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Introduzione 

Soffermandomi a riflettere sull'etimologia del termine "scuola" ho scoperto che la parola deriva dal 

latino schola che, a sua volta, discende dal greco skholé. L'interessante sorpresa richiama il 

significato in greco di skholé che vuol dire fermata, pausa, [...]; anche studio, conversazione e 

lettura. In questo senso il termine greco riassume quello che dovrebbe essere il processo educativo e 

il contesto formativo. In questo luogo trova spazio anche il termine educare che alcuni autori come 

Mortari e Bruzzone definiscono come "prendersi cura dell'altro". Questa frase mi ha permesso di 

cominciare a riflettere sulla mia vita, ricercando nella letteratura il significato profondo di cura. 

Heidegger (1927) la definiva così: "la cura è ciò che meglio rivela la nostra esistenza, il nostro 

essere è creato dalla cura" (Polito, 2003, p. 13). Il mio lavoro si inserisce in un'ampia cornice 

pedagogica del prendersi cura della formazione dell'altro e grazie ad un'esperienza condivisa di 

narrazione di sé, voglio far sviluppare i semi che ogni allievo possiede intrinsecamente. Attraverso 

la pratica di coltivazione in classe di alcuni semi, ogni allievo avrà la possibilità di avere un cestino 

dentro al quale ci saranno le sue piantine da curare. Gli allievi diventano agenti responsabili e 

praticanti della cura. Si vuole indagare che cosa significa prendersi cura di sé e degli altri, 

permettendo agli allievi di curare e coltivare di conseguenza il concetto di sé narratore. Questo 

lavoro vuole fare risvegliare negli allievi il piacere di raccontare di sé, sviluppando al contempo una 

cura per i propri ricordi e le proprie esperienze. Con questa ricerca voglio scoprire se, per attivare il 

pensare intra-soggettivo, è opportuno o meno usare la metafora del seme come elemento per far 

germogliare le storie di ognuno. Questo lavoro ha portato ogni allievo a creare il suo libro-orto, 

strumento che vorrebbe favorire la scrittura, educando il bambino a pensare e raccontare esperienze. 

"Scrivere di sé è un'abitudine antica ed efficace per riuscire a comprendere, sulla base della rilettura 

della propria esperienza, la propria posizione nel mondo" (Orbetti, 2007, p. 44). Rielaborando i 

propri ricordi, si vuole favorire l'emergere e la costruzione dell'identità personale mettendola in 

relazione con la cura. I percorsi dei bambini, documentati grazie al libro-orto, richiameranno 

all'attenzione la centralità dell'individuo aiutando il docente ad orientare la sua progettazione 

finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità, degli interessi e delle passioni di ciascuno. La 

conoscenza reciproca trasforma così la scuola in un luogo di crescita, in cui ognuno impara e dove 

insegna a vicenda. Nelle prossime pagine segue il resoconto di un percorso di ricerca e di crescita 

condiviso e lento volto all'ascolto dei ritmi e delle storie, dove ogni racconto racchiude delle 

esperienze che fanno nascere un'analisi che esce dall'ordinario per entrare nello straordinario. 
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Tematizzazione  

Quadro teorico 

La costruzione della propria identità1 

Per favorire la consapevolezza sulla propria identità si dovrebbero accogliere le esperienze della 

persona allo scopo di rafforzare il concetto di sé e permettere all’individuo di costruire nuovi 

significati sul proprio vissuto. Questa consapevolezza consente di affrontare i contesti con i quali 

quotidianamente ci confrontiamo e incoraggia al loro interno l’integrazione delle specificità di 

ognuno. In altre parole la convivenza sociale degli individui è determinata dai valori comuni 

costruiti tramite l’apporto della storia del singolo.  

La scuola rappresenta un’opportunità sociale per il singolo, difatti mediante una serie di esperienze 

ogni individuo dovrebbe sviluppare la propria personalità che con il passare del tempo evolverà. Il 

bambino diventerà adulto ed entrerà a fare parte di una comunità provvista di regole, ruoli e 

funzioni specifiche. La classe può essere paragonata a una piccola comunità in cui vi è una 

moltitudine di personalità e di caratteri differenti, quest’organizzazione sociale è simile a quella che 

il singolo dovrà affrontare in futuro. Per questo motivo, secondo Perticari (1995), è importante che 

la scuola si modifichi attraverso la diversità e l’originalità di ciascun partecipante; ognuno deve 

poter arricchire la trama di un’istituzione in continua evoluzione. Tale prospettiva valorizza e 

rispetta il bambino poiché l’insegnamento che ne consegue accoglie le sue esperienze, le sue 

memorie, i suoi stili cognitivi e tutto ciò che ha già realizzato e porta con sé. In questo senso Polito 

(2012) sottolinea l’importanza di coinvolgere nelle discipline gli allievi come persone, integrando la 

loro realtà, le loro elaborazioni personali e le loro conoscenze: il mondo del bambino fa parte della 

classe. La scuola deve creare percorsi di conoscenza significativi per l’alunno, in questo modo le 

esperienze diventeranno parte di lui e accresceranno il suo senso di identità.  

Secondo Polito (2012), riflettere sui doni che ognuno porta in classe e integrarli con il programma 

disciplinare è un’attitudine che dovrebbe far emergere il senso di reciprocità: “non vado a scuola 

unicamente per ricevere (dal maestro che parla di argomenti nei quali non intravvedo alcun nesso 

con la mia persona), ma attraverso il mio contributo favorisco l’apprendimento degli altri 

                                                 

 
1 Alcune parti di questo capitolo sono state elaborate insieme a Giulia Dell'Oro e a Veronica Dragone. 
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compagni”. Perciò, non solo esprimere le proprie concezioni e i punti di vista favorirebbe la 

rivalutazione delle proprie conoscenze incoraggiando l’accesso a nuove conoscenze, che senza la 

condivisione non emergerebbero. A questo proposito Oliver Sacks narra: “La mente è un telaio 

incantato che tesse disegni sempre diversi e sempre dotati di significato” (Sacks, 1986, citato da 

Paganini, 1995, p. 179). 

Paganini (1995) riporta che l’identità si costruisce anche attraverso la percezione che gli altri hanno 

di noi, quindi grazie alla capacità di immedesimarsi e sottolinea che la conoscenza di sé, a sua volta, 

influenza le interazioni con terze persone. Minore è la comprensione dei propri sentimenti, 

maggiore è l’interazione impropria con il mondo. Poter accedere a modi diversi di interpretare la 

stessa esperienza è un esercizio che garantisce, oltre l’apprendimento, il decentramento e la 

diminuzione dell’egocentrismo.  

La dimensione della reciprocità si basa sulla nostra capacità di mantenere l'immagine che l'altro ha 

di noi e di rispettare certe regole sociali che favoriscono la buona convivenza. “L’accoglienza 

reciproca nasce dalla consapevolezza di essere tutti intrinsecamente interdipendenti e bisognosi del 

sostegno reciproco per sviluppare le proprie potenzialità” (Polito, 2000, p. 95).  

Effettivamente durante il percorso formativo potrebbe accadere che la propria personalità venga 

messa da parte e all'alunno vengano associati atteggiamenti stereotipati. Per evitare quest’attitudine 

è fondamentale lavorare sulle singolarità degli studenti affinché le proprie peculiarità vengano 

condivise.  

“Condividere una passione è incontrare le singolarità, è condividere le competenze, è intrecciare 

sapere e affettività, è creare insieme” (Pellandini in Bernasconi, 2008, p. 165). Questa espressione si 

lega al progetto in quanto esso vuole sviluppare un desiderio di stare insieme, di condividere delle 

storie con gli altri, dove ognuno si possa esprimere, dando voce alle sue esperienze e agli stati 

d'animo che le accompagnano.  

Riassumendo alcuni aspetti fin qui citati, non sarebbe efficace concentrarsi unicamente sulle 

conoscenze disciplinari, ma risulta essenziale sviluppare competenze emotive, intelligenze inter e 

intra personali, nonché l’empatia e tutte le altre abilità che consentono di vivere serenamente in 

comunità. 

L’accoglienza facilita la condivisione del proprio vissuto portando l’individuo a esplicitare i propri 

pensieri e sentimenti al gruppo classe; grazie a quest’apertura egli impara a raccontarsi e a 

immedesimarsi nelle storie degli altri, così da rafforzare un legame che permetterà di sostenersi e di 

valorizzarsi reciprocamente. A questo proposito vengono coinvolte le dinamiche affettive e 
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motivazionali che incidono sull'apprendimento: se sono positive lo facilitano, se sono negative lo 

ostacolano.  

Il lavoro sulla narrazione di sé presuppone quindi un ambiente accogliente, in cui il rapporto con 

l’altro favorisce la valorizzazione delle diversità, l’ascolto attivo, la crescita personale e 

l’autorealizzazione. 

Narrazione come (ri)scoperta di sé e costruzione della propria identità2 

Bruner parla della narrazione e all’interno della stessa ne individua una struttura che ha una 

caratteristica particolare: quella di stabilire legami tra l'eccezionale e l'ordinario. 

La persona si conosce, forma la sua identità, attraverso il racconto della sua storia: “mi conosco 

narrandomi e rinarrandomi”. La narrazione è l’attività di organizzazione delle esperienze, alcuni 

autori sostengono che gli avvenimenti che non vengono strutturati in forma narrativa non diventano 

memoria e, in quanto privi di significato, vengono persi. Non bisogna aspettarsi che i ricordi 

emergano in ordine cronologico, al contrario affiorano seguendo i collegamenti di significato 

costruiti dall’individuo durante il processo d’interiorizzazione delle proprie esperienze. Tali 

connessioni subiscono delle modifiche (e degli ampliamenti) nel momento in cui si rielaborano, 

magari anche attraverso il confronto con i coetanei. Nel momento in cui si racconta di sé, vi è 

qualcuno che ascolta, quest’ultimo non ha il diritto di correggere, giudicare, rimproverare o 

intervenire modificando lo stile del racconto. Sia chi racconta, sia chi ascolta, costruisce nuove 

conoscenze, idee e rappresentazioni. Dalla propria storia si apprende e ci si conosce, poiché si 

attivano le capacità di retrospezione, d’introspezione, di attenzione. A questo proposito: “la 

costruzione del nostro senso d’identità è metaforicamente assimilabile alla capacità di narrarsi, di 

tessere trame narrative in grado di assicurare fluidità e coesione all’intreccio delle tante e cangianti 

versioni di noi stessi che noi siamo.” (Formenti & Gamelli, 1998, p. 51). È significativo che ciascun 

bambino ricostruisca la propria storia attraverso la consapevolezza di ciò che è accaduto. 

L'importanza di possedere una memoria, che conservi il patrimonio personale e le esperienze 

elaborate, fa pensare alla realizzazione di un archivio che permette il confronto di eventi passati allo 

scopo di dirigere il comportamento futuro. Le tracce permettono di elaborare percorsi 

sull'autobiografia dei soggetti, poiché sono testimonianze di ciò che si è fatto e di ciò che si sa fare. 

Tutti i bambini hanno interesse ad assumere consapevolezza del proprio percorso, comprendendolo.  

                                                 

 
2 Alcune parti di questo capitolo sono state elaborate insieme a Giulia Dell'Oro e a Veronica Dragone. 
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Come riporta Canevaro (1988), il confronto tra identità diverse nel gruppo è molto complesso 

quanto essenziale e può essere facilitato se si riesce ad individuare uno sfondo che connetta 

linguaggi, stili e storie diverse. 

"L'identità sociale, essendo costruita sui significati codificati nei contesti sociali di appartenenza, 

risulta sempre insoddisfacente per l'individuo che partecipa, più o meno consapevolmente, alla 

ricchezza della sua esperienza vissuta, con le pulsioni inconsce e le emozioni che la caratterizzano" 

(Crespi, 2004, p. 79). Emerge quindi l'esigenza di fare riferimento a un'identità personale, la quale 

conserva sempre una dimensione di non detto. Nasce così il bisogno di dover trovare uno spazio 

affinché l’implicito diventi esplicito. Ciò può avvenire attraverso la narrazione di sé e il confronto 

con gli altri. 

Narrazione di sé: il progetto autobiografico a scuola 

"Lo strumento classico dell'autobiografica e dei racconti di sé è la scrittura. Demetrio (2003, p. 84) 

sostiene che il metodo autobiografico prende le mosse dalla necessità di risvegliare il desiderio di 

trovare (quasi di riapprendere) quello che si è vissuto col pensiero di fermarlo sulla carta, di 

ricapitolare e quasi inventariare quel che si è visto, ascoltato, sentito, inventato, prodotto nel corso 

delle stagioni della propria vita" (Orbetti, 2005, p. 105). 

"Quando si propongono attività di scrittura autobiografia ai bambini spesso si teme di generare la 

preoccupazione che il proprio testo possa essere valutato come un esercizio di stile e, in quanto tale, 

sottoposto al giudizio. È importante rassicurare i bambini che è nostra intenzione renderli partecipi 

di un'esperienza inedita, unica, attraverso la quale è possibile scoprire più e più sistemi di racconto, 

cercando di attingere a modi poco strutturati di scrivere, attivando competenze emotive, 

immaginative, affettive" (Orbetti, 2005, p. 39). Parafrasando lo stesso autore, il docente dovrebbe 

far capire "l'intenzione di riportare la scrittura al senso originale del narrare, per offrire ai 

partecipanti l'opportunità di un'esperienza che, non risponde agli obiettivi specifici che riguardano 

lo scrivere come esercizio formale, lasci la massima libertà insieme alla possibilità di una 

narrazione informale" (Orbetti, 2005, p. 40). All'interno di un racconto ciò che è importante "non è 

la verità oggettiva, ma la significatività per il soggetto narrante. Una narrazione è prodotta dal punto 

di vista del narrante e recepita da quello dell'ascoltatore, quindi il suo significato deriva anche dalla 

rappresentazione del mondo di chi la interpreta e l'ascolta" (Orbetti, 2005, p. 54). 
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L’attitudine del docente3 

Come sostiene Polito (2012), si deve pensare alla scuola come luogo di formazione di tutte le 

potenzialità di ogni persona per permettere a ciascuno il pieno sviluppo dei suoi talenti fino alla 

massima fioritura e autorealizzazione. Oggigiorno tutti hanno diritto a una scuola di qualità, che è 

tale quando sa motivare ed entusiasmare, quando sa insegnare un metodo di studio, quando sa 

rendere competenti e intelligenti tutti i ragazzi. Per favorire il successo formativo è necessario 

prendersi cura del vissuto emotivo degli allievi e avere a cuore la loro autorealizzazione. Significa 

entusiasmarli con la propria passione conoscitiva, incoraggiarli con la propria sensibilità, 

valorizzarli con la propria stima. In altre parole ciò significa agevolare il loro apprendimento con 

esperienze appassionanti, significative, autentiche e sfidanti. Un clima di classe accogliente, 

solidale e allegro permette la comparsa di emozioni positive che aumentano l’attenzione verso i 

contenuti da memorizzare, permettendo alla mente di concentrarsi più efficacemente e di creare 

molte connessioni e collegamenti. Ciò stimola la rievocazione di altri contenuti analoghi acquisiti 

precedentemente che offrono una sensazione di competenza e di autoefficacia. 

Secondo Polito (2012) i docenti che comprendono e abbracciano l'impegno a prendersi cura della 

crescita dei loro alunni, trasmettono più entusiasmo nelle lezioni. Essi insegnano coinvolgendo 

attivamente i bambini e usano il dialogo come strumento per raccogliere informazioni utili alla 

progettazione e di conseguenza stabiliscono una relazione educativa con la classe e con il singolo.  

Questa disponibilità, basata sull’impegno e sul desiderio di accompagnare l’allievo nella sua 

crescita suggerisce di cercare il bene dell’altro, di credere nel suo futuro, di aiutarlo a sviluppare le 

sue risorse e di coltivare i suoi talenti, tenendo sempre in considerazione le emozioni negative o 

positive che influenzano tale apprendimento. Tali sensazioni possono essere condizionate da come 

l’adulto organizza l’ambiente educativo in cui il bambino è inserito. Parafrasando questo pensiero 

possiamo affermare che l'educazione è un'impresa essenzialmente comune, solidale, cooperativa 

finalizzata alla crescita dell'allievo, alla scoperta dei suoi talenti e alla valorizzazione delle sue 

forme d’intelligenza. Seguendo quest’attitudine egli sarà preparato a dare il suo contributo alla 

comunità. 

