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Milly, Molly 
e i semi di zucca
Giornale radio
Milly e Molly sentono una notizia che le fa preoccupare 

molto. È capitato anche a voi di ascoltare notizie che vi hanno fatto battere forte 

il cuore?

Dare aiuto
Questo planisfero 

rappresenta il 

mondo. 

Sapete dov’è 

l’Africa? E l’Italia? 

Coloratele.

Milly e Molly 

vorrebbero 

dare aiuto alle 

popolazioni 

dell’Africa che non 

hanno cibo a sufficienza, 

ma l’Italia è lontana!

(Brainstorming: si accettano tutte le proposte e si trascrivono su un cartellone. Successivamente 
si prendono tutte in considerazione e si discute se sono fattibili. Eventualmente si analizzano altre 
proposte)

http://www.amref.it/locator.cfm?SectionID=750
http://www.lvia.it

 

 

Come si può fare?

 

 
Io mi sono tanto preoccupato 
quando ho sentito la notizia ...
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Non tanto lontano da noi ...
Fra le persone che conoscete, c’è qualcuno che puòavere bisogno del vostro aiuto?

Come potreste intervenire? 

Domande … risposte
Milly chiede a Molly:

 Molly chiede a Milly:

Secondo voi, perché?

Provate voi a trovare delle risposte a queste domande.

 

 
Io conosco ...

 

 
Io potrei ...

 

 
Perché se i maiali mangiano le zucche, 
nel porcile nasceranno piantine di 
zucca?

 

 Perché se gli uccelli mangiano le more,
ai piedi dell’albero cresceranno 
piante di more?
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Il viaggio del cibo
Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di cibo. Quello che mangiamo va dalla  
BOCCA allo STOMACO all’INTESTINO. Il nostro corpo trattiene ciò che ci 

serve per vivere, quello che non serve esce dall’ANO con le feci2 . 

Completate il percorso:

2  http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/corpoumano/argomenti.html
http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/corpo_umano/apparato_digerente.htm
http://www.ufottoleprotto.com/flash_dir/Corpo_umano_01.swf
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Dal seme al frutto
Le zucche sono dolci, buone e nutrienti, maturano in autunno e contengono molti 

semi. Da ogni SEME può nascere una PIANTA, da ogni pianta possono crescere 

tanti FRUTTI.

Quando viene l’autunno...
In autunno, prima che venga il freddo, molti uccelli iniziano lunghi viaggi verso 

luoghi caldi: sono uccelli migratori. Così fanno le rondini.

Costruite voi il racconto, immaginando cosa è successo quando le rondini sono 

arrivate in Africa.

 

Quando viene l’autunno Milly e Molly danno un seme di zucca a ogni 
rondine in partenza per l’Africa e... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

“E’ accaduto un miracolo!” dice la radio. “Ci sono zucche in Africa!”


