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1. Motivazione del lavoro 

Questo lavoro nasce dalla necessità di realizzare e mettere a disposizione dei docenti di scuola 

dell’infanzia (SI) ed elementare (SE)1 una “valigetta” di materiali didattici che permetta di scoprire 

la ricchezza della biodiversità coltivata attraverso la realizzazione di un orto a scuola. La mia 

intenzione è di sperimentare la pratica orticola con una sezione di SI e proporre dei materiali 

didattici che meglio si addicono ai bambini di quell’età per avviarli alla scoperta della biodiversità 

attraverso pratiche nelle quali essi siano direttamente coinvolti. “Il consiglio è quello di cominciare 

con i bambini di tre anni, con esperienze semplici e molto coinvolgenti, e proseguire con 

sistematicità negli anni successivi” (Pennisi e Zavalloni, 1992, p. 66). Il lavoro verterà sull’analisi 

delle produzioni dei bambini: riflessioni, rendiconti, schemi, rappresentazioni grafiche, sintesi delle 

discussioni di gruppo e costituirà il punto di partenza per la creazione del contenuto della 

“valigetta” da parte della Fondazione ProSpecieRara2 e dell’Associazione Orto a Scuola. 

La pratica orticola come materia di studio interdisciplinare porta con sé un’alta valenza pedagogica 

nei diversi ambiti di apprendimento. “Organizzare un piccolo orto biologico nel cortile della scuola 

o in un pezzetto di terra vicino ad essa è un’esperienza altamente educativa” (Zavalloni, 1996, p. 

83). Svolgere attività didattiche in un ambiente naturale permette ai bambini di mantenere quel 

contatto istintivo con la natura che talvolta è annichilito già dai primi anni di scolarizzazione con 

attività che si svolgono molto spesso quasi esclusivamente in aula. 

Con questa ricerca si vuole avvicinare il bambino in modo graduale alla natura, gli si vuole dare la 

possibilità di sperimentare in prima persona la realtà di una piccola coltivazione, comprendere quali 

sono le fasi della lavorazione di un orto, avvicinarli al ciclo della natura e favorire in loro il rispetto 

degli esseri viventi. Il tutto svolto in un ambiente ricco di stimoli, il giardino scolastico.  

Negli ultimi anni un’accresciuta consapevolezza sull’origine dei prodotti agroalimentari e sulle 

ricadute positive per l’ambiente, la società e l’economia, ha reso sempre più sensibili gli istituti 

scolastici e il sistema educativo in generale, ai temi legati all’educazione alimentare, nonché all’uso 

consapevole delle risorse agroalimentari. Sebbene la coltivazione dell’orto scolastico sia entrata da 

                                                

 

1 Scuola dell’infanzia e scuola elementare vengono, da questo punto in avanti, abbreviate con la sigla SI rispettivamente 
SE. 
2 Fondazione svizzera senza scopo di lucro fondata nel 1982 che si occupa di salvaguardare razze animali da reddito e 
piante coltivate minacciate dall’estinzione. 



Lo scrigno dell’orto 

 2 

tempo a far parte delle proposte didattiche che favoriscono il coinvolgimento diretto del bambino 

nel suo percorso formativo, gli aspetti controversi dell’agricoltura industriale, sempre più oggetto di 

critiche e ripensamenti da parte degli operatori di settore, offrono agli educatori la possibilità di 

proporre la coltivazione di specie ad uso alimentare con un approccio improntato al rispetto dei 

viventi in contrapposizione a quello esclusivamente utilitaristico. La salvaguardia della diversità 

delle specie coltivate è diventata un’emergenza improcrastinabile da quando la selezione di poche 

specie da reddito, portata all’eccesso, minaccia la scomparsa di specie rare e una diminuzione 

pericolosa della biodiversità. Il presente lavoro di ricerca ha voluto affrontare la coltivazione 

dell’orto portando i bambini a costruire con un approccio euristico il concetto di biodiversità 

coltivata. 
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2. Quadro teorico 

2.1 L’orto e le sue origini 

2.1.1 La nascita dell’agricoltura 

L’agricoltura riveste un ruolo primario nella storia evolutiva dell’uomo. Come per ogni essere 

vivente anche per gli umani la sopravvivenza è dipesa all’inizio dalla capacità di procurarsi il cibo 

principalmente tramite la raccolta poi anche con la caccia e la pesca. La gente viveva all’interno di 

gruppi nomadi che si spostavano alla continua ricerca di un posto in cui poter trovare le risorse 

necessarie alla loro sopravvivenza. Con il passare del tempo questi gruppi diventarono sempre più 

sedentari probabilmente per il fatto che trovarono ricche risorse idriche in prossimità di fiumi e in 

cui vi era abbondanza di cibo in virtù di suoli particolarmente fertili. Si iniziò così a sfruttare la 

terra e questo costituì un grande cambiamento di stile di vita e anche culturale. La sedentarietà fece 

nascere la necessità di costruire dei ripari in cui stare. A poco a poco iniziò a svilupparsi la tecnica 

dell’allevamento e la coltivazione dei campi. Vi fu la nascita dei primi rudimentali attrezzi che 

permettevano una lavorazione più veloce della terra e un notevole risparmio di tempo.  

Per millenni l’economia si è basata sull’agricoltura fino alla prima rivoluzione industriale. Nei Paesi 

industrializzati lo sviluppo di tecnologie avanzate ha cambiato radicalmente la coltivazione dei 

campi. Nel secondo dopo guerra si ridusse notevolmente il lavoro manuale. La chimica e nuovi 

sistemi d’irrigazione permisero produzioni sempre più abbondanti in spazi sempre più ridotti 

(agricoltura intensiva) scongiurando la perdita di raccolti. Ai contadini si sostituirono gli 

imprenditori agricoli che trasformarono l’agricoltura in un’industria e fecero sì che il rapporto 

diretto con la terra si riducesse al suo sfruttamento incondizionato, i cicli stagionali e annuali 

divennero irrilevanti e gli altri esseri viventi che abitavano i campi coltivati non avevano più diritto 

di esistere (Bertoni, 2005). 

2.1.2 Re-imparare l’arte dell’agricoltura 

L’arte dell’agricoltura è stata fino a pochi anni fa un valore ben saldo nella nostra tradizione e non 

esisteva di certo la necessità, da parte delle scuole, di insegnare come coltivare un orto o un terreno. 

Questo valore era così forte nella nostra cultura che mai si sarebbe pensato di perderlo. Purtroppo 

l’arrivo della tecnologia e il nuovo bisogno di ottenere sempre prodotti migliori fece sì che le 
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piccole realtà agricole non trovassero più posto all’interno di questo nuovo meccanismo. I nostri 

nonni parlano con malinconia dei tempi passati. Oggi i bambini nei Paesi industrializzati non 

conoscono più i valori della terra ignorando spesso le origini dei prodotti che trovano sulla loro 

tavola. Per questo la scuola intende recuperare, salvaguardare e valorizzare quel ricco patrimonio di 

ricordi e tradizioni che per secoli hanno caratterizzato la cultura contadina. 

2.2 L’orto come strumento didattico 

2.2.1 L’orto scolastico  

Si tratta di uno spazio in cui viene effettuata la coltivazione di piante che vengono poi utilizzate ai 

fini di una sana e corretta alimentazione. Uno spazio che insegna anche quando non ci si lavora e 

che permette agli allievi di instaurare un contatto diretto con la natura e di acquisire la 

consapevolezza del tempo che passa e del ciclo vitale delle piante la cui crescita è conseguenza dei 

cicli naturali imposti dal clima, accompagnati delle azioni di chi se ne prende cura.  

2.2.2 Valenza didattica dell’orto nelle scuole 

La coltivazione di un orto, anche di piccole dimensioni, può diventare uno strumento didattico 

multidisciplinare che avvicina i bambini alla terra e che permette loro di apprendere e applicare 

nuove conoscenze come quelle alimentari, biologiche, relative alla biodiversità e molto altro. L’orto 

scolastico diventa così, per molti bambini, un grande laboratorio nel quale si adottano tecniche di 

osservazione, esplorazione e manipolazione (Fioretti, 2010). 

I laboratori didattici prevedono un lavoro attivo attorno ad un determinato tema o problema, la 

creazione di percorsi che riprendono la dimensione cognitiva, la produzione d’idee nei confronti di 

un compito e la soluzione al problema emerso. All’interno del laboratorio didattico è 

l’apprendimento stesso che diventa oggetto di lavoro. Lavorare in questo senso significa per il 

bambino confrontarsi con un tema, un problema o un avvenimento con atteggiamento di 

esplorazione e curiosità. “Il giardino che circonda l’edificio scolastico ha una funzione 

fondamentale, deve infatti costituire un laboratorio naturale da cui trarre le conoscenze […]” 

(Fioretti, 2010, p. 53).  

Rosa Agazzi riteneva che il contatto con la natura permettesse di sviluppare nel bambino capacità 

percettive che coinvolgevano tutti i sensi. Esperienze legate alla terra hanno un effetto anche 

sull’educazione intellettuale del bambino che si esercita nell’osservazione, impara a riconoscere gli 
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oggetti e a classificarli (Macchietti, 1999). Friederich Froebel (1826), pioniere del giardinaggio 

nella SI, riteneva che la tecnica del giardinaggio permettesse la compenetrazione dell’io nella 

natura, lo sviluppo del senso sociale e l’attivazione dell’osservazione. Un’altra grande sostenitrice 

dell’orto scolastico fu la pedagogista Maria Montessori che introdusse, nel suo metodo didattico 

ideato per la prima infanzia, le attività all’aperto. I bambini osservavano la natura, allevavano 

animali domestici, coltivavano piante, beneficiavano dell’aria aperta, del sole e sviluppavano il 

movimento fisico attraverso il gioco. La Montessori attribuiva alle sue attività anche un valore 

culturale e spirituale, derivante dalla conoscenza dei fenomeni della vita e dato dalla bellezza che la 

natura poteva offrire (Alatri, 2008). 

In questi anni sono state molte le associazioni che si sono occupate e si occupano tuttora della 

riscoperta dell’orto. Un esempio a noi vicino è il progetto “Orti scolastici” di Chiasso e Claro 

organizzato da Radix Svizzera Italiana. Questo progetto è stato messo in atto dal 2009 al 2011 per 

allievi e docenti di SE. Le attività nell’orto hanno permesso ai bambini di appropriarsi di 

conoscenze e capacità legate alla produzione alimentare. Il lavoro stimolava la sensibilità verso 

l’ambiente e sviluppava le capacità di attesa, le abilità manuali, la socializzazione, ecc.  

Un altro progetto è “Orto in condotta” proposto nella vicina penisola e promosso da Slow Food. Di 

durata triennale, il progetto prevedeva attività di educazione alimentare e ambientale proponendo, 

nel primo anno “L’orto e l’educazione sensoriale”, nel secondo “L’educazione alimentare e 

ambientale” e nel terzo anno “Le culture del cibo e le conoscenze del territorio”.  

2.3 Metodologia e aspetti didattici e pedagogici dell’orto 

2.3.1 L’educazione scientifica 

In accordo con l’approccio didattico sempre più affermato per l’educazione ambientale (EA) e 

scientifica (ES), le attività collegate all’orto devono essere svolte lasciando un certo margine di 

decisione e scelta ai bambini che devono essere attivi e autori del proprio apprendimento. Il 

percorso deve partire da fatti che appaiono agli allievi comprensibili e interessanti. Tutto deve 

essere orientato verso l’esplorazione. Si deve permettere l’emergere di problemi che sono articolati 

attorno a delle ipotesi che possono essere verificate attraverso un’attività pratica (Fioretti, 2010). Da 

qui l’importanza della pratica attiva. A tal proposito si può definire la pratica dell’apprendimento 

tramite l’azione con lo slogan Deweyano learning by doing con il quale s’intende che imparare è il 

risultato di esperienze concrete. Il pedagogista ritiene che solo un apprendimento basato sul fare 

possa garantire un’assimilazione più consapevole delle conoscenze e coinvolgere pienamente gli 
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alunni. Il giardino della scuola diventa così un laboratorio naturale in cui i bambini si trovano 

dinanzi ai fenomeni naturali che tanto li incuriosiscono. “[…] in particolare si consiglia 

l’organizzazione di laboratori, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, in cui il 

bambino manipola materiali, prova semplici esperimenti, costruisce, ecc.” (Pennisi & Zavalloni, 

1992, p. 65). Le attività devono essere percepite come arricchimenti dell’esperienza del bambino e 

non come qualcosa di estraneo. Gli allievi “imparano a imparare” e divengono soggetti autonomi 

del proprio processo educativo (Fioretti, 2010). 

