
I ragazzi sono guidati alla conoscenza dei principali legni utilizzati per l’esterno, anche al fine di 
saper individuare e scegliere il legno più idoneo alla realizzazione dell’intervento finale.  

Fase 3:  

IL PICCOLO GRANDE ESPLORATORE SI ATTIVA AL MONDO:  

RACCOGLIE I DATI ESSENZIALI 

Operatore del legno – Disegno d’arredo                                      TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

Allen M., Guida completa alla finitura del legno. Il Castello Editore. Milano 2006 

http://www.amazon.it/Guida-completa-alla-finitura-legno/dp/8880395475 



Fase 3:  

IL PICCOLO GRANDE ESPLORATORE SI APRE AL MONDO:  

RACCOGLIE I DATI ESSENZIALI 

Operatore del legno – Disegno d’arredo                                      TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

Attraverso una ricerca, utilizzando una selezione di libri proposti dalla docente e l’utilizzo dei vari 
siti internet, con la modalità di lavoro in piccoli gruppi, arrivano alla preparazione di 
presentazioni in powerpoint da esporre di fronte alla classe 



Lavoro di Davide J., Giulia e Matteo R. 



Le bambuseae sono una tribù di piante appartenenti alla famiglia delle poaceae. 



Il Bambù è una pianta sempre verde e vigorosa. Le piante di Bambù possono essere 
molto bassi e piccoli come anche molto alti e grandi (es. 40 m di altezza e 30 cm di 
diametro). 
Il fusto è cilindrico con nodi molto evidenti nel quale si sviluppano le foglie sottili e 
lanceolate. 
  



Il Bambù è una pianta originaria dell’Asia.  
E’ una cosa molto comune usare il Bambù come pianta da giardino ma necessità di molta 
cura ed attenzione data la sua natura ad espandersi durante la crescita.   

Fascia di distribuzione del Bambù 

 



Il Bambù si è meritato il sopranome di “acciaio vegetale” grazie alla grande resistenza sia 
di compressione e che alle frazione, il legno di bambù è un legno leggero e resistente, 
grazie a queste caratteristiche viene impiegato per  più usi. 

•Armi 

•Medicinali  

•Mobili interni 

•Telai per bici  

•Alimentari 

















































I ragazzi, dopo aver scelto l’intervento da realizzare in FASE 4, sono invitati a pensare che sugli 
alberi possono vivere anche gli uomini… 

Fase 3:  

IL PICCOLO GRANDE ESPLORATORE SI APRE AL MONDO:  

RACCOGLIE I DATI ESSENZIALI 

Operatore del legno – Disegno d’arredo                                      TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

Nelson P., Be in a treehouse. Abrams editore. Marzo 2015 

http://www.amazon.it/Be-Treehouse-Design-Construction Inspiration/dp/1419711717 

 

http://www.treehousepoint.com/ 

Jodidio P., Tree houses. Tashen editore. Colonia 2012 

http://www.ibs.it/code/9783836526654/jodidio-philip/tree-houses-fairy.html 

 



riflettere di nuovo sui temi dell’ecologia e della sostenibilità, e di come, anche nella 
progettazione la natura può essere introdotta nelle case. Attraverso l’analisi di aziende che 
producono il parquet decorato vengono guidati a pensare e decorare una tavola di parquet, 
immaginando che la natura entri in casa (magari una casa sull’albero) e che possa «ricoprire» 
anche la superficie orizzontale… 

Fase 3:  

IL PICCOLO GRANDE ESPLORATORE SI APRE AL MONDO:  

RACCOGLIE I DATI ESSENZIALI 



Ecco le creazioni dei ragazzi… 

Fase 3:  

IL PICCOLO GRANDE ESPLORATORE SI APRE AL MONDO:  

RACCOGLIE I DATI ESSENZIALI 
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