                                                 

 
3 Alcune parti di questo capitolo sono state elaborate insieme a Giulia Dell'Oro e a Veronica Dragone. 
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A scuola ci si racconta 

Narrare è raccontare un'esperienza comune, speciale, vissuta o udita da altri (Orbetti, 2005). "Ciò 

che differenzia una storia dalle altre informazioni è il potere che ha di trasmetterci uno o più 

significati, o di consentirci di fare altrettanto. Le storie, in quanto significati, devono comunque 

possedere una spiegazione "alla quale potremo aggiungerne altre quando incominceremo a porre 

domande, allorché scopriremo che è sempre più ricca e complicata di quanto potesse apparirci nel 

primo momento" (Orbetti, 2005, p. 7). Come sostiene Demetrio (1996), avere a che fare con storie 

significa non accontentarsi mai delle prime impressioni. Pertanto imparare per storie significa non 

solo capirle e raccontarle ma crescere insieme. La narrazione di sé suscita la possibilità di 

raccontarsi e contemporaneamente di comunicare i valori e le scelte che guidano il progetto 

autobiografico. "Lo spazio, in quanto luogo di co-costruzione di conoscenze, cresce e si arricchisce 

grazie alle intuizioni dei partecipanti e si trasforma, mantenendo sempre ferma l'attenzione sulle 

premesse culturali di partenza del progetto. Strada facendo, di attività in attività, bisogna custodire 

le memorie dei singoli bambini e le memorie del gruppo [...]" (Orbetti, 2005, pp. 34-35). Ho deciso 

così di proporre agli allievi di costruire un proprio libro, dove verranno raccolti i materiali che 

parleranno di sé, delle proprie esperienze: il libro-orto. "L'identità del luogo si costruisce grazie alla 

documentazione di ciò che avviene al suo interno. L'insegnante saprà approfittare di tutte le 

strategie utili per far sedimentare nell'ambiente la memoria e le esperienze e per rivelare la presenza 

dei bambini, delle loro attività e dei loro racconti" (ibidem). Il bambino possiede un racconto basato 

su una storia, in cui i fatti, gli eventi e le azioni sono collocati all'interno di una continuità temporale 

e situati in uno specifico contesto. La convinzione del pensiero autobiografico sancisce che la 

crescita richiede una riflessione, una sospensione dell'esperienza per interrogarla, una mediazione, 

poco distante dall'immediatezza della vita. "Grazie a questa distanza (Bruner, Kalmar, 2004) si 

ottiene una stesura, ma anche una ristesura di un racconto di vita nel quale l'apparente uniformità e 

persistenza dell'individuo viene risituata nel suo mondo culturale" (Orbetti, 2005, p. 19). Per questo 

motivo l'autobiografia si assume l'impegno di suggerire ai bambini il modo di dare un senso alla 

propria storia personale offrendo così l'opportunità reale di imparare a coltivare il sentimento di sé 

emergente. La rielaborazione delle proprie vicende personali, dei propri ricordi appare dunque 

necessaria per far emergere e costruire l'identità personale, proponendo un'educazione interiore e 

profonda.  

A questo proposito Freinet sostiene una concezione pedagogica popolare che vada incontro alle 

effettive esigenze dei ragazzi, si pone come obiettivo fondamentale quello di realizzare negli alunni 

la conoscenza di se stessi e del mondo attraverso un controllo dello stesso processo educativo; 
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questo controllo si basa sul ruolo centrale che assumono la comunicazione e la cooperazione sia fra 

gli alunni che fra gli insegnanti; il soddisfacimento dell'informazione attraverso la pratica continua 

della ricerca; la manifestazione continua delle potenzialità creative e intellettuali di ciascun allievo; 

infine il rapporto immediato tra scuola e vita come riappropriazione continua del processo 

educativo. La personalità si costruisce in un continuo rapporto tra i suoi bisogni naturali di 

conoscenza, di azione, di conquista, di progressi, di affermazione di sé, e l'ambiente in cui egli 

compie le proprie esperienze per tentativi. Uno degli elementi fondamentali considerati da 

Canevaro (1998) nel riconoscimento reciproco, è l'opportunità di tenere aperta una possibilità di 

sorprendersi, evitando che un pregiudizio comprometta quello che può essere lo sviluppo, il 

presentarsi, il crescere di una storia. 

L'educazione è come l'agricoltura  

Un proverbio popolare dice: "Se il tuo progetto riguarda un anno, pianta un grano. Se il tuo progetto 

riguarda dieci anni, pianta una albero. Se il tuo progetto riguarda cento anni, istruisci un popolo" 

(Polito, 2012, p. 126). L'educazione autentica è più vicina alla cura che si pratica nell'agricoltura. In 

una scuola trasformata secondo questa impostazione emotiva del prendersi cura, ogni studente può 

essere aiutato a fiorire secondo i suoi tempi di apprendimento e secondo il suo tipo di seme o di 

pianta (i talenti e interessi). "L'educazione è come l'agricoltura, in un terreno, ogni seme e ogni 

pianta crescono diversamente. Nessun risultato è lineare o scontato. Tutto dipende dai numerosi 

fattori che intervengono. Ogni piantina dipende dalle cure del contadino, ma anche dagli influssi 

positivi o negativi dell'ambiente atmosferico" (Polito, 2012, p. 48). 

Questa breve storia zen ci permette di riflettere sul modo di porsi del docente in rapporto 

all'educazione lenta. "Un Maestro nell'arte del giardinaggio si vide affidare cento allievi e destinò a 

ciascsuno un pezzetto di terra da coltivare. Ogni discepolo, dopo aver eseguito le lezioni teoriche 

del Maestro, sarchiato il terreno, scelto e piantato i semi, attese con premura alle operazioni atte a 

favorie la germinazione e lo sviluppo. Quando venne il tempo della fioritura, novantanove aiuole 

splendenti allietavano la collina. Il Maestro, passeggiando orgoglioso tra le corolle, si fermò davanti 

all'unico lembo di terra che non aveva fiori. All'allievo che pensieroso reggeva in mano 

l'annaffiatoio vuoto, disse semplicemente "Coraggio". In breve tutte le aiuole passarono dalla 

fioritura al disfacimento. Solo una risplendeva sulla collina, quella fiorita molto in ritardo e più 

lentamente delle altre. Questo insegna che ogni cosa da frutto nel tempo che le è destinato. E che 

occorrono i semi giusti, le cure e la fiducia nei risultati per avere un bel giardino". Ogni docente-

agricoltore sa dare a ogni pianta quello che le serve per crescere. È consapevole che ogni studente 
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non cresce mai in modo lineare, programmato, previsto. Sa che alcuni studenti maturano prima e 

altri dopo. Proprio come i frutti di un albero: alcuni maturano subito, altri giungono a maturazione 

più tardi o molto tardi. "Un buon docente semina ogni giorno nuovi valori e coltiva le risorse di 

tutti. Curare la propria persona coltivando i propri sentimenti, emozioni e conoscenze. Si tende ad 

essere meno consumisti quanto più si valorizza la crescita interiore della propria personalità" 

(Polito, 2012, p. 66). 

L'educazione come cura ad aver cura  

Questo tema è stato sviluppato da Noodding (1992), la quale afferma che il primo obiettivo della 

scuola è aver cura dei bambini. L'autrice sostiene che noi docenti dovremmo educare tutti i bambini 

non solo ad essere competenti ma anche ad aver cura. Il nostro scopo dovrebbe essere quello di 

incoraggiare la crescita di persone competenti e capaci di cura (Noddings, 1992, citato da Mortari). 

Per cura si può quindi intendere quella pratica mirata a preservare, proteggere, far fiorire la vita 

dell'altro (Mortari, 2009, p. 190). "La cura così intesa risulta essere un agire eticamente denso, 

poiché implica la capacità di assumersi responsabilità per l'altro, di avere rispetto e di impegnarsi a 

cercare ciò che all'altro fa bene" (Mortari, 2009, p. 190). La cura è dunque "pratica essenziale a 

qualificare non solo l'etica, ma anche l'essenza stessa del processo educativo" (Mortari, 2009, p. 

191). 

Educazione lenta  

"Per poter vedere i frutti dei propri talenti c'è un lungo periodo di tempo che va colmato con 

l'impegno, l'allenamento, l'esercizio, la dedizione. Una buona educazione richiede tempi lunghi" 

(Polito, 2012, p. 155). "L'educazione è un'attività lenta, se correttamente intesa come l'educazione 

che trasforma la conoscenza in saggezza, l'educazione che si realizza in profondità" (Domènech 

Francesch, 2011, p. 88), ciò significa che gli allievi hanno bisogno di tempo per far buon uso della 

conoscenza. Sempre facendo riferimento a questa tematica Vigilante dice, "l'elogio della lentezza 

[...] nasce dal semplice rispetto dei soggetti, che è il fondamento stesso dell'educazione. In 

educazione non è possibile correre e rispettare al contempo la personalità degli educanti; correre 

significa fare pessima educazione, o non fare affatto educazione." (Vigilante in Rivista di 

pedagogica politica, 2014).  
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Disegno metodologico della sperimentazione 

Domande di ricerca e ipotesi  

Le domande di ricerca che mi sono posta per elaborare il mio lavoro sono: 

a. Grazie all'uso della metafora del seme il bambino è aiutato a raccontare e a raccontarsi?  

b. Un percorso sulla narrazione di sé migliora la relazione docente-allievo e la relazione tra gli 

allievi? 

c. Quando il lavoro sulla narrazione di sé è legato ad un'esperienza pratica può permettere uno 

sviluppo della dimensione del prendersi cura, accrescendo anche un interesse fuori dal 

contesto scolastico? 

Ipotesi iniziali d'intervento 

All'inizio non tutti i bambini saranno disposti a condividere le loro storie e parlare di sé. Perciò 

attraverso diversi canali comunicativi come la scrittura e il disegno, l'ascolto, verranno privilegiati 

diversi stili cognitivi, favorendo la creatività di tutti. Le attività svolte saranno documentate dagli 

allievi stessi al fine di ottenere una memoria collettiva di lavoro che sarà il libro-orto, il quale 

racchiuderà poesie, pagine segrete, pagine "pubbliche", foto, disegni e semi.  

Modalità di ricerca: la ricerca per i bambini  

Il modo di concepire questo tipo di ricerca è stato largamente affrontato in letteratura (Cannella, 

1999; Christense-Allison, 2008; Dockett-Perry, 2005), ritengo quindi necessario conoscere i modi 

di fare ricerca per essere consapevoli degli effetti delle proprie azioni sui soggetti coinvolti nella 

ricerca.  

Il cambiamento di visione sulle pratiche di ricerca "si è verificato quando si è cominciato a parlare 

di ricerca con i bambini, per considerarli come attori, come produttori di significati e come detentori 

di diritti" (Mortari, 2009, p. 5). Piaget ha contribuito al cambiamento dell'assunto infatti, "con il suo 

metodo d'indagine clinica attestava un profondo rispetto per i bambini e invitava i ricercatori a 

diventare più [centrati sui bambini]" (ibidem). Successivamente si è affermato il pensiero 

vygotskiano, secondo cui la conoscenza è qualche cosa che si costruisce socialmente, attraverso il 

contributo di più soggetti". Inoltre, secondo "tale prospettiva i bambini sono soggetti che 

costruiscono il pensiero nello scambio con altri ed è dunque assumendo tecniche di ricerca che 
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valorizzano la loro posizione di produttori di pensiero che si accede al loro punto di vista" (Mortari, 

2009, p. 6).  

"Una ricerca trasformativa, diventa indagine che studia il processo educativo in atto ai fini di fornire 

ai docenti e ai ricercatori coinvolti dati a partire dai quali ripensare la pratica, secondo il principio 

del miglioramento continuo della qualità dell'esperienza. È con questa interpretazione che la ricerca 

diventa ricerca per i bambini, quando cioè è al servizio di un miglioramento continuo della pratica 

educativa. Così concepita la ricerca non è qualcosa che si fa solo allo scopo di cercare conoscenze 

che potrebbero poi, cioè in futuro essere utili, ma un fare che deve essere utile nel momento attuale, 

nel presente, con questi precisi bambini con i quali si fa ricerca" (Mortari, 2009, p. 211). 

Il miglioramento dell'azione in atto è di primaria importanza quando si fa ricerca per i bambini. Per 

garantire ciò, i dati che ho raccolto, sono stati analizzati durante il percorso per consentire 

un'interpretazione fondata sui processi favorendo al contempo delle regolazioni in itinere rispetto al 

contesto e al momento.  

Per questa ricerca ho scelto di utilizzare dei metodi di raccolta dati di tipo qualitativo perché mi 

permettono di dar voce alle storie e alle esperienze di vita dei bambini. "L'approccio quantitativo è 

generalmente associato al metodo sperimentale, poiché secondo l'epistemologia positivistica una 

conoscenza valida è quella cui si perviene testando ipotesi attraverso osservazioni sistematiche e 

procedure sperimentali: non solo però non sempre è possibile realizzare sperimentazioni, ma il 

mondo dei significati in cui un bambino vive, per essere compreso, richiede altre differenti 

procedure di ricerca" (Mortari, 2009, p. 5). I bambini hanno il diritto di esprimere i loro pensieri, di 

dare voce ai loro vissuti: "[...] in modo che possano esprimersi secondo i propri modi propri su 

questioni sensibili significa raccogliere dati che richiedono un'analisi qualitativa" (Mortari, 2009, 

p.14). L'ascolto delle storie dei bambini dovrà essere attivo, ovvero gli allievi saranno coinvolti in 

uno "scambio dinamico tra allievi e docente che insieme elaborano significati" (Mortari, 2009, p.8). 

Sempre la stessa autrice afferma che "l'ascolto è uno dei modi utili ad accedere al punto di vista dei 

fanciulli in modo da ottenere le informazioni per migliorare la pratica educativa" (Mortari 2009, 

p.7). Questo significa fare una ricerca con e per i bambini, ovvero preoccuparci dei loro sguardi, 

delle loro opinioni e della loro partecipazione attiva nella ricerca.  

La rilevazione dei dati mediante osservazione è "un processo intenzionale, finalizzato, messo in atto 

da un soggetto, l'osservatore, allo scopo di raccogliere dei dati sui comportamenti di uno o più 

soggetti in situazioni particolari o di vita quotidiana, in vista di una futura descrizione dettagliata 

degli stessi, e della futura comprensione delle opinioni, degli atteggiamenti, delle dinamiche 
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relazionali e dei fattori culturali che hanno condotto il singolo o il gruppo a tali comportamenti, 

identificando in tali dati peculiarità e relazioni" (Trinchero, 2002, p. 250). Sempre secondo lo stesso 

autore, l'osservazione mira a raccogliere dati "situati", il cui fine è la specificazione, la descrizione, 

la comprensione di una realtà educativa, nei suoi aspetti più rilevanti. Nella prima parte della ricerca 

l'osservazione non strutturata è stata usata a fini esplorativi, allo scopo di raccogliere informazioni 

su un dato contesto socio-educativo in vista di una precisazione delle ipotesi e per svolgere una 

descrizione dettagliata del contesto. L'osservazione sistematica (strutturata), ha la caratteristica di 

avere uno scopo preciso definito a priori, opera su un campione di soggetti ben definito e dispone di 

un sistema pianificato di raccolta e classificazione delle informazioni [...]. Questo tipo di 

osservazione "diminuisce il grado di discrezionalità dell'osservatore" (Trinchero, 2002. p. 250). 

Secondo Trinchero (2002), vista la grande quantità di eventi che si viene ad avere nella vita 

quotidiana di classe, è la discrezionalità dell'osservatore a decidere quali comportamenti sono 

rilevanti o meno rispetto agli scopi dell'indagine.  

