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Alberi e piante hanno fatto la 
loro comparsa sulla Terra prima 
dell’umanità. Sono artefici e 
custodi del nostro respiro, fonte 
di nutrimento, riparo e cura, 
sostegno economico, fucina 
di scoperte, speranza per il 
futuro, da sempre protagonisti 
di miti e leggende, ma anche di 
appassionanti quanto incredibili 
storie vere. Oggi più che mai, 
il rapporto tra l’umanità e 
la natura richiede reciproco 
rispetto, amore, tutela. Tu che sogni di compiere 

imprese che saranno
cantate per secoli,

come i grandi cavalieri
di un tempo lontano,

sai forse quanto
dovrai impegnarti

per diventare protagonista
di epiche avventure?

E quali compagni
potrebbero seguirti

nel tuo eroico viaggio?

Trova e trascrivi i nomi delle dieci piante (o alberi) citati in Cavalieri di Fiori che trovi più interessanti, 
come nell’esempio. Divertiti a dar loro un nuovo nome.

Nome comune Nome scientifico Nome... inventato da te!

Albero drago Dracaena cinnabari Ombrellus verdolinus

Cardo mariano Sylibum marianum Fiore Pon pon

Scheda didattica scuola primaria

Caccia al tesoro

✿

✿

Quale tra le leggende raccontate nel testo 
ti ha colpito maggiormente? Conosci altri 
miti o storie su altri Cavalieri di Fiori, come 
per esempio il narciso, il crisantemo,
il melograno?

Che cos’è, secondo te, un cavaliere? 
Cosa fa? Come sarà il suo carattere? 
Come potrebbe svolgersi la sua giornata? 
E se tu dovessi diventare un cavaliere, cosa 
faresti? Cosa dovresti imparare? Come 
abbiamo visto, anche le donne possono 
diventare cavaliere. Cosa ne pensi?

Hai mai provato a piantare un seme o a 
prenderti cura di una piantina? 
Ti piacerebbe farlo a casa, o in classe? 
Di quale pianta ti occuperesti? Cosa dovresti 
fare per farla crescere più a lungo possibile, 
forte e rigogliosa?

Prova a piantare – insieme ai tuoi compagni – 
dei semi di ciliegia, di albicocca, di 
mandarino, di pesca, di zucca, di pomodoro, 
di cetriolo, di susina… Alcuni potrete metterli 
da parte dopo aver mangiato il frutto o 
l’ortaggio che li contiene, altri potreste 
trovarli in qualche negozio o supermercato, 
dentro le apposite bustine. Osservate quali 
germoglieranno e quali no. Attenzione: ogni 
seme va piantato nel periodo giusto; quando 
spunta la piantina, va trapiantata in un vaso 
più grande o in un’aiuola.

Nella zona in cui vivi, ci sono alberi? Di che 
tipo? Sapresti descriverli o disegnarli con 
precisione? Chi se ne prende cura? Come 
cambiano a seconda delle stagioni? A cosa 
servono, secondo te? Gli alberi possono 
portare anche problemi e inconvenienti? 
Cosa penseresti o faresti se venissero tagliati 
tutti gli alberi della zona in cui vivi?

Esistono molte parole che derivano dalla 
parola “fiore”, come per esempio “fioraio”. 
Quante ne conosci? Da cosa deriva la 
parola “cavaliere”? Conosci altre parole che 
derivano da un’altra parola? 

Come hai visto nel testo, esistono alberi 
davvero particolari, come l’albero drago 
e l’albero mucca. Prova a immaginare 
anche tu un albero particolare, magari 
l’albero gatto, l’albero dado, l’albero 
poltrona. Descrivili come se fossero un 
vero albero: come sono le loro foglie? Che 
altezza raggiungono? Come vengono usati 
dall’uomo? Eccetera.

✿

✿

✿

✿

✿

Conosci altri nomi di fiori, alberi o piante particolarmente curiosi? Scrivili e prova a scoprire perché si 
chiamano così. Per esempio il girasole, la viola del pensiero, la palma del viaggiatore…

Le suggestioni delle gesta 
cavalleresche, in epoche e 
parti del mondo diverse, si 
intrecciano alla pista botanica, 
che racconta caratteristiche, 
utilità e possibilità offerte da 
vari tipi di piante.


