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Abstract 
Vania Bianchi 

Bachelor in insegnamento per il livello prescolastico 

 

"Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci. 

Uno studio sull’identità alimentare dei bambini di Scuola dell’Infanzia". 

Relatore: Tommaso Corridoni 

 

Questo lavoro ha avuto lo scopo di determinare una metodologia didattica che favorisse 

l'evoluzione delle concezioni dei bambini di Scuola dell'Infanzia (SI) sul tema dell'alimentazione in 

un'ottica sia di educazione scientifica che di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS).  

Studiando l'evoluzione delle concezioni nel tempo, svolta analizzando i disegni, le partite di un 

gioco di società e l'analisi semantica del parlato con il software IRaMuTeQ, ho individuato quattro 

ambiti emersi dai bambini, stagionalità, consumi e salute, corporeità e coltivazione, in base ai quali 

ho strutturato l'itinerario aprendo per ognuno un laboratorio, rispettivamente cucina, gioco di 

società, corpo umano e orto. 

I risultati hanno mostrato che le attività proposte hanno creato situazioni problema portando i 

bambini a sviluppare competenze caratteristiche dell'ESS, come pensare in modo anticipatorio e 

sistemico, e riflettere sui propri valori. La notevole partecipazione spontanea delle famiglie nelle 

attività si è poi dimostrata essenziale per innescare nei bambini il coinvolgimento emotivo, affettivo 

e cognitivo alla base della loro capacità di determinare equilibri saperi-valori caratteristici dell'ESS. 

Grazie agli attori esterni e ai laboratori, i bambini hanno dunque integrato sempre di più valori 

socio-culturali affettivi e saperi tecnologici-economici, scientifico-ambientali, dimostrando di 

essere in grado di bilanciarli sviluppando un pensiero sostenibile già in SI. 
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Per un'alimentazione sostenibile 
L’alimentazione: un problema di SS ? 

A seguito dei forti cambiamenti nello stile di vita delle persone, il problema di un'alimentazione 

sana è ormai evidente. Il sesto Rapporto sulla nutrizione in Svizzera (UFSP, 2012) rivela che si 

mangia disordinatamente molto cibo, ricco di grassi: “I tre pasti in famiglia, completamente 

preparati in casa, sono rimpiazzati da pasti presi spesso da soli, ad orari variabili e con piatti già 

(...) preparati” (GrussTi, 2009). Molte persone sono obbligate, sul lavoro, a mangiare in questo 

modo piuttosto che sedersi a tavola e gustarsi un vero pasto, non riuscendo così a controllare sia la 

qualità di quel che mangiano (i cibi preparati contengono spesso grassi, zucchero e sale in eccesso) 

che la sua quantità, decisa dal fabbricante. “Se si considera anche la tendenza alla sedentarietà, 

questa forma di alimentazione contribuisce all’aumento dell’obesità nella popolazione” (ib.).  

Questa situazione evidenzia chiari problemi di SS, concetto nato negli anni ’70, quando il modello 

di produzione e di consumo della società, basato sullo sfruttamento delle risorse naturali, ha 

cominciato a creare i danni ambientali oggi evidenti. Si definisce sostenibile, un modello di 

sviluppo che "consente alle generazioni di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” (Brundtland, 1987), cosa che si ritiene 

possibile creando un equilibrio tra la dimensione economica, quella sociale e quella ambientale dei 

sistemi umani.  L’alimentazione è dunque un problema di sostenibilità a livello mondiale in quanto:  

• il tipo di alimento consumato influenza in modo importante la salute di una popolazione. Per 

quel che riguarda gli aspetti sociali, l’accesso di tutti a un cibo sano sarebbe una garanzia di 

equità, con effetti positivi sulla coesione sociale, la produzione e il consumo responsabile; 

• essendo i bisogni alimentari dell’uomo soddisfatti dall'agricoltura, soluzioni sostenibili ma 

anche eque al settore richiedono un'economia basata su produzione e consumo locali;  

• dal punto di vista ambientale, la produzione di un alimento influenza sia la qualità dei suoli che 

dell’acqua, coinvolgendo anche le dimensioni precedenti: a dipendenza del trasporto e del modo 

di produzione, la provenienza di un alimento implica consumi energetici ed emissioni di CO2. 

Alimentazione ed ESS: cosa realizzare, a scuola in generale e alla SI in particolare ? 

Il problema di rendere una persona consapevole e protagonista di proprie scelte alimentari sane e 

sostenibili, va affrontato fin dalla scuola, educandola a un’identità alimentare che presti attenzione 

alla provenienza degli alimenti, ai metodi di produzione, all’impatto ambientale dei trasporti e degli 

imballaggi, ai marchi che garantiscono il rispetto della natura e delle condizioni di lavoro..., 

riconoscendo così l’impatto sul territorio della scelta di un cibo genuino e di qualità.  

Per sperare di ottenere quanto prima uno SS, occorre quindi una ESS che permetta una visione 

sistemica dell’alimentazione tenendo conto “dell’interdipendenze reciproche e dei rapporti esistenti 

tra ambiente, società, economia e individuo, come pure dei limiti di queste dimensioni, permettendo 

di affrontare questioni complesse, processi di sviluppo dinamici, contraddizioni e incertezze, 

chiedendo agli studenti di interrogarsi sul proprio ruolo in un determinato contesto” (è21, 2016). 
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Figura 1: il modello delle competenze per l'ESS proposto da éducation 21 (2018) 

In questo mio lavoro, ho quindi cercato di capire se fosse possibile, da dove bisognasse partire e 

come si dovesse procedere, in base all’esperienza quotidiana dei bambini alla SI, per costruire una 

metodologia didattica che consentisse loro di attivare un pensiero sostenibile nei confronti del cibo, 

consapevole della necessità di un rapporto alimentazione-uomo in termini di SS.  

Il primo problema che mi sono posta è trovare profili di competenza già esistenti. Nel nostro Piano 

di Studio (PdS) l’ESS fa parte della Formazione Generale, ma è sviluppata soprattutto nella 

dimensione ambiente (DA), dove il bambino costruisce una consapevolezza identitaria della realtà 

ambientale entrando in contatto con il mondo mediante i seguenti processi chiave: "indagare in 

modo sistemico, orientarsi nello spazio e nel tempo, anticipare gli eventi, immaginare e 

organizzare la propria vita tenendo in considerazione le esperienze del passato, riconoscere le 

informazioni significative in un’esperienza, metterle in relazione in modo oggettivo e 

contestualizzarle, comunicare e progettare per favorire la partecipazione socio-affettiva 

dell’allievo come pure la comprensione del senso delle attività” (DECS, 2015). 

Questi aspetti vengono menzionati anche nel profilo di competenze proposto da éducation21 (2018, 

Fig. 1), che sottolinea maggiormente però l’esigenza di una visione interdisciplinare (“per esigenze 

di orario scolastico, nel PdS ogni materia fa una “sua” ESS, creando di fatto “fossati” fra saperi 

disciplinari e valori condivisi”, Jukic 2017), proponendo inoltre che la ESS sia introdotta fin dalla 

SI, come dimostrato in precedenti lavori di Bachelor (Bignasca 2014, Catenazzi 2014, Bernasconi 

2014, Mesterhazy 2016, Jukic 2017). Rispetto al PdS, che la considera soprattutto nel 3° ciclo 

(DECS 2015), questi lavori dimostrano che per sviluppare un pensiero sostenibile nel bambino di SI 

è importante costruire “un pensiero sistemico mediante attività didattiche esperienziali costruite 

affinché sia protagonista del suo apprendimento, prima come esploratore e poi come attore 

consapevole del suo mondo complesso” (Mesterhazy, 2016). 



Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

4 

 

Immerso nel contesto ambientale, il bambino riconosce infatti già le tre dimensioni dello SS, ma in 

una “logica che precede quella dell’adulto” (Corridoni, 2017). La dimensione ambientale si 

riconosce nell’interesse per la natura e la periodicità dei suoi processi (la terminologia specifica, la 

ciclicità, ...); la dimensione economica nella soddisfazione dei bambini per i prodotti fatti o raccolti; 

la dimensione sociale, nell’affetto per le tradizioni e le culture familiari del territorio, dove 

ambiente e processi si legano a genitori, nonni, figure professionali e tradizionali, connettendo tutte 

le dimensioni quando i bambini si rendono conto di essere responsabili nel curare l’orto 

(Bernasconi, 2014), nel preparare il pane (Jukic, 2017), del fatto che "per ottenere il materiale 

tecnologico legno è necessario partire dal sistema vivente albero" (Mesterhazy, 2016), e sia la 

vigna che la fattoria producono cibo (Bignasca 2014, Catenazzi 2014). L’itinerario che ho 

sviluppato, vuole quindi porsi in stretta continuità con questi lavori, cercando un metodo che porti il 

bambino a una visione realmente complessa della sua realtà. L’alimentazione potrebbe infatti essere 

un tema trasversale e adatto a una molteplicità di approcci, molti dei quali sviluppati dalle mie 

colleghe, i cui lavori si concentrano però su temi specifici: Jukic (2017) realizza un itinerario sul 

pane, Mesterhazy (2016) sul legno, Catenazzi (2014) sull’uva....  Il tema generale alimentazione 

permette invece molti collegamenti tra saperi scientifici, che riguardano l’esperienza del bambino 

su tematiche singole (il corpo umano, gli attrezzi per la coltivazione...) e i valori socioculturali, 

definiti in ambiti più complessi, come quelli ambientali (la cucina, la cultura, le stagioni). Per poter 

apprendere un’alimentazione sostenibile, il bambino deve prima costruire il senso di 

un'alimentazione "sana", riconoscere poi gli alimenti "sani", e infine scoprire l’importanza della 

scelta di dove comprarli, per l’ambiente e la società, confrontandosi con elementi, relazioni 

dinamiche e affettive presenti già in SI.  

Ciò è indispensabile anche dal punto di vista pedagogico, a causa del rapporto tra sviluppo e 

apprendimento nel bambino. Nel costruttivismo di Piaget (1966), si sostiene che l’apprendimento 

segue lo sviluppo, che viene dopo l’interazione sociale tra soggetto e ambiente. Nel 

sociocostruttivismo, invece, Vygotskij (1984) afferma che lo sviluppo cognitivo è influenzato 

sempre da: 1) lo sviluppo biologico, 2) l’interazione individuale con l’ambiente, 3) l’interazione con 

i pari e l’ambiente sociale. La rielaborazione di questi due modelli in quello della Ridescrizione 

Rappresentazionale (Karmiloff-Smith, 1995), evidenzia proprio come sia l’interazione con 

l’ambiente in tutta la sua complessità a determinare lo sviluppo del bambino, che può pertanto 

concepire già, come è stato detto, le dimensioni ambientale, economica e sociale dello SS.  

Con il mio lavoro voglio quindi analizzare l’intero tema dell’alimentazione con metodologie come 

quella laboratoriale, utilizzata nel percorso didattico sul pane (Jukic, 2017), mediante i giochi, 

utilizzati in quello del legno (Mesterhazy, 2016), e l’analisi del linguaggio e dei disegni per 

verificare l’evolversi degli apprendimenti e delle concezioni (Coquidé-Cantor & Giordan, 1997), 

già utilizzata in entrambi i percorsi. 
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Domande di ricerca 
Gli obiettivi della ricerca sono: 

• Indicare un esempio di metodologia didattica di ESS alla SI, applicandola al tema 

dell’alimentazione,  evidenziando le competenze di ESS sviluppate (da Fig. 1 e PdS); 

• osservare e analizzare l’evoluzione delle concezioni dei bambini di SI sul tema 

dell’alimentazione sostenibile. 

 

Lo scopo è: 

• Cercare di creare un approccio unitario a problemi di ESS prendendo esempio da studi già 

realizzati (Bignasca 2014, Bernasconi 2014, Catenazzi 2014, Mesterhazy 2016, Jukic 2017). 

• Verificare se l’interazione socio-culturale con il territorio e le famiglie favorisca anche per il 

tema “alimentazione” la costruzione del pensiero sostenibile del bambino di SI, come emerso 

nei lavori sopracitati. 

 

Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti: 

• Come si può aiutare il bambino di SI a creare un’identità alimentare in un’ottica di SS? 

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

per quanto riguarda i processi legati al cibo, dalla sua produzione al suo consumo? 

• Come evolvono le concezioni dei bambini sui processi legati alla costruzione di un’identità 

alimentare in un’ottica sostenibile, in base all’analisi dei disegni e del linguaggio che utilizzano 

in attività didattiche mirate? 
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Metodologia di ricerca 
Tipologia e sviluppo del lavoro di ricerca 

Il mio lavoro è consistito in una ricerca-azione (Freinet, 1990), portata avanti realizzando un 

itinerario in cui ho sviluppato gli ambiti relativi all’alimentazione più legati a bisogni e interessi dei 

bambini (Fig. 2). Ad esempio, ho sviluppato il tema della stagionalità chiedendo loro quali verdure 

e frutti fossero della stagione in cui ci trovavamo, aprendo subito dopo numerosi laboratori di 

cucina coinvolgendo familiari che venivano alla SI a sperimentare ricette sane con ingredienti presi 

nel proprio orto. Allo stesso modo sono sorti in parallelo altri temi: perché è importante mangiare, 

cosa significa mangiare sano, cosa è quindi meglio mangiare, il percorso che fa il cibo all’interno 

del nostro corpo, il laboratorio dei semi trasformato poi in un orto (produzione del proprio cibo)... 

La metodologia che ho usato è stata quella delle situazioni problema (Coquidé-Cantor & Giordan, 

1997): non cercare di trasmettere saperi o comportamenti ai bambini, ma sensibilizzarli verso 

un’alimentazione più sana, indagando ogni volta il loro pensiero e le loro abitudini per poi 

provocare conflitti socio-cognitivi (Vygotskij, 1984) che facessero evolvere le loro concezioni. Mi 

sono immersa quindi con i bambini nel mondo dell’alimentazione creando una cornice di senso che 

rendesse accessibile il tema stesso e i problemi dell’alimentazione proposti da me, tenendo conto 

però fin dall’inizio delle domande dei bambini, di cui ho analizzato le produzioni verbali e grafiche. 

Contesto del percorso didattico 

Il percorso si è esteso sull’intero anno, sia per rispettare i tempi dei bambini, sia per riuscire a 

trattare tutte le stagioni! Questi anni di formazione mi hanno permesso di osservare diverse realtà 

scolastiche ticinesi, dalle sezione in piena città a quella in piccoli paesi o valli. Quest’anno infatti ho 

svolto la pratica in un comune molto tranquillo in riva al Verbano, dove gli abitanti mantengono 

vive le tradizioni culturali. La mia sezione è composta da 22 bambini, 6 dell’anno facoltativo, 9 

dell’obbligatorio 1 e 7 dell’obbligatorio 2. I loro genitori sono molto disponibili, elemento che mi 

ha permesso di coinvolgerli per far scoprire ai bambini quello che li circonda, l’amore dei propri 

familiari, il territorio e le tradizioni. I familiari sono stati quindi una risorsa essenziale per questo 

percorso: attraverso le loro conoscenze, esperienze e la loro disponibilità hanno costituito un clima 

affettivo senza il quale i bambini non avrebbero costruito i loro apprendimenti sull’alimentazione. 

Analisi delle espressioni verbali  

Per studiare l’evoluzione delle concezioni dei bambini ho raccolto sia fotografie, disegni, cartelloni 

da loro effettuati in attività e uscite, sia le loro frasi, registrate e trascritte durante le discussioni 

(Allegati) e analizzate poi con IRaMuTeQ (IRaMuTeQ, 2014). In base alle loro concezioni, le 

persone verbalizzano infatti “mondi lessicali” (Reinert, 1993), messi in evidenza esaminando come 

le parole di una o più discussioni si organizzano in gruppi di frasi. Per l’analisi, le frasi dei bambini 

sono completate (Tab. 1) sostituendo pronomi o sostantivi sottintesi (ci si può fare la marmellata � 

con il kiwi si può la marmellata, o è peloso� il kiwi è peloso). Così facendo si alterano di poco le 

frequenze di uso delle parole, ma si conserva il senso di quanto espresso dai bambini.



 

 

 

Figura 2: Schema logico-didattico dell’itinerario: i 4 colori identificano i 4 ambiti nati dai bambini. Azzurro: 

 

 

i 4 colori identificano i 4 ambiti nati dai bambini. Azzurro: stagionalità, arancione: consumi
corporeità. 
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consumi, verde: coltivazione e viola: 
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Tabella 1 Sinistra: Frammento di Protocollo 1; Destra: stesso frammento completato 

Ins: Cosa possiamo mangiare in autunno? 

Vi: le castagne perché sono andata a 

raccoglierle nel bosco. 

Lo: l’uva, lo so perché ce l’ho a casa mia. 

Gi: le pere, perché quando sono andata a fare 

una passeggiata le ho viste sul sentierino.  

Is: i funghi perché una volta sono andati ai 

monti nel bosco con il papà, ma non li ho 

mangiati perché erano velenosi. 

 

 

**** *VI *F *O1 *P1 

In autunno possiamo mangiare le castagne perché sono 

andata a raccoglierle nel bosco. 

**** *LO *M *O2 *P1 

In autunno possiamo mangiare l’uva, lo so perché ce l’ho a 

casa mia. 

**** *G1 *F *O2 *P1 

In autunno possiamo mangiare le pere, perché quando sono 

andata a fare una passeggiata le ho viste sul sentierino. 

**** *IS *F *O2 *P1 

In autunno possiamo mangiare i funghi perché una volta 

sono andata ai monti nel bosco con il papà, ma non li ho 

mangiati perché erano velenosi. 

 

Completati i protocolli, il software lemmatizza poi le parole, ovvero rimanda a un unico lemma "le 

possibili declinazioni dovute a genere, numero e coniugazione dei verbi” (Mesterhazy, 2016). Così, 

il lemma di verdurina è verdura, e mangiando, mangio sono rappresentati dal verbo mangiare.  

Dei molti tipi di analisi con IRaMuteQ (Loubère & Ratinaud, 2014) ho utilizzato l’analisi delle 

cooccorrenze, e l’analisi dei cluster. Le cooccorrenze sono le frequenze con cui due parole 

appaiono in una stessa frase. In Fig. 3 riporto una mappa delle cooccorrenze (MdC) per i protocolli 

A1-4: la dimensione delle parole aumenta con la loro frequenza, così come lo spessore delle linee 

aumenta con il numero delle frasi in cui compaiono assieme. L’analisi dei cluster, in Fig. 4, 

evidenzia invece il mondo lessicale (ML): ciascun cluster, o classe, è ottenuto individuando parole 

che appaiono frequentemente in uno stesso gruppo di frasi, e che rappresentano quindi termini 

chiave di tematiche specifiche, ben chiare all’interno dei discorsi (Lapalut, 1995). È importante 

sottolineare che nonostante questi metodi siano quantitativi, i loro risultati vanno comunque 

interpretati dalla docente che conosce i bambini e le situazioni in cui si sono espressi.   
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Figura 3: Mappa delle cooccorrenze (MdC) nei primi quattro protocolli (A1-4) 

 

 

 

 
Figura 4: Mondo Lessicale (ML) dei primi quattro protocolli (A1-4). 
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Il gioco dei cuochi golosi 

Per verificare gli apprendimenti al termine del percorso, ho deciso, come sperimentato in 

Mesterhazy (2016), di realizzare “il gioco dei cuochi golosi” (Fig. 5), il cui scopo è osservare se la 

“golosità” è moderata dall’apprendimento della stagionalità, senza dimenticare la collaborazione. 
 

 
Figura 5: Gioco dei cuochi golosi: sinistra, tabellone con le pedine e le carte da gioco. Destra, dall’alto a sinistra: la 

carta cuoco, la carta caramelle, la carta carrello della spesa, la carta alimento stagionale. 

Quattro giocatori bambini, impersonando dei cuochi, ciascuno abbinato a una stagione, devono 

compiere scelte per recuperare alimenti caratteristici di questa stessa, raffigurati in gruppi di sei su 

quattro settori centrali del tabellone (Fig. 5). Tirando un dado, i cuochi spostano il cuoco-pedina su 

delle caselle, come nel gioco dell’oca. Solo su quelle nere si pesca una carta da un mazzo (Fig. 5) 

composto da 24 carte “cibo”, 24 carte “caramelle” (in numero variabile da 1 a 4 caramelle per 

carta), 8 carte “cuochi” e 3 carte “carrello della spesa”. Ogni cuoco può quindi estrarre: 

• una carta “cibo” con un alimento della propria stagione, che appoggerà allora al suo posto sul 

tabellone; se è invece della stagione di un altro cuoco può scartarla, tenerla o regalargliela;  

• una carta “caramella”. Può decidere se tenere, regalare o scartare le caramelle su di essa: ogni 

bambino può averne infatti al massimo sei, dopo di che deve scartare un suo alimento; 

• una carta “cuoco”: deve allora rimettere una carta (caramella o alimento) nel mazzo;  

• una carta “carrello della spesa”: può rubare a un altro cuoco un alimento o una caramella.  

Quando il mazzo di carte è esaurito, si riprendono tutte le carte scartate, le si mischia e le si ripone 

al centro: queste costituiranno il nuovo mazzo di carte.  

La partita finisce: 

• quando un cuoco vince, ossia riesce a recuperare tutti i sei ingredienti sul suo tavolo da cucina;  

• quando decidono i giocatori: vince allora chi ha più carte della sua stagione e meno caramelle. 
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Analisi dati e risultati 
Lo schema di Fig. 2 presenta l'itinerario cronologicamente, indicando con colori diversi i quattro 

ambiti nati dal lavoro con i bambini. Partendo dalla stagionalità e da un laboratorio di cucina  

particolarmente coinvolgente per bambini e famiglie, si sono aperti gli altri ambiti e i rispettivi 

laboratori. Ho così capito come sia più significativo raccontare l’itinerario per ambiti, come farò. 

Ambito 1: Stagionalità, cucina, misura e trasformazione degli alimenti 

L’autunno 

Dopo aver raccontato delle loro passeggiate nel bosco in autunno, a ottobre alcuni bambini hanno 

portato in sezione delle castagne, dicendo di averle mangiate come caldarroste, nelle torte, nel pane, 

o come vermicelles. Ho voluto allora capire se questo tema sorto spontaneamente da alcuni potesse 

coinvolgere tutti attivamente. Il progetto è stato quindi lanciato con l’arrivo della lettera di Peppone, 

un cuoco golosone: adorava cucinare dolci ma anche mangiarli, tanto da sentirsi male e finire dalla 

nutrizionista. Lei gli aveva detto di iniziare a mangiare cibo sano e stagionale, ma lui, conoscendo 

solo ricette di dolci, non sapeva cosa significasse e chiedeva quindi ai bambini di aiutarlo. In una 

raccolta concezioni sull’autunno (A1), i bambini hanno elencato frutta e verdura autunnali e cosa ci 

si fa in cucina. Approfondendo il tema della castagna, ho chiesto loro di spiegare dove la si trova, 

com’è fatta, qual è la sua pianta e come si cucina. Ho così scoperto (Fig. 6) che i bambini 

pensavano che le castagne si "trovassero" nel bosco, senza conoscerne la pianta. Siamo allora andati 

nel bosco a raccoglierle, favorendo il legame affettivo con le figure di riferimento. Tornati in 

sezione, ciascuno ha riportato infatti esempi di quel che fa a casa con le castagne: “il mio nonno me 

le fa con la padella speciale” oppure “la mia mamma fa la torta di castagne” (A2).  

Una bambina ha invitato infine il nonno in sezione a fare le caldarroste: lui ha portato una “padella 

per le castagne”, con i buchi, di quelle utilizzate da sempre nelle “castagnate”, chiedendo prima ai 

bambini com’era fatta la castagna. Quando loro han detto “marrone” , tagliandola a metà gli ha 

mostrato che "dentro è bianca" (A2). In seguito, ha mostrato come mettere le castagne nella 

padella, spiegando l'importanza di tagliare la buccia e di mettere un po’ di sale durante la cottura 

per farla aprire. Cotte le castagne, i bambini hanno notato la loro trasformazione: la buccia è 

diventata nera, l’interno giallo. Si sono inoltre accorti che sbucciando le castagne si sono sporcati le 

mani di nero: il nonno ha spiegato che è stato il fuoco durante la cottura. 
 

 
Figura 6: Da sinistra: concezioni sulla castagna, raccolta castagne nel bosco; cuciniamo le castagne con il nonno. 
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Figura 7: Da sinistra: le zucche trovate in sezione; copia dal vero della zucca. 

Un altro alimento autunnale emerso dai bambini era la zucca. Ho quindi fatto trovare in sezione una 

zucca verde grande e una piccola arancione (Fig. 7). I bambini le hanno prima osservate, 

elencandone le differenze (“hanno colori diversi”) collegate anche alle loro diversità (“hanno anche 

forme diverse perché anche noi siamo tutti diversi”, A3); dopodiché ne hanno voluta tagliare una a 

metà per vedere il contenuto e sentirne consistenza e odore, cosa che ho ritenuto importante sia dal 

punto di vista scientifico (biodiversità), sia per la competenza di accettazione della diversità. 

Molto presi, i bambini hanno portato da casa ricette con la zucca, e alcuni genitori sono venuti a 

insegnare loro a creare la propria ricetta. I bambini hanno così assistito alle trasformazioni della 

zucca, scoprendo anche nuovi utensili da cucina: per fare delle michette hanno tolto la buccia e 

tritato la polpa di zucca con un frullatore, scoprendo come fosse diventata molle; per l’impasto, la 

mamma coinvolta ha chiesto di ipotizzare gli ingredienti, mettendoli all’opera con l’aiuto 

dell’impastatrice. Ogni bambino ha creato la sua michetta decorata con semi di zucca (Fig. 8). 
 

 
Figura 8: Da sinistra: preparazione dell'impasto per le michette, decorazione michette, michette cotte. 

Quando una mamma è venuta poi a cucinare dei muffin alla zucca, i bambini hanno ipotizzato 

ancora gli ingredienti, mischiandoli con il porro tagliato da loro e mettendo tutto negli stampi. Un 

bambino ha spiegato allora che con lo zio faceva spesso i ravioli di zucca: non potendo però venire 

lo zio abbiamo deciso di andare al pastificio di Riazzino. Arrivati, il dirigente ci ha presentato le 

farine e i macchinari, mostrandoci il loro funzionamento e il percorso che fanno i ravioli (Fig. 9). 
 

 
Figura 9: Da sinistra tipi di farine; osservazione del raviolo. 
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Figura 10: Da sinistra: zucca pulita; stanza per conservare i prodotti; tutti i tipi di paste. 

Siamo andati quindi in cucina, dove ci ha rivelato come viene fatto il ripieno dei ravioli: come viene 

pulita e tagliata la zucca, dove viene inserita per essere tritata e il formaggio utilizzato (Fig. 10).  

Un’altra mamma è infine venuta a mostrarci la ricetta per fare le chips di zucca, molto gradite dai 

bambini, che anche in questo caso hanno ipotizzato gli ingredienti della ricetta per poi metterla in 

atto, tagliando la zucca a fettine messe poi su di una teglia da forno. Dal ML dei bambini nei primi 

quattro protocolli (Fig. 4), emerge quanto hanno strutturato. Le classi si suddividono su due 

argomenti: la castagna e la zucca. Per la prima si apre il problema della crescita dell’albero (classi 

4,5,14) e della cucina (1,17,13), della seconda i bambini descrivono la buccia (15), il seme (19), i 

colori (11,12), e poi le esperienze in cucina (6,7,10,18) e al pastificio (2,3). La cucina è diventata 

dunque un laboratorio dove sperimentare ricette con ingredienti di stagione, cosa che mi ha fatto 

capire successivamente la necessità di aprire un'esperienza laboratoriale anche sull’orto. 

L’inverno 

In inverno un bambino ha detto che ora era necessario fare anche il cartellone della frutta e della 

verdura invernale. Ho quindi raccolto le concezioni dei bambini e fatto arrivare un sacchetto in 

sezione: i bambini dovevano scoprire di quale frutto si trattava con tatto e gusto (Fig. 11).  
 

 
Figura 11: cartellone della frutta e della verdura invernale; scoperta dei frutti invernali attraverso il tatto e il gusto. 

È stato molto interessante vedere come fin da subito i bambini abbiano legato frutta e verdura alla 

cucina di mamma e papà. Il laboratorio della cucina era infatti oramai avviato: i genitori venivano 

in sezione a proporre ricette di spontanea volontà o su richiesta dei bambini. Proprio in inverno, una 

mamma ha proposto di farne la marmellata con i molti kiwi del suo giardino. I bambini li hanno 

tagliati in pezzetti con un coltello pericoloso (a seghetta), scoprendo in questo procedimento l’asse 

da cucina. Hanno poi usato una bilancia, scoprendo che serve per capire quanto pesano gli 

ingredienti, ad esempio lo zucchero, e l’unita di misura “grammo”. Per completare la ricetta, i 

bambini hanno anche tagliato i limoni, ricavandone il succo con un po’ di forza e lo spremiagrumi.  



Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci

14 

 

Figura 12: Da sinistra: i

Il fare in cucina è quindi diventato l’occasione per 

sulla trasformazione del cibo (il kiwi cotto e frullato è ridotto in poltiglia 

immersione) o ambiti nuovi, come il corpo

Il forte interesse per la cucina si è legato ovviamente alle feste. A

cucinassero a casa: biscotti con la mamma o con la nonna. Il giorno dopo aver fatto assieme la lista 

della spesa con gli ingredienti necessari, ogni bambino ha fatto l

stampare i biscotti, poi decorati dopo la cottura

Figura 

Gli apprendimenti dei bambini sono apparsi evidenti quando una mamma

sapeva gli ingredienti della pasta brisé

simile all’impasto per i biscotti, secondo l

stato fatto a mano e spianato con l

formine e inserito nelle teglie (Fig. 1

cotte: i bambini hanno detto che una volta cotte le verdure sono 

I bambini hanno quindi inserito nello stampo 

Figura 14: I 
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Da sinistra: i bambini preparano la marmellata di kiwi. 

in cucina è quindi diventato l’occasione per scoperte tecnologiche e osservazioni scientifiche

sulla trasformazione del cibo (il kiwi cotto e frullato è ridotto in poltiglia 

ambiti nuovi, come il corpo (il kiwi contiene i semini che "fanno fare la cacca"

si è legato ovviamente alle feste. A Natale ho chiesto 

la mamma o con la nonna. Il giorno dopo aver fatto assieme la lista 

della spesa con gli ingredienti necessari, ogni bambino ha fatto l’ impasto e scelto la formina per 

i biscotti, poi decorati dopo la cottura con zuccherini e smarties (Fig. 13)

Figura 13: Cucina nelle feste: a Natale, biscotti! 

Gli apprendimenti dei bambini sono apparsi evidenti quando una mamma ha chiesto se qualcuno 

la pasta brisée per le quiche alle verdure: han subito detto 

impasto per i biscotti, secondo loro era necessaria la farina e il burro

stato fatto a mano e spianato con l’aiuto del mattarello, per poi essere tagliato a pezzi con delle 

(Fig. 14). La mamma ha mostrato quindi le verdure sia crude che 

cotte: i bambini hanno detto che una volta cotte le verdure sono più molli e cambia

nello stampo un cucchiaio di verdura invernale 

: I bambini preparano le quiche con verdure invernali 

 
 

osservazioni scientifiche 

sulla trasformazione del cibo (il kiwi cotto e frullato è ridotto in poltiglia con il frullatore ad 

"fanno fare la cacca"). 

ho chiesto ai bambini cosa 

la mamma o con la nonna. Il giorno dopo aver fatto assieme la lista 

impasto e scelto la formina per 

(Fig. 13).  

 

ha chiesto se qualcuno 

han subito detto che dato che era 

burro. Stavolta l’impasto è 

per poi essere tagliato a pezzi con delle 

La mamma ha mostrato quindi le verdure sia crude che 

cambia un po’ il colore.  

invernale cotta. 

 



 

 

 

La ripetizione in vari periodi dell

ricetta dopo ricetta. Quando come da 

frittelle di mele, hanno scoperto il pelapatat

rondelle e levarne il torsolo. Per preparare la pastella i bambini hanno riutilizzato la 

quale, anche in questo caso, dovevano riconoscere il 

Figura 

Per dosare il latte, hanno usato invece 

non c’era la solita g dei grammi ma 

spiegato che per le cose che si bevono

preparare la pastella e vi abbiamo 

carta da forno, erano diversi i commenti:

Il percorso stagioni-cucina ha generato e si è via via intrecciato con gli altri. La scelta di non 

friggere le mele è venuta ad esempio 

ricetta è anche senza zucchero perché una bambina ha detto che per aiutare Peppone, 

troppi dolci, non potevano usarlo. Un

una piramide alimentare. Ha detto: 

mangiarne troppi”, i dolci, l’olio ecc. 

devi mangiarne tanta” e poi “la carne e il pesce e le uova puoi mangiarle perché fanno bene ma 

non devi esagerare”. Proprio così sono nati i nuovi temi, legati ai 

Un altro momento importante è stato quando 

papà, dando un interessante stimolo di riflessione sul genere

ipotizzati gli ingredienti necessari, suddivisi su cinque tavoli

torte seguendo le indicazioni del

con la forchetta, spennellare la 

abbiamo fatto una merenda in giardino tutti assieme.

Figura 

 

 

La ripetizione in vari periodi dell’anno della ritualità del cucinare ha stabilizza

Quando come da tradizione a carnevale è stato proposto ai bambini

il pelapatate per sbucciarle e citato l’asse e il 

e il torsolo. Per preparare la pastella i bambini hanno riutilizzato la 

quale, anche in questo caso, dovevano riconoscere il numero della ricetta (Fig. 15)

Figura 15: Preparazione delle frittelle di mele 

invece il misurino, già conosciuto: vedendo che accant

grammi ma ml, i più grandi si sono chiesti cosa fosse, finché una di loro ha 

bevono non si usano i grammi ma i litri . Quando abbiamo finito di 

preparare la pastella e vi abbiamo immerso le nostre mele, poi appoggiate su una teglia rivestita da 

carta da forno, erano diversi i commenti: è molle, che schifo è appiccicosa, è fredd

cucina ha generato e si è via via intrecciato con gli altri. La scelta di non 

ad esempio perché un bambino ha detto che troppo olio

ricetta è anche senza zucchero perché una bambina ha detto che per aiutare Peppone, 

potevano usarlo. Un’altra bambina ha infine portato un libro sul cor

Ha detto: “ in alto ci sono i cibi che fanno tanto male e non devi 

olio ecc. “in basso ci sono la frutta e la verdura perché fa tanto bene e 

la carne e il pesce e le uova puoi mangiarle perché fanno bene ma 

Proprio così sono nati i nuovi temi, legati ai consumi sani

momento importante è stato quando a cucinare la torta di mele (Fig. 16) è venuto... 

essante stimolo di riflessione sul genere. I bambini non si sono fatti problemi: 

ipotizzati gli ingredienti necessari, suddivisi su cinque tavoli, si sono messi a preparare le rispett

del papà: sbucciare le mele con il pelapatate, bucherellare la sfoglia 

spennellare la cremina preparata precedentemente. Dopo aver cotto le torte, 

abbiamo fatto una merenda in giardino tutti assieme. 

ura 16 procedimento per realizzare la torta di mele. 
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tabilizzato quanto scoperto 

to proposto ai bambini di fare le 

il coltello per tagliarle a 

e il torsolo. Per preparare la pastella i bambini hanno riutilizzato la bilancia, sulla 

(Fig. 15).  

 

che accanto alla quantità 

, i più grandi si sono chiesti cosa fosse, finché una di loro ha 

Quando abbiamo finito di 

immerso le nostre mele, poi appoggiate su una teglia rivestita da 

è fredda.  

cucina ha generato e si è via via intrecciato con gli altri. La scelta di non 

troppo olio non fa bene. La 

ricetta è anche senza zucchero perché una bambina ha detto che per aiutare Peppone, cicciotto per i 

ortato un libro sul corpo umano, con 

in alto ci sono i cibi che fanno tanto male e non devi 

“in basso ci sono la frutta e la verdura perché fa tanto bene e 

la carne e il pesce e le uova puoi mangiarle perché fanno bene ma 

consumi sani e al corpo umano.  

a cucinare la torta di mele (Fig. 16) è venuto... un 

. I bambini non si sono fatti problemi: 

sono messi a preparare le rispettive 

, bucherellare la sfoglia 

Dopo aver cotto le torte, 
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Anche per Pasqua abbiamo creato

l'impasto pronto e gli ingredienti necessari

invitato tutti a ipotizzarli, per poi versali nel 

impasto per trasformarla nel musetto di un coniglio, 

occhi, la bocca e i baffi. I coniglietti una volta cotti, sono stati portati a casa.

