantastorie è una risorsa ideata per presentare le 

varie tipologie di testo che si affrontano nella classe terza. 

Leggendo la filastrocca scoprirete ad una ad una le 

caratteristiche delle tipologie testuali e man mano il vostro 

Albero Cantastorie prenderà forma. Ogni cespuglio di foglie 

avrà un diverso colore che vi servirà durante l’anno per 

discriminare i vari testi che incontrerete. La prima 

tipologia da scoprire è proprio la filastrocca che compone 

l’albero. Buon divertimento!
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Del mondo reale vi 

narrerò,

di cose che accadono 

a tutti, lo so.

Descrivendo senza 

eguali

tutti i dovuti 

particolari.

Ma se poi mi 

prende la mano,

tra mondi 

fantastici volo 

lontano.

Principi, regni, castelli 

fatati…

lasciano occhi felici e 

incantati

Con gli animali i miei 

preferiti

con loro ci parlo: son 

sempre graditi!

Tra miti e leggende vi 

spiego il perché 

la storia del mondo è 

proprio com’è.

Per qualche altra 

informazione:

prego rivolgersi in 

direzione.

Che lesta, lesta vi dirà 

che un testo poetico è 

pronto di già!
Ma ora ‘notte e giù il 

sipario

che tosto racconto tutto 

al mio diario.

COLLA

COLLA

COLLA

COLLA

COLLA
COLLA

COLLA

COLLA COLLA

Carta, penna 
e fantasia:

in un baleno 
volo via.
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1
TESTO 

REALISTICO

2
TESTO 

DESCRITTIVO

3
TESTO 

FANTASTICO

4
LA 

FIABA

5
LA 

FAVOLA

6
MITI 

e
LEGGENDE

7
TESTO 

INFORMATIVO

8
TESTO 

POETICO

9
IL 

DIARIO

Date un colore diverso ad ogni 

cespuglio di foglie, ritagliate ed 

incollate sull’albero nel cespuglio 

corrispondente (ogni tipologia testuale 

corrisponde ad una sola descrizione). I 

numeri presenti sui cespugli dei titoli 

serviranno per leggere l’intera 

filastrocca in ordine. I primi versi della 

filastrocca sono scritti in alto nei due 

cespugli più piccolo dell’albero.
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CANALI SOCIAL

1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e rispettosi nei confronti di 

tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su 

www.playandlearnitalia.com possono essere utilizzate in classe, ma non utilizzate per 

scopi di lucro da terzi. LE RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE IN ALTRI SITI 

WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 

Se volete condividere una nostra risorsa, potrete farlo reindirizzando al link del 

nostro sito.

Crediamo nella condivisione dei materiali anche gratuitamente, ma teniamo molto al 

rispetto delle idee che sono reperite online per cui chiediamo rispetto e correttezza 

nella condivisione delle nostre risorse. È nostra cura citare gli autori quando 

condividiamo materiali di altri ma pretendiamo la stessa cosa. 

La rete ha delle regole e delle buone pratiche. Diffondiamo la buona educazione in rete 

senza appropriarci di materiale non nostro. 

In caso di domande contattateci.

Grazie per la collaborazione

Maria, Roberto, Celeste, Kiki, Elena

#PLAYandLEARN REGOLAMENTO

Inquadra il QR CODE e scopri tutte le attività del team

di Play and Learn sul sito. Vi ricordiamo che TUTTE le

risorse di Playandlearnitalia sono condivisibili SOLO

tramite link al nostro sito web e NON incorporabili in

altri siti web o pagine. Vietata la riproduzione e la

vendita.
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