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Collocazione del percorso nel curricolo verticale

Il percorso si colloca all'inizio di una possibile ipotesi di curricolo
verticale di scienze dalla scuola dell'infanzia alla scuola
primaria, attraverso una forma di esperienza che permetta al
bambino di conoscere il mondo degli animali, in modo
significativo e rassicurante.

Il Lombrico, scoperto per caso, scavando nella terra del giardino,
ha permesso al bambino di avere un punto di riferimento
emotivamente e affettivamente sicuro, dal quale muoversi
verso nuove conoscenze.

Le esperienze intraprese ci hanno permesso di potenziare nei
bambini le capacità di osservazione e descrizione e di saper
porre relazioni, al fine di sviluppare abilità percettive,
linguistiche, creative e intellettive.



Obiettivi  essenziali di apprendimento

• Sviluppare un atteggiamento scientifico di fronte alla realtà
circostante.

• Potenziare la capacità di osservazione.
• Utilizzare i cinque sensi per esplorare e conoscere.
• Individuare, riconoscere e definire le caratteristiche del lombrico.
• Porsi domande relative al lombrico e saper trovare le risposte.
• Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e

le esperienze.
• Saper rappresentare l’esperienza attraverso il disegno.
• Cogliere i cambiamenti naturali che avvengono nell’ambiente in cui

vive l’animale.
• Saper negoziare e condividere i dati emersi dall’osservazione e dagli

elaborati individuali.



Approccio metodologico
Il percorso ha seguito i seguenti passaggi metodologici:

• LA FASE ESPLORATIVA LIBERA, momento in cui i bambini 
esplorano liberamente l'animale per acquisire inconsapevolmente 
delle conoscenze, stabilendo un contatto anche di tipo affettivo .

• LA FASE ESPLORATIVA GUIDATA , momento in cui l'essere 
vivente  viene osservato attraverso i sensi con il supporto e la guida 
dell’insegnante. Da questa fase emergono le caratteristiche 
dell'animale.

• LA RIELABORAZIONE INDIVIDUALE “scritta”, attraverso varie 
modalità grafiche con la relativa verbalizzazione individuale 

• LA RIELABORAZIONE COLLETTIVA, socializzazione dei lavori 
individuali,  negoziazione e condivisione delle caratteristiche di 
quanto osservato, con la produzione di un elaborato collettivo

• VERIFICA dei concetti e competenze acquisite.
• VERIFICA delle modifiche dei comportamenti e atteggiamenti dei 

bambini di fronte  all’animale e al suo habitat naturale.



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati

Per le attività sono stati utilizzati i seguenti materiali:
• palette e secchielli,
• vari tipi di terra,
• tavolette di legno e plexiglas
• teca per i lombrichi,
• lenti d’ingrandimento per l’osservazione,
• scarti di frutta e ortaggi, acqua …,
• fogli di carta A3/A4, cartoncini colorati, carta crespa …,
• pennarelli, tempere, acquerelli, matite, plastilina, argilla, 

segatura, colla, forbici …  

Il percorso è stato documentato mediante l’utilizzo dei 
seguenti strumenti:

• macchina fotografica,
• registratore,
• computer.



Ambiente in cui si è sviluppato il 
percorso

• Giardino della scuola.
• Sezione allestita a laboratorio 

scientifico.
• Palestra e spazio dove è presente la 

lim(spazio polifunzionale).



Tempo impiegato 
• Progettazione:
Le insegnanti si sono riunite per progettare, definire e monitorare il percorso
con il supporto di un tutor e del referente.
Sono stati effettuati quattro incontri di due ore ciascuno.
• Sviluppo del percorso:
La realizzazione del percorso ha visto impegnati i bambini per due giorni alla

settimana. Le attività sono iniziate a ottobre con la ricerca degli animali e
si sono concluse ad aprile con lo svuotamento delle teche.

Documentazione:
La documentazione rappresenta la struttura del percorso arricchita dal

materiale fotografico, dagli elaborati dei bambini, dalle verbalizzazioni
individuali e di gruppo, dalle schede di registrazione, dalle verifiche e
valutazioni.

Il tempo impiegato è stato di 20 ore.



Il percorso  ha inizio nel giardino della scuola ...
I bambini esplorano il giardino, scoprendo  una buca …. “forse è la buca dei vermi"

L’ambiente del giardino offre una grande varietà di
esperienze percettive e manipolative. Giocando i bambini
hanno l’opportunità di raccogliere, osservare, scavare e
proprio scavando hanno scoperto casualmente, una buca:
"è la buca dei vermi!“.
L'insegnante ascolta e con domande stimola il dialogo fra i
bambini che parlano tra loro formulando delle ipotesi:
- Nella buca ci dormono i vermi …
Ins. come sono ?
- Sono piccoli a strisce …
- Hanno gli occhi a briciolino, stanno sotto terra e devono
scavare.
Ins. Siete sicuri?
- Siii ….
- Non possono stare sopra sennò muoiono!
- IL sole gli dà noia agli occhi!
- NO…! Escono quando c'è il sole.
- NO…! Per me quando c'è il sole gli fa caldo e vanno sotto
terra.
- E' vero possono stare solo un pochino di tempo sopra la
terra.
-I vermi scavano giù, giù per trovare la loro casa.
(Nessuna traccia dei vermi).



