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VIVERE nella TERRA 
come lombrichi

e tartarughe
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G. Ferrara, R. Cercenà



QUESTO PERCORSO E’ 
RIVOLTO A 31 BAMBINI CHE 

FREQUENTANO L’ULTIMO ANNO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SI  
COLLOCA  ALL’INTERNO DEL 
CURRICOLO VERTICALE DI 

ISTITUTO, DISCIPLINA SCIENZE.



• Esplorare, manipolare e osservare con curiosità la realtà circostante mediante 
l'uso di tutti i sensi e di semplici strumenti.

• Partecipare con interesse ad esperienze di cura di piccoli animali.

• Osservare e rilevare alcune caratteristiche.

• Prendere consapevolezza dei comportamenti e dell’ambiente di vita di piccoli 
animali.

• Sperimentare con il corpo alcune caratteristiche individuate.

• Descrivere  e  rappresentare  i  contenuti  principali  dell'esperienza  con  un  
linguaggio sempre più appropriato.

• Farsi  domande e confrontarsi con diversi punti di vista.

• Fare previsioni e verificarle attraverso l'esperienza diretta.

• Arricchire il lessico.



• Libera esplorazione in giardino, ricerca, esplorazione e osservazione dei 

lombrichi. La collaborazione con i nonni di una bambina ci consentirà di iniziare il 

percorso di conoscenza e osservazione delle tartarughe.

• Attività di riflessione individuale: le esperienze vengono concettualizzate 

attraverso rappresentazioni grafiche, verbalizzazioni, ect.

• Attività senso-percettive per l’individuazione delle caratteristiche degli animali 

esaminati, raccolta e registrazione di dati.

• Conversazioni nel gruppo per condividere e arricchire le conoscenze anche 

attraverso la costruzione di cartelloni

• Attività di verifica attraverso osservazioni in itinere, rappresentazioni grafiche, 

giochi.

METODOLOGIA



• GIARDINO

• SEZIONE

• SALONE

PAZ IS



MATERIALI E STRUMENTI
• ANIMALI: lombrichi e tartarughe

• MATERIALE DI FACILE CONSUMO E NON: carta, cartoncini, 

pennarelli, matite, das, lana colorata, bottiglie in plastica, ect.

• ATTREZZI VARI: vanghe, rastrelli, palette, carriole,contenitori,  

ect.

• STRUMENTI: lenti d’ingrandimento, teche, macchina 

fotografica, pc.



PER LA PROGETTAZIONE SPECIFICA E DETTAGLIATA : 

3 incontri, di cui 2 in autoformazione, di circa 2 ore tra i 

docenti del plesso e non.

INCONTRI DI FORMAZIONE:

3 incontri di 1 ora con il prof. Carlo Fiorentini.

TEMPO SCUOLA DI SVILUPPO DEL PERCORSO: 

Gennaio - Maggio 2018 con attività a cadenza settimanale, il 

martedì e il mercoledì, di circa h 1:30 ciascuna.

PER LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA E DIGITALE:

20 ore totali.



Dall’uscita in giardino 
all’osservazione dei 

lombrichi con  
rappresentazioni 

individuali e collettive 
per definire il

“COME E’ … e COSA FA”



