
Percorso didattico di educazione scientifica 

Con le mani nella terra!
La terra come materia di osservazione, 

manipolazione, ricerca e scoperta.

Scuola dell’infanzia di Pagnana - Primo Circolo Didattico di Empoli



CONTESTO

Sez. 4 anni 

Sezione omogenea di 27 bambini di quattro 

anni

Sez. 5 anni 

Sezione omogenea di 5 anni con un numero 

complessivo di n. 25 bambini e con 

presenza di tre bambini con BES e due di 

nazionalità cinese.



ASPETTI ORGANIZZATIVI

�Insegnanti coinvolti:
Sez. 4 anni: le due insegnanti di sezione durante le ore di 

compresenza 

Sez. 5 anni: le due insegnanti di sezione, nelle ore di compresenza, e 

le due insegnanti di sostegno

�Tempi: 
si e’ svolto da gennaio ad aprile, due  volta a settimana per 1 ora.

�Spazi:
� Sezione 

� Giardino 

� Territorio intorno alla scuola



�Strumenti e materiali:

Palette, rastrelli, secchielli, setacci, colini, bicchieri di 

plastica, contenitori di varie dimensioni, fogli, 

cartoncini, pennarelli, tempere, cartoni, camioncini 

giocattolo.



LE PROPRIETALE PROPRIETA’’ PERCETTIVE PERCETTIVE 

DELLA TERRADELLA TERRA

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’



LE PROPRIETA’ PERCETTIVE 

DELLA TERRA

Fasi del percorso:

1) Scaviamo la terra nel giardino della scuola

2) Giochiamo con la terra in sezione 

3) Scopriamo e classifichiamo la terra portata da casa 

secondo provenienza

4) Tra arte e scienza. Dipingere con la terra 

5) Scopriamo le caratteristiche della terra. “Com'è la mia               

terra?”

6) Classifichiamo la terra secondo il colore  

7) Classifichiamo la terra secondo la granulosità

8) Costruiamo una pista ( il gioco della pista )

9) Verifica colore/granulosità

10) Attività motoria  



FASE 1 : Scaviamo la terra nel giardino 

della scuola
Divisi in piccoli gruppi, i bambini possono giocare, discutere, 

manipolare, raccogliere liberamente la terra del giardino 
della scuola.

A loro disposizione ci sono contenitori per raccogliere la terra e 
piccoli attrezzi da giardinaggio (palette, piccoli rastrelli, ecc.) 
per scavare il terreno. 

La terra raccolta è stata conservata e portata in sezione.

Sezione 4 anni Sezione 5 anni



FASE 1 : Sezione 4 anni 

Conversazioni
� E' dura questa terra! (Alessandro)

� Ho trovato una piantina e la fa

diventare ancora più dura, è durissima! 

(Denise)

� Ma qua ci troviamo un tesoro? Perchè i 

pirati lasciano le cose sotto la terra. 

(Miriam) 

� Io cerco i fiori... nascono sotto la terra. 

(Michelle)

� C'è un verme.. a me non mi fa schifo, io

li prendo in mano. (Alice)

� C'è l'acqua sotto? Come al mare? 

(Margherita)

� Si, quando si scava si trova sempre

l'acqua. (Niccolò)

� La mia terra è più dura della pietra. 

(Pierric)



FASE 1 : Sezione 4 anni

RIELABORAZIONE GRAFICA INDIVIDUALE



FASE 1 : Sezione 5 anni 

Conversazioni
� Un verme, ho trovato un verme!

� C’è un sasso !

� Io ho trovato le radici dell’albero.

� Abbiamo trovato due tesori, una 

mattonella e un sasso

� La terra è dura. E’ durissima!

� Ora è morbida ( toccando la terra 

già scavata) ma quando si scava è

dura.

� E’ molliccia

� A toccarla la terra è ghiaccia

� La terra fuori è un po’ nera, 

invece dentro è marrone chiara. 

Fuori c’è anche l’erba.

� Ma qui c’è il rosso.



FASE 1 : Sezione 5 anni

Rielaborazione individuale

I bambini hanno raccontato 

l’esperienza vissuta attraverso 

un disegno individuale. 

In molti hanno disegnato il 

verme e le radici dell’albero 

trovate scavando.



