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Introduzione 

“Un seme è caduto nella terra. È stato trasportato dal vento, da un uccello, dal passo di un viandante… Oppure è stato 

piantato proprio da te! Il seme affonda nella terra e raccoglie le forze per germogliare. Con un po’ di acqua e di calore, si 

gonfia e nasce una piccola radice. … E poi?” (Goldie, 2013, pp. 4-5) 

 

Nel 2011-12 ho svolto due pratiche professionali nella scuola dell'infanzia (SI) di Intragna, dalla 

docente Wanda Monaco. Essendo in una regione di campagna, i bambini erano abituati a stare a 

contatto con la natura, e durante un mio itinerario sulle stagioni nel bosco vi sono state diverse 

occasioni in cui siamo usciti in quell'ambiente. Ho potuto così osservare quanto i bambini si 

trovassero a proprio agio a contatto con la terra: fosse stato per loro, avrebbero passato ore a giocare 

con il materiale offerto dalla natura, prendendosi tutto il tempo, lentamente, per scoprire, vedere, 

indagare, anche per pura, naturale, divertita curiosità. Oltre a confermarmi quanto ho studiato nella 

mia formazione riguardo all’importanza di orientare l’educazione verso l’attività diretta e spontanea 

del bambino nella natura, tutto questo ha determinato in me il desiderio di costruire con i bambini 

della SI un orto, da vivere e far vivere come laboratorio naturale che permettesse di toccare diversi 

ambiti, avviando processi emotivi, affettivi, sociali, così come cognitivi, socioeconomici...  

Questo lavoro è il risultato di questo esperimento, nel quale partendo dalla costruzione di un orto 

(per di più artificiale, su un terrazzo, non avendo terreni attorno alla sezione...) e da attività 

tradizionali come la semina del fagiolo, sono nate situazioni problema identificate dai bambini, 

sempre più colpiti nel tempo dal colore, dalla forma, dalle dimensioni prima dei semi, poi delle 

piante, delle foglie, dei fiori, dei baccelli. Tutto questo li ha spinti a formulare e verificare ipotesi 

nel tempo, permettendomi di raccogliere così discussioni e disegni relativi al loro processo di 

apprendimento, nel quale proprio seguendo l'evoluzione di variabili percettive identificate sulle 

piante, i loro modelli concettuali si ridescrivevano, si stabilizzavano, per poi rimettersi in 

discussione se non condivisi. Alla fine, le attività concrete finalizzate alla ridescrizione delle 

concezioni dei bambini hanno consentito loro di costruire due modelli scientifici complessi a 

proposito della pianta del fagiolo: il ciclo seme-frutto e una prima presa di coscienza della 

biodiversità.  
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Quadro teorico  

L’orto alla SI 

“Tanto tempo fa gli uomini mangiavano i frutti, le radici o le foglie delle piante selvatiche, poi hanno scoperto l’arte di raccogliere i 

semi, di seminarli e hanno cominciato a coltivare la terra. … Con le mani nella terra e la testa sotto il sole, coltiva il tuo orto e 

pianta attorno a te semi di felicità e di bontà” (Goldie, 2013, p. 3). 

 

Fin da piccola sono cresciuta assieme ad un orto: nonni, zie e genitori, all’arrivo della primavera, si 

mettevano al lavoro per realizzarlo. Ognuno per motivi diversi: le zie e i genitori per piacere, i 

nonni per tradizione. Mia nonna mi raccontava che l’orto, quando era giovane, era un mezzo di 

sopravvivenza: abituata fin da piccola a mangiare la verdura del suo orto, ritiene ancora oggi 

fondamentale coltivarla. Le sue parole (non sarà bella come quella comprata, ma sicuramente 

migliore), i suoi racconti, mi fanno capire oggi la fortuna che ho avuto, da piccola, di poter 

osservare, conoscere il percorso che fa un orto dalla sua creazione fino agli ultimi raccolti. Fortuna 

che ritrovo da grande, da maestra. 

Mi chiedo: cosa sa oggigiorno un bambino di SI della coltivazione? Qual è il suo rapporto con i 

processi non solo scientifici, ma anche percettivi, estetici, culturali e sociali che avvengono in un 

orto? Quali possono essere gli obiettivi non solo cognitivi che la realizzazione di un orto didattico 

può comportare? Sottolineando l’importanza di una preparazione aggiornata dell’educatrice, Anna 

Foce (1986) suggerisce come l’orto possa innescare complesse tematiche legate ad un ritrovato 

contatto con gli spazi ed i tempi, i ritmi della natura: “le attività di giardinaggio possono essere 

praticate sia con il bello che con il brutto tempo, sia in estate che in inverno, portando comunque 

“il verde all’interno della sezione” con contenitori idonei e piante che si adattino a quell’ambiente. 

Per gli spazi, non c’è bisogno di un orto enorme, basta un piccolo pezzo di terra; per i tempi, la 

coltivazione dell’orto non si esaurisce giornalmente, ma dura nel tempo” (Foce, 1986).  

Variando le attività con uscite, passeggiate, visite ad agricoltori esperti, veri e propri riferimenti 

culturali, si permette al bambino di sperimentare liberamente, motivandolo e sostenendolo nelle sue 

esigenze di scoperta: toccare la terra, sporcarsi, provare la sensazione che dà il contatto diretto con 

gli elementi naturali (Foce, 1986). “Un orto accogliente è poi anche un vero piacere dei sensi: bello 

da vedere e profumato. Si sente nell’aria l’odore di ciò che si raccoglierà e si possono notare i 

meravigliosi colori della natura” (Goldie, 2013, p. 13). 

L’orto riscuote un forte interesse da parte del bambino di SI, in quanto permette di proporre attività 

che oltre a stimolarlo, motivarlo e gratificarlo, innescano e sostengono in lui allo stesso tempo 

obiettivi di sviluppo, sia scientifici che pedagogici: ricercare collegamenti, osservare, formulare 
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ipotesi, scoprire ciò che lo circonda, comprendere il suo ambiente e assumere atteggiamenti e 

attenzioni coerenti con principi di cui coglie i valori (Malusa & Rossi Cassottana, 2011). Tutto ciò, 

tuttavia, non viene innescato nel bambino in un contesto laboratoriale "scientifico" in senso stretto 

(materiali/esperimenti definiti, per quanto liberi, in un ambiente artificiale, anche se familiare, come 

può essere una sezione), ma in un "laboratorio naturale" non spontaneo (l'orto), ma perché 

appositamente costruito per scoprire, osservare, studiare e godere della spontaneità della natura, in 

un'ottica sia di responsabilità (nell'orto il bambino ha cura di ciò che avviene naturalmente) che di 

rallentamento dei ritmi della vita: nella coltivazione di un orto i ritmi che si seguono non sono più i 

nostri, ma quelli della natura, se si vuole raccogliere un frutto, non lo si può fare quando si vuole, 

ma bisogna aspettare (Zavalloni, 2010). 

L'importanza di tutto ciò è evidente se si pensa a quei bambini che si trovano a vivere ritmi da 

adulti, o a passare ore davanti a uno schermo (televisione o computer), stimolati soprattutto da 

sollecitazioni/risposte immediate, non bilanciate opportunamente da sensazioni come quella di 

essere in un bosco, avere il contatto con la terra, con la neve (Zavalloni, 2010). È sempre più raro 

che i bambini si trovino nel silenzio, e quando viene loro chiesto di riflettere da soli, faticano a star 

zitti per concentrarsi. Il silenzio non parla più, così come la bellezza dei lievi rumori della natura: il 

ruscello, il dialogo degli uccelli. Attività come l’orto aiutano il bambino a capire, a scoprire che il 

tempo, il ritmo della natura, non è sempre quello dell’uomo moderno (Zavalloni, 2010). 

Per questa sua grande importanza sia sul piano disciplinare che educativo, l’orto viene sempre più 

spesso proposto ai bambini fin dalla SI (Nicoletti 2009, 2011), ma realizzato in talmente tante forme 

e con talmente tante finalità, data la sua intrinseca ricchezza e complessità, da richiedere studi sul 

campo che permettano all’insegnante di approcciarvisi con un bagaglio minimo di obiettivi, propri 

di attività mirate. Dato che al centro del processo educativo vi è il bambino, in Fig. 1 riporto una 

mappa con i diversi processi che il sistema orto può far riconoscere ad un bambino di SI. Come è 

evidente, in ogni percorso possibile, il bambino è immerso nella complessità di un “sistema orto”: 

come quando si fa un puzzle, che si guarda nel suo insieme ma si sa che per arrivare al risultato 

finale occorre osservare i pezzi, trovare le relazioni fra di loro (forme, colore…) e stabilire un 

processo di composizione, così è l’orto nella sua globalità, con le parti, forme, colori e i suoi 

processi. Costruire un orto alla SI è quindi importante perché permette di andare a toccare diversi 

ambiti favorendo lo sviluppo globale del bambino. 



Da un fagiolo nascerà un fagiolo 

 4 

 

Figura 1: I diversi processi che innesca un orto 

In accordo con gli Orientamenti Programmatici della SI, gli obiettivi di base devono essere tuttavia 

conseguiti nel rispetto delle particolarità individuali degli allievi (DECS 2000): ogni bambino ha 

una propria storia con i propri valori, e l’azione educativa deve adattarsi alle caratteristiche di 

ognuno. Con i bambini si cerca quindi di trattare anche i più piccoli pezzetti del puzzle, senza però 

imporre modelli, così da permettere loro di costruirsene dei propri attraverso percorsi e situazioni 

problema (Conquidé-Cantor & Giordan, 2002). Ciò nell'orto avviene spontaneamente: dato che la 

prima cosa che un bambino fa di fronte a una situazione nuova è richiamare la sua esperienza per 

far fronte al nuovo problema, i processi di apprendimento e affettivi del bambino si correlano così 

con quelli dell’orto: sociali (regole, tradizioni), naturali (ciclicità, crescita, biodiversità), 

socioeconomici (produzione, consumo). Osservando Fig. 1 possono sembrare separati, ma sono 

invece tutti collegati tra loro. Nel momento in cui ad esempio il bambino concepisce processi 

naturali, quindi la crescita delle piante o la ciclicità, nel medesimo momento sta già andando a 

toccare anche processi sociali, come le regole, le leggi naturali o anche quelli socioeconomici. 

Innescare nel bambino processi cognitivi correlati a fenomeni naturali dell’orto, come si farà in 

questo LD, richiede pertanto cautela: l’evoluzione del suo pensiero scientifico deve essere coerente 

con un quadro psicopedagogico che ne veda lo sviluppo globale: come afferma Vygotskij (2006), 

"l’educazione personale del bambino è l’obiettivo del lavoro pedagogico".  
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Psicopedagogia ed Educazione Scientifica (ES) alla SI 

Alla SI, i bambini hanno una forte curiosità di scoprire il mondo che li circonda. Il fatto di dare la 

possibilità di avvicinarsi al mondo scientifico in prima persona porta il bambino, grazie alla 

manipolazione di diversi materiali, alla formulazione di ipotesi, a esperienze scolastiche e 

extrascolastiche, a cercare e trovare risposte ai suoi interrogativi. Pertanto “risvegliare nel bambino 

la curiosità scientifica può portarlo a vivere e capire il quotidiano” (DECS, 2000) .  

È importante ricordare che ogni teoria è verificata o smentita dalla pratica, e la sua autenticità è 

stabilita soltanto quando la sua applicazione la conferma. “L’uomo scopre le leggi della natura non 

sottomettendosi alla propria volontà, ma rielaborandole” (Vygotskij 2006, p. 98). “Proprio per 

questo motivo è importante risvegliare nel bambino l’approccio scientifico, in quanto lo porta a 

cercare e trovare risposte ai suoi “come” ai suoi “perché” acquisendo i primi concetti scientifici 

attraverso l’indagine” (DECS, 2000).  

In breve, l'ES in SI è finalizzata alla costruzione dell'atteggiamento scientifico in bambini dai 3 ai 6 

anni, individuando così il problema psicopedagogico insito nella didattica: come innesca, 

accompagna, favorisce l'ES, lo sviluppo del bambino ? 

Secondo Piaget, lo sviluppo avviene grazie all’equilibrio dinamico fra i due processi di 

assimilazione e accomodamento: vi è assimilazione quando l’individuo assorbe un determinato dato 

nei suoi schemi personali, accomodamento quando è costretto a riequilibrare degli schemi grazie ai 

feed-back ricevuti dagli oggetti, dalla realtà (Crahay, 2000, pp. 150-151). Mediante continue rotture 

e ricostruzioni delle proprie strutture interne, alla ricerca di un equilibrio, il bambino giunge a livelli 

di conoscenza sempre più avanzati e complessi, arrivando con l'età, guidato dall'equilibrio-

disequilibrio, ad eseguire modifiche strutturali così importanti da marcare veri e propri stadi di 

sviluppo, interpretati da Piaget come stati di equilibrio, “raggiunti nel tentativo di correggere le 

debolezze del livello precedente inserendole in una nuova struttura” (costruttivismo, Crahay, 2000, 

p. 154). Dall'infanzia all'adolescenza, Piaget individua 4 stadi di sviluppo indipendenti 

dall'ambiente e dall'individuo, correlati solo con l’età e globali, dato che i cambiamenti di stadio si 

verificano di fatto simultaneamente in tutti i domini di apprendimento (Karmiloff-Smith, 1995, p. 

