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Economici e facili da coltivare: come gli alberi da frutto 
possono arricchire l’apprendimento, incoraggiare la fauna 
selvatica e migliorare il suolo. 
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Passo 1 
Immagina un frutteto scolastico... 
 
Immagina di avere una risorsa didattica all'aperto di alta qualità proprio a portata di mano che entusiasmi i 
tuoi studenti nell'apprendimento: dal cibo alla biodiversità, dal commercio mondiale alla storia locale, dalla 
sostenibilità alla letteratura e molto altro. Ora immagina di poter creare questa risorsa nel cortile della tua 
scuola senza la necessità di molto spazio, finanziamenti o conoscenze tecniche. 
Centinaia di scuole in tutto il Regno Unito hanno scoperto che un frutteto scolastico può essere un modo 
efficace e pratico per arricchire l'apprendimento e la vita scolastica in molti modi. Questo opuscolo distilla ciò 
che abbiamo imparato supportando la creazione di frutteti scolastici in oltre 70 scuole primarie e secondarie 
in Inghilterra, Scozia e Galles. I suggerimenti che troverai qui sono stati testati a scuola, sono pratici e poco 
costosi. La nostra speranza è che ti ispiri per andare avanti a creare il tuo frutteto scolastico e che possa 
essere la guida pratica di cui hai bisogno per renderlo un successo. 
 

Riconnettiti con il mondo naturale 
In un momento in cui gli studenti sono sempre più disconnessi dalla natura, dalle stagioni e dal processo di 
produzione del cibo, un frutteto scolastico offre un ottimo modo per riconnetterli al mondo naturale. Quale 
modo migliore per aiutare gli studenti a comprendere i problemi relativi alla produzione alimentare se non 
portarli a coltivare da soli? Un frutteto scolastico ti aiuterà a esplorare la crescita e la cura delle piante, il 
commercio globale e l'impronta di carbonio. Con gli esperti che prevedono future carenze alimentari globali 
a causa dell'aumento dei prezzi dell’energia, insegnare ai nostri studenti come coltivare il proprio cibo 
potrebbe essere una delle competenze più preziose che possiamo dare loro. 
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Promuovere un'alimentazione sana 
Insegnare agli studenti “Five a Day” (la regola"cinque porzioni di frutta/verdura al giorno") è facile, ma 
come si fa a fargli mangiare più frutta? L'esperienza mostra che gli studenti sono più propensi a mangiare la 
frutta che hanno coltivato loro stessi. Come spiega un allievo, "Ho imparato che le mele non sono solo vecchi 
frutti noiosi: sono fantastiche, salutari e molto gustose!" 
 

Impara attraverso il curriculum 
Un frutteto scolastico non è utile solo per imparare la biologia: dopotutto Newton ha affermato di aver 
"scoperto" la gravità da una mela! Un frutteto può essere utile all'apprendimento in un'ampia gamma di aree 
curriculari, dallo stimolare la scrittura creativa allo scoprire la frutta nelle leggende, nella letteratura e 
nell'arte; dallo sviluppo di capacità imprenditoriali e commerciali alla cucina e alla tecnologia di 
trasformazione degli alimenti. Il passo 6 offre una vasta gamma di idee per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria utili per iniziare. 
 

Interagisci con la tua comunità 
Persone di ogni età, provenienza ed etnia sono legate al cibo attraverso quello che forse è il nostro scambio 
più intimo con la natura: lo mangiamo! Un frutteto scolastico offre tantissime opportunità per coinvolgere 
familiari, amici e volontari, dalla messa a dimora degli alberi alla loro cura e manutenzione, dalla raccolta e 
condivisione della frutta,  alla sua celebrazione , ecc.. 
 

Migliora il cortile della tua scuola 
Un frutteto scolastico può essere molto di più di “semplice frutta”. Come spiega il passo 3, un frutteto può 
essere un luogo in cui imparare, un luogo in cui sfuggire alla ripetitività del parco giochi, un luogo dove 
giocare liberamente e un luogo in cui socializzare. Può essere uno spazio per opere d'arte, un rifugio per la 
fauna selvatica e una particolarità naturale che rende la tua scuola un luogo più attraente in cui stare, per 
alunni e insegnanti, nonché per api e farfalle. 
 