RICORDANDO L’ESPERIENZA DELLO SCORSO ANNO*  
DECIDIAMO,  NELL’ ENTUSISMO GENERALE, DI USCIRE 

DI NUOVO IN GIARDINO CON GLI ATTREZZI …
CHISSA’ QUALI NUOVE SCOPERTE CI ASPETTANO 

*”Percorso “CON LE MANI NELLA TERRA: gioco, osservo e scopro” a.sc. 2016/’17



ESPLORIAMO OGNI ANGOLO VERDE, 
TROVIAMO MOLTE COSE MA … … DEI 

VERMETTI 
CATTURANO 

L’ATTENZIONE 
DI TUTTI



E CONCLUDIAMO  CON LA RIELABORAZIONE GRAFICA 
DELL’ESPERIENZA

RITORNIAMO IN 
SEZIONE CON IL 

MATERIALE 
RACCOLTO E GLI 

ATTREZZI



IN CLASSE INIZIA UN PERCORSO DI  SCOPERTA E 
OSSERVAZIONE  DEL MATERIALE RACCOLTO

ALESSANDRO C: qui c’è un “figliolo” (indica un vermetto) 
diciamo piccolino e bianco, guarda eccolo lì si muove, forse 
cerca la mamma.
GIORGIO: io ho raccolto foglie, una candela e un mazzo di 
margherite
ARDIOL: ho raccolto i sassi e le pigne
DAISY: io nella terra ho trovato dei vermetti ….
DANIEL: guarda quel vermetto sembra una salsiccia, è 
grande, allora io lo chiamo “salsiccia di verme!”
NICOLAS: io ho raccolto la terra e una pietra
GLORIA: ho scavato nella terra, ho trovato dei sassi un po’ 
grandi e un po’ piccoli
ELENA: io ho trovato 2 lumachine … sono grosse e nere
MARTA: io ho trovato dei sassi grandi e lisci e poi anche 
piccoli
ERMENEGILDO: io ho raccolto i sassi e l’erba
ELENA: le lumache si stanno muovendo, prima erano ferme e 
tonde ora sono diventate lunghe e strisciano
EMMA: i miei amici hanno trovato dei vermi … che schifo!



I bambini utilizzano  diversi tipi di lenti e 

strumenti d’ingrandimento rivolgendo  ben

presto la loro attenzione ai vermi.

PAOLA:  questo e’ grandissimo, e’ grasso e si sta muovendo

LORENZO:  è lungo

DILETTA:  il verme è cicciottello

MARTA:  è fatto a righette

PAOLA:  ora con la lente li vedo grossi

ALESSANDRO R:  ho notato che è molto grasso, ehi ma qui c’è la 

“paata “ (parata)

ELENA:  striscia, si allunga e si accorcia

ALESSANDRO C.:  sono 4 … no 5

PETRA:  guarda uno sta crescendo, è molto lungo.

MARTA:  ce ne sono alcuni lunghi e alcuni corti … quello è più lungo

e cerca di entrare dentro la terra.

ALESSANDRO R::  poverini, non trovano nulla solo la terra e mangiano 

quella …Per un verme così lungo ci   vorrebbe almeno 5 etti di terra.

OMAR:   io lo vedo super gigante …. è lunghissimo … che forza!

ALESSANDRO R:  si chiamano vermi sottoterranei perché vivono sottoterra

ESTER: ha la bocca …

FRANCESCO M.: ha gli occhi …

NICOLAS:  possono mangiare anche le mele

EMMA:  è lungo come la scarpa di Ester

ELENA: si allunga tanto così …. quasi come la mia scarpa



DOPO AVER 
ESPLORATO, 
TOCCATO E 

OSSERVATO, I 
BAMBINI   

DISEGNANO E 
DESCRIVONO 
IL LOMBRICO…



Se lo tocco si ferma, è morbido, si

allunga e si accorcia,

cammina però non ha i piedi …
striscia. Il verme è fatto di tante

righette di colore marrone.



E’ un lombrico me l’ha detto il 
mio papà. Ha delle striscine … è 

viscido vuol dire che è un 
pochino liscio. Per spostarsi 

metteva la parte di dietro 
un po’ a montagna e la 

faceva scivolare in avanti.
Toccandolo lo sentivo morbidino. 

Sul tavolo si muove … ha formato 
quasi una A, è formato di righette 
… prima si allunga e poi è più corto,  
ha un pezzettino più liscio e 
più chiaro sembra una fascia



E’ morbido e di colore 
marrone scuro … in 
cima e in fondo è 
fatto a punta, 
striscia e quando 
diventa più lungo è 
fine. 

