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Introduzione 

Le conoscenze di cui può appropriarsi un bambino di Scuola dell'Infanzia (SI) a contatto con una 

coltivazione possono riguardare ambiti diversi, trattandosi di un ambiente controllato, ma 

complesso. Le molteplici dimensioni e variabili coinvolte generano un problema didattico 

innanzitutto al/alla docente: i bambini possono scegliere così tante direzioni di lavoro da rendere 

difficile programmare a priori i loro obiettivi, i temi che maggiormente li coinvolgeranno. Per 

questa ragione l'associazione Ortoascuola (2014, www.ortoascuola.ch), in collaborazione con 

Prospecierara (2014, www.prospecierara.ch), ha proposto al DFA un approfondimento didattico, 

suggerendo a docenti in formazione di sviluppare lavori di diploma per svolgere praticamente una 

ricerca sul campo sul tema. 

Cogliere quest’opportunità è stata per me una gioia, una scelta guidata dal cuore: quand'ero piccola 

e andavo alla SI, ho potuto a mia volta vivere un’esperienza simile (una coltivazione di fagioli) che 

ancora oggi permane nella mia mente e nel mio cuore. È vivo in me il ricordo dell’attesa colma di 

aspettative ed eccitazione, della partecipazione e condivisione all’interno del gruppo, della scoperta 

e anche della delusione dovuta alla morte delle piante. Rivivere quest’esperienza da docente mi 

avrebbe permesso di ricordare e contemporaneamente cogliere l’opportunità di far vivere ai miei 

bambini intensi sentimenti ed emozioni. 

Nel presentare il risultato del lavoro, mio e dei bambini, riporto inizialmente un quadro teorico sul 

tema dell’orto e della coltivazione in generale, sugli aspetti che vanno considerati qualora si intenda 

proporre un progetto simile in una SI, al fine di mostrare poi, nell'analisi dati, una possibile 

modalità di messa in pratica di un percorso sulla coltivazione del pomodoro focalizzato in 

particolare sugli apprendimenti di educazione scientifica (ES), dai temi più accessibili ai bambini (i 

semi, le caratteristiche del frutto, la crescita della pianta) a quelli più complessi, come la 

biodiversità, connessa indirettamente alla sensibilizzazione al tema della sostenibilità e del ritorno a 

valori e tradizioni legati al territorio e al suo utilizzo responsabile. 

La metodologia utilizzata è stata quella che prevede una continua e costante raccolta delle 

concezioni dei bambini attraverso discussioni a grande gruppo e rappresentazioni grafiche. I 

bambini erano i veri protagonisti del percorso, hanno costruito il proprio sapere in autonomia e in 

gruppo grazie al continuo contatto con l’oggetto di studio (la pianta del pomodoro) e la costante 

condivisione di scoperte, osservazioni, idee e pensieri. Le raccolte concezioni sono spesso state 
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introdotte da situazioni problema in grado di stimolare e motivare i bambini a partecipare 

attivamente alle discussioni. Tali situazioni problema prendevano spunto da mie proposte o 

direttamente da stimoli scaturiti da osservazioni e tematiche che interessavano e coinvolgevano i 

bambini. Veniva così proposta una sorta di rilancio degli stimoli al grande gruppo. 

I risultati ottenuti dall'analisi dei dati mostrano come i bambini abbiano ridiscusso una concezione 

iniziale stereotipata di pomodoro (rosso, rotondo e grande) seguendo l'evoluzione di tre variabili da 

loro individuate, colore, forma e dimensione, sviluppando al contempo concezioni sulla crescita 

della pianta, la fruttificazione e in particolare la generazione dei semi e il ruolo dei fiori. 

Mentre la concezione di partenza del pomodoro si è dimostrata un modello così stabile da non 

evolvere senza coinvolgere il pensiero mitico (il colore e la forma cambiano, ma per eventi 

soprannaturali), le altre concezioni, grazie anche al coinvolgimento delle famiglie, sono evolute 

spesso in modelli condivisi e stabili che hanno appassionato i bambini anche sul piano emotivo. 
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Orti e coltivazioni alla Scuola dell'Infanzia 

L’ambiente orto attorno al bambino 

Il/la docente è chiamato a far conoscere e costruire al bambino di oggi attitudini e valori del 

cittadino di ieri che dovranno appartenere anche a quello di domani. Una conoscenza che le nuove 

generazioni vanno dimenticando è quella legata al rapporto fra l'uomo e la terra, con i suoi elementi, 

ritualità, ritmi, saperi e tradizioni. L'evoluzione della società verso forme sempre meno consapevoli 

della nostra dipendenza dalla terra, ha 

oramai portato ai noti problemi legati 

allo sviluppo sostenibile (Brundtland, 

1987), rendendo necessario 

sensibilizzare e far costituire ai 

bambini, il prima possibile, un'identità 

consapevole della propria appartenenza 

terrestre (Morin, 1999). 

Realizzare una coltivazione con i 

bambini, selezionando l'ambiente (un 

orto, una serra, i vasi...), le piante, le 

procedure, le ritualità, ecc. li riporta 

all’interno di un contesto esperienziale 

nel quale oltre alla coltivazione 

concreta delle piante è coltivata la 

cultura dell’esperienza diretta con 

l'ambiente, costituita da processi e 

dimensioni complesse (Fig. 1). Non a 

caso, gli Orientamenti Programmatici 

per la SI (DECS, 2000) comprendono sia nell'Educazione Ambientale (EA) che in quella Scientifica 

(ES) l'insieme di esperienze fondamentali necessarie al bambino di SI per imparare a conoscere 

l’ambiente in cui nasce e cresce, con i suoi elementi, relazioni, processi e linguaggi (fenomeni, 

procedure, e tradizioni). Cercando risposte ai suoi problemi quotidiani, il bambino di SI dimostra 

infatti sin dalla nascita una grande curiosità verso il suo mondo esterno, esplorando, scoprendo, 

 

Fig. 1 - Alcuni processi nell'ambiente orto 
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osservando, vivendo, facendo ipotesi su fenomeni della natura o esperimenti, su ambienti e 

materiali, sviluppando l'atteggiamento d’indagine necessario ad acquisire la sua prima 

“alfabetizzazione scientifica” (DECS, 2000). Pur mantenendo un pensiero caratterizzato da 

animismo, artificialismo, realismo nominale e magismo (Piaget, 2013), il bambino investe molto in 

questo processo, che richiedendo il superamento dell’egocentrismo, il confronto con gli altri e la 

scoperta della complessità del reale, lo coinvolge cognitivamente e affettivamente, portandolo ad 

esplicitare autonomamente strategie inizialmente innate (Petter, 2011). 

In Fig. 1 sono elencati processi relativi ad ambiti accessibili al bambino di SI mediante un percorso 

interdisciplinare sull'orto. Questa tematica viene sempre più spesso proposta in SI (Nicoletti 2009, 

2011), ma con modalità diverse e obiettivi differenti proprio per la ricchezza e complessità del 

tema, in cui il/la docente per primo/a deve districarsi: sono tante e tali le direzioni di lavoro da 

rendere difficile programmare a priori gli obiettivi dei bambini, le direzioni che privilegeranno, i 

temi che li coinvolgeranno. Nelle prime fasi di questo progetto sull'orto i bambini sono stati 

principalmente coinvolti da problematiche scientifiche, portandomi a prediligere una direzione di 

lavoro basata sul porre in continuo confronto le loro azioni, osservazioni e scelte nella coltivazione 

con il loro pensiero scientifico, nonché a selezionare un quadro di riferimento psicopedagogico che 

mi permettesse di individuare quali fossero le cose di cui tener conto, a livello di contenuto e 

metodo. 

L'apprendimento del bambino di SI in ES 

Per comprendere come proporre l’argomento orto a scuola al fine di raggiungere obiettivi di ES, è 

opportuno delineare un quadro delle principali teorie psico-pedagogiche coinvolte, considerando le 

conseguenti pratiche didattiche attraverso cui il bambino possa fare e costruire scienza. 

Teorie psico-pedagogiche dell'apprendimento 

La prima vera teoria dell'apprendimento è il costruttivismo di Piaget. In esso il bambino non è né 

destinatario passivo di influenze ambientali né sorgente di idee innate, ma un soggetto attivo nella 

costruzione del proprio sapere, che si sviluppa a seguito di processi mentali innescati dal suo 

adattamento all'ambiente. In particolare, i processi di assimilazione e accomodamento, lo 

porterebbero a riorganizzare la propria visione del mondo ogni volta che assimila nuove 

informazioni, da riorganizzare (accomodare) in base a quanto già noto (Cairo, 2007, pp.223-224). 

Sebbene ciò avverrebbe grazie alla sperimentazione individuale, l'idea di uno sviluppo unitario della 
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specie umana ha portato Piaget a teorizzare l'esistenza di stadi di sviluppo, correlando 

l'apprendimento solamente all'età (Cairo, 2007). Il bambino di SI si troverebbe in particolare 

all’uscita dallo stadio senso motorio (0-2 anni circa), nel quale costruisce schemi mentali semplici 

agendo concretamente sul reale attraverso il corpo, primo strumento scientifico a sua disposizione, e 

all’entrata nello stadio pre-operatorio (2-7 anni), nel quale considera quasi unicamente il proprio 

punto di vista (egocentrismo), ma sviluppa abilità come il linguaggio orale, il pensiero astratto 

(prime immagini mentali, e relazioni), e la capacità di classificare (creare insiemi) (Cairo, 2007). 

Le teorie successive hanno individuato i limiti di questo modello di apprendimento/sviluppo (AS) 

nell'egocentrismo a priori, l'idea di AS lineare e di stadio di sviluppo globale. 

1. Nell'AS l'apprendimento coincide con lo sviluppo individuale "isolato": l’influenza, la presenza 

dell’altro, il confronto col pari e/o l’adulto non è fondamentale. 

Nel socio-costruttivismo, L.S. Vygotskij conferisce invece grande rilevanza all’influenza del 

contesto socio-culturale e storico sui processi cognitivi, sostenendo che nel momento in cui 

interagisce con l’altro verbalmente, il bambino si appropria di nuovi strumenti cognitivi che gli 

permetteranno di risolvere autonomamente situazioni problema analoghe a quelle già affrontate 

(Vygotskij, 2006). Nel fare ciò oltrepasserebbe la zona prossimale di sviluppo (ZPS), ossia la 

distanza tra il livello di apprendimento effettivo del bambino (ciò che è in grado di fare da solo), e 

quello potenziale (ciò che sa fare con l’aiuto e il supporto di un coetaneo o adulto più competente) 

(Vygotskij, 2006). Secondo Vygotskij, il contesto sociale e culturale del bambino influisce dunque 

sulle sue opportunità di apprendimento già prima della scolarizzazione. È anche e soprattutto grazie 

all’incontro, alla relazione e al sostegno tra bambini e tra bambino e insegnante, che il singolo 

supera le proprie difficoltà. 

2. L’AS è lineare nel tempo: la sequenza degli stadi è la stessa per tutti, e ogni variazione rispetto 

ad essa (ad es. la velocità con cui vengono raggiunti) è ritenuto un ritardo globale 

dell’individuo. 

Con il concetto di conflitto cognitivo, ancora Vygotskij contempla la possibilità che un bambino 

guidato da qualcuno più competente affronti problematiche che negli stadi piagetiani non potrebbe 

neanche percepire, non disponendo delle abilità necessarie. Il conflitto nasce nel momento in cui il 

bambino viene messo/entra in contatto con una situazione che lo spinge a cercare risposte ad un 

problema, stimolandolo a riorganizzare le proprie conoscenze, il proprio sapere parallelamente allo 

sviluppo/interiorizzazione di nuovi apprendimenti. L'idea di una sequenza stabile di apprendimento 
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correlata allo sviluppo è quindi messa in crisi dall'influenza delle sollecitazioni provenienti dal 

contesto del bambino: in una situazione reale l'apprendimento è legato a strategie personali, e non vi 

è dunque stabilità nelle risposte del bambino, che può trovarsi in fasi di sviluppo diverse a parità di 

apprendimento (Karmiloff-Smith, 1995). 

3. L'AS è globale: in ogni stadio devono essere raggiunti uguali livelli di apprendimento 

linguistico, motorio, logico, ecc. 

Se le ZPS possono considerarsi specifiche di domini di apprendimento (lingua, logica, ecc...), nella 

teoria di Karmiloff-Smith (1995) l'apprendimento diventa specifico di domini separati ma coinvolti 

in cambiamenti locali di fase, invece che globali di stadio. Considerando innata nel bambino la 

capacità di registrare ed elaborare informazioni esterne in concezioni, connessioni di immagini 

mentali, linguaggi, relazioni ed analogie (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002), raggruppate poi in 

domini a seconda del campo (lingua, la logica, ecc...), lo sviluppo cognitivo avverrebbe secondo 

cambiamenti di fase in domini specifici che conducono a livelli superiori di conoscenza in tempi 

variabili: il bambino registra in dati i nuovi stimoli, organizzandoli nei suoi schemi preesistenti 

facendo evolvere le concezioni (Karmiloff-Smith, 1995, p.38). Tale processo è detto ridescrizione 

rappresentazionale (RR): le informazioni implicite, contenute nelle procedure (ad es. il disegno) si 

tramutano in conoscenze esplicite grazie all’attivazione di due processi complementari, quello di 

proceduralizzazione e quello di esplicitazione delle rappresentazioni, in cui “ciascuna ridescrizione 

o ri-rappresentazione è una versione condensata, o compressa, del livello precedente” (ib., p.49). 

L'approccio didattico per l'ES in SI 

Nella pratica didattica, le teorie dell'apprendimento discusse devono tradursi in strategie operative. 

In accordo con Piaget, l'ES in SI deve basarsi su situazioni di apprendimento che, attivando i canali 

dell’esperienza fisica e sensoriale, favoriscano processi cognitivi in grado di far costruire strumenti 

e metodi di indagine sempre più autonomi, permettendo una comprensione consapevole ma 

concreta del mondo. In accordo con Vygotskij, la collaborazione fra pari ed il contesto culturale 

sono d'altra parte importanti per la selezione e condivisione delle informazioni, così come il ruolo 

del/della docente è fondamentale per introdurre il bambino ai problemi scientifici. Invece di 

trasmettere direzioni di apprendimento "giuste" (la soluzione, la scienza esatta), il/la docente deve 

quindi regolare il proprio intervento differenziando il tipo e la quantità di stimoli e supporti concessi 

in funzione delle necessità del bambino, programmando conflitti cognitivi adeguati a far sì che 

l'apprendimento sia per lui significativo, nonostante le conclusioni scientifiche siano ancora in 

evoluzione. 
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Il learn by doing di Dewey (1949) è un esempio di approccio didattico possibile in SI. Membro del 

movimento attivista, Dewey vede l’educazione come formazione della personalità autonoma, un 

processo al centro del quale vi è il bambino. Il lavoro nelle scuole deve essere caratterizzato 

dall’esperienza concreta, fondata sull’interesse e tradotta in indagini che nascano da situazioni 

problema, innescando conflitti cognitivi. Volendoli risolvere, il bambino cercherà infatti risposte e 

strategie: analizzato il problema, richiamerà conoscenze pregresse e informazioni memorizzate, 

prendendo spunto dalle quali svolgerà ricerche più approfondite e cicli di ipotesi/verifica. 

Il triangolo pedagogico di J. Houssaye 

(Damiano, 2013, p.143) è un altro schema 

di riferimento operativo (Fig. 2). Per 

determinare se e come un sapere di ES 

abbia senso per il bambino, l’insegnante 

deve prima regolare la relazione fra sé e il 

sapere: analizzati i contenuti e individuati 

i contesti per proporlo, offrendo 

opportunità di apprendimento basate 

sull’esperienza diretta, l’esplorazione e la 

ripetizione, favorendo l'autonomia e 

rilanciando al gruppo-sezione i risultati e gli errori, come opportunità di crescita. Per la relazione 

sapere-bambino, sfrutta situazioni problema nate spontaneamente o da lui innescate, incoraggiando 

il bambino a porsi problemi ed assumersi il compito di indagare per costruire uno “spirito 

scientifico” (Bachelard, 1938), riconoscere l’indagine svolta (composta da esperienza diretta e 

teoria), rivivere, e ricostruire l'evoluzione delle sue concezioni. Per la relazione bambino/i-docente, 

occorre infine ricordare che le attività di ES mirano a sviluppare attitudini ed abilità grazie 

all'interazione consapevole con il materiale/ambiente e con l’altro/gli altri, caratterizzata in modo 

preponderante dalla comunicazione, verbale o meno. 

Tutte queste relazioni si instaurano nelle diverse occasioni di lavoro in cui si utilizzano e ricreano, 

nell’ambiente esterno o interno alla sezione, situazioni problema dotate di senso per il bambino, che 

aspirino cioè a raggiungere obiettivi da lui riconoscibili, mirati alle sue capacità e fragilità, 

individuate grazie a osservazione e ascolto. Il più alto obiettivo che un/a docente possa porsi è che il 

bambino impari da solo con il/la docente come guida, punto di riferimento e motore, che favorisce e 

stimola l’assunzione di un atteggiamento attivo di indagine senza trasmettere risposte. Soprattutto in 

 

Fig. 2 - Triangolo pedagogico di Houssaye 
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ES, il/la docente deve considerare più strategie pedagogiche, un approccio per situazioni problema e 

una prospettiva sistemica globale, correlando ES/EA (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002, pp.148-

149). Per questo deve curare l’organizzazione degli spazi, strutturandoli in modo da permettere al 

bambino un approccio sicuro e autonomo toccando diverse aree di sviluppo (cognitiva, espressivo-

comunicativa, socio-affettiva-morale e percettivo-psicomotoria) e differenziando, per concedere a 

tutti le stesse possibilità di apprendimento (DECS, 2000). La scelta del tema e dei metodi è quindi 

fondamentale nella progettazione del programma, e nell'ES in particolare è indispensabile un 

approccio che parta dalle concezioni dei bambini. 

Evoluzione delle concezioni scientifiche in modelli 

Prima di iniziare un progetto di ES in SI, il/la docente deve far emergere le concezioni che 

accompagnano il processo di apprendimento dei bambini, interpretarle (identificando indicatori, 

operazioni mentali, linguaggi) e proporre di conseguenza attività utili alla loro evoluzione. 

All'inizio le concezioni sono infatti frammentarie (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002, p.115), 

multidimensionali, ricche e complesse (Astolfi, Peterfalvi & Vérin, 2006), e ostacolano 

l’apprendimento riemergendo. Favorendo la RR possono però evolvere. A tal fine il bambino viene 

invitato ad esprimerle in gruppo o individualmente, accompagnato da sostegni visivi concreti, 

accessibili e descrivibili, così che il/la docente possa accedere alle sue strutture mentali, anche se 

discorsi o disegni, supporti e tracce del pensiero, sono sue ri-presentazioni mediante linguaggi (ib.) 

(ad esempio, nel disegno le capacità motorie possono limitare le intenzioni del bambino, o la 

stanchezza portarlo a divagare). 

Per tener conto delle concezioni occorre seguirne l’evoluzione dopo che i bambini sono stati esposti 

a conflitti cognitivi per modificarle. Tutti i materiali che si generano con il percorso vengono 

mantenuti ed esposti secondo una sequenza logica in specifici angoli per favorire nel bambino 

l’attitudine a ripercorrere quanto fatto (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002). Grazie allo spirito 

d’indagine, nel bambino si generano tuttavia conflitti che possono far evolvere le concezioni in 

modo comunque non lineare: ogni concezione è di per sé un modello esplicativo sin quando nuove 

informazioni lo perturbano e ri-mettono in discussione per poi ri-stabilizzarsi. Quando le concezioni 

evolute per RR si stabilizzano in termini di elementi, relazioni e linguaggi, e da personali diventano 

condivise, dovrebbero tuttavia potersi considerare modelli, ancora concreti, ma già parte di un 

processo di astrazione scientifica del bambino (Astolfi et al., 2006, p.98). Abbinati con la pratica 

sperimentale, questi modelli si delineano come fondamentali per l'apprendimento: gli esperimenti 

richiedono modelli per essere interpretati, e le ipotesi fatte alla luce di un modello vengono 
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verificate con la sperimentazione (ib.). Successivamente (dalle elementari in poi) il bambino farà 

scienza in astratto: dai problemi pratici risolti costruendo concetti, risolverà con modelli formali 

problemi che non hanno soluzione a livello empirico (ib., p.99). 

ES nell'orto: i temi scelti dai bambini 

Questo lavoro è nato con l'obiettivo di indagare quali argomenti interessassero di più i bambini 

nella realizzazione di una coltivazione in generale. Come noto in letteratura (Coquidé-Cantor & 

Giordan, 2002, p.133), il confronto con la realtà necessario a far emergere concezioni sulla 

coltivazione (ciclo di crescita della pianta, i semi...) collega infatti ES e EA: dovendo conciliare gli 

interessi dei bambini con ciò che offre il territorio e l’ambiente sociale in cui crescono, trovandovi 

relazioni ed elementi che lo caratterizzano (le interazioni tra i diversi fattori, le strutture nelle quali 

intervengono, le regole di vita), per trattare la coltivazione si può ad es. partire da un'uscita di 

scoperta o organizzare un incontro con esperti (professionisti o appassionati), (ib., pp.148-149). Fin 

dalla prima raccolta concezioni (Allegato 2), la sezione coinvolta è stata tuttavia attratta dal 

particolare tema della coltivazione e crescita del pomodoro. Ciò mi ha spinto a ri-focalizzare il 

problema: indagare cosa colpisse di più i bambini nel coltivare il pomodoro. A tal fine, mi sono 

documentata su questa pianta e la sua coltivazione. 