Questo lavoro di ricerca prevede un metodo tipicamente usato in etnografia: l'osservazione 

partecipante. "Consiste nella raccolta di informazioni da parte del ricercatore che osserva e registra 

quanto avviene in una comunità più o meno ampia, con la quale interagisce e nella quale si inserisce 

allo scopo di studiarne i sistemi simbolici in cui essi si identificano e i significati ad essi attribuiti 

(le rappresentazioni del mondo), i modi di esprimersi degli individui, i valori, [...], la cultura del 

gruppo sotto esame" (Trinchero, 2002, p. 251). L'osservazione partecipante utilizza come tecnica la 

redazione di resoconti etnografici, le registrazioni di brevi episodi e la documentazione di 

narrazioni [...] (Trinchero, 2002). "Non bisogna dimenticare che nell'osservazione partecipante, 

l'osservatore si trova a condividere, fisicamente ed emotivamente, con i soggetti studiati, la 

situazione in cui i soggetti stessi vivono, agiscono e scelgono. Dunque è importante adottare delle 

tecniche di ricerca che consentono all'allievo di sentirsi a proprio agio, e da ultimo "interpretare il 

metodo di ricerca non come uno strumento predefinito, ma come qualcosa che si può rimodulare nel 

contesto per consentire di adattarsi alle condizioni che si vengono a proliferare durante la ricerca" 

(Mortari, 2009, p. 15).  
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Metodologia di lavoro 

Una delle forme di ricerca qualitativa è la ricerca-azione che "parte sempre da un problema che si 

manifesta nella realtà educativa. Questo richiede, per giungere a una soluzione, l'attivazione di uno 

studio che coinvolge sia gli operatori che il ricercatore, i quali costituiscono il gruppo di ricerca. La 

ricerca-azione, prevede l'introduzione di un intervento e la valutazione dell'efficacia dello stesso nel 

risolvere la difficoltà iniziale. Ha come esito, quindi, l'innovazione e il cambiamento nei contesti 

nei quali si introduce" (Coggi, 2012, p. 79). Inoltre, "la ricerca-azione ha un andamento a "spirale", 

nel senso che la verifica finale è sempre l'inizio per un nuovo intervento più mirato" (Coggi, 2012, 

p. 69). 

Il lavoro segue l'assunto della ricerca per i bambini, perciò al fine di favorire una buona pratica 

basata sulla fiducia e sul sentirsi bene, ho utilizzato diverse tecniche di raccolta dati che porteranno 

ad avere dei risultati prevalentemente di tipo qualitativo:  

• libro-orto, coinvolgimento attivo nella ricerca dei semi; 

• raccolta dei pensieri e delle esperienze dei bambini in forma scritta e orale; 

• discussioni di gruppo; 

• registrazioni; 

• fotografie; 

• disegni e testi scritti; 

• osservazione libera durante i momenti di narrazione di sé. 

Oltre a questi strumenti è importante organizzare "un percorso strutturato da articolare a seconda 

della situazione (tempo e spazi a disposizione) dell'età dei partecipanti, dei livelli di motivazione e 

di libera adesione. Ciò al fine di stimolare una pluralità di potenzialità narrative, di processi mentali, 

di forme di presa di coscienza (critica, osservativa, contemplativa, problematizzante, ecc.)" 

(Demetrio, 2003, p. 126).  

 

 



Semi per coltivare storie e contribuire alla propria crescita personale 

14 

Sperimentazione 

Analisi di contesto 

L'istituto scolastico di Sementina mi ha permesso di svolgere questa ricerca, così ho colto 

l'opportunità del progetto d'istituto sull'orto scolastico per intrecciare questo tema con quello della 

narrazione di sé. Il mio lavoro è stato svolto con la V B, i cui titolari sono Vania Ghisletta e 

Samuele Busato. 

Il contesto nel quale opero è molto eterogeneo. La classe di 14 alunni, 10 maschi e 4 femmine, è 

multiculturale. La presenza di bambini che hanno origini diverse non pregiudica le relazioni e le 

amicizie. Il luogo di provenienza sembrerebbe non influenzare le interazioni tra i componenti del 

gruppo, al cui interno sembra persistere un clima di rispetto nei confronti delle diversità. Gli allievi 

hanno compiuto un percorso scolastico molto difficile: tutti gli anni hanno cambiato i docenti di 

riferimento. Inoltre la classe è stata divisa l'anno scorso creando un certo malumore tra gli allievi 

che avevano "perso" il loro amico del cuore. 

Durante la mia presenza in classe ho potuto constatare che gli allievi fanno molta fatica a lavorare 

in autonomia e hanno molta difficoltà ad ascoltare gli altri e se stessi. Perciò durante la pratica 

professionale 5, ho portato avanti un progetto sull'alfabetizzazione emotiva con l'obiettivo di creare 

le occasioni di crescita, durante le quali gli alunni imparano a fidarsi dei propri sentimenti, 

riuscendo gradualmente a gestire le proprie emozioni e a sviluppare autostima e autonomia. Questo 

progetto ha portato gli allievi a creare una bandiera delle emozioni (vedi allegato Figura 18). Questo 

prodotto è il risultato di un processo a carattere interdisciplinare, in cui la mente e il corpo erano 

presi in considerazione. Ad esempio sono stati svolti dei giochi socio-motori per cercare di 

sviluppare la fiducia in se stessi e negli altri, inoltre sempre in questo ambito si sono favoriti giochi 

che prevedevano una buona collaborazione (staffette a squadre). In questi momenti gli allievi hanno 

potuto esprimere le loro esperienze e i loro racconti erano carichi di emozioni. Inoltre, si è lavorato 

molto sulle relazioni, affinché si potesse poi favorire la narrazione di sé. Ho cercato di costruire con 

loro le condizioni adatte, uno spazio-tempo di accoglienza e di cura di sé nel quale potersi sentire 

"leggeri" parafrasando Calvino (in "Lezioni americane", 1988).  
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Presentazione del progetto  

Il mio progetto di tesi ha l’intento di utilizzare la metafora dell’orto per creare uno sfondo 

favorevole alla narrazione di sé, in quanto "la rielaborazione delle proprie vicende personali, dei 

ricordi appare dunque necessaria per far emergere e costruire l'identità personale" (Orbetti, 2007, 

p.19). Inoltre, "raccontare è cercare, è provare a dare un significato alla nostra vita" (Staccioli G., 

2010, p. 8). Perciò, ritengo che saper riflettere sui propri ricordi autobiografici è un modo per 

costruire una rappresentazione coerente di sé e della propria identità. Per favorire il racconto delle 

proprie storie, l'elaborazione metacognitiva del sé, ho pensato di utilizzare, come mi piace definirli, 

quei granelli di vita chiamati semi. Questi sono diventati la metafora di noi stessi e il filo conduttore 

del mio lavoro. Il seme ha in sé la qualità del simbolo, della metafora, è caratterizzato dal fatto di 

non avere un unico significato, ma di offrire sfumature di significati o rimandi a significati altri 

anche diversi tra loro. Attraverso la metafora si vuole capire se essa diventa "uno strumento 

importante per poter comunicare qualcosa che, di per sé, non è "esattamente" comunicabile. Le 

metafore, sia esse linguistiche o visive, non servono a dare delle risposte, ma delle ipotesi, delle 

tracce: il mondo interiore non può essere spiegato compiutamente" (Orbetti, 2007, pp. 104-105). 

Inoltre, l'uso delle metafore, delle immagini può portare il docente a proporre al gruppo di riflettere 

sui diversi significati che il seme può assumere e sul possibile utilizzo del seme come metafora 

della crescita e del tempo (Orbetti, 2005). Quando seminiamo un seme, piantiamo un bulbo ci 

lasciamo coinvolgere in una sorta di collaborazione creativa con le forze delle natura. La grande 

varietà di semi, permette di offrire differenti stimoli ai bambini, permette ad ognuno di identificarsi 

e provare a raccontarsi. Per chi come me pratica il giardinaggio, si fa trascinare da un'energia che ti 

dà quella sensazione di completare qualcosa di positivo, di bello, è quella che chiamiamo creatività. 

"Possiamo vedere davanti a noi quanto è cresciuta una pianta e, anche se non ne siamo consapevoli, 

sperimentiamo anche la crescita in noi stessi" (Bruce, 2009, p. 95). Tra i numerosi simboli che 

corrispondono alla nascita e poi allo sviluppo della vita, i semi possiedono una grande forza 

evocativa. Essi vengono utilizzati per esprimere sviluppo, crescita, continuità, creazione, 

espansione, attesa, lentezza, calma, cura. Sono queste le caratteristiche che mi suscitano particolare 

interesse verso di essi e sulle quali poter costruire delle attività autobiografiche. Questo lavoro dà la 

possibilità agli allievi di produrre narrazioni di sé, perché il progetto è legato al piacere di 

raccontarsi, all'educazione alla memoria, diventando al contempo occasione di approfondimento e 

riflessione sui temi che riguardando la vita. Attraverso una serie di attività si permette ai bambini di 

lavorare sul sé e parallelamente crescere attraverso la condivisione delle esperienze fatte. Con 

questo progetto si promuove lo sviluppo di abitudini a interrogarsi sul proprio modo di pensare 
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rispetto alla propria storia, come pure il bambino viene portato a scoprire la propria differenza e 

unicità. Il viaggio con la quinta B vuole sviluppare l'attitudine a voler continuare ad apprendere, in 

quanto fonte di piacere, divertimento e benessere. 

Le attività ideate sono un'alternanza tra discussione e scrittura in modo tale da permettere a tutti di 

esprimersi nel migliore dei modi. L’aspetto pratico non deve mancare nel progetto, infatti i bambini 

sono coinvolti nella ricerca dei semi, come pure durante i vari lavori creativi. Queste attività 

permettono ai bambini di esprimere le loro idee e sensazioni per stare bene con se stessi, volgendo 

uno sguardo al futuro (cosa voglio fare da grande) o desideri in merito al loro progetto di crescita.  

"Educare alla conservazione del passato attraverso fotografie, diari, disegni, oggetti, implica il 

recupero di elementi che possono facilitare la rivisitazione a ritroso del percorso di vita di una 

persona, con l'obiettivo di aiutare a prendere coscienza che l'attraversamento di certe esperienze e 

non di altre ha inciso in modo determinante sulla personalità di chi si trova a ripensarsi; che il suo 

modo di guardare, di sentire e di essere nel presente è il risultato dei suoi trascorsi e condizionerà in 

gran parte il suo modo di guardare, di sentire, di essere nel futuro. Allora il narrarsi può 

rappresentare una possibilità per soffermarsi, per riflettere, per valutare e comprendere e quindi 

incidere sul proprio modo di "stare nel mondo", con le conseguenti ripercussioni sull''avvenire" 

(Orbetti, 2005, p. 54).  

"Come sostiene Quaglino (2004), la narrazione è un'esperienza insostituibile. È il pensiero narrativo 

che rimette in gioco l'esperienza vissuta, che la ridiscute, che facilita la scoperta del valore di quegli 

elementi costitutivi delle azioni cui non avremmo dato importanza; ed è sempre il pensiero 

narrativo che permette di attribuire significato alle azioni. La narrazione [...] diventa territorio, 

mappa e al tempo stesso si fa cammino. Sempre secondo lo stesso autore, è fondamentale offrire 

l'opportunità ai bambini di lasciare traccia del proprio cammino, di raccontarsi riconsiderando i 

particolari della propria vita per tesserli in una trama e inserirli in un discorso che trovi un ordine, 

anche se parziale in continua evoluzione" (Orbetti, 2005, p. 21). La pratica autobiografica diventa 

perciò una prospettiva, in quanto, il lavoro sulla memoria permette di progettarsi nel corso del 

tempo. Demetrio (2003) afferma che "un individuo ricorda, [...] e, attraverso il racconto, costruisce 

un proprio percorso di conoscenza di sé e del reale che lo sollecita a costruire sintesi, trame e 

connessioni" (Demetrio in Orbetti, 2005, p. 20). Perciò da un lato i bambini sono stimolati a 

interrogare la propria esistenza e dall'altra a evidenziare la loro co-appartenenza al mondo e a 

collocarsi all'interno di un mondo più grande (Orbetti, 2005). 
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Le radici dovranno essere solide, ovvero sarà necessario un clima di fiducia e ascolto reciproco. Le 

storie dovranno poter emergere senza nessuno obbligo. All’interno del progetto il bambino dovrà 

sentirsi bene al fine di poter esprimersi interamente.  

L'Onu ha stabilito che il 2015 è l'anno del suolo perciò ritengo estremamente affascinante utilizzare 

la metafora dell'orto per lavorare a stretto contatto con la natura, quale fonte di vita. L'obiettivo 

finale consisterebbe nel prendere consapevolezza dell'importanza di rivivere e condividere i ricordi 

per poter crescere e far crescere gli altri. Inoltre, il libro-orto racchiuderà delle attività, la cui 

consegna sarà ampia portando a risultati unici e inattesi. I bambini saranno chiamati a riflettere 

sull'importanza dell'attesa, della pazienza del prendersi cura dei semi e in particolar modo dei loro 

ricordi. Ogni bambino si prenderà cura dei suoi semi e dei sui ricordi, così da cogliere l'opportunità 

di cominciare a coltivare la propria interiorità, attraverso le attività di scrittura e di racconto orale 

che proporrò. 

Il fondamento di tutta la didattica, ma in generale del mio progetto di tesi è lo stupore, la sorpresa. 

Da un seme cosa nascerà? Il percorso di crescita è lungo e ricco di sorprese, la mia missione è 

quella di far iniziare un libro-orto ad ogni bambino al fine di arricchire questa memoria negli anni a 

seguire. In altre parole, questo libro potrà continuare una volta che io avrò finito il mio mandato. Il 

bambino costruirà delle competenze base relative alla narrazione autobiografica che gli 

permetteranno di continuare autonomamente il suo libro-orto. Il lavoro sui semi, apre un mondo di 

esperienze da costruire e vivere con la classe, grazie al quale si potranno ripercorrere le proprie 

esperienze e scoprire dei lati che prima c'erano nascosti, ad esempio, essere dei bravi poeti. 

Raccontare la propria storia partendo da un seme, permetterà ai bambini di vivere momenti 

indimenticabili che potranno essere ricordati nei prossimi anni.  

Si creeranno degli angoli di racconto e di ascolto sia in aula che all'esterno facendo un'attività 

pratica all'orto-bio, affinché l'esperienza possa essere vissuta nel migliore dei modi, senza essere 

giudicati né derisi. 

Interventi in classe  

Il progetto germoglierà passo dopo passo, grazie alle storie di vita che emergeranno durante le 

attività attorno al libro-orto. Attraverso la presentazione delle pagine del libro-orto ho l'intenzione 

di presentare in modo chiaro gli interventi svolti in classe giustificando anche le scelte didattiche.  
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Dati raccolti e analisi  

Presentazione e riflessione in merito alle attività svolte 

Nelle prossime pagine andrò a documentare il percorso di due allieve S. e E. Ho scelto di 

ripercorrere unicamente il cammino di due allieve dato il numero limitato di pagine a disposizione 

per la redazione del documento. Inoltre, questi due percorsi esemplificativi permettono al lettore di 

capire come si è evoluto il percorso. Ma quello che segue è un resoconto di un percorso di ricerca 

lento, speciale e che non si esaurisce con le pagine che sono impresse. Nell'analisi dei racconti di 

queste due allieve ci sarà un constante riferimento anche agli altri compagni, in quanto per ogni 

pagina creata sono emersi interessanti esperienze che danno maggior comprensione e completezza 

al lavoro svolto.  

Intervento 1 (2UD): "Quando penso alla parola semi mi ricordo..."  

L'obiettivo principale di questo intervento era di introdurre la tematica della ricerca proponendo agli 

allievi di scavare nella loro memoria recuperando le loro esperienze o delle conoscenze rispetto alla 

parola semi. Questa attività ha permesso di rievocare negli allievi molti ricordi, tra cui delle 

esperienze svolte molti anni fa con i nonni e i genitori negli orti di casa. I ragazzi hanno avuto la 

possibilità di esprimere i loro pensieri e i loro vissuti facendo uso di disegni, schemi, mappe, frasi, 

storie, poesie. Ognuno poteva trovare il suo modo per raccontare i propri ricordi. Infatti i risultati 

sono unici, 13 alunni su 14 sono riusciti a rievocare le loro memorie e le loro pratiche partendo 

dalla parola semi. 

S. ha deciso di scrivere due episodi 

legati alla parola semi. Questi 

ricordi sono ricchi di dettagli; 

infatti, il primo racconto fa 

riferimento ad un'esperienza vissuta 

con la mamma, la quale aveva 

comperato una zucca e 

successivamente l'aveva buttata nel 

compostaggio per la mancata 

consumazione. Un altro ricordo 

risale all'infanzia; S. ha trovato una "pallina" che poi si è rivelata un bulbo di tulipano. Entrambi i 

racconti fanno intuire che dietro alle parole ci sia stata un'esperienza pratica e probabilmente intensa 

che ha permesso all'allieva di conoscere ciò che la circondava, sviluppando delle conoscenze e 

Figura 1 - "Quando penso alla parola semi, ricordo..." (vedi allegato 7 -

Figura 24). 
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ampliando le sue rappresentazioni della realtà. Si può presumere che quell'ambiente così famigliare, 

permette a S. di ricordare questi aneddoti che ha vissuto in prima persona, di rielaborarli rievocando 

il passato.  

Inoltre, nel suo scritto sono presenti anche delle parole chiave che forse ricordano altri aneddoti 

precedenti. S. ama scrivere e questo lo dimostra l'utilizzo frequente del diario delle emozioni 

costruito in PP5. Nella scrittura trova lo spazio per esprimersi e ripescare quelle esperienze pratiche 

che forse non trovano spazio e parola nella quotidianità scolastica.  

