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Premessa 
La classe in cui è stato realizzato il percorso qui documentato ha 

una composizione eterogenea; circa il 60% dei 27 alunni di cui è 

composta sono stranieri, di prima o di seconda generazione: questi 

ultimi vivono, comunque, in contesti familiari in cui si parla quasi 

esclusivamente la lingua di origine. 

 

L’approccio fenomenologico-induttivo, a partire da esperienze 

concrete e significative, ha permesso a tutti, italofoni e non, di 

sviluppare e accrescere conoscenze e competenze. 



Per iniziare… 
• Breve ricognizione delle conoscenze presenti nei 

bambini relativamente al percorso dello scorso 

anno sulle piante. 

• Puntualizzazione di alcuni concetti chiave 

inerenti il mondo vegetale ed enunciazione della 

tesi fondamentale per iniziare il percorso di 

quest’anno: 

LE PIANTE SONO ORGANISMI 

PRODUTTORI 



• Terminato il breve riepilogo dei concetti affrontati lo 

scorso anno, i bambini sono portati a riflettere 

sull’importanza delle piante per tutti gli esseri viventi. 

• Attraverso una discussione collettiva guidata, emerge 

l’osservazione che molti animali si nutrono delle piante. 

Il concetto di catena alimentare non viene espresso in 

questa fase: sarà “conquistato”  con il progredire delle 

esperienze. 

• I bambini fanno vari esempi di animali che mangiano i 

vegetali: fra questi alcuni nominano le chiocciole. Un 

bambino propone di portare a scuola una chiocciola.  

• In seguito a questa attività, Matteo porta a scuola alcune 

chiocciole in un barattolo con un po’ d’insalata. 



La maestra da un sacchetto ha tirato fuori una foglia 
di limone e ci ha fatto vedere che era stata morsicata 
da una baby-chiocciolina… (Tea) 



Poi la maestra ha tirato fuori una foglia 
grandissima e ci abbiamo messo la chiocciola 
grande e quando ha tirato fuori la testolina e ha 
cominciato a muoversi abbiamo visto che lasciava 
una scia di bava. (Tea) 





•Alcuni bambini notano che l’insalata sta finendo e si 

pongono il problema di quello che mangeranno le 

chiocciole una volta che sarà terminata: l’insegnante 

propone di costruire una “casa” per le chiocciole che 

riproduca il loro habitat. 

•Progetto individuale della “Casa delle chiocciole” 

•Realizzazione della “casa” 

•Narrazione individuale della procedura adottata. 

•Descrizione scritta individuale della chiocciola. (Durante 

le attività fin qui svolte c’è stato un fiorire di interrogativi ed 

osservazioni che hanno ampliato il patrimonio di conoscenze 

dei bambini e che, spesso, sono state riportate nelle loro 

descrizioni). 

•Produzione di un testo collettivo 



LA “CASA” DELLE CHIOCCIOLE 

Progetto 

 Occorrente: 

• vaschetta con tappo forato 

• terra 

• piantine 

• acqua 



Racconto come abbiamo costruito la casa delle chiocciole 

Venerdì la maestra ha portato la terra e tante piantine e un sasso e 

Giada aveva portato la vaschetta. E poi Elisa ci ha messo la terra 

bagnata e dopo è arrivata Alessandra: doveva mettere una piantina 

ma doveva fare un buco quindi la maestra le ha dato un pennarello e 

Alessandra ha fatto il buco e ci ha messo la piantina. Poi la maestra 

ha chiamato Marwan. Marwan ha fatto un buco col pennarello e ci ha 

messo la piantina, Marwan è andato a sedere. E è arrivato Amine. 

Amine ha fatto la stessa cosa: ha fatto un buco e ci ha messo dentro la 

piantina, mentre io ho fatto le foto a tutti e alla fine la maestra si è 

ricordata del sasso e ha chiamato Matteo perché l’aveva detto lui di 

metterci il sasso: allora Matteo l’ha messo. Alla fine la maestra ci ha 

messo la chiocciola: dopo un po’ la chiocciola era salita sul suo tetto. 

(Minoli) 













Oggi in classe abbiamo fatto la casina per la chiocciolina… 



Descrizione scritta 

individuale della chiocciola. 



