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Lettura in tema al rapporto tra il 
mondo vegetale e quello 

dell’uomo

Italiano



Lettura del racconto "I semi di
Mata" di Vandana
Shiva, scienziata di fama
mondiale. Ci siamo soffermati
in particolare sull’importanza
della semina, delle piante e del
ruolo di queste per la vita
dell’uomo, a partire dai
villaggi e dalla vita rurale.

Sulle orme di Gandhi



Estrazione di colori naturali da 
componenti vegetali

Tecnologia



More about your project.

Abbiamo sperimentato la
tecnica millenaria dei Patachitra
indiani, lunghi rotoli di dipinti a
mano su tessuto realizzati
con colori estratti dai
diversi componenti delle piante
(dalle foglie, dai fiori, dalle
radici, ecc…) .

Abbiamo provato ad estrarre
diversi colori con il mortaio o
facendo bollire a casa le foglie o
le radici; con i colori così estratti
e poi addensati, ognuno di noi
ha poi dipinto in classe un
albero su un tessuto di cotone.





Realizzazione di una grande 
composizione formata dagli alberi 

dipinti dai bambini.

Immagine





approfondimento sulle piante, le 
sue parti e la sua importanza per 

gli esseri umani.

Scienze



More about your project.

Fiori

Frutti

Semi

Foglie

Stelo

Radice



Cantiamo la canzone “Parts of plants”, 
apprendendo le diverse componenti 

delle piante in lingua inglese.

Inglese



Parts of plants



Le narrazioni provenienti da Paesi Altri, in 
questo caso specifico l’India, con i propri usi, 

costumi e tradizioni, stimoleranno la 
curiosità e l’identificazione del Sé alla 

scoperta dell’Altro.

Ed. civica