25).  

Il costruttivismo di Piaget è messo in discussione nel socio-costruttivismo di L.S.Vygotskij, per il 

quale l'apprendimento non è conseguenza dello sviluppo, bensì il solo insegnamento valido è quello 

che precede lo sviluppo: apprendimento e sviluppo del bambino non sono necessariamente 
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interdipendenti. Per Vygotskij un buon insegnante fornisce all'allievo conflitti cognitivi, mettendolo 

di fronte a situazioni che lo spingono a cercare risposte a problemi o cambiamenti al fine di 

riorganizzare le proprie conoscenze mettendo in gioco competenze a disposizione. Per riuscirci, il 

docente deve agire tra i livelli effettivo e potenziale di sviluppo del singolo individuo, immerso nel 

suo contesto sociale e con una zona prossimale di sviluppo (ZPS) definita come distanza tra ciò che 

il singolo bambino è in grado di fare da solo e ciò che potrebbe arrivare a fare guidato da un 

adulto più competente (Crahay, 2000, p. 312). Basandosi sui concetti di conflitto cognitivo e ZSP, 

Vygotskij propone una nuova modalità di insegnamento-apprendimento: dare importanza all’attività 

diretta, personale del bambino, considerando che a determinare la sua esperienza, la formazione del 

comportamento e delle reazioni è anche l’ambiente sociale. Nel processo educativo, il ruolo del 

docente è dunque quello di avviare e regolare questa attività (Vygotskij 2006, p. 94).  

Un moderno raccordo fra costruttivismo e socio-costruttivismo è costituito dalla teoria di 

Karmiloff-Smith (1995). Quest'autrice introduce i concetti di “dominio, insieme delle 

rappresentazioni che fanno da supporto a una specifica area della conoscenza (il linguaggio, il 

numero, la fisica e così via) e microdominio, sottoinsieme di rappresentazioni all’interno di un 

particolare dominio” (ib. pp. 24-25). Questa più fine identificazione di ciò che costituisce un 

dominio permette di costruire un modello di apprendimento per fasi piuttosto che per stadi: in questi 

ultimi i cambiamenti sono globali, coinvolgono tutti i domini diversi allo stesso tempo, mentre una 

fase dello sviluppo cognitivo avviene per ripetuti cambiamenti che portano a livelli di conoscenza 

maggiore anche in domini diversi in tempi diversi, indipendentemente quindi dall'età (ib., p.25). La 

registrazione ed elaborazione delle informazioni nella mente del bambino avverrebbe a partire da 

"predisposizioni innate, specifiche e non, che, grazie agli input ambientali permettono alla mente di 

registrare nuovi dati negli schemi precedenti, sfruttando l’informazione già immagazzinata, 

ridescrivendo così le sue rappresentazioni” (ib., p. 38). Tale ridescrizione rappresentazionale (RR) 

trasforma nella mente informazioni implicite in conoscenze esplicite relative ai diversi domini, 

portata avanti con l’alternarsi di processi di proceduralizzazione ed esplicitazione delle 

rappresentazioni, nei quali “ciascuna ridescrizione o ri-rappresentazione, è una versione 

condensata, o compressa, del livello precedente” (ib., p. 49). 

 ES e pratica didattica alla SI 

La sintesi delle idee pedagogiche di Vygotskij si traduce immediatamente in una pratica didattica 

che definirei delle strutture non strutturate (Pujol i Mongay & Roca i Cunill, 1995, p. 8): quando 

arriva in SI, il bambino deve trovare “spazi, materiali e persone con le quali comunicare e 

scambiare le esperienze nel modo più naturale e personale possibile”, non occupando ma abitando 
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gli spazi, organizzati in una situazione non strutturata rigidamente, ma dinamica e modificabile in 

tutti i suoi aspetti (materiali, spazi e relazioni), una struttura non strutturata che permetta ai 

bambini, attraverso l’interazione con l’ambiente, di riorganizzare gradualmente la realtà circostante 

grazie alle loro esperienze (ib., p. 8). In tutto questo, il ruolo del/la docente è quello di organizzare 

l’esperienza del bambino e, insieme a lui, attivare un processo di costruzione, ogni volta sempre più 

esteso e ampio, dell’informazione e delle regole della realtà che si sono scoperte e che si vanno 

scoprendo a partire dall’attività del bambino (ib., p. 9). Il/la docente assume quindi un ruolo di 

regista: fornisce gli stimoli, crea l’ambiente affinché il bambino possa svolgere un’esperienza 

significativa e costruttiva, non trasmette conoscenze ma fa in modo che attraverso l’esperienza e la 

relazione i bambini costruiscano il sapere. In breve, attraverso l’osservazione e la conoscenza dei 

suoi allievi crea, organizza l’ambiente in cui essi possono effettuare delle esperienze, motivandoli 

ed interessandoli: i bambini sono soggetti curiosi, e se si fornisce loro fin dall’inizio una situazione 

accattivante, quest’ultima può favorire la motivazione durante interi percorsi.  

Allo stesso tempo, la sintesi di tutte le idee psicopedagogiche esposte si traduce nello studio, da 

parte del docente, dell'evoluzione delle rappresentazioni, dette anche concezioni, individuando i 

processi di RR che determina la loro evoluzione (Corridoni, in press). Creare una situazione 

accattivate (sfondo) allo scopo di interessare e motivare l’allievo su un tema, lo induce in effetti a 

porsi delle domande, per rispondere alle quali deve mobilitare le proprie concezioni. Qualora queste 

non siano sufficienti a trovare una soluzione, o addirittura la contrastino, ci si troverà nella ZSP, e la 

situazione problema innescherà un conflitto cognitivo. Costruire un sapere, nel caso scientifico, per 

un bambino di SI, vuol dire pertanto trasformare le sue concezioni per arrivare ad esplicitare 

realmente certi saperi (Giordan, 2002, p. 115).  

Questa raffigurazione del processo è ovviamente semplificata: durante un intero percorso i bambini 

hanno moltissime idee, basate sulle conoscenze e le esperienze che richiamano per riuscire anche 

solo ad interpretare i problemi, le questioni che si trovano davanti in quel momento (Giordan, 2002, 

p. 115). Le concezioni iniziali del bambino costituiscono quindi un sapere solitamente frammentato, 

e sta al/la docente il compito di raccoglierle e tenerne conto per capire se possano rappresentare un 

ostacolo per l’apprendimento. Il/la docente può (Giordan, 2002, p. 117): 

 tenere un quaderno, un diario in cui scrivere le diverse concezioni; 

 costruire cartelloni sui quali vi sono tutte le idee dei bambini; 

 usare mappe o griglie di analisi. 

Giordan (2002) suggerisce un approccio che parta dal raccogliere le concezioni spontanee espresse 

dai bambini su un determinato argomento prima di programmare qualunque percorso didattico, che 
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deve basarsi proprio sull’analisi di esse. Tenere conto delle concezioni iniziali permette infatti 

all'insegnante di (Giordan, 2002, p. 117): 

 conoscere i suoi allievi, i loro interessi, le loro domande, le loro aspettative;  

 rilanciare le concezioni ai bambini, creando conflitti cognitivi; 

 confrontare le diverse concezioni dei bambini, affrontando gli argomenti scientifici senza 

aver paura che i suoi allievi non li comprendano a causa del loro sviluppo cognitivo 

Nella pratica didattica le concezioni emergono in maniera spontanea (un bambino vuole spiegare 

qualcosa ai compagni) oppure sta alla docente creare situazioni specifiche per lasciare esprimere i 

bambini su un determinato argomento. In questi momenti si possono verificare anche confronti fra 

concezioni diverse, le quali sono così "messe alla prova”, portando i bambini a cercare diverse 

soluzioni (Giordan, 2002, p. 115). D'altra parte, osservazione e confronto sono metodi determinanti 

nell’ambito dell’ES, e la diversità delle concezioni dei bambini permette di porsi nuove situazioni 

problema, cercandone soluzioni. Non a caso, la raccolta concezioni avviene all’inizio di un percorso 

come durante e alla fine, in quanto l'evoluzione osservata indica gli apprendimenti stabili (Giordan, 

2002, p. 115).  

La domanda che ci si può porre, pertanto, è: le concezioni evolute, dove arrivano? Come può 

comprendere il docente quando un gruppo ha costruito un sapere scientifico? Quando le concezioni 

sono stabili sia cognitivamente (davanti a più situazioni problema, non vengono più discusse le 

immagini mentali, le relazioni, le parole per esprimerle) che socialmente (sono condivise da quasi 

tutti), di fatto sono diventati modelli scientifici (Hestenes, 2002), magari concreti, non formali, 

perfino scorretti, ma stabili e condivisi (Corridoni, in press). Starà al docente, in base agli obiettivi 

dei bambini, destabilizzarli con una nuova, vera situazione problema, facendoli tornare concezioni e 

andare avanti... ricominciando il ciclo da capo. 

Dal fagiolo alla biodiversità: vecchie/nuove attività di ES nell’orto.  

La semina in particolare, e la cura di un orto in generale (anche se meno diffusa), sono percorsi di 

ES classici nella SI ticinese che, alla luce di quanto discusso, si prestano a sperimentazioni atte a: 

1. studiare l'evoluzione concezioni-modelli a seguito di RR sul ciclo di vita delle piante; 

2. trattare tematiche nuove, al confine fra ES, Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile. 

In una recente proposta didattica Gambini e Pezzotti (2004), portano i bambini di SI a trattare della 

biodiversità delle patate. Essendo la semina del fagiolo un'attività molto diffusa nella SI del Ticino, 

mi è sorta la seguente domanda: si può trattare la biodiversità in SI, seminando i fagioli? Ciò mi 
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ha portato a riflettere innanzitutto su cosa sia scientificamente la biodiversità, così da comprendere 

io stessa cosa avrei potuto far costruire ai bambini e fino a dove sarebbero potuti arrivare. 

La biodiversità: problemi e soluzioni 

Per biodiversità si intende la diversità naturale di specie, geni e ambienti naturali. Essa risulta alla 

base della conservazione della vita, in quanto riproduce su scala maggiore il rapporto fra individuo 

e specie: così come sono necessari più individui per mantenere una specie, così sono necessarie più 

specie per conservare un genere, e così via (Stern, 2010). Per esempio: finché ci sono molte tigri, la 

vita di una di loro influenza limitatamente l'esistenza della specie: quando sono poche è invece 

determinante; oggi le tigri sono protette e ogni specie è minacciata ma presente, tuttavia ci sono 

comunque poche specie, dunque il problema di conservare le specie si estende al genere. 

La conservazione della biodiversità non implica inoltre conservare solo piante e animali, ma anche i 

loro ambienti. La superficie delle foreste tropicali è diminuita di più della metà rispetto all’inizio del 

XX secolo; oggigiorno, il suolo è sacrificato alla costruzione di case e strade, e solamente il 6% dei 

prati e pascoli secchi esistono ancora (Stern, 2010, p. 20). E' chiaro come la biodiversità sia molto 

maltrattata nel mondo d'oggi, anche a seguito della perdita delle tradizioni agricole. Non a caso, 

essendo stata per secoli la coltivazione e la raccolta dei semi a permettere di addomesticare le piante 

selvatiche e a rendere sedentarie le comunità, fino a qualche decennio fa gli incaricati della 

conservazione del patrimonio vegetale erano gli orticoltori e gli agricoltori: le varietà locali erano 

abbastanza disponibili (Fanton, 2013, p. 5). Dall’inizio del XX secolo, tuttavia, il 75% delle varietà 

vegetali è andata persa: alla fine del 1800, in Italia, vi erano ottomila varietà di frutti, oggi ne sono 

rimasti solamente duemila (Acanfora, 2012, p. 86), e l’alimentazione industriale continua a 

selezionare piante per scopi industriali: 

 agricoltori e aziende alimentari hanno bisogno che fagioli, pomodori ecc. maturino 

simultaneamente per ridurre i costi di raccolta. L'orto, e i suoi ortaggi hanno invece bisogno del 

loro tempo: per avere sempre ortaggi freschi, si introduce apposta la maturazione scalare; 

 i commercianti hanno bisogno di ortaggi che sopportino viaggi verso mercati lontani; 

 si stanno creando piante destinate a sopportare sempre più fertilizzanti chimici, diserbanti…; 

 quando l'ortaggio diventa un prodotto, le sue caratteristiche vengono standardizzate: tutte le 

mele sono rosse, rotonde e dolci come la mela di Biancaneve. Le cotogne non sono così... 

(Fanton, 2013, pp. 5-6). 

Tutto ciò porta inevitabilmente a perdere specie, caratteristica dopo caratteristica, oltre ad 

influenzare la salute delle persone, la sopravvivenza della fauna, la pulizia dell’aria e dell’acqua.  
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I cosiddetti Seed Saver e associazioni come ProSpecierara (2013) stanno cercando di porre un 

argine a questa situazione raccogliendo, conservando, coltivando e diffondendo i semi delle antiche 

varietà di ortaggi, cereali e alberi da frutto, formando così un patrimonio genetico da tramandare 

alle future generazioni. In particolare, si propongono di: 

 conservare e valorizzare il patrimonio vegetale, storico del mondo rurale; 

 ricercare e custodire semi, coltivando almeno una varietà tra ortaggi e cereali “dimenticati”;  

 fornire elenchi di queste varietà salvate o conservate (Fanton, 2013) 

 sostenere la pratica degli Orti Didattici nelle scuole, educando alla biodiversità, alla 

produzione dei semi e alle tecniche agricole (ortoascuola, 2013).  