Descrivi e disegna una chiocciola che abita nella vaschetta 

Ciao ciao chiocciolina, buongiorno chiocciola. La nostra chiocciola si è 
appena svegliata, sempre un mollusco terrestre e con il guscio 
marrone-giallastro. Lei/lui non ha ancora un nome, ma io la vorrei 
chiamare Turbo, perché è veloce come Turbo, come una chiocciola 
famosissima che ha battuto la sua star!! Come c’è riuscita? Boh, non 
lo so! Lei/lui è salita/o sulla foglia. Io non so perché è tornata nella 
vasca, forse… le piaceva stare lì! Lo sapete che le chiocciole sono 
maschio e femmina nello stesso tempo e lasciano bava dappertutto per 
il loro viscido piede? (Richelle) 

La nostra chiocciola è un animale senza ossa e si chiama invertebrato. 
La parte di sotto della chiocciola si chiama piede: le serve per strisciare. 
Quando striscia nelle foglie o in altri posti lascia della bava. (Giada) 

Lei ha quattro cornina, due in su e due in giù: quelle in su sono più 
grosse, quelle in giù sono più piccole. (Ibrahima) 

Ha gli occhi sulle antenne più alte e poi ha dei baffini che servono per 
sapere dove si trova. (Matteo) 



Testo collettivo  

-La chiocciola-  

La chiocciola è un mollusco ed è un animale invertebrato (senza 
ossa).Il suo corpo è viscido, perché è ricoperto da un liquido (bava)che le 
serve per scivolare meglio: per questo motivo la chiocciola ama i luoghi 
umidi. La chiocciola ha sul dorso un guscio a spirale che cresce 
insieme a lei: si ritira lì dentro per difendersi o per dormire. La 
chiocciola striscia usando il piede e lascia dietro di sé una scia 
bagnata di bava, che quando secca diventa “d’argento”. Sul capo ci 
sono due lunghe “antenne” che finiscono con due pallini: gli occhi. Più 
in basso ci sono due piccoli tentacoli, che sembrano due baffi: servono 
per conoscere l’ambiente esterno. Una cosa curiosa è che le chiocciole 
sono ermafrodite: sono allo stesso tempo maschio e femmina. La 
chiocciola vive in mezzo alle piante, perché è un erbivoro. La bocca non 
si vede, ma è sotto i tentacoli: dentro non ci sono i denti, ma c’è una 
lingua ruvida (radula) che funziona come una lima. Le chiocciole 
sono di colore marrone con striature chiare. Nel loro corpo non c’è 
sangue rosso, ma incolore.  



•A distanza di una settimana il testo prodotto sulla 

chiocciola viene riletto in classe.  

•A ogni bambino viene chiesto di individuare alcune 

parole di particolare importanza all’interno del testo 

stesso e di sottolinearle. 

•Ciascuno comunica le parole scelte e, attraverso una 

discussione collettiva, si decide quali parole 

significative prendere in esame per costruire un 

“Piccolo vocabolario scientifico”. 

• I bambini, a turno, fanno una piccola ricerca su Internet 

per approfondire il significato dei termini selezionati e, 

insieme all’insegnante, decidono le spiegazioni da 

scrivere. 





Piccolo vocabolario scientifico 

MOLLUSCO- I molluschi sono un gruppo degli invertebrati che comprendono: 
calamari, seppie, polpi, chiocciole, lumache, vongole, ostriche, cozze… Vivono 
sia in ambienti acquatici (es. polpo) che in quelli terrestri (es. lumaca). I 

gruppi principali sono i: bivalvi hanno due valve (guscio diviso in due 
parti, es. cozze); gasteropodi  hanno il piede molto sviluppato e una (o 
nessuna)conchiglia a spirale; cefalopodi  piedi/tentacoli attaccati al capo 
(totani, polpi, seppie…) 

INVERTEBRATO- Animali senza scheletro e colonna vertebrale, quindi 
senza ossa.  

TENTACOLO- Lunga appendice mobile presente sul capo di molti 
invertebrati.  

SPIRALE- Linea che gira intorno a un punto, allontanandosene 
progressivamente. 

ERMAFRODITO- Animale o pianta che ha sia gli organi maschili che quelli 
femminili.  

ERBIVORO- Un animale che si ciba di vegetali. 

RADULA- Organo mobile (lingua) situato nella bocca di molti molluschi che 
serve a raschiare il cibo. 