Il pomodoro: coltivazione e biodiversità 

Le informazioni di base didatticamente utili alla coltivazione diretta della pianta, sia in termini di 

realizzazione della coltivazione, sia per l'osservazione del processo di crescita, sono le seguenti: 

Il pomodoro è una pianta originaria del centroamerica, strisciante, perenne, alta dai 20 ai 210 cm, 

con frutti eduli (diametro fra 1,5 e 10 cm) e parti verdi tossiche, oggi mediterranea. Viene coltivata 

annualmente fra estate e autunno, in serra o tunnel nei climi più freddi, mal sopportando 

temperature troppo rigide o troppo calde (sopra i 32°C c’è scarsa allegagione) (EDIMEDIA, 

2008, p.81). La pianta va protetta anche da parassiti, umidità e fitopatologie. La coltivazione 

avviene per file binate con distanza da 40 cm a 1,5 m. La vitalità del seme è di ca. 3 anni e il 

periodo di germinazione è da 8 a 16 giorni. Fra semina e raccolto, la cui quantità/qualità varia a 

seconda delle tecniche di coltivazione, intercorrono circa 16 settimane (Bucciotti, 1997, pp.128-

129). 
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L'altro tema importante cui si presta molto bene la coltivazione del pomodoro, è quello della 

biodiversità, ossia la "variabilità fra organismi d’ogni tipo, (...) nonché i complessi ecologici di cui 

fanno parte. (…) la diversità entro la specie, fra la specie e la diversità degli ecosistemi (Rio, 1992). 

Vi è infatti una biodiversità: 

 genetica (portata dall'individuo nel DNA, manifesta in aspetto, resistenza a malattie, gelo, ecc.); 

 specifica (diversità delle specie: uccelli, pesci, mammiferi, insetti, ma anche funghi, batteri...); 

 ambientale (paludi, fiumi, praterie secche, prati alpini, falesie, stagni, boschi, ecc.); 

 delle relazioni (catene trofiche, protezione, mutualismo, simbiosi, parassitismo, ecc.). 

 

Così come la biodiversità è essenziale per la sopravvivenza della vita sulla Terra, è educativamente 

importante riconoscerla per preservarla dalla crescente cementificazione e frammentazione del 

territorio, dall'agricoltura intensiva e meccanizzata che standardizza le specie come "prodotti" 

(Pronatura, 2014). Soluzioni "adulte" al problema sono state proposte: favorire la natura 

pianificando il territorio al fine di estendere le superfici e il numero di zone naturali protette; ridurre 

l’isolamento dei biotopi e migliorare la mobilità degli organismi viventi mantenendo un ambiente 

diversificato; coinvolgere gli agricoltori e gli esperti; educare e sensibilizzare all'ambientale già 

dalla SI, favorendo la reale presa di coscienza delle responsabilità di ogni singolo individuo (ib.). 

Essendo tuttavia una tematica complessa, come rendere consapevoli della biodiversità i bambini di 

SI? Portandoli a quali valori ed atteggiamenti? La risposta potrebbe essere: coltivando diverse 

 

Fig. 3 - Varietà di pomodoro coltivate: a) Green Zebra, b) Rosa di Berna, c) Cherry Giallo, d) Principe Nero, e) Giallo di 

Thun  (ProSpecieRara, 2014) 
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specie di pomodori, selezionate dagli adulti a seconda delle richieste del mercato ma, nell’ottica 

dei bambini, da curare al fine di ottenere una buona crescita e abbondante fruttificazione. In base a 

quest'idea ho chiesto a ProSpecieRara 5 varietà di pomodoro (Fig. 3): 

a) Green Zebra (GE-438): carnoso verde chiaro, con strisce color verde scuro, a maturazione 

leggermente giallo. Selezionato negli anni ‘60 in USA. 

b) Rosa di Berna (GE-1230): carnoso, sugoso, di color rosa. I frutti tendono a scoppiare, e va 

quindi protetto dalla pioggia. 

c) Cherry Giallo (GE-347): ciliegina, giallo, resistente ma da riparare dalla pioggia. Precoce, 

ideale per la coltivazione in vaso. Grande fioritura molto produttiva. 

d) Principe Nero (GE-782): carnoso, con pochi semi, colore rosso-granato/nero, di forma ovale-

rotondeggiante. Pianta robusta, precoce, crescita rigogliosa. 

e) Giallo di Thun (GE-316): tondo da 30 a 40 g. Precoce, robusta, ideale da coltivare in altitudine. 

Produzione regolare durante la stagione. 
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Domande di ricerca 

Le domande di ricerca su questo lavoro nascono dalla mia decisione, in base alle concezioni in 

entrata dei bambini sull'orto/serra, di trattare il tema del pomodoro, la sua coltivazione, la sua 

crescita e la sua biodiversità: 

1. Quali aspetti e attività, fanno della coltivazione del pomodoro un'esperienza laboratoriale nella 

quale i bambini svolgano attività di ricerca autonoma sviluppando competenze scientifiche? 
2. Quali concezioni/modelli hanno i bambini di SI a proposito della coltivazione del pomodoro, 

della pianta in sé, del suo ciclo vitale? Come si modificano ed evolvono, a partire da quali 

stimoli didattici? 

3. Come avvicinare gli allievi alla tematica della biodiversità? Quali metodi e risultati? 
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Metodologia 

Progettazione: scelta della specie e delle varietà, progetto e tempi 

Questo lavoro è cominciato realizzando un'unità didattica (UD) durante una pratica professionale, 

proseguendo poi come ricerca sul campo nella sezione di SI al Burio di Gordola. L’UD di partenza 

è servita come traccia del percorso, ma è stata modificata seguendo gli interessi che emergevano dal 

gruppo: i semi, la crescita della pianta (ciclicità) e la biodiversità. 

La scelta di cosa seminare e coltivare è stata tuttavia legata anche a problemi tecnici. Infatti la 

pianta: 

 doveva coltivarsi in serra (unico spazio per poter coltivare nella sede);  

 doveva presentare diverse varietà, per poter affrontare il tema della biodiversità. 

Scelto il pomodoro assieme a ProSpecieRara, ho progettato l'intervento. Il percorso svolto (07/02-

18/10/2013) è stato costituito da 17 attività, durante le quali le situazioni problema nate 

dall’osservazione della crescita delle piante venivano affrontate con delle discussioni, descritte nelle 

rappresentazioni grafiche (dei bambini stessi), messe alla prova mediante azioni, ipotizzate e 

realizzate (Allegato 1). 

È risultato necessario il supporto e l’aiuto del/della docente titolare nel seguire con i bambini la cura 

delle piante quando non potevo essere presente in sezione. 

Viste le caratteristiche di coltivazione della pianta (fioritura e fruttificazione durante i mesi estivi) il 

percorso è stato suddiviso in due tempi (prima e dopo l’estate), ed è stato necessario richiedere 

l’aiuto delle famiglie dei bambini, che hanno curato le piante durante l'estate tenendo anche traccia 

e memoria (sotto forma di fotografie) dei cambiamenti scoperti dai bambini. Questo supporto da 

parte di tutte le famiglie con i bambini è risultato essenziale e bellissimo. 

Metodi di raccolta e analisi dati  

I dati raccolti consistono nei protocolli delle raccolte concezioni/discussioni (Allegato 2), registrate 

e trascritte, e nei disegni raccolti e fotografati. L'analisi dei dati è consistita nel riassumere i 

protocolli in mappe che individuassero ed evidenziassero l'organizzazione concettuale del gruppo, 

mostrandone l'evoluzione attività dopo attività.  
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Il problema che può nascere nel trattare questa tematica è quello di trovare lo spazio adeguato ai 

propri scopi. Al giorno d’oggi è però semplice trovare in commercio i materiali necessari ad una 

coltivazione anche in assenza di terreno. Nel mio caso,  sono ad esempio ricorsa ad una serra. Lo 

spazio però non è inoltre l’unico problema, visto che è necessario tenere conto anche dei tempi: 

quelli legati alle scelte didattiche e quelli delle piante. A tale proposito, le vacanze devono essere 

colte come opportunità per il bambino e la famiglia di proseguire insieme il percorso di crescita. 
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Analisi dati e risultati 

Per sottolineare l’evoluzione temporale delle attività e degli apprendimenti questa analisi è scritta, 

al presente, come un diario. 

Prima parte – prima dell’estate 

Raccolte concezioni iniziali 

IL POMODORO – 07/02/2013, (prot. pp.55-58) 

Prima ancora di progettare la coltivazione voglio indagare le concezioni e le conoscenze dei 

bambini sul tema. Per stimolare la discussione mostro un prodotto concreto della 

coltivazione/dell’orto: il pomodoro. Propongo così ai bambini una situazione problema: in sezione 

viene trovato un sacchetto contenente diversi pomodori della stessa varietà. 

Tutti i bambini riconoscono il frutto “pomodoro”, e da subito formulano ipotesi e rispondono a 

domande che nascono loro spontanee, attribuendogli diverse provenienze, contesti e ambienti 

naturali o negozi, nei quali i pomodori giungono mediante un processo che parte nell’orto e 

prosegue con più mezzi di trasporto (Fig. 4). 

Le concezioni sulla coltivazione prendono in considerazione le necessità della pianta, la 

semina/nascita e la crescita (Fig. 4). Alcuni sono dell’idea che un seme dia vita ad un’unica pianta 

che fruttifica un unico pomodoro, altri credono che fruttifica più pomodori e chi pensa che più semi 

diano vita a più piante e più pomodori. Sono tutti d’accordo nell’affermare che il seme da seminare 

per ottenere una pianta di pomodoro e poi dei pomodori è quello presente all’interno di tale frutto. 

Solamente una bambina, non avendo mai vissuto la coltivazione a partire dal seme, bensì dalla 

pianta, dice che secondo lei il processo di coltivazione parte dall’interramento della pianta, che 

proverrebbe da un albero (incerta su questa risposta). Essendo pochi quelli che hanno vissuto 

direttamente l’esperienza della coltivazione e dell’orto, c’è chi crede che il pomodoro nasca da un 

albero, chi da una pianta e chi da un fiore. Inoltre, alcuni elencano possibili utilizzi del pomodoro in 

cucina. 

Un bambino, molto spontaneamente, esprime l’idea secondo cui non crescerebbe nulla se si 

seminasse qualcosa in questo preciso momento dell’anno, a causa delle temperature troppo basse. 
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In Fig. 4 si può dunque constatare come, legate al tema dell’orto e della coltivazione, emergano 

diverse dimensioni, in particolare: quella ecologica, grazie al dibattito sulla provenienza del 

pomodoro, e quella biologica, relativa alla coltivazione e alla composizione del pomodoro (la 

relazione tra pianta e frutti). Inoltre, vengono da subito considerate la temperatura e l’influenza del 

clima nella coltivazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Schema di analisi delle concezioni "Il pomodoro" del 7 febbraio 
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I SEMI DEL POMODORO – 21/02/2013, (prot. p.58-63) 

 

Fig. 5 - Esempi di semi di pomodoro (ca. 1 mm di grandezza) delle varietà: a) Rosa di Berna, b) Cherry Giallo 

Nella seconda attività reintroduco la discussione ripresentando ai bambini dei pomodori (della 

varietà Ramati) per favorire una riflessione sui loro semi e la provenienza di quest’ultimi 

(oggetto/sacchetto e luogo di ritrovamento rimangono gli stessi per tutte le attività, come sorta di 

ritualità). I bambini dicono: o di non avere alcun’idea da dove provengano o che potrebbero 

provenire da diverse parti della pianta: foglia, frutto immaturo, o seme seminato che poi, con il 

crescere della pianta, sale al suo interno depositandosi nel frutto: “perché si pianta nell’orto una 

pianta, si mettono dei semini, si bagnano, poi cresce e vanno dentro il pomodoro” oppure “[…] 

forse nella pianta ci sono dei semini piccolini che poi sono venuti lì” (Fig. 6). 

I bambini poi riprendono la discussione sui bisogni e le cure necessarie alla pianta a partire dalla 

semina: acqua, sole, il tipo di terreno da utilizzare, la posizione ed eventuali supporti (bastoni). Per 

quanto riguarda il terreno, i bambini individuano la terra molle come miglior materiale, senza erba e 

posta in uno spazio dedicato alla coltivazione: l’orto. Non utilizzabile è invece la sabbia, che 

influisce negativamente sul gusto del frutto e non favorisce la crescita della pianta poiché si crepa. 

Molto interessante è anche notare come viene indentificata la variabile tempo, definita dai bambini 

come “dover aspettare”. Per analogia con la crescita del bambino una bambina suggerisce che il 

seme: “deve crescere come noi, appena nasci non è che sai camminare subito e per il seme è la 

stessa cosa”. Insomma, bisogna avere pazienza. I bambini riprendono la riflessione sul ciclo seme-

pianta-frutto identificando una relazione biunivoca tra seme e pianta e un’altra uno-molti tra pianta 

e frutti (una pianta dà tanti frutti), probabilmente pomodori. 
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Inoltre, già a questo punto i bambini identificano una sequenza stabile nel processo di coltivazione: 

parte dalla semina di un unico o più seme/i (nella stagione autunnale) che dà/danno vita a una pianta 

di cui bisogna prendersi cura affinché generi frutti che, dal colore verde, passeranno a quello 

arancione e infine rosso, colore giusto per coglierlo/li nella stagione estiva, perché, come detto da 

loro, rosso significa “maturo”. 

Per rispondere alle domande nate da diverse situazioni problema, alcuni bambini si rifanno alla 

propria esperienza o quella vissuta da familiari, nonni, zii o genitori. 

Si può constatare come i bambini, ancora una volta, focalizzano la loro attenzione su più dimensioni 

e variabili: la dimensione ecologica a proposito dei semi e della crescita della pianta, viene 

connessa alle variabili riguardanti i bisogni e la ciclicità, mentre la questione del tempo che 

evidenzia l’emergere della dimensione affettiva, fondamentale in questa fase dello sviluppo del 

bambino, nella bellissima analogia fra bambino e seme. 

 

Fig. 6 - Schema di analisi delle concezioni "I semi del pomodoro" del 21 febbraio 
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CLASSIFICAZIONE – 21/03/2013, (prot. pp.63-67) 

Nella terza attività i bambini trovano nel sacchetto pomodori delle varietà, San Marzano, Ramati e 

Cherry, diversi per forma, grandezza e solo in parte colore (Fig. 7). Man mano che questi vengono 

mostrati, i bambini verbalizzano le proprie ipotesi sulla grandezza e lo stato di maturazione dei 

frutti, specificando che più il pomodoro è 

grande, più è rosso, più è maturo, più è 

commestibile. Il gruppo si lascia trasportare 

in modo preponderante dalla percezione 

visiva, che li guida in una classificazione 

basata su colore e grandezza, dai bambini 

denominata “forma”. Emerge anche una 

forte connotazione affettiva nella relazione 

tra pomodori diversi identificati come 

componenti diversi della famiglia: il frutto 

più grosso è la persona più anziana, quello 

di grandezza media l’adulto e quello piccolo il bambino. Sempre riguardo la grandezza dei frutti i 

bambini spiegano le differenze con il fatto che tutti e tre si trovano in diversi stadi di sviluppo e 

maturazione: quello più grande è il più maturo mentre gli altri due sono ancora in fase di crescita. 

Dunque l’immagine che i bambini hanno del pomodoro è grande, rotondo e rosso, tutti gli altri 

sono riconosciuti come pomodori ma in fase di evoluzione. Insomma un’immagine del pomodoro 

estremamente stereotipata che non tiene conto, per il momento, della biodiversità. 

Dato che accidentalmente un pomodoro si è aperto e alcuni semi sono fuoriusciti depositandosi su 

altri frutti, colgo la situazione problema. Riprendendo la discussione sui semi di un mese prima i 

bambini ribadiscono che i semi si trovano all’interno del frutto, ma in questo caso no perché uno dei 

frutti è stato o si è aperto. Dopodiché viene tagliato un pomodoro per varietà per mostrare ai 

bambini l’interno del frutto e verificare la presenza di semi e ulteriori ipotesi fatte al riguardo. 

Infatti, i bambini associano la quantità di semi all’interno del frutto alla grandezza dello stesso: più 

è grande, maggiore sarà la quantità di semi. Inoltre, i bambini non identificano alcuna differenza 

sostanziale tra i semi. 

Appare evidente, in questa discussione, come la grandezza del frutto abbia per i bambini diversi 

significati di tipo sociale: il frutto più grande è quello più anziano (associazione pomodoro-

 

Fig. 7 - Varietà: a) San Marzano, b) Ramato, c) Cherry 
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familiare) e quello che contiene più semi. Si nota anche come i bambini si concentrino, nella 

classificazione, su tre parametri: grandezza, colore, e in parte forma. Permane tuttavia l’idea 

dell’esistenza di un unico pomodoro: grande, rotondo e rosso (stereotipo). 

 

Fig. 8 - Schema di analisi delle concezioni "Classificazione" del 21 marzo 

Inizio del percorso 

TEATRO 

Una volta raccolte le concezioni per far partire la coltivazione, propongo quest’attività con 

l’obiettivo principale di introdurre l’ambiente orto e la pratica della coltivazione, stimolando i 

bambini a ri-considerarli una volta che sarà lanciato lo stimolo della semina. A tal fine ho deciso di 

far mettere in scena ai bambini una parte di vita del contadino, in modo da mostrare e far vivere 

loro in forma giocosa il duplice punto di vista, quello cioè dell’animale che cerca 

approvvigionamento e quello del contadino che protegge la sua coltivazione/orto e il suo raccolto, 

prendendo spunto dalla storia “Peter il coniglio” di Beatrix Potter (1997, pp. 9-20). 

Nelle Figg. 9-12 riporto la documentazione/libro ricreato con i bambini a partire dalle fotografie 

scattate durante lo spettacolo. 
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Fig. 9 - Pp. 1-2 del libro (da leggere in questo ordine: alto sinistra, basso sinistra, alto destra, basso destra) 

 

Fig. 10 - Pp. 3-4 del libro (idem) 
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Fig. 11 - Pp. 5-6 del libro (idem) 

 

Fig. 12 - Pp. 7-8 del libro (idem) 
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COSA FARE DEI SEMI – 25/03/2013, (prot. p.67) 

La riflessione su cosa sia possibile fare con i semi è un’attività breve, finalizzata a far sì che i 

bambini giungano insieme alla conclusione che con l’”oggetto seme” si può coltivare. Così facendo 

voglio avviare la parte più pratica ed attiva (per i bambini) del progetto, visto che, con mia sorpresa, 

il teatro non viene da loro richiamato. Dopo una prima idea di mangiare i semi, i bambini 

propongono di seminarli per la coltivazione, iniziando contemporaneamente a descrivere i bisogni 

della pianta. Come dice una bambina, i semi e la pianta hanno bisogno di: “acqua, un po’ d’ombra 

ma non troppa, la terra c’è bisogno per crescere […] e un po’ tanto di energia solare”. Con 

quest’ultimo ingrediente intende il fatto di essere esposta alla luce solare. 

Durante la discussione non emerge alcuna riflessione sul luogo e lo spazio dove seminare. 

L’attenzione continua invece a concentrarsi sulle necessità della pianta e la sequenza nel 

procedimento di semina (Fig. 13), espressione di aspetti socio-economici sulla commestibilità e 

l’approvvigionamento dei semi. 

 

 

Fig. 13 - Schema di analisi delle concezioni "Cosa fare dei semi" del 25 marzo 

 

LA TERRA – 26/03/2013, (prot. p.68-71) 

In questa attività i bambini esprimono le loro conoscenze sugli oggetti necessari alla coltivazione. 

Durante la prima parte della discussione, nel riprendere il precedente tema dei frutti, alcuni bambini 

riferiscono quanto detto dai familiari, riaprendo la problematica della provenienza dei pomodori. 

Alla domanda se si tratta di un albero o una pianta non molti rispondono, ma sembra che la gran 
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parte del gruppo sia convinto si tratti di una pianta. Dopodiché indirizzo la discussione verso l’altro 

tema importante già individuato: il terreno. Ai bambini vengono mostrate due scatole chiuse, 

contenenti l’una terra fresca e l’altra terra secca e datata, di cui sono chiamati a toccare il contenuto 

(introducendo la mano in modo da non vedere) verbalizzando le sensazioni provate. 

Descrivendo la terra i bambini si rifanno a diversi parametri: consistenza, odore, composizione, 

umidità, e colore rimasto sulle mani (Fig. 14). Dopo aver ricevuto queste informazioni da due 

bambini, uno per scatola, il resto del gruppo formula ipotesi riguardo al loro contenuto. Le risposte 

sono: sassi, sassi e sabbia, terra. Aperte le scatole i bambini affermano immediatamente trattarsi di 

terra molle e secca, elencandone le differenze percepibili alla vista (colore come indice di umidità, 

composizione, presenza/assenza di trucioli e sassi). La terra secca genera alcuni dubbi: c’è chi crede 

si tratti di sabbia. I bambini ipotizzano poi la possibile provenienza delle due tipologie di terra: 

luoghi e spazi aperti, pubblici o privati, più o meno riparati, a diverse profondità del suolo e con 

diversa datazione. 