Figura 

Come in lavori precedenti (Jukic, 2017), 

per il passaggio dal concreto all

riflessione consentono lo sviluppo anche della sfera cognitiva, innescando nuove ipotesi, 

interrogativi e concettualizzazioni

rituale, ripetuta con i genitori, rassicurando i bambini 

In Fig. 18 mostro il ML dei protocolli su queste 

ML di Fig. 3, le classi 3-6, 8,9 e 14

stagioni elencando quale frutta e verdura si mangia

mentre nelle classi 2 e 11 i bambini richiamano tatto e gusto per classificare i fr
 

Figura 18
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asqua abbiamo creato qualcosa: i coniglietti di pane. Una mamma ha portato in sezione 

e gli ingredienti necessari per prepararne un altro insieme: c

per poi versali nel mixer (Fig. 17). Ciascuno ha poi ricevuto

nel musetto di un coniglio, usando poi uva secca, mandorle e noci per gli 

oniglietti una volta cotti, sono stati portati a casa. 

Figura 17: Preparazione dei coniglietti di pane. 

(Jukic, 2017), la dimensione manipolativa-percettiva 

to all’astratto: “attività pratiche dove il fare lascia poi spazio alla 

riflessione consentono lo sviluppo anche della sfera cognitiva, innescando nuove ipotesi, 

interrogativi e concettualizzazioni” (ib.). Nel mio laboratorio di cucina, essa è stata però r

, rassicurando i bambini affettivamente per andare 

mostro il ML dei protocolli su queste attività (A1-5, 8). In piena evoluzione rispetto al 

9 e 14-16 trattano della zucca; le classi 1,7,10,12,13 

frutta e verdura si mangiano in autunno, in inverno e come le si cucina, 

mentre nelle classi 2 e 11 i bambini richiamano tatto e gusto per classificare i fr

18: ML dei Protocolli 1-5 e 8, su Autunno, Inverno. 

mamma ha portato in sezione 

: come sempre ho prima 

Ciascuno ha poi ricevuto una pallina di 

usando poi uva secca, mandorle e noci per gli 

 

percettiva è stata essenziale 

attività pratiche dove il fare lascia poi spazio alla 

riflessione consentono lo sviluppo anche della sfera cognitiva, innescando nuove ipotesi, 

di cucina, essa è stata però resa 

andare su temi astratti. 

piena evoluzione rispetto al 

le classi 1,7,10,12,13 legano il cibo alle 

, in inverno e come le si cucina, 

mentre nelle classi 2 e 11 i bambini richiamano tatto e gusto per classificare i frutti invernali. 

 



 

 

 

La primavera 

Anche in primavera fin da subito 

primaverili. Raccolte le concezioni e fatto 

cartone mandato da Peppone con all

mani, toccare la verdura e provare a indovinare quale fosse toccandola 

contenuto, la verdura veniva estratta e descritta. È stato interessante ved

trovavano similitudini tra la verdura e qualcosa 

broccolo è come un albero”, “ possiamo d

assomiglia a una spada si chiama carota

Figura 19: Da sinistra: scopriamo la verdura primaverile attraverso il tatto

Per far sì che anche i più piccoli po

movimento: i bambini indossava

impersonando Peppone, sceglieva

riconosciuto e nominato le verdure.

mamma si è proposta per fare le tagliatelle

e con il macchinario nonna papera

“come i panni” (Fig. 20). Molto interessante è stato fare 

spinaci, verdura di stagione, mostrando come 

spiegato anche l'importanza della 

Figura 20: Da sinistra: i bambini preparano le tagliatelle all

Un’altra mamma è venuta a creare u

sugli ingredienti: uova, acqua, sale e farina

dalle mani”, “è come una colla”

e spinaci, aprendo nuovi problemi. N

spiegato che: “è un formaggio molle

 

primavera fin da subito i bambini hanno proposto di fare il cartellone d

Raccolte le concezioni e fatto il cartellone, ho fatto arrivare in sezio

Peppone con all’interno la verdura primaverile: i bambini dovevano inserire le 

provare a indovinare quale fosse toccandola (Fig. 19)

la verdura veniva estratta e descritta. È stato interessante ved

similitudini tra la verdura e qualcosa a loro noto: “ il finocchio sembra una mano

possiamo dire al Peppone che quella arancione un po

a una spada si chiama carota”.  

scopriamo la verdura primaverile attraverso il tatto; gioco di movimento

piccoli potessero ricordare le verdure primaverili ho 

vano cartellini con delle verdure (Fig. 19), 

va quali mangiare e correva a prenderle. I

verdure. Nel frattempo i genitori erano sempre più 

per fare le tagliatelle. Venuta in sezione, ha creato l’impasto

nonna papera ha fatto tagliare ai bambini le tagliatelle, poi messe ad asciugare 

Molto interessante è stato fare sia le tagliatelle normali, sia quel

verdura di stagione, mostrando come le tagliatelle si possano colorare

l'importanza della Maizena: “così le tagliatelle non si appiccicano

: i bambini preparano le tagliatelle all’uovo, i bambini preparano le tagliatelle agli spinaci

creare un sole con gli spinaci. I bambini hanno creato 

uova, acqua, sale e farina), commentando: “è molto appiccicoso”, “non si stacca 

“è come una colla”. Lasciandolo riposare, hanno preparato il ripieno a base di 

, aprendo nuovi problemi. Non tutti sapevano cosa fosse la ricotta finché u

è un formaggio molle”. Poi, per mescolarli alla ricotta i bambini 

Vania Bianchi 

17 

fare il cartellone di frutta e verdura 

in sezione un frigo di 

i bambini dovevano inserire le 

(Fig. 19). Ipotizzato il 

la verdura veniva estratta e descritta. È stato interessante vedere come i bambini 

il finocchio sembra una mano”, “ il 

ire al Peppone che quella arancione un po’ a punta che 

 

; gioco di movimento. 

ho proposto un gioco di 

, mentre uno di loro, 

. I bambini hanno così 

Nel frattempo i genitori erano sempre più coinvolti: una 

impasto con uova e farina 

, poi messe ad asciugare 

sia le tagliatelle normali, sia quelle agli 

colorare. Un bambino ha 

così le tagliatelle non si appiccicano”.  

 
uovo, i bambini preparano le tagliatelle agli spinaci. 

creato l’impasto (ipotesi 

“è molto appiccicoso”, “non si stacca 

, hanno preparato il ripieno a base di ricotta 

finché una bambina ha 

i bambini hanno tritato gli 
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spinaci con il mixer, accorgendosi della loro 

le foglioline”. Sono quindi passati alla spianatura dell

geometria per dare una forma rotonda

hanno tagliato i raggi, non è stato per tutti semplice, 
 

Figura 21 procedimento per realizzare il sole di ricotta e spinaci

Il forte coinvolgimento nel laboratorio

ai bambini di sviluppare apprendimenti 

l'ennesima mamma con la torta salata 

condividere alimenti sani alla SI per permettere ai bambini di 

loro abitudini alimentari: “a me non piacciono le

scoperta della ricetta, la sperimenta

competenze di italiano, scrivendo ricette e 

scrivendo e leggendo numeri e nel 

Figura 

L'apprendimento si manifestava nei

mamma svizzero-tedesca ha proposto

stagioni, si è svolto tutto come sempre

bambini hanno scoperto che la grattugia 

anche per altri alimenti, e una bambina

anche il mio papà per fare la torta di mele

Figura 23: Preparazione dei muffin alle carote

Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

accorgendosi della loro trasformazione: “ha tritato gli spinaci, non ci sono più 

passati alla spianatura dell’impasto con il mattarello

forma rotonda, spalmato il ripieno poi ricoperto con altro impasto. 

, non è stato per tutti semplice, mostrando alcune difficoltà di motricità

procedimento per realizzare il sole di ricotta e spinaci 

coinvolgimento nel laboratorio mi ha spinto a continuarlo in modo che la cucina permettesse 

ai bambini di sviluppare apprendimenti sull'alimentazione, ma anche trasversali. Quando 

la torta salata di cavolfiori e broccoli, ho osservato

alimenti sani alla SI per permettere ai bambini di scoprirli e apprezzarli

“a me non piacciono le verdure ma la torta sì”. In questo modo, oltre 

sperimentazione, gli aspetti legati all'alimentazione, i bambini sviluppa

scrivendo ricette e nominando alimenti e utensili

scrivendo e leggendo numeri e nel misurare quantità.  

 
Figura 22: Torta salata di cavolfiori e broccoli. 

nei continui collegamenti fra vissuti a casa e a scuola

ha proposto i tradizionali muffin alla carota, verdura 

i è svolto tutto come sempre (ipotesi degli ingredienti e preparazione

grattugia usata a casa per grattugiare il formaggio

na bambina ha detto che: “questa è la farina di mandorle

anche il mio papà per fare la torta di mele”.  

reparazione dei muffin alle carote, con ricetta scritta dai bambini

ha tritato gli spinaci, non ci sono più 

mattarello, aperto problemi di 

ricoperto con altro impasto. Quando 

alcune difficoltà di motricità-fine. 

 

mi ha spinto a continuarlo in modo che la cucina permettesse 

rasversali. Quando è arrivata 

osservato l'importanza di 

e apprezzarli, estendendo le 

In questo modo, oltre alla 

i bambini sviluppavano 

utensili, e di matematica, 

a casa e a scuola: quando una 

a, verdura presente in più 

ipotesi degli ingredienti e preparazione, Fig. 23) ma i 

grattugiare il formaggio si può utilizzare 

questa è la farina di mandorle, l’ha usata 

 
, con ricetta scritta dai bambini. 



 

 

 

Allo stesso modo, come la scoperta di zucche diverse avev

siamo tutti diversi, la proposta 

carote e mais) con un frutto primaverile, 

alimentare aperta alla diversità culturale

mette la frutta nell’insalata”, “ con la frutta

non solo hanno accettato di realizzare la ricetta 

(che fatica a parlare l’italiano). Dopo l

hanno deciso di nominarla “insalata dolciosa

Figura 
 

Siccome non avevano ancora utilizzato tutte le verdure del cartellone primaverile

chiesto a casa, e una mamma svizzero tedesca 

già lo conoscevano hanno commentato

rabarbaro è una verdura non va bene per fare la torta con lo zucchero

avuto fiducia e si sono messi all'opera approfondendo le precedenti scoperte, ipotizzando 

ingredienti, pesandoli e poi scoprendo

man mano che si aggiungevano gli ingredienti

sposta perché il piatto pesa sempre di più

mentre li montavano, si sono accorti della 

trasparente adesso è bianco”, “ sì

ha spiegato che anche lei, con il papà,

il burro se no brucia”, “ anche io lo faccio con la mamma se no non si stacca la torta”.
 

Figura 

 

ome la scoperta di zucche diverse aveva fatto dire ai bambini 

la proposta di una mamma vietnamita di cucinare un'insalata 

carote e mais) con un frutto primaverile, la fragola, è stata importante per sviluppare 

alla diversità culturale. Anche se inizialmente i bambini 

con la frutta si fa la macedonia”, “la frutta è dolce non va bene

anno accettato di realizzare la ricetta seguendo la mamma, ma han

. Dopo l’assaggio, sono rimasti stupiti dalla bontà di questa ricetta 

insalata dolciosa” (Fig. 24). 

Figura 24: Preparazione dell’insalata “dolciosa”. 

o ancora utilizzato tutte le verdure del cartellone primaverile

una mamma svizzero tedesca ha proposto una torta al rabarbaro

hanno commentato: “a me non piace il rabarbaro è amaro

rabarbaro è una verdura non va bene per fare la torta con lo zucchero”. Tuttavia hanno ancora 

avuto fiducia e si sono messi all'opera approfondendo le precedenti scoperte, ipotizzando 

scoprendo le trasformazioni (Fig. 25). Così, hanno potuto 

man mano che si aggiungevano gli ingredienti, la lancetta della bilancia si spostava

sposta perché il piatto pesa sempre di più”. I bambini hanno poi separato i tuorli dagli albumi, e 

si sono accorti della loro trasformazione: “è cambiato il colore non è più 

ì è vero sembra la schiuma da barba del mio papà

, con il papà, imburra la teglia: “se non metti la carta da forno devi mettere 

anche io lo faccio con la mamma se no non si stacca la torta”.

 
Figura 25: Preparazione della torta al rabarbaro. 
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ai bambini che anche noi 

di cucinare un'insalata mista (lattuga, 

per sviluppare un'identità 

zialmente i bambini dicevano che: “non si 

si fa la macedonia”, “la frutta è dolce non va bene”, 

ma hanno collaborato con lei 

sono rimasti stupiti dalla bontà di questa ricetta e 

 

o ancora utilizzato tutte le verdure del cartellone primaverile, i bambini hanno 

rabarbaro. Quei bambini che 

piace il rabarbaro è amaro”, e i più pignoli: “il 

Tuttavia hanno ancora 

avuto fiducia e si sono messi all'opera approfondendo le precedenti scoperte, ipotizzando 

hanno potuto osservare che 

la lancetta della bilancia si spostava: “ la lancetta si 

i tuorli dagli albumi, e 

è cambiato il colore non è più 

è vero sembra la schiuma da barba del mio papà”. Una bambina 

se non metti la carta da forno devi mettere 

anche io lo faccio con la mamma se no non si stacca la torta”. 
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Il richiamo al proprio vissuto alimentare

forno. La bambina che ha portato la ricetta ha spiegato

comperano alla coop nel sacchetto, non quelle lunghe del ristorante”

di averle già assaggiate (“ci sono naturali e arancioni

hanno nominato e descritto la patata

“ci vuole il sale perché sono salate”

(“ le dobbiamo impanare come la carne

spennellarle con olio d’oliva (“l’

("lo usiamo per far diventare buone le patate

Figura 26: Procedimento per la realizzazione delle chips di patate

Per lasciare ai bambini una traccia cronologica di quanto scoperto, ho usato

cartelloni condivisi, realizzati per ogni ricetta (i bambini mi dettavano la spiegazione di cosa 

scrivere sotto foto o disegni del procedimento o degli ingredienti), e dei 

realizzati da ciascun bambino rappresentando su un 

procedimento relativo alla ricetta 

bambini porteranno a casa i ricettari in ri
 

Figura 

La MdC e il ML emerso dall’analisi d

5, 8, 19, 20 e 25, Fig.45), mi ha dimostrato 

familiari abbia portato i bambini a sviluppare competenze 

prossimali di sviluppo (distanze

manifestato in presenza dell’adulto

infatti l'evoluzione in gruppi più complessi 

di frutta e verdura), e la comparsa dei 

vita (il finocchio come mano, gli albumi montati 

trasformazione del cibo (ravioli) messa sullo stesso piano dell'importazione (meloni), il nuovo 

ambito "corporeità" (consumo di dolci) 

Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

vissuto alimentare è emerso anche nella realizzazione delle 

La bambina che ha portato la ricetta ha spiegato: “non sono pommes frittes, sono chips che si 

comperano alla coop nel sacchetto, non quelle lunghe del ristorante”. I bamb

ci sono naturali e arancioni”, “ quelle arancioni sono alla paprika

ominato e descritto la patata (“ le patate hanno la forma di un uovo ma più grande

“ci vuole il sale perché sono salate”. I bambini (Fig. 26) hanno quindi tagliato e 

le dobbiamo impanare come la carne”) per poi riporle sulla teglia ricoperta da carta da forno

’olio serve per farle cuocere”) e cospargerle con sale e 

lo usiamo per far diventare buone le patate, anche io ce l'ho a casa”).  

rocedimento per la realizzazione delle chips di patate. 

Per lasciare ai bambini una traccia cronologica di quanto scoperto, ho usato

cartelloni condivisi, realizzati per ogni ricetta (i bambini mi dettavano la spiegazione di cosa 

scrivere sotto foto o disegni del procedimento o degli ingredienti), e dei 

realizzati da ciascun bambino rappresentando su un foglio, piatto dopo piatto, 

procedimento relativo alla ricetta cucinata quel giorno (Fig. 27). Al termine dell’anno scolastico, i 

bambini porteranno a casa i ricettari in ricordo di quanto scoperto alla SI. 

 
Figura 27: Cartelloni relativi alle scoperte. 

analisi di tutti i protocolli relativi a discussioni sulla stagionalità 

dimostrato come il laboratorio di cucina in stretta interazione con i 

familiari abbia portato i bambini a sviluppare competenze di ESS (A0), evidenziando 

e tra le capacità autonome di risolvere problemi e lo sviluppo 

presenza dell’adulto, Vygotskji, 1984). Confrontando Fig. 18

in gruppi più complessi di classi precedenti (castagna, zucca, scoperta sensoriale

di frutta e verdura), e la comparsa dei nuovi ambiti da sviluppare, come l'analogia con esperienze di 

mano, gli albumi montati come schiuma da barba

trasformazione del cibo (ravioli) messa sullo stesso piano dell'importazione (meloni), il nuovo 

di dolci) e l'insieme dei complessi abbinamenti stagione/alimento

è emerso anche nella realizzazione delle chips di patate al 

“non sono pommes frittes, sono chips che si 

bambini hanno detto allora 

quelle arancioni sono alla paprika”), 

o ma più grande”), e che: 

hanno quindi tagliato e impanato le patate 

per poi riporle sulla teglia ricoperta da carta da forno, 

le con sale e rosmarino 

 

 

Per lasciare ai bambini una traccia cronologica di quanto scoperto, ho usato due strumenti: dei 

cartelloni condivisi, realizzati per ogni ricetta (i bambini mi dettavano la spiegazione di cosa 

scrivere sotto foto o disegni del procedimento o degli ingredienti), e dei ricettari personali, 

, piatto dopo piatto, gli ingredienti e il 

Al termine dell’anno scolastico, i 

discussioni sulla stagionalità (A1-

in stretta interazione con i 

evidenziando anche zone 

di risolvere problemi e lo sviluppo 

Fig. 18 e Fig. 45, si osserva 

classi precedenti (castagna, zucca, scoperta sensoriale 

, come l'analogia con esperienze di 

schiuma da barba del papà), la 

trasformazione del cibo (ravioli) messa sullo stesso piano dell'importazione (meloni), il nuovo 

abbinamenti stagione/alimento. 



 

 

 

Ambito 2: Consumi e salute, giochi e cuochi golosi

Ripresa della lettera di Peppone: Cosa mangiamo a colazione, pranzo, merenda

Partito il laboratorio di cucina, la rilettura del

goloso. I bambini l'hanno collegat

disegni (Fig. 28) è emerso che non si può mangiare sempre il proprio cibo preferito

cicciotti), e che è importante mangiare 

hanno deciso di aiutare Peppone, ho raccolto le

la castagna, l'uva, le noci, le mele

Figura 28: Da sinistra: rappresentazione di cosa sono golosi
mangiare in autunno

Nel frattempo, ho consegnato ai bambini 

descrivere la colazione, il pranzo, la merenda e la 

bambino ha rappresentato su un 

classe (Fig. 28). Per analizzarlo, abbiamo deciso tutti assieme, cartoncino per cartoncino

fosse sano (pallino verde), un poco sano

bambini hanno così deciso quali 

patatine con il ketchup”, “l’hamburger” 

condivisi di colazione, pranzo, merenda e cena sana

bambini non era difficile farlo, vist

casa anziani "5 fonti" (che possiede 
 

A questo punto ho proposto di fare assieme una 

portando alla SI frutta di stagione

fatta in casa e miele. I bambini potevano scegliere se bere latte, 

così la discussione sulla differenza 

pane nero fa meno male rispetto a quello bianco

spiegare perché fosse così ha fatto nascere anche 

 

, giochi e cuochi golosi 

: Cosa mangiamo a colazione, pranzo, merenda

Partito il laboratorio di cucina, la rilettura della lettera di Peppone ha portato a riflettere sul termine 

l'hanno collegato a ciò che più gli piace, rappresentando di cosa 

è emerso che non si può mangiare sempre il proprio cibo preferito

che è importante mangiare anche cose sane come frutta e verdura

, ho raccolto le concezioni sui cibi sani in autunno, 

mele, ma anche la zucca e i funghi (Fig. 28).  

: rappresentazione di cosa sono golosi i bambini, rappresentazione dei cibi sani che si possono 
mangiare in autunno, istogramma con i pasti giornalieri di ogni bambino

i bambini un foglio da compilare con i genitor

la colazione, il pranzo, la merenda e la loro cena tipo. Avute tutte le risposte, ogni 

su un cartoncino i suoi quattro pasti, costruendo cos

Per analizzarlo, abbiamo deciso tutti assieme, cartoncino per cartoncino

oco sano (pallini rosso/verde), oppure non sano (pallino rosso). I

così deciso quali alimenti sarebbe meglio consumare in quantità limitate

hamburger” e “la nutella”, realizzando così dei cartelloni con 

di colazione, pranzo, merenda e cena sana (Fig. 29). Nell'osservarli ci si accorg

bambini non era difficile farlo, vista la loro alimentazione sana e stagionale alla

che possiede il marchio di qualità Fourchette verte). 

Figura 29: Esempi di pasti sani. 

A questo punto ho proposto di fare assieme una colazione sana partendo dal loro cartellone, 

frutta di stagione (mele e kiwi) accompagnata da pane nero, marmellata di fichi 

bambini potevano scegliere se bere latte, acqua o spremuta d

lla differenza fra pane bianco e nero: alcuni bambini hanno spiegato che

pane nero fa meno male rispetto a quello bianco", senza però altre spiegazioni

ì ha fatto nascere anche la discussione su perché sia
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: Cosa mangiamo a colazione, pranzo, merenda e cena? 

di Peppone ha portato a riflettere sul termine 

di cosa sono golosi. Dai 

è emerso che non si può mangiare sempre il proprio cibo preferito (si diventa 

frutta e verdura. Quando i bambini 

in autunno, che sarebbero: 

 

, rappresentazione dei cibi sani che si possono 
bambino. 

i genitori, nel quale dovevano 

Avute tutte le risposte, ogni 

i, costruendo così un istogramma di 

Per analizzarlo, abbiamo deciso tutti assieme, cartoncino per cartoncino, se il pasto 

(pallini rosso/verde), oppure non sano (pallino rosso). I 

consumare in quantità limitate, ossia "le 

realizzando così dei cartelloni con esempi 

Nell'osservarli ci si accorge che per i 

alimentazione sana e stagionale alla SI, fornita dalla 

 

partendo dal loro cartellone, 

accompagnata da pane nero, marmellata di fichi 

acqua o spremuta d’arancia. È nata 

i bambini hanno spiegato che: "il 

senza però altre spiegazioni. Il tentativo di 

sia importante mangiare. 
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Alcuni sostenevano che: "è importa

come: "correre, saltare, giocare, nuotare, dare gli abbracci, fare l

Figura 30: Perché è importante mangiare;

In base a questi loro interrogativi ho quindi aperto l'ambito della 

continuato sul problema dell'importanza di un'alimentazione 

fosse importante mangiare sano, 

“se mangiamo sano non ci ammaliamo

troppi zuccheri ci fanno andare dal dentista

spiegato che ci sono tre tipi di bambini

mangiano tante schifezze sono cicciottelli; 

poveri. Non avendo purtroppo il tempo per approfondire tematiche così critiche nel mondo di oggi, 

sorprendenti alla SI, ho almeno chiesto loro di 
 

Figura 31: Rappresentazione delle tre tipologie da loro individuate; magrissimo, normale e cicciottello.

Un giorno osservando nuovamente l’istogramma con i pasti tipo della 

concetto di piramide alimentare

bene sotto sai perché il sotto è più grande e la piramide in cima è più piccola perché in cima ci 

sono i dolci”) (A26), già individuato durante una ricetta nell’ambito 

quindi aperto nuovamente la discussione sui cibi sani, 

(quasi)  illimitata, e i cibi meno sani che bisogna fare attenzione e 

di stampare immagini degli alimenti 

riso, fragole, torte,..) e ho chiesto loro di categorizzarli. I bambini hanno così scelto di utilizzare tre 

cartoncini colorati: rosso “tutti i cibi che non fanno bene, l’hamburger e la nutella

deve fare attenzione, si può mangiare ma non troppo troppo

tantissimo”. I bambini hanno quindi creato una loro piramide alimentare, categorizzando il cibo in 

quello che loro chiamano il “semaforo alimentare

macchina fa quando si trova davanti al semaforo

Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

è importante mangiare per avere forza e l’energia"

correre, saltare, giocare, nuotare, dare gli abbracci, fare l’orto"  ecc..

 
erché è importante mangiare; da sinistra: per raccogliere i fiori, per diventare grande e forte

In base a questi loro interrogativi ho quindi aperto l'ambito della corporeità, che descriverò poi, e 

lema dell'importanza di un'alimentazione sana. Quando ho chiesto loro perché 

sano, hanno spiegato che ciò fa bene al nostro corpo e alla nostra salute

se mangiamo sano non ci ammaliamo”, “ mangiare sano fa bene anche ai nostri 

troppi zuccheri ci fanno andare dal dentista”. Con mia grande sorpresa, i

spiegato che ci sono tre tipi di bambini: quelli che mangiano sano sono perfetti, 

cicciottelli; se infine non si mangia, si è magri come i 

Non avendo purtroppo il tempo per approfondire tematiche così critiche nel mondo di oggi, 

chiesto loro di rappresentare le tre tipologie, parlandone

 
appresentazione delle tre tipologie da loro individuate; magrissimo, normale e cicciottello.

Un giorno osservando nuovamente l’istogramma con i pasti tipo della giornata (B7),

piramide alimentare (“le cose che non fanno bene stanno in cima le cose che fanno 

bene sotto sai perché il sotto è più grande e la piramide in cima è più piccola perché in cima ci 

(A26), già individuato durante una ricetta nell’ambito stagionalità

uindi aperto nuovamente la discussione sui cibi sani, quelli che possiamo mangiare in quantità

e i cibi meno sani che bisogna fare attenzione e mangiarne pochi

gli alimenti da loro consumati nei pasti della giornata

riso, fragole, torte,..) e ho chiesto loro di categorizzarli. I bambini hanno così scelto di utilizzare tre 

tutti i cibi che non fanno bene, l’hamburger e la nutella

si può mangiare ma non troppo troppo”, verde “cibo che puoi mangiare 

”. I bambini hanno quindi creato una loro piramide alimentare, categorizzando il cibo in 

semaforo alimentare” e associandolo alle azioni che la mamma in 

macchina fa quando si trova davanti al semaforo (Fig. 32). 

" per fare diverse cose, 

 

 
, per diventare grande e forte. 

, che descriverò poi, e 

Quando ho chiesto loro perché 

fa bene al nostro corpo e alla nostra salute: 

mangiare sano fa bene anche ai nostri denti altrimenti 

Con mia grande sorpresa, i bambini mi hanno 

perfetti, mentre quelli che 

si è magri come i bambini 

Non avendo purtroppo il tempo per approfondire tematiche così critiche nel mondo di oggi, 

, parlandone (Fig. 31). 

appresentazione delle tre tipologie da loro individuate; magrissimo, normale e cicciottello. 

giornata (B7), è emerso il 

cose che non fanno bene stanno in cima le cose che fanno 

bene sotto sai perché il sotto è più grande e la piramide in cima è più piccola perché in cima ci 

stagionalità. I bambini hanno 

che possiamo mangiare in quantità 

mangiarne pochi. Ho così deciso 

asti della giornata, a casa (es: pollo, 

riso, fragole, torte,..) e ho chiesto loro di categorizzarli. I bambini hanno così scelto di utilizzare tre 

tutti i cibi che non fanno bene, l’hamburger e la nutella” (A26), giallo “si 

cibo che puoi mangiare 

”. I bambini hanno quindi creato una loro piramide alimentare, categorizzando il cibo in 

azioni che la mamma in 



 

 

 

Figura 32: Da sinistra: costruzione del "semaforo alimentare" con ingredienti che mangiamo nei nostri pasti quotidiani

In Fig. 47 possiamo osservare come nel ML dei bambini

(A6-11, 26) compaiano molte classi 

anche idee sulla golosità (29), sui pasti tipo (10

grassi o perfetti (9-8), e sul famoso semaforo alimentare (

6,7,14,15,24,26 si osserva l'emergere del nuovo tema della 

Il gioco dei cuochi golosi: analisi delle 4 partite

Un giorno in sezione, i bambini hanno trovato il gioco dei cuochi, mandato da Peppone per 

ringraziarli delle ricette sane ricevute. Ho subito organizzato gruppi di bambini per giocare, anche 

se purtroppo il tempo mi ha permesso di registrare solo quattro 

nella mia sezione, senza alcun gruppo di controllo. Per ogni partita ho contato il numero di volte 

che i bambini tenevano, scartavano, regalavano o rubavano o carte alimento o carte caramella. 

Queste quantità le ho poi rappor

considerando in particolare le carte cuoco e carrello: ad esempio, il numero delle carte alimento 

tenute, l'ho rapportato al numero delle carte alimento uscite dal mazzo, 

carte cuoco e carrello, perché anche queste permettevano di fare le scelte sopracitate. Lo stesso per 

tutte le altre scelte su alimenti o caramelle

Figura 33: 
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del "semaforo alimentare" con ingredienti che mangiamo nei nostri pasti quotidiani

are come nel ML dei bambini, ricavato da tutti i protocolli sul 

molte classi su quanto visto sulla stagionalità (classi:1

sui pasti tipo (10-13,16,17,19,25), le rappresentazioni sui bambini 

e sul famoso semaforo alimentare (4,5,20,21,27,31), 

6,7,14,15,24,26 si osserva l'emergere del nuovo tema della corporeità.   

Il gioco dei cuochi golosi: analisi delle 4 partite 

giorno in sezione, i bambini hanno trovato il gioco dei cuochi, mandato da Peppone per 

ringraziarli delle ricette sane ricevute. Ho subito organizzato gruppi di bambini per giocare, anche 

se purtroppo il tempo mi ha permesso di registrare solo quattro partite (C1

nella mia sezione, senza alcun gruppo di controllo. Per ogni partita ho contato il numero di volte 

che i bambini tenevano, scartavano, regalavano o rubavano o carte alimento o carte caramella. 

Queste quantità le ho poi rapportate al numero totale di scelte che potevano fare i bambini, 

considerando in particolare le carte cuoco e carrello: ad esempio, il numero delle carte alimento 

, l'ho rapportato al numero delle carte alimento uscite dal mazzo, sommato con quello delle

, perché anche queste permettevano di fare le scelte sopracitate. Lo stesso per 

tutte le altre scelte su alimenti o caramelle. In Fig. 33 mostro i risultati che ritengo significativi. 
 

: Risultati delle 4 partite del gioco dei cuochi golosi. 
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22,22 5,56
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del "semaforo alimentare" con ingredienti che mangiamo nei nostri pasti quotidiani. 

i protocolli sul consumo 

(classi:1-3, 22,23,28,32), ma 

le rappresentazioni sui bambini 

4,5,20,21,27,31), mentre nelle classi 

giorno in sezione, i bambini hanno trovato il gioco dei cuochi, mandato da Peppone per 

ringraziarli delle ricette sane ricevute. Ho subito organizzato gruppi di bambini per giocare, anche 

tite (C1-4) e soprattutto solo 

nella mia sezione, senza alcun gruppo di controllo. Per ogni partita ho contato il numero di volte 

che i bambini tenevano, scartavano, regalavano o rubavano o carte alimento o carte caramella. 

tate al numero totale di scelte che potevano fare i bambini, 

considerando in particolare le carte cuoco e carrello: ad esempio, il numero delle carte alimento 

sommato con quello delle 

, perché anche queste permettevano di fare le scelte sopracitate. Lo stesso per 

che ritengo significativi.  

 

Regalare Rubare

0 4,76

7,41 0

0,00 0

0 0

Caramelle
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Come si vede dai colori, le partite vanno interpretate a coppie: la 1 (blu) assieme alla 4 (rosso), 

svolte con la maggior parte di bambini dell'

dell'O1 e del Fa. In tutte le partite i bambini tendono a tenere un poco di più le caramelle rispetto 

agli alimenti, ma per l'O1 è di fatto golosità (

da strategie per poter vincere ("

L'interpretazione dei risultati è quindi difficile: a

dei casi, caramelle nel 40% (nelle 2

alimenti (che regalati farebbero vincere

cercano una visione valoriale (l'amicizia

Solo nella partita 4 emerge perfino 

perdere un alimento! Dal punto di vista dell

piccoli tengono e regalano alimenti sani

nelle partite 1 e 4 i grandi discutevano del fatto che: 

di zuccheri non fanno male", le loro attenzioni erano concentrate sulla ricerca di strategie per 

vincere, nascondendo dietro di queste le loro riflessioni alimentari

Ambito 3: Corporeità, dalle concezioni ai libri sul corpo umano

Fin dalla colazione sana descritta (ambito 

sorta la domanda: “Cosa succede al cibo che mangiamo?”. Ho così raccolto le concezioni sul 

viaggio del cibo nel nostro corpo 
 

Figura 

Sono così emersi diversi elementi

chiamasse il “tubo” che collega 

sezione il suo papà dottore, per risponder

domande (A13), e lui ha risposto spiegando i nomi d

un gioco ha infatti mostrato la funzione dello stomaco: i bambini inserivano il braccio in un tubo 

che rappresentava l’esofago per riuscire a recuperare con la mano il cibo all’interno dello stomaco. 

Con un libro, il dottore ha successivamente illustrato 
 

Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

Come si vede dai colori, le partite vanno interpretate a coppie: la 1 (blu) assieme alla 4 (rosso), 

svolte con la maggior parte di bambini dell'O2, la 2 (verde) assieme alla 3 (viola), con bambini 

. In tutte le partite i bambini tendono a tenere un poco di più le caramelle rispetto 

ma per l'O1 è di fatto golosità ("voglio mangiare la caramella"), mentre nell'O2 nasce 

da strategie per poter vincere ("così se esce la carta cuoco gli posso scartare una caramella"

L'interpretazione dei risultati è quindi difficile: ad es., i bambini dell'O2 tengono 

(nelle 2-3, entrambe 50%), ma regalano (a volte agli amici) e 

e regalati farebbero vincere) con stessa frequenza, mentre nelle 

l'amicizia: regalano alimenti e scartano caramelle)

perfino una visione solo strategica (ib.) di regalare caramelle per far 

Dal punto di vista dell'ESS, il gioco è quindi interessante, ma 

piccoli tengono e regalano alimenti sani, ma per golosità vogliono anche le caramelle, 

i grandi discutevano del fatto che: "due o tre caramelle vanno bene perché un po' 

le loro attenzioni erano concentrate sulla ricerca di strategie per 

nascondendo dietro di queste le loro riflessioni alimentari.  

3: Corporeità, dalle concezioni ai libri sul corpo umano 

Fin dalla colazione sana descritta (ambito consumi), e durante le attività in cucina (

sorta la domanda: “Cosa succede al cibo che mangiamo?”. Ho così raccolto le concezioni sul 

gio del cibo nel nostro corpo con una discussione (A12) e disegni spontanei (Fig. 3

Figura 34: Il percorso del cibo nel nostro corpo. 

emersi diversi elementi. In particolare, quando i bambini si sono chiesti come s

 la bocca allo stomaco, un bambino ha proposto di far venire in 

uo papà dottore, per risponder. Quando è venuto, i bambini gli hanno fatto moltissime 

lui ha risposto spiegando i nomi dei vari organi e il percorso del cibo. Attraverso

mostrato la funzione dello stomaco: i bambini inserivano il braccio in un tubo 

che rappresentava l’esofago per riuscire a recuperare con la mano il cibo all’interno dello stomaco. 

il dottore ha successivamente illustrato l’intestino tenue e quello crasso (Fig. 3

Come si vede dai colori, le partite vanno interpretate a coppie: la 1 (blu) assieme alla 4 (rosso), 

, la 2 (verde) assieme alla 3 (viola), con bambini 

. In tutte le partite i bambini tendono a tenere un poco di più le caramelle rispetto 

), mentre nell'O2 nasce 

cuoco gli posso scartare una caramella"). 

tengono alimenti nel 30% 

ma regalano (a volte agli amici) e scartano 

lle partite 2 e 3, i piccoli 

egalano alimenti e scartano caramelle) (Corridoni, 2014). 

di regalare caramelle per far 

è quindi interessante, ma da studiare: se i 

le caramelle, anche se 

"due o tre caramelle vanno bene perché un po' 

le loro attenzioni erano concentrate sulla ricerca di strategie per 

), e durante le attività in cucina (stagionalità), è 

sorta la domanda: “Cosa succede al cibo che mangiamo?”. Ho così raccolto le concezioni sul 

e disegni spontanei (Fig. 34). 

  

si sono chiesti come si 

la bocca allo stomaco, un bambino ha proposto di far venire in 

gli hanno fatto moltissime 

organi e il percorso del cibo. Attraverso 

mostrato la funzione dello stomaco: i bambini inserivano il braccio in un tubo 

che rappresentava l’esofago per riuscire a recuperare con la mano il cibo all’interno dello stomaco. 

l’intestino tenue e quello crasso (Fig. 35). 



