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SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN

UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DEL 
GRANTURCO

gruppo dei bambini del 3° anno (5 anni)



Il percorso si colloca all'interno del Curricolo Verticale 
Scuola dell‘infanzia/Scuola Primaria, 

elaborato secondo le Indicazioni Nazionali del 2012

Campo di esperienza: 

LA CONOSCENZA DEL MONDO
EDUCAZIONE SCIENTIFICA



OBIETTIVI

Identifica alcune proprietà di oggetti e materiali

Attraverso l'esplorazione diretta di oggetti e materiali, smontando e ricostruendo, individua qualità e proprietà

Riconosce e nomina le proprietà individuate

Inventa e interpreta simboli

Rappresenta le proprietà individuate mediante l'uso di simboli concordati nel gruppo

Osserva con attenzione i fenomeni naturali, gli organismi viventi e

i loro ambienti, accorgendosi dei loro cambiamenti

Osserva organismi vegetali

Riconosce gli aspetti che li caratterizzano

Mette in relazione gli organismi con l’ambiente

Elabora ipotesi

Registra i dati delle osservazioni effettuate su una tabella

Riproduce individualmente le trasformazioni osservate



APPROCCIO METODOLOGICO

FASE ESPLORATIVA LIBERA
Osservazione delle piante di granturco e delle pannocchie, registrazione dei commenti spontanei dei bambini

FASE ESPLORATIVA GUIDATA
Osservazione mirata ad evidenziare alcuni aspetti (composizione della pannocchia, caratteristiche percettive degli 

elementi), osservazione con la lente di ingrandimento e con il microscopio, registrazione dei dati emersi

ELABORAZIONE GRAFICA INDIVIDUALE
Sulla base dei dati osservati e delle esperienze vissute, i bambini producono elaborati individuali: disegni, elaborati 

strutturati, attività di collage. Ogni elaborato è accompagnato dalla verbalizzazione dei bambini

ELABORAZIONE GRAFICA COLLETTIVA
Partendo dalla rielaborazione delle attività individuai e attraverso una discussione collettiva, si arriva alla stesura di 

un elaborato comune (cartellone), frutto della collaborazione e mediazione di tutto il gruppo classe

VERIFICA DEI CONCETTI E DELLE COMPETENZE ACQUISITE
La valutazione avviene attraverso l’osservazione dei bambini, la registrazione dei loro interventi nella conversazione 

guidata e attraverso la predisposizione di attività mirate, volte a verificare l’acquisizione dei concetti



MATERIALI

• Piante di granturco

• Pannocchie 

• Terra

• Semi di granturco

• Acqua

• Farina di granturco

• Concime

• Carta di vario tipo

• Colla

• Olio, sale, formaggio

APPARECCHI STRUMENTI

• Macchina per il pop corn

• Fornellino

• Microscopio digitale

• Computer

• Video-proiettore

• Pennarelli e matite

• Acquarelli e colori a 
tempera

• Forbici

• Paletta

• Annaffiatoio

• Piccoli vasi in plastica

• Barattolo trasparente

• Vaschette di plastica

• Pentola

• Mestolo

• Attrezzi da giardinaggio

• Coltello, tagliere, pestello

• Macinino da caffè

• Frullatore



AMBIENTI IN CUI SI E’ SVILUPPATO IL 
PERCORSO

• Aula e salone della scuola

• Giardino della scuola

• Esterno: campo di granturco



TEMPO IMPIEGATO

• Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS: 2 incontri con il formatore (3 ore)

• Per la progettazione dettagliata nella sezione: 12 ore

• Per la progettazione e la verifica in itinere nel gruppo LSS: 12 ore

• Per lo sviluppo del percorso a scuola: Il progetto si svolge da novembre a marzo con una frequenza di circa 2 volte 

alla settimana per un’ora, ad eccezione del periodo precedente il Natale e la settimana prima di Carnevale. Da 

aprile a fine maggio la frequenza delle attività diminuisce essendo legata essenzialmente ai cambiamenti delle 

piante di granturco seminate in giardino e alla visita al campo di granturco. La conclusione del progetto è prevista 

nel prossimo anno scolastico, in quanto il ciclo vitale della pianta va da aprile a ottobre. Per questo, il percorso è 

l’occasione per un lavoro in continuità con la scuola primaria, con la quale condividiamo la stessa metodologia