Il successivo spunto di riflessione è il possibile utilizzo della terra. Le risposte sono diverse, ma con 

un indice comune: l’uso pratico del e a favore dell’uomo (Fig. 14). 

A questo punto del percorso emergono così, nuovamente, considerazioni sulle variabili influenti 

nella crescita della pianta, sulla coltivazione, sulla natura in generale. Accanto al tempo, già 

richiamato in precedenza, si aggiungono aspetti non ancora presi in considerazione: spazio e 

posizione. Non solo, si nota anche un altro spunto degno di nota, legato alla dimensione ecologica: 

la provenienza della terra che, come per il pomodoro, viene principalmente descritta per la sua 

composizione e colore. È inoltre costante la presenza di considerazioni sul procedimento di crescita 

e di semina del seme e della pianta (necessità di acqua, terra, luce, ecc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jasmine Bonetti 

 

   

27 

 

 

Fig. 14 - Schema di analisi delle concezioni “La terra” del 26 marzo 
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SCOPERTA DELLA SERRA – 26/03/2013, (prot. p.71-72) 

 

Fig. 15 - Serra sede Gordola al Burio 

In assenza di un vero e proprio terreno dove organizzare un orto, grazie ad una mappa trovata in 

sezione, i bambini scoprono un luogo della scuola sino a quel momento a loro sconosciuto: la serra 

(Fig. 15). All’interno di questa vi sono diversi materiali utili alla semina e alla coltivazione: la mia 

intenzione è quella di verificare se i bambini li ri-conoscano e, allo stesso tempo, lasciare che chi 

non li ha mai visti li veda direttamente sul luogo della semina. 

In un primo momento la serra è chiamata “casa” da alcuni bambini a causa della sua forma analoga: 

quattro mura, un tetto, una porta e delle finestre. In un secondo momento, individuando gli 

strumenti presenti al suo interno (terra, palette, riscaldamento, vasi, acqua e innaffiatoio da loro 

chiamato “bagnino”), i bambini ipotizzano si tratti della “casa di un signore che pianta”. 

Riprendendo questa definizione una bambina individua poi il nome specifico “serra”. Dopo questa 

precisazione chiedo ai bambini il perché della sua esistenza e del suo utilizzo; le risposte sono: 

“perché” se si piantano delle piante all’esterno “muoiono” “perché c’è il freddo”, e se non si scalda 

(come è invece possibile fare nella serra) le piante e i semi “marciscono e non crescono”. 

Riappare così la variabile del clima, a causa, credo, della differenza di temperatura percepibile 

all’interno della serra (alla quale si giunge uscendo dall’edificio scolastico). 

La dimensione affettiva si  ritrova invece nella comparazione della serra alla casa, luogo familiare 

per eccellenza. 
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Fig. 16 - Bi. scoprono la serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 - Schema di analisi delle concezioni "Scoperta della serra" del 26 marzo 
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CINQUE SACCHETTI DI SEMI – 09/04/2013, (prot. p.72-74) 

Mancando solo i semi, a questo punto del percorso i bambini ne trovano diversi, sempre all’interno 

del sacco, contenuti in 5 sacchettini di carta trasparente (uno per varietà di pomodoro). 

Ipotizzandone il contenuto, si basano sulle variabili grandezza e colore aggiungendovi la 

componente forma. I bambini ipotizzano trattarsi di sale, pastina o semi  di pomodoro, ma non solo 

(Fig. 18). Un bambino, infatti, è in dubbio e dice trattarsi di semi “dell’albero dei semini” o “dei 

fiori”, risposta giustificata da un’analogia di grandezza e colore con quelli già visti. 

Grazie ad una bambina, viene velocemente ripreso il discorso legato ai materiali necessari alla 

semina e in parte alla coltivazione (Fig. 18). 

Alla domanda: “cosa è possibile fare di questi oggetti?” (identificati come semi) la risposta è quindi 

“piantarli”, e alla domanda “dove?”, “in serra”. 

 

 

 

Fig. 18 - Schema di analisi delle concezioni "Sacchetti di semi" del 9 aprile 
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Fig. 20 - Bo. del II° livello disegna la semina in serra 

SEMINA – 10/04/2013 

In piccoli gruppi composti da bambini dei tre livelli, tutti i bambini procedono a seminare i semi 

trovati il giorno prima secondo la sequenza da loro direttamente dettata (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 - I bi. seminano in gruppi 
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Terminata la parte pratica, ciascuno disegna la possibile pianta e i possibili frutti/vegetali che ne 

nasceranno. Alcuni bambini immaginano la pianta con un unico frutto (per tipo e numero) 

posizionato sulla cima (Fig. 21 b); altri invece raffigurano la pianta con una struttura dotata di 

equilibrio, mantenuto dalla pari distribuzione di rami e frutti sui due lati (Fig. 21 a, c , Fig. 22 d, e, 

f). Alcuni bambini la rappresentano invece come produttrice di diverse specie e varietà di frutti e 

vegetali (Fig. 21 a, Fig. 22 e). Inoltre, c’è chi rappresenta i semi seminati all’interno o posti sulla 

cima del vaso (Fig. 21 a, b, c, Fig. 22 d, e). Alcuni raffigurano strumenti (annaffiatoio e paletta) 

(Fig. 22 d, f) o il sole (Fig. 21 b, c, Fig. 22 e). 

 

 

Fig. 21 - Rappresentazioni di: a) un bo. del II° livello, b) una ba. del III° livello, c) una ba. del III° livello 

 

 

Fig. 22 - Rappresentazioni di: d) una ba. del II° livello, e) un bo. del II° livello, f) una ba. del III° livello 



Jasmine Bonetti 

 

   

33 

Con il gruppo viene poi creato un cartellone pro-memoria con i diversi compiti da svolgere, dettati 

dai bisogni della pianta precedentemente identificati (Fig. 23). Da questo momento inizia la visita 

regolare alla serra per seguire lo sviluppo del seme e della pianta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOCO DELLA BIODIVERSITÀ – 18-23/04/2013, (prot. p.74-75) 

Ricordando come nelle raccolte concezioni iniziali i bambini considerassero le diversità dei 

pomodori, come diverse fasi di sviluppo, voglio proporre questa attività: un gioco motorio con 

sfondo la vita contadina, per introdurre la discussione/riflessione a proposito della biodiversità, 

cercando di capire quali sono le concezioni dei bambini al proposito. 

I bambini ricevono la consegna di rappresentare un pomodoro per foglio (ca. 10x10 cm) facendo 

uso delle matite colorate a loro disposizione (tutti i colori), senza ulteriori spiegazioni. Ciò che si 

può notare osservando le riproduzioni ottenute (Fig. 24) è come i colori maggiormente utilizzati 

siano quelli da loro riconosciuti come “tipici” del frutto, grazie alla loro esperienza di consumo e 

contatto con esso: rosso, arancione e giallo. 

Alcuni abbelliscono la propria produzione con dettagli quali semi e/o parti verdi della pianta. 

 

Fig. 23 - Angolo SEMINIAMO con cartellone dei compiti, viene controllata anche la temperatura in serra 
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Successivamente, per giocare, i 

bambini vengono suddivisi in 5 gruppi 

eterogenei per livello e competenze. In 

ognuno di questi si trova un contadino 

e il suo allevamento di: pecore, cavalli, 

galli e galline, mucche, o asini. Un 

bambino riceve i pomodori (Fig. 24) e, 

dopo averli nascosti in giardino 

(“drammatizzando” la perdita del 

raccolto da parte del contadino), 

rientra in sezione (salone). Poi si esce 

tutti insieme in giardino, ogni gruppo 

di animali riceve la consegna di 

cercare i pomodori e chiamare il 

proprio contadino facendo il verso 

dell’animale assegnatogli. Il contadino 

può raccogliere solamente i pomodori trovati dal proprio allevamento. Ritrovati tutti i cartellini si 

passa al loro conteggio per determinare quale contadino è riuscito a ritrovarne il maggior numero. 

La vittoria viene comunque assegnata a tutti i partecipanti al gioco, in quanto riusciti a porre 

rimedio al disordine combinato (perdita dei pomodori). 

L’obiettivo di questo primo intervento è quello di far appropriare i bambini delle regole del gioco 

attraverso la messa in pratica dello stesso, ma nella successiva discussione, sulla biodiversità, conto 

esprimano idee diverse. Ho, infatti, l’ennesima conferma del fatto che i bambini credono esista una 

sola varietà di pomodoro: grande, rotondo e rosso, stesso modello di pomodoro descritto a inizio 

percorso. L’esistenza di pomodori di forma e colore diverso è accettata ed argomentata dal fatto che 

si tratta di pomodori in via di sviluppo (se verdi, rosa, arancioni o gialli, solo un bambino dice che 

di quest’ultimo colore non ne esistono), o marciti (se viola o giallo). La terza variabile, la forma, è 

invece variata, infatti da ora è accettata quella ovale. La discussione mette nuovamente l’accento 

sulle variabili prese in considerazione dai bambini già dall’inizio. 

 

 

Fig. 24 - Pomodori disegnati dai bi. del I°, II° e III° livello 
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Fig. 25 - Schema di analisi delle concezioni e rappresentazioni "Gioco della biodiversità" del 23 aprile 

 

TRAVASO 

In vista della pausa estiva, per fare in modo che ogni bambino possa portare a casa un vaso 

contenente ca. 2-3 piantine di pomodoro, è necessario un travaso (Figg. 26, 28). Grazie a questo 

momento i bambini vedono da vicino la piccola pianta ed esprimono al proposito osservazioni 

spontanee quali: “sono cresciute delle radici, ma piccolissime e poi sono poche, come due”, oppure 

“il semino non si vede più nella 

terra!”. È interessante notare 

come nei disegni dei bambini 

questi dettagli, generalmente 

nascosti, non sono presenti e 

come invece lo è la struttura 

visibile della pianta con stelo e 

foglie (Fig. 27). La struttura della 

pianta è dunque un modello 

fortemente radicato nella mente 

dei bambini e la tematica del 

seme è ancora presente grazie al 

profondo legame istauratosi con 

esso. 

 

Fig. 26 - Bo. del III° livello mostra una piantina che sta travasando 
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Fig. 27 - I bi. si disegnano mentre travasano: a) ba. del II° livello, b) bo. del II° livello, c) bo. del III° livello, d) bo. del 

II° livello 

 

 

Fig. 28 - I bi. mostrano il risultato del travaso 
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CONGEDO PRIMA DELL’ESTATE – 03/06/2013, (prot. p.75-77) 

Dopo qualche tempo torno in sezione e approfitto del mio periodo di assenza per domandare ai 

bambini quali cambiamenti hanno osservato nella crescita delle loro piante travasate ma ancora in 

serra. La cosa che più li ha colpiti è la scoperta del fatto che alcune piante hanno un colore 

leggermente diverso dalle altre, ma anche, soprattutto, la diversa velocità di crescita. Tale differenza 

è da loro giustificata dalla diversa quantità di acqua data alla pianta, o dalla quantità di semi 

seminati. Una seconda interessante scoperta è invece quella dell’odore sparsosi in serra. Per i 

bambini “profumo di pomodori” che annuncia, secondo loro, senza ombra di dubbio la prossima 

crescita di tale frutto. 

Le interessanti scoperte fatte durante il travaso sono qui riprese e i bambini cercano risposta alla 

domanda “(…) i semi che abbiamo seminato (…) dove sono (…)?”. Le risposte sono: “nella 

pianta”, “prima la pianti poi dopo dentro nel, nella piantina poi dopo la piantina quando cresce nel 

pomodoro, i semi vanno nel pomodoro”, “sotto terra”. Per quanto riguarda la variabile colore, i 

bambini si mostrano ancora convinti del fatto che da tutte le piante nascano gli stessi pomodori 

rossi, e che l’evoluzione per arrivare a questo risultato ne prevede una trasformazione di colori 

(sequenza variabile di: verde, giallo, arancione, rosso). 

 

 

 

Fig. 29 - Bi. mostrano ciascuno il proprio vaso il giorno in cui lo portano a casa 
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Fig. 30 - Schema di analisi delle concezioni "Congedo" del 3 giugno 

Seconda parte – dopo l’estate 

RIPRESA DOPO L’ESTATE – 7/10/2013, (prot. p.77-82) 

Al rientro, l’evoluzione delle concezioni è evidente. Ciò che da subito emerge è la sorprendente 

scoperta dei colori dei frutti ottenuti dalle diverse piante. Questa differenza è inizialmente attribuita 

da un unico bambino alla varietà: “magari erano pomodorini cherry”, prima volta che questo 

concetto è presente. Oltre alla differenza di colore i bambini individuano anche la differenza di 

grandezza dei frutti. Ciò che ribadiscono, ancora dopo l’estate, è che si tratta di piante di pomodoro, 

nonostante alcuni non abbiano ottenuto nessun frutto (diverse le giustificazioni, es. “perché ho 

pensato”, “perché l’ho piantato vicino gli altri pomodori”). A questo punto si nota come i bambini, 

grazie alla possibilità di vivere da vicino l’esperienza di coltivazione e crescita della pianta hanno 

conosciuto il ciclo della stessa con tutte le sue parti, in particolare il fiore: prima dell’estate solo 

alcuni l’avevano accennato ma nessuno l’aveva realmente preso in considerazione nel ciclo vitale 

della pianta, il cui punto di partenza rimane sempre e comunque il seme (Fig. 33). Ora, dopo l’estate 

è invece definito come necessario alla fruttificazione della pianta grazie anche all’intervento 

dell’ape. Vi è poi un confronto, a tal proposito, che mostra come le esperienze siano state differenti 

e di come anche le abitudini di vita della propria famiglia influiscano sulle concezioni espresse dai 
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bambini. Infatti, nasce anche una discussione a proposito della protezione delle piante con l’utilizzo 

di insetticidi (aprendo una contraddizione con l’ape). 

Riguardo la provenienza dei semi all’interno del frutto i bambini rimangono dell’idea che la pianta 

ne sia fonte e veicolo. I semi dánno vita, se seminati a loro volta, a nuove piante di pomodoro. I 

bambini, insomma, chiudono così il ciclo di crescita della pianta che nasce e riparte dal seme. Oltre 

a tutto ciò un bambino afferma che la varietà di pomodoro generata dalla pianta dipende dal seme 

seminato inizialmente, più precisamente, dalla varietà di frutto da cui esso proviene. 

I bambini, raccontando, fanno emergere il fatto che non tutti hanno ottenuto frutti dalle proprie 

piante. La responsabilità di questo fatto è data alla temperatura (se troppo caldo la pianta non 

fruttifica) e all’esposizione alla luce. Non è invece chiara l’influenza del luogo, della posizione 

geografica della pianta (parafrasando: in Brasile non cresce perché troppo caldo, ma in montagna 

non cambia nulla). In seguito vi è una ripresa della classificazione dei frutti, in base al colore, un 

bambino argomenta: “secondo me erano tutte famiglie diverse perché se no erano tutte uguali di 

colore”, mentre un altro bambino suddivide pomodori dai colori caldi (giallo, arancione, rosso) da 

quelli dai colori freddi (verdi). La differenza di colore del frutto secondo i bambini dipende dalla 

pianta o da Gesù ed altre figure onnipotenti (Dio, gli Spiriti Santi). 

Per concludere, domando ai bambini di esprimere quelli che sono i loro sentimenti al termine del 

percorso; emerge così una complessiva soddisfazione ed un percepibile entusiasmo per quanto 

svolto e scoperto. 

 

 

Fig. 31 - Fotografia scattata da un bo.: dalla pianta nasce un fiore 
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Fig. 32 - Fotografia scattata da un bo.: il fiore secca e lascia posto al frutto ancora immaturo 

 

Si nota dunque, in sintesi, come i modelli di pomodoro profondamente radicati all’inizio in tutti i 

bambini sono stati messi in crisi e modificati grazie al tempo concesso loro per la verifica e 

confutazione delle ipotesi, in particolare dell’evoluzione del colore. Vivere a contatto con l’oggetto 

di studio, giorno dopo giorno ha naturalmente facilitato il tutto. Al termine, nonostante alcuni 

bambini identifichino una provenienza diversa per ogni varietà di pomodoro ottenuta 

(argomentazione realistica), gran parte del gruppo argomenta le proprie risposte sul colore facendo 

capo a forze “magiche”, solo una bambina osa esprimere l’idea secondo cui la responsabilità del 

colore è della pianta. Evidentemente lo stereotipo del pomodoro rosso, tondo e grande è troppo forte 

da cambiare senza l’intervento “mitico”. I modelli di evoluzione della pianta e di comparsa dei 

semi, molto evoluti, sono invece costruiti e condivisi da tutto il gruppo. 

 

Fig. 33 - Schema di analisi delle concezioni “Ripresa dopo l’estate” del 7 ottobre 
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CREAZIONE LIBRO DELL’ESPERIENZA – 18/10/2013 

Torno un’ultima volta in sezione per creare 

con i bambini un libro dell’esperienza vissuta 

(Fig. 34), grazie alle fotografie scattate 

durante l’esperienza e le vacanze. I bambini 

apprezzano vistosamente questo intervento in 

quanto, ancora una volta, viene valorizzato il 

loro lavoro, nel quale hanno profondamente 

creduto ed investito. Infatti, è molto 

interessante notare il gruppo continui a 

raccontare del progetto e del loro vissuto 

condividendo molto apertamente la propria 

esperienza. 

Il libro risultato da questo lavoro soddisfa i 

bambini che hanno modo di mostrarlo alle 

proprie famiglie grazie all’organizzazione di 

turni. Ciò permette, indirettamente, di ringraziare anche le famiglie per il loro preziosissimo 

contributo. 

 

Fig. 34 - Copertina del libro 
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Risultati e conclusioni 

Questo lavoro di ricerca partiva da domande nate analizzando le concezioni iniziali dei bambini: 

1. Quali aspetti e attività, fanno della coltivazione del pomodoro un'esperienza laboratoriale nella 

quale i bambini svolgano attività di ricerca autonoma sviluppando competenze scientifiche? 
2. Quali concezioni/modelli hanno i bambini di SI a proposito della coltivazione del pomodoro, 

della pianta in sé, del suo ciclo vitale? Come si modificano ed evolvono, a partire da quali 

stimoli didattici? 

3. Come avvicinare gli allievi alla tematica della biodiversità? Quali metodi e risultati? 

In base ai risultati ottenuti dall'analisi dati, cercherò di rispondere a tutte e tre assieme. 

  

L’iniziale modello di pomodoro presente nella mente di tutti i bambini si fondava sulle variabili 

colore, forma e dimensione: il frutto era rosso, rotondo e grande, idee rafforzate da argomenti sia 

logici (il modello della nascita del seme come "spostamento" da sotto terra o da dentro la pianta al 

frutto, attraverso la pianta stessa), sia emotivi, affettivi (pomodoro grande = pomodoro anziano, con 

più semi, pomodoro rosso = pomodoro maturo, grande di dimensione ed età, quindi, di colore 

diverso se non ancora grande, maturo, anziano...). 

Tale modello, grazie all’attiva, continua e consapevole esperienza diretta con le piante coltivate, sia 

in sezione che in famiglia (durante la pausa estiva), si è modificato lasciando spazio ad un primo 

concetto di biodiversità legato all'evoluzione delle tre variabili considerate in partenza, colore, 

forma e grandezza, riconosciute come proprietà stabili del frutto maturo, e non più specifiche di una 

fase del suo sviluppo. L'estrema stabilità del modello di partenza (messo pochissimo in discussione 

prima della pausa estiva) ha tuttavia posto i bambini di fronte ad un problema troppo difficile da 

accettare, tanto da riportare molti di loro, trascinati da un bambino, a schemi mentali tipici della 

loro fase di sviluppo, come il magismo (attribuzione di eventi a cause e forze magiche e 

straordinarie). I bambini hanno così attribuito la biodiversità alla pianta (diverse varietà di 

pomodoro) ma anche a forze superiori, come Dio, Gesù e gli Spiriti Santi, innescando un dibattito a 

proposito di chi fosse il vero responsabile fra questi ultimi, "zittendo" chi aveva proposto fosse 

causa della varietà e dimenticando quindi la possibilità che la "colpa" fosse della pianta stessa. 

Conferma del fatto che il modello iniziale di pomodoro fosse resistente perché accettato come 

stereotipo, viene dall’analisi dell'evoluzione delle concezioni sulla crescita della pianta e della 

fruttificazione, dove c'è stata invece maggior disponibilità a ipotizzare, precisare e descrivere i 
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diversi processi e stadi di sviluppo, nonché le diverse componenti della pianta. Al termine del 

percorso è infatti ricomparso lo schema di produzione dei semi, la “soluzione” al problema della 

biodiversità (un bambino afferma che la varietà di pomodoro generata dalla pianta trae origine dal 

seme seminato inizialmente, più precisamente, dalla varietà di frutto da cui esso proviene) e il fiore 

come parte della pianta, riconsiderato però dal gruppo come elemento essenziale per la 

fruttificazione e associato al nuovo elemento "insetto", più precisamente l’ape, probabilmente 

introdotto in famiglia (tanto da suggerire di sviluppare il percorso verso l'impollinazione). 

