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PREMESSA 

  Il percorso qui presentato è stato attuato in due classi Seconde 
alla loro prima esperienza di lavoro secondo la metodologia 
LSS. La sua attuazione è avvenuta a seguito di un incontro con il 
prof. Carlo Fiorentini (avvenuto all’interno di un brevissimo corso 
di formazione): la data di inizio non è, pertanto, da ritenersi una 
scelta volontaria, ma bensì dettata dalle circostanze. 

  Il plesso interessato si trova nel centro storico di Empoli ed è 
privo di giardino. Anche gli spazi interni sono ridotti e non 
permettono l’allestimento di ambienti laboratoriali permanenti, 
dove poter effettuare, ad esempio, la semina. 

  Le due classi sono formate prevalentemente da bambini stranieri 
che, pur essendo quasi tutti di seconda generazione, 
manifestano difficoltà nel corretto uso della lingua italiana. La 
metodologia LSS si è dimostrata fortemente inclusiva e capace 
di far superare quasi completamente lo svantaggio che deriva 
dalla situazione sopra descritta. 



10-12-2012 
10/12/2012 - Uscita e osservazione dal vivo delle piante 
presenti nel giardino adiacente alla scuola (Largo della 
Resistenza) e fotografie delle varie piante. 



E’ molto alto e ha la punta come un triangolo e non gli cadono le 
foglie: è il cipresso. (Minoli) 

Il leccio è grande ed ha tanti rami. (Ginevra) 

Il platano è un caducifoglie e ha poche foglie. (Matteo) 

La palma è di tanti tipi, è un albero sempreverde e non è di queste 
parti. (Giulia) 





Discussione collettiva guidata dall’insegnante, con conseguente 

affinamento della concettualizzazione e stesura di un testo unico 
condiviso. 



Costruzione di un 
cartellone murale 
utilizzando le foto 



Le osservazioni legate all’attività precedente vengono “chiuse” 

con un interrogativo: 

“Come mai alcuni alberi perdono le foglie ed 
altri no?” 

Non viene data nessuna risposta e i bambini sono invitati a 
formulare delle ipotesi. 



Le foglie degli alberi 
osservati nel giardino 
adiacente alla scuola (Largo 
della Resistenza) 

Focalizziamo la nostra 
attenzione sulle foglie… 

•Osservazione dal vivo delle  
foglie raccolte nel Largo della 
Resistenza 

•Attribuzione di ogni foglia alla 
rispettiva pianta 

•Manipolazione di foglie 
appartenenti ad alberi diversi 

•Verbalizzazione individuale di 
quanto osservato 

•Discussione collettiva guidata 
dall’insegnante, con 

conseguente affinamento della 
concettualizzazione e stesura di 
un testo condiviso che risponda 
alla domanda rimasta in 
sospeso: “Come mai alcuni 

alberi perdono le foglie ed altri 
no?” 





Le parti della foglia: individuazione dal vero delle varie parti 
che compongono una foglia e relativa nomenclatura.  



Tante   foglie… 

tante forme 



Possiamo realizzare anche una 
“carta di identità” di ogni pianta… 



14/1/2013 - Trascorso circa un 
mese, nuova uscita nel Largo della 
Resistenza per cogliere eventuali 
cambiamenti delle piante osservate 
precedentemente 



Prime valutazioni ed impressioni direttamente sul posto e fotografie delle piante 



Confronto fra le foto della prima e della seconda 
uscita alla lavagna digitale 



Costruzione di un cartellone 
murale utilizzando le foto  







Lunedì 14 Gennaio siamo andati al Largo della Resistenza e abbiamo 
visto alcuni alberi. C’erano degli alberi che erano cambiati (pseudo-
acacia, albicocco, viburno, una pianta ornamentale che non so come si 
chiama) e poi ho visto altri alberi che non erano cambiati (pino, 

cipresso, leccio, palma, olivo). (Ibrahima)   

Verbalizzazione individuale e discussione collettiva guidata dall’insegnante, con 

conseguente affinamento della concettualizzazione 



Focalizziamo 
l’attenzione 

sulle parti 
delle piante 

I bambini sono 
invitati ad osservare 
dal vivo delle piccole 
piante di Ligustro 
complete di radici. 

