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Collocazione  del percorso nel curricolo  

Il curricolo di scienze d’istituto è strutturato in continuità verticale 
con la scuola primaria. Da diversi anni le insegnanti del plesso 
propongono ai bambini percorsi didattici  di scienze attuando una 
didattica laboratoriale: la selezione dei contenuti e l’approccio 
metodologico favoriscono la continuità tra i due ordini di scuola. 
Le attività indicate nel curricolo sono inserite all’interno dei percorsi  
didattici e non rappresentano attività episodiche, fini a se stesse, 
tantomeno esperimenti, ma attività selezionate, efficaci e realmente 
attuabili.  
Quest’anno abbiamo scelto di sperimentare un percorso sugli alberi 
poiché la  nostra scuola è circondata da una zona molto alberata, così 
come gran parte del paese. Nel periodo autunnale i bambini sono soliti 
portare a scuola frutti e foglie di alberi raccolti nei giardini, nei cortili 
della scuola o durante le passeggiate.  
Il percorso permetterà così di proporre esperienze legate alla realtà 
quotidiana dei bambini con attività  concrete,  accessibili a tutti, 
utilizzando una metodologia in grado di permettere un’effettiva 
integrazione della bambina diversamente abile inserita nella sezione: 
Giulia.   



 
Obiettivi: 
 
- Osservare  e descrivere quanto osservato.  
- Riprodurre ciò che è stato osservato in modo realistico.  
 -Discriminare le varie tipologie di alberi presentati 
 - Rilevare analogie e differenze tra le parti dell’albero osservate 
- Rilevare eventuali cambiamenti o trasformazioni degli elementi  
   osservati.  
 -Formulare ipotesi  sui processi di trasformazione  
 -Formulare strategie risolutive in merito ai processi di  
 classificazione  
 -Conoscere attraverso la comparazione progressiva sulla base delle  
  esperienze compiute.   
- Utilizzare una simbologia condivisa per individuare e riconoscere  
  le qualità dell'elemento osservato.  
 

 



-Condividere i propri elaborati per una visione sinoptica del 
lavoro.  
- Percorrere i primi passi verso l'autovalutazione attraverso il 
confronto con il gruppo dei pari. 
 
Metodologia: 
Il percorso prevede le seguenti fasi: 
•esplorativa libera  
•esplorativa guidata  
•rielaborazione individuale  
•rielaborazione collettiva 
•verifica 



 
Materiali e strumenti 

-Materiali naturali (foglie, fiori, rami, radici, pigne  ….....) 
 
 
-Libri e testi di vario genere, immagini, fotografie. 
 
-Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), computer, stereo, 
fotocamera, cinepresa digitale, lenti d’ingrandimento, visori. 
 
-Pennelli, pennarelli, matite a cera, matite di legno, vari tipi di carta, 
colla,tempere. 



 
Ambienti 

Il percorso è stato sviluppato nei seguenti ambienti: 
 
- Sezione 
 
- Zona alberata  antistante la scuola 

 
- Giardino privato situato nelle vicinanze della scuola 

 
- Aula attrezzata con L.I.M. 
 
 



 
Tempo  

Per la progettazione specifica e dettagliata nella sezione: 10 ore 
 
Tempo scuola di sviluppo del percorso:  da ottobre 2017 a maggio 
2018 
 
Per uscite esterne: 
-5 uscite nella zona verde antistante la scuola effettuate durante la 
compresenza delle insegnanti dalle ore 10.30 alle ore 12.00; 
 
