
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Toscana 
nell’ambito del progetto

Rete Scuole LSS
a.s. 2017/2018





Il percorso effettuato si colloca all’interno del Curriculo Verticale elaborato dal 
Circolo Didattico Empoli 1° e in particolare all’interno dell’ambito scientifico nella 
classe 2a:

«Le piante e il ciclo stagionale//Il ciclo vitale di alcune piante: dai semi ai semi
Somiglianze e differenze»

• Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, l’alunno 
osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi, registra, classifica, schematizza, identifica 
relazioni spazio/temporali, misura.

• L’alunno si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire 
dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti; 
formula ipotesi, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, argomenta, 
deduce.

• L’alunno analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato, utilizzando linguaggi  
specifici e facendo riferimento in modo pertinente alla realtà e in particolare alle esperienze 
fatte in vari contesti; produce rappresentazioni grafiche e  schemi di livello adeguato.



Osservare gli aspetti caratteristici ed i momenti significativi nella vita

delle piante, realizzando semine in terrari.

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di

organismi vegetali.

Prestare attenzione all’influenza dei fenomeni atmosferici sulle 

trasformazioni riscontrate nel ciclo vitale di una pianta.

Elaborare i primi elementi di classificazione vegetale sulla base di 

osservazioni personali.

Mettere in relazione le piante considerate con il loro ambiente di 
vita. 

Obiettivi essenziali di apprendimento



Il percorso è stato progettato tenendo conto delle linee guida di LSS:
– approccio fenomenologico- induttivo (né libresco, né sistematico-deduttivo)
– percorsi su esperienze (non successione casuale di esperimenti)
– introduzione di elementi di teorizzazione (concettualizzazione)

Anche la metodologia adottata per lo svolgimento di ogni singola esperienza ricalca quella utilizzata nei 
Laboratori dei Saperi Scientifici:

1a FASE OSSERVAZIONE (i bambini osservano liberamente un fenomeno senza che l’insegnante 

trasmetta conoscenze già “confezionate”)

2a FASE VERBALIZZAZIONE SCRITTA INDIVIDUALE (ogni alunno descrive sul proprio quaderno 

l’esperienza vissuta)

3a FASE DISCUSSIONE COLLETTIVA (le produzioni individuali vengono condivise e si apre una 

discussione)

4a FASE AFFINAMENTO DELLA CONCETTUALIZZAZIONE (l’insegnante guida la classe ad 

individuare i concetti chiave suggeriti all’esperienza)

5a FASE PRODUZIONE CONDIVISA (produzione di un testo collettivo che espliciti le conoscenze che 

l’esperienza ha “rivelato”)

Elementi salienti dell’approccio metodologico 



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati

• Fotografie
• Carta da pacchi
• Fioriere
• Terra
• Bicchieri trasparenti di plastica
• Carta da mani
• Semi (fagioli, ceci, grano, mais)
• Bacche di rosa e baccelli di cercis
• Sedano con foglie
• Vaso
• Acqua
• Colorante alimentare
• Sughero, corteccia e tappi di sughero
• Foglie
• Pianta in vaso di Citrus Mitis
• Pianta fiorita di Surfinia
• Schede fotocopiate
• Materiale di cancelleria: pennarelli, colla,…

• Macchina fotografica/smartphone
• Fotografie
• Microscopio digitale
• Proiettore
• Computer
• Collegamento a Internet



Ambiente in cui è stato sviluppato il percorso

Il percorso si è svolto nel giardino pubblico adiacente la scuola 

(Largo della Resistenza) e all’interno dell’aula della classe. 

Arredi e materiali sono stati disposti, di volta in volta, in base alle 

necessità dell’attività prevista.



Tempo impiegato

Ci sono stati 3 incontri del gruppo LSS (per un totale di 6 ore) per la progettazione 

e il monitoraggio del percorso.

