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SUPER FOODIES:
DOVE CRESCONO E IN CHE STAGIONE?

A CHI
Prima, seconda, terza, quarta e quinta scuola primaria

OBIETTIVO GENERALE
Aumentare il consumo di frutta e verdura e la varietà della dieta

OBIETTIVI FORMATIVI
Scoprire i luoghi di crescita di diversi vegetali
Imparare a riconoscere diverse tipologie di frutta e verdura
Stimolare la conoscenza del territorio e di prodotti ad esso connessi

COSA DICE LA SCIENZA
Frutta e verdura sono componenti importanti di una dieta sana e il loro consumo quotidiano contribuisce alla prevenzione 
di patologie come malattie dell’apparato cardiocircolatorio e tumori. Oltre a contribuire alla prevenzione di malattie croniche non 
trasmissibili come il diabete, un apporto adeguato di frutta e verdura aiuta a ridurre le carenze nutrizionali e può 
aumentare la resistenza alle malattie infettive. Le Linee Guida per una sana alimentazione italiana (rev 1996) e i LARN - Livelli 
di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana, raccomandano il consumo di cinque porzioni al 
giorno tra frutta e verdura, possibilmente di varietà differenti.
Il cibo ci accompagna in tutte le età, fa parte di noi e rispecchia il nostro stile di vita, va conosciuto, annusato, assaggiato, 
assaporato e gustato e l’atteggiamento adeguato nei suoi confronti deve essere di curiosità. Eventuali rifiuti derivano, per lo più, 
dalla constatazione che il cibo ha un odore o un gusto non gradito, ma anche dalla “paura del nuovo”, che gli esperti nel campo, 
chiamano “neofobia alimentare”. Questo fenomeno è del tutto naturale ed emerge al fine di proteggerci. La neofobia alimentare si 
manifesta per lo più in tenera età, ma se persiste con la crescita, il modo più efficace per risolverla consiste nel permettere al bambino di 
familiarizzare con gli alimenti, sia attraverso i sensi, che attraverso la conoscenza e l’esperienza diretta.  
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Per questo motivo riteniamo importante a tale scopo, suggerire 
l’esplorazione e la conoscenza dei luoghi di crescita, 
il processo di maturazione e le differenze stagionali tra i 
prodotti vegetali, che oggi sono aspetti sempre più lontani 
dal vissuto dei bambini che popolano le città italiane.  
 
Nelle città non è facile che i bambini abbiano modo di 
esplorare orti e frutteti e spesso capita che non siano a 
conoscenza dell’aspetto di piante e coltivazioni, inoltre non si 
conoscono più le stagioni di raccolta in quanto frutta e verdura 

di qualunque tipologia, sono spesso reperibili nei negozi quasi tutto 
l’anno.
In questa tabella è riportato un elenco di vegetali, dove vengono 
indicati i luoghi di crescita semplificati (albero, terra e 
sottosuolo), e le stagioni indicative di raccolta in Italia, 
che possono variare a seconda della regione di coltivazione. Alcune 
tipologie di frutta e verdura si trovano nei negozi, in quanto è 
possibile una conservazione più lunga, altri sono maggiormente 
deperibili. Nella tabella sono inseriti anche alcuni frutti che 
abitualmente vengono consumati, che non sono tipicamente italiani.
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Albicocca
È un albero dai rami sottili e il tronco contorto, che viene fatto crescere in genere fino ai 3,5 metri. Le foglie sono appuntite, i 
fiori con petali rosa sono riuniti a mazzetti e sono simili a quelli di susino o ciliegio.

Arancia
Cresce su alberi sempre verdi con un’altezza di 8-10 metri, dalla chioma compatta e i cui rami, a seconda della cultivar, 
possono presentare spine.

Ciliegia
Il ciliegio è un albero che appartiene alla famiglia delle Rosaceae, sottofamiglia Prunoideae. L’albero presenta rami con e 
senza il frutto, che è chiamato drupa. Due sono le specie che fanno parte del “ciliegio”: l’avium (cioè il dolce) molto diffuso in 
Italia e il cerasus (cioè l’acido, come l’amarena), albero più cespuglioso e diffuso nel nord Europa.

Fico
È un albero che cresce fra i 4 e gli 8 metri. Ha una corteccia liscia e grigiastra e rami teneri e pieni di midollo. Le foglie sono 
grandi e asciutte, ricoperte di sottile peluria nella parte inferiore. 

