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Il nostro percorso è iniziato con uno 
spettacolo teatrale……..



Abbiamo scoperto che la frutta e la 
verdura sono più genuine se non si 

utilizzano pesticidi e fertilizzanti 
chimici!



Il cibo serve a …………………



Che cosa mangio?



La mia piramide alimentare





Noi siamo fatti così:





E’ NECESSARIO MANGIARE……..LA 
FRUTTA!

USIAMO I NOSTRI SENSI…………



.....per divertirci con qualche 
esperimento!!!



Abbiamo scoperto che……



Che buona………la mela!!!!!!



Frutta insacchettata e non…….che
differenza ci sarà?



Ma le bucce galleggiano????



Lorenzo come ……Guglielmo Tell!!



Torniamo seri…………!











Conosciamo un nuovo «elemento»:
lo IODIO e vediamo che cosa ci 

combina!





OSSERVANDO LA FRUTTA ……COME
VERI ……………ARTISTI!!! 





I bimbi di 5° come poeti!
L’arancia tra similitudini e metafore 
Asia –          Il dentro dell’arancia è rosso come il tramonto.  L’arancia è arancione come un’ 
albicocca 

Giuseppe – L’arancia è profumata come una rosa. Il suo sapore è dolce come lo zucchero. Può 
essere morbida come un pallone. Il suo colore è paragonato ad una rosa. 

Gianmarco – Questa arancia è rosso fuoco. E’ una tomba ( nel senso che non fa nessun suono ). E’ 
zucchero. E’ un giardino in fiore. Pelle di bambino. Aspra come un limone, rotonda come una palla. 
Se casca fa un rumore come un libro. Dura come il ferro, profumata come un deodorante. 

Teresa – Profuma come le rose. La buccia arancione è uguale al sole. I suoi spicchi assomigliano alla 
luna. E’ come la mia mamma: aspra quando mi sgrida, dolce quando mi coccola. 

Elisa B. – E’ rossa come il tramonto in piena estate. E’ profumata come i fiori e rotonda come una 
“O “. 

Manila – Con i suoi puntini sembra che abbia la varicella. Il suo colore è splendido come il sole al 
tramonto. E’ ricoperta da una buccia ruvida come un mattone. 

Elisa F. – E’ rotonda come una palla arancione, come il gatto. Ha due poli come il mondo. E’ 
silenziosa come un gatto, si stacca dall’albero con un delicato rumore. Ha un odore invadente; qua 
ndo si sbuccia esplode in un odore gradevole. E’ morbida come il pelo di un gatto, un po’ ruvida 
come la sua lingua. E’ delicata come lo zucchero, succosa come il cocomero, squisita come un dolce, 
morbida come un cuscino. 

Omar – Quando apro l’arancia, è come aprire una finestra e vedere il tramonto davanti agli occhi. 
L’arancia è come un pallone da calcio per me: non si rifiuta mai. 

Chiara Pe. – Color arancio tramonto, è un mondo tondo come una caramella, come una perla. 
Profumo come il polline di un fiore, sapore dolce come il miele. 

Alice – Il suo colore sembra allegria pura, simbolo dell’inverno. La polpa si scioglie in bocca  morbida 
e succosa. La buccia è rugosa e profumata. Con  la sua polpa frizzante ci si fa la squisita spremuta. 

Chiara Po. – Morbida come un uccello, come il sole; dolce come il gelato; profumata come un fiore. 

Matteo P. – E’ come una palla di fuoco. Tante arance insieme sembrano stelle di una costellazione. 
Il succo è come un flusso di energia, la buccia è come uno scudo che protegge le sue ricchezze . 

Edoardo – Rossa come una rosa, saporita come una granita, quando la sbucci sembra di aprire il 
cuore di qualcuno. 

Aurora – Arancione come il tramonto, dolce come una caramella. 

Francesco – Arancia morbillosa, piena di lividi e ancora splendente. Arance tramontanti sul mare. 
Arance neonate 8 nel senso di morbide). 

Gabriele – Arancia tonda come il mondo, aspra come il limone, profumata come un campo di fiori, 
liscia come una mattonella,  silenziosa come il mare calmo. 

Tommaso – Arancia, sole arancione che illumina l’inverno e scalda di energia il corpo con il suo 
sapore asprigno. Il suo profumo soave sollecita il naso, portandolo ad uno stato di estasi, mentre la 
sua consistenza è lieve. 



Non solo arance…



…..ma panini…



…..e qualcos’altro



Però che buone!!!!



Sembra proprio di sì!



Ed ora il nostro ultimo esperimento dal 
titolo: “la potenza del limone”













Ecco i nostri messaggi  “Svelati”!



A conclusione del lavoro 
sull’alimentazione abbiamo  

aperto una finestra 
«virtuale» anche su…..





di Expo e ora anche noi, ispirandoci 
a….



…..Giuseppe Arcimboldo abbiamo 
creato…….









…..Arcimboldi artigianali



Questo è stato il percorso 
laboratoriale di quest’anno 

scolastico…
Ora la classe 4° ci saluta con un 
arrivederci al prossimo anno, 
mentre la classe 5° continua il 
percorso LDT in continuità con la 
scuola secondaria di 1° grado.