2.3.2 Pedagogia attiva 

L’attivismo pedagogico è una corrente di pensiero che vede il bambino come protagonista attivo del 

suo percorso educativo e di apprendimento. I suoi esponenti principali sono John Dewey e Maria 

Montessori. Tale didattica prevede l’azione diretta del bambino sulle cose e viene concepita come 

attività d’indagine mediante la quale il bambino è libero di scoprire la realtà che lo circonda. Nella 

pedagogia attiva il bambino effettua delle ipotesi che poi verifica attraverso il percorso di 

sperimentazione. Da questa concezione attiva deriva una nuova concezione di scuola non più basata 

sull’acquisizione di nozioni mediante l’ascolto passivo degli allievi, bensì costruita a partire dai loro 

interessi. Nella pedagogia attiva il bambino è rispettato nella sua dimensione infantile e l’insegnante 

non è più visto come il trasmettitore di conoscenze piuttosto come guida nel processo di scoperta 

del bambino. La scuola diventa così utile per la vita e per le esperienze future del bambino (Fioretti, 

2010). 

2.4 Piano studi HARMOS 

Nel paragrafo seguente si farà riferimento al nuovo piano di studi Harmos, che entrerà in vigore nei 

prossimi anni. Questo lavoro di ricerca ha tenuto conto dei nuovi orientamenti programmatici e in 

particolare nell’impostazione didattica si è tenuto conto di un approccio per competenze.  

2.4.1 Aspetti principali del nuovo piano di studio in relazione alle scienze umane e sociali 

Secondo Harmos SI, SE e Scuola media (SM) sono suddivise in tre cicli. La SI entra a fare parte del 

primo ciclo di scolarizzazione che parte dai quattro anni e termina a sette. Secondo i nuovi 

orientamenti, alla fine di ogni ciclo i bambini devono aver acquisito delle competenze definite dal 

nuovo piano di studi (Harmos, in press). In questo senso la SI si colloca in un contesto che “va 

verso” ovvero deve permettere le basi per poter sviluppare nella SE le competenze definite.  
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Harmos dedica un capitolo alle scienze umane e sociali definendo le attività legate all’ambiente 

come un’educazione all’abitare. Durante il primo ciclo le attività devono essere viste come un 

risveglio nel bambino di un processo di scoperta e adattamento. Questa impostazione è prettamente 

pre disciplinare in quanto lo scopo principale, prima di giungere alla fine del primo ciclo, è quello 

di promuovere nel bambino lo sviluppo della realtà che lo circonda. In questa fase è importante che 

il bambino compia delle scoperte e inizi a esplorare la realtà per costruire la propria identità. 

L’intento è di riallacciarsi a Harmos per definire in che ambito si svolge questa ricerca e quali sono 

le competenze che possono svilupparsi al suo interno.  

2.4.2 Harmos e competenze 

Il concetto di competenza ha un significato centrale del sistema formativo e per comprenderlo 

occorre fare un appunto sul rapporto che esiste tra la trasmissione delle conoscenze e lo sviluppo 

delle competenze. 

La conoscenza consiste in un insieme di dati strutturati e formali ed è solitamente trasmessa da 

qualcuno. La competenza invece consiste in qualcosa di più della semplice informazione, e per 

essere sviluppata richiede una mobilitazione del soggetto. “La competenza, per essere trasmessa e 

sviluppata, richiede una “mobilitazione cognitiva”, cioè un processo mirato che coinvolge 

attivamente il soggetto, rappresenta un risultato del processo di apprendimento svolto in contesti 

reali e finalizzato alla produzione di nuova conoscenza” (Fioretti, 2010, p. 11). 

Harmos definisce degli ambiti tematici che la scuola deve trattare nei tre cicli. Per quanto riguarda 

SI-SE, questi ambiti sono: “Ecosistemi naturali”, “L’uomo e salute” e “Materia, tecnologie e 

sviluppo sostenibile”.  

Per ogni ambito di competenza ci sono quattro aspetti da sviluppare: “Domandare, indagare e 

sfruttare informazioni”, “Classificare, strutturare, modellizzare”, “Valutare e giudicare”, 

“Elaborare, comunicare e trasporre”. Alla fine di ogni ciclo di scolarizzazione l’allievo deve aver 

acquisito un livello di competenza definito. 

Siccome questa ricerca ha come soggetto l’orto, gli ambiti di competenza che si prenderanno in 

considerazione sono: “Ecosistemi naturali” e “Sviluppo sostenibile” e si valuterà, a fine percorso, 

quali competenze il bambino ha effettivamente sviluppato al termine di questa sperimentazione 

didattica.  
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3. Contestualizzazione del lavoro 

In questo paragrafo si descrive brevemente lo stadio in cui il bambino della SI si situa secondo la 

teoria di Piaget sullo sviluppo del pensiero nel bambino e viene introdotto il “concetto di interesse”. 

In seguito si dedicherà una parte al concetto di biodiversità che s’intende sviluppare nel bambino 

mediante la coltivazione di due varietà di mais: rosso e nero. 

3.1 Lo sviluppo mentale del bambino nella SI 

Il pedagogista svizzero Jean Piaget individua quattro stadi evolutivi di sviluppo del pensiero del 

bambino: stadio senso motorio, stadio preoperatorio, stadio operatorio concreto e stadio operatorio 

formale. Queste fasi sono qualitativamente diverse l’una dall’altra e sono attraversate gradualmente 

da ogni bambino in eguale modo (Crahay, 2000). 

Il progetto che propongo è, come più volte espresso, rivolto ai bambini della SI il cui stadio di 

sviluppo è quello preoperatorio (2 - 7 anni).  

3.2 Il concetto d’interesse 

L’interesse è significativo nella scuola attiva e nella sperimentazione. Vi è difatti un rapporto molto 

stretto che collega il concetto d’interesse con l’azione educativa (Fioretti, 2010). L’insegnante deve, 

considerando l’importanza che riveste l’interesse, proporre un materiale disciplinare che sia 

interessante e che catturi gli allievi. “L’educazione attiva, che connette l’apprendimento all’attività 

degli alunni, è fondata pertanto sull’interesse” (Borghi, 1955, citato da Fioretti, 2010, p. 59). 

Il compito della ricerca sarà proporre delle attività allettanti utilizzando un materiale adeguato alle 

capacità effettive degli alunni. I mezzi utilizzati dovranno permettere di svolgere un percorso 

motivante sia per gli allievi che per l’insegnante. 

3.3 La biodiversità nel progetto educativo 

3.3.1 Biodiversità 

Con il termine biodiversità s’intende la varietà dei viventi nel loro ambiente di vita. 
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Esistono tre tipi di biodiversità: la biodiversità di specie, la biodiversità genetica e la biodiversità 

ambientale. La ricerca verte attorno alla biodiversità genetica espressa alla variazione dei geni 

all’interno della specie definendo le sue caratteristiche osservabili (fenotipo). 

3.3.2 La riduzione della biodiversità  

Gli agricoltori di un tempo si sono impegnati affinché venissero selezionati i semi migliori. Questa 

selezione consisteva nella scelta delle piante che producevano maggiormente e che affrontavano 

con minore difficoltà le condizioni climatiche e ambientali. I contadini non avevano bisogno di 

produzioni abbondanti per il semplice fatto che non esistevano dei mezzi adeguati per la lunga 

conservazione. Il raccolto soddisfaceva esclusivamente il consumo locale e i piccoli mercati e si 

esauriva di solito nell’arco dell’anno. 

La società odierna richiede produzioni di massa alle quali rispondono le multinazionali che creano 

semi in laboratorio manipolandoli geneticamente. Scompaiono quindi i semi dei contadini, quelli 

che per anni sono stati scelti con amore e dedizione perché il mercato attuale richiede prodotti su 

misura, “perfetti” e da reddito. Si cercano soluzioni alternative, creando nuove varietà di alimenti in 

grado di resistere agli attacchi dei parassiti e ai prodotti per eliminarli. Se prima l’essere umano 

selezionava delle varietà naturali, oggi con l’ingegneria genetica è lui stesso che ne “crea” di nuove. 

Si perde così la molteplicità dell’espressione genetica naturale a favore di pochi organismi 

geneticamente modificati (Spadaro, 2010). 

3.3.3 La biodiversità nelle scuole 

È proprio per far apprezzare la biodiversità e i prodotti alimentari autoctoni che all’interno della SI, 

si possono proporre esperienze didattiche che hanno l’obiettivo di far scoprire ai bambini l’esistenza 

di specie rare che destano la loro attenzione, perché si presentano con caratteristiche assai diverse 

da quelle che loro conoscono in modo empirico. Spesso s’ignora la provenienza di un frutto o di un 

ortaggio e i bambini in particolare l’associano al luogo di vendita. “I bambini cresciuti in quartieri 

privi di verde trovano strano mettersi a coltivare piante […] e sanno molto poco su come si semina, 

si annaffia, si sarchia, si raccoglie, ecc. Ma anche i bambini abituati alle piante, di queste di solito 

ignorano le notizie più comuni […]” (Showell, 1981, p. 27).  

Proporre ai bambini dei momenti nella natura, osservarla e identificare le diverse specie, può 

portarli alla scoperta della biodiversità. Mostrare loro prodotti “nostrani”, specie ormai assenti dai 
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supermercati, ma tuttora esistenti, può contribuire a creare in loro una certa consapevolezza della 

conoscenza del nostro territorio e sensibilizzarli.  

3.4 Il mais 

Si tratta di una pianta appartenente alla famiglia delle graminacee, con fiori posti in due sedi 

diverse: in cima si trova il pennacchio costituito da fiori maschili, mentre a metà fusto si trovano le 

infiorescenze femminili: le pannocchie. Queste sono ricoperte da grandi foglie chiamate brattee e 

sulla loro cima si possono notare dei “capelli” (termine utilizzato spesso dai bambini in modo 

spontaneo nel corso di questa sperimentazione) ognuno dei quali è attaccato a un fiore e, più tardi, a 

un chicco (Michael & Jude Fanton, 1993). 

Il mais è utilizzato nell’alimentazione umana e come foraggio per gli animali. Per questa ricerca 

verranno utilizzati due tipi di mais: nero corvino e rosso utilizzati per l’alimentazione umana. 

Entrambe le varietà sono conservate da ProSpecieRara.  

 

Figura 1 - Mais nervo corvino e Mais rosso del Ticino 
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4. Domande di ricerca 

Questo lavoro nasce dalla necessità di progettare, applicare e valutare delle proposte didattiche sulla 

coltivazione di un orto scolastico da inserire in una “valigetta” di materiali a uso delle maestre di SI 

e SE. Il materiale selezionato a seguito della sperimentazione didattica non vuole essere una guida 

del “buon ortolano”, ma un esempio concreto di come attraverso la coltivazione di un orto sia 

possibile sviluppare nei bambini il concetto di biodiversità, in particolare quella legata alla 

coltivazione di specie vegetali. Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti:  

1) Quali attività possono rendere l‘orto scolastico un laboratorio sperimentale all’aperto? 

2) Quali competenze possono acquisire i bambini? 

3) Quali attività possono accompagnare la coltivazione per avviare i bambini già in SI alla 

percezione della biodiversità? 
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5. Metodologia di ricerca 

Questa ricerca ha avuto inizio con l’unità didattica di ES, svolta durante la pratica professionale di 

marzo, sulla crescita del seme. Il percorso intrapreso ha portato i bambini, grazie alla tecnica di 

crescita nel cotone, a osservare e interpretare le fasi di sviluppo vegetativo nel tempo di alcune 

leguminose e a stabilire le condizioni più favorevoli alla crescita delle piantine. Questa fase 

preliminare è stata necessaria per sviluppare i prerequisiti utili alle fasi sperimentali della ricerca.  

L’approccio metodologico scelto per cominciare il percorso della ricerca, è stato quello di proporre 

una serie di attività, sia all’interno che all’esterno dell’edificio legate all’orto, che hanno permesso 

ai bambini di avvicinarsi alla natura e alla percezione delle biodiversità. I bambini sono stati 

protagonisti attivi della pratica orticola e hanno preso atto della complessità dei problemi legati alla 

coltivazione di un orto.  

Il percorso ha avuto inizio a marzo 2013 e si è concluso in ottobre 2013. I bambini hanno svolto le 

attività principali sotto la guida della ricercatrice. La particolarità del percorso didattico intrapreso 

(le piantine devono essere sempre curate) ha richiesto la collaborazione della docente titolare nelle 

fasi di manutenzione corrente dell’orto, nel periodo estivo si è anche fatto ricorso all’intervento dei 

genitori e dei bambini stessi.  
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6. Raccolta dati  

Gli interventi sono stati svolti a Pura, in una classe di SI composta da 20 bambini: sette del primo 

livello, sei del secondo, e sette del terzo.  

Per impostare l’azione didattica è stato necessario valutare le conoscenze dei bambini 

sull’argomento dell’orto. È stata effettuata una raccolta concezioni in cui i bambini hanno espresso 

le loro idee e opinioni in merito al tema proposto. Si è poi passati a definire le modalità di lavoro 

(come si crea un orto? Cosa si necessita per la creazione di un orto? Dove fare l’orto? ecc.) per poi 

passare alla fase pratica. La parte conclusiva del lavoro ha riguardato il riepilogo dell’esperienza e 

la conseguente utilizzazione del prodotto ricavato.  