FASE 2 : Giochiamo con la terra in sezione

4 anni 

In sezione, suddivisi in 

piccoli gruppi, i bambini 

hanno a disposizione la 

terra raccolta nel 

giardino della scuola.

Usano palette, 

secchielli, rastrelli, 

bicchieri, formine, piatti. 

Sono liberi di 

manipolare, costruire e 

distruggere, parlare e 

divertirsi. 



Conversazioni

� Io ho fatto una bomba, di 

terra però. (Lorenzo)

� Vedi? C'è l'erba, perchè era 

fuori e ci cade la pioggia. 

(Martina)

� Si sembra muratori con 

queste palette, perchè si 

costruisce una torre. 

(Federico T.)

� E' morbida! No, come in 

giardino. (Mattia)

� Facciamo le torte? (Marta)

FASE 2 : Sezione 4 anni 



FASE 2 : Giochiamo con la terra in sezione

5 anni 

Abbiamo chiesto ai bambini di 

portare un sacchetto di terra 

da casa e di indicarne la 

provenienza. 

La terra è stata collocata in 

diversi contenitori che sono 

stati messi a disposizione dei 

bambini per una attività di 

manipolazione libera. 

I bambini hanno iniziato a 

travasare, cercare nella terra 

sassi o legnetti, rompere e 

schiacciare le zolle con le 

mani o con gli strumenti 

messi a disposizione



FASE 2 : Sezione 5 anni

Toccando e giocando con le 

diverse terre , tra cui quella 

scavata dai bambini nel 

giardino della scuola, i 

bambini hanno iniziato ad 

individuare le differenze tra 

l’una è l’altra, prediligendo 

per il gioco la terra più fine e 

morbida rispetto a quella più

secca e dura:

� questa non mi piace, è dura, 

� la mia è morbida,

� la mia è morbidissima, 

� il colore è un po’ scurino,

� mi sembra quasi bagnata

� è liscia 



FASE 2 : Sezione 5 anni

Toccando e giocando con le 

diverse terre , tra cui quella 

scavata dai bambini nel 

giardino della scuola, i 

bambini hanno iniziato ad 

individuare le differenze tra 

l’una è l’altra, prediligendo 

per il gioco la terra più fine e 

morbida rispetto a quella più

secca e dura:

� questa non mi piace, è dura, 

� la mia è morbida,

� la mia è morbidissima, 

� il colore è un po’ scurino,

� mi sembra quasi bagnata

� è liscia 



FASE 3: Scopriamo e classifichiamo la terra                             

portata da casa secondo la provenienza

Le terre portate dai bambini da 

casa, in entrambe le sezioni sono 

state sistemate in contenitori 

suddivisi per provenienza ( orto, 

mare, giardino, vaso, campo) e 

poste all'attenzione dei bambini 

che le hanno potute osservare, 

toccare, confrontare 

Sezione 4 anni

Sezione 5 anni



CONVERSAZIONI

� Come è bella! L'ha presa la mia mamma nel campo. (Viola)

� Quella è la sabbia del mare, perchè nel mare non c'è la terra. (Pierric)

� La mia viene da lontano... accanto alle galline c'è un campo. (Mattia)

� A me la terra l'ha presa il mio babbo a casa mia. Guarda che bella, è

morbida e tanta! (Dorotea)

� Quella nera è del vaso di Lorenzo. (Alice)

Sezione 4 anni Sezione 5 anni



Rielaborazione collettiva

Dopo la fase dell’osservazione e manipolazione siamo passati alla classificazione 
delle terre per provenienza. 

I bambini della sezione dei 5 anni hanno riempito dei sacchettini trasparenti 
con la terra e li hanno disposti su dei cartelloni riportanti nome e immagine 
delle zone di provenienza delle terre ( orto, vaso, giardino, mare, campo)

I bambini della sezione dei 4 anni hanno invece deciso di riconoscere i vari tipi 

di terra contrassegnandoli con dei disegni.



Elaborato individuale

Ogni bambino ha creato il proprio 
“Catalogo delle terre” utilizzando una 
scheda strutturata riportante  in 
ciascuna casella la provenienza. 

