
Perché dobbiamo adottare un 

albero, ci si potrebbe chiedere, 

e poi perché un albero dovrebbe 

nutrire il pianeta? la prima cosa 

che viene in mente ai bambini, 

ma anche ai grandi è 

sicuramente che l'albero ci da 

dei frutti…..questo è vero, ma le 

cose non stanno proprio così. 

Noi della Scuola Primaria di 

Murisengo ci siamo messi al 

lavoro, con l'aiuto di un esperto, 

per capire un po' come funziona 

questa storia. 

Avete presente le foglie di un 

albero, ma genericamente di 

tutti vegetali? Sono VERDI 

perché contengono nelle cellule 

la CLOROFILLA, sostanza 

chimica che umani e animali non 

hanno! questa clorofilla e 

l'elemento chimico che fa 

scattare la FOTOSINTESI  

CLOROFILLIANA, cioè un 

difficilissimo processo chimico 

attraverso il quale l'albero 

assorbe anidride carbonica e 

produce ossigeno! 

Ossigeno che noi respiriamo e 

senza il quale la vita sulla terra 

non sarebbe possibile! 

In più gli alberi puliscono 

l'atmosfera terrestre dai 

dannosi gas che il Regno 

animale, in cui ci siamo anche 

noi; produce naturalmente o con 

attività antropiche!  

Questo è il motivo per cui 

dobbiamo prenderci cura degli 

alberi! 

 

Per imparare a conoscere più da 

vicino gli alberi, ogni classe ha 

partecipato ad un laboratorio di 

approfondimento. 

 

CLASSE PRIMA 

in prima si sa, i bambini sono 

piccoli, allora si sono occupati di 

osservare le diverse forme delle 

foglie e, per faci capire quanto 

sono importanti, hanno costruito 

dei piccoli oggetti da tenere 

nella nostra casa…. 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

in seconda già si legge quindi 

cosa c'è di meglio che inventare 

un libro che , prima si legge e 

poi si semina? Così si vanno a 

cercare i semi delle piante 

vicine alla scuola: tiglio, querce, 

biancospino e così si scopre che 

la pianta produce il frutto non 

per noi, ma perché dentro al 

frutto c'è il seme che farà 

nascere un'altra pianta…. 

meraviglioso!!! 

 

CLASSE TERZA  

sapevate che con le varie parti 

delle piante , bacche , radici,  

foglie, si possono fare i colori? 

noi abbiamo provato ed abbiamo 

dipinto dei bellissimi quadretti.  

 

CLASSE QUARTA 

Ma sappiamo qual è il paese di 

origine delle piante? con il gioco 

che abbiamo fatto abbiamo 

scoperto delle cose molto  

interessanti: le querce, il tiglio, 

il frassino sono di origine 

europea, mentre la Robinia 



detta impropriamente acacia, è 

originaria dell'America del 

Nord…ogni varietà ha una storia 

legata alla propria origine!  

 

CLASSE QUINTA 

I grandi si sono occupati di 

capire come si fa a riconoscere 

le piante ed hanno iniziato a 

scoprire uno strumento da 

scienziati: le chiavi dicotomiche 

per la classificazione delle 

foglie e, dopo averle analizzate 

in classe, sono andati ad 

sperimentarle nel bosco di 

Montelungo….piccoli scienziati 

crescono!!!! 

 

LA TARTUFAIA 

Con l'aiuto di GIUAN e dei cani 

Paris e Laika abbiamo scoperto 

cosa vuol dire andare per 

tartufi…e sì, oltre all'ossigeno, 

ai frutti, ai colori, alcune piante 

lasciano crescere intorno alle 

loro radici i TARTUFI di cui 

oggi celebriamo la festa!!!!  

CONCLUSIONE 

Speriamo di essere riusciti a 

spiegarvi, attraverso le nostre 

esperienze,  quanti sono i 

benefici che derivano da questi 

meravigliosi esseri viventi che 

vanno tutelati e protetti per 

proteggere l'esistenza stessa 

della vita sul nostro pianeta. 

 

Nel nostro stand troverete 

ulteriori spiegazioni e i prodotti 

dei nostri laboratori. 
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