-una visita nel giardino privato situato nelle vicinanze della scuola 
 
Per la documentazione: 15 ore 



Il percorso didattico è rivolto ad una sezione omogenea di  25 bambini 
di 5 anni tra cui è inserita Giulia, (pseudonimo), al suo secondo anno di 
frequenza. 
La bambina  presenta una grave disabilità cognitiva con importanti 
difficoltà di organizzazione nell'interazione e nella relazione, disturbo 
nel linguaggio, difficoltà di regolazione con messa in atto, in taluni 
contesti, di condotte oppositive ed etero aggressive; sono presenti  
inoltre difficoltà di adattamento a situazioni nuove e  ai cambiamenti.  
Giulia comunica con Olofrasi accompagnate dal gesto ed è molto 
difficile, per l’adulto, catturare la sua attenzione e far si che accetti 
di svolgere le attività proposte.  
L’insegnante di sostegno è presente per 12,30 ore  a fronte di una 
frequenza di 40: si è quindi reso particolarmente importante 
continuare a proporre dei percorsi, in particolare di scienze, che 
mirassero a facilitare l’inclusione. 
Nella documentazione si  è cercato di porre  una particolare 
attenzione  per evidenziare gli elaborati prodotti, i comportamenti  e 
le progressive acquisizioni della bambina che in questo percorso, 
incuriosita e attratta dalle attività, è riuscita ad interagire ed a 
partecipare con interesse.  



Alla scoperta del pino. 
1^ Uscita al campino della scuola: 
Obiettivo: scegliere il pino da adottare. 
Ai bambini era stato chiesto di fermarsi sotto al pino che maggiormente piaceva 
loro. 
Dalla foto si evince che la scelta riguardava quello di destra al quale, una volta in 
classe, è stato dato il nome di “Salto, il torto” per la caratteristica del tronco. 

“Giulia” si dirige spontaneamente verso uno dei due alberi 
partecipando attivamente all’esperienza. 



In un secondo momento i bambini 
raccolgono il materiale  da 
portare in sezione per allestire 
l’angolo scientifico. 
Tra i materiali raccolti (rametti, 
aghi, cortecce, pigne, pinoli), è 
stata presa anche l’erba che 
cresceva intorno ai pini. 
 
  

Per imitazione anche Giulia effettua la raccolta e prende un 
rametto dell’albero e non un fiore o un ciuffo d’erba o altri 
elementi presenti nel prato, rispettando la consegna data ed 
effettuando una selezione tra il materiale presente nel prato. 
Mostrando quello che ha raccolto dice 
“E’ un ramo”  



Durante la raccolta i bambini vedono 
un pino reclinato al suolo e questo 
suscita la loro curiosità. Il tronco  è 
quasi completamente accessibile. 
Ciò offre lo spunto per formulare 
ipotesi sulle cause del suo “stato” e 
sulle strategie di “sostegno”. 
 

“ Ė un pino sdraiato, 

perché è malato, è 

torto, forse è stato il 

vento. 

L’albero è pesante, il 

vento ha soffiato sul 

pino piccolo e forse è 

così, da piccolo è 

nato tortino e poi è 

cresciuto ancora così 

torto. 

Il seme è “andato” e 

il pino è nato così “ 



Osservando la resina del pino alcuni 
bambini, in prima istanza, la definiscono: 
“ferita” o “lacrima”. 
Giulia la indica  anche se si rifiuta di 
toccarla.  

Quando i bambini 
casualmente scoprono 
una radice che fuoriesce 
dal terreno, suscitando 
la loro curiosità, anche 
Giulia si fa spazio per 
poter guardare. 
Contrariamente a 
quanto accade in altri 
momenti  in cui si isola 
dal gruppo e rifiuta di 
avvicinarsi. 



Durante l’esecuzione dell’ elaborato di Giulia è stata 
affiancata dall’insegnante che l’ha sollecitata con domande 
per favorire la verbalizzazione di quanto  doveva  
rappresentare ed incoraggiata nella produzione grafica. 
La bambina ha lavorato con il gruppo dei pari e non ha messo 
in atto comportamenti oppositivi come spesso accade. 

La bambina ha verbalizzato 
due elementi dell’albero: 
« foglie» e « Pigna piccola», 
cosa che non sempre accade 
per gli altri elaborati in 
quanto non riesce a 
soffermare l’attenzione per 
lungo tempo. 

Al rientro in sezione proponiamo la rappresentazione grafica 



Cosa possiamo fare con i materiali raccolti? 

Ci inventiamo un gioco: un gruppo di 

bambini, a rotazione, decide che cosa 

costruire e l’altro, osservando e attraverso 

domande, tenta di indovinare prima che il 

“quadro” sia completato. 

