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Introduzione 

I temi legati a natura e scienze mi hanno affascinata ed incuriosita fin da piccola, forse perché sono 

cresciuta giocando in un giardino. In vista del mio futuro professionale, conscia del valore 

educativo che ha fin dalla scuola dell'infanzia (SI) l'educazione scientifica e tecnologica (EST), ho 

scelto quindi di svolgere un lavoro di diploma in tale ambito.  

Essendo il mio giardino coltivato ancora oggi a vigneto da mio padre, viticoltore, che mi ha 

trasmesso grande rispetto e interesse per la natura, spingendomi a considerare le piante come esseri 

viventi (Gambini, 2007), il tema che ho pensato di sviluppare era "l'uva e i suoi prodotti". Mi 

riproponevo di scoprire quali fossero le reazioni di bambini di SI a questa mia proposta didattica: 

come e se il loro pensiero sarebbe evoluto sulle trasformazioni alimentari, se i bambini, per 

esempio, avrebbero costituito un modello stabile e condiviso di quanto scoperto durante la 

preparazione della marmellata, se la teoria della ridescrizione rappresentazionale (RR, Karmiloff- 

Smith, 1995) descrivesse l'evolvere delle loro concezioni sulla vite come pianta. Fin dalla 

progettazione, tuttavia, considerando di dover affrontare l'ambiente vigna, gli obiettivi del percorso 

si sono allargati verso ambiti didattici legati all'educazione ambientale (EA) e allo sviluppo 

sostenibile (ESS): le tradizioni di coltivazione della vite, i processi al suo interno, le concezioni dei 

bambini sugli aspetti naturali, socioeconomici e culturali correlati alla vigna come ambiente 

complesso.  

Alla fine, ho proposto ai bambini un'unità didattica (UD) sull’ambiente vigneto, facendo loro 

osservare e in parte realizzare l'insieme dei processi che va dalla coltivazione dell’uva alla sua 

raccolta e trasformazione in prodotti alimentari analcolici, come succo d’uva, gelato e marmellata. 

L'obiettivo si è dunque esteso a verificare come e se i bambini di SI sono in grado di costruire un 

modello stabile e condiviso di un intero sistema complesso, la vigna, in termini di competenze 

previste nel profilo del pensiero sistemico (PS, Systemdenken, Frischknecht-Tobler, 2008).  

In questa ricerca, partendo dalla rappresentazione che può avere un adulto della complessità del 

vigneto, sono passata poi ad analizzare da un punto di vista psicopedagogico e didattico la visione 

della complessità da parte dei bambini di 3-6 anni e la sua riorganizzazione in modelli tipici 

dell'apprendimento scientifico. Ho mostrato, analizzando criticamente il percorso, le situazioni 

problema emerse dai bambini immersi nella complessità, intenti a formulare ipotesi ed esprimere 
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concezioni da me raccolte (da discussioni, colloqui clinici, disegni, foto, materiali prodotti) per 

individuare eventuali modelli concettuali stabili o in fase di RR.    

I risultati ottenuti mostrano come i bambini di SI coinvolti, sfruttando le competenze di base del 

profilo previsto nel pensiero sistemico, arrivino a rendere complesso un modello di vigna iniziale 

suddiviso in tre parti sorprendentemente analoghe, nella traduzione del bambino, agli ambiti 

ambientale, economico e sociale propri dello sviluppo sostenibile. A seguito delle esperienze 

realizzate, questi tre modelli evolvono poi per RR e si integrano uno con l'altro, formando una rete 

concettuale complessa da considerarsi come modello finale condiviso del vigneto e dei suoi 

processi naturali, socioeconomici, affettivi.   
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Quadro teorico 

Realtà e complessità: la vigna vista da un adulto (me...) 

“Nulla possiamo dire di preciso sulla total produzione delle vigne ticinesi. Certo è però che essa è 

considerevolissima vogli per l’estensione del terreno vitato, vogli per le cure che vi s’impiegano” 

(Franscini, 1837, Grossi, 1983, p.119). 

Una rapida presentazione della storia e delle tecniche di coltivazione e lavorazione dell'uva mostra 

come si tratti di processi complessi in ambienti complessi.      

La vite e l'uva: dalle leggende al Ticino 

La coltivazione della vite risale alla preistoria: la tradizione religiosa attribuisce a Noè l’invenzione 

del vino, ma è provato che la viticoltura fosse praticata in Armenia secoli prima di Cristo, 

diffondendosi poi in Siria, Grecia, e Italia. Nonostante ritrovamenti archeologici del 4000 a.C., in 

Ticino si pensa che la viticoltura sia arrivata con la conquista romana (58 a.C.), quando i coloni 

trasferitisi in Gallia Cisalpina impiantarono grandi vigneti, iniziando una coltivazione poi radicatasi 

(Sicheri, 1988):  

“Mentre scendevo a cavallo verso la città, le donne uscendo dalle casupole, alle quali si abbarbica la vite, 

mi offrirono grappoli d’uva”, Federica Brun 1795 (Grossi, 1983, p.22). 

“Si hanno in questa valle 4 metodi distinti per la coltivazione della vite: a pergola, a filagna sopra gli olmi, 

ed a palo secco od a filari”, Almanacco della Società Agricola Valmaggese, 1872 (ib., p.132.) 

A  proposito della fillossera: “E la lotta è ben giustificata e rispondente alla potenza immane del nemico, 

(...) che cammina con una rapidità di distruzione di 85,000 ettari per anno”. Lubini, 1883 (ib., p.80). 

Proprio a seguito dell'immane distruzione della fillossera, Cantone e Confederazione favorirono la 

coltivazione di nuovi vitigni, come il Merlot, una delle uve da vino più diffuse in Ticino.  

La vite è un arbusto rampicante delle Vitacee. Dal suo tronco, il ceppo, si diramano rami sottili e 

flessibili, i tralci. Le foglie possono avere forma aperta o più o meno chiusa, con lobi più o meno 

sovrapposti. I frutti dell'uva, gli acini, di forma ovale, sono raccolti in gruppi chiamati grappoli. Gli 

acini sono formati da una buccia esterna, ricoperta da uno strato ceroso, la pruina, atto a proteggerli 

dall'umidità e da agenti esterni. Il colore della buccia è il primo elemento che caratterizza la qualità 

dell'uva: sono dette uve rosse quelle con acini di colore dal blu al rosso-nero, bianche quelle con 
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colore dal giallo-verde al giallo ambrato. All'interno dell'acino c'è una polpa di colore da verde a 

giallo chiaro e da 0 (viti apirene) a 4 semi, i vinaccioli. I vinaccioli contengono sostanze tanniche, 

proteine e cellulosa, nonché un olio ricco di vitamine, mentre sia la polpa che la buccia presentano 

tracce di materie gommose, aromi e coloranti (Sicheri, 1988).  

A seconda della specie o del terreno di crescita, il grappolo d'uva assume forma corta, cilindrica, 

allungata, a tronco, piramidale, conica, compatta o a spargolo (acini radi), semplice o alata. La 

struttura legnosa del grappolo è il raspo (o graspo). Nei suoi rametti secondari, i racimoli, passano 

vasi capillari che, fissati agli acini con i pedicelli, forniscono loro acqua, sostanze zuccherine e 

acide fondamentali all'inizio della fase di invaiatura, quando l'aumento degli zuccheri nell'acino lo 

intenerisce, ne rende più sottile la buccia (che cambia colore) dando avvio alla maturazione 

(Sicheri, 1988). 

Lavorare nel vigneto 

Le uve sono da tavola, per una consumazione diretta, o da vino. Per la coltivazione, sino a 600 m 

sul livello del mare, la vite è solitamente piantata in filari. Sebbene i terreni collinari siano più adatti 

(il drenaggio dell'acqua evita i parassiti), in pianura possono utilizzarsi macchinari (ma a discapito 

della qualità). 

All'incirca in febbraio, il viticoltore inizia la potatura invernale, riducendo la lunghezza dei tralci 

per favorire l’attività vegetativa di poche gemme (senza di ciò la produzione della vite sarebbe un 

anno abbondante, un anno scarsa), concima il terreno e riassesta l’impalcatura dei filari (i tralci 

legati con rami del salice al filo di ferro inferiore). Quando i germogli sono lunghi 10 cm ca. svolge 

poi trattamenti antiparassitari contro l’oidio (una muffa). In maggio ha inizio la potatura verde, 

l’eliminazione dei germogli privi di grappoli, e vengono effettuati trattamenti antiparassitari contro 

la peronospera, una muffa, o parassiti animali, come la filossera.  

Da fine luglio a inizio novembre, a seconda della zona e dell'uva, ha luogo la vendemmia, oggi 

sempre più meccanizzata, mentre fino al 1900 (Sicheri, 1988): 

“Non vi erano in allora le macchine pigiatrici, ma le uve venivano pigiate coi piedi da un uomo che entrava 

nel tino ignudo fino a mezza vita”, Pellandini 1930 (Grossi, 1983, pag.131). 

Per sapere quando svolgere la vendemmia, ci si basa sull'indice di maturazione, rapporto fra il 

contenuto di zuccheri e acidi negli acini, che indica se si otterrà un vino di dato grado alcolico (per 

la produzione del vino vedi allegato n.11, pag.72).  
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Prodotti analcolici a base di uva: il succo d’uva e la marmellata 

Il mosto può trasformarsi anche in prodotti analcolici, come il succo d'uva (solo parte liquida), il 

mosto muto (la fermentazione alcolica dello zucchero è impedita con anidride solforosa), il mosto 

concentrato (disidratando il mosto muto, aumenta la concentrazione degli zuccheri), il mosto cotto 

(bollito), la marmellata, il filtrato dolce (all'inizio della fermentazione si eliminano i lieviti per 

filtrazione). In tutti i casi, è molto importante togliere o ridurre al minimo gli acini marci o secchi.  

Se si deve conservare per molto tempo del succo d'uva, è importante allontanare le muffe facendolo 

prima schiarire in un contenitore grande, ossia facendo depositare il fondo (le particelle che 

intorbidiscono il mosto: resti di acini, terra,...) e poi pastorizzandolo (Sicheri, 1988). A tal fine: 

 si porta il mosto a 75- 78 °C per circa 1 h, filtrando schiuma e particelle; si lascia riposare per 

30 min e si riscalda nuovamente a 75°C, chiudendolo poi ermeticamente nel contenitore; 

 si versa il mosto freddo nelle bottiglie, lasciando 3 cm dall'orlo; s’immergono le bottiglie in 

acqua e la si scalda: quando il succo raggiunge i 75 °C le bottiglie sono tolte dall'acqua e chiuse 

(Sicheri, 1988).  

Per fare la marmellata, si può preparare prima il succo d’uva, farlo scaldare, aggiungere zucchero e 

fare bollire il tutto per 10-15 min. Poi, si aggiunge pectina, lasciando bollire ancora per pochi 

minuti; a questo punto si versa il composto nei vasetti di vetro sterilizzati e lo si lascia raffreddare 

(Sicheri, 1988). 

La vigna per i bambini: un ambiente complesso? 

Analizzate la vigna e la produzione dei derivati dell'uva in tutta la complessità delle conoscenze che 

ne può avere un adulto, da futura docente mi viene spontaneo chiedermi come i bambini vedano la 

vigna e quel che si ricava dall'uva. 

Negli Orientamenti Programmatici (OP, DECS 2000) per la SI, gli ambienti naturale e sociale 

vengono considerati come sfondo delle esperienze del bambino, che immerso allo stesso tempo nei 

contesti psicologico, territoriale e culturale, può auto-apprendere in seguito all’esplorazione, 

l’errore, la ripetizione, nonché l'uso di due linguaggi: quello del corpo, mimico, gestuale, 

sonoro/verbale, grafico/plastico-manipolativo; quello dell’ambiente stesso, composto da codici 

logici, percettivi, linguistici, culturali, del territorio naturale e sociale (DECS, 2000). All'interno 

dell'educazione ambientale (EA), si trova pertanto anche quella scientifico-tecnologica (EST): “La 
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possibilità di fare scienze in prima persona porta il bambino a cercare e trovare risposte ai suoi 

come, ai suoi perché, e ad acquisire i primi concetti scientifici attraverso le prime procedure 

d’indagine, un approccio che può svilupparsi a partire dai 3 anni, rispettando le esperienze e 

l’evoluzione del bambino” (DECS, 2000).  

La vigna è un ambiente caratteristico del Canton Ticino e può quindi considerarsi come sfondo per 

esperienze di EST. Tuttavia, risvegliando la curiosità scientifica, “piante, animali, oggetti inanimati, 

fenomeni naturali sono fonti di esplorazione e scoperte che toccano non solo la conoscenza, ma 

anche gli aspetti affettivi della personalità" (DECS, 2000). La vigna tocca la cultura e l'affettività 

dei bambini ticinesi, in particolar modo chi vive in zone conosciute per la coltivazione della vite. 

Alcuni, hanno genitori viticoltori nel tempo libero, per passione, o che svolgono tale professione 

proprio per lavoro; altri hanno parenti che possiedono un piccolo vigneto o qualche pianta di vite; 

parecchi hanno osservato o vissuto momenti tradizionalmente importanti, parte della cultura del 

territorio: la vendemmia, la produzione del succo d’uva e del vino. Pertanto, se per un adulto la 

vigna è un ambiente fatto di elementi e processi complessi, certamente per un bambino immerso in 

essa, è una grossa fonte di stimoli a osservare, decifrare, comprendere, costruire propri come e 

perché, linguaggi e storie per descrivere e spiegare alcuni dei fenomeni scoperti, basandosi su 

propri vissuti e conoscenze. Perché contribuisca all'EA-EST, tuttavia, il bambino deve poter 

rielaborare la propria esperienza mediante attività, attente a processi di apprendimento coerenti con 

il suo sviluppo sin dalla SI.  

Processi di apprendimento nel bambino di SI: il punto di vista psicopedagogico  

Per schematizzare lo sviluppo cognitivo del bambino di SI, mi baserò sulle teorie di quattro 

psicopedagogisti: Jean Piaget (1896- 1980), Lev Semënovič Vygotsky (1896-1934), John Dewey 

(1859-1952) e Anne Karmiloff-Smith (1938). 

Nel costruttivismo, Piaget vede il bambino svilupparsi adattandosi all'ambiente, alla continua 

ricerca di equilibri con esso. Si concentra quindi sull'evoluzione delle strutture interne individuali, 

modificate da processi di assimilazione e accomodamento attraverso cui il bambino arriva a 

conoscenze sempre più complesse: “Lungo tutto il percorso della psicogenesi dei saperi, vi è una 

continuità dei processi attraverso i quali si realizzano incessanti trasformazioni strutturali delle 

cognizioni” (Crahay, 2000, p.150). Modificando i propri schemi interni fino a distinguere stadi di 

sviluppo situati in determinate fasce d’età, raggiunti in seguito a disequilibri e riequilibri, lo 

sviluppo del bambino diventa pertanto indipendente dall'ambiente in cui avviene: “come si suppone 

che il punto di partenza dello sviluppo (gli schemi di azione iniziali) sia identico per tutti i soggetti, 
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si suppone anche che questi incontrino gli stessi turbamenti nel corso delle loro interazioni con il 

mondo fisico. Di conseguenza, le riequilibrazioni […] si orientano necessariamente nella stessa 

direzione per tutti i soggetti” (ib, p.154). Piaget individua in particolare 4 stadi: dalla nascita alla SI 

(senso motorio, preoperatorio), fino all'adolescenza (operatorio concreto e formale), assumendo 

quindi che i processi di sviluppo e di apprendimento di un individuo vadano di pari passo: entro una 

certa età un individuo deve aver raggiunto determinate capacità globali. 

Con il socio-costruttivismo, Vygotsky dimostra come l'apprendimento non possa prescindere 

almeno dall'ambiente sociale, introducendo la zona prossimale di sviluppo (ZPS), ossia la 

“differenza tra il livello di risoluzione di problemi sotto la direzione di e con l’adulto e quello 

raggiunto da solo" (ibidem, p.312). Nel momento in cui un individuo riesce da solo in quello in cui 

prima necessitava di aiuto da parte di qualcuno più competente, ha interiorizzato un nuovo 

apprendimento: "Quello che il bambino è in grado di fare oggi, con l’aiuto degli adulti, potrà 

compierlo da solo domani” (ib.). Se dunque Piaget afferma che un apprendimento può essere 

raggiunto solo in un determinato stadio, Vygotsky sostiene invece che ciò varia da individuo a 

individuo e non per l'età, ma in base alla ZPS in cui si trova, legata agli apprendimenti precedenti e 

all’aiuto che riceve da un individuo più competente: il processo di apprendimento è individuale, non 

dipende dallo sviluppo biologico ed è legato all'interazione con l'ambiente sociale, che lo orienta 

verso una determinata area di apprendimento (linguaggio, matematica...), ossia, è non globale.  

La stretta correlazione fra ambiente ed apprendimento è infine evidente in Dewey, che basa la sua 

pedagogia sulla filosofia dell’esperienza: partendo dall'idea che l’uomo è in continuità con 

l’ambiente che lo circonda, sostiene che l'apprendimento non va dalla conoscenza all’azione, ma 

viceversa sia il sapere a nascere dall’azione, dai tentativi di un individuo di risolvere situazioni 

problema. Dewey ritiene quindi fondamentale mettere il bambino al centro del processo 

d’insegnamento e apprendimento (puerocentrismo), permettendogli di sperimentare e fare 

esperienze dirette e concrete che lo portino a nuove conoscenze (learn by doing; Crahay, 2000).  

