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Introduzione 

“La prima difficoltà di pensare il futuro è di pensare il presente”. 
(Morin, 2012) 

 
Queste parole di Edgar Morir mi fanno riflettere sulla mia valenza nel mondo: la fortuna di aver 

vissuto un’infanzia felice, circondata da persone che mi hanno insegnato il valore della famiglia, 

della bontà, del rispetto, della condivisione, delle diversità e di ciò che ci circonda mi hanno 

permesso di capire le virtù che stanno alla base del presente e di voler prendere in mano 

l’educazione dei futuri cittadini come docente di Scuola dell’Infanzia (SI).  

Questi aspetti rappresentano i pilastri del presente lavoro, volto a indagare se i bambini di SI 

mobilitano un pensiero sostenibile riguardo al processo di produzione del pane dalla farina e se 

quest’ultimo può essere studiato con l’analisi del loro linguaggio verbale e pittorico. A tal fine ho 

svolto una ricerca sul campo progettando e realizzando un itinerario di ESS sul pane per osservare 

in maniera qualitativa e quantitativa l’evoluzione delle concezioni dei bambini con il software 

IRaMuTeQ. In particolare, ho rappresentato i loro mondi lessicali  (Reinert 1992) mediante mappe 

o diagrammi indicativi della costruzione ed evoluzione di un pensiero complesso.  

I risultati mostrano che il tema del pane ha permesso il pieno coinvolgimento dei bambini e lo 

sviluppo di competenze di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS, éd.21, PdS, DA) nelle tre 

dimensioni dello Sviluppo Sostenibile: la dimensione ambientale, con la scoperta della spiga, delle 

pannocchie e la crescita delle piante; la dimensione economico-tecnologica, con l’interesse per il 

funzionamento del mulino e per i processi/prodotti (pane, lievito, farina); e quella sociale in 

relazione alle tradizioni dei nonni e degli anziani, ai mestieri (contadino, mugnaio, panettiere) e al 

tema dello spreco (farina e vita piante). La creazione di un ponte intergenerazionale tra bambini e 

anziani nelle attività di panificazione e trasmissione di tradizioni, ha permesso agli allievi di 

connettere i propri valori socioculturali-affettivi con i loro saperi, favorendo una ESS 

particolarmente coinvolgente, anche rispetto a lavori precedenti (Catenazzi, Mesterhazy 2014).  

La ricerca ha dimostrato che gli interventi proposti, le sperimentazioni in sezione, le uscite sul 

territorio e l’interazione con gli anziani hanno immerso i bambini nella complessità del “mondo del 

pane”, così come di riflettere sul proprio coinvolgimento nella società. Grazie ai valori e alle virtù 

già presenti in questi piccoli futuri cittadini ho potuto vedere come sono già in grado di sviluppare e 

costruire un’idea sostenibile che tenga conto del presente per cercare di prendersi del futuro. 
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Quadro teorico 

Da una concezione teorica dello Sviluppo Sostenibile (SS) a quel che può realizzare un docente 

Dai giornali alla TV, l'espressione sviluppo sostenibile è ormai di pubblico dominio. Ma cosa 

significa? Uno sviluppo è sostenibile se favorisce la crescita delle generazioni attuali senza 

pregiudicare quella delle generazioni future (Brundtland, 1987). Nei fatti, è l’arte di mantenere un 

equilibrio dinamico tra tre dimensioni dei contesti reali: ambientale, sociale ed economica (Fig. 1).  

 

Figura 1: Rappresentazioni del concetto di SS: negli adulti (sinistra), nella SI (destra, Mesterhazy 2016) 

Definire a posteriori uno SS è però un problema da adulti, ampiamente dibattuto (Latouche, 2014). 

Dato che quindi cambiare modelli, pratiche e abitudini dell’intera umanità adulta è una sfida forse 

impossibile, per sperare di ottenere invece un reale SS si deve educare allo SS (ESS), occorre 

partire dai bambini, che già nella SI concepiscono le tre dimensioni, ma in una logica che precede 

quella dell’adulto (Fig. 1; Mesterhazy, 2016). Ne segue che cultura ed educazione sono alla base 

della possibilità di avere uno SS, favorendo cambiamenti consapevoli, rispettosi dei diritti umani, 

della comunità vivente, delle diversità nelle generazioni future (ARPA FVG, 2003). La scuola 

riveste così il ruolo fondamentale di educare i futuri cittadini, indicando all'insegnante quali 

apprendimenti innescare e quali competenze sviluppare per un’ESS. Nel Piano degli Studi (PdS) 

l'ESS è sottintesa nella dimensione ambiente (DA), dove si prevede che il bambino prenda contatto 

con il mondo sviluppando una consapevolezza identitaria della realtà ambientale. I processi chiave 

proposti puntano infatti a indagare in modo sistemico, orientarsi nello spazio e nel tempo per 

anticipare eventi, mettere in relazione e contestualizzare esperienze, comunicare e progettare per 
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favorire la creatività (DECS, 2015), aspetti compresi ed estesi nel profilo di competenze proposto 

da éducation21 (Fig. 2), fondazione che si occupa dell'ESS nella scuola svizzera. 

 
Figura 2: Il modello delle competenze per l'ESS proposto da è21 (éducation21, 2015) 

L’ESS: solo una questione di profilo di competenza? 

Una differenza fra PdS e Fig. 2 è nella diversa idea di interdisciplinarità: per esigenze di orario 

scolastico, nel PdS ogni materia fa una "sua" ESS, creando di fatto "fossati" fra saperi disciplinari e 

valori condivisi. Nel PdS vengono inoltre esplicitate competenze di ESS sia nelle competenze 

trasversali sia nella Formazione Generale, ma l'ESS viene "fatta" essenzialmente nel 3° ciclo. 

Precedenti lavori didattici sugli ambienti vigna, fattoria e orto (Catenazzi, Bignasca, Bernasconi, 

2014) e sul materiale legno (Mesterhazy 2015, Fig. 1), mostrano invece che già nella SI si può 

introdurre l'ESS, a patto di immergere il bambino nella complessità del suo contesto ambientale, 

sollecitandone sociocostruttivamente e armonicamente gli apprendimenti cognitivi, sociali, emotivi 

ecc. in un pensiero sistemico (Corridoni, 2017). Più precisamente, partendo da problemi che 

coinvolgono i bambini, si devono innescare in loro quei processi autonomi di 

riconoscimento/ridescrizione consapevole della realtà (fatti/processi naturali, emotivi, tecnici, 

sociali... su dimensioni spaziotemporali, causali differenti) che fanno sì che la definizione della loro 

identità richieda lo sviluppo di competenze e valori secondo i quali la sostenibilità è irrinunciabile 

(ib). Occorrono ovviamente tematiche e metodologie opportune, che colgano le opportunità dal 

territorio, e lo scambio generazionale, nel quale i saperi condivisi diventano valori. Per questo ho 

scelto di sviluppare un itinerario di ESS sul tema del pane, come spiegherò nei prossimi paragrafi. 
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La scelta del tema “pane” 

Dall'antichità a oggi il pane è l’alimento irrinunciabile della dieta quotidiana. La sua familiarità, 

nasconde però una notevole complessità culturale: come i pochi altri sempre presenti in tavola 

(acqua, vino, olio...), oltre a essere un alimento è simbolo di un nucleo di valori sociali come bontà, 

esperienza, condivisione. Per aiutare i bambini in un percorso didattico su un tema così particolare, 

come allieva-maestra mi sono quindi posta molte domande: quando è apparso il pane, e come viene 

fatto? Quali mestieri ruotano attorno a esso? Quali possibilità didattiche offre? 

Un po’ di storia del pane e dell’artigianato panario 

In base alle scoperte archeologiche, la coltivazione dei cereali è cominciata nell'odierno Iraq circa 

12 000 anni fa, arrivando in Europa 6000 anni dopo (Leibundgut, 2006). L’arte del panettiere è 

invece nata in regioni diverse già 7000-8000 anni fa (ib.). Già nel II-III millennio a.C. gli Egizi 

utilizzavano macina, setaccio e forno, nonché la lievitazione: nelle loro tombe sono stati rinvenuti 

pani del 2000 a.C.. Il primo documento che testimonia il mestiere del panettiere in Svizzera è del 

623 d.C., ma il pane più antico (5000 anni fa) proviene da Montmirail e Twann (ib.). 

Dal contadino al panettiere 

Il mestiere del contadino esiste da quando l’uomo nomade-raccoglitore diventa stanziale-

coltivatore. Un tempo, prima di seminare i cereali, il contadino doveva smuovere il terreno con 

l’aratro, trainato da animali o da lui (Scheuermeier, 1980); oggi si utilizzano trattori e macchine 

agricole. Gli agricoltori in Svizzera sono circa il 4% della popolazione, e coltivano le (poche) 

superfici del Paese con macchinari moderni, come la mietitrebbiatrice, che miete e trebbia cereali. 

Per millenni la macinazione è avvenuta frantumando i chicchi con un pestello su un disco di pietra 

(pietra abrasiva) e solo nel I sec. a.C. il mugnaio ha cominciato a inserire manualmente i chicchi in 

una macina azionata dalla forza dell’acqua, degli animali, del vento. Oggi la molitura non richiede 

più sforzo fisico grazie al progresso tecnologico (il primo mulino a vapore comparve nel 1798) che 

permette il controllo del processo e delle caratteristiche di macinatura. C’è infine la professione del 

panettiere, che con farina, acqua, sale e lievito produce il pane. L'utilizzo di forni comuni nei paesi 

svizzeri risale al medioevo, e la Svizzera occupa oggi un posto d’onore a livello internazionale per 

la grande varietà di pane, circa 200 qualità, sulle nostre tavole (Dal grano al pane, 2000). 
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Dal chicco alla farina 

Fra i molti cereali coltivati in Svizzera, i più usati sono frumento, segale e spelta. A seconda della 

specie, una spiga è costituita da 20-32 spighette, ognuna con 2-5 chicchi (Spiga, 2017). La farina si 

ottiene dalla macinazione dei cereali: ogni chicco di frumento è composto dal germe, il germoglio, 

l'endosperma, il corpo del seme che macinato dà la maggior parte della farina, e la crusca, la 

pellicola esterna. A seconda di come si macina, si determina quali parti rimarranno nella farina 

(Hadjandreou, 2012). La ricerca scientifica seleziona i cereali resistenti ai parassiti, rapidi nella 

crescita e ricchi di chicchi, influenzando però le caratteristiche della farina. Negli ultimi anni in 

Svizzera si favoriscono metodi di coltivazione privi di concimi o sostanze che eliminino malattie. 

Il pane come simbolo 

L’incontro fra materie dalla terra e sapienza artigiana ha permesso al pane di entrare nei miti e nella 

cultura, accompagnando la storia dell’uomo. Fonte d’ispirazione letteraria e nucleo di forti valori, il 

pane dà origine a detti e tradizioni. L’etimologia della parola compagno è “Cum panis”, partecipe 

dello stesso pane, racchiudendo significati di solidarietà, uguaglianza e condivisione. “Spezzare o 

passare il pane” evidenzia un contatto mediato dal pane per riscoprire l’autenticità dei valori 

positivi che richiamano la semplicità, la gratitudine e l’amore che unisce nello stare bene a tavola. 

Le possibilità didattiche e gli apprendimenti sul tema 

L’educazione è indispensabile per cambiare l’indifferenza dell’uomo portandolo a decisioni e 

comportamenti più consapevoli della complessità del reale. In questo, il tema "pane" rappresenta un 

ottimo "ponte" fra saperi tecnico scientifici, propri dell'esperienza del bambino su sistemi singoli (il 

chicco, gli attrezzi per la coltivazione, il germoglio...) e valori socioculturali, definiti in ambiti 

estesi, complessi, ambientali (il lavoro, la cucina, la cultura, le tradizioni...). Se infatti da secoli 

definiamo come ambiente ciò che ci circonda (natura, persone, relazioni, tradizioni e cultura), solo 

nel 1930 circa, con Vygotskij ci siamo accorti della sua valenza educativa, dimostrando come lo 

sviluppo cognitivo dipenda dalle interazioni sociali dell’individuo nei contesti di vita (Galeri, 

2009). Al contrario, il costruttivista Piaget sostiene che le interazioni sociali non sono la causa 

dell’apprendimento bensì è l’interazione tra soggetto e ambiente a determinarne la costruzione dello 

sviluppo strutturale e mentale in diverse fasce di età del bambino. I modelli proposti da Vygoskji e 

Piaget sembrano rivisti e completati in quello della ridescrizione rappresentazionale (RR) proposto 

da Karmiloff-Smith (1995): la struttura evolutiva è data dal processo con il quale la mente del 
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bambino sfrutta l’informazione già immagazzinata (innata o acquisita) per rappresentarsi in un’altra 

maniera. Nel modello RR lo sviluppo cognitivo consisterebbe in cambiamenti nei domini specifici, 

dove le informazioni implicite (es. contenute nei disegni) si trasformano in acquisizioni esplicite: il 

bambino registra e riorganizza in schemi già esistenti i dati acquisiti con nuovi stimoli facendo 

evolvere le proprie concezioni. Ne consegue che il docente di SI deve far emergere negli alunni le 

concezioni che seguono i loro apprendimenti per identificarle e proporre attività didattiche idonee 

alla loro evoluzione. L’UD sul “pane” permette di innescare dei conflitti cognitivi per cui gli allievi 

vengono invitati a modificare la RR mediante il linguaggio, supporti visivi e disegni per far 

evolvere le proprie concezioni (Astolfi, Peterfalvi & Varin, 2006).  L’evoluzione delle concezioni 

deve essere abbinata alla pratica sperimentale per favorire lo sviluppo dell’apprendimento, da cui 

l’importanza di progettare una didattica su misura per l’alunno. La metodologia laboratoriale 

consente apprendimenti tramite il fare: con l’utilizzo del corpo, il bambino confronta le proprie 

conoscenze con il gruppo, per far fronte a situazioni-problema e trovare spiegazioni quotidiane 

dell’ambiente, della cittadinanza, delle pratiche affettive ed alimentari (Sofo & Venezia, 2013). 

Questa pedagogia, indicata come scuola attiva da Freinet (1963), mette al centro l’importanza dei 

laboratori per permettere all’allievo d'interagire attivamente con il suo sapere e instaurare un clima 

di cooperazione con i compagni, aspetto significativo di ESS (Fig.2) (Gardère, 2002). In 

quest’ottica, per favorire maggiormente lo sviluppo del bambino è importante che l’insegnante crei 

un collegamento affettivo tra i saperi dei bambini e i valori presenti nel contesto socio-culturale. 

Con la creazione di ponti intergenerazionali tra bambini, nonni e anziani, si può realizzare una 

comunità solidale in grado di coltivare e tramandare saperi e valori che stanno alla base sia 

dell’ESS, sia dello sviluppo del bambino. Investire la relazione educativa connettendo il passato con 

il futuro, significa inserire nello scrigno di vita del bimbo codici affettivi creati da sensibilità ed 

emotività. Solo in questo modo, grandi e piccoli potranno diventare responsabili del proprio 

apprendimento intellettuale ed emotivo, come di quello altrui. Ovviamente, tutto questo deve essere 

portato nel contesto della SI, che mediante il gioco, l’avventura e l’esperienza, rappresenta per il 

bimbo un luogo di guida verso la scoperta dell'ambiente esterno, un luogo dove occorre concepire 

un'educazione capace di valorizzare appieno l’alunno, favorendone gli apprendimenti nell'ambito 

della costruzione di un'identità stabile e luminosa. Un tema come "il pane", significativo di interi 

contesti ambientali, rappresenta quindi un ottimo punto di partenza per un’educazione che punti alla 

costruzione di un’identità umana sensibile alla ricerca di valori e saperi che sostengano i 

fondamenti della cultura della sostenibilità. 
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Domande di ricerca 

Gli obiettivi della ricerca sono:  

§ osservare e analizzare in “misura quantitativa” l’evoluzione delle concezioni dei bambini di 

SI sul tema del pane, in particolare i processi di trasformazione, i mestieri coinvolti e il 

valore simbolico dell’alimento; 

§ indicare un esempio di metodologia didattica di ESS alla SI mettendo in relazione il tema 

“pane” con le competenze e i principi di ESS (éd21, PdS, DA), in particolare quelle elencate 

in A5; 

§ confrontare questo percorso con quelli precedentemente realizzati (Catenazzi, Bernasconi, 

Bignasca, 2014, Merterhazy, 2016). 

 

Lo scopo è: 

§ verificare se il tema del pane permette ai bambini di SI di sviluppare le proprie concezioni 

per la costruzione di competenze di ESS (Fig.2); 

§ verificare se l’interazione socio-culturale con il territorio e gli anziani favorisce 

maggiormente la costruzione del pensiero sostenibile del bambino di SI rispetto a quanto 

emerso nei lavori precedenti (ib.). 

 

Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti: 

§ I bambini di SI mobilitano un pensiero sostenibile, raggiungendo competenze specifiche di 

ESS (A5), per quanto riguarda i processi legati al cibo, la sua produzione e il suo consumo, 

in particolare al pane ? 