FRUTTA
DOVE CRESCE QUANDO SI RACCOGLIENOME
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Anguria
L’anguria o cocomero (Citrullus lanatus) appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee. È una pianta nativa dell’Africa, oggi 
diffusa in tutto il mondo, che cresce bene in zone calde. La pianta erbacea è annuale, costituita da uno stelo che si ramifica in 
altri steli striscianti sul terreno.

Fragola
La fragola è una pianta perenne, dal fusto quasi inesistente, che appartiene alla famiglia delle Rosacee, genere Fragraria, il 
quale comprende approssimativamente 21 specie. La specie di fragola coltivata più importante dal punto di vista commerciale 
è la Fragraria x ananassa, originatasi in Europa a metà del 1700 dall’ibridazione spontanea di due specie americane, 
Fragraria chiloensis dal Cile e Fragraria virginiana dagli Stati Uniti.

LEGENDA
SIMBOLI

ALBERO TERRA SOTTOSUOLO PRIMAVERAINVERNO ESTATE AUTUNNO
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DOVE CRESCE QUANDO SI RACCOGLIENOME

Kiwi
Il kiwi è originario delle zone collinari e montuose, della parte sud-occidentale della Cina, da cui è stato poi importato in Europa per 
essere inizialmente utilizzato come pianta ornamentale. È un rampicante, che cresce appoggiandosi a supporti di vario genere e può 
raggiungere oltre 4 metri di altezza. Le foglie sono arrotondate, con un lungo picciolo. 
Ad oggi il maggior produttore è la Nuova Zelanda, ma in Italia si raggiungono numeri importanti, che non si discostano di molto.

Limone
L’albero del limone è un arbusto che l’uomo trasforma in albero con specifiche tecniche colturali. È rifiorente in condizioni 
climatiche adatte, come quelle italiane, dove i frutti maturano per gran parte dell’anno.

Mandarino
È un albero non molto alto, tra i 2 e 4 metri, dalla bella chioma rotonda. Ha foglie di un verde intenso, ovali e appuntite, e 
piccoli fiori molto profumati. 

Mela
Il melo è una delle piante da frutto più coltivate. È un albero che, se lasciato libero, raggiunge anche gli 8 metri di altezza. 
Ha una corteccia liscia e una bella chioma con foglie ovali di colore verde opaco. I fiori hanno 5 petali, spesso rosati.
Si trova in tutto il territorio italiano, ma soprattutto nelle regioni montane e pedemontane e in modo particolare in Trentino 
Alto Adige, Piemonte, Veneto e Lombardia. Una mela tipica del Sud Italia è la mela Annurca.

Kako
Detto anche diospiro, loto o kaki, è un albero originario della Cina, ma è in Giappone che ha avuto maggiore diffusione. È 
un albero molto resistente, dalla corteccia grigio scuro rugosa e chioma folta con foglie ovoidali lucide e brillanti. 

Lampone
Il lampone è originario della zona temperata dell’emisfero boreale. In Italia, la forma selvatica è comune soprattutto 
nelle radure dei boschi montani. More e lamponi sono cespugli, o meglio rovi con lunghi rami spinosi sui quali maturano 
moltissimi frutti. 

Melone
È un rampicante, che striscia a terra e produce molti fiori e molti frutti. Ha un fusto fibroso e peloso; le foglie sono ruvide 
un po’ a ventaglio con lunghi piccioli. 

Mirtillo
I mirtilli sono piantine robuste del sottobosco, alte al massimo 20 cm. Hanno rami angolosi, foglie seghettate e per frutto una 
piccola bacca nero-azzurrognola.
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DOVE CRESCE QUANDO SI RACCOGLIENOME

FRUTTA NON COLTIVATA IN ITALIA

Pera
È un albero robusto, con foglie sottili e ovali, piuttosto dure, fiori bianchi e delicati. La chioma cresce vagamente a forma di 
piramide e può arrivare fino a 10 metri di altezza. La pera appartiene al genere Pyrus e alla famiglia delle Rosacee. La pera è 
uno dei frutti più consumati al mondo e ne esistono varietà sia orientali che occidentali a causa dei diversi sviluppi geografici. 

Pesca
Il pesco è un albero modesto, che non cresce oltre i 6 metri di altezza. Ha tronco e rami scuri e scarni, bellissimi quando si 
riempiono di fiori rosa all’inizio della primavera, le sue foglie sono lunghe e strette. 