•L’approfondimento sui molluschi avvenuto nelle 

precedenti attività ha dato l’opportunità di parlare di 

gusci e conchiglie. I bambini ne hanno portate molte in 

classe e queste vengono sottoposte alla loro 

osservazione. 

•Vengono notate differenze e analogie che portano a 

classificarle in due gruppi diversi. 

•Emerge anche l’osservazione che animali con 

conchiglie/gusci diversi hanno comportamenti diversi.  

•Confrontando le caratteristiche di ciascun gruppo con 

quanto scritto precedentemente viene attribuito a un 

gruppo il nome “gasteropodi” e all’altro “bivalvi”. 

•Ciascun bambino pone un elemento all’interno di uno 

dei due insiemi. (Collegamento interdisciplinare con matematica) 

 











•La popolazione delle chiocciole si è progressivamente 

accresciuta, perché molti bambini hanno portato nuovi 

esemplari. Fra questi, c’era una chiocciola con il guscio 

danneggiato. Questa chiocciola è morta.  

•Dopo aver constatato la morte della chiocciola, i bambini fanno 

molte congetture sulle possibili cause. La bambina che l’aveva 

portata ribadisce che il guscio era rotto. Pian piano tutti 

riconoscono in questo fatto la causa più probabile della morte, 

anche se non sanno dare una spiegazione di come il guscio 

rotto possa aver portato ad una tale conseguenza.  

•Questo fatto ha dato modo di riflettere sull’importanza del 

guscio. Attraverso una discussione guidata si arriva a 

concludere che il guscio protegge gli organi interni. 

•Produzione di un testo collettivo 

•I bambini sono curiosi di sapere com’è fatta dentro una 

chiocciola e se ha organi come gli uomini. 

•Breve ricerca su Internet e riproduzione grafica. 



L’importanza del guscio 

Una delle nostre chiocciole è morta: il suo guscio era rotto. Abbiamo capito che 
il guscio è importante perché contiene gli organi vitali della chiocciola: cuore, 
intestino, stomaco, ghiandola digestiva, polmoni… 

Rompendosi il guscio, si sono danneggiati anche gli organi interni e forse 
sono entrati germi e batteri. 





•A distanza di circa un mese dalla costruzione della “casetta” 

delle chiocciole, i bambini sono invitati ad osservare con 

attenzione gli eventuali cambiamenti intervenuti (tutti affermano 

che molte piantine sono sparite e che altre sono state 

“mangiucchiate”). 

•Descrizione individuale di quanto osservato e disegno. 

•Discussione collettiva con affinamento dei concetti. 

•Produzione di un testo scritto condiviso. 

•A seguito delle osservazioni registrate precedentemente, i 

bambini vengono invitati a riflettere sulla relazione che esiste fra 

piante ed animali: chi mangia e chi è mangiato. 

•Primi anelli “intuitivi” della catena alimentare. 

 

 





È passato quasi un mese da quando abbiamo costruito la casa delle 
chiocciole. LE MIE OSSERVAZIONI 

 La maestra ha chiamato tutti i bambini ad osservare la “casa” delle 
chiocciole. E ho visto che una chiocciolina è morta perché un signore per 
sbaglio gli ha schiacciato il guscio. Poi ho visto che le piantine sono finite: 
indovinate il perché. Il perché è che le chiocciole le hanno morsicchiate e poi ho 
visto che le chiocciole sono 6 e una morta (Matteo) 

 Il 25 Ottobre abbiamo costruito la “casa” delle chiocciole, ora 22 Novembre 
ho visto che è cambiata: le piante sono diminuite, si vede uscire anche una 
foglia dal tetto, c’è anche un verme che sembrava un millepiedi. C’era una 
foglia che sembrava che avesse i brillanti d’argento, però era bava asciutta. 
Nel tetto c’erano 3 chiocciole: una stava per scappare via. (Ines) 

 Oggi la maestra Claudia ci ha fatto vedere la “casa” delle chiocciole: ho 
osservato che è un tantino cambiata, le chiocciole non hanno tanto da 
mangiare. Le chiocciole sono sia piccole, che grandi e sono 10 chiocciole, una 
purtroppo è morta e c’è anche una lumachina. Dentro la chiocciola morta ci 
sono dei batteri e un po’ di terra. Dentro la “casa” delle chiocciole c’è anche un 
vermiciattolo. (Giada) 





Testo collettivo 
 Oggi abbiamo osservato la casetta delle chiocciole per vedere cosa è 
cambiato. 