E’ il verme liscio e 
morbido, sul tavolo 

strisciava, voleva andare 
sotto terra. Con la lente 
ho visto l’anello che 
ho disegnato di marrone 

chiaro e la bocca.    



LOMBRICO 
COM’E’



LOMBRICO 
COM’E’



CON DELLA 
LANA 

COLORATA 
COSTRUIAMO 

DEI 
LOMBRICHI



LE QUALITA’ INDIVIDUATE VENGONO 
RIPORTATE IN UN CARTELLONE COMUNE



ALESSANDRO R. : Ho un’idea, allora possiamo usare la 

terra un po’ sciolta poi usiamo delle foglie come mattoni, 

poi si lascia asciugare e mettiamo dentro i lombrichi

REINA:  … con le foglie

CRISTINA: la sua casa è la terra

ESTER: con la terra costruisco un quadro e come tetto 

metto le foglie e poi dentro i lombrichi.

OMAR: io ho una mappa per fare il progetto

ALESSANDRO: possiamo riempire con la terra la casa dei 

lombrichi

MARTA: possiamo mettere la terra in un contenitore

LORENZO: sì in una bottiglia.
(INTANTO DECIDIAMO DI CERCARE QUALCHE 

INFORMAZIONE)

I bambini ragionano e formulano le 

loro ipotesi … ne  scaturisce un 

vivace confronto nel piccolo gruppo . 

COSTRUIRE UNA CASA 
PER I LOMBRICHI ….COME 

FARE?



… costruiremo dei lombricai utilizzando sia 
bottiglie di plastica (l’idea è dei bimbi) che teche.  
Spieghiamo ai bambini che adopereremo terra e 

sabbia disponendole per strati fino quasi a 
riempire i contenitori, da ultimo aggiungeremo 

bucce di frutta e foglie.

Chiediamo di 
portare a scuola della

terra e alcuni lombrichi 



SUDDIVISI IN 4 GRUPPI, ROSSO, AZZURRO, BLU E MARRONE I 
BAMBINI SI METTONO AL LAVORO PER PREPARARE I LOMBRICAI



IN OGNI GRUPPO VIENE SCELTO UN BAMBINO CHE HA 
IL COMPITO DI REGISTRARE SUL FOGLIO IL NUMERO 

DEI LOBRICHI INSERITI





Per creare una casa per i lombrichi abbiamo messo nella teca terra, sabbia,
terra, acqua e pezzetti di mela. Poi abbiamo messo i lombrichi e un sacchetto
nero perché loro vivono sottoterra dove non c’è la luce. Dobbiamo scoprire
dove si nascondono. (Paola)

Abbiamo preparato una casina per i lombrichi. Nella teca abbiamo messo la
terra poi la sabbia poi ancora la terra e le mele a pezzettini perché i
vermi li dovevano mangiare. Da ultimo abbiamo messo 4 lombrichi che sono
andati sotto terra (Emma)

Io e Anna stavamo prendendo il lombrico per metterlo nella teca. Prima
abbiamo preparato la terra e la sabbia e pezzettini di mela. Il mio gruppo è
quello blu e abbiamo messo 6 lombrichi. Il mio lombrico mentre lo mettevo
stava cascando sul tavolo .. poi quando l’ho messo dentro è andato subito
sotto terra. (Elena)

Prendevamo col cucchiaio la terra e la mettevamo nella bottiglia, poi
abbiamo aggiunto un cucchiaino di sabbia e poi ancora terra e sabbia. La
mela tagliata a pezzettini l’abbiamo messa sopra e per finire abbiamo
messo i lombrichi, sei. Così abbiamo preparato un lombricaio, la tana dei
lombrichi. (Alessandro C.)

Abbiamo scoprito i vermi uno era grosso e uno piccolino. Abbiamo messo
nella bottiglia la terra, poi la sabbia bagnata, poi abbiamo messo di nuovo terra,
poi abbiamo messo la mela tagliata, poi i vermi. Abbiamo preparato una casa di
vermi. (Reina)
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DOPO ESSERSI SOFFERMATI A PENSARE  AI MATERIALI 
E AGLI STRUMENTI UTILIZZATI NELLA PREPARAZIONE 

DEI LOMBRICAI I BAMBINI REALIZZANO 
QUESTA ATTIVITA’. 