Susina
I susini, possono raggiungere dimensioni notevoli, hanno tronco contorto e corteccia spessa. Anche se le varietà sono 
diverse, tutte hanno dei bellissimi fiori bianchi e delicati e foglie ovali. 

Ananas
La pianta è generalmente alta e larga 1-2 metri con una forma di cespuglio a spirale. Originaria del Sud America, 
oggi viene coltivata anche in altri Paesi tra cui la Costa Rica.

CLIMA 
TROPICALE 
SECCO

Banana
La banana è il frutto che cresce sull’albero perenne e sempreverde del banano, che appartiene alla famiglia delle 
Musaceae. È costituita da uno strato protettivo esterno (buccia o pelle) e da una parte interna commestibile.

CLIMA 
TROPICALE 
SECCO
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Mora
More e lamponi sono dei cespugli, o meglio dei rovi con lunghi rami spinosi sui quali maturano moltissimi frutti. 

Ribes
I ribes sono piccoli arbusti con foglie lobate e piccoli fiori, frutti a bacca rotondi.

Uva
La vite è un rampicante, tronco contorto e corteccia sfilacciata, ha grandi foglie e dei germogli, chiamati pampini. Cresce 
appoggiandosi a supporti di vario genere, ma la si trova più facilmente su filari, che agevolano la raccolta dei grappoli. 
La Vitis vinifera, nota anche come vite europea, è la pianta che produce l’uva, appartenente alla famiglia delle Vitacee o 
Ampelideae. Ad oggi, esistono più di 50 varietà di uva, ma le specie più importanti sono: l’uva europea e l’uva del Nord 
America (Vitis labrusca e Vitis rotundifolia).
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VERDURA
DOVE CRESCE QUANDO SI RACCOGLIENOME

Asparago
L’asparago può essere selvatico o coltivato. Quello selvatico cresce dalle radici della pianta principale che prende il nome 
di Asparagina. In Italia viene coltivato soprattutto in Puglia, Campania ed Emilia Romagna.

Broccolo
Il broccolo, detto anche cavolo broccolo, è una pianta originaria dell’area mediterranea. Questa pianta, caratterizzata da 
un ciclo biennale, appartiene alla famiglia delle Brassicacee così come il cavolfiore, il cavolo verza, i cavolini di Bruxelles 
ed altri prodotti.

Carciofo
Il carciofo è proprio la pianta, costituito da cuore, gambo e foglie che sono commestibili, anche se quelle esterne vanno 
selezionate per eliminare le più dure e amare. 

Cavolo
I cavoli comprendono una grande varietà di piante. Abbiamo il cavolfiore, costituito dall’ingrossamento dei peduncoli 
floreali che si raggruppano sulla pianta al momento della maturazione; i broccoletti, costituiti da piccoli ammassi floreali 
prodotti dal cavolo broccolo; il cavolo bianco, che cotto e fermentato prende il nome di crauti; il cavolo cappuccio e quello 
cinese, le cui foglie possono essere mangiate cotte o crude. Poi ancora il cavolo marino, tipico della Liguria, è costituito da 
foglie arricciate di colore verde; il cavolo verza, le cui foglie, verdi e grinzose, formano un ceppo compatto; i cavoletti di 
Bruxelles che sono compatti, duri e di colore brillante.

Cetriolo
Il cetriolo è una pianta appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee. La pianta produce fusti striscianti sul terreno su cui si 
sviluppano i fiori maschili e femminili.

Cipolla
La pianta della cipolla, originaria delle zone montane dall’Asia centro Occidentale, appartiene alla famiglia delle 
Amaryllidaceae. Ha tipicamente un ciclo biennale anche se spesso viene coltivata annualmente.

Carota
La carota è la radice ingrossata commestibile di una pianta erbacea, generalmente biennale della famiglia delle 
Ombrellifere. La carota che consumiamo è quindi la parte sotterranea della pianta. La sua forma selvatica, caratterizzata 
da un’inflorescenza bianca ad ombrello, è piuttosto comune nei prati in Italia e nel resto d’Europa.
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DOVE CRESCE QUANDO SI RACCOGLIENOME
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Finocchio
Il finocchio dolce è un ortaggio annuale o biennale con radice a fittone, cioè a cono. Quello che si mangia è in realtà una 
guaina fogliare bianca e carnosa, che si sviluppa attaccata al terreno e viene chiamata grumolo. Con le foglie può arrivare 
fino a 80 cm di altezza. 