 Abbiamo visto che le chiocciole hanno mangiato quasi tutte le piantine. 
Una delle piantine rimaste è cresciuta, ma le sue foglie sono state 
mangiucchiate. Le foglie di un’altra piantina hanno alcuni buchini rotondi. 
Più in là c’è una piantina che sta germogliando. 

 Una delle chiocciole è morta e dentro il guscio non si vede più il corpo: ci 
sono solo un po’ di foglie con dei puntolini bianchi. 

 Le chiocciole dormono alle pareti e rimangono dentro il loro guscio: forse 
non hanno abbastanza foglie da mangiare. 

 Abbiamo scoperto che nella terra vivono anche altri animaletti: una 
formica un moscerino, un verme… 

Prossimamente guarderemo con più attenzione. 



Mangiare  essere mangiato 

 Abbiamo osservato la “casa”delle chiocciole e abbiamo visto che le chiocciole 
hanno mangiato tante piante: le hanno CONSUMATE. 

Le chiocciole sono dei consumatori 

 

Le piante invece si fanno il mangiare da sole, lo PRODUCONO. 

Le piante sono dei produttori 

 



•A seguito delle osservazioni sulla casetta delle chiocciole, i 

bambini avevano espresso la volontà di controllare se nella 

terra vivessero altri animaletti. 

•La terra è stata rovesciata ed osservata con molta attenzione: è 

stata scoperta una popolazione varia e inaspettata. 

•I vari animali trovati sono stati fotografati (dai bambini, a turno). 

•Descrizione individuale scritta e disegno. 

•Con la lettura ad alta voce delle varie descrizioni, è emerso 

l’uso di nomi diversi riferiti agli stessi animaletti trovati nella 

terra: bruco, scarafaggio, verme, insetto… 

•A seguito della discussione collettiva, si decide di cercare la 

definizione di ognuno in modo da capire quali nomi sia corretto 

usare. 

•Viene fatta anche una breve ricerca su Internet per dare un 

nome ad ogni animaletto. 

•Produzione di un breve testo condiviso. 











Descrivi e disegna quello che abbiamo scoperto nella terra della “casa” 
delle chiocciole 

 Nuovi amici vermi – Oggi la maestra ci ha detto di andare in un’altra 
stanza, per vedere se nella “casetta” delle chioccioline c’erano altri animaletti.  

Abbiamo versato la casa della chiocciole per vedere nella terra se era vero: 
abbiamo visto il primo verme che era lungo e secco, aveva il visino rosa e un 
po’ a punta perché gli serviva per andare sotto terra. Il secondo verme era più 
ciccione e più corto e era di un colore marrone. Gli altri vermi erano quasi 
tutti uguali al primo e meno erano uguali al secondo. Dopo un po’ ci siamo 
passati la lente d’ingrandimento e abbiamo visto che alcuni vermi erano di 
due colori diversi: il  rosa per la faccia e il marrone per il corpo. Si muovevano 
strisciando, prima il viso e dopo il corpo. Alla fine si è visto un verme che 
andava velocissimo e quasi quasi non riuscivamo a vederlo. Era di un colore 
marroncino giallo. (Ginevra)  

  Siamo andati in una stanza, dove la maestra ha rovesciato su un  tavolo 
la “casa” delle chiocciole e nella terra c’erano molti vermi: per esempio c’era un 
verme che, se si spaventava, si chiudeva e formava una pallina. C’era un 
altro verme che era un po’ rosso e un po’ marroncino e aveva in cima una 
punta per scavare  e abbiamo trovato anche un millepiedi e altri vermi. 
(Filippo) 



 Nuovi parenti delle chiocciole – La maestra ci ha fatto mettere in file per 
andare a vedere i “parenti” delle chiocciole; siamo entrati nell’aula e ci siamo 
messi intorno al tavolo, mentre alcuni bambini avevano preso una lente, un 
cartellone e una macchina fotografica. La maestra ha preso la “casa” delle 
chiocciole e l’ha capovolta e abbiamo visto che nella “casetta” delle chiocciole 
c’erano tanti animaletti. Es. bruco, bachi e un verme velocissimo ed io li ho 
toccati con il dito. Siamo tornati in classe e devo dire che mi sono divertito 
molto.(Matteo) 

