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Gli alunni delle classi 
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III B 

III C 
III D 

Presentano 

Sapere e Sapori:  
la Frutta!!!! 



Mangiare  frutta  e  verdura tutti  i giorni  è  
il  modo  migliore  per  stare  bene  perché 
contengono  le  vitamine,sostanze  che  ti  
fanno  crescere  bello  e  pieno  di  energie. 
Spremuta  a  colazione, mela a  meta’  
mattina, insalata  a  pranzo  ,macedonia  a  
merenda, minestrone  a  cena…..nella  
vostra  giornata  ci  sono  tante  occasioni 
per mangiare  cibi  gustosi  e  sani. 

Frutta buona e colorata 
Dolce, fresca e prelibata 
Succosa e zuccherina 
Fa venire l’acquolina. 
Mele rosse, pere gialle 
Avrei voglia di mangiarle. 
Il cocomero, mangia d’estate 
Per gioiose scampagnate! 
E poi c’è l’uva….e che marmellate! 
Per tante fantastiche crostate. 



Fruttolandia 

Lunedì, per cominciare  
mela e uva voglio mangiare  
martedì , secondo giorno , 
gusto banane e ananas per contorno  
mercoledì è la giornata  
di fragole e more in insalata  
giovedì faccio spuntino  
con una melagrana e un meloncino 
venerdì sulla mulattiera  
mangio le prugne e una pera  
quando arriva il sabato mattina 
faccio colazione con una spremutina  
 la domenica , per finire  
la mia pancia voglio riempire  
mangio un’ anguria ben finita  
e mi lecco anche le dita  
con ciliegie decorata è la crostata  
per completare con una albicocca la 
giornata. 

La frutta è una fonte preziosa di vitamine , sali minerali e fibre . La frutta è ricca 
di acqua  e in alcuni paesi dal clima molto caldo il suo consumo è essenziale 
per contrastare la disidratazione. 



Dall’orto arrivano le verdure, che infatti si 
chiamano anche ortaggi proprio perché 
arrivano da lì I coltivatori piantano i semi in 
aiuole di terra. Aiutati dal sole e dalla 
pioggia, concimano, innaffiano, strappano 
le erbacce e seguono la crescita delle 
piantine con la massima cura, fino al 
momento della raccolta. 

C’ è un altro tipo di coltivazione  inventata dall’uomo nel 
corso del tempo : la serra. Si tratta di una specie di 
casetta che protegge le piante dal freddo e dalla 
grandine, ma anche in alcuni paesi  dal sole troppo forte . 
Nelle serre la temperatura  viene mantenuta costante e 
l’acqua non manca mai per questo è possibile far crescere  

Il frutteto è composto da alberi (come ciliegi, 
meli, peri, albicocchi ) da arbusti(come 
lamponi, ribes, more) e anche da piante a terra 
(come angurie, e meloni) .quando vedete un 
bel albero di fiore a primavera , ricordatevi che 
presto diventerà tanta buona frutta!  



Si  trova  da  fine giugno ad agosto. Per  fortuna, date le dimensioni viene 

venduta  anche a metà . in molte città ci sono  dei  chioschi  dove  ci si può 

sedere e mangiarne una fetta gelata  

Vuoi un’idea geniale? 

Invece di dissetarti bevendo una bibita 

gasata , MANGIA UNA FETTA D’ANGURIA 

L’anguria è composta d’acqua , preziosissima 

per compensare quella che perdiamo in estate 

con la sudorazione ,è povera di zuccheri  e 

ricca  di vitamina A e C 

È ovale, o rotonda ,con buccia lucida verde scuro o 

verde chiaro striato. la polpa è dolce ,croccante  e 

succosa con tantissimi semini neri. Il sapore è 

zuccherino e si taglia a grandi fette da gustare fredde 

L’anguri, ha foglie  grandi e  pelose divise in tre. 

Potrebbe  essere rampicante , ma  dato  che  il frutto è 

molto voluminoso è…strisciante, ama il clima caldo  



Il melograno matura i frutti in 
autunno. è una pianta alta fino 4 
metri, ha le foglie piccole e di colore 
verde chiaro ; i fiori sono di colore 
rosso e hanno 3-4 petali ,l’albero del 
melograno cresce dove c’è il sole ma 
riparata dal freddo. 

Il frutto del melograno ha una buccia spessa , 
ha la forma rotonda, al suo interno ha molti 
semi succosi, possono arrivare a 600 semi. il 
sapore è agrodolce. il melograno è ricco di 
vitamina c e vitamina  B5.  