Il ruolo della ricercatrice è stato quello di mediare, coinvolgere, invogliare i bambini a intervenire 

ed essere partecipi dell’esperienza. Ha proposto un materiale accattivante in modo da risvegliare il 

loro interesse. Ha trasformato i bambini in “attori” in quanto si sono fatti carico del loro 

apprendimento dando valore all’esperienza.  

Schema delle attività proposte 

 

I dati emersi sono stati raccolti mediante protocolli delle discussioni, diario della maestra, disegni e 

fotografie.  

Raccolta!
concezioni!
sull'orto!! Scoperta!

dei!semi!
del!mais!

Gli!
attrezzi!
dell'orto!

Preparazione!
dell'appezzam

ento!

La!
semina!

Il!
cartellin

o!

VACANZE'
ESTIVE'

Cultura!
intensiva!di!
granoturco!

La!
raccolta!!

Diverse!
varietà!di!
pannocchie!

Sgranatura!delle!
pannocchie!

Facciamo!la!
farina!

Cuciniam
o!la!

polenta!

Le prime sei attività 

(“Raccolta concezioni 

sull’orto” fino a “Il 

cartellino”) sono state 

proposte tra marzo e 

giugno. 
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7. Diario delle attività 

In questo capitolo verranno commentate e analizzate le attività proposte (allegato 1). Le 

competenze emerse nelle singole attività saranno esplicitate chiaramente sotto forma di punti per 

permetterne una migliore comprensione.  

Raccolta concezioni sull’orto  

Descrizione: Nel mese di aprile è stata effettuata una raccolta concezioni per valutare le conoscenze 

dei bambini in merito al tema proposto: l’orto. 

 

Figura 2- Schema raccolta concezioni sull’orto 

Dalla discussione (allegato 2 (a)) è emerso che i bambini possiedono delle discrete conoscenze 

sull’orto. Alla domanda: “Cosa ci cresce?”, essi elencano una serie di alimenti commestibili come 

pomodori, insalate e fragole. Alcuni bambini rispondono che nell’orto crescono le pannocchie e che 

con queste si può fare la polenta. Questa affermazione non è però condivisa da tutto il gruppo. 
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Qualcuno pensa che la polenta sia il prodotto della lavorazione delle patate. Questo tipo di risposta 

ricorre spesso nelle concezioni dei bambini che, probabilmente, collegano il colore giallo del tubero 

con quello della pietanza.  

Alla domanda: “Quando si fa l’orto?”, i bambini rispondono facendo riferimento alle stagioni. Per 

alcuni l’orto si realizza in primavera mentre per altri, in questa stagione, si raccolgono i frutti. I 

bambini rispondono con maggiore sicurezza quando esprimono il periodo in cui l’orto non può 

essere coltivato, cioè d’inverno: “Non in inverno perché le pianticelle gelano”, “Perché c’è la neve 

che copre e non può crescere niente perché è freddo. Continuano a dormire sotto terra”, “Le 

pianticelle muoiono e si ghiacciano in inverno”. 

Quando viene posta la domanda ai bambini: “Chi fa l’orto?”, le risposte vertono tutte attorno al 

bisogno di nutrizione degli esseri umani. Per alcuni bambini la coltivazione diventa fonte di cibo 

per i non abbienti.  

Alla domanda: “Dove si fa l’orto?” le risposte si dividono a metà, chi afferma che si fa nelle 

fabbriche e chi in giardino. Probabilmente i bambini fanno capo alla loro esperienza personale. 

Dall’analisi delle concezioni emerge inoltre che i bambini sono a conoscenza che la creazione 

dell’orto necessita di attrezzi e sono consapevoli delle fasi principali che caratterizzano il processo 

di semina. 

Competenze emerse:  

- Formulare domande o ipotesi su esseri viventi e il loro ambiente di vita; 

- Esprimere le proprie concezioni riguardo i vegetali e il loro ambiente di vita; 

- Prendere coscienza e descrivere le proprie esperienze personali riguardo esseri viventi e 

ambienti. 

Scoperta dei semi del mais  

Descrizione: Ho portato in sezione tre vasetti contenti: semi di mais rosso, nero e giallo. I 

contenitori erano ricoperti di stoffa in modo che i bambini non potessero vederne il contenuto. Ho 

chiesto di ipotizzare cosa vi fosse al loro interno dopodiché ho tolto la stoffa e i bambini hanno 

potuto riformulare le ipotesi.  
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Figura 3 - Schema frasi bambini sul mais 

Le ipotesi formulate nella fase introduttiva dell’attività (allegato 2 (b)) facevano capo all’esperienza 

dei bambini che hanno trovato, nel suono prodotto dai chicchi, una certa somiglianza con alcuni 

materiali vicini al loro vissuto quotidiano. Alcuni di loro, non potendo conoscere il contenuto, 

hanno detto: “Sono dei sassolini, fanno un rumorino”, “Sono perline delle collane”. Superata questa 

prima fase, che li ha molto incuriositi, hanno visto finalmente i chicchi. Alcuni bambini hanno 

affermato che si trattava di semi e che si dovevano mettere nell’orto, altri hanno elencato le 

differenze tra i vari chicchi che sono state espresse principalmente mediante l’indicatore “colore”.  

Una cosa che mi ha colpita molto è solo i chicchi gialli sono stati associati alla pannocchia perché 

per loro, in questo caso, è il colore che funge da discriminante per riconoscere la specie mais. 

Questo dato rivela una prima percezione di biodiversità “ristretta” che corrisponde allo stereotipo di 

mais imposto dall’industria agroalimentare. 

I bambini hanno applicato il concetto d’indicatore (colore, forma, grandezza e suono). Questo 

indicatore ha indotto a interpretazioni ambigue (semi di mirtillo, pomodoro, ecc.) ma allo stesso 

tempo li ha portati a definire anche gli altri semi (rossi e neri) come mais. 

I bambini hanno avuto modo di avvicinarsi alla percezione della biodiversità genetica: stessa specie 

ma caratteristiche diverse. Analizzando le risposte posso affermare che essi hanno espresso anche 

osservazioni legate alla biodiversità di specie: “Sono semi di pomodoro”, “Sono semi di frutto della 

passione”, “Sono mirtilli”.  

Competenze emerse:  

- Formulare domande o ipotesi su esseri viventi e il loro ambiente di vita; 

- Esprimere le proprie concezioni riguardo i vegetali e il loro ambiente di vita;  

- Prendere coscienza e descrivere le proprie esperienze personali riguardo esseri viventi e 

ambienti; 
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- Designare le caratteristiche morfologiche di organismi viventi in differenti ambienti tramite 

osservazione diretta. 

Gli attrezzi dell’orto  

Descrizione: Ho portato in sezione gli utensili principali per preparare un orto. I bambini hanno 

avuto modo di toccarli e osservarli. Gli attrezzi sono stati poi adagiati sul pavimento e i bambini 

hanno potuto rappresentarli graficamente. 

 

Figura 4 - I bambini disegnano gli attrezzi da giardinaggio 

Prima di proporre l’attività mi sono chiesta che tipo di attrezzo fosse meglio portare a dei bambini 

di SI: “A misura di adulto o per bambino?” e la scelta è ricaduta sulla prima opzione che si è 

rivelata ottimale. I bambini hanno da subito riconosciuto alcuni utensili e hanno provato a 

esprimerne la funzionalità in base alle caratteristiche che presentavano (allegato 2 (c)): “Ha tre 

punte”, “Secondo me serve per scavare”, “Quello serve per bagnare”. I bambini hanno mostrato 

interesse e fierezza nel poter tenere in mano un attrezzo che solitamente vedono usare dagli adulti. 

Successivamente gli attrezzi sono stati adagiati con attenzione a terra e i bambini hanno potuto 

disegnarli.  

Analizzando i disegni (Fig. 5) si può notare come gli attrezzi, presentati all’interno della sezione, 

siano stati rappresentati, da alcuni bambini, in un contesto di senso: il giardino. Anche in questo 

caso, i bambini hanno fatto capo alla propria esperienza inserendo elementi vicino al loro 

quotidiano. 
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Competenze emerse: 

- Formulare domande o ipotesi sull’uso e il funzionamento di oggetti del quotidiano; 

- Distinguere oggetti naturali da quelli artificiali; 

- Confrontare le proprie concezioni su oggetti del quotidiano con quelle dei compagni; 

- Prendere coscienza e descrivere le proprie esperienze personali riguardo a oggetti del 

quotidiano. 

Preparazione dell’appezzamento 

Descrizione: Siamo usciti in giardino per valutare dove creare l’orto. Abbiamo discusso sul 

procedimento da intraprendere, definito i ruoli, e iniziato a lavorare.   

 

 

Come prima cosa è stato chiesto ai bambini dove potevamo creare il nostro orto (allegato 2 (d)). Le 

loro risposte facevano riferimento ai bisogni del seme per crescere: “Dobbiamo farlo al sole perché 

il seme mangia il sole”, “Dobbiamo farlo dove c’è la terra perché io ho visto che l’orto ha la 

terra”, “Dobbiamo farlo vicino perché dobbiamo curarlo. Se non lo curiamo dopo non crescono le 

Figura 5 - Gli attrezzi da giardinaggio inseriti in un contesto esterno 

Figura 6 - I bambini preparano l'orto 
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cose che mettiamo”. Un bambino ha subito fatto notare che nei pressi della sezione vi era un terreno 

appena lavorato (il motivo era la costruzione di una casa) e che quindi avremmo potuto utilizzarlo. 

L’idea proposta è stata accolta dal gruppo poiché soddisfaceva tutti i requisiti emersi nella 

discussione.  

Per un’attività di questo tipo è fondamentale una buona organizzazione del materiale e dei bambini. 

Ho assegnato pertanto dei ruoli che hanno permesso di svolgere un lavoro ordinato e sicuro.   

Durante la preparazione dell’appezzamento (Fig. 6), i bambini hanno utilizzato gli attrezzi 

presentati precedentemente e hanno effettuato tutti i passaggi della preparazione dell’orto: eliminato 

le erbe spontanee, rivoltato la terra, zappato, tolto i sassi e livellato il terreno. Il lavoro è stato svolto 

con grande motivazione e interesse. Terminato questo passaggio, siamo passati a definire con 

precisione l’aiuola che avrebbe ospitato i nostri semi. Abbiamo optato per una striscia di terra della 

grandezza di 4 m. X 40 cm. grazie anche all’affermazione di un bambino: “Dobbiamo farla grande 

così perché devono starci tante piante”. L’aiuola è stata definita da una bordura in sassi che i 

bambini incaricati hanno raccolto. 

I bambini erano entusiasti di poter utilizzare gli attrezzi che avevano conosciuto la volta prima, li ho 

resi attenti che il loro utilizzo può essere pericoloso (ci si può fare male, tagliare, pungere, ecc.). 

Durante questi lavori manuali sono emerse diverse caratteristiche del bambino. Chi usava tutta la 

sua forza per rivoltare la terra, chi era più timoroso per cui non lavorava in modo deciso, chi non 

riusciva a tenere in mano il rastrello e chi aveva bisogno di essere incoraggiato per aumentare la 

propria autostima. Ho inoltre osservato che quando un bambino faticava a svolgere il lavoro 

chiedeva aiuto al compagno vicino. Questo è interessante da un punto di vista collaborativo. Il 

bambino ha capito che chiedendo aiuto, tutto risulta meno faticoso. Questo atteggiamento mi fa 

pensare al “concetto di interesse” di Dewey. Il bambino è portato a ricercare l’aiuto di qualcuno in 

quanto la sua volontà è quella di raggiungere uno scopo che appartiene anche al resto del gruppo. 

La ricerca della collaborazione è quindi, in questo caso, spontanea e nasce da un interesse comune.  

I bambini hanno dimostrato rispetto sia degli attrezzi che dei compagni, erano attivi, partecipi e 

molto coinvolti. Si sono messi all’opera e hanno sviluppato sicuramente nuove competenze e un 

grande spirito di collaborazione e autonomia. Hanno tutti lavorato con consapevolezza. Anche i più 

piccoli si sono dati da fare per aiutare il gruppo. Ogni bambino si è in qualche modo assunto delle 

responsabilità.  
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Competenze emerse: 

- Riconoscere lo strumento di lavoro in funzione della forma, il suo uso e il contesto della sua 

applicazione; 

- Realizzare negli spazi scolastici semplici ambienti di vita appropriati per colture vegetali; 

- Assumere comportamenti corretti nei confronti degli ambienti di vita degli organismi 

viventi. 

