


Il 22 Settembre, nel giardino della nostra 
Scuola, è caduto un Pioppo a causa del vento. 
Visto l’interesse mostrato dai bambini per 
l’albero abbiamo scoperto insieme le sue 

caratteristiche.





CHE COSA CI DA?

•La mela (Alessandro F.)
•Le gemme (Daniel)
•L’Arancia (Artemio)
•La foglia gialla in autunno (Alice)
•Le pesche (Lorenzo)

CHE COSA HA?

•La chioma (Giacomo)
•Le radici (Errico
•I rami (Maria)
•Il tronco (Laura)
•La foglia verde (Niccolò)•Le pesche (Lorenzo)

•Il mandarino (Anna)
•Le ciliegie (Nina)
•La mela verde (Raul)
•Il limone (Luca)
•Il fico (Alessandro B.)
•La pera (Matteo)
•La banana (Diletta)
•Le albicocche (Samuele)
•Le noci (Pietro)

•La foglia verde (Niccolò)
•La foglia rossa d’autunno (Nicola)
•I fiori (Elena)
•Le foglie marroni quando è 
autunno (Alexander)
•Il nido degli uccellini (Aurora)



•CHE COS’HA IL NOSTRO CORPO?

•Il collo (Alessandro F.)---� “Per mangiare”
•La schiena (Artemio)
•Gli occhi (Alice)---� “Per vedere”
•La faccia (Alessandro B.)
•Il naso (Daniel)--� “Per buttare fuori l’aria”
•I capelli (Luca)
•I piedi (Lorenzo)---� “Per camminare”
•Le “lunghie” (Giacomo)---�”Per graffiare”
•Il cervello (Samuele)---� “Così pensiamo”
•Le gambe (Pietro)
•Le vene (Laura)----� “Perché dentro c’è il sangue”
•Tubicini o “cappellari” (Errico)---� “Perché se non ci 
sono dopo non possiamo fare niente”sono dopo non possiamo fare niente”
•L’”incestino” (Elena)-----� “Per mangiare giù il cibo”
•Il sangue (Matteo)
•Le mani (Nicola)----� “Per prendere  i giochi”
•Il cuore (Diletta)---� “Che batte”
•Le ginocchia (Niccolò)----�”Per sedersi perché 
quando mi siedo ballano”
•I polmoni (Raul)----�”Per respirare”
•Le orecchie (Aurora)
•Lo stomaco (Alexander)--�”Serve a digerire”
•Il sedere (Matteo)---� “Per fare la cacca”
•I “popoli” rossi… (Maria)--�”Che stanno dentro il 
corpo”
•E i globuli bianchi (Anna)
•L’ombelico (Nina)





-I capelli sono le foglie dell’albero (Aurora)

-Per me i rami sono le braccia nostre 
(Alessandro)

-I piedi sono le radici per bere (Laura)-I piedi sono le radici per bere (Laura)

-Le gambe sono il tronco (Anna)

-La corteccia è come la pelle (Alexander)

-L’albero però non ha la bocca! (Luca)

-…E nemmeno il cervello! (Samuele)









L’osservazione delle caratteristiche dell’albero ha portato i 
bambini in un viaggio alla scoperta del proprio corpo e delle 
L’osservazione delle caratteristiche dell’albero ha portato i 
bambini in un viaggio alla scoperta del proprio corpo e delle 
parti che lo compongono, con le loro peculiarità e funzioni 

specifiche. Attraverso le mappe hanno raccontato 
l’esperienza.