• Per le uscite esterne: 2 ore

• Per la documentazione: 40 ore



ASPETTI ORGANIZZATIVI

Insegnanti coinvolti:

le due insegnanti di sezione e l'insegnante di sostegno durante le ore di compresenza

Organizzazione del lavoro:

Il lavoro viene organizzato in maniera diversa a seconda del grado di difficoltà e delle esigenze 

operative. Ad esempio, mentre la fase esplorativa libera, la manipolazione, il disegno, la 

costruzione di cartelloni collettivi vengono gestiti nella totalità della sezione, per altre attività, 

come l'osservazione guidata, è necessaria una suddivisione in piccoli gruppi o, talvolta, un lavoro 

individualizzato. In questi casi i bambini si organizzano in attività libere e strutturate coordinati da 

un'insegnante, mentre l'altra o le altre due (se è presente anche l'insegnante di sostegno) seguono il 

lavoro di avanzamento.



L’INIZIO…
Un giorno troviamo a scuola una sorpresa. Qualcuno, venuto a 
sapere che i bambini della Peter Pan sono diventati dei bravi 
osservatori, ha voluto fare loro un regalo….
I bambini osservano incuriositi. Poi alcuni esclamano: -E’ 
granturco!-



Tutti hanno modo di toccare le 
piante nelle loro parti ma la cosa che 
li attrae subito è la presenza delle 
pannocchie. Alcune si staccano dal 
fusto e i bambini se le passano, le 
toccano, provano ad aprirle e a 
staccare i chicchi.



La mattina stessa, 
l’evento viene 
rappresentato con il 
disegno. Nei loro 
lavori tutti i bambini 
mettono in risalto la 
differenza di 
dimensioni fra le 
piante e loro stessi.



L’OSSERVAZIONE LIBERA

Pietro: - E’ mais –
Guido B. – Ci fanno il pop corn, con le 
pannocchie –
Claudia Stella: - Ci sono anche i capelli! –
Yasin: - E’ tutto a chicchini gialli –
Leonardo: - Le piante sono alte… -
Lucrezia: - Io ci faccio la pappa! -

Una pianta di granturco e una cesta con le pannocchie vengono lasciate nella stanza a disposizione dei 
bambini. Almeno all’inizio, rispetto al progetto dello scorso anno sulle chiocciole, l’interesse dei bambini è 
minore. Nei confronti dei piccoli animali si verificava, infatti, una curiosità insaziabile, che spingeva i bambini 
ad osservarli continuamente, a toccarli, a prenderli in mano. Invitati dalle insegnanti, comunque, i bambini si 
avvicinano, toccano e commentano, giocano con il granturco, prendendo in prestito pentolini dall’angolo della 
casa.



L’OSSERVAZIONE 
STRUTTURATA
DELLE PIANTE

Dopo alcuni incontri notiamo che la fase 
esplorativa sembra esaurirsi. I bambini hanno 
toccato e staccato i vari elementi della pianta e 
della pannocchia che sono divenuti puro 
elemento di gioco. Decidiamo, così, di dare 
all’osservazione un carattere più formalizzato e di 
registrare le loro considerazioni. 
In questa fase il lavoro viene svolto 
individualmente: un’insegnante chiama i bambini 
uno alla volta, mentre l’altra propone al resto del 
gruppo un’altra attività. 

Partiamo dall’osservazione della pianta…

ELENA: E’ molto alta, è un po’ gialla, un 
po’ marroncina e un po’ verde. Mi 
sembra verde militare. In fondo ci sono 
le radici. Le radici stanno sotto terra. 
Servono per reggersi. Quando nascono 
sono piccole, poi crescono e poi le 
tagliano con le macchine. Le foglie sono 
di questo colore perché sono secche. In 
cima ci sono i fiori del granturco.
Le foglie sono a punta.

DIEGO: E’ grande, ha le foglie. Ci sono 
le pannocchie.



Ogni bambino esegue 
il disegno della pianta 

con i pennarelli.
Gli strumenti 

utilizzati, però, non 
rendono giustizia 

delle tonalità delle 
piante e alcuni 

bambini si lamentano 
di non trovare il 
colore adatto. 

LA 
RIPRODUZIONE

INDIVIDUALE



Così, riproponiamo la stessa attività con un’altra 
tecnica: il collage. I bambini vengono suddivisi in tre 
gruppi. Sui tavoli vengono disposti vari tipi di carta, 

selezionata insieme ai bambini e loro scelgono quelli 
che trovano più appropriati, ritagliando forme fatte 
come le foglie. I chicchi vengono realizzati con carta 

velina appallottolata. 



