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Dobbiamo salire noi per sapere se sono calde?

Introduzione
In questo lavoro di diploma (LD) è stata progettata e svolta un’unità didattica (UD) finalizzata ad
osservare e studiare l’evoluzioni delle concezioni di un gruppo di bambini della scuola dell’infanzia
(SI: dai 3 ai 6 anni) sullo sviluppo del pulcino all’interno dell’uovo di gallina.
Svolgendo una sperimentazione reale con uova in incubatrice, tenuta in sezione, i bambini hanno
scoperto, ipotizzato, osservato, disegnato e discusso sui vari aspetti legati allo sviluppo embrionale.
In questo modo i bambini hanno avuto la possibilità di creare e rielaborare concezioni su un
argomento complesso, dando così la possibilità alla docente di rilevare come l'evoluzione e la
stabilizzazione delle loro concezioni porti ad un modello scientifico.
Il clima di attesa degli eventi creatosi nel gruppo, ha fatto sì che i bambini fossero motivati e spinti
al conflitto socio-cognitivo. In particolare, non potendo osservare lo sviluppo all’interno del guscio,
si è favorita la ricerca del “cosa accade all’interno”, partendo dalle ipotesi dei bambini e cercando,
solo in un secondo tempo, libri, immagini, video, ecc. per non influenzare le concezioni con dei
modelli pre-esistenti. In tal modo, si sono favoriti i processi di nascita, evoluzione e selezione di
concezioni, modelli e teorie simili a quelli caratteristici dello sviluppo del sapere scientifico.
Alla fine della ricerca si è potuta infatti osservare la coesistenza in molti bambini di un modello di
partenza (ci sono uova con il pulcino fin dall'inizio e uova che si mangiano, senza pulcino) messe
però in dubbio dalla costruzione, in base al confronto con il reale, del modello scientifico "adulto":
all’interno dell’uovo il pulcino si sviluppa nel tempo, ogni giorno cresce leggermente, si ciba
dell'interno dell'uovo e necessita di molte cure, calore, umidità, per arrivare ad uscire dal guscio.
Gli aspetti affettivi sono stati comunque predominanti e fortemente legati a quelli cognitivi, come
attesta la frase di un bambino scelta come titolo di questo lavoro: "dobbiamo salire noi per sapere
se sono calde ?", cioè, dobbiamo covare noi le uova, come la gallina (che non c'è), per mantenerle
al caldo ?
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L’educazione scientifica (ES) alla SI
Le concezioni e i modelli
L'obbiettivo principale di questo lavoro è osservare come, nell’affrontare un tema di ES, i bambini
di SI passino da concezioni spontanee a modelli scientifici strutturati, nei quali immagini mentali,
relazioni e linguaggi risultano più vicine a quelle che la scienza ha selezionato su quel tema.
Il termine concezione è utilizzato in pedagogia per definire come i bambini o gli adulti
rappresentano, richiamano, descrivono un problema o un processo in base a proprie esperienze
vissute, dando loro senso immediato (Roletto, 2005). Il termine modello indica invece il risultato di
un processo di costruzione collettiva che struttura il sapere, in particolare quello scientifico, in base
ad esperienze controllate, con selezione delle ipotesi e costruzione di linguaggi per esprimere
concetti e relazioni (Hestenes, 2006). L’utilizzo dei due termini in didattica indica approcci
complementari: i docenti che partono dalle concezioni, osservando il loro sviluppo all’interno di
esperienze programmate con gli allievi, rilevano essenzialmente il processo di apprendimento; i
docenti che partono dai modelli mettono invece i bambini a confronto con problemi scientifici
“adulti”, anche lontani dalla loro storia, rilevando pertanto l'apprendimento del modello, ossia di un
prodotto (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002). Nell’adattare l’ES ai bisogni della pratica scolastica
quotidiana, si rischia tuttavia di non integrare opportunamente i due approcci, trascurando le
difficoltà tipiche dell’età dei bambini, negando modelli scientifici anche non corretti ma da loro
prodotti e selezionati, oppure ponendo chi apprende di fronte ad una scienza “vera”, immutabile,
fatta da modelli verificabili ma non confutabili. Tutto ciò a sfavore dello sviluppo della capacità del
bambino di avviare processi di costruzione del sapere scientifico (Corridoni, 2012).

Le competenze di ES alla SI
Nell'insegnamento "trasmissivo" delle scienze (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002) il docente tende a
insegnare agli allievi i concetti, cercando di far comprendere le idee importanti delle scienze (regole
ottenute da esperimenti svolti da scienziati), credendo così di ottenere un risultato migliore in minor
tempo rispetto allo spingere gli allievi a scoprire e costruire le conoscenze scientifiche basandosi su
situazioni e fatti reali. In un insegnamento che tenda viceversa a far sì che l'allievo costruisca il
proprio sapere, si tende a sviluppare competenze di ES, in parte già in formazione.
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Le competenze sono risorse personali proprie delle aree cognitiva, metacognitiva, affettiva e
sociale, che consentono ad un soggetto di richiamare ed organizzare al meglio i saperi posseduti in
atto, nell'immediatezza di un problema. I saperi richiamati sono infatti le conoscenze pratiche
acquisite su saperi più o meno complessi, quindi non solo concettuali, ma soprattutto operativi.
Alcune competenze in ambito scientifico sono ad esempio (Falsini 2010):