 

 

 

Figura 35 Il papà dottore spiega ai bambini come funziona l’apparato digerente attraverso un libro

Un aspetto molto interessante è stato che

da soli in due categorie: sano, “quello che fa bene

torte, le ciambelle, gli hamburger

Figura 36: Da sinistra: gioco portato dal Dottore, suddivisione dei cibi che fanno bene (sani) e quelli che non fanno 

Dopodiché il dottore ha estratto dalla sua valigetta lo 

facendo poi sentire ai bambini il percorso 

seguito a questa visita, i bambini 

quindi scelto un bambino, ricalcato la sua 

come rappresentare l’apparato digerente. 

scelto un tubo di cartone, per lo stomaco un sacchetto

crasso l'hanno disegnato. Hanno poi ripetuto il tutto ripensandolo a se stessi, in disegni personali.
 

Figura 37: Da sinistra: uso dello stetoscopio, modello dell

Nel ML dei protocolli sulla digestione (

problema dell'insegnamento scientifico: 

grazie ai libri, la struttura dell'apparato digerente era 

i dubbi sul suo funzionamento! Tutto il percorso del cibo 

masticare con i denti (13), sentire il sapore (3,6,7,14), mandare giù nell'esofago (4,10,11), poi nella 

pancia (4,12), espellere le feci (15). Si nota però la classe 16, dove i bambini collegano i muscoli al 

mangiare sano. Essi pensavano infatti che nel corpo rimanesse solo il cibo sano, tanto che 

 

 
Il papà dottore spiega ai bambini come funziona l’apparato digerente attraverso un libro

aspetto molto interessante è stato che una volta recuperato il cibo, i bambini l’hanno suddiviso

quello che fa bene”, come le carote, le fragole, 

torte, le ciambelle, gli hamburger, ricollegandosi quindi all'ambito dei consumi (2)

: gioco portato dal Dottore, suddivisione dei cibi che fanno bene (sani) e quelli che non fanno 
bene al nostro corpo. 

Dopodiché il dottore ha estratto dalla sua valigetta lo stetoscopio, spiegando p

sentire ai bambini il percorso di un boccone di mela da loro 

i bambini hanno voluto creare un cartellone sul percorso del cibo

ricalcato la sua sagoma a grandezza reale, e deciso

digerente. In Fig. 37 si vede come per l’esofago 

per lo stomaco un sacchetto, per l’intestino tenue un filo di lana

. Hanno poi ripetuto il tutto ripensandolo a se stessi, in disegni personali.

: Da sinistra: uso dello stetoscopio, modello dell’apparato digerente a dimensione bambino e copia in A3

digestione (Fig. 52, A12-14 e 18), nei bambini 

problema dell'insegnamento scientifico: la comprensione del rapporto struttura/funzione

dell'apparato digerente era infatti chiara ai bambini, cui 

! Tutto il percorso del cibo è descritto infatti da classi specifiche: 

masticare con i denti (13), sentire il sapore (3,6,7,14), mandare giù nell'esofago (4,10,11), poi nella 

,12), espellere le feci (15). Si nota però la classe 16, dove i bambini collegano i muscoli al 

Essi pensavano infatti che nel corpo rimanesse solo il cibo sano, tanto che 
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Il papà dottore spiega ai bambini come funziona l’apparato digerente attraverso un libro. 

i bambini l’hanno suddiviso 

le carote, le fragole, e non sano, come le 

, ricollegandosi quindi all'ambito dei consumi (2).  

 
: gioco portato dal Dottore, suddivisione dei cibi che fanno bene (sani) e quelli che non fanno 

spiegando prima a cosa serve e 

da loro ingoiato (Fig. 37). In 

percorso del cibo. Abbiamo 

deciso, in una discussione, 

per l’esofago i bambini hanno 

un filo di lana, mentre il 

. Hanno poi ripetuto il tutto ripensandolo a se stessi, in disegni personali. 

 

a dimensione bambino e copia in A3. 

si è osservato un noto 

rapporto struttura/funzione. Anche 

ai bambini, cui restavano invece 

è descritto infatti da classi specifiche: 

masticare con i denti (13), sentire il sapore (3,6,7,14), mandare giù nell'esofago (4,10,11), poi nella 

,12), espellere le feci (15). Si nota però la classe 16, dove i bambini collegano i muscoli al 

Essi pensavano infatti che nel corpo rimanesse solo il cibo sano, tanto che nella 
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figura che non a caso ho messo in copertina, il bambino ha rappresentato le ciliege NEL corpo. 

Questa concezione che il cibo non sano non venga assorbito (in particolare nel sangue, classi 

1,2,8,9), diventando cacca, è molto interessante, perché mostra come i bambini abbiano capito che 

il cibo non sano non è necessario al funzionamento dell'organismo, ma anche che non hanno capito 

che "fa male". Dato che questo aspetto mi sembrava essenziale, ma che i bambini parlavano solo di 

digestione, ho deciso di rilanciare il tema degli organi del nostro corpo, chiedendo se per vivere 

avessimo bisogno solo dell’apparato digerente. Siccome nella discussione che ne è seguita (A21) 

sono state nominate tante altre parti del corpo, ho chiesto loro di rappresentarle come fatto per 

l’apparato digerente. Osservando i disegni, sono sorte così tante osservazioni interessanti (per 

vivere abbiamo bisogno anche del cuore, del cervello, delle ossa, dei polmoni e del sangue, e il 

cuore... non è a "forma di cuore" ma “ha una forma di palla”) che ho unito in un protocollo a parte 

(A22). Nel ML di Fig. 54, relativo a tutti i protocolli A12-14 e 18, 21,22, si osserva così 

l'evoluzione delle classi sulla digestione assieme alle nuove tematiche emerse: l'apparato muscolo 

scheletrico, l'idea che il cervello mandi messaggi nel corpo, l'idea del cuore come pompa del sangue 

nel corpo e infine la necessità della respirazione, non del tutto chiara ma collegata con quanto già 

noto: il naso, i peli, i germi (del raffreddore).  

Ambito 4: Coltivazione, autoproduzione e orti 

Dopo Natale, per un corso DFA (Pellandini 2018), ho aperto un laboratorio: in un angolo, i bambini 

hanno trovato quattro scatole con semi diversi per tipo, forma, colore e grandezza (Fig. 38).  
 

 
Figura 38: Laboratorio dei semi. 

Dopo aver lasciato i bambini toccare e classificare i semi (spontaneamente, per colore, grandezza e 
tipo), ho fatto arrivare una lettera in cui Peppone raccontava che aveva trovato anche lui una scatola 
di semi, ma non sapendo cosa farci chiedeva ai bambini. Da qual momento le famiglie mi hanno 
aiutata: il giorno dopo un bambino ha portato un sacchetto di terra, che tutti assieme hanno separata 

dai sassi (Fig. 39). Credevo la classificassero come per i semi, ma quando ho chiesto loro perché lo 
facessero han detto: “perché i sassi non fanno crescere bene la pianta, bloccano le radici”(A17). 
Nei giorni seguenti i bambini hanno quindi portato terra, palette, secchielli e annaffiatoi. 
Messa tutta la terra "pulita" in un unico contenitore, una bambina ha deciso di piantare i semi. Altri 
bambini si sono però arrabbiati, spiegando che la terra era di tutti e se lei avesse piantato il suo 
seme non si sarebbe più capito a chi appartenesse. Tutti assieme hanno quindi deciso di suddividere 
la terra in bicchieri di plastica, decorati con pennarelli, così che ciascuno avrebbe riconosciuto il 
proprio, e iniziato a piantare semi, mandati sia da Peppone che portati da casa. Avere piantine 
personali ha messo tutti d'accordo, ma dopo due settimane alcuni semi erano germinati, mentre da 
altri non cresceva nulla.  



 

 

 

Figura 

Una bambina ha quindi deciso di portare un libro per spiegare al gruppo che per far crescere bene 
una pianta bisogna prendersene cura, bag
il consiglio, è nata la collaborazione (i grandi la mattina ricordavano a tutti di bagnare la loro 
piantina) e altre piantine hanno iniziato a spuntare. 
semi presi in autunno dalle sue zucche, tagliate 
semi. Secondo i bambini, nella frutta: “
nella verdura: “io ho portato i semi di zucca quand

il fiore appassisce lascia dei semi che poi crescono fiori

però nato nulla, una bambina ha detto: 
è molto caldo, crescono solo nei posti caldi
 

Figura 40: Da sinistra: evoluzione del fagiolo, rappresentazi

Successivamente, una bambina ha portato un libro che suggeriva di piantare semi di fagiolo

ovatta. In questo modo anche i bambini che non avevano ancora una piantina sono riusciti ad averne 

una, osservando inoltre nel dettaglio l’evoluzione del fagiolo 

cominciato a nominare le parti della pianta, ipotizzandone

“quello li lungo e duro è il gambo

radici”, “ servono per far bere la pianta

stare in piedi” (A23). Tutto ciò è ben evidente nel ML dei protocolli sulla 

A15-17, 23, 24), dove si notano le parole usate per parlare della crescita del fagiolo nell’ovatta 

(classi 4 5 13 18), dei semi nella frutta e nella verdura (8,9: riemerge la 

nell’ambito 1), del nuovo tema di cosa ci sia sotto terra (17, 22: radici, pianta che beve dai piedi, 

vermi) e ovviamente dell'intero procedimento per piantare e prendersi cura della pianta (2, 3, 6,7,

11, 12,14,16,19: si mette la terra, si fa un buco con il dito, si mette il seme, si copre con la terra, ci 

si prende cura della pianta annaffiandola quando la terra è secca e fornendogli luce dal sole).

Pasqua i bambini hanno deciso di portare a casa le proprie piantine (qualcuno ne 

 

Figura 39: I bambini preparano la terra per la semina. 

Una bambina ha quindi deciso di portare un libro per spiegare al gruppo che per far crescere bene 
una pianta bisogna prendersene cura, bagnandola quando è secca e mettendola alla luce. Ascoltando 
il consiglio, è nata la collaborazione (i grandi la mattina ricordavano a tutti di bagnare la loro 
piantina) e altre piantine hanno iniziato a spuntare. Quando poi una bambina ha portato da casa dei
semi presi in autunno dalle sue zucche, tagliate per il risotto, è nata una discussione su dove siano i 
semi. Secondo i bambini, nella frutta: “nel mandarino ci sono i semi possiamo provare a piantarli

io ho portato i semi di zucca quando ho tagliato la zucca a metà

il fiore appassisce lascia dei semi che poi crescono fiori”. Quando dai semi di mandarino non è 
però nato nulla, una bambina ha detto: “non ci sono le piante di arance e mandarini perché qua non 

posti caldi” (A23).  

evoluzione del fagiolo, rappresentazione dell’evoluzione del fagiolo.

Successivamente, una bambina ha portato un libro che suggeriva di piantare semi di fagiolo

ovatta. In questo modo anche i bambini che non avevano ancora una piantina sono riusciti ad averne 

osservando inoltre nel dettaglio l’evoluzione del fagiolo (Fig. 40). I bambini

cominciato a nominare le parti della pianta, ipotizzandone la funzione. Ad esempio il gambo: 

quello li lungo e duro è il gambo”, “ ma si può dire anche fusto”, e le radici, “

servono per far bere la pianta”, “ per dare da mangiare alla pianta

3). Tutto ciò è ben evidente nel ML dei protocolli sulla 

, dove si notano le parole usate per parlare della crescita del fagiolo nell’ovatta 

(classi 4 5 13 18), dei semi nella frutta e nella verdura (8,9: riemerge la zucca, molto nominata 

nell’ambito 1), del nuovo tema di cosa ci sia sotto terra (17, 22: radici, pianta che beve dai piedi, 

vermi) e ovviamente dell'intero procedimento per piantare e prendersi cura della pianta (2, 3, 6,7,

ra, si fa un buco con il dito, si mette il seme, si copre con la terra, ci 

si prende cura della pianta annaffiandola quando la terra è secca e fornendogli luce dal sole).

Pasqua i bambini hanno deciso di portare a casa le proprie piantine (qualcuno ne 
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Una bambina ha quindi deciso di portare un libro per spiegare al gruppo che per far crescere bene 
nandola quando è secca e mettendola alla luce. Ascoltando 

il consiglio, è nata la collaborazione (i grandi la mattina ricordavano a tutti di bagnare la loro 
Quando poi una bambina ha portato da casa dei 

, è nata una discussione su dove siano i 
nel mandarino ci sono i semi possiamo provare a piantarli”; 

o ho tagliato la zucca a metà”; nei fiori: “quando 

”. Quando dai semi di mandarino non è 
non ci sono le piante di arance e mandarini perché qua non 

 

one dell’evoluzione del fagiolo. 

Successivamente, una bambina ha portato un libro che suggeriva di piantare semi di fagiolo in 

ovatta. In questo modo anche i bambini che non avevano ancora una piantina sono riusciti ad averne 

). I bambini hanno così 

la funzione. Ad esempio il gambo: 

”, e le radici, “sotto terra ci sono le 

per dare da mangiare alla pianta” ma anche “per farla 

3). Tutto ciò è ben evidente nel ML dei protocolli sulla coltivazione (Fig. 49, 

, dove si notano le parole usate per parlare della crescita del fagiolo nell’ovatta 

zucca, molto nominata 

nell’ambito 1), del nuovo tema di cosa ci sia sotto terra (17, 22: radici, pianta che beve dai piedi, 

vermi) e ovviamente dell'intero procedimento per piantare e prendersi cura della pianta (2, 3, 6,7, 

ra, si fa un buco con il dito, si mette il seme, si copre con la terra, ci 

si prende cura della pianta annaffiandola quando la terra è secca e fornendogli luce dal sole). Per 

Pasqua i bambini hanno deciso di portare a casa le proprie piantine (qualcuno ne aveva più d'una!) 



Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci

28 

 

per prendersene cura, ma al rientro abbiamo chiesto al comune delle casse per creare un 

orto di sezione.  
 

Visita all’azienda orticola Mozzini

Visto il grande interesse per l’orto

sostenibile, abbiamo deciso di andare a visitare un’azienda orticola. Ci siamo recati 

Giubiasco, dove abbiamo incontrato il contadino che ci ha mostrato le varie 

vetro), chiedendo ai bambini a cosa serv

avere freddo", "che non devono bagnarsi

piantine di melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni, diverse varietà di pomodorini, fragole, basilico, 

prezzemolo ed erba cipollina. Durante la visita 

bagnate: “c’erano dei tubi sottoterra, sotto le plastiche”, 

cose a punta così le radici assorbivano l’acqua”

all’esterno, come le zucche e l’insalata iceberg, 

i campi: “sembra un rastrello gigante”.

hanno visto e assaggiato le varie tipologie di pomodorini, hanno visto 

nelle scatole prima di essere portati in negozio. Prima di entrare nella serra i bambini hanno dovuto 

disinfettare le scarpe su un cuscino e poi si sono recati all’interno dove ha

pomodori con dei carrelli grandi che venivano spinti su dei binari 

termine della visita, il contadino 

dato l’opportunità di provare a pi

Dapprima ci ha fatto schiacciare la terra con le mani 

terra (ma senza schiacciare troppo 

Abbiamo fatto poi un buchino con il dito, inserito il seme, ricoperto con la terra e infine messo una 

bandierina per ricordarsi a chi appart

Figura 41: Da sinistra: visita nelle serre, nei campi, assaggio dei pomodori, semina della zucchina, rappresentazione 

In Fig. 50, riporto il ML ottenuto in seguito alla visita, solo aggiungendo i protocolli A27, 28 ai 

protocolli A6-11 e 24. Come si vede, accanto alle precedenti classi di Fig. 

relativa all'impianto di irrigazione (tubi), le 3,4 sulle coltivazioni in orto (insalata), le 15

alle serre e la classe 22, riferita a varie cose viste nell'azien

non è emerso, ma i bambini hanno richiesto piantine da mettere nel proprio orto scolastico, che a 

questo punto diventerà il loro prossimo laboratorio, e il mio prossimo campo di indagine con loro!  

Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

ma al rientro abbiamo chiesto al comune delle casse per creare un 

Visita all’azienda orticola Mozzini 

Visto il grande interesse per l’orto, ma volendo provare ad aprire il problema di una c

abbiamo deciso di andare a visitare un’azienda orticola. Ci siamo recati 

Giubiasco, dove abbiamo incontrato il contadino che ci ha mostrato le varie 

ai bambini a cosa servano: "serve per tenere al caldo le verdure che non devono 

che non devono bagnarsi" (A28). All'interno delle serre, i bambini hanno trovato

melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni, diverse varietà di pomodorini, fragole, basilico, 

erba cipollina. Durante la visita hanno anche scoperto come 

“c’erano dei tubi sottoterra, sotto le plastiche”, “c’erano delle specie di tubi con delle 

cose a punta così le radici assorbivano l’acqua”. Il contadino ha mostrato delle verdure coltivate 

all’esterno, come le zucche e l’insalata iceberg, e in seguito abbiamo visto il trattore usato per arare 

“sembra un rastrello gigante”. Siamo poi entrati in una serra di vetro, dove i bambini 

to le varie tipologie di pomodorini, hanno visto come vengono pesati e messi 

nelle scatole prima di essere portati in negozio. Prima di entrare nella serra i bambini hanno dovuto 

disinfettare le scarpe su un cuscino e poi si sono recati all’interno dove hanno visto raccogliere i 

pomodori con dei carrelli grandi che venivano spinti su dei binari “come quelli del treno”.

il contadino ci ha salutati per proseguire il suo lavoro, mentre la moglie ci ha 

dato l’opportunità di provare a piantare ognuno un seme di zucchina in un vasetto da portare a casa!

Dapprima ci ha fatto schiacciare la terra con le mani “per togliere i grumi”

ma senza schiacciare troppo “si formano i grumi e poi il seme non riesce a crescer

un buchino con il dito, inserito il seme, ricoperto con la terra e infine messo una 

bandierina per ricordarsi a chi appartenesse il vasetto. 

Da sinistra: visita nelle serre, nei campi, assaggio dei pomodori, semina della zucchina, rappresentazione 
della serra e dei pomodori. 

riporto il ML ottenuto in seguito alla visita, solo aggiungendo i protocolli A27, 28 ai 

4. Come si vede, accanto alle precedenti classi di Fig. 49 

relativa all'impianto di irrigazione (tubi), le 3,4 sulle coltivazioni in orto (insalata), le 15

alle serre e la classe 22, riferita a varie cose viste nell'azienda agricola. Il tema della sostenibilità 

non è emerso, ma i bambini hanno richiesto piantine da mettere nel proprio orto scolastico, che a 

questo punto diventerà il loro prossimo laboratorio, e il mio prossimo campo di indagine con loro!  

ma al rientro abbiamo chiesto al comune delle casse per creare un piccolo 

, ma volendo provare ad aprire il problema di una coltivazione 

abbiamo deciso di andare a visitare un’azienda orticola. Ci siamo recati così a 

Giubiasco, dove abbiamo incontrato il contadino che ci ha mostrato le varie serre (di plastica e 

r tenere al caldo le verdure che non devono 

. All'interno delle serre, i bambini hanno trovato 

melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni, diverse varietà di pomodorini, fragole, basilico, 

come le piante venissero 

“c’erano delle specie di tubi con delle 

mostrato delle verdure coltivate 

in seguito abbiamo visto il trattore usato per arare 

Siamo poi entrati in una serra di vetro, dove i bambini 

vengono pesati e messi 

nelle scatole prima di essere portati in negozio. Prima di entrare nella serra i bambini hanno dovuto 

nno visto raccogliere i 

“come quelli del treno”. Al 

ci ha salutati per proseguire il suo lavoro, mentre la moglie ci ha 

in un vasetto da portare a casa! 

“per togliere i grumi”, riempire i vasetti di 

“si formano i grumi e poi il seme non riesce a crescere”). 

un buchino con il dito, inserito il seme, ricoperto con la terra e infine messo una 

 
Da sinistra: visita nelle serre, nei campi, assaggio dei pomodori, semina della zucchina, rappresentazione 

riporto il ML ottenuto in seguito alla visita, solo aggiungendo i protocolli A27, 28 ai 

 si formano la classe 1, 

relativa all'impianto di irrigazione (tubi), le 3,4 sulle coltivazioni in orto (insalata), le 15, 16 legate 

Il tema della sostenibilità 

non è emerso, ma i bambini hanno richiesto piantine da mettere nel proprio orto scolastico, che a 

questo punto diventerà il loro prossimo laboratorio, e il mio prossimo campo di indagine con loro!       
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Conclusioni 
Riguardo la prima domanda di ricerca, questo lavoro ha dimostrato che anche riguardo al tema 

dell'alimentazione, la base del pensiero sostenibile inteso come in  Mesterhazy (2016) è già presente 

nei bambini di SI. Con il sostegno dei dati emersi e le competenze che ho verificato, posso infatti 

affermare che come nei precedenti lavori su processi naturali e tecnologi (Jukic, 2017, Mersterhazy, 

2016, Bignasca 2014, Catenazzi 2014, Bernasconi, 2014), anche in quelli legati all’alimentazione 

sana i bambini mobilitano competenze di ESS (Fig. 1). La scelta di trattare questo tema tramite i 

laboratori relativi ai quattro ambiti sviluppati, ha in effetti permesso al bambino di creare 

“un’integrazione maggiore di economia, società e ambiente per la partecipazione di famiglie e 

territorio” (Jukic, 2017). L’interesse dei bambini è sbocciato soprattutto per il coinvolgimento 

affettivo delle famiglie durante la realizzazione delle innumerevoli ricette in sezione, che ha 

permesso loro di costruire nuove competenze, apprendimenti e conoscenze. Tuttavia, anche nei 

successivi ambiti, il contributo anche di attori esterni, come il ristorante 5 Fonti, con la preparazione 

di pasti sani e sostenibili (con frutta e verdura di stagione), assieme sempre alla grande 

partecipazione delle famiglie, è stato determinante per far scoprire ai bambini valori culturali e 

territoriali. D'altra parte, la metodologia laboratoriale da me maggiormente utilizzata ha permesso 

l'equilibrio di saperi e valori. Come mostro in Fig. 42, per ogni ambito suggeritomi dai bambini è 

nato infatti un laboratorio: per la stagionalità quello della cucina (tema che ha poi innescato gli altri 

ambiti, favorendo l’apertura di altri laboratori); per la coltivazione è nato l’orto (purtroppo ancora 

da realizzare in sezione), per i consumi il gioco dei cuochi golosi ed infine per la corporeità il 

laboratorio sulla scoperta del corpo umano. Questa metodologia ha permesso, assieme alle altre 

attività didattiche, di sviluppare molti principi e competenze di ESS: tramite il laboratorio dell’orto, 

i bambini hanno osservato la crescita delle piantine; tramite la cucina, hanno scoperto come 

cucinare in modo sano e sostenibile manipolando i vari prodotti; la visita all’azienda orticola ha 

permesso alla sezione di analizzare le dinamiche sociali e identificarne gli attori presenti 

nell’agricoltura.  

Per quanto riguarda la seconda e la terza domanda di ricerca, l’evoluzione dell’idea di sostenibilità 

alimentare nei bambini è confermata dai disegni e dall’analisi dei protocolli con il software 

IRaMuTeQ. Le mappe di cooccorrenza e i mondi lessicali mostrano infatti che come per il tema del 

pane (Jukic, 2017), la sostenibilità a livello di bambino passa per la sua famiglia, poiché è quello il 

suo territorio: in questo caso la sostenibilità alimentare equivale al magiare sano, strettamente 

legato nella mia sezione alla cucina della casa anziani 5 Fonti e al territorio, "portato a scuola" dalle 

famiglie. Rispetto a studi precedenti, in cui i bambini erano confrontati con una realtà esterna 

(aziende), mi sono accorta che nel mio lavoro il laboratorio della cucina è stato certo più 

coinvolgente ed efficace, ma non ha comunque sviluppato appieno la dimensione economica, nel 

senso dell'impatto sul territorio della produzione. Ha permesso tuttavia un grande sviluppo a livello 

sociale.  
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Figura 42: Lo schema del mio percorso, costruito cercando le connessioni fra saperi e valori propri di una ESS 
sull'alimentazione e le concezioni 

 

Posso quindi dire che la ricerca di una didattica per far sviluppare un'identità sostenibile alla SI 

debba basarsi sulla valorizzazione della dimensione familiare, affettiva ed emotiva dei bambini, 

integrata con esperienze laborator

di Fig. 42, che è un risultato importante per chi volesse ripetere o sviluppare quest'esperienza in 

quanto da esso emerge che un'esperienza completa si ottiene con 

principalmente sul territorio sociale (famiglie) e sulle aziende esterne

aver sviluppato solo parzialmente. 

Un altro limite di questo percorso è legato al tempo, in quanto 

anche se questo dimostra l’interesse dei bambini per il tema dell

permette di inserire i nuovi sviluppi e le nuove concezioni all
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: Lo schema del mio percorso, costruito cercando le connessioni fra saperi e valori propri di una ESS 
sull'alimentazione e le concezioni dei bambini sul tema.  

Posso quindi dire che la ricerca di una didattica per far sviluppare un'identità sostenibile alla SI 

debba basarsi sulla valorizzazione della dimensione familiare, affettiva ed emotiva dei bambini, 

integrata con esperienze laboratoriali. Per il tema "alimentazione", questo mi ha portato 

un risultato importante per chi volesse ripetere o sviluppare quest'esperienza in 

un'esperienza completa si ottiene con un doppio approccio basa

principalmente sul territorio sociale (famiglie) e sulle aziende esterne, aspetto 

aver sviluppato solo parzialmente.  

limite di questo percorso è legato al tempo, in quanto il lavoro sta ancora continuando

interesse dei bambini per il tema dell’alimentazione, 

permette di inserire i nuovi sviluppi e le nuove concezioni all’ interno della ricerca. 

 
: Lo schema del mio percorso, costruito cercando le connessioni fra saperi e valori propri di una ESS 

Posso quindi dire che la ricerca di una didattica per far sviluppare un'identità sostenibile alla SI 

debba basarsi sulla valorizzazione della dimensione familiare, affettiva ed emotiva dei bambini, 

. Per il tema "alimentazione", questo mi ha portato allo schema 

un risultato importante per chi volesse ripetere o sviluppare quest'esperienza in 

un doppio approccio basato 

aspetto questo che sento di 

sta ancora continuando: 

alimentazione, d'altra parte non mi 

interno della ricerca.  
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Allegati 
A0: Itinerario 

Competenze disciplinari – dimensione ambiente (PdS) 

• Riconoscere i propri bisogni e le proprie emozioni 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 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 (parenti, nonni,..) 

 
Competenze disciplinari: Educazione alimenta e ambientale (PdS) 

• Riconoscere aspetti culturali degli alimenti (tradizioni, abitudini, scelte personali,..) 
• Riconoscere i prodotti locali e di stagione 
• Rispettare le tradizioni e le abitudini culinarie dei compagni e delle persone  
• Porsi delle domande sul tema dell’alimentazione sostenibile 

 
 

Competenze di ESS (éd21) 
� Competenze disciplinari e metodologiche 

Sistema: Pensare in modo sistemico 
• Trattare le tematiche complesse, analizzare e capire le cause e i meccanismi degli sviluppi non sostenibili 
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Anticipazione: pensare e agire in modo anticipatorio 
• Sviluppare delle visioni del futuro, metterle in relazione con la realtà e gli attuali orientamenti di sviluppo 

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 
� Competenze sociali 

Prospettive: cambiare prospettiva 
• Distinguere i diversi gruppi d’interesse, riconoscere le proprie posizioni e le prospettive altrui essendo capaci ad accettarne di 

nuova. 
Cooperazione: affrontare insieme le questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile 

• 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 legato allo sviluppo sostenibile 

Partecipazione: partecipare attivamente ai processi sociali 
• Analizzare le dinamiche sociali, identificare i gruppi 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. 
� Competenze sociali 

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 sei 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 della 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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Situazione problema (sfondo semantico): descrizione e 

motivazione 

Organizzazione del lavoro (sfondo istituzionale): tempi, spazi, 

attrezzature, materiali, soggetti e ruoli 

 

 

 

La scuola, insieme alle famiglie, ha il compito di affiancare i 

bambini, aiutandoli a scoprire il mondo che li circonda. 

 

Nella strutturazione del percorso si è tenuto conto della 

motivazione, dell’interesse e dei bisogni dei bambini. 

La dimensione metodologica si fonda sulla valorizzazione del 

bambino che acquisisce competenze e le interiorizza. I passaggi 

metodologici essenziali, nell’organizzazione delle proposte 

saranno: 

FARE: agiremo direttamente in un contesto esperienziale 

presentato sotto forma di situazione problema. 

RAPPRESENTARE: ripercorreremo attraverso il ricordo 

l’esperienza diretta e l’amplieremo con la ricerca di particolare o 

elementi nuovi. 

RIELABORAZIONE: formuleremo il ricordo attraverso simboli. 

 

 

 

 

Tempi: da settembre a giugno 

 

Spazi: aula, cucina, esterni 

 

Attrezzature e materiali: lettere da parte del cuoco Peppone, libri 

illustrati, frutta e verdura di stagione, cartelloni riassuntivi, 

canti/filastrocche inerenti al tema dell’alimentazione, ricette, orto,.. 

 

 

Articolazione operativa:  sequenza di attività  Consuntivo: aspetti descrittivi  e ipotesi regolative 

• SETTEMBRE-OTTOBRE  
 Osservazione e analisi della situazione di partenza della sezione. 

FORMAT ACCOGLIENZA:  

• Portare il bambino ad inserirsi armoniosamente nell’ambito educativo della SI favorendo il suo inserimento nel gruppo e 
sviluppando la conseguente sicurezza sociale. 

• Portare il bambino ad interiorizzare le regole di vita comune 
• Portare il bambino ad utilizzare correttamente e ad avere cura dei vari materiali espressivi e didattici. 
• Portare il bambino a socializzare e a conoscere i propri compagni. 

 
Durante queste prime settimane di osservazione e conoscenza reciproca alla Scuola dell'Infanzia, abbiamo potuto riscontrare un interesse 
comune verso la cucina.  
Parlando della stagione autunnale diversi bambini hanno portato in sezione le castagne, parlato delle loro passeggiate nel bosco e di 

 

 

Attraverso l'osservazione e la conoscenza reciproca, delle prime settimane, ci 

siamo resi conto che diversi bambini sono interessati alla cucina. A casa vivono 

esperienze dirette in questo senso e ne parlano con entusiasmo ed interesse. 

-Abbiamo chiesto ai bambini com’e fatta una castagna, dove la si trova e come 

la si può mangiare.  

-Siamo andati nel bosco a cercare le castagne. 

-Abbiamo presentato ai bambini un modo per cucinare le castagne. 
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possibili modi per mangiare questo alimento (torte, caldarroste, pane,..). Abbiamo dunque voluto provare a seguire questa scia, per capire 
meglio se la tematica affrontata spontaneamente da una parte del gruppo, poteva coinvolgere attivamente anche il resto dei compagni ed in 
particolar modo i bambini da monitorare. 
 
Di seguito le attività proposte: 
 
1.Raccolta concezioni AUTUNNO=> cosa si mangia in autunno: frutta?verdura? 
2.CASTAGNA=> Dove troviamo la castagna? Di che colore è? Come si chiama la pianta della castagna?Come si chiama la parte che 
raccoglie la castagna?Cosa si può fare con la castagna? (cuocere al forno, in padella, ricette con castagne,..)La docente coinvolge anche gli 
altri bambini chiedendo di provare a chiedere a casa o ai loro nonni cosa si può fare con le castagne, se hanno una qualche ricetta a base di 
castagne. 
La docente chiede ai bambini di rappresentare la castagna, il riccio e l’albero + filastrocca + libretto della castagna. 
3.USCITA: ANDIAMO A RACCOGLIERE LE CASTAGNE NEL BOSCO  
Le docenti con i bambini vanno nel bosco a raccogliere le castagne. 
4.INVITIAMO IL NONNO A FARE LE CASTAGNE  
Nel giardino della nostra sezione arriva il nonno di El. e Ma. a fare le castagne con la padella che si utilizzava una volta. Il nonno spiega e 
mostra la padella e il procedimento per fare le castagne in quel modo. I bambini provano a far saltare le castagne. 
5.CARTELLONE CON SCOPERTE DELLA CASTAGNA  
Assieme ai bambini la docente realizza un cartellone di tutte le scoperte che i bambini hanno fatto in riferimento alla castagna. 

 

I bambini sono stati invitati ad esporre le proprie conoscenze, riguardo alla 

verdura e alla frutta autunnale che troviamo nel nostro Paese, la Svizzera. 

In un secondo tempo sono stati invitati a chiedere aiuto anche a casa. I bambini 

hanno portato parecchie nuove informazioni utili a creare /arricchire il 

cartellone dei cibi autunnali 

• NOVEMBRE: LANCIO DEL PERCORSO SULL’EDUCAZIONE ALIME NTARE 
Arrivo in sezione della Lettera del cuoco Peppone: 
In sezione arriva una lettera da Peppone, un cuoco golosone che adora cucinare i dolci e soprattutto, adora mangiarli. Purtroppo 
però da diverso tempo Peppone accusa un forte mal di pancia e si sente spesso male, ha così voluto provare a chiedere aiuto ad 
una nutrizionista. Questa esperta gli ha spiegato che deve assolutamente smetterla di mangiare così tanti dolci preferendo 
alimenti sani e stagionali. Peppone è in difficoltà, perché non conosce i cibi autunnali, chiede così aiuto ai bambini, per riuscire a 
scoprire quali alimenti sani, come frutta e verdura, ci sono in questa stagione e per imparare qualche ricetta nuova! 
 
 

La docente ha ripreso il cartellone relativo ai cibi prettamenti autunnali ( 

Svizzera). Ha quindi domandato ai bambini se conoscono altra frutta o altra 

verdura che si può trovare in questa stagione.  

Difficoltà nella comprensione della lettera del cuoco=> la docente riprende i 

diversi punti della lettera per sottolinearne gli aspetti salienti. 

• DISCUSSIONE SUL TERMINE GOLOSO 
Cosa significa essere goloso? 
Voi di cosa siete golosi? 
Rappresentazione di cosa sono golosi i bambini. 

Oni bambino ha rappresentato il proprio cibo preferito, ciò di cui è più goloso. 

In seguito sono state fatte: una messa in comune, una classificazione e una 

discussione dei vari cibi (fanno bene? Li possiamo mangiare sempre? Dove li 

troviamo?) 

Dalla discussione è emerso che non si può sempre solo mangiare il proprio cibo 

preferito, soprattutto se si tratta di dolci, perchè sennò si diventa come Peppone, 

cicciotto E' stata dunque sottolineata dai bambini, l'importanza di mangiare 

alimenti sani, come frutta e verdura! 

• RIPRESA DELLA LETTERA E RIPRESA CONCEZIONI AUTUNNO  
Dobbiamo aiutare il cuoco a scoprire che cibi può mangiare/cucinare in autunno! 
 COSA SI MANGIA IN AUTUNNO? (frutta, verdura?) 

Sono uscite diverse cose legate all’autunno, soprattutto frutti. =>castagna, uva, 

noci, mele, zucca e funghi. 

 

• FRUTTA ATTRAVERSO AI SENSI  
“Riconosciamo la frutta  autunnale attraverso al gusto/olfatto”... 

Riconosciamo la frutta autunnale attraverso al tatto(forma, consistenza, buccia,..) 

I bambini sono stati invitati a pescare da un sacco diversi cibi autunnali. Ogni 

bambino infilava la mano nel  sacchetto di stoffa, prendeva in mano un frutto a 

scelta, lo toccava e,unicamente attraverso il senso del tatto, doveva cercare di 

descriverlo e nominarlo correttamente.  

I bambini sono poi stati invitati a fare la copia dal vero di un frutto a propria 

scelta(Es: caco, pera, mela, melograno..). 
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Tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo e hanno mantenuto 

l'attenzione anche quando non erano direttamente coinvolti nell'attività, benchè 

fosse piuttosto lunga.  

• LA ZUCCA  
I bambini in sezione trovano due zucche: una verde e una arancione. Descrizione delle zucche: Com’è fatta? Di che colore sono? La buccia 

com’è? Dove le troviamo? Com’è fatta la sua pianta? Cosa si può fare con la zucca. 

I bambini hanno dapprima osservato le due zucche, elencandone le differenze. 

Dopodiché hanno voluto tagliare a metà una zucca per vederne il contenuto e 

per sentire la consistenza e l’odore. I bambini hanno disegnato la zucca sia 

esternamente che internamente. 

• RICETTE A BASE DI ZUCCA  
I bambini sono invitati a portare in sezione eventuali ricette che hanno a casa, a base di zucca. Guardiamo assieme le diverse 

ricette portate dai bambini e ne scegliamo alcune da fare tutti insieme alla SI! 

 

 

Assieme ai bambini abbiamo deciso di creare il nostro “ricettario”, così per ogni 

alimento che tratteremo potremo inserire le ricette. 

 

 

• PANE ALLA ZUCCA con mamma di No (O2) 
I bambini con l’aiuto della docente e della mamma di una bambina dell'O2(No.) creano il pane alla zucca! 

 

Prima di preparare i panini i bambini hanno preparato l’impasto. 

I bambini sono stati invitati ad ipotizzare gli ingredienti necessari per realizzare 

l’impasto dopodichè si sono messi all’opera. Ogni bambino ha  quindi creato 

una michettina e l’ha decorata con i semi di zucca. 