Poi, due o tre alla volta, incollano gli elementi 
ritagliati intorno allo stelo



Fin dal primo momento i 
bambini hanno osservato che le 
piante di granturco sono molto 

più grandi di loro, anche più 
alte della maestra. Ci è 

sembrato importante non 
lasciar cadere questa 

osservazione

UNA QUESTIONE DI … MISURA PIETRO: Le piante di granturco sono molto alte, più alte delle maestre
INSEGNANTE: E’ vero. Ma come si fa a vedere quanto sono «più alte»?
ELENA: Si può misurare da sdraiati. Ci si mette accanto alla pianta e si vede quanta 
ne avanza.
(l’insegnante dispone la pianta per terra e vicino a lei si mette un bambino, ma 
avanza ancora molto spazio. Allora un altro bambino si dispone di seguito)
TUTTI: - E’ lunga come Elena e Chester insieme! –
PIETRO: - Per fare una pianta di granturco ci vogliono due bambini! -





La stessa osservazione guidata 
fatta con le piante di mais viene 

ripetuta con le pannocchie

Viene utilizzata anche la 
lente di ingrandimento ma 

questa non rivela particolari 
che non si possano vedere 

anche a occhio nudo

L’OSSERVAZIONE 
STRUTTURATA

DELLE PANNOCCHIE



La riproduzione individuale, questa volta, viene proposta con la tecnica dell’acquarello

LAVINIA: E’ una pannocchia. Ha la buccia con tante foglie, è un po’ nera, un po’ arancione, un po’ giallina. Le foglie hanno 
la punta e sono lunghe. Dentro c’è la pannocchia. È gialla scura e ha tanti semi duri, quando sono cotti diventano morbidi, 
ma ora sono duri. E sono lisci. Dove ci sta il chicco di mais, se si leva, dentro c’è arancione scuro. I chicchini sono vicini 
vicini. In fondo, dove sta attaccata al gambo ha una puntina, che è scura, perché è secca. Dentro alle foglie c’è anche una 
specie di barba. Sono fili marroni come dei capelli.
RIHAB: Si chiama pannocchia. E’ gialla dentro. Fuori c’è un po’ verde chiaro e un po’ nero.  Ci sono anche i capelli. È dura.





GLI ELEMENTI DELLA PANNOCCHIA: 
QUALI SONO?
COME SONO?

LO SMONTAGGIO

Per meglio capire di quali elementi si compone la 
pannocchia, proponiamo ai bambini di «smontarla».
Che cosa vuol dire SMONTARE?

Pietro: Vuol dire togliere i pezzi
Andrea: Si smonta il motore
Diego M. : Anche le costruzioni
Yasin: Vuol dire che si togliono le cose che prima stanno 
insieme
Lucrezia: Che si mettono delle cose da una parte e delle 
altre da un’altra parte
Elena: Vuol dire separare



Gli elementi vengono attaccati su un foglio, poi, individualmente i bambini procedono a verbalizzare 
l’osservazione di ogni elemento, stimolati dalle domande COS’E’? e COM’E’?



Il disegno individuale riproduce le singole parti della pannocchia. 
Ma quando andiamo a scriverci il nome i vari elementi vengono chiamati 
dai bambini in maniera diversa: i semini sono anche chicchi, i peli sono 
anche barba o capelli. Di altri elementi, invece, il nome è sconosciuto.
Da una ricerca su internet scopriamo il vero nome delle parti della 
pannocchia e lo incolliamo sul disegno, vicino al nome dato dal bambino.



Dal confronto fra gli elaborati individuali nasce il cartellone collettivo, che riassume la 
composizione della pannocchia e le caratteristiche percettive dei vari elementi, anche alla luce 
della visione al microscopio. Per queste ultime vengono negoziati dei simboli, suggeriti dagli 
stessi bambini.





UN’OSSERVAZIONE PIU’ APPROFONDITA
Le singole parti della pannocchia vengono osservate anche con il microscopio. Il risultato è esaltante, soprattutto per alcuni 
elementi. I bambini osservano estasiati, interpretano le immagini paragonandole a oggetti conosciuti. 