Un tentativo di sintesi di queste teorie è presentato da Karmiloff-Smith (Karmiloff-Smith, 1995), 

mediante un modello di sviluppo cognitivo a fasi: se nel modello a stadi costruttivista “cambiamenti 

di portata globale si verificano più o meno simultaneamente in domini diversi” (ib., p.25), mentre il 

socio-costruttivismo afferma che vasti cambiamenti si verificano all’interno di un solo dominio (per 

esempio, un cambiamento avviene prima in fisica e poi nel linguaggio), qui si  considerano invece 

“ripetuti cambiamenti di fase, in tempi diversi per diversi microdomini, ma anche più volte entro 

ciascun dominio” (ib.).  
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In tutto ciò, un dominio definisce l’insieme delle rappresentazioni che fanno da supporto a un’area 

specifica della conoscenza (il linguaggio, la fisica, il numero, ecc.) mentre i ripetuti cambiamenti di 

fase costituiscono la RR, un processo tramite cui le informazioni implicite nella mente, richiamate 

mediante procedure operative, diventano poi conoscenze esplicite, portando al controllo e la 

modifica di tali procedure, dapprima in relazione a un dominio, poi anche ad altri. La RR avviene 

probabilmente a partire da predisposizioni innate che si innescano a contatto con l’ambiente “fisico-

socioculturale” circostante, modificando e ridescrivendo lungo l'intero arco di sviluppo le 

rappresentazioni di informazioni già immagazzinate (Karmiloff-Smith, 1995, p.38).  

Il problema didattico: il caso dell’EST alla SI 

Le teorie dette descrivono l’apprendimento come evoluzione di strutture interne, innescata 

dall'interazione con l'esterno, ma non dicono come favorire l’apprendimento. Sull'EST, Astolfi 

afferma che: “L’idée s’est imposée en didactique des sciences que les élèves disposent de 

représentations des concepts scientifiques, que celles-ci précèdent l’enseignement et qu’elles 

résistent aux efforts didactiques, à tel point qu’on les rencontre souvent inchangées au terme de la 

scolarité” (Astolfi, Peterflavi & Vòrin, 1998, p.46). I saperi in EST si baserebbero quindi su 

rappresentazioni o concezioni, manifestazioni oggettive di idee che emergono quando un bambino 

si esprime liberamente su un argomento: “la traduction matérielle, via un langage ou un code, 

d’une réalité ou d’une idée. Elle est ce qui la traduit en schémas, en mots, en signes” (ib., p.47). 

Trattandosi di riorganizzazioni della traduzione di sue strutture interne per mezzo di linguaggio, 

simboli e immagini, le concezioni sono sempre a metà strada fra reale e sua percezione, produzione 

e sua interpretazione, immagine e concettualizzazione. Per questo: “Les démarches scientifiques ne 

se bornent pas à l’usage de l’observation et à l’expérimentation, mais nécessitent fréquemment et 

de plus en plus celui de modéles” (ib., p.95). Il sapere scientifico si costruisce per mezzo di un 

referente empirico (oggetti, fenomeni, processi), su cui il bambino osserva e agisce affrontando 

situazioni problema, e l’elaborazione modellizzante (più astratta), in cui il reale viene spiegato 

attraverso relazioni fra variabili rilevate e il pensiero, riorganizzando le conoscenze note. La 

modellizzazione è quindi un processo di RR se il bambino rielabora rappresentazioni ed 

informazioni precedenti, implicite, esprimendole come conoscenze esplicite, collegando idee di uno 

o più domini. Ciò avviene spontaneamente o innescato da modalità di insegnamento learn by doing, 

favorendo l’esperienza diretta e concreta, l’osservazione e la sperimentazione (Crahay, 2000, p.33).  

Essendo il sapere scientifico: “construit par l’apprenant lui-même, qui met en relation un certain 

nombre d’éléments très divers et qui élabore ainsi, par approximations successives, quelques 
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grands concepts” (De Vecchi & Giordan, 2002, p. 199), Giordan (2002) suggerisce comunque una 

pratica didattica "costruttivista", che miri cioè al raggiungimento di un sapere costituito da niveaux 

de formulation, ciascuno caratterizzato da conoscenze necessarie per costruire un enunciato, un 

certo livello di sviluppo intellettuale e da una pratica sociale. In sintesi, la pratica didattica per l'EST 

alla SI è caratterizzata da ripetute fasi di motivazione-problematizzazione-discussione (Coquide- 

Cantor & Giordan, 1997, p.98): la motivazione parte da problemi spontanei dei bambini (situation 

déclenchante), mentre la problematizzazione prende avvio dal problema motivante o su un altro 

sensato per gli allievi, atto a far emergere prime idee e concezioni, dando ai bambini la possibilità di 

esprimersi, confrontarsi, mettere in comune il loro vissuto, innescando così la fase di discussione, 

con conclusioni e apertura di nuovi problemi (ib.). In tutto questo, il docente raccoglie le 

concezioni, ne ricava i problemi da proporre ai bambini e assume il ruolo di mediatore nelle 

discussioni, rilanciando e riformulando quanto viene detto. Il confronto fra bambini è estremamente 

importante: “La discussione è una situazione in cui si elabora e si costruisce la soluzione di un 

problema attraverso il ragionare insieme, attraverso un pensiero-discorso che ciascuno degli 

interventi manifesta e insieme raccoglie dagli altri” (Ajello, Pontecorvo & Zucchermaglio, 2012, 

p.218). La discussione esplicita atteggiamenti scientifici più profondi, visto che l’interazione e la 

contrapposizione di opinioni porta il ragionamento collettivo oltre la semplice osservazione, verso 

una ricerca di spiegazioni: “Queste possono fermarsi alla ricerca delle cause immediate di certi 

eventi, […] o spingersi fino alla ricerca e alla costruzione collettiva di modelli dei fenomeni che 

sono oggetto della discussione stessa” (ib., p.219). Giordan ritiene infatti inutile svolgere lezioni 

frontali per trasmettere modelli ritenuti giusti dagli adulti (Coquide- Cantor & Giordan, 1997). 

Questa didattica per l'EST consente obiettivi in tutte le aree considerate negli OP (DECS,2000): sul 

piano socio-affettivo il bambino impara a confrontarsi, ad accettare diversi punti di vista, a 

rispettare i compagni, a collaborare; in ambito cognitivo sviluppa conoscenze, considera aspetti 

diversi contemporaneamente, assume uno sguardo critico e un atteggiamento scientifico; per l’area 

espressiva, gli allievi si esprimono e ampliano il loro vocabolario.    

La didattica della complessità: dall'EST all'EA, dal Systemdenken all'ESS  

Pensando di svolgere alla SI un itinerario di EA-EST sulla vigna, è naturale chiedersi se la didattica 

vista per l'EST non sia opportuna anche per l'EA, ed essendo la vigna un sistema complesso, se e 

come sia possibile trattare e organizzare la complessità alla SI.  
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La prima cosa da fare, è definire la complessità. Alla domanda su cosa sia, Morin afferma: “la 

complessità è un tessuto (complexus: ciò che è tessuto insieme) di costituenti eterogenei 

inseparabilmente associati: pone il paradosso dell’uno e del molteplice” (Morin, 1993, p.10). E' 

dunque un intreccio, una trama di fatti, azioni, interazioni, retroazioni e determinazioni che formano 

il mondo fenomenico, percepibile “con i lineamenti inquietanti dell’accozzaglia, dell’inestricabile, 

del disordine, dell’ambiguità, dell’incertezza…” (ib.). Se però la percezione porta a respingere il 

disordine, a cercare di trovare elementi di ordine e certezza eliminando la complessità in sé, la 

scienza sostiene che “la complessità dei fenomeni può nascere da teorie universali anche 

relativamente semplici”, come afferma la teoria dei sistemi (Bertalanffy, 1968). Un sistema è 

formato da parti o elementi singoli, con un comportamento ben definito ma interagenti tra loro e 

con l’ambiente che li circonda mediante scambi di energia o materia o informazione. I sistemi che 

scambiano "tutto", come una vigna, sono detti aperti. Tali sistemi sono complessi perché ogni loro 

parte è legata alle altre e all'ambiente, magari anche in modo semplice, ma non permettendo 

comunque di definire il comportamento futuro di ogni parte, a meno di grandi approssimazioni. Per 

questo Morin sottolinea l’importanza di non confondere la complessità né con la complicatezza, 

“L’estremo aggrovigliamento delle inter-retroazioni, (...) uno degli elementi della complessità” né 

con la completezza: “La coscienza della complessità ci fa capire che non potremo mai sfuggire 

all’incertezza e che non potremo mai avere un sapere totale” (Morin, 1993, p.69). In breve, anche 

sapendone tutte le leggi, semplici o complicate, non si conosce un sistema complesso. 

Per un approccio equilibrato alla complessità del reale, Morin elabora dunque tre principi, tre 

strategie che nella quotidianità non siamo portati ad attuare: il principio dialogico, associare termini 

antagonisti e complementari (spinte); quello di ricorsività, la non distinzione tra causa ed effetto 

laddove ciò che è prodotto torna a quello che lo produce (feed-back); quello ologrammatico, per cui 

la parte è nel tutto, ma anche il tutto è nella parte (invarianza di scala: “E’ un po’ l’idea formulata 

da Pascal: «Non posso concepire il tutto senza concepire le parti e non posso concepire le parti 

senza concepire il tutto». […] possiamo arricchire la conoscenza delle parti attraverso il tutto e del 

tutto attraverso le parti”) (ib., p.75).  

Detto ciò, se è evidente come la strategia didattica per l'EST alla SI (motivazione-

problematizzazione-discussione) sia appropriata anche per l'EA a patto di portare continuamente i 

bambini alla scoperta di una realtà complessa, il problema è semmai di obiettivi. A tale proposito, 

Frischknecht-Tobler (2008) identifica un modello di competenze per l'approccio ai sistemi 

complessi con quello per acquisire un pensiero sistemico (PS, Fig. 1). Il pensiero sistemico è la 

capacità di descrivere il settore della realtà complessa come sistema; di ricostruire, rimodellare e 
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dare delle spiegazioni sulla base della modellizzazione; di fare delle prognosi tenendo conto 

dell’eventualità che esse possano avvenire e dei limiti del modello; di giudicare e pianificare delle 

possibilità di azione (Frischknecht-Tobler et al., 2008). 

Nel modello vi sono due livelli di competenza: A, la costruzione del modello del sistema e B il suo 

uso. I bambini di SI, chiamati al livello A, hanno ancora due campi di competenza: la descrizione di 

modelli statici della struttura del sistema (limiti, elementi, relazioni causa-effetto...) e il rilevare la 

dinamica, ossia riconoscere cambiamenti temporali e processi. La complessità di una vigna sembra 

dunque poter essere scoperta già in SI favorendo il PS, proponendo al bambino attività 

esperienziali (learn by doing) centrate su di lui, evidenziando il suo essere parte del sistema.  

Dal punto di vista didattico, dovendo partire comunque da esperienze vicine al bambino (nelle fasi 

di motivazione-problematizzazione), inserire il PS nel processo di insegnamento/apprendimento 

porterebbe naturalmente all’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), “quello sviluppo che è in 

grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità per le 

generazioni future di soddisfare i propri” (Brundtland, 1987). I contenuti dell'ESS, finalizzati a 

discutere sui valori fondamentali della vita sulla Terra e la complessità dei fenomeni e delle 

relazioni partendo da aspetti sociali, economici ed ecologici (Educazione e sviluppo, 2008, Fig. 2), 

sono infatti complessi, e non possono essere scoperti dai bambini solo attraverso metodi puramente 

analitici e lineari.  

 

      Fig.1: Il modello delle competenze SYSDENE (Frischknecht- Tobler et al., 2008, p.30) 
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Il PS, che non si focalizza unicamente su parti singole ma prende in considerazione le relazioni e le 

interazioni tra parti, la dinamica e i rapporti di causa-effetto, allarga lo sguardo dei bambini 

sull’insieme (SYSDENE 3, 2013). Non a caso, sebbene siano state individuate 19 competenze di 

base per l'ESS (Rieckmann, 2011, in SYSDENE 3, 2013), le principali sono i livelli di Fig. 1, ossia: 

pensare per sistemi e pensare al futuro. Trattare temi come "la vigna" alla SI, favorendo il PS, 

sembra pertanto aprire scenari didattici a loro volta complessi, coinvolgenti EA, EST, ESS. 

 

 

Fig.2: Concetto schematico di sviluppo sostenibile: i processi economici, sociali ed 
ambientali sono strettamente collegati tra loro (éducacion 21, 2013).  
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Domande di ricerca 

Obiettivo di questa ricerca è osservare e analizzare l’evoluzione delle concezioni dei bambini di SI 

sulla vigna, l'uva e i suoi derivati, a seguito dell’osservazione e la partecipazione alla coltivazione, 

alla raccolta dell’uva, alla sua trasformazione, al fine di: 

 verificare se tali concezioni si sviluppino sino a divenire modelli e in che modo; 

 essendo la vigna un sistema complesso, verificare se questa modellizzazione si ritrovi nel 

profilo di competenze previsto per il PS.  

Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti: 

1. Come evolvono le concezioni dei bambini di SI a seguito dell'osservazione diretta della 

coltivazione, della raccolta, della trasformazione dell'uva in prodotti come succo, mosto, 

marmellata? In particolare: 

a. in base a cosa riorganizzano le concezioni? 

b. come influiscono le dinamiche sociali sulle concezioni del singolo e del gruppo? 

2. Come influiscono le situazioni didattiche proposte sull'evolversi delle concezioni? In 

particolare: 

a. lo schema motivazione-problematizzazione-discussione è opportuno anche in EA, 

ammesso si basi sul contatto col territorio? 

b. i processi di modellizzazione previsti per attività di EST, estesi all'EA possono 

identificarsi con quelli del Systemdenken? 
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Metodologia di ricerca 

Il lavoro si sviluppa come una ricerca didattica finalizzata sia agli obiettivi sui temi dell'evoluzione 

concezioni/modelli nel pensiero scientifico e sistemico, sia alla progettazione, realizzazione e 

regolazione di un'unità didattica (UD) di EA-EST ad essa finalizzata. 

Raccolta dati: percorso didattico sulla vigna e i processi di  trasformazione dell’uva 

Il progetto da me proposto è formato da 13 interventi basati su uscite, conversazioni, sintesi, 

disegni, sperimentazioni, osservazioni, discussioni. 

Per vedere gli obiettivi generali dell’UD e lo schema delle attività vedi allegato n.2, pag. 49. 
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Analisi dati e discussione 

I dati raccolti nelle discussioni, uscite, disegni e cartelloni fatti, vengono ora analizzati attraverso 

mappe e schemi per osservare l’evoluzione delle concezioni emerse dai bambini riguardo i processi 

di trasformazione dell’uva.  

Cos’è la vigna? (23.09.2013) 

Il I intervento è partito da uno sfondo motivante: ho spiegato ai bambini che avevo bisogno del loro 

aiuto per scoprirne di più su una pergamena, trovata in una passeggiata. Aperta insieme, mi hanno 

chiesto di leggerlo. Si trattava di un indovinello su una pianta (per arrivare a parlare della vite e 

dell’uva, vedi allegato n.1 pag. 48), con frottage della sua foglia (Fig.3); alcuni hanno detto che era 

la foglia di un albero (protocollo allegato n.3.1, pag.55), altri che era di una quercia. Letta la I 

parte, i bambini hanno confermato l’ipotesi che si trattasse di un albero; alcuni, collegandola al 

frottage hanno detto che si trattava di una quercia, altri del l’albero della menta. Proseguendo la 

lettura, gli allievi hanno continuato a sostenere queste ipotesi; ma, dopo l’ultima parte, qualcuno ha 

affermato si trattasse dell’uva, del suo grappolo e dell’albero dell’uva. Quando un’allieva ha detto 

che questo si chiama vigna, alcuni hanno dichiarato che i loro nonni coltivano la vigna nei loro 

 

        Fig.3: Indovinello con  frottage di foglia di vite. 
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giardini e che ci sono due tipi di vigna: che si arrampica e in fila. Nell’ultima parte un allievo ha 

spiegato che l’uva è bianca in inverno e che è blu quando la immergi nell’acqua.  

Dai dati raccolti (Fig.4) emergono 3 modelli concettuali: uno legato al contesto familiare e 

culturale, basato su esperienze nella vigna dei nonni (MVG); un altro legato alle piante: la quercia, 

l’albero della menta e dell’uva (MV); il terzo è il modello dell’uva come “prodotto”, frutto 

dell’esperienza (e della golosità) del bambino (MU). 

Come mostrato in Fig.5, l’aspetto sorprendente di questi modelli in bambini tra 3-6 anni, è che sono 

identificabili nello schema generale dell’ESS: un buon punto di partenza per il resto del lavoro. 

Com’è la vigna e da dove arriva l’uva? (23.09.2013) 

In seguito, ho chiesto ai bambini di spiegare da dove arrivasse l’uva e come fosse fatta la vigna, 

disegnandola (Fig.6). Ho ritenuto importante approfondire le loro concezioni su questi temi per poi 

confrontarle con quelle che avrebbero espresso dopo le uscite nel vigneto.  

