
I nostri frutti
• Progetto realizzato nell’ambito del 

progetto Sapere i Sapori – classe 4C
• Insegnanti: 
• De Angelis Romina
• Spinucci Cristina
• Delle Piaggi Francesca



Il percorso è stato sviluppato in modo trasversale coinvolgendo le 
seguenti discipline:

✔Scienze - Elaborare i primi elementi di classificazione vegetale sulla base di 
osservazioni personali;

✔Italiano - Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un 
testo poetico, informativo e regolativo.

✔Arte e immagine - Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare 
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline;

✔Ed. motoria – Sviluppare capacità di autocontrollo (Gioco dal seme all’albero)

✔Ed. Civica - Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 



Obiettivi essenziali di apprendimento
• Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in 

esame, usare la matematica conosciuta per trattare i dati (istogrammi).

• Avere familiarità con la periodicità dei fenomeni celesti (stagioni).

• Osservare i momenti significativi nella vita delle piante.

• Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi vegetali.

• Elaborare i primi elementi di classificazione vegetale sulla base di osservazioni 
personali.



Ambiente in cui è stato sviluppato 
il percorso

Il percorso è stato sviluppato nello spazio esterno 

della scuola 

e all’interno dell’aula.



Attività
• Scelta dell’albero da frutta che rappresenta la nostra classe attraverso un 

istogramma.

• Uscita nel giardino della scuola per osservare le pianti presenti. 

• Lettura di alcune descrizioni e conversazione collettiva per individuare le 

parti che formano una pianta (chioma, frutti, fiori, fusto).

• Rappresentazione grafica della scheda botanica della pianta prescelta.

• Elaborazione scritta descrittiva di alcune piante.

• Elaborazione di testi previa documentazione e riflessione collettiva.



• Classificazione di alcune foglie attraverso una scheda di 
riconoscimento.

• Osservazione: La struttura del frutto.

• Rappresentazione grafica e descrizione scritta.

• Classificazione dei frutti in base alla disposizione dei semi: liberi 
nella polpa, in un torsolo o dentro il nocciolo. Frutti carnosi e frutti 
secchi.

• Individuazione del perché la frutta è salutare.



Descrizione del percorso
12/03/21 Abbiamo iniziato il percorso con un’indagine conoscitiva 

sensoriale (colore, forma, sapore, profumo, al tatto è), rivolta ai 

bambini, relativa ai loro frutti preferiti. Ciascun bambino ha 

rappresentato graficamente sul quaderno il suo frutto preferito, 

motivandone la scelta e indicandone le caratteristiche. 

Successivamente tutti gli elaborati sono stati letti in classe.



12/03/21 Attraverso un grafico a torta abbiamo iniziato a 

definire la scelta dell’albero da frutto che pianteremo nel 

giardino della scuola.



12/04/21 Scheda botanica - Susino Goccia d’oro



Caratteristiche morfologiche

• Portamento/Fusto/Organi ipogei - Albero di medie dimensioni, con chioma allargata non 
molto fitta e rami piuttosto esili; fusto con corteccia grigio-bruna.

• Foglia - Foglie alterne, ovali-lanceolate, di 5-9 cm di lunghezza, verde-intenso, coperte di 
peluria, dentate ai margini, piuttosto rugose e spesse.

• Fiori/Apparati diversi - Fiori a 5 petali tondeggianti e bianchi, raggruppati in numero di 2-3; 
nascono prima delle foglie.

• Semi/Frutti - I frutti sono detti susine medio grandi, tondi o cuoriformi. Buccia verde chiaro o 
giallo oro, polpa gialla, mediamente soda, molto succosa, zuccherina, ottima. Il nocciolo si 
presenta duro e contenente un seme bislungo.

• Impollinazione – Entomofila (impollinazione è effettuata soprattutto da api, farfalle, falene, 
ditteri e coleotteri)



• Disseminazione – Zoocora (la pianta disperde i suoi semi grazie all’aiuto involontario degli 
animali che mangiano il frutto intero, compreso di seme che digeriscono insieme alla polpa del 
frutto. Una volta avvenuta la digestione l’animale espelle le sostanze di scarto, attraverso le 
feci, compreso il seme che si «sveglierà» solo una volta tornato nella terra.

• Fioritura - Marzo - marzo

• Distribuzione - Specie proveniente dall’Oriente, in particolare dall’Asia, naturalizzata in 
Europa e coltivata in Italia come albero da frutto in diverse varietà.

• Ecologia - Pianta che cresce dal livello del mare sino a 1000 m di quota, priva di particolari 
esigenze pedo-climatiche; non tollera gelate tardive.

• Usi - Specie coltivata solitamente come pianta da frutto. Consumo Fresco- Frullati - Cucina -
Confetture - Marmellate

• Note - Albero scelto dalle classi 4C e 4D e piantato nel giardino della nostra scuola nel 2021 
per il Progetto “Sapere i Sapori”



Italiano: lavoro sui testi

Il testo poetico:
- Calligramma con il componimento “Ode alla prugna” di Pablo 

Neruda.

- Laboratorio creativo: realizzazione in autonomia di un testo poetico 
utilizzando le tre figure retoriche studiate.



16-4-2021 Il testo poetico



Il testo argomentativo
Dopo una ricerca in web alla LIM con l’insegnante, gli alunni reperiscono le 

informazioni più importante sul prugno riguardo: le origini, la storia, le 

varietà, la cura, le proprietà nutrizionali e le curiosità. La documentazione…



La realizzazione...



Il testo regolativo
Gli alunni ricercano in web alla LIM una ricetta da realizzare con le prugne e ne trascrivono 
ingredienti e procedimenti seguendo lo schema strutturale tipico dei testi regolativi.

Crostatine alla marmellata di susine



Arte e Immagine
Realizzazione grafico-pittorica in quattro sezioni che riproduce il prugno nel 
ciclo stagionale.



Piantiamo il nostro albero 30/04/2021
Una grande emozione…...



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 4°C

DOCENTI:       Spinucci Cristina, De Angelis Romina, Delle Piaggi Francesca
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