 Giovedì scorso dei bambini erano venuti a vedere la “casa” delle chiocciole e 
hanno visto delle specie di vermi. Oggi invece la maestra ci ha detto che 
saremmo andati in un’altra stanza per vedere i vermi della terra e abbiamo 
rovesciato la vaschetta (“casa” delle chiocciole). Abbiamo visto che c’erano dei 
vermi: alcuni che scappavano, alcuni che si nascondevano e alcuni che 
scavavano sulla terra. Dopo qualche tempo abbiamo visto una lumachina, 
ma la cosa più bella è stata una specie di millepiedi arancino. Ora la maestra 
rimetterà la terra nella vaschetta e le chiocciole dovremo salutarle.(Faisal) 

 Abbiamo visto che dentro la terra c’erano degli insetti e c’era anche un 
millepiedi e anche formiche e uno camminava veloce veloce. Erano tantissimi 
insetti, erano proprio tanti tanti. (Audrey)  







Innanzi tutto facciamo chiarezza con le parole… 

VERME: animale invertebrato , generalmente di piccole dimensioni, e dal 

      corpo allungato e molle, senza arti (zampe) sviluppati. 

INSETTO: animale invertebrato con il corpo generalmente diviso in tre 

         parti (CAPO-TORACE-ADDOME); ha zampe, antenne e, spesso, 
         ali (es. formica, ape, farfalla,…) 

SCARAFAGGIO: insetto con il corpo 

piatto e lucido di colore bruno scuro, 
antenne filiformi e lunghe zampe. 

BRUCO: larva (giovane insetto) di 

forma allungata e di aspetto 
vermiforme. Da adulto avrà un aspetto 
del tutto diverso (es.       

brucofarfalla). 

 



Testo collettivo 
 Noi giovedì 28 siamo andati in un’altra stanza e ci siamo messi intorno 
ad un grande tavolo: la maestra ha rovesciato la terra della casa delle 
chiocciole. 

È stata una giornata indimenticabile perché abbiamo scoperto che c’erano 
altre creature: l’onisco o porcellino di terra, tanti lombrichi, un centopiedi, 
una lumachina, una formica, un moscerino… 



•Una volta individuati i nomi degli animaletti trovati e osservati 

nella terra, viene fatta una breve ricerca per trovare notizie su di 

loro. 

•Le informazioni trovate vengono lette, discusse, approfondite 

con una conversazione collettiva, dopodiché viene realizzato un 

breve testo condiviso per ciascuno di essi, anche alla luce di 

quanto era stato osservato dal vivo. 

•I bambini sono rimasti molto colpiti dalla quantità di animaletti 

trovati nella terra della “casetta” e hanno fatto molte ipotesi 

sulla presenza “insospettata” di animali nel terreno di un prato o 

di un bosco.  

•A questo proposito vengono invitati a creare un piccolo 

diorama che rappresenti l’ambiente del prato, documentandosi 

anche su Internet (collegamento interdisciplinare con 

tecnologia). 

 



Onisco (porcellino di terra) 

 L’onisco è un piccolo crostaceo 
terrestre, lungo fino a 1,5 cm. Di 
giorno rimane nascosto in luoghi 
umidi, mentre di notte va a 
cercare il cibo: vegetali ed 
animali morti. Durante la 
crescita effettua la muta e la 
vecchia “crosta” viene mangiata. 
L’onisco ha tante zampine e, se 
viene toccato, si appallottola per 
proteggere la parte inferiore del 
corpo che è più tenera.  

crostaceo: animale fornito di zampe con il corpo interamente ricoperto da una “corazza” 

(crosta). Sono crostacei: l’aragosta, il gambero, il granchio,… La corazza si chiama 

ESOSCHELETRO 

muta: la muta è un rinnovamento periodico delle piume negli uccelli, dei peli nei 

mammiferi, della pelle nei rettili, dell’esoscheletro nei crostacei. 



Centopiedi 

I centopiedi sono dei Miriapodi. 
Hanno un paio di zampe 
attaccato ad ogni segmento del 
corpo; il primo paio di zampe è 
trasformato in artiglio velenoso. I 
centopiedi sono lunghi e spesso 
appiattiti. Sul capo hanno 
lunghe antenne. Sono carnivori,  

cioè mangiano altri animali che cacciano di notte: vermi, insetti, larve, 
ragni, lumachine… Catturano gli animali con le mandibole e poi li 
immobilizzano con il veleno (innocuo per l’uomo). 

anelli saldati insieme. Ha le estremità a punta per scavare meglio. Mangia 
detriti di esseri viventi morti (detritivoro). I lombrichi sono ermafroditi.  