Dopo qualche giorno 
osservando i lombricai  i 

bambini notano nella 
terra delle teche alcune 

gallerie. 

Daisy: ne ho viste 2 (gallerie)
Paola: i lombrichi stanno nella terra e scavano, 
vanno in fondo
Tutti: nella bottiglia non si vede niente
Alessandro C: la bottiglia è bassa, il vetro ci ha 
delle onde e si vede peggio
Paola: nella teca il vetro è trasparente …
Diletta: e ci vediamo le gallerie.



IN SALONE CI MUOVIAMO 
COME LOMBRICHI E 
RAPPRESENTIAMO 

GRAFICAMENTE 
L’ESPERIENZA 

IN SALONE CI MUOVIAMO 
COME LOMBRICHI E 
RAPPRESENTIAMO 

GRAFICAMENTE 
L’ESPERIENZA 



E’ ARRIVATO IL 
MOMENTO DI SVUOTARE 
TECHE E BOTTIGLIE PER 
CERCARE E CONTARE I 

LOMBRICHI

Presi i recipienti rovesciamo sul 

tavolo il loro contenuto. I bimbi non vedono subito i lombrichi e dicono: “non ci sono”

OMAR: forse sono andati via

NICOLAS: vedo un verme

ERMENEGILDO: sono 3, 4, sono spezzati ….

LORENZO: 5

ELENA: io ne vedo 3

MARTA: io non vedo niente

ERMENEGILDO: forse devi avvicinarti un po’

MARTA: non lo vedevo perché era troppo piccolo ..sono usciti 2

DAISY: credevo fosse un lombrico ma era uno stecchino

NICOLAS: 1,2,3 … ce ne sono 8



I bambini prendono i lombrichi e li mettono in un contenitore per 
contarli ma notano nella terra la presenza anche di piccoli 
lombrichi bianchi e di granelli che sembrano semi.
Paola: ce ne sono tanti 
Lorenzo: sono le uova dei lombrichi
Chiediamo ai bambini di contare lombrichi grandi, piccoli e uova, 
in ogni gruppo un compagno ha il compito di registrare i dati su 
un foglio.



I BAMBINI 
RIPORTANO 

SULL’ISTOGRAMMA 
I DATI RACCOLTI 

CHE POI 
CONFRONTEREMO 

CON QUELLI 
INIZIALI. 



PER 
PRESENTARE 
IL PERCORSO 
FATTO 
PREPARIAMO 
UN 
CARTELLONE





ANDIAMO IN GIARDINO 
A LIBERARARE TUTTI I 

LOMBRICHI



GIOCHIAMO IN SALONE … … E  AL TERMINE



Il risveglio delle 
tartarughe dal letargo 
ci permette di iniziare 
la loro conoscenza e 

osservazione per 
arrivare a definire il      

“COSA HA” … e COSA FA”



A SCUOLA 
ARRIVA 

NONNO ILIO 
CON UNA 
SORPRESA
PER NOI … 

… LE SUE 
TRE  

TARTARUGHE



NONNO ILIO: la tartaruga più 
piccola ha circa 6 anni. Il 
maschio va sempre in giro e per 
questo l’abbiamo chiamato 
Nomade. La tartaruga più grossa 
si chiama Bimba e ha circa 15 
anni
ALESSANDRO: è ancora 
giovane!
NONNO ILIO: sono diverse 
sapete perché?
ALESSANDRO: perché non 
vivono nello stesso habitat e non 
sono nate insieme

… NONNO ILIO CI RACCONTA



ANTHEA: è dura 
PAOLA: si muove molto lenta
DUNJA: ha fatto anche la cacca
ALESSANDRO C: la pipì
ANNA: ha il guscio ovale con i quadratini, 
ha le zampe dietro con le unghie appuntite
ALESSANDRO C: … perché non se le 
tagliano mai
PETRA: no per scavare !