La biodiversità del fagiolo nell'orto: dal problema scientifico a quello didattico 

Come suggerisce l'ultimo punto della lista precedente, l'orto si presta a sensibilizzare i bambini, 

quali futuri cittadini, alle problematiche dette, sia dal punto di vista cognitivo che emotivo ed 

affettivo: è chiaro come l'orto, un ambiente di fatto artificiale perché controllato dall'uomo e 

proprio per questo ricchissimo di biodiversità a seguito di secoli di tradizione, possa educare al 

suo rispetto; la raccolta di semi è però anche un'attività piacevole, è affascinante osservare le piante 

fiorire, vedere tutte le differenti forme delle diverse specie, i loro mutamenti nel corso del tempo. 

Piantare diverse varietà di fagioli potrebbe essere dunque un ottimo esempio per trattare sia la 

crescita che la biodiversità in SI. 

Il fagiolo è una pianta erbacea sub-tropicale, originaria forse del Sud America: gli etnobotanici 

indicano come primi coltivatori di faglioli gli Incas, in Perù, e non è noto come la pianta sia giunta 

in Nord America, se passando dall'America centrale o portata dagli europei (Fanton, 2013, p. 96). 

Come dice il nome stesso della pianta, l'interesse dell'uomo non è per i suoi frutti, i baccelli, ma per 

i semi in essi contenuti, i fagioli appunto, in base alle caratteristiche dei quali sono state selezionate 

diverse varietà: fagioli da mangiare freschi con i baccelli ancora teneri (fagioli mangiatutto, o 

tegolini o cornetti), fagioli da mangiare secchi (Kidney, cannellini, borlotti), altre varietà a seconda 

della provenienza (fagiolo di Spagna, fagiolo metro, fagiolo dall’occhio…) (Fanton, 2013, p. 96). 

Le tecniche di coltivazione sono simili sia per i verdi che per i secchi. Vi sono due modalità di 

crescita: nani (raggiungono un’altezza di 50-60 cm) o rampicanti (hanno bisogno di un bastone per 

arrampicarsi) (Nicoletti 2009, 2011). I semi vengono piantati subito nel luogo di crescita in quanto 

le piante patiscono il trapianto. I fagioli nani hanno bisogno di terreni meno ricchi rispetto a quelli 

rampicanti, poiché il loro raccolto e il loro tempo di crescita è minore rispetto ai fagioli rampicanti. 
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Infatti questi ultimi possono produrre più del triplo rispetto a un fagiolo nano (Fanton, 2013, p. 96). 

È importante rincalzarli bene, contro il vento.  

È raro che avvenga un'ibridazione accidentale, poiché l’impollinazione si verifica prevalentemente 

prima che i fiori si schiudano. Se si vuole garantire la purezza è comunque opportuno piantare 

varietà diverse ad almeno due metri di distanza (ib. p. 97). 

I fagioli da seccare per il consumo o da semenza vengono coltivati nella stessa maniera: si lasciano 

maturare e seccare i baccelli sulla pianta, per poi raccoglierli. I semi si mantengono vitali per tre 

anni: alcuni più a lungo, ma le piante non saranno vigorose (ib. p. 97). 

La bellezza del fagiolo è tale da entusiasmare gli orticoltori più di ogni altro ortaggio, anche per la 

facilità con cui si possono selezionare le specie: gli etnobotanici sono dell'avviso che fossero dati 

significati religiosi al colore e alle forme dei loro disegni (ib. p. 97).  

Ovviamente, intendendo sviluppare attività per trattare con i bambini di SI la crescita e la 

biodiversità del fagiolo, ho optato anch’io sulla scelta di fagioli "affascinanti" per i bambini ma 

coltivabili in Ticino. Per questo mi sono fatta consigliare dagli esperti di Prospecierara, che mi 

hanno consegnato tre varietà che si adattano bene al clima del Ticino (Catalogo prospecierara, 

2013):  

 Fleissige Erna: Ricevuto nel 1996 da Forbach/D. Fagiolo rampicante con semi bianchi. I 

baccelli sono lunghi, larghi e piatti. I fagioli devono essere raccolti precocemente, prima che 

formino i fili. 

 Pea Bean: Secondo E.S. Rohde è una delle migliori varietà. I semi tondi sono bianchi e 

porpora. Si possono consumare i baccelli verdi oppure i semi secchi raccolti a metà 

maturazione.  

 Bello di Richigen: Fagiolo rampicante i cui semi sono viola scuro, quasi neri. I baccelli non 

hanno fili. È una varietà tardiva. 
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Domande di ricerca  

In base a quanto precedentemente esposto, volendo realizzare con i bambini di SI una coltivazione 

di fagioli finalizzata a studiare con loro sia la crescita della pianta sia la biodiversità, ho individuato 

le seguenti domande di ricerca: 

 Quali attività possono rendere l‘orto scolastico un laboratorio sperimentale all’aperto, nel quale 

i bambini svolgono attività di ricerca in modo autonomo, sviluppando competenze specifiche? 

 Queste attività nell'orto, portano alla ridescrizione rappresentazionale delle concezioni dei 

bambini in modelli scientifici? 

 Attività "tradizionali" come la semina del fagiolo, consentono di avvicinare i bambini a concetti 

scientifici complessi come quello di biodiversità? 
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Metodologia di ricerca 

Progettazione, realizzazione e regolazione di un percorso didattico per l'orto 

Il mio lavoro si è strutturato da subito come una ricerca sul campo finalizzata a rispondere alle 

domande di ricerca mediante la realizzazione di un' esperienza didattica reale progettata a tale 

scopo. In Fig. 2 riporto lo schema logico didattico del percorso sull'orto da me realizzato, riportato 

per esteso nell'Allegato 1, p. 38. 

 

Figura 2: Schema percorso didattico  



Da un fagiolo nascerà un fagiolo 

 14 

Il risultato finale è un’unità didattica composta da 12 interventi svolti con i 18 bambini della sezione 

della docente Wanda Monaco, a Intragna. Il percorso è iniziato a marzo e terminato a ottobre, 

considerando che nel mezzo vi sono state le vacanze estive. Il numero delle attività e il tipo di 

regolazioni, e i ritmi dell'intera ricerca, sono stati dettati dai tempi biologici della coltivazione delle 

varietà di fagiolo scelte, oltre che ovviamente dagli apprendimenti dei bambini. 

Raccolta dati 

Il percorso si è svolto alternando situazioni problema (presentatesi naturalmente o innescate da me 

in sezione o fuori da essa) con discussioni e momenti di produzione grafica, da cui sono state 

raccolte e documentate le concezioni dei bambini sullo sviluppo delle piante, ricavandone 

l’evoluzione. Gli strumenti di raccolta dati sono stati la registrazione di interventi, fotografie, 

disegni realizzati dai bambini, materiali didattici. 

Nell’arco del progetto ho infatti svolto 7 discussioni, 4 prima delle vacanze estive (prime attività di 

raccolta concezioni, creazione dell’ orto, la crescita delle prime piantine, lo sviluppo delle piantine) 

3 dopo (che piante sono? Visita all’orto e confronto tra le diverse piante. Le patate). I protocolli 

delle singole discussioni si trovano nell'Allegato 2 a p. 50. 

Il metodo di analisi dei protocolli, come si vedrà nel prossimo paragrafo, è consistito principalmente 

nella realizzazione di mappe concettuali a partire dai protocolli, al fine di mettere in evidenza 

l’evoluzione del pensiero dei bambini sugli aspetti scientifici, emotivi, sociali... dei problemi 

affrontati.  
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Analisi dati e risultati  

Prime attività di raccolta concezioni (aprile 2013, Prot. p. 50)  

Le prime tre attività del mio itinerario, svoltesi tutte in una giornata, sono state pensate e realizzate 

come una lunga raccolta concezioni, necessaria per un gruppo talmente autonomo da richiedere 

questa strategia.   

Come prima attività vi è stata la classificazione di diversi fagioli mescolati assieme (Fig. 3); come 

seconda attività ho svolto un pranzo insieme ai bambini in sezione nel quale erano presenti come 

alimenti il crescione e i fagioli (Fig. 4); nella terza attività è stato ripreso il tema dei semi 

accendendo una discussione alla fine della quale ogni bambino ha scelto un seme e ha disegnato la 

pianta che, secondo lui, sarebbe cresciuta da esso (Fig. 5).  

Nell'osservare e classificare i semi, ho notato che per esprimere ipotesi su cosa fossero e 

classificarli, i bambini (soprattutto quelli del III livello) hanno tenuto da subito in considerazione 

variabili (osservabili) concrete come la forma, la dimensione, il colore.  

  

Figura 3: Le tre varietà di fagiolo presentate ai bambini 

Per quello che concerne il pranzo, i bambini non erano a conoscenza che vi sarebbe stata una zuppa 

di fagioli (gli stessi che avevo mostrato loro, Fig. 3). Tuttavia non appena l'hanno vista hanno 

riconosciuto subito i “semi”, criticandomi con una situazione problema: secondo loro avevo 

mostrato semi diversi, ma non la patata, presente nella zuppa. Alcuni di loro hanno cominciato a 

dire che vi poteva essere solo una possibilità: uno dei semi doveva essere per forza di patata, e se 

scuro, di patata viola. Il colore del seme, variabile scelta prima, è stato quindi correlato con quello 

del frutto, sebbene la confusione fra seme e frutto fosse notevole per la patata (Corridoni, in press), 

ma non per il fagiolo, identificato subito come seme.    
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Figura 4: Zuppa preparata con tre varietà di fagiolo 

La terza attività è partita chiedendo ai bambini, visto che dicevano che dai semi cresceva qualcosa, 

cosa sarebbe allora cresciuto, verificando se i bambini avrebbero cambiato opinione disegnando la 

pianta che doveva nascere. Nella Fig. 5 mostro dei disegni: in generale tutti i bambini hanno 

mantenuto la loro opinione: spesso il frutto (il fagiolo, la zucca, il mandarino...) è stato scelto in 

base al colore e la dimensione del seme, o viceversa. Per le patate, come si può vedere nel 

protocollo (P. 50, righe 18-21) la confusione è stata grande: seme o frutto? E' così che abbiamo 

deciso insieme che avremmo piantato sia i semi che le patate, per vedere, come han detto loro, chi 

avesse ragione. 

 

   

Fig. 5: Dall'alto a sinistra, in senso orario: dal seme bianco cresce una pianta di banane, dal nero una pianta di patate 

viola, dal bianco una pianta di zucchine/zucca/arance, dal bianco delle patate. Si notino le due piante di patate, dove ci 

sono frutti gialli o viola, a seconda del colore del seme.   
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Fig. 6: Presentazione delle 3 varietà di fagiolo 

In Fig. 6 mostro una mappa delle concezioni raccolte durante le tre attività (da protocolli e disegni). 

Si nota che i semi sono stati identificati essenzialmente in base a 3 colori: nero, bianco e bianco 

macchiato. I bambini hanno messo subito in relazione il colore dei fagioli nero e bianco con il 

colore (interno...) di frutti, di tutto tranne fagioli, di quel che sarebbe uscito (p. 50 riga 17): 

l'arancio da un seme giallo, la zucca, considerando anche la dimensione, da un fagiolo bianco 

grande, la patata viola da un fagiolo nero.  

 

Figura 7: Disegni dei bambini riguardo a cosa sarebbe cresciuto dai semi. 
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Quest'ultima concezione, espressa da un solo bambino che aveva piantato con il nonno le patate 

viola, ha evidenziato l'importanza dell'esperienza. Con mia sorpresa, infatti, il fagiolo “macchiato” 

(bianco e marrone), difficile da associare a un frutto, è stato l'unico immediatamente identificato 

come fagiolo. Ho poi scoperto che l'anno precedente i bambini che lo chiamavano così avevano 

piantato con la docente i fagioli in sezione. In base a quest'esperienza, avevano quindi già costruito 

un loro modello di fagiolo: inizialmente non li avevano considerati tutti fagioli perché avendone 

piantato una solo varietà, marrone maculato, l’unico fagiolo esistente per loro era quello.  

In sintesi, basandosi sulla propria esperienza personale, i bambini hanno associato colore e 

dimensioni dei semi a quelli dei frutti, sebbene ci fossero dubbi su cosa fosse una patata. 

Come creare un orto (aprile 2013, Prot. p. 51)  

Nella quarta attività, visto che la SI al centro di Intragna non ha terre libere attorno, i bambini hanno 

espresso le loro idee sulla costruzione di un "orto" in vasi sul terrazzo, dimostrandosi molto 

informati su come procedere. Infatti, sono uscite delle idee molto curiose. La cosa che più mi è 

piaciuta è come siano riusciti ad andare d’accordo tra di loro accettando le idee di ognuno: visto che 

ne erano uscite molte e tutte interessanti, per decidere quale seguire abbiamo stabilito che avremmo 

scelto in base al materiale a disposizione. 