Lombrico 

Il lombrico, chiamato anche 
“verme di terra”, è un Anellide: il 
suo corpo è composta da tanti 



resistenti e robuste che servono per difesa e per tagliare e trasportare il cibo. Le 
formiche mangiano semi, le sostanze zuccherine prodotte dai fiori, piccoli 
animali morti (e a volte anche vivi)… mangiano un po’ di tutto: sono 
onnivore. Le formiche non vivono da sole, ma in formicai dove ognuno ha un 
compito ben preciso. 

Formica 

Le formiche, come tutti gli insetti, hanno il 
corpo diviso in tre parti: capo, torace e addome; 
hanno tre paia di zampe attaccate al torace e 
due lunghe antenne, che sono i loro organi di 
senso. Hanno anche delle mandibole molto 











•I bambini a questo punto posseggono conoscenze sufficienti 

per poter collocare gli animaletti al giusto posto nella catena 

alimentare. 

•Ognuno di loro è invitato a disegnare e ritagliare un animale fra 

quelli osservati o una pianta.   

•A turno vengono chiamati a disporre SU UN CARTELLONE il 

loro essere vivente al posto giusto seguendo il criterio: 

MANGIA, È MANGIATO 

•Al termine di questa operazione viene completata la CATENA 

ALIMENTARE presente all’interno della casetta delle chiocciole 

e vengono dedotti i rapporti fra i vari “anelli”. 

•Descrizione individuale della catena alimentare rappresentata. 

•Lettura degli elaborati, discussione collettiva con affinamento 

delle conoscenze e produzione di un testo condiviso. 











Chiocciole e  

lumache morte 

Piantine morte 





Descrivi la CATENA ALIMENTARE che abbiamo osservato 
nella“casetta” delle chiocciole 

 Abbiamo visto che le piante danno le sostanze nutritive ai consumatori di 
primo grado, i consumatori di secondo grado mangiano gli animali che 
mangiano le piante, i consumatori mangiano altri animali e si trasformano 
in sostanze nutritive.(Sara)  
  Nella casetta delle chiocciole abbiamo visto che le piantine erano state 
mangiate dalle chiocciole e dalle lumache. I centopiedi invece mangiano le 
chiocciole e le lumache. Invece gli altri: l’onisco, il lombrico e la formichina 
hanno mangiato gli animaletti morti. (Ginevra) 
 Nella catena alimentare ho scoperto che le piante danno il cibo agli 
animali, che danno il cibo a altri animali, che muoiono e gli altri animali, 
per esempio l’onisco, i batteri, il lombrico, li trasformano in terra, le piante lo 
mangiano e ricomincia tutto da capo; è come una catena ed è alimentare ed è 
per questo che si chiama la catena alimentare. (Ines) 
 Oggi, 9-1-2014, abbiamo osservato la catena alimentare. Abbiamo visto i 

produttori, che sono le piante, ci sono anche i consumatori di 1°grado che 
sono gli animali che mangiano le piante, ci sono anche i consumatori di 

2°grado che sono gli animali che mangiano gli animali… Infine ci sono i 
decompositori e fa tutto un giro.(Raffael) 



La catena alimentare -Testo collettivo 
 Noi abbiamo scoperto una cosa molto importante: la catena alimentare. 
Tutto comincia dalle piante, che si producono il cibo da sole usando acqua e 
sali minerali presenti nel terreno. Le piante sono PRODUTTORI. 

Alcuni animali si nutrono di piante (erbivori, granivori…): sono 

CONSUMATORI DI 1° ORDINE (o CONSUMATORI PRIMARI).Poi questi 
animali vengono mangiati da altri animali che li cacciano (carnivori, 

insettivori): sono CONSUMATORI DI 2° ORDINE (o CONSUMATORI 
SECONDARI). Se altri animali mangiano i consumatori secondari, 

diventano consumatori di 3° ordine (o CONSUMATORI TERZIARI). 

Quando animali e piante muoiono e rimangono sul terreno, arrivano i 
DECOMPOSITORI: detritivori (lombrico, onisco…)batteri, muffe, funghi 
trasformano gli esseri morti in nutrimento per le piante. 