Dopo alcuni giorni andiamo fuori a trovare i vermi 

Una mattina decidiamo di uscire in giardino, alla ricerca dei vermi. Le condizioni del terreno sono
favorevoli, “è piovuto e la terra è bagnata”. I bambini sono entusiasti e curiosi, con tanta voglia
di scoprire cosa ci sarà veramente nella buca del giardino. Muniti di palette e secchiello
usciamo fuori.

Un bambino inizia a scavare … verifichiamo le ipotesi fatte .
- Eccolo, eccolo è lì si muove! Un verme!
- Che schifo!
- E' un verme, scappa stai attento!



Ins. Dove lo possiamo mettere?
- Lì in terra da qualche parte. 
- No…! Scappa.

I bambini concordano,  che bisogna metterlo
nel secchiello al sicuro. 
Continuando  a scavare, e trovano altri vermi.
- Ce n'è un altro!
- Guarda come va veloce! 
- Sono bellini! Questo è piccolino, è il cucciolo.
- Strisciano, si muovono lentamente …

Ins. Secondo voi possono stare nel secchiello?
- No, ci vuole la terra.

Raccolta la terra la mettono dentro il secchiello.
- Attento! Fai piano, non ce la buttare, 
appoggiala  piano , piano.

I bambini portano il secchiello 
con i vermi, in sezione.



«Che belli questi lombrichi!»



Elaborato individuale … “in giardino alla ricerca dei vermi”
I bambini sono invitati a disegnare l’esperienza vissuta 



ESPLORAZIONE LIBERA
In sezione osserviamo i vermi dentro al secchiello

Incuriositi da questi animaletti, i bambini si dispongono in cerchio per poterli

osservare da vicino, ma sono coperti dalla terra.

A questo punto ci chiediamo:

“Perché stanno sempre giù?” Decidiamo di scavare lentamente.

Troviamo un verme lo prendiamo e lo disponiamo sul tavolo per osservarlo.

«Ma non si vedono, hanno la terra attaccata al corpo!»

«Devono essere sporchi, gli piace, stanno nella terra?».



A questo punto un bambino propone di lavarli ….

" Si mette un briciolino d'acqua in un ciottolino per sciacquarli”.

"Gli piace stare nell'acqua, si muovono", "ci stanno bene per un pochino, sono

veramente bellini…”

“ Facciamo piano, si spaventano!"

"Il verme ora è pulito, si vede meglio!"



L’ESPLORAZIONE CONTINUA…

Per alcuni giorni il secchiello con i vermi è stato posto sul tavolo, a disposizione dei bambini.
La curiosità è tanta. La maggior parte si avvicina liberamente alla scoperta dell'animale.
Individualmente e a piccoli gruppi si scava nel secchiello: trovato il verme, si appoggia sul tavolo,
nel piatto, sulla mano per osservarlo, toccarlo con delicatezza, mantenendo sempre un
comportamento rispettoso.

L'analisi dell'animale attraverso processi percettivi , ha offerto al bambino,
l'opportunità di acquisire inconsapevolmente una serie di conoscenze, rese operanti
successivamente attraverso l'osservazione guidata che ha permesso di attivare l'analisi
scientifica dell'animale, rivolta alla costruzione di concetti, al loro sviluppo e
collegamento.

"Prendilo e mettilo nel piatto si vede 
meglio!"

Quando li tiro fuori si allungano 
come un elastico, poi si 
"avvorticciolano".



“Osserviamo i vermi da vicino, come abili scienziati!"

I bambini hanno a disposizione lenti d'ingrandimento per osservare la terra, ma i vermi 
non si vedono, perché sono nascosti sotto terra. 

Qualche bambino suggerisce: "proviamo a rovesciare la terra, così si vedono meglio!"
La terra  contenuta nel secchiello viene rovesciata  sul tavolo o in terra sul pavimento, i 

bambini si avvicinano la toccano e la smuovono in cerca dei lombrichi.

"Ecco un vermone che rientra nella terra … "
"Scava e diventa sempre più lungo!"



Le emozioni provate sono state molteplici, curiosità, paura, ribrezzo, 
desiderio ti toccarli;  tante sensazioni inizialmente confuse si sono 

trasformate in una forma di rispetto per questi piccoli esseri viventi e tanta  
voglia di   conoscerli.

"Guarda si ritira, ha paura
perché l'ho toccato!"



I LOMBRICHI CERCANO CASA

I bambini ogni giorno portano a scuola dei vermi trovati nel giardino, nell’orto o 
acquistati che inseriscono nel secchiello verde. 

Ci rendiamo conto che la casina è troppo piccola, quindi occorre costruire  un 
ambiente più grande. 

Qualcuno ipotizza di prendere un contenitore di plastica più largo oppure una scatola. 
I bambini si confrontano, dalla discussione  emerge che …
"la scatola va bene, ma non può essere tutta chiusa, sopra ci devono essere dei 

buchini piccoli per far respirare i lombrichi,  così non escono".

Per costruire la casa cosa ci vuole?
"Ci vogliono dei legni, dei chiodi, il martello per infilare i chiodi”
"… forse anche il trapano per fare i buchi …”

Come facciamo per costruirla, con questo materiale?
"Per prima cosa bisogna fare il fondo della casa, si prende una tavoletta di legno.

"...poi ci vogliono altri legni per le altre parti, si incollano con la colla  a caldo, se 
non abbiamo i chiodi!"



Usando dei cartoni al posto del legno, i
bambini fanno dei tentativi e
provano ad assemblare il materiale
che hanno a disposizione.