Riflessioni e preferenze dei bambini sulle 
terre appena toccate sono state 
verbalizzate sulle scheda:

”La terra che mi è piaciuta di più è quella del 
mare perché la sabbia è più morbida. Mi è
piaciuta meno quella del giardino perché
era un po' più dura” ( Martina). 



FASE 4: Tra arte e scienza. Dipingere con la terra

Grazie alla terra i bambini hanno scoperto un modo nuovo di fare 
arte.

Mescolando acqua, colla e terra hanno creato dei bellissimi “ dipinti 
di terra” e con la tecnica del grattage la sezione dei 5 anni ha 
interpretato  l'opera di Max Ernst “ La foresta e la colomba”

Sezione 4 anniSezione 5 anni



Rielaborazioni grafiche individuali

Sezione 5 anni

Sezione 4 anni Sezione 4 anni

Sezione 5 anni



Grattage con la terra alla maniera di Max 

Ernst

Sezione 5 anni

Max Ernst, Foresta e colomba, 1927



FASE 5: Scopriamo le caratteristiche della terra.

Sezione 4 anni

Ogni bambino, singolarmente, 

ha a disposizione della terra, 

che può toccare, manipolare, 

annusare,... 

Chiediamo ad ognuno di cercare 

di dire “Come è la terra?”.

Le caratteristiche descritte 

vengono poi rappresentate     

graficamente su una scheda.

.



RIELABORAZIONE COLLETTIVA

Successivamente, tutti insieme visioniamo le schede e cerchiamo di riunire 

ogni aspetto, attraverso insiemi e sottoinsiemi, su un cartellone.

I bambini discutono su altre metafore, arricchendo così l'elaborato collettivo.

FASE 5: Sezione 4 anni 



LA TERRA E':

� SOFFICE e MORBIDA come: il cotone, la lana, il materasso, il mare, il 

pupazzo, la neve, il cuscino

� DURA come: un mattone, i sassi, il legno, la conchiglia, le piastrelle, il muro

� GHIACCIA IN INVERNO come: il gelato, i fiocchi di ghiaccio, la neve, il 

ghiacciolo

� CALDA IN ESTATE come: il sole, il termosifone, il motore del trattore

� BELLA come: la mia mamma, il sole, il mare

� LISCIA come: un foglio, la coda del cavallo, il serpente, l'erba, le foglie

� POLVEROSA come: la polvere, la farina, il lievito, il sale, lo zucchero

� FA SOLLETICHINO come: una coccinella, le formiche, le mosche 

� MARRONE come: l'albero, il tronco, la montagna

� GRIGIA come: il fumo, le nuvole

� NERA come: il pennello, le formiche, le mosche, il pennarello, il ragno

FASE 5: Sezione 4 anni 



FASE 5: Com’è la mia terra?         Sezione 5 anni 

In piccoli gruppi, i 

bambini hanno scelto e 

manipolato una delle 

terre che avevamo 

messo a loro 

disposizione. 

Dopo averla toccata, 

annusata, manipolata 

abbiamo chiesto loro di 

pensare a com’era la 

loro terra. 

Hanno poi inserito la 

propria terra in una 

bustina che è stata 

posta su una scheda 

strutturata. 



FASE 5: Sezione 5 anni  

Abbiamo chiesto ai bambini 
di disegnare le 
caratteristiche della 
loro terra pensando ad 
una cosa che loro 
conoscono bene e che 
abbia la stessa 
caratteristica. 

Ad esempio “Calda come il 
sole”, “Liscia come i 
capelli”, ecc. 

Non tutti i bambini sono 
riusciti a disegnare 
oggetti attinenti alle 
caratteristiche della loro 
terra, imitando, in alcuni 
casi, i disegni dei loro 
compagni.



Fase 5 : Verbalizzazione delle caratteristiche della 

terra

Viste le difficoltà incontrate 
dai bambini nel disegnare le 
caratteristiche della terra, 
abbiamo ripetuto 
l’esperienza. 

Questa volta abbiamo 
chiamato singolarmente i 
bambini e, una volta scelta 
la terra e messa nel 
sacchettino, abbiamo 
chiesto loro di verbalizzare 
le caratteristiche della terra 
durante la manipolazione.

In questo caso i bambini 
hanno dato risposte consone 
alla terra scelta. 