E. rappresenta sia graficamente che con le parole la 

sua esperienza. Già durane la PP5 avevo osservato la 

sua bravura come pure la sua passione per il disegno. 

E. ha deciso quindi di ritrarre se stessa che coltiva "le 

piante nella biosfera". Inoltre, l'allieva raffigura lo 

sviluppo del fagiolo. La parola semi fa ricordare a E. 

un momento di pratica che ha probabilmente vissuto 

a casa, in quanto a scuola non è mai stato svolto un 

lavoro in questo ambito.  

Leggendo la tabella (Tab. 1 - vedi allegato 5), 5 

allievi hanno espresso il loro ricordo tramite una 

rappresentazione grafica mentre 8 allievi hanno espresso sia parole chiave che brevi racconti scritti. 

In tutti i disegni emerge un ricordo legato a delle esperienze pratiche, che hanno visto il bambino 

coinvolto, attivo, partecipe e considerato. Posso ipotizzare che queste situazioni pratiche 

permettono a ciascuno di rivivere emozioni cercando di attribuire loro uno o più significati. Quindi, 

suppongo che l'allieva conosce se stessa attraverso una serie di esperienze pratiche che la possono 

poi indurre a pensare alle realtà nelle quali lei vive o con le quali è entrata in relazione.  

G. non ha scritto nulla sul foglio ed è rimasto tutto il tempo a guardare fisso il foglio. Mi sono 

avvicinata a questo allievo dopo un po' di tempo, così da capire qual era la sua difficoltà. L'allievo 

mi ha risposto che stava pensando, ma non si ricordava niente. Io ho cercato di aiutarlo facendogli 

delle domande orali (Hai già sentito la parola semi? Dove?) così da poterlo indurre a riflettere e a 

ricordare. Poi mi sono allontanata e gli ho concesso del tempo per finire l'attività. Pur avendogli 

lasciato molto spazio di tempo, lui non è riuscito a scrivere nulla. Successivamente abbiamo 

discusso in merito al tema e ogni allievo poteva raccontare una sua esperienza vissuta.  

 

Figura 2 - "Quando penso alla parola semi, 

ricordo..." (vedi allegato 7 - Figura 25). 
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Intervento 2 (1UD): la semina 

Ho mostrato agli allievi alcuni vasetti contenenti dei semi e durante la presentazione della mia 

esperienza li ho invitati a pensare dove questi solitamente si possono trovare. Quindi, ho chiesto 

loro di andare a "caccia di semi" a casa e di portarli che li avremmo usati in classe. In 

quell'occasione un allievo ha proposto di fare una collezione di classe così avremmo avuto tanti 

semi diversi.  

Ogni allievo ha preparato il suo cestino (vedi allegato 7 - Figura 19): vi ha messo una tela protettiva 

sul fondo, vi ha versato la terra e infine vi ha seminato 4 fagioli, 2 fave e alcune viole giganti. I 

ragazzi erano molto entusiasti di poter seminare, prendere la terra con le mani, annusarla. Inoltre, 

hanno espresso il desiderio di voler far germogliare qualche seme recuperato durante la ricerca. 

Così ognuno a lasciato una parte del cestino vuota, in modo da poterla riempire con i propri semi. In 

questa fase di lavoro è uscito, da alcuni allievi, un importante tema: prendersi cura delle piantine e 

delle cose. Durante questo momento dedicato alla preparazione dei cestini, ho raccolto nel mio 

diario di bordo alcune osservazioni fatte dagli alunni; così, in questa fase esplorativa, gli allievi 

seminano pensieri di cura oltre che semi. Infatti, la ricchezza delle loro esternazioni mi porta a 

raccogliere una prima tipologia di risposte rispetto al tema della cura. S. afferma che le piantine 

hanno bisogno di tanta luce "perché altrimenti non crescono", in aggiunta D. propone di metterle 

vicino alla finestra "così arriverà sempre il sole". G. dice che lui bagna l'orto alla sera con suo 

padre, E. consiglia alla classe di non bagnare troppo la terra "perché le piantine soffocano". Un'altra 

interpretazione di cura l'ho annotata quando N. ha detto: "devo ricordarmi di bagnare il cestino tutti 

i giorni". Queste affermazioni permettono di racchiudere alcune azioni atte a coltivare bene le 

piante.  

Quando i cestini sono pronti L. dichiara: "dobbiamo voler bene alle piantine così cresceranno 

meglio, un po' come fanno i nostri genitori". I. esprime di voler bene alla piantine "così potrò 

vedere spuntare i fagiolini". Queste risposte danno voce ad un senso di partecipazione affettiva. 

Questi dati permettono di mettere in evidenza i diversi significati che attribuiscono gli alunni al 

concetto di cura. Nel primo caso la pratica di cura è intesa come successione di azioni da svolgere, 

mentre il secondo significato identificato da L. e I. è legato ad una serie di attività che coinvolgono 

affettivamente l'alunno, facendo supporre una certa relazione con la pianta. Infine, l'affermazione di 

N. fa presumere che la pratica di cura viene intesa dall'alunno come un impegno giornaliero che lo 

porta a sviluppare un atteggiamento responsabile.  
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Intervento 3 (1UD): io vi dono una storia "Un semino come me" 

In questo breve intervento ho letto loro un piccolo libro "Un semino come me" (Matarese, A. e 

Polizzi C., 2011). In sintesi ecco la trama di questo racconto. Siamo in primavera e un semino di 

pomodoro, dopo aver trascorso tranquillamente l'inverno dentro a un barattolo, comincia un viaggio 

nella vita. L'acqua e il sole stimoleranno il suo risveglio poi ci sarà la terra, con i suoi piccoli e 

simpatici abitanti, ad accoglierlo e a fornirgli il nutrimento necessario per fargli mettere radici e 

crescere sano e forte nel mondo. Grazie ad una serie di esperienze d'incontro e di scambi con 

l'ambiente, il semino si trasformerà da germoglio a pianta ricca di altri semi pronti a compiere nuovi 

viaggi. Questo racconto è lo stimolo iniziale per poter iniziare la prima pagina del libro-orto e 

discutere insieme sulle proprie esperienze personali. Nel prossimo paragrafo è presentato un 

resoconto dei momenti di scambio avvenuti durante l'attività sull'acrostico.  

Intervento 4 (2UD) + 1 (UD): l'acrostico personale  

Dopo aver letto la storia ogni allievo si è descritto e raccontato tramite un acrostico. Ovvero ogni 

alunno partendo dal suo nome, ha dovuto scrivere quelle parole (nomi, aggettivi) che hanno fatto 

capire cos'è diventato. Infatti, gli allievi sono partiti dalla frase che avevano precedentemente 

costruito: ero un piccolo semino e sono diventato ... . Ognuno, per ogni lettera del proprio nome, ha 

così trovato quei termini che più lo caratterizzano. Questa prima pagina del libro-orto ha coinvolto 

molto gli alunni, perché come diceva S. erano motivati nel voler creare un libro che parlasse di loro. 

Ogni allievo ha incollato un semino che aveva trovato e ha scritto il suo acrostico. Durante questo 

incontro alcuni alunni hanno regalato ai compagni il loro racconto, mentre questi ultimi hanno 

avuto il loro spazio il giorno successivo.  

S. ha creato la sua pagina dopo aver ascoltato la 

storia del seme di pomodoro. Lei ha scelto un 

seme di calendula che aveva trovato a casa in una 

scatolina vicino agli attrezzi da giardinaggio. S. ha 

presentato alla classe il suo acrostico leggendo e 

raccontando poi il perché avesse scelto di scrivere 

quelle parole. In particolar modo durante la sua 

presentazione S. ha avuto la possibilità di 

interagire con i compagni, i quali potevano porre 

delle domande in merito al racconto che stava svolgendo. Dalla registrazione emergono i seguenti 

dati. Un allievo chiede perché sei amichevole? S. risponde "ho tanti amici e conosco tanta gente", 

Figura 3 - Acrostico "ero un semino e sono 

diventata..."  (vedi allegato 7 - Figura 26). 
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mentre per la lettera "P" ha scritto "pensierosa" perché "al posto di parlare penso dentro di me". 

Durante questo momento comune ho chiesto alla classe di raccontare una situazione in cui avevano 

trovato la loro compagna particolarmente simpatica. Le risposte che sono emerse sono le seguenti 

(vedi allegato 2):  

D.: Quando è gentile. 

G.: In prima elementare, quando giocava sempre con tutti noi.  

Allieva maestra: Ora è cambiata la situazione? G. risponde di no. 

E.: In settimana verde l'ho trovata molto simpatica. 

N.: Quando gioca a ginnastica. 

C.: Quando passava la palla ai compagni. 

E.: Quando abbiamo inventato una canzone in settimana verde. 

In generale si può presumere che i compagni fanno riferimento a S. nelle attività svolte a scuola. La 

settimana verde sarà stata sicuramente un momento di conoscenza reciproca importante, tanto da 

riproporre in classe una canzone inventa in quella situazione. G. racconta un breve ricordo legato 

alla prima elementare perché probabilmente ha vissuto un'esperienza forte con S.  

E. ha definito in questo modo il suo 

acrostico: E sta per energica, M per 

mitica, M monella e A per amichevole. 

In questa occasione ha voluto spiegare ai 

compagni tre parole. E. dice "energica 

perché ho sempre energia, sono poche 

volte stanca" poi aggiunge "monella: 

faccio spesso disastri, sono furbetta più a 

casa che a scuola". E. afferma 

"amichevole perché ho tanti amici, non 

faccio fatica a fare nuove amicizie".  

Questa breve narrazione di sé racchiude un racconto che fa riferimento al contesto scolastico ma 

anche a quello extra-scolastico, in particolar modo a casa. Anche per E. viene toccato il tema 

dell'amicizia, dando un'informazione al lettore che fa presumere che la ragazza abbia molti amici.  

Durante questa attività tutti gli allievi hanno dimostrato interesse e rispetto per quanto veniva 

raccontato dai compagni. In particolare, E. ha detto che "tutti siamo unici" quando G. ha letto il suo 

Figura 4 - Acrostico "ero un semino e sono diventata..." (vedi 

allegato 7 - Figura 25). 
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acrostico, in cui si definiva "unico". L'interpretazione di tale parola proposta da G. è la seguente: 

"unico perché voglio essere sempre con gli amici". Il tema dell'amicizia ritorna spesso nei racconti 

degli allievi, perciò è qualche cosa che si vuole ricordare e rivivere. Inoltre, la parola "unico" 

utilizzata da G., permette di affermare che la presa di coscienza della propria singolarità e quella 

degli altri avviene nell'incontro tra individui, in questo caso con gli amici.  

Intervento 5 (2UD): "caro seme di ...... ti scrivo..." 

Questo momento dedicato alla scrittura è stato impegnativo per molti allievi, perché più della metà 

della classe ha difficoltà nell'espressione scritta e orale. Ogni bambino ha raccontato al seme una 

sua esperienza in cui si è sentito particolarmente felice.  

 

Figura 5 - Caro seme ti scrivo (vedi allegato 7 - Figura 28). 

Questo momento di scrittura autobiografica è un momento apprezzato da S., la quale ha potuto 

instaurare una sorta di dialogo tra sé e la pianta. "I racconti scritti ci offrono l'opportunità di 

lavorare sulla questione delle esperienze fondatrici perché sono costituiti in gran parte dalla 

narrazione di micro-situazioni (che chiamiamo a volte aneddoti significativi) che supponiamo non 

essere casuali" (Josso in Bernasconi, 2008, p. 25). S. narra dell'esperienza di crescita dei fagioli che 

ha trovato. Lei racconta di sé alla piantina mostrandosi curiosa e interessata all'aspetto di 

quest'ultima ("sfumature violastre e come sei piccolina"). Il racconto è carico di emozioni, infatti S. 

dice "mi ricordo quando ti ho trovato ero felicissima!". Questa allieva nel suo racconto fa 

riferimento anche alla sorte della piantina ("So la tua fine e mi dispiace") come pure al futuro ("ma 
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da grande avrai dei figli fagiolini?"). Il racconto prosegue spostando l'attenzione sulla vita di classe. 

S. descrive i suoi vicini di banco ("a sinistra di D., lui è abbastanza simpatico, ma a destra c'è I. un 

insopportabile, un prepotente e addirittura cafone di turno"). La sua narrazione termina con una 

specie di morale, infatti, si legge "è così la scuola ... si studia si litiga, però ci sono anche persone 

carine per esempio la mia migliore amica ...". In queste parole si può scoprire come l'allieva vive la 

scuola. In questo luogo quotidiano si studia ma si entra soprattutto in relazione con altre persone 

con le quali si hanno degli scambi e si creano dei rapporti anche d'amicizia, si vivono delle 

situazioni di conflitto e di discussione costruttiva. La scuola è un luogo dove si vivono emozioni 

che vengono rivissute e raccontate, grazie anche a questo momento personale di scrittura e di 

narrazione di questi "micro-eventi della vita che consentono di evidenziare gli elementi di un 

vissuto trasformato in esperienza" (Josso in Bernasconi, 2008, p. 25).  

E. scrive al seme di fagiolo e 

anche lei, come S., ricorda 

un'esperienza riportandone 

anche le emozioni provate. 

Infatti, si legge "mi sono 

sentita felice e forte quando ad 

atletica ho fatto il salto in 

lungo e la L. che è la maestra 

mi ha detto che se lo farò così 

nelle gare estive potrei fare 5 

metri. "Inoltre, in questo breve 

estratto emerge una figura 

appartenente alla realtà extra-scolastica che potrebbe essere un'influenza positiva per l'allieva. E. si 

sente valorizzata da questa persona, che probabilmente la incoraggia a superare i suoi limiti e a 

migliorarsi. Questo racconto potrebbe permette di capire quanto sia importante per la costruzione 

della propria personalità avere qualcuno che ti riconosca, ti valorizzi e metta in risalto i tuoi punti 

forti al fine di esserne più consapevole. Ancora una volta l'esperienza fuori dalla classe di scuola ha 

la possibilità di essere rivissuta attraverso questo momento di scrittura dedicato a se stessi.  

Facendo riferimento ad un altro allievo, vorrei riportare un aneddoto verificatosi durante la scrittura. 

N. mi ha detto che non voleva scrivere quanto aveva in testa perché era un segreto e non voleva che 

io lo leggessi. Ho voluto dare al bambino un'altra opportunità, infatti gli ho proposto di scrivere 

comunque il suo racconto e di tenerlo nascosto in una busta oppure di scrivere un'altra esperienza 

Figura 6 - Caro seme ti scrivo (vedi allegato 7 - Figura 29). 
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che comunque l'ha reso felice. Questo scambio mi ha permesso di riflettere sull'importanza della 

presenza costante del docente che per il bambino può diventare un punto di riferimento sicuro con 

cui potersi esprimere liberamente. Nel mio caso posso presumere che io rappresenti una persona 

esterna alla classe, perciò il bambino non ha molta fiducia in me, in quanto non sono presente 

giornalmente nel suo ambiente.  

Intervento 6 (2 UD): le persone che vorrei sempre accanto a me 

Durante questo momento di crescita ogni allievo ha riflettuto su chi vorrebbe sempre accanto. Ha 

quindi portato da casa una relativa fotografia. Poi ha ritagliato delle finestre, dove all'interno ha 

descritto un'esperienza vissuta con una di queste persone. La sua scrittura avrebbe poi permesso di 

capire probabilmente perché questi soggetti sono importanti. In quest'attività è stato possibile 

raccogliere dei dati sulle persone o eventualmente sugli animali che stanno a cuore ai bambini. A 

questo punto un allievo ha chiesto se avrebbe potuto regalare un seme alle persone che aveva 

inserito nel suo libro. Questa attività dedicata alla relazione che ha l'alunno con gli altri (famigliari, 

amici, animali) permette di creare dei futuri legami narrativi con le persone di riferimento. 

Probabilmente quando l'allievo porterà a casa il libro-orto, mostrerà il suo lavoro ai genitori e 

condivideranno un momento insieme di lettura. Credo che quando la persona ritratta nella foto 

leggerà quanto scritto dal proprio figlio, si manifesteranno una serie di emozioni come pure 

verranno forse raccontate quelle esperienze vissute insieme. Questa rielaborazione delle vicende 

personali vissute in famiglia permetterà al bambino di far emergere e costruire ulteriormente la sua 

identità personale, creando una certa continuità tra casa e scuola. La narrazione di sé all'interno 

della scuola non si ferma anzi consente di sviluppare dei legami narrativi con le persone di 

riferimento. 