§ Si possono osservare e analizzare le concezioni dei bambini sui processi legati alla 

produzione di un cibo come il pane tramite l’analisi del loro linguaggio o delle loro risposte 

in attività didattiche mirate ? 
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Metodologia di ricerca 

Tipologia e sviluppo del lavoro di ricerca 

Questo lavoro si è sviluppato come ricerca-azione, innescata continuamente da problemi proposti 

sia da me, tenendo conto fin da subito delle domande di ricerca, sia dai bambini. Ho ottenuto 

risultati su due livelli: uno didattico, con il percorso realizzato giorno per giorno in base alle 

situazioni problema e i conflitti sociocognitivi (Fig. 3), l'altro di ricerca, analizzando l'evoluzione 

delle concezioni dei bambini in base alle loro produzioni grafiche, materiali e verbali. 

 

Figura 3: Schema logico-didattico dell'itinerario 

Contesto del percorso didattico 

Così come la panificazione richiede tempi lenti, anche io ho esteso il percorso sull’intero anno per 

rispettare i tempi dei bambini. In tre anni di formazione ho avuto l’opportunità di conoscere molte 

realtà scolastiche ticinesi, dalle sezioni immerse nel verde a quelle oppresse dalla frenesia cittadina. 

Quest’anno ho scoperto il paese di Morbio Inferiore, comune che nonostante l'inarrestabile crescita 

demografica è particolarmente tranquillo perché in un contesto prealpino, circondato da colline 

senza traffico stradale o ferroviario, i suoi abitanti mantengono vive le tradizioni culturali 
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valorizzando il territorio con mercatini e soprattutto mantenendo un senso di comunità creando 

ponti intergenerazionali. La mia sezione è composta da 16 bambini (6 del I e del II livello e 4 del 

III): non ho mai visto una sezione i cui i nonni fossero così presenti nella vita quotidiana dei nipoti. 

Questo contesto socioculturale mi ha permesso di proporre un itinerario finalizzato a far vivere 

empaticamente agli allievi l’amore per ciò che li circonda, a far loro scoprire il territorio come 

luogo ricco di contenuti, tradizioni e abitudini. I nonni, le famiglie e gli anziani sono il filo rosso di 

questo percorso: le loro esperienze, i loro vissuti e la loro disponibilità hanno permesso di arricchire 

le conoscenze e le curiosità dei bambini. La Fondazione Casa San Rocco di Morbio Inferiore 

promuove un progetto legato agli scambi tra generazioni attraverso attività di panificazione rivolte 

alle scuole, con la volontà di rendere la casa anziani un luogo di vita e di relazioni sociali grazie 

all’incontro di più generazioni. La “ricaduta” socioculturale di questi saperi trasmessi dai nonni-

anziani ai bambini diventa così valore tra le generazioni ed espressione chiave per la stabilità della 

società, punto di partenza e di arrivo per il dolce pensiero sostenibile del bambino. 

Analisi delle espressioni verbali  

Per studiare l'evoluzione degli apprendimenti espressi verbalmente, ho registrato e trascritto le 

discussioni a grande gruppo (A1=Allegato 1) analizzandole poi con il software IRaMuTeQ 

(IRaMuTeQ, 2016). Infatti, secondo il suo autore Max Reinert, le concezioni dei bambini sono 

verbalizzate in specifici "mondi lessicali" (evidenti ad es. nei racconti degli incubi, Reinert, 1998), 

riconoscibili analizzando statisticamente le discussioni e studiando come si organizzano i temi. Per 

l’analisi, le frasi dei bambini sono state isolate e completate sostituendo i pronomi con i sostantivi 

di riferimento (serve per cucinare à la farina serve per cucinare) o aggiungendo il soggetto (Uo, 

quanto è morbida à Uo, quanto è morbida la farina). In questo modo si modificano le frequenze 

delle parole ma si esplicita il senso delle affermazioni in modo oggettivo (Mesterhazy, 2015). 
Tabella 1 Sinistra: Frammento di Protocollo 1 (A8); Destra: stesso frammento modificato per completamento 

AM: Secondo voi, che cos’è questa cosa che vi sto 
mostrando nel sacchetto? 
Ai: è una farina che si mette quando noi facciamo 
sempre la plastilina. 
Si: è un sale. 
Ma: Forse si mette sulle piante per farle guarire. 
No: Ma intendi un concime? 
Ma: Sì. 

**** *Ai *M *P1 
è una farina che si mette quando noi facciamo sempre la plastilina. 
**** *Si *M *P1 
la farina è un sale. 
**** *Ma *M *P1 
Forse la farina si mette sulle piante per farle guarire. 
**** *No *M *P1 
Ma intendi un concime? 
**** *Ma *M *P1 
Sì, intendo un concime  

Successivamente, il software lemmatizza le parole, associa cioè a un unico lemma le sue possibili 

declinazioni in genere, numero o coniugazione (chicchi è associato a chicco; macinava, macinerà al 



  Samantha Jukic 

 

  13 

 

verbo macinare; nomi e parole modificate dai bambini, come maciullatore, devono essere 

specificate). Dei molti tipi di analisi possibili con IRaMuteQ (IRaMuteQ, 2016), ho utilizzato:  

1. L’analisi delle frequenze con cui due parole appaiono in una stessa frase (cooccorrenze) 
 

In Fig. 4 riporto mappe di cooccorrenze nei primi 3 protocolli. Più una parola è grande, più è 

frequente, e più un ramo è spesso più è grande il numero di frasi (riportato sul ramo) in cui 

compaiono le parole alle sue estremità (cooccorrenze). Dalla mappa a sinistra, con le sole 

cooccorrenze grandi, si capiscono le associazioni principali fra parole; quella a destra mostra invece 

la complessità di tutte le cooccorrenze, nascondendo però il senso del discorso dei bambini.   

 

Figura 4: Mappa delle cooccorrenze. 

2. L’analisi dei mondi lessicali dalla suddivisione in classi dei protocolli. 
 

In Fig. 3 riporto la suddivisione dei primi 4 protocolli in classi.  

 

Figura 5: Mondo lessicale espresso dai bambini nei primi 3 protocolli. 

Per ottenerla, il programma individua con che frequenza le parole sono utilizzate nell'intero insieme 

dei protocolli, e cerca di creare dei "sottoprotocolli" di frasi, le classi, in cui alcune parole sono 

molto più utilizzate rispetto all'insieme del discorso. Nel caso, i bambini hanno delineato temi 

propri del "mondo lessicale" della coltivazione di grano/mais e dei loro prodotti, ancora non 

organizzati però in un discorso coerente. 
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Analisi dati e risultati 

La spiga di grano: una raccolta concezioni 

Il progetto è partito in ottobre, osservando una spiga di grano fatta passare nel cerchio dei bambini. 

Nella seguente discussione a grande gruppo (A8), ho scoperto che nelle loro concezioni i bimbi 

riconosco la spiga come qualcosa che serve per fare la farina o la polenta o altrimenti per cucinare 

i gamberetti o la carnina. Alcuni ritengono che la spiga sia una pannocchia perché ha le foglie o 

perché contiene il mais e serve per fare la polenta, che provenga dal bosco o dal campo perché gli 

uccellini mangiano il grano. I bambini del III livello, che l’anno procedente sono stati presso il 

Ghitello, sostengono invece che provenga dal mulino, riportando vissuti e ricordi dell'uscita, come 

il suo funzionamento o l’acqua che serve per innaffiare i semi e così crescono le spighe.  

In queste prime concezioni la sezione esplicita e mette in relazione i primi concetti propri della 

coltivazione di grano/mais per la produzione di farina/polenta (spiga, pannocchia, polenta, grano, 

campo, mulino, ecc.). Senza particolari indicazioni, la sezione disegna poi una spiga di grano (Fig. 

6). Nei disegni dei bimbi del I e II livello con competenze grafiche già discrete, le spighe sono 

schematizzate; le spighe disegnate dal III livello sono stereotipate (stelo, spighette, foglie). Alcuni 

hanno dichiarato di aver disegnato una spiga, altri invece hanno descritto il disegno con termini 

usati prima nella descrizione visiva, come per esempio grano, gambo, "spigola". 

 

 

Figura 6: Dall'alto a sin.: spighe schematizzate (I liv.); spighe stereotipate con stelo, spiga, spighette e foglie (II-III liv.) 
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“Smontiamo” una spiga di grano 

Fin dal I ciclo, la dimensione manipola/percet-tiva riveste un ruolo essenziale: attività pratiche dove 

il fare lascia poi spazio alla riflessione consentono lo sviluppo anche della sfera cognitiva, 

innescando nuove ipotesi, interrogativi e concettualizzazioni. Quando i bambini decidono quindi di 

“smontare” le spighe per scoprire le parti di cui siano composte, lascio proseguire la scoperta. Si 

accorgono così che i chicchi di grano si trovano dentro la spiga e sono piccolissimi (Fig. 7). 

              

Figura 7: I bambini scoprono le parti della spiga di grano 

I risultati non si fanno attendere: una bambina del III livello propone di classificare gli elementi, le 

parti della spiga, nominandole. Un bambino afferma invece di aver prima dimenticato di disegnare i 

chicchi di grano e le foglie. Si decide così di ridisegnare la spiga (Fig. 8): alcuni bambini prestano 

maggiore attenzione ai dettagli e aggiungono i chicchi nelle spighette e contano le foglie. 

          
Figura 8: I bambini disegnano ancora la spiga aggiungendo i chicchi e il numero corretto di foglie. 

Arrivo delle pannocchie 

Data la confusione fra mais e spiga (ha i chicchi di mais), ho mostrato ai bambini delle pannocchie 

raccolte nel nostro orto a inizio anno. Dopo averle osservate, i bambini le hanno prima riconosciute 

(crescono nell’orto o nel nostro giardino), poi alcuni hanno spiegato che la pannocchia serve per 

mangiare oppure per fare i popcorn e la polenta (A9). Lo scambio di idee si è fatto ancora più 

intrigante quando alcuni hanno spiegato che con la pannocchia si può fare la farina e che la farina 

di pannocchia esce gialla mentre con la spiga di grano la farina è bianca. Questo confronto ha 
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messo in evidenza ai bambini tanto la differenza tra pannocchia e spiga quanto l’utilizzo simile per 

fare farine diverse. Inoltre, i bambini del III livello hanno proposto di togliere i chicchi e fare la 

farina (A10), attività nella quale hanno iniziato a sviluppare anche uno spirito cooperativo, 

competenza trasversale del PdS, finalizzato a voler realizzare un progetto comune, la nostra farina.  

     

Figura 9: I bambini sgranano le pannocchie per fare la polenta 

Ho poi chiesto ai bambini di disegnare una pannocchia. Nei disegni del I livello (Fig. 10), data la 

forma allungata di entrambe, c'è ancora la confusione con la spiga; d’altro canto è sempre inserito 

un nuovo elemento: i capelli della pannocchia. I bambini del II e III livello producono disegni 

molto realistici e prendono in considerazione tutte le caratteristiche. Tutte le pannocchie sono però 

gialle, nonostante avessi portato pannocchie diverse per indagare il concetto di biodiversità. 

         

Figura 10: Disegni di spiga dei bambini: da sinistra a destra: pannocchia schematizzata (I Livello); rappresentazione 

spontanea della pannocchia con particolare attenzione ai dettagli (II e III livello) 

Come facciamo a fare la farina di mais? 

Volendo fare la farina, i bambini hanno dovuto affrontare il problema di macinare i chicchi. Alcuni 

propongono di andare al mulino di Bruzzella perché lì fanno la polenta, o di usare il maciullatore, 

ma non c'è un macinatore in sezione. Un bambino del II livello ha allora detto che avrebbe chiesto a 

suo nonno un macinatutto che usa per fare la farina a casa (A11). Il nonno è stato così disponibile 

da portarcelo lui stesso a scuola, e i bambini si sono messi subito all’opera con entusiasmo, 
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macinando con forza per ricavare la farina. Questa visita è stato il primo fra i molti ponti che ho 

favorito fra i valori culturali e i saperi che il gruppo costruiva, in quanto il legame affettivo nonno-

bambino contribuisce alla scelta di modelli valoriali alla radice dell’apprendimento. La macinazione 

dei chicchi richiama inoltre tanto il fare (saper) quanto l’operare insieme per creare un prodotto 

(valore), portando a conoscere e comprendere la realtà comunicando e discutendo le esperienze. Per 

innescare nuove riflessioni e curiosità ho chiesto ad esempio ai bambini se volessero macinare tutti i 

chicchi. La maggior parte, presa dall’operatività, ha detto sì, ma altri li han convinti a tenerne da 

parte alcuni perché altrimenti se li maciniamo tutti dopo non possiamo più piantarli nell’orto e poi 

dopo non abbiamo più pannocchie. Ho ritenuto questa scelta indicativa della capacità dei bambini 

di concepire un bisogno nel tempo, competenza di anticipazione (Fig. 11). 

     

Figura 11: I bambini macinano i chicchi di mais con il “macinatutto” del nonno. 

L'importanza che la macina ha avuto per il gruppo si vede in (Fig. 4), dove farina è al centro della 

mappa, mentre spiga o pannocchia appaiono assieme a termini come cucinare, pane, mettere, 

macinare, a generare "nuovi rami concettuali", dove pannocchia e spiga, abbinati a chicco, mulino, 

polenta, sono intesi come materia da trovare, rompere per fare la farina. La sezione costruisce 

quindi relazioni concettuali sempre più articolate, ma da organizzare (in Fig. 4 i temi mais e mulino 

nascono da popcorn). Con la significativa richiesta di non macinare tutti i chicchi, i bambini hanno 

connesso un aspetto ambientale, la scoperta della pannocchia, con uno socioeconomico, il valore 

del lavoro insieme per realizzare il prodotto farina, esprimendo una competenza dell’ESS (Fig. 2): 

cooperazione per identificare questioni legate allo SS e cercare soluzioni insieme. 

Apertura del laboratorio delle farine 

La consegna del modulo “Percepire, scoprire e creare nel laboratorio” mi ha spinto a progettare e 

realizzare un laboratorio su tre tipi di farina: bianca 00, di mais e di segale. La farina offre infatti 

molte esperienze manipolative poiché morbida, vellutata e... invasiva, perché va ovunque. Lanciato 

il laboratorio, i bimbi propongono subito di inserire la farina di mais da loro prodotta, senza alcun 
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apparente problema di valore/spreco, ma anzi con la voglia di sperimentare solo per il piacere delle 

sensazioni: spalmano la farina sulle mani, stampano le impronte, la comprimono. Un giorno che 

però la farina è stata sparsa a terra nel laboratorio ho colto l’occasione per discutere di spreco. Un 

bambino spiega che noi dobbiamo fare molta attenzione perché la farina costa e quindi se noi la 

buttiamo per terra dopo non possiamo più andare a comprarla perché non abbiamo i soldi. I 

bambini iniziano a riflettere sulla preziosità della farina esplorando forse l’aspetto economico, oltre 

che valoriale. La discussione si è poi accesa quando hanno richiamato la fatica che abbiamo fatto 

per fare solo un sacchetto di farina, abbiamo lavorato tutti insieme e non possiamo sprecarla e 

buttarla via altrimenti dobbiamo rifare tutto da capo e fare di nuovo fatica (A12). Queste parole 

assumono una valenza molto significativa: la sezione si è trovata di fronte a un vero e proprio 

scontro tra valori e saperi circa spreco e preziosità del materiale farina, mostrando un’evidente 

necessità di approfondire aspetti sociali e ambientali. 

Biodiversità delle pannocchie 

Dopo le vacanze autunnali ho portato in sezione le varietà di mais in Fig. 12. I bambini osservano, 

toccano, commentano le ben diverse particolarità di ogni pannocchia: la pannocchia bianca è 

cresciuta da un altro seme ma anche in un altro posto. Quella colorata ha i chicchi di colore così 

mescolati perché per farla crescere hanno piantato tanti chicchi di diversi colori insieme (A13). La 

sezione scopre così l’esistenza di molteplici varietà di mais, ben diverse dai disegni stereotipati di 

Fig. 10: dicono di non aver mai visto così tante pannocchie diverse, e si interrogano su quante 

specie ci siano. Il significativo intervento di un bambino: le pannocchie sono come noi che siamo 

tutti diversi, mi fa pensare che stiano sviluppando la competenza di accettazione delle diversità 

collegando l’interesse per la biodiversità con le differenze fra compagni (PdS, DA).    

   

Figura 12: Sinistra: pannocchie portate in sezione. Destra: foto che immortala i contadini di un tempo durante la 

raccolta del grano (Bruntland, 1984). 
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Il lavoro dei contadini un tempo e oggi: dagli attrezzi ai macchinari 

Dato l'interesse dei bambini per il lavoro per fare la farina, ho mostrato vecchie fotografie di 

contadini durante la raccolta del grano. Osservando Fig. 12 sono rimasti affascinati dalla falce 

tenuta in mano dalla donna: è un’ascia, una spada, un coltello o una motosega a forma di luna. Un 

bambino ha poi spiegato ai compagni che l’attrezzo si chiama falce e io ce l’ho nella nostra 

montagna (A14). I vissuti e i ricordi si confermano nuovamente come risorsa per l’intero gruppo. Il 

tema del lavoro l'ho aperto proprio mentre il gruppo riorganizzava quanto appreso. In Fig. 13 si 

notano i rami sul funzionamento del mulino (classe 8) e, assieme quelli su spiga/pannocchia. 