Mi ha stupito che quasi tutti i bambini pensassero a creare il nostro orto da balcone in uno o più 

contenitori. Riflettendoci ho subito concluso che richiamavano ancora la loro esperienza: come 

detto non era la prima volta che piantavano dei semi, ma visto che non possedevano l’orto neanche 

allora, avevano seminato in grandi vasi. Presumo quindi che sia stato per questo motivo che i 

bambini non si siano posti il problema di come costruirlo, proponendo subito i vasi, soluzione molto 

comoda.  

Guardando la mappa di Fig. 8, si può notare come i bambini si siano concentrati essenzialmente su 

due aspetti: la realizzazione di questo orto "artificiale", e lo sviluppo del seme. Circa la costruzione 

dell'orto, hanno elencato cosa fosse necessario (terra, contenitore…) e le sue caratteristiche, 

specchio delle passioni dei diversi bambini (a forma di cuore, a forma di stella...), andando a toccare 

la dimensione affettiva. Circa la crescita delle piante, si può notare come i bambini abbiano toccato 

anche gli aspetti sociali e ciclici dell’orto (p. 51, alle righe 17-22).   
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Figura 8: Idee dei bambini riguardo alla creazione dell'orto 

 

 

Figura 9: I bambini impegnati nella costruzione dell'orto e orto completo. 
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Crescita delle prime piantine (aprile - maggio 2013, Prot. p. 52) 

Dopo aver costruito l’orto i bambini hanno proceduto con la semina, divisa in due momenti: nella 

prima fase hanno piantato le diverse varietà di fagiolo (ogni bambino possedeva un vasetto e un 

seme che poteva scegliere), mentre nella seconda (il giorno seguente) hanno piantato le patate. È 

stato interessante osservare come, malgrado ognuno avesse il proprie materiale, i bambini abbiano 

collaborato tra loro aiutandosi reciprocamente.  

Per quel che invece concerne le patate, i bambini sono stati divisi in due gruppi, in quanto non ci 

stavano tutti intorno al contenitore. Ogni bambino poteva piantare due patate. Anche in questo caso 

è stato molto bello osservare come erano autonomi nell’organizzarsi: vi era chi faceva il buco, chi 

metteva la patata, chi copriva e chi innaffiava.  

Da allora i bambini hanno cominciato a osservare regolarmente, giorno dopo giorno, lo sviluppo di 

quanto piantato. Un aspetto interessante emerso è stato che il giorno successivo alla semina, un paio 

di bambini appena arrivati in sezione si sono recati in terrazza per vedere se fosse cresciuto 

qualcosa; nel vedere che non c'era ancora niente, ci sono rimasti male, esprimendo la loro delusione 

agli altri. Il gruppo ha spiegato allora che per crescere avevano bisogno di tempo, acqua e sole (Fig. 

11). Nonostante ciò, per i primi giorni si è ripetuto lo stesso episodio. 

 

Figura 10: Sinistra: nascita delle prime piantine; destra: disegno di un bambino del III livello, secondo il quale un seme 

per crescere ha bisogno di noi, dell'acqua e del sole 

 

Finalmente, dopo circa due settimane, sono apparse le prime piantine. Confrontando la mappa 

iniziale (Fig. 6) con quanto detto a proposito dai bambini (Fig. 11) si può notare come per ipotizzare 

quali frutti avrebbe dato, si siano basati sia sul colore, come per i semi, sia sulla forma della pianta 

(p. 52, righe 6, 16 e 17). Infatti nelle Fig. 12 si nota come la pianta che sta crescendo abbia forma e 

colore simili a un pistacchio o una noce, concezioni espresse proprio dai bambini. 



  Patricia Giovanettina 

 21 

 

Figura 11: Concezioni dei bambini riguardo alla crescita delle prime piante 

 

Figura 12: Disegno di un bambino del II livello: è una pianta di pistacchio  

 

 

Figura 13: Disegno di una bambina del II livello: è una pianta di noce. 
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Per quello che concerne le patate, alcuni bambini hanno affermato che sarebbero cresciute patate 

semplicemente perché avevamo piantato patate, mentre i rimanenti, trascinati dal bambino che 

aveva piantato col nonno le patate viola, affermavano che se fossero cresciute delle patate lo 

avrebbero visto dalla forma della pianta. Anche in questo caso si può quindi notare come i bambini 

abbiano richiamato l’esperienza personale propria o raccontata nella discussione, per far evolvere le 

proprie concezioni seguendo le variabili prima riconosciute per semi e frutti (colore e forma) nella 

pianta. 

Lo sviluppo delle piantine (maggio 2013) 

Trascorso un mese da quando i bambini avevano piantato i semi, con le piante che cominciavano a 

crescere (Figg. 14), ho raccolto le concezioni sul loro sviluppo.  

  

Figura 14: Lo sviluppo delle prime piantine  

Guardando la mappa concettuale (Fig. 15), risaltano due aspetti fondamentali. Da un lato si può 

notare come emergano le esperienze dei singoli bambini: “È un fagiolo perché mio nonno aveva 

piantato i fagioli ed erano così”, dall’altro come i bambini facciano riferimento non più al colore, 

ma alla grandezza della pianta: “Può essere una pianta di mele, perché cresce tanto”. La crescita 

della pianta è sempre al centro dell'attenzione, ma per individuarla si è passati dal colore del seme 

(seme nero = uva…) alla forma + colore (pistacchio …) e adesso anche alla grandezza (pianta alta 

= pianta di mele). Si ritrova così una RR: grazie agli input ambientali, ossia l’evoluzione delle 

piante riconosciuta attraverso quella delle variabili colore, dimensione e forma, i bambini hanno 

registrato nuovi dati negli schemi precedenti, sfruttando l’informazione già immagazzinata per 

ridescrivere le loro rappresentazioni. 
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Figura 15: Le concezioni dei bambini in merito allo sviluppo delle piantine. 

In Fig. 16 riporto disegni svolti dopo la discussione. 

 

Figura 16: Da sinistra a destra: piantine di fagiolo, di patate e infine i bambini che curano le piante di 

mandarino 

Essendo questa l'ultima attività prima dell'estate, quanto finora detto costituisce l’evoluzione delle 

concezioni dei bambini dall’inizio del percorso fin qui. Confrontando la mappa di Fig. 15 con le 

precedenti (Figg. 6 e 11), si nota come alcuni bambini conservino/cambino l'ipotesi su ciò che 

crescerà da un seme in base a colore, forma e grandezza del seme, del frutto o della pianta 

(“Crescono delle piante di mandarino, pistacchio, noce”, Fig. 11), mentre altri mantengano la loro 

idea iniziale malgrado lo sviluppo delle piante (“Cresce una zucca, una pianta di zucchine”, Fig. 

15). Per primo, il bambino delle patate viola parla anche di diverse qualità.  
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Che piante sono? (settembre 2013, Prot. p. 53) 

Trascorsa l’estate, ho riportato in sezione le piante di fagiolo piantate dai bambini (tenute in parte 

da me, in parte dalla docente) e un diario da me scritto per documentare fotograficamente quanto 

successo nei due mesi estivi (Figg.17-18). 

  

Figura 17: Baccelli che sono usciti dai fiori viola, gialli e banchi   

Prima ancora di notare i baccelli, i bambini hanno detto subito che le piante erano di fagiolo. Un 

bambino ha addirittura specificato: cornetti. Questa cosa mi ha stupita molto: mi aspettavo che i 

bambini incontrassero più difficoltà, visto che quelli del terzo livello non erano ormai più presenti 

(in particolare l’unico bambino che in Fig. 15 parlava del fagiolo del nonno) e mi trovavo a lavorare 

con i bambini che l’anno precedente erano del secondo e del primo livello. Ho ipotizzato quindi che 

molti di loro, vivendo in campagna e avendo nonni e zii che coltivavano l’orto, avessero già visto le 

piante di fagiolo, riconoscendole subito, come poi confermato dalle parole di un bambino: “Ma 

Patricia, sai che anche mio nonno ha fatto l’orto, io l’ho aiutato quando non venivo all’asilo”(p. 

54, righe 64). La vera situazione problema è stata infatti la foto dei fiori (Fig. 18). 

  

Figura 18: I fiori di fagiolo  
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Dato che, visti anche i baccelli (i cornetti di prima …), tutti erano d’accordo che le piante fossero di 

fagiolo, ho proseguito chiedendo loro cosa notassero nella foto dei fiori. Mi sono resa allora conto 

come per loro fosse difficile ragionare su immagini di qualcosa oramai astratto: osservando le foto i 

bambini si staccavano subito dall’idea che fossero i loro fagioli, e avevano difficoltà nel capire che 

il fiore rappresentato sulla foto fosse di una delle loro piante. Non collegavano la foto con la loro 

esperienza, vedendo i fiori in particolare come elementi separati in base alla relazione colore 

fagiolo=colore fiore: “Sono dei fiori di gelsomino, non esistono dei fagioli viola”. Non appena però 

siamo andati dalle piante e ho raccontato da dove veniva la foto, i bambini hanno avuto più facilità 

nell'estendere i loro ragionamenti basati sull'analogia fra colori: alcuni bambini hanno affermato che 

sia il fiore viola, sia quello bianco erano di fagiolo, ma “Questi fagioli sono bianchi, mentre questi 

fagioli sono viola”, cominciando a cogliere differenze in base al colore anche della pianta e dei 

baccelli (“Questi sono verdi verdi, quell’altro sono marroni”), e alla forma e dimensione delle 

foglie.  

 

Figura 19: Il ritorno delle piante in sezione dopo le vacanze estive 

Considerando che il colore dei fiori ha aperto un conflitto cognitivo così importante, sarebbe stato 

ideale poter osservare l’intera evoluzione della pianta in sezione, per vedere se si fossero accorti già 

prima che erano piante di fagiolo, ma purtroppo non è stato possibile.  
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Confronto delle diverse piante (settembre 2013, Prot. p. 55) 

Una volta raccolte le concezioni sulle piante di fagiolo ritornate in sezione, ho portato i bambini ad 

osservare un orto nel paese, creato dal nonno di una bambina. 

 

Figura 20: Orto del nonno, il nonno che mostra delle piantine di insalata, i bambini che raccolgono i fagioli insieme al 

nonno. 

 

Quest’uscita aveva lo scopo di confrontare il nostro orto (da balcone...) e i suoi prodotti, con un 

vero orto esterno, rafforzando gli aspetti socioculturali, affettivi, emotivi, oltre che cognitivi.  

È stato molto interessante osservare le reazioni dei bambini nel vedere che le piante di fagiolo, al 

contrario delle nostre, erano fagioli nani (Fig. 20). Quando ho chiesto loro che cosa vedessero vi 

sono stati quindi dei bambini che, costruito il modello di pianta basandosi unicamente 

sull’esperienza fatta in sezione, continuavano a dire che non potevano essere delle piante di fagiolo 

perché piccole, non come le nostre, e altri che invece avevano già scoperto, grazie a nonni e zii che 

le piante di fagiolo non erano tutte uguali, ossia, avevano un modello di pianta più generale in 

termini della variabile dimensione.  

Appena ritornati in sezione, ho chiesto subito ai bambini di confrontare le diverse piante di fagiolo, 

in modo tale che potessero ricordare più facilmente quanto visto. Ho potuto notare che quando è 

stato chiesto loro di paragonare le nostre piante con quelle viste nell’orto, molti bambini hanno 

riscontrato difficoltà. Come si può ben vedere nella mappa (Fig. 21) ancora una volta i bambini per 

rispondere hanno tenuto in considerazione colore, forma e grandezza delle piante, delle foglie, dei 

fiori, dei fagioli e dei baccelli, parola nata dall'uscita. Pertanto identificando tutti questi fattori, per i 

bambini vi erano alcune cose che erano uguali e altre che invece erano diverse: “Io dico che sono 

uguali di piante, però i semi sono diversi perché questi sono grossi”; “La forma del seme anche 

non sono uguali, però sono uguali di colore” (Prot. p. 55 righe 20-22). 
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Figura 21: Concezioni dei bambini riguardo al confronto tra le diverse piante di fagiolo 
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Aver individuato ma non saper gestire le variabili assieme, e su parti diverse, ha causato un po’ di 

confusione, ma alla fine ha messo le concezioni dei bambini alla prova, di fronte all'esperienza. La 

presa di coscienza della biodiversità è nata infatti come ultima possibilità di coerenza fra le 

associazioni di variabili fatte finora e quanto visto: “I fiori non erano di colore uguale, uno era di 

colore viola mentre l’altro di colore bianco, vuol dire che i fagioli sono tutti fagioli, ma solo che i 

fiori hanno fatto dei fagioli non uguali” (Prot. p. 56 righe 55-57). Ossia, perché resti la relazione fra 

colore del seme e del fiore e contemporaneamente siano tutti fagioli, devono esistere più tipi di 

fagiolo. Questo ha portato naturalmente a voler raccogliere ed aprire i baccelli.  

È un seme o è un fagiolo? (ottobre 2013)  

 

Figura 22: Raccogliamo i fagioli 

La raccolta dei baccelli durante l’ultima attività sul fagiolo, ha portato all'altro conflitto cognitivo 

evidente fin dal rientro dall'estate. Una bambina è venuta da me e mi ha posto la seguente domanda: 

“Patricia, ma questi fagioli sono uguali ai semi che abbiamo piantato, ma allora noi cosa abbiamo 

piantato? Semi o fagioli ? E raccolto ?”. Nell’arco di un minuto questo grande dilemma, legato al 

fatto che la parola fagiolo indicava all'inizio un seme, ora un frutto, è diventato un problema 

dell’intero gruppo.  