Due ore mensili di programmazione di team, da gennaio fino alla fine di maggio, 

sono state dedicate alla progettazione specifica e dettagliata del percorso. 

Il lavoro all’interno della classe si è svolto in due fasi: da ottobre a gennaio le 

osservazioni dal vivo dei cambiamenti nel giardino legati alla stagionalità hanno 

avuto cadenza mensile e si sono svolte interrompendo brevemente il percorso sugli 

oggetti e i metalli; da metà gennaio fino alla fine della scuola il lavoro è stato 

settimanale per un totale di circa 40 ore.

La documentazione ha richiesto circa 30 ore (scelta del materiale, 

scannerizzazione degli elaborati, costruzione del Power-Point, produzione della 

relazione a commento).



13 ottobre2017

I bambini vengono accompagnati ad osservare le piante nel giardino 
pubblico adiacente alla scuola (Largo della Resistenza). L’insegnante li 
invita a rilevare i particolari e le caratteristiche di ognuna; l’attenzione 
viene focalizzata particolarmente sulle foglie: poiché i bambini notano 
che alcune sono secche, la maestra spiega che la siccità dell’estate ha 
danneggiato molte piante e le ha fatte seccare.



Le piante 
vengono 
fotografate.



Una volta tornati in classe 
ognuno produce una 
descrizione scritta 
dell’esperienza vissuta.
I testi individuali vengono 
letti e condivisi.



Dalla conversazione emergono considerazioni che 
vanno a formare un testo collettivo.



Sul cartellone terminato vengono 
scritti i nomi delle piante

Successivamente viene realizzato un 
cartellone murale con tutte le foto 
scattate in giardino.



Dopo circa un mese i bambini vengono 
nuovamente accompagnati ad osservare 
le piante nel giardino pubblico adiacente 
alla scuola. 

20 
novembre 

2017

L’insegnante invita a confrontare la 
situazione attuale con quella della 
precedente visita. I bambini notano 
principalmente che alcune piante non 
sono cambiate, mentre altre sono in 
parte ingiallite.
Le piante vengono fotografate.



Le considerazioni emerse vanno a formare un testo collettivo.

I testi individuali 
vengono letti e condivisi.

Una volta tornati in 
classe ognuno 
produce una 
descrizione scritta di 
quanto osservato, 
corredata di disegno.

Viene realizzato un cartellone murale 
con tutte le foto scattate in giardino.



Trascorso un altro mese i bambini vengono nuovamente accompagnati ad osservare le 
piante nel giardino. L’insegnante li invita ancora a rilevare i particolari e le 
caratteristiche di ognuna, confrontando la situazione attuale con quelle delle 
precedenti visite.

I bambini 
notano che 
alcune piante 
sono rimaste 
più o meno 
uguali (riguardo 
all’olivo viene 
rilevato che non 
ci sono quasi 
più olive sulla 
pianta anche se 
le foglie non 
sono cadute), 
mentre altre 
sono ormai 
spoglie. 

18 dicembre 2017



Le piante vengono 
fotografate.



Nell’osservare il cercis e la rosa indicano 
come foglie secche e boccioli quelli che 
in realtà sono frutti: l’insegnante non 
confuta questa affermazione, ma coglie 
un campione di entrambi e li porta in 
classe per una verifica successiva.



Prima di descrivere individualmente quanto osservato,
l’insegnante mostra i campioni di frutti presi in giardino e
chiede ai bambini se pensano realmente che si tratti di foglie
secche e boccioli come avevano precedentemente affermato:
quasi tutti confermano la propria tesi.

L’insegnante, allora, apre i frutti e mostra alla 
classe il contenuto: ciascun bambino si convince 
che quelli siano semi e che, quindi, l’ipotesi che 
era stata fatta precedentemente fosse sbagliata. 
L’insegnante chiede cosa siano i «semi»: tutti 
rispondono che servono a far nascere una nuova 
pianta.

