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La nostra azione didattica è partita da un percorso, già sperimentato, il ciclo vitale del baco da 

seta, che aveva messo le basi per un approccio alla catena alimentare. 

Le uova, le larve, il gelso, larva in 

movimento, il gioco, la cacca, la misura, 

l’abbozzolamento, il bozzolo rotto, l’uscita 

della farfalla, l’accoppiamento, le uova. E la 

storia ricomincia … 



Riallacciandoci all’esperienza del ciclo dei bachi da seta, ultimo argomento tratto in 
classe seconda,  abbiamo proposto ai bambini un approfondimento cognitivo delle 
abitudini della farfalla.  

Cosa usa per difendersi (e in che modo si difende) 

Cosa usa per attaccare (e come attacca) 

Cosa (o chi) mangia 

Da chi è mangiato 

Abbiamo poi proseguito la stessa ricerca prendendo in considerazione altri animali  
attraverso l’osservazione sistematica, la produzione di immagini e la lettura di brani 
e testi ad essi relativi. Affinchè la ricerca fosse finalizzata abbiamo chiesto ai 
bambini di focalizzare l’attenzione su quattro domande chiave: 
 





Imita con i suoi colori, animali dal 
sapore sgradevole per i predatori 
(mimetismo) 

Imita con i suoi colori forme  di 
vegetali per passare inosservata 
(criptismo) 





Le attività, sebbene si connotassero come vero e proprio studio, condotto con 
l’aiuto  delle maestre, hanno entusiasmato i bambini, che hanno colto 
l’occasione di portare testi, notizie, ricerche di tanti animali .. Ma anche una 
lucertola e delle chiocciole vere. La nostra intenzione, pur avendo già 
predisposto materiali utili, era quella di accogliere le loro esigenze e curiosità 
prima di tutto e perciò le chiocciole e la lucertola sono diventate oggetto di 
studio. 
Il percorso, pur con la presenza degli animaletti in classe, si è  svolto secondo la 
modalità descritta. 



All’osservazione ha fatto seguito un lavoro di analisi di testi scientifici alla ricerca delle informazioni 
richieste. Il lavoro è stato svolto collettivamente per quanto riguarda i primi animali (chiocciola, 
lucertola e farfalla), dando modo alle docenti di aprire una parentesi importante circa il metodo di 
studio, individualmente per quello che riguarda i restanti animali. 
Ogni alunno ha analizzato tre animali diversi ed ha poi scambiato, in piccolo gruppo, le informazioni 
ricavate su animali comuni, creando una documentazione di classe raccolta in un apposito 
raccoglitore. L’invito ad osservare con molta cura le immagini degli animali scelti, ha avuto grande 

rilievo anche per consolidare il disegno scientifico. 



Durante il lavoro di analisi svolto in classe abbiamo registrato alcune conversazioni 
indicative del fatto che il concetto di catena stava emergendo in modo spontaneo 
attraverso il lavoro proposto. 

Così abbiamo proposto una specie di gioco in cui ogni bambino fingeva di essere 
un animale e di mangiare qualcun altro, fino a formare una catena. 
Per inserire la terminologia scientifica abbiamo però atteso un ulteriore passaggio. 

Camilla (che doveva analizzare la biscia) si è rivolta a Lorenzo (che doveva analizzare la rana): 
“Sai che io ti posso mangiare?” 
Shanti: “Chissà chi mangia lo scoiattolo?” 
Lorenzo: “Andrea (vipera) tu sei morto perché Federica (aquila) ti può mangiare!” 
Sara: “E io chi mangio? Le mosche? Che schifo!” 
Filippo (con espressione molto delusa): “Io mangio gli animali morti!”  



Gli alunni, abituati ad usare le tabelle per registrare i dati di osservazione, hanno 
proposto questo metodo per comparare le abitudini dei vari animali. 
Il metodo si è rivelato efficace soprattutto per la messa a punto di un aspetto  ancora non 
affrontato: tutti gli animali hanno un predatore? Tutti si difendono?  

Dalle loro osservazioni infatti era  emerso che ….  
“Io non ho trovato chi mangia l’aquila!”  “Maestra non ho potuto riempire tutte le caselle, ho 
sbagliato qualcosa?”   
Problema: perché non riusciamo a riempire tutte le caselle? 

