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Il percorso ha coinvolto la sezione E composta da 27 bambini e 
bambine di età omogenea (quattro anni). 

Le attività didattiche sono state sviluppate dal mese di 
Settembre 2013 al mese di Aprile 2014 per due giorni alla 

settimana della durata di un’ora ciascuna. 
 
  

  
  
  
  



• Potenziare nel bambino la capacità di osservare la realtà 

• Osservare, descrivere, porre domande 

• Esplorare, manipolare, osservare con l’impiego di tutti i sensi 

• Documentare un’esperienza 

• Usare un lessico specifico come strumento per la descrizione 
e per la riflessione 

• Conoscere fenomeni fondamentali del mondo biologico  

• Collaborare dando il proprio contributo per realizzare un 
progetto comune 

 



  

• Osservare piccoli animali portati a scuola dagli alunni 

• Invitare gli alunni a produrre individualmente le 
caratteristiche dell’animale osservato con disegno dal vero 

• Costruire cartelloni collettivi con i disegni che riassumono le 
caratteristiche degli animali osservati 

• Stimolare lo scambio spontaneo delle osservazioni 

 



• FASE 1: osservazione libera 

• FASE 2: osservazione guidata 

• FASE 3: elaborazione individuale 

• FASE 4: elaborazione collettiva 

• FASE 5: discussione collettiva 

• FASE 6: verifiche 

     Le verifiche delle competenze acquisite e degli atteggiamenti 
maturati dai bambini/e verranno effettuate attraverso 
osservazioni sistematiche, giochi di manipolazione, attività 
grafico pittoriche, uso della verbalizzazione, formulazione di 
domande, uso di schede predisposte.  



             
                         

     Marianna, la chiocciolina, abitava nell’orto di nonno Rodolfo. 
Non c’erano veleni chimici in quell’orto e si poteva mangiare 
tranquillamente senza sentirsi male. 

     Unico segnale da rispettare era Giovannino lo 
spaventapasseri: quando Giovannini veniva piazzato in mezzo 
alla terra, le chiocciole, le lucertole, le coccinelle, i merli, 
sapevano di non potere beccare e mordicchiare le verdure 
seminate vicini a lui. 

 
 
 
  



     Marianna era piccina, ma aveva ben chiaro ciò che non era giusto 
fare. 

     Si stava riparando all’ombra di un bel cocomero che si era 
spaccato al sole, quando vide la sua amica coccinella confusa fra i 
semi neri e intenta a leccare la polpa rossa. 

    “Buon appetito!” disse Marianna e, colta di sorpresa, la coccinella 
scivolò lungo la buccia. 

     Per non perdere l’equilibrio aprì le ali e un leggero vento la fece 
atterrare sopra la pianta di teneri fagiolini.  

     Marianna aveva voglia di far visita a tutte le piante dell’orto, ma 
sapeva anche che, con la sua lentezza, avrebbe impiegato molto 
tempo: doveva trovare un modo più veloce. 

 

 



      

     In quel momento vide Rodolfo che stava prendendo il cesto per 
andare a raccogliere le verdure: Marianna vi entrò dentro più 
svelta che poteva e si mise sul bordo per cominciare senza fatica 
il suo viaggio nell’orto. 

     La prima fermata fu presso le piante di pomodori: ce n’erano 
tondi e lunghi, maturi e acerbi, alcuni si arrampicavano sulle 
canne, altri erano nati come strisciando vicino alla terra. 

     Ma il cammino riprese e dopo poco il paniere venne appoggiato 
vicino a un campo di cipolle che dondolavano al vento le loro 
foglie carnose. 

     Marianna sapeva che le cipolle crescevano sotto terra e quando 
venivano tirate fuori, rivelando quel bel colore viola, lei 
rimaneva sempre incantata. 

 



 

 

     Dentro il cesto la chiocciolina stava godendosi il loro profumo 
quando sobbalzò, il cesto cadde a terra e Rodolfo cominciò a 
gridare: “Chi ha mangiato la mia insalata?”. 