“È una ruota, no è 
il sole” 

“È  un palazzo a 
4 piani” 

“È un treno sulle 
rotaie.”  



L’erba intorno al pino 
Guardiamo con la lente l’erba raccolta durante le  uscite per iniziare a  
scoprire un  l’ambiente  dove crescono i pini che abbiamo osservato                   
                                                                     durante le uscite: «il prato».  
 “L’erba è viva 

È quella che non è “pianta” 
È secca 
Mi fa il solletico 
Sembrano alghe 
Una cosa morbida 
Una cosa liscia 
Sembra terra che mi gratta 
Sembra una specie di capelli duri 
Sono diverse, qualcuna è fatta a filo,  
qualcuna a cuore …” 

Giulia  accetta di  osservare il materiale e 
prova ad utilizzare la lente d’ingrandimento. 
Il tempo di permanenza nel piccolo gruppo 
sta gradualmente aumentando.  
Alla richiesta dell’insegnante  risponde in 
maniera appropriata definendo quanto 
osservato:  
“E’ l’erba verde” 
 



L’erba raccolta, dopo poco, iniziava 
ad appassire. Dall’osservazione è 
emerso che anche l’erba ha bisogno 
della terra e dell’acqua e decidiamo 
di piantarla, mettendo da parte 
alcuni ciuffi. 
È stato facile per loro osservare che 
l’erba piantata continuava a vivere 
mentre l’altra stava seccando.  

“È ruvida, a punta, lunga, “rotondata” 

e sembra che ha delle punte 

È tutta diversa, è lunga, un pochino 

ovale 

Ci sono dei rametti, ci sono dei fiori 

C’è anche l’erba arricciolata 

Ci sono delle piante tutte diverse 

C’è l’acqua perché sennò non cresce 

e diventa secca secca 

C’è anche un fiore “ 

 



“Sono i fiori e l’erba del 

campino, intorno agli 

alberi. Alcuni avevano i 

fili, altre le foglie a 

quadrifoglio e le foglie 

ovali. 

L’ erba è infinita che vuol 

dire che non finisce ed è 

ammucchiata. 

Ci sono le radici 

“serpentose” ,sinuose e 

arricciolate” 



Le radici del pino  sono state osservate durante le uscite e 
successivamente nelle foto proiettate alla Lim. 

“Le radici sembrano tanti insetti stecco 
giganti e sembrano staffe dritte, grosse, 
piccole e medie e sono non ordinate perché 
l’albero ha cresciuto tante radici 
attorcigliate e confuse. 
Questa radice mi sembra un serpente con un 
occhio, è un serpente “micologico”. 

“Questa radice mi sembra una 

snodata, arricciolata, 

aggrovigliata e nell’insieme 

sembra un albero caduto 

Sembrano trappole perché 

sono appiccicate e incastrate 

Le radici sono a punta e 

schiacciate, lunghe e hanno 

tante stradine attaccate e 

attorcigliate” 

 



Giulia ha disegnato  in maniera  
autonoma le radici  dell’albero  
viste alla LIM elaborando una 
rappresentazione grafica che 
l’ha  impegnata a lungo. 
 
“E’ l’albero. C’è la spiaggia” 



“Sembrano un fungo dove ci escono tanti 

serpenti e sono più lunghe (riferendosi al 

quadrifoglio), e quelle dell’erba più fini 

Sono ruvide 

Hanno fili che sembrano con delle punte 

Sono a filo, lisce 

Hanno qualcosa di giallo 

Hanno tanta terra perché le radici l’hanno 

incastrata”  

“Le radici del pino sono più dure, 

più grosse, sembrano dei tronchi 

che vanno giù. Quelle dell’erba 

sono più fini sembrano capelli tutti 

“aggrovigliolati” 

Confronto tra le radici del pino 
e dell’erba 
Dopo aver osservato le radici 
dell’erba  e quelle del pino le 
mettiamo a confronto. 



