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Premessa…
ESPLORANDO IL PRATO
Il percorso scientifico è stato presentato ai bambini di 5 anni della 
sezione «Fiorellini» per rispondere al loro grande bisogno di 
scoprire, interagire con il contesto naturale più vicino a loro, il 
giardino. Nello svolgimento delle attività si è tenuto conto 
costantemente degli input proposti dai bambini, dei loro interessi, 
della loro motivazione e partecipazione. 
Sono stati proprio i bambini ad orientare il lavoro iniziale verso il 
ragno che ci aspettava tutti i giorni in bagno. Essi erano attratti da 
questo intruso, ma nello stesso tempo timorosi e curiosi di capire 
cosa faceva lì, com’era fatto, come si muoveva. 
E ’partito allora  il percorso di educazione scientifica 
ESPLORANDO IL PRATO strutturato nelle fasi enunciate dal Cidi .



Riferimenti teorici.
• NUOVE INDICAZIONI:                                                                                                         

La conoscenza del mondo                                                                                                      
«La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi….possono 
cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire 
come e quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei 
cambiamenti. Si avviano così le prime attività di ricerca che danno talvolta risultati 
imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la necessaria fiducia nelle proprie capacità di 
capire e trovare spiegazioni. Esplorando oggetti , materiali e simboli, osservando la vita di 
piante e animali, i bambini elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e 
delle insegnanti».                                                                                                      
Competenze-chiave                                                                               «La competenza in 
campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze 
e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati»

• Dewey «L’educazione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell’esperienza»
• La pedagogia di Lev Vygotskij di Alain Gussot, Riziero Zucchi ed. Le Monnier.                        

«La ricerca scientifica è uso di strumenti culturali per organizzare in un certo modo il 
materiale raccolto nell’osservazione, è interpretazione e quindi riflessione………                 
Perciò il concetto scientifico suppone necessariamente l’esistenza di relazioni dei concetti tra 
loro, cioè un sistema di concetti (Vygotskij 1990,p.242)».



Obiettivi del percorso

. 

• Favorire acquisizione di comportamenti di cura e rispetto 
verso gli esseri viventi;
• osservare e descrivere alcune caratteristiche degli insetti 

osservati; 
• utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni e le esperienze;
• descrivere il significato della simbologia utilizzata per 

facilitare la rilettura dell’esperienza



La proposta metodologica relazionale prevede:
1.Fase esplorativa libera.
2.Fase esplorativa guidata (eventuale raccolta di materiale e 
documentazione).
3.Rielaborazione individuale ( schede strutturate, 
disegni,costruzioni,verbalizzazioni,relazioni scritte).
4.Rielaborazione collettiva (cartelloni di codifica, tabelle, diagrammi, 
attività di simbolizzazione e modellizzazione).
5.Sviluppo e potenziamento delle abilità linguistiche (capacità di 
descrizione,argomentazione,uso di un linguaggio specifico,arricchimento
del patrimonio lessicale, costruzione del testo scientifico.
6.Verifiche: concetti e competenze (schede individuali, conversazioni 
registrate, interviste, prove strutturate); comportamenti (osservazione  
sistematica  delle modifiche comportamentali iniziali e finali e delle 
produzioni linguistiche spontanee). 



DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO.
L’ esperienza è stata organizzata in due fasi, la prima più sintetica è stata organizzata 

da novembre a gennaio, la seconda più approfondita si è svolta da gennaio a giugno. 
Nella prima fase i bambini hanno cercato, osservato, scelto l’insetto preferito. Nella 

seconda tutto il gruppo sezione ha lavorato sul ragno visto che è stato l’animaletto più 
apprezzato.

Novembre-gennaio
• Passeggiata con ricerca degli insetti
• Documentazione attraverso la mappa collettiva ed individuale
• Creazione dello spazio scientifico
• Osservazione libera degli insetti.
• Osservazione guidata con le lenti d’ingrandimento
• Scelta dell’insetto
• Descrizione dell’insetto
• Disegno e descrizione iniziale
• Saluto alle cavallette



PRIMA PARTE



NOVEMBRE-GENNAIO
Passeggiata con ricerca degli insetti
Documentazione attraverso la mappa collettiva ed 
individuale
Creazione dello spazio scientifico
Osservazione libera degli insetti.
Osservazione guidata con le lenti d’ingrandimento
Scelta dell’insetti.
Descrizione dell’insetto
Disegno e descrizione iniziale
Saluto alle cavallette



Siamo usciti nell’ambiente limitrofo alla 
scuola muniti di apposite scatolette per 
cercare e raccogliere gli insetti; la 
ricerca è stata molto stimolante per 
trovare strategie adatte a inserire 
ragni, formiche, vermetti, cavallette, 
libellule, mosche nei contenitori senza 
recare danni agli animaletti.



