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Se la scuola ha un giardino con 6-7 alberi di specie diversa, non è 
difficile per gli insegnanti di scienze anche della Primaria preparare le 
chiavi dicotomiche. Lo schema-guida che risulterà dal lavoro sarà uno 
strumento utile al riconoscimento. Le fotografie scattate e le immagini 
consultate potranno supportare le osservazioni ripetute nel tempo. 



Al termine di alcuni incontri di formazione in itinere per docenti di scuola 
primaria, venne proposta un’esercitazione da svolgere in autonomia, con 
supervisione finale da parte della formatrice, la prof. Laura Ferretti Torricelli. 
Gli insegnanti di scienze di ciascuna scuola avrebbero dovuto elaborare 
delle chiavi dicotomiche alla portata degli alunni di scuola primaria, per il 

riconoscimento degli alberi del giardino della propria scuola. Si costituirono 
quattro gruppi che produssero una bozza ciascuno; due di questi giunsero 
alla conclusione, con la stampa del materiale fotografico che è rimasto a 
disposizione dei docenti delle due scuole Quasimodo e Sauro di Brescia. Il 
lavoro ha permesso ai docenti di ritornare nel merito dei temi affrontati 
durante le lezioni di formazione, di osservare e fotografare per un anno 
intero gli alberi scelti in giardino, di discutere e di individuare i criteri più 
adatti all’impostazione delle chiavi, di abbozzare lo schema-guida  e di 
predisporlo per la stampa.
Per supportare l’osservazione diretta in giardino oppure per guidare una 
specie di caccia al tesoro, gli alunni hanno a disposizione la stampa 
plastificata e in formato cartolina del portamento, della foglia, del fiore e del 
frutto di ogni albero del giardino, alcune schede informative e lo schema-
guida delle chiavi.
Di seguito, ecco il materiale della scuola Sauro.                                                   



In quegli anni in giardino erano presenti:
l’ Ippocastano
l’ Acero americano
l’ Acero fico
l’ Abete rosso
l’ Olivo
il Tulipifero
il Tiglio
il Nocciolo
il Pruno domestico

I criteri individuati per guidare le scelte che conducono al 
riconoscimento sono stati:
- la presenza di foglie sempreverdi o caduche
- la forma delle foglie composte, aghiformi oppure no
- la forma del frutto

Ecco alcune delle immagini stampate in formato cartolina 
riguardanti il portamento, le foglie, i fiori e i frutti:











Ecco le schede informative corrispondenti alle diverse specie arboree.





FOGLIE palmato-composte a 5-7 foglioline con lungo picciolo

SEMI  1 – 4 “castagne amare” di colore bruno con grande ilo grigiastro alla base 

FIORI completi, in grandi grappoli; ogni fiore ha 5 grandi petali

bianchi maculati alla base di rosa o giallo  

FRUTTI sono i”ricci” ornati di aculei non molto pungenti



























Lo schema-guida seguente è il prodotto finale del lavoro dei docenti e il 
punto di partenza per le classi che intendono utilizzarlo:
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