     Marianna pensò: “È sicuramente uno straniero che non conosce le 
regole dell’orto!”, e veloce come può andare una chiocciola, scese 
per scoprire chi era stato. 

     C’erano enormi cespi di lattuga, ma non erano stati toccati: il 
nemico si era accanito contro le piccole foglie che sbucavano dal 
terreno, giovani e tenere. 

     Rodolfo borbottava: “Dovrò mettere il veleno se Giovannino non 
viene più rispettato”: Marianna lanciò uno sguardo al merlo Camillo 
e subito gli altri abitanti dell’orto furono avvertiti: l’appuntamento 
era davanti alle foglie mangiucchiate. 

     Occorreva prendere una seria decisione: sarebbe stato utile parlare 
con chi non aveva rispettato quelle semplici regole di convivenza. 

     Marianna si accorse subito chi era stato ma aspettò che arrivassero 
anche gli altri. 
 



     La coccinella volò via dalla pianta dei fagiolini, la lucertola uscì da 
sotto le fragole, la cavalletta smise di dondolarsi sul peperone e, 
infine, la mamma di Marianna, la chiocciola Armida, smise di 
sonnecchiare sul cavolo. 

      Appena furono riuniti, Marianna direzionò le sue corna verso il 
nemico, il merlo Camillo volò senza fare rumore sul luogo 
indicato, alzò con il becco una grossa foglia di insalata e tutti 
poterono vedere tre chioccioline tremanti che si sentirono 
scoperte. 

     Tutti gli animali dell’orto si misero intorno a loro e cominciarono a 
dire: “Perché avete mangiato i teneri ributti?”. 

     “Non sapete che gli ortaggi non si mangiano fino a quando non 
sono grandi?”. 

     “Rodolfo è buono e generoso, non avvelena le piante e non ci dà 
la caccia”. 



     “Ma Giovannino, non avete visto Giovannino? Era lì a ricordare 
che a quella insalata non ci potevamo avvicinare!” 

     Fu allora che tutti seppero della storia delle tre chioccioline 
rimaste sole perché in un altro orto la loro mamma era rimasta 
avvelenata dai cattivi concimi. 

     Giovannino, che doveva spaventare, pianse e tutti compresero 
che quando si scappa impauriti si possono anche commettere 
tanti errori. 

     Marianna decise di insegnare alle chioccioline le regole del posto; 
se si fossero rispettati a vicenda e avessero apprezzato la 
generosità di Rodolfo, tutti avrebbero avuto ciò che serviva loro 
per vivere: un buon pasto, un posto tranquillo dove riposare e il 
calore dell’amicizia. 

 



      

     Gli ortaggi capirono che era passato il pericolo dei cattivi 
concimi perché Rodolfo si passò il fazzoletto sul viso come per 
asciugarsi il sudore, ma chi lo conosceva bene, sapeva che era 
un modo per nascondere la sua voglia di sorridere dopo aver 
fatto la faccia burbera. 

     Così pomodori, fagiolini, cipolle, angurie, piselli, fragole e cavolo 
allungarono steli e foglie per fare il girotondo; anche le giovani 
insalate si allungarono in segno di amicizia verso le nuove 
arrivate e per tutto l’orto risuonò la musica di un’allegra 
canzone. 

 



 
Una bambina porta in classe quattro chiocciole e così 
l’insegnante trova il pretesto per iniziare il percorso 



     Le chiocciole vengono 
posizionate sopra un tavolo 
della classe accessibile a 
tutti e vengono guardate, 
sfiorate, toccate 
liberamente dai bambini e 
dalle bambine 

 

 

 



 

 



I bambini e le bambine, muniti di lente d’ingrandimento, fanno le 
loro osservazioni cogliendo gli attributi percettivi dei colori del 

guscio e del corpo della chiocciola 
 

 



 





 I bambini/e dopo aver osservato, toccato, sfiorato le chiocciole 
rispondono individualmente alla domanda “La chiocciola è …” 

Segue la rappresentazione grafica individuale 
 

 

  … è grande! 