Successivamente 
viene loro richiesto di 
completare un testo 
utilizzando alcune 
parole date.  





Le nostre ipotesi… 
 I frutti devono tenere i semi. 
 Gli alberi fanno i frutti buoni perché l’uomo li mangia. 
 Sennò i semi non cadono giù. 
 I frutti servono a far stare i semi attaccati all’albero. 

Simulazione alla Lim delle mele che cadono in terra e dei 
meli che nasceranno successivamente 

“A cosa servono i frutti?           
Perché alcuni sono appetibili e succosi ed altri no?” 

Non viene data nessuna risposta e i bambini sono invitati a formulare delle 
ipotesi. 

Vedi simulazione 

Portiamo i bambini a constatare che 
esiste una molteplice varietà di frutti. 

Le considerazioni legate 
all’attività precedente vengono 

“chiuse” con un interrogativo: 



Elaborazione collettiva del concetto che ogni frutto mette in 
campo “un’astuzia” finalizzata all’efficacia della disseminazione:  

ad esempio alcuni frutti sono “gustosi” per invogliare gli animali 

a cibarsene ed a disperdere i semi lontani dalla pianta madre. 

“Ma così 
nascono tutti 

vicini!!!” 
 



18/2/2013 - È trascorso un altro mese: nuova uscita nel Largo della Resistenza per 
cogliere eventuali cambiamenti delle piante osservate precedentemente. 



Prime valutazioni ed impressioni direttamente sul posto e fotografie delle piante 
ritenute più interessanti. 



A distanza di un mese, siamo tornati nuovamente ad osservare le piante del Largo 

della Resistenza per vedere se ci sono stati cambiamenti. 
Le mie osservazioni 

Oggi sono andato al Largo della Resistenza: alcune piante sono 
cambiate e altre no. L’olivo è cambiato, perché le olive non ci sono più 
perché forse le hanno mangiate gli uccelli o sono cadute. (Raffael) 

La pianta di rose aveva un po’ di foglie e ora sono nate le nuove foglie 
rosse. (Giada)  

Ho visto le rose e poi ho detto dentro di me: ”È Primavera!”. Ho visto 
delle margherite e ho detto la stessa cosa. (Richelle) 

La pianta della rosa ha un boccio! (John Gabriel) 

Verbalizzazione 
individuale 



Le nostre osservazioni 

Oggi siamo usciti per vedere le piante nel giardino accanto 
alla scuola. I caducifoglie hanno finito di perdere tutte le 
foglie. L’olivo non ha più olive: alcune sono cadute, altre 
sono state mangiate dagli uccelli. I cipressi, visti da 
lontano, appaiono uguali a un mese fa, ma se ci 
avviciniamo vediamo che i ramuli finiscono con un 
bottoncino chiaro e ingrossato che assomiglia alla capocchia 
di un fiammifero: noi abbiamo pensato che questi 
bottoncini possano essere o germogli di nuove foglie o 
bocciolini di fiori (lo sapremo con le prossime esplorazioni). 
La pianta delle rose, quest’inverno, ha perso molte foglie, 
ma ora stanno nascendo nuovi germogli di colore rossastro. 
Abbiamo scoperto anche il primo bocciolo di rosa. 

Discussione collettiva guidata dall’insegnante, 

con conseguente affinamento della 
concettualizzazione e rielaborazione collettiva 



Costruzione di un cartellone murale utilizzando le foto  



Cipresso visto da lontano, 
apparentemente immutato 



Cipresso visto da vicino, con 
i ramuli ingrossati 



Germogli di rosa 



Bocciolo di rosa 





Dal seme alla pianta… (ci riallacciamo all’argomento dei frutti e dei 

semi, dopo la parentesi dell’osservazione delle piante del parco) 

Osservazione dei semi di grano e mais,… 



fruttobaccello 

semifagioli 

… fagioli… 



fruttobaccello 

semiceci …e ceci 



Semina (fagioli nell’ovatta, gli altri in terra) 



I semi di fagiolo dopo 4 giorni 



Dopo 1 
settimana 

Dopo 1 
settimana 

Dopo 2 
settimane 

Dopo 2 
settimane 





“Le piantine hanno continuato a crescere 
per qualche giorno, ma poi hanno 

cominciato ad appassire: probabilmente 
l’acqua sola non basta e avrebbero 

bisogno della terra”. 