Due parti del tutolo

DIEGO MOTTOLA: Sembrano delle piccole grotte YASIN: E’ marroncino EMANUELE: Sembrano dei tipi di diamanti
BIANCA: C’è della barba ANDREA: Quelli bianchi sono i buchi, dove ci stavano i chicchi RIHAB: La punta è marrone scura
PIETRO: Sembra che ci sia un po’ di schiuma… oppure bava di lumaca



Due parti della brattea

YASIN: Ci sono dei puntini sopra ANDREA: E un pochino di righine DIEGO MOTTOLA: Sono un po’ bianchine
YASIN: E anche un po’ nere RIHAB: E anche un po’ verdi PIETRO: Sembrano delle ruote delle macchine che sono passate 
(impronte) ANDREA: Sembrano le ruote di un trattore BIANCA: Sono verdi e bianche EMANUELE: Ci sono dei pelini bianchi
PIETRO: Sembrano delle onde YASIN: Sembrano bastoni.



La cariosside

YASIN: E’ un po’ giallino, marroncino
RIHAB: E’ giallo scuro
BIANCA:  E’ giallo dorato
YASIN: Mi sembra una goccia
PIETRO: E’ un po’ ovale, e anche un po’ 
bianco
EMANUELE: Sembra un dito
RIHAB: E’ un po’ bianco, nel mezzo
ANDREA: E’ giallo….
PIETRO: Il bianco nel mezzo è splendente
RIHAB: E’ luccicante! Anche il giallo è 
luccicante
PIETRO: La punta è un po’ sciupata
GUIDO RENAI: Era attaccato al tutolo



Viene proposta ai bambini 
la riproduzione individuale 
della cariosside. I disegni 
mettono in evidenza le 
sfumature di colore e la 
parte biancastra al centro.



Le immagini al microscopio suggeriscono ai bambini altri contesti, 

che sviluppiamo creando dei personaggi e inventandoci piccole storie.

C’era un trattore che arava un campo ma gli si ruppe il 
motore e dovette andare dal meccanico dei trattori. Lui 
glielo accomodò e il contadino seminò il granturco e 
poi, con il tempo, nacque il granturco, il contadino levò 
le piante dalla terra e prese la pannocchia, la sbucciò, 
la cucinò e vissero tutti felici e contenti.

Questo bruco era sopra alle rocce e si era annoiato e ha deciso di 
andare in una scuola. Ha visto dei bambini che guardavano le 
pannocchie e è rimasto con loro perché le pannocchie erano il suo 
posto preferito.



C’era una volta un piccolo mostriciattolo. Era tutto solo e non c’era 
nessuno che voleva giocare con lui. Abitava in una caverna profonda, 
con tante gallerie. Il mostriciattolo aveva il cervello molto grande, 
che si vedeva. Ma aveva un problema: non era molto bello e faceva 
paura a tutti. Un giorno si allontanò dalla grotta perché voleva 
andare a vedere se c’era un altro come lui. Camminando, 
camminando tanto, alla fine aveva trovato un altro uguale e facevano 
amicizia e il mostriciattolo non era più triste.

C’era un orsetto che si 
chiamava Pierino e stava 
per cadere in una grotta



LA TRASFORMAZIONE DEL GRANTURCO

Alla domanda A cosa serve il granturco? i bambini hanno espresso interessanti pensieri. 
Subito hanno detto «A fare il pop corn», del quale tutti hanno avuto esperienza.  Poi Guido dice: «A fare la farina». E Pietro 
aggiunge che si fa con delle ruote di pietra attaccate al mulino. Rihab precisa che si macinano i chicchi soltanto e Christian 
sostiene che si può macinare anche in altri modi, come stringendolo forte fra due sassi o due mattoni oppure tagliandolo con il 
coltello. Andrea aggiunge che si può usare il macinino e Yasin il frullatore. Tutti sono concordi nel dire che il granturco si mangia 
cotto, perché, dice Pietro, solo le galline lo mangiano crudo!

INIZIAMO CON IL POP CORN…



I bambini partecipano entusiasti e osservano rapiti la 
trasformazione dei chicchi nella macchina del pop corn, notano il 
rumore dello scoppiettio e l’odore che si diffonde nella stanza. 
Dopo aver assaggiato il pop corn osserviamo i chicchi prima e 
dopo la cottura: i bambini notano che è cambiata la forma e il 
colore. 
Yasin: -Prima erano un po’ tondini, ora sono a nuvoletta-
Bianca: -Sono diventati più grandi!-
Lucrezia: -Sono bianchi e ci hanno dei pezzettini marroncini-
Il disegno individuale registra questa trasformazione.