 

Figura 23: È un seme o un fagiolo? 
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Figura 24: È un fagiolo o un seme? 

 

Un bambino, ricordandosi che nelle attività precedenti alcuni avevano portato dei libri sull’orto, è 

andato allora nella libreria per cercare un libro in cui si potesse trovare una risposta. Dopo un po’ è 

tornato e ha mostrato a tutti un disegno con il percorso che fa un fagiolo dal momento in cui viene 

piantato fino a quello in cui viene raccolto. La bambina, ancora legata all’esperienza specifica, e 

non riconoscendo nella figura un modello di quello che era successo sette mesi prima, non è stata 

subito in grado di rielaborare autonomamente la propria esperienza, mandando in crisi le sue 

concezioni e quelle dei compagni. Alla fine, il gruppo ha dichiarato che: "da un fagiolo nasce un 

altro fagiolo", arrendendosi all'evidenza sperimentale (come per la biodiversità o la ciclicità) pur 

lasciando aperto il problema di chi fosse il seme o il frutto. 

 

 

Figura 25: Fagioli nei baccelli: disegni eseguiti alla fine del percorso 
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Le patate (ottobre 2013, Prot. p. 57)  

Alla fine del percorso abbiamo raccolto le patate. Anche in questa situazione i bambini erano in 

chiaro su come procedere (e ho lasciato che si autogestissero), ma non sul problema seme/frutto. 

Guardando la Fig. 27 si può osservare come anche in questo caso abbiano notato fin dall’inizio che 

le patate non erano uguali tra loro, basandosi, come per i fagioli, su colore, forma e grandezza. 

Interessante è stato come abbiano associato la patata marrone al marcio, probabilmente avendo un 

modello di patata tipica, rossa, gialla oppure viola. 

 

Figura 26: I bambini che raccolgono pe patate  

Assumendo l'esperienza del bambino delle patate viola come dato di fatto,  non hanno quindi 

discusso se le patate fossero semi o frutti, anche se sotto terra. Ritengo quindi, che le loro idee sul 

fatto che fossero frutti non siano cambiate: anche il bambino che fin dalla prima lezione (Fig. 5) era 

convinto che dal seme nero nascesse una patata viola, quando si è accorto che la patata viola non 

era cresciuta ci è rimasto molto male. 
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Figura 27: Raccolta delle patate 

Il pranzo (ottobre 2013)  

Pur avendo costruito il concetto di diversi tipi di fagioli o patate, i bambini non hanno risolto il 

problema del seme/frutto. Questo li ha portati a porsi una situazione problema sorprendente per 

come è partita la ricerca: i fagioli si possono mangiare? Anche in questo caso, i bambini si sono 

"arresi" alla propria esperienza: ricordandosi che all’inizio del percorso avevano mangiato la zuppa 

con i fagioli e le patate, hanno lanciato l’idea di rifarla utilizzando i loro prodotti. Così, in accordo 

con la cuoca, la settimana successiva abbiamo mangiato la zuppa con i fagioli e le patate coltivate 

dagli stessi bambini nella nostra sezione. 

 

Figura 28: Zuppa preparata con i fagioli e le patate coltivate dai bambini 
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Conclusioni  

Alla conclusione di questo meraviglioso percorso è per me importante ricordare quali fossero i miei 

interrogativi di ricerca. 

 Quali attività possono rendere l‘orto scolastico un laboratorio sperimentale all’aperto, nel quale 

i bambini svolgono attività di ricerca in modo autonomo, sviluppando competenze specifiche? 

 Queste attività nell'orto, portano alla ridescrizione rappresentazionale delle concezioni dei 

bambini in modelli scientifici? 

 Attività "tradizionali" come la semina del fagiolo, consentono di avvicinare i bambini a concetti 

scientifici complessi come quello di biodiversità? 

 

Rispondendo alla prima domanda, tengo a sottolineare che le attività che ho svolto con i bambini 

sono alcune tra le tante che si potrebbero adottare in un orto: non vi sono dal mio punto di vista 

attività specifiche o una ricetta che renda l’orto scolastico un laboratorio sperimentale. In quello che 

ho potuto sperimentare personalmente ho colto l’importanza di portare ai bambini degli stimoli in 

modo da catturare la loro attenzione suscitando interesse e motivazione: l'importante è che gli 

stimoli lascino aperte diverse possibilità di sviluppo, in modo tale che siano i bambini a decidere in 

quale direzione orientarsi. Nel mio caso, i dubbi sullo sviluppo dei semi hanno portato i bambini a 

proporre di piantarli, e durante il percorso si sono presentate situazioni problema che li hanno 

indotti a discutere e porsi domande. Quindi, non si tratta di un problema di attività, di prodotto, ma 

di metodo, cioè di processo: qualunque attività si proponga deve fornire un'alternanza di stimoli, di 

situazioni problema che suscitino nei bambini conflitti cognitivi e nuove motivazioni per continuare 

il percorso, per sperimentare direttamente. Come mostrato nell'analisi, le idee dei bambini sono 

state messe in crisi determinando situazioni di apprendimento nelle quali il bambino ha rielaborato 

autonomamente il proprio pensiero in base all'esperienza e al confronto con l’opinione altrui.  

Per far sì che la sperimentazione sia proficua, occorre ovviamente fornire ai bambini anche 

strumenti adeguati: un ruolo determinante in attività di questo genere lo riveste quindi il materiale, 

un contenitore vuoto, la lettura di un bel libro, la visione di un filmato, possono già rendere l’orto 

un vero laboratorio di lavoro, innescando nel bambino processi cognitivi, affettivi, culturali, sociali 

e socioeconomici. Come ho infatti citato nel quadro teorico, nel momento in cui ho attivato 

interesse verso processi naturali come la crescita delle piante, sono andata a toccare allo stesso 

tempo con i bambini processi sociali, come le regole o leggi naturali e anche socioeconomici, come 

la discussione fra pari, la visita all'orto del nonno e la produzione di fagioli e patate, correlando 
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indissolubilmente dagli aspetti cognitivi agli affettivi. 

È importante tuttavia tener conto del fatto che questa ricerca ha raccolto dati qualitativi e dipendenti 

dalla sezione e dalla sede in questione, non necessariamente generalizzabili ad altri gruppi. Posso 

infatti affermare che aver svolto questa ricerca a Intragna mi ha aiutata molto: essendo un luogo in 

mezzo alla natura, la maggior parte dei miei bambini aveva già visto, e in molti casi anche coltivato, 

un orto, con l’aiuto di nonni e genitori. Pertanto i bambini si sono soffermati su aspetti che forse in 

un’altra sede non avrebbero suscitato interesse, lasciando spazio ad altre questioni. In città, quasi 

sicuramente l’intero lavoro sarebbe stato diverso.  

Rispondendo alla seconda domanda, in Fig. 29 riporto una mappa concettuale delle idee dei 

bambini costruite fino all'estate. I concetti principali sono quelli di seme (S), frutto (F) e pianta (P), 

messi in relazione e classificati in base all'avere, secondo i bambini, stesso colore (C), dimensione 

(D) e forma (Fo). In particolare:  

 S può classificarsi in base a C e D, ed è in relazione con F dovendo avere entrambi stesso C e D.  

 F può classificarsi anche lui in base a C e D ed è in relazione con P in base a Fo e C. 

 P può classificarsi in base alla D. 

 

Figura 29: Variabili tenute in considerazione dai bambini durante lo sviluppo del seme, per esprimere le loro concezioni 

 

Questi apprendimenti sono stati co-costruiti con i bambini attraverso esperienze dirette, discussioni 

e conversazioni nelle quali le loro concezioni, individuate dal docente, venivano riproposte al 

gruppo in modo da venir rielaborate grazie a nuove osservazioni o informazioni, condivise, 

stabilizzate in modelli. 

In Fig. 30 riporto quindi la mappa concettuale evoluta delle idee dei bambini costruite fino alla fine 

del percorso. Al concetto di pianta (P), l'unico rimasto stabile, si sono affiancate le idee di fiore 

(Fi), foglia (Fg) e baccello (B), non visto però come frutto ma come qualcosa sopra la pianta (come 
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le Fg), con dentro i semi. Le idee di S e F sono così rimaste poco chiare, quasi unite, con S che 

doveva adesso avere stesso C di Fi. La variabile C è infatti fondamentale per i bambini: è stata 

sempre usata per classificare B, Fi, S diversi.  

 

 

 

Figura 30: Dopo l’estate: variabili tenute in considerazione dai bambini durane lo sviluppo della pianta 

 

In generale la destabilizzazione dei modelli in concezioni personali e immanenti e la stabilizzazione 

di queste in modelli condivisi e richiamati all'occorrenza, è risultata legata al riconoscimento delle 

variabili C, F, D su oggetti diversi e in momenti diversi. E' stato proprio questo che ha portato ad un 

modello generale di fagioli diversi.  

Per quel che concerne la terza domanda, posso quindi affermare che le attività concrete finalizzate 

alla RR delle concezioni scientifiche dei bambini, hanno consentito loro di costruire due modelli 

scientifici complessi: 1) il ciclo fagiolo-fagiolo, 2) una prima presa di coscienza della biodiversità. 

Non posso negare che entrambi siano stati difficili per loro, e che i bambini del primo livello hanno 

mostrato molta più difficoltà di quelli del secondo e terzo. Mi sono inoltre accorta che i bambini che 

sono riusciti a costruirsi un primo concetto di biodiversità sono coloro che avevano già 

un’esperienza alle spalle. Esempio: il bambino che ha parlato delle patate viola le aveva già 

piantate; i bambini che durante la visita all’orto del nonno hanno riconosciuto che le piante erano di 

fagiolo nano le avevano già viste (e riconosciute anche quando ho riportato le piante dopo le 

vacanze estive). In tutti questi casi si vede l’importanza dell’esperienza del bambino nella 

costruzione di concetti complessi, anche se, ovviamente, le attività svolte in sezione hanno 

comunque consentito ai bambini di collegare l’esperienza già fatta con quella che stavano vivendo 

sul momento. Da qui emerge pertanto l’importanza di collegare le esperienze pregresse e 
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scolastiche del bambino, condizione senza la quale non credo che i bambini avrebbero costruito un 

primo concetto di biodiversità.  

Per concludere, se avessi avuto il tempo e l’occasione, sarebbe stato interessante sviluppare questo 

percorso ulteriormente: al punto in cui ero arrivata con i bambini vi erano diverse tematiche che 

avrebbero potuto essere ancora approfondite. Tra queste, la possibilità di fare un vero orto 

(esempio: chiedere al nonno della bambina della sezione se potevamo usufruire di un pezzo del suo 

orto), così che i bambini avessero modo di sperimentare cosa vuol dire avere un orto vero e fare il 

confronto con il nostro. Un’altra possibilità di sviluppo poteva anche essere quella di piantare 

assieme ai fagioli diverse varietà di pomodori, rapanelli, così da generalizzare, rafforzandolo, il 

concetto di biodiversità. 

In conclusione, è stata un’esperienza che senz’altro mi ha dato molto sia sul piano personale che 

professionale. In futuro è mio desiderio riprendere questa tematica e svilupparla con altri bambini: è 

giusto permettere a tutti i bambini di provare la bellissima sensazione di toccare la terra, di 

coltivare, di scoprire il fantastico viaggio che fa un seme; renderli consapevoli di quanto sia 

importante vivere con la natura, quanto dalla stessa si può apprendere. Anche la natura può essere la 

nostra maestra. L’orto accoglie tutti indipendentemente dalle origini, è un punto di aggregazione. Il 

fatto di avere una sezione in città, in cui si è confrontati con bambini provenienti da diverse zone, 

non dovrebbe costituire un ostacolo, ma anzi dovrebbe essere usato come strumento di integrazione  

“bisogna pensare globalmente, ma agire localmente” (Fao, 2002)  
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Allegati  

 Allegato 1: percorso didattico  

(periodo da marzo a giugno 2013) 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare la capacità di condividere un progetto comune. 

 Sviluppare la capacità di formulare e verificare delle ipotesi. 

 Sviluppare la capacità di sviluppare la motricità fine.  

 Osservare e conoscere lo sviluppo dei semi. 

 Conoscere le diverse fasi necessarie per la creazione di un orto. 

Interventi  

Obiettivi  Svolgimento  Difficoltà  Aiuti  Osservazioni dopo aver svolto l’attività 

Bambino:  

 

- I bambini 

formulano 

delle ipotesi. 

Docente: 

- Verifica delle 

conoscenze 

Intervento 1: presentazione 

dei semi e classificazione 

Presentazioni dei semi, raccolta 

delle concezioni sulle diverse 

tipologie dei semi, le quali 

vengono scritte su dei cartelloni. 

 

 

I bambini fanno 

fatica a formulare 

delle ipotesi.  

 

 

 

Per aiutarli, potrei porre 

loro delle domande: 

“Bambini ma cosa 

vedete? Che cosa 

sono?” 