Riescono a posizionare i quattro cartoni
ed a unirli con il nastro adesivo.

E’ una casina, a "forma di scatola"
aperta sopra.

“Con il legno verrebbe bene!”
"Il legno non ce l'abbiamo, ce l'ha il

falegname".
“Il mio babbo che fa il falegname !”
Per la realizzazione del terrario di legno

ci affidiamo al babbo-falegname.

PROGETTIAMO LA CASA



La casina di legno, costruita secondo il Progetto.

E’ arrivata a scuola la casina di legno che il babbo ha costruito seguendo le nostre
indicazioni. I bambini hanno capito fin dai primi momenti, che questa sistemazione per
i lombrichi, era migliore perché più grande.



Allestimento della casina

Abbiamo messo all'interno la terra,
che i bambini avevano portato da
casa, facendo attenzione ai
diversi colori, da quella marrone
chiara a quella più scura e nera.

Sono stati sistemati i vermi che i
bambini avevamo a scuola.



Cosa mangiano?

Sopra vi abbiamo messo da mangiare,
dell'erba, delle foglie, dei rametti,
dei pezzettini di mela e abbiamo
bagnato con acqua per inumidire
bene il terreno.

In poco tempo gli animaletti si sono
nascosti sotto terra, senza poterli
più vedere, alla ricerca del buio.

I lombrichi amano gli ambienti bui e
umidi, così i bambini hanno
suggerito di coprire la casina con
un telo scuro per evitare il
contatto con la luce del sole.



Elaborato individuale 
I bambini rappresentano graficamente la casina di legno

Il lavoro è stato 
rappresentato 

usando una  tecnica 
mista. 

Matite e collage con 
materiali di 

recupero.



Fin dall’inizio i bambini hanno
capito che dall'esterno non si
potevano vedere i vermi.
Soltanto "guardando la casina,
da sopra”, si riusciva a
individuare la terra e il cibo che
vi avevamo appoggiato.

Questo perché le pareti sono di
legno quindi "non ci fanno
vedere dentro cosa succede".

Ne abbiamo parlato giungendo alla
conclusione di disegnare
all'interno, la terra, i vermi, le
gocce d’acqua …, ricordando
quello che avevamo sistemato
nel terrario. Quindi vi abbiamo
posizionato sopra un cartoncino
marrone chiaro, lo stesso colore
del legno, fermato con del velcro,
da staccare per vedere l'interno.

Realizzazione dell’elaborato 



"COSA  FA RA’  IL LOMBRICO SOTTO TERRA?"

I bambini, curiosi e attratti, dalla casina dei
vermi, si avvicinano continuamente.

La osservano da posizioni diverse: da sopra, di
lato …, però non riescono a vedere cosa
fanno i lombrichi al suo interno, a
conoscere il loro modo di vivere "perché è
fatta tutta di legno".

A questo punto ci domandiamo come possiamo
fare per vedere i lombrichi sotto terra.
Numerose sono le ipotesi che
formulano i bambini ….

“ Si fa un buchino con un bastoncino nella
terra,”

” no, il verme ha paura e scappa”.
“Si può fare “ una porticina nel legno !”
“Dalla porticina, scappano ed esce anche la

terra! … così il lombrico, si può vedere solo
pochino …”

Si può arrovesciare la terra della casina per
vedere quello che c'è dentro”.

“No, si distrugge la casa, si distruggono le
gallerie, bisogna rincominciare da capo …
che fatica! "



Il lombrico  cerca una nuova casa
L’insegnante invita i bambini a pensare ad una
nuova casa, che permetta di osservare i
lombrichi dentro la terra. Alla fine si arriva a
stabilire che …
“Ci vuole una casina invisibile, di plastica
invisibile tutta chiusa!”
Ins. Che cos'è la plastica invisibile ?

"Io ce l'ho a casa la plastica invisibile, come
quella del bicchiere del grano … vi ricordate?”
(Il bambino fa riferimento all'esperienza dello
scorso anno, quando avevamo fatto la semina del
grano nel bicchiere di plastica trasparente).

Si  prende un bicchiere di plastica  "invisibile" 
per spiegare  meglio … qualcuno   puntualizza  
"si dice trasparente" …. "trasparente vuol 
dire che io vedo quello che c'è dentro, 
posso vedere anche dall'altra parte …”. 

I bambini quindi sono tutti concordi nel
realizzare una casina di plastica
trasparente che ci permette di vedere cosa
fanno i vermi all'interno .

I bambini realizzano il progetto 
utilizzando: fogli di legno formato A4 e 
plastica trasparente uniti con nastro 
adesivo.



Costruiamo la nuova casa del lombrico
Con il supporto di alcune informazioni lette nei libri, procediamo alla realizzazione
del progetto. Vengono individuali i materiali e attrezzi adatti per la costruzione del
terrario o "TECA", infatti nei libri, abbiamo incontrato e imparato un nuovo
vocabolo per indicare la casina dei lombrichi.
Babbo Michele fa arrivare il materiale e gli strumenti necessari per la realizzazione
della teca.
I bambini sono consapevoli del fatto che la teca deve essere più stretta di quella di
legno, perché "senno i vermi non si vedono!"



Ci mettiamo al lavoro, con entusiasmo e curiosità  "avvitiamo con il 
cacciavite… mettiamo i chiodi, proviamo a dargli una martellata con il 

martello vero … uniamo assi di legno …”,  "  ecco pronta la casina 
trasparente,  che ci fa vedere cosa fanno i vermi!"