Il lavoro e la condivisione a piccolo e grande gruppo, favoriti dall’oggetto di studio estremamente 

adatto a stimolare un atteggiamento d’indagine, ha fortemente influito sull’evoluzione delle 

concezioni emerse a inizio percorso. L’entusiasmo non si è esaurito con la chiusura dell’unità 

didattica e il coinvolgimento emotivo/affettivo generatosi è perdurato: ancora dopo sei mesi dalla 

fine, la prima cosa che alcuni bambini della sezione mi hanno detto quando mi hanno rivista dopo 

un lungo periodo di lontananza, riguardava la coltivazione: “Lo sai che la mia piantina vive ancora 

e è ancora altissima? È tutta verde". Questo ardore è rimasto vivo anche nelle famiglie dei 

bambini, che hanno continuato a inviarmi fotografie delle piante dopo mesi dalla fine del percorso. 

Richiedere il loro contributo si è rivelata una grande opportunità, per loro e i bambini, di vivere 

insieme un’esperienza che al giorno d’oggi sta sempre più diventando patrimonio culturale di pochi, 

sia per una questione di risorse (tempo, spazio, finanze e materiale) che di volontà del singolo: la 

coltivazione richiede dedizione e impegno costanti da parte di chi la sceglie. In un paese come 

Gordola queste problematiche non si sono riscontrate soprattutto grazie alle caratteristiche del 

territorio e delle famiglie: vi sono abbondanti spazi verdi e lo stile di vita non è frenetico, tutte o 

quasi hanno alle spalle l'orto come tradizione. Se si dovesse proporre un progetto simile in una 

realtà più cittadina, con caratteristiche del territorio e delle persone che lo abitano diverse, forse si 

incontrerebbero più problemi. 

Ciò nonostante, credo che l’esperienza della coltivazione/l’orto rappresenti un’occasione pressoché 

unica, in qualsiasi realtà, di rivivere tradizioni riscoprendo il territorio, sensibilizzando allo sviluppo 

sostenibile e al rispetto per il proprio saper essere e saper fare, valori che si stanno lentamente 

smarrendo e ai quali i cittadini di oggi e domani vanno invece rieducati. La domanda che ci si pone 

da docente è dunque: come? 

In base a quanto da me realizzato, posso dire che non vi è un’unica vera ricetta per affrontare il 

tema dell’orto: gli ingredienti sono molti e le dosi variano secondo più fattori come gli interessi, le 
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osservazioni, le concezioni e scoperte dei bambini, disponibilità di tempo e spazio. È fondamentale 

che vi sia da parte del/della docente la capacità di cogliere quanto emerge dai bambini, prendendo 

spunto dalle loro osservazioni e storie di esperienze vissute. Per riuscire in questo è necessario 

favorire situazioni di discussione a piccoli o grandi gruppi (a dipendenza dell’assetto della sezione) 

permettendo così l’emergere delle concezioni dei bambini sia in fase di preparazione (in entrata) 

che in itinere e in conclusione. Ciò permette al/alla docente di preparare interventi ed attività mirate, 

situazioni problema stimolanti e motivanti, in grado di generare conflitti cognitivi e successivo 

riassestamento degli schemi mentali dei bambini. Così facendo il singolo modifica il proprio 

pensiero e costruisce il proprio sapere, modifica e genera nuovi modelli e rappresentazioni della 

realtà grazie all’esperienza pratica. Procedendo così è il bambino il vero protagonista 

dell’esperienza che agisce e si attiva in prima persona, indagando, interrogando, osservando, 

scoprendo, condividendo e collaborando grazie e nel fare. Il/la docente assume consapevolmente un 

ruolo secondario, ciononostante importante. A diretto contatto con l’oggetto di studio, nella cura 

delle piante, i bambini sviluppano competenze specifiche in modo autonomo, assumendo un 

atteggiamento responsabile e collaborativo. Attività secondarie possono accompagnare la 

coltivazione ed essere comunque inserite all’interno di un quadro di ES ed EA: la consumazione del 

proprio raccolto, i pasti come spunti di riflessione sul consumo, sui processi di coltivazione, sul 

riciclo, sulla biodiversità, ecc., l’analisi del terreno con un approfondimento sull’influenza del 

mondo degli esseri viventi (animali, insetti, ecc.), il confronto con il passato grazie a testimonianze 

di esperti e persone anziane (es. nonni) o analisi di vecchie fotografie del territorio, uscire 

all’esterno dello stabile scolastico e conoscere il territorio visitando altre piccole e grandi 

coltivazioni. 

Come dimostrato, il tema dell'orto o della coltivazione in generale si presta a diverse attività 

specifiche, scientifiche, quali l’analisi ed osservazione delle singole componenti della semina, 

l’osservazione della crescita e la cura della pianta, come più trasversali, di pregrafismo, plastico-

manipolative, canzoni, musiche, teatro, letture e narrazioni (Allegato 3). Nel mio caso queste non 

sono state sfruttate perché spesso forniscono indicazioni che io volevo invece che i bambini 

costruissero nella loro esperienza diretta di coltivazione. Le possibilità sono molte, ma ciò che è 

fondamentale per favorire nei bambini una rielaborazione dell’esperienza, soprattutto alla SI, è il 

lasciare traccia di quanto svolto, grazie alla creazione di specifici angoli (piccole zone all’interno 

della sezione), per far sì che i bambini possano per l’appunto rivedere, rivivere, e ricordare quanto 

fatto e quanto scoperto, valorizzando contemporaneamente il singolo e il gruppo. Inoltre, seguire 

questa modalità invita i genitori dei bambini a partecipare ancor più attivamente al progetto, in 



Jasmine Bonetti 

 

   

45 

quanto i bambini li coinvolgono anche invitandoli ad entrare in questo spazio per condividere con 

loro il proprio sapere, la propria esperienza. 

Qualora si volessero introdurre temi generalmente considerati astratti e difficili per bambini di SI, 

come quello della biodiversità, credo che la cosa corretta da fare, come ho scelto, sia lanciare 

qualche stimolo di riflessione e seguire quanto emerge dal bambino, dal gruppo. Nel mio caso 

procedere secondo questa modalità è servito a lasciare che fossero i bambini a cogliere nuovi 

stimoli in grado di rimettere in discussione modelli inizialmente profondamente stabili, attraverso 

l’esperienza diretta durante le vacanze estive come anche grazie alla collaborazione e condivisione 

una volta tornati a scuola. Forzare i bambini ad apprendere secondo modalità d’insegnamento 

trasversali, con il/la docente che presenta dei fatti e non stimoli da cogliere quali punti di partenza 

per un percorso, non avrebbe senso, poiché l’apprendimento è significativo per loro quando basato 

sull’esperienza, sulla possibilità di toccare con mano quanto li coinvolge e su cui indagano. 

Esperienza che richiede testa e cuore, tempo e spazio, autonomia e collaborazione. 

Grazie a un progetto come questo è stato inoltre possibile introdurre implicitamente i bambini 

all’importantissima tematica dello sviluppo sostenibile, favorendo e stimolando in loro 

atteggiamenti consapevoli e rispettosi, rilanciando allo stesso tempo la tradizione della coltivazione. 
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Allegati 

1. Schema dell’itinerario 

Finalità: 

 Sviluppare un atteggiamento esplorativo e d’indagine. 

 Sviluppare un saper fare scientifico: osservare, confrontare, classificare, ecc.  

 Avvicinarsi e confrontarsi ad un primo concetto di biodiversità. 

Obiettivi generali: 

 Scoprire che un seme per poter crescere e diventare frutto ha bisogno di tempo e di cure.  

 Scoprire la responsabilità dell’uomo/bambino nella cura delle piante. 

 Scoprire l’influsso di alcune variabili sulla crescita della pianta: acqua, luce e calore, terra. 

 Organizzare spazi e materiali all’interno della serra. 

 Prestare attenzione al processo che porta al prodotto (semina, cura, fioritura, eventuale raccolto, ecc.). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
TITOLO DELL’ATTIVITÀ, BREVE 

DESCRIZIONE 

TEMPI, SPAZI, 

MATERIALI 
GRUPPO OSSERVAZIONI 

I bambini esprimono verbalmente le 

proprie idee/ipotesi riguardo il frutto. 
Il pomodoro 

Ai bambini vengono presentati alcuni pomodori, trovati 

in sezione, all’interno di un sacchetto, per conoscere le 

loro concezioni che verranno da loro espresse durante 

una discussione a grande gruppo. 

Materiali: 

- Sacchetto; 

- Pomodori; 

- Registratore. 

Spazi: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 20 min. ca. 

 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “Il 

pomodoro” del 7 febbraio. 
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I bambini esprimono verbalmente le 

proprie idee/ipotesi riguardo il contenuto 

del frutto e la sua provenienza. 

I semi del pomodoro 

Ai bambini vengono mostrati alcuni pomodori (giunti 

all’interno di un sacchetto) per favorire una riflessione 

a proposito dei semi di questo frutto, della loro 

provenienza. 

Materiali: 

- Sacchetto; 

- Pomodori; 

- Piatto; 

- Coltello; 

- Carta assorbente; 

- Registratore. 

Spazi: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 25 min. ca. 

 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “I semi del 

pomodoro” del 21 

febbraio. 

I bambini formulano ed esprimono 

verbalmente  le proprie ipotesi. 

I bambini collaborano per classificare i 

semi trovando almeno un elemento che li 

accomuni. 

I bambini comunicano e argomentano 

verbalmente la propria idea di 

classificazione facendo riferimento a ciò 

che possono vedere e sentire (tatto). 

 

 

Classificazione   

I bambini scoprono (all’interno del sacchetto) tre 

varietà di pomodoro. Dopo qualche formulazione di 

ipotesi del contenuto del sacco viene chiesto ai bambini 

di classificare i pomodori. Essi devono suddividere i 

pomodori nel modo che credono essere corretto 

classificandoli in insiemi grazie all’identificazione di 

almeno un elemento in comune. 

Una volta classificati verranno tagliati, per stimolare 

una discussione/considerazione sui semi che si trovano 

al loro interno: 

- Sono tutti uguali? 

- Cosa hanno di uguale/diverso? 

Per terminare viene spiegato ai bambini che i semi 

saranno lasciati in sezione per permetter loro di 

osservarli in seguito, autonomamente, più 

dettagliatamente. 

Materiali: 

- Sacchetto; 

- 3 varietà di pomodoro; 

- Contenitori; 

- Piatto; 

- Coltello; 

- Carta assorbente. 

Spazio: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 25 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo 

“Classificazione” del 21 

marzo. 
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I bambini mettono in scena lo spettacolo 

seguendo le indicazioni. 
Teatro 

I bambini mettono in scena uno spettacolo che mostra 

una parte di vita, uno spezzone di quotidianità, di realtà 

del contadino. Ciò permette di mostrare e far vivere 

loro in forma giocosa, il duplice punto di vista (quello 

cioè dell’animale che cerca approvvigionamento e 

quella del contadino che protegge il suo raccolto, il suo 

orto). 

La storia prende spunto dalla narrazione di “Peter il 

coniglio” di Beatrix Potter. 

 

Materiali: 

- Travestimenti; 

- Tende (scenario); 

- Coperte; 

- Scatola; 

- Tavolo imbandito; 

- Macchina fotografica. 

Spazi: Salone. 

Tempi: 35 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi fotografie dello 

spettacolo. 

I bambini formulano ed esprimono 

verbalmente le proprie ipotesi. 

I bambini si documentano fuori dal 

contesto scolastico a proposito dei semi e 

del procedimento della semina. 

Cosa fare dei semi 

Con i bambini viene ripresa la discussione a proposito 

dei semi. 

Traccia delle domande: 

- Cosa è possibile fare con i semi? 

- Dove è possibile piantare i semi trovati? Abbiamo un 

luogo adatto? 

- Di cosa abbiamo bisogno per piantarli? 

 

 Richiesta di documentazione fuori dal contesto 

scolastico con nonni/genitori/…. 

 

Materiali: 

- Semi fatti seccare; 

- Registratore. 

Spazio: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 20 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “Cosa fare 

dei semi” del 25 marzo. 

I bambini lavorano con i propri sensi; 

tatto e olfatto, (solo in parte vista) 

esprimendo verbalmente le sensazioni 

provate. 

I bambini esprimono verbalmente le 

proprie idee riguardo quanto vedono e 

sentono (tatto) e formulano ipotesi 

riguardo il possibile utilizzo della terra. 

La terra 

L’allieva maestra mostra, presenta ai bambini due 

scatole chiuse nelle quali è contenuta della terra (senza 

svelarne il contenuto); terra secca e datata (presente 

nella serra da qualche anno)in una e terra fresca 

nell’altra. 

Mentre i bambini toccheranno ed annuseranno il 

contenuto delle scatole saranno poste loro alcune 

domande per indagare le loro sensazioni: 

- Cosa si sente (sensazioni) quando si tocca il 

contenuto? 

- Che odore ha il contenuto? 

Materiali: 

- 2 Scatole; 

- Terra fresca; 

- Terra datata; 

- Registratore. 

Spazio: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 25 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “La terra” 

del 26 marzo. 
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Dopodiché viene mostrato il contenuto e poste alcune 

domande di verifica: 

- Cosa si trova all’interno delle scatole? 

- Ci sono analogie/differenze tra le due? 

- Cosa si può fare con la terra, a cosa serve? 

I bambini formulano ed esprimono 

verbalmente le proprie ipotesi riguardo il 

contenuto della busta. 

I bambini decodificano la mappa. 

I bambini identificano e denominano i 

materiali che si trovano in serra. 

I bambini formulano ed esprimono 

verbalmente le proprie ipotesi riguardo 

la serra 

Scoperta della serra 

I bambini formulano ipotesi sul contenuto di una busta 

trovata e sul luogo al quale porta la mappa. I bambini 

scoprono la serra grazie alla mappa. Giunti in serra 

viene chiesto cosa sia e a cosa serva quel posto: i 

bambini formulano le proprie ipotesi, facendo 

riferimento ai materiali che si trovano in questo luogo. 

Materiali: 

- Busta; 

- Mappa. 

Spazio: 

- Angolo accoglienza; 

- Serra. 

Tempi: 40 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “Scoperta 

della serra” del 26 marzo. 

I bambini esprimono verbalmente le 

proprie ipotesi. 
5 sacchetti di semi 

I bambini trovano all’interno del sacchetto 5 piccoli 

involucri trasparenti; ne ipotizzano il contenuto. Dopo 

che questo viene loro mostrato e viene nuovamente 

chiesto loro di dire di cosa pensano si tratti. 

Materiali: 

- 5 sacchetti, (ognuno 

con semi di una 

specifica varietà di 

pomodoro); 

- Registratore. 

Spazio: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 25 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “5 

sacchetti di semi” del 9 

aprile. 

I bambini collaborano alla progettazione 

e preparazione dei materiali. 

I bambini collaborano alla semina. 

I bambini utilizzano correttamente il 

materiale per seminare. 

I bambini seminano. 

Semina  

Giunge il momento di portare i bambini a seminare! 

I bambini trovano il materiale necessario e, suddivisi in 

5 gruppi eterogenei (per capacità e competenze dovute 

all’esperienza e all’età) preparano i vasi (uno per ogni 

gruppo) con terra fresca e seminano. Ev. precisare che i 

Materiali: 

- Cartellone; 

- Sacchetto; 

- Semi di 5  diverse 

varietà di pomodoro; 

- Grembiuli; 

- Vasi; 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “Semina” 

del 10 aprile. 
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semi sono di tutti, e domandare ai bambini se credono 

che questi daranno tutti vita ad una pianta. 

Dopodiché: i bambini disegnano l’esperienza e la pianta 

che pensano nascerà. 

- Terra; 

- Annaffiatoio. 

Spazio: Serra. 

Tempi: 40 minuti ca. 

 

I bambini identificano e verbalizzano i 

bisogni dei semi per crescere, e i 

comportamenti di cura da assumere. 

I bambini collaborano alla creazione e 

comprensione del cartellone dei compiti. 

Calendario 

Con i bambini viene creato un cartellone sul quale sono 

presenti i compiti che i bambini, a turno, dovranno 

compiere per la cura delle piantine (ripreso quanto 

discusso nelle precedenti condivisioni). 

Considerare la possibilità di aggiungere 

elementi/compiti, o apportare delle modifiche a partire 

dalla discussione con i bambini durante la 

presentazione del materiale. 

Materiali: 

- Cartellone; 

- Pennarelli. 

Spazio: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 20 minuti circa. 

Tutto il 

gruppo. 

Osservazione: 

- Bambini incaricati sono 

sempre accoppiati; bo 

III° livello con uno del 

II° o del I°. 

I bambini si prendono cura delle piante 

identificandone/ricordandone i bisogni: 

acqua, luce e calore. 

I bambini verbalizzano quanto osservano 

dello sviluppo e della crescita delle 

piantine. 

Rituale: visita alla serra 

Ogni mattino, prima di recarsi in giardino per il 

momento di gioco libero all’aperto, andare in serra per 

monitorare il procedimento della vita del seme e della 

pianta, oltre ad adempiere ai compiti riportati sul 

cartellone. 

Materiali: 

- Chiavi della serra; 

- Cartellone dei compiti. 

Spazio: Serra. 

Tempi: 15 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Osservazione: 

- Ai bambini verranno 

proposte attività 

trasversali con quale tema 

l’orto per sviluppare 

competenze 

interdisciplinari. 

I bambini rappresentano graficamente 

dei pomodori. 

I bambini partecipano attivamente 

all’attività socio-motoria rispettando: 

regole, spazi, materiali e compagni. 

 

Gioco della biodiversità 

I bambini rappresentano graficamente diversi pomodori 

su piccoli fogli bianchi (10x10 cm), utili ad un gioco 

motorio. 

I bambini sono suddivisi in 5 gruppi eterogenei per 

livello e competenze, ognuno composto da un 

contadino e il suo allevamento di animali: pecore, 

cavalli, galli, galline, mucche e asini. 

Un bambino riceve i pomodori (rappresentati da lui e 

dai compagni), e va a nasconderli in giardino. Una volta 

terminato rientra. Si procede uscendo tutti insieme in 

giardino, ogni gruppo di animali deve cercare i 

Materiali: 

- Cartellini con pomodori 

rappresentati dai 

bambini. 

Spazio:  

- Giardino/Salone 

Tempo: 30 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Osservazione: 

Gioco utile ad introdurre il 

tema della biodiversità 

grazie alle diverse 

rappresentazioni dei 

pomodori fatte dai 

bambini. 

Vedi protocollo “Gioco 

della biodiversità” del 23 

aprile. 
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pomodori, e chiamare il proprio contadino con il verso 

proprio dell’animale assegnatogli. Il contadino può 

raccogliere solamente i pomodori trovati dal proprio 

gruppo. 

 Successiva discussione a proposito della biodiversità. 

I bambini formulano e argomentano le 

proprie ipotesi riguardo la biodiversità 

attraverso la descrizione i pomodori da 

loro disegnati (rifacendosi a quanto 

prodotto dal gruppo). 

Ripresa del gioco della biodiversità 

Ai bambini vengono mostrati i cartellini da loro 

preparati per il gioco: spunto per indagare le loro 

conoscenze e concezioni rispetto alla biodiversità. 

Materiali: 

- Cartellini con pomodori 

disegnati dai bambini; 

- Registratore. 

Spazio: Scalini. 

Tempi: 15 min. ca. 

 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “Ripresa 

del gioco della 

biodiversità” del 23 aprile. 

I bambini travasano, seguendo le 

indicazioni, e collaborano tra di loro. 

I bambini rappresentano graficamente 

l’esperienza. 

Travaso 

Ai bambini viene spiegato che porteranno a casa, per 

l’estate, le piantine di pomodoro di cui si sono presi 

cura. Per fare ciò è necessario travasare le piante in 

modo che ognuno abbia il proprio vaso (con 2-3 

piantine). Dopodiché disegneranno l’esperienza. 

Materiali: 

- Vasi; 

- Terra. 

Spazio: Serra. 

Tempi: 20 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

 

I bambini rispondono alle domande 

formulando ed argomentano verbalmente 

le proprie ipotesi. 

I bambini ripercorrono le diverse tappe 

del percorso, ricostruendone la 

sequenzialità. 

 

Congedo prima dell’estate 

Con i bambini viene discusso a proposito dei risultati 

ottenuti, delle osservazioni fatte, nell’arco del mese di 

pratica. Ripercorrendo insieme il percorso fatto. 

Ev. se i semi non hanno dato “frutti”, non sono cresciuti 

o sono morti; affrontare una discussione a tal proposito: 

- Quali errori sono stati fatti? Cosa abbiamo fatto 

correttamente? 

- Cosa è capitato ai semi? Cosa ne facciamo? 

Materiali: 

- Ev. fotografie e disegni 

dei bambini; 

- Registratore. 

Spazio: 

Angolo accoglienza. 

Tempi: 15 min. ca. 

Tutto il 

gruppo. 

Vedi protocollo “Congedo” 

del 3 giugno. 
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I bambini esprimono verbalmente le 

scoperte e le osservazioni fatte durante i 

mesi estivi a proposito delle piante e 

degli eventuali frutti della stessa. 

I bambini si confrontano su eventuali 

analogie/differenze riscontrate nel 

“percorso”. 

Ripresa dopo l’estate 

I bambini hanno la possibilità di raccontare al gruppo, 

uno alla volta, quali cambiamenti hanno osservato 

rispetto alle loro piantine durante i mesi delle vacanze 

estive. 

Materiali: 

-  Ev. fotografie portate 

dai bambini; 

- Registratore. 