Per verificare se effettivamente quelli che abbiamo scoperto siano dei semi, l’insegnante propone di seminarli 
per vedere se nascerà una pianta. La classe accoglie la proposta, ma, poiché le vacanze di Natale sono 
imminenti, si decide di effettuare la semina al rientro.



Successivamente ognuno produce una descrizione scritta, 
corredata di disegno, di quanto osservato in giardino. 



I testi individuali vengono letti e condivisi, dopodiché 
viene redatto un testo collettivo. 

Successivamente viene 
realizzato un nuovo 
cartellone murale con 
tutte le foto scattate in 
giardino.



Al rientro dalle vacanze di Natale, i semi messi da parte dopo l’uscita in giardino 
di dicembre vengono seminati.



Le varie fasi della semina vengono 
rappresentate individualmente sul 
quaderno.



I bambini vengono accompagnati di nuovo in giardino per osservare le varie tipologie di forme delle piante: alberi, 
arbusti e piante erbacee.

Arbusti

Alberi

Piante  erbacee



Vengono proposte anche delle esercitazioni individuali.

Quanto osservato 
viene riportato 
sul quaderno in 
forma condivisa e 
uguale per tutti.



Dopo aver osservato la forma delle piante del giardino, l’insegnante sposta l’attenzione sulle varie parti che le 
compongono. Per far questo porta in classe una piccola pianta di Citrus mitis (Calamondino), la toglie dal vaso e 
libera le radici dalla terra, dopodiché chiede ai bambini di osservarla attentamente.



Ciascun 
bambino 
rappresenta 
la pianta con 
il disegno e 
attribuisce ad 
ogni parte il 
giusto nome.

Ad ogni bambino viene chiesto di ipotizzare a cosa possano servire le radici.
«Per far crescere le piante» «[…] per dar da mangiare e da bere» «[…] a 
reggere l’albero» «Non lo so» «[…] a far arrivare l’acqua dentro le piante»…

I bambini 
leggono le 
loro ipotesi e, 
al termine di 
una 
discussione 
collettiva, 
viene definito 
un testo 
condiviso.



Viene posta ai bambini la seguente domanda: «Secondo te a cosa serve il fusto?».
Ognuno risponde individualmente, poi le varie ipotesi vengono riportate alla lavagna e trascritte sul quaderno.

L’insegnante si astiene dal dare qualunque giudizio o soluzione. Mostra ai bambini un cespo di sedano e 
distribuisce alcuni steli perché possano essere osservati sia ad occhio nudo, sia con la lente d’ingrandimento.





Successivamente l’insegnante apre in senso longitudinale gli steli e li fa di nuovo osservare ai bambini che si 
accorgono della presenza di «tubicini» e di acqua. 

Per rinforzare il 
concetto che nel 
fusto del sedano c’è 
acqua, l’insegnante 
chiede ai bambini di 
pestarlo all’interno di 
un mortaio.

Nel vedere la quantità d’acqua 
che si è accumulata nel mortaio 
e ripensando ai «tubicini» 
osservati, comincia a farsi strada 
l’ipotesi che il fusto delle piante 
possa avere anche un’altra 
funzione: trasportare l’acqua 
dalle radici alle foglie.



L’insegnante propone di fare un piccolo esperimento: versare del colorante in un vasetto d’acqua, metterci un 
gambo di sedano completo di foglie e vedere cosa succede.
I bambini ipotizzano che le foglie si coloreranno di blu come l’acqua.



Dopo tre giorni torniamo ad osservare il nostro sedano. I bambini si accorgono immediatamente che nelle foglie 
appaiono tanti piccoli «canalini» colorati di blu. Per meglio osservare il risultato dell’esperimento, oltre 
all’osservazione diretta, viene utilizzato anche il microscopio digitale e si proiettano le immagini alla parete. 



Le conclusioni 
vengono 
riportate sul 
quaderno in un 
testo collettivo.

Due foto scattate con il microscopio digitale 
vengono stampate e incollate su ogni quaderno.