La semina 

Descrizione: Dopo esserci recati in giardino, ho disposto i bambini accanto all’orto appena creato in 

modo che tutti potessero assistere al momento della semina (Fig. 7). La docente titolare ha 

preparato i buchi in cui mettere i semi. Un bambino alla volta ha potuto scegliere il suo chicco 

(rosso o nero), adagiarlo nel buco, ricoprirlo con la terra e bagnarlo. 

 

Figura 7 - La docente fa i buchi per la semina 

Grazie a questa attività i bambini hanno osservato che ci sono diverse regole essenziali da rispettare 

tra cui: la distanza fra le piante, la profondità di semina e l’irrigazione.  

Durante la semina sono emerse delle osservazioni interessanti (allegato 2 (e)). Alcuni bambini 

affermano: “Dobbiamo bagnarlo ogni tanto così cresce bene”, “I nostri semi hanno bisogno del 

sole per crescere”, “Io sono sicuro che verranno delle belle piante se le curiamo”. I bambini 

riprendono ancora una volta i bisogni del seme e sono consapevoli che grazie alle loro cure il 

semino potrà crescere bene. Prendendo spunto da quanto detto ho chiesto di disegnare gli elementi 

che permettono a una pianta di crescere. Dai disegni (Fig. 8) si può notare che l’elemento acqua si 

ripresenta spesso. Dai racconti dei bambini emerge che l’acqua è elemento necessario alla crescita. 

Un bambino dice: “È importante dare l’acqua ai fiori. Una volta non ho dato l’acqua ai fiori a 
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casa e sono morti”. Interessante è stato osservare che la maggior parte dei bambini rappresenta 

l’acqua piovana. Nessuno disegna un annaffiatoio. Un altro elemento che si può osservare è il sole. 

Un bambino dice: “Il sole abbraccia la pianta che cresce”.  

 

 

Con questo intervento, si sono resi responsabili i bambini verso la crescita di un piccolo seme, verso 

la vita. Dopo questa attività all’aperto i bambini hanno rappresentato con un disegno l’esperienza 

svolta in giardino, per fissare il momento vissuto durante la giornata. 

 

 

I bambini descrivono così i loro disegni (Fig. 9): “Ho disegnato i bambini che grattano la terra”, 

“Ho disegnato io e la Sara che seminiamo la terra”, “I bambini stanno chiudendo il buco e hanno 

messo il cartellino”. 

Competenze emerse:  

- Prendere coscienza e descrivere le proprie esperienze personali riguardo esseri viventi e 

ambienti; 

- Riconoscere e saper mettere in relazione i bisogni di una pianta con la sua crescita e il suo 

sviluppo; 

- Riuscire a rappresentare attraverso il disegno un’esperienza vissuta in prima persona. 

 

Figura 9 - Il momento della semina 

Figura 8 - Elementi che permettono al seme di crescere 
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Il cartellino 

Descrizione: I bambini preparano un cartellino da inserire nel terreno vicino al loro seme per 

contraddistinguerlo. 

 

 

Abbiamo utilizzato un foglio della grandezza di 10 cm x 10 cm. sul quale ogni bambino ha 

disegnato una “scenetta”, che raffigurava la preparazione dell’orto, mettendoci il proprio nome (Fig. 

10). I fogli sono stati plastificati in modo da renderli resistenti alla pioggia e al sole, e sono stati 

attaccati a un bastoncino di gelato. Il cartellino ha collegato affettivamente il bambino al seme.  

Competenze emerse:  

- Applicare delle strategie per il riconoscimento delle varietà coltivata attraverso un approccio 

affettivo. 

Osservazione della crescita delle piantine 

Con grande stupore i bambini si recavano nell’orto vivendo, di giorno in giorno, il processo di 

crescita delle loro piantine (allegato 2 (f)): “Che bello la mia sta crescendo un pochino”, “Ma non 

tutte crescono”, “Forse manca acqua”, “Wow che bello guardate la mia ha due foglie verdi con 

delle righine” e se ne prendevano cura annaffiandole, strappando le erbe spontanee, ecc., 

osservando che anche le pianticelle, come loro, richiedono spazio per crescere bene. “Se noi siamo 

tutti schiacciati non ci muoviamo”. I bambini si sono accorti che le piantine hanno dei ritmi: “Sono 

piccole come dei bambini e poi crescono”, “Se noi le curiamo crescono alte”.  

Figura 10 - I cartellini di riconoscimento 
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Figura 11 – Diario su cui i bambini annotano quanto osservato nell’orto  

Sono tutte preziose informazioni che danno possibilità di avvicinarsi al ciclo della vita e sono state 

inserite dai bambini del II e III livello in un diario personale che conteneva foto, accompagnate da 

didascalie e osservazioni. Con questo strumento tutto il lavoro è stato contestualizzato e potrà 

servire, in futuro, per ricordare l’esperienza svolta.  

Competenze emerse: 

- Formulare domande o ipotesi su esseri viventi e il loro ambiente di vita; 

- Designare le caratteristiche morfologiche di organismi viventi in differenti ambienti tramite 

osservazione diretta; 

- Riconoscere e saper mettere in relazione i bisogni di una pianta con la sua crescita e il suo 

sviluppo; 

- Riconoscere e rispettare le esigenze vitali delle piante coltivate; 

- Saper indicare quando certe forme di produzione o di comportamento dell’uomo possono 

arrecare danno all’ambiente. 

Chi si occuperà delle piantine? 

L’estate si stava avvicinando ed è sorto il problema di trovare qualcuno che si occupasse delle 

piantine durante le vacanze. Abbiamo effettuato una discussione nella quale i bambini hanno 

espresso cosa sarebbe potuto accadere alle pianticelle se nessuno le avesse curate: “Poi nessuno gli 

dà acqua e muoiono”, “Fa caldo e hanno bisogno qualcuno che gli dà acqua”, “Se non bevono non 

crescono più”. Da qui la necessità di trovare un bambino che abitasse nelle vicinanze e che potesse 

recarsi nell’orto per bagnare le piante e controllarle. La scelta è ricaduta su L., bambina del II 

livello, la quale abitava proprio nei pressi della sezione. “Può venire la L. che abita qua vicino”, “Io 

posso venire con la mia mamma quando andiamo al parco”. Si è valutata la possibilità, da parte 

degli altri bambini, di recarsi qualche volta nel giardino della sezione per controllare l’orto. In 

questo modo si dà continuità a un lavoro che diventa extra scolastico. La SI si “ferma” per le 
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vacanze estive ma la crescita delle piante continua. Il bambino è motivato ad andare avanti con il 

lavoro e in questo senso la scuola da luogo di apprendimento “obbligato” diventa una scuola 

“aperta” dove le frontiere dei ritmi e degli orari vengono abbattute. 

Competenze emerse: 

- Formulare domande e semplici congetture o ipotesi su esseri viventi e il loro ambiente di 

vita; 

- Riconoscere e saper mettere in relazione i bisogni di una pianta con la sua crescita e il suo 

sviluppo; 

- Saper indicare quando certe forme di produzione o di comportamento dell’uomo possono 

arrecare danno all’ambiente; 

- Riconoscere la componente emotiva in funzione di un agire responsabile per portare a 

termine un progetto. 

Le piante sono cresciute 

Al rientro dalle vacanze estive i bambini si sono recati immediatamente nell’orto osservando, con 

molto stupore, che le piante erano cresciute (allegato 2 (f)): “Ma sono altissime”, “Sono cresciute 

tantissimo”. Un bambino si è accorto che non tutte le piante avevano portato a termine la loro 

crescita, e si esprime: “Ma non tutte sono cresciute, quella è un po’giallina ed è rimasta piccola, 

magari aveva bisogno di acqua”. Anche i bambini del III livello, ormai passati in prima SE, sono 

scesi per condividere questo momento con i compagni.  

Competenze emerse:  

- Formulare domande o ipotesi su esseri viventi e il loro ambiente di vita; 

- Riconoscere e saper mettere in relazione i bisogni di una pianta con la sua crescita e il suo 

sviluppo. 

Cultura intensiva di granoturco 

Descrizione: In ottobre ho organizzato un’uscita in un campo di mais per permettere ai bambini di 

osservare da vicino una coltivazione intensiva. L’idea era di dare ai bambini la possibilità di 

percepire la vastità del campo con le sue innumerevoli piante e di paragonarlo alla piccola 

piantagione del loro orto (allegato 2 (g)).  
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Figura 13 - Schema coltivazione intensiva granoturco 

Giunti al campo ho lasciato i bambini liberi di osservare e di esplorare il luogo. Essi hanno da 

subito percepito la grandezza della pianta, esprimendo: “È alto duemilacinquantamila”, “Sembra 

che arriva al cielo”, “È più grande di te”. I bambini hanno da subito trovato analogie e differenze 

tra le piante del loro orto e quelle che vedevano accorgendosi, per esempio, che la quantità di piante 

era minore nel loro orto e che le dimensioni delle stesse erano ridotte rispetto a quelle presenti nella 

coltivazione intensiva. Questa differenza è stata attribuita a una mancanza di acqua e al fatto che la 

semina è avvenuta in ritardo. Alla domanda: “Perché così tanto mais?”, i bambini rispondono che 

serviva per fare le pannocchie, il pane e i pop-corn avendo l’idea dell’utilizzo del prodotto in 

Figura 12 - Visita al campo di mais 



Lo scrigno dell’orto 

 26 

ambito alimentare. Durante la passeggiata, abbiamo trovato una pianta che probabilmente il 

contadino, o “piantatore di mais”, aveva reciso. I bambini hanno osservato le sue caratteristiche 

notandone la lunghezza, i nodi, il colore, la presenza di foglie e di “capelli”. I bambini hanno 

provato a ipotizzare l’utilità delle foglie dicendo: “Le foglie servono per tenere la pannocchia”, “Le 

foglie servono per proteggere la pannocchia” e spostandole si accorgono che i chicchi sono ancora 

bianchi, così esclamano: “Non è ancora cresciuta”, “Deve aspettare ancora”. I bambini hanno 

deciso di adagiare la pianta nel ruscello lì vicino per permetterle di continuare a crescere.  

Tornati in sezione i bambini hanno disegnato le piante di mais osservate. Dal disegno (Fig. 14) si 

nota come l’altezza delle piante sia stata effettivamente percepita dagli allievi che le disegnano 

molto più alte di loro. 

 
Figura 14 – Le piante di mais in relazione all’altezza dei bambini 

Competenze emerse: 

- Formulare domande e semplici congetture o ipotesi su esseri viventi e il loro ambiente di 

vita; 

- Designare le caratteristiche morfologiche di organismi viventi in differenti ambienti tramite 

osservazione diretta; 

- Saper confrontare certe forme di produzione industriale (monocoltura) con la piccola realtà 

cui si trova confrontato il bambino (orto scolastico). 

La raccolta 

Descrizione: I bambini si sono recati nell’orto con la docente titolare, hanno estirpato le piante di 

mais, le hanno portate in giardino, hanno tolto le pannocchie e le hanno adagiate in un cesto.  
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Figura 15 - I bambini raccolgono le pannocchie 

Prima di uscire i bambini erano molto emozionati per la raccolta (allegato 2 (h)): “Wow, che bello 

usciamo a raccogliere le pannocchie”, “Ma chissà come saranno”, “Io le voglio contare”. 

Ho spiegato che un metodo efficace per valutare se le pannocchie erano pronte al raccolto 

consisteva nel provare a “schiacciare” un chicco con l’unghia, se questo risultava duro e 

impenetrabile, significava che la pannocchia era pronta. I bambini hanno provato e hanno concluso 

che le pannocchie potevano essere raccolte. 

Durante questa attività sono emerse delle osservazioni sul colore dei chicchi, la forma e la 

grandezza delle pannocchie: “Guarda guarda, io ho visto un po’ i chicchi! Sono rossi”, “È lunga la 

pannocchia”, “La pannocchia sembra grande come il mio braccio”. I bambini hanno osservato che 

da un seme rosso è “nata una pannocchia rossa” e che da un seme nero è “nata una pannocchia 

nera”. Il momento del raccolto è risultato così il più interessante e cruciale del percorso in quanto 

ha permesso di riprendere le concezioni iniziali: i semi di mais sono gialli (biodiversità ristretta), 

osservando che dal seme nero era nata una pannocchia nera i bambini hanno messo in discussione 

l’attendibilità dell’indicatore (colore) come determinante della specie e allo stesso tempo il colore 

stesso diventa  indicatore di biodiversità. Grazie al momento della raccolta, quei bambini che 

pensavano che i semi di mais fossero i semi del frutto della passione o i semi di mirtillo (diversità di 

specie), hanno potuto osservare che si trattava invece di un’altra varietà di mais (biodiversità 

genetica).  