• MUFFIN ALLA ZUCCA con mamma di Lu (O1)  
I bambini con l’aiuto della docente e della mamma di un bambino dell’O1(Lu.) creano i muffin di zucca! 

E' arrivata in sezione la mamma di Lu.  

I bambini hanno dovuto ipotizzare gli ingredienti necessari alla nostra ricetta di 

muffin. 

Alice aveva già cotto e tritato la zucca, i bambini sono quindi stati invitati a 

tagliare il porro e a mischiare tutti gli ingredienti da mettere negli stampi. Prima 

di infornare, ogni bambino ha dovuto inserire nel proprio muffin anche una 

fettina sottile di zucca. 

I muffin sono poi stati cotti e portati a casa. 

•  VISITA AL PASTIFICIO  
I bambini visitano il Pastificio Ticinese di Riazzino. 

Spiegazione dei macchinari/attrezzi di lavoro e spiegazione di come vengono fatti i ravioli di zucca! 

 

Siamo partiti con il bussino scolastico verso le 8.40 dalla Scuola dell’Infanzia di 

Gerra. 

Arrivati al Pastificio Ticinese di Riazzino il Direttore ci ha presentato:  

-le diverse farine utilizzate per gli impasti (gnocchi, ravioli, tagliatelle) 

-i vari macchinari e attrezzi a loro disposizione 

-le celle frigorifere contenenti la verdura di stagione 

… 
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Dopo una breve merenda, ci hanno mostrato come vengono preparati i ravioli, 

nel caso specifico, quelli di zucca. 

•  CHIPS ALLA ZUCCA con mamma di Lu (Fac.) 
I bambini con l’aiuto della docente e della mamma di un bambino dell’anno facoltativo (L.) creano le chips di zucca! 

In sezione è arrivata la mamma di Lu.. E' stato chiesto ai bambini di ipotizzare 

come vengono fatte secondo loro le chips di zucca. 

Elena aveva già pulito in precedenza la zucca (tolto la buccia e pulito/tostato i 

semi). Ha poi mostrato al gruppo i semi di zucca tostati e ha spiegato ai bambini 

come fare per renderli così croccanti e gustosi. 

I bambini hanno quindi ricevuto delle fette di zucca sottili e sono stati invitati a 

tagliarle in pezzi più piccoli. I pezzi di zucca sono poi stati adagiati su una 

teglia, spennellati con un po' di olio mischiato a sale e rosmarino e, infornati.  

I bambini hanno poi potuto gustare le chips di zucca per merenda! 

• CREAZIONE DEL CARTELLONE DELLA ZUCCA E RISPOSTA A P EPPONE. 
Viene fatta una messa in comune di quanto emerso fino a quel momento e creato un cartellone riassuntivo (visita pastificio, 

ricette,...). 

Lettera a Peppone. 

 

 I bambini decidono di rispondere a Peppone e di mandargli tutte le ricette a 

base di zucca, scoperte fino a quel momento. I bambini decidono inoltre di 

inviare al pasticciere anche alcune foto relative ai procedimenti.  

 

• BISCOTTI DI NATALE  
I bambini ricevono la ricetta per fare i biscotti di Natale. 

 

La docente porta in sezione un impasto già fatto in precedenza e gli ingredienti 

necessari per prepararne  un altro insieme al gruppo di bambini.  

La docente invita i bambini ad ipotizzare gli ingredienti necessari alla 

realizzazione dell'impasto. 

Sono diversi i bambini che a casa fanno i biscotti con la propria mamma. 

Durante la discussione i bambini sono dunque riusciti a nominare tutti gli 

ingredeinti necessari all'impasto. 

Dopo aver fatto un nuovo impasto, abbiamo preso quello già preparato in 

precedenza e ogni bambino è stato invitato a fare la sua formina. I biscotti sono 

quindi stati cotti, decorati dai bambini e, portati a casa! 

 

• RACCOLTA CONCEZIONE DEI CIBI CHE CI SONO IN INVERNO  
Dobbiamo aiutare il cuoco a scoprire che cibi può mangiare/cucinare in inverno! 
 COSA SI MANGIA IN INVERNO? (frutta, verdura?) 
Creazione del cartellone con la frutta e la verdura che troviamo in inverno. 
 

I bambini sono stati invitati ad esporre le proprie conoscenze, riguardo alla 

verdura e alla frutta invernale che troviamo nel nostro Paese, la Svizzera. 

In un secondo tempo sono stati invitati a chiedere aiuto anche a casa. I bambini 

hanno portato parecchie nuove informazioni utili a creare /arricchire il 

cartellone dei cibi invernali! 

•  FRUTTA ATTRAVERSO AI SENSI  
      Riconosciamo la frutta autunnale attraverso al tatto(forma, consistenza buccia) 

I bambini sono stati invitati ad inserire la mano nel sacchettino magico e 

indovinare di che frutta, verdura si trattava. Una volta indovinata veniva estratta 

e descritta con tutto il gruppo e confrontata con altra frutta e verdura. 

 

•  LA FACCIA DI FRUTTA  I bambini hanno disegnato facce con la frutta e la verdura trovata nel 

sacchettino. 
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A gruppi i bambini hanno provato a rappresentare una faccia di frutta. È stato un momento divertente per ripassare i nomi e desrivere i diversi tipi di 

frutta oltre che per dare libero sfogo alla propria fantasia! (+ parti del viso) 

 

• FRUTTA ATTRAVERSO AI SENSI  
Riconosciamo la frutta autunnale attraverso al gusto/olfatto 

 

I bambini attraverso al gusto e all’olfatto dovevano cercare di indovinare un 

determinato frutto/verdura. 

•  MESSA IN COMUNE DEI CIBI CHE SI MANGIANO A COLAZION E 
Ogni bambino racconta la propria colazione. 

Prima di svolgere questa attività abbiamo invitato le varie famiglie dei bambini a compilare un formulario dove veniva chiesto di 

indicare i pasti tipo a casa (colazione, merenda, pranzo, cena). 

Ogni bambino ha raccontato la “propria colazione”. Alcuni bambini erano 

consapevoli che mangiare cioccolato per colazione non era molto salutare 

(bambini dicevano che fa male). 

E' emerso che diversi bambiniti al mattino mangiano: un frutto, pane con 

marmellata fatta in casa o miele e bevono latte oppure succo. 

•  MESSA IN COMUNE DEI CIBI CHE SI MANGIANO A PRANZO  
Ogni bambino racconta il proprio pranzo. 

Alcuni bambini hanno ricollegato il proprio pranzo a quello della SI, la maggior 

parte dei pranzi vengono infatti svolti proprio qui. 

La nostra mensa scolastica è quella della casa anziani 5 fonti, che ha ottenuto la 

fourchet vert! 

•  MESSA IN COMUNE DEI CIBI CHE SI MANGIANO A MERENDA  
Ogni bambino descrive la propria merenda. 

Diversi bambini hanno fatto fatica a parlare della propria  merenda tipo, un po' 

perchè non riuscivano bene a posizionarla nell'arco della giornata e un po’

perché alcuni di loro mangiano dolci, ed erano restii a dirlo. 

•  MESSA IN COMUNE DEI CIBI CHE SI MANGIANO  A CENA  
Ogni bambino ha descritto la propria cena. 

Alcuni bambini hanno fatto fatica a descrivere la loro cena tipo, perché la 

riallacciavano al pranzo. Per i più piccoli non è facile capire la differenza tra 

pranzo e cena. 

 

•  CREAZIONE DEL CARTELLONE/ISTOGRAMMA  
Creazione di un cartellone riassuntivo con raffigurati tutte le colazioni, i pranzi, le merende e le cene dei bambini. 

 

 

Dopo ogni messa in comune i bambini erano invitati a rappresentare 

graficamente su un cartoncino il proprio pasto, che poi veniva appeso 

all’istogramma! 

•  COLAZIONE SANA TUTTI ASSIEME  
Abbiamo proposto alla SI una colazione sana tutti assieme, con alcuna frutta di stagione: mele e kiwi, pane nero e marmellata di 

fichi fatta in casa e miele. Da bere c’era latte oppure acqua. 

Creazione di cartelloni raffiguranti: colazione sana, pranzo sano, merenda sana e cena sana. 

 

Abbiamo discusso con i bambini la differenza tra pane bianco e pane nero, molti 

bambini erano già a conoscenza che il pane scuro è più salutare di quello 

bianco. Forse perché alla SI il pane che viene dato per pranzo è proprio quello 

nero! 

 

•  PERCHè DOBBIAMO MANGIARE?  
Discussione con i bambini, come mai è importante mangiare. 

I bambini hanno anche rappresentato graficamente l’importanza di mangiare. 

Da tutti i bambini è uscito che è importante mangiare per avere forza e energie 

per fare diverse cose, come correre, saltare, giocare, nuotare, sciare, dare gli 

abbracci, fare l’orto ecc. 
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• PERCHè È IMPORTANTE MANGIARE SANO?  
Dopo aver discusso sull’importanza di mangiare abbiamo chiesto ai bambini come mai è importante avere un’alimentazione 

sana. 

I bambini hanno rappresentato graficamente i tre bambini: magro, normale sovrappeso. 

I bambini hanno aperto diverse tematiche: 

-mangiare sano fa bene al nostro corpo e alla nostra salute 

-se mangiamo sano non ci ammaliamo 

-mangiare sano fa bene anche ai nostri denti altrimenti troppi zuccheri ci fanno 

andare dal dentista  

-se si mangia sano si è perfetti, se si mangiano tante schifezze si è cicciottelli e 

se non si mangia si è magri come i bambini poveri. 

 

•  MARMELLATA DI KIWI CON MAMMA DI Ga (O2) 
 Una bambina è arrivata una mattina alla scuola dell’infanzia spiegando che la sera prima con la mamma ha fatto la marmellata, si è 

così deciso di invitare la mamma a fare la marmellata in sezione così da poter insegnare a tutti i bambini. 

 

I bambini sono stati invitati ad ipotizzare gli ingredienti necessari alla 

realizzazione della marmellata di Kiwi. 

•  QUICHE DI VERDURE CON MAMMA DI No (O2)  
Una bambina ha portato alla scuola dell’infanzia la ricetta per fare le quiche con la verdura invernale. Alcuni giorni dopo è 

venuta in sezione la mamma e abbiamo fatto le quiche di verdure. 

 

I bambini sono stati invitati ad ipotizzare gli ingredienti necessari alla 

realizzazione della quiche di verdure. 

• RACCOLTA CONCEZIONI SULLA DIGESTIONE  
I bambini hanno espresso le loro idee riguardo al viaggio che fa il cibo nel nostro corpo, dopodiché hanno fatto un disegno 

spontaneo. 

Man mano che i bambini dicevano qualcosa lo scrivevamo sul cartellone   

Alcuni disegni spontanei dei bambini. 

 

• ARRIVO IN SEZIONE DEL DOTTORE, papà si Sa (O1) 
 Siccome i bambini avevano alcuni dubbi sulla digestione abbiamo deciso di chiamare in sezione Daniele, il papà di un bambino che fa il 

dottore. 

Il papà di Sa.si è serviot di un libro pop-up per spiegare in maniera più semplice 

il percorso del cibo durante la digestione. Ha inoltre portato in sezione un tubo 

flessibile fatto di cartone per rendere maggiormente l'idea dell'esofago. I 

bambini hanno poi potuto diventare protagonisti nel gioco dello stomaco, dove 

ciascuno era invitato ad estrarre da un sacchetto-stomaco un alimento. 

Il dottore ha spiegato il percorso della digestione utilizzando termini specifici. 

(vedi protocollo). 

 

• NUOVE CONCEZIONI AGGIORNATE SUL CARTELLONE RS, RELA TIVO ALLA DIGESTIONE  La docente riprende insieme ai bambini il cartellone delle raccolte spontanee in 

relazione alla digestione, i bambini aggiungono quando appreso dalla visita in 

sezione del dottore. 

 

• Racconto:  “Nocciolino il viaggio del cibo” + CREIAMO UN CARTELLONE FORMATO REALE CON IL PERCORSO 
DEL CIBO.  
Abbiamo scelto un bambino, abbiamo fatto la sagome e assieme ai bambini abbiamo scelto come creare il cartellone per poter 

rappresentare l’apparato digerente. 

Viene ripreso il tema della digestione con il viaggio di un biscotto: Nocciolino. 

La docente ha quindi voluto valutare quanto fosse rimasto dalle spiegazioni del 

papà di Sa e dal racconto di Nocciolino, riguardo al tema della digestione. 

 I bambini sono quindi stati invitati, attraverso una discussione di gruppo,a 

creare un cartellone (con sagoma reale di Si. O2) indicante il tragitto del cibo 
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(digestione). 

I bambini sono riusciti a ricreare il percorso della digestione e a nominare 

diversi organi con il loro nome specifico (vedi protocollo). 

Durante la creazione di questo cartellone, ci siamo rese conto che, diversi 

bambini erano convinti che vi fossero due stomaci. Supponiamo che questo sia 

dovuto al fatto che il papà di Sa.,durante la sua spiegazione,ha presentato due 

sacchetti -stomaco per la pesca dell'alimento (pensato per accelerare l'attività). 

Questo potrebbe aver fatto pensare ai bambini che gli stomaci fossero due. 

 

• TORTA DI MELE CON PAPÀ DI Ay (O1)  I bambini sono stati invitati ad ipotizzare gli ingredienti necessari alla 

realizzazione della torta di mele. 

I bambini erano suddivisi su 5 tavoli e sono stati invitati a preparare le rispettive 

torte di mele, seguendo le indicazioni di Selim. Ogni bambino ha avuto la 

possibilità di: sbucciare le mele con il “pelapatate”, tagliare a fettine sottile le 

mele, bucherellare la pasta sfoglia con la forchetta, spennellare la cremina sopra 

le mele,.... 

Dopo aver cotto le torte, abbiamo fatto una merenda in giardino tutti insieme! 

 

• CONIGLIETTI DI PANE per Pasqua, con mamma docente La mamma di Sa.(docente) porta in sezione un impasto di pane già fatto in 

precedenza e gli ingredienti necessari per prepararne  un altro insieme al gruppo 

di bambini.  

La docente invita i bambini ad ipotizzare gli ingredienti necessari alla 

realizzazione dell'impasto. 

Ogni bambino riceve dunque una pallina di impasto che trasformerà nel musetto 

di un coniglio, seguendo le indicazioni di Ma. Per gli occhi, la bocca ed i baffi 

vengono usati: uvetta secca, mandorle, noci,...Dopo aver cotto i coniglietti di 

pane ciascun bambino lo può portare a casa! 

 

• RACCOLTA CONCEZIONI FRUTTA E VERDURA PRIMAVERA  
Dobbiamo aiutare il cuoco a scoprire che cibi può mangiare/cucinare in primavera, COSA SI MANGIA IN PRIMAVERA? 
(frutta, verdura?) 

Creazione del cartellone con la frutta e la verdura che troviamo in primavera 

Dai bambini sono emerse varie verdure: finocchi, carote, spinaci, formentino, 

patata e broccoli. 

E alcuni frutti: mela e fragola. 

• FRIGO DELLA VERDURA PRIMAVERILE  
In sezione è arrivato un frigo mandato da Peppone, con all’interno le verdure primaverili. I bambini hanno dovuto inserire le 

mani toccare una verdura descriverla e provare ad indovinarla, successivamente estrarla descriverla e spiegare a cosa serve. 

 

I bambini erano molto attratti dalla possibilità di poter inserire le mani nel frigo 

e di toccare qualcosa. È stato interessante vedere come veniva descritta la 

verdura, ad esempio dicevano che era fredda e poi ne descrivevano la forma 

(lunga, corta, appuntita..). Una volta estratta i bambini la descrivevano 

maggiormente, spesso associavano la verdura ad un'altra cosa, ad esempio la 



Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

42 

 

carota assomiglia ad una spada, il broccolo ad un albero e il finocchio ad una 

mano. Una volta descritta la forma, la consistenza, il colore, i bambini dicevano 

cosa si poteva fare con quella determinata verdura. Ad esempio per la patata 

hanno detto che si può mangiare al forno, con la fondue al formaggio oppure 

che si può fare il purè. 

• TAGLIATELLE VERDI CON MAMMA DI Si (O2)  La mamma di Si ha portato in sezione un impasto già fatto in precedenza a casa. 

Gli ingredienti necessari alla preparazione di un secondo impasto e gli utensili 

necessari (Es.:la “Nonna Papera per assottigliare l'impasto, e tagliare le 

tagliatelle). 

Inizialmente i bambini erano tutti insieme e sono stati invitati ad ipotizzare gli 

ingredienti necessari alla realizzazione delle tagliatelle verdi .Una volta 

individuati gli ingredienti necessari , la mamma di Silvio ha coinvolto un 

bambino alla volta nella preparazione del secondo impasto. 

Inseguito i bambini sono stati suddivisi in due gruppi ed hanno preparato le 

tagliatelle  verdi seguendo le indicazioni della mammadi Si e della docente. 

Ogni bambino ha avuto la possibilità di: assottigliare l'impasto girando la 

manovella della “Nonna Papera”, come pure di tagliare le striscioline delle 

tagliatelle. 

Una volta tagliate le tagliatelle, le si stendeva ad asiugare. Alla fine ogni bno ha 

potuto portare a casa il suo sacchettino contenente un piccolo nido di tagliatelle 

verdi! 

I bambini erano come sempre molto presi durante l'attività di cucina, la maggior 

parte dei bambini non aveva mai preparato la pasta fatta in casa, è quindi stata 

una novità per parecchi! 

Interventi di alcuni bambini durante la realizzazione delle tagliatelle: 

Lu  (O1) ha spiegato ai compagni a cosa serve la nonna papera: a schiacciare 

l'impasto e a far uscire le tagliatelle. 

Si (O2)ha spiegato ai compagni a cosa serve la Maizena => “così non si 

appiccicano le tagliatelle” 

No (O2)ha spiegato ai compagni perchè si stendono le tagliatelle =>”per 

asciugare” 

El(O2)=>sì, si stendono ad asciugare come i panni! 

• “PANINI AGLI SPINACI” CON MAMMA DI AS (Fac.)  La mamma di As. Ha portato gli ingredienti necessari alla ricetta. 

Inizialmente abbiamo fatto l'impasto della pasta brisé, dove ogni bambino 

aggiungeva un ingrediente alla volta e provava ad impastare. 

In seguito abbiamo mostrato al gruppo i diversi ingredienti necessari alla 

realizzazione del ripieno.  

La mamma di As.ha mostrato le foglie di spinaci al gruppo e ha chiesto chi 

sapesse dire il nome di questa verdura =>Si (O2) “spinaci”, poi ha mostrato la 
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ricotta=> Giu. (O2) “ricotta”,.. 

I bambini a turno hanno quindi preparato il ripieno. 

La mamma di As.ha poi mostrato agli alunni il mattarello e ha chiesto loro chi 

ne conoscesse il nome. Si (O2) “mattello?”, El. (O2) “No, mattarello!” 

I bambini hanno dunque spianato la pasta brisé preparata in precedenza a casa 

dalla mamma di As. (lievitazione ca.1 ora) 

La mamma di As.ha quindi spiegato ai bambini dove disporre il ripieno e con il 

loro aiuto ha trasformato l'impasto in un girasole! 

Una volta cotto in forno, ciascun bambino ha portato a casa il suo petalo per 

merenda! 

In un secondo tempo abbiamo scritto insieme ai bni (O2) gli ingredienti 

necessari alla realizzazione dei panini (girasole) agli spinaci. 

• “SFOGLIATINE CAVOLFIORI E BROCCOLI” CON MAMMA  IS ( O2) 

 

 

 

La mamma di Is.ha portato in sezione gli ingredienti necessari alla realizzazione 

delle sfogliatine. 

I bambini sono stati suddivisi in quattro tavoli e , ciascun bambino, ha ricevuto 

due pezzetti di pasta sfoglia da farcire a proprio piacimento. 

La mamma di Is.ci ha mostrato i vari ingredienti a disposizione per il ripieno 

(cotti in precedenza a casa per questioni di tempo). I bambini hanno nominato 

correttamente tutte le verdure=> broccoli, cavolfiori, carote, fagiolini, ricotta,.. 

Ogni bambino ha preparato le proprie sfogliatine e, prima di infornarle, le ha 

spennellate con del tuorlo d'uovo. 

Ogni bambino ha poi portato a casa il proprio operato. 

• MUFFIN ALLE CAROTE CON MAMMA DI G. (O1) La mamma di Giùgiù ha portato in sezione l’impasto della torta già preparato 

per questioni di tempo. I bambini hanno dovuto indovinare gli ingredienti che la 

mamma ha messo all’interno dell’impasto, per aiutarli la mamma a volte forniva 

qualche indizio. Fin da subito i bambini hanno detto che ci voleva lo zucchero 

(NO. O2), le uova (EL. O2) e la farina (SI. O2). Un’altra bambina guardando 

l’impasto da vicino si è accorta della presenza di pezzettini piccoli marroni AY 

“quella è la farina di mandorle, l’abbiamo usata anche per la torta di mele del 

mio papà”. Per aiutare i bambini ad indovinare gli altri ingredienti la mamma di 

G. ha detto che un ingrediente proveniva dalla mucca e da subito EL (O2) ha 

detto “latte”. Per indovinare l’ultimo ingrediente necessario alla realizzazione 

dell’impasto la mamma ha mostrato la forma di quest’ultimo, e da subito GA 

(O2) ha detto “come per gli altri dolci ci vuole il burro”.In seguito i bambini 

hanno scritto gli ingredienti necessari per la ricetta. Per completare l’impasto 

era necessario dapprima sbucciare le carote con l’utensile da cucina ormai 

conosciuto il pelapatate e poi grattugiarle con un utensile per alcuni bambini 

nuovo, per altri già utilizzato a casa “per grattugiare il formaggio” (G. O2). Una 
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volta che tutte le carote sono state grattugiate le hanno aggiunte all’impasto e 

poi inserito il tutto nelle formine da muffin. Una volta cotti i muffin ogni 

bambino ha appoggiato sopra il proprio una carotina di marzapane. 

• “INSALATA PRIMAVERILE” CON MAMMA DI AL (O1) Aldo ha mostrato ai compagni i vari ingredienti necessari alla ricettae i bambini 

sono stati invitati a nominarli (insalata, fragole, mais, aceto balsamico, olio di 

girasole)   

Abbiamo riflettuto sull'esistenza di svariati tipi di insalata, che crescono a 

seconda della qualità in differenti periodi dell'anno. 

Un gruppetto di bambini è poi stato invitato a pulire l'insalata insieme alla 

mamma di Aldo, altri bambini hanno invece lavato le fragole mentre i bambini 

dell'O2 si sono impegnati a scrivere la ricetta per il ricettario, con l'aiuto della 

docente. 

I bambini hanno poi tagliato a pezzetti le fragole, asciugato con un canovaccio 

l'insalata e spezzettato le foglie. La docente ha spiegato ai bambini che è sempre 

meglio spezzare le foglie dell'insalata piuttosto che tagliarla, in modo da 

mantenere maggiormente le sostanze nutritive dell'alimento. 

Gli ingredienti sono poi stati messi tutti insieme in una ciotola . La mamma di 

Al.ha poi preparato la salsa a base di aceto balsamico e olio di girasole, e ha 

servito questa gustosa insalata primaverile ai bambini per merenda. 

A parte due o tre bambini tutti gli altri, hanno apprezzato molto questo 

abbinamento di insalata, fragole, mais e aceto balsamico!! 

 

• RACCONTO: “IL GIORNO DEI SOFFIONI” 

Il giorno in cui abbiamo preparato “insalata primaverile”, i bambini hanno nominato alcuni tipi di insalata (lattuga, formentino) e 

abbiamo riflettuto sull’esistenza di diversi tipi di insalata, che crescono in differenti periodi dell’anno. In giardino, una bambina 

mi ha poi fatto osservare la pianta spontanea del tarassaco e mi ha detto che anche quella foglia può essere mangiata, come 

l’insalata. 

Ho quindi portato in sezione una foglia di tarassaco (dente di leone) ed il soffione.  

Discussione con il gruppo: per far riflettere che vi sono erbe spontanee (foglia e fiore), che troviamo nei nostri prati, che possono 

essere utilizzate nell’insalata, che possono essere mangiate, ma che è importante conoscerle bene! 

Alla visione della foglia di tarassaco alcuni bambini (G., Si., MA., EL.) hanno 

saputo nominarla correttamente. Lo stesso con il soffione, EL., ha saputo anche 

dire che quando lo si soffia, i semini si staccano e volasno sul prato, per poi far 

crescere altre piantine. G. ha anche detto che si chiama anche “dente di leone”, 

ho quindi chiesto ai bambini perché secondo loro l’erba in questione avesse 

anche quel nome. LO. Mi ha risposto “perché le foglie sembrano i denti del 

leone”. 

• TORTA RABARBARO CON MAMMA DI G. (O2) e CE (FA) La ricetta prevedeva diverse fasi. 

Inizialmente i bambini hanno dovuto ipotizzare gli ingredienti necessari alla 

realizzazione della torta al rabarbaro. Una volta ipotizzati tutti gli ingredienti i 

bambini hanno lavato il rabarbaro, SA “sembrano delle spade” e poi tagliato in 

piccoli pezzi. 

Mentre alcuni si occupavano di tagliare il rabarbaro altri bambini pesavano gli 

ingredienti. La bilancia portata dalla mamma era molto interessante, non 

essendo elettronica i bambini vedevano che mettendo gli ingredienti nel piatto 
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la lancetta della bilancia si spostava. Una volta pesate tutti gli ingredienti i 

bambini hanno iniziato a creare l’impasto. Dapprima hanno messo burro e 

zucchero e con il frullatore  li hanno montati, dopodiché hanno aggiunto i tuorli 

e hanno montato di nuova. In un'altra ciotola hanno montato gli albumi, in 

questa fase hanno assistito al cambiamento del colore, da trasparente siamo 

passati al bianco, LO “sembra una schiuma da barba”. In un'altra ciotola 

abbiamo inserito tutti gli ingredienti secchi, farina, farina di mandorle AY 

“ l’abbiamo usata anche per fare la torta del mio papà” e cioccolato tagliato a 

pezzetti, abbiamo mescolato e poi li abbiamo uniti al composto. Abbiamo 

ricoperto la tortiera con carta da forno, sul fondo abbiamo cosparso il rabarbaro 

e poi abbiamo rovesciato sopra il composto. Abbiamo infornata e una volta 

cotta l’abbiamo rovesciata, i bambini erano molto contenti del risultato! 

• CHIPS DI PATATE CON MAMMA DI VIOLA Dapprima la mamma ha chiesto se tutti avessero già mangiato le chips di patate, 

la maggior parte dei bambini hanno associato le chips di patate alle pommes 

frittes. VIO (O1) ha spiegato loro “non le pommes frittes ma le chips che si 

comperano alla coop nel sacchetto, non quelle lunghe del ristorante”. Da qui in 

poi i bambini hanno affermato di aver mangiato le chips, anche alla paprika! La 

mamma ha quindi chiesto gli ingredienti necessari, i bambini hanno nominato e 

descritto la patata, EL (O2) “le patate hanno la forma di uovo ma sono più 

grandi, però sono anche loro ovali”, NO (O2) “ci vuole il sale perché sono 

salate”. La mamma ha poi mostrato gli altri ingredienti: olio AY (O1) “ci vuole 

l’olio per farle cuocere”, la farina LO (O2) “le dobbiamo impanare come con la 

carne” e il rosmarino GIU(O2) “anche io ce l’ho a casa, lo usiamo per fare le 

patate”. Ha inoltre spiegato che la farina è necessaria per rendere le patate più 

croccanti! LA mamma ha dato la possibilità di provare a sbucciare le patate con 

il pelapatate, e di tagliarle a rondelle con il coltello. La mamma aveva già 

precedentemente affettato le patate a casa con l’affettatrice, in modo che 

risultavano più fini. I bambini hanno poi dovuto impanare le patate riporle sulla 

teglia ricoperta da carta da forno, spennellare le patate con l’olio d’oliva e 

cospargerle con sale e rosmarino. Dopodiché abbiamo infornato le chips e poi le 

abbiamo gustate! 
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A1: Protocollo 1- Cosa possiamo mangiare in autunno? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 20 minuti circa 

1 
Ins: Cosa possiamo mangiare in autunno? 1 
Vi: le castagne perché sono andata a raccoglierle nel 2 
bosco. 3 
Lo: l’uva, lo so perché ce l’ho a casa mia. 4 
Gi: le pere, perché quando sono andata a fare una 5 
passeggiata le ho viste sul sentierino. 6 
El: hai visto un pero allora? 7 
Is: i funghi perché una volta sono andati ai monti nel 8 
bosco con il papà, ma non li ho mangiati perché 9 
erano velenosi. 10 
El: ci sono le mele in autunno, io lo so perché le ho 11 
viste a casa mia, ho anche l’uva e le pere nel mio 12 
giardino. 13 
Gi: El. Io a casa tua ho visto anche le zucche. 14 
El: si è vero ho le zucche, ha delle foglie grandi e il 15 
posto ideale per farle crescere è la discesa. 16 
Ay: ma com’è fatta? 17 
El: è una pianta che sta giù per terra perché le 18 
zucche sono pesanti. 19 
Giù: ma ci sono anche verdi le zucche 20 
Al: le zucche sono arancioni 21 
El: no le mie sono arancioni 22 
Lo: si arancioni come quelle di halloween. 23 
Al: io avevo l’uva ma adesso non c’è più, era verde 24 
ma la mamma l’ha mangiata. 25 
Ay: ci sono anche le noci, lo so perché una volta le 26 
ho viste qua a scuola. 27 
Giù: anche io ho visto le noci qualcuno è venuto a 28 
casa mia e le ha portate. 29 
El: io so qualcosa d’altro però non è qualcosa che 30 
mangiamo noi ma le mangiano gli scoiattoli.. le 31 
ghiande. 32 
Al: nel mio giardino ho anche le pere, le ho 33 
mangiate ..mi piacciono tanto. 34 
Sa: io ho l’orto a casa ma non mi ricordo che 35 
verdure c’è. 36 
El: io ho anche il fico, però adesso non fa più fichi 37 
perché li ha fatti in questo mese (indica il mese di 38 
settembre). 39 
Lo: io giù a casa mia c’è una discesa che li da parte 40 
c’è un albero grandissimo di fichi e ce ne sono molti 41 
e anche maturi, sono viola viola. 42 
El: sapete che io ho fatto la marmellata di fichi 43 
perché poi qualcuno oggi l’ha mangiata a colazione. 44 

Al: a me di fichi piace la “confitture” .. mi piace 45 
tanto 46 
Ga: io ho fatto la marmellata con le mele 47 
Gi: invece sai che con l’uva si può fare la grappa ma 48 
non noi solo i grandi 49 
El: ah io lo so però mio nonno lo fa non io fa il vino 50 
e la grappa 51 
Ay: si anche io lo sapevo che si può fare il vino con 52 
l’uva. 53 
Lo: io invece con la mela faccio il succo di mele  54 
Gi: si è vero anche io l’ho già bevuto però la mena e 55 
buona anche da mangiare così 56 
El: invece con la zucca si può fare la “pappa” .. ehm 57 
si chiama passata di zucca 58 
Al: ma cos’è? 59 
El: è tipo una pappa per bebè ma fatta di zucca io 60 
l’ho già fatta è buonissima. 61 
Si: anche io con la mamma faccio la zuppa di zucca 62 
Ins: cos’altro si può cucinare? 63 
Gi: io faccio la marmellata di pere a casa con la 64 
mamma 65 
Lo: io invece sono goloso di torta di mele io la 66 
faccio di solito quasi sempre 67 
El: quando c’è la torta di mele all’asilo io sono quasi 68 
sempre l’ultima a venire di qua per lavare i denti e 69 
sai perché? Perché sono golosa e mangio tantissima 70 
torta di mele. 71 
Ay: lo sai che mio padre fa la torta buonissima di 72 
mele con la salsa .. però non so se ho la ricetta. 73 
Ins: prova a chiedere al tuo papà se potrebbe darci la 74 
ricetta 75 
Lo: ma noi siamo davvero esperti perché non 76 
abbiamo bisogno della ricetta 77 
El: anche la mia mamma non ha bisogno della ricetta 78 
Ay: a me piace tanto il succo di mele 79 
Gi: si potrebbe fare anche il succo di mele con un 80 
goccino d’acqua 81 
Lo: ma esiste anche il succo di pera io lo so perché 82 
l’ho visto fare da un mio amico ma non mi ricordo il 83 
nome 84 
Giu: a me piace tanto il succo di pera ma io l’ho 85 
comperato con la mamma in un negozio. 86 
Al: a me mi piace il succo di pera 87 
El: si può fare anche la torta di pera io l’ho mangiata 88 
una volta ma non mi ricordo dove. 89 
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El: ah si volevo dire un’altra cosa si può fare anche 90 
la torta di castagne e poi volevo dire che mio nonno 91 
ha un orto grandissimo e chiedo a lui che verdure ha, 92 
volevo anche dire che mio nonno e bravissimo 93 
conosce tutti i funghi a memoria. 94 
Ay: maestra ma lo sai che nel mio orto c’è la salvia 95 
c’è ne ho uno grandissimo di salvia. 96 
Gi: ah ma ci sono anche i lamponi credo 97 
El: no no i lamponi erano in estate perché io li avevo 98 
nel giardino 99 
Ins: visto che tanti di voi hanno l’orto, pensate un 100 
po’ a che verdure avete che non abbiamo ancora 101 
detto 102 
Si: i peperoni rossi 103 
Giu: ma ci sono anche gialli i peperoni 104 
Lo: anche verdi e arancioni 105 
Si: i miei peperoni sono rossi. 106 
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A2: Protocollo 2- la castagna 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 20 minuti circa 
 
Ins: cosa sapete sulla castagna? 1 
Sa: io so qualcosa, che dentro al riccio è composta 2 
da molte vitamine d, da 106 vitamine d. 3 
Ay: cosa sono vitamine d? 4 
Sa: sono grassi proteine e molte cose che sono 5 
dentro il nostro corpo.. se c’è una ferita le piastrine 6 
fanno tutto in fretta 7 
El: cosa fanno in fretta? 8 
Ins: Sa, cosa fanno le piastrine? 9 
Sa: le piastrine chiudono in fretta le ferite 10 
el: io invece so che le castagne hanno una buccia 11 
Ins: ah si ha una buccia? e si può mangiare? 12 
Lu: è marrone 13 
Ma: non si può mangiare. 14 
Ay: si ma se togli la buccia è gialla 15 
El: no non è gialla diventa gialla quando la cuoci 16 
Ma: è un po’ marroncina un po’ gialla 17 
Giu: secondo me è un po’ marroncino chiaro 18 
No: è un po’ bianca 19 
Ma: non si mangiano le castagne crude 20 
Giu: quando sono cucite bisogna lasciarle un po’ nel 21 
piatto se no ci scottiamo le mani 22 
Sa: praticamente le castagne ci danno molta forza e 23 
ci fanno crescere 24 
Ins: ma dove troviamo le castagne? 25 
As: le castagne sono nel bosco 26 
Ma: si nel bosco sul castagno 27 
Giu: ma non si dice castano? 28 
El: no è il castagno, io però volevo dire che le 29 
castagne si possono raccogliere solo quando sono 30 
cadute 31 
Ins: ah si? e il riccio di che colore è? 32 
Lu: quando è sull’albero il riccio è arancione 33 
Ma: no mi sembra che è marrone mischiato con 34 
marroncino 35 
El: no sull’albero il riccio è verdino 36 
Lu: ma quando cadono sono arancioni 37 
Ay: no quando cade dall’albero è marrone 38 
Giu: ehm sai che se quando si mette una castagne 39 
sotto la terra poi cresce un albero di castagne me 40 
l’ha detto il papà. 41 