Nei disegni, si sono ripresentati i 3 modelli di Fig.5: in Fig.6a è raffigurato il nonno del bambino 

che raccoglie l’uva dall’armadio dell’uva, forse i cassoni per la vendemmia (MVG); in d, la vigna 

in fila, come quella dei nonni (MVG, MV); in c la vigna che si arrampica (MVG), in b ed e due 

grandi alberi dell’uva (MV). Infine, il MU, assieme al MVG, è osservabile nel disegno f, in cui vi è 

disegnata la vigna con l’uva verde, giacché l’uva in primavera non è né bianca né blu, ma verde.  
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Fig. 4: Concezioni dei bambini nel I intervento. 
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Fig.5: Modelli concettuali della Fig.4, identificati nello schema  dell’ESS. 
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     Fig. 6: Disegni dei bambini sulla vigna. 
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Il vigneto (23.09.2013)  

A seguito dei primi interventi, i bambini hanno chiesto di andare a vedere i giardini dei nonni (non 

ancora chiamati vigneti) per verificare se: la vigna si arrampica, se è in fila, se ci sono gli alberi 

dell’uva, se questa è verde o blu, se ci sono i cassoni. Visto che i nonni abitano tutti lontano dalla 

SI, io e la docente titolare (DT) abbiamo proposto una visita al giardino del viticoltore Francesco, 

vicino a scuola. Tutti d’accordo, ci siamo preparati: i bambini hanno portato sacchetti di plastica per 

raccogliere eventuali materiali, un cestino, nel caso in cui Francesco ci avesse regalato un po’ di 

uva per lo spuntino e una macchina fotografica. 

Arrivati (Fig.7 e allegato n.4, pag.65), Francesco si è presentato ai bambini dando loro il benvenuto 

nel suo vigneto, arricchendo così il loro vocabolario con questo e nuovi termini: tralci, acini 

(palline per i bambini), Merlot, uva americana, vinaccioli, salice piangente, filare, ceppi, … .  

I bambini hanno subito notato le foglie della vite(Fig.8), ricollegandole al frottage. Inoltre, hanno 

osservato il colore dell’uva, notando che era blu (Fig.9). Quando una bambina ha trovato un 

grappolo a terra con gli acini verdi (Fig.10), il viticoltore ha spiegato che non è maturato nel modo 

corretto e così purtroppo è “caduto”, di fatto trasmettendo una misconcezione: in realtà è lui a 

tagliare i grappoli in eccesso, così che la qualità dell’uva sia migliore.    

 

          Fig.7: I bambini vengono accolti nel vigneto da Francesco. 
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Ha poi informato che in altri vigneti esistono qualità di uva bianca, mentre nel suo ci sono due uve 

blu (rosse): un bambino ha confrontato il Merlot, con acini più piccoli e tralci più ordinati, e l’uva 

americana (Catawba), con acini grossi e molto profumati e tralci in disordine. Francesco ha fatto 

provare a ciascun bambino un acino delle due qualità; tutti hanno riconosciuto anche le differenze 

di gusto, definendo il Merlot dolce ma con semini duri e l’uva americana dolce e con la polpa che 

viene via. Una bambina, vedendo una pianta diversa dalla vite (Fig.11), ha chiesto cosa fosse. Il 

viticoltore ha detto che è un Salice Piangente e che in inverno i suoi rami vengono usati per legare i 

tralci della vite.  

Dopo questa uscita, i modelli di Fig.5 si sono in parte modificati, in base a quanto osservato 

direttamente o spiegato dal viticoltore.  

 

Fig.8: Foglie della vite, riconosciute dai bambini. 

 

     

Fig.9: I bambini notano il colore dell’uva.      Fig.10: Ritrovamento di un  

   grappolo con acini verdi. 
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Nella discussione basata sul materiale raccolto nell’uscita (Fig.13.), un mutamento ha riguardato il 

colore degli acini d’uva; gli allievi erano d’accordo che il grappolo con gli acini verdi non fosse più 

cresciuto e che per tale motivo non era diventato blu, visto che l’uva matura è blu. Inoltre, alcuni 

hanno anche affermato che l’uva verde non sarebbe stata buona da mangiare perché troppo dura. Ho 

potuto anche notare un cambiamento nella terminologia utilizzata: alcuni hanno iniziato a parlare di 

vigneto, di filari, acini, tralci e ceppi. Dunque, i bambini hanno integrato nuove conoscenze nei  

modelli MU e MV.  

Gli allievi hanno voluto mettere il materiale raccolto in un angolo del vigneto(Fig.12). Poiché 

nell’uscita hanno raccolto anche dei fichi, usati per allontanare le vespe dagli acini, è stato 

interessante scoprire che nei vigneti dei nonni i fichi non sono sempre presenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: La bambina che ha notato il Salice Piangente. 

   Fig. 12: Materiale raccolto nell’angolo del vigneto.  
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Infine, abbiamo fatto uno spuntino con l’uva che Francesco ci ha raccolto durante la visita.  

 

 

Fig.13:  Concezioni sul vigneto dopo la I uscita; appare un’estensione dei modelli MV e MU. 
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La vendemmia (4.10.2013) 

Alcuni giorni dopo l’uscita, i bambini hanno ricevuto da Francesco l’invito ad assistere alla 

vendemmia; alcuni, richiamando il MVG hanno spiegato che la vendemmia “è quando il nonno con 

delle altre persone raccoglie l’uva e la mette dentro a dei cassoni. E l’uva nei cassoni diventa 

tanta.” Hanno portato la macchina fotografica e il cestino per l’uva.  

Arrivati al vigneto (vedi allegato n.5 pag.66), sono rimasti affascinati dalle signore sedute a un 

tavolo, a scegliere l’uva (Fig.14). Dopo averle osservate scegliere l’uva, notando che toglievano gli 

acini verdi non cresciuti e gli acini marci troppo maturi, il viticoltore ha spiegato che la più anziana 

è sua zia, che da molti anni fa la vendemmia e alcuni allievi hanno fatto analogie con i loro nonni. 

Poi, ha fatto fare un giro del vigneto, mostrando ai bambini le tronchesi per tagliare i grappoli e 

riempiendo il cestino(Fig.15,sx). 

Gli allievi hanno incontrato altre persone impegnate nella raccolta (Fig.15,dx), conversando e 

osservando il loro lavoro. Hanno così scoperto che l’uva Merlot era già stata raccolta, mentre quella 

americana veniva raccolta quel giorno, messa in cassoni e portata alla cantina. Ammirati i cassoni 

Fig.14: I bambini e le signore  al tavolo. 

     

         Fig.15 da sx.:  Le tronchesi e i bambini con un viticoltore. 
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colmi di uva (Fig.16,b), dopo aver ringraziato i presenti siamo rientrati in sezione con il cestino 

colmo di uva (Fig.16,a).  

 

Alcuni giorni dopo l’uscita, ho svolto una conversazione a grande gruppo con i bambini (protocollo 

allegato 3.2, pag.57). Come si vede in Fig.17, hanno costruito 3 modelli di vendemmia: è la 

raccolta dell’uva, è la scelta dell’uva buona da quella che non lo è (l’uva verde non è buona), è il 

mettere l’uva nei cassoni, hanno dimostrato confusione circa il processo e le varie fasi. Hanno però 

arricchito il MU, affermando che “l’uva si può anche mangiare eh…” o schiacciare con la 

macchina dell’uva (la pigia-diraspatrice). 

Dall’uva possono essere prodotti: vino, grappa e succo d’uva, gelato, marmellata. Per quanto 

riguarda il vino, alcuni bambini hanno integrato MU e MVG affermando che solo i nonni e i papà 

bevono il vino, mentre i bambini no (le donne non sono prese in considerazione).  

Tutto questo ha suggerito di proseguire l’itinerario sperimentando la produzione di quanto detto dai 

bambini. 

Fig.16: a) I bambini nel giardino della SI, con il cestino pieno di uva. b) I cassoni colmi di uva. 
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 Fig.17: Concezioni sulla vendemmia dopo la visita e possibili prodotti ricavati dall’uva.  
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Colture estensiva (CE) e sostenibile (10.10.2013) 

Dopo la discussione sulla vendemmia, per osservare le concezioni dei bambini, abituati a vigneti 

dei nonni, ho proposto loro un momento di riflessione a partire da due immagini (protocollo 

allegato n.3.3, pag.59): una del vigneto di Francesco  e una raffigurante un vigneto a CE (Fig.18). 

 Come si vede in Fig.19, è emersa una prima e netta differenza: il I non è grande e non ci sono 

molte viti, mentre il II è davvero esteso, ha moltissime viti che producono molta uva. I bambini 

hanno affermato che nel vigneto a CE la manodopera sarà molto più numerosa rispetto a quella 

osservata nel vigneto di Francesco e che lavorerà molto più in fretta rispetto ai suoi parenti, i quali 

erano anche seduti al tavolo e parlavano tra loro mentre lavoravano.  

In breve, hanno colto le principali differenze tra i due tipi di coltura, integrando questi aspetti al 

MVG. 

  

              

 
            Fig.18: A sx. vigneto di Francesco; a dx. vigneto a CE. 
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Fig.19: Concezioni sulle differenze tra  viticoltura sostenibile e estensiva.  
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La trasformazione dell’uva in prodotti analcolici (10.10.2013) 

Dopo la visita fatta durante la vendemmia, il viticoltore ha fatto arrivare ai bambini 2 cassette di 

uva, allegando un biglietto in cui spiegava che avrebbero potuto preparare qualcosa in sezione. 

Gli allievi, discutendo (Fig.20), hanno stabilito che avrebbero preparato il succo, la marmellata e il 

gelato. Il vino e la grappa non sono più stati menzionati, perché solo per gli adulti. 

 

Il succo d’uva (10.10.2013) 

Ho poi chiesto ai bambini come si facesse il succo d’uva (protocollo allegato 3.4, pag.60). Sono 

emerse 3 proposte (Fig.22): qualcuno ha affermato di averlo fatto con il papà, schiacciando gli acini 

con le mani e facendone uscire il succo, mettendolo in bottiglia e conservandolo al buio; altri, 

hanno sostenuto che si prepara schiacciando l’uva con la pigia-diraspatrice, da cui esce il succo 

senza i raspi; altri ancora, hanno spiegato che il succo può essere fatto schiacciando gli acini con dei 

cucchiai in un piatto. Alla fine, ci si è resi conto che questa sarebbe stata la soluzione migliore, 

usando però bicchieri di plastica. La pigia-diraspatrice infatti sarebbe stata troppo grande da 

portare in sezione.  

Fig.20: Le proposte su cosa produrre a partire dall’uva.  
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In refezione i bambini si sono seduti ai tavoli (Fig.21,sx, allegato n.6, pag.67; piano attività allegato 

n.13, pag.73). Ad ogni tavolo è stata posizionata una caraffa con un colino, così che gli allievi, una 

volta pigiata l’uva nei bicchieri, avrebbero potuto passare il succo in modo da eliminare i vinaccioli 

(semini) e la buccia. Tutti hanno iniziato a staccare gli acini e a metterli nel bicchiere 

(Fig.21,centro); poi, col cucchiaino hanno pigiato gli acini (Fig.21,dx). Quando l’uva è terminata e 

gli allievi hanno pigiato e passato tutto il succo, abbiamo riordinato; poi, abbiamo assaggiato il 

succo d’uva: tutti si sono trovati d’accordo nel dire che fosse buonissimo.  

 

 

La marmellata (17.10.2013)  

Dopo quella del succo d’uva, ho discusso con i bambini sulla preparazione della marmellata 

(protocollo allegato n.3.5, pag.61). Alcuni hanno affermato (Fig.24) che è possibile prepararla con 

vari tipi di frutta, tra cui fragole, mele e uva. Sono emerse esperienze dei bambini in famiglia (ad es. 

la nonna che prepara la marmellata tagliando la frutta in pezzi e facendola cuocere nella pentola). 

Sulla marmellata d’uva, hanno ipotizzato che prima sia necessario preparare il succo e che poi esso 

Fig.22: Proposte su come produrre il succo d’uva.  

Fig.21, da sx: I bambini aspettano l’uva, mettono gli acini nel bicchiere, li pigiano con i cucchiai. 
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sia da scaldare nella pentola e, quindi, versare nei vasetti. Non hanno identificato altri ingredienti e 

per questo ho domandato loro a chi avrebbero potuto chiedere se la loro ricetta fosse corretta; hanno 

risposto che si sarebbe potuto domandare agli esperti della marmellata: il viticoltore e la nonna di 

un bambino.  

 

Grazie alle ricette da loro ricevute, gli alunni hanno scoperto che oltre all’uva, sarebbe stato 

necessario utilizzare anche zucchero e pectina (o gelificante per confettura così chiamato dalla 

nonna di un bambino). Ricevuta l’uva da Francesco e gli altri ingredienti dalle cuoche (allegato n.7, 

pag.68; piano attività allegato n.14, pag.77), i bambini hanno preparato il succo (Fig.23,sx) e 

quando la quantità è stata sufficiente, lo hanno versato nella pentola che è stata messa da me sul 

fornello (Fig.23,dx). Ho aggiunto lo zucchero che i bambini avevano preparato prendendo 

riferimento dalla ricetta, poi la pectina. Infine, ognuno ha incollato una piccola etichetta sul proprio 

vasetto che ho poi riempito con marmellata bollente. Una volta raffreddata, gli allievi hanno potuto 

fare uno spuntino con il pane e la loro marmellata e a fine giornata hanno portato a casa il loro 

vasetto, così che anche i genitori potessero assaggiarla (richiesto dagli alunni).  

  

Fig.23 da sx: I bambini preparano il succo d’uva e osservano il momento di cottura della marmellata. 
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Il gelato (31.10.2013) 

L’ultima attività di trasformazione dell’uva in prodotti analcolici è stata la preparazione del gelato. 

In merito ad esso e alle sue modalità di preparazione (protocollo allegato n.3.6, pag.62), alcuni 

bambini (Fig.26) hanno ipotizzato che fosse un po’ come un ghiacciolo, in analogia tra i due; infatti, 

sul ghiacciolo è stato detto che: “è freddo come il ghiaccio, durissimo, può essere fatto con il succo 

di limone, di arancia o con il tè, viene messo nel congelatore come il gelato”; il gelato è più molle. 

I bambini, facendo riferimento ai modelli emersi dalle ricette precedenti (succo e marmellata) 

hanno ipotizzato che per preparare il gelato d’uva fosse necessario preparare prima il succo e poi 

metterlo in congelatore per molto tempo. Ho chiesto loro a chi avremmo potuto domandare se la 

loro ricetta fosse completa e hanno deciso di chiedere al viticoltore e a un gelataio.  

Non potendo aiutare i bambini, Francesco li ha invitati a chiedere a un gelataio, cosa che gli alunni 

hanno fatto. Così, abbiamo accolto in sezione un gelataio, il quale ha mostrato ai bambini la ricetta 

del gelato e li ha accompagnati nella preparazione (allegato n.8, pag.69; piano attività allegato n.15, 

pag.81).  

I bambini hanno ancora ricevuto l’uva dal viticoltore, che ha spiegato loro di aver portato una 

qualità di uva senza vinaccioli (Crimson Seedless), in modo che nel gelato non rimangano semi. Gli 

allievi non conoscevano questa qualità di uva.  

Fig.24: Proposte per la preparazione della marmellata.  
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Il gelataio ha chiesto agli alunni di staccare gli acini dai raspi e porli in una ciotola; poi, quando non 

vi erano più grappoli di uva, ha spiegato ai bambini che avrebbe ridotto gli acini in purè con il 

frullatore a immersione (Fig.25,sx). Poi, ha chiesto ad alcuni bambini di: versare nel purè la panna 

e il latte, di mescolare (Fig.25,centro); altri hanno aggiunto zucchero e mescolato; infine, altri 

hanno versato il composto nella macchina del gelato, dove ha girato e si è raffreddato per 20 

minuti. I bambini hanno osservato il processo di congelamento del composto all’interno della 

macchina (Fig.25,dx). Come conclusione dell’attività, il gelataio ha servito a tutti un po’ di gelato: 

tutti hanno affermato che era davvero buonissimo.   

  

Fig.25 da sx:. Il gelataio utilizza il frullatore a immersione, i bambini aiutano il gelataio ad aggiungere gli ingredienti e  
osservano il composto nella macchina del gelato. 
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Fig.26: Concezioni sulle modalità di preparazione del gelato. Gli allievi hanno fatto analogie tra gelato e ghiacciolo; hanno fatto 
riferimento alle esperienze fatte in precedenza. 
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Il vigneto a fine autunno (28.11.2013) 

Passate alcune settimane dalla preparazione del gelato, sono tornata in sezione, aprendo tra i 

bambini una discussione inerente il vigneto a fine novembre (Fig.27; protocollo allegato n.3.7, 

pag.63). Erano d’accordo nell’affermare che probabilmente nel vigneto non vi fosse più il 

viticoltore a lavorare poiché non c’era più uva, che era stata raccolta tempo fa. Un allievo ha detto 

che anche il vigneto di suo nonno non aveva più uva. I bambini hanno stabilito delle connessioni tra 

il lavoro di Francesco e la presenza dell’uva nel vigneto. Gli allievi hanno anche ipotizzato che non 

ci fosse più uva in quanto era stata utilizzata; infatti, hanno ricordato che l’uva è stata usata anche 

da loro per fare succo, marmellata e gelato. Nella costruzione di un loro modello di vigneto a fine 

autunno, gli alunni hanno fatto riferimento alle loro esperienze vissute alla SI, ma anche al vissuto 

familiare. Infine, facendo analogie tra gli alberi presenti nel giardino della SI e le piante di vite, 

hanno ipotizzato che queste ultime avessero poche foglie rovinate di color marrone o che non 

avessero addirittura più foglie.  