  … è piccola! 

  … è grigia e marrone! 

  … è tonda! 

  … è lunga! 
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I bambini/e hanno individuato le caratteristiche delle chiocciole 
rispondendo alla domanda “la chiocciola ha …” , le hanno 

nominate e disegnate. Successivamente le caratteristiche emerse 
dalle riproduzioni grafiche individuali vengono selezionate dai 

bambini/e e infine incollate sul cartellone collettivo. 

 

 

 

… il guscio a spirale! 

… il corpo morbido! 

… le antenne lunghe! 

… le antenne piccole! 

… gli occhi! 

… la bocca! 

… la coda! 
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Ogni bambino/a viene invitato a ricostruire 
individualmente la spirale del guscio con le lenticchie 

  
 

 
 

 



La lunga fase di osservazione effettuata aiuta molto i bambini/e 
ad individuare le azioni compiute dalle chiocciole. L’insegnante 

ne raccoglie le verbalizzazioni  individuali … 
Segue la riproduzione grafica individuale 

 
 

… striscia! 

… lascia la scia! 

… lascia la bava! (“quando 
è emozionata”) 

… fa la cacca! 

… fa la pipì! 

… mangia l’insalatina! 

… si arrampica! 

… si ritira nel guscio! 
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ATTIVITÀ MOTORIA IN PALESTRA 

I bambini e le bambine si divertono ad imitare le andature delle 
chiocciole  

  

 

 

 

 

 

   … striscia e lascia la bava... 
       … si allunga e … 

 

 

 

 

 

 

 

       … tira su le antenne … 

 

 



  

                                                … si arrampica e … 

 

 

 

 

 

 

 

         … scende … 



              

         … si monta addosso … 

           … dorme … 



                                                                                … striscia sotto … 



 
LA CHIOCCIOLA VIVE … 

I bambini/e rispondono e rappresentano … 

 
… nel guscio! 

… nella terra! 

… nell’erba! 

… nell’orto! 

… in giardino! 

… sulle piante! 

… sui fiori! 

… nel terrario! 

… sopra il muro! 
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IL CARTELLONE COLLETTIVO COMPLETO  



Ogni giorno i bambini e le bambine si prendono cura delle 
chiocciole portando da casa foglie di insalata fresca e 
pulendo il contenitore di plastica che rappresenta “la loro 
casina” 



 

LE CHIOCCIOLE CAMBIANO CASA 
Il numero delle chiocciole è aumentato perché alcuni bambini 

hanno portato a scuola altre chiocciole. Così nasce la necessità di 
trovare per loro un habitat più spazioso. I bambini preparano la 

nuova casa per le chiocciole utilizzando un terrario. 
Prima mettono la terra dentro il terrario … 

 



… poi inseriscono le zolle di terra con l’erba già cresciuta … 

 
 



… adagiano delicatamente le chiocciole sull’erba e …  



… ecco, la nuova casa è pronta! 
 

Adesso le chiocciole sono 
proprio felici e i bambini e 
le bambine soddisfatti! 
 



  



 



Ogni giorno i bambini e le bambine, a turno, annaffiano la terra 
del terrario per mantenerla umida e accogliente per tutte le 

chiocciole che sono diventate 10 



 

ATTIVITÀ MANIPOLATIVA 
Ai bambini/e viene data una scheda da colorare, da ritagliare lungo i 

tratteggi, da assemblare come un puzzle ed infine incollare su un 
foglio verde formato A4 



QUANTE SONO LE CHIOCCIOLE? 
I bambini/e osservano le chiocciole, le contano e le 

rappresentano graficamente 

 

 



I COLORI DELLE CHIOCCIOLE 
I bambini/e individuano i colori della chiocciola e completano la 

sequenza ritmica dei colori 



 
APERTO – CHIUSO 

Ai  bambini/e viene richiesto di riconoscere  aperto-chiuso  
colorando solo le chiocciole che si trovano nel recinto aperto e  

collegandole all’insalata. 
  