Semina in terra di ceci, grano e mais 



Racconto la semina… 
Venerdì 22 febbraio abbiamo seminato il mais, il grano e i 
ceci.  
Abbiamo fatto così: prima di tutto abbiamo messo la terra 
dentro tre vaschette.  
Poi abbiamo messo dentro una vaschetta i ceci, in un’altra il 
grano e in un’altra ancora il mais.  
Dopo abbiamo ricoperto di terra i ceci, il grano e il mais. Dopo 
ancora abbiamo messo l’acqua dentro le vaschette. (Filippo) 

Verbalizzazione individuale 



26-02-2013 

Oggi, 26 febbraio vediamo già alcuni germogli. Abbiamo anche 
aperto alcuni semi: i ceci hanno 2 cotiledoni, il mais e il grano 1 
cotiledone; abbiamo visto anche la futura piantina. (Ines) 

GRANO 

MAIS 



Dopo 14 giorni dalla semina, osservo e descrivo le piantine che sono nate 
 
“Dopo 14 giorni dal 22 febbraio abbiamo visto che le piantine erano più grandi e 
abbiamo visto che il grano sembrava l’erba e aveva due foglioline sottili sottili e le 
piantine erano verde chiaro e erano alte 20 centimetri. Il mais aveva due foglioline 
però un po’ più larghe e poi erano alte quasi come il grano, erano verdi un po’ 
rossicce in basso e un po’ verde chiaro. I ceci erano più alti di 20 centimetri, avevano 
più foglie e erano più corte, erano verdi chiare. Abbiamo visto che avevano tutt’e tre 
tante radici”. (Ginevra) 
 
“Eccomi! Di nuovo a raccontarvi la semina. Il grano è dritto, alto 20 cm e insieme a 
lui ci sono i ceci: hanno le foglie delicate. Eccolo il granturco! Mmmmmm! È il mio 
cibo preferito: ha due foglie lisce e lucide, come bagnate”. (Richelle) 



04-03-2013 



ceci 

mais 

grano 

08-03-2013 

I giorni passano… le piante crescono 



08-03-2013 



Continueremo a 

monitorare la crescita e 

i cambiamenti… 



Ma cosa accade sotto terra 
durante la nascita delle 

piantine? 
Costruiamo una “incubatrice” di semi… 





07-03-2013 

Due giorni dopo… 



08-03-2013 Osservazione comparata dello 
sviluppo delle 4 piantine 



Spiando la germinazione… 

“Abbiamo messo dentro un barattolo trasparente della carta e 
abbiamo messo ceci, mais, fagioli e grano fra la carta e il vetro”. 

“Li abbiamo annaffiati”. 

“Dopo qualche giorno sono spuntate le piantine e le radici”. 

“Ci siamo passati il barattolo fra noi”. 

“Abbiamo visto che per primi iniziavano a spuntare i germogli 
del mais, del grano e dei ceci”.  

“Ho visto un cece che aveva una radice molto, ma molto lunga”. 

“Osservando la germinazione ho visto che per tutti i semi più o 
meno sono successe le stesse cose. La radichetta si sta attaccando 
sempre più all’ovatta, poi è spuntato un piccolo fusticino e due 
foglioline”. 

Verbalizzazione individuale 



Una settimana 
dopo… 





Osservo e confronto le piante che abbiamo seminato: 
GRANO 
cotiledoni: 1 
foglie:strette e lunghe come fili d’erba 
nervature: dritte, una accanto all’altra 
radici: tante e sottili 
MAIS 
cotiledoni: 1 
foglie: sembrano lacci o nastri, lunghe e a punta 
nervature: dritte, una accanto all’altra 
radici: tante e sottili 
 
FAGIOLI 
cotiledoni: 2 
foglie: a forma di cuore 
nervature: a rete  
radici: una grossa e le altre fini 
CECI 
cotiledoni: 2 
foglie: piccole e ovali 
nervature: a ragnatela 
radici: una grossa e le altre fini 

Ricordiamo bene: 

1 cotiledone Monocotiledoni 

2 cotiledoni  Dicotiledoni 

Registrazione di differenze e 
similitudini 



Caratteristiche, proprietà, utilità di alcune piante  
(attività svolta all’interno del progetto di plesso “Ars sana in corpore sano” 