S. crea 5 caselle che si riferiscono 

alle persone che vorrebbe sempre 

vicino a lei: la mamma, infatti dice 

"con lei mi piace stare perché è la 

mia mamma. Mi sento bene con 

lei!". Un'altra persona è il papà con 

il quale "mi piace stare, quando 

andiamo a fare le passeggiate. Mi 

sento bene con lui!". Poi, dice della sorellina "a me piace stare con lei perché è molto divertente". 

Infine S. ha realizzato una finestra dedicata agli amici e dice "i miei amici mi fanno sempre ridere e 

mi sento bene con loro!". Per differenziare le amicizie ha creato una casella dedicata alla sua 

Figura 7 - Le persone che vorrei sempre vicino a me (S.) (vedi allegato 7 

- Figura 30). 
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migliore amica. Accanto alla foto S. scrive: "con lei mi piace ridere, giocare e quando le sono vicina 

mi sento bene". 

E. ha scelto 6 persone importanti 

da rappresentare nella sua pagina 

e scrive: "con mamma ho fatto 

tante passeggiate" e poi 

aggiunge "T.V.B", ovvero ti 

voglio bene. Mentre "con papà 

viaggio sempre in camper" e poi 

"con E. faccio poche cose dato 

che abita a L. la vedo poco". E. 

aggiunge "con L. faccio atletica 

e mi diverto sempre con lei". 

Mentre "con L. faccio poche 

cose dato che studia a Z. e viene poche volte a trovarci". Infine "con L. gioco ai video-giochi o 

altro". In questi brevi racconti E. aggiunge un "T.V.B" a 3 persone in quanto potrebbero avere un 

rapporto più stretto con la bambina. Questi messaggi potranno essere letti da queste persone qualora 

l'allieva portasse a casa il libro. A casa verrebbe quindi a crearsi un momento di scambio e di 

condivisione dell'esperienza fatta a scuola a livello di narrazione di sé ma potrebbe succedere che le 

persone coinvolte si scambino ancora delle esperienze e dei racconti. Questo lavoro 

sull'autobiografia troverebbe quindi riscontro a casa, creando una continuità scuola-famiglia.  

Anche le pagine degli altri compagni raffigurano i genitori come le persone che vorrebbero sempre 

accanto. Ci sono due allievi che hanno messo la foto del loro cane in quanto rappresenta una sorta 

di "compagno di giochi". Inoltre ci sono due alunni che vorrebbero avere accanto i loro giocatori di 

calcio preferiti per giocare. "L'immagine ha in sé una potenzialità simbolica che stimola 

associazioni ed esorta al racconto e per questa sua caratteristica può essere di aiuto per riunirsi con 

il proprio passato" (Orbetti, 2007, p. 106). 

Questa proposta ha provocato curiosità per la ricerca delle proprie tracce, il gusto di esplorare 

memorie personali e collettive e in particolare di suscitare un'attenzione, uno sguardo su di sé e 

sull'altro. Quest'ultimo, è rappresentato nello specifico dalle persone che compongono la famiglia 

(10 allievi hanno scritto mamma e papà), gli amici (11 allievi) e gli animali (2 allievi), altre 

categorie sono i cugini (2 allievi), la nonna (2 allievi) e i giocatori di calcio (2 allievi). Questa 

attività ha permesso agli alunni di suscitare in loro un maggior senso di appartenenza alla famiglia 

Figura 8 - Le persone che vorrei sempre vicino a me (E.) (vedi allegato 7 - 

Figura 32). 
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"nella sua dimensione più ampia, in modo tale che possa emergere gradualmente la struttura 

relazionale che lega tra loro i componenti della propria famiglia" (Orbetti, 2005, p. 40).  

Intervento 7 (1UD): oggi ho scelto le gocce dell'..../della,.... - l'inventa semi!  

Ogni allievo ha avuto la possibilità di scegliere un certo numero di gocce da mettere nel suo cestino 

per far crescere al meglio le piantine. Le gocce erano speciali, infatti ognuna era unica in base 

all'emozione che si voleva trasmettere. Successivamente ogni allievo ha inventato dei semi speciali 

sotto forma di poesia o filastrocca.  

S. ha scelto due gocce: quella della 

fortuna e quella della fantasia. Due 

gocce che racchiudono al suo 

interno due temi vicini all'allieva: 

il gioco ("quando ti capita di 

giocare....sarai la/il più fortunata/o) 

e il raccontare storie ai bambini. A 

questo proposito S. scrive se "bevi 

questa pozione avrai tanta 

fantasia". Questo farebbe 

presumere che per S. le storie 

raccontate ai bambini sono frutto 

della fantasia.   

E. ha prediletto tre gocce, ognuna 

delle quali fa presumere che 

possano parlare di lei. E scrive "... 

ho scelto le gocce della calma 

perché sono sempre agitata". 

Questo primo dato ci fa capire che 

probabilmente l'alunna vive uno 

stato di agitazione sia a casa che a 

scuola. Inoltre, la parola agitata la troviamo un'altra volta quando leggiamo "... della fantasia perché 

sono spesso agitata". La metafora della goccia potrebbe rappresentare per lei un modo per alleviare 

questa agitazione ricorrendo alla fantasia. Leggendo un altro suo breve testo possiamo notare che fa 

riferimento alla felicità e all'essere felici. E. scrive: "...di felicità perché almeno sono sempre felice". 

Figura 10 - Oggi 23.03.2015 ho scelto le gocce... (vedi allegato 7 - Figura 

34). 

Figura 9 - Oggi 23.03.2015 ho scelto le gocce... (vedi allegato 7 - Figura 

33). 
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Questo stato d'animo vorrebbe poter trovare sempre spazio in E. per poter vivere nel migliore dei 

modi la vita quotidiana.  

Anche gli altri allievi hanno prodotto delle interessanti gocce, ognuna delle quali era unica: gocce: 

gocce della speranza, delle emozioni, della pace, di paura, di voce, di consolazione, di vita, di 

energia, d'amore, di coraggio, di felicità, dell'intelligenza, del tempo, dell'amicizia, per volare, 

dell'ascolto, della rabbia, della tristezza, della timidezza, della vittoria, della noia, della pace, della 

forza, dell'amore, di fame, di divertimento, della fortuna.  

In questa occasione un 

allievo mi ha riferito che 

avrebbe messo poche gocce 

alla sua piantina, ma quelle 

che avrebbe messo sarebbero 

state le più importanti per lui 

e per la pianta.  

S., ma come pure tutti gli 

altri alunni, ha dato spazio 

alla sua fantasia durante 

l'esecuzione di tale compito. 

I temi toccati da S. nelle sue 

brevi poesie sono: la 

crescita, "le parole giuste", l'intelligenza ("intelligent"), ma vengono anche ripresi i nomi di due 

compagne di classe L. e E., descrivendone le caratteristiche personali e caratteriali. In merito a 

questo argomento si può intuire che E. è una compagna di classe piena di energia da dare a chi ne 

ha bisogno. Mentre il seme L. "è un armadio gigante che parla solo per te". L. viene descritta come 

una persona che parla molto, infatti ciò può essere confermato dalle numerose osservazioni raccolte 

nel contesto. Un altro dato si riferisce al "seme di parole" che riporta una consapevolezza 

dell'allieva nel dove trovare le parole giuste per far fronte alle situazioni. Probabilmente S. si sarà 

trovata in qualche situazione, dove non è riuscita a rivelare ed esprimere a parole ciò che pensava.  

Figura 11 - Inventa semi (vedi allegato 7 - Figura 35). 
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In questo momento di 

scrittura creativa E. ha 

inventato sei semi 

speciali. Il seme della 

fame, del sole, del vento, 

del pianto, della speranza 

e dell'oscurità. Dalla 

lettura di queste poesie 

posso affermare che c'è 

un bisogno di parlare e di 

far emergere le proprie 

emozioni, in particolare si 

legge "il seme dell'oscurità ti mette tanta paura". In aggiunta E. descrive anche la reazione sul corpo 

della persona di questo seme dell'oscurità, ovvero "non riesci più a smettere di tremare e diventi 

viola". La carica emotiva presente nei contenuti sembra essere un elemento comune che porta 

l'allievo a doverla utilizzare per dare significato al suo racconto. Ritengo sia opportuno ricordare 

che un lavoro sull'alfabetizzazione emotiva, favorisce una maggiore comprensione delle emozioni 

grazie ad una serie di attività che mirano a sviluppare autoconsapevolezza, seguite da momenti 

dedicati al riconoscimento ed una successiva fase di comprensione delle relative emozioni. Questo 

lavoro prevede una fase di autoregolazione, ossia "la regolazione della propria vita emotiva ai fini 

del benessere e dell'adattamento all'ambiente" (Fedeli, 2006, p. 76). In questa pagina ritroviamo un 

rimando alla copertina iniziale, dove E. scrive il suo motto "non mollare mai" (Figura 39). Qui 

ritroviamo il seme della speranza un seme che, come da E. descritto, "non ti fa perdere mai e crede 

in te". Emerge un bisogno comune dell'essere umano, quello di credere in qualche cosa e in se 

stessi. E scrive: "il seme del sole ti riempie di luce ed energia". Quest'ultima parola la ritroviamo 

spesso nel suo libro-orto, infatti, come in precedenza, lei si definisce una ragazza con molta energia.  

Dalla lettura di questa pagina "inventa semi" emerge una certa consapevolezza del legame che c'è 

tra corpo e mente, in cui le emozioni che proviamo hanno un effetto su di noi facendoci vivere stati 

d'animo diversi.  

 

 

 

Figura 12 - Inventa semi (vedi allegato 7 - Figura 36). 
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Intervento 8 (1UD): la copertina del libro-orto  

Gli alunni hanno avuto la possibilità di creare la loro copertina del libro-orto scegliendo sia il colore 

del cartoncino sia il modo di decorarlo. Ogni allievo ha portato il proprio ritratto che è stato 

incollato nella casella centrale da lui creata. Nella stessa sono presenti i dati personali come pure il 

loro motto della vita. La copertina è stata decorata utilizzando la tempera e dei bastoncini di ovatta 

che ben si prestavano nel caso in cui si sarebbero voluti rappresentare dei semi, dei fiori,... . Questa 

tecnica è stata scelta anche per facilitare coloro che fanno più fatica nel disegno reale, permettono 

anche un'espressione più astratta.  

La copertina fa parlare molto di sé, infatti questa prima pagina permette all'allievo di presentarsi a 

livello di dati anagrafici (chi sono, dove abito, dove sono nata) ma fornisce anche al lettore 

un'informazione legata al relativo motto. "Forza! Forza! Dai Dai! Eeee ... dai dai dai!" appartiene a 

S. e si riferisce probabilmente alle sue esperienze. Lo sport praticato da S. è l'atletica e questo mi 

permette di presumere che in quel contesto ha probabilmente sviluppato questa frase di 

incoraggiamento.  

E. si presenta prima con i suoi dati anagrafici, inserendo anche il suo motto: "non mollare mai". 

Stando alle sue parole, questa frase la usa spesso ad atletica prima e dopo le gare, oppure nella vita 

di tutti i giorni sia a casa che a scuola.  

Le copertine create da tutti gli allievi sono ottimi biglietti da visita per parlare di sé, delle proprie 

origini, dei luoghi di appartenenza e della vita in generale fuori o dentro la scuola.  

 

 

Figura 14 – La copertina del libro-orto di S. (vedi allegato 7 -
Figura 38).  

Figura 13 - La copertina del libro-orto di E. (vedi allegato 
7 - Figura 39). 
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Intervento 9: visita all'orto-bio (tutto il pomerig gio)  

Per poter dare continuità al progetto didattico in corso è stato fondamentale uscire all'aperto e 

visitare un orto. Ho deciso di portare gli allievi presso "Lortobio" di S. Antonino. Questo progetto si 

sviluppa nel contesto della ConProBio e in stretta collaborazione con BioTicino e ProSpecieRara. 

"Lortobio" ha dunque lo scopo d’avvicinare ulteriormente il consumatore al prodotto in quanto, in 

questo progetto, il consumatore diventa nel contempo produttore. "Lortobio" vuole creare un luogo 

di pratica orticola biologica, in cui ogni partecipante ha la possibilità di apprendere le varie tecniche 

di lavorazione e avvicinarsi alle conoscenze necessarie alla risoluzione delle problematiche legate a 

questo tipo di attività. Questo gruppo promuove la valorizzazione delle specie rare, la produzione di 

semi e la salvaguardia della biodiversità. 

Questo momento è stato davvero molto speciale per tutti gli allievi, in particolare per alcuni è stata 

la prima volta che toccavano con mano la terra e andavano in un orto. Grazie a questa magnifica 

esperienza all'aperto gli allievi hanno scoperto o riscoperto lo stare all'aria aperta, facendo scuola in 

modo differente. Prima di togliere le piantine dai loro cestini, abbiamo creato un orto comune di 

classe. Gli allievi hanno scelto la combinazione ideale dandone infine un'interpretazione. Essi 

hanno definito l'orto di classe "come un cielo pieno di stelle dove c'é anche la luna" (vedi allegato 7 

- Figura 42). I ragazzi erano tutti attivi, c'era chi aveva il compito di bagnare le piantine, chi era 

responsabile degli attrezzi e tutti hanno toccato e lavorato con la terra (vedi allegato 7 - Figura 45). 

Gli allievi hanno portato il loro cestino e con molta cura hanno messo in piena terra le loro piantine 

(vedi allegato 7 - Figura 44). Grazie ai consigli di Chiara Buletti, docente e vice-presidente della 

ConProBio Ticino, ogni allievo ha trovato lo spazio adatto per fare il buco e piantare le piantine. 

Durante il pomeriggio gli allievi hanno potuto ascoltare i suoni del luogo, hanno avuto la possibilità 

di osservare ciò che li circondava facendo nascere in loro un senso di curiosità. Le attività all'orto-

bio sono state molto diversificate, infatti, gli alunni hanno anche potuto pompare l'acqua (vedi 

allegato 7 - Figura 48) dalla falda, hanno visto la pelle di serpente (vedi allegato 7 - Figura 50) 

come pure l'armadio dei semi.  

Il momento finale è stato svolto collettivamente nel fienile (vedi allegato 7 - Figura 49), un luogo 

molto intimo che ha favorito l'ascolto attivo. In quell'occasione ogni allievo ha preso in mano il 

proprio libro-orto (vedi allegato 7 - Figura 49) e completato l'ultima pagina sulla quale era 

raffigurata la foto del proprio cestino. I ragazzi hanno avuto la possibilità di riflettere e pensare in 

merito al loro futuro. Come la piantina crescerà nell'orto, anche l'allievo farà un suo percorso e 

vorrà realizzare dei sogni, avrà delle paure ma anche delle aspettative. Le piantine di fagiolo e di 

fava sono state caricate di senso, permettendo ad ognuno di scrivere i propri pensieri. In relazione a 
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questo interessante pomeriggio ecco alcuni commenti (vedi allegato 3) raccolti il giorno successivo 

alla visita: 

S.: All'orto mi è piaciuto tanto per esempio quando toccavamo la terra con le mani; quando la 

signora ha detto che c'era un serpente sotto le scale mi sono un po' spaventata.  

E.: Non ho mai visto un orto così grande: i miei nonni hanno un orto più piccolo. E poi mi è 

piaciuto la fantasia e la creatività per fare l'orto.  

G.: Mi è piaciuto tanto anche quando l'A. mi aiutava. Non ho imparato niente di nuovo, sapevo già 

qualcosa. Mi è piaciuto coltivare. 

D.: Per me mi è piaciuto, però non è stata un'esperienza nuova perché di solito aiuto i miei genitori 

a piantare le piante e tirare via le erbacce. 

N.: Mi è piaciuto girare la terra, non l'avevo mai fatto. 

L.: A me è piaciuto trapiantare. Mi sono sentita strana quando lei ha tirato fuori il serpente.  

S.: A me è piaciuto coltivare e ho aiutato gli altri che erano in difficoltà. Mi è piaciuto tutto.  

G.: Io ho già vissuto l'esperienza che abbiamo fatto all'orto perché a casa abbiamo tante piante.  

S.: Il rumore dell'acqua. 

Intervento 10 (2UD): conclusione dell'esperienza condivisa - scambio di semi e auguri 

personalizzati  

Per valorizzare l'esperienza all'orto-bio, abbiamo svolto una discussione il giorno successivo in 

modo da condividere al meglio le sensazioni vissute. Infatti, in questa occasione ognuno ha 

espresso quanto gli era piaciuto, facendo trasparire gioia e riconoscenza. Affermo ciò perché molti 

allievi mi hanno ringraziato subito per averli portati all'orto perché a scuola, non vengono 

volentieri.  