 

Figura 13: Analisi dei cluster dei Protocolli 1-6 

Le classi che stanno ancora strutturandosi sono quelle sullo spreco (7), la cucina (6) e il processo di 

macina e utilità della farina (2-4). La sezione riconosce il faticoso lavoro svolto dai contadini di un 

tempo: una volta dovevano lavorare tutto a mano e quindi tagliare anche le spighe, tutto con le 

mani e alla sera arrivavano a casa che erano stanchissimi. Mentre quindi il mondo lessicale si 

struttura associando spiga/pannocchia, mulino/cucina/farina e macinazione/chicchi, i bambini 

riflettono sui valori propri e degli altri, mettendoli in relazione con orientamenti sociali, culturali e i 

loro vissuti, aspetto significativo per l’ESS.  

L'importanza di tutto questo si coglie pensando come la sezione sappia di vivere in un contesto 

tecnologicamente avanzato: oggi esiste la mietitrebbia perché è una macchina che taglia e dopo 

butta fuori le spighe rotte e si tiene solo i chicchi e sostengono che adesso con le macchine le 

persone non fanno più fatica perché si siedono dentro il camion e lo devono guidare, invece tanto 
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tanto tempo fa i contadini lavorano ed erano stanchissimi (A15). Invito i bambini a disegnare come 

immaginano la mietitrebbiatrice. Dai disegni (Fig.14) si vede il loro interesse per gli aspetti 

tecnologici, i dettagli della macchina come i falcetti con le lame, il tubo che spara i chicchi, la 

cisterna che contiene le bucce delle spighe e le luci per lavorare di notte. Anche i bimbi del I-II 

livello disegnano elementi sparsi nello spazio del foglio, non percependo ancora l’idea di uno 

schema. Sembrano tutti più consapevoli del processo di raccolta del grano per arrivare al mulino 

come anche delle fasi di lavorazione necessarie (mietitura e trebbiatura). 

                 

                 

Figura 14: Disegni sulla mietitrebbiatrice: dall’alto verso il basso: rappresentazioni sponteanee con dettagli tecnologici 

(III livello); mietitrebbia schemattizata con elementi sparsi nel foglio (I-II livello). 

Il mulino 

Un bambino del III livello ha scoperto a casa di sua nonna un quadro che rappresenta il mulino del 

suo bis bis nonno e decide di condividere questa scoperta mostrandone l’immagine ai compagni. 

Entra nuovamente in gioco il legame affettivo che innesca l’interesse dei bambini, tanto da voler 

riprodurre il quadro per valorizzare l’opera e averla in sezione (Fig. 15). 

    

Figura 15: Riproduzione del quadro con la rappresenzazione del mulino del bis bis nonno 
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Nei disegni dei mulini (Fig. 16) appare per la prima volta la figura del mugnaio come persona 

importante per il funzionamento del mulino in quanto sale sulla scala per mettere i chicchi e con un 

bottone attiva il mulino. Le rappresentazioni del III livello sono ricche di caratteristiche rievocate 

dall’uscita al mulino dell’anno precedente, e mostrano chiaramente il funzionamento e il processo 

di trasformazione dal chicco alla farina. Anche i prodotti del I-II livello sono ricchi di elementi ma 

vengono disposti sul foglio come i bambini li intendono: per descrivere il disegno utilizzano 

concetti come: “qui c’è la ruota, qui l’ingranaggio per macinare i chicchi, qui la campana, ecc..”. 

Come per la mietitrebbia non mettono gli elementi del mulino in relazione tra loro. 

 

 

Figura 16: Disegni mulino: dall’alto al basso: rappresentazioni spontanee (III livello); rappresentazioni spostanee (I-II 

livello) con l’inserimento della figura del mugnaio. 

Di conseguenza, decido di portare in sezione il modello in scala di un mulino ad acqua (Fig. 17). I 

bambini ne sono entusiasti: lo possiamo mettere nel nostro laboratorio per fare la farina. 

Osservando il funzionamento del modellino intervengono condividendo ricordi legati alla gita al 

mulino: adesso mi ricordo che dentro il mulino c’è una campanella che cade quando sono finiti i 

chicchi, così il mugnaio si accorge e li mette di nuovo dentro oppure che i chicchi vengono 

macinati finiscono in un setaccio che separa i pezzi di chicchi dalla farina (A16-17) 

           

Figura 17: I bambini osservano il funzionamento del mulino in scala. 
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Le piantine 

Nel periodo dell’Avvento decidiamo di far crescere delle piantine dai chicchi di grano tolti dalle 

spighe. I bambini li mettono su piatti di vetro e spiegano che per far crescere le spighe bisogna solo 

bagnarli con l’acqua. I piatti sono usati come centrotavola in refettorio, nel periodo natalizio. Dopo 

solo una settimana le piantine iniziano a germogliare, e tornati dalle vacanze ci accorgiamo che si 

sono seccate e sono morte. I bambini esprimono che ci siamo dimenticati di bagnarle e le piantine 

non sono cresciute perché non avevano tanto amore. La morte delle piantine ha permesso di 

riconoscere i bisogni di crescita e sviluppo di una pianta, portando i bimbi a piantare nuovamente i 

chicchi di grano e di mais facendo attenzione all’utilizzo di vasi e terra. I bambini discutono sul 

posizionamento dei vasi spiegando che dobbiamo tenere le piantine qui in sezione perché qui c’è 

sempre il sole inoltre possiamo fare che l’incaricato del giorno può bagnare le piantine così non ci 

dimentichiamo (A18). Questa volta, già dopo due giorni le piantine sono spuntate e i bambini 

manifestato il loro entusiasmo spiegando che bisogna dare tanto amore alle piante perché se no 

muoiono. La sezione è in grado di pensare e agire in modo anticipatorio e responsabile per portare a 

termine un progetto comune: la crescita delle piantine.  

                 

Figura 18: I bambini piantano i chicchi di grano e mais; in seguito osservano la germogliazione delle piante. 

Lavoretti con la farina e le foglie di granoturco 

Come conclusione del laboratorio sulle farine, i bambini chiedono di realizzare un lavoretto. 

Ognuno disegna su un cartoncino un momento a scelta della canzone “storia di un chicco di grano” 

(Cologgi e Serafino, 2016), ne ripassano il contorno con la colla e cospargono infine il tutto con una 

farina. Concluso il lavoro, volendo discutere dopo il tema dello spreco, decido di proporre attività 

laboratoriali con le foglie di granoturco, materiale regalatoci dalla natura. Dopo una manipolazione 

libera, i bambini individuano tecniche come attorcigliare e arrotolare per fare manufatti o 

rappresentazioni 2D sul tavolo, realizzando così dei quadri e una storia inventata con essi. 
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Figura 19: Sinistra: Lavoretto realizzato con la farina prodotta dai bambini. Destra: Lavoretti realizzati con le foglie di 

granoturco e i chicchi di mais. 

Nella presentazione dei lavori appare un particolare senso di spreco: quando la sezione si rende 

conto che per fare i lavoretti utilizza quasi tutta la farina prodotta con il macinatutto, dice che ora 

abbiamo poca della nostra farina perché l’abbiamo sprecata tutta per il lavoretto e che abbiamo 

sbagliato un po’ perché ci abbiamo messo tanto a farla la farina. I bambini riconoscono quindi il 

valore dei lavoretti, ma ne associano uno maggiore alla farina. La mia scelta di svolgere anche 

l'attività con le foglie di granoturco è stata quindi opportuna per relativizzare la situazione rispetto a 

una scala di valori: i bambini riflettono che il lavoretto che abbiamo fatto con le foglie di 

pannocchie va bene (...) perché se tu pianti un chicco dopo ti crescono tantissimi altri chicchi 

invece con la farina, devi fare tanta fatica (A19). Iniziano ad assumersi la propria responsabilità per 

riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra personali e collettivi per promuovere uno SS. 

Il pane 

L’analisi dei dati raccolti fino adesso mostra che i bambini iniziano ad associare i temi collegati alla 

spiga/pannocchia e alla farina al tema del pane. Per sondare le loro concezioni su questo prodotto, 

invito la sezione a disegnare liberamente qualcosa che ricordi loro il pane (Fig. 20). 

                        

                       

Figura 20: Disegni spontanei dei bambini sui loro ricordi riguardo il pane (panetteria, panettiere, varità di pane) 
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Dai disegni emergono 4 modelli concettuali legati: 1) al contesto familiare, che porta a comprare in 

centri commerciali speciali varietà di pane (es. ticinese, alla migros); 2) al contesto professionale, 

basato sulle figure del panettiere e del fornaio; 3) al territorio, in particolare la panetteria di 

Morbio Inferiore, paese dei bambini; 4) al riconoscimento di un gran numero di varietà di pane. 

Nel discutere i disegni, i bambini esprimono preferenze sui tipi come il pane corona, il pane 

ciabatta oppure a me piace quello che fa la mamma che è una bella pagnotta. Emerge così il nuovo 

aspetto della tradizione: i bambini giudicano positivamente che alcune famiglie facciano il pane a 

casa, come un tempo: quello che fa mia nonna è morbidissimo appena sfornato (A20). Parte così 

una stretta collaborazione con le famiglie, che ascoltavano già con piacere i racconti dei loro 

bambini sul percorso: alcune nonne, mamme e papà ci scrivono le loro ricette “segrete”, altri ci 

preparano un pane tipico, come quello di una regione italiana, gustato in uno spuntino mattutino 

(Fig. 21). 

     

Figura 21: Ricetta “segreta”, i bambini assaggiano il pane preparato da un papà. 

Discutendo le ricette arrivate in sezione, nasce il nuovo tema degli ingredienti: alla mia domanda su 

come fare il pane i bambini rispondono che abbiamo tutti gli ingredienti tranne il lievito. Alcuni 

bambini dicono di non sapere che cosa sia, altri spiegano che è una cosa che si mette negli impasti e 

serve per fare ingrandire le torte, i biscotti e i pasticcini, e che possiamo chiedere alla cuoca 

Caterina che ce lo compra. Un bambino del III livello sostiene che il lievito si può fare e non 

bisogna solo comprarlo perché come hanno fatto a fare il primo pane tanto tempo fa? L’hanno 

dovuto inventare. L'intervento significativo spinge la sezione a ipotizzare come realizzare il lievito 

in sezione, cosa per loro non semplice: secondo me si fa il lievito con l’uovo. 

Perché i bambini siano attratti perfino dal lievito si comprende dall’analisi dei protocolli 1-12 (Fig. 

22): la sezione ha esteso e riorganizzato il mondo lessicale di Fig. 13 in uno più complesso.  
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Figura 22: Analisi “mondi lessicali” (cluster) dei Protocolli 1-12. 

Le classi spiga e pannocchia, con riferimenti al lavoro, si uniscono a quella legata a seme e 

crescita; le classi farina e polenta si legano a macinare, separata dal funzionamento del mulino; 

un’altra classe significativa è quella sullo spreco (terra/buttare) e la morte delle piante. La zona di 

sviluppo prossimale è quindi su pane e lievito, anche se ogni tematica apre evidentemente nel 

gruppo connessioni, approfondimenti, riflessioni e analisi che chiedono la messa in relazione di 

ambiti trasversali e disciplinari, mostrando un armonioso quadro concettuale di SS dove gli ambiti 

scientifico- ambientale, sociale-culturale-affettivo e tecnologico-economico sono interconnessi. 

Visita alla panetteria Allegra  

     

Figura 23: I bambini conoscono il panettiere e la panetteria Allegra; i bambini scoprono l’ambiente della casa anziani 

(animali in giardino). 

Per scoprire le varietà di pane, e dove le si possa comprare, ci rechiamo a piedi alla panetteria 

Allegra, nella casa San Rocco di Morbio Inferiore (Fig. 23). Il panettiere ci mostra le varietà di pane 
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in vendita, come il pane nero, la baguette o il pane attorcigliato. Alla domanda dei bambini come 

mai ci sono anche i pasticcini e le brioches, il panettiere risponde che sono anche una pasticceria. 

Dopo aver ringraziato e salutato il panettiere, porto appositamente i bambini alla casa anziani, 

ottenendo quel che volevo: colpiti dalla vista di una classe di prima elementare che svolge 

un’attività di panificazione con gli anziani, i bambini mi chiedono ma quanto facciamo anche noi il 

pane con gli anziani? Perché adesso siamo degli esperti! 

Visita al laboratorio del panettiere Alessandro e panificazione con gli anziani 

Visto il grande interesse per la panetteria nella casa anziani, faccio giungere in sezione l’invito per 

diventare dei “veri panettieri” nel laboratorio del panettiere Alessandro. Arrivati in casa anziani, 

proprio lui ci mostra e fa così scoprire, nell'ordine: il forno dove vengono cotte le pagnotte, la cella 

frigorifera dove vengono conservate, le impastatrici, la farina e gli ingredienti che utilizza. Alcuni 

affermano che il forno (...) è grandissimo e ci possiamo stare tutti dentro oppure anche la macchina 

dove mette gli ingredienti è grande perché deve fare tantissimi pani per tutta la panetteria. In 

seguito Alessandro ci mostra gli ingredienti che utilizza per fare panini al latte: farina, latte in 

polvere, lievito, zucchero e sale, acqua e burro. I bambini osservano la lavorazione dell’impasto 

all’interno dell’impastatrice: quando è pronto, Alessandro ci mostra come modellare il pane per 

realizzare dei simpatici animaletti come la coccinella o il coniglio (Fig. 24). 

     

     

Figura 24: I bambini scoprono il laboratorio, i macchinari e gli ingredienti che usa il panettiere per produrre il pane 

L’incontro con Alessandro fa riscoprire ai bimbi il mestiere del panettiere, riportandoli a una 

dimensione sociale sviluppata e unita a quella tecnologica (come già visto nella produzione del 
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grano/mais: macchinari e prodotto) all'interno di una sfera affettiva: nei disegni i bambini si 

rappresentano col panettiere (Fig. 25).  

     

Figura 25: Disegni II e III livello legati alla visita in panetteria e alla conoscenza del panettiere. 

Preparato l’impasto, i bambini vengono accompagnati in un ampio salone aperto per accomodarsi 

vicino a un anziano a loro scelta. Ogni coppia riceve delle porzioni d’impasto e con l’aiuto 

vicendevole modellano e decorano le pagnotte (Fig. 26). Durante la panificazione alcuni anziani si 

emozionano per la possibilità di condividere l’esperienza con dei bambini della SI! L’incontro di 

due generazioni lontane, riunite dal "ponte culturale", temporalmente inalterato, della panificazione, 

permette il superamento di condizioni tipiche e condivise, come il bisogno di risposte e 

l’egocentrismo cognitivo dove: “i più piccoli iniziano a simbolizzare la realtà attraverso 

stereotipie, che si ritrovano cronicizzate nella vecchiaia; ne è la prova il bisogno, come di 

entrambi, di sentirsi ripetere o di ripetere narrazioni, frammenti biologici” (Musi, 2015)  

     

     

Figura 26: Attività di panificazione con gli anziani della casa di riposo di Morbio Inferiore. 

Al rientro in sezione, i bambini dicono di aver apprezzato l’interazione con gli anziani: a me mi 

piaceva modellare il pane, ho fatto con l’impasto una bambina e dopo ho aiutato una anziana a 

modellare il suo pane. Oppure: a me è piaciuto di più vedere mio nonno che mi ha aiutato a 
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modellarlo il pane, e dopo lui mi ha chiesto di aiutarlo a fare il suo pane e di mettere tutti i pinoli 

(A21). Nei disegni (Fig. 27) appare forte l’affettività spontanea che i bambini hanno instaurato con 

gli anziani, portandoli a scoprire la creatività nella realizzazione di fantasiose pagnotte. 

    
Figura 27: Disegni legati all’attività di panificazione con gli anziani: da destra a sinistra: rappresentazione grafica dei 

bambini durante l’interazione con gli anziani (III-I livello) 

Il lievito madre 

I bambini sanno oramai molto sul pane: l’unico ingrediente su cui riflettono ancora è il lievito. Per 

questo motivo porto in sezione un libro dove viene spigato come realizzare il lievito madre in casa: 

una bambina del III livello si offre di leggere parte del procedimento. Scopriamo così che si devono 

mescolare 2 cucchiai di acqua con 1 di farina, in un barattolo, per 7 giorni. A questo stimolo faccio 

seguire un approccio metodologico in cui siano i bambini a creare gli scenari per innescare 

situazioni-problema per nuovi apprendimenti. Nel caso, i bambini scrivono la ricetta su un foglio 

assieme a una tabella per contare i giorni. Ne segue un rituale: ogni giorno prima di uscire in 

giardino dedichiamo 10 minuti per aggiungere e mescolare l'acqua e la farina (Fig. 28). I bambini 

osservano cosa accade nel tempo: prima il lievito era bianco perché abbiamo messo la farina 

bianca ma adesso è diventato marroncino nocciola inoltre è un po`appiccicoso il lievito e profuma 

di impasto fresco per la pizza e per il pane (A22). Comprensibilmente, la sezione fatica a spiegare 

la "trasformazione" di farina in lievito! Un bambino del III livello ricorda così le parole di 

Alessandro: il lievito è un fungo (...) non veleno (...), è speciale che però non possiamo mangiare 

così perché se lo mangiamo e ci mettiamo al calduccio poi ci cresce la pancia e scoppiamo.  