 



 
GRANDE – PICCOLO 

I bambini e le bambine sono invitati a discriminare e colorare su 
una scheda prima la chiocciola grande e dopo quella piccola 

 
 Colora la chiocciola grande  

    Colora la chiocciola piccola 



 
ATTIVITÀ GRAFICA E TOPOLOGICA 

Ai bambini/e viene richiesto di individuare e colorare con i pennarelli il 
percorso che deve fare la chiocciola per raggiungere l’insalata 



 
 

I BAMBINI E LE BAMBINE IMPARANO A MEMORIA 

 
LA CHIOCCIOLINA 

 

La chiocciolina 

 non va in fretta  

perché porta 

la casetta. 

Pesa un poco 

ma si sa 

è una gran comodità. 

Quando ha fame 

fa uno spuntino, 

quando è stanca 

un bel sonnellino.  

 



 
 

È arrivato il momento di salutare le nostre amiche chiocciole che 
hanno trascorso sette mesi all’interno della nostra sezione e, a 
malincuore, ci prepariamo ad accompagnarle nel giardino della 

scuola 
 



I bambini e le bambine trasferiscono le chiocciole dal terrario … 



… alle piante del giardino 



“Ciao amiche chioccioline!” 



 
 
 

Gemma riesce a catturare una coccinella che si trovava sopra il 
muro della sua casa. La mette dentro un bicchiere di plastica 
trasparente e la  porta in classe: così inizia l’osservazione del 
secondo animaletto protagonista della storia narrata all’inizio 
dell’anno .  

 

 



 
DAI BAMBINI VIENE FATTA LA PRIMA OSSERVAZIONE 

ATTRAVERSO LA LENTE D’INGRANDIMETO  
  
 



La prima richiesta fatta dall’insegnante ai bambini/e è stata 
quella di guardare con attenzione la coccinella: tutti i bambini/e 
hanno verbalizzato individualmente le caratteristiche percepite. 



La seconda richiesta fatta ai bambini/e dall’insegnante è stata 
quella di rappresentare graficamente la coccinella 

 
 

 



L’INSEGNANTE PROPONE LA VISIONE DI FILMATI PER 
COMPLETARE L’OSSEVAZIONE DELLA COCCINELLA 



L’INGRANDIMENTO AL COMPUTER RIESCE A MOSTRARE LE 
CARATTERISTICHE DELL’INSETTO MENO VISIBILI AD OCCHIO 
NUDO. 



 I bambini/e dopo aver osservato e toccato la coccinella 
rispondono individualmente alla domanda “La coccinella è …” 

Segue la rappresentazione grafica individuale 

 

 

 

 

… è piccola! 

… è tonda! 

… è nera! 

… è rossa e nera! 

… è gialla e nera! 

… è liscia! 
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CARTELLONE COLLETTIVO 

I bambini/e riuniti nell’angolo della conversazione rileggono 
individualmente i propri elaborati grafici e scelgono, di comune 

accordo, le immagini che maggiormente rappresentano le 
caratteristiche rilevate durante l’osservazione della coccinella; le 

ritagliano e le incollano sul cartellone collettivo 



ATTIVITÀ MANIPOLATIVA  
Realizzazione individuale della coccinella con pongo colorato 



 

 

 



I bambini/e hanno individuato le singole parti delle coccinella 
rispondendo alla domanda “la coccinella ha …” , le hanno 

nominate e disegnate.  

 

 

… la testa nera! 

… i puntini neri! 

… due antenne! 

… la pancia nera! 

… due ali trasparenti! 

…  la bocca “a triangolo”! 

… le elitre colorate e lisce! 