    

Il fico 
I fichi sono grossi e dolci. L’ albero cresce alto, il tronco è liscio e 
grigiastro. Le foglie sono grandi e ricoperti di peluria. Cresce dove 
e caldo e al riparo dal gelo. il fico non è un frutto ma è un fiore con 
tanti semini. Con i fichi si fa la marmellata, buonissima per fare le 
crostate. I fichi sono ricchi di vitamina A e C che servono per dare 
forza e nutrimento 

Il melograno  



L’uva 
L’UVA SI TROVA DALLA FINE 
DI LUGLIO A OTTOBRE LA VITE è UN RAMPICANTE, HA 

FOGLIE GRANDI 
E DEI GERMOGLI CHIAMATI 
PAMPINI 

IL FRUTTO è UN 
GRAMPPOLO FORMATO DA 
CHICCHI 

DOLCE E SUCCOSA ,L’UVA è 
DISSETANTE E SI MANGIA 
FRESCA. CI SONO POI IL SUCCO  
D’ UVA CHE NON è IL VINO E 
L’UVA PASSA CHE TROVI 
NEI PANINI E NEL PANETTONE 

LO SAPEVATE CHE…  
LA DIFFERENZA FRA L’UVA USATA PER FARE IL VINO è 
QUELLA DA TAVOLA E NEI CHICCHI CHIAMATI ACINI. 
NELL’ UVA PER FARE IL VINO  GLI ACINI SONO 
PICCOLI, CON BUCCIA GROSSA E POLPASUCCOSA 
MENTRE NELL’ UVA DA TAVOLA GLI ACINI SONO GROSSI, 
LA BUCCIA SOTTILI CON POCHI SEMI. 



La susina 

Le susine si trovano in estate. La pianta può raggiungere grandi 
dimensioni, hanno il tronco  contorto e dei bellissimi fiori bianchi e 
delicati e foglie ovali. Le susine sono rotonde o ovali, hanno un 
solco in mezzo, buccia sottile e liscia, una polpa succosa e un seme 
legnosa al centro . Ha il sapore un po’ acidino quando non è 
completamente maturo, altrimenti è dolce o sugoso. Le susine più 
grosse si mangiano fresche , con quelle più piccole si fanno ottime 
marmellate.  

Pesca 
Il pesco ha il tronco e i rami scuri 
che si riempiono di fiori rosa 
all’inizio della primavera le sue 
foglie sono lunghe e strette. 

Il frutto è rotondo la buccia è 
vellutata o liscia. Le pesche 
sono molto dissetanti e non 
troppo       dolci si mangiano 
fresche ,al limone 

In Sicilia viene coltivata una pesca stranissima 
piccolina e schiacciata come  una frittella , 
detta pesca tabacchiera. Molto buona e 
profumata, viene usata anche per preparare 
gustose granite. 



FRAGOLA 

Le fragole maturano ad aprile 
fino a giugno . La fragola è una 
piantina di 30-40 centimetri . Ha 
foglie ovali un po’ pelose e 
morbide. Fa i fiori bianchi con 5 
petali. 

Il frutto è rosso e a forma di 
cuore con  tantissimi semini, la 
polpa è morbida, dolce e 
profumata. Si può usare per le 
crostate il gelato e si può  
mangiare con la panna o con 
limone. le fragole hanno molta 
vitamina C 

MELONE 

Il melone si trova tutta l’estate, ci sono meloni 
 gialli con la buccia liscia e quelli con 
 la buccia a rete. 

La pianta è un rampicante che striscia 
 per terra e produce molti fiori e molti frutti, 
 le foglie sono ruvide e un po’ a  ventaglio  

È un frutto grande e può essere tondo o 
ovale. La polpa ha al centro tantissimi 
semi bianchi  

La polpa nel melone può essere di 
colore arancio o bianco. È dolce e 
profumata. 

Il melone si mangia insieme al 
prosciutto, nella macedonia o nel 
gelato. 

Il melone aiuta a stare più sereni 
e tranquilli. 



Mandarino 

Arriva a Novembre e si trova fino a 
Gennaio . La pianta del mandarino è 
un albero che arriva fino a 4 metri . 
Ha foglie molto profumate di colore 
verde scuro e piccoli fiori bianchi . I 
rami hanno qualche spina. 

Il mandarino ha la forma 
rotonda  con la buccia facile 
da togliere e la polpa divisa a 
spicchi con tanti semi. 

E’ profumato , succoso e dolce; 
è facile da sbucciare con le 
mani , si possono fare succhi e  
marmellata . Ci dà molta 
vitamina C utile per stare bene 
e non prendere raffreddori 
invernali . 

Pera 

Si trova un po’ tutto l’anno e ’un 
albero robusto, con foglie sottili 
e ovali, piuttosto dure fiori 
bianchi e delicati. puo’  arrivare 
fino a 15 metri di altezza. Il 
frutto e’ tondo e la buccia e’ 
liscia o leggermente ruvida 

La pera è dolce e ha piccoli granellini. 
Si  mangia fresca ,ma anche cotta ,con 
zucchero  o sciroppata. Il succo di pera  
è uno dei più    amati  dai bambini. 



Ciliegia 
La pianta ha un fusto alto e dritto che può 
arrivare fino a 15 metri di altezza, ha fiori 
bianchi e può vivere anche 100 anni i frutti 
sono rotondi, lucidissimi, raggruppati come i 
fiori. Sono dolci, rosse e sugose. Da 
mangiare fresche, sull’ pane come 
marmellata. Le ciliegie contengono molta 
acqua e hanno vitamine C. Il ciliegio è un 
albero usato per fare i mobili di un bel 
colore bruno rosato.  
Con esso si costruiscono anche pianoforti e 
pipe. 