In relazione alle osservazioni fatte sul fusto, l’insegnante porta
l’attenzione della classe sulla corteccia che ricopre i tronchi degli alberi:
fa passare di mano in mano dei pezzi di corteccia e chiede ai bambini di
ipotizzare quale possa esserne la funzione. Tutti si trovano d’accordo
nell’affermare che la corteccia protegge il tronco.

L’angolo della tecnologia

L’insegnante introduce a questo punto un’attività legata a
tecnologia: lo sfruttamento e l’utilizzo del sughero.
Consegna ai bambini alcuni pezzi di corteccia di sughera.

I due tipi di corteccia vengono confrontati per
rilevare analogie e differenze.
L’insegnante proietta immagini di alcune querce da
sughero, spiegando che queste piante vengono
coltivate proprio per ricavarne la corteccia.



Chiede poi alla classe  a cosa 
possa servire il sughero; 
inizialmente i bambini non 
associano la corteccia di 
sughero con materiali od 
oggetti che loro conoscano. La 
maestra allora tira fuori un 
sacchetto con dei tappi e 
piano piano cominciano ad 
emergere i vari utilizzi del 
sughero.

Poiché i 
bambini 
notato la 
leggerezza 
del sughero, 
l’insegnante 
propone di 
realizzare 
una zattera 
di tappi che 
ciascuno 
potrà 
portare a 
casa.



A questo punto si passa ad analizzare le foglie. A 
ciascun bambino ne vengono consegnate due che 
vengono incollate sul quaderno in modo che sia 
visibile la pagine superiore e quella inferiore, 
successivamente viene attribuito il nome agli 
elementi principali.

Ai bambini viene poi chiesto: «Perché secondo te le piante 
hanno le foglie?» Ognuno dà la propria risposta e 
l’insegnante trascrive le ipotesi alla lavagna. Poiché 
nessuna risposta è pienamente condivisa, si decide di 
cercare la soluzione su Internet.



Vengono 
fornite a 
ciascun 

bambino due 
schede che 

forniscano gli 
elementi 

principali per 
classificare le 
foglie in base 
alla forma, al 

margine ed alle 
nervature.



Terminate le attività legate all’osservazioni delle varie parti della pianta, 
vengono dati ai bambini semi di grano, mais, fagioli e ceci con la richiesta 
di osservarli attentamente, disegnarli e descriverli. I bambini usano la lente 
d’ingrandimento, ma poi si decide di utilizzare anche il microscopio 
digitale. 

Un fagiolo si apre e i bambini notano 
qualcosa al suo interno: viene nuovamente utilizzato il microscopio 
digitale. Malgrado l’ingrandimento i bambini non collegano quanto 
stanno vedendo allo sviluppo della futura pianta.

Un collage degli 
ingrandimenti dei 
vari semi viene 
incollato in 
ciascun 
quaderno.



I semi vengono tenuti a bagno 
per un giorno, in modo che si 
ammorbidiscano e si possano 
‘smontare’ più facilmente.

I bambini vengono 
invitati a smontarli 
ed a descriverne 
le varie parti 
utilizzando delle 
schede 
strutturate. Alcuni 
chiedono come 
poter chiamare le 
due parti del 
fagiolo. 
L’insegnante dà il 
nome corretto: 
cotiledoni.



Si torna ad utilizzare il microscopio digitale…



Successivamente viene chiesto ai bambini di 
rispondere individualmente alle seguenti domande: 
«I semi smontati cosa hanno di simile? / Che cosa 
hanno di diverso?»

Quasi tutti i bambini individuano come elementi comuni 
la buccia e la ‘puntina’ (l’embrione), ma come differenza 
si limitano alla forma ed al colore. Pochissimi bambini 
individuano la differenza nel numero di cotiledoni.



Le somiglianze e le differenze rilevate da ciascuno vengono lette e, attraverso una discussione guidata, si arriva a 
conclusioni condivise che vengono riassunte in uno schema.