Nome 
animale 

mangia È 
mangiato 

difesa attacco 

tartaruga Frutta e verdura Aquile e falchi Si racchiude nel 
suo guscio, usa 
le unghie e 
morde 

anaconda Cervi, caimani, 
giaguari 

Suricato, 
mangusta 

Scappa 
infilandosi nel 
fitto della 
boscaglia 

Stritola le prede 
con le spire 

picchio Frutta secca, 
larve, insetti 

Falco, poiana Tambureggia 
forte sugli alberi 
per mettere 
paura 

gufo Scoiattoli, talpe, 
pipistrelli, 
uccelli, insetti 

Si nasconde nei 
buchi degli 
alberi 

Attacca dall’alto 
sorprendendo le 
prede 



Andando ad operare un’osservazione secondo questo quesito, è apparso chiaro a 
tutti che coloro che non possedevano veri e  propri strumenti di attacco, erano 
prevalentemente animali che si cibavano di erbe… 
“Beh! Mica le erbe si difendono se uno le mangia, questi animali non  hanno 
bisogno di attaccare!”  

Siamo quindi giunti ad una classificazione, utilizzando i dati in nostro possesso: 

Erbe 
 

Produttori 
 

Animali che si  
cibano di erbe 

 
Consumatori primari 

 

 
Erbivori 

 

Animali che si  
cibano di animali 

Animali che si  cibano 
di erbe e di animali 

 
Consumatori secondari 

 

 
Carnivori 

 

 
Onnivori 

 



Gli insiemi della rete alimentare 

Sostanze 
necessarie per le 
piante 

Produttori o 
vegetali 

Consumatori 
primari o erbivori 

Consumatori 
secondari o 
carnivori/onnivori 

Sole 
Acqua 
Terra 
Aria  

Erbe 
Alberi 
Fiori 
Frutti  

Farfalla 
Cavallo 
Camoscio 
Lumaca 
Tartaruga 
Giraffa  

Volpe 
Uomo 
Cobra 
Gatto 
Gufo 
Cinghiale 
Squalo 
Fennec  
Ragno 
ghepardo 



E’ risultato subito chiaro che alcuni animali si trovavano in posizione di “dominio” rispetto 
ad altri perché tra gli animali osservati non si trovava nessun loro predatore. Ha preso, 
così corpo la voglia, come se fosse un gioco, di scoprire se fosse possibile “chiudere il 
cerchio”. 
Poiché nessuno degli animali osservati si nutre di aquile, abbiamo stimolato i bambini a 
riflettere sul destino dell’aquila una volta morta, magari per cause naturali. 
Cosa succede all’aquila, visto che nessuno la mangia, quando muore? 
Abbiamo espresso diverse ipotesi: 
• la mangiano le formiche 
•La assorbe la terra 
•Diventa uno scheletro 
•Diventa un fossile 
•La pelle si consuma 
•Si incenerisce 
•Invecchia, diventa una crosticina che si sgretola 
•La mosca vi depone le uova da cui nascono i vermi della carne, che poi crescno e 
diventano mosche 
•ammuffusce 
 
 



Nella prima fase abbiamo accolto ogni ipotesi ed abbiamo predisposto un possibile 
“esperimento” per validare o confutare le varie idee. 
Verbalizzazione individuale: 

“  Gli elementi della rete.” 
Abbiamo messo in evidenza che il sole è importante perché ci dà il calore e fa crescere le 
piante, ma abbiamo avuto qualche difficoltà  nel posizionare anche la terra e l’acqua, perché 
non sappiamo se sono esseri viventi oppure  no. 
Allora la maestra ci ha proposto di fare un esperimento con i seguenti materiali: 
-Un po’ di carne 
-Un mandarino 
-Un pomodoro 
-Un pezzo di zucchina 
-Un po’ di terra 
-Un bottone di plastica 
-Acqua 
-Sale 
 

Questi oggetti sono stati lasciati all’aria aperta  e gli stessi materiali li abbiamo messi in un 
barattolo  e li abbiamo coperti per far entrare meno aria. Tra una settimana  guarderemo che 
cosa accadrà 

( Francesco) 



Abbiamo poi operato delle osservazioni sistematiche rilevando i vari cambiamenti. 