Spazio: Angolo 

accoglienza. 

Tempi: 20 min. ca. 

Tutto il 

gruppo di 

bambini che 

ha partecipato 

all’UD. 

Vedi concezioni “Ripresa 

dopo l’estate” del 7 

ottobre. 

I bambini collaborano alla creazione del 

libro. 

I bambini condividono la propria 

esperienza. 

 

Creazione libro dell’esperienza 

I bambini collaborano alla creazione, grazie alle diverse 

fotografie scattate dai bambini, di un libro 

sull’esperienza della coltivazione. In questo modo viene 

ripercorso il tutto e i bambini condividono ancora una 

volta, la propria esperienza. 

Materiali: 

- Fogli di carta; 

- Fotografie; 

- Penna/pennarello. 

Spazio: 

- Scalini; 

- Tavoli da lavoro. 

Tempi: 15 min. ca. 

Tutto il 

gruppo di 

bambini che 

ha partecipato 

all’UD. 

Vedi libro “Una storia al 

gusto di pomodoro”. 
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2. Protocolli degli incontri 

Protocollo intervento del 07/02/ 2013 

Allieva maestra (AM): Ho bisogno del vostro 

aiuto, quindi ho bisogno che stiate attenti e mi 

aiutate. Ho arrotolato qui dentro (un sacco di 

tela) qualcosa che mi ha incuriosito tantissimo. 

Cristian: Sassi? 5 

AM: Magari sono sassi, ma... 

Cristian: Mollette? 

AM: Vediamo se lo conoscete, non so, io 

quando l’ho visto mi sono chiesta che cosa 

potesse essere. 10 

Coro: Pomodori! 

AM: È un pomodoro questo? 

Coro: Si! 

AM: Allora vediamo un po’, ho bisogno di farvi 

alcune domande, per questo ho bisogno che 15 

quando volete dire qualcosa alzate la mano, 

così io e gli altri bambini possiamo sentire bene 

cosa dite. Vediamo un po’, voi dite che è un 

pomodoro, ma da dove vengono i pomodori? 

Cristian: Dall’albero. 20 

AM: Viene da un albero Cristian? 

Cristian: Sì, dai boschi. 

AM: Chi ha un’altra idea? Andrea? 

Andrea: Dai boschi. 

AM: Nina, da dove vengono i pomodori? 25 

Nina: Dall’orto. 

AM: Dall’orto? 

Nina: Sì, per davvero. 

Cristian: Possono anche dai boschi. 

AM: Niall. 30 

Niall: Metti i semini e dopo cresce il polodoro. 

AM: Nina hai sentito cosa ha detto il Niall? 

Ripeti un po’ Niall? 

Niall: Quando metti i semi cresce il polodoro. 

AM: Si mettono dei semi e poi cresce il 35 

pomodoro? 

Coro: Sì! 

AM: Stefano? 

Stefano: Si mettono i semi e poi cresce, dal 

giardino, il pomodoro. 40 

Cristian: Sì, li devi mettere sotto terra, e dopo 

cresce l’albero! Bisogna coprirli. 

AM: Bisogna coprirli Cristian? Con cosa? 

Andrea: Con la terra! 

Stefano: E bisogna mettere l’acqua. Si deve 45 

mettere l’acqua per farli crescere. 

Cristian: E sì. 

AM: Cosa fanno con l’acqua? Perché ne hanno 

bisogno? 

Cristian: Perché devi mettere sotto i semi e 50 

dopo cresce la pianta alta come un muro.  

Paolo: I fiori crescono con l’acqua. I fiori 

crescono con l’acqua. 

AM: Mi parlate di semi, ma cosa sono? 

Niall: I semi sono, il polodoro ha dentro i semi. 55 

AM: Il pomodoro ha dentro semi? 

An: Sì, sono dentro al pomodoro. 

Nina: Dopo cresce e diventa grande. 

Dubbi generali su quanto alta cresca la pianta 

del pomodoro. 60 
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AM: Dove si mettono questi semi? 

Niall: Fai un buchino, metti i semi e dopo, e 

dopo metti l’acqua e esce un polodoro. 

AM: Ma un buco dove? Dove devo metterli? 

Cristian: Nella terra! 65 

Nina: Nella terra. 

AM: E cosa succede se metto il semino nella 

terra? 

Cristian: Cresce una pianta. 

AM: Come fa a crescere la pianta dal semino? 70 

Gioele: Nel pomodoro ci sono sempre dentro i 

semini. 

AM: E sono quelli i semini da piantare? 

Cristian: Sì, ci sono anche dentro ai peperoni. 

AM: E se io pianto i semi dei peperoni crescono 75 

i pomodori? 

Coro: No. 

Cristian: I peperoni. 

AM: E se pianto i semi del pomodoro cosa 

viene? 80 

Alcuni: Un pomodoro. 

AM: Viene un pomodoro o di più? 

Alcuni: Di più, tanti. 

Alcuni: Un pomodoro. 

Stefano: Dopo cresce la pianta. 85 

AM: Ma come fa a venire un pomodoro da una 

pianta? Nina. 

Niall: Perché, perché dopo, perché il polodoro, 

perché, perché, perché i semini dopo crescono. 

Stefano: No, dopo un semino cresce. 90 

AM: Perché cresca il pomodoro devo mettere 

un semino o più di uno? 

Alcuni: Uno. 

Alcuni: Di più. 

Christian: Che quando ne metti due a due a due 95 

diventano tanti, e dopo diventano grandi, 

grandi, grandi, fino al cielo. 

AM: Allora Christian secondo te in ogni 

buchino devo mettere due semini. 

Christian: Sì, due volte al giorno. 100 

AM: Due volte al giorno devo mettere due 

semini? E l’Ilenia cosa voleva dire? 

Ilenia: Se ne metti uno viene un pomodoro, se 

ne metti due vengono due pomodori, e se ne 

metti tre ne vengono tre. 105 

AM: Allora dipende da quanti semi metto 

vengono... 

Alcuni: No! 

Stefano: Se ne metti uno anche te ne crescono 

tanti. 110 

AM: E tu Matteo invece cosa ne pensi? 

Andrea: Forse una volta. 

Matteo non risponde. 

Cristian: Che mal di pancia. 

AM: Quindi voi pensate tutti che il pomodoro 115 

viene da un seme o c’è qualcuno che la pensa 

diversamente? 

Christian: Io l’ho detta l’idea che ho. 

AM: Benissimo. Nina? 

Nina: Che se metti un seme te ne crescono 120 

anche tanti. 

AM: Tutti pensate che il pomodoro viene dal 

seme? 

Ilenia: No, io no. 

AM: Tu Ilenia cosa pensi? 125 

Ilenia: Penso che viene una pianta piccola e, e 

lo metti, e cresce nella terra.  

AM: E allora cosa metti perché cresca il 

pomodoro? 

Ilenia: Una pianta piccola. 130 

AM: E questa pianta da dove viene? 

Ilenia: Dall’albero. 

AM: La pianta viene dall’albero... da quale 

albero? 
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Ilenia: Ci devo pensare. 135 

AM: Va bene. 

Stefano: Il pomodoro non viene, non viene 

dalla pianta dall’albero. 

AM: E da dove? 

Stefano: Viene dal giardino. 140 

AM: Viene dal giardino? 

Cristian: Io ce l’ho l’orto! 

AM: Ma viene da un giardino preciso o da uno 

qualsiasi? 

Tutti: Da uno qualsiasi. 145 

Ilenia: Ho pensato! 

AM: Ilenia dimmi. 

Ilenia: Ma ci sono anche certi che quelli che li 

comprano.  

AM: Cosa Ilenia? 150 

Ilenia: Ci sono anche quelli che si comprano. 

AM: E quelli che si comprano da dove 

vengono? 

Aila: Dai negozi. 

AM: E chi è che li ha portati nei negozi? 155 

Paolo: Quelli della coop. 

Stefano: Il camion. 

AM: E i camion da dove vengono? 

Stefano: I camion con dentro tutte le cose. 

AM: E i camion dove li hanno presi i 160 

pomodori? 

Paolo: Da un giardino grande grande. 

AM: Il giardino di chi? 

Ruben: Il giardino di loro. I pomodori vengono 

dal, dal, dal loro giardino e dopo le do al, al 165 

Coop. 

AM: Quelli che hanno il camion hanno un 

grande giardino pieno di pomodori e da questo 

giardino li prendono. 

Ilenia: No. 170 

AM: Ilenia. 

Ilenia: Li prendono dal loro giardino, li portano 

nel loro camion, e li trasferisce nei negozi. 

AM: E nel giardino come ci sono arrivati i 

pomodori? 175 

Stefano: Hanno comprato per far crescere i 

pomodori, e poi sono cresciuti. 

AM: E cos’è che hanno comprato per far 

crescere i pomodori? 

Stefano: Il seme del pomodoro. 180 

AM: Siete d’accordo? Cristian? 

Cristian: Sì. Anche nel mio orto crescono i 

pomodori. 

AM: Ascolta, ma cos’è un orto? 

Nina: Io ho l’orto del Babbo Natale che ... 185 

Tutti ridono. 

Ilenia: Non fa per niente ridere. 

Nina: A natale ho ricevuto l’orto. 

Andrea: A natale? 

Ridono. 190 

AM: Vediamo, Gioele? 

Gioele: Il mio zio ha tanti pomodori. 

AM: Il tuo zio ha tanti pomodori? 

Gioele: Sì. 

AM: E lui dove li prende? 195 

Gioele: Dalla pianta. 

AM: E la pianta dove l’ha presa lui? 

Gioele: Con i semi l’ha piantata. 

AM: Anche lui con i semi? E questi semi dove 

si prendono? 200 

Gioele: Con la carta. 

AM: Con la carta? Spiegami un po’ come ha 

fatto. 
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Gioele: Allora, ha tirato via un po’ di erba poi 

ha messo i semi, dopo ha messo la plastica per 205 

non farli rovinare, poi un asse per camminare, 

dopo è cresciuta la pianta. 

AM: Tuo zio è un esperto di pomodori. 

Christian: Una cosa. 

AM: Christian dimmi. 210 

Christian: Che il mio l’orto ha di più pomodori, 

tantissimi, tantissimi, tantissimi, di più, uno, 

due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 

dieci, undici... 

AM: Adesso ascoltate un po’, cosa si fa con i 215 

pomodori? 

Andrea: Non lo so. 

Aila: Si mangiano. 

AM: Si mangiano? 

Ilenia: Sì. 220 

AM: Si possono solo mangiare o si può fare 

anche qualcos’altro? 

Ilenia: Si possono mettere anche nell’insalata. 

O nel panino. 

Aila: Se metti i semini è anche possibile che 225 

non crescono. 

AM: Avete sentito? È anche possibile che non 

crescono? E cosa capita? Perché non crescono? 

Milena: È solo in inverno che non crescono i 

pomodori perché hanno troppo freddo, allora 230 

non crescono. 

AM: Non crescono se è troppo freddo? Nina? 

Nina: Oppure con i pomodori si può fare anche 

un frullato. 

Ilenia: Anche il succo di pomodori. 235 

Cristian: Anche il frullato con le carote. 

Andrea: O il frullato all’albicocca. 

Christian: O il frullato alle pesche. 

AM: Sì, di quello che si vuole. Allora, io vi 

ringrazio per avermi aiutato. 240 

Coro: Prego! 

AM: Grazie mille per avermi aiutata, cercherò. 

Protocollo intervento del 21/02/2013 

AM: Bambini vi ricordare l’ultimo giovedì che 

vi avevo portato qualcosa? 

Ilenia: Il pomodoro. 

AM: E sì, e voi mi avevate aiutato perché io 

non sapevo bene che cosa era. Poi ho riascoltato 5 

quello che mi avevate detto, perché essendo che 

sono curiosa ho registrato quello che mi avevate 

detto per poterlo riascoltare. C’era qualcuno che 

mi aveva detto una cosa a cui ho ripensato, e mi 

sono detta che questa cosa la volevo vedere con 10 

tutti i bambini perché secondo me è una cosa 

fantastica. Secondo voi cosa vi ho portato? 

Ilenia: Il pomodoro. 

AM: Proprio così. Oggi voglio fare qualcosa di 

speciale con il pomodoro, ma prima di iniziare 15 

vorrei chiedervi, com’è fatto dentro il 

pomodoro? 

Ilenia: Ha dei semini piccoli. 

AM: Ha dentro dei semini il pomodoro? 

Ilenia: Sì. 20 

Coro: Sì. 

Christian: Anche dentro il pomodoro si fa cosi, 

però il peperone è un cosa lunga, verde. 

AM: Ma ascoltate, com’è possibile che ci sono 

dei semi qui dentro. 25 

Stefano: In due metà ci sono dentro dei semini. 

AM: Proviamo ad aprirlo. Vediamo se si vede 

qualcosa. E sì, ma, semini qui dentro? 

Ilenia: Sì! 

AM: E ma… 30 
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Nina: Se sono dentro sono dentro. 

AM: Com’è che sono arrivati qui dentro i 

semini? 

Paolo: Perché si pianta nell’orto una pianta, si 

mettono dei semini, si bagnano, poi cresce e 35 

vanno dentro il pomodoro. 

AM: Ma questi qui dentro il pomodoro sono 

quelli che sono stati piantati? 

Nina: Mi sa che sono gli unichi, mi sa che ci 

sono già ma però non so se li hanno messi nel 40 

loro orto. 

AM: Stefano? 

Stefano: Di solito c’è solo un semino. 

AM: Dentro il pomodoro di solito c’è solo un 

semino? 45 

Stefano: Sì, per farli crescere. 

AM: Ah, per farli crescere metti un semino, e 

allora i semi che semini sono questi (quelli 

dentro il pomodoro)? 

Niall: Dopo cresce il polodoro, dopo vengono 50 

tutti i semini dentro. 

AM: E come ci arrivano dentro il pomodoro? 

Andrea tu cosa mi dici? 

Andrea: Con la pianta, forse nella pianta ci sono 

dei semini piccolini che poi sono venuti li. 55 

AM: Ma nella pianta dove? 

Andrea: Del pomodoro. 

AM: Ma in quale parte della pianta? Nella 

foglia,… 

Andrea: Nella foglia. 60 

Nina: Non nell’albero che è attaccata una radice 

che è verde e dopo c’è attaccato un pomodoro 

con i semini. 

AM: Il pomodoro è attaccato la radice? 

Nina: Sì. 65 

AM: Ma la radice dov’è? 

Christian: Sotto! 

Ilenia: Ma perché c’è la terra e dopo c’è, c’è, 

tutta la terra nella pianta, tutta, tutta, come si 

dice, tutta la terra è sopra la pianta. 70 

AM: Christian, dimmi tu cosa pensi. 

Christian: Non mi ricordo più. 

AM: Milena, dimmi. 

Milena: Perché prima pianti i semi del 

pomodoro poi metti un bastone, lo infilzi e poi 75 

piano piano cresce la pianta intorno al bastone e 

poi si forma il pomodoro. 

AM: Ma quanti semi devo piantare? 

Milena: Uno e dopo vengono tre o quattro 

pomodori. 80 

Ilenia: Ma se metti un bastone come fa a 

crescere un pomodoro! 

Milena: Ma Ilenia! 

AM: Se io pianto un seme vengono tre o quattro 

pomodori? 85 

Stefano: Un seme viene la pianta. Se pianto un 

seme del pomodoro viene la pianta del 

pomodoro. 

AM: E il pomodoro no? 

Stefano: Sì. 90 

AM: E quanti? Uno? 

Stefano: No, di più. 

AM: Con un seme vengono più pomodori? 

Coro: Sì! 

Stefano: Viene la pianta del pomodoro. 95 

AM: Ma con un seme cresce un pomodoro 

solo? 

Coro: No. 
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AM: E com’è possibile che se pianto un seme 

dentro il pomodoro ne trovo così tanti? Da dove 100 

vengono questi? 

Andrea: Dal pomodoro. 

AM: Perché? Come ci sono venuti qui dentro? 

Ruben: Dall’albero seme. 

AM: Ruben secondo te quanti semi si devono 105 

piantare? 

Ruben: Di più. 

AM: E quei semi sono quelli che trovi qui 

dentro? 

Ruben: No. 110 

Andrea: Crescono di più di piante. Se si 

mettono di più semi, crescono di più piante e 

più pomodori. 

AM: Allora, ogni seme una pianta? 

Coro: Sì. 115 

AM: E se ne metto due di semi? 

Stefano: Due. 

AM: Se pianto cinque semi quanti pomodori 

avrò? 

Andrea: Cinque piante. Cento pomodori. 120 

AM: Allora ogni seme da una pianta e ogni 

pianta da tanti pomodori. 

Christian: Sì, cento ne fa. 

AM: Con questi semi cosa si può fare? 

Ruben: Si possono mangiare. 125 

Christian: Questa sì che è una domanda 

difficile. 

AM: Io non ho ancora capito come sono arrivati 

i semi qui dentro. Gioele? 

Gioele: Non lo so. 130 

AM: Aila? 

Aila: Non lo so. 

Ilenia: Io sì. 

AM: Dimmi. 

Ilenia: Pianti tanti semi dopo cresce la pianta 135 

dopo i pomodori e tutti quei semi sono nel 

pomodoro. 

AM: Ma questi semi come sono arrivati qui 

dentro? Aila? 

Aila: Non lo so. Perché se pianti il pomodoro 140 

crescono. Prima che viene, che cresce la pianta  

vengono dentro i semi. 

AM: Prima che cresce la pianta c’è già il 

pomodoro e nel pomodoro ci sono i semi? 

Christian: Sì. 145 

Stefano: Prima di venire rosso c’è, è verde il 

pomodoro. 

AM: Come che è verde il pomodoro? 

Stefano: Sì, ma quando non è ancora maturo! 

Ilenia: È vero Jasmine! 150 

Lisa: Perché quando è verde… 

Ilenia: … vuol dire che non è ancora maturo. 

Milena: È li che gli entrano i semi, poi quando 

diventa un po’ più arancione giallo vuol dire 

che è un po’ più maturo poi quando è rosso 155 

vuol dire che è maturo. 

AM: Avete sentito? La Milena ha detto che 

quando il pomodoro è verde entrano i semi! E 

com’è che entrano? 

Milena: Perché dopo la pianta da i semi al 160 

pomodoro verde. 

AM: E come fa a darglieli? 

Milena: Perché quando cresce, ogni volta da i 

semini. Ogni volta che cresce mano a mano che 

diventa arancione va dentro un seme. Poi 165 

entrano i semi nel pomodoro uno alla volta. 

Quando sono piccoli e sono verdi vuol dire che 

sta crescendo un po’ e stanno entrando anche i 

semi 

AM: E questi semi da dove vengono? 170 
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Milena: Dalla pianta che ha fatto crescere il 

pomodoro. 

AM: E questi semi dove sono prima? 

Milena: Erano nella terra. 

AM: Allora sono quelli che io ho piantato? 175 

Ilenia: Jasmine! Quando ne pianti uno dopo ne 

crescono altri. Ne cresce uno alla volta. 

AM: Dove? 

Ilenia: Nella pianta. Perché, ma il Christian fa 

lo sciocco. Quando ne cresce uno dopo ne 180 

cresce uno alla volta quando,… prima cresce la 

pianta poi il pomodoro poi entra un semino alla 

volta e dopo, cresce, dopo fanno altri pomodori. 

AM: Aila? 

Aila: Anche mia nonna li piantava? 185 

AM: Ah sì? E lei come faceva? 

Aila: Mette un seme. 

AM: Solo uno? 

Aila: Però l’anno scorso. 

AM: Christian? 190 

Christian: È secca tutta la mia gola. 

AM: Chi alzava la mano che voleva ancora dire 

qualcosa? 

Milena: Perché poi anche per far crescere i semi 

e farli andare nel pomodoro ci vuole l’acqua. 195 

Stefano: L’acqua per fare crescere il pomodoro. 

Ilenia: E poi lavarli. 

Milena: E i semi si piantano a uno a uno. 

Ilenia: Però devi metterlo nel, dopo li metti 

l’acqua poi, poi dopo li, dopo li metti, nel, 200 

dopo, dopo li lavi, li metti, dopo, crescono nella 

pianta, dopo li raccogli. 

AM: Ma quando pianto un seme, questo ha solo 

bisogno di acqua per crescere? 

Coro: No. 205 

AM: Di cosa ha bisogno ancora? 

Andrea: Della pianta. 

AM: E la pianta cosa ha bisogno per crescere? 

Coro: Acqua. 

AM: Solo acqua? 210 

Andrea: Del seme. 

AM: Ha bisogno del seme, dell’acqua. 

Stefano: Ma il seme si mette prima dell’acqua. 

Prima il seme poi dopo ogni tanto si mette 

l’acqua. 215 

AM: Ha bisogno solo di acqua. 

Milena: Poi ha bisogno di sole. Prima si pianta 

il seme poi si pianta un bastone, cresce la pianta 

intorno al bastone, poi crescono i pomodori poi 

si da l’acqua e anche i raggi del sole servono a 220 

far crescere il pomodoro e far salire i semi nel 

pomodoro. 

AM: Perché? Cosa fanno i raggi del sole? 

Ilenia: Come fa a metter un bastone e poi a 

crescere i pomodori? 225 

Milena: Ma perché Ilenia! Prima pianti un 

bastone poi fai crescere il seme, poi attorno al 

bastone cresce la pianta di pomodoro e poi sulle 

foglioline c’è il pomodoro. 