Il progetto ideale per la scuola 
Un frutteto è il progetto perfetto per il cortile della scuola. Hai bisogno di soli cinque alberi e pochissimo 
spazio: puoi persino far crescere i tuoi alberi da frutto lungo un muro. Il passo 4 spiega le esigenze di 
manutenzione di un frutteto, ma queste sono significativamente inferiori rispetto alla coltivazione di ortaggi. I 
frutteti richiedono poco o nessun lavoro durante le lunghe vacanze estive e producono i loro frutti quando 
torni a scuola per goderne. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere per iniziare. 
 

Scopri di più 
Troverai molti più dettagli su tutto ciò che è trattato in questo opuscolo nella sezione "come fare per" del 
nostro sito Web www.fruitfulschools.org. Troverai anche casi di studio ed esempi di scuole che hanno 
sviluppato il proprio frutteto, nonché i dettagli di oltre 70 scuole in tutto il Regno Unito che hanno preso parte 
ai nostri progetti di frutteto scolastico. 
 
 

 

http://www.fruitfulschools.org/
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Passo 2 
Pianifica il tuo frutteto 
 
Un'attenta pianificazione all'inizio del progetto contribuirà a garantire alberi sani, buoni raccolti e un 
apprendimento di successo. 

 

 
 
Posizione posizione posizione 
 
 

 
 

La maggior parte delle varietà di frutta tradizionali 
e locali hanno esigenze simili e possono crescere in 
una abbastanza ampia di tipi di terreno. I requisiti 
minimi sono: 

• buon drenaggio: evitare zone basse che 
raccolgono acqua dopo la pioggia. 

• terreni decenti: scavare alcuni fori campione 
per scoprire cosa c'è sotto la superficie ed evitare 
terreni pesanti, compatti o poco drenati. 

• drenaggio dell’aria: le gelate primaverili 
possono uccidere i fiori o i giovani frutti quindi evita 
di piantare in sacche di gelo dove può accumularsi 
aria fredda, come in una cavità o lungo un muro 
nella parte inferiore del un pendio. 

• sole: è il sole che fa i frutti, quindi trova un posto 
soleggiato. 

• riparo: cerca di trovare un luogo relativamente 
riparato dai forti venti. 
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Se hai intenzione di utilizzare il frutteto come spazio sociale, spazio di apprendimento o spazio per la fauna 
selvatica, quali altri fattori devi considerare quando scegli un luogo? Ad esempio, se si intende che gli studenti 
accedano al frutteto durante le pause, avranno bisogno di un percorso per tutte le condizioni atmosferiche 
per arrivarci? Pensa anche a che scopo l’area di terreno è attualmente utilizzata. Un frutteto sarebbe in 
conflitto con questo o lo completerebbe? Controlla la posizione che avete previsto con l’autorità locale per 
assicurarti che non sia in conflitto con i servizi sotterranei (cavi e condutture di fognature, acqua, luce, gas, 
ecc.) o con le loro esigenze di accesso. 
 

Specie e varietà 
Quando pensiamo “frutteto" a quali specie stiamo pensando? Mele, prugne, pere, susine, ciliegie… Perché 
non pensare di includere anche altri alberi da frutto? Perché non prendere in considerazione anche frutti 
tradizionali oggi meno comuni o dimenticati? 
Scegli varietà che hanno una lunga tradizione di coltivazione nella tua zona e cerca di includere almeno 
alcune varietà che non riesci a trovare sullo scaffale del supermercato. Questi saranno generalmente adatti al 
tuo clima e aiuterai a preservare un po' della tua storia locale (vedi il passo 5 per idee su come ricercare e 
conoscere il tuo patrimonio di frutteti locali). 
 

Forme e dimensioni 
Gli alberi da frutto sono generalmente innestati su un portainnesto (la parte inferiore del fusto che ha le 
radici). Per impedire che gli alberi diventino troppo grandi, la maggior parte delle varietà viene innestata su 
un portainnesto "nani" o "semi-nani" - questo aiuta a mantenere gli alberi a 
una dimensione adeguata in modo che possano essere raccolti e potati facilmente. 
Puoi potare i tuoi alberi per farli crescere in una gamma di forme e dimensioni. Puoi farli crescere appiattiti 

contro un muro o una recinzione oppure creare un effetto tipo siepe, quindi optare per le forme “spalliera”, 
“ventaglio” o “cordone”. Le forme "stepover" sono potate molto basse e sono ideali per crescere lungo un 
sentiero o intorno a un'aiuola. Puoi potare i tuoi alberi in questo modo da solo per diversi anni o acquistare 
alberi che sono già stati addestrati dal vivaio. Dovranno comunque essere potati ogni estate, ma è 
abbastanza facile da fare. 
Se hai spazio, semplici forme a "cespuglio" piantate in un'area erbosa funzioneranno bene per la maggior 
parte delle varietà e saranno adatte a creare un piccolo boschetto di alberi di medie dimensioni. Anche in 
questo caso è possibile acquistare alberi già allevati e potati in questa forma dal vivaio. 
 