La presenza di cambiamento avvenuto  in pochi giorni  nelle sostanze  organiche 

tenute coperte e in classe ha generato una forte curiosità soprattutto tenuto conto 

che sia la terra che il sale, l’acqua e il bottone in entrambe le situazioni non 

avevano provocato cambiamento. 

Le pre-conoscenze dei bambini sono piuttosto allargate anche se confuse, per cui 

mentre si è subito pervenuti ad una conclusione  condivisa del fatto che queste 

ultime sostanze non fossero viventi, come l’aria e il sole, per la maggior parte 

degli alunni sia le muffe che le larve erano batteri. 



La presenza dei cambiamenti, avvenuti in pochi giorni nelle sostanze 
organiche, ha generato una forte curiosità soprattutto tenuto conto che 
la terra, il sale, l’acqua e il bottone, in entrambe le situazioni, non 
avevano subito cambiamenti. 
Le pre-conoscenze dei bambini erano piuttosto allargate anche se 
confuse. Mentre si è subito pervenuti ad una conclusione condivisa del 
fatto che queste ultime sostanze non fossero viventi, così come l’aria e 
il sole, per la maggior parte degli alunni sia le muffe che le larve 
continuavano ad essere batteri. 

Abbiamo perciò indagato più nello specifico: 
 

• La “polverina verde” 
• I “vermetti” 



Dalla conversazione collettiva: Dopo 20 giorni … 

La carne sotto vuoto  non è cambiata di colore e non puzza come quella lasciata 

nel vasetto all’aria. 

                            DEDUZIONE 

Gli organismi che si nutrono dei resti animali e vegetali si trovano nell’aria. 

Il mandarino marcito: è verde-grigiastro. Si è deformato, la polvere è sottile e 

compatta e si trova solo all’esterno; non possiamo vedere la forma dei singoli 

granellini di polvere. 

Osso lasciato all’aperto: ha dei piccoli granelli di polvere è molto asciutto. 

Osso lasciato al chiuso: è pieno di vermetti, è tutto bucato ed è a forma di T. E’ 

tutto mangiucchiato dai vermi ed ha un odore sgradevole. 

 



Possiamo chiudere il cerchio 

 

La polverina verde 

Dopo 5 giorni, la polverina verde è 

aumentata, mentre la frutta e il formaggio 

si sono afflosciati. 

Non sembra che abbia un particolare 

odore. 

Osserviamo al microscopio 

Sono animali o piante? 

Secondo me sono animali, ma… 

26 bambini affermano che sono animali, 3 

bambini che sono piante. 

Durante la lezione scorsa, tutti noi abbiamo 

detto che la polverina era muffa. 

Non riuscendo a deciderci su cosa è la muffa, 

siamo andati a guardare nel vocabolario: 

MUFFA: tipo di fungo che si sviluppa su varie 

sostanze  

Le  muffe, quindi, sono funghi, simili a quelli 

che mangiamo, solo molto ma molto più piccoli 

e nascono proprio da particolari organismi che 

sono nell’aria e che agiscono  come le uova e i 

semi : si chiamano spore. 

Quelle catenelle che abbiamo visto allora sono 

le spore!! 

Come quelle di cui ci ha parlato la guida alla 

mostra dei dinosauri!  Alcune spore sono state 

importantissime nel periodo dei dinosauri in cui 

non c’erano i fiori, perché hanno permesso ad 

alcune piante di vivere ed essere cibo 

importante per gli animali erbivori. 

I paleontologi sono riusciti a scoprire resti  

fossili delle spore e noi li abbiamo visti al 

microscopio!!! 



 

 Che bella , vista da vicino non mi fa più schifo (Chiara) 

 Ma non è tutta uguale (Emanuele) 

 Sembrano alberelli ( Anna) 

 

 C’è di tanti colori : bianca, ma sotto c’è  quella anche gialla ed 

anche un po’ verde  ( Elena )  

 Anche le forme sono diverse : questa bianca è fatta da tanti fili 

(Costanza M.) 

 

 Questa invece  somiglia a degli alberelli con tanti fiori sopra ( 

Michele ) 

 Ma allora sono piante ( Alessandro ) 

 

 Ma queste verdi  sembrano dei funghetti (Matteo Ci.) 