… sei zampine piccole! 
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CARTELLONE COLLETTIVO 
Dopo aver individuato e rappresentato graficamente le 

caratteristiche della coccinella i bambini/e le condividono, le 
selezionano dai disegni fatti, le ritagliano e le incollano sul 

cartellone collettivo 



ATTIVITÀ MANIPOLATIVA  
“Mettiamo le nostre coccinelle, modellate con il pongo, sopra l’erba e 

sopra i fiori fatti con carta crespa” 



LA COCCINELLA FA … 
 La visione dei filmati al computer aiuta molto i bambini/e ad 

individuare le azioni compiute dalla coccinella. L’insegnante ne 
raccoglie le verbalizzazioni individuali .. 

… mangia i pidocchi! 

… vola tra le foglie! 

… va a cercare i pidocchi! 

… beve l’acqua! 

… fa la pipì! 

… fa la cacca! 

… si arrampica sugli alberi! 

… dorme sopra i fiori! 

… depone le uova! 
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CARTELLONE COLLETTIVO  

Dopo aver individuato e rappresentato graficamente le azioni 
della coccinella i bambini/e le condividono, le selezionano, le 

ritagliano e le incollano sul cartellone collettivo 



 
 

MASCHERE COCCINELLA 
 I bambini/e si divertono a colorare, a ritagliare e indossare le 

maschere a forma di coccinella 
 



LA COCCINELLA VIVE … 
 I bambini/e rispondono e rappresentano … 

 

… sugli alberi! 

… sulle foglie! 

… sui fiori! 

… nei giardini! 

… negli orti! 

… nei boschi! 

… sui balconi fioriti! 
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CARTELLONE COLLETTIVO  

Dopo aver individuato e rappresentato graficamente gli ambienti 
in cui vive la coccinella i bambini/e condividono, selezionano e 

scelgono le rappresentazioni relative. Le ritagliano e le incollano 
sul cartellone collettivo 



CARTELLONE COLLETTIVO COMPLETO 



ATTIVITÀ MANIPOLATIVA 
I bambini/e si divertono a decorare la sagoma della coccinella 

utilizzando palline di carta crespa rossa e nera 

 

 



ATTIVITÀ MANIPOLATIVA 
Ai bambini e alle bambine viene data una scheda con l’immagine 

della coccinella da colorare, da ritagliare lungo i tratteggi, da 
assemblare come un puzzle ed infine incollare su un foglio celeste 

formato A4 



I COLORI DELLA COCCINELLA 
I bambini/e individuano i colori della coccinella e completano la 

sequenza ritmica dei colori 



ATTIVITÀ GRAFICA E TOPOLOGICA 
Ai bambini/e viene richiesto di individuare e colorare con i 

pennarelli il percorso che deve fare la coccinella per raggiungere 
il fiore 



 
 

I BAMBINI E LE BAMBINE IMPARANO A MEMORIA 

 
Filastrocca della coccinella 

 
Filastrocca della coccinella 

che sembra finta da tanto è 

bella, 

che a primavera, dovunque va, 

indossa solo vestiti a pois, 

che se sul braccio ne trovi una 

puoi stare sicuro che avrai 

fortuna. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il percorso è stato significativo e motivante per tutti  i bambini e le 
bambine del gruppo – sezione. 
L’osservazione della chiocciola e della coccinella ha rappresentato 
un argomento scientifico adatto ai bambini della Scuola 
dell’Infanzia che ha suscitato l’interesse, accresciuto la curiosità, la 
voglia di sapere, di porre domande e di formulare ipotesi 
spontaneamente. 
Attraverso questa esperienza i bambini e le bambine hanno 
acquisito atteggiamenti di tipo scientifico come l’osservazione, 
l’esplorazione, la scoperta. Inoltre hanno sviluppato interesse per  
gli esseri viventi, per le loro condizioni vita, per il loro ambiente di 
vita, per la loro cura e salvaguardia. 
Inoltre hanno imparato a lavorare insieme agli altri, ad apportare il 
proprio contributo personale all’interno delle conversazione di 
gruppo, a definire le caratteristiche degli animaletti usando 
termini più appropriati, a costruire ed utilizzare simboli nelle loro 
rappresentazioni grafiche. 
 



 
 
 
 
 

… il percorso continua … 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