Nell’osservare e classificare i semi, ho notato 

che per esprimere ipotesi su cosa fossero e per 

classificarli, i bambini hanno tenuto da subito in 

considerazione variabili (osservabili) concrete 

come la forma, la dimensione e il colore. I 

bambini infatti hanno messo subito in relazione 

il colore di fagiolo nero e bianco con il colore 

(interno) dei frutti, di quel che sarebbe uscito: la 

zucca, considerando anche la dimensione, da un 
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spontanee dei 

bambini.  

fagiolo bianco grande, la patata viola da un 

fagiolo nero… 

Il fagiolo “macchiato” (bianco e marrone), è 

stato l’unico identificato come fagiolo. Ho 

scoperto che i bambini che l’hanno identificato 

come fagiolo, l’avevano già piantato con la 

docente l’anno precedente. 

 

- I bambini 

riconoscono 

che gli 

elementi 

presenti nel 

pranzo sono i 

semi che ho 

presentato loro 

nell’attività 

precedente. 

Intervento 2: pranzo  

Pranzo con tutti i bambini, nel 

quale sono presenti come 

alimenti il crescione e i fagioli.  

 

 

I bambini non 

riconoscono gli 

elementi presenti 

nel pranzo. 

 

I bambini non 

fanno il 

collegamento tra 

gli elementi del 

presenti nel 

pranzo e i semi 

che ho mostrato 

loro. 

 

 

In entrambi i casi potrei 

porre loro delle 

domande specifiche: 

“bambini ma cosa 

stiamo mangiando? A 

cosa assomigliano?” 

I bambini non erano a conoscenza che per il 

pranzo ci sarebbe stata una zuppa di fagioli (gli 

stessi che avevo mostrato loro). 

Tuttavia non appena l’hanno vista hanno 

riconosciuto subito i “semi”. È sorto però un 

problema: secondo loro avevo mostrato semi 

diversi, ma non la patata, presente nella zuppa. 

Alcuni di loro hanno cominciato a dire che vi 

poteva essere solo una possibilità: uno dei semi 

doveva essere per forza di patata. 
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- I bambini 

scelgono un 

seme. 

- I bambini 

disegnano che 

cosa secondo 

loro crescerà, 

quando verrà 

piantato il 

seme scelto. 

Intervento 3: ripresa  

Ripresa del tema inerente i semi 

con conseguente discussione; 

ogni bambino sceglie un seme e 

disegna la pianta che, secondo 

lui, dovrebbe crescere da questo 

seme. 

 

 

 

 

 

I bambini non 

disegnano quello 

che secondo loro 

può crescere, ma 

altre cose. 

 

 

 

 

Per aiutarli potrei 

riprendere le consegne 

o chiedere ad un 

bambino che ha capito 

di ripeterle. 

Quest’attività è stata svolta per verificare se i 

bambini avrebbero cambiato opinione 

disegnando la pianta che doveva crescere.  

In generale tutti hanno mantenuto la loro 

opinione. Anche qui si è però ripresentato il 

problema della patata; così insieme abbiamo 

deciso che avremmo piantato sia i semi che le 

patate, per vedere chi avesse ragione  

L’idea è uscita dagli stessi bambini. 

 

 

 

- I bambini si 

documentano. 

 

- I bambini 

raccolgono del 

materiale utile 

Intervento 4: raccolta di 

informazioni sul modo in cui 

potremmo creare l’orto  

Riprendo tutte le idee dei 

bambini (che sono state 

trascritte sul cartellone) e pongo 

loro una situazione problema: 

Bambini, noi abbiamo l’orto? 

Abbiamo i semi, ma non 

abbiamo l’orto: come facciamo? 

 

 

 

I bambini non 

conoscono 

l’ambiente orto. 

 

I bambini non 

trovano il modo 

 

 

 

Potrei portare delle 

foto, oppure potremmo 

andare a visitare degli 

orti.  

 

Per aiutarli potrei porre 

Con mia grande sorpresa, i bambini erano 

molto informati su come procedere. Infatti sono 

uscite delle idee molto interessanti. La cosa che 

più mi è piaciuta é come i bambini, tra di loro 

siano riusciti ad andare d’accordo e come 

abbiano accettato le idee di ognuno. Visto che 

erano uscite molte idee interessanti, per 

decidere che opinione seguire, abbiamo 

stabilito che avremmo scelto in base al 

materiale a disposizione. 
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per il nostro 

percorso. 

 

- I bambini 

trovano un 

modo per 

costruire 

l’orto.  

 

Come potremmo costruirlo? Di 

quali attrezzi avremmo bisogno? 

(l’innaffiatore, la paletta 

piccola, la vanga, la zappa, Il 

rastrello). 

Qui dico ai bambini di chiedere 

ai genitori informazioni in 

merito, di portare in sezione del 

materiale (fotografie …) che ci 

potrebbe aiutare per costruire il 

nostro percorso.  

per costruire 

l’orto.  

loro delle domande che 

li portano a ragionare 

sulla struttura dell’orto. 

Esempio: “Quale 

elemento essenziale 

possiamo trovare 

nell’orto?” 

 

 

 

- I bambini, 

collaborando 

costruiscono 

un progetto 

comune 

(l’orto). 

 

Intervento 5: Messa in pratica 

delle idee dei bambini 

Dopo aver effettuato la raccolta 

delle diverse concezioni dei 

bambini sul modo di creare e 

strutturare l’orto (che sarà 

costruito dai bambini mediante 

l’apporto della terra coperta da 

un pergolato) e ottenute le 

attrezzature, inizieremo la 

costruzione effettiva.  

 

 

 

I bambini 

potrebbero 

riscontrare 

difficoltà nel 

collaborare 

insieme. 

 

 

 

 

Per facilitare la cosa 

potrei dividere la classe 

in gruppetti. 

Per svolere quest’attività ho suddiviso i 

bambini in 3 gruppi. Il tutto è stato organizzato 

in modo tale che ognuno di essi avesse la 

possibilità di fare qualcosa. È stato piuttosto 

veloce, in quanto l’AM ha portato in sezione un 

grande contenitore. I bambini quindi hanno 

dovuto solamene mettere al suo interno la terra.  

Visto però che abbiamo deciso che dovevamo 

piantare anche le patate, i bambini si sono resi 

conto che non bastava solo quello. Abbiamo 

così preso dei vasi che i bambini hanno 
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- I bambini 

mettono in 

pratica le loro 

idee. 

riempito di terra, in modo tale che nel periodo 

estivo, questi ultimi si sarebbero anche potuti 

spostare. 

 

 

 

- I bambini 

esprimono le 

loro idee.  

 

- I bambini 

piantano i 

semi. 

- I bambini 

collaborano tra 

loro. 

 

Intervento 6: Semina  

“Abbiamo l’orto, i semi, 

l’attrezzatura, cosa possiamo 

fare?” 

Chiedo ai bambini come si può 

seminare e se hanno già 

seminato. 

A quale distanza e a quale 

profondità bisogna piantare i 

semi. 

Finito questo momento, i 

bambini piantano i semi che 

avevo mostrato nell’attività 1.  

 

 

I bambini non 

vogliono 

seminare.  

 

I bambini faticano 

a seminare. 

 

 

 

 

I bambini non 

rispettano lo 

spazio invadendo 

 

 

In questo caso potrei 

metterli a coppie in 

modo tale che si 

possano aiutare a 

vicenda. 

 

Chiederei ad un 

bambino che ha già 

finito correttamente o 

che dimostra facilità, di 

aiutare; oppure vada io 

stessa  ad aiutarlo. 

 

In questo caso se è solo 

un bambino potrei 

riprenderlo 

La semina è stata divisa in due momenti: 

nella prima fase abbiamo piantato le diverse 

varietà di fagiolo, mentre nella seconda fase 

(avvenuta il giorno susseguente), abbiamo 

piantato le patate. 

La semina è stata divisa in due momenti: nella 

prima fase hanno piantato le diverse varietà di 

fagiolo (ogni bambino possedeva un vasetto e 

un seme che poteva scegliere), mentre nella 

seconda (il giorno seguente) hanno piantato le 

patate. È stato interessante osservare come, 

malgrado ognuno avesse il proprie materiale, i 

bambini abbiano collaborato tra loro aiutandosi 

reciprocamente.  

Per quel che invece concerne le patate, i 

bambini sono stati divisi in due gruppi, in 

quanto non ci stavano tutti intorno al 
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anche quello del 

compagno.  

singolarmente e 

spiegargli come deve 

fare. 

Se sono più bambini a 

comportarsi in questo 

modo, potrei attirare un 

attimo la loro 

attenzione, ripetendo le 

regole. 

contenitore. Ogni bambino poteva piantare due 

patate. Anche in questo caso è stato molto bello 

osservare come erano autonomi 

nell’organizzarsi: vi era chi faceva il buco, chi 

metteva la patata, chi copriva e chi innaffiava.  

 

 

 

 

- Verifica delle 

rappresentazio

ni spontanee 

del bambino. 

 

- I bambini 

descrivono il 

proprio 

disegno 

 

Intervento 7: Traccia del 

percorso che stiamo svolgendo 

Appena terminata la semina, i 

bambini incollano i rispettivi 

semi su un foglio (questo 

permetterà di tenere una traccia 

“scritta” in merito al percorso 

che stanno svolgendo); 

attraverso l’osservazione di 

quello che succede, 

continueranno a completare il 

disegno in modo tale che le 

diverse tappe della crescita 

 

 

 

 

 

I bambini fanno 

fatica a descrivere 

il proprio disegno.  

 

 

 

 

 

Per facilitarli, potrei 

porre loro delle 

domande inerenti il 

disegno  

Questa attività è stata svolta in modo tale che 

quando alla fine del percorso le piante saranno 

cresciute, i bambini potranno mettere in 

relazione il seme piantato con le relative piante. 

È stato molto interessante osservare come i 

bambini abbiano mantenuto la loro idea. 
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(Periodo da settembre a novembre 2013) 

Obiettivi generali  

 Sviluppare la capacità di percepire la biodiversità.  

 Osservare e conoscere lo sviluppo dei semi;  

 Comprendere la natura e i suoi cicli, le radici del cibo e della vita; 

 

Interventi  

Obiettivi  Svolgimento  Difficoltà  Aiuti  Osservazioni dopo aver svolto 

l’attività 

Bambini: 

 

- I bambini 

riepilogano quanto 

svolto prima 

dell’estate. 

 

Intervento 8: il ritorno 

delle piantine in sezione  

Trascorsa l’estate, l’AM, 

riporta in sezione le piante 

che i bambini hanno 

piantato (piante di fagiolo) e 

un diario che ha scritto per 

documentare (attraverso 

 

I bambini potrebbero 

avere difficoltà nel 

ricordare e nel 

riepilogare quanto 

abbiamo svolto 

precedentemente.  

 

Mostrando le foto, il 

diario, i bambini 

potrebbero essere 

facilitati nel 

ricordare. 

 

I bambini da subito hanno riconosciuto 

che le piante erano di fagiolo. Visto che 

tutti erano d’accordo, ho proseguito 

mostrando loro il diario, in modo tale 

che potessero osservare (mediante le 

foto, gli scritti…) quanto è successo nel 

periodo estivo. Mi sono resa conto però 

come per loro sia difficile ragionare su 

vengano marcate. Di volta in 

volta, insieme commenteremo i 

disegni eseguiti. 

 
Pausa estiva     
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- I bambini formulano 

delle nuove ipotesi in 

merito allo sviluppo 

delle piantine.  

 

Docente: 

- Mostrare ai bambini 

il diario e le piante, 

facendo loro 

osservare 

l’evoluzione delle 

piante. 

foto, scritti), tutto quello che 

è successo nei due mesi 

estivi. 

Lo scopo é di raccogliere le 

loro concezioni in merito. 

 

I bambini fanno fatica a 

formulare delle nuove 

ipotesi  

 

 

Per aiutarli, potrei 

porre loro delle 

domande: 

“Bambini, voi mi 

avevate detto che 

forse sarebbe 

cresciuta una pianta 

di mela, uva…; siete 

ancora della stessa 

idea?” 

 

qualcosa di astratto (in questo caso sulle 

foto); infatti i bambini osservando le 

foto si staccavano subito dall’idea che 

fossero dei fagioli, e avevano difficoltà 

nel capire che il fiore era di una delle 

piante, non collegavano più le cose, ma 

le vedevano come cose separate. Non 

appena però mostravo loro la pianta, i 

bambini avevano più facilità e 

riuscivano a fare i collegamenti. 

Sarebbe stato ideale potere osservare 

l’intera evoluzione della pianta in 

sezione. 

 

 

 

 

 

- I bambini conoscono 

il “vero” orto  

Intervento 9: visita 

all’orto del nonno  

Una volta raccolte le 

concezioni mi piacerebbe 

portare i bambini ad 

osservare un orto nel paese 

dove ha sede la sezione; 

meglio sarebbe visitare 

l’orto creato da un genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini sono stati molto entusiasti di 

poter visitare l’orto. Visto che il 

proprietario era il nonno di una bambina 

della sezione, i compagni sono stati 

coinvolti maggiormente. Con mio 

grande stupore, senza che io facessi 

domande, hanno subito paragonato 

l’orto della sezione con questo, 

riconoscendone le piante. Il giorno 
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- I bambini 

identificano le piante 

e le confrontano con 

le nostre. 

 

 

 

- I bambini conoscono 

altre modalità per 

creare un orto. 

 

o da un nonno di un 

bambino. 

Quest’uscita ha lo scopo di 

confrontare il nostro orto (e 

i relativi prodotti) con uno 

esterno. Sarebbe ideale 

soprattutto che anche in 

quest’ultimo vi siano 

coltivate delle varietà di 

fagiolo, in modo tale che il 

bambino possa confrontarle 

con le nostre. 