Dopo sette giorni, il nostro lievito madre è pronto e i bambini lo portano in cucina per chiedere alla 

cuoca Caterina di prepararci un impasto del pane. Grazie alla disponibilità della cuoca, i bambini si 

cimentano nella modellazione di conigli con occhi e denti di uvette e baffi di spaghetti (Fig. 29). 
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Figura 28: Preparazione del lievito madre; i bambini contano i giorni trascorsi facendo una crocetta nella tabella 

presente sulla ricetta. 

Durante l’attività regna un clima di gioia e benessere, per le migliorate abilità manipolative, lo stare 

bene e collaborare assieme, lo sviluppo della creatività e la flessibilità nel trovare idee innovative 

per realizzare i buffi coniglietti. Cotti nel forno, i piccoli pani sono portati a casa dai bambini, per 

assaggiarli durante la pasqua, in famiglia. 

     

Figura 29: I bambini realizzano dei simpatici coniglietti di Pasqua con l’impasto realizzato con il loro lievito madre. 

Il pane a tavola 

Durante un pranzo ho chiesto ai bambini di prendere in mano una fetta di pane fra quelle sul tavolo, 

e di raccontarmi qualcosa legato al pane. Quest’intervento mi ha permesso di sondare e verificare le 

competenze e gli apprendimenti acquisiti finora: i bambini hanno saputo ricostruire il processo di 

produzione del pane... al contrario, ossia dal prodotto pane alla materia, riportando che il pane si fa 

con il lievito, la farina, l’acqua e il sale e che il panettiere lavora di notte perché così può 

preparare tutti i pani per la mattina per poi spiegare che per fare la farina bisogna macinare i 

chicchi al mulino. Poi il panettiere va dal mugnaio e gli da i soldi per comprare la farina e poi 

dopo di notte fa il pane per tutti e infine sottolineare che prima allora bisogna aspettare che 

crescono le spighe e le pannocchie perché sennò il mugnaio cosa macina? (A23). Ciò mi ha 

mostrato come le competenze di ESS in A6 fossero pienamente consapevoli, sia sul piano dei saperi 

che dei valori.  
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Il pane e l’alimentazione 

Per concludere l’itinerario di ESS ho deciso di proporre ai bambini delle attività sul pane in 

relazione al tema dell’alimentazione. Con la lettura del libro “il piccolo bruco Maisazio” (Carle, 

2009) i bambini riflettono sull’importanza di alcuni alimenti come la verdura perché mia nonna 

dice sempre che le verdure fanno crescere i muscoli e fanno diventare grandi (A24). Un aspetto che 

mi ha colpito molto è il fatto che i bambini hanno riconosciuto subito il pane come alimento 

fondamentale per l’alimentazione quotidiana, in quanto ce l’abbiamo sempre a tavola. I bambini 

riflettono infine sugli alimenti che dobbiamo consumare in quantità limitate o una volta ogni tanto, 

come l’hamburger. Alla mia provocazione sul fatto che anche l’hamburger è fatto con il pane, i 

bimbi rispondo che l’hamburger non ha il pane soffice che profuma di buono. Dopo la discussione i 

bambini vengono invitati a disegnare alcuni alimenti dei menù settimanali per poi classificarli 

all’interno delle parti del “Bruco Maisazio” (Fig. 30), suddividendo quelli essenziali per la nostra 

dieta quotidiana (acqua, frutta e verdura, pane, latte, ecc.) da quelli che possiamo mangiare ma con 

moderazione (dolci, hamburger, patatine, salatini). 

     

Figura 30: I bambini classificano gli alimenti in base alla loro importanza nella nostra dieta quotidiana. 

L’analisi dei protocolli 1-17 (Fig. 40, A5) estende il mondo lessicale complesso di Fig. 38 (A4), con 

classi che si estendono ma non si modificano. Tuttavia, nella ramificazione legata al prodotto pane 

e lievito (4, 9) si aggiunge una nuova classe lega all’anziano (5). L’interazione sociale con gli 

anziani rappresenta quindi un nucleo di valori fondamentali che permettono al bambino di 

sviluppare le proprie competente di ESS (A6), concetto sostenuto da Vygotskji (1984) come “zona 

prossimale di sviluppo”, inteso come distanza tra il livello affettivo di sviluppo (capacità autonome 

di risolvere un problema) e il livello di sviluppo potenziale che si manifesta con la guida dell’adulto 

con il problem-solving. Queste sfide cognitive hanno permesso ai bambini di stimolare la loro 

motivazione nell’apprendere. 
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Conclusioni 

Rispondendo alla prima domande di ricerca, questo lavoro mostra che le radici del pensiero 

sostenibile sono già presenti nei bambini di SI. In base ai dati emersi e le competenze di ESS 

sviluppate (A6), posso confermare che come nei lavori su processi naturali/tecnologici (Bernasconi, 

Bignasca, Catenazzi, Mesterhazy, 2014-15) anche nei processi legati al “pane” i bambini di SI 

mobilitano un’idea di sostenibilità. La scelta di una didattica sul "pane", basata su competenze e 

principi pedagogici di ESS, ha permesso tuttavia un'integrazione maggiore di economia, società e 

ambiente per la partecipazione di famiglie e territorio. L’entusiasmo dei bambini è fiorito 

particolarmente per il coinvolgimento emotivo/affettivo di nonni e anziani. Il ponte 

intergenerazionale bambini-anziani li ha resi co-costruttori di competenze, apprendimenti e 

conoscenze per imparare assieme. Questi due mondi apparentemente lontani hanno dimostrato di 

essere vicini e uniti da un filo valoriale vitale per l’ESS: i bambini di SI hanno trovato negli anziani 

un “sostegno sicuro” che ha permesso loro di costruire valori identitari (Es. quadro del bis bis 

nonno, le ricette “segrete”); viceversa gli anziani hanno trovato continuità con abitudini, ricordi e 

tradizioni grazie ai bambini. Il contributo delle famiglie e della fondazione Casa S.Rocco si è 

rilevato una grande opportunità per riscoprire il valore culturale e territoriale: le famiglie hanno 

riscoperto l’arte e la bontà del pane fatto in casa, così come l’importanza del prodotto locale presso 

la panetteria Allegra, situata in casa anziani. La metodologia laboratoriale (Es. laboratorio farina e 

foglie di pannocchia) e le varie attività didattiche hanno permesso di sviluppare diverse competenze 

e principi che stanno alla base dell’ESS: i bambini hanno appreso tramite la scoperta e la 

manipolazione la crescita delle piantine, le spighe e le pannocchie, hanno pensato in modo 

anticipatorio per far fronte allo spreco della farina durante i lavoretti  e hanno inoltre riflettuto sui 

valori comprendendo il duro lavoro per ricavare la farina. L’aspetto dello spreco non viene 

concepito in termini di prezzo bensì di valore: questo è un aspetto di ESS non banale nei bambini di 

SI. Un’altra peculiarità del tema dello spreco emersa dai bambini è il collegamento alla vita/morte 

delle piante dove con l’affermazione “bisogna dare tanto amore alle piante perché se no muoiono” 

mostrano la capacità di riconoscere le emozioni positive/negative per affrontare le situazioni in 

modo anticipatorio e costruttivo. L’incontro del panettiere ha permesso alla sezione di analizzare le 

dinamiche sociali e indentificare gli attori coinvolti nella produzione del pane (Fig. 2). 
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Rispondendo alla seconda domanda di ricerca, l’evoluzione nei bambini delle concezioni e dell’idea 

di sostenibilità sui processi legati alla produzione di un cibo come il pane sono state confermate 

tramite l’analisi delle mappe di cooccorrenza e dei mondi lessicali ottenuti dai protocolli utilizzando 

il software IRaMuTeQ. L'analisi dei protocolli 1-17 (A5, Fig. 40) può confermare in “misura 

quantitativa” un mondo lessicale complesso ma stabile rispetto all’analisi dei protocolli 1-12 (A3, 

Fig. 36) dove saperi e valori sono interconnessi in classi diverse. L'analisi delle cooccorrenze 

mostra invece che le relazioni più rilevanti sono tutte fra farina e spiga, mulino, pane, 

mettere/chicco/pannocchia. Significativamente, pane si lega poi a casa. Ancora più significativo è il 

fatto che le classi sono stabili o si estendono seguendo la zona di sviluppo prossimale dei bimbi. Ad 

esempio, la classe pane, diventata prima pane/lievito, è ora pane/lievito/anziano (4,5,9), con 

riferimenti anche alle professioni, alla scuola e alla famiglia; si staccano poi i rami sul 

funzionamento del mulino (1), da sempre stabile, e i rami "valoriali" sul tema dell'utilizzo o dello 

spreco di farina/benessere della pianta (7,8,10); infine, si osservano i rami "scientifici" 

pannocchia/spiga/crescere (2,3,6). Gli ambiti relativi ai saperi scientifico- ambientali e tecnologico-

economici sono ben distinti ma interconnessi e confusi con aspetti socioculturali-affettivi. 

Questi risultati mostrano che il tema pane coinvolge in modo maggiore i bambini di SI rispetto al 

tema legno (Mesterhazy, 2015). Le dimensioni ambientali, economiche e sociali, in questo 

particolare contesto territoriale e con i particolari coinvolgimenti (panettiere, anziani, famiglie) si 

legano decisamente assieme in temi socioeconomicambientali: il cluster ben separato del prodotto 

pane/lievito/anziano non è solo economico, e se il funzionamento del mulino è solo tecnico, quello 

dell'utilizzo della farina coinvolge la polenta come lo spreco o la vita stessa delle piante. Tutti gli 

altri temi mescolano indissolubilmente la diversità biologica (ambiente) o dei prodotti (economia) 

con il lavoro dell'uomo (società) (A4, Fig. 39). In sostanza, questi bambini sono persone che 

pensano in modo decisamente sostenibile. 

Un limite di questa mia ricerca è legato alla variabile tempo in quando l’unità didattica intrapresa 

nel mese di ottobre sta tutt’ora continuando; questo mette in evidenza il pieno interesse della 

sezione per il tema del pane, ma comporta alla delimitazione dell’inserimento di nuove concezioni e 

sviluppi. La ricerca sta ad esempio proseguendo in una dimensione alimentare, per verificare se 

l’ESS dei bambini può trarre nuovi sviluppi grazie agli aspetti legati all’educazione della salute 

alimentare. Nuovi risultati potranno essere già disponibili nella discussione orale di questo Lavoro 

di Diploma. 
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Allegati 

A1: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (Protocolli 1-6) 

 
Figura 31: Mappa delle cooccorrenze (Protocolli 1-6) 

 
Figura 32: Mondo lessicale espresso dai bambini (Protocolli 1-6) 
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A2: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (Protocolli 1-9) 

 
Figura 33: Mappa delle cooccorrenze (Protocolli 1-9) 

 
Figura 34: Mondo lessicale espresso dai bambini (Protocolli 1-9) 
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A3: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (Protocolli 1-12) 

 
Figura 35: Mappa coocorrenza (Protocolli 1-12) 

 
Figura 36: Mondo lessica espresso dai bambini (Protocolli 1-12) 
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A4: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (Protocolli 1-15) 

 
Figura 37: Mappa cooccorrenza (Protocolli 1-15) 

 
Figura 38: Mondo lessicale espresso dai bambini (Protocolli 1-15) 
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A5: Analisi mappa cooccorenze e mondi lessicali (Protocolli 1-17) 

 

Figura 39: Mappa cooccorrenza (Protocolli 1-17) 
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Figura 40: Mondo lessicale espresso dai bambini (Protocolli 1-17) 
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A6: Competenze attivate nell’UD 

Competenze disciplinari– dimensione ambiente (PdS) 

§ Riconoscere i propri bisogni e le proprie emozioni e confrontarle con i compagni; 
§ Osservare ed esplorare la realtà con i cinque sensi; 
§ Porsi domande in rapporto alle proprie esperienze di vita; 
§ Partecipare consapevolmente agli eventi simbolici della famiglia e della società; 
§ Dare senso al tempo mediante la rievocazione e la condivisione di sentimenti; 
§ Stabilire i primi comportamenti degli esseri umani nel mondo; 
§ Confrontare, ordinare, classificare elementi in relazione alla loro proprietà; 
§ Interloquire in modo pertinente su una tematica data, porre domande e formulare 

apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni; 
§ Rispettare l’ambiente e la società in cui si agisce e capire le principali regole che li 

caratterizzano. Valutare i propri comportamenti in relazione alle regole e alle procedure 
definite; 

§ Assumere ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella società. Identificarsi con le attività e 
sviluppare abilità comunicative e creative nell’ambito dei laboratori, dei giochi simbolici a 
scuola e di iniziative nell’ambiente locale. 

§ Partecipare a progetti di cooperazione con altri gruppi sociali (Anziani, nonni) 
 

Competenze disciplinari educazione alimentazione e ambiente (PdS) 

§ Riconoscere aspetti culturali dell’alimento (tradizioni, abitudini, scelte personali); 
§ Rispettare le tradizioni e le abitudini culinarie dei compagni e delle persone; 
§ Pori domande sull’evoluzione dell’alimento pane 

 

Competenze di ESS (éd21) 

Ø Competenze disciplinari e metodologiche 
 

Sistema: Pensare in modo sistemico 
 

§ Trattare le tematiche complesse, analizzare e capire le cause ei meccanismi degli sviluppi 
non sostenibili. 
 

Anticipazione: Pensare e agire in modo anticipatorio 
§ Sviluppare delle visioni del futuro, metterle in relazione con la realtà e gli attuali 

orientamenti di sviluppo. 
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Creatività: Pensare in modo critico e costruttivo 

§ Sviluppare in modo autonomo delle idee e una flessibilità di pensiero che permetta di 
trovare delle alternative innovative andando oltre le esperienze e conoscenze attualmente a 
disposizione 

 
Ø Competenze sociali 

 
Prospettive: Cambiare prospettiva 

§ Distinguere i diversi gruppi d’interesse, riconoscere le proprie posizioni e le prospettive 
altrui essendo capaci di accettarne di nuove. 
 

Cooperazione: Affrontare insieme le questioni riguardanti lo sviluppo 
§ Identificare le questioni legate allo sviluppo sostenibile e cercare insieme delle soluzioni; 
§ Affrontare e risolvere in modo costruttivo le differenze di opinione e i conflitti d’interesse 

legati allo sviluppo sostenibile. 
 

Partecipazione: Partecipare attivamente ai processi sociali 
§ Analizzare le dinamiche sociali, identificare i gruppi di attori coinvolti e i loro interessi e 

interrogarsi sui rapporti di potere; 
§ Riconoscere i margini di manovra individuali e collettivi all’interno della società per 

promuovere uno sviluppo sostenibile e partecipare ai processi politici e della società civile. 
 

Ø Competenze personali 
 

Responsabilità: Sentirsi parte del mondo  
§ Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e naturale nel suo complesso e nel contesto 

globale; 
§ Sentirsi parte di questo ambiente e dar prova di rispetto e responsabilità nei suoi confronti; 
§ Riconoscere le emozioni positive e negative e affrontarle in maniera costruttiva. 

 
Valori: Riflettere sui propri valori e su quelli delle altre persone 

§ Prendere coscienza delle modalità di pensiero proprio e collettive, nonché dei valori, 
atteggiamenti e azioni e dello loro origine e valutarli in un’ottica di sviluppo sostenibile; 

§ Riflettere sui propri valori e su quelli di altre persone, soprattutto per quanto riguarda i 
concetti di giustizia e utilizzarli come base d’azione 
 

Azione: Assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di manovra 

§ Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra personali e collettivi per promuovere 
uno sviluppo sostenibile. 
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Competenze trasversali 

 

SVILUPPO PERSONALE 
 
Rispetto delle regole e degli altri  
 

Fiducia in sé, fiducia nell’altro 
 
Attivazione di strategie d’azione 

Percezione delle qualità della realtà 
ambientale 
 

 
 
Grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto 
rispetta regole, esigenze, diversità e sentimenti 
degli altri;  
Sostenere le proprie idee in modo costruttivo 
nei confronti degli adulti e dei compagni; 
Mette in atto percorsi di avvicinamento al 
traguardo tenendo conto delle proprie risorse; 
Denominare in modo sempre più preciso le 
proprie percezioni sensoriali. 

COLLABORAZIONE 
Autostima 
 
Organizzazione lavoro cooperativo 
 

 
Si esprime e partecipa nell’interazione con gli 
altri; 
Nel lavoro cooperativo mette a disposizione le 
proprie risorse personali 

COMUNICAZIONE 
 
Sensibilità al contesto 
 
Utilizzo corretto, flessibile e variato della 
lingua 
 

 
 
Legge, interpreta l´ambiente circostante e si 
esprime tenendo in considerazione il contesto; 
Produrre frasi semplici, chiare e complete 
utilizzando un lessico appropriato per 
raccontare ed esporre fatti della vita quotidiana. 