Ins: davvero? quindi basta prendere una castagna? 42 
Giu: si prendi una castagna la metti bene sotto terra 43 
e poi devi bagnare e cresce l’albero. 44 
Giu: ma le castagne si possono mangiare solo cotte 45 
il papà l’altra volta me ne ha fatta provare una non 46 
cotta e non mi piaceva. 47 
Ins: non ho capito come si possono mangiare le 48 
castagne? 49 
Al: cotte 50 
Giu: al forno o con le padelle che usa il nonno 51 
dell’el. 52 
No: ma si può anche fare la torta di castagne 53 
Giu: io si sono golosa 54 
Al: anche io sono goloso 55 
Ins: io non l’ho mai provata, voi sapete farla? 56 
Lo: io non l’ho mai fatta ma forse la mia mamma ha 57 
la ricetta 58 
Giu: io conosco i vermicelles. 59 
Lo: anche io li ho già mangiati 60 
Giù: ma cosa sono ? 61 
Giu: sono come degli spaghetti, e ci sono anche dei 62 
biscottini 63 
Ins: che biscottini? 64 
Giu: fatte con un po’ di ondine 65 
Ins: ma chi sa fare i vermicelles? 66 
Lo: noi li comperiamo in negozio 67 
El: maestra ma perché non chiedi al tuo papà che è 68 
cuoco 69 
Ins: ah dici che devo provare a chiedere a mio papà 70 
se è capace a farli? 71 
Giu: si e poi quando ci fa i vermicelles io porto i 72 
biscotti 73 
Ins: ah tu sai fare i biscotti alle castagne? 74 
Giu: no non sono alle castagne sono da mangiare 75 
con i vermicelles, sono dei biscottini fatti con una 76 
farina bianca perché sono tutti bianchi 77 
Lo: ma forse io so cosa dice lei vuole dire le 78 
meringhe 79 
Giu: si le meringhe 80 
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A3: Protocollo 3 - la zucca 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins: come possiamo aiutare Peppone? 1 
Sa: il peppone ha bisogno del nostro aiuto 2 
Ay: dobbiamo aiutarlo a cucinare qualcosa di sano 3 
El: con i cibi dell’autunno 4 
Lu: una zucca verde 5 
Al: una zucca arancione 6 
Giu: una piccola e una grande 7 
Sa: vero che questa è grande e questa è piccola? 8 
Ins: allora dite che una è grande e una è piccola 9 
El: eh si perché le zucche hanno tutte forme diverse 10 
anche noi siamo diversi 11 
Giu: nella zucca verde si vede un filo 12 
Sa: si il filo della pianta 13 
Ins: ma dove le ho prese le zucche secondo voi? 14 
El: nel tuo orto, anche noi le avevamo ma più 15 
arancioni 16 
Ma: nel tuo giardino 17 
Ins: ma dove crescono le zucche? 18 
Sa: nell’orto sotto terra 19 
El: no, c’hanno una pianta che resta per terra e l’ideale 20 
è farle crescere in discesa 21 
Lo: tutte le zucche sono collegate dalla stessa pianta 22 
Sa: ma però ho detto giusto che le zucche vengono giù 23 
vero? e dopo si deve fare un buco se no quelle pesanti 24 
vanno sotto terra. 25 
El: no ma Sa. io ho detto che è meglio farle crescere in 26 
discesa ma stanno sopra la terra però non sotto,  27 
El: sapete perché lo so? perché ho piantato le zucche 28 
ma non sono cresciute sono cresciute solo quelle 29 
spontanee in discesa. 30 
Si: ma prima di nascere la zucca ci sono i semi 31 
Sa: ma però per fare crescere l’albero prima si 32 
mettono i semi poi cresce l’albero con le zucche 33 
El: ma le zucche non hanno un albero, c’hanno una 34 
lunga pianta 35 
sam: allora prendo i fagioli magici che fanno crescere 36 
una grande pianta 37 
Ins: ma dove li troviamo i semi della zucca? 38 
Ma: dentro la scatola dei semi che ho in giardino 39 
Is: li comperiamo in negozio 40 
El: però i semi della zucca sono dentro la zucca 41 
Ins: ah si ci sono nella zucca i semi? 42 
El: si sono sicura 43 
Giu: ma proviamo a tagliarla 44 

Sa: ma dentro vero che è arancione? 45 
Ins: ah si è arancione? 46 
Giu: si è arancione 47 
El: dipende il colore della zucca fuori, io lo so perché 48 
le zucchine sono verdi e dentro sono verdi invece le 49 
zucche di halloween sono arancioni e quindi dentro 50 
sono arancioni. 51 
Giu: ma no dentro le zucche sono tutte arancioni 52 
Ins: allora provo a tagliarla vediamo se ci sono dentro 53 
i semi e se è arancione. 54 
Lu: forza maestra 55 
Is: attenzione a non tagliarti la mano 56 
Lo: ma è durissima 57 
Giu: ci sono i semi! 58 
Ins: cosa c’è dentro la zucca allora? 59 
Ce: ci sono i semi 60 
Is: ci sono anche delle piccole corde arancioni 61 
Giu: no sono delle piccole radici arancioni 62 
El: no ma sono dei filini della zucca arancioni 63 
Ay: il fuori si chiama buccia e non si può mangiare 64 
Is: no quella fuori è la pelle della zucca 65 
Giu: la parte dentro si chiama verdura e si mangia 66 
El: no la parte dentro della zucca si chiama polpa 67 
Ay: cos’è la polpa? 68 
El: è la parte dentro della zucca 69 
Sa: possiamo sentire l’odore della zucca? io voglio 70 
toccarla 71 
Ay: sa di carota 72 
El: ha un buon odore fresco 73 
Ch: di zucca 74 
Sa: ma è morbida e ha dell’acqua 75 
Lo: voglio toccarla anche io 76 
Giu: la zucca è bagnata 77 
Giù: è dura liscia  78 
Ins: come si può mangiare la zucca? 79 
Al: così non si può mangiare deve cuocere e dopo 80 
possiamo mangiarla 81 
Giu: cruda non è buona 82 
Giu: io conosco la zuppa di zucca ho la ricetta la 83 
faccio sempre con la mamma 84 
El: mio papà fa la zuppa di zucca anzi si chiama la 85 
vellutata di zucca usa il mixer per farla 86 
Sa: la torta di zucca, prima si deve mettere nella 87 
pentola rotonda e mettere l’uovo e poi metti dentro un 88 
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po’ di cose che ti piacciono dopo vi porto la ricetta 89 
che non mi ricordo proprio 90 
El: però se è tanto dolce la tua torta non va bene 91 
perché Peppone non può mangiare le cose tanto dolci 92 
Al: la torta di halloween 93 
No: ma non possiamo fare la torta perché il Peppone  94 
non può più mangiare dolci 95 
Is: io ho già fatto la zuppa di zucca ma devo chiedere 96 
alla mamma come si fa che non mi ricordo 97 

No: la mia mamma sa fare il pane alla zucca ma io 98 
non sono capace 99 
Ins: ah si? Prova a chiedere alla tua mamma se ha 100 
voglia di scriverci la ricetta 101 
Sa: si può fare anche una ricetta con la pasta, il mio 102 
zio di lavoro fa quello che fa i ravioli e dopo ha fatto 103 
dei ravioli di zucca 104 
Ins: davvero? E dove li fa i ravioli di zucca? Dici che 105 
può insegnarci? 106 
Sa: no perché lavora in Italia 107 
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A4: Protocollo 4 – Scoperte sulla zucca 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins: cos’abbiamo scoperto sulla zucca? 1 
Al: è arancione 2 
Lu: è verde 3 
El: ce ne sono di piccole, grandi ma anche lunghe, 4 
sono di diverse grandezze 5 
Lo: ma no si dice che hanno diverse forme 6 
El: ci sono anche diversi tipi di zucca 7 
Ay: all’interno ci sono i semi e dei filini 8 
No: dentro è arancione 9 
El: dentro la zucca c’è la polpa 10 
Giu: il di fuori della zucca si chiama buccia 11 
Ins: ah.. bene e com’è la pianta della zucca? 12 
ga: è verde 13 
Giu: sai che le zucche sono tutte attaccate alla stessa 14 
pianta 15 
El: si è vero e la pianta è sopra terra non sotto e il 16 
mio papà mi ha detto che è meglio se la pianta è in 17 
discesa 18 
Ins: ah quante cose che sapete, e con la zucca cosa si 19 
può fare? 20 
Giu: la pasta alla zucca 21 
Lo: la zuppa di zucca 22 
Lu: i muffin di zucca 23 
No: il pane di zucca 24 
Si: il riso alla zucca 25 
Ins: noi cos’abbiamo fatto in sezione? 26 
El: il pane  alla zucca con la ricetta di No., e la sua 27 
mamma che è venuta qui ad insegnarci 28 
Ga: si abbiamo usato la farina 29 
El: anche il lievito  30 
Lo: la polpa di zucca  31 
Ma: ma c’era anche qualcosa di un po’ giallo 32 
El: intendi l’olio 33 
Lo: abbiamo anche usato i semi di zucca da mettere 34 
sopra bisognava schiacciare un po’ 35 
Vi: dopo un po’ ho messo la zucca nel mixer 36 
Gi: ma no la polpa di zucca  37 
Lu: mia mamma 38 
Ins: cosa tua mamma? 39 
Giu: vuole dire che anche la sua mamma è venuta 40 
qui e ci ha insegnato a fare i muffin alla zucca ma 41 
c’era anche un’altra cosa verde 42 
El: il carciofo 43 
Lo: ma no non era il carciofo era verde 44 

Ins: ma era una verdura? 45 
Giu: si una verdura verde lunga..un po’ fatta così. 46 
El: ora mi sono ricordata si chiamava porro. 47 
Ga: abbiamo usato anche la farina 48 
Ma: anche il latte 49 
Giu: la sua mamma ci chiamava per mettere gli 50 
ingredienti nelle ciotole 51 
Si: dopo abbiamo mischiato tutto assieme 52 
Lo: dopo ognuno ha fatto il suo muffin 53 
Ga: prendevamo l’impasto e lo mettevamo negli 54 
stampini 55 
Is: poi li abbiamo messi nel forno 56 
Si: poi la maestra ci ha messo i muffin in un 57 
sacchettino per portarli a casa 58 
Lo: ma io faccio anche i fiori di zucca al forno 59 
Ins: ah si.. e cosa sono i fiori di zucca? 60 
El: e ma perché per fare la zucca bisogna piantare i 61 
semi e bagnarli e poi cresce la pianta verde con un 62 
po’ di fiorellini 63 
Ins: e come sono questi fiorellini? 64 
Lo: credo che sono un po’ arancioni ma io li faccio 65 
al forno 66 
Ins: ah quindi si possono mangiare? 67 
Ay: si anche la mia nonna li fa, sono buonissimi! 68 
Ins: quante cose che sapete.. e ieri dove siamo 69 
andati? 70 
Si: al pastificio 71 
Al: ci hanno detto come fare la pasta 72 
Sa: hanno detto che si fa con l’uovo 73 
El: ma no ci vuole uovo e farina 74 
Giu: io mi ricordo che c’era l’acqua 75 
Al: si acqua acqua 76 
Ins: quindi per fare la pasta devo usare acqua farina 77 
e uova? 78 
tutti: si 79 
Ins: cos’altro avete visto? 80 
No: c’erano tanti macchinari per fare la pasta 81 
Giu: si cera un macchinario che faceva la pasta 82 
Ins: ah .. e poi? 83 
El: e poi ce n’era uno che aveva delle forme e faceva 84 
le forme della pasta 85 
Si: con dentro il formaggio 86 
Is: ma non solo si possono fare anche con la zucca e 87 
la ricotta 88 
Giu: ma anche con gli spinaci 89 
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Ins: ah okei si possono fare diversi ripieni ma una 90 
volta che veniva fatta la forma della pasta cosa 91 
succedeva? 92 
Giu: andava sopra una specie di plastica 93 
El: si e poi però andavano tipo in un forno caldo 94 
Lo: si per togliere i batteri 95 
El: si è vero bravo, ma sai maestra ti ricordi che si 96 
chiamavano cappellacci? 97 
Ins: che memoria, si si mi ricordo, ma poi cosa 98 
succedeva dopo il forno caldo? 99 
Is: c’era un coso che li asciugava 100 

El: si li asciugava e poi andavano in un grande frigo 101 
per raffreddare 102 
Lo: si dopo andavano in una bilancia 103 
Ins: in una bilancia? come mai? 104 
Lo: perché dovevano pesarli  105 
Is: si e metterli nelle scatoline 106 
Giu: erano delle cose di plastica perché bisogna 107 
chiuderli per portarli in negozio 108 
Ins: ah okei quindi venivano messi in contenitori di 109 
plastica e poi portati nei negozi? 110 
tutti: si! 111 

 

A5: Protocollo 5 – cosa possiamo mangiare in inverno? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 15 minuti circa 
Ins: qual’era la frutta e la verdura che c’era in 1 
autunno? 2 
El: caco 3 
Giu: pera 4 
No: castagna 5 
Lo: fichi 6 
El: ma io già in estate ce li avevo i fichi in autunno 7 
non li avevo più 8 
Ga: mela 9 
Ins: ma adesso siamo ancora in autunno? 10 
eE: siamo nella stagione dell’inverno adesso 11 
Lo: ho capito cosa facciamo, il cartellone della frutta 12 
e della verdura dell’inverno 13 
Ins: allora in inverno che frutta e verdura ci sono? 14 
Sa: ci sono le carote 15 
El: le carote però ci sono anche in autunno 16 
Giu: insalata 17 
El: l’insalata è in primavera 18 
Giu: no io dico l’insalata verde che c’è anche adesso 19 
perché la mangiamo anche qui all’asilo 20 
El: io lo so c’è il formentino, però non c’è tutta 21 
l’insalata verde io ne alcuni tipi che c’è solo in 22 
primavera.  23 
Si: il cetriolo 24 
Lo: ma non ci sono i cetrioli in inverno  25 
Giu: i pomodori 26 
El: i pomodori adesso non ci sono 27 
Sa: si ci possono essere in altri paesi, possono 28 
nascere in autunno o quando vogliono nascere 29 
Ins: ah quindi in altri paesi ci sono già i pomodori?  30 
Sa: si dove fa più caldo  31 
El: si dove fa più caldo crescono verdure e piante 32 
diverse che qui magari non riescono a crescere 33 

Sa: si tipo qui c’è la neve e certa frutta non può 34 
nascere e allora la portano 35 
El: come la noce di cocco 36 
El: io non sono bene se i broccoli e i cavolfiori in 37 
che stagione sono 38 
Sa: sono adesso in inverno me li fa la mamma 39 
Lo: si è vero le mangiamo all’asilo 40 
Ins: ma cosa sono i broccoli e i cavolfiori? 41 
El: ma sono delle verdure 42 
Sa: non so bene se i fagioli crescono nella stagione 43 
dove crescono le zucche. 44 
El: ma no i fagioli crescono in estate mi pare 45 
Ins: ma le zucche si trovano solo in autunno? 46 
Sa: no anche ad halloween 47 
No: anche adesso  48 
El: allora possiamo metterla anche nel cartellone 49 
invernale. ma nel mio orto ci sono solo verdure che 50 
crescono in primavera estate e autunno. 51 
Ay: io ho un orto dai nonni con l’albero dei mirtilli 52 
El: ma i mirtilli ci sono in estate 53 
Ga: nel mio orto non c’è ancora niente solo neve 54 
Lo: io ho la pianta di mele 55 
El: e sul tuo melo ci sono le mele adesso? 56 
Lo: si 57 
El: da me le mele me le ha mangiate un brutto merlo 58 
perché abito sotto la stazione. 59 
Ce: vicino al nostro parco giochi c’è un prato che 60 
crescono i frutti. 61 
Ins: che frutti? 62 
Ce: le pere e le mele 63 
El: ah si anche nel mio giardino ci sono le pere 64 
Giu: ma in inverno esistono ancora i cachi come in 65 
autunno? 66 
Si: dobbiamo guardare sulle piante 67 
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Ma: anche io ho piantato i semi nel mio orto 68 
Ro: i funghi ci sono in inverno 69 
El: no in autunno perché mio nonno ne raccoglie 70 
tanti 71 

Ins: al momento abbiamo trovati come frutta e 72 
verdura invernale: le pere, le carote, l’insalata, 73 
broccoli e cavolfiori, zucca, mele. 74 
Ay: ci sono anche i kiwi io li ho visti su una pianta 75 
Lo: io ho anche una pianta di limoni a casa 76 
Ga: anche io ho la pianta di kiwi in giardino77 

 
 

A6: Protocollo 6 – la colazione 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 15 minuti circa 
Ins: ieri cos’abbiamo scoperto nel sacchetto argento? 1 
Is: la frutta  2 
Ins voi durante il giorno la mangiate? 3 
Ro: mela 4 
Is: banana 5 
Si:banana 6 
Ay: ciliegia 7 
Vi: fragole e lamponi 8 
Giù: ciliegia 9 
El: ciliegia 10 
Ga: kiwi 11 
Lo: mela 12 
Giu: ciliegia e kiwi 13 
Elin: kiwi 14 
Ins: ma c’è qualcuno che al mattino quando si 15 
sveglia per colazione mangia un frutto? 16 
Ga: io alcune volte mangio il kiwi 17 
Vi: io stamattina ho mangiato una banana 18 
Ro: anche la mia mamma mangia sempre la banana 19 
a colazione 20 
Ay: io dalla nonna ogni tanto mangio l’ananas 21 
Si: la banana 22 
Giu: da me solo il papà mangia la frutta al mattino 23 
Ins: e gli altri bambini cosa mangiano a colazione? 24 
Ay: io mangio pane e nutella, biscotti e bevo il 25 
succo d’arancia e l’acqua 26 
El: la Martina invece il succo a tutti i frutti 27 
Ins: Ay ci ha già detto la sua colazione e gli altri 28 
bambini? 29 
Ro: io i biscotti e il bibe con dentro cioccolato cacao 30 
latte e proteine. 31 
El: anche io certe volte bevo con il bibe 32 

Lo: ma dai non si beve con il bibe siamo grandi 33 
Ro: i miei biscotti sono al cioccolato 34 
Giu: ma tu scusa mangi già alla mattina presto il 35 
cioccolato? 36 
Ins: e tu giù cosa mangi per colazione? 37 
Giu: io bevo solo latte e un pane con la marmellata 38 
di castagne e basta 39 
El: io oggi ho mangiato solo un po di pane con un 40 
po’ di burro e ho bevuto il latte con il cacao 41 
Lo: io bevo la cioccolata calda e mangio dei biscotti 42 
normali non al cioccolato alcune volte mangio la 43 
mela 44 
Ga: oggi ho mangiato i kiwi e ho bevuto il succo con 45 
al kiwi e ho  mangiato dei biscotti con l’ovo maltina 46 
dentro 47 
El: io bevo la cioccolata calda e pane con 48 
marmellata di fichi fatta dal mio papà la prendo 49 
sempre con il burro, ne mangio tre fette e due 50 
cioccolate. 51 
Ro: io mangio sempre le stesse cose 52 
Vi: io mangio la banana a rotolini e ho bevuto 53 
l’acqua 54 
Si: pane con sopra il salame e poi un biscotto e ho 55 
bevuto latte 56 
Is: io ho mangiato un cioccolatino di orsetto e poi ho 57 
bevuto il latte 58 
El: la Is. adora il latte beve sempre i bicchieroni di 59 
latte 60 
Giù: quando mi sono svegliata ho sceso dalle scale 61 
poi ho mangiato brioche con un po’ di cioccolato e 62 
ho bevuto il latte. 63 

 

A7: Protocollo 7 – Il pranzo 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
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Durata: 15 minuti circa 
 
Ins: dopo la colazione cosa si fa? 1 
Vi: si fa la merenda 2 
Lo: ma no un altro pasto è il pranzo 3 
Ins: c’è qualcuno di voi che mangia frutta e verdura? 4 
El: certe volte il papà ci fa verdura con pancetta e 5 
cavolfiore oppure couscous con peperone 6 
Ce: la nonna mi fa la pasta alle verdure 7 
Lo: mio papà fa la torta salata con i broccoli e delle 8 
altre cose che non mi ricordo 9 
Ins: c’è qualcuno che mangia un frutto dopo pranzo? 10 
Ay: io ananas o banana 11 
As: io mangio le verdure a pranzo sempre l’insalata 12 
Lo: io per dessert alcune volte prendo un po’ di mele 13 
El: d’estate la mamma ci fa le fragole con la panna e il 14 
cioccolato adesso che è inverno ogni tanto la mela 15 
Ins: vediamo bene cosa mangiate a pranzo .. 16 
Lu: la pasta coi pomodori e bevo acqua dopo come 17 
dessert mangio la torta al cioccolato che fa la mia 18 
mamma 19 
As: io mangio la pasta prima l’insalata e bevo l’acqua 20 
Ch: io mangio la pasta con le lenticchie e poi mangio 21 
una banana e bevo l’acqua 22 
Ma: io mangio gli spaghetti con il pomodoro e dopo 23 
mangio l’insalata e bevo il sciroppo al sambuco che ci 24 
ha dato la nonna 25 
Giù: mangio per prima l’insalata poi la pasta con il 26 
sugo bevo sempre acqua 27 
Vi: io a pranzo mangio la pasta in bianco con il 28 
formaggio e bevo l’acqua con le bollicine  29 
El: io mangio la pasta in bianco l’insalata verde e il 30 
cioccolatino  e poi bevo il sciroppo rosso ai lamponi 31 

Ro: io mangio prima i broccoli o la carota e poi la 32 
pasta in bianco e per dessert prendo i biscotti e bevo 33 
acqua 34 
Ay: io dalla nonna mangio un po’ di tutto, però non 35 
mangio l’insalata, quello che mangio che mi piace che 36 
fa la nonna è la pizza e poi prendo un gelato o delle 37 
altre cose e bevo acqua o succo d’arancia 38 
Sam: io a pranzo mangio la pizza e mangio un 39 
cioccolatino e bevo la sprite 40 
Lu: mangio l’insalata e poi la pasta in bianco o con il 41 
pesto e bevo la coca cola 42 
Is: di solito mangio la pasta con il pomodoro o bianca 43 
o di solito anche le patatine però non lo so se mangio 44 
l’insalata a pranzo bevo acqua e per dessert un 45 
cioccolato a forma di orsetto 46 
 El: di solito mangio l’insalata verde o bianca con il 47 
mais e la salsina però prima mangio il pasticcio con le 48 
verdure e la pancetta di solito il papà ci mette il 49 
cavolfiore e la carota, alcune volte mangio il pesce 50 
con le patate bevo o acqua o sciroppo al sambuco 51 
Lo: anche io a volte mangio il salmone con le patate a 52 
pranzo 53 
Ga: io di solito mangio la pasta al pomodoro o al pesto 54 
e poi mangio tanta verdura tanti spinaci e bevo acqua 55 
gasata e io però non mangio mai il dolce 56 
Lo: io di solito a pranzo mangio zuppa con le verdure 57 
e poi insalata di carote e acqua del rubinetto io a volte 58 
per dessert prendo il miele 59 
Ce: io mangio l’insalata quella tutta verde e poi la 60 
pasta al pesto e poi bevo l’acqua frizzante 61 

 

A8: Protocollo 8 – scoperta della frutta invernale attraverso il tatto 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins: possiamo mangiare più mele o più torte? 1 
Ma: più mele perché così non ti fanno male i denti 2 
Is: perché la frutta è più sana 3 
Samuel: anche la verdura è più sana 4 
El: io l’ho imparato dal cartone del corpo umano e 5 
ti spiega come funziona il cervello e il nostro 6 
corpo e come funziona il cuore e poi ha detto che 7 
gli zuccheri producono energia però non dobbiamo 8 
mangiarne tanti e dopo i dolci dobbiamo lavare 9 
bene i denti 10 
Ins: Cosa succede se mangiamo troppo dolci? 11 
El: lo spazzolino tira via i batteri sui denti, però 12 

dobbiamo farlo bene se no i batteri si fermano 13 
sulla gengiva 14 
Lo: ci sono anche quelli con il martello 15 
pneumatico nel cartone che fanno i buchi nei nostri 16 
denti 17 
El: se il dente viene bucato poi noi dobbiamo 18 
andare dal dentista e fa male 19 
Ga: possiamo mangiare i dolci ma non troppi uno 20 
o due al giorno 21 
Ro: nel mio orto sai che c’è tantissima terra 22 
Ins: con chi fai l’orto? 23 
Ro: con tutta la famiglia 24 
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El: volevo dire che poi noi abbiamo anche gli 25 
anticorpi per scacciare i batteri 26 
Ins: torniamo al sacchettino profumato.. cosa 27 
contiene? 28 
Lo: è un po’ molle, non posso sapere di che colore 29 
è, è liscia. 30 
Lu: le mele non sono mollicce, sono dure 31 
Ga: è una mela 32 
Lo: no è una pera  33 
Ga: è come una mela perché è cicciotta ed è liscia 34 
però è una pera 35 
No: è un arancia 36 
Ga: no è un mandarino perché è più piccolo 37 
No: pensavo che era un arancia perché era liscia 38 
El: l’arancia è più grande del mandarino 39 
No: il mandarino è più piccolo 40 
Si: un arancia perché è liscia ed è grande 41 
Ga: bravo Silvio hai indovinato 42 
Si: l’arancia poi è più rotonda del mandarino 43 
Giu: il mandarino è più piatto e schiacciato 44 
dell’arancia. 45 
Ro: sto toccando un’arancia 46 
Ga: è un limone 47 
Giu: il limone è giallo e l’arancia è arancione 48 
El: cambia anche la forma perché l’arancia è 49 
rotonda e il limone ha tipo due punte che escono 50 
Giu: io sto toccando una mela perché io sentivo 51 
questo coso qui 52 
Ay: è il gambetto della mela che serve per tenerlo 53 
Giu: ma no il gambettino è attaccato all’albero di 54 
solito, che si chiama melo 55 
El: io lo so il gambettino si chiama picciolo 56 
Ay: serve per tenere la mela attaccata ai rami 57 
dell’albero 58 
Is: kiwi 59 
El: brava isabel hai indovinato 60 
Giu: il kiwi è piccolo e carino e poi sembra un 61 
uovo 62 
Ga: ma anche io ho la pianta di kiwi e adesso ci 63 
sono i kiwi 64 
Lo: si è vero ci sono i kiwi anche da me, dobbiamo 65 
aggiungerlo al cartellone della frutta e della 66 
verdura dell’inverno 67 
Ay: la mia nonna dice che se mettiamo la mela 68 
vicino al kiwi diventa maturo 69 
El: anche io sto toccando un kiwi 70 
Ga: è un kiwi acerbo perché si è rotto 71 
Is: ma no acerbo vuol dire che è duro 72 
Ay: vuol dire che non è maturo 73 

El: a me sembra che è mollo quindi è maturo non 74 
acerbo 75 
Ga: è maturo perché è tanto molle 76 
Giu: quello che si è spaccato perché è tanto molle 77 
Lu: la pera è più grande del kiwi 78 
El: cambia anche il colore 79 
Sa: uno è più molle e uno più duro 80 
El: ma poi il kiwi è peloso la pera è liscia 81 
Giù: mi sembra che sto toccando una mela perché 82 
è liscia 83 
Lu: però è una mela gialla 84 
El: ma la mela di prima era più brutta aveva i 85 
buchi sembrava la mela del mio giardino invece la 86 
mela del negozio è più bella 87 
Giu: la mela della coop è più grande e quella 88 
dell’albero è più piccola 89 
Ay: ma cambia anche il colore una è rossa e una è 90 
gialla 91 
Ma: sto toccando qualcosa di molle ma non è 92 
peloso è morbido 93 
Ga: un altro mandarino 94 
Is: a me mi sembra che sto toccando una mela ma 95 
questa mela è verde 96 
Sa: io sto toccando un mandarino perché è liscio 97 
El: però questa cosa che sto toccando ha un buco, 98 
bleah ma sento qualcosa di viscido sembra un 99 
mandarino aperto. 100 
Ga: hai quasi indovinato è un limone bucato 101 
Giu: no è un limone tagliato a metà 102 
Ins: ma cosa sono questi? 103 
Ga: sono dei frutti 104 
El: ma non tutti li abbiamo messi sul cartellone 105 
dell’inverno 106 
Lo: dobbiamo mettere il kiwi sul cartellone 107 
dell’inverno 108 
Ay: anche il limone non abbiamo messo, 109 
dobbiamo metterlo sul cartellone dell’inverno 110 
Ga: maestra il mandarino 111 
Giu: anche l’arancia allora 112 
El: si è vero che mangiamo i mandarini e l’arancia 113 
in inverno però non li mettiamo sul cartellone 114 
perché qui da noi non ci sono 115 
Ga: vero elisa quando c’è la neve non ci sono i 116 
mandarini e le arance dentro nell’erba 117 
Ga: sai che crescono sugli alberi ma solo in 118 
Francia perché in Francia è estate e fa caldo 119 
Lo: crescono nei posti dove fa più caldo 120 
Is: poi li portano con le navi 121 
Sa: ma anche con l’aereo 122 

 



Con la frutta e la verdura abbiamo la forza per dare gli abbracci 

56 

 

 

 

 

A9: Protocollo 9 – la cena 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 15 minuti circa 
Ins: abbiamo scoperto cosa mangiate a colazione 1 
pranzo merenda e cena? 2 
Ay: io a cena mangio con la nonna quasi sempre 3 
verdure gli spinaci e i broccoli e le altre cose e poi 4 
mangio insieme un po’ di minestra o carne e bevo 5 
l’acqua però di dessert mangio la cioccolata e lo sai 6 
che ieri ho mangiato tre piatti di spinaci 7 
Si: io mangio i broccoli con la carne e bevo l’acqua 8 
e poi  mangio un biscotto  9 
Ce: io mangio broccoli e spinaci 10 
Giu: ma no Ce mangiamo broccoli e spinaci e 11 
assieme mangiamo un po’ di pasta e per dessert un 12 
frutto di solito il kiwi e beviamo acqua 13 
Ga: io a cena non mangio verdure, mangio solo gli 14 
spinaci e le zucchine di verdure e alcune volte 15 
mangio la cioccolata come dessert e bevo acqua con 16 
gas. 17 
Ch: io mangio la carne con i broccoli e la pasta e 18 
bevo acqua e poi il cioccolato 19 
Lo: per cena io di solito mangio pasta a volte con il 20 
tonno e ho bevuto l’acqua e ho mangiato la mela 21 

Is: io non lo so cosa mangio, però mi sembra che è 22 
qualcosa di rosso c’è il pomodoro forse sono le 23 
lasagne però di solito mangio i broccoli e anche il 24 
pollo e poi mangio un cioccolatino a forma di 25 
orsetto e bevo il latte. 26 
No: io mangio la carne con le patate e la verdura che 27 
sono i broccoli e le carote e poi mangio un 28 
cioccolatino e bevo l’acqua 29 
Vi: io mangio la pasta con il sugo rosso e ho bevuto 30 
l’acqua con le bollicine  31 
Sam: ieri sera io ho mangiato la pizza e ho bevuto la 32 
fanta però a volte mangio le polpette con il ketchup. 33 
Ro: ieri sera ho mangiato la pizzetta però di solito 34 
mangio il riso con tonno e le carote e poi bevo acqua 35 
Lu: io mangio la carne con le carote e ho mangiato 36 
anche una mela e ho bevuto acqua 37 
Giù: io non mi ricordo però certe volte mangio i 38 
broccoli con la carne  39 
El: io mangio il riso le carote e i finocchi e bevo 40 
l’acqua  41 

 

A10: Protocollo 10 – Perché è importante mangiare? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 15 minuti circa 
Ins: perché noi abbiamo bisogno di mangiare? 1 
Is: per fare bene al nostro corpo 2 
Vio: se no siamo senza cibo, non abbiamo da 3 
mangiare 4 
Giu: e poi moriamo 5 
Al: io da piccolo non volevo mangiare però bevevo 6 
El: perché se non mangiamo non abbiamo le energie 7 
Ro: se non mangiamo restiamo a digiuno 8 
Giu: ma cosa vuol dire digiuno? 9 
Ro: vuol dire che non mangiamo 10 
Giu: ma se non mangiamo moriamo 11 
Is: dobbiamo avere energia per fare sport 12 
Giu: anche per fare i muscoli 13 
El: per fare i lavoretti 14 
Ay: per giocare 15 

Is: non abbiamo le forze per disegnare se non 16 
mangiamo 17 
El: non stiamo bene se non mangiamo 18 
Ay: se non mangiamo siamo poveri di cibo 19 
Is: e poi se non mangiamo ci viene fame 20 
Giu: e poi brontola il nostro pancino 21 
Ins: ma se non mangiamo moriamo subito? 22 
Is: ma no non moriamo subito si può stare senza 23 
mangiare  24 
El: però non fa bene perché non abbiamo le forze e le 25 
energie e poi ci ammaliamo 26 
Ro: ma mio papà mangia sempre perché se no non ha i 27 
muscoli per alzare le scatole 28 
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Giu: ci sono dei poveri che non hanno da mangiare 29 
per quello che noi dobbiamo mangiare perché se no 30 
moriamo 31 
El: i bambini poveri sono tanto tanto magri e non 32 
hanno le forze 33 
No: dobbiamo mangiare per avere le forze per fare 34 
l’orto  35 
Ro: anche per andare al gabinetto se non mangiamo 36 
dopo ci viene la cacca dura 37 
Giu: io mangio di tutto anche se qualcosa che non mi 38 
piace però provo sempre 39 

Ay: dobbiamo mangiare bene e sano perché con la 40 
frutta e la verdura dopo abbiamo la forza per dare gli 41 
abbracci 42 
Lo: anche per andare a nuotare 43 
El: poi se non mangiamo non funziona bene il corpo, 44 
non funziona il cuore 45 
Is: ci vuole anche la forza per alzarsi dal letto e 46 
mettersi i vestiti 47 
Lo: mio papà deve andare a lavorare presto e quindi 48 
deve mangiare tanto per avere le forze per lavorare 49 
tutto giorno 50 
El: quando abbiamo la febbre mangiamo meno e dopo 51 
ci sentiamo stanchi e non abbiamo le forze 52 

 
 

A11: Protocollo 11 – Perché è importante mangiare in modo Sano? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins. Ieri nel cartellone della frutta  e verdura avete 1 
messo delle nuove cose.. questa mattina volevamo 2 
capire con voi come mai è importante mangiare 3 
sano? 4 
El: perché gli zuccheri non vanno tanto bene il sano 5 
fa tanto bene al nostro corpo 6 
Giu: fanno un po’ bene pero non tantissimo 7 
El: si un po’ di zuccheri fanno bene  8 
Sa: se no si formano i germi l’hanno detto nel 9 
cartone del corpo umano 10 
El: i germi diventano fortissimi con lo zucchero 11 
Sa: e ho visto uno che i germi diventavano più forti 12 
e il corpo umano più debole 13 
El: i germi diventavano più forti mangiando 14 
zucchero e così si possono anche raddoppiare 15 
Giu: cosa vuol dire? 16 
El: che diventano di più che uno riesce a farne un 17 
altro uguale. 18 
El: I germi cercano di non far funzionare bene gli 19 
organi e le cellule 20 
No: non fanno funzionare bene il nostro corpo 21 
Giu: se mangiamo bene e sano funziona bene il 22 
nostro corpo 23 
El: mangiare sano ci fa anche venire più anticorpi 24 
che sono delle cose che attaccano i batteri e se 25 
abbiamo tanti anticorpi i batteri vengono sconfitti 26 
Sa: i batteri non fanno bene come quelli della febbre, 27 
ne ho avuti cosi tanto che quasi mi scoppiava la testa 28 
El: quando abbiamo tanti batteri dentro poi il nostro 29 
corpo non funziona bene 30 

Ay: e poi ci ammaliamo 31 
El: i batteri cercano di far scoppiare le cellule per 32 
farle moltiplicare pero le cellule hanno dentro 33 
qualcosa che difende le cellule che distrugge i batteri 34 
Is: io ho il libro del corpo umano 35 
Ga: anche io ho il libro del corpo umano 36 
Si: non dobbiamo mangiare troppi zuccheri perché 37 
poi il nostro corpo diventa debole 38 
Ins: quindi perché è importante mangiare sano? 39 
El: importante non mangiare troppi zuccheri perché 40 
gli zuccheri fanno diventare forti i batteri e poi il 41 
nostro corpo diventa debole 42 
El: e poi se mangiamo troppi zuccheri ci viene il mal 43 
di denti per quello che ci dobbiamo lavare i denti 44 
Giu: io devo dire qualcosa poi devi andare dal 45 
dentista e ti toglie il dente che è marcio e ti mette un 46 
dentino di plastica me l’ha detto il papà 47 
El: però forse se c’hai un buco puoi anche mettere la 48 
cosa che chiude il buco 49 
Is: si chiama apparecchio 50 
Ins: si chiama stucco 51 
Is: poi il dentino non possiamo metterlo sotto il 52 
cuscino perché se la fatina dei denti vede che è 53 
rovinato non lo porta via 54 
Ga: mio papà ha già avuto i buchi 55 
Sa: se non abbiamo il mangiare succede che come i 56 
bambini poveri moriamo  57 
Giu: i bambini poveri non hanno nemmeno un gioco 58 
Ga: e i bambini poveri sono persino magrissimi 59 
Is: talmente magri che gli brontola la pancia 60 
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El: io conosco una bambina povera e noi gli diamo i 61 
nostri giocattoli 62 
Giu: non fanno ridere i poveri perché non hanno 63 
neanche da mangiare 64 
Sa: lo sapete che il lorenzo abita dai bambini 65 
poverini me l’ha detto la mamma 66 
Lo: ma non è vero 67 
Sa: si che è vero hai la pelle scura 68 
Lo: anche la mia mamma ha la pelle scura ma non 69 
vivo con i bambini poveri 70 
Is: i bambini poverini non hanno i soldi per 71 
comperarsi un poco da mangiare e la casa 72 
Ro: io a casa ho una zucca alta così 73 
Ins: e se invece mangiamo tanti dolci o tante 74 
patatine e hamburger? 75 
El: non va bene perché il grasso non fa tanto bene 76 
diventiamo cicciotti 77 
Sa: si è vero che diventiamo cicciotti 78 
Giu: io per fortuna mangio solo un po’ di grasso del 79 
prosciutto pero non sono cicciotta 80 
El: si è vero che ci vuole un po’ zucchero perché se 81 
no i mitocondri non possono fare energia 82 
Ins: cos’è l’energia? 83 
El: è una cosa che ci fa correre perché se non 84 
abbiamo energia camminiamo lentissimi 85 
Giu: tipo come gli anziani camminiamo lentissimi 86 
Ins: mostra tre foto di bambini: obeso, sottopeso, 87 
normale 88 