Impollinazione 
Tutte le varietà daranno un raccolto migliore se impollinate da almeno un'altra varietà diversa (anche varietà 
autofertili). Ciò significa che dovresti mirare ad avere diverse varietà che fioriscono contemporaneamente. 
Nella maggior parte delle città e dei villaggi in cui si trovano le scuole dovrebbero esserci abbastanza alberi 
nelle vicinanze per aiutare con l'impollinazione, ma se il tuo albero sembra produrre sempre fiori ma nessun 
frutto, potresti dover considerare l'aggiunta di un'altra o due varietà. 
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• Cespuglio per un 
boschetto di alberi di 
medie dimensioni 

• Piatta (fila centrale) per 
muri, recinzioni e confini 
• Potatura personalizzata 
per far crescere con altre 
caratteristiche 
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Passo 3 
Progettare per il futuro 
 
Un frutteto scolastico può darti molto di più di avere della semplice frutta: ecco alcune altre idee a cui 
pensare quando progetti il tuo frutteto. 

 
Uno spazio per la natura 
I frutteti tradizionali sono estremamente importanti per la fauna selvatica e con un po' di attenzione puoi 
trasformare il tuo frutteto scolastico in un rifugio per la natura. 
Ad esempio, pensa a: 
• piantare una siepe protettiva intorno al frutteto utilizzando specie autoctone. 
• lasciare un po' d'erba non tagliata per permettere la fioritura e l'allegagione. 
• creare un "giardino forestale" coltivando erbe aromatiche e altre forme di frutta come lamponi, rovi e 
fragole. 
• aggiungere altri semplici elementi a favore della fauna selvatica come cassette per uccelli, mangiatoie e 
abbeveratoi, una scatola per ricci, una scatola per le api o un mini laghetto. 
 
Scoprirai anche che se incoraggi il giusto tipo di insetti, ti aiuteranno a controllare alcuni comuni parassiti e 
malattie dei frutteti. Per esempio: 

• incoraggiare coccinelle e merletti creando “alberghi per gli insetti" utilizzando bottiglie di plastica e 
paglia o cartone per farli svernare. 
• lasciare una macchia di ortiche per aumentare le popolazioni di coccinelle. 
• piantare fiori gialli come calendule o nasturzi per incoraggiare i sirfidi. 
• coltivare piante aromatiche come basilico, erba cipollina, lavanda e aglio, generalmente pensate per 
respingere i parassiti e favorire gli insetti utili. 
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Uno spazio per socializzare 
La maggior parte dei frutteti crea naturalmente spazi sociali attraenti, ma puoi migliorarli in vari modi, ad 
esempio: 
• offrire posti a sedere – i posti a sedere naturali spesso funzionano bene in un frutteto – ad esempio, una 
scuola ha utilizzato massi che erano stati dissotterrati da appaltatori che lavoravano su un ampliamento della 
scuola, mentre un'altra ha lavorato con un artigiano locale per progettare e intagliare sedili di tronchi da un 
grande albero che esplose in una tempesta. 
• incoraggiare la natura – una siepe protettiva per la fauna selvatica creerà uno spazio più tranquillo e 
riparato, mentre le piante benefiche suggerite sopra forniranno colori e profumi attraenti. 
• creare un ingresso facile da individuare e attraente – una scuola, ad esempio, ha creato un ingresso ad 
arco di rose. 
• fornire alcune caratteristiche di "gioco naturale" come tronchi, massi, strutture di salice o materiali sciolti 
(vedi www.ltl.org.uk/naturalplay per idee). 
 

Uno spazio per imparare 
Puoi aumentare il valore del tuo frutteto come risorsa di apprendimento in diversi modi. Ad esempio, alcune 
scuole hanno creato un’aula esterna in tronchi abbastanza grande da consentire a un'intera classe di sedersi 
nel frutteto, mentre altre hanno progettato e installato pannelli di interpretazione che illustrano parti di fiori, 
impollinazione e informazioni sugli impollinatori chiave. Inoltre potresti: 
• apporre etichette sugli alberi che descrivano la storia, l'origine e l'uso delle diverse varietà coltivate. 
• usare il frutteto come luogo per esporre opere d'arte o sculture all'aperto su larga scala 
Se hai intenzione di avere gruppi di classe che visitano il tuo frutteto, pensa a come effettuare un facile 
accesso dalla scuola evitando che con la vista si possano disturbare od interrompere le lezioni delle classi che 
si affacciano sul frutteto. 
 