 

 

  

Fig.27: Ipotesi sulle caratteristiche del vigneto a fine autunno; è emerso che non c’è  più uva, che ci sono poche foglie sulla vite o che non ce ne 
sono più. 
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Dopo, ho ritenuto interessante chiedere ai bambini di disegnare come fosse il vigneto in quel 

periodo: in tal modo avrei verificato le concezioni di ciascun bambino sull’argomento. Osservando i 

disegni, ho potuto notare 3 principali modelli emergenti. Come si può vedere in Fig.28 nel disegno 

a e b, diversi bambini, nonostante nella discussione si fossero dimostrati d’accordo che nel vigneto 

non ci fosse più uva in quanto era stata utilizzata, hanno dimostrato di avere un modello di vigneto 

con la vite senza o con poche foglie colorate che stanno per cadere, ma ancora carica di grappoli 

d’uva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere nel disegno c, da altri allievi è emersa l’idea di vigneto privo di uva, ma le cui 

piante di vite hanno ancora molte foglie verdi. In questo caso, non è stata fatta un’analogia tra le 

piante di vite e gli altri alberi (ad esempio quelli della SI, che avevano solo ancora poche foglie e 

Fig.28: a) e b) Vigneto con uva; c) Vigneto senza uva, ma le viti hanno ancora foglie verdi; d) Vigneto senza uva e con poche foglie 
marroni. 
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colorate); probabilmente, i bambini si sono rifatti alle visite precedenti al vigneto in cui le foglie 

della vigna erano ancora verdi (settembre-ottobre). 

Il terzo modello affiorato può essere osservato nel disegno numero d, in cui si vede un vigneto 

spoglio, con poche foglie marroni e senza uva. Questi allievi hanno forse fatto riferimento alle 

esperienze vissute in famiglia (nonni o genitori con vigneto), oppure hanno fatto un’analogia tra gli 

altri alberi che hanno osservato alla SI o nel tragitto casa-scuola e le piante di vite.  

Una volta che i bambini hanno terminato i disegni, ho chiesto loro cosa avremmo potuto fare per 

verificare le reali condizioni del vigneto; hanno scelto di fare una visita alla vigna di Francesco. 

Giunti lì (Fig.29,dx), hanno notato che la vigna non aveva più uva, ma che aveva ancora foglie, 

alcune verdi mentre altre gialle o marroni; inoltre, hanno visto che sul terreno vi erano già molte 

foglie secche (Fig.29,sx). Coloro che nel proprio disegno avevano rappresentato il vigneto in tali 

condizioni hanno subito rimarcato il fatto. Ma nel vigneto i bambini hanno trovato anche qualcuno 

che non si sarebbero aspettati di trovare: il viticoltore. Un’alunna, sorpresa dalla sua presenza, gli 

ha chiesto cosa stesse facendo, dal momento che non vi era più uva; lui ha spiegato agli allievi che 

il lavoro di un viticoltore non termina con la vendemmia, ma che consiste anche nella potatura e 

nel legare i tralci, nella raccolta delle foglie secche, nella cura delle viti malate e in molto altro.  

 

 

 

 

 

 

Il percorso dell’uva (12.12.2013) 

Al termine dell’UD, è stato interessante osservare quali modelli legati al complesso ambiente del 

vigneto si fossero consolidati nel pensiero dei bambini. Per far questo, ho chiesto loro in che modo 

avremmo potuto presentare a Francesco le scoperte fatte sulla vigna e sull’uva. Gli allievi hanno 

proposto di fare un disegno, ma alcuni hanno contestato l’idea, sostenendo che un disegno fosse 

Fig.29: I bambini, notano subito le foglie verdi, gialle e marroni e l’assenza di uva. 
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troppo piccolo per contenere tutte le scoperte fatte. A questo punto, un bambino ha proposto di 

costruire un grande cartellone con le foto scattate durante l’itinerario: i compagni si sono dimostrati 

d’accordo.  

Gli allievi si sono messi all’opera (Fig.30,sx e allegato n.10 pag.71): hanno preso tutte le foto che 

avevano messo nell’angolo del vigneto e hanno iniziato a scegliere quelle per loro rilevanti a 

descrivere le scoperte. Ho fornito loro un grande cartellone e dopodiché gli alunni hanno 

collaborato molto bene tra loro e in modo autonomo. Prima, hanno discusso sulla disposizione delle 

immagini sul cartellone: in questo caso il mio ruolo è stato di rilanciare e riformulare quanto detto, 

così che tutti fossero partecipi di quello che emergeva nel corso della conversazione. Mi ha colpita 

il fatto che gli allievi abbiano trovato velocemente un accordo sulla disposizione delle foto, come se 

per loro ci fossero delle precise sequenze da seguire.  

Alcuni si sono occupati di incollare le immagini, mentre chi sapeva già scrivere si è dedicato a 

inserire il titolo e le didascalie delle foto; altri hanno voluto fare dei disegni (Fig.30,dx).  

 

Il titolo scelto dai bambini per il cartellone è: “L’uva”. Accanto, hanno deciso di inserire le foto dei 

grappoli d’uva sulle viti che avevamo scattato durante la I uscita e l’immagine delle signore sedute 

al tavolo a fare la vendemmia. Hanno spiegato tale scelta affermando che non poteva mancare 

l’immagine dell’uva accanto al titolo; per quanto riguarda la vendemmia, gli alunni hanno ritenuto 

fosse uno dei momenti più importanti nel percorso dell’uva e hanno fatto vari riferimenti alle 

proprie esperienze in famiglia nel vigneto dei nonni o dei genitori, facendo emergere la dimensione 

familiare e culturale della coltivazione della vigna.  

Oltre ad essere tutti d’accordo nel posizionare le immagini secondo una precisa sequenza (Fig.31), i 

bambini hanno deciso di inserire tra un’immagine e l’altra una freccia che indicasse la direzione del 

percorso e sopra ogni freccia un numero, come se fossero tappe ben stabilite.  

Fig.30: Due momenti della preparazione del cartellone. 
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 La I immagine, scattata nella I uscita, rappresenta il vigneto, i bambini e il viticoltore. Sotto è 

stato scritto: “Il vigneto”. 

 Nella II si osserva ancora la vigna e gli allievi che osservano le piante di vite, raccolgono 

materiali dal terreno (foglie, grappoli verdi,…).  

 Come III, hanno inserito l’immagine della merenda alla SI, fatta con l’uva donata da Francesco 

nella I uscita. Questa scelta rispecchia una correlazione fra i modelli MVG e MU, mettendo in 

relazione la coltivazione della vigna e l’uva come elementi inseriti nella quotidianità e affettività 

della famiglia, tanto da coinvolgere un momento rituale nella vita di ogni bambino: la merenda.  

 La foto successiva alla merenda rappresenta la preparazione del succo d’uva in sezione. Come 

nel caso precedente, gli allievi hanno fatto riferimenti diretti sia alla propria quotidianità in SI, 

sia ad esperienze familiari. 

 Successivamente i bambini hanno scelto due immagini sulla preparazione della marmellata in 

sezione, motivando la scelta non solo dicendo che è stata svolta dopo il succo, ma anche 

riconoscendo una consequenzialità tecnologica, perché per fare la marmellata prima devi fare il 

succo con l’uva sennò mica esce. Ancora, sono apparsi richiami affettivi, come la nonna che 

prepara la marmellata.  

 Proseguendo stavolta in linea solo cronologica, i bambini hanno scelto immagini della 

produzione del gelato. Hanno fatto riferimento alle esperienze vissute alla SI durante la visita 

del gelataio: l'intervento di un "esperto" esterno, l'esperimento con la macchina e la mancanza di 

richiami a nonni e mamme che l'avessero già fatto, ha focalizzato l'attenzione dei bambini sulla 

progressione delle attività tecnologiche (estensione MU).    

 Le immagini successive sono quelle delle bambine che portano il cestino con l’uva, dono di 

Francesco, e del sacchetto con un piccolo grappolo che ciascuno/a ha portato a casa. Sebbene si 

riferiscano alla I uscita, i bambini hanno deciso di inserirle poiché, come hanno detto, per loro è 

stato molto importante aver ricevuto l’uva in dono:  

“Il nonno mi ha detto che l’uva del Francesco era proprio buona come la sua!” 

“Sì, quel giorno io e la Gi.abbiamo portato il nostro cestino pieno di uva fino nell’aula e ce la 

siamo mangiata per merenda!!”. 

Poter portare l’uva a casa e farla provare anche ai familiari ha permesso ai bambini di collegare 

direttamente esperienze familiari e vissute alla SI, estendendo e correlando ulteriormente i 

modelli MVG e MU. 
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 A conferma ed estensione di tutto questo, le ultime due immagini scelte dai bambini non sono 

relative al percorso, ma portate da un allievo che ha immortalato il vigneto del nonno e, in 

particolare il vigneto in autunno, rappresentato dall'evoluzione del modello MV: un ceppo di 

vite senza più foglie e i cui tralci sono già stati potati (come dice il nonno). Visto che i bambini 

hanno detto di aver inserito queste foto alla fine in quanto anche il vigneto di Francesco si 

trovava in tali condizioni in quel periodo (12.12.2013), è particolarmente rilevante come, 

mediante l'analogia tra il vigneto scientifico-tecnologico visto alla SI e i vigneti affettivi emotivi 

dei nonni, i bambini abbiano di fatto integrato l'evoluzione dei modelli MVG e MU, già 

correlati, con quello della vite, il MV.  
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Fig.31: Il cartellone terminato. I bambini hanno cercato di spiegare la complessità del vigneto, rappresentando una sua parte come uno schema sequenziale preciso.  
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Conclusione 

La finalità della ricerca era analizzare l’evoluzione delle concezioni di bambini di 3-6 anni sul 

percorso dell’uva dalla pianta al consumo, in modo da comprendere come processi di RR facessero 

evolvere le loro concezioni in modelli stabili e condivisi. Essendo la vigna un ambiente complesso, 

come evidenziato nelle domande di ricerca (DR), questo obiettivo si è correlato fin da subito con 

quello di valutare al contempo le competenze dei bambini in termini di PS.  

Applicato anche a tematiche di EA/ESS, lo schema didattico motivazione-problematizzazione-

discussione si è rivelato adatto (DR2a): i bambini sono stati molto coinvolti sin dall’inizio perché la 

vigna toccava grandemente l’ambito affettivo dei molti fra loro che avevano un vissuto familiare, 

quindi emotivo, affettivo, identitario, legato alla sua coltivazione. Dall’analisi dei dati emerge che 

proprio grazie all'immersione nella complessità i diversi modelli presenti all’inizio dell’UD sono 

stati messi in crisi da situazioni problema ed elementi portati dai bambini/da me o comparsi a 

seguito di osservazioni e sperimentazioni sul campo e nella quotidianità.  

Da subito, utilizzando competenze del livello A del profilo del PS (Fig.2: riconoscere/descrivere 

elementi di un sistema e la dinamica di suoi processi interni, DR2b), i bambini hanno rielaborato 

idee basate sul vissuto e l'affettività, in risposta a quanto osservato nella realtà o detto dai 

compagni: alcuni hanno ad esempio proposto di uscire sul territorio per visitare un vigneto, altri 

affermato che in sezione si sarebbe potuto preparare il succo d’uva, il gelato e la marmellata (ma il 

vino e la grappa no: sono solo per gli adulti, maschi).  

In particolare, hanno espresso 3 modelli identificabili nel quadro dell'ESS (Fig.5): un modello della 

vite come pianta (aspetto ecologico, MV), uno della vigna come ambiente sociale e affettivo 

(aspetto socio-culturale, MVG), e uno dell'uva e derivati come prodotti (aspetto economico, MU). 

Nel seguito, la ridescrizione innescata dalle attività, ha portato ad una vera e propria evoluzione dei 

3 modelli (DR1). Come mostrato in Fig.32, dove si riporta una mappa indicativa del modello finale, 

in seguito all'itinerario i bambini hanno arricchito decisamente il loro modello dell'ambiente 

complesso vigneto di Fig. 5. Sebbene esso non sia completo, per costruirlo e modificarlo i bambini 

hanno attivato il loro PS facendo emergere e correlando gli  aspetti sociali, economici ed ecologici 

dei 3 modelli MV, MU e MVG (DR1-2). Per l’aspetto sociale, hanno individuato alcune figure 

legate (in/direttamente) alla vigna: i nonni e i papà, il viticoltore Francesco, la zia e altri suoi 

parenti, il gelataio. Hanno integrato al MVG elementi rituali nella loro vita quotidiana, come la 

merenda, fatta con l’uva ricevuta dal viticoltore.  



Valentina Catenazzi 

43 

 

Per l’aspetto economico (MU) hanno scoperto il fatto che l’uva è il prodotto della vite e che con 

essa, a seguito di processi di trasformazione (vendemmia, scelta dell’uva, utilizzo di macchinari), si 

possono produrre altri prodotti: vino e grappa (che sono solo per gli adulti, MVG), succo d’uva, 

marmellata, gelato. Legata all’aspetto ecologico, i bambini hanno integrato al loro MV una 

terminologia specifica per descrivere le caratteristiche biologiche della vite (tralci, acini, grappoli, 

Merlot, uva Americana); hanno scoperto che, a seconda delle stagioni, il vigneto cambia aspetto 

(tante/poche foglie; presenza/assenza uva). Nell'evoluzione del MVG hanno anche individuato 

l’esistenza di diverse tipologie di struttura del vigneto: a filari e che si arrampica; a coltivazione 

estensiva (vigneto grandissimo con tantissima uva e tante persone che lavorano in fretta), a 

coltivazione sostenibile (vigneto non tanto grande del Francesco). Nel vigneto hanno identificato la 

presenza di piante diverse da quelle della vite (MV), ma legate al MVG per scopi tecnologici: il 

Salice Piangente e il fico. In breve, dai risultati emersi, è possibile notare come i bambini siano 

giunti a condividere un modello di vigneto proprio di un approccio di ESS attraverso il loro PS e la 

RR propri di un'EST, cogliendo gli elementi caratterizzanti del vigneto, e correlando i loro 3 

modelli evoluti. 

Come confermato dal cartellone finale, ogni passo del processo di evoluzione/fusione dei 3 modelli 

è avvenuto più o meno nello stesso modo (DR1a): i bambini sono sempre partiti dalle loro 

conoscenze e dai loro vissuti facendo riferimento alla loro sfera sociale e culturale (familiare, 

MVG), mettendo poi in discussione gli altri modelli (MU, MV), ridotti a concezioni, per modificarli 

in base alle esperienze proposte loro.  

Dal punto di vista didattico (DR1), fondamentali sono state la discussione, la partecipazione di 

esperti e la sperimentazione: 1) gli allievi hanno discusso tra loro, condividendo i propri vissuti e 

assimilando nuovi elementi alle concezioni preesistenti; 2) immersi nella complessità del vigneto, 

ne hanno ripetutamente colto e precisato gli aspetti caratterizzanti grazie alla disponibilità di un 

viticoltore che ha fornito loro un linguaggio specifico di quell'ambiente; 3) la sperimentazione di 

diversi processi di trasformazione dell’uva in alimenti analcolici ha esteso e correlato 

continuamente i modelli MVG e MU, mentre l'osservazione della vigna e della vite nelle stagioni, 

ha inserito in questo nucleo anche l'evoluzione del MV. 
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 Fig.32: Mappa che mostra il modello dell’ambiente vigna che i bambini hanno costruito e condiviso alla fine dell’itinerario.  
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I limiti di questa ricerca sono stati la scarsità di tempo a disposizione e la limitatezza del campione. 

Non potendo andare in sezione a tempo pieno, non ho potuto raccogliere i dati regolarmente, né fare 

ulteriori uscite al vigneto. La stretta collaborazione con la DT ha portato però ad attività legate al 

tema (grafico- pittoriche, musicali,…) mantenendo sempre alta la motivazione degli allievi, nonché 

la raccolta di informazioni su quanto emergeva spontaneamente dai bambini durante la mia assenza.  

Attraverso questa ricerca ho raccolto dati qualitativi che non mi permettono di fare una 

generalizzazione a tutti i bambini di 3-6 anni: dipendono dal gruppo di allievi, dal docente e dal 

modo di lavorare. Per estendere i risultati di tale ricerca, sarebbe necessario proporre altri itinerari 

simili in altre sezioni, in quanto ritengo che quanto emerso su RR (Karmiloff-Smith 1995), 

costruzione di modelli condivisi (Corridoni, 2012) e PS (Frischknecht-Tobler et al. 2008), in 

accordo con la letteratura, debba considerarsi valido per una generalizzazione.  

In questo percorso, i bambini sono stati portati a concentrarsi maggiormente sui processi di 

trasformazione e su il MVG: un ulteriore sviluppo potrebbe aversi orientando il percorso didattico 

più in direzione del MV o del MU.  

Poter svolgere questa ricerca è stata per me un’esperienza professionale unica e davvero 

arricchente. Vedere il grande coinvolgimento di tutti i bambini è stato per me emozionante: il loro 

interesse e la loro motivazione alla scoperta dell’ambiente della vigna e alla condivisione di 

esperienze cariche affettivamente, mi ha ricordato me stessa alla loro età e a contatto con il vigneto 

di mio padre. Proporrei a ogni docente di svolgere un percorso di EST e ESS come questo, in 

quanto esso ha permesso a tutti gli attori (me compresa) di crescere e fare nuovi apprendimenti, 

nonché di fare un collegamento diretto tra scuola e territorio, tra educazione e cultura. 
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Allegati 

1. Filastrocca della vigna... 

Cari bambini, 

a voi mi presento 

con un bell'indovinello lento: 

io e le mie sorelle  

sempre in fila stiamo  

e in nessun posto mai andiamo.  

non son come voi, 

due gambe non ho mai! 

Un bel ceppo io ho 

e spostarlo difficilmente si può, (I parte letta ai bambini) 

molte braccia io allungo 

per abbracciare le mie compagne a turno.  