PENSIERO CREATIVO 
Attivazione strategie risolutive 
 
Atteggiamento positivo 
 
Sensibilità al contesto 

 
Realizza il proprio percorso risolutivo imitando 
o modificando i modelli a disposizione; 
Sperimenta attivamente e utilizza le proprie 
risorse; 
È attento alle risorse e ai vincoli del contesto. 
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A7: Schema dell’UD 

Obiettivi specifici Attività (breve descrizione) Tempi, spazi, 
materiali 

Osservazioni, possibili 
problemi, 

verifiche e valutazioni 
in itinere 

 0. Prima di iniziare l’UD:  
 

AM cerca un mulino e una panetteria vicino alla 
sede della SI; contatta i proprietari e svolge dei 
sopraluoghi presso questi due luoghi 

Spazi:  
Zona Mendrisiotto 
Materiali: Macchina 
fotografica 

 

- Riformulare il contenuto della 
lettera; 

- Sviluppare delle ipotesi inerenti 
alla spiga; 

- I bambini sono motivati alla 
scoperta della spiga. 

1. Lettera di strega Mirtilla 
 

AM introduce il tema ai bambini attraverso una 
lettera scritta da Mirtilla, una strega birichina ma 
molto ordinata, la quale chiede l’aiuto dei bambini 
per scoprire cos’è la spiga, da dove arriva e a cosa 
serve. 
AM fa ipotizzare i bambini sulla spiga, facendo 
così  una prima raccolta concezioni. 

Tempi: Mattino (30 
minuti) 
Spazi: Seduti sul tappeto 
Materiali: Lettera di 
Mirtilla con dentro una 
spiga, registratore 

Difficoltà nel comprendere 
la lettera di Mirtilla ed 
ipotizzare da dove proviene 
e a cosa serve la spiga. 
L’AM può riprendere i 
diversi punti della lettera 
per sottolineare gli aspetti 
principali. 
 
 

- Sviluppare una motricità fine 
grazie alla manipolazione delle 
spighe; 

- Sviluppare abilità grafico-
pittore per riuscire a disegnare 
una spiga. 

2. La spiga di grano 
 

Prima fase esplorativa: viene data la possibilità ai 
bambini di toccare, guardare, annusare la spiga di 
grano senza che l’AM faccia nessuna richiesta. 
Finita questa fase, l’AM chiede ai bambini di 
disegnare una spiga di grano. 

Tempi: Mattino (30 
minuti) 
Spazi: Tavoli da lavoro 
Materiali: mazzo di 
spighe, disegni, 
pennarelli 
 

- I disegni servono 
all’AM per la raccolta 
concezioni iniziali; 

- Difficoltà: Se i bambini 
hanno difficoltà a 
disegnare la spiga, 
l’AM mostra la lettera 
di Mirtilla con la spiga 
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di grano. 
Protocollo 2 (A9)  

- Scoprire, osservare e descrivere 
le caratteristiche di una spiga; 

- Classificare le parti che 
compongono una spiga. 

3. Smontiamo la spiga di grano 
 

I bambini decidono di voler “smontare” una spiga 
per scoprire le parti che la compongono. In seguito 
classifichiamo insieme le parti che la compongono. 
L’AM invita i bambini ad incollare tutte le parti 
della spiga su un foglio 

Tempi: Mattino (30 
minuti) 
Spazi: Tappeto, tavoli 
da lavoro 
Materiali: mazzo di 
spighe, disegni, 
pennarelli. 
 

- Difficoltà: Se i bambini 
faticano a classificare 
le parti della spiga, 
l’AM discute con loro 
per portarli ad una 
soluzione. 

- Esprimere la propria 
rappresentazione mentale 
(concezioni) rispetto alla 
pannocchia; 
 

4. Lettera di strega Mirtilla 
 

AM legge la lettera di Mirtilla che chiede l’aiuto 
dei bambini per scoprire perché il suo microfono 
non funziona: i bambini scoprono che la strega ha 
confuso una pannocchia per un microfono.  Gli 
allievi discutono sulla pannocchia. 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Seduti sul 
tappeto;  
Materiali: Lettera di 
Mirtilla con una 
pannocchia, registratore 

- Le interviste servono 
all’AM per la raccolta 
concezioni rispetto alla 
pannocchia. 

Protocollo 3 (A10) 
 
 

- Osservare e rappresentare 
graficamente le caratteristiche 
di una pannocchia. 

5. Disegno libero sulla pannocchia 
 

I bambini sono invitati a disegnare in maniera 
spontanea una pannocchia, senza nessuna 
particolare indicazione. 

Tempi: Mattino (30 
minuti) 
Spazi: Tavoli da lavoro;  
Materiali: Fogli e 
pennarelli. 

 

- I bambini sviluppano la 
motricità fine grazie alla 
manipolazione dei chicchi; 
 

6. Sgranatura dei chicchi di mais 
 

I bambini collaborano per sgranare tutti i chicchi 
di mais dalle pannocchie. I bambini riflettono su 
come fare per macinare i chicchi e produrre la 
farina. 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tappeto;  
Materiali: Pannocchie e 
contenitori. 

Protocollo 4 (A11) 

- I bambini sviluppano la 
motricità fine e globale 
(movimento braccia- spalle) 
grazie alla macinazione; 

-  
 

7. Macinazione dei chicchi 
 

Grazie alla disponibilità di un nonno nel prestarci 
il “macinatutto”, i bambini macinano una parte di 
chicchi per realizzare la farina. I bambini si 
accorgono che è molto fatico produrre la farina. 

Tempi: Pomeriggio 
 (40 minuti) 
Spazi: aula;  
Materiali: Macinatutto, 
chicchi di mais. 
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- I bambini sviluppano la 
motricità fine grazie alla 
manipolazione delle farine; 

- Identificarsi con le attività e 
sviluppare abilità comunicative 
e creative nell’ambito dei 
laboratori 

- I bambini si esprimono e 
partecipano nell’interazione con 
gli altri; 

- Nel lavoro cooperativo mettono 
a disposizione le proprie risorse 
personali; 

- Promuovere la conoscenza 
dell’albero attraverso esperienze 
sensoriali, affettive e percettive  

 

8. Apertura laboratorio farine 
 

Durante il periodo dell’Avvento, i bambini trovano 
in sezione un angolo dedicato al laboratorio delle 
farine (3 tipi di farina): 
 

1. Sperimentazione e gioco libero; 
2. Scoperta di alcune tecniche per giocare 

con la farina 
3. Arrivano le formine 
4. Giochiamo a travasare e setacciare la 

farina 
I bambini introducono nel laboratorio la farina da 
loro prodotta. 

Durata laboratorio: circa 
1 mese 
Spazi: angolo della 
sezione;  
Materiali: 
Farine, formine, 
contenitori, paletta e 
scopino, formine, 
grembiuli 

Durante il laboratorio l’AM 
stabilisce con loro alcune 
regole: 
- Numero di bambini 

all’interno dell’angolo; 
- Pulizia del laboratorio; 
- Timbro per entrare 
 
Protocollo 5 (A12) 

- Esprimere la propria 
rappresentazione mentale 
(concezioni) rispetto alle 
diverse pannocchie 

9. Biodiversità pannocchie 
 

L’AM mostra alla sezione altre varietà di 
pannocchie con caratteristiche evidenti: i bambini 
collegano le varietà di granoturco con le molteplici 
varietà di farina. 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tappeto;  
Materiali: Varie 
pannocchie 

Protocollo 6 (A13) 

- Progettare e riflettere su un 
possibile utilizzo dei 
chicchi di grano;  

- ipotizzare, riflettere sui 
bisogni dell’albero  

 

10. Centrotavola con i chicchi di grano 
 

I bambini realizzano dei centro tavola con dei 
chicchi di grano e una candela in modo da 
decorare il refettorio durante il periodo 
dell’Avvento. Durante ogni pranzo, i bambini 
bagnano i chicchi di grano per far crescere dei 
germogli. Purtroppo durante le vacanze di Natale 
le piantine cresciute si sono seccate.  

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tappeto;  
Materiali: piattini, 
chicchi di grano 
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 Situazione problema: Come mai sono morte? 
 

- Scoprire e riflettere sul 
lavoro dei contadini di un 
tempo; 

- Produrre frasi semplici, 
chiare e complete 
utilizzando un lessico 
appropriato per descrivere 
l’immagine. 

- Riflettere sui propri valori e 
su quelli di altre persone e 
utilizzarli come base 
d’azione 

11. Le foto dei contadini 
 

I bambini osservano l’immagine di alcuni 
contadini di un tempo mentre raccoglievano il 
grano. La sezione è invitata a descrivere 
l’immagine. 
 
 
 
 
 
 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tappeto;  
Materiali: Fotografia 
contadini 

Protocollo 7 (A14) 

- Confrontare, ordinare, 
classificare elementi della 
storia in ordine corretto; 

- Sostenere le proprie idee in 
modo costruttivo nei 
confronti degli adulti e dei 
compagni; 

- Riuscire ad inventare una 
storia mettendo in relazione 
il ruolo dei contadini e le 
figure. 

 

12. Invenzione storia sui contadini 
 

I bambini ricevono 5 immagini legate al lavoro dei 
contadini nei campi (crescita spiga, falciare, 
mietere, trebbiare, covoni). La sezione riordina in 
ordine cronologico la sequenza corretta delle 
immagini. In un secondo momento i bambini 
decidono di inventare una storia di un contadino 
seguendo la sequenza corretta. 
 

Tempi: Mattino (30 
minuti) 
Spazi: Tappeto;  
Materiali: Immagini, 
pennarelli, fogli colorati 

 

- Rappresentare graficamente 
una mietitrebbiatrice; 

- Riflettere sui bisogni vitali 
dei contadini di un tempo 
con quelli di oggi giorno. 
 

 

13. Disegno libero sulla mietitrebbiatrice 
 

Attraverso dei libri e un breve filmato, i bambini 
scoprono come i contadini, coltivavano un tempo 
il grano e come avviene al giorno d’oggi. Viene 
poi chiesto loro di disegnare spontaneamente una 
mietitrebbiatrice. 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Fogli e 
pennarelli 

Protocollo 8 (A15) 
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- Condividere e verbalizzare 
le scoperte sul mulino; 

- I bambini sviluppano le loro 
abilità grafico-pittore per 
riuscire a riprodurre il 
quadro. 

 

 

14. Rappresentazione pittorica del mulino del 
bis bis nonno 
 

Un bambino del terzo livello mostra ai compagni 
la foto di un quadro appeso in casa di sua nonna 
dove c’è rappresentato il mulino del suo bis bis 
nonno. La sezione è colpita dal quadro e decide di 
ricreare il quadro da tenere in sezione con la 
pittura a cavalletto. 

Tempi: Mattino (10 
minuti) 
Spazi: Cavalletto;  
Materiali: Pittura a 
tempera, foglio A2 

Protocollo 10 (A17) 

- rappresentare graficamente 
le caratteristiche di un 
mulino; 

- Descrivere con parole 
proprie il disegno; 

15. Disegno libero sul mulino 
16.  

I bambini sono invitati a disegnare in maniera 
spontanea un mulino, senza nessuna particolare 
indicazione. 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Fogli e 
pennarelli 

 

- Riflettere sul 
funzionamento del mulino. 

- Ipotizzare e riflettere sul 
mestiere del mugnaio. 

17. Arriva in sezione il modello di un mulino 
 

L’AM porta in sezione un modello in scala di un 
mulino. Dopo una discussione, i bambini 
osservano il funzionamento del mulino. 
 
 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tappeto; 
Materiali: Modellino in 
scala 

Protocollo 9 (A16) 

- Sperimentare e scoprire la 
crescita delle piantine. 

- Riflettere sui bisogni delle 
piantine; 

- Nel lavoro cooperativo 
mette a disposizione le 
proprie risorse personali 

18. Piantiamo i chicchi di mais e di grano 
 

Siccome dopo le vacanze di Natale è nata la 
situazione-problema con la morte delle piantine, i 
bambini decidono di voler piantare nuovamente 
chicchi di mais e di grano ma questa volta 
utilizzando vasi e terra.  

 

Tempi: Mattino (30 
minuti) 
Spazi: Tappeto 
Materiali: Vasi, terra, 
chicchi di grano e di 
mais, acqua. 

Protocollo 11 (A18) 
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- Sviluppare delle visioni del 
futuro, metterle in relazione 
con la realtà e gli attuali 
orientamenti di sviluppo; 

- Identificare le questioni 
legate allo sviluppo 
sostenibile e cercare 
insieme delle soluzioni. 

 

I bambini discutono in oltre sulla posizione dei vai 
e si suddividono i ruoli (bambino del giorno) per 
l’innaffiatura dei vasi: dopo due giorni le piantine 
iniziano a germogliare. 
 

- Porsi domande in rapporto a 
quello che succede 
all’interno del vaso; 

- Ipotizzare le trasformazioni 
delle piantine. 
 

19. Disegno delle piantine: cosa succede nel 
vaso? 
 

I bambini sono invitati a disegnare in maniera 
spontanea cosa secondo loro, avviene all’interno 
dei vasi e della terra durante la crescita delle 
piante. 
I bambini del I livello rappresentano le loro 
concezioni all’interno di un unico vaso; quelli del 
II e III livello disegnano l’evoluzione chicco-
pianta in tre vasi. 
 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Fogli e 
pennarelli 

 

- Realizzare dei lavoretti 
sviluppando la motricità 
fine; 

- Affrontare e risolvere in 
modo costruttivo le 
differenze di opinione e i 
conflitti d’interesse legati 
allo sviluppo sostenibile; 

- Prendere coscienza delle 
modalità di pensiero proprio 
e collettive, nonché dei 
valori, atteggiamenti e 
azioni e dello loro origine e 
valutarli in un’ottica di 
sviluppo sostenibile 

20. Lavoretto con la farina prodotta 
 

L’AM insegna ai bambini la canzone “storia di un 
chicco di grano”, in seguito la sezione decide di 
voler realizzare un lavoretto legato alla canzone da 
inserire nel canzoniere utilizzando la farina da loro 
prodotta. Nasce così una discussione sullo spreco 
della loro farina. 

Tempi: Mattino (30 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Fogli, matite, 
colla, farina. 
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- I bambini sviluppano la 
motricità fine grazie alla 
manipolazione delle foglie; 

- Familiarizzare con il 
materiale naturale foglie 
e le sue caratteristiche;  

- Promuovere la conoscenza 
del materiale attraverso 
esperienze sensoriali e 
percettive. 
 

21. Apertura laboratorio manipolativo con 
foglie di pannocchie 
 

L’AM presentare ai bambini un laboratorio con 
delle foglie di pannocchia: 

1. Sperimentazione libera 
2. Troviamo delle tecniche (arrotolare, 
nodi, piegare, ecc.) 
3. Realizziamo un quadro con le foglie e i 
chicchi di mais 
4. Inventiamo una storia con i nostri 
quadri. 

Tempi: 3 giorni 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Foglie, 
spruzzino, cartoni della 
pizza; chicchi di mais, 
colla. 

Protocollo 12 (A19) 

- Esprimere la propria 
rappresentazione mentale 
(concezioni) rispetto al 
pane; 

- Condividere e verbalizzare 
ricordi sul pane. 

22. Disegno sui ricordi sul pane 
 

I bambini discutono sul pane (la sua provenienza, 
come viene fatto, chi lo produce, ecc.).  
Situazione-problema: Vogliamo provare a fare il 
pane in sezione ma ci manca la ricetta.  
In seguito i bambini vengono invitati a realizzare 
un disegno con gli acquerelli legato al pane. 
 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Fogli e 
pennarelli 

Protocollo 13 (A20) 

- Formulare delle ipotesi 
sugli alberi e sul lievito 
madre 

- Riuscire a confrontare più 
ricette per individuare 
elementi comuni; 

- Scoprire le relazioni che 
intercorrono tra le ricette e 
la cultura famigliare.� 

23. Arrivo delle ricette dei nonni e delle 
famiglie sul pane 
 

I bambini portano da casa alcune ricette del pane. 
La sezione nota che le ricette sono tutte diverse ma 
che ci servono degli ingredienti fondamentali 
(farina, acqua, sale e lievito). Alcuni genitori ci 
preparano delle pagnotte da assaggiare durante lo 
spuntino mattutino. 
Situazione-problema: Il lievito madre che cos’è? 
Lo possiamo fare noi alla SI? 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Rappeto;  
Materiali: Ricette, pane. 
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- Famigliarizzare con il 
contesto casa anziani; 

- Scoprire le varietà di pane 
presenti in commercio; 

- Formulare delle ipotesi sul 
mestiere del panettiere e le 
sue caratteristiche. 

24. Visita alla panetteria Allegra (contesto 
casa anziani) 
 

Uscita: andiamo a visitare la panetteria Allegra 
situata all’interno della casa anziani San Rocco di 
Morbio Inferiore.  I bambini scoprono com’è fatto 
il negozio di una panetteria, quanti e quali tipi di 
pane vengono venduti. La sezione inizia inoltre a 
famigliare con il contesto casa anziani. 
 