I bambini potrebbero 

avere difficoltà 

nell’identificare le piante 

che abbiamo anche noi. 

 

 

 

I bambini fanno fatica a 

fare il confronto tra i due 

orti. 

 

 

 

In questo caso potrei 

scattare delle foto e 

una volta in sezione, 

confrontare queste 

ultime con le nostre 

piante.  

 

Per aiutarli potrei 

porre loro delle 

domande: 

“Bambini, ma anche 

il nostro orto è 

costruito in questa 

maniera?” 

 “Bambini, noi 

abbiamo questa 

pianta in sezione?” 

prima di quest’uscita i bambini mi 

avevano chiesto quando si potevano 

raccogliere i prodotti dell’orto. Così ho 

rilanciato la domanda; questi ultimi non 

sapendo cosa rispondere hanno detto 

che avremmo potuto chiederlo 

l’indomani al proprietario dell’orto. 

Così, molto gentilmente, il nonno della 

bambina ci ha spiegato quando si può 

raccogliere i fagioli. Visto che i suoi 

erano già pronti, ha detto ai bambini che 

potevano raccoglierli dando loro una 

breve spiegazione su come fare. Insieme 

tutti i bambini hanno raccolto i fagioli e 

alcuni sono stati portati anche in 

sezione. 

 

 

- I bambini 

Intervento 10: discussione 

inerente la visita all’orto.  

Discussione inerente alla 

 

 

 

 

 

 

Quest’attività è stata fatta il giorno 

stesso dell’uscita, in modo tale che i 

bambini potessero ricordare più 

facilmente quanto visto. 
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confrontano le piante 

dell’orto, con quelle 

che abbiamo in 

sezione.  

- I bambini 

confrontano le diverse 

piante che abbiamo in 

sezione tra loro. 

- I bambini colgono le 

differenze tra le 

diverse piante.  

- I bambini capiscono 

che le piante 

rappresentano diverse 

varietà di fagiolo. 

visita che abbiamo fatto 

all’arto. I bambini sono 

invitati a ragionare sulle 

assomiglianze o uguaglianze 

delle diverse piante. 

 

 

Difficoltà nel cogliere le 

differenze tra le diverse 

piante.  

 

Per aiutare il 

bambino, potrei 

porre loro delle 

domande specifiche  

Esempio:  

“bambini le piante 

sono alte uguali?”  

 

Inizialmente i bambini hanno 

riscontrato difficoltà nell’individuare le 

differenze tra le diverse piante di 

fagiolo. Ancora una volta i bambini per 

rispondere hanno tenuto in 

considerazione colore, forma e 

grandezza delle piante, delle foglie, dei 

fiori, dei baccelli. Pertanto identificando 

tutti questi fattori, per i bambini vi 

erano alcune cose che erano uguali e 

altre che invece erano diverse.  

 

 

 

- I bambini 

raccolgono i fagioli. 

 

Intervento 11: raccolta dei 

fagioli e delle patate. 

In quest’attività procediamo 

alla raccolta dei fagioli e 

delle patate. Alla fine 

chiedo ai bambini di 

 

 

I bambini fanno fatica a 

raccogliere i fagioli.  

 

 

 

Chiedere ad un 

bambino che non ha 

difficoltà, di aiutarlo. 

Tra tutte le attività, questa è stata 

senz’altro una delle più emozionanti sia 

per me che per i bambini.  

La raccolta dei baccelli ha portato una 

bambina a porsi la seguente domanda: 

Noi cosa abbiamo piantato? Semi o 
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- I bambini 

confrontano i fagioli 

raccolti con i fagioli 

che abbiamo 

seminato. 

 

- I bambini 

collaborano nella 

raccolta 

- I bambini 

raccolgono le patate. 

- I bambini 

confrontano le patate 

raccolte con quelle 

seminate. 

paragonare i prodotti finali 

con quelli che avevamo 

piantato.  

 

I bambini non si 

ricordano che fagioli 

avevano piantato.  

 

 

 

 

I bambini potrebbero 

riscontrare difficoltà nel 

collaborare insieme. 

 

Per aiutarli potrei 

mostrare loro i 

disegni che avevano 

fatto all’inizio del 

percorso.  

 

 

 

Per facilitare la cosa 

potrei dividere la 

classe a gruppi. 

fagioli? E raccolto? Nell’arco di poco 

tempo è diventato un problema 

dell’intero gruppo. Un bambino, 

ricordandosi che nelle attività 

precedenti alcuni avevano portato dei 

libri sull’orto, è andato allora nella 

libreria per cercare un libro. Ecco che 

torna e mostra a tutti un disegno con il 

percorso che fa un fagiolo dal momento 

in cui viene piantato fino a quando 

viene raccolto. Questo aneddoto mi ha 

colpito molto, in quanto mi ha fatto 

capire come le cose che avevamo 

trattato precedentemente, siano rimasti 

impressi nel bambini. Infatti tra le prima 

attività era stato chiesto ai bambini di 

documentarsi, di portare materiale da 

casa e così è stato, però non mi sarei 

mai più aspettata che avessero lasciato lì 

i libri e che un bambino di quattro anni 

di fronte ad un situazione problema, 

cercasse la soluzione in un libro. 
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 Intervento 12: Pranzo 

Per concludere il lavoro la 

cuoca prepara un pranzo, 

nel quale sono presenti 

come alimenti i prodotti 

raccolti dai bambini 

(insalata, fagioli e patate).   
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Allegato 2: protocolli  

Prime attività di raccolta concezioni (aprile 2013): 

1. Allieva maestra (AM): ma che cosa sono 

queste cose che vedete nel piatto? 

2. A: dei semi. 

V: tanti semi. 

3. M: mangiare per uccelli. 

L: ci sono anche dei semi di arancio. 

4. M: anche di uva. 

5. AM: allora mi avete detto che ci sono dei 

semi, la L mi ha detto che ha visto dei semi 

di arancio, la M invece dei semi di uva. 

6. C: ci sono tanti semi diversi. 

7. D: no, ma ci sono alcuni che sono uguali. 

8. C: ma questo lo so, però ci sono tanti semi 

di aranci, di uva, di zucca. 

9. R: zucca? Questo? 

10. AM: facciamo una cosa, adesso prendo un 

grande cartellone, ci attacchiamo i semi e da 

parte scriviamo di che cosa sono. 

11. L: buona idea. 

12. R: io con il mio papà li semino 

13. A: pure io, noi facciamo l’orto. 

14. M: Patricia potremmo anche noi seminarli 

per vedere di che cosa sono, così quando 

crescono, vediamo chi ha indovinato. 

15. L: sì ma adesso la Patricia comincia a 

scrivere in questo cartellone cosa secondo 

noi è, dopo vediamo cosa facciamo. 

16. A: quello a macchie è un fagiolo. 

17. A: secondo me il seme giallo é di arancio, 

quello bianco grande è di zucca, quello nero 

nero è di uva e questo (marrone a righe) 

forse è un fagiolo. 

18. A: no, secondo me quello grande è di patata. 

19. L: il mio nonno mi ha fatto vedere i semi di 

patata e non sono così. 

20. AM: come sono? 

21. L: sono come le patata, però hanno delle 

cose che escono dalle patate. Sono bianchi e 

lunghi. 

22. Et: forse Patricia uno di questi semi è di 

banana. 

23. AM: tu dici di banana? Mi mostri quale 

secondo te è di banana?  

24. Et: questo qua. 

25. Et: questo bianco grande. 

26. Al: Patricia, lo sai che esistono anche le 

patate viola, io le ho già piantate. 

27. L: magari era uva. 

28. Al: no… erano patate, me l’ha detto la mia 

mamma. 

29. L: eh non c’è bisogno che tu me lo dica con 

quella voce. 

30. AM: bambini facciamo una cosa, ognuno di 

voi può scegliere un seme. Quando l’ha 

scelto prende un foglio, lo incolla sul foglio 

e da parte disegna cosa secondo lui crescerà 

da quel seme . 
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 Creazione dell’orto (aprile 2013) 

1. AM: bambini voi mi avete detto che per 

scoprire che semi sono, potremmo 

piantarli. 

2. H: si nell’orto. 

3. AM: sapete, prima l’A mi ha chiesto se 

noi abbiamo l’orto. 

4. Bambini: no. 

5. AM: come facciamo? 

6. L: potremmo costruirlo noi. 

7. V: sì. 

8. AM: la L dice che potremmo costruirlo 

noi, ma come? 

9. C: potremmo prendere dei legni e mettere 

all’interno della della terra. 

10. A: oppure potremmo prendere un grande 

contenitore e dopo e dopo riempirlo noi 

con la terra. 

11. D: Patricia lo sai che da mia nonna, la 

nonna fa l’orto. 

12. L: a me piace l’idea della C, ognuno può 

fare la forma che vuole, cuore, stella, io 

posso farla a forma di cuore. 

13. AM: allora la C, ha detto che potremmo 

prendere dei bastoni e mettere dentro la 

terra, l’A invece ha detto che potremmo 

prendere un contenitore e dopo riempirlo 

di terra, cosa ne pensate? Chi ha altre 

idee? 

14. AL: però dobbiamo prendere un 

grandissimo secchio. 

15. A: ma io non intendevo un secchio, il mio 

papà mi ha detto che esistono dei grandi, 

grandissimi contenitori in cui si può fare 

l’orto. 

16. Et: però dovremmo prendere un 

grandissimo contenitore. 

17. A: dobbiamo prendere anche 

l’innaffiatoio.  

18. R: è vero, perché si scava la terra e poi si 

mettono dentro i semi e poi e poi cresce 

una piantina e poi diventa sempre più 

grande quando si mette l’acqua e poi ci 

sono le piante. 

19. L: ma guarda che ci vuole anche il sole, 

senza il sole le piante non crescono. 

20. AM: come fanno a crescere? 

21. A: dobbiamo dare da mangiare. 

22. L: prima di tutto dobbiamo mettere sotto 

terra i semi, poi bagnarli e poi con il sole 

crescono. 

23. H: per costruire il nostro orto abbiamo 

bisogno anche la paletta. 

24. AM: allora vediamo se ho capito bene: 

voi mi avete detto che abbiamo bisogno 

un contenitore o un recinto, poi dobbiamo 

metterci la terra, una volta fatto questo 

dobbiamo avere i semi, la paletta, l’acqua 

e il sole. 

25. L: ma il sole c’è sempre. 

26. D: non è vero, se piove no. 

27. L: mmm intendevo, intendevo che non 

dobbiamo cercarlo. 

28. V: io posso chiedere a mio nonno se ci dà 

qualcosa, perché lui fa sempre l’orto. 

29. A: anche io, mio papà è bravissimo lui sa 

tutto dell’orto. 

30. AM: bambini facciamo una cosa, allora 

ognuno può portare quello che trova, io 

faccio la stessa cosa. 
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31. C: ma costruiamo come ho detto io? 

32. A: noo, a me piace usare un contenitore 

33. B: sì è meglio. 

34. AM: facciamo una cosa, adesso 

cominciamo a vedere cosa troviamo.  

35. C: siiii 

36. Bambini: che bello, ma quando lo 

costruiamo? 

37. AM: se riusciamo già domani, io stasera 

guardo se trovo qualcosa.  

La crescita delle prime piantine (aprile - maggio 2013)  

1. V: Patricia, guarda guarda, è cresciuto il 

seme. 

2. J: qua è già aperto. 

3. L: ehi Patricia vieni vieni, che bello 

guarda guarda. 

4. AM: cosa devo guardare? 

5. L: voi indietro, sta crescendo qua, fai la 

foto.  

6. C: è il seme di pistacchio.  

7. M: anche qua!!!! 

8. J: sì sono semi di pistacchio perché 

guarda, sono verdi.  

9. L: venite qua, questi sono di lattughino, 

che carina guarda come cresce. 

10. D: qui c’è una piantina. 

11. A: anche qui. 

12. L: ma questa non è un’erbaccia. 

13. V: non toccarla, è una piantina. 

14. Nat: ma stanno crescendo dappertutto. 

15. Eth: che bello. 

16. J: Forse è una noce. 

17. D: secondo me un mandarino.  

18. Et: guarda sta crescendo una piantina di 

patata. 

19. L: ma dobbiamo bagnarli? 

20. A: ma no, bisogna vedere se è tanto 

asciutto o se è ancora bagnato, questo è 

ancora un po’ bagnato quindi bisogna 

aspettare che asciughi. 

21. Va: ieri è piovuto tanto, quindi non c’è 

bisogno. 

22. AM: bambini però se noi continuiamo a 

toccare i semi che abbiamo piantato va 

bene? 

23. Bambini: no, guardare ma non toccare è 

una cosa da imparare! 

24. AM: avete ragione, adesso entriamo e 

usciamo ancora domani. 

25. A: magari domani è ancora cresciuto 

qualcosa 
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 Che piante sono? (settembre 2013) 

 

1. AM: bambini, ma avete visto che cosa vi 

ho portato? 

2. A: sono dei fagioli. 

3. M: si, sono tanti. 

4. A: sai che sta arrivando l’autunno e le 

foglie cominciano a cadere? 

5. AM: ma chi le ha piantate? 

6. Bambini: noi. 

7. AM: sì, e dopo perché le ho portate a casa 

mia?  