Le caratteristiche sono state 
trascritte in una scheda 
strutturata.



Fase 5 : Sezione 5 anni 

Elaborato collettivo

In cerchio abbiamo letto e mostrato le schede elaborate dai bambini  
riguardanti le caratteristiche della terra. 

Poi abbiamo chiesto ai bambini di ripeterle e su un grande foglio abbiamo 
scritto le caratteristiche emerse e gli oggetti ad essi abbinati:

� Bagnata come il mare, l’acqua 

� Ruvida come la grattugia

� Liscia come i capelli, i petali dei 

fiori

� Fredda come il ghiaccio, l’igloo

� Calda come il fuoco, il sole

� Dura come il muro

� Morbida come il gomitolo della 

lana

� Granulosità: granellini grandi, 

granellini piccoli 

� Colore: nero, grigio, marrone 

scuro, marrone chiaro, giallino 

Infine abbiamo realizzato un cartellone collettivo utilizzando i disegni 

dei bambini



Fase 6: Classifichiamo la terra secondo                

il colore

CONVERSAZIONI

� Di marroni ce n'è un 

sacco! (Niccolò)

� E' sempre nera, ma è più

nera dell'altra. (Marta)

� Sono tutte diverse! 

(Samuele)

� Queste quattro sono quasi 

uguali, perchè sono nere 

con i semini. (Dorotea)

� Questa è grigia, mettila lì, 

non ce n'è altre. 

(Christian)

Sezione 4 anni



Dopo l'osservazione in cerchio sono gli stessi bambini a volere dividere i 

contenitori di terra “nera” da quella “marrone”, “marrone/nera” e “grigia”.

Le terre vengono così disposte in quattro gruppi, secondo il colore.

RIELABORAZIONE COLLETTIVA

Fase 6: Sezione 4 anni 



RIELABORAZIONE INDIVIDUALE

Fase 6: Sezione 4 anni 



DIPINGIAMO CON I COLORI DELLA TERRA

Fase 6: Sezione 4 anni 

Mescolando più colori 

insieme, i bambini 

hanno cercato di 

ricreare i colori della 

terra.



In cerchio i bambini hanno suddiviso  
le terre a seconda del colore, 
utilizzando la classificazione 
individuata nell’incontro 
precedente: nera, grigia, 
marrone scura, marrone 
chiara, giallina.

Poi, utilizzando una scheda 
strutturata, hanno creato le varie 
sfumature della terra mescolando 
in autonomia le tempere 

Infine hanno abbinato a ciascun 
colore creato la terra classificata 
dello stesso colore, scegliendola tra 
i contenitori messi a loro 
disposizione sul tavolo.

Fase 6: Classifichiamo la terra secondo                

il colore

Sezione 5 anni



RIELABORAZIONE INDIVIDUALE

Fase 6: Sezione 5 anni 



Fase 7: Classifichiamo la terra secondo la 

granulosita'

I bambini setacciano i vari tipi di terra e 

fanno considerazioni su ciò che 

rimane nel setaccio:

� Qui ce n'è tanti e grossi. (Michelle)

� Qua non c'è nulla, solo briciolini di 

legno. (Leonardo)

� Qua ci sono sassi piccoli. (Martina)

� C'è la terra nera/marrone e marrone 

scuro con i sassi più grossi. 

� C'è la terra con i sassi piccoli e con i 

sassi mini, che è solo marrone, e 

questa con i sassi mini-mini. 

(Samuele)

� Allora... c'è GROSSA, come i sassi, 

MEDIA, come le lenticchie, e FINE, 

come la sabbia, cioè... la sabbia è fine 

come il sale. (Alice)

Sezione 4 anni



La terra setacciata è

posta in contenitori.

I bambini attaccano 

la terra su una 

scheda 

suddividendola 

secondo la 

granulosità.

Fase 7: Sezione 4 anni 

RIELABORAZIONE INDIVIDUALE



I bambini hanno poi cercato, all'interno della sezione, oggetti e  

materiali simili alla terra fine, media e grossa. Hanno trovato:

FINE: Brillantini, farina di mais, farina bianca, sale, zucchero, 

brillantini, pasta. 

MEDIA: lenticchie, riso, pasta, mais. 

