ERBE

PROFUMATE
In un angolo del giardinetto c'erano piantine e fiori che mandavano
profumi forti. A me piaceva una piantina alta come me che aveva le
foglie gialle-verdine quasi trasparenti, un po' ruvide. Mi divertivo a
staccare qualche foglia e ad annusarla: aveva un intenso profumo di
limone che restava sulle dita quando la stropicciavo.
Una volta che stavo appunto annusandone una, la mamma si
avvicinò e mi disse: "Non buttarla, mettila fra la camiciola e la
maglietta."
"Perché?"
"Ha un buon profumo di pulito" disse, e ne colse una anche lei e se la
mise in seno.
Un altro mistero era che ogni piantina aveva il suo particolare
profumo, diverso dagli altri.
Nell'angolo, sotto la finestra, c'era il basilico, dal profumo
inconfondibile, intenso. La mamma lo coglieva per preparare salsa e
intingoli, insieme alle foglie di salvia e rosmarino.
Le foglie grigioverdi della salvia avevano la superficie ruvida e uno
strano aroma. La mamma mi aveva insegnato che si usavano per
pulire i denti e mi aveva mostrato come si fa: dentro e fuori, in alto
e in basso. Ogni giorno, il mio dentifricio erano quelle foglie, che
strofinavo premendo con le dita sui denti e mi lasciavano un senso di
pulito.
L'addetto alla raccolta del rosmarino ero io, quando la mamma
preparava l'arrosto in occasione delle grandi feste: ne coglievo due
o tre rametti e li spezzavo per sentire il forte profumo verde, che mi
restava sulla punta delle dita.
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Più delicato era il profumo della lavanda, dai fiorellini azzurro
violacei, che la mamma coglieva e faceva seccare per metterli nei
cassetti e negli armadi, dentro sacchetti che infilava tra le lenzuola
pulite e gli indumenti. E io pensavo sempre al misterioso essere
invisibile che si nasconde nei fiori e nelle erbe, nella terra e in tante
altre cose, e viaggia nell'aria.
Ogni anno c'era un giorno in cui la mamma diceva a noi ragazzi che si
doveva cogliere la camomilla.
"Le margherite!" dicevo io.
Ma lei mi correggeva: "Sembrano margherite, ma il loro vero nome è
camomilla". E ci mostrava com'era un cespo di camomilla pronto per
la raccolta.
La camomilla cresceva un po' dappertutto: negli angoli del cortile, ai
bordi del vialetto d'ingresso, lungo il fosso che costeggiava la strada,
in certe zone incolte vicino ai prati.
"Una buona camomilla fa sempre bene a tutti" diceva la mamma,
e la offriva agli ospiti come bevanda calda dopo la cena. A me non
piaceva.
			

Mario Lodi, Il cielo che si muove, Ed Editoriale
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MI CHIEDO

PERCHÉ?

Perchè le erbe e i fiori sono profumati?

Raccogli e classifica
Cerca e raccogli qualche foglia di erba profumata.
Nei giardini e nei prati raccogli fogli e fiori (attento a non
prendere piante protette),
fai seccare nella pressa o fra
le pagine dei libri.
Indica il nome e il luogo in
cui li hai raccolti.

Incolla il fiore che hai
essiccato, annota il suo
nome e il luogo dove lo
hai raccolto.
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Con i pastelli colorati vai in un
prato o in un orto, osserva con
attenzione, annusa i profumi,
ascolta i rumori poi siediti e
disegna qui quello che vedi.
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ORA racconta e descrivi con un bel pensiero quello che
hai visto.

Forma parole con il suono “GLI” usando le seguenti sillabe:
GLIE
FO
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MI
GA

GLIA
GLI

GLIO
BA

PA
FA

A
GLIA

Le ciliegie
Voglio coglier le ciliegie,
voglio coglierne un cestino,
sono rosse, sono nere,
che magnifico bottino!
Le ciliegie son mature.
Siamo in luglio è la stagione!
Ne ho assaggiata già qualcuna,
le ho trovate molto buone.
Son salito molto in alto
-attenzione a non cadereFra le verze e le carote,
non sarebbe un gran piacere!
da “365 storie” R. Scarry

Copia con cura in bella grafia (vai a capo come nel testo).
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Scrivi cinque parole con…
ci-ce
cia- cio- ciu
chi-che
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stesso colore

Riempi con lo
le caselle di
ogni operazione e quelle dei risultati corrispondenti.

110-21
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8x7

6x7

89

36-12

41-2

56

99-29

6x4

70

15+24

10x7

39

49+7

21+21

42

79+10

valore dei diversi fiori per arrivare al

Scopri il
risultato finale.

+

+

= 30

=

+

+

= 40

=

=6

=

-

+

+

=

+

+

=
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Cerchia in blu le cifre delle unità, in rosso quelle delle
decine in verde quelle delle centinaia.

1

221

870

100

43

75

12
Calcola e rispondi.
 Quale numero corrisponde a 9 decine?
90		

9			

9000

 Quale numero corrisponde a 7 decine, 3 unità, 2 centinaia.
273		

732		

327

 Quale tra i seguenti numeri corrisponde a 4 decine e 32
unità.
72		

62		

36

 Se aggiungi 1 centinaio e 4 unità al numero 43 cosa ottieni?
434		

58		

147

 Con quale operazione sommi 4 decine e 2 centinaia?
40+200		
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4+2		

200-40