Facendo riferimento nello specifico al percorso delle due allieve ho raccolto le seguenti impressioni 

che rimandando alla domanda "cosa avete fatto di speciale per far crescere le vostre piantine?" 

"E. dice: "le ho dato affetto e felicità" mentre S. afferma: "quando ho scritto al fagiolo e gli ho 

promesso che gli avrei parlato".  

Qui di seguito riporto alcuni estratti della conversazione che ho ritenuto importanti per capire quale 

significato danno gli allievi alla parola cura.  

D. afferma: "ho sentito tanto tempo fa la cosa dalla S. che diceva se non le guardavi non crescevano 

bene...". Un altro allievo N. dice: "bisogna darle felicità e cura". 
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Dalla discussione con gli allievi emerge che essi hanno dato delle cure legate ad un bisogno 

fisiologico della pianta (acqua, sole) però poi tutti hanno espresso di aver guardato e in alcuni casi 

donato affetto e felicità alla pianta. Dalle informazioni ricavate dalla semi-intervista si può notare 

che un buon numero di allievi manifesta, come già riscontrato da Mortari (2009), una relazione di 

"attenzione sensibile e partecipata al divenire della pianta" (Mortari, 2009, p. 207).  

Durante la discussione sono emerse molte considerazioni sul percorso, in particolar modo gli allievi 

affermano di voler continuare a casa questa esperienza di cura delle piantine. Infatti il cestino 

contiene ancora le viole che saranno curate dagli allievi a casa in modo da dare continuità 

all'esperienza. Inoltre 13 allievi su 14 dichiarano di voler fare un proprio orticello, seminando 

l'insalata, pomodori e mais. In questo momento di condivisione si è parlato anche del futuro e a 

questo proposito ogni alunno ha presentato la sua pagina. I ragazzi hanno narrato il loro sogno, 

hanno raccontato cosa vorrebbero fare da grandi e quali sono le loro paure.  

Dalla pagina creata da S. emergono 

alcuni dati interessanti sui suoi progetti 

futuri, sulle paure e sulle attese della 

ragazza. Si può quindi leggere che S. si 

aspetta un "futuro fantastico", come 

pure di non avere più tante paure. 

Questa attività atta alla riflessione 

verso il futuro permette a S. di 

riflettere su se stessa ("mi aspetto di 

esser felice"). Inoltre come si legge 

sulla pagina, S. vorrebbe continuare la 

sua vita come la sta vivendo. Le piante di fagiolo sono state allungate da altri pensieri come quello 

legato alle scuole medie. Infatti S. afferma di aspettarsi da se stessa molto impegno per le medie. La 

quinta elementare sta terminando portando l'allieva ad affermare "uno sprint finale verso le medie".  

Ciò che si legge e richiama l'attenzione del lettore è l'espressione "non mollare". S. probabilmente è 

in contatto con delle persone che le danno fiducia e che la sollecitano a non arrendersi mai davanti 

ai problemi e alle difficoltà. Inoltre, essendo a conoscenza che lei pratica uno sport sia individuale 

che di gruppo forse le sarà stata detta spesso questa frase.  

Figura 15 - I progetti futuri, le paure e le aspettative di S. (vedi 

allegato 7 - Figura 39) 
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Dalla lettura di questa pagina 

emergono i seguenti dati: E. ha 

paura di rimanere da sola. Un altro 

dato si riferisce a se stessa in 

rapporto con gli altri e si può quindi 

leggere: "mi aspetto di essere più 

accettata da tutti". Inoltre, l'allieva 

parla di se stessa facendo 

riferimento ad un sogno quello di 

diventare una brava atleta. Sul 

piano personale E. scrive "mi 

aspetto di migliorare tutti i miei 

difetti". Dietro a queste sue parole sembrerebbe esserci una consapevolezza di saper sbagliare. Non 

dimentica di parlare anche di responsabilità, infatti, si legge "molto impegno e più responsabilità 

per le medie". Ciò può far pensare che E. abbia preso consapevolezza del lavoro richiesto alle 

medie grazie alle informazioni ricevute dal fratello maggiore. Lei, infatti, dà voce a queste parole 

portando un'esperienza riferita al fratello e dice "per esempio mio fratello non studia più tanto e 

lascia un po' perdere e preferisce le cose che gli piacciono" (vedi allegato 4). A questo proposito è 

uscita la preoccupazione per le scuole medie. I discenti dichiarano di aver paura di quelli più grandi 

e di non conoscere quello che li aspetta (Tab. 2 - vedi allegato 6). L'esperienza si è conclusa con 

uno scambio di biglietti di auguri. Ogni allievo aveva preparato un bigliettino con annesso dei semi 

da regalare ad un compagno (vedi allegato 7 - Figura 55). 

Il contenuto del biglietto di S. 

presenta diverse informazioni 

rilevanti. Colui o colei che riceve 

il biglietto riceverà un fagiolo, 

delle lenticchie. Quest'ultime 

come ci riferisce S. portano 

fortuna. Perciò l'allieva ha voluto 

dare un senso alle lenticchie 

cercando di trasmetterne un 

significato.  

 

Figura 16 - I progetti futuri, le paure e le aspettative di E. (vedi allegato 

7 - Figura 41). 

Figura 17 - Il regalo di E. a G. con i semi nella bustina, e a destra il 

biglietto di S a El. (vedi allegato 7 - Figura 54 - Figura 52). 
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L'augurio alla compagna è quindi di essere felice, favorendo al contempo una relazione di scambio 

e di condivisione.  

E. riceve questo biglietto da parete di D. il quale scrive: "ti do questi semi così quando la pianta 

crescerà mi penserai". Questo augurio è profondo, infatti l'allievo utilizza la metafora del seme al 

fine di ricordare alla compagna che se nascerà una pianta da questo seme si ricorderà di lui come 

persona. E. ha deciso di regalare diversi semi (vedi allegato 7 - Figura 54), tra cui anche delle 

lenticchie come ha fatto S. (vedi allegato 7 - Figura 52). E. vuole augurare buona fortuna alla 

persona che riceverà questo biglietto. Durante lo scambio, ho osservato G. l'allievo che ha ricevuto 

il biglietto da parte di E.: era molto emozionato! Infatti, egli ha esclamato "sono mega felice, non ho 

mai ricevuto un biglietto da una ragazza con dentro i semi!". Questo momento dedicato allo 

scambio e alla condivisione ha permesso ad ognuno di sentirsi parte di un gruppo che ha condiviso 

un percorso di narrazione di sé, in cui il racconto di noi si intreccia al racconto che gli altri magari 

fanno su di noi. Anche gli altri allievi hanno espresso numerosi pensieri per i propri compagni (vedi 

allegato 7 - Figura 55). L'augurio più comune è quello di essere felice e di avere fortuna.  

Questa attività ha permesso ad ognuno di rendere il più personale possibile il biglietto così da 

rendere unico e speciale il ricordo che ogni compagno si porterà sempre nel cuore e sulla sua pagina 

del libro-orto. Un momento di scambio importante perché ha permesso ad ognuno di ricevere un 

dono che potrà avere una continuità, una crescita e uno sviluppo. Inoltre, ogni allievo potrà 

riprovare il piacere di ricordare e sviluppare maggiormente un atteggiamento di cura responsabile. 
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Conclusione 

Per la miglior comprensione degli esiti ottenuti, rispondo alle domande di ricerca.  

a. Grazie all'uso della metafora del seme il bambino è aiutato a raccontare e a raccontarsi?  

La gioia che ho provato stava nel vedere la germogliazione dei semi, la distensione delle foglie, il 

sapore della scoperta e non le piante di fagiolo perfette. Grazie a questo percorso sulla narrazione di 

sé gli allievi hanno avuto la possibilità e gli spazi necessari per raccontare di sé. Le esperienze 

narrate sono andate oltre la pagina stessa del libro che gli allievi stavano costruendo. In altre parole 

ogni pagina che veniva creata generava la possibilità di crearne un'altra perché ogni allievo sentiva 

la necessità e il bisogno di raccontarsi. Perciò posso affermare che tutti gli allievi, grazie a questo 

processo, desideravano parlare di sé, anche perché durante l'arco della loro consueta giornata 

scolastica probabilmente avevano poche possibilità per raccontarsi. 

b. Un percorso sulla narrazione di sé migliora la relazione docente-allievo e la relazione tra gli 

allievi? 

Certamente! Molti allievi al mio arrivo in classe mi venivano incontro e mi raccontavano le loro 

esperienze fuori dal contesto scolastico, ad esempio Sa. mi ha detto: "Sai ieri sono riuscito a fare il 

giocoliere con le tre palline, mi sto allenando da solo ogni sera a casa". Perciò come i semi si 

affidano al terreno e al momento opportuno quando possono trovare le condizioni adatte per 

germogliare e dar vita a nuove piantine, così anche il bambino si affida al docente quando si sente 

ascoltato, valorizzato e accolto. 

Come sostiene anche Blandino (1995), la relazione è un riferire, un raccontarsi all'altro, perciò 

implica un nesso, un legame, un rapporto. Grazie alle attività gli allievi si sono potuti conoscere 

meglio facendo nascere un'attitudine verso la curiosità, la pazienza, il saper aspettare e tollerare 

l'incertezza di non sapere quello che un compagno raccontava.  

Lo sguardo attento del docente per la cura delle relazioni si basa sul rispetto delle idee e 

dell'individuo. "Il piacere di stare nell'esperienza poggia anche sull'incontro con altri compagni e le 

loro storie, un incontro formativo, ossia che permette di darsi forma perché ognuno porta una parte 

di sé, un "esserci", [...] (Pellandini in Bernasconi, 2008, p. 166). 

c. Quando il lavoro sulla narrazione di sé è legato ad un'esperienza pratica può permettere uno 

sviluppo della dimensione del prendersi cura, accrescendo anche un interesse fuori dal contesto 

scolastico? 

Il lavoro sulla narrazione di sé ha permesso agli alunni di confrontarsi con se stessi ("quanto sono 

bravo a ...") permettendo loro di conoscersi attraverso attività pratiche. L'esperienza vissuta 

collettivamente è stata caratterizzata da un percorso molto variato che ha previsto momenti in classe 
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incentrati sul fare e da un momento magico e importante all'aperto. Gli allievi hanno svolto un 

percorso di cura graduale che ha permesso ad ognuno di riflettere e conoscere meglio se stesso, 

prendendosi cura di sé e della sua piantina. "L'apprendimento dall'esperienza non è soltanto 

un'acquisizione di dati coscienti, ma è anche un'operazione inconscia fondata su elementi di ordine 

affettivo" (Blandino, 2005, p. 33) che si liberano durante il raccontare e il raccontarsi. Per gli allievi 

è stato estremamente importante trapiantare le loro piantine nell'orto perché durante questo 

cammino ognuno di loro era diventato responsabile, di conseguenza aveva assunto un 

atteggiamento riflessivo nei confronti della piantina man mano che cresceva. L'esperienza di 

trapiantare i fagioli all'orto bio, ha permesso di valorizzare maggiormente l'esperienza favorendo 

una continuità alla pianta, rafforzando nell'allievo l'importanza del prendersi cura. Il libro-orto 

rappresenta uno strumento che permette di favorire una continuità tra la vita del bambino e quanto 

vive fuori dal contesto scolastico. Durante la costruzione delle sue pagine, l'allievo ha portato le sue 

esperienze fuori scuola in classe. La scuola non è più un luogo dove vengono dispensati i saperi ma 

dove si impara a vivere e fare esperienza in sicurezza. Attraverso questo progetto posso affermare 

che le attività proposte possono contribuire alla costruzione dell'identità personale. Demetrio (1996) 

sostiene che "esperienza, memoria e ricerca di significato sono in rapporto tra loro, cosicché 

l'esperienza genera memoria. Quest'ultima, alimentata dalla continua ricerca di nuove attribuzioni di 

significati, sostiene l'esperienza" (Orbetti, 2005, p. 15). Riprendendo le parole di Locke, Hume e 

Berkeley, "la conoscenza è il risultato dell'esperienza e dei sensi" (Blandino, 2005, p. 22). 

Limiti della ricerca  

Dal mio punto di vista questa ricerca doveva essere condotta durante la PP5, perché ritengo che in 

quel periodo, si erano create le condizioni necessarie per la buona riuscita del progetto in un clima 

accogliente e ideale all'ascolto. Inoltre la relazione che si è venuta a creare con gli allievi era basata 

sulla fiducia e sul rispetto reciproco, elementi fondamentali per potersi aprire all'altro e raccontare 

di sé. La mia presenza costante all'interno della classe avrebbe permesso di cogliere maggiormente 

e più spontaneamente le storie dei bambini. Svolgendo la tesi unicamente al lunedì per un massimo 

di 2 unità didattiche a settimana ho dovuto dare delle priorità al mio lavoro di ricerca, cercando di 

stare nei tempi concessi dai DPP. Non essendo presente tutti i giorni, gli allievi hanno rivalutato il 

mio ruolo all'interno della loro classe, infatti sapevano che arrivavo solo al lunedì un po' come una 

persona esterna. Questi elementi hanno reso difficoltoso il ripristino di un clima di ascolto e fiducia, 

poiché la classe è di difficile gestione. La tematica della mia ricerca, malgrado fosse parte 

integrante del lavoro d'istituto, non è stata approfondita dai docenti, perciò è mancato un lavoro di 
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preparazione e di continuità. Un altro limite della ricerca è senz'altro il numero ristretto di soggetti, 

perciò le conclusioni non sono generalizzabili. Inoltre la tempistica ha influito molto anche 

nell'utilizzo di alcuni strumenti ideati in fase di progettazione: attività, maggiori osservazioni e 

ulteriori discussioni.  

Possibili sviluppi  

Per poter valorizzare ulteriormente questo lavoro svolto con i bambini, sarebbe interessante poter 

vedere, negli anni, se gli allievi continueranno ad aggiungere pagine e storie al loro libro-orto. Un 

ulteriore sviluppo sarebbe quello di diffondere l'idea alle altre classi di ordini di scuola diversi. Mi 

piacerebbe ideare una programmazione annuale che abbia come tema i semi. In particolar modo 

questo argomento permette di favorire un curriculum interdisciplinare caratterizzato da attività sia 

all'aperto che in classe. Partendo da una collezione di semi collettiva, si potrebbe procedere ad uno 

studio capendo i processi che portano alla nascita di una piantina. Questa attività (vedi allegato 1) 

coinvolgerebbe poi la materia di italiano permettendo infinite scritture di diverso genere (poesie, 

testo descrittivo, testo dialogato,...). Inoltre potrebbero nascere interessanti collegamenti con l'arte, 

permettendo al bambino di scoprire artisti come "Arcimboldo" che utilizza frutta e verdura per 

creare quadri. Un'altra attività molto interessante è quella di creare un percorso casa-scuola dove 

sono presenti delle postazioni dove si possono ammirare delle mini-raccolte di semi accompagnate 

da delle descrizioni. Perciò potrebbe nascere anche uno scambio di semi nel percorso casa-scuola 

favorendo l'incontro e lo scambio tra persone. Se volessimo estendere il tema, si potrebbe ideare un 

orto d'istituto, dove si coltivano diversi ortaggi e frutti. Così facendo le classi potrebbero svolgere 

attività di matematica nell'orto (area, frazioni, moltiplicazioni, divisioni, ...) svolgendo anche delle 

attività pratiche e di riflessione in merito al tema dell'alimentazione. Nell'orto i bambini hanno 

anche la possibilità di muoversi, cantare, sognare, ascoltare, parlare,... e dare spazio e sfogo alle 

loro potenzialità, facendo emergere le identità competenti di ognuno. Inoltre, esso può diventare un 

giardino dei sensi, il colore dei fiori cattura la nostra attenzione, l'odore, il semplice sfiorare con le 

dita le foglie che ci incuriosiscono. Inoltre, il giardino è un luogo dove si impara ad ascoltare anche 

il silenzio, le gocce,... I semi di dente di leone prendono il volo verso il loro destino, verso un lungo 

viaggio, è questo che fa suscitare storie e poesie. "I cinque sensi ci fanno apprezzare e comprendere 

il mondo intorno a noi, [...], ci permettono di sperimentare gioia, dolore, piacere e lavorano meglio 

quando agiscono in collaborazione con loro" (Bruce, 2009, p. 66). "Attraverso il movimento, il 

giardino diviene pienamente percepibile dai nostri sensi e ci invita a diventare parte di esso. Il 

crescere di una foglia, lo schiudersi di un fiore, il maturare di un frutto sono tutti movimenti, 

cambiano solo i tempi" (Bruce, 2009, p. 49). Ciò che cresce è la stessa vita che va avanti. Crescere è 
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anche l'essenza del nostro essere. In questo luogo si può anche imparare ad accettare il fallimento, a 

scendere a patti con la frustrazione e ad affrontare i problemi che accompagnano la vita di ogni 

giorno. "Lavorare con le piante ci dà la possibilità sia di fallire che di avere successo, ma in 

sicurezza. Inoltre, impariamo che la natura non è perfetta e nemmeno noi dobbiamo esserlo, né 

possiamo" (Bruce, 2009, p. 95). Secondo lo stesso autore noi siamo ciò che cerchiamo nel giardino, 

siamo quello che vi cresce, siamo quello che raccogliamo. La mappa concettuale (vedi Figura 56) 

creata da Zavalloni (2010) illustra come la "pedagogia della lumaca" possa essere realizzata in 

classe mettendo in risalto anche il tema degli orti didattici. "Un orto in comune diventa fonte di 

stima, fiducia e senso di appartenenza, elementi indispensabili per la costruzione della propria 

identità. Inoltre, l'orto può diventare un luogo di bellezza, un'esperienza adatta a sviluppare il senso 

del bello, dell'armonia e della pace" (Zavalloni, 2010, p. 8). Oltre a ciò, "coltivando un orto 

impariamo anche a rallentare: è quindi un'esperienza che ci educa. "Quando seminiamo e 

coltiviamo frutta e ortaggi mettiamo a frutto le abilità manuali, le conoscenze scientifiche, lo 

sviluppo del pensiero logico-interdipendente". Il tempo ha una connotazione propria in quanto, i 