No: ci sono dei bambini 89 
Ay: i bambini delle pubblicità sono magrissimi 90 
Vio: perché non hanno da mangiare 91 
Giù: ci sono anche i bambini perfetti 92 
El: ci sono quelli giusti 93 
Ga: è magro 94 
El: non è così magro è perfetto perché c’ha il da 95 
mangiare  e non è cicciotto perché non mangia 96 
troppo grasso 97 
Al: e poi c’è quello cicciotto perché ha mangiato 98 
bene 99 
Ma: è cicciotto perché ha mangiato troppo grasso 100 
El: ha mangiato troppi hamburger e hanno dentro 101 
degli alimenti grassi 102 
Is: ti fanno venire il mal di pancia le patatine 103 
Giu: ma le mangiamo anche da te le patatine 104 
Ins: ma un po’ va bene, l’importante è non 105 
mangiarle sempre 106 
El: in Grecia abbiamo mangiato tante carne e 107 
patatine ma solo in vacanza 108 
Giu: maestra noi in vacanza facciamo sempre 109 
eccezioni in tutte le vacanze possiamo mangiare 110 
tanto cioccolato ma a casa no 111 
Is: nelle vacanze ho mangiato tutti i giorni le 112 
patatine  113 
Ga: io alcune volte dopo aver mangiato mangio una 114 
pera intera non cioccolato 115 

 

A12: Protocollo 12 – Il corpo umano 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
El: io ho visto il cartone del cervello 1 
Ins: Gaia come mai hai voluto portare questo libro? 2 
Ga: perché l’ho ricevuto a Natale e volevo portarlo, ci 3 
sono le finestrelle e sotto le finestrelle ci sono le 4 
scritte che spiegano il corpo 5 
Ins: si intitola i segreti del corpo umano, cosa c’è nella 6 
prima pagina? 7 
El: c’è l’immagine del corpo 8 
Giu: ci sono le vene 9 
El: dove c’è il sangue 10 
Ga: sono le vene dove c’è il sangue e le particelle 11 
Lu: si vede anche il cuore 12 
El: tutte le vene partono dal cuore 13 
No: e vanno fino alle mani e fino ai piedi 14 
El: ma vanno in tutto il corpo anche in testa, ma a dire 15 
il vero partono dal cervello e lo sai che i globuli rossi 16 
Lo: ma no si chiamano globuli bianchi 17 

El: non so bene che globuli sono però so che ci sono 18 
anche i neuroni e so che l’ossigeno riesce ad andare su 19 
da solo fino ai neuroni io lo so perché le ho viste sul 20 
cartone del corpo umano 21 
Vio: noi viviamo con il cuore 22 
Is: ma anche con il cervello 23 
El: e quelli sono i polmoni che ci fanno respirare 24 
Ins: il cuore a cosa serve? 25 
El: ogni battito serve a tenerci in vita se non funziona 26 
noi moriamo 27 
Lo: il cuore porta in giro il sangue 28 
Ay: quando corriamo il cuore batte velocissimo 29 
El: si è vero poi quando ci rilassiamo batte di nuovo 30 
giusto 31 
Ga: il nostro corpo è formato da ossa 32 
Si: ma no anche da muscoli 33 
Al: io vedo tante ossa 34 
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Lo: le ossa formano il nostro scheletro 35 
Is: lo scheletro ci serve per muoverci 36 
El: ma anche per riuscire a stare in piedi  37 
Is: ci sono delle specie di germi nella nostra mano che 38 
ci permettono di alzare la mano 39 
El: ma no parte tutto dal cervello ma non sono i germi 40 
i germi non fanno funzionare bene il nostro corpo 41 
Lo: abbiamo i germi quando c’è la febbre 42 
El: i germi vogliano far scoppiare le cellule quelle 43 
brave 44 
Ins: ma a cosa servono i muscoli? 45 
El: a farci muovere 46 
Giu: è importante avere i muscoli 47 
Si: dobbiamo mangiare bene per far diventare forti i 48 
nostri muscoli 49 
El: si dobbiamo mangiare sano 50 
Giu: ma dobbiamo anche fare ginnastica  51 
El: si dobbiamo fare movimento per i muscoli 52 
Ins: in questa pagina c’è scritto la digestione 53 
El: la digestione è difficile è quando mangiamo le 54 
cose e le cose passano da un tubo e vanno nella pancia 55 
si chiama digestione 56 
Giu: passano dalla gola 57 

Ga: è un tubo molto grande, ci sono due tubi, se va in 58 
quello davanti la mela ti da di traverso perché è il 59 
tubicino per respirare 60 
El: frutta e verdura fanno bene 61 
Ga: la frutta e la verdura hanno lo zucchero naturale 62 
che fa bene 63 
No: il bimbo sta mangiando la pera che poi va in 64 
bocca 65 
El: e con i denti mastichiamo e poi con la lingua 66 
sentiamo il gusto 67 
Lo: e poi quando l’abbiamo masticato lo mandiamo 68 
giù 69 
Ga: poi va nel tubo grande che lo porta in giù 70 
El: se ci va di traverso dobbiamo tossire così torna su 71 
il pezzettino come quando vomitiamo 72 
Lo: va giù nello stomaco 73 
Ins: cosa fa lo stomaco? 74 
El: trasforma il cibo in cose molli e poi vanno in altri 75 
tubi e poi finiscono sotto 76 
Is: vanno giù giù 77 
El: vanno a finire nel sedere e poi noi facciamo la 78 
cacca e la pipì e poi le cose non sane vanno li così noi 79 
buttiamo fuori le cose che non sono sane 80 

 

A13: Protocollo 13 – L’apparato digerente con visita del Dottore 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Dott: dove iniziamo a mangiare? 1 
Sa:Iniziamo a mangiare nella pancia  2 
Is:no, non iniziamo a mangiare dalla pancia iniziamo a 3 
mangiare dalla bocca 4 
Sa: dobbiamo mangiare perché sennò non diventiamo 5 
forti 6 
Lo: dobbiamo mangiare perché noi abbiamo bisogno 7 
di energia 8 
Dott: esatto dobbiamo mangiare perché abbiamo 9 
bisogno di energia e forza 10 
Is: i broccoli e gli spinaci ci danno energia 11 
Ga: dobbiamo mangiare perché sennò non abbiamo 12 
muscoli 13 
Dott: e cosa succede quando i bambini mangiano? 14 
No: diventiamo più grandi 15 
Sa: per crescere abbiamo bisogno delle vitamine 16 
Dott: e quindi abbiamo bisogno di mangiare anche per 17 
crescere, per farci le ossa, i muscoli,.. quindi abbiamo 18 
bisogno di mangiare per avere energia e quindi anche 19 
per costruire il corpo per avere delle sostanze per fare 20 

le ossa, per fare i muscoli e poi abbiamo anche 21 
bisogno di mangiare per difenderci dalle malattie. 22 
El: le vitamine fanno bene non ci fanno ammalare 23 
Is: io ho la medicina che mi fa sempre bene e so anche 24 
il suo nome  la medicina si chiama curcuma 25 
Dott: ahhh, il curcuma. allora qualcuno ha detto che 26 
mangiamo prima con la bocca e poi cosa ci serve per 27 
mangiare? 28 
Si:per mangiare ci servono i denti 29 
Dott: e a cosa servono i denti? 30 
Lo:i denti servono a masticare 31 
Ay:con i denti mastichiamo e diventa tutto molle 32 
El:c’è anche la lingua che ci serve per mandare giù 33 
Si:la saliva ci aiuta a mandare giù 34 
Dott: esatto la lingua serve a mischiare tutto e poi ci 35 
sono le ghiandole salivari che fanno la saliva che 36 
serve a mischiare quello che abbiamo in bocca per poi 37 
deglutire. Qualcuno sa cosa significa? 38 
Sa: deglutire vuol dire mandare giù 39 
Sa:e dopo il cibo va nella pancia 40 
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Dott: va nella pancia .. e come arriva nella pancia 41 
dalla bocca? 42 
Ga:quello e il tubo per mandare giù 43 
El: il tubo per mandare giù si chiama esofago 44 
Ga: l’altro tubo serve per respirare e si chiama trachea 45 
Dott:il tubo è l’esofago , che porta giù il mangiare 46 
dalla bocca fino allo stomaco e l’esofago in sé fa dei 47 
movimenti, si muove, si muove in modo da far 48 
scendere il mangiare. vedete questo è l’esofago e qui 49 
c’è anche una valvola in modo che non torni, che il 50 
contenuto dello stomaco non torni su. 51 
El: ma quando vomitiamo torna su, io vomito quando 52 
ho la tosse 53 
Dott: quando vomitiamo torna su.. perché torna su? 54 
Is: io vomito quando sono ammalata 55 

El: lo stomaco serve a mandare giù 56 
Dott: e quando il cibo arriva nello stomaco? 57 
Is:quando il cibo arriva nello stomaco dobbiamo 58 
andare in bagno 59 
El:quando il cibo va giù dobbiamo andare subito in 60 
bagno 61 
Ro:Dobbiamo andare subito in bagno se no la cacca 62 
diventa dura 63 
Ga:dobbiamo mangiare la verdura per andare al 64 
bagno, io mangio solo un cioccolatino al giorno se no 65 
diventa dura la cacca 66 
Lo:anche la frutta fa andare in bagno 67 
El:bisogna anche bere tanto per andare in bagno 68 
Ay:non bisogna mangiare troppi dolci solo uno al 69 
giorno 70 

A14: Protocollo 14 – ripresa apparato digerente 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins: cosa succede nella nostra bocca quando 1 
mangiamo? 2 
Ro: quando mettiamo qualcosa in bocca si mastica 3 
con i denti 4 
No: si mastica con i denti e con la lingua per sentire il 5 
gusto  6 
Lo: e con la saliva per far mandare giù bene le cose 7 
che abbiamo mangiato 8 
Lu: con i denti mastichiamo il biscotto 9 
Ay: c’è quella cosa liquida che con la lingua ti fa 10 
sentire il gusto di ogni cibo 11 
El: con la saliva impastiamo il biscotto, la saliva non 12 
ci fa sentire il gusto, la lingua fa sentire il gusto la 13 
saliva serve per impastare quello che abbiamo in 14 
bocca 15 
No: e poi con la lingua sentiamo il gusto del biscotto  16 
Lu: dopo che abbiamo masticato il biscotto va nel 17 
tubo 18 
Vi: il tubo si chiama esofago 19 
Lu: poi il biscotto va giù nell’esofago e arriva nello 20 
stomaco 21 
Ay: lo stomaco è come un grosso sacco  22 

El: e poi il biscotto dopo lo stomaco va giù 23 
nell’intestino  24 
El: certe cose restano nel corpo le altre vanno vanno e 25 
poi noi le buttiamo fuori con la cacca e la pipì e poi 26 
vanno nel gabinetto 27 
Ro: il biscotto non va giù intero 28 
Vi: non va giù intero perché l'abbiamo già masticato 29 
Ins: perché non va giù intero? 30 
Vi: l’abbiamo già masticato con la bocca 31 
Lu: dobbiamo spaccare il biscotto nello stomaco 32 
Ins: perché dobbiamo spaccarlo? 33 
Al: il biscotto intero fa male 34 
Ga: sennò se mandiamo giù le cose grosse fa molto 35 
male 36 
Ga: dobbiamo già tagliarle e masticarle prima di 37 
mandarle giù 38 
Ch: dobbiamo spaccare il fagiolo che abbiamo messo 39 
nell’apparato digerente 40 
Ins: come mai dobbiamo spaccarlo? 41 
Lo: dobbiamo romperlo perché i nostri denti l’hanno 42 
masticato 43 

A15: Protocollo 15 – Lettera Peppone 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 20 minuti circa 
Giu: ce l’ha mandata peppone 1 
Lo: È peppone 2 

Al: io sono un giardiniere 3 
Giu: l’elisa è un’esperta  4 
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Ce: il mio papà è un esperto  5 
Giu: non è proprio un orto ma c’è la frutta 6 
Al: io metto i semini per le fragole 7 
Lu: dobbiamo scavare una buca e poi mettiamo i 8 
semi e poi cresce un fiore 9 
Giu: dobbiamo piantarlo e poi bagnarlo e poi cresce 10 
sempre più grande e ancora più grande 11 
Lo: si dobbiamo bagnarla sempre 12 
Ins: ma cosa ci serve per piantare i semi? 13 
Lu: il nonno dell’Amanda è un giardiniere 14 
Ma: ci serve l’erba 15 
Si: anche l’acqua 16 
Giu: la terra e i semi che ci ha dato Peppone 17 
Lo: e ma dobbiamo piantarli di fuori i semi 18 
Giu: non possiamo fare la buca nel pavimento 19 
Lui: ci serve la pala 20 
Giu: ma no prendiamo un mucchio di terra 21 
Ce: facciamo un buco con il dito 22 
Al: io ho un coso dal papà che fa i buchi 23 
Giu: io ho un ideona possiamo comperare un vaso 24 
mettere un po’ di terra e poi scaviamo un po’ con il 25 
ditino ricopriamo e poi ci mettiamo dentro acqua e 26 
dopo cresce la pianta 27 
Ga: ognuno fa un vasetto con i suoi semi 28 
Al: io ho un coso a punta che fa un buco che metti il 29 
seme ma devo chiedere al papà 30 
Si: io porto la terra da casa 31 

Giu: ma c’è qualcuno che ha degli altri semi? 32 
Ma: io ho una scatola di semi con i semi della zucca 33 
e della lattuga 34 
Giu: ma l’elisa ha detto che la zucca non cresce se 35 
non la mettiamo in discesa 36 
Giu: ma lo sapete che le piante hanno bisogno anche 37 
un po’ di sole 38 
Ga: io lo so che bisogna bagnare tutti i giorni la 39 
piantina perché la mamma non ha bagnato la sua 40 
pianta ed è seccata 41 
El: io ho una piantina verde ma non la bagno proprio 42 
tutti i giorni, e sai che anche io l’ho messa in un 43 
vasetto la piatta almeno non esce l’acqua quando lo 44 
bagno 45 
Ce: mio papà non le bagna mai perché quelle non 46 
seccano perché hanno dei veri tronchi che sono 47 
cicciotti e sono in giardino e si bagnano da sole 48 
Ins: quindi cosa dobbiamo portare? 49 
Lui: la pala 50 
Giu: la terra 51 
Ma: i semi 52 
Giu: io ho una piccola paletta 53 
Lo: io porto la terra 54 
Si: anche io ho la terra 55 
Al: io porto il coso a punta per fare il buco 56 
El: io ho la terra ma ha i sassi 57 

 

A16: Protocollo 16 – Ripresa Lettera Peppone 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 10 minuti circa 
Ins: cosa bisogna fare con questi semi? 1 
El: prima bisogna fare un buco nella terra con una 2 
pala poi bisogna mettere il seme ricoprire ocn la terra 3 
annaffiare e poi bisogna aspettare  e poi cresce una 4 
fogliolina e poi diventa sempre più grande 5 
Ma: io però ho degli altri semini a casa 6 
Ins: ma come facciamo a piantare i semini nel 7 
laboratorio? 8 
Giu: dobbiamo portare la paletta l’annaffiatoio  9 
Si: io ho portato la terra l’ho presa oggi 10 
El: bravo Silvio però non è tanta non riusciamo a 11 
piantare tutti 12 
Ins: ma dove mettiamo al terra? 13 
Is: non possiamo metterla sul tavolo ci serve un 14 
vasetto trasparente 15 
Ins: ah si trasparente perché?  16 
Is: perché almeno vediamo cosa succede nella terra 17 

Ga: si può anche portare i vasi della marmellata chi 18 
non ha un vaso 19 
Is: io a casa ho i semi di girasole che si possono anche 20 
mangiare ma anche piantare domani li porto 21 
Giu: dobbiamo decidere chi porta la terra e chi porta 22 
la paletta alzate la mano 23 
Al: io porto il coso del papà che fa il buco però dovete 24 
fare attenzione 25 
Elin: io porto l’annaffiatoio tutto rosa di Hello kitty 26 
Giu: però possiamo entrare solo in tre alla volta come 27 
facciamo a sapere quando non ci sono bambini 28 
Lo: dobbiamo fare qualcosa 29 
Giu: io ho un’idea come un semaforo facciamo tre 30 
rotondi da una parte verde e dall’altra rossa se c’è un 31 
bimbo è rosso se no è verde 32 
El: però non è che da tutti i semi cresce una pianta 33 
bisogna aspettare e curare la pianta 34 
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Ins: ma come facciamo a capire di chi è la piantina? 35 
Is: scriviamo il nome sul vasetto così ognuno ha il suo 36 
vasetto 37 
Lo: ma poi se crescono tante piante non ci stanno più 38 
nel laboratorio 39 

Lu: se crescono i pomodori come facciamo 40 
El: dobbiamo chiedere al Giancarlo se possiamo fare 41 
un orto di fuori 42 
Is: ma per farle diventare grandi dobbiamo prenderci 43 
cura delle piantine 44 

 

 

A17: Protocollo 17 – cosa ci serve per il laboratorio? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 20 minuti circa 
 
El: io e il lorenzo abbiamo diviso la terra dai sassi 1 
Lo: con le mani abbiamo tolto tutti i sassi dalla terra 2 
El: si perché i sassi non fanno crescere bene la pianta, 3 
bloccano le radici 4 
El: io ho portato anche un po’ di terra speciale da casa 5 
e anche dei semi di zucca, uno per ogni bambino 6 
Ins: hai voglia di spiegare dove hai preso questi semi? 7 
El: li ho presi dalle zucche che avevo portato la foto 8 
Ins: e come hai fatto? 9 
El: abbiamo tagliato a metà la zucca abbiamo tolto i 10 
semi li abbiamo lavati e li abbiamo fatti seccare 11 
Giu: ma Elisa si possono anche mangiare? 12 
El: si ma credo che bisogna prima cuocerli 13 
Is: io ho portato una paletta e un rastrello, il rastrello 14 
per fare le strisce e la paletta per scavare e poi mettere 15 
il seme e l’acqua 16 
Ay: io ho portato la paletta e l’annaffiatoio  17 
Ins: cos’è l’annaffiatoio? 18 
Lui: per crescere i fiori 19 
Roi: con l’annaffiatoio si annaffia 20 
El: vuol dire che si mette l’acqua sulle piante 21 
Ay: prima si mette l’acqua nel buco e poi per 22 
annaffiare le piante si usano questi buchini 23 
Giù: io ho portato una paletta e un vasetto per mettere 24 
dentro la terra 25 
Giu: io ho portato la paletta e i semi 26 
Ins: che semi sono? 27 
Giu: sono semi dei fiori 28 
Ce: si fiorellini arancioni e di tutti i colori 29 
Giu: io non ho mai piantato questi semi 30 
El: io ho piantato solo semi di zucca 31 

No: io ho portato un libricino 32 
Giu: ma è dell’anno scorso 33 
No: sono andata alle isole di Brissago con la classe 34 
della mamma 35 
Ins: e cos’hai fatto alle isole di brissago ? 36 
No: una signora ci ha fatto piantare dei fiorellini, 37 
abbiamo fatto i vasetti con l’argilla 38 
Ins: tutti sanno cos’è l’argilla? 39 
El: è come una plastilina ma poi diventa dura 40 
Giu: ah io ho un idea allora possiamo fare anche noi i 41 
vasetti con l’argilla 42 
Lo: anche noi tutti siamo già andati alle isole di 43 
brissago 44 
Ins: ma per far crescere questi fiorellini cos’hai fatto? 45 
No: ho portato i fiori dalla nonna di fuori, e dopo li 46 
bagnavo perché serviva l’acqua e il sole. 47 
El: per alcuni fiori ci vuole il sole ma per alcuni anche 48 
l’ombra 49 
Ga: anche io ho portato un saccone troppo pesante di 50 
terra, l’ho presa nel giardino di casa mia 51 
El: ma come facciamo a piantare senza vasi? 52 
Ins: è vero e cosa potremmo usare? 53 
El: una bottiglia di plastica tagliata a metà 54 
Ins: ma le abbiamo noi le bottiglie? 55 
Is: usiamo i bicchieri di plastica vai a vedere se ci 56 
sono 57 
El: e ma poi sono tutti uguali 58 
Giu: e ma facciamo un disegno o li coloriamo 59 
Al: no scriviamo il nome 60 
 61 

A18: Protocollo 18 – percorso del cibo, intervista individuale 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 20 minuti circa 
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Ins: dove va il cibo che noi mangiamo? 1 
Sa: il cibo diventa piatto e a pezzi poi va nel tubo e il 2 
cibo scende fino a entrare nella pancia. Il cibo con i 3 
globuli rossi va nel nostro corpo. 4 
Al: mastico il cibo poi va nel tubo poi va nel sacchetto 5 
e poi facciamo la cacca 6 
Ga: mangio il pane lo mastico e poi va nel tubo ma 7 
non nella trachea perché se no va di traverso, il cibo 8 
poi va nella pancia poi quelli liquidi diventano pipì e 9 
quelli duri diventano cacca. 10 
Giu: Il pane lo mastico con i denti e poi lo mando giù 11 
con la lingua poi scende in un tubo e poi va nello 12 
stomaco che è fatto come una patata e poi va n un 13 
altro tubo e poi facciamo la cacca e la pipì. 14 
No: mangio il pane lo mastico e diventa molla e 15 
scende nel tubo poi va nello stomaco poi c’è un altro 16 
tubo che ci fa fare la cacca e la pipì. 17 
As: mangiamo il pane poi va da un tubo e poi 18 
facciamo la cacca e la pipì 19 
Ro: mastico il pane con i denti poi va in un tubo e poi 20 
va nella pancia e poi facciamo la cacca 21 
Giù: il pane lo mastico con i denti diventa piatto come 22 
una pallina e poi va in un tubetto poi va nella pancia e 23 
poi faccio la cacca. 24 
Ch: il pane con il tubo va nella pancia poi il pane esce 25 
con la cacca 26 
Si: mangio la mela e poi diventa molliccia perché la 27 
mastico con i denti e poi la saliva mi aiuta a mandarla 28 

giù nel tubo, poi va nello stomaco e poi nell’intestino 29 
e poi facciamo la cacca. 30 
Vi: mangio la banana e con i denti diventa una palla e 31 
poi va nel tubo e poi va nei due sacchetti, poi con la 32 
cacca facciamo uscire le cose che non ci servono e poi 33 
abbiamo tante ossa. 34 
Is: la fragola con i denti diventa molliccia e poi va nel 35 
tubicino e poi va nel fegato. I dolci diventano la cacca 36 
le cose sane come la fragola rimangono lì ma non per 37 
sempre. 38 
Lo: mangio il pane diventa molliccio e la saliva lo fa 39 
scendere nel tubo, nel fegato va il cibo che ci serve il 40 
cibo che non ci serve va giù e facciamo cacca e pipì. 41 
Ay: mangio la ciliegia poi diventa una pallina molle 42 
poi scende dal tubo e va in un altro tubo e poi va nello 43 
stomaco e poi faccio la cacca o la pipì. 44 
Ce: mastico le ciliegie poi vanno giù nel tubo e 45 
raggiungono l’altro cibo, poi la cacca spinge in giù e 46 
poi esce perché la cacca è un po’ forte. 47 
Ma: mangio il pane in bocca diventa piatto e molto 48 
molle nella bocca va nel tubo poi nello stomaco e poi 49 
va fuori con la cacca. 50 
Sa.P: mangio la fragola la mastico con i denti e poi 51 
diventa molliccia poi va nel tubo e arriva nello 52 
stomaco e poi scende e faccio la cacca. 53 
Lu: io mangio il pane scende dalla gola e va nella 54 
pancia  e poi faccio la cacca e la pipì. 55 

A19: Protocollo 19 – cosa mangiamo in primavera? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 10 minuti circa 
 
Sa: spuntano i fiori perché c’è il sole 1 
Si: dobbiamo fare il cartellone della frutta e della 2 
verdura  3 
Ins: chi sa che frutta e verdura si mangia in 4 
primavera? 5 
El: l’insalata verde c’è in prima vera è molto buona si 6 
chiama formentino me l’ha portato il nonno  7 
Ins: dove l’ha presa? 8 
El: nel suo orto stamattina 9 
Sa: in alcuni paesi a Pasqua crescono le zucche  10 
Is: le cipolle o i peperoni ma non sono sicura 11 
El: se ci sono le cipolle allora c’è anche l’aglio 12 
Lo: si le cipolle ci sono me l’ha detto la mamma 13 
Sa: ci sono già le melanzane? 14 
El: no io le ho nell’orto le melanzane ma non ci sono 15 
ancora 16 

Giu: ci sono le carote  17 
El: si è vero anche io le coltivo le carote 18 
Lo: ah ecco perché non le piantavamo mai le abbiamo 19 
prese da un anno ma non le abbiamo ancora piantate 20 
devo dire alla mamma di piantarle 21 
Ma: io lo so nel mio orto ci sono le patate 22 
Si: i pomodori 23 
El: no in estate ci sono i pomodori magari c’è il 24 
cetriolo 25 
Lo: no il cetriolo è in estate 26 
Si: ci sono le mele in primavera 27 
Is: ci sono anche i broccoli 28 
Giu: ci sono anche i cavolfiori 29 
El: ma i cavolfiori sono delle verdure invernali 30 
Sa: io lo so in primavera ci sono le fragole le vedo alla 31 
coop 32 
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El: le fragole del mio orto crescono a fine primavera 33 
Ay: la mia nonna ha un quintale di fragole 34 
Ay: ha 5 piantine di fragole nel suo orto 35 
El: anche noi abbiamo tante piante le cura il mio papà 36 
Si: anche io ho tante piante di fragole dalla mia nonna 37 
El: magari ci sono anche il prezzemolo e il basilico 38 
devo chiedere al mio papà 39 
Is: i lamponi ci sono 40 
El: no io ho le piantine crescono in estate con i mirtilli 41 
e le bacche 42 
Ay: la mia nonna ha la piantina di lamponi ma adesso 43 
non ce ne sono ancora 44 
Sa: c’è i finocchio in primavera me l’ha cucinato ieri 45 
sera la mamma 46 
Ay: c’è il melone in primavera perché il mio papà ce 47 
l’ha in frigo 48 
El: ma l’ha comperato alla coop perché il melone qua 49 
da noi non c’è adesso viene da un paese lontano e 50 
caldo dove ci sono già quelle cose  51 

Eli: anche l’ananas non c’è qua 52 
Giu: il melone del tuo papà viene da un altro paese 53 
Sa: l’anno portato con un camion 54 
Lo: no con la barca 55 
Giu: ma non in aereo 56 
Si: l’hanno portato con il treno 57 
El: ma può essere portato con tanti mezzi di trasporto 58 
Ay: io conosco una verdura che c’è in primavera gli 59 
spinaci perché la mamma stamattina mi ha detto che 60 
stasera cucina gli spinaci 61 
Is: si è vero anche io ieri ho mangiato gli spinaci 62 
Si: le angurie ci sono  63 
Lo: ma no le angurie sono in estate io sono goloso e lo 64 
so 65 
El: ma non crescono qua non fa abbastanza caldo 66 
Ay: io ho le piantine di pomodori ma adesso non ce ne 67 
sono perché il papà mi ha detto che i pomodori 68 
crescono in estate 69 

A20: Protocollo 20 – scopriamo la verdura primaverile attraverso il tatto 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 45 minuti circa 
Ay: è una scatola 1 
El: a me sembra una scatola 2 
Giu: una scatola con dentro dei dolci perché davanti 3 
c’è una busta con dei dolci 4 
Sa: io so cos’è 5 
Is: forse ce l’ha dato Peppone e ci ha mandato la 6 
busta a noi perché ci ha mandato la busta con su i 7 
dolci e noi sappiamo che a lui piacciono tanto i dolci 8 
Ins: quindi pensi che sia peppone perché ci sono i 9 
dolci sulla busta? 10 
Ro: a me mi sembra un quadrato 11 
Ins: cosa pensi che ci sia in questo quadrato? 12 
Ro: dei dolci perché c’è un cartello dei dolci davanti 13 
Sa: penso che sia una scatola per fare il robot vedete 14 
da questi buchi esce un robot, noi entriamo e 15 
facciamo uscire le braccia come un vestito di 16 
carnevale 17 
Giu: Forse l’ha portato il coniglio di Pasqua perché 18 
si avvicina la Pasqua 19 
El: ma è Peppone perché l’altra volta quando ci ha 20 
scritto ci ha mandato la stessa busta con i dolci 21 
Sa: ma il coniglietto non può portare una scatola così 22 
pesante 23 
Giu: forse ci sono dentro dei conigli di cioccolato 24 
Giu: ma la Isabel l’altra volta ci ha detto che sua 25 
mamma ha visto il coniglio di Pasqua e che è molto 26 
grande 27 

Is: ma come fa il coniglietto di pasqua a dare le uova 28 
ai bambini se è piccolo? 29 
Sa: ma adesso proviamo ad aprirla 30 
El: ma a cosa servono i buchi? 31 
Si: per mettere dentro le mani  32 
Ins: non so se c’è qualcuno di coraggioso che mette 33 
le mani dentro 34 
El: ma prima dobbiamo leggere la lettera 35 
Giu: si è una lettera perché c’è scritto qualcosa 36 
El: ma quindi è un frigorifero dentro sarà freddo 37 
Ins: cosa senti? Cosa stai toccando? 38 
Is: è freddo dentro? 39 
Si: è fredda è anche dura 40 
Sa: è molle? 41 
Si: no è solo dura 42 
El: è morbida o ruvida o liscia? 43 
Si: è ruvida  44 
El: ma è un finocchio 45 
Ins: da cosa avete capito che è un finocchio? 46 
Sa: perché è duro ed è un po’ freddo 47 
El: ma è anche ruvido e sembra che ci sono delle 48 
strisce è un po’ duro e un po’ molle 49 
Is: è un po’ verde 50 
Al: ma è bianco e verde 51 
El: ha delle cose lunghe rotondi e sotto sembra un 52 
ovale 53 
Sa: sembrano delle torre quelle cose lunghe 54 
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Ce: assomiglia ad una mano quelle sono delle dita 55 
Lo: è vero assomiglia ad una mano 56 
El: possiamo dire al Peppone che quello che ha la 57 
forma di una mano è il finocchio 58 
Ins: hai preso qualcosa in mano? Cosa stai 59 
toccando? 60 
Vi: non lo so cos’è, è un po’ freddo 61 
Sa: è un ghiacciolo? O un gelato? 62 
Giu: che forma ha? 63 
Vi: è un po’ ovale 64 
El: è una patata forse? Perché la patata è ovale e se 65 
messa nel frigo diventa fredda 66 
Vi: forse è una patata 67 
Giu: per essere una patata deve essere dura 68 
Vi: si è dura 69 
Is: magari è un pomodoro 70 
El: ma il pomodoro è mollo 71 
Vi: ma è dura non e molle 72 
Si: è un uovo? 73 
El: se è un uovo se lo schiacci forte si spacca 74 
Vi: ma non si spacca è dura 75 
El: allora non è un uovo 76 
Giu: è una patata 77 
Vi: ho la mano sporca di terra 78 
El: perché la patata cresce sotto terra 79 
Lo: Viola perché la patata cresce sotto terra 80 
Sa: abbiamo detto che la patata è dura e ovale 81 
Al: la patata è gialla 82 
Ay: ma no è gialla un po’ marroncino 83 
Giu: ma no c’è anche rossa io le prendo sempre per 84 
la fondue 85 
Ins: ma le patate si possono mangiare solo con la 86 
fondue? 87 
Giu: puoi farle con il pesce con la carne con un po’ 88 
di tutto 89 
El: puoi fare anche le patate in insalata 90 
Ins: ma cos’è la fondue? 91 
Giu: è bianca ma non so di cos’è 92 
El: la fondue al formaggio si mangia con le patate, si 93 
mette la patata nel formaggio poi si tira fuori si 94 
aspetta che raffredda perché il formaggio è caldo 95 
S1: si possono mangiare le patate fritte 96 
Ins: la patata come la si può mangiare? 97 
El: la patata al forno 98 
Si: la patata in pentola 99 
Lo: si può fare il puré 100 
Ins: provate a chiedere a casa se avete delle ricette 101 
con le patate 102 
Sa: è freddissima 103 
Giu: è una carota? 104 

El: è lunga? La fine è a punta? 105 
Sa: si è un po’ a punta 106 
Si: è un cetriolo? 107 
Giu: è arancione? 108 
Sa: ma non vedo il colore 109 
Sa: è lunga è a punta ed è fredda ed è dura 110 
El: allora è una carota 111 
Lu: si è una carota 112 
Sa: è una carota assomiglia ad una spada 113 
Ay: la punta è molto appuntita 114 
El: dall’alltra parte è un po’ cicciotta 115 
Giu: le carote sono arancioni e anche gialle 116 
Eli: io mangio le carote viole ma non mi ricordo 117 
come 118 
Ay: mia mamma fa le carote gialle con il riso bianco 119 
Lu: io mangio le carote crude 120 
El: si possono mangiare crude o cotte 121 
Lo: io le mangio crude e anche cotte 122 
El: mia mamma fa la torta di carote 123 
Ga: anche io ho già mangiato la torta di carota 124 
Ma: sento che è ruvida 125 
El: è lungo quello che stai toccando? 126 
Ma: sembra che è lungo, ha delle cose lunghe, sono 127 
tante cose e sono ruvide 128 
Giu: è l’insalata? 129 
IS: è un broccolo? 130 
Giu: sopra è ruvido? 131 
Ma: si allora magari è un broccolo 132 
Lo: è un broccolo 133 
Sa: è un broccolo perché è di colore verde 134 
Ce: il broccolo sotto è verde chiaro 135 
Giu: il broccolo è verde scuro e verde chiaro 136 
El: guardando così il broccolo sembra un albero 137 
Giu: il broccolo crudo non si può mangiare 138 
El: il broccolo deve essere cotto 139 
Lo: si può fare la torta salata di broccoli 140 
Is: si possono fare gli spinaci 141 
El: ma no gli spinaci sono delle verdure 142 
Giù: ha tante cose 143 
Giu: è una carota? 144 
Giù: no perché la carota non ne ha tanti, questi sono 145 
tanti e sono duri 146 
Si: allora sono dei porri 147 
Giù: sembra di si 148 
Is: io penso che sono dei pezzi lunghi di pasta? 149 
Giù: no perché non ha il buco  150 
Is: ma io dico gli spaghetti 151 
Giù: no perché non si spaccano 152 
No: io sto toccando tanti fili lunghi sono un po’ 153 
grossi 154 
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Ay: ma sono i miei preferiti 155 
Al: a me mi piacciono io li mangio a casa 156 
Ga: si chiamano asparagi perché io li mangio a cena 157 
con le patate e la carne però non si possono 158 
mangiare crudi  e non puoi mangiare il sotto perché 159 
non fa bene 160 
Giù: io li mangio con la mayonese 161 
El: io non li ho mai mangiati 162 
Ay: anche io li mangio dalla nonna con l’uovo 163 
Lo: io li mangio cotti come le verdure 164 
Ga: sono molto lunghi gli asparagi 165 
Lo: a me ricordano una canna di bambù 166 
Si: hanno delle punte 167 
El: a me ricordano le punte dei pini 168 
Si: a me ricordano le punte della pianta della rosa 169 
El: si è vero solo che non pungono e sono di colore 170 
viola 171 
Is: possiamo dire al Peppone che gli asparagi 172 
assomigliano a delle canne di bambù con delle spine 173 
della rosa 174 
Ce: quelle punte li sembrano anche delle montagne 175 
perché sono a punta 176 
Al: la mia mamma lo taglia a rotondini 177 
Ro: sento una cosa morbida 178 
Giu: è una cosa che stai toccando? 179 
Ro: no sono tante cose 180 
Si: è l’insalata? 181 
Ro: no 182 
El: ma è fredda o e calda? 183 
Ro: è fredda 184 
Giu: è liscia o ruvida? 185 
El: per me è insalata sento delle foglioline ed è un 186 
po’ molle ed è umida, è un pochino fredda ma non è 187 
completamente bagnata 188 
Giu: è il formentino? 189 
Ga: possiamo sentire l’odore? 190 
El: sembrano spinaci 191 
Lu: sono spinaci perché puzzano 192 
Lo: si sono spinaci perché sono verdi e hanno le 193 
foglioline 194 
Lu: sono spinaci perché sono verdi 195 
Ay: sono tanti spinaci perché sono verde scuro 196 
El: lo sai che il mio papà fa la lasagnetta di spinaci 197 