Elaborato grafico  della realizzazione della teca

Ogni bambino ha partecipato alla costruzione  della teca insieme 
all'insegnante, usando:
“del legno un po’ duro e  della plastica trasparente più morbida" 
…. "ci vogliono i chiodi, il martello per battere i chiodi, il 
cacciavite, il trapano per fare i buchi nel legno duro". 



Allestimento della teca,  per ospitare e osservare i 
lombrichi

…”un po’ di terra chiara, grigia", "quella uguale alla 
sabbia del mare", infine " la  terra marrone e nera”

I bambini hanno preparato la teca, mettendo  all'interno sassi e
vari tipi di terreno alternandoli in modo da riprodurre

la stratificazione del suolo.

Sul fondo sono stati sistemati 
"dei sassi grossi e piccoli”



Successivamente i  bambini hanno preso i vermi  che avevano a disposizione, 
con attenzione e cura li hanno sistemati nella teca.

… facciamo 
piano, si 

spaventano!



I lombrichi mangiano!

Raccogliamo nel giardino del cibo  per  i  lombrichi: erba, foglie, radici, legnetti  e  li  
disponiamo sopra la teca, bagniamo il terreno con dell’acqua.  Copriamo 

la teca con un telo scuro, in modo da evitare il contatto con la luce .

I bambini con curiosità e voglia di
scoprire cosa è successo nel terrario
provano a "SBIRCIARE”, “ alzando
poco, poco il telo perché il verme deve
Lavorare”.
Riescono a intravedere i lombrichi,
che in poco tempo si sono nascosti sotto
terra, alla ricerca del buio.



Il terrario  è  pronto…

“… che meraviglia sembra un mare di tutti i 
colori!”



Elaborato grafico  individuale per rappresentare la teca con 
le pareti trasparenti



L'OSSERVAZIONE GUIDATA
A questo punto iniziamo l’osservazione sistematica del 

lombrico per conoscerne le caratteristiche.
I bambini, curiosi e interessati  per osservare cosa fanno i 

vermi, alzano il telo … guardano … parlano … si 
confrontano.

Partendo proprio dalle loro considerazioni è iniziata 
un'attività individuale di osservazione e 
descrizione dell'animale. 

Ogni bambino, ricercato un lombrico all’interno della
casina di legno, da tenere sul tavolo o in un
contenitore, viene invitato a rispondere alle seguenti
domande:

COM’E’ IL LOMBRICO? … (analizzare alcuni aspetti, il 
colore, le dimensioni  del corpo…) 

COSA HA IL LOMBRICO? … (scoprire le parti del 
corpo …)

COSA FA IL LOMBRICO? … (ricercare i movimenti e 
le azioni …) 

DOVE VIVE IL LOMBRICO? …  (ricercare gli ambienti 
di vita …). 

Ai bambini viene fatta la richiesta di  completare una 
scheda preparata dall'insegnante, 
disegnando al centro  l'animale e negli spazi 
predisposti gli elementi, le caratteristiche e le 
azioni individuate. Segue la verbalizzazione 
dell'elaborato. 

Ciascuna scheda viene preparata,
caratterizzandola con forme geometriche
diverse:

• per definire com'è il lombrico

• per conoscere cosa ha

• per capire le azioni che compie

• per individuare gli ambienti in cui
vive.

La scelta di una simbologia diversa per ogni
elaborato ha permesso di avere punti di
riferimento sicuri per consentire la
descrizione dell'animale.

Le forme saranno utilizzate nuovamente
nell'organizzazione nel cartellone
collettivo, al fine di facilitarne la lettura
da parte dei bambini.



COM’E’ IL LOMBRICO ? COSA HA IL LOMBRICO?

… è marrone- nero –rosa, terroso, peloso, a 
righine, scivoloso e morbido

… è lungo, morbido, di colore marrone e rosa, 
è fresco, peloso , è ad anellini

… ha la bocca, i pelini, 5 cuori, la testa, gli 
anellini, il cervello

… ha la bocca e la testa, i pelini, la coda a 
punta, gli anellini, 5 cuori, il clitello con le 
uova 



COSA FA IL LOMBRICO? DOVE VIVE IL LOMBRICO?

striscia, si arrampica sopra al sasso , fa la 
cacca, fa la pipì, fa le gallerie, si arrotola 

… fa le gallerie,si arrampica, striscia, depone 
le uova, mangia, fa la cacca 

… sulle scale,nelle fioriere, nei campi, 
tra l’erba, tra i sassi, nei boschi

… nel giardino sottoterra,nella teca, sul 
marciapiede per un pochino, nell’orto, dentro ai 
vasi, nel bosco



Realizzazione dei cartelloni collettivi
I bambini disposti in cerchio espongono il proprio elaborato per socializzare le
caratteristiche individuate: il lombrico COM' E'… COSA HA … COSA FA … DOVE VIVE.
Ha inizio la discussione e il confronto per riportare sul cartellone collettivo le osservazioni emerse
A questo punto nasce la necessità di trovare una simbologia condivisa per poterle rappresentare.
Una volta individuati e negoziati i simboli più chiari e leggibili per tutti, vengono riportati
sull'elaborato di gruppo.