Grandi disegni 
Progettare il tuo frutteto può essere un processo divertente, creativo e inclusivo. Perché non organizzare un 
concorso di design per coinvolgere molte persone? Puoi scegliere la proposta migliore o combinare le idee 
migliori in un unico piano. Forse hai un genitore o un collega con particolari capacità di progettazione che 
può aiutarti, o forse potresti utilizzare il processo per sviluppare capacità di progettazione ICT con semplici 
software gratuiti come Google Sketchup. 
 
 

 
 

 
 

http://www.ltl.org.uk/naturalplay
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Passo 4 
Inizia a crescere! 
 

 
 
Piantare 
Gli alberi a radice nuda devono essere piantati in inverno (da novembre a marzo), mentre gli alberi coltivati 
in contenitori possono essere piantati in qualsiasi momento. Dopo aver selezionato il sito giusto e progettato il 
disegno del tuo frutteto, segna attentamente la posizione dei tuoi alberi. 
Scava una buca con un diametro di 80-100 cm, abbastanza profonda per accogliere le radici del tuo 
albero. Rompi il sottosuolo sul fondo della buca, elimina eventuali erbacce e grossi sassi e aggiungi uno strato 
di terriccio. Pianta un paletto robusto, lasciando circa 75 cm del paletto sopra il livello del suolo. Per gli 
alberi a radice nuda posiziona il paletto verticalmente, per gli alberi cresciuti in contenitore posizionarlo ad 
angolo in modo che non interferisca con le radici degli alberi durante la piantagione. 
Posiziona l'albero nella buca in modo che lo stelo sia a circa 8 cm dal paletto, assicurandoti che il terreno 
finale raggiunga il livello in cui era quando l'albero era nel contenitore o al vivaio (di solito puoi vedere il 
vecchio segno del terreno sugli alberi a radice nuda). Assicurati che l'innesto sia ben al di sopra del livello del 
suolo e che nessuna radice fuoriesca dalla superficie. Riempi la buca, rassodando delicatamente il terreno con 
il piede. Innaffia bene e fissa lo stelo vicino alla parte superiore del paletto con un laccio. 

 
Proteggere 
Cervi, conigli, arvicole, talpe e lepri possono danneggiare i giovani alberi, ma nella maggior parte delle 
scuole il problema principale saranno i tagliaerba e i decespugliatori. Proteggi i tuoi alberi con protezioni 
che puoi acquistare dal tuo vivaio locale o fabbricarti usando una rete metallica. Se possibile, segna il 
confine del tuo frutteto con una caratteristica fisica che lo renda difficile per i tagliaerba danneggiare 
accidentalmente i tuoi alberi. 

 
Diserbo e irrigazione 
Per i primi anni dopo la semina, innaffia bene i tuoi alberi durante il tempo asciutto (un grande annaffiatoio 
d'acqua applicato ogni pochi giorni). Il controllo delle infestanti è la chiave per un insediamento di successo. Il 
tuo obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere un'area priva di erbacce di circa 1 m di diametro attorno 
a ciascun albero per i primi 3-5 anni. Il truciolo di legno derivato dalle potature produce un eccellente 
pacciame che inibisce le erbacce e si rompe per creare un ricco humus che imita il terreno boschivo. 

 
Potatura 
La potatura dei tuoi alberi li manterrà sani e produttivi e ti permetterà di controllarne la forma e le 
dimensioni. La potatura può sembrare una prospettiva scoraggiante, ma ci sono alcune semplici regole e non 
deve essere complicata. Non preoccuparti se poti la parte sbagliata – fa tutto parte del processo di 
apprendimento. La potatura dipenderà dalla specie e dal tipo di forma che stai cercando di ottenere. Linee 
guida dettagliate per la potatura sono fornite nel nostro sito web www.fruitfulschools.org. 