I semi vengono poi seminati in bicchieri trasparenti, posizionandoli fra 
un foglio di carta da mani e la parete, in modo da poter osservare lo 
sviluppo dei germogli.



Nei giorni successivi, i bambini osservano lo sviluppo dei germogli (ogni gruppo esamina i bicchieri che ha preparato).
I cambiamenti vengono registrati individualmente sul quaderno.



Nel frattempo si torna ad osservare i mutamenti intervenuti nelle piante del giardino. 26 marzo 2018





Viene realizzato anche un 
cartellone con le foto scattate 
durante la visita.

I bambini 
descrivono 
individualmente 
i cambiamenti 
osservati, le 
verbalizzazioni 
vengono 
condivise e 
viene prodotto 
un testo 
collettivo. 



Mentre continua l’osservazione sui germogli, si procede alla semina in terra degli stessi semi: fagioli, ceci, mais e grano.
Poiché non abbiamo uno spazio esterno adeguato, si decide di utilizzare quattro fioriere che posizioneremo in terrazza.



In attesa di osservare cosa succeda ai semi nella terra, focalizziamo l’attenzione sui germogli nei bicchieri. Le piantine 
vengono tolte dalla loro sede e scrutate con attenzione, anche con l’aiuto del microscopio digitale, in ogni loro parte.

grano mais

fagiolo

cece



Durante l’osservazione emergono molte considerazioni che 
vengono raccolte e rielaborate in un testo di sintesi condiviso: 
l’insegnante lo scrive alla lavagna seguendo i suggerimenti dei 
bambini, che lo copiano sul quaderno.

Ai bambini viene consegnata anche una scheda riassuntiva 
utilizzando le immagini ottenute durante le loro 
osservazioni.



Dopo circa un mese torniamo ad osservare le piante del giardino. 23 aprile 2018



Le verbalizzazioni vengono condivise 
e viene prodotto un testo collettivo.

Viene realizzato un cartellone murale in cui i bambini 
evidenziano le differenze rilevate rispetto alle visite 
precedenti.



Sono passati una quindicina di giorni dalla 
semina: andiamo ad osservare cosa è successo.

L’osservazione viene ripetuta 20 giorni dopo.



Dopo aver osservato lo sviluppo delle piantine ottenute dalla semina, i bambini 
tornano a considerare i due vasi dove avevano interrato quelli che ritenevano 
essere i semi della rosa e del cercis. Poiché non è nato niente, la maestra chiede 
di formulare delle ipotesi che possano spiegare il perché di questo «insuccesso».

Le tesi che emergono sono 4: 
quella che riscontra i maggiori 
consensi è quella di Andrea: 
«Quelli che abbiamo seminato 
non erano semi».

Alcuni bambini, ricordando le esperienze fatte, contestano le affermazioni di Gabriel e di Laura: ‘Anche se 
al chiuso, i semi nei bicchieri hanno germogliato ugualmente’ ‘I semi che hanno germogliato hanno 
ricevuto molta meno acqua di quella che abbiamo dato a questi’ Andrea continua a sostenere con forza la 

propria ipotesi: «Abbiamo seminato per 
vedere se questi erano semi, dal 
momento che non è nato niente vuol dire 
che non erano semi!».  La classe in gran 
parte concorda, ma decide anche di 
verificare il suggerimento di Christian: 
decidiamo di fare una ricerca su Internet.



Le giuste modalità per seminare la rosa e il cercis vengono scritte alla lavagna e i bambini le copiano sul quaderno.

Confrontando la 
corretta procedura 
con quanto abbiamo 
fatto noi, i bambini si 
fanno persuasi che 
quelli che abbiamo 
seminato fossero 
realmente semi, ma 
che non sono 
germogliati a causa 
dei nostri errori.

La conclusione è 
che tutti i semi 
necessitano delle 
giuste condizioni 
per poter nascere.