Questa modalità di lavoro prima individuale e poi collettiva, consente al bambino di esprimere le
proprie conoscenze e successivamente nel momento della condivisione, a recuperare informazioni
che non conosceva e a interiorizzarle.

I l bambino racconta  cosa ha il lombrico

I simboli 
condivisi



Elaborati collettivi
Il cartellone collettivo viene appeso in sezione
in uno spazio ad altezza di bambino, per
favorirne la lettura anche in momenti diversi
da quelli dedicati al progetto.



Osservazione del terrario dopo un mese (dicembre)

I bambini sono molto curiosi. Regolarmente, a
turno, si occupano della gestione e cura dei
lombrichi.
Tolgono il telo al terrario e verificano cosa è
successo:
• gli strati del terreno sono ancora ben
delineati;
• i lombrichi hanno iniziato a lavorare scavando
gallerie,
• si vedono alcuni vermi vicino alla parete
trasparente,
• sulla superficie è presente lo strato di foglie-
erba.

I bambini realizzano un elaborato individuale,
rappresentando la teca con i vari spostamenti del
terreno decidendo insieme il materiale e la tecnica
da usare:
• carta crespa a palline,
• la segatura marrone chiaro e scuro,
• la sabbia per il terreno.
I vermi sono stati creati con del cordoncino.



Elaborato individuale: riproduco graficamente il lombrico

Osserviamo lombrichi usando lenti d'ingrandimento cercando di cogliere la struttura del corpo 
dell'animale e i suoi movimenti. Chiediamo di rappresentare graficamente l'animale facendo attenzione 
ai particolari, di ampliare le dimensioni del soggetto, occupando bene lo spazio del foglio (A4).
Alcuni bambini disegnano il lombrico a grandezza quasi reale, altri invece lo ingrandiscono occupando 
tutto il foglio. 



DISEGNO DAL VERO

I bambini hanno  ricercato uno o due lombrichi all'interno della casina  di legno, sono stati disposti sul 
tavolo per disegnarli dal vero, facendo attenzione ai particolari( alla forma del corpo, ai colori, alle 
righine, alle setole, ai movimenti che compie …). 

L'elaborato individuale è stato realizzato con le tempere .Ogni bambino è rimasto fedele  nel disegnare  le 
caratteristiche dei vermi, ma, allo stesso tempo  ciascuno  ne ha dato una interpretazione personale, 
immaginandolo nel proprio habitat  naturale. 

I colori utilizzati sono stati preparati precedentemente dopo averne condiviso la scelta.

“Il corpo del lombrico è ad anellini, sembrano tante 
righine. Sotto ci sono i pelini che non si vedono tanto 
bene, ci vuole la lente. Ha la testa dove c'è la bocca per 
mangiare la terra e le foglie. E' di colore marrone, un po’ 
rosso, rosa e grigio.
Si allunga per muoversi,  striscia a zig - zag, scavando la 
terra. Qualche volta si arrotola  se lo tocchiamo”.

"I lombrichi hanno il corpo con tanti anellini e dei 
pelini per arrampicarsi. Sono marroni e rosa 
hanno il clitello dove depone le uova. Il corpo è 
bagnato perché sta nella terra umida dove si muove 
meglio. Ha la testa dove sta il cervello, ha  5 cuori.
Striscia dentro la terra e scava le gallerie“.  



Elaborato individuale: riproduco graficamente il lombrico
I bambini sono stati invitati  a disegnare il lombrico su di un foglio suddiviso in due parti:  

in una parte viene utilizzato il lapis per rappresentare in modo più  netto  e preciso  i particolari del 
corpo dell'animale, dall'altra  vengono  evidenziate le varietà dei colori. 

Vengono usate le matite per colorare  i vermi ricercandone  i colori  adeguati.

VERBALIZZAZIONE
Il lombrico è marrone e rosa. Sotto al corpo ha
delle setole che gli servono per rimanere
attaccato quando striscia. Sopra ha degli
anellini, ce n’è uno più grande dove si
conservano le uova. Si può allungare quanto
vuole, a volte si ritira, “ha paura di noi!”

VERBALIZZAZIONE
Il lombrico è morbido e fresco, quando lo
prendo con le mani, lascia il segno. E’
lungo e può essere corto. Sul corpo ha le
righine, è di colore marrone, anche un pò
rosso e grigio. Il verme va piano, scava e
striscia, si arrotola perché ha paura. Ha
5 cuori per vivere, fa le uova “le fa nel
clitello, è tipo una pancetta!”



Attività di manipolazione: realizziamo i lombrichi con la creta

I bambini hanno lavorato la creta, creando tanti piccoli vermi in movimento: che strisciano, vanno a
zig-zag, a onde, a curve, si arrotolano.
Hanno utilizzato bastoncini con la punta, per incidere sopra al materiale le caratteristiche
dell'animale( gli anellini, la testa con la bocca, il pelini, il clitello ….) .
I lombrichi sono stati sistemati nel loro ambiente, la terra, realizzato con materiali di
recupero(segatura colorata, ritagli di legno, semi vari, piccoli sassi …).



Anche in questo caso la scelta del
materiale di recupero con cui è stato
riprodotto l’ambiente di vita dei
lombrichi, viene condiviso da tutto il
gruppo.
Gli animali vengono poi sistemati nel
nuovo habitat.

