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● Dobbiamo restare a casa per il bene di tutti,
ma davanti alla finestra, di solito abbiamo un
angolo di natura, un albero, un giardino...

● Per i bambini scoprire ciò che li circonda è
sempre una avventura...la primavera offre
una buona occasione per esplorare la natura,
i suoi colori e forme...

● Partendo dalla nostra curiosità e quella dei
bambini proponiamo di  osservare l'albero...



L'albero e le sue parti

CHIOMA     FOGLIA     RAMI      TRONCO

OSSERVO E SCOPRO L'ALBERO



Dalla mia finestra ho 

fatto questa 

fotografia... nel mio 

cortile ci sono tanti 

alberi....

SCOPRIAMO LA CHIOMA



Sono andata ad 
osservarli da vicino... 
quante forme ho trovato! 
La parte dell'albero 
che contiene i rami e le 
foglie, che può assumere 
varie forme, si chiama: 
CHIOMA...



ASSOMIGLIA A 
UNA PALLA? 

UNA FORMA 
GLOBOSA ?

Proviamo a capire che forma ha
la chioma del nostro albero



Assomiglia a una 
fetta di torta? Il 
tetto di una casa? 

Una forma 
Triangolare?



 Assomiglia a una 
bibita in lattina? Forma cilindrica



Assomiglia al cono 
di un gelato?

Una forma conica?



Adesso prendi un filo di 

lana oppure un pezzo di 

spago e prova creare la 

forma del tuo 

albero...per esempio: 

Abbiamo visto che gli alberi 
non sono tutti uguali...
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Allora, il tuo albero 
che forma ha? 

Immagini  tratte da:  "Saremo alberi" di  Mauro L. Evangelista, Artebambini, 2010



Esploriamo le forme 
naturali che hanno le 
foglie...

1. Ci serve un cestino per
raccogliere le foglie 
trovate

2. Disponiamo le foglie
dando un criterio di 
ordine (es. piccole, 
grandi, pelose, lisce)

Esploriamo le foglie



Cuoriforme: 
assomiglia a 
un cuore

Proviamo a dare un nome in base alla 
forma della foglia



Forma ovale: 
assomiglia ad 
un uovo



Palmate: 
assomiglia a una 
mano...ha 5 dita



Margine 
seghettato... 
assomiglia a una 
sega... poi trovare 
tanti altri tipi di 
margini: dentato, 
intero, lobato.

Possiamo anche osservare i margini, 
per esempio...



Materiali: foglio, 
foglie, caffè, spugna, 
contenitore 

Dopo avere raccolto e, 
esplorato le foglie 
possiamo posizionare le 
foglie sul foglio 
liberamente, fissandole 
col nastro adesivo...

Attività da svolgere: Coffee painting



...poi ci possiamo divertire 
a dipingere schiacciando 
e premendo la spugnetta 
sul foglio.

Lasciare asciugare per 
qualche minuto e vedrai il 
risultato.... 



Il tronco sostiene tutto il 

peso dei rami. Per renderti 

conto della grandezza dei 

rami e come sono posizionati : 

Mettiti in cerchio con il tuo 

compagno attorno all’albero e 

guardate verso l’alto. Per 

poter osservare meglio.

Scopriamo le ramificazioni



Notiamo una 
caratteristica 
importante dei rami: 
il ramo che segue è 
sempre più sottile di 
quello che lo 
precede...  



Dal tronco partono tante 
ramificazioni, i rami più 
grossi sono la base per la 
crescita di tutti gli altri. 
L'albero ha una crescita a 
2,3,4,5 e 6 rami. Prova  
contare quanti rami grossi 
trovi...Io nel mio giardino 
ho trovato alberi a crescita 
di 2 e 4 rami. 

I rami più grossi...



Nei rami troviamo le foglie composte 
e semplici

Osservare i diversi rametti



Sono Bipennate: 
quando le foglioline 
nascono da uno 
stesso punto 

Pennate: quando 
sono disposte da una 
parte dall'altra 
il tuo rametto che tipo di 
foglie ha?

Le foglie composte



Rametti con 
foglie pennate 

Rametti Con foglie 
bipennate...

e infine possiamo divertirci a 
contare quante foglie ci sono 

nei rametti ...

Nel mio giardino ho trovato...



● Il tronco è una parte
importante del albero
sostiene tutto il peso dei
rami...

●

La corteccia è la 
parte più esterna 
che ricopre 
l'albero..

Esploriamo il tronco e la corteccia



I bambini possono capire se la 
circonferenza del albero e 
larga o stretta  provando ad 
abbracciarlo.

Quale albero riesci ad  
abbracciare completamente e 
quale non? 

Allora quale albero ha il 
tronco più largo e quale più 
stretto? 

LARGO

STRETTO 

Osserviamo il tronco...



Ci sono alberi con il 
tronco alto...

Ci sono alberi con il 
tronco basso...  

Possiamo notare anche...



Dal esterno del tronco 
notiamo la corteccia. 
Proviamo a tastare la 
corteccia con la punta 
delle dita..
Ti sembra spessa o sottile?

Liscia o ruvida?

Osserviamo la corteccia



Appoggia un foglio 
bianco sulla tua 
corteccia, dopo 
prova a ripassare 
sopra con un 
pastello a cera.. 
Riesci a sentire e 
vedere i disegni 
della corteccia?

La mia bella corteccia 
era ornata con 
splendide forme...
la tua invece?

La mia bella corteccia ha tanti disegni...
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