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Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta dei frutti invernali per eccellenza: gli agrumi. Per prima 
cosa li osserviamo uno alla volta, cerchiamo di capire di quale frutto stiamo parlando e, se lo 
conosciamo, ne indichiamo il nome. Poi cerchiamo di sbucciarlo, scopriamo come è composto ogni 
singolo frutto, lo spremiamo e poi ne assaggiamo il succo.





Abbiamo scoperto e assaggiato il limone, il lime, il bergamotto,il mandarino, la clementina, 
l’arancia, il pompelmo rosso. Alcuni di questi sono piaciuti molto, altri meno, altri poco poco..
Queste sono le nostre impressioni ed osservazioni... 

❖ IL POMPELMO ROSSO
➢ Il pompelmo è grosso, è duro togliere la buccia perchè è spessa. La buccia è di colore 

giallo scuro e arancione fuori e dentro è bianca. La buccia è anche morbida e 
profumata. Dentro il pompelmo è rosso ed è fatto da tanti spicchi. E’ aspro.

❖ L’ARANCIA
➢ E’ più piccola del pompelmo, è arancione ed è stato abbastanza facile sbucciarla. La 

buccia è profumata e all’esterno è arancione a all’interno è bianca ed è più sottile di 
quella del pompelmo.  E’ fatto da tanti spicchi. E’ dolce più del pompelmo.

❖ IL MANDARINO
➢ Ha la buccia arancione chiaro e dentro è bianca. Togliere la buccia al mandarino è 

facile perchè è sottile. E’ piccolo ed è profumatissimo. E’ dolcissimo. Anche qui ci sono 
gli spicchi.

❖ LA CLEMENTINA
➢ Ha la buccia di colore arancione scuro fuori e dentro è bianca. E’ stato facile 

sbucciarla perchè anche lei ha la buccia sottile. E’ ultra dolce. dentro è fatto da tanti 
spicchi.



❖ IL LIMONE
➢ Ha la buccia gialla fuori e dentro è bianca. Il limone è più “duro” dell’arancia. Ha un 

buon sapore ma è aspro. E’ fatto da tanti spicchi.
❖ IL BERGAMOTTO

➢ E’ grande, di colore giallo fuori e bianco dentro.  Ci sono gli spicchi. E’ difficile da 
spremere perchè è “duro”. Ha un sapore un pò dolce e un pò aspro ma non come il 
limone.

❖ IL LIME
➢ Ha la buccia fuori di colore verde e dentro è bianca. Ha un sapore un pò dolce e un 

pò aspro. Non si riesce a sbucciarlo perchè ha la buccia troppo sottile. E’ piccolo e 
ha gli spicchi.
 



Poi abbiamo cercato di scoprire se,tagliandole a metà prima in verticale e poi in maniera 
trasversale,l’interno appare uguale o diverso.e in effetti gli “spicchi” all’interno appaiono in 
modo differente.

Taglio “trasversale” Ecco come appare all’interno



Taglio “verticale” Ecco come appare all’interno



Infine abbiamo “indagato” per scoprire come mai, pur tagliando a metà i frutti, il succo non 
usciva. Con l’aiuto di una lente di ingrandimento (come i detective) abbiamo scoperto che, 
all’interno degli spicchi ci sono tanti piccoli “sacchettini” che contengono il succo. Solo se si 
schiacciano può uscire.



Si è deciso poi di fare una “copia dal vero” dei frutti, del loro interno e degli spicchi.



A conclusione del nostro “viaggio” abbiamo compilato una “carta di identità” per ogni agrume 
osservato..