Ilenia: Allora come, allora  deve esserci anche 230 

la terra. 

AM: La terra. Ma i raggi del sole a cosa 

servono alla pianta? 

Milena: Per farla crescere e anche l’acqua serve 

per farla crescere. 235 

AM: Perché? 

Milena: Perché se no, perché, perché l’acqua è 

bagnata e fa crescere di più la, la , il pomodoro, 

e il sole serve per far crescere anche il 

pomodoro. 240 
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AM: E come fa? 

Milena: Come fa non lo so. 

AM: C’è qualcuno che ha un’idea di come fa il 

sole a far crescere il pomodoro? 

Ilenia: Io sì. Perché il sole lo scalda poi metti un 245 

bastone cresce la pianta, metti l’acqua poi, 

dopo, li metti l’acqua e il sole lo scalda. 

AM: Ah! Il sole serve per scaldarla quindi. 

Christian: Anche io lo sapevo. 

AM: Quindi se io volessi piantare una pianta di 250 

pomodoro dovrei avere un semino, non tanti, 

uno solo? 

Ilenia: Sì. 

AM: Poi cosa devo fare? Mettere il semino 

dove? 255 

Stefano: Nella terra. 

AM: Nella terra è uguale dove? 

Stefano: Non nell’erba. Se c’hai un orto. 

AM: Posso piantarlo solo nell’orto il semino? 

Christian: Io ce l’ho l’orto! 260 

AM: Quindi potrei piantarlo qui sotto in 

giardino il semino? 

Coro: No. 

AM: In giardino non posso? 

Stefano: No. No perché c’è l’erba. 265 

Milena: Solo dove c’è la terra puoi far crescere 

un pomodoro. Se no non riesce a far crescere. 

Christian: A me un bambino mi ha detto che 

sotto, che sotto l’erba c’è la terra. 

Ilenia: E quello lo sappiamo! 270 

AM: Ma allora se sotto l’erba c’è la terra io 

potrei piantarci un seme? 

Stefano: Ma è terra dura. 

AM: Terra dura? E come deve essere la terra 

dove metto il seme? 275 

Nina: Molle! 

Milena: Molle. 

Christian: Ma allora prima la schiacci. 

Ilenia: Ma va. 

AM: E come mai deve essere molle? 280 

Milena: Perché se no dopo il pomodoro non 

cresce. 

Stefano: Se no il semino non va giù. 

AM: Com’è che non va giù? 

Ilenia: Perché è troppo duro. 285 

Christian: Dopo devi spaccare. 

AM: E se faccio io il buchino e lo metto? 

Milena: Perché devi riuscire a fare un buco 

nella terra. E se è troppo dura non riesci a fare il 

buchino e mettere il seme. 290 

AM: E se lo metto nella sabbia? 

Stefano: Non cresce. 

Milena: Li non riesce perché appena fa cosi 

viene una crepa. 

AM: Come mai non va? 295 

Milena: Dopo quando lo lavi sa ancora di 

sabbia e non va bene. 

AM: Ma crescerebbe? 

Coro: No. 

Aila: Perché dopo il pomodoro è pieno di 300 

sabbia. 

Gioele: Non cresce perché ci sono i sassolini. 

Christian: Nella spiaggia no. 

AM: Metto il seme nella terra molle, poi cosa 

devo fare? 305 

Stefano: Bagnarla. 

AM: Perché devo bagnarla la terra con il 

semino? Matteo? 

Matteo: Perché senza non cresce il pomodoro. 

AM: E poi cosa capita al semino? Come riesco 310 

ad avere la pianta? Andrea? 

Andrea: Perché il semino fa nascere la pianta 

alta. 

AM: Come fa? 
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Andrea: Non lo so. 315 

AM: Gioele? Cosa devo fare oltre a dare 

l’acqua? 

Gioele: Devi aspettare! 

AM: Devo aspettare? Non cresce subito? 

Milena: Devi aspettare qualche mese prima che 320 

cresca per mangiarlo, se no non è buono e non 

ci sono dentro i semini che gli danno sapore. 

AM: Ecco non sapevo! Non è possibile che 

cresce in un giorno? 

Milena: Lo pianti al massimo in autunno e lo 325 

riprendi in estate? 

AM: Perché ha bisogno di tanto tempo? 

Milena: Deve crescere come noi, appena nasci 

non è che sai camminare subito e per il seme è 

la stessa cosa. 330 

Ilenia: Ma non parliamo di bambini. 

Milena: Ma i semi sono come i bambini. 

AM: Hai capito Ilenia? 

Ilenia: Sì. 

AM: E gli altri hanno capito? 335 

Coro: Sì. 

AM: Benissimo, io vi ringrazio tantissimo 

perché mi dite sempre tante di quelle cose 

interessanti. 

Andrea: Wow! 340 

Protocollo intervento del 21/03/2013 

AM: La Tamara questa mattina ha scoperto 

qualcosa. Cosa è che hai scoperto Tamara? 

Christian: Io ho visto qualcosa di diverso, in 

quel sacchetto ci sono delle palline di sagex. 

Gioele: O delle arance. 5 

AM: Ma adesso mi avete fatto talmente 

incuriosire che vado a prenderlo quel sacchetto 

lì. 

Christian: No, no, io annuso è, io annuso. 

Andrea: Ma tu non sei cosi alto. 10 

Ilenia: E poi se non lo sappiamo cosa c’è dentro 

è! 

AM: Ma che cosa è? Christian, cosa è questo? 

Christian: Palline di sagex. 

AM: Lisa? 15 

Lisa: Io ho toccato e sembravano delle palline 

molli, di sagex oppure quella magari da giocare 

che se tu le lanci sono mollissime, di gomma. 

Palline di gomma, delle palline di gomma. 

Andrea: Delle palline di cioccolato. 20 

Gioele: Quello per me era un sacco da box. 

AM: Aila? 

Aila: Io penso che sono delle palline, quelle del 

cioccolato. 

AM: Tamara? 25 

Tamara: Forse sono uovi. 

AM: Uova? Guardate un po’ sotto al sacchetto 

(è bagnato). 

Lisa: È nero. 

Milena: È bagnato. 30 

AM: Allora cosa potrebbe essere? 

Christian: Acqua. No, il cioccolato che si è 

sciolto. 

AM: Potrebbe essere cioccolato sciolto? 

Coro: No! 35 

Nina: Mi sembra mela. 

Niall: No! Non è vero! 

Christian: La mela? Chi ha detto la mela? 

Nina: Ma guarda che io ho sentito l’odore è! 

Niall: Forse sono i cioccolatini. 40 
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AM tira fuori dal sacco un pomodoro. 

Coro: Pomodori? 

Lisa: Bagnati! 

Cristian: Pomodori bagnati! Pomodori. 

AM: Lisa? 45 

Lisa: Sono pomodori, che forse sono stati messi 

sotto l’acqua, bagnati i pomodori, bagnati. 

AM tira fuori dal sacco un altro pomodoro più 

piccolo rispetto al primo. 

Coro: Che piccolo! 50 

Stefano: Piccoli. 

AM: Ma com’è possibile? Gioele? 

Gioele: Forse pomodori uno più piccolo 

dell’altro! 

Stefano: Quelli più piccoli sono, sono, sono. 55 

Niall: Non sono ancora bene maturi. 

Stefano: No, ci sono quelli piccoli così. 

AM: Come ci sono quelli piccoli cosi! Lisa? 

Lisa: Forse, forse, o forse quello li è più grande, 

quello li più medio e ce ne sarà uno più piccolo, 60 

piccolo. 

Stefano: No, no, quelli piccoli piccoli è di 

questo che non è ancora cresciuto. 

AM tira fuori dal sacchetto un pomodoro 

cherry, ancora piu piccoli di quelli precedenti. 65 

Lisa: Ecco, l’avevo detto. 

Stefano: No, è la stessa grandezza. 

Christian: È la stessa grandezza. 

Lisa: Forse ce ne sono certi rossi e certi 

arancioni. 70 

AM: Lisa come mai ce ne sono alcuni rossi e 

altri arancioni? 

Lisa: Questo qua è arancione. 

AM: Sì, ma come mai? 

Lisa: Forse non è ancora maturo! 75 

Stefano: Sì. 

AM: È perché non è ancora maturo? 

Stefano: Sì, non sono maturi perché io ce l’ho 

nell’orto quelli piccoli. 

AM: E non rimane così? 80 

Lisa e Stefano: No. 

Stefano: Diventano rossi. 

AM: E come fa a diventare rosso? 

Stefano: Perché adesso non sono maturi. 

AM: E come, cosa vuol dire che è maturo? 85 

Lisa: O forse, … 

Stefano: Che si può mangiare. 

AM: Che si può mangiare? 

Lisa: O forse, o forse saranno dal più grosso, 

dal più grande al più medio, al più piccolo, e i 90 

più piccoli sono tanti. 

Milena: Ci sono quelli piccoli e quelli più medi. 

AM svuota tutto il sacchetto. 

Andrea: Io li vorrei mangiare! 

AM: Guardate un po’, ho trovato qualcosa su 95 

questo pomodoro! (Un seme di un pomodoro 

che era stato schiacciato e dal quale era uscito 

del succo e dei semi). Cosa è? 

Stefano: Sono i semi! Il sugo del pomodoro? 

AM: Ma Ilenia com’è possibile? 100 

Ilenia: Ma… 

Andrea: Ma perché con la pianta del seme. 

Niall: Ma c’è quello arancione, e quello rosso, e 

quello arancione quando è maturo gli entra 

dentro il semino. 105 

AM: Ma questo seme, se poi è un seme, come 

fa ad essere qui? 

Ilenia: Ma perché quando, quando, se pre, delle 

volte ci sono dei semini fuori. 

AM: E come mai? 110 

Stefano: Non ci sono i semini fuori. 

AM: E com’è possibile che questo sia fuori? 

Gioele? 
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Gioele: Perché, io so un’altra cosa. Quei 

pomodori la grossi, sono i più grandi. 115 

AM: Non ce ne sono più grandi? 

Coro: No. 

Stefano: Forse è stato, forse, forse è stato vicino 

ad un pomodoro a metà e gli è andato su il 

semino. 120 

AM: Allora non è possibile che sia di questo 

pomodoro il semino? 

Sophia: E poi c’è il piccolo. 

Gioele: Qualcosa lo ha punto. 

Nina: Questo è un po’ rosso e un po’ arancione. 125 

Aila: Questo qui è il sugo. 

AM: Non è un seme? 

Aila: È un seme del sugo. 

Stefano: E perché nel pomodoro i semi sono 

sempre dentro col sugo. 130 

AM: Sono sempre dentro? 

Stefano: Col sugo. 

AM prende in mano un pomodoro verde: Come 

mai questo è verde? 

Andrea: Perché con il sugo non è maturato. 135 

AM: Cosa intendi? 

Gioele: Ah, lo so perché, perché non è maturo. 

Stefano: Perché non è ancora maturo. 

Sophia: Jasmine? 

AM: Si? 140 

Sophia: Forse è il piccolo che ha portato a te e 

tu. 

AM: L’ho messo io? Ma io non sapevo 

nemmeno che c’erano pomodori dentro questo 

sacchetto. 145 

Sophia: Ma si, dal piccolo questo. E il 

pomodoro ha portato a te. Anche dei fiori hai 

portato. 

AM: Ho portato anche dei fiori? E dove sono? 

Sophia: Fiori hai portati ma se il fiore non c’è. 150 

AM: Non c’è il fiore, quale intendi? 

Sophia: Ma il fiore non c’è. Il pomodoro, se il 

pomodoro va e poi la prendi. Quando va via il 

pomodoro dopo lo prendi. 

AM: Cosa prendi? 155 

Sophia: E poi, è piccolo. 

Stefano: Quello è un po’ tagliato (indicando un 

pomodoro). 

AM: Cosa è successo a questo pomodoro? 

Stefano: L’hanno tagliato. 160 

AM: Chi l’ha tagliato? 

Stefano: Il giardiniere. 

Sophia: Il piccolo se va via non c’è più. 

AM: Lisa? 

Lisa: Forse quello che ha piantato il pomodoro. 165 

Ilenia: Guarda che sono cresciuti i pomodori. 

Lisa: Ha tagliato un po’. 

AM: Ma perché solamente questo? 

Ilenia: Ma no. 

Stefano: Forse perché, forse, uno voleva 170 

cucinarli e poi si è, non si ricordava piu dov’è la 

cucina e li ha messi da un’altra parte cosi stava 

per tagliare e dopo, e dopo li ha messi in un 

sacchetto per andare a un pic-nic. 

AM: Vi ricordare che un po’ di tempo fa, 175 

quando facevamo i geologi, abbiamo diviso 

tutti i sassi in insiemi? 

Coro: Sì. 

AM: Ecco, adesso voglio chiedere allo Stefano 

di provare a dividere in insiemi questi 180 

pomodori. Scegli tu quanti ne hai bisogno. Poi 

vediamo quante famiglie abbiamo di questi 

pomodori. 
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Stefano suddivide i pomodori in insiemi. 

Stefano: Li ho fatto cosi perché sono uguali. 185 

AM: Cosa hanno di uguale? 

Stefano: Hanno le forme uguali. 

Andrea: Ci sono 2 grandi, e uno grande da solo. 

AM: Come mai? 

Stefano: perché non aveva la forma uguale di 190 

nessuno. 

AM: C’è qualcuno che non è d’accordo con 

questo insieme? C’è chi lo farebbe diverso. 

Aila? 

Aila: Questo non è uguale a questo, allora lo 195 

metterei da solo perché questo è più piccolo da 

quest’altro. 

Ilenia: Dobbiamo mettere due figli qui e due 

figli qui. 

Stefano: No, ma quelli erano uguali di forma. 200 

AM: Come si fanno gli insiemi? 

Ilenia: Una mamma due fratellini e una sorella 

grande 

Milena: E un papà Ilenia. 

AM: Ma gli insiemi come si fanno? 205 

Stefano: Devono avere tutti qualcosa di uguale. 

I due arancioni sono insieme perché sono uguali 

di colore. 

AM: Lo Stefano prima li aveva suddivisi: una 

grande, due grandi, tutti i piccoli e tutti i medi. 210 

E adesso come li ha suddivisi? 

Andrea: Arancioni e rossi. 

Lisa: Io ho fatto famiglia rossi, famiglia 

arancioni e la mamma e il papà di questa 

famiglia, e poi c’è il nonno che è il nonno di 215 

tutti, della famiglia. 

Andrea: Se no si può fare dal più grande al più 

piccolo. (Mette in un contenitore un pomodoro 

piccolo, uno medio e uno grande). 

AM: Quali famiglie dovrebbero esserci secondo 220 

voi? 

Stefano: La famiglia dei grandi, la famiglia 

degli arancioni, la famiglia dei rotondi e la 

famiglia dei piccoli. 

AM: Prova l’Aila ora a suddividere. 225 

Aila: Qui c’è la mamma, qui il nonno, qui i 

cugini e qui gli amici. 

AM: Ora facciamo un’altra cosa. (AM taglia i 

diversi pomodori). Cosa avevamo visto che 

c’era dentro i pomodori? 230 

Milena: Ci sono dentro dei semini. 

Lisa: Avevamo detto che c’erano dentro i 

semini. Adesso la Jasmine l’ha tagliato e ci 

sono dentro semini. Prima avevamo visto che 

c’era un semino, dopo la Jasmine ha tagliato e 235 

abbiamo visto che ci sono tanti semini. 

AM: Nel pomodoro grande ci sono dentro 

semini. E in quello medio? 

Stefano: Semini e sugo, ma più pochi semini 

perché è più piccolo. 240 

AM: Siete tutti d’accordo? 

Coro: Sì. 

AM: Sono di più o meno? 

Coro: Meno. 

AM: E questo che è medio? 245 

Christian: Ce ne saranno un po’ di più di quello 

piccolo. 

Lisa: Ce ne saranno un po’ più tanti di quello 

piccolo e un po’ di meno di quello grande. 

Stefano: Ce ne sono di più in quello medio. 250 

AM: Come sono i semini? Tutti uguali? 

Coro: No! 

Lisa: No, in quello grande ce ne sono di più, in 

quello medio di meno, e in quello piccolo meno 

meno. 255 

Stefano: Ma da vedere sono tutti uguali. 
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AM: Allora, adesso vi spiego quello che faccio, 

i semi li tolgo dal pomodoro e li metto sulla 

carta, cosi voi dopo potete andare a sbirciare 

come sono. Perché sono curiosissima io di 260 

sapere come sono e sono sicura che voi me lo 

potrete raccontare. 

Protocollo intervento del 25/03/2013 

AM: Bambini ascoltate, tutto il fine-settimana 

ho pensato ad una domanda da farvi. Ascoltate 

bene, con i semi del pomodoro che cosa si può 

fare? 

Stefano: Mangiarli. 5 

AM: Lisa? 

Lisa: Emm, si possono mettere giù, tenere per 

metterli giù e dopo si possono tenere per 

piantare degli altri pomodori. Scavi e dopo 

metti dentro i semi di pomodoro! 10 

AM: Ma dove? 

Lisa e Stefano: Nella terra. 

Lisa: E dopo magari ti cresce, ti cresce, ti 

crescono tanti pomodori. Forse se non crescono 

metti un po’ d’acqua e li pianti ancora e ti 15 

crescono ancora più pomodori. 

Stefano: Se non ti crescono ancora è perché gli 

serve tempo per crescere. 

AM: Ma ascoltate un po’, questa idea di 

seminarli mi piace molto. 20 

Aila: Forse devi mettere solo un seme, devi 

mettere un seme, dopo l’acqua e dopo ti cresce 

la pianta di pomodori. 

AM: Adesso ho un’altra domanda, che cosa c’è 

bisogno per seminare? Milena? 25 

Milena: Acqua, un po’ d’ombra ma non troppa, 

la terra e c’è bisogno anche per crescere, una, 

uno che non gli fa tanta ombra e devi dargli 

tanta, tantissima acqua e un po’ tanto di energia 

solare. 30 

AM: Energia solare, cosa è l’energia solare? 

Ilenia: È quello che copre i pomodori, che 

copre, che copre i pomodori. È per fare coprire i 

pomodori. Per farli venire, per, dopo, emm 

tolgono la rete e mettono l’acqua. 35 

Lisa: C’è bisogno un po’ d’acqua, scavi, poi 

metti giù il seme, poi metti un po’ d’acqua, poi 

copri con la terra, e dopo forse ti cresce o un 

pomodoro o una pianta di pomodori. 

AM: Un pomodoro? 40 

Stefano: No, una pianta. 

Andrea: Tanti. 

AM: Una pianta con tanti pomodori? 

Andrea: Sì. 

AM: Lo Stefano cosa pensa? 45 

Stefano: Che scavi un buco, metti dentro il 

seme, poi metti l’acqua per farla crescere. 

AM: Allora abbiamo bisogno terra, semi e 

acqua ed energia solare. Questa sera potete 

provare anche a chiedere ai vostri genitori, zii, 50 

nonni cosa usano loro per seminare. 

Stefano: Io chiedo a mia mamma se possiamo 

telefonare i nonni. 

AM: Ecco, chiedete questa sera e domani me lo 

dite. 55 
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Protocollo intervento del 26/03/2013 n.1 

AM: Vi ricordate che ieri vi ho domandato che 

cosa serve per seminare? 

Coro: Si! 

AM: Avete chiesto alle vostre mamme, ai vostri 

papà, nonni, zii? 5 

Ilenia: Io si, alla mamma. 

AM: Ah sì? E dimmi un po’ cosa ti ha detto la 

mamma? 

Ilenia: Allora, prima c’è la pianta poi crescono i 

pomodori, poi dopo prendi la scala e poi li, li, li 10 

togli dalla pianta e dopo li lavi. 

Stefano: Ma i pomodori crescono dall’orto mica 

da, da, dagli alberi. 

AM: Ma il pomodoro cresce su una pianta o su 

un albero? 15 

Lisa: Tutti e due. 

AM: Tutti e due Lisa? 

Stefano: No. Viene dall’orto. 

Christian: Dalla pianta! 

AM: Lisa cosa significa che viene da tutte e 20 

due? 

Lisa: Che, che, che viene dalla pianta e, e che 

viene dalla pianta e delle, e nasce. 

Milena: Allora, prima fai il terreno un po’ 

liscio, poi pianti un bastone, metti vicino al 25 

bastone un po’ d’acqua, fai riposare un po’, un 

po’ di settimane dopo magari ti cresce la pianta 

di pomodoro e dopo un po’ cresce anche il 

pomodoro. 

AM: Ma allora se pianto il seme del pomodoro 30 

crescerà una pianta o un albero? 

Stefano: Una pianta perché cresce nell’orto. 

AM: Ma siete tutti d’accordo? Non è possibile 

che cresca un albero? 

Ilenia: Ma non possono crescere i pomodori su 35 

un bastone. 

Milena: Ma, Ilenia, perché attorno al bastone 

prima c’è la pianta legata è. 

AM: Il Gioele cosa vuole dire? 

Gioele: Io vado a piantare dal nonno. 40 

AM: Ah si? Allora ci racconterai poi. 