Proponiamo ai bambini di “scrivere” la ricetta del pop corn, disegnando la successione delle azioni compiute. 



… PROSEGUIAMO CON LA MACINATURA

Non avendo a disposizione il mulino di cui ha parlato Pietro, sperimentiamo tutti gli altri strumenti suggeriti dai bambini: 
coltello, sassi, macinino, frullatore. Inoltre, proponiamo di provare anche con il pestello in ceramica che abbiamo a scuola grazie 
alla dotazione dei L.S.S.
I bambini, a turno, provano a frantumare i chicchi con i vari mezzi e tutti osservano, di volta in volta, il risultato.



I bambini scoprono che né il coltello, né il pestello riescono a macinare i chicchi. 
Neanche il frullatore ci riesce e questo meraviglia sia loro che noi. Buoni risultati 
si ottengono con i sassi e ottimi con il macinino, anche se gli ingranaggi ruotano 
con difficoltà e i bambini non hanno la forza di girare la manovella. 
Dopo la riflessione di gruppo sui risultati ottenuti, proponiamo un lavoro 
individuale che figura come resoconto dell’esperienza. L’insegnante divide il 
foglio in cinque parti e poi viene negoziato il modo di raffigurazione. Pietro 
suggerisce di utilizzare la freccia per indicare il risultato ottenuto e il simbolo 
viene accettato da tutti.



Per concludere questa fase di lavoro, proponiamo l’osservazione e la manipolazione della farina ottenuta. I 
bambini osservano la farina in un piccolo gruppo: toccano, giocano, utilizzano un pentolino e un colino 
sperimentando gli effetti delle azioni, mentre l’insegnante verbalizza le loro osservazioni.

RIHAB: Sembra come la polvere. E’ liscia, è gialla 
ma anche un pochino bianchina. Se faccio così con 
il dito si può fare un disegno. I chicchini sono 
durini. Con il colino sembra la pioggia perché cade 
nei buchi.

PIETRO: E’ morbida, è gialla, è piccola, è 
schiacciata. Se la tocco sento un po’ grattare. 
Mi piace metterci le mani dentro

YASIN: E’ liscia, è tanta. Se ci metto un dito, affonda. 
Se la prendo in mano, cade. E’ fatta a granelli piccoli. 
Sono anche un po’ bianchi.

CHRISTIAN: Se ci metto la mano pigiata 
viene la forma. Poi ci posso fare le onde. E’ 
gialla e morbida.



Osserviamo la farina al microscopio. 

Prima di iniziare, chiediamo ai bambini di ipotizzare 
la forma dei chicchi di farina. Per lo più, tutti 

pensano che i granelli abbiano una forma rotonda.
Invece….

Dopo l’osservazione e la verbalizzazione, proponiamo 
ai bambini la riproduzione grafica delle immagini 
osservate



Con la farina di granturco… facciamo la polenta!

Che cosa ci vuole per fare la polenta?
Il fornello (Elena), la pentola (Bianca), il mestolo (Pietro). Ci vogliono gli ingredienti (Diego M.). Sono le cose che si cucinano 
(Lavinia). Poi si deve seguire la ricetta; la ricetta dice cosa metterci, quanto cuocere e a che temperatura (Pietro). La ricetta 
dice anche se ci vuole il tappo (Christian). Dice anche gli ingredienti che si devono mettere prima e quelli che si mettono 
dopo, la sequenza. (Guido R.)

Mettiamo l’acqua nella pentola Poi aggiungiamo il sale.
Nell’acqua il sale si scioglie (Bianca), e 
l’acqua diventa salata, come quella del 
mare (Yasin).

Infine, versiamo la farina e giriamo



La polenta è pronta! Condita con 
olio e formaggio, tutti i bambini 
la assaggiano molto volentieri.

Poi scriviamo individualmente la ricetta, evidenziando 
l’attrezzatura necessaria, gli ingredienti e le fasi di lavoro



LA SEMINA IN CLASSE

Proviamo a seminare il granturco?
Il granturco sta nella terra (Rebecca), ha le radici (Evidence), che tengono su la pianta (Emanuele).
Prima è un semino e poi si trasforma in una pianta (Lucrezia)
Di che cosa ha bisogno secondo voi, per trasformarsi?
Di acqua (Guido R.), della terra (Bianca), viene tanto sole e il semino cresce e ha bisogno di tante cure (Pietro). Non bisogna 
pestarlo! (Diego M.)