In estate verde è il colore delle mie larghe foglie  

ma in autunno gialle divengon quando il vento me le toglie. (II parte letta) 

Ma cari bambini, 

prima che io perda tutte le foglie  

un buon frutto da me l'uomo raccoglie: 

bianco o blu è il suo colore 

e molto dolce è il suo sapore; (III parte letta ai bambini) 

di pallina ha la forma  

e di altri uguali si circonda; 

tutti insieme aman stare: 

 un bel grappolo così possono formare.  

 

L'indovinello finisce quindi sul più bello: 

che cosa sono? (IV parte letta) 
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2. Obiettivi generali dell’UD e schema dell'itinerario: 

Gli obiettivi generali dell’UD, di EST, poi di EA, fino all'ESS sono stati i seguenti:  

 osservare e analizzare l’evoluzione dei modelli del pensiero scientifico-tecnologico del bambino di SI nei momenti di osservazione e 

realizzazione del processo che va dalla coltivazione dell'uva alla sua raccolta e trasformazione (mediante pigiatura e diraspatura), in prodotti 

alimentari non alcolici, come il succo d’uva, il mosto (anche cotto), la marmellata; 

 offrire al bambino la possibilità di confrontarsi con un’esperienza di EST a lui culturalmente vicina, sviluppando diversi livelli di competenza 

(osservare, fare delle ipotesi, sperimentare, verificare,…); 

 sviluppare nel bambino la capacità di rielaborare le proprie concezioni, arrivando al termine del percorso ad avere un modello di pensiero 

condiviso con i compagni; 

 sviluppare nel bambino un interesse per l’ambiente a lui circostante e a lui culturalmente e socialmente vicino; 

 fornire al bambino una prima sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile. 

L’UD si è svolta dal 23/09 al 12/12/2013, programmando le attività in base all’evoluzione della vigna e le proposte dei bambini. La mia presenza 

in sezione è stata costante e l'attiva collaborazione con la docente titolare (DT) ha permesso il miglior controllo sull’evoluzione delle concezioni. 

Le registrazioni delle discussioni a grande gruppo/piccoli gruppi, dei colloqui clinici, i disegni, le fotografie, il materiale didattico utilizzato e 

realizzato con/dai bambini, sono state/i sintetizzati in mappe concettuali, dalle quali dedurre i processi di apprendimento concezioni/modelli 

costruiti dai bambini su argomenti ambientali, tecnologici e scientifici.  
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Obiettivi specifici Attività (breve descrizione) Tempi, spazi, materiali Gruppi Osservazioni, possibili problemi, 

verifiche e valutazioni in itinere 

 Prima di iniziare l'UD: 

AM cerca un vigneto vicino alla sede della SI; 

contatta il proprietario e insieme a lui svolge un 

sopralluogo presso il vigneto; considera il percorso 

da svolgere con i bambini e la sua  durata; inizia a 

programmare le uscite seguendo il calendario del 

viticoltore (vendemmia).  

Spazi: zona circostante la SI di Tenero; 

Materiali: macchina fotografica, orologio; 

agenda. 

Tempi: primi giorni di settembre.  

  

 
 

 

- i bambini sviluppano delle 

ipotesi inerenti l'indovinello; 

-i bambini individuano la 

soluzione dell'indovinello, 

parlando di vigna e uva;  

- i bambini sono motivati alla 

scoperta della vigna e 

dell'uva.  

Filastrocca indovinello sulla vigna e sull'uva: 
AM introduce il tema ai bambini attraverso la lettura 

di una filastrocca indovinello sulla vigna e sul suo 

frutto, che dice di aver trovato durante una 

passeggiata nella natura. 

AM fa ipotizzare i bambini sul tema 

dell'indovinello, facendo così una prima raccolta di 

concezioni. 

Tempi: mattino; durata: ca 35/40 minuti; 
Spazi: seduti alle panchine; 

Materiali: foglio con la filastrocca; 

registratore. 

Grande 
gruppo. 

→ Possibile difficoltà da parte dei 
bambini nell'individuare la 

corretta soluzione dell'indovinello; 

in questo caso AM non deve 

suggerire la soluzione, ma porre 

l'attenzione dei bambini su alcuni 

aspetti dell'indovinello, chiedendo 

loro di pensare a quanto hanno già 

visto al di fuori della SI. 

Eventualmente AM può pensare a 

una continuazione dell'indovinello 

che aiuti ulteriormente i bambini 
trovare la soluzione corretta, 

oppure può domandare ai bambini 

a chi si potrebbe chiedere aiuto per 

scoprire di che cosa si tratta... 

 

-i bambini sono motivati alla 

scoperta della vigna e 

dell'uva. 

Disegniamo la vigna e l'uva: 

Dopo aver trovato la soluzione all'indovinello, i 

bambini provano a disegnare la vigna e il suo frutto: 

l'uva. 

Tempi: mattino. Durata: ca 15- 20 minuti. 

Spazi: tavoli da lavoro. 

Materiali: fogli; matite colorate per i 

bambini del III livello; pennarelli per i 

bambini del I e del II livello. 

Grande 

gruppo/ 

colloqui 

clinici. 

→ disegni per raccolta delle 

concezioni iniziali. 

→ se i bambini dovessero dire che 

non riescono a disegnare la vigna 

e l'uva, AM può trovare una 
strategia per farli almeno provare 

(ad es.: “Bambini, oggi vi ho 

portato dei fogli speciali, così 

speciali che ognuno di voi 

diventerà un bravissimo artista 

capace di disegnare benissimo!”). 

 

 

Uscita al vigneto: 

1.I bambini chiedono aiuto al viticoltore, 

 

 

Grande 

gruppo.  

→ discussioni prima dell'uscita; 

collaborazione per prepararsi 
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- motivare i bambini alla 

scoperta di nuovi elementi 

sull'uva; 

- trovare a grande gruppo 

degli interrogativi a cui si 

vorrebbe dare risposta; 

- identificare a grande 
gruppo alcuni strumenti di 

ricerca (es.: macchina 

fotografica; registratore; 

contenitori per l'uva; ….) 

-scoprire e osservare dove e 

come cresce l'uva; la 

struttura di un vigneto; 

l'impiego dell'uva; la figura 

del viticoltore. 

-scoprire alcuni aspetti della 

tradizione ticinese della 
coltivazione dell'uva. 

mandandoli un biglietto scritto con l'aiuto dell'AM; 

il viticoltore invita i bambini a visitare il suo 

vigneto. 

2.AM chiede ai bambini cosa vorrebbero scoprire 

durante la visita al vigneto? Vorrebbero portare 

qualcosa(macchina fotografica, contenitori....)? 

3.Tutti insieme si va al vigneto del viticoltore; si 
effettua un giro tra i filari, mentre il viticoltore 

racconta del suo lavoro e delle caratteristiche 

principali della vigna, dell'uva e del vigneto, nonché 

accenna all'aspetto di tradizione della coltivazione 

dell'uva. AM coglie spunti dati dai bambini (ad es: 

fotografare determinati elementi, raccoglierli....). 

 

Tempi: pomeriggio; 

Spazi: panchine a semicerchio; vigneto di 

Tenero; 

Materiali: biglietto del viticoltore; 

registratore; macchina fotografica; 

contenitori. 

all'uscita. 

-i bambini condividono le 

scoperte fatte al vigneto; 

-i bambini consolidano la 

conoscenza di nuovi termini 

specifici dell’ambiente 

vigneto. 

-i bambini identificano 

alcuni elementi caratteristici 

del vigneto. 

Discussione post uscita: 

A seguito dell’uscita al vigneto, i bambini mettono 

in comune le scoperte fatte (termini specifici, 

elementi caratteristici, imprevisti, conferme alle loro 

ipotesi iniziali,…) .  

 

Tempi: mattino; 

Spazi: panchine a semicerchio. 

Materiali: registratore; materiali raccolti nel 

vigneto; foto. 

Grande 

gruppo. 

se i bambini dovessero avere 

difficoltà nel ricordare quanto 

visto durante l’uscita, AM mostra 

loro le foto fatte al vigneto.  

 

-i bambini ipotizzano in 

merito alla vendemmia, 

dandone una definizione e 

spiegando come avviene. 

 

Andiamo a vedere la vendemmia 

1.Dal momento che nel corso della prima uscita al 

vigneto, il viticoltore ha detto ai bambini che forse 

sarebbero stati invitati a vedere la vendemmia, i 

bambini ricevono un suo invito per andare ad 

osservarla. L’AM chiede brevemente ai bambini 

cosa sia la vendemmia.   

2.I bambini vengono accompagnati al vigneto e 

Tempi: pomeriggio; 

Spazi: panchine a semicerchio; vigneto di 

Tenero; 

Materiali: registratore; macchina fotografica; 

contenitori; cestino. 

Grande 

gruppo 

magari alcuni bambini faranno 

dei riferimenti alla propria 

esperienza personale (vendemmia 

nei vigneti dei parenti,..). 
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-i bambini osservano lo 

svolgimento della 

vendemmia, cogliendone gli 

aspetti caratteristici (raccolta 

e scelta dell’uva). 

assistono ad un momento della vendemmia, 

accompagnati dal viticoltore.  

-i bambini definiscono cosa 
sia la vendemmia; 

-i bambini identificano le 

fasi principali di tale 

processo.  

-i bambini identificano 

alcuni possibili prodotti 

ottenibili dalla 

trasformazione dell’uva. 

Discussione post uscita: 
L’AM propone una conversazione ai bambini a 

partire dall’uscita fatta al vigneto per osservare la 

vendemmia. 

Tempi: mattino; 
Spazi: panchine a semicerchio; 

Materiali: registratore. 

Grande 
gruppo 

quanto emerge da questa 
conversazione è una verifica per 

capire quanto gli allievi abbiano 

fatto loro durante l’uscita. 

-i bambini fanno delle 

analogie/ differenze tra una 
coltura di tipo estensivo e 

una di tipo sostenibile.  

-i bambini identificano 

alcuni elementi caratteristici 

delle due modalità di 

coltivazione; 

Conversazione sulla coltura estensiva e sostenibile 

L’AM propone agli allievi una situazione- problema 
a partire da due immagini: una del vigneto di Tenero 

e una di un vigneto coltivato in modo estensivo. 

Chiede ai bambini di commentare le due immagini. 

Tempi: mattino; 

Spazi: panchine a semicerchio; 
Materiali: registratore, immagini dei due 

vigneti; 

II, III livello  

-i bambini sperimentano 

direttamente, attraverso la 

manipolazione degli 

strumenti e dell'uva, il 

processo di preparazione di 
un derivato dell'uva. 

-i bambini scoprono  le 

principali fasi di 

preparazione del succo d'uva. 

Prepariamo il succo d'uva in sezione: 

AM introduce l'attività riprendendo la discussione 

della scorsa volta; mostra alcune immagini di alcuni 

strumenti che vengono solitamente utilizzati dai 

viticoltori per produrre il succo d'uva (es.: pigia- 
diraspatrice, tino,..). I bambini tuttavia, non 

utilizzeranno questi strumenti perché troppo 

complessi da usare, ma potranno comunque 

preparare il succo d'uva.  

Dopo una breve discussione a grande gruppo su 

come si può  fare il succo d'uva, si procede così alla 

preparazione del succo d'uva insieme ai bambini.  

 

Tempi: pomeriggio; durata discussione 

iniziale: ca 20 minuti; 

durata preparazione succo: ca 30-40 minuti. 

Spazi: inizialmente alle panchine in 

semicerchio, poi, ai tavoli della refezione.  
Materiali: registratore; macchina fotografica; 

immagini degli strumenti utilizzati dai 

viticoltori; bicchieri di plastica; cucchiaini; 

brocche di plastica; carta da cucina. 

Grande 

gruppo. 

→ registrazione conversazione 

iniziale.  

 

→ se i bambini volessero vedere 

dal vero i macchinari visti nelle 
immagini, possibilità di chiedere 

al viticoltore o alle cantine 

Matasci di mostrarli ai bambini. 

 

→ preparazione da parte dei 

bambini di un cartellone che 

illustri le varie fasi di preparazione 

del succo d'uva. 
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-i bambini ipotizzano in 

merito alla modalità di 

preparazione della 

marmellata di uva; 

-i bambini scoprono e 

sperimentano in sezione il 

processo di preparazione di 
un derivato dell'uva; 

-i bambini scoprono le 

principali fasi di 

preparazione della 

marmellata di uva. 

Prepariamo la marmellata: 

AM chiede ai bambini se hanno qualche idea su 

come si potrebbe preparare la marmellata di uva... a 

chi si può chiedere se non lo sanno? (viticoltore, 

genitori, nonni,...). 

 

Si procederà poi a una conversazione su cosa è 
necessario avere per preparare la marmellata e in 

seguito alla preparazione della marmellata in 

sezione. 

Tempi: pomeriggio; durata conversazione: 

ca 15 minuti; durata preparazione 

marmellata: ca 35- 40 minuti. 

Spazi: dapprima panchine a semicerchio e 

poi tavoli della refezione. 

Materiali: registratore; utensili, pentola, 

fornello, ingredienti. 

Grande 

gruppo. 

→ creazione di un cartellone da 

parte dei bambini sulle varie fasi 

della preparazione della 

marmellata.  

-i bambini ipotizzano in 

merito alla modalità di 

preparazione del gelato; 

 

-i bambini scoprono e 
sperimentano in sezione il 

processo di preparazione di 

un derivato dell’uva; 

-i bambini scoprono le fasi 

principali di preparazione del 

gelato d’uva. 

Prepariamo il gelato: 

AM chiede ai bambini se hanno qualche idea su 

come si potrebbe preparare il gelato. A chi si può 

chiedere se non lo sanno? (viticoltore, genitori, 

gelataio,…). 
 

In seguito, si procede alla preparazione del gelato 

(eventuale presenza del gelataio). 

Tempi: pomeriggio; durata conversazione: 

circa 10 minuti; durata preparazione gelato: 

ca 35 minuti. 

Spazi: dapprima panchine a semicerchio; poi 

intorno a un grande tavolo. 
Materiali: registratore, macchina del gelato, 

ingredienti e utensili. 

Grande 

gruppo 

 

-i bambini ipotizzano sulle 

possibili caratteristiche del 

vigneto a fine autunno; 

Come sarà il vigneto adesso? (novembre) 

L’AM chiede ai bambini come sarà secondo loro il 

vigneto in quel periodo (novembre).  

 

Poi chiede ai bambini di provare a disegnare come 
si immaginano il vigneto in quel periodo.  

Tempi: pomeriggio; durata: ca 15 minuti. 

Spazi: panchine a semicerchio; tavoli da 

lavoro. 

Materiali: registratore, fogli, colori. 

Grande 

gruppo; 

colloqui 

clinici. 

 

-i bambini osservano alcune 

caratteristiche del vigneto a 

fine autunno.   

Uscita al vigneto per vedere com’è a fine 

autunno…. 

I bambini vengono accompagnati a visitare il 

vigneto, così da vedere le sue caratteristiche a fine 

autunno.  

Tempi: pomeriggio;  

Spazi: vigneto di Tenero; 

Materiali: registratore; macchina fotografica; 

contenitori. 

Grande 

gruppo. 

 

-i bambini spiegano la Cartellone finale: percorso dell’uva Tempi: pomeriggio; Grande Quest’ultima attività sarà una 
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complessità dell’ambiente 

vigneto. 

Poiché i bambini hanno deciso di rappresentare le 

scoperte fatte sul vigneto in un grande cartellone, 

l’AM fornisce loro il materiale che richiedono.  

Spazi: angolo panchine, a pavimento.  

Materiali: macchina fotografica; registratore; 

cartellone; colori; foto fatte  durante le uscite 

o le attività in sezione. 

gruppo. verifica di quanto appreso dai 

bambini e di come spiegano loro 

la complessità del vigneto.  
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3. Protocolli  

3.1 PROTOCOLLO: L’UVA E LA VIGNA 

(23.09.2013) 

Allieva maestra (AM): Valentina Catenazzi 

Sede: scuola dell’infanzia di Tenero 5 

Docente titolare: Eusebia Togni 

Durata: 10.00- 10.25 

AM: Bambini, qualche giorno fa stavo facendo una 

passeggiata nella natura, quando ecco che trovo 

per terra, in mezzo all’erba, questo foglio qui…. 10 

BB: ohhhh…. 

A: Potremmo guardarlo insieme… 

BB: Si!! 

AM: Guardate un po’… 

El: Ha tante scritte!! 15 

BB: Che bello!!! è come una foglia!!! 

AM: Ha tante scritte… c’è una foglia… 

G: E’ un albero! 

E: Una foglia… 

AM: C’è chi dice che è una foglia e chi dice che è 20 

un albero… ma che albero o che foglia potrebbe 

essere? Magari leggendo riusciamo a scoprirlo.. 

BB: Sì, puoi leggerlo magari… 

AM: “Cari bambini, a voi mi presento con un 

bell’indovinello lento” Allora bambini è un 25 

indovinello!! 

L: Ma di chi è? 

AM: Non saprei… magari leggendo lo scopriamo. 

Proviamo ad andare avanti… “io e le mie sorelle 

sempre in fila stiamo e in nessun posto mai 30 

andiamo. Non son come voi, due gambe io non ho 

mai! Ma un bel ceppo io ho e spostarlo 

difficilmente si può.” Bambini, avete già qualche 

idea di cosa potrebbe parlare l’indovinello? 

L: Credo che parla di un albero… 35 

A: Di un albero… tu J. Hai un’altra idea? 