In passeggiata per cercare gli insetti
4 Novembre 2016



A scuola i bambini hanno documentato 
l’esperienza attraverso una mappa 
individuale dove ogni bambino ha 
raffigurato gli insetti catturati e un 
disegno libero. E’ stata costruita poi una 
mappa collettiva con gli elementi presi in 
considerazione da ciascun bambino, scelti 
e condivisi insieme a tutto il gruppo.





Nasce lo 
SPAZIO SCIENTIFICO, 

evidenziato dal colore verde/marrone alla 
parete, dove si trovano :
• Una vasca dove porre le scatoline con gli insetti
• Uno spruzzino con l’acqua.
• Le lenti.
• Un terrario per contenere le cavallette.
• Immagini relative agli insetti osservati in giardino, in 

passeggiata e a casa. 



LO SPAZIO SCIENTIFICO.



Il momento dell’osservazione libera 
è stato molto bello perché ha dato la 
possibilità ai bambini di esplorare 
spontaneamente i piccoli insetti dal 
vivo scoprendone caratteristiche del 
corpo anche in movimento.



Osservazione libera degli insetti.



L’osservazione con le lenti ha 
permesso ai bambini di cogliere 
anche i particolari meno appariscenti; 
come si nota dalla foto, i bambini 
hanno dimostrato una certa 
padronanza con lo strumento.



Osservazione degli insetti portati da 
casa con le lenti .



Scelgo, disegno e descrivo l’insetto che mi piace.

La mosca



Un giorno i bambini si accorgono che le cavallette 
hanno rosicchiato il tulle che copre il terrario dove 
vengono accudite tutti i giorni; questo fatto fa 
capire ai bambini che è arrivato il momento di 
liberarle. Le cavallette hanno bisogno di aria e di 
sentirsi libere! Si decide di scegliere un pomeriggio 
per portare il terrario in giardino e salutare queste 
amiche che tanto sono state amate in sezione. Nel 
momento in cui le cavallette prendono il volo i 
bambini vivono il distacco con forte emozione.



Saluto 
delle cavallette.



SECONDA PARTE



GENNAIO-GIUGNO

Colloquio iniziale «Se dico ragno cosa ti viene in 
mente?»
Osservazione guidata con la lente
Attività in palestra per imitare gli insetti
Disegno con varie tecniche del ragno e della 

ragnatela
Mappe individuali  «cos’ha il ragno?», 

«cosa fa il ragno?», «com’è il ragno?»
Mappe collettive  «cos’ha il ragno?», 

«cosa fa il ragno?», «com’è il ragno?»
Realizzazione di un ragno con cartoncino  e di 

una ragnatela con fili di lana.   

Trovare l’intruso
Prove di verifica individuali
Cosa c’è nel prato?
Astrazione
Descrizione
Processo di simbolizzazione
Passeggiata nell’ambiente limitrofo alla scuola.
Documentazione attraverso una mappa 

individuale e collettiva
Poesie, canzoncine, musica con danze
Spettacolo teatrale
Colloquio finale
Riflessioni



A questo punto abbiamo proposto ai 
bambini il «Colloquio Clinico». 
È una strategia didattica che permette 
all’insegnante di cogliere ciò che i bambini 
sanno in base ad esperienze, credenze, 
vissuti emotivi, racconti di altri, 
informazioni precedenti sul concetto che 
si vuole proporre.



Colloquio clinico:
“SE DICO RAGNO COSA TI VIENE IN MENTE?”
D. Fanno le ragnatele con l’aspetto speciale che se qualcuno le rompe il ragno ne deve costruire una ancora….. che poi si 
arrabbia!