Ogni bambino ha un’ immagine raffigurante le 
radici del pino e prova a descriverla. 
“La mia sembra una piovra con i tentacoli 

Tanti serpenti che si muovono 

Le radici fanno una tana 

Tanti serpenti lunghi e sinuosi 

Sembrano delle mani aperte 

Sembrano dita lunghe intrecciate 

Le radici sembrano montagne fini 

Sembrano la pioggia  

Sembra un percorso con tante strade 

Sembrano tanti tubi della corrente elettrica e l’albero 

Sembra un palo,  

Tanti ghirigori, 

Tanti capelli arricciolati, 

Tanti serpenti addormentati 

Mani del robot 

Sembrano trecce 

Tanti fili attorcigliati” 

 



Successivamente, con le immagini osservate 
e descritte, abbiamo realizzato  una mappa 
lessicale. 

Radici graffiate 

Radici scarabocchiate 

E disordinate 

Arrugginite  

“Manose”  

 



Espansione 
dell’immagine 
Al termine delle attività  di 
osservazione sulle radici 
proponiamo  questa 
divertente attività  dove 
ciascuno doveva completare il 
disegno immaginando la parte 
superiore  e inferiore 
dell’albero 

 



Continua l’osservazione e la scoperta delle parti dell’albero: 
La corteccia 

“E’  fatta di legno, è dura e protettiva, è “difettosa” 

perché difende il tronco. 

E’   fatta da tanti strati messi insieme, appiccicati, di 

colori diversi, sfumati. 

Sopra e sotto è liscia, i bordi sono ruvidi” 

Giulia: “E’ la corteccia 

tutta marrone” 

 



Nel campino della scuola  ci sono due 
varietà di pino quello di Aleppo e quello 
del Mediterraneo.  
Durante il pasticciamento i bambini hanno 
notato la differenza tra le pigne che, 
dopo essere state osservate 
sistematicamente, sono state riprodotte 
graficamente, sottolineando le varie 
caratteristiche di ognuna. 

“La pigna del mediterraneo è grande, spessa e 

dura. E’ marrone e ha i pallini bianchi in cima 

alle “scaglie”. È fatta di legno e di tante scaglie 

una sopra l’altra e una accanto all’altra. In cima 

alcune sono chiuse. Dentro ha i pinoli nella 

scaglia ci sono i “nidi” dei pinoli, i loro lettini 

La pigna di Aleppo è più piccola e le sue 

scaglie sono più delicate e sotto tendono a 

stare chiuse. Non ci sono i pinoli e nemmeno i 

lettini. E’ un colore grigio con un pochino di 

marrone. 



Giulia ha partecipato all’osservazione  
delle due pigne ma la richiesta delle 
insegnanti si è limitata all’individuazione 
della dimensione ed  alla successiva 
rappresentazione grafica in maniera 
autonoma. 

La bambina verbalizza. 
 
«Pigna grande» 
 
«Pigna  piccola» 



Dopo la fase del 
pasticciamento 
chiediamo ai 
bambini cosa fare 
ulteriormente 
con il materiale e 
loro decidono di 
dare a ciascuno 
la propria casa 
con il proprio 
simbolo 
(precedentement
e concordato 
insieme). 

Giulia diversamente da 
altre attività guidate è 
rimasta con il gruppo dei 
pari senza l’adulto vicino 
e in seguito è riuscita ad 
effettuare 
raggruppamento di alcuni 
elementi (pigne, 
corteccia, foglie) insieme 
ad un compagno. 



Durante la raccolta sono stati 
presi rametti con aghi verdi e 
rametti più secchi che sono stati 
messi in 2 contenitori con la 
stessa quantità di acqua per 
osservarne i cambiamenti. 
All’inizio di questo piccolo 
esperimento sono state formulate 
2 ipotesi da verificare attraverso 
una registrazione sistematica 
delle mutazioni. 