 

CAMBIAMENTO DI TEMA 

 

AM: Oggi vi ho portato qualcosa di molto 45 

molto misterioso. In queste due scatole vi sono 

due fessure, due buchi sopra. Le scatole si 

possono aprire ma noi non lo facciamo visto 

che dobbiamo prima scoprire che cosa c’è 

dentro. Si mette dentro la mano, senza 50 

guardare, si tocca e poi la si ritira fuori. Quando 

avete dentro la mano mi dite quello che sentite. 

Per esempio cosa si può sentire? 

Lisa: Morbido, duro, ruvido. 

Stefano: Molle. 55 

AM: Ad esempio. Ora proviamo a toccare, 

quante scatole ci sono? 

Niall: Due. 

AM: Esatto, due scatole. Chissà se quello che 

c’è dentro è uguale in tutte e due o è diverso. 60 

Chi è il primo coraggioso che vuole provare a 

mettere dentro la mano? Alessandro tira su le 

maniche. 

Andrea: È bagnato? 

AM: Alessandro dicci che cosa senti. 65 

Christian: Un bambino. 

Stefano: Ma in quella scatola piccola non ci sta 

un bambino! 
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AM: Alessandro puoi dirci per esempio se è 

morbido, duro o ruvido come aveva detto la 70 

Lisa, oppure molle. Cosa è il contrario di 

ruvido? 

Coro: Liscio. 

AM: Ecco, oppure liscio. Com’è che lo senti 

Alessandro? 75 

Alessandro: È duro. 

AM: Alessandro ora puoi tirare fuori la mano, 

puoi anche provare ad annusarla per vedere se 

senti un qualche profumo o un odore 

particolare. 80 

Alessandro: Ha odore di sabbia. 

AM: Dici che ha odore di sabbia? Cosa 

potrebbe essere una cosa dura che ha odore di 

sabbia? 

Gioele: Un sasso coperto di sabbia. 85 

Milena: Oppure solo sabbia. 

AM: Benissimo, ora proviamo invece a vedere 

se un altro bambino coraggioso vuole mettere la 

mano dentro la seconda scatola. Andrea vieni a 

provare. Mi raccomando dicci che cosa senti. 90 

Andrea: È molle. Ha dei pezzi grossi e dei pezzi 

piccolini. È asciutto e un po’ bagnato. 

AM: Qualcuno ha un’idea di cosa potrebbe 

essere molle con pezzi piccoli e grossi? 

Aila: Io no. 95 

AM: Andrea prova a tirare fuori la mano e ad 

annusarla. 

Andrea: È marrone. 

AM: Non dirmi! E che odore ha? 

Andrea: Di sabbia e terra. 100 

Alessandro: Come la mia. 

AM: E allora cosa pensate ci possa essere 

dentro queste due scatole? 

Matteo: Nella prima sassolini della sabbia. 

Lisa: Sabbia. 105 

Coro: È vero. 

Gioele: Oppure un sasso coperto di sabbia. 

Ilenia: In quella dell’Andrea terra. 

AM: Io direi che ora possiamo provare a 

svelare il mistero. 110 

Coro: Terra! 

Milena: Ma in tutte e due le scatole c’è terra! 

Lisa: Ma però sono diversi. 

AM: In che senso sono diversi Lisa? 

Lisa: Questa (la terra nella prima scatola) è 115 

fine, fine mentre questa (la terra nella seconda 

scatola) è secca e ha dei pezzi grossi. 

AM: Ascoltate un momento ora le facciamo 

passare tutte e due così tutti hanno la possibilità 

di toccare. 120 

Christian: La sabbia l’ho vista al parco giochi e 

la terra l’ho vista nell’erba. 

Gioele: Sono i trucioli e i sassi. 

Aila: Non è terra, perché ci sono sassolini e 

trucioli. 125 

Andrea: Dei legnini, dei legnetti. 

AM: Aila allora secondo te quella è terra? 

Aila: No, sono trucioli e sassi. 

Niall: Anche sassi. 

AM: Ruben secondo te è terra? 130 

Ruben: No, è secca. 

Stefano: No, perché c’è un sassolino. 

Ruben: È del bosco! 

AM: Potrebbe essere di bosco quella con sassi e 

trucioli? 135 

Stefano: Non è terra perché c’è un sasso grigio. 

AM: Ma allora nella terra non ci sono sassi? 

Stefano: Sì. 
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Lisa: Somiglia a terra secca con trucioli e sassi. 

Stefano: Sembrano della paglia. 140 

AM: E l’altra allora è terra? 

Coro: Sì, perché non ha trucioli. 

AM:  E quella con i trucioli? 

Lisa: È terra. 

Ruben: È terra del bosco, e l’altra, quella senza 145 

trucioli è del giardino. 

Stefano: Perché in quella ci sono dentro i sassi. 

AM: Quindi è del bosco. 

Andrea: Perché nel giardino non ci sono mai 

sassi. 150 

AM: Milena? 

Milena: Però se magari era, se magari questa 

viene dal bosco e anche questa, magari sopra 

questa si sono messi i trucioli e questa invece 

era più riparata e non sono venuti i trucioli però 155 

è la stessa terra. 

AM: Andrea? 

Andrea: Nell’altro bosco forse non si poteva 

mettere tante cose come in questo.  

AM: Quindi secondo l’Andrea sono di boschi 160 

diversi. 

Lisa: Forse la terra secca era un po’ da 

mollissima allora l’hanno messo dentro questi 

per farla diventare tutta dura. 

AM: E chi lo avrebbe fatto? 165 

Lisa: Non lo so. 

Ilenia: Io dico che una è più chiara e una più 

scura. 

AM: Ascoltate un po’, ma la terra per cosa si 

usa? 170 

Stefano: Per fare i giardini 

Aila: La terra, la terra, la terra è sempre, è 

sempre giù nel prato. E dopo magari è per 

piantare i pomodori. 

AM: Per piantare si usa la terra?  175 

Aila: Sì dopo sopra il seme metti un po’ di terra 

per far crescere la pianta. 

Milena: Magari la terra senza trucioli era in un 

orto e quella con i trucioli invece una volta in 

un bosco e poi magari la terra del giardino 180 

l’hanno portata li e poi si è un po’ mischiata 

con quella dei trucioli. Ma penso che sono tutte 

e due uguali ma una un po’ mischiata ai trucioli 

e ha cambiato colore perché c’erano cosi tanti 

trucioli. 185 

Stefano: La terra si può usare per fare le case. 

AM: Come? 

Stefano: Il cemento è la terra. 

AM: Ah sì? 

Stefano: Me l’ha detto la mia mamma. 190 

Ilenia: O se no, questa secca sarebbe mischiata 

con trucioli e sassi e questa sarebbe mischiata 

con questa. 

AM: Come faccio a sapere da dove vengono 

questi due tipi di terra? 195 

Nina: O magari questa è del parco e questa del 

giardino. 

Ilenia: Una l’hanno presa dall’orto e l’altra dal 

bosco. 

AM: E come mai hanno preso terra dall’orto? 200 

Ilenia: Questa è dura e sarebbe la terra sotto 

sotto, capito? 

AM: Lisa? 

Lisa: Questa sotto sotto e l’altra sopra, sopra, 

sono passati tanti anni. Questa secca è più 205 

vecchia perché era sotto. 

Ilenia: Magari questa è passata tanti giorni che 

è stata nel bosco o dove di fuori e poi dopo 

tanto, tanto, tanto tempo è diventata marrone. 

Perché questa se la tocchi è molle. 210 

AM: Quindi la terra si può usare per seminare? 

Come mai? 
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Stefano: Si fa un buco, si mette dentro il seme e 

poi ci vuole l’acqua. 

AM: Milena. 215 

Milena: Magari quella più secca una volta era 

sopra l’altra così l’altra non si è sporcata ma 

erano tutte e due nell’orto. 

Ilenia: Forse… 

Milena: Ilenia stavo ancora parlando. Quella 220 

sopra si è sporcata di più per via del sole, della 

pioggia e dei legnetti. 

AM: Ma come mai si usa la terra per seminare? 

Lisa: Così puoi mettere, sotto c’è terra poi 

pianti su la piantina, no, i semi, poi dopo ricopri 225 

di terra e metti un po’ d’acqua e poi ti cresce la 

piantina. 

Stefano: Certe volte metti l’acqua e poi cresce 

la piantina o qualcosa. 

Ilenia: Quella più molle era sopra e quella più 230 

sporca era sotto e dopo è cresciuta una piantina 

piccola e dopo i pomodori erano puliti. 

AM: Benissimo, allora abbiamo almeno svelato 

un po’ questo mistero, lo abbiamo risolto un 

pochino tutti insieme. Bravissimi e grazie mille 235 

per l’aiuto. 

Protocollo intervento del 26/03/2013 n.2 

AM: Ascoltate bene, la mappa ci ha portati fino 

a questo posto fantastico, ma prima di vedere 

bene cosa è voglio sapere cosa pensate che sia. 

Gioele: Una casa. 

Andrea: La terra di quel posto lì! 5 

Coro: La terra di quella scatola. 

Aila: Senti Jasmine è uguale! 

Coro: È uguale! 

AM: Ma cosa è questo posto? 

Lisa: È quello dove hanno preso la terra dentro 10 

le scatole. 

AM: Cosa si fa qui? 

Gioele: Possiamo scavare. 

Aila: Ci sono le palette. 

AM: E per cosa si usano le palette? 15 

Cristian: Scavare. 

Andrea: Esce la polvere di terra. 

AM: Allora non toccate piu le palette che se no 

si alza tutta la polvere. Ma ascoltate bene, cosa 

si può fare qui? 20 

Lisa: Si può piantare le piante. 

Andrea: C’è la terra! 

Gioele: Ma forse qui si possono piantare i fiori. 

Aila: Per piantare i pomodori. 

Niall: C’è il riscaldamento! 25 

AM: E come mai c’è il riscaldamento qui? 

Andrea: Cosi diventa caldo! Jasmine, guarda, 

guarda, tutte le cose per fare i lavori! Jasmine 

guarda! 

Lisa: Ci sono i vasi. 30 

AM: E i vasi per cosa si usano? 

Lisa: Per piantare. 

Andrea: Si mettono i fiori. 

Paolo: E c’è l’acqua. 

AM: Come si chiama questo oggetto per dare 35 

l’acqua? 
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Ilenia: Bagnino! 

Milena: Annaffiatoio! 

AM: E sì, si chiama proprio annaffiatoio. 

Tamara: Questa forse è la casa di un signore 40 

che pianta. 

AM: La casa di un signore che pianta. Ma è una 

casa questa? 

Ilenia: È un signore che scava, scava, scava poi 

pianta dei fiori. 45 

AM: Qui si può solo piantare? 

Andrea: Si può scavare. Si può annaffiare. 

Gioele: Piantare i pomodori e i fiori. 

Lisa: Lì sotto un bagnino più grande e uno più 

piccolo. 50 

AM: E cosa si annaffia? 

Stefano: I fiori e la verdura, le cose che si 

piantano. 

AM: È una casetta da abitare? 

Coro: No. 55 

Milena: Ma il messaggio diceva, troverete una 

sorpresa. 

AM: Se al punto rosso arriverete, qualcosa di 

speciale scoprirete diceva il messaggio. Cosa 

abbiamo trovato? 60 

Ilenia: Una casetta dove lavora un signore. 

Lisa: Forse quel signore adesso non lavora più. 

Forse faceva così per riempire gli annaffiatoi 

usava l’acqua. 

AM: Ma come si chiama questo posto, ce l’ha 65 

un nome secondo voi? 

Ilenia: È una serra! 

AM: Ma, Ilenia! Lo conosci tu questo posto? 

Ne hai già visto uno simile? 

Ilenia: No, ma lo sapevo. 70 

AM: E cosa si fa nella serra di solito? 

Matteo: Si pianta. 

AM: E come mai non si pianta fuori? 

Ilenia: Perché moiono. 

AM: Come mai si semina anche dentro? C’è un 75 

motivo? 

Gioele: Perché c’è il freddo. 

Andrea: Qui dentro si può riscaldare. 

Gioele: Prima si semina dentro e poi quando ci 

sono i fiori si portano fuori. 80 

Ilenia: Si scalda la casetta. 

AM: E cosa capita se fa freddo ai semi e alle 

piante? 

Gioele: Marciscono e non crescono. 

Protocollo intervento del 09/04/2013  

AM: In questo sacchettino verde abbiamo 

trovato già qualcosa una volta, vi ricordate? 

Niall: I polodori. 

AM: È vero? Avevamo trovato dei pomodori? 

Coro: Sì! 5 

Lisa: Avevamo trovato dei pomodori più 

grandi, più medi e più piccolini, e dopo tu hai 

tolto i semi. 

Andrea: Così li abbiamo guardati insieme. Poi 

dopo, chi voleva guardarli ancora poteva. 10 

AM: E i semi che avevamo visto, com’erano? 

Andrea: Piccoli. 

AM: Piccoli. 

Niall: E fini. 

AM: Prima di tutto, i pomodori erano tutti 15 

uguali? 

Ilenia: No. 

AM: E com’erano? 

Andrea: Grandi, medi e piccoli. 

AM: E i semi erano tutti uguali? 20 
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Gioele: No. 

AM: Cosa cambiava? 

Lisa: Avevamo fatto anche gli insiemi con quei 

pomodori che avevamo trovato nel sacchetto. 

AM: Esatto Lisa, e i semi erano tutti uguali? 25 

Aila: Erano diversi perché certi erano grandi e 

certi piu piccolini. 

AM: E da toccare o il colore? 

Andrea: Erano uguali. 

AM: Erano uguali? 30 

Coro: Sì. 

AM: E ora ci è arrivato un altro sacchetto. 

Andrea: Un bigliettino della strega. 

L’AM preleva il contenuto del sacchetto. 

AM: Cosa è? 35 

Stefano: Dei semini. 

Niall: Semini di pomodori! 

AM: Come fai a dire che sono di pomodori? 

Cristian: Io lo so. 

Gioele: Ma forse dove siamo andati nella serra. 40 

AM: Ruben come fai a dirmi che sono di 

pomodoro? 

Ruben: Perché sono così, come da, come quelli 

da dentro i pomodori. Da vedere sono uguali! 

Stefano: Sono i semi dei pomodori. 45 

AM: Ma non c’è solo questo. 

Coro: Altri! 

Niall: Ma questi sono dell’albero. 

AM: Di quale albero? 

Niall: Dell’albero dei semini. Dei fiori. 50 

AM: Ce ne sono ancora nel sacchettino! 

Christian: Sembrano tutti dei pomodori. 

AM: Perché Christian? 

Andrea: Perché hanno piccoli semini. 

Sembrano quelli che avevamo visto! 55 

AM: Non esistono altri semi cosi piccoli? 

Andrea: Sembrano pastina. 

AM: Potrebbe essere pastina? 

Coro: No. 

Christian: Però sembra sale. 60 

AM: Potrebbe essere sale? 

Hyan: Potrebbe essere sale, forse sì, sembra il 

sale marcio. 

AM: Milena? 

Milena: Perché non sembrano del sale. 65 

AM: No? Perché? 

Milena: Perché, perché quello li è, è, vedo un 

po’ di marrone. Si vede un po’ di marrone poi si 

vede anche un po’ di giallino intorno a quei 

semini. E a me mi sembra che sono semi. 70 

AM: Se questi sono veramente semi, cosa si 

può farne? Cosa si può fare con i semi? 

Gioele: Se li pianta. 

Ruben: Si pianta. 

AM: E come si piantano? 75 

Aila: Si mettono giù la terra, tiri via la terra poi 

metti giù il seme poi metti sopra la terra, dopo 

viene la pianta, cresce e dopo ci sono i 

pomodori. 

Stefano: No, no, prima ci vuole l’acqua. 80 

Lisa: La mia mamma mi ha spiegato cosa si fa 

per, cosa si usa per piantare. 

AM: Benissimo. 

Lisa: Si usa il rastrello, la paletta, 

l’annaffiatoio, poi si mette nell’annaffiatoio un 85 

po’ d’acqua. 

AM: Ma cosa è il rastrello? 

Lisa: È quello che fai le righe. 

AM: Ah sì? E che forma ha? 
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Lisa: Un po’ come una mano. E poi ha un 90 

bastone. 

Milena: Il rastrello ha così e poi un bastone 

dove si tiene. E nei campi spesso lo grattano. 

Come una forchetta. 

AM: La paletta a cosa serve? 95 

Lisa: Per scavare. 

AM: E l’acqua? 

Lisa: Per bagnare la metti nell’innaffiatoio. Poi 

la versi sulla piantina. 

AM: Ma se questi sono semi possiamo 100 

seminarli? 

Stefano: Sì. 

AM: Ma dove possiamo seminarli? 

Ilenia: Nella serra.  

Protocollo intervento del 23/04/2013 

AM: Vi ricordate che abbiamo fatto un gioco in 

giardino e vi avevo chiesto, per farlo, di 

disegnarmi tanti pomodori su dei fogliettini 

bianchi? 

Coro: Sì. 5 

AM: Ma sono tutti uguali i pomodori che mi 

avete disegnato? 

Coro: No. 

AM: E nella realtà? 

Coro: Sì. 10 

AM: Sono tutti uguali i pomodori nella realtà? 

Christian: No! 

Ilenia: Ce ne sono anche degli arancioni anche. 

AM: Ah sì? 

Stefano: No. 15 

Ilenia: Sì. 

Stefano: Saranno quelli non ancora bene maturi. 

AM: Intanto Ilenia guardate che ve li mostro 

tutti quelli che mi avete preparato. 

Aila: Quello, quello lì è arancione perché sta 20 

crescendo. 

AM: Sentiamo un po’, quindi tutti pensate che 

nella realtà i pomodori sono tutti uguali. 

Coro: No. 

Gioele: Ci sono anche quelli verdi quando non 25 

sono ancora maturi. 

AM: Perché voi me ne avete disegnati molti 

diversi. Ve ne faccio vedere tre, ditemi un po’ 

cosa vedete. 

Lisa: Uno rosso col ciuffo verde, uno arancione 30 

con un ciuffo di un altro verde e, e, e uno è 

giallo. 

AM: Quindi è possibile che li incontriamo nella 

realtà questi pomodori? 

Coro: No. 35 

Hyan: Sì, è possibile. 

AM: Dove? 

Hyan: Prima sono gialli che non c’è, che hanno, 

hanno uno come questo e poi dopo diventano, 

anzi, prima verdi, poi diventano gialli e poi 40 

diventano arancioni e poi rossi. 

AM: Tu Hyan intendi che è sempre lo stesso 

pomodoro che cambia colore, ma ne esistono 

maturi di altri colori? 

Gioele: Non esiste il pomodoro giallo. 45 

Andrea: Perché non sono maturi. 

Milena: Ma se tipo, se per esempio tu vuoi 

incontrare un pomodoro viola, uno viola, non 

esiste. 

AM: E giallo? 50 

Milena: No, giallo se è ammuffato. Se è un po’ 

ammuffato. 

Lisa: Ammuffito. 
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AM: E arancione? 

Stefano: Quando non è ancora bene rosso. 55 

Christian: I pomodori rossi si possono mangiare 

fino che vuoi. 

AM: Quante cose interessanti che mi avete 

detto tutti, se per caso un giorno incontrate un 

pomodoro di un altro colore che non sia il rosso 60 

ditemelo mi raccomando! 

Protocollo intervento del 03/06/2013 

AM: Adesso è un po’ che non ci vediamo 

perché sono dovuta andare a scuola anche io. 

Visto che è passato un po’ di tempo mi 

chiedevo cosa era capitato nella serra. Voi me 

lo sapete dire? Ci siete ancora andati? 5 

Coro: Sì! 

Andrea: Quelle della Milena sono altissime. 

Aila: Quella della Milena è cresciuta tantissimo. 

AM: Un momento, raccontatemi tutto in ordine. 

Lisa? 10 

Lisa: È capitato che quella piantina che aveva 

vicino alla Milena è cresciuta tantissimo, invece 

dalla parte di io, l’Ilenia e la Nina è cresciuta 

poco, poco, ma adesso è cresciuta un po’. 

AM: Sono cresciute anche quelle. 15 

Christian: Una volta che siamo saliti abbiamo 

trovato la piantina della Milena altissima. E le 

nostre invece erano più basse. 

Stefano: E un altro giorno che siamo saliti 

anche le altre piantine erano cresciute tanto. 20 

Andrea: A quella della Milena abbiamo dovuto 

mettere il bastoncino era tanto alta che è 

diventata un po’ stortina. Io so perché quella 

della Milena è più alta, perché è cresciuta prima 

di tutte. 25 

AM: Come mai è cresciuta prima? 

Lisa: Forse perché abbiam messo, forse perché 

quando la Milena l’ha seminato ha dato più 

acqua. 

AM: Ah, dici che se c’è più acqua cresce di 30 

più? 

Andrea: No. Con di più semi. 

AM: Perché aveva più semi è cresciuta di più? 

Lisa: No ma tutti avevano i semi uguali. 

Ilenia: No, qualcuno ne aveva di più pochi, certi 35 

uno solo (fa riferimento alla semina dei 

ravanelli). 

Lisa: Ma va. 

AM: Ilenia stiamo parlando dei semi nella 

serra, io ne avevo distribuiti più o meno a tutti 40 

la stessa quantità, uguale. 

Cristian: E poi è venuto i profumi, il profumo 

dei pomodori. 

AM: Cosa? 

Cristian: Sì. 45 

AM: Ma, che profumo hanno i pomodori? 

Lisa: Di pomodoro. 