E. I ragni mangiano le mosche.

C. Fanno la ragnatela sugli alberi.

D. …o sulle altre parti, sulle porte, sulle porte dove passano le macchine.

I. Vuoi dire garage.

D. Sì, sì, nel garage.

I. Il ragno ha tante zampe.

D. Quando ci sono dei ragni sopra i tetti, c’è una macchina che si manovra ma i ragni li togli con l’acchiapparagni.

M. I ragni sono piccoli!

A. Non sono tutti piccoli. Le tarantole sono grandi. Sono dei ragni che hanno il veleno.

L. Non ci sono solo le tarantole ma anche i ragni “violini”, hanno il veleno dentro e fanno la ragnatela verde e di colore sono 
viola con le righette nere.

E. Ha una linguaccia superlunga per mangiare le zanzare e le mosche.

S. Ha la testa con gli occhi.

L. I ragni sono di tutti i colori e di tutti i tipi. Ce ne sono gialli, verdi e di tutti i colori.



Disegno…
il ragno la ragnatela



L’elaborazione delle conoscenze viene sollecitata attraverso la 
costruzione di una mappa individuale e poi di una collettiva.
La mappa individuale permette al bambino di riordinare i dati 
personali che ha acquisito durante l’esperienza attraverso il contatto 
diretto con la realtà, l’osservazione, la manipolazione, la percezione 
sensoriale, la descrizione; nella mappa collettiva viene reso visibile il 
risultato di una attività di condivisione, di cooperazione e di 
confronto fra i bambini che diventano tutti coautori del processo di 
apprendimento.

LE MAPPE



LA MAPPA:«Cos’ha il ragno?»
INDIVIDUALE COLLETTIVA



Nella mappa «cos’ha» e «cosa fa il 
ragno», i bambini hanno espresso con 
facilità le parti del corpo e i movimenti 
dell’animaletto, mentre in quella relativa 
a «com’è» è emersa una difficoltà iniziale 
nel formulare caratteristiche percettive.



LA MAPPA:«Cosa fa il ragno?»
INDIVIDUALE COLLETTIVA



LA MAPPA:«Com’è il ragno?»
INDIVIDUALE COLLETTIVA



Le qualità del ragno corrispondono allo 
stato emotivo del bambino che le 
denominava.
Dopo un gioco fatto insieme con le 
parole che rappresentavano «com’è il 
ragno» i bambini trovavano gusto nel 
reperire termini significativi che sono 
stati riportati qui di seguito.



Com’è il ragno?
• Sottile

• Piccolo
• Colorato
• Peloso
• Lungo
• Allungato
• Appuntito
• Cacciatore di 

insetti
• Addormentato
• Bravo 
• Attento
• Velenoso
• Non velenoso
• Avvelenato

• Morto
• Vivo
• Felice
• Lento
• Innamorato
• Appallottolato
• Arrotolato
• Infreddolito
• Stecchito
• Accaldato
• Sudato
• Assettato
• Affamato
• Coccolone
• Bello

• Spalancato
• Appisolato
• Corto
• In movimento
• Rinsecchito
• Pauroso
• Timido 
• Triste
• Acquatico
• Sporco
• Vivo
• Appiccicato
• Bavoso
• Piagnucolone
• Lucido

• Lavato
• Divertente
• Ghiacciato
• Vanitoso
• Fermo
• Appiccicoso
• Bagnato
• Cattivo
• Gentile
• Ammalato
• Giocoso
• Sveglio
• Pulito



REALIZZIAMO IL RAGNO CON DIVERSI 
MATERIALI E VARIE TECNICHE.

Con il 
pongo



…con cartoncino e
con filo di lana, arrotolato su 
struttura di alluminio (gruccia 
appendiabiti), per realizzare la 
ragnatela



Il ragno e la 
ragnatela finiti



I bambini hanno 
incollato degli 
animaletti che vivono 
nel prato, costruiti con 
il pongo, su una base 
verde realizzata 
usando varie di 
sfumature del colore 
verde ad acquerello.



I bambini hanno creato con varie tecniche il 
prato e hanno collocato su di esso immagini 
relative agli animaletti del prato; sulla parte 
destra hanno disegnato l’intruso, un elemento 
che non può stare nel prato.
Interessante il risultato finale: 28 intrusi tutti 
diversi !



Qual è 
l’intruso?