J: Un albero… 

E: Questa foglia è di un albero… di una quercia… 

AM: Allora secondo alcuni l’indovinello parla di 

un albero e questa foglia appartiene a una 40 

quercia… magari continuando a leggere scopriamo 

qualcosa di nuovo… “Molte braccia io allungo per 

abbracciare le mie compagne a turno. In estate 

verde è il colore delle mie foglie, ma in autunno 

gialle divengon quando il vento me le toglie”… 45 

G: Eh sì è un albero… 

M: Magari è una foglia di una quercia… 

P:Credo che è un albero…  

L: Sì ma quale albero..? 

AM: “Ma cari bambini prima che io perda tutte le 50 

mie foglie, un buon frutto da me l’uomo raccoglie.. 

bianco o blu è il suo colore… molto dolce è il suo 

sapore.. di pallina ha la forma e di altri uguali si 

circonda. Tutti insieme aman stare, un bel 

grappolo così possono formare. L’indovinello 55 

finisce quindi sul più bello… ma bambini cari cosa 

mai sono?”… Bambini cosa pensate che sia? 

N: E’ l’uva!! 

M: Un grappolo di uva è… 

Ga: Forse è un albero che ha attaccato la foglia lì 60 

… 

G: Forse un albero di menta… 

Z: Secondo me un albero ha legato la foglia sul 

foglio… 

Ag: Forse è un albero che ha l’uva… che ha i 65 

grappoli d’uva… 

AM: Ah… bambini… alcuni dicono che è l’uva, 

altri che è l’albero dell’uva o che è l’albero della 

menta…  

Gb: Ma no! Non è la menta! 70 

AM: Gb dice che non è la menta… bambini… ma 

qualcuno sa come si chiama la pianta dell’uva? 

Z: Io lo so si chiama vigna! 

AM: Si chiama vigna dice la Zoe….ma guardate 

un po’ questa foglia…potrebbe magari essere di 75 

vigna? 

L: Forse… 
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Z:Son più piccole,, 

L:Ma sono anche più grandi! 

AM: Qualcuno dice che magari può essere della 80 

vigna… ma secondo voi bambini la vigna ha un 

frutto così: “bianco o blu è il suo colore e molto 

dolce è il suo sapore..”… potrebbe essere della 

vigna? 

L: Sì è l’uva… ma quando la metti nell’acqua 85 

diventa blu e quando viene l’inverno diventa 

bianca. 

A: Ah nell’acqua diventa blu e in inverno bianca 

… come mai?? 

L: Non lo so…. 90 

AM: Mmm… chissà…. Ma sentite un po’ questa 

parte: “di pallina ha la forma e d altri uguali si 

circonda… tutti insieme aman stare e un bel 

grappolo così possono formare”…. 

N: Sì…. Quella è proprio l’uva!! 95 

E: Sì… quella è la foglia della vigna!! 

A: Ma bambini pensate tutti che questo indovinello 

parla della vigna che ha come frutto il grappolo di 

uva? 

P: Dai miei nonni c’è la vigna!!!  100 

AM: Ah i tuoi nonni P. hanno la vigna… ma P., 

visto che i tuoi hanno la vigna sai se l’uva può 

essere bianca, oppure blu…? 

P: Sì può essere… 

M: Anche io ho la vigna dal nonno… abbiamo 105 

però una vigna non come … così(indica piante in 

fila)… ma in alto… dobbiamo andare su con la 

scala… 

AM: Ah M. dice suo nonno ha la vigna che però 

non è “in fila” ma va verso l’alto… si arrampica… 110 

M: Sì a casa del nonno Bruno… e a casa mia… 

A: Ah ecco… ma P. anche tuo nonno ha la vigna 

che si arrampica oppure no? 

P: Lui ha il tavolo di sasso che sopra ha la vigna… 

M: Anche il nonno ha il tavolo di sasso.. 115 

G: Ah io mi ricordo lì ci son già stato… 

L:Mio nonno ha il tetto e sotto il tetto ha attaccato 

l’uva.. 

AM: Ah sotto il tetto c’è la vigna…  

G:Io h l’uva che si arrampica… anche la mia si 120 

arrampica… 

AM: Ah anche G. ha la vigna che si arrampica…. 

Finora ho sentito che avete la vigna che si 

arrampica e non quella in “fila”… 

Gi: Anche io ho l’uva da mia nonna e a casa mia… 125 

M: Io devo chiamare lo zio Pierino per la grappa 

perché una volta l’han provata ma non è uscita! 

AM: Ah… per fare la grappa che però non è 

uscita… 

M: No perché a volte non esce …. 130 

BB: Possiamo mangiare? 

AM: Sì bambini, adesso vi devo proprio 

ringraziare per il vostro grande aiuto!! Finalmente 

abbiamo trovato una soluzione all’indovinello!!! 

Abbiamo scoperto che parlava della vigna e del 135 

suo frutto. L’uva!! Bravissimi. 
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3.2 PROTOCOLLO: LA VENDEMMIA (10.10.2013)  

Allieva maestra: Valentina Catenazzi 

Sede: scuola dell’infanzia di Tenero 

Docente titolare: Eusebia Togni 

Durata: 20 minuti 

AM: Allora bambini... oggi sono venuta qui da voi, 

prima di tutto per vedere un po' se magari vi 

ricordate cosa abbiamo fatto l'ultima volta che sono 

stata qui da voi.... dove siamo andati? Cosa siamo 

andati a vedere? 5 

G: Siam andati a vedere il vigneto del Francesco!! 

AM: Ah, siamo andati a vedere il vigneto... e nel 

vigneto cosa abbiamo potuto vedere? 

Ai: Abbiamo visto tanta, tanta uva.... 

Le: Il Francesco staccava l'uva dalle piante …. 10 

Ag: Sì... e metteva l'uva nei cassoni... 

AM: Abbiamo visto il Francesco che raccoglieva 

tanta uva e la metteva nei cassoni... bambini chi di 

voi si ricorda come si chiama questo momento 

speciale in cui si raccoglie l'uva?  15 

Ga: La vendemmia!!! e c'erano quelle persone che 

erano al tavolo e... tiravano fuori l'uva verde dai 

cassoni perché quella non fa buono... e il Francesco 

raccoglieva l'uva e anche quell'altro signore lì.... 

AM: Ah si chiama vendemmia e c'erano diverse 20 

persone che aiutavano Francesco a raccogliere e 

pulire l'uva... ma bambini, secondo voi come mai si 

raccoglie l'uva? 

Ma: Il mio nonno fa il vino con quell'uva.... 

AM: Ah... si fa il vino.... ma si fa solo il vino oppure 25 

si fanno anche altre cose con l'uva? 

Le: Nooo... anche la grappa.... 

No: E anche il succo d'uva!!! 

Gab: Sai che io una volta ho fatto il vino... con mio 

papà e mio fratello.... con le mani ho dovuto 30 

schiacciare tutta l'uva... e dopo sopra è venuto tutto 

il succo e poi lo abbiamo messo al buio e dopo due o 

tre di giorni era il vino... e dopo il papà non me lo fa 

bere...  

AM: Ah, allora mi avete detto che con l'uva si fa il 35 

vino, la grappa e il succo d'uva... e il Gab.ha detto 

che suo papà non gli ha fatto bere il vino... come mai 

secondo voi? 

Ma: Perché il vino lo bevono solo i nonni... e certe 

volte il papà!! 40 

No: Con l'uva io penso che si può fare anche il 

gelato.... 

AM: Ah... anche il gelato si può fare con l'uva... 

Le: E poi i miei nonni anche a Mergoscia hanno 

fatto la vendemmia e hanno raccolto tutta l'uva... 45 

Ai: Ma l'uva si può anche mangiare eh...  

AM: L’uva si può anche mangiare dice l'Ai... 

allora... mi avete detto che con l'uva si può fare il 

vino, la grappa, il succo d'uva, il gelato... e che si 

può mangiare anche così com'è.... quante idee avete 50 

avuto.... adesso, vi ho portato alcune foto che mi ha 

dato il signor Francesco... magari chi di voi ha già 

fatto la vendemmia con i genitori o con i nonni sa 

già cosa sono queste cose che sto per farvi vedere... 

vediamo un po'... ecco la prima foto che volevo farvi 55 

vedere.... cos'è secondo voi? 

Ma: Il mio papà l'ha usata questa macchina.... è per 

schiacciare l'uva... 
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No: Magari questa macchina si chiama macchina 

dell'uva... potremmo chiamarla macchina dell'uva! 60 

AM: Ah il Ma. Dice che questa macchina serve a 

schiacciare l'uva.... e No. Dice che possiamo 

chiamarla macchina dell'uva...  

Bb: Sì...!! 

AM: Va bene bambini... io vi dico che il signor 65 

Francesco ha scritto che questa macchina lui e gli 

altri viticoltori la chiamano: pigiadiraspatrice..!! è un 

nome difficile … e così se volete potete chiamarla 

come avete detto prima, macchina dell'uva... 

No: Quelle persone prendono i cassoni e li buttano 70 

nella macchina dell'uva....  

Ma: Qua scende …. e poi va lì dentro...  

AM: Ah cos'è che scende? 

Ma: Il succo... 

Je: Va nei tanti bicchieri che ci sono sotto...  75 

Ga: Quella macchina gira e gira tanto e quando si 

spaccano si fa il succo.... 

AM: Ah... ma cosa si spacca?  

Ga: Gli acini... 

Le: E si staccano quelli... (indica i raspi)... 80 

AM: Ah … allora, i viticoltori mettono l'uva dei 

cassoni in questa macchina, che poi gira e gira e 

rompe gli acini da cui esce il succo che poi scende... 

e in più questa macchina stacca i raspi avete detto... 

allora, adesso vi faccio vedere un'altra delle foto del 85 

signor Francesco...  

Le: Ehi guarda guarda... quella (indica la spirale 

dentro la pigiadiraspatrice) gira e schiaccia l'uva che 

diventa il succo....  

Gab: Sì, schiaccia l'uva e poi diventa il succo... 90 

Ma: Ma quella del papà gira da sola mica ha quella 

ruota che gira quello lì.... 

AM: Ah allora ci sono le macchine dell'uva che 

girano da sole e altre no.... eh... anche il Francesco 

ha scritto che una volta c'erano solo macchine in cui 95 

bisognava girare la manovella per far che l'uva 

venisse schiacciata, “pigiata”.... mentre adesso 

esistono anche delle macchine che girano da sole... 

sapete, anche mio papà che come vi ho detto fa il 

viticoltore una volta aveva una grande macchina 100 

dell'uva che aveva una grande manovella da girare... 

quando si girava la manovella, l'uva veniva pigiata... 

invece, adesso anche mio papà ha una macchina 

dell'uva elettrica, che quindi gira da sola... 

No: Ma deve essere difficile da girare perché c'è 105 

tanta uva nei cassoni.... 

Ga: A me il mio nonno mi ha fatto provare a girare, 

ma era troppo dura!! 

AM: Eh era dura da girare dice Ga., forse perché c'è 

tanta uva nei cassoni dice No.... 110 

Le: Sì però con l'uva si può fare la marmellata.... 

AM: Ah... si può fare anche la marmellata con l'uva 

dice la Le. …  

AM: Ecco poi c'è un'ultima foto che ci ha mandato 

Francesco... qualcuno sa come si chiama (immagine 115 

del tino)? 

Ma: Quella è la botte.. anche mio papà la usa.... ci 

mette dentro il succo.... 

Le: Anche i miei nonni la hanno e ci va dentro il 

vino... 120 

Ai: Mettono dentro e poi fanno il vino... 

AM: Ah ma cosa si mette dentro? 

AI: Si mette dentro il succo dell'uva per tanto tempo 

e poi diventa il vino... si e poi si metterà nella 

bottiglia e ci si mette l'autocollante... 125 

Cr: Sì e il tappo... 

AM: Allora bambini... ripetendo tutto quello che mi 

avete detto oggi... mi avete detto che durante la 
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vendemmia si raccoglie l'uva, che viene messa nei 

cassoni... poi, dai cassoni l'uva viene messa nella 130 

macchina dell'uva o pigiadiraspatrice, che pigia gli 

acini dell'uva... così esce il succo... e poi mi avete 

detto che il succo viene messo nella botte e che se 

rimane nella botte per tanto tempo poi diventa vino... 

e che alla fine viene messo nelle bottiglie. Ma avete 135 

anche detto che con l'uva si può fare il succo d'uva, 

il gelato e la marmellata.  

 

 

 

3.3 PROTOCOLLO: VITICOLTURA SOSTENIBILE/ESTENSIVA (10.10.2013): 

Allieva maestra: Valentina Catenazzi 

Sede: scuola dell’infanzia di Tenero 

Docente titolare: Eusebia Togni 

Durata: 7 minuti ca. 

AM: Bambini, oggi vi ho anche portato due foto da 

farvi vedere. La prima è questa (mostro la foto scattata 

durante l’uscita presso il vigneto del viticoltore 

Francesco). 

No: Ehi ma quelli siamo noi… che eravamo dal 5 

Francesco… 

Ga: Dal vigneto del Francesco… 

AM: Eh sì siete proprio voi nel vigneto del 

Francesco… Ma.. il vigneto del signor Francesco 

bambini direste che è grande oppure che non è tanto 10 

grande? 

Ma: Io credo che non è molto molto grande perché 

ecco il vigneto del nonno è un po’ più grande di 

questo qui del Francesco.  

Ei: Ma è un po’ grande… ma non  tanto perché noi 15 

non abbiamo camminato tanto… fino in fondo non era 

tanto. 

Gab: Io penso che è un po’ più grande di quello del 

mio nonno… lui ha solo delle poche piante. 

AM: bene bambini. Alcuni di voi hanno detto che il 20 

vigneto del signor Francesco non è poi così grande e il 

Gab.Ha detto che è più grande di quello del suo 

nonno… 

Le: Ma no… è piccolo.. il nonno ha una vigna che è 

come questa qui del Francesco. 25 

AM: Ah… anche la Le.dice che non è grande… ma se 

vi faccio vedere questa foto qui bambini cosa mi 

direste? (mostro la foto di un vigneto molto vasto, 

estensivo). 

Je: Ohh… che grande!!! 30 

Ma: Ma… ma quello lì non è mica il vigneto del 

Francesco!!! 

Ag: E’ grandissimo!!!  

No: Ci sono tantissime tantissime piante di uva!!!  

AM: Ah dite che è davvero molto grande e che ci sono 35 

tantissime piante di uva. Ma è grande come questo qui 

del Francesco? 

Gab: No!!! Da lui non ci sono tutte quelle…  

AM: cosa tutte quelle? 

Gab: Tutte quelle là.. tutte quelle piante. 40 

AM: Ah il Gab.dice che nel vigneto del Francesco non 

ci sono così tante piante… Bambini, il Francesco ci ha 

detto che di solito cura da solo il suo vigneto… 

secondo voi anche questo vigneto qui grandissimo è 

curato da un viticoltore? 45 

Le: Sì è curato da un viticoltore, ma forse da tanti 

perché io credo che quelle piante sono un po’ 

tantine….  

Ga: Io penso che ci sono tantissime persone lì dentro 

che lavorano!!!! 50 
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AM: Ah bambini voi dite che in questo vigneto grande 

lavorano tante persone… ma come mai? 

Ei: Ci sono tante piante…. 

Ma: E poi a raccogliere quell’uva c’è bisogno di altre 

persone che fanno in fretta… 55 

AM: Altre persone che fanno in fretta cosa Ma.? 

Ma: In fretta a raccogliere tutta l’uva… l’uva 

tantissima… 

AM: Ah… il Ma.dice che visto che in questo vigneto 

grandissimo c’è moltissima uva da raccogliere le 60 

persone la raccolgono molto in fretta…. Ma il 

Francesco raccoglie in fretta l’uva? 

Le: Non tanto in fretta… la sua zia era seduta con 

quelle signore e parlavano un po’…  

AM: Ah allora bambini mi avete detto che questo 65 

vigneto è molto più grande di quello del Francesco, 

che invece non è tanto grande. Mi avete anche detto 

che in questo vigneto ci sono tantissime piante e 

moltissima uva e che quindi ci sono tante persone che 

lavorano e che raccolgono in fretta l’uva… mentre nel 70 

vigneto del Francesco lui e le signore non hanno 

lavorato così in fretta… Volete dire qualcos’altro? 

AM: Grazie per tutto quello che mi avete detto 

bambini. 

 

 

3.4 PROTOCOLLO: COME SI PREPARA IL SUCCO? (10.10.2013) 

Allieva maestra: Valentina Catenazzi 

Sede: scuola dell’infanzia di Tenero 

Docente titolare: Eusebia Togni 

Durata: 12 minuti ca.; 

AM: Ecco bambini, visto che voi mi avete detto che 

con l'uva si può fare il succo... volevo chiedervi se 

magari avete un'idea su come si potrebbe fare il succo 

d'uva?  

Ma: Io l'ho fatto il succo d'uva con il mio papà... tu 5 

prima schiacci l'uva... io l'ho tutta schiacciata con le 

mani... e poi esce tutto … dall'acino... e tu lo metti al 

buio e poi il succo lo metti in una bottiglia... e lo 

beviamo anche i bambini lo bevono!! 

AM: Ah... Ma.dice che prima di tutto si deve 10 

schiacciare l'uva e che poi dagli acini esce il succo... 

che lo metti al buio e poi nelle bottiglie... qualcuno ha 

delle altre idee?  

Le: Io penso che forse non schiacci l'uva con le mani... 

ma la schiacci con quella macchina dell'uva 15 

(pigiadiraspatrice)...  

Ga: Sì... si usa quella macchina e dopo da quella il 

succo esce e non ci sono quei ….rami... (riferendosi 

probabilmente ai raspi)... 