Materiali: segatura colorata, ritagli 
di legno, semi vari, piccoli sassi …



Osserviamo il terrario a distanza  di  due mesi (febbraio)

Con l’osservazione periodica della
teca abbiamo potuto osservare gli
spostamenti dei lombrichi all'interno
e il mischiarsi dei vari tipi di terra.
“La terra si è abbassata”
“I lombrichi l' hanno mangiata!”
"Si vedono meno foglie, loro le
hanno mangiate!”
Ins. Com'è la terra?
"La terra è diversa è tutta
mischiata…”,
"si è mescolata ed è piena di buchi!”
“E’ di colore arancione, non è più
a strati”.
"Anche la sabbia si vede meno è
tutta sparsa".
"Ci sono tanti spacchi nella sabbia
perché i vermi hanno fatto tante
gallerie".

Alla conversazione segue l’elaborato
individuale.



I lombrichi : lavoratori sotterranei, utili per il terreno 

Attraverso le osservazioni effettuate sulle teche integrate dalle informazioni ricavate dai
libri, abbiamo capito quanto questi piccoli “animali sotterranei” sono importanti e utili
per il terreno.

” I lombrichi con la testa spingono la terra e scavano tante gallerie”.

“La terra si smuove, si mescola, non è più dura, così entrano aria e

acqua”.

“Il lombrico mangia la terra, gli avanzi e le foglie, fa “la cacca   

nera”. E' una  terra buona che fa   crescere le piante!”



Il percorso ha offerto la 
possibilità di affrontare attività 

di tipo matematico.
Per questo proponiamo la 

costruzione di una terza teca 
per ospitare 10 lombrichi. 

Lo scopo è quello di  verificare 
se la quantità dei lombrichi 

rimane invariata. 
I bambini troveranno 

conferma o meno alle loro 
ipotesi con lo  svuotamento 
della teca a fine percorso.



E adesso contiamo:
1… 2…3… 10 lombrichi Si contano i vermi

La teca con 10 lombrichi

Le attività scientifiche proposte hanno offerto la possibilità
di esplorare anche l’aspetto matematico affrontando il
concetto di quantità.

Questa esperienza è stata possibile poiché durante l’anno
avevamo lavorato sul concetto di numero, sulla
corrispondenza numero-quantità e sul segno grafico
realizzando attività specifiche.

Preparato il terzo terrario, si dispongono i lombrichi su di
un foglio per vederli e contarli fino a 10.

"Come possiamo fare per ricordare quanti vermi
mettiamo nella teca?“

“Bisogna scriverlo”.
“Si fa il numero!"
“Si potrebbero disegnare i vermi … però vanno contati, 1

verme, 2 vermi, 3 vermi … disegnando un quadratino
per ogni verme”.

“Si potrebbe fare il disegno del verme, come quelli veri e si
scrive il numero vicino".

Ne parliamo insieme per condividere e scegliere la
soluzione concordata dal gruppo.

Si decide di “contare e scrivere i vermi”.
Quindi: “si prende un foglio, si conta un verme alla
volta, si disegna, si scrive il numero vicino fino al
numero 10”.
I bambini si aiutano, sopratutto, per la scrittura dei numeri.
Il cartello scritto dai bambini è posizionato sulla teca, così
tutti possono “leggere”.

… si disegna, si scrive il 
numero fino al 10 …



Elaborato individuale: realizzazione della teca con 10 
lombrichi

Chiediamo ad ogni bambino di utilizzare le matite per rappresentare la teca con i vari strati di terra,
sabbia e sassi.

Successivamente invitiamo a disegnare su un foglio i 10 lombrichi. Per non sbagliare è stato richiesto
di contare 10 palline rosse e disporle in fila.

Ogni volta che il bambino disegna un lombrico toglie una pallina dalla fila fino ad arrivare a
completare la teca con i 10 lombrichi.



E’ arrivato il momento di … 
“SVUOTARE  LA TECA CON  I  10 LOMBRICHI”….

I BAMBINI FANNO LE LORO IPOTESI

”Io penso che forse i lombrichi ci sono 
tutti”.
“No! Qualcuno non c'è sarà morto”.
“Alcuni saranno diventati cicciottelli”. 
“Altri saranno nati e saranno  piccoli”.

VERIFICHIAMO
Inizia lo svuotamento della teca: due bambini a
turno provano a capovolgerla, esce solo un po’ di
terra :
“è dura”, “ è rimasta attaccata alla casina, era
tanto tempo che era lì dentro!”
E’ necessario l’intervento dell'insegnante per
aiutarli. Una volta svuotata completamente i
bambini iniziano la ricerca dei lombrichi, scavano
con le mani spostando la terra e i sassi.

Come per la costruzione del terrario, questo è un
momento emotivamente importante per tutti.



E' giunto il momento di liberare gli
animaletti nel giardino, prendiamo il
contenitore con i lombrichi e la terra,
andiamo fuori e rovesciamo tutto …
"ora i nostri piccoli amici
torneranno liberi nella loro vera

casa!"

A piccoli gruppi i bambini iniziano la ricerca, scavando con le mani, spostano la terra e i
sassi. Con cura e attenzione prendono un verme alla volta e lo collocano in un
contenitore. Sorpresa! La quantità dei lombrichi è cambiata:

"5 lombrichi grandi e 4 più piccoli, perchè sono nati”. 

" CIAO LOMBRICHI!”

Liberiamo  i lombrichi

Dei 10 lombrichi 5 non ci 
sono più!