Ogni bambino semina tre chicchi di granturco 
in un vaso con la terra

Tre chicchi vengono messi anche in un 
contenitore trasparente con il cotone, per 
seguirne la trasformazione



I bambini realizzano un cartellino con il 
disegno della pannocchia e il loro nome, 

per identificare il loro vasino. 

Poi eseguono il disegno della 
successione delle azioni compiute nella 

semina



I bambini hanno detto che il granturco, per crescere ha bisogno di sole e acqua.
Per verificare queste ipotesi, mettiamo un vasino al buio, annaffiandolo regolarmente, 

uno al buio senz’acqua e uno alla luce ma senz’acqua.



Dopo una settimana, la prima 
verifica della crescita. Qualche 
piantina è già spuntata. 
Ogni bambino disegna il 
proprio vasino con il 
germoglio.

21

La settimana successiva alcune piantine 
sono cresciute ancora, mentre altre 
iniziano a dare segni di sofferenza

1 2 3



Anche il seme nel 
barattolo trasparente 
è germogliato. I 
bambini possono 
osservare la sua 
trasformazione…

… e riprodurre con il 
disegno anche le parti 
che nel vaso con la terra 
non si vedono



Con l’aiuto del nonno Domenico, seminiamo il granturco nel nostro giardino.
Insieme ai bambini, abbiamo letto che i tempi di crescita e maturazione delle pannocchie sono lunghi. Loro sanno che la 
scuola finisce a giugno, mentre le pannocchie saranno pronte a ottobre. 
Verranno a raccoglierle insieme alle insegnanti della scuola primaria, con le quali il progetto proseguirà, nel segno della 
continuità.

LA SEMINA IN GIARDINO



Dopo la semina, i 
bambini vengono 
invitati a ripensare 
alle azioni eseguite. 
Viene individuata una 
sequenza di cinque 
azioni, che i bambini 
riproducono 
graficamente a livello 
individuale.



Dopo una quindicina di giorni le piantine di granturco in giardino cominciano a fare capolino e alla distanza di venti giorni
sono già abbastanza alte. Decidiamo di registrare la loro crescita con un disegno.





QUASI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO VIENE EFFETTUATA LA VISITA AL CAMPO DI GRANTURCO, DOVE I 
BAMBINI POSSONO OSSERVARE UNA PIANTAGIONE SU LARGA SCALA E CONFRONTARE LE PIANTE PRESENTI CON 
QUELLE SEMINATE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA. IL COLTIVATORE, LO STESSO CHE CI HA DONATO LE PIANTE 
ALL’INIZIO DELL’ANNO FORNISCE AI BAMBINI LE INDICAZIONI PER CONTINUARE A FAR CRESCERE LE LORO PIANTE



A maggio le piante di granturco hanno raggiunto un’altezza notevole. 

Alla fine di giugno, una mattina, scopriamo che… sono nati i 
fiori e le pannocchie!



Nell’ultimo lavoro di riproduzione grafica i 
bambini mettono in evidenza le 
trasformazioni già registrate nella 
conversazione: 
«le piante sono altissime e sul loro stelo ci 
sono molte pannocchie.»
«Le pannocchie non sono come quelle che 

abbiamo osservato a scuola: sono ancora 
chiuse e con la barba esterna.» «Il fiore, è 
uno spennacchio»



Per consentire alle piante di granturco di portare a maturazione le 
pannocchie sarà necessario innaffiare anche nel periodo di chiusura 
della scuola; pertanto, abbiamo stabilito con i bambini dei turni, per i 
mesi di luglio e agosto.

A ottobre prossimo, i  bambini iscritti alla scuola primaria con cui 
realizziamo la continuità verranno con le loro insegnanti a 
raccogliere le pannocchie maturate.
Così, ci auguriamo, i bambini avranno modo di percepire una 
continuità vera, che si fonda su un metodo condiviso, che si 
sperimenta in un’azione concreta e che si realizza nel passaggio di un 
testimone così importante come la crescita e la maturazione di un 
frutto!