"tempi dell'orto ci educano all'attesa, alla pazienza di vedere germinare il seme, maturare la pianta, 

produrre il frutto, riprodurre semi fertili" (ibidem). Secondo Zavalloni, "la scuola è un concentrato 

di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta come se fosse un viaggio, un libro da 

scrivere insieme, [...], un orto da coltivare, un sogno da colorare". A scuola, infatti, si deve 

promuovere la ricerca, quella vera, che non si avvale semplicemente di un motore di ricerca per 

reperire informazioni, ma si basa sulla capacità di acquisire informazioni, di confrontarle con altre, 

cercando anche le persone giuste capaci di fornirle: la possibilità di commisurarsi con le opinioni 

degli altri e farne poi un nostro “pensiero sintetico” consente di costruire realmente un pensiero 

critico e di porre le basi per la formazione di una coscienza civica4". La mia breve sperimentazione 

ha cercato di promuovere tutte queste dimensioni, dove la scuola diventa uno spazio di crescita nel 

quale ad ognuno è consentito di esprimersi senza riserve e nel rispetto dei suoi ritmi, entrando in 

relazione con gli altri. 

 

 

                                                 

 

4  Educare.it. Aida Dattola. La pedagogica della lumaca, ovvero l'elogio della lentezza. Disponibile in 
http://www.educare.it/Scuola/vivere_scuola/pedagogia_lumaca.htm [20.04.2015]. 
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Riflessioni personali  

Questo lavoro ha permesso di costruire insieme ai bambini un modo di fare scuola che esce 

dall'ordinario e che sfocia nello straordinario. Il percorso è stato caratterizzato da una pratica di cura 

che forse ha lasciato nelle menti degli allievi qualche seme e insieme la capacità di coltivarli nel 

tempo. I bambini hanno vissuto momenti di attesa che hanno permesso loro di fermarsi ad osservare 

le piantine che crescevano giorno dopo giorno. Ho riscoperto insieme ai bambini il piacere della 

lentezza e allo stesso tempo sono riuscita a cogliere maggiormente l'unicità delle storie che 

venivano raccontate dai bambini. Gli incontri mi hanno permesso di condividere con i bambini 

alcuni valori della mia vita quali la cura e il rispetto. Come futura docente avrò il compito di 

sviluppare la capacità di prendersi cura della crescita e dell'autorealizzazione degli allievi, 

favorendo un'accoglienza più ampia, un ascolto più curato dei bisogni. Ritengo di aver preso 

consapevolezza di quanto sia fondamentale il ruolo che ricopre il docente tutti i giorni a scuola. 

Infatti, un buon docente deve riuscire a creare le condizioni ideali per poter far emergere l'unicità 

dei bambini e favorirne l'autorealizzazione. Il docente regala occasioni per prendersi cura delle 

cose, delle persone fornendo ai suoi allievi gli strumenti necessari per poter fare esperienza. Un 

buon docente è interessato ai suoi allievi e alle rispettive storie, come pure ai loro bisogni che sono 

sempre più orientati all'essere ascoltati e valorizzati per quello che si è. Bisogna quindi educare al 

gusto del ricordo e questo lo si può fare grazie al metodo autobiografico che vuole accogliere il 

bambino per com'è, con le sue conoscenze e le sue esperienze. Questo lavoro mi ha permesso di 

rendermi conto di non dare mai nulla per scontato, infatti per alcuni bambini è stata la prima volta 

che toccavano e manipolavano la terra! Inoltre grazie a questa esperienza ho sviluppato 

maggiormente una serie di competenze quali l'attenzione, l'ascolto, la riflessività, la capacità di 

comprendere e di saper sostare nell'incertezza. La dottoressa Relf, docente di orticultura, ha fatto 

una dichiarazione nel suo libro "Le dinamiche della terapia orticoluturale" (Relf, 1981, in Bruce, 

2009, pp. 103-104), regalandomi una piccola lezione di vita. "Stando in mezzo alle piante e 

osservandone la crescita, l'uomo acquisisce la capacità di comprendere la vita e i ritmi che essa 

segue. Dalle piante, l'uomo ricava un senso di "stabilità dinamica" attraverso il cambiamento; senza 

cambiamenti continui, le piante non potrebbero sopravvivere. Una pianta può fiorire per produrre 

semi; deve riposare per sopravvivere durante l'inverno. C'è un ritmo naturale, un tempo e una 

stagione per tutte le cose e niente può sopravvivere se forzato al di là del suo ordine naturale." 
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Allegati 

Allegato 1 - Spunti e idee per attività riferite al raccontare e al raccontarsi  

�  Guardare e odorare i semi e successivamente scrivere un testo. (Profumo di seme di 

girasole, mi ricorda quando ero nel giardino fiorito di mia nonna,...) 

�  L'indovina seme: creare una piccola poesia partendo dal proprio seme trovato nel giardino di 

casa 

�  Se fossi un seme: Gli allievi scrivono una poesia e poi ci sarà un momento di condivisione. 

�  Sono un piccolo seme, sono cresciuto e quando sarò grande ... (narrare la propria storia)  

�  Chi sono le persone più importanti della mia vita, a chi regaleresti i tuoi semi?  

�  Immagina di essere nel tuo giardino di casa, ti ricordi qualche cosa di particolare? 

Racconta... 

�  Eccoti un seme, prova a raccontare la storia di questo seme... (scrivere la storia di un seme 

scegliendo dai vasetti in base a quello in cui mi identifico).  

�  Il mandala dei semi  

�  Con questo seme vorrei ... (raccontare e narrare) 

�  I segreti di ognuno di noi potranno essere nascosti in una busta di semi.  

�  Seminiamo le nostre vittorie 

�  Narrare un evento con gli occhi di un altro  

�  Gli odori del tempo: erbe aromatiche  

�  Le grafie del corpo: lavoro sulla comunicazione non verbale, dove l'azione corporea diventa 

azione teatrale, espressione corporea a musicale 
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Allegato 2 - Registrazione 1 - Attività acrostico 

Legenda: 

E. 

S. 

 

N: energico, intelligente, coraggioso, curiosetto, allegro e intelligente. 

Cosa dicono i compagni di lui?  

De. lui é sempre con il sorriso. 

L.: coraggioso perché quando la palla va sul tetto va a prenderla sempre lui. 

Ni. chiede: perché intelligente?  

Allieva maestra: rilancia alla classe. 

M.: durante un test era l'unico a sapere un vocabolo.  

Ni.: Genio, intelligente, giocatore di hockey, molto amichevole.  

Cosa dicono i compagni di lui?  

C.: giocatore di hockey. 

G.: genio perché sa molte cose. 

N.: amichevole.  

De.: diligente, magico. 

Cosa dicono i compagni?  

Perché magico? Perché si sente speciale.  

De. ribadisce: io gioco con mio fratello con l'immaginazione, immagino che siamo dei supereroi 

S.: simpatica,... 

Cosa dicono gli altri?  

intelligente, amichevole. 

Perché sei amichevole?  

Amichevole: ho tanti amici, conosco tanta gente.  
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Pensierosa perché al posto di parlare, penso dentro di me. 

Situazione in cui avete trovato S. particolarmente simpatica?  

D.: quando è gentile. 

Gi.: in prima elementare, quando giocava sempre con tutti noi.  

Allieva maestra: ora è cambiata la situazione: G. risponde di no. 

E.: in settimana verde l'ho trovata molto simpatica. 

N.: quando gioca a ginnastica. 

C.: quando passava la palla ai compagni. 

E.: quando abbiamo inventato una canzone in settimana verde.  

Le due allieve cantano la canzone 

I.: giocatore di basket numero 9. 

Cosa dicono i compagni?  

Gi.: risponde subito con tono convinto. 

D.: quando penso a lui mi viene in mente un giocatore di basket. 

De.: lui è il giocatore migliore della sua squadra.  

E.: Molto simpatico quando fa finta di essere un po' tonto.  

G.: molto simpatico e socievole.  

C.: calciatore, rapido, intelligente. 

Intelligente: alcune volte quando facciamo matematica mi sento di sapere un po' le cose.  

Testardo: perché alcune volte faccio un po' lo stupidino.  

N: perché quando fa qualcosa dice sempre che è sempre colpa del Sam. 

Ni.: perché rapido? alcune volte quando gioco a calcio e voglio impegnarmi corro veloce.  

G.: sa giocare bene a calcio, segna tanti goal, passa agli amici,... 

E.: emozionata, luminosa, intelligente, felice. 

Scegli una parola e spiega il perché?  

Felice: mi piace essere felice, non voglio mai essere triste, ma è impossibile non essere triste.  
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Quando sei felice? quando gioco con le amiche, quando i genitori mi trattano bene. 

N.: perché intelligente? perché nei problemini sono abbastanza brava e anche nei calcoli. 

Perché luminosa? i miei genitori dicono, che quando sono contenta sono luminosa.  

D.: sono diventato adatto, amichevole, veloce, imbattibile e duro.  

Scegli una parola e spiega ai compagni?  

Amichevole: mi sento amichevole quando gioco con gli amici a ricreazione e vado al parco.  

Cosa dico i compagni?  

Perché duro? perché all'allenamento di karatè mi sento forte. 

In palestra mi sento riscaldato e caldo. 

C. perché imbattibile? Perché quando facciamo i combattimenti vado bene. 

Da.: a karatè è quello che si tocca o no? Non si tocca.  

De.: come si fanno le sfide a karatè? A tempo? 

D.: Sì 

Tutti: com'è?  

D. risponde: quando sei in guardia devi saltellare non devi colpirlo un pochino nel senso non devi  

fargli male, altrimenti devi inginocchiarti e contare fino a 30. 

Che cintura sei? Verde. 

E poi? Blu. 

Da quanto lo fai? da 4 anni. 

M.: ero un semino e sono diventato Manuel, magnifico, ... 

Scegli una parola e la spieghi?  

Antico, perché sento che sto diventando un po' vecchio sento un po' la barba e i baffi.  

Stai crescendo? Sì. 

Sa.: perché velenoso? perché nel senso che faccio diventare le persone mie amiche. Ad esempio il 

G. prima di diventare mio amico non mi piaceva tanto poi abbiamo fatto una partita gli ho dato la 

mano per l'ottima partita, e poi dopo l'ho attaccato qualcosa e poi siamo diventati amici. 

L.: se sei antico non puoi essere nuovo..antico vuol dire vecchio. 
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M.: antico perché sento la barbetta, nuovo perché sento che sto diventando grande 

C.: magnifico perché?  

Quando ho fatto un goal fuori area, ho battuto la prima punizione e mi sono sentito magnifico e 

felice  

De.. una cosa sull'amicizia 

io e il M. quando eravamo all'asilo non eravamo per niente amici, eravamo nemici, quando siamo 

diventati compagni abbiamo cominciato a parlare un po' e siamo diventi amici. 

Con le gare con il De. non vinco quasi mai 

G.: giardiniere, imbarazzato, unico, serpente. 

Pipa: alcune volte non so giocare molto bene. 

Sa: quando andiamo al parco a giocare a calcio è beh forte. 

Giardiniere: perché aiuto il papà nell'orto e in giardino. 

Gi.: io una volta l'ho visto fare l'orto con suo padre. 

D.: io una volta ero in piscina e l'ho visto fare l'orto con suo padre. 

N.: anche io l'ho visto quando stavo facendo una passeggiata in bicicletta.  

D.: perché serpente?  

G.: Alcune volte sono poco forte.  

Il serpente fa un po' paura. Tu fai paura? No, io no.  

Unico: perché voglio essere sempre con gli amici.  

E.: tutti siamo unici. 

E.: energica perché ho sempre energia, sono poche volte stanca, monella faccio spesso disastri 

sono furbetta più a casa che a scuola.  

Amichevole: ho tanti amici, non faccio fatica a fare nuove amicizie. 

Mitica: mi è capitato in terza ero una delle poche che riusciva a fare la spaccata. 

L.: Luminosa, intelligente, astuta. 

Spiega: luminosa perché si dice che chi è sempre felice ha un viso luminoso. 

Astuta: non saprei spiegare.  
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In quale situazione? in montagna. 

Raccontaci: Mi sono sentita astuta quando ero con mia cugina che viveva in montagna e lei non 

riusciva ad arrampicarsi sugli alberi invece io sì. 

Gi.: giocoso, intelligente, amichevole, tonto,... 

Ampio: perché quasi tutti che sono di banco dicono che occupo tanto spazio.  

I.: faccio il tonto quando mi diverto con i miei amici. 

E.: c'è un contrasto, ha scritto intelligente e tonto. 

Gi. spiega: intelligente perché a scuola (pausa) perché a scuola sono intelligente. 

Quando ti senti intelligente? a scuola quando faccio lavori con qualcuno e aiuto qualcuno 

Ni.: perché goloso?  

Gi.: dopo pranzo chiedo alla mamma sempre qualcosa di dolce.  

Ni: ma sei così stecchino. 

Gi: giocoso mi diverto a giocare a basket e allenarmi con i miei amici. 

S.: simpatico, aspro, sciocchino. 

Ampio: perché in macchina quando facciamo un viaggio sto con le gambe larghe e occupo spazio. 

Sciocchino: quando sono con gli amici scherzo anche e faccio un po' lo sciocchino.  

Ni.: perché aspro?  

Allieva maestra: Sai cosa significa? un po' forte. 

Qualcosa un po' piccante, esempio l'arancia e mandarino 

C'è un collegamento con te?  

Mi piacciono i mandarini. 

G.: perché sciocchino? 

S.: quando è finita la scuola, andiamo a casa scherzo con gli amici e faccio una vocina strana. 
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Allegato 3 - Intervista 1 - Attività di chiusura 

Com'è stata l'esperienza all'orto?  

S.: all'orto mi é piaciuto tanto per esempio quando toccavamo la terra con le mani, quando la 

signora ha detto che c'era un serpente sotto le scale mi sono un po'spaventata.  

I.: ho aiutato il Nicola a mettere la terra.  

G.: mi è piaciuto tanto anche quando l'Andrea mi aiutava. Non ho imparato niente di nuovo, 

sapevo già qualcosa. Mi é piaciuto coltivare. 

De.: per me mi è piaciuto però non è stata un'esperienza nuova perché di solito aiuto i genitori a 

piantare le piante e tirare via le erbacce. 

N.: mi é piaciuto girare la terra, non l'avevo mai fatto. 

L.:  a me è piaciuto trapiantare, mi sono sentita strana quando lei ha tirato fuori il serpente.  

Sa.: a me è piaciuto coltivare e ho aiutato gli altri che erano in difficoltà. Mi é piaciuto tutto.  

El.: mi è piaciuto questa esperienza all'orto perché anche a casa piantavamo dei semi di fiori. Mi 

sono diverta quasi in tutto e mi è piaciuto fare la pompa dell'acqua. 

Gi.: io ho già vissuto l'esperienza che abbiamo fatto all'orto perché a casa abbiamo tante piante. A 

casa hai già piantato qualche cosa? SÌ  

Momento che ti è piaciuto di più? 