1^ ipotesi 

Gli aghi secchi messi 

nell’acqua ritornano verdi  

2^ ipotesi 

Gli aghi verdi messi 

nell’acqua diventano 

secchi 



“ Yoghi (gli aghi secchi) non sono 

tornati verdi, l’acqua non basta, gli 

serve il ramo e l’albero. Gli aghi sono 

cascati dentro l’acqua e l’acqua è 

marrone e puzza e non è scesa di 

livello. L’ipotesi era sbagliata” 

“Bubu ha le punte marroni e 

gialle, sta seccando. Il livello 

dell’acqua è sceso tanto, hanno 

bevuto. Ma avevamo ragione 

che diventavano marroni” 

I bambini hanno attribuito un nome agli 

aghi  di pino. 

Yoghi per gli aghi secchi 

Bubu per quelli  verdi 



Gli elaborati di Giulia, ovviamente, sono 
riproduzioni di quanto osservato senza 
avere consapevolezza dello scorrere del 
tempo e delle cause del cambiamento. 
E’ importante però sottolineare che 
mentre nel disegno in alto era stata 
fornita un traccia, il secondo elaborato 
è completamente frutto della bambina 
che è riuscita a riprodurre e 
verbalizzare alcune differenze. 

“L’acqua blu.” 

“L’acqua sporca” 

“Rami foglie” 



Seconda classificazione: Il gioco del treno. 

Dato il punto di partenza (La 
stazione centrale con il 
materiale) ed i punti raccolta, 
i bambini tracciano le strade 
che il treno deve percorrere 
per smistare i vari oggetti. 



Giulia ha partecipato al gioco in 
tutte le sue fasi, rispettando il turno, 
collaborando  e riuscendo a svolgere 
in maniera autonoma i 
raggruppamenti degli elementi 
presentati. 
Questo ha rappresentato un vero 
progresso in quanto la permanenza 
nel gruppo si è protratta fino al 
termine del gioco eseguendo le 
consegne necessarie. Elaborato  di Giulia in parte 

disegnato da lei e in parte 
utilizzando immagini  da incollare. 



Alla LIM osserviamo i vari ambienti  (che i 
bambini avevano individuato nelle  precedenti 
conversazioni) 
 

“Nella pineta 

Tanti pini fanno una riunione 

Nella pineta ci sono i pini 

Ci sono tanti pini e sono “cortecciosi” 

Nella pineta è buio perché la chioma dei pini 

tappa il sole 

Nella pineta i pini sono appiccicati uno all’altro e 

tutti fanno ombra 

La pineta è vicino al mare 

A terra ci sono gli aghi tutti secchi 

La foto è stata fatta da sotto, la chioma è tutta 

ammucchiata  

Vedo un uccello 

Ha una forma diversa 

Sembra un labirinto 

Sembra un sole” 

 

DOVE VIVE IL PINO 



IL PINO HA : TRA SOTTO-CATEGORIE, 
INTRUSI E RIPARAZIONI 

Prima i bambini realizzano 

con gli oggetti e le immagini 

la mappa il pino ha. 

In seguito le insegnanti 

inseriscono degli elementi 

non appartenenti al pino ed i 

bambini devono individuare 

l’intruso e “riparare” l’errore 



Giulia è seduta con i compagni e un’altra bambina completa concretamente 
la mappa concettuale “Il pino ha”.  
Inaspettatamente, mentre la compagna prende in mano le pigne per disporle 
nel cerchio corrispondente Giulia dice: “sono Pigne piccole” , dimostrando 
l’interesse e l’attenzione per l’attività che si sta svolgendo nel grande 
gruppo. 



Mentre la rielaborazione 
dei compagni è completa,  
e realizzata  disegnando 
in maniera autonoma 
tutte le parti del pino, 
quella di Giulia è stata 
semplificata . 
L’ insegnante ha  fornito 
le immagini da incollare 
nello schema.  

La bambina riesce a verbalizzare i nomi della parti  

del pino : ramo, pigna, foglie, chioma, radici. 