8. D: perché eravamo a casa perché tante 

vacanze e non potevamo curarle.  

9. AM: il D dice che eravate a casa e quindi 

nessuno poteva curare le vostre bellissime 

piantine, così le ho portate a casa, però 

visto che voi non eravate lì con me, ho 

fatto delle foto, ho scritto tutto quello che 

succedeva in questo libro. Vediamo un 

po’ insieme. 

10. (L’allieva maestra mostra ai bambini le 

foto). 

11. bambini ma in questa foto cosa c’è 

raffigurato? 

12. A: l’orto. 

13. D: dopo abbiamo seminato.  

14. A: e dopo ha cominciato a crescere. 

15. AM: abbiamo fatto l’orto, seminato e 

dopo? 

16. A: crescevano tanto 

17. AM: sì crescevano tanto, vediamo un po’ 

cosa è successo dopo, guardate questa 

foto. Cosa c’è raffigurato? 

18. Bambini: dei fiori viola. 

19. Am: cosa saranno? 

20. D: fagioli 

21. AM: il D dice che sono fagioli, la M cosa 

dice? 

22. M: no, non esistono fagioli viola. 

23. AM: la M dice che non esistono i fagioli 

viola, ma allora cosa sono? 

24. M: non fagioli. 

25. D: secondo me fagioli. 

26. AM: anche secondo il D dice che sono 

fagioli, gli altri cosa pensano? (silenzio) 

27. AM: vediamo allora cos’è successo dopo 

(l’allieva maestra mostra la foto con 

raffigurato i baccelli). 

28. R: sono fagioli. 

29. E: cornetti. 

30. M: no, sono fagioli quelli che hai portato 

stamattina, perché anche mio nonno li 

pianta.  

31. AM: sono uguali a quelli che ho portato 

stamattina? 

32. Bambini: sì 

33. AM: guardate bene quest’altra foto! 

Prima vi ho mostrato una foto con dei 

fiori viola, mentre questa foto cosa 

rappresenta? 

34. E: bianchi. 

35. AM: l’E dice che sono bianchi. 

36. V: fiori bianchi 

37. D: dei gelsomini  

38. AM: facciamo una cosa andiamo a vedere 

le piante da vicino. 
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Adesso non ci sono più i fiori, però ci 

sono questi, su questa pinta c’erano i fiori 

viola e dopo sono usciti questi che alcuni 

di voi hanno detto che sono fagioli. 

Mentre in quest’altra c’erano i fiori 

bianchi e adesso sono usciti questi, che 

cosa sono? 

39. M: i fiori dopo un po’ sono diventati dei 

fagioli. 

40. AM: allora la M dice che sono diventate 

fagioli, gli altri cosa pensano?  

41. A: sono fagioli già. 

42. AM: ma questi due fagioli sono uguali? 

43. M: no, perché questi sono viola, mentre 

questi sono bianchi. 

44. AM: questi sono viola e questi bianchi.  

45. R: questi sono verdi verdi, quell’altro 

sono marroni.  

46. AM: allora questi sono verdi e quelli sono 

marroni. 

47. D: questa è più piccola, mentre questa è 

più grande.  

48. V: Patricia guarda qua. 

49. AM: bambini ma cosa avevamo piantato 

qua? 

50. A: le patate e il lattughino.  

51. AM: dov’è finito il lattughino? 

52. Na: abbiamo mangiato. 

53. A: ma guardate cosa c’è…. 

54. A: un pomodoro. 

55. M: no una patata. 

56. D: possiamo scavare! 

57. AM: facciamo una cosa le raccogliamo 

un’altra volta quando ci sono tutti i 

bambini. 

58. E: ma dopo le mangiamo? Con la zuppa. 

59. AM: vi ricordate che avevamo mangiato 

una buonissima zuppa di? 

60. R: semi e patate 

61. AM: ecco, magari potremmo rimangiarla,  

62. D: ma questa volta con i nostri prodotti. 

63. D: diamo i semi all’A e dopo lei li cucina. 

64. M: ma Patricia, sai che anche mio nonno 

ha fatto l’orto, io l’ho aiutato quando non 

venivo all’asilo. 

65. A: anche io, lo sai, lo sai che anche io ho 

piantato i fagioli.  

66. AM: allora facciamo una cosa, mentre io 

sono via dovete ancora bagnare e 

prendervi cura delle piante. 

67. Bambini: sì. 
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Confronto tra le piante (settembre 2013) 

1. AM: bambini dove siamo andati 

stamattina? 

2. M: da mio nonno  

3. AM: da suo nonno, ma da suo nonno che 

cosa abbiamo visto? Che cosa avete 

raccolto? 

4. Bambini: i fagioli.  

5. C: e qua ce ne sono ancora 

6. AM: vi ricordate com’erano i fagioli del 

nonno della M? 

7. C: sì. 

8. AM: erano come questi? 

9. C: sì. 

10. E: no. 

11. M: sì. 

12. A: no. 

13. M: sì perché i fagioli di mio nonno 

avevano i fiori viola e anche questi 

avevano i fiori viola. 

14. AM: la M dice di sì perché dice che 

hanno gli stessi fiori, mentre la M ha detto 

di no, perché dici di no? 

15. E: perché questi sono più grossi di quelli 

del nonno della M. 

16. AM: la M dice che questi sono più grossi 

rispetto a quelli del nonno della M. 

17. M: questo è più piccolo, ma è più grosso 

perché il semone, fagiolone che c’è dentro 

è grosso. 

18. AM: il D che cosa dice? 

19. D: io dico di sì.  

20. C: io dico che sono uguali di pianta, però i 

semi sono diversi perché questi sono 

grossi.  

21. AM: allora tu dici che le piante sono 

uguali però i semi sono diversi. 

22. C: la forma del seme anche non sono 

uguali, però sono uguali di colore. 

23. AM: ma quelli del nonno della M 

riuscivate a raccoglierli? 

24. Bambini: sì. 

25. AM: provate a raccogliere questi. 

26. Bambini: sono troppo in alto. 

27. E: queste sono più alte.  

28. No: quelli del nonno della M erano un po’ 

più bassi. 

29. AM: vediamo se ho capito bene: mi avete 

detto che i fagioli del nonno della M 

erano più bassi, poi la C ha detto che 

anche i semi sono diversi, perché questi 

sono più grossi.  

30. M: no sono io che l’ho detto. 

31. E: ma se toccate i semi sono molto grossi.  

32. AM: facciamo una cosa, allontaniamoci 

un po’ da questa pianta e guardiamo 

queste piante, ditemi un po’ sono uguali? 

33. Bambini: e no. 

34. No: una è più alta dell’altra.  

35. C: questi hanno baccelli gialli, verdi, 

mentre questi sono scuri. 

36. AM: la C dice che i baccelli sono diversi.  

37. M: oppure perché qui c’è questo. 

38. AM: questo cosa? 

39. M: questo è scuro scuro, mentre quello è 

chiaro. 

40. AM: bambini voi vi ricordate che semi 

avevamo piantato? Erano uguali? 

41. Bambini: no già. 

42. C: erano neri, bianchi e neri bianchi. 

43. E: ma sono tutti fagioli. 

44. AM: che cosa sono fagioli? 
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45. E: queste piante, ma sono un po’ diversi. 

46. AM: la E dice che sono tutti fagioli ma un 

po’ diversi. 

47. D: ho visto una patata, vieni, vieni. 

48. M: mio nonno però ha detto che non si 

possono raccogliere. 

49. M: Patricia, però guarda questo ha delle 

macchie mentre quello no. 

50. E: sì però sono tutti fagioli. 

51. C: per me, perché qua le foglie sono più 

chiare mentre in quella più scure e qui 

sono anche più piccole mentre lì un po’ 

più grandi. 

52. M: vuol dire che non sono uguali. 

53. C: ma sono uguali i fagioli soltanto che la 

pianta o i semi che non erano uguali. 

54. M: io penso che i fiori abbiano fatto 

crescere questi fagioli. 

55. E: poi, e poi i fiori non erano di colore 

uguali, uno era di colore viola mentre 

l’altro di colore bianco. 

56. AM: uno era viola e l’altro era bianco.  

57. E: e poi vuol dire che i fagioli sono tutti 

fagioli, ma solo che i fiori hanno dei 

fagioli non uguali, così anche quelli del 

nonno della M.  

58. C: forse questi sono della razza bianca 

mentre quelli della razza viola. 

59. M: qui il baccello è un po’ bianco, mentre 

qui è un po’ viola. 

60. AM: come facciamo a scoprire se avete 

ragione?  

61. C: chiediamo all’Ercole. 

62. AM: oppure cosa potremmo fare? 

63. M: prendere un fagiolo e poi un po’ 

aprirlo per vedere se il seme è uguale. 

64. AM: vediamo un po’ se ne troviamo uno 

da raccogliere, perché io non so se 

possiamo già raccoglierli. 

65. N: questo è secco, quindi secondo me 

possiamo. 

66. Bambini: sì 

67. AM: raccogliete senza strappare però. 

68. E: io vedo qualcosa.  

69. AM: allora cos’è? 

70. M: un seme. 

71. C: ma credo che si possa mangiare.  

72. C: perché forse sono sono i semi che 

abbiamo piantato perché c’erano un paio 

di semi uguali. 

73. M: apriamo l’altro? 

74. AM: sì. 

75. C: sono due razze diverse. 

76. M: quello sembra una faccia.  

77. AM: ma cos’è? 

78. E: sono diversi tanto, però sono semi. 

79. M: non sono dello stesso uguali. 

80. AM: cosa intendi? 

81. C: il seme non è tanto uguale. 

82. N: sono tutti fagioli, ma i semi sono 

diversi. 

83. E: Patricia, ma questi fagioli sono uguali 

ai semi che abbiamo piantato, ma allora 

noi cosa abbiamo piantato? Semi o 

fagioli? E raccolto?  

84. E: Patricia guarda questo libro. 

85. AM: cosa c’è in questo libro? 

86. E: fa vedere che ha piantato i fagioli e 

dopo guarda come diventa!? Diventano 

delle piantine che fanno fagioli, poi i 

fagioli puoi ancora ripiantarli! 

87. AM: tu dici che si piantano i fagioli, poi 

questi diventano piantine che producono 
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ancora fagioli, che si possono ancora 

piantare? 

88. E: esatto. 

89. C: no! prima di piantarli bisogna metterli 

nel sale.  

90. M: nell’acqua. 

91. E: però sono comunque fagioli. 

92. M: però non si possono mangiare. 

93. C: chiediamo all’Alessia.  

94. E: avevamo mangiato la minestra di semi; 

no, di fagioli. 

95. AM: è vero avevamo mangiato la 

minestra di fagioli, era solo di fagioli? 

96. Bambini: no, anche di patate. 

97. C: potremmo chiedere alla cuoca se  

cucina ancora. 

98. AM: ma gli ingredienti li abbiamo? 

99. Bambini: no. 

100. M: sì fuori in terrazza. 

101. AM: facciamo una cosa, la 

prossima settimana vengo e raccogliamo 

tutto, poi portiamo le cose alla cuoca e 

chiediamo se è così gentile da cucinare 

ancora quella buonissima minestra. 

102. Bambini: siiii  

Le patate (ottobre) 

1. AM: bambini cosa abbiamo 

raccolto? 

2. Bambini: tante tante patate da 

mangiare. 

3. L: no, possiamo tenerle anche per 

piantarle. 

4. A: non possiamo piantarle così, mia 

mamma le pianta con il coso 

bianco, queste non l’hanno. 

5. L: no, possiamo piantarle così. 

6. Al: no, ha ragione l’A, anche noi le 

abbiamo piantate con il coso 

bianco. 

7. L: é vero. 

8. Al: ma non ci sono le patate viola?  

9. AM: bambini ci sono le patate 

viola? 

10. C: no però ci sono tante diverse. 

11. AM: C cosa intendi dire che ci sono 

tante diverse? 

12. L: certe sono rosse. 

13. C: ha chiesto a me! 

14. E: certe sono grandi e certe piccole. 

15. L: anche la forma non è uguale, 

quella è storta mentre questa è 

rotonda. 

16. AM: vediamo se ho capito bene: 

voi mi avete detto che non sono 

tutte uguali. 

17. Bambini: esatto 

18. AM: hanno la forma diversa, il 

colore e la grandezza. 

19. L: sì. 

20. E: sono di colore gialle e rosse e 

marroni! 

21. Al: no! Quella marrone è marcia 

22. C: non è marcia. 

23. Al. sì! 

24. L: chiediamo alla Patricia 

25. AM: secondo voi come possiamo 

fare per vedere se è marcia? 

26. V: toccarla, se è molle. 
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27. AM: prova a toccarla. 

28. V: è dura. 

29. Vi: Patricia, possiamo, possiamo 

aprirla. 

30. Bambini: siii 

31. AM: allora adesso proviamo ad 

aprirla.  

32. Bambini: è buona! 

33. A: ma possiamo contarle. 

34. Bambini: sì, contiamole. 

35. AM: allora facciamo una cosa, io 

vado a prendere un foglio e una 

matita così possiamo scrivere 

quante sono.  
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Allegato 3: foto 

 

I bambini durante la semina dei fagioli 

  

I bambini che curano le loro piante  

 

Quante patate abbiamo raccolto? 208 patate. 
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