
DALL’ULIVO ALL’OLIO 

I BAMBINI DELLA CL. 2^/3^ 

RACCONTANO… 



L’ULIVO 

L’ulivo è una pianta da 

frutto sempreverde dal 

tronco nodoso e 

contorto. 



Analisi delle parti 
Le foglie dell’ulivo hanno forma lanceolata. 

Il suo frutto è l’oliva ed i suoi fiori le mignole. 

L’oliva è un frutto carnoso da cui si estrae l’olio.  

Al suo interno ha un nocciolo legnoso ed il suo colore passa 

dal verde al nero. 



La canzone 

dell’ulivo 
Non vuole 

per crescere, che aria, che sole, 

che tempo, l’ulivo! 

Nei massi le barbe, e nel cielo le 

piccole foglie d’argento 

tra i massi s’avvinghia, e non cede 

se i massi non cedono, al vento. 

lì soffre ma cresce…  

                                  - G. Pascoli - 



Sei qualità per un olivo 

olivo 

nodoso 

frondoso 

contorto 
sempreverd

e 
rigoglioso 

basso 



Sei qualità per un oliva 

oliva 

carnosa 
succos

a 
oleosa 

nera 

matura 

liscia 



 La Raccolta delle olive  
Quando (Where)? 

Lunedì 30 ottobre, alle 9. 

 

Chi (Who)? 

Io e la mia classe. 

 

Dove (Where)? 
Siamo andati a casa di Giulia. 

 

Perché (Why)? 

Perché era tempo di raccogliere le 

olive  del suo oliveto per la 

frangitura. 

 

Cosa (What)? 
Lì, dopo una bella camminata a piedi 

dalla nostra scuola, abbiamo 

raccolto le olive, le abbiamo pulite 

dalle foglie e dopo una bella 

merenda, ce le siamo portate a 

scuola per portarle al frantoio. 





• Siamo partiti da scuola; 

•  abbiamo percorso via 

Grillotti; 

•  siamo svoltati in via 

Bregoscia; 

•  abbiamo attraversato viale 

Marina; 

• abbiamo preso via Acquala; 

• ci siamo ritrovati da Giulia. 

IL Percorso da 

scuola a casa di 

Giulia 



Un problema 

Abbiamo pensato di utilizzare 

una parte delle olive per 

metterle in salamoia così da 

creare dei vasetti per ciascuno 

di noi. 

• Abbiamo separato le olive 

sane da quelle bacate; 

• Abbiamo separato le olive 

verdi da quelle nere; 

• Abbiamo separato quelle 

grandi da quelle piccole. 





Una giornata al frantoio… 



Inizio 

Venerdi 3 novembre, 

insieme alle maestre, 

abbiamo portato le 

nostre olive al frantoio 

Maggi di Querceta, per 

ricavare un po’ d’olio. 



Svolgimento 
Siamo partiti da scuola con il 

pulmino, pioveva forte, 

appena siamo arrivati la 

proprietaria del frantoio ha 

pesato le nostre olive: erano 

6,5 kg. 

Dopo ci hanno portato dentro 

il frantoio a vedere le 

macchine che trasformano le 

olive in olio. 

Appena arrivati c’era un forte 

odore di olio ed il rumore dei 

macchinari copriva le nostre 

voci. 

Poi abbiamo fatto merenda in 

una stanza vicina, dove i 

proprietari pranzano. 



Finale 

Alle 11:00 il pulmino è tornato 

a prenderci così ci siamo fatti 

dare l’olio che la frangitura 

delle nostre olive aveva reso, 

circa un litro, e siamo tornati a 

scuola. 





Il nostro olio extravergine… 
Direttamente dal produttore ……… 



…ai consumatori 





Un saluto dalla classe 2^/3^ 

e grazie per l’attenzione… 