C'era una civetta che stava covando ero curioso di andare a vederla. 

S.: il rumore dell'acqua. 

Il fatto di trapiantare la tua piantina come l'hai vissuta? Mi è dispiaciuto perché non potrò più 

vederli. Poi ho pensato povere piantine che stavano strette nel cestino. 

C.: a me è piaciuto trapiantare le piante così potranno crescere in uno spazio più grande. 

E.: non ho mai visto un orto così grande i miei nonni hanno un orto più piccolo ...mi è piaciuto la 

fantasia e la creatività per fare l'orto.  

Ni.: a me è piaciuto andare all'orto bio, mi è piaciuto vedere l'orto sinergico e provare a pompare 

l'acqua. Non ho imparato molto, ho imparato che si mette l'acqua prima di mettere la pianticella. 

Cosa ti aspettavi di imparare? Anche io avevo un orto e piantavo.  

D.: ho imparato come piantare.  
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Chi rifarebbe un piccolo orto suo? 13 allievi. 

M.: mi è piaciuto pompare l'acqua, vedere le trappole e quando piantavamo i fagioli e prendevamo 

la terra. Prendevo la terra con la paletta e dentro la terra che avevo preso tante volte ho trovavo 

un lombrico. 

G.: io ho tre cose da dire. Una è prima non si dovrebbe mettere l'acqua nella terra secca solo se c'è 

il concime. Me lo ha detto mio papà. Prima devi mettere il concime dopo puoi innaffiare per far 

sciogliere il concime. 

Tu hai un orto?  

Io: sì io ho fatto un orto e ho coltivato l'insalata. 

De.: io all'asilo con la mia classe abbiamo fatto un orticello anche con le altre classi. Mia zia ha un 

orto e una mini serra e una vigna.  

S.: mia sorella ha fatto un orticello con la sua classe e é cresciuta l'insalata. 

Ho riempito il cestino di terra e ho messo i semi di mais che ho trovato all'orto, uno rosso e uno 

verde. 

L.: all'asilo avevamo messo giù i ravanelli. 

Ni.: sì i ravanelli, l'insalata, i pomodori e le carote e poi ce li pappavamo.  

G.: sabato è passato il Demis vicino al mio orto, il Kerry e mi ha visto zappare. 

Qual é il momento che ti è rimasto più impresso, momento più importante del percorso? 

S.: trapiantare i fagioli.   

De.: il momento più importante é stato vederli crescere. 

N.: mi è piaciuto che ogni giorno venivo a scuola vederli crescere in altezza.  

L.: mi è piaciuto piantare e trapiantare. Piantare in classe e trapiantare all'orto. 

G.: ho avuto felicità a vederle crescere, ho avuto tristezza perché non posso più prendermi cura. 

M.: il primo giorno che mi è cominciato a crescere il fagiolo e ho pensato che arriveranno tra tre 

mesi i fagiolini.  

I.: mi è rimasta tanta felicità, e mi è piaciuto quando ho visto la prima piantina crescere. 

D.: mi è piaciuto quando ogni volta arrivavo in classe li vedevo aprirsi e crescere. 

Ni.: a me è piaciuto quando ho piantato e quando la mia prima cosa era cominciata a crescere.  
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E.: a me è piaciuto vedere che la fava è stata la prima cosa che è spuntata però non mi è piaciuto 

tanto che i miei fagioli cominciavano a cadere e si sono un po' spezzati.  

C.: mi è piaciuta vederla crescere e dopo 4 settimane la piantina diventava sempre più grande. 

Cosa avete fatto di speciale per farla crescere?  

Ni.: bagnato. 

E.: gli ho dato affetto e felicità. 

De.: io ho sentito tanto tempo fa la cosa della S. se non le guardavi non crescevano bene. 

N.: darle felicità e cura.  

G.: allegria. 

S.: quando ho scritto al fagiolo e gli ho promesso che gli avrei parlato.  

Gi.: le ho dato acqua e l'ho guardata. 

El.: non sono stata fortunata si sono rotte ma mi è piaciuto vederle crescere, avrei dovuto dargli 

più cura e acqua. 

S.: io gli darei acqua, gli ho dato felicità. 

IO: cosa intendi?  

S.: non riesco a spiegarlo (pausa). Tu eri felice quando la vedevi crescere? Cosa intendi per 

felicità?  

Io ero felice quando la vedevo crescere. 

Allegato 4 - Registrazione 2 - Attività sul futuro  

Riflette un momento tutti quanti. Guardate il vostro cestino con i fagioli che cresceranno all'orto... 

S. Quando parlavamo del seme parlavamo di noi, anche noi cresceremo e avremo un futuro. 

De.: abbiamo un passato e un presente. 

S.: non sappiamo come andrà a finire. 

D.: io ho scritto cosa vorrei,.... 

IO: Abbiamo qualche cosa in comune. 
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N.: io devo finire la quinta elementare e fare l'ultimo sforzo per le medie e anche vorrei fare 

l'addestratore di cani.  

G.: io da grande voglio fare il fattore, coltiverò. 

L.: vorrei essere più felice e fortunata con mio fratello che litighiamo spesso. 

S.: io quando mio papà sarà vecchio io continuerò il suo lavoro che è piastrellista. E la seconda 

cosa voglio diventare professionista di giocoliere. I compagni: é già bravo con tre palline! 

El.: io vorrei essere una veterinaria da grande perché mi piacciono gli animali e li voglio curare. 

Gi.: il mio sogno è diventare un giocatore di basket. 

S.: mi aspetto di continuare la mia vita come la sto vivendo adesso, sono felice. 

C.: vorrei essere un giocatore di calcio, mi piace il calcio.  

E.: vorrei più responsabilità per le medie. Per esempio mio fratello non studia più tanto e lascia un 

po' perdere e preferisce fare le cose che gli piacciono. Da grande vorrei fare la stilista. 

Ni.: andare in selezione Ticino di Hockey, devo impegnarmi e devo essere tra i più bravi della mia 

squadra. 

D.: vorrei diventare un professionista di karaté. Vorrei impegnarmi di più per le medie. 

I.: vorrei fare il viaggiatore, continuare a viaggiare.  

Come mai? mi piace il mondo, ho visitato tanti posti tipo il Messico, il Canada e ce ne sono tanti.  

M.: da grande vorrei diventare un cantante e uno che fa show televisivi da ragazzi e alcune sere 

vorrei fare il pasticcere perché con mia mamma non cucino molto ma faccio tanti dolci, mi sento 

bravo a fare i dolci. Mi piacciono gli show dei ragazzi e ne sarei contento se potessi partecipare. 

Gi.: Melissa posso dire due cose. 

Una é che anche io l'anno prossimo ho la possibilità se mi alleno tanto di andare in selezione 

Ticino ... e io da grande come hobby vorrei diventare un grande dj.  

Perché il dj? perché mio zio che non c'è più faceva il dj. 

G.: anche io faccio il dj alle feste. 

S.: per hobby vorrei fare la cantante perché mi piace la musica. 

D.: vorrei avere due cani e sono agitato per le medie. Parlo con mio fratello e dice che ci si diverte.  
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Allegato 5  

Tabella 1 - Attività quando penso alla parola semi ricordo  

Nome  Quando penso alla parola seme mi ricordo 

N. Quando ero all'asilo che la maestra e altre classi abbiamo costruito un orto e abbiamo piantato dei 
semi. A me la parola seme mi ricorda la mia pianta di mele. La parola seme mi fa ricordare l'orto di 
mia nonna. 
Parole chiave: frutti, radici, zuppa, polline, orto, erba, terra, verdura, cure, Piano di Magadino perché 
si coltiva tanto, annaffiare, raccogliere, fiori, luce, serra,.. 

D. Io i semi li vedo quando mangio la frutta. Io i semi li compro ai negozi quando ci vado. Io i semi li 
metto per far crescere i fiori. 
Mappa concettuale: famiglia, negozi, frutta, crescere, disegno, pensare, vista, mangiare, respiro, 
camminare, girasole, vita, fiori,  

Gi. Io ho visto i semi quando ho coltivato per la prima volta. 
Io aiuto mio papà a coltivare, quando lui non c'è io innaffio e semino  
Seme di zucchina, seme di peperone, seme di melanzana, seme di prezzemolo, seme di rosmarino, 
seme di girasoli, seme di peperoncino, seme di pomodoro, seme di insalata 

E.(Figura 2) Rappresentazione grafica dello sviluppo del fagiolo ...io che coltivo le piante nella biosfera  

De. Rappresentazione grafica della nascita della palma 
Una volta un signore che stava tagliando una palma mi ha dato il seme della pianta io ho provato a 
piantarlo nel mio giardino ma non è cresciuta.  
Parole chiave: fiore, ape, polline, orto, radice, natura 

M. Rappresentazione grafica di un aereo che arriva all'aeroporto di Milano ...mia zia mi ha portato 
alcuni semi dal Giappone  

S.(Figura 1) Una volta la mia mamma ha comprato una zucca, però nessuno l'ha mangiata. Allora mia mamma 
l'ha buttata nel composto dietro casa. Dopo circa 2 settimane erano cresciute 7/8 zucche e c'erano 
tanti fiori di zucca. Erano cresciuti così velocemente perché dietro casa la terra è molto buona.  
Nell'autunno 2014 é caduta una castagna in un vaso davanti a casa mia e adesso in questo vaso 
blu abbiamo una piccola piantina di castagne. 
Mi ricordo che da piccola avevo trovato una "pallina" piccola per terra, l'avevo portata a casa poi non 
sapevo cosa farmene quindi l'ho buttata nell'orto e dopo una settimana era cresciuto un bellissimo 
fiore e ho capito che era un bulbo di tulipano. 
Parole chiave: piante, vita, colori, natura, piccolo, fiori, alberi, cibo 

N.s Quando avevo 7 anni ho sentito parlare dei semi. Ho provato a piantarne uno con mio nonno e dopo 
da li ho capito cos'é il seme. Ogni sabato e domenica vado dai miei nonni a raccogliere i limoni, le 
fragole, i pomodori. Parole chiave: luce, piantare, acqua, orto, foglie, terra, serra, rami alberi 

I. Rappresentazione grafica dello sviluppo del seme 
Mappa concettuale dove al centro c'é la parola seme 
Parole chiave: curare, zappare, campi, orto, crescita, seminare, coltivare, annaffiare, terra, acqua, 
sole, fiori, Piccadilly, Coop, pianta, scavare, frutta e verdura, verdura bio. 

Sa L'anno scorso i miei vicini hanno piantato dei girasoli e io in mezzo al girasole ho rubato i semi. In 
classe ci hanno dato dei semi per le api 

Gi. Non ha scritto nulla  

L. Rappresentazione grafica - disegno. Io in montagna ho seminato i semi di girasole 

El. Coltivare un seme di uva! L'ho fatto ancora col papà ma però è stata l'unica volta che mi sono 
divertita tanto. Parole chiave: vedere crescere, coltivare, estate, fiori, colorato, annaffiare, primavera, 
seme, veder sbocciare, rosa. girasole, fiorito, coltivare. 

C. Mappa concettuale: bio, fiore, radici, sole, acqua, annaffiare, scavare, pianta, curare, zappare 
coltivare, verdura e frutta. 
Disegno: con seme, radici, gambo e fiore 
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Allegato 6 

Tabella 2 - Le mie attese future, i miei dubbi e le mie paure.  

Nome  Le mie attese future, i miei dubbi e le mie paure 

Ni. Fare il fotografo  
Andare in selezione Ticino di hockey 
Restare così  
Sogno un bel torneo in Francia  
Molto impegno per le medie  

D. Vorrei essere un giocatore di calcio "kolarov"  
Prima media  
Da grande vorrei essere un Karateka  

G. Il mio orto cresca bene  
Il mio sogno è conoscere Buffon 
Io da grande vorrei fare il fattore 
Io vorrei parare sempre bene  

E. Mi aspetto di essere più accettata da tutti  
Molto impegno e più impegno per le medie  
Paura di rimanere da sola  
Mi aspetto di migliorare tutti i miei difetti  
Sogno di diventare una brava atleta  

De. Sono scontento perché io e Manuel, magari non saremo più di classe insieme 
Da grande vorrei avere fortuna  
Sono contento che cambio classe  
Vorrei diventare un giocatore di basket  
Sono agitato per le medie  
Avere un lavoro decente  
Avere due cani  

M. Sono ansioso perché spero che alle medie troverò una ragazza 
Sono speranzoso perché alle medie vorrei essere in classe con il mitico Demis  
Sono contento perché diventerò grande  

S. Vorrei non più avere tante paure 
Mi aspetto di continuare la mia vita come la sto vivendo adesso! 
Un progetto ...bello  
Mi aspetto di essere felice  
Non mollare ... 
Molto impegno per le medie  
Un sprint finale verso le medie  
Un futuro fantastico  

N. Impegno per il basket 
Prendere dei bei voti  
Molto impegno per le medie  
L'ultimo sforzo per le medie  
Tenere sempre duro!  
Spero che le mie piantine cresceranno bene!  

I. Viaggiatore 
Panettiere o casaro  
Giocatore di basket  
Essere bravo in tutte le materie scolastiche  
Avere mio papà sempre accanto 

Sa. Giocatore di basket  
Vorrei diventare professionista giocoliere  
Pastore  
Piastrellista  
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Gi. Andare alle medie  
Diventare un giocatore di basket  
Avere un lavoro  

L. Il mio sogno è di avere una casa sull'albero  
Essere più felice e più fortunata  
Diventare un'amante della natura  
Diventare una scrittrice  
Diventare una brava judoka  

El. Il mio sogno è che vorrei che il mondo non sia inquinato  
Vorrei essere una veterinaria  
Vorrei avere una grande famiglia  

C. Giocatore di calcio  
Crescita  
Giocatore di calcio "Ronaldo"  
Campione  
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Allegato 7 - Foto progetto 

 

Figura 18 - La bandiera delle emozioni. 
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Figura 19 - Preparazione dei cestini. 

 

Figura 20 - Gli allievi mettono i semi nel loro cestino. 
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Figura 21 - La collezione spontanea di I. . 

 

Figura 22 - La collezione di semi di I.. 
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Figura 23 - Costruisco e creo il mio libro-orto. 
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Figura 24 - "Quando penso alla parola semi, ricordo..." (S.). 

 
Figura 25 - "Quando penso alla parola semi, ricordo..." (E.). 
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Figura 26 - Acrostico che completa la frase "ero un semino e sono diventata..." (S.). 

 

Figura 27 - Acrostico che completa la frase "ero un semino e sono diventata..." (E.). 
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Figura 28 - Caro seme ti scrivo (S.).  

 

Figura 29 - Caro seme ti scrivo (E.) 
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Figura 30 - Le persone che vorrei sempre vicino a me (S.). 

 

Figura 31 - Foto e commenti legati al tema: le persone che vorrei sempre vicino a me (S.). 
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Figura 32 - Le persone che vorrei sempre vicino a me (E.). 
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Figura 33 - Oggi 23.03.2015 ho scelto le gocce... (S.). 

 

Figura 34 - Oggi 23.03.2015 ho scelto le gocce... (E.) 
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Figura 35 - Inventa semi (S.). 

 

Figura 36 - Inventa semi (E.). 
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Figura 37 - Gocce regalate alle proprie piantine.  
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Figura 38 - La copertina del libro-orto di S. . 

 
Figura 39 - La copertina del libro-orto di E. . 
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Figura 40 - I progetti futuri, le paure e le aspettative di S. . 

 
Figura 41 - I progetti futuri, le paure e le aspettative di E. . 
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Figura 42 - L'orto della V B. 

 

Figura 43 - Gli alunni annaffiano le piantine di fagiolo appena messe nella terra.  
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Figura 44 - Trapianto la mia piantina. 

 

Figura 45 - Il gusto di toccare la terra.  
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Figura 46 - Momento di osservazione e di progettazione delle distanze per trapiantare le piantine di fagiolo. 

 

Figura 47 - L'orto sinergico. 
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Figura 48 - I ragazzi pompano l'acqua per bagnare le loro piantine. 
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Figura 49 - Nel fienile per raccontarci. 

 

Figura 50 - La pelle del serpente. 
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Figura 51 - Il regalo di C. a S. . 

 
Figura 52 - S. ha regalato i biglietto a El. . 
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Figura 53 - Il regalo di D. a E. con i semi nella bustina. 

 

 

 

Figura 54 - E. ha regalato il biglietto a G. .  
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Figura 55 - I biglietti di auguri ai propri compagni di classe. 
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Figura 56 - La pedagogia della lumaca (Zavalloni, 2010, p. 172). 
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