Ma: sì ma usi le mani.... 20 

AM: Alcuni di voi dicono che l'uva si pigia con le 

mani, mentre altri dicono che serve la macchina 

dell'uva... ma bambini... se noi volessimo fare il succo 

d'uva qui in sezione? Cosa possiamo usare? 

Cr: Possiamo chiedere al Francesco di darci la 25 

macchina dell'uva... 

Ma: Ma nooo... è grande così … qua dentro mica ci 

sta!!! 

Ai: Forse possiamo usare le mani e schiacciare l'uva in 

un piatto...  30 

AM: Va bene …. allora alcuni dicevano di usare la 

macchina dell'uva, ma che forse è troppo grande da 

portare qui in sezione... alcuni hanno detto di pigiare 

l'uva in un piatto con le mani.... qualcuno ha altre idee 

oltre le mani? 35 

Gab: Se usiamo un piatto forse va bene di usare il 

cucchiaio per schiacciare... pigiare l'uva!  



Valentina Catenazzi 

61 

 

No: Vero con il cucchiaio basta che fai un po' così... 

(mima gesto di pigiare qualcosa) e dopo tutto il succo 

esce dell'uva..  40 

AM: Allora adesso avete detto che si potrebbe usare 

un cucchiaio per pigiare gli acini di uva in un piatto... 

qualcuno ha altre idee? 

Bb: (i bambini non hanno altre idee)... 

AM: Bene bambini... avete avuto davvero diverse 45 

idee… allora, avete detto che la macchina dell’uva 

non possiamo utilizzarla qui in sezione perché è 

troppo grande ... Usiamo le mani o i cucchiai per 

schiacciare gli acini? 

Ag: Possiamo usare i cucchiai così non si sporca… 50 

Ma: Sì usiamo i cucchiai con i bicchieri quelli lì di 

plastica … 

AM: Va bene bambini allora useremo i cucchiai per 

pigiare l’uva …adesso, ci spostiamo nella refezione 

così possiamo provare a fare il succo come avete 55 

detto... con l'uva che ci ha dato il signor Francesco. 

 

3.5 PROTOCOLLO: COME SI PREPARA LA MARMELLATA? (17.10.2013) 

Allieva maestra: Valentina Catenazzi 

Sede: scuola dell’infanzia di Tenero 

Docente titolare: Eusebia Togni 

Durata: 8 minuti ca. 

AM: Bambini... l'altra volta abbiamo preparato il 

succo... chi si ricorda come lo abbiamo preparato? 

Le: Prima abbiamo schiacciato l'uva nel bicchiere 

...quelli di plastica colorati... l'abbiamo schiacciata e 

poi si toglievano quei pezzetti... la buccia... e quei 5 

semi che danno un po' fastidio... e poi mettevamo il 

succo nella brocca dove si mette l'acqua... 

Ma: Però abbiamo usato il cucchiaio per schiacciare 

bene bene.... 

AM: Avete detto che per fare il succo avete pigiato 10 

l'uva con il cucchiaio nel bicchiere di plastica e poi 

avete dovuto togliere la buccia e i semi... qualcuno si 

ricorda che il signor Francesco ci ha detto come si 

chiamano i semi che ci sono negli acini dell'uva? 

Gab: Si chiamano vinetti.... 15 

AM: Mmm... non aveva proprio detto vinetti... 

No: Aveva detto io penso vinini... 

AM: Non era nemmeno così No. …. 

Gab: vinatti... vinacci.... 

AM: Eh quasi così aveva detto.... vinacci.....? 20 

Gi: Vinacciotti...!! 

AM: Quasi come hai detto tu Gi. …. vinaccio-...?? 

Ma: Vinaccioli!!!! 

AM: Eh sì ci aveva detto proprio vinaccioli!! 

AM: Adesso... vorrei chiedervi se qualcuno di voi ha 25 

qualche idea su come si prepara la marmellata di uva 

invece? 

Le: La mia nonna quando fa la marmellata gira nella 

pentola più grande la frutta.... la frutta tutta in 

pezzetti e poi è pronta! 30 

Gab: Si può fare la marmellata anche con le 

fragole..!!  

No: Sì e anche con l’uva… e le mele… 

AM: Eh la marmellata allora si fa anche con altra 

frutta.... per far la marmellata serve la pentola, dove 35 
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si mette dentro la frutta tutta tagliata in pezzetti... ma 

l'uva? Come si farà con l'uva? 

Ma: Forse devi schiacciare gli acini e togliere quei 

semi... quei vina... vinaccioli così diventa come il 

succo... e poi metti nella pentola e poi è pronta e la 40 

metti nei vasetti … come quelli per la marmellata.. 

AM: Ah... Ma.dice di fare prima il succo e togliere 

la buccia e i vinaccioli... e poi di mettere il succo 

nella pentola... e poi nei vasetti... 

Le: Sì ma prima deve diventare tutto caldo altrimenti 45 

non c'è la marmellata!! 

AM: Ah quindi bisogna scaldare bene il succo prima 

che diventa marmellata... Ma oltre al succo fatto con 

l'uva si mette qualcos'altro nella pentola? 

Bb: No!! 50 

AM: Va bene bambini... avete avuto molte idee, 

complimenti! Ma a chi potremmo  chiedere se 

abbiamo ragione? 

Gab: Possiamo chiedere al Francesco... 

AM: Bene bambini.. allora proviamo a chiedere così 55 

scopriamo se è giusta così la ricetta della 

marmellata... 

3.6 PROTOCOLLO: COME SI PREPARA IL GELATO? (31.10.2013) 

Allieva maestra: Valentina Catenazzi 

Sede: scuola dell’infanzia di Tenero 

Docente titolare: Eusebia Togni 

Durata: 7/8 min.ca. 

AM: Allora bambini... un po' di tempo fa... mi 

avevate detto che con l'uva si possono fare diverse 

cose: il vino, la grappa, il succo, la marmellata e il 

gelato... avevate anche detto che il vino e la grappa  

sono solo per i papà e i nonni...così abbiamo provato 5 

a fare qui in sezione il succo d'uva e la marmellata... 

perché avete detto che queste cose anche i bambini 

possono provarle! Qual è la cosa che ancora non 

abbiamo provato a preparare? 

No: Il gelato …!!noi lo possiamo fare!! 10 

AM: Il gelato... ma secondo voi... come si fa il 

gelato? 

Gab: Si può fare il gelato anche con il limone... e 

con l'arancia!! tu metti il succo del limone in un coso 

così di plastica e ci devi mettere anche il legno... e 15 

poi dopo un po' tanto tempo è pronto.... 

AM: Ah... come mai è pronto dopo un po' tanto 

tempo? 

Gab: Perché lo metti nel congelatore...  

Le: Eh sì dopo è freddo...  20 

Ma: Forse diventa freddo come del ghiaccio... 

Gab: Si dopo è tutto durissimo!! 

AM: Ah.. ma questo che dite bambini è il gelato 

oppure è qualcos'altro di un po' diverso?? 

No: E’ un po' diverso.... 25 

AM: Perché è un po' diverso? 

No: Perché quello lì che dice il Gab. È un ghiaccio... 

ma il gelato non è proprio proprio così ghiaccio... 

Le: Ma quello è un ghiacciolo di limone... 

AM: Ah un ghiacciolo... quindi il Gab.sa cucinare 30 

un ghiacciolo... 

Gab: Sì un ghiacciolo... si può fare anche con il 

thé.... 

AM: Ah... ma invece il gelato? Si fa come un 

ghiacciolo oppure in modo diverso? 35 

Cr: Lo fai in un modo un po' diverso ...perché non è 

così proprio tutto quanto ghiaccio... è un po' molle...  
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Gi: Devi anche nel gelato schiacciare l'uva.... magari 

metti quella che togli i semi...  

AM: Ah... Gi.dice che bisogna pigiare l'uva prima di 40 

fare il gelato e poi togliere i semi... poi si deve fare 

qualcos'altro? 

Ma: Lo metti nel congelatore... per troppo tempo!!  

AM: Bene bambini... qualcuno ha altre idee su come 

si fa il gelato di uva? 45 

 

AM: A chi potremmo chiedere aiuto per vedere bene 

bene come si prepara il gelato di uva e scoprire se 

dobbiamo aggiungere qualcosa a quello che avete 

detto? 50 

Ma: Magari si può chiedere al Francesco del 

vigneto... 

Le: A quello che fa i gelati nel negozio...!! 

AM: Ah e come si chiama la persona che fa il 

gelato? 55 

Bb: Gelatario... gelataro... 

AM: Ah al gelataio!!! Allora potremmo provare a 

chiedere... così dopo potremmo cucinarlo anche 

noi!! 

3.7 PROTOCOLLO: COME SARÀ ADESSO IL VIGNETO? (28.11.2013) 

Allieva maestra: Valentina Catenazzi 

Sede: scuola dell’infanzia di Tenero 

Docente titolare: Eusebia Togni 

Durata: 10 minuti ca. 

AM: Bambini... oggi sono venuta da voi... perché 

pensando, mi son chiesta come sarà adesso il vigneto 

del signor Francesco? È da un bel po' di tempo che 

non andiamo più a vederlo... secondo voi bambini... 

sarà cambiato qualcosa? 5 

Pr: Sì è cambiato qualcosa io penso... 

Ga: Magari non c'è più il Francesco che lavora.... 

Ag: Io penso perché ormai non c'è più l'uva. Perché 

noi eravamo andati e ormai l'avevano staccata quasi 

tutta.  10 

Ma: Sì... l'uva era messa in quei cassoni e sulle piante 

non c'era più molta uva...  

AM: Ah... allora voi dite che magari adesso non ci 

sarà più il Francesco che lavora nel vigneto e che forse 

non ci sarà più uva sulle piante perché l'avevano 15 

raccolta durante la vendemmia...  

Le: Eh anche dal mio nonno non c'è l'uva perché lui 

l'ha usata tutta... 

AM: Il nonno della Lea ha usato tutta l'uva... anche 

noi abbiamo usato l'uva bambini? 20 

Gi: Sì l'abbiamo usata l'uva del Francesco per fare il 

succo... 

Cr: E il gelato pure.... e la marmellata.. 

AM: Ah allora adesso nel vigneto del signor 

Francesco voi dite che forse non ci sarà più l'uva... 25 

secondo voi ci sarà qualcos'altro di diverso? Guardate 

un po' come sono gli alberi fuori dalla finestra.... 

Gab: Io vedo che gli alberi non hanno molte foglie 

adesso qui fuori...  

Ma: Eh... e poi sono tutte un pochino marroni e un 30 

pochino di altri colori...  

AM: Allora avete detto che gli alberi non hanno molte 

foglie e quelle che ci sono sono un po' marroni o di 

altri colori...  

No: Forse anche nel vigneto ci saranno poche foglie!! 35 
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Ma: No non ci sono più le foglie nel vigneto...! 

No: Io credo che ci sono ma forse sono un po' marroni 

ormai... un po' tutte rovinate.. 

AM: Bambini avete detto che forse nel vigneto del 

Francesco non ci sarà più l'uva.. qualcuno ha detto che 40 

magari ci sono poche foglie marroni, mentre qualcun 

altro ha detto che ormai non ci sono più foglie nel 

vigneto... avete ancora qualche idea? 

 

AM: Allora adesso vorrei che tutti provaste a 45 

disegnarmi come secondo voi è adesso il vigneto del 

signor Francesco... ognuno ci pensa bene e poi prova a 

disegnare come sarà adesso il vigneto. 
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4. Alcune foto della prima uscita al vigneto di Tenero (23.09.2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Arrivo al vigneto.  I bambini esplorano il vigneto,  

 raccogliendo materiale. 

    

I bambini scoprono il Fico nel vigneto.   I bambini trovano un ceppo “gigante”. 

    

I bambini camminano tra i filari.    Francesco mostra ai bambini l’uva Americana. 



Ma l’uva si può anche mangiare eh… 

66 

5. Alcune foto della vendemmia (4.10.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

I bambini osservano affascinati il lavoro         Francesco mostra le tronchesi. 

delle signore. 

        

I cassoni colmi di uva.          Francesco raccoglie l’uva per la merenda. 

      

Le bambine portano il cestino in sezione.  Finalmente è l’ora della merenda con l’uva di        

Francesco. 
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6. Alcune foto della preparazione del succo d’uva (10.10.2013) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

I bambini aspettano di ricevere l’uva.                   I bambini staccano gli acini dai raspi. 

     

I bambini pigiano l’uva con il cucchiaio. Il bambino passa il succo con il colino, in modo 

da eliminare bucce e vinaccioli. 

     

Un momento di preparazione del succo.    Il succo d’uva inizia ad aumentare nella brocca. 



Ma l’uva si può anche mangiare eh… 

68 

7. Alcune foto della preparazione della marmellata (17.10.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

I vasetti della marmellata. I bambini osservano il momento della cottura 

della marmellata. 

 

  

     

I bambini preparano il succo d’uva. I bambini osservano il succo d’uva nella 

pentola, pronto per essere scaldato. 
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8. Alcune foto della preparazione del gelato (31.10.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Il gelataio utilizza il frullatore a immersione,  Una bambina versa il composto nella gelatiera.  

riducendo l’uva in purè .   

      

Un altro bambino aiuta il gelataio a versare          Il gelataio prepara le porzioni di gelato. 

il  composto. 

 

I bambini assaggiano il gelato preparato  

con l’aiuto del gelataio. 
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9. Alcune foto di attività grafico- pittoriche inerenti al tema della vigna e dell’uva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

Grappoli d’uva fatti con la carta velina e disegni fatti con la pittura e le foglie di vite. 

      

Un momento dell’attività dei disegni con la     I disegni creati dai bambini. 

pittura e le foglie di vite. 

     

Frottage fatto dai bambini utilizzando              I bambini decorano la canzone della vendemmia. 

pastelli a cera e foglie di vite. 
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10. Alcune foto del cartellone fatto al termine dell’UD (12.12.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

I bambini mentre preparano il cartellone finale.       Parte del cartellone terminato.  

      

Un particolare dei disegni fatti sul cartellone.  Il cartellone terminato. 
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11. La produzione del vino 

Dopo la vendemmia, il processo di produzione del vino è relativamente semplice: l'uva è pigiata, il 

mosto ottenuto viene o meno separato in parte liquida e solida (vinaccia) e fatto fermentare, filtrato, 

fatto riposare e imbottigliato. Per controllare tutto questo processo, però:  

 servono locali adatti. L’uva viene lavorata in cantina, a locale unico o a più locali adibiti a fasi 

diverse: ricezione dell’uva, ammostamento, fermentazione, maturazione, trattamenti (ad es.: 

filtrazione), laboratorio d’analisi, magazzino; 

 servono contenitori diversi per ogni fase: il tino, fatto con listelli di legno, è usato per la 

fermentazione del mosto (ma si usano oggi vasche in cemento o acciaio inox), il mastello (legno 

o plastica) per il travaso del vino nelle botti, la botte, con le doghe di rovere o castagno (ma 

anche acciaio inox), per l’elaborazione, la conservazione e l’invecchiamento del vino, il fusto 

(legno, metallo, vetroresina), per il suo trasporto. Per il vino pronto si usano contenitori di vetro 

(damigiana, bottiglia), incolore per i vini di veloce consumo (bianchi e rosati), verde o marrone 

scuro (protezione dalla luce) per vini da invecchiamento. Quando si travasa il vino, nel 

contenitore si osserva un fondo: per ridurlo, si travasa prima in damigiana, poi in bottiglia; 

 oggi, si utilizzano macchinari: la diraspatrice (separa raspi e acini), la pigiatrice (schiaccia 

l’uva), la sgrondatrice (separa la vinaccia), il torchio (separa le vinacce prima o dopo la 

fermentazione), la centrifuga (per sedimentare le particelle pesanti), il filtro (rende limpido il 

vino), l'imbottigliatrice, la tappatrice e l’etichettatrice. 

12. La canzone: VENDEMMIA 

Acini belli lucidi e tondi, 

grappoli bruni, grappoli biondi. 

Ora staccati dai rami stanchi 

Grappoli neri, grappoli bianchi. 

Allegramente si canta in coro: 

grappoli neri, grappoli d’oro. 
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13. Piano attività della preparazione del succo d’uva (10.10.2013) 

Obiettivi generali dell'attività: 

-i bambini ipotizzano in merito alla modalità di preparazione del succo d’uva; 

-i bambini scoprono e sperimentano in sezione il processo di preparazione di un derivato dell’uva; 

-i bambini scoprono le fasi principali di preparazione del succo d’uva. 

 

Obiettivi specifici Svolgimento Spazi, tempi, organizzazione sociale e 

materiale 

Difficoltà Aiuti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-i bambini rispondono a 

AM, elencando alcuni 

degli attrezzi che si 

utilizzano; 

-i bambini rispondono a 

AM, descrivendo in 

generale il processo di 
produzione del succo 

d'uva.  

 

 

 

 

 

Stacco: 

 

AM introduce l'attività ai bambini: “Bambini ho 

saputo che alcuni di voi hanno detto che con l'uva si 

potrebbe fare il succo”. AM chiede ai bambini se 
conoscono e hanno già visto alcuni macchinari/ 

attrezzi che si utilizzano in questo processo di 

trasformazione dell'uva e se sanno come avviene;  

 

-AM mostra ai bambini alcune foto, fatte da suo 

padre (viticoltore): 

→ pigiadiraspatrice; 

→ tino; 

→ bottiglie; 

→ raspi e vinaccioli, tirati fuori dal resto del succo.  