Competenze emerse: 

- Designare le caratteristiche morfologiche di organismi viventi alla fine del loro ciclo 

vegetativo tramite l’osservazione e la manipolazione diretta. 
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Diverse varietà di pannocchie 

Descrizione: Per questa attività mi sono procurata delle pannocchie appartenenti a diverse varietà 

che presentavano caratteristiche facilmente distinguibili fra loro (Fig. 16). Le ho presentate ai 

bambini che le hanno osservate e toccate cogliendone le varie peculiarità (allegato 2 (j)). 

 

Figura 16 - Diverse varietà di pannocchie 

Durante l’attività i bambini hanno commentato le pannocchie una per una. Alcune osservazioni 

sono state: “È un po’strana, è arancione”, “Wow, è tutta colorata. Guarda: nera e gialla”, “Questa 

è appuntita, la nostra è stretta”. Una bambina ha espresso di non aver mai visto le pannocchie 

presentate. Questa frase dona notevole importanza al lavoro svolto in quanto rende consapevole gli 

allievi dell’esistenza di molteplici varietà e probabilmente questa idea fa nascere in loro lo stesso 

interrogativo rispetto ad altri ortaggi.  

I bambini si sono resi conto che oltre alle pannocchie nere, gialle e rosse, ne esistono anche altri tipi 

e che queste non sempre sono uguali di forma e grandezza. Interessante l’esclamazione di un 

bambino che ha detto: “Ma esistono cento pannocchie?!” questo mi fa pensare che c’era stupore 

nell’osservare così tante varietà appartenenti alla stessa specie, il concetto iniziale di biodiversità 

ristretta evolve nelle menti dei bambini in tutta la sua ampiezza.  

Gli allievi hanno trovato ed espresso spontaneamente degli indicatori che riportavano alla specie e 

altri, più dettagliati, che si riferivano alla varietà. Questo ha permesso di strutturare il concetto di 

biodiversità legata alla varietà all’interno della medesima specie attraverso il concorso congiunto di 

più indicatori che permettono di definire cosa attiene alla specie e cosa alla varietà.  

Di seguito riporto una tabella che mostra questi indicatori. 
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Tabella 1 - Indicatori 

Indicatori che definiscono la specie Indicatori che definiscono la varietà 

Presenza di una pannocchia Grandezza della pannocchia 

Forma della pannocchia 

Presenza di chicchi Colore dei chicchi 

Forma dei chicchi 

Composizione dei chicchi sul tutolo 

Presenza di foglie (brattee) Grandezza delle foglie 

 

Forma della pannocchia, presenza di chicchi e presenza di foglie sono gli indicatori che i bambini 

hanno espresso per definire la specie. All’interno della specie, i bambini hanno trovato ulteriori 

indicatori che permettevano di definire la varietà come, per esempio, il colore dei chicchi. Una 

pannocchia con chicchi neri non può essere della stessa varietà di una con chicchi gialli.  

Competenze emerse:  

- Designare le caratteristiche morfologiche di una specie coltivata tramite osservazione diretta 

per percepire in modo empirico il significato di biodiversità genetica; 

- Identificare semplici relazioni fra elementi che appartengono alla stessa varietà coltivata. 

Sgranatura delle pannocchie 

Descrizione: Ho portato in sezione una vecchia sgranatrice di legno, procuratami dal Museo della 

Civiltà Contadina di Stabio. Inizialmente l’oggetto era nascosto da un telo e ho dunque chiesto ai 

bambini di ipotizzare di cosa si trattasse. Il telo è stato in seguito tolto, abbiamo provato a sgranare 

una pannocchia ma poi il lavoro è stato svolto dai bambini con le loro mani. 

 

 Figura 17 - I bambini sgranano le pannocchie per ottenere i chicchi 
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I bambini sono entrati in contatto con uno strumento atto a semplificare il lavoro della sgranatura 

delle pannocchie. Il modo in cui è stata proposta l’attività ha permesso loro di sviluppare delle 

ipotesi (allegato 2 (k)): “È un cavallo”, “È una bicicletta”, “È per togliere i chicchi”. Tutte 

constatazioni probabilmente dovute alla presenza di gambe in legno e di un ingranaggio che 

permetteva alla ruota di girare. Una bambina, come si può leggere, ha colto l’utilità dell’attrezzo, si 

è così considerato il suo intervento per provare a sgranare una pannocchia.  

Dopo aver provato l’attrezzo, e soddisfatto il desiderio dei bambini di osservare come funzionasse, 

ho dato la possibilità a ognuno di sgranare la propria pannocchia a mano. In questo momento ho 

notato una grande collaborazione tra i bambini. Essi tendevano a ricercare l’aiuto di un compagno 

per eseguire il lavoro. I bambini si sono divertiti molto. 

Dopo aver sgranato le pannocchie, è stato dato un compito: chiedere a casa cosa si poteva fare con i 

chicchi di mais ottenuti. 

Competenze emerse: 

- Formulare domande o ipotesi sull’uso e il funzionamento di uno strumento complesso; 

- Ricercare la collaborazione tra pari e sapersi organizzare in un lavoro cooperativo. 

Facciamo la farina 

Descrizione: Ho portato in sezione una macina elettrica da utilizzare con i bambini. Dopo aver 

chiesto loro di ipotizzare cosa fosse, abbiamo preso i chicchi sgranati la volta precedente e li 

abbiamo macinati.  

 

Figura 18 - I bambini osservano, toccano e annusano la farina appena fatta 

È stato ripreso il compito che i bambini avevano: chiedere cosa si poteva fare con i chicchi del mais 

(allegato 2 (l)). I bambini si sono espressi nel modo seguente: “Possiamo cucinarli”, “La mia 
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mamma ha detto che se prendiamo i chicchi e poi li schiacciamo possiamo fare la farina e poi con 

la farina si fa la polenta”, “Possiamo macinarli e fare la farina. Io ieri ho mangiato la polenta”. 

Dopo aver ascoltato le varie idee, ho presentato la macchina per fare la farina. I bambini erano 

molto curiosi di capirne il funzionamento. Ho preso tutti gli elementi necessari (sacchetto, elastico, 

chicchi) e l’ho preparata. Un bambino ha inserito nell’apposito contenitore una manciata di chicchi 

e abbiamo attivato il macchinario. C’era molto stupore nel vedere i chicchi trasformarsi in farina e 

riempire il sacchetto trasparente.  

Siccome l’intenzione successiva era quella di preparare la polenta, dopo aver macinato tutti i 

chicchi e aver ottenuto la farina, ho mostrato ai bambini della farina gialla (istantanea). I bambini 

hanno paragonato le due farine costatando che il colore dipendeva dai chicchi utilizzati: “Quella 

farina è gialla perché è stata fatta con le pannocchie gialle”, “La nostra invece è tutta colorata”, 

“Un po’grigina ma si vede il rosso e il nero”. I bambini hanno potuto portare a casa un campione di 

farina delle loro pannocchie da mostrare alla famiglia come risultato del loro lavoro e gustarla 

insieme. 

Competenze emerse: 

- Formulare domande o ipotesi sull’uso e il funzionamento di uno strumento complesso e 

sulla pianta coltivata; 

- Saper elencare le origini (la storia) di alimenti del quotidiano; 

- Riconoscere che le sostanze che si trasformano a seguito di processi di lavorazione. 

Cuciniamo la polenta 

Descrizione: Per concludere il percorso abbiamo cucinato la polenta. I bambini hanno assistito alla 

preparazione della pietanza che hanno assaggiato.  

 

Figura 19 - I bambini mangiano la polenta e rappresentano graficamente il momento 
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Dopo aver ottenuto la farina, è giunto il momento più significativo dell’intero percorso ovvero la 

preparazione della polenta.  

Prima di iniziare a cucinare la polenta, ho letto alla classe l’elenco degli ingredienti e stabilito il 

materiale necessario. Ci siamo muniti di misurino per mettere la quantità di acqua corretta, di una 

pentola in cui cucinare la polenta, di una frusta e di qualche piatto con un cucchiaino per ogni 

bambino. Abbiamo letto le dosi sulla confezione della scatola. Prima di cominciare ho definito i 

compiti dei bambini, ad esempio chi consegnava i cucchiai, chi riempiva la bacinella d’acqua, chi 

metteva l’acqua nel padellino e chi versava la farina.  

Una volta pronta ho lasciato i bambini liberi di assaggiarne un po’ (Fig. 19). Lasciare il tempo di 

degustare la pietanza è importante, i bambini assaporano il gusto di un prodotto che poco 

conoscono, esprimono ciò che sentono e la cosa più importante è che si rendono conto che quello 

che stanno mangiando è il prodotto di un lungo lavoro (allegato 2 (m)): “Mmmmmmh che buona, 

poi è fatta con il mais”, “Io vorrei provare con la nostra farina”, “Io la mangio ogni tanto, l’ho 

mangiata ieri”, “Questa però è gialla perché non l’abbiamo fatta con la nostra farina. Sono sicuro 

che con la nostra farina usciva un po’nera e un po’rossa”. 

Per concludere il percorso ho preso i diari dei bambini e ho chiesto loro di raccontarmi quanto fatto 

assieme. I bambini hanno ripreso i vari passaggi dell’esperienza raccontando nei minimi particolari 

ciò che era stato fatto. Ho chiesto loro se gli fosse piaciuto e un bambino ha risposto: “Siiii 

bellissimo, lo rifacciamo?”. Questa frase è stata molto gratificante. È stato bello percepire questo 

entusiasmo per il percorso intrapreso. 

Competenze emerse:  

- Confrontare descrizioni orali di sensazioni con le proprie; 

- Condivisione con il gruppo il compimento di un progetto e apprezzarne i risultati. 
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8. Risultati 

Per quanto riguarda il primo interrogativo di ricerca, posso affermare che le attività proposte hanno 

permesso di considerare l’orto come un grande laboratorio didattico all’aperto in quanto ha dato 

modo ai bambini di attivare processi di osservazione, esplorazione e manipolazione attraverso la 

pratica attiva che li vedeva direttamente coinvolti nel processo di apprendimento. Grazie a questa 

didattica che riprende lo slogan Deweyano learning by doing, che trova la sua applicazione 

didattica in ambito di educazione scientifica con l’apprendimento che avviene attraverso 

l’esplorazione, l’indagine, la sperimentazione e la scoperta (IBSE)3, i bambini si sono mostrati 

pienamente coinvolti e partecipi, hanno mantenuto vivo l’interesse per tutto il percorso e hanno 

osservato il normale ciclo vitale delle loro piante di mais rendendosi conto dei tempi di crescita di 

cui necessitano. I bambini sono stati portati alla scoperta del reale, hanno collaborato e avuto modo 

di sviluppare un atteggiamento scientifico inteso come il saper leggere la realtà che li circonda 

ponendosi domande e rendendosi protagonisti del loro percorso di apprendimento.  

Per quanto concerne il secondo interrogativo di ricerca posso affermare che questa “scuola 

laboratorio”, fondata sull’interesse, ha permesso tramite l’esperienza, di acquisire competenze che 

permetteranno al bambino di vivere in armonia con il mondo che lo circonda. Le competenze 

maggiormente sviluppate dai bambini, in ordine di ricorrenza nelle attività svolte, sono state: 

- La formulazione di domande o ipotesi (relative agli esseri viventi, al loro ambiente di vita e 

a degli oggetti); 

- Prendere coscienza e descrivere le proprie esperienze personali (riguardo a esseri viventi, 

ambiente e oggetti); 

- Designare le caratteristiche morfologiche di organismi viventi e di una specie coltivata 

tramite l’osservazione e la manipolazione diretta (percependo la biodiversità e il ciclo 

vegetativo);  

- Riconoscere e saper mettere in relazione i bisogni di una pianta con la sua crescita e il suo 

sviluppo; 

- Riconoscere e rispettare le esigenze vitali delle piante coltivate. 

                                                

 

3 Inquiry Based Science Education (IBSE) è l’approccio pedagogico promosso dalla Commissione Europea (Rapporto 
Rocard 2007) basato sull’investigazione, che stimola la formulazione di domande e azioni per risolvere problemi e 
capire fenomeni. 
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Queste competenze mettono le basi della continuità scolastica tra SI e SE in seno al primo ciclo e 

avviano i bambini al raggiungimento del livello standard finale (Harmos).  

Quello che il bambino ha acquisito mediante l’approccio per competenze dovrebbe rimanere ben 

saldo al contrario di un apprendimento nozionistico. Il bambino che ha appreso probabilmente non 

si troverà, in futuro, estraneo ad attività di questo tipo e saprà attivare le conoscenze acquisite. Non 

importa se il bambino non conosce il nome proprio del rastrello ma è interessante che 

probabilmente saprà collocarlo in un giusto contesto e utilizzarlo nel modo corretto. Penso sia 

importante il poter valutare e riprendere quanto svolto dai bambini per verificare effettivamente 

quello che è stato appreso. In questo senso la docente di SE potrebbe proporre nuovamente un 

percorso in cui vengono ripresi vari aspetti già trattati e procedere in continuità nella progressione 

delle competenze .  