Tempi: Mattino  
Spazi: Casa anziani San 
Rocco 
 

 

- Scoprire il mestiere del 
panettiere e il suo 
laboratorio; 

- Riconoscere le fasi di 
produzione del pane; 

- Consolidare le conoscenze 
di alcune scoperte fatte in 
precedenza; 

- Condividere esperienze di 
panificazione con gli 
anziani; 

- Percepirsi e percepire 
l’ambiente sociale e 
naturale nel suo complesso 
e nel contesto globale; 

- Analizzare le dinamiche 
sociali, identificare i gruppi 
di attori coinvolti e i loro 
interessi e interrogarsi sui 
rapporti di potere; 

- Sperimentare attivamente e 
utilizzare le proprie risorse; 

- Partecipare a progetti di 
cooperazione con altri 
gruppi sociali. 
 
 

25. Visita al laboratorio e attività di 
panificazione con gli anziani 
 

Uscita: il panettiere Alessandro ci invita a visitare 
il suo laboratorio per scoprire il suo lavoro e come 
produce il pane. I bambini aiutano il panettiere 
nella preparazione dell’impasto; in seguito 
vengono fatti accomodare di fianco un anziano. I 
bambini modellano l’impasto e si scambiano aiuti 
reciproci con gli anziani. Al pomeriggio torniamo 
in casa anziani a ritirare i pani cotti nel forno. 

Tempi: Mattino  
Spazi: Casa anziani San 
Rocco 
 

Protocollo 14 (A21) 
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- Condividere e verbalizzare 
le scoperte sul mestiere del 
panettiere effettuate durante 
l’uscita in casa anziani -
Consolidare la conoscenza 
di alcuni termini specifici 
legati al mestiere del 
panettiere; 

- Riconoscere i propri bisogni 
e le proprie emozioni e 
confrontarle con i compagni. 

 

 

26. Disegno libero sulla visita in casa anziani 
 

I bambini vengono invitati a produrre un disegno 
spontaneo sull’uscita in panetteria e sulla 
panificazione con gli anziani. 

Tempi: Mattino (20 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Fogli e 
pennarelli 

 

- Trattare le tematiche 
complesse, analizzare e 
capire le cause e i 
meccanismi degli sviluppi; 

- Realizzare una ricetta; 
- Prendersi cura del lievito 

madre. 

27. Scriviamo la ricetta e realizziamo il lievito 
madre 
 

Siccome è nata la situazione-problema sul lievito 
madre, l’AM porta un libro dove viene spiegata la 
ricetta per realizzare quest’alimento. I bambini 
scrivono la ricetta e provano a realizzare il lievito 
madre. 
 

Tempi: 7 giorni 
Spazi: Tappeto; tavoli 
da disegno  
Materiali: Fogli e 
pennarelli; barattolo di 
vetro, farina e acqua. 

Protocollo 15 (A22) 

- Sviluppare le proprie abilità 
motore per realizzare dei 
coniglietti di Pasqua; 

28. Prepariamo i coniglietti di Pasqua 
 

I bambini chiedono alla cuoca di preparare un 
impasto del pane utilizzando il loro lievito madre. 
Con la sua disponibilità, i bambini modellano 
l’impasto per realizzare dei simpatici coniglietti di 
Pasqua 

Tempi: Mattino (40 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Impasto, 
uvette, spaghetti. 
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- Condividere e verbalizzare 
le scoperte effettuate 
durante la visita in casa 
anziani; 

- Realizzare un prodotto 
comune. 

 

29. Realizziamo un quadro per ringraziare il 
panettiere e gli anziani 
 

I bambini discutono su come ringraziare gli 
anziani e decidono di realizzare un quadro per 
loro. 

Tempi: Pomeriggio (30 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno;  
Materiali: Fogli colorati, 
fotografia, chicchi di 
mais. 

 

- Rispettare le tradizioni e 
le abitudini culinarie dei 
compagni e delle 
persone; 

- Pori domande 
sull’evoluzione 
dell’alimento pane. 

 

30. Scopriamo l’importanza del pane nei pasti 
 

L’AM legge la storia del “Il piccolo bruco 
Maisazio” e discute con i bambini sull’importanza 
del pane durante i pasti. I bambini classificano vari 
alimenti.  

Tempi: Mattino (40 
minuti) 
Spazi: Tavoli da 
disegno; tappeto 
Materiali: foglie e 
pennarelli, libro. 

Protocollo 16 (A23) 
Protocollo 17 (A24) 



  Samantha Jukic 

 

  57 

 

A8: Protocollo 1- La farina 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
 Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 20 minuti circa 
 
 
AM Secondo voi cos’è che c’è dentro questo sacchetto? 
Am È una farina che si mette quando noi facciamo 

sempre la plastilina 
Si È un sale 
Ma si mette sulle piante per farle guarire 
No Ma intendi un concime? 
Ma Sì, intendo un concime  
Ir Per me è la farina 
No Anche per me è una farina 
AM Allora mi avete detto che potrebbe essere della 

farina, del sale o pure un concime. Faccio passare 
il sacchetto così potete toccare quello che c’è 
dentro. 

Ma Uo, quanto è morbida  
Ai La farina è come dei petali che si muovono 
Si Sì è farina perché è morbida e bianca 
Gi Sì è farina 
AM A cosa serve la farina allora? 
To Serve a cucinare la plastilina 
No Serve Per cucinare i biscotti 
Ir La farina serve per fare le crostate 
Ja Serve al pane 
Gi Per far le pizze 
Ma con la farina Si cucina la pasta con il tonno 
Am con la farina Si può cucinare anche i biscotti al 

cioccolato forse 
AM Avete detto tante cose su cosa si può fare con la 

farina. Mi sapere dire come si fa a fare la farina? 
Ma La facciamo noi. A casa io la faccio sempre, prendo 

alcuni oggetti come una forbice per tagliare dei 
pezzi e poi qualcosa che macina la carta che poi 
diventa farina e poi la metto dentro un sacchetto e 
la nascondo per bene 

No Ma no, per fare la farina si macinano i chicchi di 
mais 

Ja Ma quale mais si macina? Quello giallo? 
No Si macinano Tutti i mais 
Ir No, per fare la farina si macina il grano 
No Ma però si può anche macinare il mais, perché una 

volta abbiamo fatto la farina con i chicchi di mais 
Ir Al mulino si va a fare la farina di grano 
Am Sì, all mulino si fa la farina, sai qualcosa stava 

girando al mulino 
AM Al mulino. E come si fa a fare la farina al mulino? 

Ir Allora il mulino funziona che devi mettere i chicchi 
da una parte e dopo giri una cosa e esce la farina in 
pezzettini minuscoli 

To Il vento soffia nella ruota e gira la ruota del mulino 
e dopo macina dei semi che diventano farina 

Ja nel mulino quindi c’è una cosa che ha quattro cose 
diritte e questa cosa gira e sotto ci sono tutti i 
chicchi, gira e li rompe, li rompe, li rompe e li 
rompe finche non esce tutta la farina che c’è dentro. 
E poi da una parte va tutta la buccia. 

AM Ho capito. Quindi per fare la farina devi andare al 
mulino. 

No Però non per forza devi andare al mulino, puoi 
comprare i chicchi di mais e poi te lo macini a 
mano. 

Ir La farina la puoi comprare anche in un negozio. 
Ma Io ho tanti chicchi di mais in un barattolino, che se 

li metto dentro quel coso che ha tante manovelle 
che io giro e poi finiscono in un secchiello e poi 
dopo esce la farina. 

Am Sai maestra che noi una volta siamo andati al 
mulino e abbiamo visto l’acqua  

No Si l’acqua faceva girare il mulino, c’era dentro un 
signore in una specie di casa che se voleva fermare 
la ruota, c’era una tipa di levetta e c’era uno 
sportello che se si apriva dopo non usciva più 
l’acqua perché non poteva più passare. 

Ga Lo sai che questo signore nel mulino sa che il mais 
è finito perché cade una campanella che fa rumore e 
dopo si capisce e vanno a prendere alto. 
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A9: Protocollo 2- La spiga di grano 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 15 minuti circa 
 
 
AM Secondo voi a cosa serve questa spiga? 
No Serve per fare il solletico ma per fare la farina 
En Forse l serve per fare anche la polenta 
Ir Giusto perché con la farina si fa la polenta 
Gi La spiga serve per fare il riso 
En Forse serve per fare i gamberetti 
Am A me sembra che serve per fare la puntura 
Ga No invece, ma fare la polenta e la farina e la spiga si 

chiama grano 
En Ma può anche chiamarsi spiga 
Ai È davvero una spigola perché ha davvero delle cose 

piccole e quindi è davvero una spigola 
Ma Secondo me è qualcosa per fare le punturine 

piccolissime come una formica 
Ir La spiga è la grana 
En Adesso ho capito, serve per fare la carnina 
AM Mi avete detto che la spiga serve per molte cose: per 

fare la polenta, il riso, i gamberetti e le punture. Ma 
secondo voi perché l’uccellino Dodo ci ha portato 
questa spiga? 

Ir Dodo ci ha portato la spiga perché l’ha trovata nel 
bosco 

Da Ha trovato la spiga nel nostro giardino credo 
No Ha trovato la spiga nel campo perché gli uccelli 

mangiano il grano 
Ai Sotto l’albero di Mirtilla ci sono tante altre spigole 
Ga Forse le spighe sono il mais 
Ir Le spighe hanno le foglie 
Ga La spiga è una pannocchia perché le pannocchie 

hanno le foglie 
Te Sembra anche un po’ il rosmarino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AM Ma dove possiamo trovare quindi queste spighe? 
Ja  Le troviamo al mulino 
Ma  Si al mulino, e sai maestra che il mulino funziona 

che c’è un chiodino che fa girare l’elica e   l’acqua va 
nelle due dighe e dopo quando non c’è più acqua il 
chiodo si ferma e anche le ruote e anche l’acqua 
perché non ce n’è più 

To L’acqua al mulino serve per innaffiare i semi e così 
crescono le spighe 

Ga Quando nel mulino non c’è più acqua la rimettono  
Si Quando non c’è più acqua nel mulino c’è qualcosa 

che ti ferma e dopo apre ancora questa cosa e l’acqua 
scende 

Ir  L’acqua fa girare il mulino 
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A10: Protocollo 3- La pannocchia 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 20 minuti circa 
 
 
AM La nostra strega Mirtilla pensa che questa 

pannocchia è un microfono e serve per cantare 
En Non è un microfono ma è una pannocchia 
Ga Ci credo che non funziona il microfono perché è 

una pannocchia 
AM Ma dove avrà preso questa pannocchia? 
Si La pannocchia è cresciuta nel nostro giardino 
Ir  Forse è cresciuta nel nostro giardino e l’uccellino 

l’ha preso e l’ha incartato e poi l’ha regalato alla 
strega Mirtilla così era un microfono 

Ga Magari è cresciuta sull’albero 
Ja No! Le pannocchie crescono nell’orto 
AM E a cosa serve questa pannocchia? 
Am Serve per mangiare 
Da Sì la pannocchia si può mangiare solo cotta perché 

così è troppo dura e ci spacchiamo i denti 
Ir Però con la pannocchia si possono fare anche i 

popcorn si cuociono i chicchi e si fanno i popcorn 
Ja Sì, possiamo farli anche noi qui all’asilo i popcorn 

perché la cuoca ha la macchina per farli 
Ma E io a casa quando io guardo la tele ogni giorno 

preparo i popcorn poi quando accendo la tele e 
inizia il cartone li mangio. Bisogna togliere i 
chicchi e metterli dentro la pentola e quando sono 
pronti iniziano a sparare ed entrano dentro una 
ciotola, però i semini non toccarli perché sono 
troppo bruciati e dopo prendo la scodella e la porto 
sul tavolo e quando accendo la tele e quando inizia 
il cartone li mangio 

Ga A me una volta un signore mi ha dato una 
pannocchia e dopo l’ho portata a casa e ho fatto i 
popcorn però non funzionava 

El Forse questa pannocchia fa i popcorn 
Gi Con la pannocchia si può fare anche la farina 
Si Sì al mulino dal contadino 
Am La farina si può fare con la spiga di grano e anche 

con il mais 
Ja Però con la pannocchia la farina esce di un colore 

credo gialla e con la spiga di grano la farina è 
bianca 

Da La farina gialla con il mais si fa per la polenta 
Ma  Quella bianca è della spiga di grano e serve per fare 

il pane e non la polenta 
Ja Si ma con la farina bianca si possono fare anche i 

biscotti e non solo il pane 
No Sì si può fare la farina con la pannocchia perché 

una volta qui all’asilo avevamo un tavolo della 
plastilina però tu non c’eri ancora, c’era solo la 

Cinzia quando ero un medio e lì c’era una macchina 
che giravi e mettevi dentro i chicchi e cadeva la 
farina. 

Ma Cadeva la farina bianca 
AM Ma quindi mi state dicendo che le spighe e le 

pannocchie non sono uguali 
Si Non sono uguali perché la pannocchia ha i capelli e 

la spiga no 
Da La spiga è più lunga e infatti ha anche le punte che 

pungono  
AM Ho capito! Ma spiegatemi un po’ come si fa a fare 

la farina? 
No Nel mulino a vento si fa la farina gialla e nel 

mulino dell’acqua si fa la farina bianca 
Am Il mulino a vento va solo se c’è il vento che lo fa 

girare e così si può fare la farina 
Da Allora ve lo spiego io: per fare la farina devi 

mettere la pannocchia nel maciullatole 
En Invece per fare la polenta bisogna cuocere la 

pannocchia e mettere lo zucchero  
Si Ma prima bisogna macinare i chicchi e dopo si fa la 

polenta 
Da Bisogna cucinare la polenta con la pentola e il forno 
En Ma c’è una cosa dentro la pentola che serve per far 

girare la polenta  
Ga Bisogna tagliare prima il grano 
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A11: Protocollo 4- La polenta 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 10 minuti circa 
 
 
AM Come si fa la polenta? 
Ir Allora per fare la polenta devi prima macinare i 

chicchi e poi fai la polenta e poi la farina la metti 
sopra la polenta 

No Bisogna macinare i chicchi per fare la farina e poi si 
mette dentro anche un po`di latte 

Ch Anche i chicchi bisogna mettere per fare la polenta 
No No i chicchi servono solo per fare la farina che poi 

serve per fare la polenta 
Si Bisogna mettere tanto latte sulla polenta come 

abbiamo fatto qui all’asilo 
Am A mezzogiorno mangiamo la polenta 
To Per fare la farina dobbiamo andare al mulino 
En Samantha dobbiamo andare a Bruzzella perché li 

fanno la polenta 
Da Io a casa ce l’ho il mais 
No Ma noi abbiamo la pannocchia e quindi possiamo 

togliere i chicchi fare la farina con il maciullatore 
Si Mio nonno ha il maciullatore a casa e lo usa per 

fare la farina 
To Non si chiama maciullatore ma si chiama 

macinatutto 
So Allora chiedi a tuo nonno se ce lo presta 
Si Sì oggi quando viene a prendermi 
No Io ho chiesto a mia nonna come si fa la polenta e mi 

ha detto che bisogna cucinarla in un paio di rame 
che è una pentola grande come quelle che usano le 
streghe 

Si Te l’avevo detto che dentro il pentolone c’è una 
cosa che gira perché così non devi stare tu tutto il 
tempo a girare e così non ti fa male il braccio.  
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A12: Protocollo 5- Il laboratorio della 

farina (spreco) 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 5-10 minuti circa 
 
 
AM Cos’è successo nell’angolo del laboratorio? 
Te Hanno buttato tutta la farina per terra 
En Ma non abbiamo buttato la farina per terra, solo ci è 

caduta 
Gi Ma voi avete fatto apposta a buttarla per terra la 

farina 
El No, non volevamo buttarla per terra la farina ma 

stavamo giocando a mamma e papà e poi è caduta 
Da E perché siete tutti sporchi di farina? 
So Perché dopo abbiamo dovuto pulire la farina con le 

mani 
AM È vero l’angolo è pieno di farina, ma come 

possiamo fare per rimediare quando ci cade la 
farina senza sporcarci? 

Ga Allora possiamo mettere nel laboratorio lo scopino 
che usiamo per pulire sotto i tavoli quando 
mangiamo 

JA È vero così i piccoli non sporcano più tutto di farina 
Ir No non dobbiamo buttare via la farina che abbiamo 

raccolto da per terra perché dopo nel laboratorio 
non c’è più poi con cosa giochiamo? 

To Che peccato se sprechiamo e buttiamo via la nostra 
farina che abbiamo fatto 

Si È vero che fatica che abbiamo fatto per fare solo un 
sacchetto di farina, abbiamo lavorato tutti insieme e 
non possiamo    sprecarla e buttarla vita altrimenti 
dobbiamo rifare tutto da capo e fare di nuovo fatica 

Ma E poi sapete che noi dobbiamo fare molta 
attenzione perché la farina costa millecentosei e 
quindi se noi la buttiamo via per terra dopo non 
possiamo più andare a comprarla perché non 
abbiamo soldi 

Ja Non costa così tanto la farina, solo 10 franchi sai? 
Io l’ho visto sul cartellino quando sono andato a 
fare la spesa con la mia mamma 

To Allora possiamo fare che tutte le volte che cade la 
farina per terra dobbiamo rimetterla nei contenitori 
e non buttarla via 

Ga Hai ragione tanto la farina che cade per terra non 
dobbiamo cucinarla e mangiarla ma solo giocare 

AM Avete avuto proprio una bella idea! 
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AM Adesso vi mostrerò un libro speciale dove ci sono 

rappresentate molte cose, osservate bene il 
cartellone e spigatemi un po’ cosa vedete. 

