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CONTESTO

L’idea di educazione che supporta il lavoro dei docenti dell’Istituto
Comprensivo 3, di cui la scuola fa parte, è quella di una istituzione
scolastica autonoma, “Laboratorio per i talenti”.

Laboratorio per i TALENTI perché da un lato si coltivano le competenze e gli
stili di apprendimento degli studenti, dall’altro ogni docente ha il suo spazio
specifico dove far convivere strumenti e metodologie specifiche secondo la
propria vocazione culturale e di insegnamento.
LABORATORIO perché si predilige una didattica attiva, grazie alla quale gli
apprendimenti sono in movimento e sono supportati da ma una pluralità di

metodologie funzionali ai tempi e agli stili di apprendimento di ogni
studente.
Partendo da questi presupposti l’ambiente è visto come una opportunità di
scoperta, ricerca, esplorazione e conoscenza.
Per quanto riguarda il nostro plesso scolastico, la presenza di un ampio
giardino con piante e arbusti, favorisce ulteriormente un approccio attivo e
spontaneo con gli spazi esterni: il giardino, sempre a portata di mano e di
sguardo, offre da innumerevoli stimoli. dipende da quanto l’insegnante sa e
vuole cogliere.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto “Gli alberi del nostro giardino” nasce e si sviluppa fin dalla classe prima

e accompagnerà i bambini e le bambine per tutto il ciclo della scuola primaria 
con proposte didattiche differenziate.

CONTENUTI FORMATIVI E PROGETTUALI

Finalità del progetto:

Sviluppare nei bambini il rispetto della natura attraverso l’osservazione e 
la conoscenza 

Obiettivi del progetto:
• osservare, riconoscere e mappare le piante presenti nel giardino 

della scuola;
• costruire una “Carta di Identità” di alcune specie presente nel 

giardino;
• consolidare e approfondire conoscenze scientifico-botaniche;
• consolidare capacità di lavorare in gruppo.



Modalità di attuazione

Classe prima

Raccolta e classificazione delle

foglie degli alberi presenti nel

giardino della scuola in relazione

alle seguenti caratteristiche :

 Il colore

 la grandezza

 il margine

 la nervatura.



Alla ricerca delle foglie…



Le foglie Martedì 18 ottobre

SIAMO ANDATI IN GIARDINO 

A RACCOGLIERE LE FOGLIE 

E POI  IN CLASSE LE  ABBIAMO

CLASSIFICATE



Cataloghiamo le nostre foglie

Classifichiamo in 
base alla grandezza

Classifichiamo in 
base al margine

PICCOLA, MEDIA, GRANDE SEGHETTATO, INTERO, LOBATO, LANCEOLATO



Cataloghiamo le nostre foglie  

Margine: ricalco

Nervature: frottage



Nervature

Ramificate Parallele

NERVATURE RAMIFICATE   NERVATURE PARALLELENERVATURE RAMIFICATE   NERVATURE PARALLELE



Osservazione degli alberi presenti nel giardino

Individuazione delle caratteristiche di ognuno, comparazioni, riproduzioni 

grafiche e primi approfondimenti scientifici.

Classe seconda



Una cartina da costruire insieme



Abbiamo osservato il Ginkgo Biloba 

scoprendo le caratteristiche ma 

anche le “Parole” nuove:

 è una pianta dioica,

 la foglia ,

 il tronco, 

 i rami , nonché il colore nelle 

diverse stagioni.



Il Ginkgo Biloba





Lo disegniamo 

e cerchiamo di 

stare attenti ai 

particolari…



In laboratorio

Con la lente 
d’ingrandimento… Vedo, scopro…



Ad occhio nudo…

…e con la lente.



Osservo con il 

microscopio, 

palmare.

Martedì in laboratorio abbiamo osservato 

una foglia di Ginkgo Biloba con il 

microscopio palmare.

Prima abbiamo fatto delle ipotesi su che 

cosa potevamo osservare e…

- Matilde: macchie

- Federico: le sfumature

- Riccardo P. e Michele: le nervature       

e piccoli buchi

- Elia: scarafaggi

- Alessia: i batteri



La corteccia 

 Disegno la corteccia



Ai rami sono attaccate le foglie, nel mezzo delle quali sono inseriti i 

fioro maschili e femminili che servono per la riproduzione della pianta



Il Tiglio



Il tiglio

i nostri disegni



La foglia del tiglio, 

i semi, la corteccia



Come sono attaccate le foglie agli alberi

Osservando gli alberi ci siamo accorti che…

Le foglie sono attaccate ai rami degli alberi in modo diverso



Classe terza Catalogazione degli alberi 

presenti nella zona  delle classi 3e

• Raccolta dati e creazione di 

un istogramma 

• Somiglianze e differenze tra 

l’Acero Negundo e l’Acero 

Saccarino

• Acero Saccarino iniziamo ad 

usare anche il nome 

scientifico



Istogramma degli alberi 

presenti nel giardino di 

terza.

Istogramma degli alberi 
presenti nel giardino di  
prima e 
seconda…quelli da noi 
conosciuti.

Legenda: = 1 albero 

Tilia  europera o platyphyllos 6

Acer negundo 4

Acer saccarinum 4

Robinia 4

Ginkgo biloba 2

Aesculus Hippocastanum 2

Acer negundo 2

Bagolaro celsis australis 2



Istogramma al 

computer

0

1

2

3

4

5

6

7

quantità

quantità



Acero Negundo



Acero Negundo 

prime osservazioni e le nostre idee…

Osservazioni… Ipotesi.



