
 LEGNO 

 

SCHEDA TECNICA 
(campo di esperienza COSTRUZIONE) 

Il legno è un materiale naturale proveniente dal fusto e dai rami di alberi e arbusti. E' un tessuto 

vegetale vivo costituito prevalentemente da cellulosa e lignina, responsabile del sostegno  della 

pianta e del trasporto della linfa tramite un sistema di canali. La parte più esterna è la corteccia. 

Se fresco può avere un alto contenuto di umidità. In base all'albero di origine ha durezza, 

porosità, peso, colore, profumo e fascino diversi. 

E' sempre stato utilizzato dall'uomo per costruire, riscaldarsi, creare oggetti e materiali utili e 

artistici. Dalla polpa di cellulosa deriva la carta. 

 

 

Tipologia : RONDELLE 

DATI TECNICI:  

CARATTERISTICHE: sezioni circolari di rami o tronchi di spessore e diametro variabili 

PESO: variabile a seconda della grandezza 

COLORE:  tonalità di marrone in base all'albero di provenienza. 

AVVERTENZE: può essere utilizzato dai bambini sotto la supervisione attenta dell’adulto 

soprattutto nel caso sia presente la corteccia da non ingerire. 

ETA’ CONSIGLIATA: dai 12 mesi 

MODALITA’ D’USO: possono essere utilizzate sia in ambiente esterno che in ambiente interno 

come materiale destrutturato per costruzione, per percorsi sensoriali grazie alla diversità di 

compattezza del legno, diversità di aspetto della corteccia (ruvida, squamata, liscia),degli anelli 

di accrescimento (marcati, sottili, ravvicinati, ecc)e dai disegni del durame e alburno (cerchio 

scuro centrale e chiaro esterno); per  la costruzione di camminamenti, sentieri, file, torri, per 

rotolamenti;  Le rondelle più grandi possono essere utilizzate come sedute. 

 

 

 



Tipologia : BASTONI 

DATI TECNICI:  

CARATTERISTICHE: i bastoni derivano dalla potatura di rami e ramaglie di specie arboree e/o 

arbustive. Le caratteristiche variano in base alla specie arborea a cui appartengono e alla 

lunghezza/diametro di taglio. 

Possono essere leggeri e verdi (tiglio, salice), leggeri e chiari (pioppo e platano) pesanti e scuri 

(bagolaro, quercia, ciliegio). Avere forme contorte o più o meno rettilinee. 

PESO: variabile a seconda della grandezza 

MODALITA’ D’USO: può essere utilizzato sia in ambiente esterno che in ambiente interno come 

materiale destrutturato per costruzione (tane, cornici, sofa vegetali, archi, fionde ecc.) e gioco 

simbolico libero 

AVVERTENZE: può essere utilizzato dai bambini sotto la supervisione attenta dell’adulto 

ETA’ CONSIGLIATA: DAI 18 mesi  

 

Tipologia : CANNE 

DATI TECNICI:  

CARATTERISTICHE: sezioni di canna di bambù di diversa lunghezza e diametro. Generalmente 

sono cave e leggere 

PESO: variabile a seconda della grandezza 

MODALITA’ D’USO: possono essere utilizzate sia in ambiente esterno che in ambiente interno 

come materiale destrutturato per costruzione, percorsi sensoriali. Le cavità si possono 

riempire, infilare, ecc. 

AVVERTENZE: possono essere utilizzate dai bambini sotto la supervisione attenta dell’adulto  

ETA’ CONSIGLIATA: DAI 12 mesi 

 

Tipologia : FASCINE 

DATI TECNICI:  

CARATTERISTICHE: insieme di rami e ramaglie di diverso spessore e lunghezza legati tra loro 

con corde/spaghi. Hanno forma e colore diversi in base alla specie di albero o arbusto di 

provenienza. Solitamente sono di salice. 

MODALITA’ D’USO: possono essere utilizzate sia in ambiente esterno che in ambiente interno 

come materiale  per costruzione libera, percorsi motori (saltare, sedersi, sdraiarsi, nascondersi), 

per suddividere gli spazi, per creare capanne e tane. 

AVVERTENZE: può essere utilizzato dai bambini sotto la supervisione attenta dell’adulto  

ETA’ CONSIGLIATA: DAI 24 mesi 

 