Ma Io vedo una spiga e anche una pannocchia 
Ga  Su questo libro ci sono i semi 
Si  Ci sono i chicchi di mais, sono questi gialli che 

hanno una forma di quadratino e certi di triangolo. 
En Io vedo che ci sono i chicchi di mais mentre tutti gli 

altri sono dei semi 
Ja I chicchi di mais sono più grandi centri i semi sono 

più piccoli 
Si Perché ii semi non fanno crescere le pannocchie 

mentre i chicchi di mais si. I semi fanno crescere 
un’altra cosa 

Ma I semi fanno crescere le spighe 
Ch I semi non sono tutti uguali perché tutti i semi 

fanno crescere una pianta diversa, quei chicchi del 
libro li dobbiamo piantare 

Da E come facciamo? Non possiamo rompere il libro 
che la maestra ha preso in biblioteca 

Ja Forse mia sorella tipo quando andrà in biblioteca e 
vorrà prendere questo libro non vorrà perché sarà 
rotto 

Da Su questo libro ho trovato qual’è la spiga di 
frumento, è questa che ha tante punte perché 
assomiglia a quella che abbiamo visto all’asilo. 

Ir Adesso ho capito, questi semi sono tutti diversi 
perché vengono da una spiga diversa 

AM Come avete fatto a capire che sono tutti diversi? 
No Il mais si capisce che non è uguale agli altri chicchi 

perché i suoi chicchi sono molto più grandi. Il mais 
non ha la spiga perché la pannocchia si può 
sbucciarla, si tolgono le foglie e poi puoi togliere 
anche i chicchi. 

Ma Però la pannocchia non ha la spiga ma ha i capelli 
che gli scendono e che sono di colore rosso. La 
pannocchia ha i capelli rossi come mia mamma. 

… 
AM Adesso vi mostrerò delle pannocchie  
Te Ma questa pannocchia è bianca 
No Questa pannocchia è un altro tipo di pannocchia 

perché la nostra è tutta gialla mentre questa è 
bianca 

Da Questa pannocchia è cresciuta da un altro seme 
Ja Sì, è cresciuta da un altro seme ma anche in un altro 

posto. 
Ch Le pannocchie non sono tutte uguali 
No è vero, le pannocchie sono come noi che siamo tutti 

diversi 

To Questa pannocchia è di colore giallo, rosso, bianco, 
viola e marrone 

En La pannocchia colorata è anche molto piccola 
Da Secondo me questa pannocchia ha i chicchi di 

colore così mescolati perché per farla crescere 
hanno piantato tanti chicchi di diversi colori. 

Si Forse la pannocchia si è abbronzata con il sole ed è 
diventata più scura 

Ir Allora i chicchi rossi della pannocchia è perché si 
sono bruciati dal sole 

Si Magari ci sono altre pannocchie e tutti quei chicchi 
delle altre pannocchie li hanno messi insieme sotto 
la terra, e dopo con l’acqua e con il sole è cresciuta 
una pianta di granoturco ed è uscita una pannocchia 
così colorata. 

Da Ma non proprio tutti i chicchi hanno seminato 
perché per esempio i chicchi arancioni di questa 
pannocchia non ci sono e quindi significa che non li 
hanno piantati. 

Si Giusto, significa che non l’hanno messo questo 
chicco arancione 

Ga Magari quando la pianta è cresciuta ha cambiato i 
colori della pannocchia. 

Gi È come la farina che abbiamo nel nostro laboratorio 
AM Perché è come la nostra farina nel laboratorio? 
Gi Perché tutte le pannocchie sono diverse e anche 

tutte le farine che ci sono nel laboratorio sono 
diverse 

Da Nel laboratorio hanno mescolato la farina bianca, 
quella marrone e quella che abbiamo fatto noi con il 
mais ed è uscita la farina colorata di questa 
pannocchia. 

Si Adesso ho capito, la farina bianca che abbiamo nel 
laboratorio è così perché il contadino ha macinato 
la pannocchia con i chicchi bianchi.  
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AM Cosa signifia “il contadino ha mietuto il grano”? 
Ja Si gnificache ha tagliato il grano 
Da Ma con che cosa sta tagliando le spighe? Con 

un’ascia? 
En Con una spada 
Si Noi ce l’abbiamo nella nostra montagna e si chiama 

falce 
To Ha la forma come un coltello 
En Forse è una motosega e sta tagliando le spighe con 

questa cosa che ha la forma di una luna 
…  Continuazione della lettura 
AM “Il contadino trebbia?” cosa significa? 
Ga Trebbiare significa metterli in un imbuto e scuoterli 

bene così riesci a separarli dalla paglia i chicchi 
No Ho capito, i chicchi delle spighe vengono setacciati 

come noi setacciamo la sabbia e i sassi grandi 
rimangono sopra e la sabbia scende 

Gi La mietitrice è la macchina che il contadino usa per 
tagliare le spighe 

Da Una volta i contadini dovevano lavorare tutto a 
mano e quindi tagliare anche le spighe, tutto con le 
mani. Alla sera arrivavano a casa che erano 
stanchissimi. 

No È vero, poi avevano anche tantissimo caldo perché 
tagliano le spighe d’estate 

Ga Nei campi lavoravano anche le femmine perché 
così erano molti di più e si aiutavano e facevano 
prima. 
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No Oggi i contadini non fanno più fatica, è tutto più 

facile 
AM Perché al giorno d’oggi i contadini non fanno più 

fatica? 
Si  Perché esiste la mietitrebbia  
AM E che cos’è la mietitrebbia? 
En È una macchina che taglia e dopo butta fuori le 

spighe rotte e si tiene solo i chicchi. 
Ja Adesso con le macchine le persone non fanno più 

fatica perché si siedono dentro il camion e lo 
devono guidare, invece tanto tanto tempo fa i 
contadini lavorano ed erano stanchissimi. 

Ma è vero, pensa se adesso non avevano inventato le 
macchine 

Da E se non esisteva neanche la mietitrebbia 
Ir Allora se qui nel nostro paese c’è un campo 

dobbiamo seminare pochi chicchi così c’è poco 
lavoro 

To Se pianti pochi chicchi dopo devi tagliare via tutte 
le spighe 

Si No, se ne pianti pochi dopo c’è poca farina 
No Quindi se abbiamo poca farina dopo non si riesce 

più a fare un pane 
Ja Così non si può mangiare tutto il giorno il pane 

perché finisce subito ma solo una volta alla 
settimana e dopo abbiamo sempre fame. 
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Ja Wow che bello questo mulino, lo possiamo mettere 

nel nostro laboratorio per fare la farina 
En No Samantha lo dobbiamo mettere nell’acqua il 

mulino perché io una volta ho visto che c’era un 
mulino dentro l ‘acqua. 

No Non possiamo mettere questo mulino nell’acqua 
perché è fatto di legno e il legno nell’acqua si 
rovina. Però io ho già visto il dentro di un mulino, 
vi ricordate che siamo andati l’anno scorso? 

Ja  è vero adesso mi ricordo che dentro il mulino c’è 
una campanella che cade quando sono finiti i 
chicchi, così il mugnaio si accorge e li mette di 
nuovo dentro 

AM Dove siete andati l’anno scorso? 
Ir Al mulino del Breggia 
Ai In questo mulino c’è un sasso che serve per 

macinare i chicchi 
Ga Per far funzionare il mulino bisogna mettere il 

mulino nell’acqua che fa girare la ruota e poi così 
dentro il mulino le macchina partono e macinano i 
chicchi per fare la farina 

Ja Bisogna mettere in un buco i chicchi e dopo 
iniziano a girare, poi cadono in un tubo dove 
vengono macinati. 

Ma Una volta che i chicchi vengono macinati finiscono 
in un setaccio che separa i pezzi di chicchi dalla 
farina 

Si Però la ruota del mulino può essere anche mossa 
dal vento che poi attiva tutta la macchina 

Ja Secondo me questo mulino non è a vento ma ad 
acqua perché qui non c’è un vento forte 

Gi È un mulino ad acqua perché questo mulino ha la 
ruota in basso mentre i mulini a vento hanno la 
ruota in alto. 

En Però Samantha sai che a Bruzzella c’è un mulino 
come questo, ed è grandissimo solo che è vecchio e 
non lavora sempre 

Si Il mugnaio usa una paletta per togliere l’acqua 
sporca nel mulino 

Ja Secondo me dobbiamo andare a chiedere ad un 
esperto di mulini 

To Io non conosco nessuno, mio papà non è un espero 
però forse mia mamma e mia nonna si perché 
quando mia mamma era piccola viveva vicino ad 
una fattoria dove c’era un mulino.  
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Ja Questo è il quadro che c’è a casa dalla mia nonna. È 

il mulino del mio bis bis nonno. Funziona che c’è 
un tasto che devi schiacciare e fa girare le macine 
che servono per macinare i chicchi. È una macchina 
di tanto tempo fa che poi giravano e poi il sasso 
girava e così macinavano e usciva la farina. 

No Allora aveva un mulino ad acqua 
En La ruota è girata dall’acqua  
Ma Io una volta sono andata in un mulino che 

assomiglia a questo, perché davanti a quel mulino 
c’era l’acqua 

No Anche io una volta sono andato a vedere un mulino 
ad acqua, e il signore che ci lavorava mi ha anche 
fatto vedere gli ingranaggi  

En Una volta anche io sono andato in un mulino con i 
miei genitori a Bruzzella, ma la sfortuna è che la 
ruota non c’era acqua ed era moltissimo vecchia 
che non girava più. 

AM Cosa vedete nel quadro del bis bis nonno di Ja.? 
Ch Ci sono le pale, la ruota e tutto un meccanismo che 

fa girare un grandissimo sasso che poi  con tutta la 
forza macina i chicchi 

Ir Si può vedere anche dove cade la farina 
To Però io con il mio papà ho visto un mulino dove il 

signore del mulino fa bloccare l’acqua. 
No Io so come fa il signore a bloccare l’acqua, perché 

c’è un passaggio e poi c’è uno sportello    che 
quando lo tira in giù non può più andare l’acqua, 
mentre quando lo tira su invece passa e può andare 
anche nel mulino 

Ja Però la mia nonna mi ha detto che quando lei era 
piccola e quando la mia mamma non era ancora 
nata, non c’erano i mulini. Perché le persone non 
avevano inventato il mulino. 

AM E come facevano a macinare i chicchi se non 
avevano inventato i mulini? 

Da Gli animali usavano 
Si Adesso mi ricordo come facevano, perché io a casa 

ho un libro dove spiega tutto.Mi ricordo che nel 
libro c’erano i buoi, ma il mulino non era una casa, 
solo un grande sasso che girava 

Da Sì perché i buoi giravano i sassi 
Ir Le persone non erano forti come gli animali per 

girare le macine da sole 
Ga Perché loro lavoravano già tutto il giorno e pensa se 

dovevano ancora girare dei sassi pesantissimi per 
fare la farina, quindi usavano i buoi. 

No Io ne ho vista una vera così di macina ma non 
funzionava perché non c’erano gli animali 

Te Esiste anche il mulino a vento 
Ga Però da noi non esistono i mulini a vento 

Ja Perché i mulini a vento gli hanno inventati gli 
umani 

Ir Forse qui non esistono perché qua da noi c’è 
tantissimo vento 

Si Io una volta sono andato vicino a un mulino che 
aveva delle grandissime pale che giravano e sono 
pure entrato 

No Anche io l’ho visto un mulino a vento anche se era 
una pala grandissima e si trovava in montagna. 
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AM Cosa dobbiamo fare per far crescere le piante? 
To  bisogna solo bagnarli con l’acqua 
Ga Le piantine bevono l’acqua così possono crescere e 

non si seccano 
Ja Possiamo mettere i chicchi a tavolo così dopo che 

abbiamo mangiato tu ci prepari l’acqua e noi le 
bagnamo 

Ch Così ci ricordiamo sempre di bagnare i chicchi 
En Maestra lo sai che anche io a casa ho dei chicchi 

che poi ho bagnato con l’innaffiatoio che mi ha 
regalato la nonna e poi sono cresciuti dei fiori 

Gi Anche io a casa ho una piantina che devo sempre 
innaffiare altrimenti muore 

AM  Secondo voi, se bagnamo sempre questi chicchi di 
grano cosa crescerà? 

Ja Facile, cresceranno le spighe di grano 
Ir Come nella storia che ci hai letto quando diceva che 

da una spiga nascono tantissime altre spighe perché 
dentro ci sono tanti chicchi 

Si Ma secondo me le spighe che cresceranno da questi 
chicchi sono verdi perché non sono cresciute nei 
campi dei contadini 

No Perché le spighe dei contadini diventano gialle e 
secche perché i contadini lasciano le spighe per 
tanti giorni sotto il sole e noi mica possiamo avere 
sempre il sole dove mangiamo. 

Ma Ma il sole ogni tanto c’è in refettorio perché la 
Samantha deve abbassare le tende e dopo 
giochiamo al gioco del ristorante. 

 
Dopo le vacanze le piantine germogliate si seccano 
 
AM Cos’è successo bambini? 
Ma Ci siamo dimenticati di bagnare le piantine perché 

eravamo in vacanza 
So Nessuno ha bagnato i chicchi cresciuti 
En Povere piantine, si sono seccate e sono morte 
To Adesso dobbiamo buttarle via nel cestino 
Ga Ci siamo dimenticati di bagnare le piantine e non 

sono cresciute le piantine perché non avevano tanto 
amore. 

AM  Cosa possiamo fare adesso? 
Ma Queste piante secche dobbiamo buttarle via 
Da Secondo me abbiamo sbagliato perché guarda 

Samantha, questa pianta per crescere ha bisogno di 
un vaso e della terra. 

Ir Magari sono morte perché non abbiamo messo la 
terra 

Si Allora dobbiamo piantare dei nuovi chicchi così li 
mettiamo in un vaso e ci mettiamo anche la terra 

Ai Però dobbiamo bagnare i chicchi con l’innaffiatoio 
No Dobbiamo tenere le piantine qui in sezione perché 

c’è sempre il sole 
Ja Possiamo fare che l’incaricato del giorno può 

bagnare le piantine così non ci dimentichiamo di 
bagnarle 

Ir Poi se rimangono in classe i vasi quando 
disegniamo o quando giochiamo possiamo guardare 
se cresce qualcosa. 

Ga La mia nonna dice sempre che bisogna dare tanto 
amore alle piante perché sennò muoiono.  

  



“Prendimi per mano e ti spiegherò perché il pane è così buono” 

68 

A19: Protocollo 12- Spreco farina 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 10 minuti circa 
 
 
AM Guardate un po’, questa è tutta la farina che 

abbiamo fatto noi 
Da è poca perché abbiamo fatto il lavoretto della 

canzone del chicco di buon grano e abbiamo usato 
la farina del laboratorio 

Ma Io nel lavoretto avevo disegnato il panettiere che 
mette il pane nel forno 

Ir Ma abbiamo fatto anche il lavoretto con le foglie di 
pannocchia 

No Abbiamo poca della nostra farina perché l’abbiamo 
sprecata tutta per il lavoretto. 

Ja Abbiamo sbagliato un po’ perché ci abbiamo messo 
tanto a farla la farina 

Si Abbiamo macinato tutto il giorno, tutti i bambini 
hanno girato tantissime molte 

AM Mi ricordo, abbiamo passato un giorno intero a 
macinare tutti insieme, e quanta farina abbiamo 
fatto? 

Ja Solo un sacchetto  
Ga È vero, siamo stati lì tutto il pomeriggio a girare e a 

girare e poi è uscito solo sacchetto di farina e quindi 
mica possiamo sprecarla solo per un lavoretto. 

No Però il lavoretto che abbiamo fatto con le 
pannocchie va bene che l’abbiamo fatto. perché se   
tu pianti un chicco dopo ti crescono tantissimi altri 
chicchi invece con la farina, devi fare tanta fatica. 

En Poi le foglie di pannocchia non si possono 
mangiare perché sono dure 

Ch Non possiamo fare l’insalata di foglie di 
pannocchia 

Ja Invece la farina si mangia e ci serve per fare i 
biscotti e il pane 

To Anche la polenta si fa con la farina 
Ma Io lo so perché i biscotti sono fatti con la farina, 

perché se li fai senza la farina e il latte dopo 
sbriciola e così si sa che è fatto con la farina.  
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Ja Per fare un pane bisogna macinare due sacchetti di 
farina 

Ma è difficile fare la farina però, perché noi ci abbiamo 
messo tutto il giorno per fare un sacchetto di farina. 

Gi Devi stare a lavorare tre ore se non di più 
Da Secondo me dieci ore ci metti a fare la farina con 

un macinatore così piccolo 
AM Quindi al mulino è più facile fare la farina? 
Ja Si perché non devi fare niente per fare la farina 
No Praticamente devi solo prendere i chicchi quando 

suona la campanella che significa che sono finiti 
nella macina e metterli e basta 

Ma Sapete che a me è venuta un’idea, mettiamo la 
macina attaccata al tavolo e si gira in quel senso per 
macinare e chi l’ha fatto per prima si rimette in fila 

AM L’insegnante prosegue con il racconto e chiede: Chi 
sa cos’è il lievito? 