 

http://www.fruitfulschools.org/
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Parassiti e malattie 
Ci sono alcuni parassiti e malattie comuni che sono abbastanza facile da individuare e da affrontare. 
Fortunatamente, ci sono alcuni semplici modi naturali per affrontare la maggior parte di questi, ad esempio 
incoraggiando gli insetti utili, rimuovendo o intrappolando gli insetti indesiderati e rimuovendo il materiale 
infetto. Fare giardinaggio in modo biologico implica tollerare un certo numero di parassiti e malattie - 
dopotutto, fanno parte del mondo in cui viviamo - ma se i tuoi alberi sono ben curati saranno in grado di far 
fronte a una certa quantità di pressione da parassiti e malattie. Consigli su come affrontare i parassiti e le 
malattie più comuni sono forniti su www.fruitfulschools.org. 

 
Manutenzione 
• Rimuovi i frutti non appena diventano visibili nel primo anno o due per sostenere una crescita più forte 
dell'albero. 
• Rimuovi a mano i grappoli sottili e sovraffollati a maggio per lasciare uno o due frutti per grappolo. 
• Controlla che i lacci dell'albero non diventino troppo stretti o allentati. 
• Soprattutto, assegna chiare responsabilità a tutte le attività di cura e manutenzione del tuo frutteto e 
pianificale nel calendario scolastico in modo che non vengano dimenticate o trascurate. 
 
 
 

 
 
 

http://www.fruitfulschools.org/
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Passo 5 
Ispirazione sulla porta della tua casa 
 
 
Indagare i frutteti locali è un ottimo primo passo per trarre ispirazione e offre molte opportunità per 
l'apprendimento pratico nel mondo reale. 
Ci sono antichi alberi da frutto e frutteti vicino alla maggior parte delle scuole che possono offrire ricche 
opportunità di apprendimento sul passato nella tua comunità. Ad esempio, chi possedeva la terra e come la 
coltivava? Chi ha acquistato il prodotto e come lo ha lavorato? Puoi anche esplorare il tema della frutta nei 
canti tradizionali, nelle storie, nell'arte e nei miti e i cambiamenti economici e sociali che stanno minacciando 
questi luoghi meravigliosi. È un argomento per un fantastico progetto di ricerca di classe e ti consente di 
collegarti a una vasta gamma di materie curriculari (vedi Punto 6). 

 
 

 
 

Dove iniziare? 
Ci sono molti “gruppi frutteto” locali in tutto il 
Regno Unito, che esistono per proteggere i 
frutteti storici e aiutare il pubblico a 
comprendere e apprezzare il loro patrimonio 
locale di alberi da frutto. Questi gruppi 
possono indirizzarti ai frutteti storici della tua 
zona e spesso saranno in grado di aiutarti a 
organizzare una visita scolastica. Di solito 
organizzano eventi di formazione e 
informazione e saranno in grado di 
identificare persone locali con esperienza che 
potrebbero visitare la tua scuola e sostenere il 
tuo progetto di ricerca. Per trovare il “gruppo 
frutteto” più vicino a te, visita 
www.orchardnetwork.org.uk. 
Le vecchie mappe della tua zona sono un 
ottimo strumento di ricerca: possono mostrare 
la posizione di frutteti più grandi e sono un 
ottimo modo per identificare la posizione di 
vecchi giardini recintati e grandi case nella 
tua zona, che normalmente avrebbero avuto 
alberi da frutto. Puoi sfogliare gratuitamente 
una vasta gamma di mappe storiche della tua 
zona su www.visionofbritain.org.uk/maps. 
Per rendere il tuo progetto più personale, 
perché non chiedi agli studenti di intervistare i 
loro genitori, vicini e nonni sulle loro storie 
infantili sulla frutta? C'è ancora qualcuno degli 
alberi di cui sgranocchiavano le mele? 

 
 
Ricchi guadagni 
Ecco alcune idee su come utilizzare i frutteti locali per divertimento e apprendimento. 
 
Visita un frutteto locale Vai quando gli alberi sono in fiore o fruttificano e ci sarà molto da vedere e da 
discutere. Scoprirai quasi sempre che il proprietario o un appassionato locale sarà desideroso di farti vedere. 
Durante la tua visita potresti approfondire una serie di argomenti tra cui la preziosa fauna selvatica 
supportata dai frutteti, l'importanza delle api e il processo di impollinazione, gli aspetti pratici della gestione 
di un frutteto. Guarda alcune delle idee per il curriculum nel punto 6 per ulteriore ispirazione. Prova a visitare 
durante le stagioni e pensa a migliorare il tuo apprendimento attraverso film, foto e disegni. 
 

http://www.orchardnetwork.org.uk/
http://www.visionofbritain.org.uk/maps
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Ottieni innesti Puoi fare la tua parte nella conservazione dei frutteti innestando varietà tradizionali e 
vendendole o donandole. Questa può essere un'esperienza divertente e gratificante per gli studenti e il tuo 
“gruppo frutteto” locale dovrebbe essere in grado di indirizzarti verso qualcuno 
che può aiutare. Gli alunni più giovani avranno bisogno di un adulto esperto per fare il lavoro con il coltello 
affilato, ma gli alunni delle scuole secondarie più grandi potrebbero essere in grado di farlo con una 
formazione adeguata. 
 