NONNO ILIO TORNA A TROVARCI PER MOSTRARCI 
ALCUNE FOTOGRAFIE DELLE SUE TARTARUGHE  





La tartaruga è di colore verde e marroncino, ha il guscio, la testa, ha le 
zampe e ha gli artigli, con gli artigli deve scavare. (Daisy)

La tartaruga ha il guscio duro, ha le zampe, le unghie lunghe per scavare ha 
anche la testa, ha gli occhietti neri, il naso e la bocca, ha anche le orecchie 
per sentire. (Arianna)

La tartaruga aveva “il pelo liscio”, ha la coda e aveva anche il nasino. (Dunja)

La tartaruga ha il guscio, la pelle ruvida, gli occhi, ha due buchini che 
sono il naso, ha 4 zampe e ha anche la coda, è un po’ verde un po’ marroncino e 
un po’ nera. (Adele)

La tartaruga ha gli artigli ma non graffia, li usa per difendersi e anche 
per scavare. Gli piace il sole perché gli scalda il guscio perché ha il guscio, 
una testa, 4 zampe e la coda a triangolo. (Alessandro R.)

La tartaruga ha le zampe e sono 4, ha il guscio che è duro perché se fosse 
morbido si spacca. La pelle è ruvida di colore verde marroncino e nera, ha gli 
occhi e due buchetti che sono il nasino  e la bocca che gli serve per mangiare 
(Nicolas)

La tartaruga ha la testa, il guscio duro, le zampe, gli artigli, ha la coda, nella 
testa ha gli occhi, il naso e la bocca, ha pure le orecchie ma sono nascoste, 
io non le ho viste. (Francesco M.)
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Attività grafica 
individuale 

“COSA HA”





Le nostre tartarughe di das



PREPARIAMO 
UN 

TRASPORTINO 
PER PORTARE 
A CASA LE 

TARTARUGHE





IN SALONE CI MUOVIAMO 
COME TARTARUGHE  POI 

RAPPRESENTIAMO 
GRAFICAMENTE 
L’ESPERIENZA 



COSA  FA  LA 
TARTARUGA





L’apprendimento è stato valutato attraverso l’osservazione dei 

bambini durante:

• la fase esplorativa, di scoperta e conoscenza di piccoli animali

 la conversazione libera e guidata

 durante la rappresentazione grafica

 durante il gioco motorio

 nella compilazione di schede di lavoro

VERIFICA  DEGLI  APPRENDIMENTI



Esempi di verifiche con schede di 
lavoro



VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
Nello svolgimento delle attività proposte i bambini hanno dimostrato curiosità e
interesse, sviluppando capacità di osservazione, descrizione e confronto. Il percorso
ha valorizzato il pensiero individuale e la discussione nel gruppo dei pari. Al termine
delle attività vogliamo evidenziare alcuni punti di forza del laboratorio. Le
esperienze con gli animali e le relative proposte didattiche:
• hanno attratto i bambini, stimolando la curiosità, l’empatia e la partecipazione attiva

alla loro cura;
• hanno mantenuto alta la motivazione all’apprendimento;
• hanno favorito un sapere costruttivo nel rispetto dei tempi e delle capacità di

ciascuno;
• hanno facilitato l’inclusione di tutti i bambini.
Infine sottolineiamo quello che a nostro parere è stato un punto di debolezza della
nostra proposta: la suddivisione del tempo tra i due percorsi.
Il primo, sui lombrichi, si è svolto in modo disteso e articolato da gennaio ad aprile, il
secondo, sulla tartaruga, è stato più affrettato e sviluppato tra aprile e inizio giugno,
periodo in cui sia i bambini che gli insegnanti sono più stanchi e carichi di impegni di
fine anno scolastico.