Funghi
I funghi crescono spontaneamente nel sotto bosco, ma si possono trovare anche adesi alla corteccia di numerose piante. La funghi-
coltura, ovvero la coltivazione dei funghi, è molto diffusa in Europa, America Settentrionale, Africa Meridionale, Asia Meridionale, 
Asia Orientale e Australia.

Lattuga
La lattuga è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteracee. Originaria del Medio Oriente, si è poi diffusa in Grecia 
e nel bacino mediterraneo.

Melanzana
La melanzana è una pianta erbacea, eretta, alta da 30 cm a poco più di un metro. I fiori grandi, solitari, sono violacei o anche 
bianchi. I frutti sono bacche grandi, allungate o rotonde, normalmente nere, commestibili previa cottura. 

Peperoni
I peperoni crescono su piante erbacee della famiglia delle Solanacee; sono originari del Brasile, ma attualmente vengono 
coltivati in tutto il mondo e ne esistono numerose qualità. Le piante hanno foglie ovali o ellittiche intere, fiori solitari, 
pendenti, bianchi, frutti a capsula di varie forme, dimensioni, colori, con gusto dolce o piccante.

Pomodoro
 Il pomodoro è la bacca commestibile di una pianta appartenente alla famiglia delle Solanacee, originaria del Sudamerica. 
In Europa la pianta è arrivata solo alla fine del ‘500, portata dagli spagnoli. Nel sud Italia, il pomodoro si diffuse 
rapidamente adattandosi bene al clima mediterraneo.

Porro
Il porro (Allium ampeloprasum porrum L.) è una Liliacea biennale. Presenta un bulbo poco sviluppato o assente, foglie allungate 
che formano un falso fusto (insieme di foglie che sembrano un fusto) più o meno allungato (da 15 a 40 cm).
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LEGUMI

DOVE CRESCE QUANDO SI RACCOGLIENOME

Radicchio
Il radicchio di Chioggia ha le foglie di un color rosso intenso e una forma sferica. Il radicchio di Treviso ha le foglie di color 
rosso vinoso intenso ed una forma allungata. Il radicchio variegato di Castelfranco ha le foglie di color bianco crema con 
variegature che vanno dal viola chiaro al rosso vinoso e una forma sferica.

Sedano
La varietà dulce, quella più diffusa, ha un grosso ciuffo con delle foglie verdi, che raggiunge i 60-80 cm. Il gambo, detto 
anche costa, è carnoso e percorso da nervature. 

Zucca
La zucca è una pianta annuale appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee. Coltivata fin dai tempi più antichi, è 
originaria dei Paesi caldi, probabilmente dell’Asia Meridionale.

Zucchina
Il suo portamento, a seconda delle cultivar, può essere ad alberello, cespuglioso o strisciante. Le radici possono approfondirsi 
fino ad un metro, ma la maggior parte dell'apparato radicale si sviluppa piuttosto in superficie. Le foglie sono portate da lunghi 
piccioli vuoti all'interno, in particolare sulla pagina inferiore e sul picciolo esse presentano numerosi peli rigidi. 

Patata
La patata è una pianta annuale, originaria del centro America. La parte della pianta che consumiamo è il tubero, che si 
forma sottoterra da un ingrossamento dello stelo.

TUBERI

Piselli
Il pisello appartiene alla famiglia delle Fabacee (o leguminose) come il cece, il fagiolo, il fagiolino. È una pianta erbacea 
annuale, cespugliosa o rampicante, con steli deboli, rotondi e snelli.
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CONCLUSIONE
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Nessuna teoria didattica può vivere disgiunta dalla pratica. Esplorare e conoscere il luogo di crescita di alimenti, che abitualmente 
si mangiano, può aiutare nell’intento di stimolare la curiosità e rendere il cibo più vicino alla realtà dei bambini. 
Gli ortaggi che consumiamo derivano da parti diverse di molte piante, di alcune si utilizzano le foglie o le infiorescenze, di altre le radici, di altre 
ancora i frutti, il fusto oppure i semi. Sono invece comuni le caratteristiche nutrizionali: molta acqua, fibra e microelementi come vitamine e minerali 

preziosi per il benessere dell’organismo. 