Consegna: 
AM spiega che loro faranno il succo d'uva in 

sezione... non avranno a disposizione gli attrezzi 

visti in fotografia perché vengono utilizzati solo dai 

viticoltori, però useranno altri strumenti per 

preparare il succo; 

-AM spiega come faranno il succo (mostra 

concretamente): i bb si posizioneranno ai tavoli della 

 

 

-spazi: panchine a semicerchio; 

-durata: ca. 7 minuti; 

-organizzazione sociale: grande 
gruppo; 

-materiale: foto della pigiadiraspatrice; 

tino; bottiglie; raspi e vinaccioli. 

 

 

 

 

 
 

 

 

-i bambini non elencano 

alcun attrezzo che viene 

utilizzato per produrre il 

succo; 

-i bambini non descrivono il 

processo di produzione del 

succo d'uva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-AM mostra le immagini 

relative a quanto aveva 

chiesto ai bambini (attrezzi; 

produzione del succo 

d'uva). 
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-i bambini riformulano 
la consegna in modo 

corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-( i bambini si siedono ai 

tavoli della refezione.) 
 

 

 

 

-i bambini tolgono gli 

acini dal raspo, 

mettendoli nel loro 

bicchiere di plastica. 

 

 

 

refezione, seduti; riceveranno ognuno un bicchiere, 

un cucchiaino e un grappolo d'uva; posizionata al 

centro del tavolo vi sarà una brocca di plastica con 

un passino per filtrare il succo. I bambini potranno 

staccare gli acini di uva e metterli nel bicchiere; 

dopodiché con il cucchiaio potranno pigiare (non 

troppo forte, ma nemmeno troppo piano) gli acini: in 
questo modo il succo potrà uscire. 

Quando i bambini avranno terminato di schiacciare 

gli acini, potranno passare il loro succo nel passino 

sopra la  brocca, così da eliminare i vinaccioli e le 

bucce dal succo.  

 

-AM chiede ai bambini se qualcuno vuole rispiegare 

quanto ha detto... 

 

 

 
 

 

 

 

Svolgimento:  

 

-i bambini si siedono ai tavoli della refezione, 

avendo davanti a se un bicchiere di plastica e un 

cucchiaino ciascuno e una brocca di plastica al 

centro del tavolo; AM dà loro un grappolo d'uva 

ciascuno. 

 
 

 

-I bambini iniziano a togliere gli acini dal raspo e a 

metterli nel loro bicchiere di plastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- i bambini non riescono a 

riformulare la consegna in 

maniera corretta.  

 

 

 

 

 

 

 

-(i bambini non si siedono ai 

tavoli della refezione). 
 

 

 

 

 

-i bambini non tolgono gli 

acini dal raspo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-AM rispiega la consegna, 

mostrando nuovamente i 

vari passaggi; altrimenti 

AM può chiedere ai 

bambini come farebbero 

loro per fare uscire il succo 

dagli acini. 

 

 

-(AM ricorda ai bambini 

che fino a quando non 

saranno seduti ai tavoli, non 
si potrà iniziare a produrre 

il succo d'uva. 

 

 

-AM chiede ai bambini 

come mai non tolgono gli 

acini; si offre di iniziare 

insieme al bambino; indica 

al bambino i compagni che 

hanno già iniziato a togliere 

gli acini. 
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-i bambini pigiano con il 

cucchiaio gli acini nel 

bicchiere; 

-i bambini  pigiano gli 

acini con la giusta 

prensione. 

 

 

 

 
 

 

-i bambini versano il 

succo nella brocca di 

plastica, dopo averlo 

passato con il passino; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quando hanno una quantità sufficiente di acini nel 

bicchiere (AM ricorda che possono mettere acini 
fino a metà bicchiere) , i bambini iniziano a pigiare 

gli acini con il cucchiaino. 

 

 

 

 

 

 

 

-quando è fuoriuscito il succo dagli acini, i bambini 

lo versano nella brocca di plastica, passandolo prima 
con il passino, per filtrarlo. 

 

-i bambini compiono di nuove le azioni di prima, 

con altri due o tre grappoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Quando i bambini hanno prodotto un po' di succo 

(quantità sufficiente per provarne un po' tutti 

insieme), AM chiede ai bambini, tavolo per tavolo, 

di andare a lavare il proprio bicchiere e poi tornare a 

sedersi, sempre con il proprio bicchiere. 

 

 

 

 

 

 

-i bambini non mettono gli 

acini nel bicchiere. 

 

 
 

 

 

-i bambini non pigiano 

l'uva; 

-i bambini pigiano l'uva con 

troppa forza; 

-i bambini pigiano l'uva con 

poca forza;  

 

 
 

 

 

-i bambini non versano il 

succo nella brocca; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-i bambini non passano con 

il passino il succo; 

 

 

 

-AM ricorda ai bambini che 

devono mettere gli acini nel 

bicchiere se poi desiderano 

fare il succo. 

 

-AM può mostrare 
nuovamente ai bambini 

come compiere le azioni; 

AM può anche indicare ai 

bambini che non svolgono 

correttamente il compito, 

alcuni compagni che invece 

lo svolgono correttamente.  

-AM indica a questi 

bambini i compagni che lo 

hanno già fatto, facendo 

notare che hanno già del 
succo nella loro brocca; 

AM ricorda ai bambini che 

se non versano il contenuto 

del loro bicchiere nella 

brocca non potranno fare il 

succo; 

 

-AM fa notare ai bambini 

cosa succede se non si 

passa il succo con il 

passino: nella brocca 

cadono anche i vinaccioli e 
la buccia.  

-AM indica i bambini che 

hanno già svolto il compito, 

congratulandosi con loro; 

-AM ricorda ai bambini che 

se non tornano a sedersi 

non potranno assaggiare il 

loro succo d'uva.  
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-i bambini lavano il 

proprio bicchiere e 

tornano a sedersi; 

 

 

 

 

 

 

Conclusione: 
 

-I bambini provano il loro succo d'uva, mentre AM 

chiede loro come è stato fare il succo d'uva in 

sezione. 

 

 

-i bambini non lavano il 

proprio bicchiere; 

-i bambini non tornano a 

sedersi; 
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14. Piano attività della preparazione della marmellata (17.10.2013) 

Obiettivi generali dell'attività: 

-i bambini ipotizzano in merito alla modalità di preparazione della marmellata; 

-i bambini scoprono e sperimentano in sezione il processo di preparazione di un derivato dell’uva; 

-i bambini scoprono le fasi principali di preparazione della marmellata d’uva. 

 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, 

spazi, tempi, materiali 

Difficoltà Aiuti 

 

 

 

 
 

 

 

-i bambini ricordano 

verbalizzando quanto 

avevano detto la scorsa 

volta; 

-i bambini ricordano e 

verbalizzano che con 

l'uva si può fare la 

marmellata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacco 

 

-AM riprende brevemente la scorsa attività: la 

preparazione del succo di uva; chiede ai bambini di 
ricordare cos'altro avevano detto che si può preparare con 

l'uva.... 

 

-Quando i bambini ricordano la marmellata, AM spiega 

loro che oggi potranno prepararla. Il viticoltore ha 

mandato una ricetta per la marmellata.  

 

 

Consegna: 

 

AM legge ai bambini la ricetta mandata dal viticoltore, 
spiegando le varie fasi di preparazione di quest'ultima 

(prima parte uguale a preparazione del succo): 

i bb si posizioneranno ai tavoli della refezione, seduti; 

riceveranno ognuno un bicchiere, un cucchiaino e un 

grappolo d'uva; posizionata al centro del tavolo vi sarà 

una brocca di plastica con un passino per filtrare il succo. 

I bambini potranno staccare gli acini di uva e metterli nel 

bicchiere; dopodiché con il cucchiaio potranno pigiare 

(non troppo forte, ma nemmeno troppo piano) gli acini: in 

 

 

-durata: 3- 4 minuti; 

-gruppo intero; 
- alle panchine poste a 

semicerchio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-durata: 7 min. ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-i bambini non ricordano e 

non verbalizzano quanto 

avevano detto la scorsa volta; 

-i bambini non ricordano e 

non verbalizzano che con 

l'uva si possa fare la 

marmellata; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-AM chiede ai bambini di 

pensarci bene, riformula la 

domanda. 
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-i bambini riformulano la 

consegna. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-( i bambini si siedono ai 

tavoli della refezione.) 

 

 

 

 

-i bambini tolgono gli 

acini dal raspo, 

mettendoli nel loro 

questo modo il succo potrà uscire. 

Quando i bambini avranno terminato di schiacciare gli 

acini, potranno passare il loro succo nel passino sopra la  

brocca, così da eliminare i vinaccioli e le bucce dal succo.  

 

-A questo punto i bb verseranno (con aiuto AM) il 

contenuto della brocca nella pentola, AM spiegherà loro 
che adesso si dovrà mettere una polverina apposta per far 

diventare un po' più dura la marmellata e mescolare bene, 

scaldando. Poi bisognerà aggiungere anche lo zucchero.  

-AM spiega anche che mentre lei mescolerà la marmellata 

aspettando che sia pronto, loro potranno creare l'etichetta 

per la loro marmellata, così da poterla poi attaccare al loro 

vasetto che potranno portare a casa.  

 

-AM chiede ai bambini che vorrebbe rispiegare quanto ha 

detto... 

 
 

 

 

-AM ricorda ai bambini che è necessario mettere il 

grembiulino prima di iniziare. 

 

Svolgimento: 

 

-i bambini si siedono ai tavoli della refezione, avendo 

davanti a se un bicchiere di plastica e un cucchiaino 

ciascuno e una brocca di plastica al centro del tavolo; AM 

dà loro un grappolo d'uva ciascuno. 
 

 

 

-I bambini iniziano a togliere gli acini dal raspo e a 

metterli nel loro bicchiere di plastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-durata: ca. 20. 25 min. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-i bambini non riformulano la 

consegna; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-( i bambini non si siedono ai 

tavoli della refezione). 

 

 

 

 

-i bambini non tolgono gli 

acini dal raspo; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-AM riformula brevemente la 

consegna; eventualmente AM 

fa spostare i bambini ai tavoli 

della refezione e mostra 

passaggio per passaggio.  

 

 

 

 
 

-(AM ricorda ai bambini che 

fino a quando non saranno 

seduti ai tavoli, non si potrà 

iniziare a produrre il succo 

d'uva.) 

 

 

-AM chiede ai bambini come 

mai non tolgono gli acini; si 

offre di iniziare insieme al 
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bicchiere di plastica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-i bambini pigiano con il 

cucchiaio gli acini nel 

bicchiere; 

-i bambini  pigiano gli 

acini con la giusta 
prensione. 

 

 

 

 

 

-i bambini versano il 

succo nella brocca di 

plastica, dopo averlo 

passato con il passino; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Quando hanno una quantità sufficiente di acini nel 

bicchiere (AM ricorda che possono mettere acini fino a 

metà bicchiere) , i bambini iniziano a pigiare gli acini con 

il cucchiaino. 

 

 

 

 

-quando è fuoriuscito il succo dagli acini, i bambini lo 

versano nella brocca di plastica, passandolo prima con il 
passino, per filtrarlo. 

 

-i bambini compiono di nuove le azioni di prima, con altri 

due o tre grappoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Quando i bambini hanno prodotto un po' di succo  AM 

chiede ai bambini, tavolo per tavolo, di controllare che 

nella loro brocca non ci siano ancora bucce o vinaccioli; 

 

-AM dice ai bambini che possono ora andare a lavare le 

mani e poi a preparare ai tavoli l'etichetta per il loro 

vasetto.  

 

 

 

 

 

 

 

-i bambini non mettono gli 
acini nel bicchiere. 

 

 

 

 

 

 

-i bambini non pigiano l'uva; 

-i bambini pigiano l'uva con 

troppa forza; 

-i bambini pigiano l'uva con 
poca forza;  

 

 

 

 

 

-i bambini non versano il 

succo nella brocca; 

-i bambini non passano con il 

passino il succo; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

bambino; indica al bambino i 

compagni che hanno già 

iniziato a togliere gli acini. 

 

-AM ricorda ai bambini che 

devono mettere gli acini nel 

bicchiere se poi desiderano 
fare il succo. 

 

 

 

 

-AM può mostrare 

nuovamente ai bambini come 

compiere le azioni; AM può 

anche indicare ai bambini che 

non svolgono correttamente il 

compito, alcuni compagni 
che invece lo svolgono 

correttamente.  

-AM indica a questi bambini 

i compagni che lo hanno già 

fatto, facendo notare che 

hanno già del succo nella loro 

brocca; AM ricorda ai 

bambini che se non versano il 

contenuto del loro bicchiere 

nella brocca non potranno 

fare il succo; 

 
-AM fa notare ai bambini 

cosa succede se non si passa 

il succo con il passino: nella 

brocca cadono anche i 

vinaccioli e la buccia.  
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Coda: 

 

-i bambini preparano l'etichetta per il loro vasetto; 

-i bambini aspettano che la marmellata sia pronta e poi 

attaccano l'etichetta al loro vasetto.  
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15. Piano attività della preparazione del gelato (31.10.2013) 

Obiettivi generali dell’attività: 

-i bambini ipotizzano in merito alla modalità di preparazione del gelato; 

-i bambini scoprono e sperimentano in sezione il processo di preparazione di un derivato dell’uva; 

-i bambini scoprono le fasi principali di preparazione del gelato d’uva. 

 

Obiettivi specifici Svolgimento Organizzazione sociale, spazi, 

tempi, materiale 

Difficoltà  Aiuti 

 

 

-i bambini ricordano e 

verbalizzano quanto hanno già 
fatto a partire dall'uva: il succo 

d'uva e la marmellata; 

 

 

 

-i bambini ricordano e 

verbalizzano che con l'uva si può 

fare anche il gelato; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacco: 

 

-AM introduce l'attività, 

chiedendo ai bambini se si 
ricordano che cosa hanno 

preparato loro sino ad ora con 

l'uva... (succo d'uva, marmellata)... 

 

-AM chiede se si ricordano 

cos'altro avevano detto si può fare 

con l'uva...il gelato; 

 

- AM dice ai bambini che oggi ha 

una sorpresa per loro: un/a 

gelataio/a è venuto a trovarli, per 
aiutarli a preparare il gelato; 

 

-Arriva in sezione il/la gelataio/a e 

si presenta ai bambini; 

 

-Ha portato la ricetta per fare il 

gelato di uva e la spiega ai 

bambini; 

 

Consegna: 

- panchine a semicerchio;  

-durata: ca. 3 min.; 

-grande gruppo; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-i bambini non ricordano e non 

verbalizzano quanto hanno già 
fatto a partire dall'uva; 

 

 

 

-i bambini non ricordano e non 

verbalizzano che con l'uva si può 

fare il gelato; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-AM può fare domande guida e 

dare dei suggerimenti; 
 

 

 

 

-AM può fare domande guida; 

dare suggerimenti; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma l’uva si può anche mangiare eh… 

82 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-i bambini staccano gli acini dal 

raspo e li mettono nella ciotola; 
 

 

 

-(i bambini tornano alle panchine); 

 

 

 

 

 

 

 

 

-il gelataio spiega che i bambini 

dovranno aiutarlo a staccare gli 

acini dai raspi dell'uva... li 

metteranno nelle apposite ciotole 

che avranno al loro tavolo; 

 
-dopodiché, torneranno tutti a 

sedersi alle panchine (o ev. sedie), 

e il gelataio utilizzerà il frullatore 

per ridurre in “crema” l'uva...  

-all'uva (250 g) aggiungerà quindi 

la panna (2 dl), il latte (1 dl), lo 

zucchero(125 g), mescolando 

bene... 

 

-Inserirà il tutto nella macchina 

del gelato; 
 

Svolgimento: 

 

-i bambini aiutano il gelataio, 

staccando gli acini dal raspo e 

mettendoli nell'apposita ciotola; 

 

 

-i bambini tornano alle panchine 

(sedie) e osservano il gelataio 

aggiungere lo zucchero, la panna e 

il latte;  
Infine, il gelataio inserisce il 

composto nella macchina del 

gelato e spiega ai bambini che ci 

vorrà mezzora di tempo prima che 

sia pronto; 

 

 

→ mentre aspettiamo che il gelato 

sia pronto, ringraziamo il gelataio 

e lo salutiamo; 

→ attività (gioco libero?) dei 

 

 

 

-inizialmente, panchine a 

semicerchio; poi, tavoli; 

-durata: ca. 5 minuti; 

-grande gruppo; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-durata: ca. 15 min.; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- i bambini non staccano gli acini 

dal raspo e non li mettono nella 

ciotola; 
 

 

 

-(i bambini non tornano alle 

panchine); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-AM ricorda ai bambini che se non 

staccano gli acini dal grappolo e se 

non li inseriscono nella ciotola, 
purtroppo il gelataio non potrà 

aiutarli a preparare il gelato; 

-(AM ricorda ai bambini che se 

non si siedono un attimino il 

gelataio non riuscirà a spiegare 

loro cosa manca alla preparazione 

del gelato; 
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-i bambini rispondono alle 

domande, verbalizzando le loro 

ipotesi in merito (es.: le foglie 

cadono, non c'è più l'uva...); 

bambini... mentre attendiamo che 

il gelato sia pronto; AM prenderà 

due o tre bambini per volta per 

raccogliere qualche concezione. 

Come sarà adesso il vigneto? Cosa 

sta succedendo secondo loro al 

vigneto?  
 

 

 

 

 

 

Coda: 

 

-Per merenda i bambini provano il 

loro gelato!!! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-i bambini non rispondono 

verbalizzando le loro ipotesi in 

merito; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-AM può proporre ai bambini di 

fare un disegno di quanto ha 

chiesto loro; oppure AM può fare 

altre domande ai bambini (es.: 

“bambini, ma se guardate gli 

alberi adesso, come sono? Come 

sono le loro foglie...?);  
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