Ricordando le ultime visite fatte in giardini (i bambini lo frequentano anche durante l’intervallo), la maestra guida la 
conversazione in modo che emerga il dato che in primavera si erano potuti osservare fiori di forma, dimensioni e 
colori diversi. 

Per approfondire l’argomento, 
l’insegnante porta in classe una 
pianta di surfinia fiorita. 
I bambini la osservano con 
attenzione e producono una 
descrizione individuale sul 
quaderno.



La maestra chiede alla classe; 
«Secondo voi, a cosa servono i 
fiori? Perché le piante 
fioriscono?» La domanda viene 
trascritta sul quaderno e ognuno 
risponde in maniera individuale. 
Le varie ipotesi vengono scritte 
alla lavagna senza dare nessun 
giudizio. Si decide di 
approfondire l’argomento per 
trovare la risposta corretta.

L’insegnante taglia alcuni fiori e 
li dà ai bambini per 
un’osservazione più attenta da 
fare a coppie. Invita a separare 
il calice dalla corolla e ad 
esaminarne tutte le parti. 

La maestra disegna in maniera schematica un fiore alla 
lavagna inserendo la nomenclatura. I bambini copiano 
sul quaderno.



Bianca- Io ha detto che quei pallini gialli sono veramente polline perché 
li abbiamo toccati e il polline è come quella polverina…
Cecil- I filini vengono dal semino che è nel mezzo in fondo al calice…
Tommaso- C’è un filino più grande e dei filini più piccoli…
Andrea- Ci sono delle nervature sui petali che sono verdi…
Chaiz- I filini sono verdi e con dei pallini… tipo marroni in cima al filino.
Christian- C’è un pallino verde che sembra che è il seme

L’insegnante consegna ai bambini nuovi fiori e chiede di tornare ad osservarli socializzando le proprie osservazioni:

Per favorire un’osservazione più efficace, 
l’insegnante apre i fiori…

I bambini osservano l’interno dei fiori ad occhio nudo, ma poi si torna 
ad utilizzare il microscopio digitale.



I bambini notano molti particolari che prima 
erano sfuggiti: i ‘filini’ (gli stami) sono attaccati 
alla parete della corolla, il ‘filino più lungo’ (il 
pistillo) parte da un bottoncino verde (l’ovario) 
e in cima ha una strana forma ‘a becco’, i 
bottoncini (le antere) sono ricoperti di polline, 
l’interno del calice sembra sia bagnato…

Poiché in molti affermano che l’ovario in 
realtà sia il seme, la maestra lo apre e 
mostra l’interno: i bambini vedono alcuni 
pallini bianchi. Si cerca di ingrandirli al 
microscopio digitale. Al termine 
dell’osservazione tutti hanno cambiato idea.

I bambini hanno approfondito l’osservazione ed hanno acquisito molti nuovi elementi, ma ancore non riescono a 
collegarli e, soprattutto, ancora non sono consapevoli del legame fra fiore e frutto/semi. La maestra sceglie di non
anticipare nessuna risposta: aspetta che sia l’osservazione diretta a rivelare la trasformazione da fiore a frutto. 
L’occasione viene offerta dalle piantine di fagiolo che sono state seminate: durante l’esplorazione periodica, infatti, i 
bambini scoprono che sono sbocciati alcuni piccoli fiori bianchi e che alcuni di questi si stanno trasformando in 
frutti.



Fiore

Fiore che si sta 
trasformando 

in frutto

Attraverso l’osservazione diretta, i bambini comprendono che il fiore 
origina frutti e semi. Possono così rispondere alla domanda che era 
ancora rimasta in sospeso: «A cosa servono i fiori?»



Finalmente i bambini possono 
individuare l’ipotesi giusta: i fiori 
servono per fare frutti e semi.

Un’ulteriore conferma arriva dall’osservazione del 
cercis: dove c’erano fiori rosa ora ci sono frutti del 
tutto simili a quelli contenenti i semi che avevamo 
provato a seminare.