E IL CICLO RICOMINCIA 

Tutto questo avviene grazie alla LUCE DEL SOLE, che dà energia alle 
piante. Le piante sfruttano questa energia per produrre la linfa elaborata 
attraverso la fotosintesi clorofilliana. 







•Osservazione/descrizione individuale del criceto (Ben) che 

teniamo in classe come mascotte e confronto con gli animaletti 

invertebrati precedentemente esaminati. 

•Lettura degli elaborati e discussione collettiva con affinamento 

delle conoscenze (dal momento che i bambini hanno “caricato 

affettivamente” le proprie descrizioni, inserendo apprezzamenti che 

esulano fortemente dall’osservazione scientifica –”è molto carino, è 

simpatico, è grazioso…”- viene affrontato anche il tema della 

differenza fra un testo letterario ed un testo scientifico). 

•Documentazione su Internet per rispondere a quelle domande 

che l’osservazione diretta non ci può dare ( es. Dove vivono i 

criceti?) 

•Produzione di un testo collettivo. 



Descrivo il criceto Ben 
 Ben è un criceto, quindi ha le ossa ed è vertebrato. Le chiocciole non hanno 
le ossa, quindi sono invertebrati. Ben, quando si alza, sta in piedi con due 
zampe, e il suo cibo è: chicchi di pannocchia, semi di girasole, noccioline. Ben 
lo ha portato un nostro compagno di scuola che si chiama Matteo Palatella. 
Le chiocciole e i lombrichi sono diversi perché loro strisciano, mentre Ben 
cammina ed è un animale notturno. Con il suo naso riesce a sentire se si 
avvicina un predatore e riesce a sapere dove si trova. Ben è cicciottello e ha due 
denti sopra e sotto e sono affilati e gli serve per rompere il guscio delle noci. 
Ben, quando fa il verso, è la sua arma di difesa e serve a spaventare i 
predatori che lo vogliono mangiare(Shalom)  
  Il nostro Ben è un animalino carino e vive in una gabbietta dove ci sono le 
cose per mangiare e per giocare. Ben è un criceto che è un po’ cicciottello. Lui 
mangiava la mela, però la maestra Claudia gli ha comprato il mangime; lui 
mangia con le zampine ed è un erbivoro. Ben ha 4 zampine: quelle di dietro 
sono quelle posteriori e quelle davanti sono quelle anteriori. Ha dei denti 
incisivi che gli servono per mangiare e ha degli occhi neri, che gli servono per 
vedere meglio al buio. L’ha portato il nostro compagno Matteo e non 
scordatevelo: lui è un vertebrato.(Ibrahima) 
  







Il criceto -Testo collettivo 
A differenza degli animali della casa delle chiocciole, il criceto è un 
vertebrato (ha le ossa) ed è un quadrupede (ha 4 zampe); le zampe anteriori 
sono diverse da quelle posteriori. Infatti le zampe posteriori (di dietro)servono 
per sostenerlo quando si “siede” o so alza “in piedi”, mentre le zampe anteriori 
(davanti)vengono usate come piccole mani per afferrare e tenere il cibo, per 
“lavarsi”, per arrampicarsi, per scavare,… Un’altra differenza con gli 
animaletti già osservati è che il criceto è ricoperto da una morbida pelliccia 
grigia e bianca. Sul capo ha due orecchie arrotondate che gli servono per 
sentire tutti i rumori, un nasino rosa sempre in movimento, due grandi 
occhi neri per vedere bene di notte (è un animale notturno) e lunghi baffi 
(vibrisse)che sono veri organi di tatto. Nella bocca si vedono i 4 denti 
incisivi (2 di sopra e due di sotto)che sono molto affilati per rosicchiare e 
rompere il guscio dei semi: il criceto infatti è un roditore e mangia vegetali, 
frutta, semi, noci, radici… Il criceto è un consumatore primario e per 
difendersi dai predatori scava gallerie sotterranee e lancia dei gridi strani. 
Inoltre il colore della pelliccia lo aiuta a mimetizzarsi. I criceti vivono 
soprattutto nelle steppe e nelle zone desertiche dell’Europa dell’Est e dell’Asia. 







•Nel frattempo inizia l’osservazione e la documentazione 

giornaliera di un’arancia ricoperta di muffe per sperimentare 

l’esistenza di vari tipi di decompositori. 