Con il gruppo classe sono 
state elaborate e negoziate 
delle ipotesi grafiche per la 
simbolizzazione delle 
caratteristiche 
dell’albero,lavorando anche 
sull’assetto linguistico in 
special modo sull’utilizzo 
delle metafore individuate 
dai bambini. 
Ad esempio: 
-Alto come una torre 
-Duro come un ferro di 
cavallo 
 

Legenda dei simboli 

condivisi 

IL PINO È 



IL PINO E’… 

Come per la precedente mappa, la rielaborazione di Giulia è stata 
semplificata, ma dimostra comunque l’acquisizione dei colori giusti 
«marrone» e «verde».  
Al centro ha disegnato in maniera autonoma il pino. 
All’inizio dell’anno scolastico non riusciva discriminare i colori e a 
riconoscerli come proprietà di un elemento. 



Alla scoperta del platano. 

Le modalità operative e le fasi 
sono le stesse di quelle del pino. 



L’elaborazione grafica del platano, 
diversamente da quella del pino non 
è stata guidata dell’insegnante ma è 
scaturita spontaneamente dalla 
bambina. 



Osserviamo e riproduciamo la foglia del platano. 

“E’ tutta marrone, è 
ruvida, tutta 
zigrinata, ha tante 
stradine che servono 
a farla mangiare e 
bere, a farla vivere e 
a tenerla su. Quando 
sono verdi sono 
giovani, quelle 
marroni sono 
invecchiate. 
Questo è il 
gambetto, ci passa il 
cibo e serve per farla 
stare attaccata 
all’albero. 
La foglia del platano 
è molto diversa da 
quella del pino che è 
di tanti aghi sempre 
verdi. Gli aghi 
pungono, le foglie 
no.” 

 Giulia:“E’ la foglia, colore 
marrone. C’è un buco” 

Giulia, come gli 
altri bambini, 
ha tracciato il 
contorno 
utilizzando la 
foglia del 
platano 
disegnandone 
le nervature e 
colorandola 
con le matite 
di legno 

Disegni e verbalizzazioni 
di alcuni bambini della 
sezione 



Osserviamo e manipoliamo il frutto 
del platano. 
 
 Durante la 

“manipolazione” del 
frutto, i semi alati si 
sono staccati e i 
bambini hanno potuto 
osservarne l’interno. 
Alla richiesta se era 
possibile ricostituire il 
frutto qualche 
bambino ha avanzato 
l’ipotesi di incollare i 
semi. L’ipotesi è stata 
verificata ed è stato 
possibile osservare che 
il processo è 
irreversibile. 



“E’ tutta marrone con delle 
puntine che stanno all’esterno. È 
rotonda ed è ruvida. L’abbiamo 
aperta tipo mezzo frutto. Le 
punte staccate sono gialle 
sembrano peletti soffici e lisci  
stanno attaccate ad una specie 
di nocciolo o pignetta. Dentro 
erano morbide.” 



Giulia ha partecipato attivamente alla 
manipolazione ma non ha voluto fare nessun 
tipo di elaborato grafico anche se nella mappa 
concettuale è riuscita ad individuarlo e 
riprodurlo. 
 
 I due lavori elaborati a distanza di tempo 

evidenziano quanto si siano affinate le 
capacità osservative e riproduttive della 
bambina. 



IL PLATANO HA 

Il PLATANO E’ 



Nel giardino per osservare il ciliegio 
Come per il pino e il platano 
usciamo alla scoperta del ciliegio 

 
“Ha i fiorellini gialli 
No bianchi!, Pino e 
platano non hanno i fiori, 
ha le foglie verdi, alcuni 
fiori sono sfioriti. 
Lasciano il posto ad altri 
fiori no alla ciliegia. 
La ciliegia è il frutto. 
La corteccia è ruvida 
non è come quell’altra 
Non ha gli strati, è scura, 
non è grigia come quella 
del platano 
Sul tronco ci sono le 
formiche” 
 
 

 



Dopo l’osservazione, i bambini sono stati lasciati 

liberi di esplorare il giardino,  Giulia è coinvolta dal 

ciliegio, e le formiche sul suo tronco. 



Il ciliegio 



La rappresentazione di 
Giulia è autonoma.  
E’ importante soffermarsi 
sulla verbalizzazione della 
bambina che inizia a 
formulare delle frasi 
semplici:  
“foglie piccole verdi” o  
“Formichine sopra albero”. 