Per quanto concerne il terzo interrogativo di ricerca, il prodotto ottenuto dalla semina dei chicchi di 

mais rosso e nero e tutte le attività specifiche che avevano come soggetto il mais, ha permesso ai 

bambini di sviluppare una prima percezione della biodiversità genetica. Il bambino è partito dalla 

semplice formulazione d’ipotesi sui chicchi avvalendosi delle sue conoscenze ed è poi arrivato, a 

fine percorso, a definire dei criteri che differenziano biodiversità di specie da biodiversità genetica. 

Questo è stato reso possibile dalla seguente sequenza didattica: 

Tabella 2 – Evoluzione del concetto  

Descrizione attività Evoluzione del concetto 

Osservazione dei chicchi singoli Biodiversità ristretta riconducibile all’indicatore colore, c’è 

una sola varietà di mais riconducibile al chicco giallo 

Verifica sperimentale attraverso la semina e la 

coltivazione 

Fase di messa in discussione della prima concezione 

Raccolta e osservazione dei frutti Biodiversità ristretta è riconsiderata alla luce della 

presenza di chicchi di colore diverso presenti all’interno 

della pannocchia (indicatore di specie), il concetto di 

biodiversità si amplia e viene ricondotto alle diverse 

varietà all’interno della stessa specie 

 

Tutti hanno osservato che da un seme rosso “Nasceva una pannocchia rossa” mentre da un seme 

nero “Nasceva una pannocchia nera”.  
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9. Conclusioni 

Sono molto soddisfatta del lavoro svolto, mi sono sentita, come i bambini, attiva e partecipe in tutte 

le attività proposte. Sono riuscita a creare un buon ambiente di lavoro che ha permesso di 

intraprendere un percorso in modo sereno e motivante. Sicuramente questa ricerca mi ha arricchita 

permettendomi di acquisire maggiore consapevolezza che un percorso del genere comporta e 

sicuramente, quando in futuro riproporrò l’esperienza, saprò cosa aspettarmi e come organizzarmi. 

L’orto scolastico costituisce un laboratorio sperimentale all’aperto nel quale i bambini hanno avuto 

modo di sperimentare, raccogliere le prove, interpretarle, per approfondire e sviluppare il concetto 

di biodiversità coltivata. 

Le attività legate alla coltivazione dell’orto hanno facilitato un approccio didattico basato 

sull’esplorazione, l’indagine, la sperimentazione e la scoperta (IBSE). In questo modo i bambini 

hanno potuto sviluppare in modo coerente competenze specifiche nell’ambito dello studio degli 

ecosistemi e dello sviluppo sostenibile. 

I bambini si sono rapportati ai ritmi della natura e sono stati educati al rispetto dei cicli naturali. Il 

progetto ha messo in relazione la vita accelerata del bambino con i tempi di crescita della pianta e 

ha iniziato i bambini alla pratica orticola facendo nascere in loro un sentimento di rispetto della 

natura e a percepire la biodiversità come un valore da salvaguardare.  

Il percorso di ES svolto in precedenza a questo lavoro, ha posto le basi su cui iniziare la ricerca. Gli 

allievi hanno trasposto quello che avevano osservato in sezione con la coltivazione in laboratori, in 

un ambiente più “naturale”: l’orto.  

Ritengo che un progetto sull’orto, come quello proposto, dia la possibilità dal punto di vista 

pedagogico-didattico di osservare una moltitudine di aspetti che implicano dei tempi d’attuazione 

più lunghi. Il medesimo percorso inserito in una programmazione annuale permette al docente di 

trattare in modo più trasversale i vari spunti di approfondimento.  

Un possibile sviluppo della ricerca potrebbe riguardare la possibilità di creare un progetto d’istituto 

in cui SI e SE collaborano insieme nella coltivazione dell’orto. Questo potrebbe favorire un aspetto 

importante della ricerca svolta ovvero la verifica dello sviluppo delle competenze specifiche emerse 

nelle attività. La SI pone le basi e la SE può verificarle. 
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11. Allegati 

1) Schema dell’itinerario 

Obiettivi specifici Attività  
(breve descrizione) 

Tempi, spazi, materiali Gruppi Osservazioni, possibili problemi, 
verifiche e valutazioni in itinere 

 Premessa 
L’a.m. perlustra la zona in cui 
effettuare l’orto per valutarne la 
fattibilità e togliere eventuali 
elementi che possono essere 
pericolosi per il bambino 

   

 

Il bambino esprime il proprio 
pensiero riguardo il concetto di 
orto 

Raccolta concezioni sull’orto 
Ai bambini vengono poste delle 
domande per valutare le loro 
concezioni in merito al tema orto. 
L’a.m. pone le seguenti 
domande stimolo come: Cosa è 
l’orto? Perché si fa l’orto? Come 
si fa l’orto? Con cosa si fa? Cosa 
cresce nell’orto? Qualcuno ha 
l’orto a casa? 
 
 

Tempi: 20’ 
Spazio: Angolo discussioni aula 

Intero L’a.m. tiene traccia di quello che 
viene detto con una 
registrazione 
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Il bambino formula delle ipotesi 
sul contenuto dei vasetti 
 
Il bambino esprime le 
caratteristiche dei semi 
 
Il bambino manipola i semi 
 
 

Scoperta dei semi del mais 
L’a.m. porta in sezione tre vasetti 
ricoperti da una stoffa e li mostra 
ai bambini e chiede loro di 
esprimere cosa contengono 
dopodiché toglie la stoffa che li 
ricopre e fa passare i vasetti da 
bambino a bambino in modo che 
possano osservare e toccare il 
contenuto da vicino 
 

Tempi: 20’ 
Spazio: Angolo discussioni in 
aula 

Intero Non svelare ai bambini che sono 
semi di mais 

 
Il bambino fa capo alla propria 
esperienza per nominare 
l’oggetto 
 
Il bambino formula delle ipotesi 
sulla modalità di utilizzo 
dell’utensile 
 
Il bambino rappresenta 
graficamente gli utensili 
osservati 
 

Gli attrezzi dell’orto  
L’a.m. fa trovare ai bambini gli 
utensili necessari alla creazione 
dell’orto e chiede: Cosa sono? 
Come sono fatti? A cosa 
servono? Dopo aver esposto le 
loro idee in merito, l’a.m. chiede 
ai bambini di fare il disegno degli 
utensili provando a ricopiarli 

Tempi: 30’ 
Spazio: Salone 

II e III livello Viene visualizzato un utensile 
alla volta che viene poi disposto 
ordinatamente sul pavimento. 
Per una questione di sicurezza, 
l’a.m. mette una striscia di 
scotch che i bambini non devono 
superare  

 

Il bambino definisce i passaggi 
necessari alla creazione di un 
orto 
 
Il bambino elenca gli utensili che 
servono per la creazione 
dell’orto 
 
Il bambino esprime delle ipotesi 
sulle modalità di lavoro da 
intraprendere 

Preparazione 
dell’appezzamento 
L’a.m. esce con i bambini in 
giardino per osservare la zona 
definita per la creazione dell’orto 
e chiede: Cosa dobbiamo fare? 
Come dobbiamo preparare il 
terreno? Cosa dobbiamo usare? 
Dopo questa prima fase l’a.m. 
definisce i ruoli che spettano a 
ogni bambino e si inizia il lavoro 
sul campo 
 

Tempi: 30’ 
Spazio: Giardino  

II e III livello L’a.m. prende nota di quello che 
dicono i bambini per esporre il 
lavoro che si dovrà svolgere.  
L’a.m. rende consapevoli i 
bambini dell’importanza di stare 
attenti a maneggiare gli utensili 
in quanto pericolosi. 
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Il bambino utilizza l’utensile 
assegnatogli  
 
Il bambino lavora alla 
preparazione dell’orto 
 
Il bambino rispetta il proprio 
compito 
 
 
Il bambino fornisce delle 
soluzioni concrete per la 
creazione del cartellino di 
riconoscimento prendendo in 
considerazione diversi materiali  
 
Il bambino rappresenta 
graficamente una parte del 
processo di preparazione 
dell’appezzamento 
 
Il bambino utilizza correttamente 
il materiale a disposizione per 
creare il cartellino 
 

Cartellino di riconoscimento 
L’a.m. chiede ai bambini come 
riconoscere l’appartenenza del 
seme che si andrà a seminare. 
Dopo aver espresso alcune 
ipotesi, l’a.m. invita ogni 
bambino a creare un cartellino 
personale da mettere nell’orto 
vicino al seme interrato. Sul 
cartellino vi è un’immagine del 
processo di preparazione 
dell’orto e il nome del bambino 

Tempi: 20’ 
Spazio: Tavoli in aula 

II e III livello Il cartellino deve essere creato 
con materiale resistente ai 
cambiamenti climatici esterni 

 
Il bambino propone soluzioni 
pertinenti per il processo di 
semina 
 
Il bambino esprime il proprio 
pensiero riguardo la crescita 
della pianta ed esprime diverse 
variabili da considerare 
 
Il bambino esprime i bisogni che 

La semina 
La docente fa disporre i bambini 
in fila in modo che tutti vedano 
l’orto e mostra loro come fare i 
buchi nel terreno. 
Successivamente si chiede a un 
bambino alla volta di scegliere 
un seme, interrarlo e ricoprirlo 
con la terra. Vicino al seme 
viene inserito il cartellino di 
riconoscimento. 

Tempi: 30’ 
Spazio: Orto  

II e III livello I bambini del II e III livello 
iniziano un diario nel quale 
verranno inserite le immagini e le 
didascalie del percorso che si 
svolgerà 
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necessita il seme 
 
Il bambino interra il seme e lo 
ricopre con la terra 
 
Il bambino posiziona il proprio 
cartellino vicino al seme interrato 
 
Il bambino rappresenta 
graficamente l’esperienza della 
semina 
 

Al ritorno in aula l’a.m. chiede ai 
bambini di disegnare quanto 
vissuto 

 
 
Il bambino effettua delle 
osservazioni spontanee 
 
Il bambino coglie somiglianze e 
differenze tra la coltivazione 
intensiva e l’orto in sezione 
 
Il bambino formula ipotesi sulla 
funzione di alcune parti della 
pianta 
 

Cultura intensiva di 
granoturco 
L’a.m. organizza un’uscita e 
porta i bambini a vedere una 
coltivazione intensiva di 
granoturco. Arrivati al campo 
l’a.m. invita i bambini ad 
osservare le piante 

Tempo: Mezza giornata 
Spazio: Campo granoturco  

II e III livello Organizzare l’uscita 
Fotografare 

 
Il bambino collabora con il 
compagno per trasportare la 
pianta in giardino 
 
Il bambino aiuta la docente 
titolare a togliere la pannocchia 
dalla pianta 
 
Il bambino mette la pannocchia 
nel cestino 
 

La raccolta 
La docente titolare invita i 
bambini a uscire nell’orto per 
effettuare la raccolta delle 
pannocchie. Prima di 
raccoglierle si valuta se esse 
sono pronte. La docente aiuta i 
bambini a estirpare le piante e 
chiede a coppie di bambini di 
portarle nel giardino. 
Successivamente la docente 
aiuta i bambini a togliere le 

Tempo: 30’ 
Spazio: Orto/Giardino/Aula 

Intero Importante estirpare e non 
tagliare le piante 
 
I bambini del primo livello 
osservano e partecipano 
all’interno dei gruppi di lavoro 
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Il bambino appende le sue 
pannocchie al filo per farle 
essiccare 
 
 
 

pannocchie dalla pianta e dice 
loro di adagiarle in un cesto. Le 
pannocchie vengono portare in 
aula e vengono appese ad 
essiccare 
 

 
 
Il bambino coglie le 
caratteristiche della pannocchia 
 
Il bambino elenca le differenze 
tra le pannocchie 
 
Il bambino paragone le 
pannocchie con quelle che ha in 
sezione  
 

Osservazione di diverse 
varietà di pannocchia 
L’a.m. porta in sezione dieci 
varietà di pannocchie. Queste 
vengono mostrate ai bambini e 
fatte passare in modo che tutti 
possano toccarle e osservarle. 
Le pannocchie vengono disposte 
su un telo bianco una accanto 
all’altra  
 

Tempo: 30’ 
Spazio: Angolo discussioni aula 

Intero Le pannocchie provengono dalla 
ProSpecieRara che me le 
fornisce in prestito per l’attività 

 
 
Il bambino formula delle ipotesi 
su cosa ci sia sotto il telo  
 
Il bambino prova a girare la 
ruota della sgranatrice 
 
Il bambino si mette al lavoro 
manualmente sgranando la sua 
pannocchia 
 
Il bambino lavora 
autonomamente  
 

Sgraniamo le nostre 
pannocchie 
L’a.m. porta in sezione una 
sgranatrice manuale fatta di 
legno e la copre con un telo 
bianco e chiede ai bambini: 
Secondo voi cosa c’è qua sotto? 
Cosa nasconde questo telo 
bianco? I bambini scoprono la 
sgranatrice. L’a.m. chiede: Cosa 
è? A cosa serve? L’a.m. prende 
una pannocchia e la sgrana 
mostrando ai bambini come 
funziona l’attrezzo. 
L’a.m. successivamente chiede 
ai bambini di prendere le loro 
pannocchie e di provare a 
sgranarle a mano come 
facevano i loro nonni un tempo. I 