Prova la degustazione di mele Non c'è niente di meglio che vedere una tavola imbandita con tante diverse 
varietà di mele per aiutare gli studenti a capire quale ricco patrimonio di frutta abbiamo e per stimolare la 
discussione sui meriti dei prodotti locali rispetto ai prodotti del supermercato. Potresti organizzare una gara 
di prova del gusto per trovare la varietà della scuola preferita o introdurre alcune varietà tradizionali nel 
negozio di alimentari o nella cucina della scuola. 
 
Divertiti a spremere le mele Raccogli le mele dagli alberi da frutto della tua zona e goditi il processo di 
creazione del tuo succo di mela. Puoi usare uno spremiagrumi da cucina per fare un piccolo volume o se sei 

abbastanza fortunato da avere molta frutta, prendi in prestito una pressa: il tuo “gruppo frutteto” locale 
dovrebbe essere in grado di aiutarti a trovarne uno. Confronta l'impronta di carbonio del succo fatto in casa 
rispetto al succo del supermercato. 
 
Festeggia il giorno della mela Celebrato in tutto il Regno Unito ad ottobre, potresti partecipare a un evento 
vicino a te o organizzarne uno tuo, magari invitando i genitori e la comunità a unirsi a te. Trova un evento per 
il giorno della mela vicino a te e alcune fantastiche idee per festeggiare su www.commonground.org.uk. 
 
Esplora i nomi delle mele Le nostre varietà di mele tradizionali hanno nomi fantastici. Scopri come sono nati 
questi nomi, le storie dietro i nomi e cosa li rende distintivi. Un ottimo punto di partenza è 
www.orangepippin.com. 
 
Condividi le tue scoperte online Perché non condividere ciò che hai scoperto online? Ad esempio, puoi 
mappare vecchi alberi da frutto nella tua zona utilizzando Google Earth e condividere le tue foto, film, 
disegni e scritti sul sito web della tua scuola o su un blog. 
 

L'aiuto è a portata di mano 
Visita www. orchardnetwork.org.uk per trovare i tuoi frutteti locali e gli esperti di frutteti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.commonground.org.uk/
http://orchardnetwork.org.uk/
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Punto 6 
Imparare attraverso il curriculum 
 
Ecco alcune idee per farti pensare a come il tuo frutteto può arricchire l'apprendimento attraverso il 
curriculum per una vasta gamma di gruppi di età. 
 

Alfabetizzazione e lingue 
• Osserva il posto che le mele n hanno nelle poesie, nelle canzoni e nelle storie e scopri perché hanno svolto 
un ruolo così importante nella letteratura. Usa questo esercizio e una visita al tuo frutteto locale per stimolare 
gli studenti a scrivere le proprie storie e poesie. 
• Scrivi e realizza uno spettacolo teatrale o uno spettacolo di marionette sulle mele e la loro mitologia, con 
personaggi derivati da nomi di varietà, quindi eseguilo nel tuo frutteto. 
• Utilizza le opportunità per esercitare la "scrittura reale", come le istruzioni per la semina e la cura o le 
lettere che richiedono supporto dalle imprese locali. 
• Esplora le parole per mela in altre lingue e cerca storie di altre culture. 
 

Arti espressive 
• Guarda le mele nei dipinti e nelle sculture. 
• Chiedi agli studenti di esplorare le sottili differenze di colore e consistenza dipingendo diverse varietà di 
mele. 
• Crea un murale, un mosaico o un arazzo che celebra le varietà locali. 
• Progetta e crea etichette per alberi e pannelli di interpretazione per il tuo frutteto. 
Progetta e produrci un calendario o un opuscolo per la vendita di frutta. 
Usa i francobolli con le mele per creare buoni regalo con i francobolli di mele e carta per incartare. 
• Usa i vecchi alberi da frutto nella tua zona come soggetto per la fotografia, il disegno e la pittura e 
organizza una mostra "Attraverso le stagioni". 
• Esplora diverse possibilità creando collage con cortecce, foglie e sfregamenti di fiori. 
 