•Viene “casualmente” ritrovata anche dell’insalata lasciata 

chiusa in un sacchetto tre mesi prima.  

•Osservazione, descrizione e discussione collettiva. 

•Al termine del periodo di osservazione dell’arancia: descrizione 

individuale, discussione collettiva con affinamento dei concetti 

e produzione di un testo condiviso. 
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Osserva e descrivi cosa è successo all’insalata (dopo tre 
mesi) e all’arancia (dopo una settimana) 

 La maestra aveva preso l’insalata per darla alle chiocciole, poi se l’era 
dimenticata in un sacchetto per tre mesi e, quando se ne era ricordata, l’ha 
presa e ce l’ha fatta vedere, ma era liquido verde scuro, non era più insalata. 
Invece l’arancia l’aveva portata sempre la maestra: dopo una settimana c’era 
da tutte le parti la muffa e oggi, 30/1/2014, c’era un po’ di liquido e sopra 
c’è anche un po’ di muffa bianca. Anche nel sacchetto dell’arancia c’è un po’ 
di liquido verde scuro. (Giada) 
   Un giorno la maestra ha comprato dell’insalata per la casetta delle 
chiocciole, si è dimenticata di dargliela, sono passati tre mesi e l’insalata è 
diventata liquido verde scuro e invece la maestra ha portato un’arancia 
ammuffita, è passata una settimana e l’arancia diventava sempre più verde 
e anche lì è venuto liquido verde scuro.(Filippo) 
   L’insalata è svanita: c’è solo un liquido verde scuro, uguale per l’arancia, 
però meno. L’arancia è ricoperta di muffa e la buccia non c’è più. (Ines) 
     (…)La maestra l’ha lasciata lì [l’insalata]per 3 mesi, ora i decompositori 
l’hanno decomposta e allora è diventata liquido. Una settimana fa la 
maestra ha portato un’arancia andata a male che ogni giorno si fotografava.  

 





Testo collettivo 
 Tre mesi fa la maestra aveva portato dell’insalata da dare alle chiocciole, 
ma ne era avanzata un po’. La maestra se ne è dimenticata. Passati questi 
tre mesi, abbiamo visto che nel sacchetto l’insalata si è trasformata in un 
liquido verde scuro: i batteri l’hanno decomposta. 
Noi abbiamo versato questo liquido nella terra della piantina: sarà per lei un 
nuovo nutrimento. 
 Una settimana fa la maestra ha portato un’arancia “andata a male”: si 
vedeva una parte della buccia arancione, ma il resto era ricoperto da una 
muffa verdastra e bianca. L’abbiamo fotografata spesso e abbiamo visto che 
piano piano cambiava. L’arancia si è completamente ricoperta di muffa, è 
diventata molliccia e più piccola (come se si fosse sgonfiata). Ora nel 
sacchetto si è formato anche del liquido così come è successo all’insalata. La 
muffa sta decomponendo l’arancia ed emana un odore dolciastro. 



Il ciclo si è chiuso: siamo partiti dai 

produttori che utilizzavano acqua e 

sostanze nutritive e siamo arrivati all’acqua 

e alle sostanze nutritive disciolte nel 

terreno per nutrire i produttori. 



•Verifica delle conoscenze acquisite ed esportazione delle 

stesse in altri contesti, utilizzando anche i libri di testo. 

•Al termine del percorso, i testi prodotti vengono raccolti in un 

fascicolo riassuntivo da consegnare a ciascun bambino: questo 

andrà a costituire il “libro di testo” di scienze da studiare e 

consultare. Ogni bambino lo personalizza disegnando la propria 

copertina. 



Verifichiamo le nostre conoscenze 

1. Disegna una catena alimentare e metti i cartellini: PRODUTTORI –
CONSUMATORI – DECOMPOSITORI. 

2. Scrivi accanto ai nomi P (produttore), C (consumatore), D (decompositore). 

farfalla  mucca olivo                            batteri 

lombrico muffa serpente 

grano erba chiocciola 

3. Scrivi il significato di: 

ERBIVORO 

CARNIVORO 

ONNIVORO 

PRODUTTORI 

CONSUMATORI 

DECOMPOSITORI 











Fascicolo riepilogativo del lavoro svolto  







Sintesi 

elaborata 

dall’insegnante 