Elaborato grafico 
dell’esperienza dello 

svuotamento



La partecipazione dei
genitori è stata 

importante. 
Per  tutta la durata del 

percorso la ricerca         
di notizie non è mai     

terminata.

Tutti a lavoro!!!
Ogni giorno i bambini  

hanno portato a scuola 
libri a carattere 
scientifico, immagini, 
notizie e foto relative al 
lombrico, scaricate da 
internet per condividerle 
con i compagni.

Questo ha permesso di
riflettere e conoscere aspetti
della morfologia del lombrico,
del comportamento e del suo
habitat che non conoscevamo.



Osservazioni e domande …
Fin dall'inizio i bambini hanno effettuato semplici osservazioni, posto domande, curiosità, in
riferimento a questi animali:
“Il corpo è marrone, lungo con tanti anellini in fila”.
"Hanno la testa, gli occhi, la bocca? Stanno sottoterra al buio, perché la luce gli da noia? Mangiano
la terra … si muovono a zig-zag …”.
Per dare una risposta a queste domande ci siamo confrontati e siamo arrivati alla conclusione che …
"Bisogna cercare libri sui vermi per avere delle notizie!"
"Se non ce lo ricordiamo di fare quelle cose, le possiamo scrivere“.
Il CARTELLO concordato ci suggerisce di:

Il cartello viene posizionato alla porta 
perché  …

" lo possiamo leggere !"



DOCUMENTIAMOCI 
per cercare notizie sui vermi e approfondire  la conoscenza del lombrico

Il lombrico sotto 
terra

La morfologia del lombrico



Dove vivono i vermi
I bambini avevano riferito: i vermi  stanno sottoterra!
L'ipotesi fatta dagli stessi, sulla base della propria esperienza, in quanto molti hanno il 
giardino o l'orto, è vera.
I lombrichi vivono in terreni umidi, al buio anche se non hanno gli occhi,    
si  muovono meglio. 
Fuori ci stanno pochino, il sole e l'aria gli seccano la pelle.

Come sono fatti 
I bambini osservando questi animali avevano affermato …
- Hanno il corpo con tanti anellini, sporco di terra per non farsi vedere.
- Non vogliono farsi mangiare dai predatori!
Chi sono i predatori? I bambini tentano di dare una loro spiegazione …
- I predatori sono animali che mangiano gli altri animali.
Chi è il predatore dei vermi? L'aquila … gli uccellini...
Il corpo è sottile senza zampe, è costituito da tanti “anellini” che si 
spostano facendo muovere il lombrico a “zig-zag”, striscia veloce 
all’interno del  terreno aiutato dalle setole.
Ha la testa  che scava nella terra  e 5 cuori .

OSSERVANDO, LEGGENDO, ASCOLTANDO, 
ABBIAMO IMPARATO ….



"SOTTOTERRA"
Cosa succede sotto ai nostri piedi mese per mese

(Emmanuelle Houssaia - Ed. la Margherita)

Leggendo e osservando le immagini del libro "Sottoterra", abbiamo cercato di scoprire cosa
succede sotto terra durante tutto l'anno, con il susseguirsi delle stagioni. I bambini ne sono
rimasti colpiti e affascinati dalle illustrazioni, dai disegni che rappresentano l'ambiente più
nascosto. In particolare abbiamo cercato di scoprire a primavera, cosa succede …. Sotto ai nostri
piedi!

Elaborati dei bambini:" SOTTO AI NOSTRI PIEDI  …  VI ABITANO TANTI 
PICCOLI  ANIMALI !"



VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI

• Osservazione sistematica dell’atteggiamento dei bambini durante lo
svolgimento delle attività.

• Attenzione particolare alla modalità con i cui i bambini raccontano,
esperienze vissute, reinterpretano, ripetono e utilizzano le
informazioni.

• Registrazione del linguaggio spontaneo nei dialoghi tra bambini.
• Registrazione del linguaggio dei bambini in contesti specifici: nelle

verbalizzazioni, descrizioni, osservazioni …
• Produzione di elaborati spontanei in cui emergono riferimenti al

percorso scientifico.
• Produzione di elaborati strutturati: riproduzioni grafiche, pittoriche,

plastiche …
• Osservazione della capacità di ricercare libri, immagini … inerenti al

percorso scientifico per proporli al gruppo.

Le verifiche sono state effettuate in itinere.
L’elaborazione della documentazione rappresenta un modo per verificare e valutare la validità delle
attività proposte attraverso:



RISULTATI OTTENUTI E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
DEL PERCORSO DIDATTICO 

Il percorso  realizzato ha raggiunto risultati positivi.
Il coinvolgimento dei bambini, protagonisti attivi fin dall’inizio, nella

progettazione del terrario e durante i momenti previsti per
l’osservazione dell’animale, ha permesso di renderli partecipi nella
costruzione delle proprie conoscenze, potenziando le caratteristiche
personali e culturali di ciascuno.

I bambini hanno mostrato curiosità e interesse costanti, sviluppando
capacità osservative, descrittive e di relazione tra pari.

Le varie attività proposte durante la realizzazione del progetto, hanno
coinvolto varie abilità relative all’ aspetto creativo, linguistico e
anche matematico. Il vissuto quotidiano dei bambini, la
valorizzazione dell’elaborato individuale delle esperienze, il
confronto-condivisione nella realizzazione del lavoro collettivo
hanno contribuito all’acquisizione di concetti e competenze
scientifiche.