Tempo 30’ 
Spazio: Angolo discussione aula 

 La sgranatrice mi è data in 
prestito dal Museo della Civiltà 
Contadina di Stabio 
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chicchi vengono inseriti in una 
bacinella 
 

 
 
Il bambino osserva e commenta 
il procedimento di macina dei 
chicchi 
 
Il bambino effettua osservazioni 
sul colore della farina ottenuta 
 
Il bambino manipola e annusa la 
farina  
 
Il bambino esprime le sue idee in 
merito a cosa fare con la farina 
ottenuta 
 

Facciamo la farina  
L’a.m. mostra ai bambini una 
macchina per macinare i chicchi 
del mais e ne spiega il 
funzionamento. L’a.m. prepara la 
macchina, prende i chicchi che i 
bambini hanno sgranato la volta 
precedente e li macina. Dopo 
aver ottenuto la farina, l’ a.m. la 
mostra ai bambini e dà la 
possibilità ad ognuno di toccarla 
e annusarla. Successivamente 
chiede ai bambini cosa farne 
  

Tempo: 20’ 
Spazio: Angolo discussione aula 

Intero La farina ottenuta viene 
porzionata in piccoli sacchetti 
che i bambini potranno portare a 
casa 

 
Il bambino osserva e commenta 
il procedimento che dalla farina 
porta alla polenta 
 
Il bambino assaggia il prodotto 
ottenuto 
 
Il bambino esprime delle 
osservazioni sul prodotto che sta 
mangiando 
 

Cuciniamo la polenta 
Dopo aver raccolto le opinioni 
dei bambini. L’a.m. propone di 
cucinare proprio la polenta. 
Viene letta la ricetta e ci si reca 
in cucina 

Tempi: 30’ 
Spazio: Aula/Cucina 

Intero L’a.m. prima di andare in cucina, 
definisce con i bambini le regole 
di comportamento  
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2) Protocolli 

(a) Protocollo primo intervento “l’orto” (aprile 2013) 

Concezioni spontanee dei bambini sul tema dell’orto (AM: allieva maestra; TIT: docente titolare) 

 

AM: Cos’è l’orto? 

A: È dove crescono le cose da mangiare. Crescono dei frutti.  

S: Dove il contadino lavora per le piante. 

N: È dove si mettono i semini e dopo crescono le pianticelle 

da mangiare.  5 

L: Quello che mettono giù delle carte per non fare prendere i 

semi dagli uccelli. Poi ci sono dei buchi per fare crescere le 

piantine, mettono i semi, dopo li annaffiano e in estate 

possono crescere e dopo si possono mangiare.  

J: È una cosa grande che è forte che dentro può fare del 10 
male.  

D: Si mettono gli spaventapasseri così quando ci sono gli 

uccelli non mangiano le cose che ci sono già piantate e i 

semi.  

S: Per fare crescere tutto. Tutto per esempio gli alberi.  15 

AM: Cosa cresce nell’orto? 

Bambini: Alberi, pannocchie, carote, pomodori, insalata, 

fragole, la polenta. 

L: Noooo, la polenta si fa con le patate.  

AM: E le patate crescono nell’orto? 20 

L: Sì.  

S: La mela cresce nell’orto.  

N: Pomodoro, pera, salvia.  

AM: La mela cresce nell’orto? 

Bambini: Si, No. 25 

AM: Qualcuno di voi ha l’orto a casa? 

L: Sì, io da mia nonna.  

D: Io non ho il giardino. 

V: Mio nonno ha l’orto. 

N: Io.  30 

A: Io no.  

AM: Perché si fa l’orto? 

L: Perché chi non lavora compra delle bustine. Chi ha pochi 

soldi compra tante bustine per guadagnare soldi dopo gira la 

terra e dopo ci mette dentro dei semini dopo passano gli anni 35 
e dopo in primavera li raccolgono. Chi non ha tanto 

mangiare lo fa.  

E: Si mette un po’ di acqua e poi fanno cresce gli alberi con 

tanti frutti.  

D: Nell’inverno non si può fare perché altrimenti gelano.  40 

L: Mia nonna invece ce l’ha ma è cresciuta solo una pianta, 

quella di pomodori.  

L: I miei nonni hanno l’orto.  

N: I frutti che fanno le pianticelle dell’orto ci fanno nutrire. 

AM: Il D. mi ha detto che in inverno l’orto non si può 45 
fare. 

L: Sì che si può fare, da mia nonna è già cresciuto un 

pomodoro.  

D: Eh ma forse da lei non è ancora arrivato l’inverno. 

L: Abita anche lei a Pura! 50 

AM: Ma come mai in inverno non si può fare? 

D: Perché c’è la neve che copre e non può crescere niente 

perché è freddo. Continuano a dormire sotto terra. 

AM: Ma si può fare dappertutto l’orto? 

L: No 55 

N: Le pianticelle gelano in inverno.  
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S: Le pianticelle muoiono e si ghiacciano in inverno.  

N: Le pianticelle non si possono mettere in inverno e 

neanche in autunno.  

N: L’orto si fa in primavera perché i frutti crescono solo in 60 
primavera e in estate e quindi in autunno si strappano. 

AM: Dove si fa l’orto? 

N: Nelle fabbriche. In delle case come delle fabbriche poi 

loro li comprano e sono in vetrina. Dopo lì ci sono dentro 

dei semini e quei semini andranno sotto terra.  65 

AM: Come si fa l’orto? 

N: Devi scavare delle buche e mettere giù dei semi dopo 

coprire, bagnare la terra. Devi scavare con una pala. Il buco 

serve per mettere dentro il seme poi richiudi, bagni un po’ e 

poi cresce la piantina.  70 

AM: Cosa ho bisogno per fare l’orto? 

L: Un prato gigante.  

J: Dei semi e dell’acqua.  

L: Si trova un bel posto dove c’è tanto spazio, si gira la terra 

se si vuole fare crescere delle piante. Dopo si mettono i 75 
semini e crescono.  

N: Bisogna chiedere aiuto al nonno perché gli anziani sanno 

badare di più al giardino.  

AM: Chi fa l’orto? 

L: Quelli che hanno il pollice verde.  80 

N: Papà.  

L: Mio nonno. 

D: Io non lo so cosa vuol dire preparare l’orto. 

AM: Qualcuno sa cosa vuol dire preparare un orto? 

J: È da preparare poi si cucina e dopo si mangia.  85 

AM: Ma vi è già capitato di vedere un orto? 

S: Io ho visto un prato da dove cresce il mais. 

N: Io sono andato a vedere dove crescono i pomodori.  

AM: Le cose dell’orto si cucinano? 

Bambini: Nooo. 90 

D: Solo la carota si può. 

J: Ma anche le patate. La mia mamma mi ha fatto delle 

patate fritte al forno.  

J: Anche i peperoni.  

S: Sì a parte quando marciscono.  95 

N: Attenzione perché non c’è la differenza da quando una 

cosa è marcita o non è marcita, solo la mamma dice al 

bambino: “Nooo. Non portarmi in casa quel frutto perché è 

marcio!” E dopo il bambino lo riporta fuori.  

AM: Ma come si fanno a raccogliere le cose che crescono 100 
nell’orto? 

L: Crescono che sono già mature poi sbucano da terra e 

vengono fuori. Quando sono mature hanno il colore che 

devono avere. Per esempio l’arancione che sono le carote e 

il viola che sono le melanzane.  105 

D: Però anche quando sono troppo mature non si possono 

mangiare.  

L: Sì invece, anche quando sono troppo mature si possono 

mangiare.  

AM: Allora nell’orto restano anche quelle marce? 110 

L: No, quelle marce le tirano via. 
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(b) Discussione sul contenuto dei vasetti con il mais (aprile 2013) 

AM: Cosa contengono i vasetti?  

Ipotesi prima di mostrare il contenuto dei vasetti… 

E: Sono delle perline.  

J: Sono delle perline delle collane. 

L: Sono dei sassolini. Fanno un rumorino. 5 

Ipotesi dopo aver tolto la stoffa che ricopriva i vasetti… 

J: Sono semi.  

L: Sono semi di mais. Sono chicchi.  

S: Dobbiamo metterli nell’orto. 

L: Quelli rossi sono semi di pomodoro. Uno è rosso e 10 
bianchino, un altro è nero e rosso e bianco, e altri bianchi e 

giallini.  

N: Sono i semi del frutto della passione. Quelli neri sono 

come mirtilli.  

D: È mais. Hanno un diverso colore.  15 

J: Wow, mais.  

N: Io ho notato qualcosa di strano, tutti quei semini sono 

variopinti. Quindi se metti giù un seme crescono delle 

piantine diverse.  

L: Cresce la pannocchia da quelli. Se pianti quei semini gialli 20 
cresce una pianta di pannocchie.  

D: Una pannocchia è una cosa da dove escono quei chicchi di 

mais. Li troviamo nella fattoria e nell’orto. 

J: Quelli sono chicchi di mais. 

S: Ma sono rossi.  25 

S: Alcuni sono neri.  

J: Sono chicchi di mais perché vengono dalla fattoria e c’è un 

mulino che fa la farina. C’è un mulino poi c’è l’acqua che fa 

girare e poi vengono tutte briciole di mais.  

(c) Osservazioni sugli attrezzi da giardino (aprile 2013) 

AM: Cosa sono questi? 

L: Quelli che abbiamo bisogno per fare l’orto. 

N: Quello si chiama annaffiatoio. Lo so perché lo usa mia 

mamma quando bagna i fiori che abbiamo nel giardino. 

S: Sono delle cose che quando vuoi fare un orto usi per farlo. 5 

AM: Come sono fatti?  

L: Ha tre punte. Io ho visto che mio papà lo usa per girare la 

terra. 

A: Certi hanno una punta di ferro. È dura, magari spacca i 

sassi. 10 

N: Quello è così perché le foglie restano incastrate dentro. 

L: Certi hanno un bastone lungo. 

AM: A cosa servono? 

N: Secondo me serve per scavare. 

J: Io li ho visti da mio nonno che una volta li stava usando nel 15 
prato. 

L: Quello serve per bagnare. 

A: Per girare la terra. 

A: Quando vai in giardino quello lo usi per quando fai un 

buco nella terra. Magari quello serve per fare dei buchi più 20 
piccoli.

(d) Discussione nell’orto (aprile 2013) 

AM: Bambini dove possiamo fare il nostro orto? 

N: Dobbiamo farlo al sole perché il seme mangia il sole. 

L: Il seme ha bisogno del sole per crescere. Se il sole non c’è 

il seme non può vivere.  
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A: Dobbiamo farlo dove c’è la terra perché io ho visto che 5 
l’orto ha la terra.  

S: Dobbiamo farlo vicino perché dobbiamo curarlo. Se non lo 

curiamo dopo non crescono le cose che mettiamo. 

J: Possiamo farlo qua nella terra che c’è la terra bella. 

AM: Ma come deve essere il nostro orto? 10 

J: Dobbiamo farlo grande perché devono starci tante piante.  

L: Dobbiamo metterci i sassi. Dobbiamo mettere bene la 

terra.

(e) Discussione durante il momento della semina (aprile 2013) 

TIT: Sto facendo dei buchi, a cosa servono? 

A: I buchi servono per metterci i semi per crescere.  

N: Ah sì, io lo so che si fanno i buchi, l’ho già visto. 

TIT: Se li facciamo troppo vicini cosa succede?  

L: Magari crescono due semi assieme.  5 

N: Non devi metterli troppo vicini perché se no come fanno a 

crescere? 

AM: Cos’ ha bisogno il seme per crescere? 

L: I nostri semi hanno bisogno il sole per crescere. 

L: Ha bisogno l’acqua, la terra, il sole. 10 

N: Il sole è importante. Dobbiamo bagnarlo ogni tanto così 

cresce bene. Io sono sicuro che vengono delle belle piante se 

le curiamo. 

A: Una volta non ho dato l’acqua ai fiori a casa e sono morti. 

S: I nostri semi hanno bisogno del sole per crescere. 15 

(f) Osservazione della crescita delle piantine  

J: Il mais è cresciuto. 

D: Le foglie sono diventate più grandi.  

S: La mia piantina invece è morta. Le foglie sono appassite.  

L: La mia non c’è, non è cresciuta. 

L: Forse è venuto un uccellino e ha mangiato il mais. 5 

A: Che bello la mia sta crescendo un pochino.  