•Individuazione di alcune piante utilizzate dall’uomo per fini   alimentari e 

non, e conseguente necessità di distinguere le piante “buone” da quelle 

“cattive” 

•Benessere dalle piante: la “scienza erboristica” 

•“Realizziamo un manuale!”: l’ERBARIO 

•Costruzione di una pressa per essiccare le piante (Tecnologia) 

•Produzione di schede relative ad ogni pianta individuata, ricercando notizie 
anche su Internet 

•Assemblaggio delle varie schede in un unico “manuale di classe” 

Nella presente documentazione non sono state riportate varie attività riferibili ad 
un altro progetto a cui le classi partecipavano, inerenti il rapporto tra piante e 

benessere. Pur essendo marginale al presente percorso, la tematica è risultata 
comunque molto interessante e coinvolgente. I punti principali sono stati i 

seguenti: 



albicocco 

albicocco: 
le gemme 

albicocco: 
primi fiori 

albicocco 

19/3/2013 – (Nel frattempo abbiamo continuato a “tenere d’occhio” le piante del giardino 

vicino alla scuola…)  Trascorso un altro mese, nuova uscita nel Largo della 
Resistenza per cogliere i cambiamenti delle piante osservate precedentemente 



le rose 

Il bocciolo fotografato un 
mese fa è ormai sfiorito 

È nato un nuovo boccio 

Prime valutazioni ed 
impressioni 
direttamente sul posto 

Fotografie delle piante 



19-03-2013 19-03-2013 

19-03-2013 19-03-2013 



Confronto fra le foto 
precedenti alla Lim e… 

“L’albicocco era spoglio, ora però ha messo tanti fiorellini rosa. 

La rosa ha perso i petali ed è seccata, ma è nata un’altra piccola rosa. 

Il cercis non aveva fiori né foglie, adesso ha un po’ di fiori e foglie 
gialline-marroni. 

Il cipresso aveva dei bottoncini di color verde chiaro, ora li ha gialli in 
cima ai ramuli. 

Il viburno aveva i fiori bianchi e li ha ancora. 

Il leccio è uguale: non è cambiato per niente.” (Ines) 

…verbalizzazione individuale 



29/4/2013: torniamo a controllare le piante del giardino vicino alla scuola per 
cogliere i cambiamenti rispetto alle osservazioni precedenti. 



Prime valutazioni ed impressioni direttamente sul posto e fotografie delle piante 





Confronto fra le foto precedenti alla lavagna digitale e verbalizzazione individuale 

Le mie osservazioni  

La ROSA è cresciuta ed ha messo delle foglie verdi e delle rose di color rosa. Il 
VIBURNO ha messo alcune bacche rosse e le foglie verde mela. Il CERCIS ha messo 
dei fiori viola,piccolini, e ha delle foglie verde chiaro. I PLATANI hanno messo le 
foglie: sono verde chiaro. La PALMA non è cambiata, così come il LECCIO, la 
MAGNOLIA e il PINO. (Giada) 

Abbiamo visto l’albero dell’ALBICOCCO: è cambiato molto e aveva tante foglie verdi e 
nuove albicocche verdi e piccole, perché non sono ancora mature. Invece l’OLIVO aveva 
dei bottoncini piccoli di colore verdolino. (Audrey) 

Il CIPRESSO aveva i pippolini di polline che ormai erano già seccati. Il LECCIO 
aveva delle gemme chiare chiare… (Tea) 

L’ALBICOCCO ha fatto tante foglie; prima aveva i fiori, ma ora ha delle piccole 
albicocche verdi. (Richelle) 

Il VIBURNO ha perso i fiori e ha messo le bacche. (Habiba) 

I CESPUGLI non avevano più i fiori, ma gli stavano nascendo i frutti. Siamo 
tornati a scuola e abbiamo parlato degli alberi che si era fotografato. (Ginevra) 

 



Discussione collettiva guidata dall’insegnante, con conseguente 

affinamento della concettualizzazione: costruzione di un testo collettivo 
finalizzato ad evidenziare le “NOVITÀ” della primavera. 