Osserviamo la foglia del ciliegio e confrontiamola con quella del 
pino e del platano 

 “Le foglie sono ovali, seghettate, a forma 
di cuore, 
Appuntite” 
Sono di un verde diverso, dipende dalla 
crescita 
Hanno il gambino marrone .Sembrano che 
sono di velluto. Hanno la forma tipo una 
goccia, i contorni sono ruvidi hanno delle 
specie di onde” 
 

“La foglia del platano è la più grande delle 
foglie del ciliegio e del pino” 
Hanno tutte la punta ma sono diverse” 
“Le foglie del platano hanno meno punte di 
quelle del ciliegio” 
“Hanno delle righe che sembrano strade” 
“La foglia del platano sta attaccata con un 
rametto e anche quella del ciliegio. Quella del 
pino ha un gambetto 
Gli aghi del pino sono incrociati” 
“Le foglie del platano e del ciliegio hanno le 
stradine; quella del ciliegio ce ne ha di più ed 
è seghettata invece quella del platano è con 
le onde. Il rametto degli aghi di pino è ruvido” 
 



Giulia partecipa volentieri a queste attività di osservazione, che 
non rappresentano una novità in quanto proposte spesso e le 
richieste non determinano il manifestarsi di  condotte oppositive. 
“Sono foglie, colore verde. C’è fiore bianco. 
Una formica” 



Prima di disegnare i tre tipi di foglia nelle rispettive colonne, i bambini 
hanno individuato e condiviso tre simboli, uno per ogni foglia: 



Giulia ha lavorato con il gruppo dei 

pari ma utilizzando, invece dei 

simboli, immagini che 

rappresentavano le tre foglie. 

Dopo aver svolto l’elaborato, Giulia 

ha dimostrato di riconoscere e 

distinguere i tre diversi tipi di foglia 

porgendole all’insegnante, in ordine 

casuale, verbalizzandone il nome. 

 



SONO NATE LE CILIEGIE  

“Sono verdi Perché non sono mature” 
“Non cresceranno più quelle ciliegie perché se stacchi il ramo 
dall’albero non gli arriva più il nutrimento” 
“Gli vanno le foglie in giù è moscio, si riposano le foglie!” 
“Sembra una curva di strada quel ramo, le foglie invece che dritte 
stanno giù” 
“Quelle vecchie stanno a riposarsi, quelle giovani stanno su perché 
hanno un peso più leggero, quando si staccano i rami le foglie 
subiscono il dolore” 
Sui rami-gambi delle foglie ci sono dei puntini rossi che producono un 
siero che attira le formiche sentinelle che proteggono il ciliegio dagli 
animali dannosi. 
“Ci sono dei puntini piccolissimi sulle foglie. Alcune ciliegie hanno 
sfumature rosse e tutte le foglie hanno  delle onde” 
“In cima al ramo non ci sono ciliegie perché devono ancora nascere 
ma ormai non nascono più perché è staccato il ramo” 
“Dove c’erano i fiori c’è il seme della ciliegia” 
 

 



AGUZZATE LA VISTA: 
un rametto di ciliegio, 
precedentemente fotocopiato, 
da riprodurre fedelmente . 



Giulia osserva il rametto : “Sono ciliegie, sono verdi. Sono tante 
(conta) 1,2,3” 
 

Data l’immagine in bianco e 
nero la riproduce  
utilizzando i colori corretti. 



VISTA LA TRASFORMAZIONE DEL 
FIORE IN FRUTTO , NELLA PARTE 
CENTRALE IL CILIEGIO E’ STATO 
RAPPRESENTATO NEI DUE STADI 



AD OGNI ALBERO IL SUO 
FRUTTO  

LE CILIEGIE DENTRO E 
FUORI:  
 
“ho disegnato una ciliegia rossa 
matura ed una più piccola verde 
che non si può mangiare perché 
è dura, è acerba. Il ciliegio prima 
ha dei fiorellini bianchi sopra la 
sua chioma, poi dopo perde i 
petali e lascia spazio alle ciliegie. 
Dentro hanno il nocciolo che dà 
la forma alla ciliegia. Il nocciolo 
di quella rossa è più grande e 
quello della ciliegia rossa è più 
piccolo” 