AM: Ma spiegatemi un pochino, dov’era questo 

profumo di pomodori? 

Cristian: In serra! 50 

Lisa: Abbiamo annusato le piantine e dopo 

odoravano di pomodori. 

AM: Le piantine hanno profumo di pomodori? 

Coro: Sì. 
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Nina: Crescerà il pomodoro. 55 

AM: Crescerà il pomodoro pensate? 

Christian: La mia è quasi altissima così! 

Andrea: Secondo il Niall crescerà una pianta di 

banane. 

AM: Secondo te Niall crescerà una pianta di 60 

banane? 

Niall: No, pomodori. 

AM: E come fai a dire che sono pomodori. 

Andrea: Dall’odore. 

AM: Ma perché sanno di pomodori saranno 65 

pomodori sicuro? 

Andrea: Sì. 

Gioele: Noi, dal mio nonno abbiamo una serra 

che  abbiamo i pomodori. 

AM: E hanno lo stesso odore? 70 

Gioele: Sì, perché io avevo i pomodori, ho 

tirato via e ho preso i semi. 

AM: Ma ascoltate un po’ i semi che abbiamo 

seminato invece dove sono ora? 

Andrea: Sono nella pianta, dove iniziano i 75 

rametti con le foglie, quelle in basso dico. 

Ilenia: Stanno andando dentro nel pomodoro. 

Lisa: Io lo so, perché prima butti i semi, poi 

dopo quei semi che butti va, va, i semi saranno 

andati dentro ai pomodori. 80 

AM: E ci sono già pomodori adesso? 

Coro: No. 

AM: Quindi dove pensate saranno i semi 

adesso? 

Nina: Prima la pianti poi dopo dentro nel, nella 85 

piantina poi dopo la piantina quando cresce nel 

pomodoro i semi vanno dentro nel pomodoro. 

AM: E adesso che il pomodoro ancora non c’è? 

Nina: Nella piantina. 

AM: Ah, dentro? 90 

Cristian: Però, ecco, forse, forse sono sotto alla 

terra, poi… 

AM: Forse sono sotto alla terra? 

Cristian: Sì, poi cres, vanno su, su, su, su, su in 

cima e poi ci sono. Poi ci sono. 95 

AM: Vi ricordate quando le piantine erano 

ancora piccoline e noi le abbiamo tolte dal vaso 

grande per metterle in quelli più piccoli? 

Coro: Sì. 

AM: E si vedeva il seme li? 100 

Coro: No. 

AM: E dov’era? 

Aila: Nella piantina. 

Cristian: Nella terra. 

AM: C’era nella terra il seme? 105 

Nina: No. 

Lisa: Ma forse lui intende che, che, quando, 

quando si mette i semi, i semi vanno giù nella 

terra, emm e dopo vanno dentro, vanno dentro 

nella terra e vanno sotto, sotto la terra. Dopo 110 

quando cresce la pianta forse, vanno su i, i semi 

entrano dentro il, il la pianta dei pomodori sotto 

nella pelle, nel, nella loro terra e dopo crescono 

su e i semi lo fanno crescere su. 

AM: Aila? 115 

Aila: Emm, però, però ci mette di più così 

perché mia nonna ha piantato quelli con la terra 

sotto perché c’è una piantina ma non è cresciuta 

perché c’era già. 

AM: Perché la tua nonna ha piantato già la 120 

piantina? 

Aila: Sì. 

AM: Allora se si pianta la piantina cosa è che 

va più veloce? 

Aila: Non si deve aspettare tanto come noi che 125 

cresce su dal seme. 
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Cristian: Mia mamma anche ha una pianta, 

sono alte così, così, fino il tetto. 

Paolo: Io Jasmine quando porto a casa la 

piantina dei pomodori la mamma me li tiene e il 130 

mio fratellino Martino se li mangia tutti. 

AM: Giusto Paolo che me lo hai ricordato. 

Bambini, porterete a casa le vostre piantine e mi 

raccomando, quest’estate fate le foto, e se 

volete tenete un pomodorino così me lo potete 135 

portare quando tornate a scuola dopo le lunghe 

vacanze d’estate. 

Lisa: Oppure la mia mamma ha detto che, che, 

che, la mia mamma e il mio papà ha detto che 

porto a casa una piantina. E dopo gli fanno una 140 

foto e la portiamo a te. 

Gioele: Il mio zio ha le piantine piccole di 

pomodoro, però bisogna mettere un, un, è?  

Nina: Un vaso? 

Gioele: No, un, un, una di carta con i buchi, 145 

dopo metti li che così, intorno così devi mettere 

un’asta, altrimenti quando passi schiacci i 

pomodori. 

AM: Ho capito. Sentite un po’, pensate che i 

pomodori che cresceranno saranno tutti uguali? 150 

Stefano: No. 

Ilenia: No, qualcuni sono anche, quelli che sono 

un po’ marci che io una volta li ho mangiati e li 

ho vomitati. 

AM: Dici che nasceranno pomodori marci? 155 

Ilenia: Sì, quando non li mangiate tanto tanto, 

tanto tempo, dopo diventano un po’ scuri, poi 

dopo… 

Aila: Ma non vanno subito rossi, prima 

diventano anche un po’ arancione. 160 

Lisa: Poi anche un po’ verdi. 

AM: Prima tutti verdi poi arancioni e poi rossi? 

Stefano: No. Prima gialli, poi verdi. 

Ruben: Ma va, prima verdi. 

Aila: Arancioni, poi gialli, poi verdi. 165 

Ruben: Prima verdi dopo gialli poi rossi. 

AM: Alla fine diventeranno tutti rossi i vostri 

pomodori? 

Aila: Certi arancio. 

AM: Allora, per le piante della serra direi che 170 

mi avete raccontato molte cose nuove, mi avete 

aggiornato. 

Protocollo intervento del 07/10/2013 

AM: Io, sono tornata, perché prima delle lunghe 

vacanze d’estate vi ho lasciato …. 

Niall: I pomodori! 

Cristian: Le piante di pomodori. 

AM: Ma come, erano pomodori? 5 

Coro: Sì! 

AM: Sono tornata perché sono curiosissima di 

sapere tutto quello che avete scoperto 

quest’estate sulle nostre piantine. 

Christian: Io ho fatto le foto. 10 

AM: Benissimo! Iniziamo a vedere cosa avete 

fatto con queste piantine. Cristian? 

Cristian: Io ho fatto, ho preso, è diventato un 

po’ giallo, e poi, no non giallo, non veniva giù 

rosso. Con il sole, la pioggia, tutto, io lo 15 

annaffiavo tutte le piante e poi non voleva 

crescere, non voleva crescere, non voleva 

crescere, non voleva crescere, non voleva 
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crescere poi è capitato che una volta è spuntata, 

diventata piccolina così grande, è cresciuta la 20 

mia pianta di pomodoro. 

AM: È cresciuta? 

Cristian: Però non sono venuti rossi i pomodori, 

sono venuti verdi. 

Matteo: Magari erano pomodorini cherry. 25 

AM: Perché se sono verdi sono cherry? 

Cristian: Io l’ho innaffiata e è andata giù tutta 

l’acqua in bassissimo! 

AM: Dov’è andata? 

Cristian: Nella terra. 30 

Christian: Anche io ho messo la piantina nella 

terra. 

AM: Anche tu? E cosa è successo? 

Christian: Ma io gli ho messo anche un bastone 

però. 35 

AM: Un bastone? 

Christian: Un bastone perché dopo si 

attorcigliava e dopo era meglio se no dopo 

cadeva tutta giù. 

AM: E si è attorcigliata? 40 

Christian: Sì. Dopo non c’era neanche un 

pomodoro. 

AM: Ma allora siamo sicuri che erano piante di 

pomodori? 

Coro: Sì! 45 

AM: E come facciamo a saperlo se non sono 

cresciuti? 

Cristian: Io so che era una pianta di pomodori 

perché ho pensato. 

Christian: Io lo so perché l’ho piantato vicino 50 

gli altri pomodori. 

Cristian: Silenzio, io forse le piantine ho capito 

come crescono. 

AM: Dimmi un po’, sentiamo. 

Cristian: Prima crescono dentro un po’un 55 

semino nella terra fino che viene fuori, poi è 

venuta su, su, su, su, il seme, poi è venuto il 

fiore giallo, poi i pomodori e poi ho messo 

l’acqua e poi è diventato un po’ grande. 

Hyan: Da me è cresciuto un po’, ho messo tanta 60 

acqua, di più, di più, di più, finché diventava 

più alta, più alta ,più alta e i pomodorini sono 

cresciuti e sono diventati gialli. 

AM: Allora il Cristian ha avuto i pomodori 

verdi e l’Hyan gialli? 65 

Christian: Ma secondo me prima erano gialli e 

arancioni, prima c’erano verdi, gialli, arancioni 

e rossi. 

Hyan: No, rosso non c’era. 

AM: Ma allora sono diventati gialli quelli 70 

dell’Hyan e poi sono diventati rossi? 

Hyan: No, mai. 

AM: E i tuoi Cristian erano verdi, ma sono 

diventati rossi dopo? 

Cristian: No, sempre, sempre verdi. 75 

AM: Che mistero! 

Matteo: Io anche Jasmine, ho messo i pomodori 

e i miei sono diventati arancioni e erano tutti 

piccoli, non grandi come quelli di solito. 

Cristian: I miei erano grandi invece. 80 

Nina: E sì, esistono pomodori grandi e piccoli, 

e pure di diversi colori se certi erano gialli, certi 

verdi e certi arancioni. 

Coro: È vero! 

Matteo: E i miei erano anche un po’ lunghi 85 

piccoli.  

Cristian: I miei rotondi! 

Nina: Ce ne sono allora di diversa forma! 

AM: Non mi dire! Ma quante cose che sto 

scoprendo. Niall? 90 
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Niall: I miei pomodori è cresciuta alta. Sai, mia 

mamma ha deciso di portarli ai Monti Motti in 

montagna dopo li abbiamo messi sotto terra, 

dopo abbiamo messo un bastone alto e dopo 

sono cresciuti i fiori. 95 

AM: Fiori? 

Niall: Sì, dopo le api succhiano… 

Cristian: Il petalo. 

Niall: … il nettare e dopo crescono i pomodori, 

me l’ha detto il papà. 100 

AM: I pomodori crescono perché le api 

succhiano il nettare dei fiori? 

Christian: A me non mi sembra, mi sembra che 

è un po’ come un esperimento. 

AM: Ma le piante di pomodori fanno i fiori? Mi 105 

stupisce questa cosa. 

Coro: Sì! 

Hyan: A me sono prima cresciuti i fiori, ma le 

api non hanno succhiato niente, e sono cresciuti 

i pomodori davvero. 110 

Niall: Le api succhiano il nettare dei fiori, quelli 

del pomodoro. 

Christian: Secondo me se vengono le api devi 

mettere uno spray. 

AM: Cosa devi mettere? 115 

Christian: Uno spray per le vespe e quelle cose. 

AM: A cosa serve lo spray? 

Christian: Io ne uso uno. 

AM: E sono cresciuti comunque i pomodori? 

Christian: Ho fatto allontanare gli insetti e le 120 

bestie che volevano mangiare il pomodoro. 

AM: Ci sono insetti e bestie che vogliono 

mangiare il pomodoro? Alessandro hai un’idea? 

Alessandro: Sì, i bruchi, le api, … 

AM: Allora questi mangiano i pomodori? 125 

Christian: Sì, e anche io tantissimi. 

AM: Ma di animali e insetti solo bruchi e api? 

Christian: No, anche tante altre cose come per 

esempio le farfalle e le vespe. 

AM: Ho capito. Ma quindi spiegatemi bene, i 130 

pomodori vengono dai fiori? 

Matteo: Prima viene un fiore e dopo il 

pomodoro. 

AM: Quindi il pomodoro viene da un fiore? 

Coro: Sì! 135 

Christian: Ma il seme è sempre la prima cosa. 

AM: Si parte sempre con un seme? 

Coro: Sì. 

Christian: Il seme si mette nella terra poi si apre 

e esce la piantina. 140 

AM: Il seme che abbiamo messo dentro la terra 

allora si è aperto ed è uscita la pianta? 

Matteo: Ma ha bisogno dell’acqua. 

Alessandro: E anche del sole. 

AM: Ascoltatemi, pensate tutti che il seme si è 145 

aperto ed è uscita la piantina? 

Coro: Sì! 

Hyan: Nei miei pomodorini piccolini c’erano 

tantissimi semi sai? 

AM: Dentro ai tuoi pomodorini? Ma da dove 150 

arrivano quei semi? 

Christian: Quando crescono sono dentro i semi. 

AM: E da dove arrivano? 

Nina: Dalla pianta. 

Hyan: Secondo me dal seme cresce la pianta e, 155 

e, e, viene un altro seme e lo porta su fino al 

pomodoro. 

AM: E da dove arriva quest’altro seme, dove 

cresce? 

Hyan: Dal primo seme. 160 
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Christian: No, c’è un seme grande poi ce n’era 

uno più piccolo che dopo li metteva dentro i 

pomodori, e dopo quando, quando era pieno di 

semi il pomodoro si è chiuso. 

AM: C’è qualcuno che la pensa diversamente? 165 

Coro: No. 

Hyan: Secondo me se apriamo un pomodoro e 

vediamo che ci sono i semini, se li rimettiamo 

nella terra dopo crescono altri pomodorini di 

nuovo. 170 

Christian: Altre piante. 

AM: Come? Se io prendo i semi che sono 

dentro nel pomodoro e li pianto cresceranno 

piante di pomodoro? 

Coro: Sì! 175 

AM: Ma i semi che abbiamo piantato noi da 

dove venivano? 

Niall: Da altri pomodori. 

Nina: Da pomodori che c’erano prima. 

Christian: Ma non abbiamo piantato un 180 

pomodoro noi! 

Hyan: No! Abbiamo piantato i semi di un altro 

pomodoro che c’era prima. 

Christian: Allora i semi che abbiamo piantato 

noi veniva da un’altra pianta di pomodoro. 185 

AM: Non è possibile che quelli che abbiamo 

seminato noi erano semi che vengono da una 

mela? 

Coro: No! 

Nina: No già, se no crescevano delle mele. 190 

Christian: Chi aveva pomodori grossi vuol dire 

che ha piantato un seme che veniva da un 

pomodoro grosso, chi aveva i pomodori piccoli 

venivano da pomodori piccoli. 

AM: Ma che scoperta! 195 

Nicolas: Io, a me non sono cresciuti i pomodori 

ma la pianta era altissima e gli ho dato acqua e 

era al sole. 

Cristian: Anche io ho dato l’acqua e era nel 

sole, ma da me sì che sono cresciuti i pomodori. 200 

AM: Come è possibile questa cosa? Che 

stranezza!  Avete fatto la stessa cosa ma dal 

Nicolas non è cresciuto niente mentre dal 

Cristian sì, e anche all’Hyan? 

Hyan: Forse perché dovevano andare un po’ al 205 

fresco. 

Christian: Quando piove c’è beh il fresco. 

Hyan: Secondo me a certi non sono cresciuti 

perché avevano di più caldo. 

Christian: È vero, secondo me quando fa troppo 210 

caldo non crescono i pomodori. 

Hyan: È il sole che li fa morire, quando cresce 

la piantina così dal seme, dopo quando c’è tanto 

caldo muore. 

Christian: Sì ma, prima faceva così tanto freddo 215 

poi così tanto caldo e per questo non ha fatto 

niente. 

AM: Allora è per questo motivo secondo voi? Il 

Niall ha seminato la sua piantina in montagna, 

secondo voi c’entra qualcosa? 220 

Coro: No. 

Niall: Se lo lasciavo a Gordola non cresceva 

perché faceva troppo caldo. 

Hyan: Come per dire, se in Brasile fanno 

crescere una pianta lì è troppo caldo, non viene 225 

mai la neve, e dopo, la piantina dopo, non 

cresce. 

Christian: Tra poco arriva l’inverno, quindi 

dopo si coprirà di neve la pianta di pomodoro. 

AM: E se c’è la neve la piantina di pomodoro 230 

cresce? 

Coro: No. 
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Niall: La neve è acqua, la neve è acqua. 

Hyan: Non va bene se fa troppo caldo e non va 

bene neanche se fa troppo freddo. 235 

AM: Ma l’Hyan e il Christian li avevano tutte e 

due a Gordola, come mai dall’Hyan sono 

cresciuti e da te Christian no? 

Christian: Perché da me era più caldo e 

dall’Hyan più freddo. Il mio era nell’orto. 240 

Tamara: Io li ho messi nei vasi. 

AM: Ho capito, allora dipende dal caldo se 

crescono o no le piantine, voi le avete messe un 

po’ in posti diversi. E la Nina cosa mi racconta 

della sua piantina? 245 

Nina: Non ti dico. La mia mamma l’ha fatta 

morire. 

AM: Come mai? 

Nina: Mia mamma l’ha fatta morire perché l’ha 

messa all’ombra. Niente guarda. 250 

Hyan: È maleducazione mettere delle piantine e 

delle persone al sole a altre piantine degli altri e 

altre persone all’ombra. 

AM: Ma quindi è morta perché era all’ombra la 

piantina Nina? 255 

Nina: E sì, era troppo buio. 

Hyan: Al buio non possono crescere le piante. 

Alessandro: È vero! 

AM: Ascoltate un po’, allora abbiamo dei 

bambini a cui sono cresciuti pomodori verdi, 260 

altri a cui sono cresciuti gialli, altri arancioni e 

io invece li ho avuti rosa e rosso scuro scuro, 

quasi nero, dalle piantine che ho portato a casa 

io! 

Christian: Ma secondo me esistono verdi, gialli 265 

e rossi. 

AM: Esistono pomodori di tanti colori diversi? 

Niall: Ne esistono di cinque colori. 

AM: E sono tutte della stessa famiglia? 

Matteo: Secondo me erano tutte famiglie 270 

diverse perché se no erano tutte uguali di 

colore. Dipende da che pomodoro prendi i semi. 

Nina: Anche secondo me. 

Christian: Quelli rossi scuro, arancioni, rosa e 

gialli sono della famiglia dei rossi, e quelli 275 

verdi sono quelli della famiglia dei blu. Quattro 

sono della stessa famiglia e uno no. 

AM: Allora c’è il Christian che pensa che erano 

quattro di una famiglia e una di un’altra 

famiglia mentre altri che pensano che erano 280 

tutte di famiglie diverse, quelli che non hanno 

ancora detto niente cosa pensano? 

Alessandro: Tutti diversi. 

Niall: Pure. 

Cristian: Anche per me. 285 

AM: Ho capito. Ma come mai esistono cosi 

tanti pomodori di colori diversi? Da cosa 

dipende di che colore diventa il pomodoro? Chi 

è che decide, cosa è che fa si che una pianta fa i 

pomodorini gialli o rosso scuri? 290 

Nina: La pianta lo decide. 

AM: E com’è che fa la pianta a decidere? 

Hyan: Glielo deve dire Gesù. 

Christian: Gesù o Dio. 

Hyan: Lo Spirito Santo. 295 

Christian: È Gesù che ha trasformato questa una 

terra bella. 

Hyan: C’è lo Spirito Santo nella pianta e lui fa 

che la pianta decide di che colore fa i pomodori. 

Christian: E decide da che parte va il 300 

pomodoro. 

AM: E gli altri cosa pensano? 
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Matteo: Non lo so. 

Cristian: Forse, non mi ricordo. 

Nina: Forse è Gesù. 305 

Cristian: Forse Gesù bambino. 

Hyan: Ma va, è Gesù perché è lui che ha creato 

tutta la terra. 

AM: E non posso essere io a dire alla piantina 

di che colore e di che forma fare i pomodori? 310 

Hyan: No, è solo il Gesù che sceglie tutto. Io 

una volta ho visto un film che parlava che Dio 

ha creato il pane da un pesce e tanto pesce e 

tanto pane. Esiste anche Dio e lo Spirito Santo. 

Quindi sono Dio, Gesù e lo Spirito Santo che 315 

decidono tutto. 

AM: Qualcuno ha un’altra idea? 

Cristian: Per me è il Gesù bambino. 

Hyan: No, Gesù bambino è solo l’aiutante di 

Babbo Natale. 320 

AM: Mamma mia devo dire che avete fatto 

tantissime scoperte tutti! C’è qualcuno che ha 

fatto ancora altre scoperte?  

Coro: No. 

Nina: Abbiamo fatto scoperte come scienziati. 325 

AM: Siete stati bravissimi tutti, abbiamo 

scoperto tante cose proprio grazie a voi che 

avete guardato e curato le vostre piantine, non 

importa se sono cresciute o no perché così 

abbiamo scoperto ancora più cose! E voi siete 330 

contenti? Come vi sentite? 

Nina: Bene, perché anche se è morta io sono 

contenta. 

Nicolas: Poi è stato bello mangiare tanti 

pomodori! 335 

Cristian: È stato bellissimo tutto per me. 

Sophia: Anche per me. 

Hyan: Per tutti! È vero? 

Coro: Sì! 
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3. Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 - Attività di pregrafismo con tema orto 

 

 

Fig. 35 - Canzone sull'orto 

 

Fig. 37 - I bi. si prendono cura delle piantine annaffiandole 
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Fig. 38 - Due be. osservano i cambiamenti delle proprie piantine 

 

 

Fig. 39 - Due bi. nel momento del travaso delle piantine 

 