Novità di primavera nel Largo della Resistenza 

(rielaborazione collettiva) 

Durante l’inverno molti alberi erano spogli e solo il viburno 
aveva dei piccoli fiorellini bianchi. a metà marzo l’albicocco 
ha cominciato a mettere dei piccoli fiori rosa. Dopo un mese e 
mezzo l’albicocco è completamente ricoperto di nuove foglie 
e, al posto dei fiori, sono cresciute delle piccole albicocche 
verdi, che devono ancora maturare. 
Il cercis (o albero di Giuda) è fiorito: è ricoperto di piccoli 
fiori lilla, dalla forma strana; qua e là ci sono delle foglie 
di un bel verde brillante. 
Anche le altre piante che erano spoglie hanno messo fiori e 
foglie. 
L’olivo non aveva perso le foglie ma ha messo lo stesso tanti 
minuscoli boccioli da cui nasceranno i fiori e poi le olive… 



La novità della primavera 

sono i FIORI! 



Il fiore (rielaborazione collettiva) 

Oggi abbiamo osservato alcuni fiori (la rosa, il lilium e il gelsomino) e li abbiamo 
“smontati”. 

I fiori sono molto diversi fra loro, ma tutti hanno delle parti in comune: i petali, gli 
stami con il polline e il pistillo. 

Alla base dei fiori della rosa e del gelsomino ci sono come delle foglioline verdi (i 
sepali), che racchiudevano il bocciolo. Il lilium, invece, ha solo il ricettacolo su cui si 
attaccano i petali. 

Ci riallacciamo a quella che abbiamo definito “la novità della primavera”, il fiore, per 

chiederci come sia fatto e quale sia la funzione di ciascuna parte che lo compone. 
Osservazione di alcuni fiori dal vero e registrazione di analogie e differenze 



“Smontaggio” di un fiore, 

osservazione e manipolazione delle 
varie parti che lo compongono 







Rielaborazione grafica della struttura del fiore 



Completa inserendo nei quadratini il numero riferito 
alla parte del fiore corrispondente 

 È colorato per attirare gli insetti 

 Si trasforma in seme 

 Protegge il fiore quando è in boccio 

 Produce il polline 

 Sostiene l’antera 

 È una delle parti del pistillo, è appiccicoso e trattiene il polline 

 È una parte del pistillo, contiene gli ovuli 

 È una parte del pistillo, collega stigma e ovario 

 Parte finale del peduncolo, può avere diverse forme 

1 

9 

6 
8 

7 

5 4 

3 
2 

Individuazione della funzione delle parti del fiore 



Osservazione e descrizione individuale di una piantina fiorita : la petunia 



Descrivo la “petunia” Abbiamo visto che la petunia ha i 
fiori a forma di campana, i fiori 
davanti sono un viola più scuro e 
dietro un viola più chiaro. Nei fiori 
c’erano le nervature parallele, 
qualche fiore era cresciuto, qualcuno 
era vecchio e era appassito  e alcuni 
erano piccoli e dovevano ancora 
crescere. Le foglie erano a forma 
ovale, avevano una nervatura in 
centro e le altre nervature erano a 
sinistra e a destra; alcune foglioline 
erano pelosine e alcune erano più 
piccole. Il fusto era tutto ricoperto di 
foglie; i fusti erano di un verde 
chiaro, invece le foglie erano di un 
verde più scuro. Le radici 
spuntavano dai buchi del vaso. 
(Ginevra) 



Belli da vedere e… buoni da mangiare: 
i fiori in tavola! 

Molti fiori sono commestibili (buoni da mangiare). 

Tante volte mangiamo fiori o parti di essi senza saperlo… 

Indovinane alcuni: 

•è un fiore invernale che presenta numerose spine anche 
sulle foglie. Ha un gambo molto robusto. Si mangia 
anche in pinzimonio.   

                               ________?_________ 

Alle attività sin qui descritte, è stata aggiunta una conclusione di carattere 
alimentare per stimolare i bambini ad osservare la realtà circostante in maniera 
non univoca 







In occasione della festa di fine-anno i bambini 
hanno realizzato il “mini-kit del coltivatore”: hanno 

decorato vari recipienti, li hanno riempiti di terra e 
vi hanno abbinato un sacchettino di semi.  

I genitori li 
hanno 
acquistati e i 
bambini si sono 
dimostrati 
bravissimi nel 
fornire istruzioni 
su come farli 
germogliare.  



Torna 