GROSSA: pasta, bottoni

Fase 7: Sezione 4 anni 



RIELABORAZIONE
INDIVIDUALE

COLLETTIVA

Fase 7: Sezione 4 anni 



Dopo una prima fase di gioco libero con i setacci abbiamo chiesto ai 

bambini di dividere, in due contenitori diversi, la terra che usciva 

fuori dal setaccio ( fine) da quella che rimaneva dentro al setaccio    

( grossa).  

E’ stata poi fornita ai bambini una scheda strutturata su cui hanno 

incollato la terra fine e grossa scegliendo la giusta casella.

Fase 7:  SETACCIAMENTO E GRANULOSITA’

Sezione 5 anni



Fase 7 : Sezione 5 anni  

Gioco della granulosità

con terra e pasta

Abbiamo mostrato ai bambini come 
la granulosità fine e grossa non 
riguardi solo la terra ma anche 
altri materiali come ad esempio 
la pasta.

Abbiamo poi proposto ai bambini 
di scoprire, ad occhi chiusi, cosa 
stavano toccando: terra fine, 
terra grossa, pasta fine, 
pasta grossa.



Fase 7 : Sezione 5 anni

Dopo il gioco, i bambini 
hanno incollato nella 
scheda strutturata 
usata nell'incontro 
precedente la pasta 
della granulosità
corrispondente a quella 
della terra.

ELABORATO INDIVIDUALE



Fase 8: Costruiamo una pista !

I bambini partecipano attivamente 

alla costruzione di una pista, 

costituita da una strada che poi 

si dirama in diverse direzioni. I 

bambini fanno  ipotesi su come 

sfruttare i percorsi.

Vengono poi messi a disposizione dei 

bambini: terra, camioncini 

giocattolo, contenitori e la pista. 

Sono liberi di usufruire del materiale a 

loro piacimento. 

Durante il gioco i bambini organizzano 

la spartizione della terra 

secondo precisi schemi: “Lì ce 

n'è già troppa, portala di là...”; 

“Questa è uguale a quella”. 

Emerge una peculiarità della terra che 

ancora non era stata 

considerata: la terra è anche 

scura e chiara.

Sezione 4 anni



Fase 8: Sezione 4 anni 

VERIFICHE 



Fase 8 : Il gioco della pista   Sezione 5 anni 

Abbiamo costruito la pista insieme ai 
bambini arricchendola di disegni 
fatti da loro sugli ambienti di 
provenienza della nostre terre         
( mare, giardino, vaso, campo, orto).

Abbiamo poi creato dei segnali 
stradali da porre ai bivi della 
strada che indicavano la 
granulosità o i colori della terra. 

I bambini hanno giocato liberamente 
scegliendo la strada giusta a 
seconda della terra trasportata.



Fase 8 : Verifica del gioco della pista

L’attività di classificazione attraverso il 

gioco della pista è stata riproposta con 

l’uso di schede strutturate di verifica.

In due schede separate, una per colore 

e una per granulosità, i bambini 

hanno  posto un sacchetto di terra sul 

disegno del camioncino. 

Dopo aver osservato la terra scelta hanno 

tracciato il percorso corretto che il 

camioncino deve fare per portare la 

terra al monte corrispondente. 



Fase 9 : Verifica colore/granulosità

Dopo aver fatto manipolare, 
osservare e scegliere la terra da 
mettere nel sacchetto, abbiamo 
chiesto ai bambini di individuare, 
su un’unica scheda 
strutturata e da loro completata, 
sia il colore che la granulosità
della terra scelta, barrando con 
una X il simbolo corrispondente.

Sezione 5 anni



E' fatta di pallini e di sassi e c'ha i bastoncini

…e i lombrichi …e le formiche

Fase 10 : Attività motoria Sezione 4 anni



Fa il monte di sassolini rotola giù

...e fa un mucchio  di terra fa nascere la piantina

Fase 10 : Attività motoria. Com'è la terrà?



DOCUMENTAZIONE

� Foto e video relative alle fasi delle attività

� Trascrizione delle conversazioni 

� Elaborati individuali

� Elaborati collettivi 

� Schede strutturate 

� Schede di verifica



Grazie per 

l’attenzione!