Matematica 
• Chi può ottenere la buccia più lunga da una singola mela? Misura e confronta le lunghezze. 
• Conta il numero di fiori sul tuo albero e confrontalo con il numero di frutti finali. Qual è il rapporto tra fiori 
e frutti? Come si confronta questo tra le varietà e cosa influenza questo rapporto? 

• Conta il numero di mele sul tuo albero dalla prima allegagione al raccolto finale: registra come cambia e 
calcola il tasso di sopravvivenza. 

• Misura la circonferenza delle mele man mano che crescono durante la stagione e traccia un grafico come 
cambia nel tempo. Usa le misure della tua circonferenza per stimare volume e peso. 

• Confronta la resa di diversi alberi e varietà in termini di peso e numero. Calcola la resa media per albero 
e il peso per mela. 
• Condividi una mela con un amico. Tagliala a metà, quarti e ottavi. 
• Crea un'impresa basata sulla frutta come la vendita di frutta, alberi e prodotti a base di frutta e utilizzarla 
per sviluppare capacità di budgeting e gestione finanziaria. 
 

Tecnologia 
• Progetta sedute, sculture o altre opere d'arte all'aperto a tema mela per il tuo frutteto. Considera l'ombra, 
il vento e le probabili dimensioni dei tuoi nuovi alberi tra 20 anni! 
• Indaga le proprietà e gli usi del legno di melo, pero e ciliegio. 
• Progetta e costruisci elementi per incoraggiare la fauna selvatica nel tuo frutteto come descritto nel punto 3. 
• Lavora la frutta in vari modi, come essiccazione, spremitura di succhi, marmellate, salse, chutney e cottura al 
forno. 
 

Scienza 
• La coltivazione di alberi e frutti offre molte opportunità per esplorare gli elementi chiave necessari per una 
crescita sana delle piante: luce, acqua, spazio e sostanze nutritive. 
• Esplora il ruolo delle api nell'impollinazione e la differenza tra varietà auto impollinazione e impollinazione 
incrociata. 
• Indaga la scienza dell'innesto e scopri perché le varietà di mele non possono essere riprodotte dai semi. 

• Esplora i sistemi ecologici progettando un sistema di controllo naturale dei parassiti per il tuo frutteto. 
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• Esplora la "ruggine" delle mele tagliate e cosa rende alcune varietà più adatte al consumo o alla cottura 

• Osserva come maturano le mele mettendo adesivi sui giovani frutta per creare modelli di crescita. 
• Osserva i diversi tempi di fioritura delle diverse specie e varietà ed esplora perché potrebbero essere 
diversi e l'impatto del tempo sulla fioritura. 

• Indaga sugli insetti, uccelli e animali che vivono dentro e intorno ai tuoi alberi da frutto e disegna catene 
alimentari per mostrare le relazioni di alimentazione. 

 

Studi Sociali 
• Fai una ricerca sulle mele nei negozi in autunno per scoprire se qualcuno di loro vende varietà locali. In caso 
contrario, intervista il responsabile del negozio per chiedere il motivo. 
• Posiziona diverse varietà di mele del supermercato su una mappa del mondo ed esplora il concetto di 
“chilometri alimentari”. 
• Indaga sulla cultura e le tradizioni associate ai frutti delle parti del mondo rappresentate nella tua scuola. 
• Quali sono le possibili implicazioni del "picco del petrolio" per la futura produzione alimentare e come 
potrebbe adattarsi il Regno Unito? 
• Identifica dove in passato si è verificata la produzione di alimenti locali nel bacino di utenza della tua 
scuola. Perché tante di queste attività sono scomparse e quali possono essere stati gli effetti sociali ed 
economici? 
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Punto 7 
Ottenere supporto e condurre la gestione 
 
Ora sei pronto per iniziare a creare il tuo frutteto scolastico a scuola. Questa sezione fornisce alcuni 
suggerimenti su dove puoi trovare aiuto e, soprattutto, come puoi mantenere l'interesse e la cura del tuo 
frutteto per gli anni a venire. 
 