Studio dell’Acero Negundo… 



Acero negundo, 

disegno dal vero



I semi dell’acero



Le foto sono state fatte dal nostro amico



Somiglianze e differenze 

tra l’acero negundo e saccarino



LE NOSTRE OSSERVAZIONI: 

SOMIGLIANZE E DIFFERENZE.

Differenze: 

• Le foglie e le nervature, il 

margine.

• I semi dell’acero saccarino 

sono più grandi.

• L’acero saccarino è più 

slanciato

Somiglianze:

• Le foglie hanno lo stesso 

colore 

• Il colore dei rami

• Le foglie sono opposte e 

imparipennate

• La corteccia del tronco è 

ruvida, marrone e grigio.

• I semi sono a V

• Sul saccarino vi è del 

muschio.



Acero negundo Acero saccarino



Il colore del nostro giardino: verde in 

primavera; marrone in inverno



Bagolaro: Celtis Australis



Disegno il Bagolaro



Proviamo a misurare con strumenti non 

convenzionali… 

il prossimo anno ci lavoreremo, scoprendo le 

unità di misura



Altre  collaborazioni, esperti esterni alla scuola

Verde Vivo - Essere alberi
Associazione Zero in Condotta 

Il laboratorio fa parte delle proposte inserite nel catalogo

Itinerari scuola-città e si propone, attraverso una visita nei

giardini scolastici o nei parchi limitrofi, di avviare una

riflessione su un' idea di albero considerato come un essere

vivente.

Come tale, ogni albero, sa autoregolarsi e organizzarsi, il suo

organismo cresce e cambia con le diverse età, ha scambi col

mondo circostante, lo influenza e ne è influenzato...



Le esperte ci  guidano in una osservazione mirata degli alberi presenti in giardino e    

alla ricerca di reperti…



…Da guardare, toccare, annusare…











Infine un laboratorio in classe, per scoprire cosa si nasconde sotto la corteccia 

degli alberi



e «vedere», con l’aiuto di un modellino, come la linfa grezza attraverso 

i canali più interni del fusto (VASI LEGNOSI) arriva alle foglie.



Il lavoro continua…

Possibili idee… per i prossimi anni

IV Fase: classe quarta…

• Analisi degli altri alberi

• Fotosintesi, respirazione e traspirazione

• Accrescimento dell’albero

• Misurazioni degli alberi

V Fase: classe quinta…

• Esperimenti e osservazioni scientifiche

• Ospiti degli alberi “mondo animale”

• Creazione di un QR di lettura da parte di tutti i bambini della scuola…



• Esperienze pratiche, 

• Osservazioni con microscopio e senza, per cogliere differenze e 
somiglianze.

• Classificazioni, 

• Disegno scientifico

• Lavori di gruppo e attività individuali

PRINCIPALI METODOLOGIE

RISULTATI ATTESI

Trasmettere la cultura del rispetto della natura mediante la sua conoscenza.

Conoscenza di specie vegetali del territorio/scuola.

“Pratica” scientifica.

Il lavoro continua…



Osservazioni, conclusioni, valutazione

Il progetto vuole promuovere l’interesse degli alunni verso gli alberi e il rispetto delle
piante in generale.
Il percorso è stato pensato per accompagnare i bambini a costruirsi un pensiero critico,
mettendoli di fronte a situazioni, eventi, fenomeni e sfide da cui non scaturiscano assolute
certezze che chiudano lo sguardo ma dubbi piacevoli e divertenti che si aprono al

mondo. “ E’ meraviglioso guardarsi attorno con occhi curiosi di chi sa porsi sensate
domande.”
La metodologia è sicuramente quella del fare quindi “con” i bambini alla ricerca giocosa
e divertente di quel sapere che i bambini possono costruire solo con l’esperienza diretta.
Da qui l’osservazione continua dei cambiamenti degli alberi ma anche la comparazione
tra diversi alberi.
I bambini hanno osservato quelli del giardino della scuola e cercando di porre attenzione
ai particolari, alle diverse parti di un albero, e alle trasformazioni stagionali degli alberi a
foglie

Le rappresentazioni grafiche hanno accompagnato il percorso rendendolo più ricco e
offrendo, in questi primi anni di scuola primaria, un altro importante canale comunicativo.

Il percorso seguito ha indotto negli alunni la considerazione che l’ambiente in cui viviamo
va osservato, conosciuto, rispettato e curato come dono di tutta la vita vegetale



L’idea di stimolare gli alunni a formulare una serie d’ipotesi, che possano svelare i misteri
che stanno dietro gli accadimenti, è alla base del lavoro scientifico iniziato.
Nei prossimi due anni la «pratica» scientifica li porterà a ideare e progettare esperimenti 
così da raccogliere dati e informazioni da interpretare per poi verificare e  formalizzare i 
risultati.
Uno dei compiti principali della scuola è infatti quella di contribuire a creare cittadini 
consapevoli, rispettosi della natura, disposti a porsi domande e indagare sugli 
accadimenti assumendosene  la responsabilità. 

Nel curricolo
Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia dei viventi
➢ Piante ➢ Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. ➢ Individuare somiglianze e differenze

Materiali di approfondimento 

Bibliografia cartacea: 

Diamo un nome agli alberi di Modena, comune di Modena Istituto e Orto botanico.

Le meraviglie delle scienze.

Siti:

https://www.actaplantarum.org/schede/schedebotaniche

https://www.actaplantarum.org/schede/schedebotaniche