I bambini, nella parte 
delimitata a sinistra del 
foglio, hanno tracciato dei 
segni grafici verdi per 
rappresentare i fili d’erba. 
Con il colore a cera disteso 
hanno creato lo sfondo e su 
questo hanno incollato delle 
immagini di animaletti; sulla 
parte destra invece hanno 
disegnato uno o più intrusi 
che avevano individuato 
personalmente, con il 
risultato che gli intrusi 
erano tutti diversi fra loro.



Dall’osservazione alla 
rielaborazione: 
l’attività in palestra 
per imitare le posture 
e i movimenti.

• Imitiamo gli insetti,
• camminiamo in punta di piedi,
• ci arrampichiamo,
• strisciamo,
• voliamo ecc . 
• drammatizziamo la canzone «Whisky 

il ragnetto». 
• danziamo con la musica della 

primavera di Vivaldi.  
• associamo il movimento di un insetto 

o di un animale ad uno strumento 
musicale triangolo/farfalla. 



Le poesie e le canzoncine

Wisky il ragnetto
Wisky il ragnetto che sale la montagna 
la pioggia lo bagna e Wisky cade giù, 
giù giù!
Ma poi esce il sole e Wisky il ragnetto 
risale la montagna e va sempre più su , 
su, su!
E sopra la montagna c’è una casetta 
con dentro una streghetta che lo vuol 
mangiar gnam, gnam, gnam!
Ma Wisky è molto furbo riscende la 
montagna e va dalla sua mamma che 
non lo lascia più, più più! 

Nella sua casetta nera…
Nella sua casetta nera, quando vien la primavera,
Mastro grillo sapientone agli insetti fa lezione.
La farfalla biricchina,disattenta e svolazzina
fa i dispetti al moscon d’oro 
tutto intento al suo lavoro.
Poi ci sono tre sorelle che si chiaman coccinelle
Han gli occhietti biricchini
E la veste a puntolini.
Luccioletta, luce spenta
piano piano si addormenta, 
Ma c’è un bruco pien di voglia
che ricama la sua foglia.
Una vespa e un moscerino, 
tre formiche e un maggiolino
Tutti attenti alla lezione
Di quel grillo sapientone.



Danziamo con la musica della Primavera 
di Vivaldi



Il processo di simbolizzazione è in 
relazione all’osservazione, alla 
rielaborazione e alla costruzione di 
simboli.



Si arrampica come….
Il bambino al 
centro ha 
raffigurato un 
simbolo che 
sostituisse la 
parola “arrampica” 
e nei cerchi intorno 
ha disegnato 
individualmente 
degli animali che si 
possono 
arrampicare.



PROVE DI VERIFICA.
COSA C’È NEL PRATO.
Il bambino ha disegnato da una parte gli elementi che possono 
stare nel prato e dall’altra quelli non presenti nel prato.
ASTRAZIONE.. LEGGERO COME….
Dopo aver giocato con le foglie e con oggetti leggeri e pesanti, il 
bambino ha individuato e raffigurato alcuni animaletti che sono 
leggeri come la foglia.
DESCRIZIONE.
Viene proposto di descrivere una chiocciola, un animaletto diverso 
dal ragno, per verificare se il bambino è in grado di trasferire la 
competenza descrittiva in una nuova situazione.



PROVE DI VERIFICA.
Cosa c’è nel prato?

Capacità di astrazione: 
leggero come….

Capacità di descrivere 
la chiocciola



Attività per il processo di simbolizzazione: 
osservo, rielaboro, costruisco il simbolo

Il bambino disegna in sequenza 
spazio temporale i simboli per 
rappresentare le parole che 
costruiscono la frase enunciata.



Una bella passeggiata…
In Primavera siamo usciti con la 
curiosità di sapere se nel luogo 
esplorato in autunno avremmo ritrovato 
gli stessi animaletti. 



3 maggio 2017

I bambini hanno documentato l’uscita attraverso una 
mappa prima individuale e poi collettiva; quest’ultima 
riportava i vari aspetti comuni emersi ed estrapolati dalla 
spiegazione delle mappe individuali.