Dare continuità al tuo frutteto: chi può aiutarti? 
Se hai un “gruppo frutteto” locale (vedi il punto 5), questo è il posto dove andare per scoprire quale supporto 
è disponibile nella tua zona. Gli alberi da frutto sono relativamente economici (circa € 20- € 30 ciascuno), ma 
vale la pena scoprire se è possibile avere delle sovvenzioni nella tua zona. In alternativa, perché non 
chiedere a un'azienda locale di sponsorizzare un albero e invitarli alla cerimonia ufficiale di apertura del 
frutteto? 
Le 70 scuole del nostro progetto hanno avuto accesso al supporto gratuito da un'ampia gamma di fonti. Per 
esempio: 
• i gruppi di genitori hanno donato posti a sedere, costruito telai a spalliera e aiutato con la semina 
• i proprietari di frutteti hanno offerto visite guidate ai gruppi scolastici 
• Rotary club, gruppi religiosi e organizzazioni comunitarie hanno aiutato con il pesante lavoro di scavo e 
semina e con l'irrigazione durante l'estate 
• le associazioni ambientaliste hanno fornito tronchi per sedersi e hanno contribuito a sviluppare la 
biodiversità nel frutteto 
• i giardini botanici hanno contribuito a realizzare le etichette degli alberi 
• squadre di servizi per la comunità (protezione civile) hanno costruito posti a sedere e altre caratteristiche 
del frutteto 
• il Woodland Trust (Vwenerto Agricoltura) ha donato piante da siepe autoctone 
• gli apicoltori locali hanno organizzato laboratori sull'impollinazione e l'apicoltura a scuola;  
• aziende vivaistiche locali hanno fornito consigli sulla semina e la cura degli alberi 
 
Inoltre, alcune scuole hanno avuto l’aiuto o organizzato laboratori con artigiani e specialisti locali per fornire 
un valore aggiuntivo significativo all'apprendimento degli alunni. Per esempio: 
• i gruppi di lettura o lettori volontari hanno aiutato gli studenti a scoprire le storie tradizionali dove si parli 
di alberi e di frutti 
• artigiani e scultori hanno aiutato gli alunni a creare sedute personalizzate, elementi in legno e installazioni 
artistiche all'aperto 

• gli specialisti dei vivai hanno tenuto laboratori di innesto. 
 

Mantenere il tuo frutteto: chi può aiutarti? 
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Un frutteto scolastico è un progetto a lungo termine: i tuoi alberi dovrebbero continuare a produrre i loro 
frutti molto tempo dopo che te ne sei andato. È quindi importante pensare in anticipo a come puoi impostare 
il tuo frutteto in modo che sia curato e apprezzato una volta che sei passato al tuo prossimo progetto o ruolo: 
• Coinvolgere quante più persone possibile in modo che sia visto come una risorsa per l'intera scuola piuttosto 
che solo il progetto di un particolare insegnante o classe. Usa le assemblee scolastiche e le newsletter per 
assicurarti che tutti siano informati e organizza eventi e celebrazioni per l'intera scuola per creare e sostenere 
l'interesse e l'attenzione in tutta la scuola. Predisponi una bacheca o un'area espositiva per condividere le 
informazioni e mantenerle aggiornate per sostenere l'interesse. 
• Pianifica il massimo utilizzo del tuo frutteto – per esempio, se è progettato anche come uno spazio sociale 
prezioso (Fase 3), sarà sperimentato da più studenti e sarà meno facile dimenticarlo o trascurarlo. 
• Incoraggia i tuoi colleghi a utilizzare il frutteto per supportare l'insegnamento in tutto il curriculum. Iscriviti ai 
nostri bollettini regolari gratuiti di idee e ispirazione per l'apprendimento all'aperto su www.ltl.org.uk. 
• Assicurati di avere predisposto un facile piano di manutenzione (Fase 4). 
• Se e quando ti dedicherai ad un altro progetto, assicurati che qualcun altro sia nominato e informato per 
assumere la responsabilità del frutteto. 
 

Perché non essere un’ispirazione per altre scuole? 
 
Infine, perché non utilizzare il tuo progetto per ispirare altre scuole della tua zona a seguire il tuo esempio? 
Potresti invitarli a partecipare all'apertura del tuo frutteto o partecipare alle celebrazioni del giorno della 
mela. Puoi condividere il tuo apprendimento sul sito web della tua scuola o sulle nostre pagine facebook o 
donare alcuni dei tuoi alberi innestati per creare un nuovo frutteto. Cogli l'occasione per mostrare ciò che hai 
realizzato e aiuta a costruire un fruttuoso movimento scolastico in tutto il Regno Unito. Buona fortuna!  
 

Possiamo aiutarti! 
Visita www.ltl.org.uk  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.ltl.org.uk/
http://www.ltl.org.uk/