Ja è una cosa che si mette negli impasti e serve per 
fare ingrandire le torte, i biscotti e i pasticcini. 

Ir Io lo uso da mia nonna il lievito 
Ga Bisogna comprarlo però il lievito 
No Si bisogna comprare il lievito alla Migros e poi 

spezzarlo un po’ 
Ma Io so una cosa che non si può fare con il lievito, il 

lievito non si può mangiare 
Ja Si perché così ti si gonfia la pancia e si ingrandisce 
AM continua il racconto “La mamma però mi ha detto 

che molte persone nel mondo hanno molta fame” 
Si Lo so perché sono poveri e non hanno molto cibo e 

soldi 
To Qui all’asilo e a casa bisogna mangiare tutto perché 

se si pensa alle persone povere che non hanno 
niente 

Ja Però certi bambini poveri sono fortunati perché noi 
gli mandiamo i giochi e i vestiti 

Da A me piacerebbe dare il mio pane a tutti i bambini 
poveri del mondo 

AM Cosa significa condividere il pane? 
Te Vuol dire tagliare una fetta di pane per darla a tutti i 

bambini del mondo. 
No Noi siamo fortunati qui dove viviamo perché 

possiamo andare tutti i giorni a comprare il pane 
AM  Dove possiamo andare a comprare il pane? 
Ai  il pane lo compriamo alla Migros 
En Oppure vicino alla mia casa, perché c’è subito un 

negozio che si chiama panetteria 

AM Come si chiamano le persone che lavorano in 
panetteria? 

Da Il cucinaio 
To Il panettiere 
IN Come si fa a fare il pane? 
Da Farina, acqua e lievito e forno e sale 
Ir Allora possiamo provare a fare il pane all’asilo ma 

ci manca il lievito 
Ja Dobbiamo chiedere il lievito alla cuoca Caterina 

che ce lo compra 
No Però secondo me il lievito si può fare e non bisogna 

solo comprarlo perché come hanno fatto a fare il 
primo pane tanto tempo fa? L’hanno dovuto 
inventare. 

Si Secondo me si fa il lievito con l’uovo 
Ga Ma l’uovo non fa ingrossare 
Ir Mio papà fa il pane a casa e usa il lievito e la farina 

di grasso 
Gi Mio padre non è capace di fare il pane 
No Mia nonna lo fa il pane ma con la farina bianca ma 

bisogna setacciarla così è più fine la farina. 
Ir Io porto la ricetta del pane di mio papà 
Ja Mia nonna penso che sa come si fa, perché di 

fianco dove viveva lei c’era una fattoria 
Ga Mia mamma non lo fa a casa ma lo compra il pane 
AM Qual è il vostro pane preferito? 
El Una volta ho fatto il pane con la mia mamma e l’ho 

mangiato e mi è piaciuto un sacco 
Ir A me mi è piaciuto il pane di mio papà e quello 

Ticinese 
Ai A me piace un pane che mangio a colazione ma 

quasi tutti i giorni e dopo è fatto con la farina 
bianca e lo compro alla Migros. 

Ma A me piace il pane che faccio io, ma certe volte la 
mamma mi da tutte le cose per fare il pane ma io 
non riesco e lo faccio brutto e certe volte faccio il 
pane a forma di campana 

Ja A me piace tanto il pane corona 
No A me piace il pane ciabatta 
Si A me piace quello che fa la mamma che è una bella 

pagnotta 
Ga  Un giorno il mio papà ha comprato un pane che mi 

piace tanto, perché ha le noccioline 
En A me piace il pane che è morbido 
No Pure quello che fa mia nonna è morbidissimo 

appena sfornato 
Ir Anche il pane Ticinese è morbido 
Da Il nostro papà ha il pane grattato 
Ir Io chiedo al mio papà se vuole fare il pane e dopo 

lo porto all’asilo. Voglio imparare a fare il pane con 
lui e dopo vi porto anche la ricetta. 

En Però io a casa non ho mai fatto il pane con la mia 
mamma. 

No Io con mia nonna faccio sempre il pane e gli do la 
forma di una pagnotta e dopo però uso anche le 
formine. 
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A21: Protocollo 14- Gli anziani 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 10-15 minuti circa 
 
 
AM Ieri siamo diventati dei veri panettieri: abbiamo 

conosciuto il panettiere Alessandro e abbiamo fatto 
il pane con gli anziani. Volevo sapere un po’, cosa 
vi è piaciuto di più dell’uscita di ieri? 

No A me quando siamo andati alla panetteria alla casa 
anziani mi è piaciuto vedere la macchina e come 
abbiamo impastato il pane e dopo fare il pane. Mi è 
piaciuto modellarle impasto 

Ga A me mi è piaciuto mettere le uvette nel pane e fare 
il pane con un’anziana 

Ch A me mi piaceva modellare il pane, ho fatto con 
l’impasto una bambina e dopo ho aiutato una 
anziana a modellare il suo pane 

Gi Io sono riuscita a fare il mio pane da sola, dopo 
l’anziana mi diceva sempre che il mio pane è più 
bello del suo 

Si A me è piaciuto di più vedere mio nonno che mi ha 
aiutato a modellarlo il pane, e dopo lui mi ha 
chiesto di aiutarlo a fare il suo pane e di mettere 
tutti i pinoli 

Ja Anche a me è piaciuto modellare il pane e dargli la 
forma di gufo 

Da Era molto molto morbido l’impasto del pane, poi 
non si appiccicava sulle mani 

Ir È stato bello fare il pane con gli anziani perché mi 
ricorda un po’ mia nonna che abita lontano e che 
non la vedo quasi mai. 

Te Io sono fortunata perché i miei nonni abitano con 
me 

No Io ho chiesto all’anziano vicino a me se voleva che 
lo aiutavo con il pane ma lui dormiva. 

Si Ci credo loro sono vecchi e sono stanchi, anche mio 
nonno ogni tanto si addormenta 

En Erano un po’ stanchi e un po’ vecchi  
Ga La signora che era seduta vicino me mi ha chiesto 

di aiutarla perché non riusciva a mettere le uvette e 
perché la sua mano si muoveva di continuo 

No La mia anziana era seduta su una sedia con le ruote 
Ma Lo sai Samantha che il forno del panettiere è 

grandissimo e ci possiamo stare tutti dentro. 
Ch Anche la macchina dove mette gli ingredienti è 

grande 
No Si la macchina è grande perché deve fare tantissimi 

pani per tutta la panetteria 
AM Perché il panettiere Alessandro produce così tanto 

pane ogni giorno? 
Ai Perché ante persone vengono a comprare il pane 

Da Infatti il panettiere che non mi ricordo come si 
chiama ha detto che lui lavora di notte, quando è 
buio. 

En  Così lavora di mattino perché può preparare tutti i 
pani e così le persone quando si alzano possono 
andare in panetteria e comprare il pane. Io abito 
vicino la casa anziani e la mia mamma tutte le 
mattine ci compra il pane per fare la colazione con 
la marmellata. 

Si Io invece vado sempre in casa anziani perché c’è 
mio nonno, poi lui mi compra i pasticcini  
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A22: Protocollo 15- Il lievito 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 10-15 minuti circa 
 
 
AM Cosa ci serve per fare il lievito? 
Ir Ci serve acqua e farina 
Ma Anche il burro ci serve  
So No il burro serve al panettiere per fare il pane 
Da Prova a guardare sulla nostra ricetta del lievito, c’è 

scritto che vanno due cucchiai di acqua e uno di 
farina 

No Possiamo usare questo lievito per fare l’impasto del 
pane 

Ma Io prima di questo giorno sono arrivato a casa e la 
mia mamma mi ha chiesto se voglio fare qualcosa e 
io gli ho detto sì ma che cosa devo fare ho chiesto a 
mamma e la mamma mi ha detto un coniglietto 
piccolo di pane però la sfortuna è che non lo potevo 
portare all’asilo perché l’ho mangiato prima con un 
po’ di marmellata, dopo con un po` di miele e la 
mamma dopo mi ha anche dato il prosciutto e la 
grana ma la grana non mi piace. 

Gi La mia nonna è arrivata a casa mia e abbiamo fatto 
il pane insieme 

 
Osserviamo il nostro lievito madre 
 
AM Guardate bene il lievito: com’era prima? E adesso 

com’è diventato? 
Ga Prima il lievito era bianco perché abbiamo messo la 

farina bianca ma adesso è diventato marroncino 
nocciola 

Ai è un po`appiccicoso il lievito 
El Il lievito puzza un poco  
Da Per me il lievito profuma di impasto fresco per la 

pizza e per il pane 
Ja Forse è successo che si è trasformato come quando 

fai una pozione, che dentro l’impasto succede una 
certa magia e quindi diventa lievito madre. 

Da vi ricordate che il panettiere ci ha detto che il lievito 
è un fungo 

En Però non è un fungo veleno, è un fungo speciale 
che però non possiamo mangiare così   perché se lo 
mangiamo e ci mettiamo al calduccio poi ci cresce 
la pancia e scoppiamo. 

Ga il lievito è proprio misterioso. 
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A23: Protocollo 16- Il pane a tavola 

Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 10 minuti circa 
 
 
AM Cosa troviamo sempre sulla nostra tavola? 
 
Si Sulla nostra tavola troviamo sempre l’acqua 
Ir Quando arriviamo qui a pranzo ci dobbiamo sempre 

mettere il bavaglino e dopo il cameriere ci serve 
l’acqua 

Ma Poi per prima cosa c’è sempre da mangiare 
l’insalata che a me piace moltissimo 

No Però non c’è solo l’insalata, ogni tanto c’è anche la 
minestra o le carote e i pomodorini 

 
AM Avete ragione, sul tavolo troviamo sempre l’acqua, 

c’è qualcos’altro? 
 
Ga Sul tavolo troviamo le forchette e i piatti e i 

bicchieri 
Da Ma però su tavolo c’è sempre anche il cestino del 

pane, tutti i giorni. 
Ja Però il pane lo possiamo mangiare solo quando 

abbiamo assaggiato l’insalata. 
 
AM è vero, c’è sempre anche il pane. Provate a prendere 

tutti una fetta di pane in mano. Cosa mi sapete dire 
su questa fetta? 

 
Ch Allora il pane si fa con il lievito e la farina e l’acqua 
Ja Chiara ti sei dimenticata che il pane si fa anche con 

il sale e con il burro 
Da Io so che il pane lo fa il panettiere e lavora di notte 

perché così può preparare tutti i pani per la mattina. 
Così quando i nostri genitori oppure gli anziani 
della casa anziani si svegliano la mattina possono 
andare a comprare il pane dal panettiere Alessandro 
così è ancora morbido e caldo.  

Te Il panettiere Alessandro ha un grandissimo 
laboratorio dove ci sono tante macchine che 
impastano il pane 

Ai A me questo pane mi ricorda la farina perché io a 
casa ho la farina 

En Però lo sai che per fare la farina bisogna macinare i 
chicchi al mulino. Poi il panettiere va dal mugnaio e 
gli da i soldi per comprare la farina e poi dopo di 
notte fa il pane per tutti. 

Gi Prima allora bisogna aspettare che crescono le 
spighe e le pannocchie perché senò il mugnaio cosa 
macina? 

Ir Allora adesso Samantha ti dico la storia del pane: 
allora prima il contadino mette i chicchi nella terra 
e aspetta che in estate crescono le spighe, poi le 
taglia con la mietitrebbia, poi va dal mugnaio con i 
chicchi e poi il mugnaio fa attivare il mulino così 

può macinar i chicchi e poi quando esce la farina il 
mugnaio va dal panettiere e poi lui fa il pane e lo 
vende alla panetteria. 

To Irene non hai finito la storia perché dopo la cuoca 
Caterina va tutte le mattine in panetteria e poi 
compra il pane per noi e quindi dopo il pane finisce 
qui sul nostro tavolo. 

Da Però quando non finiamo il pane di mangiarlo dopo 
tu ce lo porti in giardino al pomeriggio prima di 
andare a casa 

 
AM Hai ragione, secondo voi perché vi porto il pane in 

giardino al pomeriggio? 
 
So ci porti il pane in giardino per la merenda 
No Secondo me ci porti il pane in giardino perché senò 

bisogna buttare via quel pane perché poi si secca e 
quindi dopo per non sprecare tu ce lo porti in 
giardino 

Ja Il pane è proprio buono e non si spreca neanche una 
piccola briciola. 
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A24: Protocollo 17- Il pane e 

l’alimentazione 

 
Allieva maestra: Samantha Jukic 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Morbio Inferiore (Mesana),  
Docente titolare: Cinzia Ostinelli,  
Durata: 15 minuti circa 
 
 
Lettura del libro “il piccolo bruco Maisazio” 
 
Ja Il bruco è sazio solo quando ha mangiato i dolci, le 

torte e le salsicce 
El è diventato un po’ ciccione perché ha mangiato 

tante cose che non fanno bene per il suo pancione 
Ir Per fortuna a me non mi piacciono tanto i dolci e 

quindi non mi cresce la pancia. 
 
AM Secondo voi cos’è la cosa più importante da 

mangiare? 
 
No Secondo me la cosa più importante da mangiare è la 

verdura perché mia nonna dice sempre che le 
verdure fanno crescere i muscoli e fanno diventare 
grandi 

Ma A me il dottore mi ha detto che posso mangiare 
tanta ma tanta ma tanta frutta, il gelato solo ogni 
tanto e solo una pallina. 

Da Però lo sai Samantha che secondo me la cosa più 
importante è l’acqua perché se non bevi dopo puoi 
anche morire 

Si Anche noi beviamo tante volte quando abbiamo 
sete, centodue volte al giorno 

Ga Dobbiamo bere tanta acqua perché se corriamo poi 
sudiamo e abbiamo sete 

To Però dobbiamo mangiare anche tanto pane perché 
ce l’abbiamo sempre a tavola il pane 

Gi Si però non ci devi spalmare la nutella perché dopo 
se mangi tanto pane e nutella diventi grande e 
grosso come il bruco 

 
AM E voi quando mangiate il pane? Solo qui all’asilo a 

pranzo? 
 
Te La mia mamma mi prepara il pane con il burro e la 

marmellata per colazione e io ogni tanto lo mangio 
e ogni tanto no 

Gi Io quando la mamma mi viene a prende all’asilo per 
andare a casa faccio la merenda con il pane alle 
noci che piace a mio papà 

Ch Anche io e Daniele a casa facciamo merenda con il 
pane e un poco di cioccolata 

No Però io anche a cena mangio una fetta di pane 
Ja Secondo me il pane non fa ingrassare però se ti 

mangi tutta una pagnotta dopo hai la pancia 
gonfissima. 

En Il pane si può mangiare tutti i giorni ma lo sai però 
che la mia mamma dice che le patatine e 
l’hamburger invece non si può perché dopo fa male. 

Ga Solo ogni tanto si può mangiare le patatine, mica è 
come il pane. 

 
AM Però anche l’Hamburger è fatto con il pane 
 
No il pane che si prepara a casa o che fa il panettiere è 

più buono del pane dell’hamburger 
Ir L’hamburger non ha il pane soffice che profuma di 

buono.  
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A25: Fotografie significative del percorso didattico 

La spiga di grano 

  

 

  

Figura 41:   La strega Mirtilla ci porta un mazzo di spighe; i bambini osservano e rappresentano la spiga. 
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I cartelloni della memoria e delle scoperte 

 

  

Figura 42: Cartelloni della memoria realizzati dai bambini. 

La sgranatura dei chicchi di mais 

  
Figura 43: I bambini durante la sgranatura dei chicchi di mais. 
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La macinazione dei chicchi  

 

  

Figura 44: I bambini macinano i chicchi di mais con molta forza e energia. 

I centritavola di Natale 

 

  

Figura 45: Ogni tavolo si prende cura del suo piattino. 
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Il laboratorio delle farine 

  

  

 

    

Figura 46: I bambini sperimentano e tengono pulito il laboratorio. 
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La storia dei contadini 

 

Figura 47: Riordino sequenze e storia inventata dai bambini del III livello. 

Lavoretti con la farina  

   

  

Figura 48: Lavoretti legati alla canzone “Storia di un chicco di grano”. 

 



  Samantha Jukic 

 

  79 

 

Laboratorio foglie di pannocchia 

       

Figura 49: Sperimentazione libera. 

       

Figura 50: Scoperte dei bambini. 

       

Figura 51: Arrivano le opere artigianali 

       

Figura 52: Diventiamo artigiani. 
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Figura 53: Realizziamo i quadri. 

 

 

 

Figura 54: Mostra dei quadri. 
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Figura 55: I bambini inventano una storia con i quadri 

 

Figura 56: I quadri e la storia sono stati appesi in sezione. 
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Le piantine 

  

Figura 57: I bambini si prendono cura delle piantine. 

Il laboratorio del panettiere Alessandro 

   

   

Figura 58: Il panettiere ci mostra come prepara l’impasto del pane. 
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Panificazione con gli anziani 

    

    

 

Figura 59: Anziani e bambini collaborano durante la panificazione 
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