
SCHEDA ATTIVITÀ

Titolo: MISSIONE ALBERO DI MELE

A cura di: Il Club dei Cerca-cose

Obiettivo:

- Comprendere i cicli stagionali;

- comprendere la propagazione per seme;

- riciclo creativo;

- riflettere sulla ricchezza della biodiversità regionale;

- ridare vita agli scarti alimentari;

- piantare un albero e prendersene cura capendone i bisogni e osservandolo;

- condividere un progetto comune;

- comprendere il concetto di prima-dopo, rafforzato dai cambiamenti avvenuti

sulla pianta durante il trascorrere di mesi e stagioni.

Attività in semplici passi

Esempio
A. (Apertura): l'attività viene spiegata attraverso un circle-time, in cui si scelgono

insieme varietà diverse di mele mature da cui raccoglierne i semini. I bambini

potrebbero innescare una riflessione sulla provenienza delle mele, la stagionalità e la

biodiversità locale.

Potrebbe essere necessario ricavare i semi da più di una mela, in media solo il 30% dei

semi germogliano. (1h)

B. (Attività centrale): preparare il materiale per la semina: terriccio, semini, vasi o

vecchie pentole, acqua, cartellini per orto fai da te (si possono utilizzare sassi, mollette

di legno, tappi di sughero, ecc) utilizzando l’ALLEGATO 1. Si dovranno aspettare circa

otto settimane prima che i semi germoglino. Quando il vostro melo avrà raggiunto

un’altezza compresa tra 30 e 60 centimetri procedete con lo spostamento a terra. I

frutti arriveranno dopo qualche anno. (2h)

C. (Chiusura): terminata l'attività, i bambini riproducono il ciclo di vita della mela dal

seme al frutto ALLEGATO 1, allenando la pazienza e la cura in attesa della nascita della

piantina. Alla fine otterranno il diploma ALLEGATO 2 per la Missione Compiuta.(1h)

Suggerimenti per i docenti e i formatori
● Punti di forza: stimolare i principi di cura e pazienza, introducendo sia i concetti

di biodiversità regionale sia di ecosistema (un albero è un condominio “naturale”.



Dove c’è un albero sicuramente c’è qualche animale che cerca cibo o riparo, dai

piccoli insetti ai grandi mammiferi).

● Alcuni strumenti utili:

- Semini di diverse varietà di mele;

- Terriccio;

- Acqua;

- Vasi o vecchie pentole;

- Etichette per orto fai da te.

Tempo:
Indicativamente

1 h fase A

2 h fase B

1 h fase C

+ Molti anni per prendersene cura!

Materiale: materiali in allegato.