Arancia 
L’arancia si trova tutto l’anno  
La pianta è un albero sempre verde con la 
chioma rotonda che può arrivare fino a 10 
metri . 
I rami sono spinosi , le foglie lisce, il fiore è 
bianco e ha cinque petali il frutto ha la 
forma tonda, una grossa buccia all’esterno 
e tanti spicchi succosi all’ interno, che 
possono essere piu’ scuri o piu’ chiari  
È dolce… mangiala a spicchi, oppure bevila 
come spremuta o succo , buone anche le 
marmellate di arancia. Contiene tantissima 
vitamina C, che ti rende resistente ai 
malanni internali e ti aiuta a evitare il 
raffreddore 



Il limone ha una buccia dura, che può essere 
ruvida e liscia, ha un sapore aspro perchè 
contiene molto acido citrico . Del limone si  usa 
soprattutto il succo: per fare la limonata nel te 
sulle verdure bollite una spruzzata di limone 
sta bene quasi dappertutto  

Il limone è ricco di vitamina C:è un 
prezioso alleato per combatterei 
malanni invernali 

La buccia del limone contiene un olio essenziale 
molto apprezzato per fare profumi e aromi culinari 
. Per esempio, una grattatina della scorza rende 
molto più buone torte e creme 

La pianta è un albero alto fino a 6 metri , con 
i rami spinosi e aperti . Le foglie sono verde 
scuro,  i fiori bianchi e violetti , piccoli e 
profumati  

Si trova tutto l’ anno perchè una volta staccato 
dall’ albero può continuare a maturare  

Limone 

Ananas  
L’ananas ,frutto molto succoso , è come una 
pigna di grandi dimensioni con un ciuffo di 
foglie verde scuro . La polpa di colore giallo , è 
rivestita da una scorza marrone , giallastra o 
verde . Può pesare fino a 5 kg 



kiwi 
Il kiwi viene raccolto a fine ottobre , prima delle gelate , e matura nelle cassette fra 
dicembre e gennaio . La pianta 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. 

Il kiwi cresce all’ aperto e ama un clima mite e temperato ,il kiwi è una 
bocca  ovale , con la buccia sottile e ricoperta da una fitta peluria .  

La sua polpa , con centinaia di semi 
ni neri al centro , ha un sapore dolce 
–acidulo . 

Il kiwi contiene molto potassio e vitamina C: 
è sufficiente consumarle uno al giorno per 
aver e tutta quella di cui abbiamo bisogno . 

Albicocca 
Le albicocche si trovano dal mese di 
Maggio a Luglio .  

La pianta è un alberello dai rami sottili , le 
foglie sono appuntite ,i fiori a mazzetti . 

La polpa è soda , profumata , dal sapore dolce agro .  
Buona quando è matura , dura tutto l’ anno una 
volta essiccata . Puoi berla come succo di frutta e 
spalmarla sul pane come marmellata . 

Il frutto è ovale , ha la buccia 
leggermente velluta e un grosso seme a 
forma di mandorla . 

L’ albicocca è ricchissima di vitamina A , che protegge la 
vista e la pelle . È anche ricca di Sali minerali , per questo 
la puoi mangiare quando ti senti stanco o svogliato .   



Mangiare frutta rende più felici ! … ma non solo ! 

Poteri magici , leggende ci raccontano cose 
belle e curiose…Ecco alcuni esempi 

L’ALBICOCCA 
C’era una volta, in Armenia  , un albero che non faceva 
frutti ma soltanto dei meravigliosi  fiori bianchi. Un 
giorno a causa della scarsità di legname fu ordinato a 
tutto  il popolo di abbattere tutti gli alberi che non 
producevano frutto. Ma una fanciulla, triste e sconsolata 
della notizia, pianse sotto uno di questi alberi tutta la 
notte e al mattino si accorse che erano cresciuti dei 
meravigliosi frutti dorati dal colore arancione e dal 
sapore meraviglioso. 
Grazie al pianto della ragazza e alla nascita delle 
albicocche l’albero si salvò e… vissero felici e contenti! 

 
 
 
 
 

Sembra che l’albicocca nasca dunque 
da una magia , i cui poteri venivano 
utilizzati dai medici arabi per curare il 
mal d’orecchi . Se si sogna questo 
frutto dicono sia un ottimo  porta 
fortuna 

L’ANGURIA 
Le storie e le curiosità su questo frutto sono davvero 
bizzarre: si dice che un coltivatore giapponese abbia 
inventato e coltivato delle angurie piramidali che vende a 
peso d’oro, che in Russia  esista una birra fatta con il 
succo d’anguria e che un coltivatore  sia riuscito a 
coltivare una di 60kg e 440 grammi , che in Australia ci sia 
un tizio che riesca a rompere a testate ben 67 angurie al 
minuto.   

Curiosità 