 Si hanno  il gambo, proprio come un  fungo, ma al posto del 

cappello hanno tanti  fiori ( Leonardo ) 

 

 Sembrano  tanti fiorellini ( Letizia) 

 Ma allora sono piante o funghi ?(Alessandro ) 

 

 Questa invece ha la forma di una rete con delle palline nere e  

altre biancastre ( Martina ) 

 

 Ma c’è qualcosa che si muove, un vermetto quasi trasparente ( 

Emanuele )  

 Allora quelle bianche non sono palline ma uova ( Matteo Ce. ) 



Il lavoro svolto ci ha permesso di inserire in maniera relativamente semplice i concetti di: 
•Essere vivente  
•Essere non vivente  
 
Verbale della conversazione collettiva 

Mandarini, carne, pane, formaggio si sono modificati 

Terra, acqua, bottone non si sono modificati 

 

           perché? 

1. Alcuni sono esseri viventi, quindi da morti vengono mangiati, gli esseri non 

viventi non vengono mangiati da nessuno. 

2. Gli esseri viventi marciscono e muoiono,gli altri non muoiono e perciò non 

vivono. 

3. I mandarini sono viventi perché stanno sugli alberi che sono viventi. 

4. Gli esseri viventi quando muoiono cadono a terra e vengono ricoperti. 

5. Se è vera l’idea n.2 allora l’acqua e la terra non sono esseri viventi perché 

non si sono modificati. 

DOBBIAMO CHIEDERCI ALLORA: come possiamo riconoscere gli esseri viventi 

dai non viventi? 

CARATTERISTICHE CHE HANNO TUTTI E SOLO GLI ESSERI VIVENTI 

- Crescita 

- Nutrimento 

- Riproduzione 

- Respirazione 

- Nascita 

- morte 

 

TRA GLI ESSERI VIVENTI…. Fiori, uomini, muffe, larve, alberi, animali, uccelli, 

microorganismi, pesci, batteri, resti, insetti …. 

 



E’ maturata così l’idea che le sostanze viventi vengono  mangiate da animaletti o cose 
strane e il fatto che questi si trovino nell’aria è apparso evidente (perché nella carne 
sotto vuoto non c’erano entrati!). 
Quindi si  è giunti alla conclusione che l’aquila e gli altri animali “potenti” potevano 
morire, ma  sarebbero stati mangiati, a loro volta, da questi esseri piccolissimi.  
Si poteva  finalmente chiudere il  cerchio! 

? 

Ed invece…   
NO!!! 

Cosa accade a 
questi esserini, 

quando anch’essi 
muoiono? 



Come risolvere questo ennesimo problema? Abbiamo chiesto ai bambini cosa ne pensavano 
facendolo scrivere su post-it. Dal confronto è emerso che la maggioranza riteneva che le 
muffe morissero, mentre le larve si trasformavano in farfalle, che venivano mangiate. Alcuni 
hanno ipotizzato che diventassero liquidi puzzolenti. Solo tre di loro hanno dato un contributo 
che abbiamo sfruttato: muoiono , cadono in terra e si mescolano ad essa. 
A questo punto abbiamo proposto di provare a lasciare  marcire dei  rifiuti, mettendoli in un 
luogo protetto e vedere cosa sarebbe accaduto.  Ogni alunno ha portato una bustina di  rifiuti, 
li abbiamo raccolti in una vaschetta, spezzettati e poi siamo andati in giardino. Dove metterli? 

 Girando lì intorno, abbiamo scoperto le compostiere della scuola. La decisione di  utilizzare 
quel contenitore è apparsa subito ragionevole perché assomigliava molto al normale 
contenitore dei rifiuti umidi.  
Abbiamo attivato la compostiera, prima stimolando i bambini ad immaginarne nome e 
funzione, poi fornendo loro materiale per approfondire le conoscenze. 





Finalmente la chiusura del cerchio!  Sebbene ancora in fase di trasformazione, il compost 
presenta già molti decompositori che diventano sempre più numerosi. Questo fatto ci ha 
indotto a portare a termine il cartellone della catena alimentare  

La freccia 
indica: 
Si nutre di … 