L: Vicino alle piantine è cresciuta anche l’erba. Questo non 

va bene, dobbiamo strappare l’erba altrimenti il mais non può 

crescere bene.  

S: Sì così il nostro orto sarà bellissimo. 10 

L: Ma non tutte crescono. Una è ancora giù sotto la terra. 

N: Forse manca acqua a quei semi che non sono ancora 

spuntati. 

L: Wow che bello guardate la mia ha due foglie verdi con 

delle righine. 15 

N: Anche la mia ha due foglie. 

J: La mia non è ancora sbucata. Penso che devo mettere un 

po’di acqua.  

L: Certe stanno crescendo.  

J: Se noi siamo tutti schiacciati non ci muoviamo.  20 

L: Queste pianticelle sono piccole come dei bambini e poi 

crescono.  

L: Se noi le curiamo crescono alte.  

Dopo essere tornati dalle vacanze estive… 

A: Sono diventati grandi le piantine. Grandi quasi come la 25 
casa della Lisa. 

S: Quella della Sara è morta la pianta. 

TIT: Come mai è morta? 

S: Perché è diventata tutta gialla. Ha preso troppo sole. 

A: Perché tutta l’estate c’è il sole.  30 

J: Perché l’acqua è entrata dentro ed è andata fino alle radici. 

L: Ma sono altissime!  

S: Sono cresciute tantissimo. 
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A: Ma non tutte sono cresciute, quella è un po’giallina ed è 

rimasta piccola, magari aveva bisogno di acqua.  35 

L: Io sono venuto a vederle con mia mamma. 

A: Sulla pianta stanno crescendo le pannocchie.  

 

(g) Discussione al campo di mais (settembre 2013) 

AM: Quanto sarà alto questo mais? 

L: Duecentomila. 

J: Alto duemilacinquantamila. 

L: Sembra che arriva al cielo.  

S: È più grande di te. 5 

A: Ti supera.  

AM: E come mai c’è così tanto mais qua? 

M: Per fare le pannocchie.  

C: Per fare il pane.  

A: Per le pannocchie, per fare i pop-corn. 10 

AM: È come il nostro granoturco in sezione? 

J: No è più alto.  

A: Qua ci sono tantissime piante. 

J: Qua sono centomila.  

A: Sono un milione.  15 

L: Sono quarantamila. 

S: Questo è più lungo del nostro. Alla scuola dell’infanzia ne 

abbiamo solo cinque. 

L: Ma questo mais e il nostro sono uguali. 

A: Le nostre sono più basse e alcune non sono cresciute.  20 

S: Le nostre sono più basse perché le abbiamo fatte un po’ 

per ultimo. 

M: Forse le nostre sono più basse perché non abbiamo dato 

acqua. 

AM: E qui il signore come le bagna? 25 

S: Con l’annaffiatoio. 

L: Con la canna. 

A: Le bagna una per una. 

AM: Sta qui tutta la sera a bagnarle così? 

F: Con il trattore.  30 

AM: Ma non le schiaccia? 

S: Sì le schiaccia. 

A: Ma magari hanno il tubo come i pompieri. Il tubo con 

tanta acqua.  

TIT: Chi ha piantato il mais qua? 35 

A: Un signore. Il piantatore del mais. 

J: Il contadino. 

TIT: Come ha fatto a piantare tutto questo mais? Ha 

preso un seme alla volta, ha fatto un buchino, ha messo il 

seme, ha ricoperto poi ha bagnato? 40 

S: Nooo. 

A: Forse ogni volta che si sveglia viene a piantare il grano. 

TIT: Io sono sicura che quel signore, in un giorno solo 

riesce a piantare tutte queste piante, ma come? 

L: Con una macchina. 45 

J: Con il trattore. 

AM: Poi il contadino deve aspettare tutto il tempo che 

abbiamo aspettato noi per raccogliere le pannocchie? 

A: Sì, se no non cresce. E poi con le pannocchie cresciute si 

fanno i pop-corn. 50 

AM: Con le pannocchie non si fanno solo i pop-corn ma 

anche cosa? 

M: Il pane. Con la farina. 

TIT: E come si fa la farina dal mais? 

M: Nel mulino. Ci metti dentro il mais. 55 

J: Gira e fa cadere le pannocchie. 

A: È la ruota che gira nel mulino. 

Troviamo una pianta di granoturco e decidiamo di 

osservarla da vicino… 
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J: Guardaaaa c’è la pannocchia. 60 

L: Ma come fa a passare dentro l’asilo? È gigante. 

S: Si vede anche il giallo. 

J: La pianta è verde e c’è già la pannocchia gialla. 

AM: Come mai ci sono queste foglie secondo voi? 

L: Per tenerla se no cade. 65 

N: Le foglie servono per tenere la pannocchia. 

A: Le foglie servono per proteggere la pannocchia. 

S: Per proteggerla dalla pioggia. 

V: La pioggia la rompe tutta. 

AM: Come mai queste foglie non vengono via bene? 70 

V: Perché sono dure. 

Dopo aver tolto qualche foglia dalla pannocchia… 

L: Woooow, com’è giallaaa. 

S: Woooow, che bello. Poi ha i capelli. 

AM: Come mai ha questi capelli? 75 

L: Ma è terra. 

AM: Ma guardate, sotto questi capelli non c’è niente. 

A: Non ci sono ancora i chicchi gialli lì. 

S: Ma perché magari non è cresciuto. 

F: Non è ancora cresciuta. 80 

TIT: Ma allora è giusto che noi l’abbiamo aperta? 

Bambini: Noooo. 

TIT: Il contadino può già venire a raccoglierle? 

Bambini: Noooo. Deve aspettare ancora. 

L: Ma adesso come facciamo a ripiantare la pianta? 85 

AM: Come facciamo? Dove possiamo metterla? Cosa ha 

bisogno la pianta per vivere? 

J: Acqua. 

L: Dobbiamo metterla nell’acqua. 

A: E al sole. 90 

AM: Shhhht, ascoltate un po’… (i bambini stanno in 

silenzio e ascoltano) 

J: Un fiumeeee. 

F: Possiamo mettere lì la nostra pianta. 

(h) Frasi dei bambini prima e durante la raccolta (settembre 2013) 

S: Wow, che bello usciamo a raccogliere le pannocchie! 

J: Ma chissà come saranno. 

L: Io le voglio contare. 

J: Su ogni pianta c’è una pannocchia. 

A: Come sono grandi. Le piante sono più alte di noi.  5 

I: Com’è pesante questa pannocchia. 

J: È lunga la pannocchia. 

A: La pannocchia sembra grande come il mio braccio. 

S: Sono difficili da staccare dalla pianta. 

L: Ci vuole tanta forza.  10 

A: Guarda ci sono i capelli. 

S: Guarda guarda, io ho visto un po’i chicchi! Sono rossi. 

A: Io invece i miei sono quasi neri. 

L: Ma che pannocchie strane.  

TIT: Bambini ma cosa è successo ai semi?  15 

L: Sono cresciuti perché le abbiamo curate bene. Io ho visto 

un chicco rosso.  

S: Dal mio seme è nata una pannocchia rossa.  

L: Dal seme nero è nata una pannocchia nera.  

J: La mia non è tutta nera, è anche un po’gialla. 20 

L: Ma le pannocchie di mais sono gialle. 

J: Le nostre no. 

L: Guardate se le tocchi sono bagnate. 

TIT: Secondo voi perché? 

L: Perché hanno preso la pioggia.  25 

A: Si sono bagnate magari con la pioggia. 
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J: Se la pannocchia è bagnata non possiamo mangiarla.  

L: La lasciamo asciugare. 

J: Dobbiamo appenderle. 

 

(i) Discussione del percorso svolto fino alla raccolta (settembre 2013) 

L: Abbiamo raccolto le pannocchie e le abbiamo appese per 

farle asciugare.  

A: Alcune hanno pochi chicchi perché qualcuno li ha 

mangiati. 

S: Ce n’è anche una gialla. 5 

AM: Vi ricordate bambini quali semi avevamo messo? 

S: Quelli neri e quelli rossi 

J: Io quello nero. 

L: Io quello rosso. 

AM: Sapete bambini, la maestra Viviana mi ha mandato 10 
le foto che avete fatto. Mi raccontate un po’ cosa stavate 

facendo nelle foto? 

J: Abbiamo tagliato le piante e abbiamo tolto le pannocchie. 

AM: Come avete fatto? 

J: Le abbiamo strappate dalla pianta.  15 

A: Abbiamo preso la pianta e poi abbiamo preso le 

pannocchie. 

A: Sono le piante strappate di granoturco. 

L: La mia era piccolissima. Ce n’era anche una verde. 

V: Era piccolina la mia. 20 

A: Qua le abbiamo messe per terra, le abbiamo aperte e le 

abbiamo controllate.  

L: Quella del Vittorio era verde. 

S: Le abbiamo appese.  

L: Le abbiamo appese per farle asciugare.  25 

J: E poi certe non hanno il colore giusto. 

AM: Ma adesso come sono le pannocchie? 

L: Dure! 

A: Da mangiare.  

L: I chicchi sono duri.  30 
 

(j) Commenti dei bambini verso le pannocchie osservate (ottobre 2013)

J: Che stranaaaa. 

A: È un po’strana, è arancione. 

S: Ha un altro colore. 

L: È bella dura. Sembrano tanti chicchi di collana. 

L: È nera. 5 

J: È piccola. Sembra gomma. 

A: Punge un po’. 

V: È rossa. 

A: È luccicante. 

A: I chicchi fanno male? Quella di prima non mi ha fatto 10 
male. 

L: È oro. 

A: Wow, è tutta colorata. Guarda: nera e gialla. 

S: È un po’ mangiata. 

S: È rossa e nera. 15 

A: Rosso un po’nero. 

J: Ma esistono cento pannocchie?! 

S: Io non ho mai visto queste pannocchie. 

V: È gialla. 

S: Questa è appuntita, la nostra è stretta. 20 

J: Questa ha le spine. 

A: Ha i chicchi a forma di spine. 
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S: Magari quella è cresciuta dritta e le altre no. 

A: Sembra come una rosa. 

L: È tagliata.  25 

J: Ha i chicchi grandissimi. 

(k) Ipotesi dei bambini prima di scoprire la sgranatrice (ottobre 2013) 

V: È un cavallo. 

L: Un cavallo di legno. 

J: È una pecora. 

S: È la macchina dei pop corn. 

L: È una bicicletta. 5 

S: Per tagliare i chicchirini. 

J: Io so cos’è. È per tirare via i chicchi. Prendi un mais che 

vuoi e lo metti dentro e piano piano lo giri e poi escono fuori 

i chicchi. 

(l) Ipotesi dei bambini sulla farina di polenta (novembre 2013) 

AM: Cosa possiamo fare con i chicchi? 

E: Possiamo cucinarli. 

N: La mia mamma ha detto che se prendiamo i chicchi e poi 

li schiacciamo possiamo fare la farina e poi con la farina si fa 

la polenta.  5 

L: Possiamo macinarli e fare la farina. Io ieri ho mangiato la 

polenta.  

A: Quella farina è gialla perché è stata fatta con le 

pannocchie gialle.  

S: La nostra invece è tutta colorata, Un po’grigina ma si vede 10 
il rosso e il nero.  

L: Con la farina gialla facciamo la polenta gialla.  

A: Io l’ho già mangiata la polenta gialla.  

(m) Commenti dei bambini alla polenta (novembre 2013) 

S: Che buona.  

E: Mmmmmmh che buona, poi è fatta con il mais. 

A: Io vorrei provare con la nostra farina.  

L: Io la mangio ogni tanto, l’ho mangiata ieri. 

L: Io voglio ancora un po’ di polenta.  5 

N: Questa però è gialla perché non l’abbiamo fatta con la 

nostra farina. Sono sicuro che con la nostra farina usciva un 

po’ nera e un po’ rossa.  

G: È buonissima. Poi ho fame, ne mangio ancora un po’. 

V: Questa è la polenta? Che buona! 10 

A: Io chiedo alla mia mamma se me la cucina a casa.
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3) Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Gli attrezzi da giardinaggio 

Figura 21 - Disegno degli utensili da giardinaggio 
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Figura 24 - I cartellini di riconoscimento 

 

 

 

Figura 22 - Lavorazione dell'orto Figura 23 - La semina 
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Figura 25 - Visita al campo di mais 

Figura 26 - Osserviamo una pianta di mais 
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Figura 27 - La raccolta del mais 

Figura 28 - Una pannocchia non pronta Figura 29 - Una pannocchia nera 
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Figura 31 - Scoperta della sgranatrice 

Figura 30 - Diverse varietà di pannocchie 
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Figura 32 - Sgraniamo le pannocchie Figura 33 - Una pannocchia appena sgranata 

Figura 34 - I chicchi delle nostre pannocchie 
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Figura 35 - Facciamo la farina 

Figura 37 - Cuciniamo la polenta 

Figura 36 - La nostra farina 
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