OGNI ELEMENTO AL 
SUO POSTO: 
RICONOSCIAMO GLI 
INTRUSI 



DATO SOLTANTO UN FOGLIO 
DIVISO IN TRE COLONNE CON 
GLI INDICATORI PER COLORE 
DEI TRE ALBERI, I BAMBINI 
DOVEVANO CAPIRE QUALE 
FOSSE L’ATTIVITA’ DA 
SVOLGERE. 
IN UN SECONDO MOMENTO 
SONO STATI DATI GLI ALBERI 
DA COLLOCARE NELLO 
SPAZIO GIUSTO CON I 
RISPETTIVI ELEMENTI 

Alcune verifiche degli apprendimenti 



“C’erano tre colonne, nella terza ho messo il ciliegio 
perché c’era il rosso delle ciliegie e il celeste dei fiori 
che sono bianchi ma sul foglio non si vedeva e 
abbiamo deciso di farli celesti. Nella prima ho messo 
il pino perché c’è l’arancione della corteccia. Nel 
mezzo per il grigio e l’ocra del tronco ho messo il 
platano. Il marrone e il verde sono i colori di tutti e 
tre gli alberi.” 



Giulia ha partecipato dando il suo contributo per la realizzazione 
del cartellone riepilogativo disegnando “ Le ciliegie rosse”  

Il cartellone è stato utilizzato per una rilettura finale dell’intero percorso in 

quanto rappresentava i tre alberi osservati durante l’anno. Giulia riconosce le 

parti principali di ogni albero, (tronco radici e rami), denomina alcuni frutti 

(pigna e ciliegia) e riconosce e denomina i colori che contraddistinguono i vari 

alberi e le loro parti. 

Verifiche degli apprendimenti per Giulia 



    Alcune  verifiche degli apprendimenti 

Utilizzando i simboli 
condivisi durante 
tutto l’anno scolastico 
e sottolineando quelli 
che ne determinano la 
differenza, andiamo al 
completamento del 
cartellone. 

Il disegno spontaneo di un 
bambino realizzato dopo le 
verifiche finali 



La bambina è riuscita a condividere la maggior parte delle attività 
raggiungendo un apprezzabile livello di inclusione e  conseguendo gli 
obiettivi prefissati nel Pei, nonostante le grandi difficoltà che si sono 
protratte per quasi tutto l’anno scolastico. 
 
Le conquiste di Giulia: 
-Partecipa alle attività con il gruppo dei pari. 
-Accetta di svolgere le attività proposte. 
- Riconosce e denomina i colori.  
-Comprende e discrimina domande “Cos’è/ che colore è”. 
-Raggruppa  elementi simili. 
-Distingue  gli elementi principali dell’albero. 
-Osserva  e riproduce con semplici disegni  oggetti reali. 
-Confronta le dimensioni grande/piccolo. 

Risultati ottenuti 



Il progetto, che prende avvio dalla libera esplorazione, valorizza 
l’osservazione e stimola la capacità di cogliere informazioni da un 
ambiente esterno familiare, fruito quotidianamente dai bambini. 
La presenza di molti tipi di alberi nelle zone adiacenti la scuola, 
fruibili senza ricorrere a mezzi di trasporto, ha offerto la 
possibilità di osservazioni ripetute durante l’anno scolastico. 
La non occasionalità delle esperienze, la rielaborazione personale e 
la condivisione nel gruppo hanno favorito l’arricchimento del 
patrimonio lessicale e della capacità di rielaborazione grafica. 
Questo percorso, grazie ad attività che catturano facilmente 
l’interesse dei bambini mediante raccolta di materiali, 
pasticciamento, osservazioni , manipolazioni, ha permesso a Giulia 
di partecipare attivamente insieme al  gruppo classe e di accettare 
con maggiore serenità le attività proposte, determinando 
importanti progressi in termini di relazione e apprendimento. 

Valutazione del percorso didattico 