A questo punto i bambini sono ben consapevoli che i fiori si trasformano in frutti, che contengono i semi dai quali potranno 
nascere nuove piante… Appare opportuno, seppure in maniera molto semplice ed essenziale, anche svelare il meccanismo 
attraverso cui questa trasformazione avviene. Per farlo ci avvaliamo di alcuni filmati reperibili su YouTube.



•Sono stati inoltre considerati momenti di verifica:
˗la gestione del quaderno e l’accuratezza dei lavori eseguiti
˗la capacità di ascoltare, di argomentare, di esporre, di 
intervenire opportunamente, di accettare le idee altrui 
nelle discussioni collettive

˗le schede predisposte dall’insegnante
˗le interrogazioni orali

Strumenti di verifica
•L’osservazione degli 
alunni è stato lo 
strumento utilizzato 
durante tutto il percorso 
per rilevare il grado di 
partecipazione, la 
capacità di attenzione e di 
interazione con i 
compagni, il linguaggio 
utilizzato e quello 
acquisito (a tale scopo è 
stata approntata 
l’apposita griglia qui 
presentata).



Dopo le 
esperienze finali, 

l’insegnante invita 
la classe a 

ripercorrere le 
varie tappe del 

percorso 
rileggendo 

collettivamente i 
quaderni e 

raccontando 
oralmente  le 

scoperte fatte.

Al termine ai 
bambini vengono 

somministrate  
prove di verifica 

relativa al 
percorso. 



Risultati ottenuti 

(analisi critica in relazione agli apprendimenti degli alunni)

Gli alunni hanno risposto molto positivamente a tutte le attività proposte e la metodologia adottata ha fatto sì che gli 

apprendimenti raggiunti fossero significativi. I bambini hanno dimostrato interesse e curiosità per le attività eseguite e 

l’apprendimento è stato sostenuto dal loro continuo agire in prima persona e dalla riflessione individuale e collettiva su 

quanto osservato e «scoperto».

È da tener presente che la classe è formata prevalentemente da bambini non italofoni (circa il 70%) che, pur essendo 

quasi tutti di seconda generazione, manifestano difficoltà nel corretto uso della lingua italiana; è presente anche un 

bambino diversamente abile con deficit psicofisico grave. La metodologia utilizzata si è dimostrata fortemente inclusiva 

e capace di far superare quasi completamente lo svantaggio derivante dalla situazione sopra descritta. La descrizione 

individuale, svincolata da preoccupazioni ortografiche e sintattiche, ha offerto a tutti la possibilità di esprimersi. La 

rielaborazione collettiva, mediata dall’insegnante, è stato un momento di vera inclusione, in cui ciascun bambino ha 

potuto dare il proprio apporto significativo alla realizzazione del prodotto finale; ha dato grande impulso 

all’arricchimento lessicale e permesso l’acquisizione di strutture mentali utili alla stesura organica di un testo. La 

discussione e il confronto hanno messo le basi per lo sviluppo del senso critico e l’autocorrezione.



Efficacia del percorso didattico

Il percorso si è dimostrato particolarmente efficace anche perché ha spinto i bambini a guardare con occhi 

nuovi luoghi ed ambienti a loro familiari ma, allo stesso tempo, quasi sconosciuti. L’osservazione periodica del 

giardino adiacente alla scuola ha rivelato come la natura ci possa «parlare» anche in posti inaspettati, se solo 

non la si guarda con occhi distratti. 

Le attività proposte in classe hanno seguito il ritmo delle stagioni in modo che i vari argomenti trovassero una 

loro legittimazione in quanto in quel momento stava accadendo in natura: l’osservazione del fiore è stata 

proposta, ad esempio, dopo che i bambini avevano evidenziato la fioritura in giardino.

Al termine del percorso tutti i bambini, anche quelli più fragili, hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi 

prefissati.