Alcuni ortaggi, che abitualmente consideriamo 
“verdure” sono invece differenti per il contenuto 
nutrizionale. Le patate per esempio, sono composte 
da amido, come la pasta e il pane, mentre i legumi 
(piselli, ceci, lenticchie, fagioli, ecc.) sono fonte di 
proteine vegetali, e se consumati insieme ai cereali 
(frumento, riso, farro, orzo, ecc.), sono una buona 
fonte proteica, ricchi in fibra e a basso contenuto di 
grassi. 
Il mondo degli alimenti è davvero vasto e 
affascinante, fa parte di una cultura più vasta 
che parla del nostro essere al mondo, per questo 
l’educazione alimentare deve essere 
integrata in modo trasversale nelle 
diverse discipline ed entrare a far parte 
del nostro vissuto. 
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MESSAGGI CHIAVE PER I BAMBINI
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Ricordati 
che frutta e 

verdura crescono 
in luoghi diversi, alberi 
sempreverdi o caducifoglie, 

cespugli grandi o piccoli, piantine 
oppure sottoterra, protetti dal 

suo tepore.

11 Ricordati 
che il periodo 

di raccolta è differente, 
in ogni stagione puoi 
raccogliere diversi 

prodotti.

22 Frutta 
e verdura 

sono di 5 colori.

33

Ricordati 
di consumare 

un frutto o una porzione 
di verdure ad ogni pasto, 
arrivando indicativamente a due/

tre frutti e due/tre porzioni 
di verdure.

55
La 

mano aiuta a 
ricordare le cinque porzioni da 

consumare ogni giorno.

44
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ATTIVITÀ
Dove cresce? Un memory speciale

Strumenti:
• Cartoncino colorato di medio spessore
• Forbici
• Colla
• Disegni o foto di frutti e verdure
• Icone di albero, piantina e sottosuolo da ritagliare

Descrizione:
1) Preparare cartoncini quadrati della stessa dimensione, il 
doppio rispetto a quanti sono i frutti o verdure in elenco
2) Ritagliare o disegnare ogni frutto o verdura
3) Stampare e ritagliare da questa scheda le icone ALBERO, 
TERRA E SOTTOSUOLO corrispondenti ai vegetali scelti per le 
carte (variante per classi quarte e quinte: trovare, stampare e 
ritagliare l’immagine della pianta originale sulla quale matura il 
vegetale)
4) Stampare e ritagliare le icone delle stagioni
5) Attaccare le immagini di frutta, verdura, albero, terra e 
sottosuolo sui cartoncini
6) Incollare le icone delle stagioni di raccolta in corrispondenza 
della carta frutto o verdura corretto come suggerito dalla tabella

Modalità di gioco:
• Lo scopo del gioco è abbinare il frutto o verdura al luogo di 
crescita corretto
• Disporre le carte gioco con l’immagine coperta sul tavolo
• A turno scoprire due carte, se si possono abbinare si prosegue a 
scoprire, se invece le carte non si abbinano, si cede il turno.
• Vince chi riesce a raccogliere il maggior numero di coppie 
vegetale – luogo di crescita corrette.
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

SCIENZE
Osservare e descrivere le piante e le differenze tra le tipologie di foglia, osservare e disegnare la crescita e 
la maturazione dei vegetali, osservare le stagioni e comprenderne i cambiamenti climatici.

LINGUA ITALIANA
Imparare i nomi di frutta, verdura e luoghi di crescita, rappresentare graficamente, saper descrivere ciò che si osserva, 
costruire frasi con un senso, inventare favole o indovinelli su frutta, verdura, luoghi di crescita e stagioni di raccolta.

INGLESE
Imparare i vocaboli di frutta, verdura, piante, stagioni e mesi.

ARTE
Riprodurre frutta, verdura, piante e paesaggi con varie tecniche, dalla pittura alla composizione con mosaico.

Link utili per approfondire: 
• https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/linee-guida-1
• https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
• http://www.fruttanellescuole.gov.it/alunni/frutta-e-verdura-dalla-a-alla-z

STORIA E GEOGRAFIA
Imparare a comprendere gli spazi temporali scanditi dai pasti indicando quando mangiare frutta e 
verdura, imparare che frutti e verdure maturano nel tempo e cambiano aspetto e colore, scoprire le 
produzioni agricole del territorio e la storia ad esse associata.
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MATEMATICA
Imparare a contare quanti frutti e verdure ci sono nel nostro territorio, eseguire addizioni e sottrazioni con i vegetali e 
gli ambienti di crescita, risolvere problemi che utilizzino vegetali, ambienti di crescita e stagione di raccolta.

123
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