Mappa collettivaMappa individuale



A febbraio l’Amministrazione Comunale di Azzano Decimo, ha 
pensato di offrirci uno spettacolo teatrale a cura di Jack 
Tessaro, “I bestiolini”. L’occasione per la nostra sezione è stata 
molto interessante in quanto i personaggi delle storie proposte 
non erano altro che gli insetti che stavamo osservando a scuola! 
Questa volta però gli insetti erano in veste buffa e creativa, 
occasione per i bambini di vederli in modo diverso. Infatti 
l’artista ha proposto la creazione dei personaggi al momento con 
l’uso di tempere e lavagna luminosa. Al rientro a scuola i bambini 
hanno disegnato l’esperienza con molto entusiasmo!



A teatro con i BESTIOLINI…



Alla fine del percorso è stato proposto ai bambini il 
Colloquio euristico

per verificare se comparivano differenze rispetto al 
colloquio iniziale. Dall’analisi degli interventi è emerso che 
nel colloquio di giugno erano presenti osservazioni più 
approfondite dal punto di vista non solo emotivo legate al 
vissuto, ma anche scientifico.
Vengono alla luce riflessioni, linguaggio più fluido e ricco, 
collegamenti di concetti, capacità di argomentare e di 
trovare somiglianze e differenze, di mettere in sequenza 
azioni, di dare risposte a domande, di intervenire in modo 
pertinente. 



Colloquio euristico 15 giugno 2017

“SE DICO RAGNO COSA TI VIENE IN MENTE?”
• Emma: tutti i ragni hanno otto occhi e il corpo.
• Simone: i ragni sono lisci.
• Lorenzo: io non sono d’accordo con Simone perché i ragni sono anche pelosi con i peli.
• David: ma i ragni quelli rossi e neri non si devono toccare neppure quelli con la faccia strana 

che abbiamo visto sulle foto, per proteggersi il ragno per proteggersi mette la faccia così.
• Alberto: i ragni bianchi e neri non si possono toccare perché sono velenosi.
• Valentina: alcuni ragni sono velenosi, come quelli gialli, rossi arancioni e quelli neri e grigi non 

sono velenosi. I ragni possono avere un po’ di freddo quando stanno sempre fuori.
• Sofia A: i ragni mangiano insetti, mangiano le zanzare e anche le mosche.
• Eric: si dentro alla macchina e poi mia sorella ha gridato come una matta
• Lorenzo: io ho visto che mangiava la mosca e poi ha gli occhi rossi, ha il pungiglione appuntito.
• Sivio: alcuni ragni hanno le spine sui piedi.



• Irene: i ragni non hanno il collo, a casa di mia nonna ho visto un ragno grande, la nonna l’ha spazzato via 
con la scopa.

• Giulio: si che ce l’hanno il collo.
• Irene : no, hanno la testa attaccata al corpo a casa di mia nonna ho visto un ragno grande, la nonna l’ha 

spazzato via con la scopa.
• Eric: hanno il culetto per catturare le mosche.
• Marco: spara dal culetto un filo, con la bocca lo tira e gira intorno, fa anche delle linee, per attaccare le 

ragnatele agli angoli, poi si rilassa.
• Sivio: alcuni ragni sono diversi, attirano le mosche e le mangiano.
• Eric: perché dopo le succhiano come un succo di frutta.
• Drion: fanno le ragnatele per vivere.
• Sivio. fanno le ragnatele perché le mosche vanno sulle ragnatele e dopo il ragno le mangia.
• Giulio: è la loro casa.
• Lorenzo: le ragnatele servono per dormire
• Eric: servono per rilassarsi.
• Giulio: il pelo è appicicaticcio.
• Sivio: i ragni a casa mia io non gli do mai da mangiare, sono ancora vivi, sono vicino alla corrente.
• Samuele: alcuni ragni sono diversi, a casa mia ho visto un ragno che aveva le gambe che partivano dalla 

faccia.



Qualche riflessione…
• Il proseguo del corso di formazione sul curricolo verticale promosso 

dal Cidi di PN.
• Supervisione da parte del Prof. Fiorentini.
• Le indicazioni contenute nei progetti elaborati e realizzati dalla 

Dott.ssa Paola Conti.
• Maggior padronanza nei confronti del metodo scientifico.
• Il lavoro è stato realizzato da entrambe le insegnanti della sezione.
• La collaborazione con le famiglie. La cura e l’accudimento degli insetti 

da parte dei bambini e dei loro genitori.
• Acquisizione di competenze.
• Interesse e coinvolgimento, soprattutto dei bambini con difficoltà, nei 

confronti degli insetti presenti in giardino e in sezione.