Il progetto continua…



La verifica è stata attuata con le seguenti modalità:

Osservazione sistematica dei bambini, con particolare attenzione 
alle modifiche comportamentali, all’interesse, all’attenzione, 
alla capacità di osservare e porsi domande

Registrazione degli interventi verbali nelle varie situazioni, sia 
spontanee che strutturate

Osservazione e confronto degli elaborati individuali: riproduzioni 
grafiche, collage, pitture, ecc.

Schede di verifica 

VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI



Ci siamo serviti di una griglia di valutazione nella quale comparivano le seguenti voci:

OSSERVAZIONE – RIPRODUZIONE GRAFICA – DISCUSSIONE – RESTITUZIONE VERBALE

Per ogni voce erano previste le seguenti valutazioni:
Osservazione: 
a. Partecipa con interesse alla fase di osservazione dell’esperienza
b. Partecipa con interesse alla fase di osservazione dell’esperienza anche per tempi lunghi
c. Partecipa con interesse alla fase di osservazione dell’esperienza cogliendo particolari significativi
Riproduzione grafica
d. Esegue un elaborato fedele alla realtà osservata
e. Esegue un elaborato fedele alla realtà osservata realizzato con cura
f. Esegue un elaborato fedele alla realtà osservata, realizzato con cura e riproducente particolari significativi
Discussione
d. Ascolta e segue la conversazione
e. Interviene riferendosi ad esperienze personali
f. Si inserisce nella discussione riferendosi anche a considerazione espresse dai compagni
Restituzione verbale
d. Espone le esperienze effettuate attraverso l’aiuto di un supporto o con la sollecitazione dell’insegnante
e. Espone le esperienze in modo chiaro
f. Espone le esperienze e le collega tra loro, ripercorrendo le tappe del percorso di conoscenza



Due esempi di schede di verifica

Scheda proposta dopo l’analisi della pannocchia, il 
lavoro individuale e il cartellone collettivo

Scheda proposta dopo la sperimentazione del 
processo dal chicco alla polenta



La metodologia ha fatto sì che gli apprendimenti 

raggiunti dagli alunni siano stati effettivamente 

significativi. 

I bambini hanno esplorato, sperimentato e riflettuto 

individualmente, condiviso e negoziato simboli per 

giungere ad una elaborazione finale dell’esperienza, 

nella quale ogni bambino ha realmente «costruito» il 

proprio sapere. 

RISULTATI OTTENUTI



In merito agli obiettivi previsti, si sono rilevate 

le seguenti capacità acquisite:

• Esplorare in modo curioso e intenzionale 
l'ambiente e le situazioni, attraverso il gioco

• Osservare un elemento per individuarne 
informazioni

• Utilizzare i canali sensoriali per apprendere
• Manipolare un oggetto per coglierne la 

caratteristiche percettive e costruire le 
prime conoscenze

• Scomporre e ricomporre oggetti
• Memorizzare termini nuovi



… e ancora:

• Comprendere i contenuti essenziali degli 
argomenti trattati utilizzando una padronanza 
linguistica adeguata

• Memorizzare termini nuovi
• Rappresentare oggetti nella loro unitarietà e 

nelle loro parti
• Utilizzare semplici simboli per rappresentare e 

rievocare un’esperienza, nonché per farne 
partecipi gli altri

• Utilizzare il disegno per registrare eventi e 
documentare



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

Il percorso didattico svolto è stato estremamente positivo. I
bambini hanno dimostrato interesse e curiosità per le attività
eseguite e l’apprendimento è stato sostenuto dal loro continuo
agire in prima persona e dalla riflessione individuale e collettiva
su quanto osservato e «scoperto».
La formazione ha garantito ai docenti una maggiore conoscenza
e consapevolezza per attuare una metodologia innovativa e
idonea alle capacità cognitive dei bambini.
In modo particolare, è servita la condivisione delle varie fasi: l’
individuazione degli obiettivi, la progettazione del percorso, l’
individuazione di strumenti adatti alla verifica in itinere ed
individuale di tutto il percorso.



La documentazione del progetto ha consentito la
comunicazione e lo scambio di esperienze all’interno del
Gruppo di Ricerca LSS e, successivamente, nel Circolo
Didattico.

Vogliamo soprattutto sottolineare come l’esperienza LSS sia
stata efficace ai fini della promozione e rafforzamento di una
metodologia attiva che coinvolge, in un’ottica verticale, tutte la
scuola del curricolo e che, diventata patrimonio comune della
scuola dell’infanzia e primaria, sarebbe auspicabile estendere
anche alla secondaria di primo grado.