	Diapositiva numero 1
	 ��
	Collocazione del percorso nel curricolo verticale
	Obiettivi  essenziali di apprendimento
	Approccio metodologico
	Materiali, apparecchi e strumenti impiegati
	Ambiente in cui si è sviluppato il percorso
	Tempo impiegato 
	Il percorso  ha inizio nel giardino della scuola ...��I bambini esplorano il giardino, scoprendo  una buca …. “forse è la buca dei vermi"�
	Dopo alcuni giorni andiamo fuori a trovare i vermi 
	����Ins. Dove lo possiamo mettere?�- Lì in terra da qualche parte. �- No…! Scappa.��I bambini concordano,  che bisogna metterlo� nel secchiello al sicuro. �Continuando  a scavare, e trovano altri vermi.�- Ce n'è un altro!�- Guarda come va veloce! �- Sono bellini! Questo è piccolino, è il cucciolo.�- Strisciano, si muovono lentamente …��Ins. Secondo voi possono stare nel secchiello?�- No, ci vuole la terra. ��Raccolta la terra la mettono dentro il secchiello.� - Attento! Fai piano, non ce la buttare, appoggiala  piano , piano.��I bambini portano il secchiello �con i vermi, in sezione.� �� 
	“������������� «Che belli questi lombrichi!» � � � � � � � � �
	Elaborato individuale … “in giardino alla ricerca dei vermi”�I bambini sono invitati a disegnare l’esperienza vissuta 
	�ESPLORAZIONE LIBERA�In sezione osserviamo i vermi dentro al secchiello�
	Diapositiva numero 15
	L’ESPLORAZIONE CONTINUA…�
	�“Osserviamo i vermi da vicino, come abili scienziati!"�
	����Le emozioni provate sono state molteplici, curiosità, paura, ribrezzo, desiderio ti toccarli;  tante sensazioni inizialmente confuse si sono trasformate in una forma di rispetto per questi piccoli esseri viventi e tanta  voglia di   conoscerli.� �
	�I LOMBRICHI CERCANO CASA�
	Diapositiva numero 20
	La casina di legno, costruita secondo il Progetto.
	Allestimento della casina
	Cosa mangiano?
	�Elaborato individuale �I bambini rappresentano graficamente la casina di legno
	Diapositiva numero 25
	��"COSA  FA RA’  IL LOMBRICO SOTTO TERRA?"� �
	Il lombrico  cerca una nuova casa
	�Costruiamo la nuova casa del lombrico
	�Ci mettiamo al lavoro, con entusiasmo e curiosità  "avvitiamo con il cacciavite… mettiamo i chiodi, proviamo a dargli una martellata con il martello vero … uniamo assi di legno …”,  "  ecco pronta la casina trasparente,  che ci fa vedere cosa fanno i vermi!"� �
	Elaborato grafico  della realizzazione della teca�
	�Allestimento della teca,  per ospitare e osservare i lombrichi�
	��Successivamente i  bambini hanno preso i vermi   che avevano a disposizione, con attenzione e cura li hanno sistemati nella teca.�
	����I lombrichi mangiano!��Raccogliamo nel giardino del cibo  per  i  lombrichi: erba, foglie, radici, legnetti  e  li  disponiamo sopra la teca, bagniamo il terreno con dell’acqua.  Copriamo �  la teca con un telo scuro, in modo da evitare il contatto con la luce .� �
	��Il terrario  è  pronto…  �
	Elaborato grafico  individuale per rappresentare la teca con le pareti trasparenti
	L'OSSERVAZIONE GUIDATA�
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Realizzazione dei cartelloni collettivi
	Diapositiva numero 40
	Osservazione del terrario dopo un mese (dicembre)
	Elaborato individuale: riproduco graficamente il lombrico�
	DISEGNO DAL VERO�
	Elaborato individuale: riproduco graficamente il lombrico�
	Attività di manipolazione: realizziamo i lombrichi con la creta�
	Diapositiva numero 46
	Osserviamo il terrario a distanza  di  due mesi (febbraio)�
	I lombrichi : lavoratori sotterranei, utili per il terreno 
	Il percorso ha offerto la possibilità di affrontare attività di tipo matematico.� Per questo proponiamo la costruzione di una terza teca per ospitare 10 lombrichi. �Lo scopo è quello di  verificare se la quantità dei lombrichi rimane invariata. �I bambini troveranno conferma o meno alle loro ipotesi con lo  svuotamento della teca a fine percorso.
	E adesso contiamo:�1… 2…3… 10 lombrichi
	Elaborato individuale: realizzazione della teca con 10 lombrichi�
	E’ arrivato il momento di … �“SVUOTARE  LA TECA CON  I  10 LOMBRICHI”….��
	E' giunto il momento di liberare  gli animaletti nel giardino, prendiamo il contenitore con i lombrichi  e la terra, andiamo fuori e rovesciamo tutto … "ora i nostri piccoli amici torneranno liberi nella loro vera casa!"  ��
	Elaborato grafico dell’esperienza dello svuotamento
	Tutti a lavoro!!!
	Osservazioni e domande …
	DOCUMENTIAMOCI �per cercare notizie sui vermi e approfondire  la conoscenza del lombrico
	Diapositiva numero 58
	�������"SOTTOTERRA"�Cosa succede sotto ai nostri piedi mese per mese�(Emmanuelle Houssaia - Ed. la Margherita)
	VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI
	RISULTATI OTTENUTI E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO DIDATTICO 