Ga: io li mangio cotti con il cucchiaio e l’olio e ne 198 
mangio quattro piatto 199 
Lo: io mangio gli spinaci con la pasta 200 
Is: io mangio gli spinaci cotti nell’acqua 201 
Si: la mia mamma fa le tagliatelle agli spianci 202 
 203 
Giu: è duro ed è verde 204 
El: ma come fai a sapere il colore se non lo vedi 205 
Giu: è un po’ grosso e lungo 206 
Ay: è una carota? 207 
Giu: no perché non ha la punta 208 
Ce: è insalata? 209 
Giu: no perché non è molle ma è duro ed è un po’ 210 
ruvido 211 
Ay: è un broccolo? 212 
Giu: no è duro ed è lungo e ha una specie di buco 213 
Lu: è un anguria? 214 
El: ma no l’anguria è rotonda e poi è un frutto e 215 
cresce in estate nei posti caldi non qui 216 
Al: ma è  liscio ed è freddo 217 
Eli: è una mela? 218 
Giu: no perché non è una verdura la mela e poi la 219 
mela è rotonda e questa è lunga 220 
El: sembra un rabarbaro perché il rabarbaro è un po’ 221 
verde e un po’ rosso e poi noi l’abbiamo nel giardino 222 
perché lo coltiviamo cresce sopra terra e ha delle 223 
grandissime foglie verde scuro 224 
El: non ci sono ancora nel mio orto sta per maturare 225 
ha detto il papà perché lo raccogliamo a fine 226 
primavera 227 
Ay: il rabarbaro è rosso 228 
Giu: ma è anche un po’ verde 229 
El: ha delle foglie grandissime verde scure 230 
Is: per me assomiglia ad un ombrello il rabarbaro 231 
Giu: io mangio la torta al rabarbaro è deliziosa me 232 
l’ha fatta la mamma 233 
El:i miei genitori coltivano il rabarbaro poi facciamo 234 
sempre la torta di rabarbaro poi certe volte la 235 
mamma mette anche le fragole 236 
Al: dove cresce il broccolo? 237 
Ay: dobbiamo chiedere al signore che lavora con le 238 
verdure 239 
El: non lo so possiamo chiedere ad un contadino 240 
Lu: le patate crescono sotto terra 241 

 

A21: Protocollo 21 – quali sono gli organi del nostro corpo? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 30 minuti circa 
Ins: ma per vivere abbiamo solo l’apparato digerente? 1 
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Sa: ma quello è il mio disegno ho disegnato il 2 
salamino che sto mangiando 3 
Ins: ma il salamino scende intero? 4 
El: viene masticato dai denti 5 
Sa: si fa tutto in pezzettini 6 
Lo: non si manda giù un salamino intero 7 
Ins: ma il salamino sta per sempre nella nostra pancia? 8 
Sa: noo succede che praticamente il salamino fa 9 
diventare più forte i gli anticorpi e poi sconfiggono i 10 
germi e se vincono i germi il dottore fa la puntura 11 
El: si fa la vaccinazione cosi poi vincono gli anticorpi 12 
Sa: sai gli anticorpi sono come degli aeroplani 13 
appuntiti che distruggono i germi 14 
Is: anche io ho disegnato la fragola intera 15 
El: la mastichiamo e diventa molla non va giù intera 16 
Sa: lo sai che in queste parti ci sono due tubi 17 
Ins: ma per vivere cos’abbiamo bisogno? 18 
El: l’ossigeno 19 
Sa: abbiamo un altro tubo che serve l’aria 20 
Is: respiri dentro i polmoni e dopo li mandi di nuovo 21 
su 22 
Ins: cosa sono i polmoni? 23 
Sa: vede quelle cose che hanno le donne per fare il 24 
latte, dietro ci sono i polmoni 25 
Ins: ah tu dici che dietro le tette ci sono i polmoni? 26 
Sa: si  27 
Is: no i polmoni sono qua così l’aria va giù e su e ci fa 28 
respirare 29 
Lo: noi respiriamo dalla bocca e dal naso 30 
El: io respiro di più dal naso 31 
Sa: io respiro di più dalla bocca 32 
El: ma quando noi parliamo i germi entrano per quello 33 
è meglio respirare dal naso perché se i germi entrano 34 
dal naso vengono subito sconfitti 35 
Ins: cosa c’è nel naso? 36 
Sa: ci sono delle cordicine nel naso che bloccano i 37 
germi 38 
Ga: sono delle specie di peletti 39 
El: come una scopa con tanti peli 40 
Sa: un tubo serve per mandare giù uno per respirare 41 
Ga: quello per respirare si chiama trachea 42 
El: quello per mandare giù il cibo si chiama esofago 43 
Ins: ma siete degli esperti 44 
Sa: maestra devi guardare anche tu il cartone del 45 
corpo umano 46 
Eli: anche io ho il cartone del corpo umano 47 
Ins: cosa ci serve ancora per vivere? 48 
Lo: bisogna mangiare e bere 49 
Sa: i polmoni 50 

Is: l’ho già detto io servono per respirare ma c’è anche 51 
il cuore 52 
El: il cuore serve a pompare il sangue 53 
Is: sai che in verità il cuore non è a forma di cuore 54 
Ins: ah no.. e che forma ha? 55 
Is: ha una forma di palla perché io ho il libro del 56 
cervello e fanno vedere com’è fatto il cuore 57 
Sa: ma lo sapete cosa non abbiamo anche fatto le 58 
orecchie 59 
Sa: io so che il cuore dentro di se è come un cuore ma 60 
ha una pallina dentro di se che fa qualcosa 61 
Lo: se si ferma il cuore moriamo 62 
Vi: il cuore batte fa tum tum 63 
El: ogni battito è per tenerci in vita 64 
Sa: il cuore pompa il sangue è come una pompa e lo 65 
manda via 66 
El: lo manda nel cervello 67 
Lo: no lo manda in tutto il corpo 68 
Ins: come mai? 69 
El: perché nel sangue c’è l’ossigeno e serve a tutto il 70 
corpo perché nel sangue ci sono i globuli rossi e quelli 71 
bianchi 72 
Vi: ci servono anche le ossa 73 
Sa: le ossa sono dure e ci permettono di camminare 74 
Ins: ah si sono dure? Proviamo a toccare le nostra 75 
ossa.. quante sono le ossa? 76 
Sa: sono 102 77 
El: io ne sento solo uno 78 
Al: io ne ho tre 79 
Ga: io ho anche un osso nel naso 80 
Ins: ma quante ossa abbiamo? 81 
Lo: tante ma non so quante 82 
El: tantissime anche le dita hanno tante ossa 83 
Al: ma io sento un solo osso 84 
Sa: io ne ho 102 ma chiedo al mio papà che è dottore 85 
Ins: ma a cosa ci servono le ossa? 86 
Sa: servono a tenerci dure per camminare e formano il 87 
nostro corpo 88 
El: le ossa formano il nostro scheletro 89 
Sa: se non abbiamo le ossa ci sciogliamo tutti 90 
Eli: ci sciogliamo come un gelato 91 
Ins: ma se le ossa sono dure ocme facciamo a piegare 92 
le gambe? 93 
El: ci sono i muscoli 94 
Sa: ma praticamente le ossa ci fanno muovere senza 95 
ossa stiamo fermi 96 
El: ma no i muscoli ci permettono di piegare le 97 
ginocchia e le braccia 98 
S1: abbiamo muscoli in tutto il corpo 99 
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Ins: ah si? In tutto il corpo? 100 
Is: si perché muoviamo anche il collo 101 
Sa: anche nella testa abbiamo i muscoli 102 
El: no ma nella testa no abbiamo il cervello 103 
El: abbiamo anche le cellule però 104 
Ins: ah si .. e cosa sono le cellule? 105 
Sa: sono dei rotondi anzi no dei quadrati 106 
El: ma no degli ottagoni 107 
Sa: che servono praticamente se non abbiamo quelli 108 
dopo gli altri germi intrappolati nelle cellule possono 109 
uscire 110 
El: a dire il vero i germi possono far scoppiare le 111 
cellule 112 
Sa: e poi ci sono gli anticorpi 113 
El: quando un germe prova ad entrare in una cellula 114 
c’è un macchinario che fa a pezzi il germe e poi 115 
rimane solo lo scheletro del germe 116 
Ins: ah ok ora ho capito.. c’è qualcosa d’altro di 117 
importante nel nostro corpo? 118 
No: il cervello 119 
Ins: il cervello .. cos’è? A cosa serve? 120 
Vi: ci serve per sentire 121 
El: no per sentire usiamo le orecchie 122 
Si: se non abbiamo il cervello non viviamo 123 

Sa: ci sono dei cosi che vanno veloci 124 
El: i messaggeri quelli violi 125 
Sa: si i messaggeri vanno fino al cervello e mettono il 126 
messaggio e poi il cervello serve a controllare tutto il 127 
corpo 128 
Ga: chi è il messaggero? 129 
El: è un uomo che porta il messaggio ce ne sono 130 
tantissimi nel nostro corpo 131 
Ins: ah quindi come funziona il cervello ? 132 
Lo: il cervello fa alzare la gamba 133 
Sa: praticamente in tutte le parti del corpo ci sono 134 
delle basi che controllano se passano dei messaggeri e 135 
poi i messaggeri passano e vanno fino ai muscoli per 136 
farli muovere 137 
Is: io sul libro del cervello ho visto due cosi che non 138 
so come si chiamano che si danno i messaggi 139 
El: si chiamano messaggeri 140 
Sa: se c’è un emergenza nel sangue ci sono degli 141 
uomini che vanno con la moto e corrono ad aggiustare 142 
il pericolo 143 
El: è vero ci sono delle cose che però possono fare 144 
incollare le cellule se ti fai male  145 
Sa: è come una colla che tappa i buchini 146 

 

A22: Protocollo 22 – spiegazione dei disegni relativi al corpo umano 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins: ma noi abbiamo solo l’apparato digerente? 1 
Ga: abbiamo il cervello che serve per pensare, il 2 
cuore che serve per pompare bene il sangue e per 3 
farlo andare in tutto il corpo e poi abbiamo un tubo 4 
per respirare che si chiama trachea e un tubo per 5 
mandare giù 6 
No: abbiamo il cuore che serve per battere se non 7 
batte moriamo. Esofago serve per mandare giù le 8 
fragole. I polmoni ci servono per respirare e poi c’è 9 
anche un tubo che ci fa respirare. Le ossa sono dure 10 
e ci fanno stare in piedi. 11 
Elin: il cervello ci serve per pensare. I polmoni ci 12 
servono per respirare e poi c’è il tubo per l’aria per 13 
respirare. Il cuore ci serve per vivere se no moriamo 14 
se smette di battere. Il tubo per il cibo che porta il 15 
cibo allo stomaco e poi c’è questo che è l’intestino 16 
crasso. 17 
GiÙ: il cervello ci serve per pensare e ci sono dentro 18 
delle altre cose. Il cuore serve per battere se non 19 
funziona il cuore moriamo. I polmoni servono per 20 

respirare. Le ossa si muovono perché ci sono dei 21 
puntini che le fanno muovere. Il sangue è in tutto il 22 
nostro corpo. 23 
Samuele: il cervello serve per vedere le immagini 24 
sugli schermi e poi manda i messaggi nel corpo. Le 25 
orecchie ci servono per sentire. La trachea ci serve 26 
per respirare e poi l’altro tubo si chiama esofago e ci 27 
serve per mandare giù. Le ossa servono per tenerci 28 
su se non abbiamo le ossa cadiamo e siamo come dei 29 
budini. I polmoni ci servono per respirare. Il cuore 30 
serve per farci vivere serve anche per i globuli rossi 31 
che li porta in tutto il corpo. 32 
Sa: il cervello ci serve per pensare. I polmoni ci 33 
servono per respirare l’aria. Il cuore porta il sangue 34 
in tutte le parti del corpo però se non funziona 35 
moriamo. Esofago e un po’ come un tubo che serve 36 
per mangiare. C’è un altro tubo vicino che serve per 37 
respirare. Nel nostro corpo c’è tanta acqua e tanto 38 
sangue. 39 
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Vio: le ossa sono tante senza le ossa siamo molli. Il 40 
cuore serve per vivere se non funziona moriamo. 41 
Esofago ci serve per ingoiare. Il tubo li vicino ci 42 
serve per respirare e anche i polmoni. Il sangue va in 43 
tutto il corpo perché lo manda il cuore. 44 
Lo: il cervello serve per pensare e per riuscire a fare 45 
tutte le cose che facciamo con il nostro corpo. 46 
Abbiamo bisogno degli occhi per vedere dove 47 
andiamo. Esofago serve per mandare giù il cibo che 48 
hai mangiato. Lo stomaco serve per mettere il cibo 49 
che hai mangiato lì. L’altro tubo serve per prendere 50 
aria e respirare. Il Cuore serve per farci essere in vita  51 
e poi pompa il sangue in tutte le parti del corpo. I 52 
polmoni servono per pompare l’aria che ci serve per 53 
vivere. Nel nostro corpo abbiamo anche tante vie 54 
sanguigne che portano il sangue. 55 
Eli: il cervello serve a pensare e a controllare il 56 
corpo. Nel cervello ci sono i neuroni. Ossigeno entra 57 
dal naso e ci serve per vivere. I denti masticano il 58 

cibo e poi va nell’esofago. Il tubo vicino serve per 59 
respirare e va nei polmoni. Il cuore ci tiene in vita e 60 
pompa il sangue in tutto il corpo. Le ossa servono 61 
per tenerci in piedi sono dure. Ci sono i muscoli 62 
perché ci servono per far piegare le ossa. E poi ci 63 
sono i vasi sanguigni che vanno in tutto il corpo. 64 
Is: il cervello serve per sapere le cose. Abbiamo un 65 
tubo per respirare dove l’aria va giù nei polmoni. Il 66 
cuore serve per pompare il sangue in tutto il corpo. 67 
Le ossa servono per tenerci su perché sono dure. I 68 
muscoli servono per piegare le braccia e le gambe. 69 
L’esofago serve per ingoiare il cibo. Nello stomaco 70 
va dentro il cibo ma non per sempre. 71 
Si: il cervello serve per pensare. L’esofago serve per 72 
mandare giù il cibo. I polmoni servono per respirare. 73 
Il tubo vicino si chiama trachea e serve per portare 74 
giù l’aria. Il sangue va in tutto il corpo e gira. Ossa 75 
servono per non cadere e si piegano con i muscoli. Il 76 
nostro corpo è pieno di cellule. 77 

 

A23: Protocollo 23 – cosa bisogna fare per far crescere una piantina? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins: Cos’è successo a questa piantina? 1 
Is: la Giulia ha bagnato troppo la piantina 2 
Ma: nel mio bicchiere c’è un po’ di verde 3 
Ins: la prima piantina sta spuntando come hai fatto? 4 
Ma: ho messo dentro il seme ma prima ho messo un 5 
po’ di terra poi il seme e poi ancora un po’ di terra e 6 
poi ho fatto il buchino con il dito 7 
Ins: e dopo? 8 
Ma: e dopo l’ho bagnato tutti i giorni 9 
Ay: io ho portato l’annaffiatoio cosi ne abbiamo uno 10 
in più 11 
Is: ma hai messo tanta acqua? 12 
Ma: no non troppa poca  13 
Giu: ah io allora metto troppa acqua ne devo mettere 14 
meno 15 
El: dovete ricordarvi di bagnare le piantine io ne 16 
vedo tante secche 17 
Ma: io ho piantato il seme di Peppone quello 18 
rotondo 19 
El: allora hai piantato i ceci 20 
Ins: ma cos’è importante fare per far si che cresce 21 
bene la piantina? 22 
Is: è importante bagnarla 23 
El: si ma non troppo è meglio usare l’annaffiatoio 24 
così ne esce poca alla volta 25 

Ma: io ho portato il libro per far crescere le piantine 26 
Eli: quel libro parla dei fiori 27 
Ma: si di come prendersi cura dei fiori 28 
Lo: ma quello è il fiore soffione 29 
El: ci sono anche i papaveri 30 
Ce: ci sono anche i girasoli 31 
Ins: vediamo un po’ cosa ci insegna questo libro .. 32 
Ma: allora i fiori crescono per terra sulle piante ci 33 
sono i fiorellini 34 
Ay: i fiorellini crescono sulla pianta 35 
El: per far crescere le piante bisogna mettere il 36 
semino sotto terra 37 
Ins: dopo cosa si fa? 38 
Is: si bagna con l’acqua 39 
El: serve anche l’ossigeno alle piante 40 
Ma: serve anche il sole 41 
Giu: le piante nel mio giardino non devo bagnarle 42 
perché le bagna la pioggia 43 
Ma: sotto terra ci sono le radici 44 
Ins: le radici sono sotto terra? 45 
Lu: sotto terra ci sono anche i bruchi e animali 46 
Ins: ah si ci sono anche animali sotto terra… ma le 47 
radici a cosa servono? 48 
El: a tenere giù le piante 49 
Giu: a tenere in piedi le piante 50 
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Ma: servono per dare da mangiare alla pianta 51 
Is: servono per farla bere 52 
Giù: le radici bevono l’acqua 53 
El: fa ridere perché la pianta beve dai piedi 54 
Ay: dopo quando la pianta cresce nasce un bel 55 
fiorellino 56 
Vi: magari il girasole 57 
El: sotto terra ci sono le radici 58 
Eli: ma le radici sono tante non ne ha solo una 59 
Ma: quello li lungo e duro è il gambo 60 
El: ma si può dire anche fusto me l’ha detto il papà 61 
Ce: la pianta ha anche le foglie 62 
Ins: ma da dove vengono i semi? 63 
El: dagli altri fiori 64 
Giu: nella frutta 65 
S1: si è vero quando facciamo la merenda ci sono i 66 
semi della mela 67 
Lu: allora cresce una pianta di mele 68 
El: si cresce una pianta di mele selvatica 69 
Giu: cosa vuol dire selvatica? 70 
El: come la mia ciliegia che è cresciuta così perché 71 
abbiamo buttato i semi non l’abbiamo comperata 72 
Lo: ci sono gli animali selvatici 73 
Lu: come le tigri 74 
Al: i lupi 75 
Si: anche i gatti selvatici 76 
Ins: ah ma quindi non dobbiamo comperare i semi? 77 
Giu: no possiamo trovarli senza andare alla coop 78 
El: quando il fiore appassisce lascia dei semi che poi 79 
crescono fiori 80 
El: io ho portato i semi di zucca quando ho tagliato 81 
la zucca a metà 82 
Giu: io ho i semi del pompelmo perché mangiamo 83 
sempre a casa  84 

Eli: nel mandarino ci sono i semi possiamo provare a 85 
piantarli 86 
S1: io ho piantato i semi dell’arancia ma non è 87 
cresciuto niente 88 
Ins: come mai secondo voi non è cresciuto niente? 89 
Giu: non ci sono le piante di arance e mandarini 90 
perché qua non è molto caldo, crescono solo nei 91 
posti caldi 92 
El: perché ci vuole piu caldo metti fai al luce con la 93 
lampadina 94 
Lo: ci vuole tanto calore me l’ha detto la mamma 95 
El: mettiamo la lampadina cosi fa tanto caldo e poi 96 
cresce una pianta 97 
Ma: questi sono gli alberi delle stagioni 98 
Lo: si è vero il primo è l’estate perché è bello c’è il 99 
sole e ci sono le foglie verdi 100 
El: i fiori maturano d’estate sull’albero 101 
Giu: quello è l’albero dell’autunno perché ci sono 102 
poche foglie e stanno cadendo 103 
Lo: e perché le foglie sono dei colori dell’autunno 104 
giallo rosso verde arancione e marrone 105 
Ay: tutti gli alberi in autunno perdono le foglie 106 
El: ma non è vero gli abeti non perdono le foglie 107 
sono come gli alberi di natale 108 
No: quell’albero è in inverno perché c’è la neve 109 
Lo: si è in inverno perché ci sono i fiocchi di neve 110 
sopra ed è spoglio 111 
S1: l’ultimo è della primavera perché vedo i 112 
fiorellini 113 
Ay: anche sull’albero ci sono i fiorellini 114 
El: si perché prima nascono i fiorellini e poi nasce il 115 
frutto 116 

 

A24: Protocollo 24 – come si coltiva una piantina? 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
Ins: ma i fagioli si possono mangiare? 1 
El: si i fagioli si possono mangiare ci sono tanti tipi 2 
di fagioli 3 
Lo: c’è l’insalata di fagioli noi conosciamo tutti i tipi 4 
Ins: allora lcos’avete fatto con la Giulia? 5 
Ro: abbiamo piantato i fagioli con l’ovatta prima 6 
abbiamo messo l’ovatta poi il semino di fagiolo 7 
Ins: all’inizio di che colore era il semino di fagiolo? 8 
Is: era piccolo e marrone 9 
Ay: piano piano il fagiolo diventa verde 10 
El: diventa verde perché si apre e si gonfia 11 

Giu: il Roine si è dimenticato di dire che dovevamo 12 
mettere l’ovatta dentro l’acqua prima di mettere il 13 
seme 14 
Ins: ah .. e come mai alcuni fagioli si sono già aperti 15 
altri no? 16 
El: forse perche non si prendono cura del loro 17 
fagiolo o non lo annaffiano 18 
Ins: cosa vuol dire prendersi cura? 19 
Ce: bisogna bagnare l’ovatta 20 
El: si controllare che l ’ovatta sia umida 21 
Is: si ma non deve navigare 22 
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Ins: riordiniamo le piantine dei fagioli? 23 
El: prima è marrone e poi piano piano si apre e 24 
diventa verde 25 
Ay: poi escono le radici 26 
Ga: il mio fagiolo sta diventando pianta perché sta 27 
uscendo dalla sua copertina marrone 28 
El: si dice che sta uscendo dal suo guscio 29 
Lo: no sta uscendo dalla sua buccia marrone 30 
El: il mimo fagiolo sta crescendo perché me ne sto 31 
prendendo cura 32 
El: uao ma quello del silvio è completamente uscito 33 
Lu: ci sono le radici 34 
El: anche la mia nonna li piantava nell’ovatta i 35 
fagioli perché lei era maestra 36 
Ins: ma perché li avete messi nell’ovatta? 37 
Al: per farli crescere 38 
Giu: per farli cresce più veloce 39 
El: cosi riuscivano a fare la pianta più in fretta 40 
Is: perché l’ovatta rimane per un po’ bagnata e dopo 41 
fa crescere il fagiolo 42 
Giu: ma io ho piantato i fagioli del Peppone nella 43 
terra ed è anche cresciuto 44 
El: ma si perché il fagiolo cresce anche nella terra 45 
Lo: si perché dopo  anche la pianta che è nell’ovatta 46 
dobbiamo metterla nella terra perché ha bisogno di 47 
più mangiare 48 
Ce: io ho piantato i semini rotondi del Peppone nella 49 
terra e sta crescendo la pianta 50 
Ma: anche io ho piantato i semini rotondi del 51 
Peppone 52 
El: i semini rotondi sono i ceci 53 
El: dobbiamo far eun siegno su un bastoncino per 54 
capire quale seme c’è dentro 55 
Is: oppure possiamo scrivere il nome del seme 56 
Ins: cosa si fa per piantare una pianta allora? 57 
No: si prende il bicchiere e si fa un disegno 58 
Si: oppure il nome 59 
Ins: dopo aver scritto il nome cosa si fa? 60 
Lu: si mette l’acqua 61 
Ga: si mette il seme e poi la terra 62 
Ro: no prima si mette la terra 63 
Giu: dopo si fa un buco si mette il seme e poi si 64 
annaffia 65 
El: dopo la terra si mette il seme 66 

Vi: dopo si mette ancora un po’ di terra per coprire il 67 
seme 68 
Lu: dopo si mette l’acqua 69 
Ins: quante volte bisogna bagnare la pianta? 70 
Giu: tutte le volte 71 
El: bisogna annaffiarlo poco ma tante volte 72 
Ins: quante ? 73 
El: tutti i giorni però se forse un giorno ti dimentichi 74 
non è cosi grave ma se la lasci un mese senza 75 
bagnarla poi non cresce più 76 
El: bisogna mettere la giusta quantità di acqua 77 
altrimenti il seme galleggia e non va bene 78 
Eli: io a casa ho una piantina con dei fiori piccoli 79 
verdi e la bagno tutti i giorni e ho anche la pianta dei 80 
fagioli di fuori 81 
Lo: a casa mia abbiamo piantato dei semi ed è 82 
cresciuto un albero ma adesso sta bloccando la 83 
finestra e non vediamo più fuori 84 
Si: ma ha messo troppo acqua puzza  85 
Giu: che schifezza ha fatto la muffa 86 
Lo: si quelle macchie bianche sono la muffa 87 
Ins: ma cosa bisogna fare per non farlo puzzare così? 88 
Giu: non bisogna mettere cosi tanta acqua se no c’è 89 
la muffa 90 
Ins: come facciamo a sapere se la piantina ha 91 
bisogno d’acqua o no ? 92 
El: dobbiamo vedere se è bagnata o no 93 
Ins: è come facciamo a capire se è bagnata o secca? 94 
El: se è dura vuol dire che è secca 95 
Giu: ma puoi vedere anche dal colore se il colore è 96 
scuro vuol dire che l’hai annaffiata se la terra è 97 
chiara vuol dire che non l’hai annaffiata 98 
Si: la terra secca è un po’ marroncino 99 
Giu: si la terra secca secca ce l’ha chiarissimo 100 
El: la piantina della Elin è secca secca ed è di colore 101 
grigio la terra 102 
Ma: io tocco con il dito se la terra è bagnata non la 103 
bagno 104 
Ins: ma serve solo l’acqua alla pianta per crescere ? 105 
Giu: ma no serve anche il sole 106 
Is: serve la luce  107 
Ma: c’è scritto anche sul mio libro che serve il sole 108 
Ay: la pianta beve dalle radici 109 
El: ma dobbiamo trapiantare le piante quando sono 110 
grandi come quelle del Silvio111 

A25: Protocollo 25 – Scoperta frutta primaverile attraverso il tatto 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 25 minuti circa 
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Ins: sono molta curiosa, stamattina quando sono 1 
arrivata ho provato ad inserire la mano nel frigo di 2 
Peppone e ho sentito qualcosa… però non ho capito 3 
di cosa si tratta.. chi mi aiuta? 4 
Ay: quella cosa che sto toccando è una pera 5 
Sa: è rotonda? 6 
Ay: sotto è rotonda sopra ha una forma strana 7 
Sa: è appuntita sopra? 8 
Ay: non appuntita, non mi fa male 9 
El: ha il picciolo? 10 
Ay: cos’è il picciolo? 11 
El: quel rametto che ha anche la mela 12 
Ay: si ce l’ha 13 
Is: si è una pera sento qualcosa di rotondo e anche io 14 
sento il picciolo 15 
Sa: le pere non sono così sono un po’ rotonde e poi 16 
vanno in su 17 
Is: si è una pera 18 
Sa: sopra è appuntita 19 
Giu: sotto è un po’ rotonda 20 
El: le pere come le mele hanno il picciolo 21 
Giu: le pere sono verdi 22 
Lo: anche marroni 23 
El: a volte anche un po’ gialle 24 
Sa: rosse 25 
El: no le pere non sono rosse le mele sono rosse 26 
Ins: a cosa assomiglia la pera? 27 
Giu: la pera assomiglia ad un cono gelato se lo giri 28 
Is: a me sembra un microfono  29 
El: si è vero il picciolo sembra il filo del microfono 30 
Is: la pera è ruvida 31 
El: ma no è liscia 32 
Sa: è liscia 33 
Giu: è dura, quando sono molli vuold ire che sono 34 
mature 35 
El: ma la pera si può mangiare anche dura non solo 36 
molle 37 
Ins: con la pera cosa si può fare? 38 
Giu: con la pera si può cuocerla e poi mangiarla 39 
Sa: la mia mamma fa i muffin alla pera 40 
Lo: la torta di pere e cioccolato abbiamo mangiato 41 
qui 42 
Giu: anche io l’ho già fatta a casa la torta di pere e 43 
cioccolato ma non era come questa dell’asilo 44 
El: c’è anche il frullato di pera 45 
Ga: anche il succo di pera io lo bevo la mattina 46 
Ay: la mia mamma e il mio papà sanno fare la torta 47 
di pere devo chiedere la ricetta 48 
Ga: sto toccando una cosa rotonda 49 
El: è la mela? 50 

Giu: è un limone? 51 
Lo: se ha due punte nei lati è un limone 52 
Ga: non ha due punte è rotonda 53 
El: allora è una mela 54 
Is: ha il picciolo sopra? 55 
Ga: non lo so 56 
Sa: si ha il picciolo sopra 57 
Is: è un’arancia? 58 
El: non può essere un’arancia perché l’arancia non 59 
ha il picciolo 60 
Sa: ha anche un buco 61 
Sa: anzi no ha due buchi e delle cose appuntite 62 
El: ma allora non può essere una mela 63 
Sa: si si secondo me è una mela 64 
Ins: com’è fatta la mela? 65 
Al: è rotonda ed è rossa 66 
Giu: la mela è verde ma può essere anche rossa 67 
Lo: ci sono anche le mele gialle 68 
Al: io coltivo mele rosse 69 
Giu: io mele gialle verdi e rossi 70 
Sa: è rotonda e liscia e ha due buchi 71 
El: la mela ha il picciolo come la pera 72 
Giu: è liscia come la pera 73 
Ins: a cosa assomiglia? 74 
Sa: ad una pallina 75 
Ins: a che pallina? 76 
Sa: da rugby 77 
El: ma no le palle da rugby assomigliano di più ad 78 
un limone 79 
Sa: a una palla da ping pong 80 
El: no da ping pong sono piccole 81 
Lo: assomiglia ad una pallina da tennis intendo 82 
quelle palline gialle 83 
Ins: e con le mele cosa si può fare? 84 
Giu: le mele cotte 85 
Ay: la torta di mele 86 
El: noi facciamo il crostino di mele è come un 87 
muffin ma è fatto tutto con la pasta sfoglia e dentro 88 
ci sono le mele la mia mamma è brava a farlo 89 
Giu: c’è la purea di mele quella che abbiamo 90 
mangiato qui 91 
El: c’è anche il succo di mela 92 
Is: si può mangiare anche la mela cruda come la 93 
mangiamo noi a merenda che ce la tagli tu 94 
El: sto toccando una cosa con due buchi e un 95 
picciolo 96 
Sa: allora è un’altra mela 97 
Lo: un’altra mela ma è più piccola 98 
Al: e questa mela è rossa 99 
El: ci sono mele di diverse dimensioni 100 
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Giu: questa mela è più piccola di quella verde 101 
Vio: anche io sto toccando una mela perché è 102 
rotonda e perché ha il picciolo 103 
Lo: questa però è una mela gialla 104 
El: è mezza piccola e mezza grande 105 
Is: si dice che è media 106 
El: si è un po’ più grande di quella rossa ma un po’ 107 
più piccola di quella 108 
Giu: mi sembra che sto toccando una fragola perché 109 
è un po’ appuntita un po’ rotonda un po’ molle 110 
El: si le fragole sono molli 111 
Giu: è anche un po’ umida 112 
Sa: si è una fragola toglila 113 
Giu: mi ha sporcato anche le mani di rosso 114 
El: la fragola è rossa 115 
Ins: che forma ha la fragola? 116 
El: una piramide è un triangolo 117 
Is: un razzo spaziale, il ciuffo verde assomiglia il 118 
fuoco e il sopra rosso al razzo 119 
No: la fragola è rossa 120 
Giu: la fragola ha anche dei puntini verdastri e un 121 
po’ marroncini 122 

El: possiamo dire che quella frutta rossa che 123 
assomiglia ad un razzo si chiama fragola 124 
Ins: cosa si può fare con le fragole? 125 
El: la torta di fragole 126 
Is: possiamo mangiarle così le fragole 127 
Si: io la mangio con lo zucchero 128 
Giu: sai che io ce le ho nel frigo 129 
El: fragola tagliata nello yogurt 130 
Ay: la mia mamma sa fare i cupcake alle fragole e 131 
anche alle carote 132 
Ga: la mia mamma sa fare la marmellata di fragole 133 
Ro: anche la mia mamma fa la marmellata di fragole 134 
El: il mio papà sa fare il frappè di fragole ma penso 135 
che ci vogliono tantissime fragole 136 
No: cos’è il frappè? 137 
El: bisogna prendere un coso che frulla le cose 138 
metterci dentro della frutta e anche del latte e poi 139 
devi frullare il frutto e dopo lo bevi 140 
Lo: il coso che frulla si chiama frullatore 141 
No: io mangio le fragole con la panna 142 
El: le fragole si possono anche mettere nel 143 
cioccolato sono buonissime 144 

 

 

A26: Protocollo 26 – Creazione del semaforo alimentare 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 40 minuti circa 
 
Giu: il cartellone di cosa noi mangiamo a pranzo 1 
Ro: a merenda 2 
El: anche a cena 3 
Is: e colazione 4 
Ins: cos’era questo cartellone? Cosa sono quei puntini 5 
verdi e rossi? 6 
Is: rosso è il cibo che non è sano e verde quello sano 7 
El: la colazione del Silvio che ha un pallino verde e 8 
uno rosso era così così 9 
Ins: cosa vuol dire mangiare sano? 10 
El: mangiare cosa che fanno bene 11 
Giu: ci fa diventare grande 12 
El: ci da le vitamine 13 
Is: l’energi a e la forza 14 
Lu: la forza per correre veloce 15 
Giu: bisogna mangiare sano per non ammalarci 16 
Giu: non mangiare bene ci fa male 17 
El: non mangiare sano ci fa diventare cicciotti 18 
Giu: ci fa venire il mal di pancia 19 

Ins: ah okei.. ma l’altra volta avete parlato della 20 
piramide alimentare… cos’è? 21 
El: è una cosa di frutta e verdura .. le cose che non 22 
fanno bene stanno in cima le cose che fanno bene 23 
sotto sai perché il sotto è più grande e la piramide in 24 
cima è più piccola perché in cima ci sono i dolci 25 
Giu: si e i dolci fanno male e devi mangiarne pochi 26 
Ins: ah quindi se ho capito giusto in fondo ci sono i 27 
cibi che si possono mangiare tanto e in cima quelli che 28 
non fanno bene e ne dobbiamo mangiare pochi? E a 29 
metà della piramide? 30 
Ga: a metà ci sono i cibi così così 31 
Ins: ah okei quindi noi con il nostro cartellone 32 
cos’abbiamo fatto? 33 
Giu: in rosso abbiamo messo le cose che non fanno 34 
bene 35 
Ro: il cioccolato 36 
Ins: vi ho stampato tutti gli alimenti che avete messo 37 
nel cartellone.. come possiamo fare per aiutare a 38 
capire cosa possiamo mangiare tanto e cosa no? 39 
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El: io ho un’idea la frutta e la verdura la mettiamo 40 
sotto e i cibi che non fanno bene in alto 41 
Ins: e ma dove li mettiamo? 42 
Ga: sui fogli colorati 43 
El: si il verde per le cose che fanno bene significa che 44 
è sano perché si vede che e verde 45 
Giu: rosso i cibi che non fanno bene come abbiamo 46 
fatto già li 47 
Ins: e i cibi che possiamo mangiarne cosi cosi? 48 
Ma: blu  49 
Ins: perché blu? 50 
Ma: perché mi piace 51 
Ay: giallo come il semaforo 52 
El: si è vero come quando andiamo in macchina 53 
Giu: il verde la mamma può andare con la macchina 54 
Lu: rosso la mamma si ferma 55 
Giu: vuol dire che nel rosso non se ne può mangiare 56 
troppo come la nutella 57 
El: il giallo vuol dire che si deve fare attenzione si può 58 
mangiare ma non troppo troppo 59 
Ay: facciamo il semaforo alimentare 60 
Ins: allora vado a prendere i cartoncini colorati e 61 
proviamo a sistemare gli alimenti 62 
Al: il broccolo nel rosso 63 
Ins: perché l’hai messo nel rosso? 64 
Al: non lo so 65 
Ro: ma nel rosso vanno le cose che non fanno tanto 66 
bene 67 
Al: il broccolo fa bene 68 
As: i pomodori nel rosso perché sono rossi 69 
El: ma no i pomodori nel verde sono una verdura 70 
fanno bene 71 
Ay: fanno benissimo le verdure 72 
Ce: l’acqua nel verde 73 
Giu: fa benissimo bisogna berne tanta 74 
Sa: abbiamo tanta acqua nel corpo 75 
Giu: a me è successo che mi è scesa la cacca dura 76 
El: e poi la pipi puzza  77 
Ay: il succo d’arancia va nel giallo perché c’è dento 78 
l’arancia ma non fa tanto bene 79 
Giu: ma no va nel verde e fatto di frutta 80 
El: ma no Giulia questi sono i succi che comperi e non 81 
c’è dentro solo frutta 82 
Ma: la mela va nel verde perché fa è sana e ne posso 83 
mangiare tanta tanta 84 
Lu: il pesce sul verde 85 
Ro: no sul giallo perché non si deve mangiare 86 
tantissimo 87 
Lo: si va sul giallo sono sicuro 88 
El: si fa bene ma non devi mangiarne troppo 89 

Ga: il pesce aiuta la testa 90 
El: si è vero la memoria 91 
Al: sai che una volta avevo mangiato il pesce e sono 92 
diventato più bravo al memory dei dinosauri 93 
Giu: le fragole fanno bene e vanno nel verde 94 
El: anche io le ho a casa stanno crescendo adesso 95 
Sa: a me piace la pizza e va nel giallo 96 
El: nel giallo ma un po’ sul rosso perché non bisogna 97 
mangiarne troppa 98 
Giu: vero io la mangio solo quando vado a Luino 99 
Lo: hamburger nel rosso perché non fa tanto bene 100 
Lu: diventiamo ciccioni se andiamo sempre al 101 
mcdonald 102 
Vi: la pera nel verde la frutta fa bene 103 
Si: gli spinaci fanno bene, siamo forti 104 
Giu: si ci danno la forza per i muscoli 105 
El: io dico sempre alla mamma di farmi gli spinaci 106 
Ga: la banana va nel verde  107 
Lo: si perché è un frutto 108 
Elin:il mio papà mi ha fatto qualcosa con le banane 109 
spiaccicate il frappè 110 
Giu: il burro nel giallo perché non se ne può mangiare 111 
troppo perché fa diventare cicciotti 112 
El: è vero i dolci sono fatti di burro 113 
Ay: le patatine fritte vanno nel rosso sono quelle del 114 
macdonald non fanno bene 115 
Ce: la nutella nel giallo 116 
Ro: nel rosso perché non possiamo mangiarne tanto di 117 
zucchero 118 
Si: la coca cola nel rosso perché non fa bene 119 
Lo: ha tantissimo zucchero 120 
Ay: lo sai che mio papà ad ogni pasto beve la coca 121 
cola 122 
Al: il gelato nel rosso  123 
Sa: io lo mangio dopo pranzo il gelato 124 
Ch: il cioccolato nel rosso  125 
Sa: il pane nel giallo perché fa un po’ bene e un po’ no 126 
Giu: la torta nel rosso perché non fa tanto bene non 127 
puoi mangiarla intera 128 
El: io il pane lo sposterei vicino al verde e al pesce 129 
perché non fa cosi male come il burro 130 
Lo: il formaggio vicino al burro nel giallo perché non 131 
puoi mangiarne troppo 132 
Ay: il riso nel giallo vicino al verde perché è anche 133 
molto sano come il pesce 134 
Giu: la pasta nel giallo ma vicino al verde perché non 135 
devi mangiare a pranzo e a cena ma fa anche bene 136 
Al: le uova nel giallo perché non fanno tanto bene ma 137 
fanno un po’ bene 138 
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Lo: io le metterei vicino al burro perché anche le torte 139 
sono fatte di burro e fa un po’ diventare cicciotti 140 
El: il pollo vicino al pesce perché la carne fa bene ma 141 
non bisogna mangiarne troppo 142 
Ins: chi spiega alla Nora cosa stiamo facendo? 143 
Al: nel rosso tutti i cibi che non fanno bene, 144 
l’hamburger e la nutella 145 
Lu: nel giallo così così non troppi 146 
Ay: Nora è il semaforo alimentare 147 
El: nel verde c’è il cibo che puoi mangiare tantissimo 148 
Giu: come quando il semaforo e verde e la mamma 149 
può andare noi mangiamo tanta frutta e verdura 150 
Giu: il latte nel verde mia mamma dice che fa bene 151 
El: io lo metterei nel giallo 152 
Lo: non bisogna bere troppo latte 153 
Giu: fa anche i muscoli 154 
Sa: si ha anche il calcio 155 
Is: il calcio è una specie di latte che fa più bene 156 
El: il calcio è una vitamina che c’è nel latte 157 
Giu: il calcio ci dà la forza per i muscoli 158 
Giu: possiamo mettere anche la torta al cioccolato con 159 
gli smarties nel rosso 160 
Ay: anche le caramelle nel rosso hanno tanto zucchero 161 
Ma: anche i lecca lecca nel rosso  162 
Ro: la patata nel giallo 163 
Ay: gli zuccheri come questi non si possono mangiare 164 
tanto però fanno un po’ bene se ne mangi pochi 165 

Ins: chi spiega a Sa che è appena arrivato? 166 
El: abbiamo deciso di fare il semaforo alimentare 167 
Sa: ah ho capito nel rosso ci sono le cose che non sono 168 
buone 169 
El: no 170 
Sa: volevo dire che sono le cose che non fanno bene al 171 
nostro corpo, il giallo è quando il papà va lento al 172 
semaforo quindi possiamo mangiarne così cosi come il 173 
burro da cucina che fa male 174 
Lu: si va diventare cicciotto 175 
Giu: nel verde ci sono le cose che possiamo mangiarne 176 
tante 177 
Sa: ma maestra sai che mi viene fame a guardare il 178 
pollo io mangio la palle 179 
Giu: nel rosso possiamo mettere le chips  180 
Sa: nel verde ci vanno quelli appuntiti che sono gli 181 
asparagi 182 
Giu: nel giallo possiamo mettere anche la carne del 183 
gallo, della mucca del maiale 184 
Si: i fagioli si possono mettere nel verde 185 
Giu: anche il mais 186 
El: olio d’oliva nel giallo 187 
Sa: ma l’olio per friggere nel rosso come le patatine 188 
fritte 189 
El: l’insalata nel verde non abbiamo 190 

 

A27: Protocollo 27 – Raccolta concezioni sull’uscita 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 20 minuti circa 
 
Ins: dove andiamo domani? 1 
Ma: a trovare l’amico di Peppone Ggino il contadino 2 
Ins: cosa andiamo a vedere da gino il contadino? 3 
El: la verdura e la frutta 4 
El:i contadini coltivano le verdure e la frutta 5 
Is: i contadini hanno anche le mucche e le portano al 6 
pascolo e servono per il latte 7 
Ins: perché le porta al pascolo? 8 
Giu: per avere un po’ di erba e un po’ d’aria 9 
Is: poi il contadino deve schiacciare le tette della 10 
mucca 11 
Giu: si chiamano mammelle 12 
Ins: ma l’elisa diceva che dal contadino ci sono la 13 
frutta e la verdura? 14 

El: io penso che ci siano le cose di primavera perché 15 
è Gino che le ha date al Peppone, penso proprio che 16 
andremo a vedere la frutta e la verdura di stagione 17 
Ins: e dove cresce la verdura? 18 
Ro: cresce nell’orto  19 
Lu: l’orto del contadino e grande 20 
El: il contadino avrà un campo arato perché è 21 
l’ideale per far crescere la verdura 22 
Ins: cosa vuol dire campo arato? 23 
El: che è un campo di terra che poi passa come un 24 
trattore che c’ha dietro tipo un rastrello gigante e 25 
gira la terra 26 
Ins: cosa usano i contadini per lavorare il terreno? 27 
Giu: i semini per piantare le piante 28 
Ay: le pale per scavare 29 
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El: qualcosa che misura l’acqua per vedere se è 30 
annaffiato troppo o troppo poco 31 
Is: l’annaffiatoio usa il contadino come la mia 32 
mamma 33 
Lo: no ma non può passare da ogni piantina con 34 
l’annaffiatoio 35 
Giu: forse prende un tubo lo attacca al lavandino e 36 
poi lo accende e spruzza tutta l’acqua sulle piantine 37 
El: è come una macchina che ha un tubo collegato 38 
come un trattore che annaffia le piante 39 
Is: il contadino fa come dice la Giulia 40 
El: anche io ho un tubo con tutti i buchi per bagnare 41 
tutte le piante assieme, quando accendi il rubinetto 42 
poi bagna tutto 43 
Al: c’è il trattore che annaffia le piante 44 
Is: ma no se il trattore va sopra le piantine muoiono 45 
perché sono delicate 46 
Ins: chi è che è già andato a visitare un azienda 47 
agricola? Secondo voi cosa c’è? 48 
Is: tantissime piante come dei girasoli 49 
Ay: secondo me le piante di pomodori 50 
Ro: le mele 51 
Giu: le carote 52 
Ga: le patate 53 
Ma: le pere 54 
El: dove ho fatto il compleanno nell’azienda 55 
agricola c’erano anche gli animali 56 
Lu: banane 57 
El: no le banane non crescono da noi perché non fa 58 
cosi caldo 59 
Is: le banane crescono in Africa perché li fa tanto 60 
caldo 61 
Ins: e come mai noi abbiamo le banane? 62 
Al: perché le comperi al negozio 63 
Ma. Ci sono nei negozi perché le portano con l’aereo 64 

Ro: le zucche 65 
El: ma quella macchina, quel trattore viene usato 66 
solo per le verdure che crescono sotto terra 67 
Si: la carota 68 
El: la patata 69 
Ay: i pomodori 70 
El: la pianta di pomodori non cresce sotto terra 71 
rimane bassa così è verde e fa i pomodori non cresce 72 
tanto come il melo 73 
Al: anche io ho i pomodori a casa 74 
Ins: ma quando piove il contadino come fa? 75 
El: i pomodori non va bene se si bagna le foglie per 76 
quello che ci sono le serre 77 
Ins: cos’è una serra? 78 
El: è lunga alcune sono di plastica e sono trasparenti 79 
Ins: a cosa serve? 80 
El: a non fare entrare la pioggia ma a far entrare solo 81 
il sole, e poi nella serra fa molto caldo non può 82 
entrare il freddo 83 
Is: ma se la chiude non può bagnare le piante 84 
El: li magari usa l’annaffiatoio 85 
Giu: magari domani c’è anche l’insalata 86 
Lo: magari ci sono anche gli asparagi 87 
El: allora anche il rabarbaro perché cresce in 88 
primavera 89 
El: si poi vediamo se ci sono i due trattori uno per 90 
arare e uno per bagnare la terra 91 
Lo: ha anche un trattore che fa i buchi per piantare i 92 
semi 93 
Si: io a casa ho piantato una pianta di pomodori e sta 94 
crescendo 95 
Ro: io e la mia mamma abbiamo comperato ieri i 96 
semi di carote 97 
El: ma il mio papà dice che per piantare le carote e 98 
le patate ci vogliono dei campi molto lunghi 99 

 

A28: Protocollo 28 – Visita azienda Orticola Mozzini 

Docente: Vania Bianchi 
Sede: Scuola dell’Infanzia di Gerra Gambarogno 
Durata: 35 minuti circa 
 
Ins: cosa c’è in questa foto? 1 
Sa: dove si fanno le patate e quelle cose 2 
El: si chiama serra 3 
Ins: a cosa serve 4 
Sa: serve per tenere al caldo le verdure che non 5 
devono avere freddo 6 
Giu: che non devono bagnarsi 7 
Si: c’erano anche dei fili per tenere su le piante 8 

No: in quella serra abbiamo visto i cetrioli che hanno i 9 
fiori gialli 10 
El: ma i cetrioli però quando maturano sono verdi 11 
Ro: in un'altra serra abbiamo visto le piantine di 12 
peperoni 13 
Ay: in una c’erano anche le melanzane 14 
Sa: si le melanzane sono quelle viola io sono goloso 15 
Giu: in una serra c’erano le piante di fagioli ma più 16 
grandi delle nostre 17 
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Sa: la mia pianta di fagiolo è morta 18 
Ro: c’erano anche i fiori di zucca 19 
El: si le zucchine 20 
Ro: si le zucchine i fiori sono arancioni 21 
Ay: si la mia nonna le cucina sempre con la pastella 22 
Ga: in quella serra c’erano le fragole 23 
Sa: il mio pancino brontolava quasi mi tuffavo nelle 24 
fragole 25 
Ins: di che colore erano le fragole? 26 
El: verdi quelle non mature 27 
Ro: rosse quelle mature 28 
Ins: cosa c’era anche in questa serra ? 29 
Giu: il basilico 30 
Is: erba cipollina 31 
El: prezzemolo anche io le coltivo tutto e tre 32 
Ins: ma aveva usato la terra Gino? 33 
Ay: non mi ricordo come aveva fatto ma ha usato il 34 
cocco 35 
Giu: si ha macinato il cocco 36 
Sa: ma solo la buccia di cocco 37 
El: si hanno tritato il cocco per quello che era marrone 38 
anche noi lo usiamo a casa certe volte 39 
Ins: e come faceva a bagnare le piante delle serre? 40 
Al: c’erano dei tubi 41 
Giu: certe erano sotto terra sotto quelle plastiche 42 
El: nelle fragole c’erano delle specie di tubi con delle 43 
cose a punta così le radici assorbivano l’acqua 44 
Ins: come faceva a sapere quanto bagnava le piantine? 45 
Is: c’era una specie di bottiglia che c’era dentro acqua 46 
cosi poteva misurare quanta acqua doveva dare alle 47 
piantine 48 
Giu: abbiamo visto anche un albero di noci 49 
Sa: Gino ci ha detto che le verdure non crescono sulle 50 
piante perché le verdure crescono nella terra 51 
Is: su quelle piante crescono anche le mele 52 
Giu: ma la frutta cresce sugli alberi come la mela e la 53 
pera 54 
Al: nei campi Gino ci ha fatto vedere l’insalata 55 
Ay: si è vero ci ha fatto vedere che quella è l’insalata 56 
che ad esempio c’è al mcdonald 57 
Ins: come si chiama quest’insalata? 58 
Is: everest 59 
El: no iceberg 60 
Ins: e come mai c’erano dei teloni neri vicino 61 
all’iceberg? 62 
Sa: se no le lumache entrano e mangiano l’insalata 63 
El: perché così non lasciavano passare l’erba e le 64 
erbacce c’era solo iceberg  65 
Giu: c’erano anche le serre fatte di vetro 66 
Sa: erano giganteschi 67 

Giu: Gino ci ha fatto provare i pomodori 68 
Ins: che pomodori? 69 
Giu: quelli rotondi rossi si chiamano cherry 70 
No: c’erano anche un po’ lunghi rossi e arancioni 71 
Lo: quelli arancioni lunghi e rossi si chiamano 72 
datterini 73 
Ins: ma una volta raccolti i pomodori dove li 74 
mettevano? 75 
Sam: nelle casse  76 
Sa: dopo le mettevano nei negozi 77 
Giu: no prima di portare nel negozio mettevano i 78 
pomodori sulla bilancia per pesarli 79 
Ins: cos’avete dovuto fare prima di entrare nella serra 80 
? 81 
Ga: abbiamo pulito le scarpe 82 
Lo: su un tappetto per pulire le scarpe 83 
El: era un tappetto con un disinfettante 84 
Sa: le piantine venivano bagnati con dei tubi d’acqua 85 
con le pompette 86 
Giu: e poi c’era della specie di nebbia che era un 87 
acqua 88 
El: serviva per fare una pioggerellina fine se no 89 
bagnava le foglie dei pomodori e non va bene 90 
Lo: Gino ha detto che la pioggerellina serve per dare 91 
l’umidità se no fa troppo caldo 92 
Giu: per raccogliere i pomodori c’erano dei carretti 93 
Sa: come dei treni, c’erano i binari dove la signora lo 94 
spingeva 95 
Ins: cosa ci ha detto sui pomodori Gino? 96 
El: sotto ci sono i pomodori che sono maturi  97 
No: in cima ci sono sempre i pomodorini che stanno 98 
maturando 99 
Giu: in cima ci sono sempre i pomodorini nuovi 100 
Ins: e in quelle scatole cosa c’era? 101 
Is: nelle scatole c’erano i calabroni non ci pungono ma 102 
se li diamo fastidio si perché loro volevano solo il 103 
nettare dei fiori 104 
Sa: se no le piante non crescevano 105 
Giu: i calabroni volevano mangiare i fiorellini dei 106 
pomodori 107 
El: succhiavano il nettare per impollinare 108 
Ins: e dopo pranzo cos’abbiamo fatto? 109 
El: abbiamo piantato la piantina 110 
Vio: di fagioli 111 
Giù: ma no era di zucchine 112 
Ins: cos’avete fatto con la terra? 113 
Ay: abbiamo dovuto spaccare i grumi di terra 114 
El: abbiamo schiacciato forte con le mani ma non 115 
troppo forte se no si rifacevano 116 
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Giu: poi abbiamo messo la terra nel vasetto ma non 117 
schiacciare troppo 118 
El: se no si formano i grumi e poi il seme non riesce a 119 
crescere 120 
Vio: con il dito abbiamo fatto un buchino 121 
Giu: e poi abbiamo messo il seme di zucchina 122 
El: abbiamo ricoperto con la terra 123 
Si: e poi abbiamo fatto la bandierina con il nome per 124 
sapere di chi è 125 
Giu: io ho adorato i pomodori gialli non li avevo mai 126 
mangiati 127 
El: ci sono anche alla coop e alla migros la mia 128 
mamma me li prende sempre i datterini 129 
Lo: Gino e Gina sono stati gentili 130 
Ay: si perché ci hanno regalato delle piantine per il 131 
nostro orto 132 
El: si è vero ci hanno regalato la piantina di pomodori 133 
e di zucchine 134 
Is: anche di melanzane 135 
No: anche di cetrioli quella con i fiorellini gialli 136 
Sa: la mia cosa preferita sono stati i pomodorini 137 
El: anche da me la serra con i pomodori 138 
Giu: anche a me soprattutto assaggiare i pomodori 139 
Lo: a me è piaciuto il trattore che usano per preparare 140 
la terra nei campi 141 
El: ah si quei rastrelli giganti per arare il terreno142 
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B1: Mappa cooccorenze dei protocolli 1-5 e 8: Stagionalità, autunno inverno 

 

Figura 43: Mappa cooccorenze sul tema autunno-inverno (Protocolli 1-5 e 8). 
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B2: Mappa cooccorenze dei protocolli 1-5,8,19,20,25: Stagionalità, autunno, inverno e primavera  

 

Figura 44: Mappa cooccorenze sul tema autunno, inverno e primavera (Protocolli 1-5,8,19,20,25). 
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Figura 45: Mondo lessicale espresso dai bambini sul tema autunno, inverno e primavera (Protocolli 1-5,8,19,20,25). 

 

Principali tematiche emergenti:  

la castagna, classi: 2,3,26,  

la zucca: 10,11,20,21,27-29, 36, 39,  

la scoperta sensoriale della frutta e della verdura: 4,5,8,9,22,23,33,38 

analogia con esperienze di vita: 40 

trasformazione del cibo e sua importazione: 24,25,34 

consumo dei dolci: 41 

stagioni: 6,7, 16-19, 31 

esperienze culinarie: 12-15, 32, 35, 37  
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B3: Mappa cooccorenze dei protocolli 6-11: consumi 

 
Figura 46: Mappa cooccorenze Protocolli 6-11 sui consumi. 
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Figura 47: ML dei Protocolli 6-11 e 26 sui consumi. 
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B4: Mappa cooccorenze e mondi lessicali dei protocolli 15-17, 23-24: Coltivazione 

       
Figura 48: Mappe di cooccorenze sul tema della coltivazione: Sinistra, protocolli 15-17, 23-24; destra protocolli 15-17, 23-24, 27, 28. 
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Figura 49: Mondo lessicale espresso dai bambini sul tema della coltivazione (Protocolli 15-17, 23-24). 

 

 

 
Figura 50: Mondo lessicale espresso dai bambini sul tema della coltivazione (Protocolli 15-17, 23-24, 27, 28). 
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B5: Mappa cooccorenze e mondi lessicali dei protocolli 12-14,18: corporeità, digestione 

 

Figura 51: Mappa cooccorenze sul tema della digestione (Protocolli 12-14, 18). 
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Figura 52: Mondo lessicale espresso dai bambini sul tema della digestione (Protocolli 12-14,18). 
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B6: Mappa cooccorenze e mondi lessicali dei protocolli 12-14,18,21-22: corporeità, organi del nostro corpo 

 

Figura 53: Mappa cooccorenze sugli organi del nostro corpo (Protocolli 12-14, 18, 21-22). 
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Figura 54: Mondi lessicali espressi dai bambini sul tema degli organi del nostro corpo (Protocolli12-14, 18, 21-22). 

Principali tematiche emergenti:  

digestione 1-6, 18-24 

sistema muscolo scheletrico: 13,14,16  cuore e circolazione 17, 22, cervello e messaggi che manda 7,8 , respirazione 9-12 
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B7: Istogramma dei quattro pasti tipo dei bambini 

 

 

Figura 55: Istogramma di classe sui quattro pasti della giornata 
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C1: Partita 1 del gioco dei cuochi golosi 

Partita 1 

Partecipanti: Lo (O2), Is (O2), Giu (O2), Sa (O1) 

Data: 23.04.2018 

Sa: casella bianca 1 
Lo: casella bianca 2 
Is: casella bianca 3 
Giu: casella bianca 4 
Sa: carta con due caramelle� scarta la carta  5 
Lo: carta con una caramella� la tiene �(almeno se 6 
esce il cuoco gli do questa) 7 
Is: carta alimento� la tiene perché della sua 8 
stagione 9 
Giu: casella bianca 10 
Sa: casella bianca 11 
Lo: carta alimento� la tiene perché della sua 12 
stagione 13 
Is: carta alimento� la tiene perché della sua 14 
stagione 15 
Sa: carta carrello� la tiene ma non ruba  a nessuno 16 
Lo: casella bianca 17 
Is: casella bianca 18 
Giu: carta con una caramella� la tiene (“voglio 19 
mangiare la caramella”) 20 
Sa: carta con due caramelle� non la tiene 21 
Lo: carta con tre caramelle� non la tiene 22 
Is: casella bianca 23 
Giu: casella bianca 24 
Sa: carta alimento� lo tiene perché della sua 25 
stagione 26 
Lo: casella bianca 27 
Is: carta con quattro caramelle� non la tiene 28 
Giu: carta alimento� la regala alla compagna (IS) 29 
Sa: carta con tre caramelle� non la tiene (non 30 
voglio perdere) 31 
Lo: carta con due caramelle � non la tiene 32 
Is: casella bianca  33 
Giu: carta  una caramella� la prende (“voglio 34 
mangiare la caramella”) 35 
Sa: carta con una caramella� la prende 36 
Lo: casella bianca 37 
Is: casella bianca 38 
Giu: carta carrello� ruba una caramella al 39 
compagno 40 
Sa: casella nera� decide di usare la carta carrello 41 
per rubare alimento 42 

Lo: casella bianca 43 
Is: carta alimento� la scarta perché non è un suo 44 
alimento 45 
Giu: carta alimento� la regala al compagno 46 
Sa: carta con due caramelle� non la tiene 47 
Lo: casella bianca 48 
Is: carta alimento� scarta perché non è della sua 49 
stagione (“non glielo regalo se no vince”) 50 
Giu: carta con una caramella� tiene la carta 51 
caramella 52 
Sa: carta con tre caramelle� non le tiene 53 
Lo: casella bianca 54 
Is: carta alimento� scarta perché non è della sua 55 
stagione 56 
Giu: carta alimento�tiene perché è della sua 57 
stagione 58 
Sa: casella bianca 59 
Lo: carta cuoco� scarta una caramella 60 
Giu: casella bianca 61 
Sa: carta alimento� regala al compagno (Lo) 62 
Lo: casella bianca 63 
Is: carta con una caramella� la prende 64 
Giu: casella bianca 65 
Sa: carta alimento� la regala alla compagna (Is) 66 
Lo: carta con due caramelle� la tiene (cosi se esce 67 
la carta cuoco posso scartare una caramella) 68 
Is: carta con tre caramelle� non la tiene 69 
Giu: casella bianca 70 
Sa: casella bianca 71 
Lo: carta alimento� lo tiene perché della sua 72 
stagione 73 
Is: casella bianca 74 
Giu: carta con una caramella� la tiene  75 
Sa: casella bianca 76 
Lo: casella bianca 77 
Is: carta cuoco� scarta una caramella 78 
Giu: carta alimento� la scarta perché appartiene a 79 
Sa 80 
SA: SI ARRABBIA E LANCIA LA PEDINA 81 
“NON È GIUSTO IO PRIMA TI HO REGALATO 82 
L’ALIMENTO SEI CATTIVA  83 
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Terminato la partita senza finire il gioco: 

Vince Lo: perché ha 5 alimenti e solo 2 caramelle 

 

C2: Partita 2 del gioco dei cuochi golosi 

Partita 2 

Partecipanti: Ro (O1), Lu (O1), Ce (Fa), Ma (Fa) 

Data: 30.04.2018 

Ce: carta alimento� lo tiene perché è della sua 1 
stagione 2 
Ma: casella non attiva 3 
Lu: casella non attiva 4 
Ro: casella non attiva 5 
Ce: casella non attiva 6 
Ma: carta alimento� lo regala al compagno 7 
Lu: carta alimento� lo tiene perché è della sua 8 
stagione 9 
Ro: casella non attiva 10 
Ce: carta alimento� lo tiene perché è della sua 11 
stagione 12 
Ma: carta alimento� lo regala al compagno 13 
Lu: casella non attiva 14 
Ro: casella non attiva 15 
Ce: carta alimento� lo tiene perché è della sua 16 
stagione 17 
Ma: carta alimento� lo tiene perché è della sua 18 
stagione 19 
Lu: carta carrello� ruba torta di mela alla compagna 20 
Ro: casella non attiva 21 
Ce: carta con una caramella� decide di prendere la 22 
caramella 23 
Ma: carta alimento� lo tiene perché è della sua 24 
stagione 25 
Lu: carta con due caramelle� decide di prendere le 26 
caramelle 27 
Ro: carta con tre caramelle� decide di prendere le 28 
caramelle 29 
Ce: carta con due caramelle� decide di prendere le 30 
caramelle 31 
Ma: casella non attiva 32 
Lu: carta alimento� regala la carta al compagno 33 
Ro: carta cuoco� scarta una carta alimento 34 
Ce: casella non attiva 35 
Ma: casella non attiva 36 
Lu: casella non attiva 37 

Ro: carta con una caramella� decide di prendere la 38 
caramella 39 
Ce: carta carrello� ruba la torta di mele al compagno 40 
che gliel’ha rubata prima 41 
Ma: carta con una caramella� decide di prendere la 42 
caramella 43 
Lu: casella non attiva 44 
Ro: carta carrello� ruba muffin di carote alla 45 
compagna 46 
Ce: carta alimento� lo regala al compagno 47 
Ma: casella non attiva 48 
Lu: casella non attiva 49 
Ro: casella non attiva 50 
Ce: casella non attiva 51 
Ma: casella non attiva 52 
Lu: casella non attiva 53 
Ro: carta con una caramella� no alla caramella se no 54 
perdo 55 
Ce: carta alimento� lo tiene perché è della sua 56 
stagione 57 
Ma: casella non attiva 58 
Lu: carta con una caramella� decide di prendere la 59 
caramella 60 
Ro: carta alimento� lo tiene perché è della sua 61 
stagione 62 
Ce: carta con una caramella� decide di prendere la 63 
caramella 64 
Ma: carta con una caramella� decide di prendere la 65 
caramella 66 
Lu: casella non attiva 67 
Ro: carta con una caramella� no alla caramella se no 68 
perdo 69 
Ce: casella non attiva 70 
Ma: carta con quattro caramelle� no se no perdo 71 
Lu: carta con due caramelle� decide di prendere le 72 
due caramelle “troppe caramelle fanno male alla 73 
pancia”. 74 
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Ro: casella non attiva 75 
Ce: carta alimento� lo tiene perché è della sua 76 
stagione 77 
Ma: casella non attiva 78 
Lu: carta con due caramelle � no se no perdo 79 
Ro: carta alimento� lo tiene perché della sua stagione 80 
Ce: carta alimento� lo regala al compagno 81 
Ma: casella non attiva 82 
Lu: casella non attiva 83 
Ro: casella non attiva 84 
Ce: carta alimento� lo regala alla compagna 85 

Ma: carta alimento� lo tiene perché è della sua 86 
stagione 87 
Lu: carta alimento� regala alimento alla compagna 88 
Ro: casella non attiva 89 
Ce: casella non attiva 90 
Ma: casella non attiva 91 
Lu: casella non attiva 92 
Ro: casella non attiva 93 
Ce: carta alimento� lo tiene perché è della sua 94 
stagione � completa la stagione  e vince la partita! 95 
 

 
 
 
 

C3: Partita 3 del gioco dei cuochi golosi 

Partita 3 

Partecipanti: Ay (O1), Al (O1), No (O2), Ch(Fa) 

Data: 03.05.2018 

No: carta alimento� lo tiene perché è della sua 1 
stagione 2 
Ch: carta con una caramella� la tiene  3 
Ay: casella non attiva 4 
Al: casella non attiva 5 
No: casella non attiva 6 
Ch: carta con una caramella� decide di prendere la 7 
caramella  8 
Ay: carta alimento� lo tiene perché è della sua 9 
stagione 10 
Al: casella non attiva 11 
No: carta alimento� lo tiene perché è della sua 12 
stagione  13 
Ch: carta alimento� lo tiene perché della sua 14 
stagione 15 
Ay: casella non attiva 16 
Al: carta alimento� lo tiene perché è della sua 17 
stagione  18 
No: casella non attiva 19 
Ch: carta alimento� lo tiene perché è della sua 20 
stagione 21 
Ay: carta alimento� lo tiene perché è della sua 22 
stagione 23 
Al: carta con due caramelle� decide di prendere le 24 
caramelle  25 
No: carta alimento� lo scarta perché del compagno 26 
Ch: casella non attiva  27 

Ay: carta carrello� ruba alimento al compagno 28 
Al: carta con tre caramelle� decide di prendere le 29 
caramelle 30 
No: carta con due caramelle� decide di scartare le 31 
caramelle 32 
Ch: carta alimento� regala la carta al compagno 33 
Ay: casella non attiva 34 
Al: carta cuoco� scarta una carta alimento 35 
No: carta con una caramella� decide di prendere la 36 
caramella  37 
Ch: casella non attiva 38 
Ay: carta con una caramella� decide di prendere la 39 
caramella  40 
Al: casella non attiva 41 
No: carta carrello� ruba la torta al compagno 42 
Ch: carta con tre caramelle� prende le caramelle 43 
Ay: carta cuoco�scarta la caramella 44 
Al: carta carrello� ruba muffin di carote alla 45 
compagna 46 
No: carta alimento� lo regala alla compagna 47 
Ch: casella non attiva 48 
Ay: casella non attiva 49 
Al: casella non attiva 50 
No: carta cuoco�scarta la caramella 51 
Ch: carta con una caramella� la tiene� arriva a sei 52 
caramelle e deve scartare una carta alimento 53 
Ay: casella non attiva 54 
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Al: carta con una caramella� scarta 55 
No: carta con una caramella� decide di prendere la 56 
caramella 57 
Ch: carta alimento� lo tiene perché è della sua 58 
stagione 59 
Ay: casella non attiva 60 
Al: carta alimento� lo tiene perché è della sua 61 
stagione 62 
No: carta con una caramella� decide di prendere la 63 
caramella 64 
Ch: carta con una caramella� decide di prendere la 65 
caramella 66 
Ay: carta cuoco� scarta la caramella 67 
Al: carta con una caramella� no alla caramella se 68 
no perdo 69 
No: casella non attiva 70 
Ch: carta con quattro caramelle� prende le 71 
caramelle 72 
Ay: carta alimento� lo tiene perché della sua 73 
stagione 74 
Al: casella non attiva 75 
No: carta alimento� lo tiene perché è della sua 76 
stagione 77 
Ch: casella non attiva 78 

Ay: carta con due caramelle � prende le due 79 
caramelle (cosi se esce il cuoco posso scartare le 80 
caramelle) 81 
Al: carta alimento� lo tiene perché della sua 82 
stagione 83 
No: carta alimento� lo regala alla compagna  84 
Ch: casella non attiva 85 
Ay: carta alimento� la scarta perché è della 86 
compagna 87 
Al: casella non attiva 88 
No: carta alimento� lo regala alla compagna 89 
Ch: carta alimento� lo tiene perché è della sua 90 
stagione 91 
Ay: carta alimento� scarta perché è del compagno 92 
Al: casella non attiva 93 
No: casella non attiva 94 
Ch: carta cuoco� scarta alimento 95 
Ay: casella non attiva 96 
Al: casella non attiva 97 
No: carta alimento� lo tiene perché è della sua 98 
stagione 99 
Ch: casella non attiva 100 
Ay: carta alimento� tiene perché è della sua 101 
stagione � completa la stagione  e vince la partita! 102 

 

C4: Partita 4 del gioco dei cuochi golosi 

Partita 4 

Partecipanti: El(O2), Lo (O2), Ga (O2), Si (O2) 

Data: 03.05.2018 

El: casella bianca 1 
Lo: casella bianca 2 
Ga: casella bianca 3 
Si: casella bianca 4 
El: carta con due caramelle� tiene le caramelle  5 
Lo: carta con una caramella� la tiene �(almeno se 6 
esce il cuoco gli do questa) 7 
Ga: carta alimento� la tiene perché della sua stagione 8 
Si: casella bianca 9 
El: casella bianca 10 
Lo: carta alimento� la tiene perché della sua stagione 11 
Ga: carta alimento� la tiene perché della sua stagione 12 
Si: carta caramella� la tiene  13 
El: carta carrello �ruba alimento alla compagna 14 
Lo: casella bianca 15 
Ga: carta con una caramella� la tiene  16 
Si: carta con due caramelle�la tiene 17 

El: casella bianca 18 
Lo: carta con una caramella� non la tiene 19 
Ga: casella bianca 20 
Si: carta alimento� lo tiene perché della sua stagione 21 
Lo: casella bianca 22 
Ga: carta alimento� la regala alla compagna (El) 23 
El: casella bianca 24 
Lo: carta con due caramelle � non la tiene 25 
Ga: carta con una caramella� la prende 26 
Si: carta  una caramella� la prende (“voglio mangiare 27 
la caramella”) 28 
El: casella bianca 29 
Lo: carta alimento� lo tiene perché della sua stagione 30 
Ga: casella bianca  31 
Si: carta alimento� regala al compagno (Lo) 32 
El: carta alimento�tiene perché è della sua stagione 33 
Lo:carta con una caramella� la tiene  34 



 

 

 

Ga: carta cuoco�scarta una carta caramella 35 
Si: casella bianca 36 
El: carta con quattro caramelle� 37 
compagno  Lo(stava vincendo almeno arriva a sei 38 
caramelle e perde un alimento)  39 
Lo: carta con tre caramelle� la regala ad El40 
Ga: carta carrello� ruba alimento 41 
Si: carta alimento� la regala alla compagna42 
El: casella bianca 43 
Lo: casella bianca 44 
Ga: carta carrello� ruba alimento 45 
Si: carta con tre caramelle� la tiene raggiunge 6 46 
caramelle scarta alimento 47 
El: carta alimento� la scarta perché non è un suo 48 
alimento 49 
Lo: carta alimento� la scarta perché non è un suo 50 
alimento 51 
Ga: carta cuoco� scarta una caramella 52 
Si: casella bianca 53 
El: carta con una caramella� scarta  la carta 54 
caramella 55 
Lo:carta alimento� scarta perché non è della sua 56 
stagione (“non glielo regalo se no vince”)57 
Ga: casella bianca 58 
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scarta una carta caramella  

 la regala al 

compagno  Lo(stava vincendo almeno arriva a sei 

la regala ad El 

la regala alla compagna 

la tiene raggiunge 6 

la scarta perché non è un suo 

la scarta perché non è un suo 

scarta una caramella  

scarta  la carta 

scarta perché non è della sua 

stagione (“non glielo regalo se no vince”) 

Si: carta con tre caramelle�60 
El: carta alimento� scarta perché non è della sua 62 

stagione 63 
Lo: casella bianca 63 
Ga: carta alimento� la regal64 
Si: carta cuoco� scarta alimento65 
El: carta cuoco� scarta caramella66 
Lo: casella bianca 67 
Ga: casella bianca 68 
Si: casella bianca 69 
El: carta alimento� la tiene perché della sua stagione70 
Lo: carta con due caramelle�71 
Ga: carta con tre caramelle�72 
Si: carta alimento� regala al compagno73 
El: casella bianca 74 
Lo: casella bianca 75 
Ga: carta con una caramella76 
Si: casella bianca 77 
El: carta cuoco� scarta una caramella78 
Lo: carta alimento� la scarta perché appartiene a Si79 
Ga: carta alimento� regala alla compagno80 
Si: casella bianca 81 
El: carta alimento� la tiene perché della sua stagione 83 
�VITTORIA! 84 
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�  le tiene 

scarta perché non è della sua 

la regala alla compagna 

scarta alimento 

scarta caramella 

la tiene perché della sua stagione 

� scarta 

� non la tiene 

regala al compagno 

Ga: carta con una caramella� la tiene  

scarta una caramella 

la scarta perché appartiene a Si 

regala alla compagno 

la tiene perché della sua stagione 
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