costruire, possedere alcune conoscenze scientifiche di base,



essere in grado di analizzare un fenomeno,



stabilire relazioni,



leggere criticamente delle informazioni,



porre, porsi interrogativi pertinenti,



individuare problemi,



proporre soluzioni



…



costruire e richiamare modelli

Costruire modelli, è dunque una competenza cui tende l'ES, e per ottenerla alla SI, si richiede che il
bambino possa lavorare sia a livello di conoscenze teoriche, sia soprattutto a livello pratico, ovvero
in situazione (Roletto, Regis 2005).
In accordo con le teorie sviluppate sull'apprendimento (Piaget, 1966), sul tema delle concezioni
(Coquidé-Cantor & Giordan, 2002) ed il concetto di astrazione modellizzante (Astolfi, 2006), nella
mia esperienza personale ho infatti osservato come seguendo una pedagogia basata sull’evoluzione
delle concezioni, il bambino di SI sia già in grado di costruire processi di modellizzazione
elementare dei fenomeni che osserva. Se il bambino ha la possibilità di esprimere la propria
opinione su un determinato fenomeno, mettendo poi a confronto la sua idea con la realtà grazie a
delle sperimentazioni, è in grado di creare un proprio modello scientifico funzionale alla situazione
osservata. Si tratta di un processo di modellizzazione proprio perché, in accordo con la teoria della
Ridescrizione Rappresentazionale (TRR, Karmiloff-Smith, 1995), la continua interazione con la
realtà attiva processi di ridescrizione e riorganizzazione delle concezioni che le selezionano e
stabilizzano in modelli esplicativi che diano senso alle esperienze vissute (Corridoni, 2012). La
TRR è infatti un buon modello di come la conoscenza possa emergere e svilupparsi con modalità e
tempi specifici. Secondo questa teoria la costruzione e lo sviluppo delle conoscenze è caratterizzata
dal fatto che la mente umana può ridescrivere i concetti che già possiede per inserirvi nuove
informazioni, creando così un nuovo modo di vedere un determinato fenomeno: durante la fase
iniziale di apprendimento, le conoscenze vengono rappresentate in modo implicito apprendendo i
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procedimenti che le implicano; in seguito, le rappresentazioni divengono esplicite, e l’allievo è in
grado di manipolarle.

Il conflitto socio cognitivo e le relazioni sociali
Oltre all’apprendimento individuale, è importante tener conto dell’influenza delle relazioni sociali
sull’apprendimento. Piaget sosteneva l’interazione fra pari (Rizzo, 2004), secondo lui positiva sullo
sviluppo cognitivo dei bambini: come si sostiene anche oggi (ib.), il rapporto fra pari porta infatti ad
una crescita nelle conoscenze individuali. In particolare, nella fase di sviluppo preoperatoria (3 a 6
anni) i bambini tengono in considerazione solo il loro parere (egocentrismo) e fanno fatica a
concentrarsi su più fattori. Per questo motivo, l’interazione con un individuo che abbia idee diverse
su una stessa situazione, era considerata da Piaget la stimolazione migliore per favorire lo sviluppo
e il passaggio allo stadio successivo (Rizzo, 2004).
Anche i conflitti socio cognitivi sono infatti importanti, in quanto la costruzione scientifica non è un
processo puramente individuale, ma nasce dallo scambio: una buona cooperazione favorisce lo
sviluppo individuale (Vygotskij, 1934), richiedendo l’abilità di considerare più punti di vista,
ovvero più fattori che possono influenzare una situazione. A questa affermazione si può riallacciare
la teoria della zona prossimale di sviluppo di Vygotskij, ovvero l'idea che un bambino sostenuto e
guidato da un compagno di un livello superiore al suo possa avere uno sviluppo cognitivo,
apprendendo e favorendo lo sviluppo delle concezioni. Non a caso, la raccolta concezioni avviene
anche a grande gruppo, dinamica che influenza sia le concezioni iniziali che la loro evoluzione.
Proprio dagli studi di Vygotskij (1934) emerge come i processi cognitivi si attivino quando il
bambino interagisce con persone del suo ambiente e in cooperazione con i compagni, che lo
inducono a riflettere ed autoregolare il proprio comportamento. Questo processo, interiorizzato,
porta all’autonomia del bambino, stimolato dalla possibilità di riflettere su quanto si sta facendo, di
confrontarsi con altri, di chiarire meglio le proprie posizioni difendendole dalle obiezioni degli altri,
di spiegare in modo che gli altri capiscano quello che si vuole dire (Dixon-Krauss, 1998; Moll,
1990).

La pratica didattica dell'ES
Per favorire lo sviluppo delle concezioni in modelli, è opportuno che il docente attui uno stile di
insegnamento che permetta al bambino di essere costruttore del proprio sapere (Piaget 1966),
creando o raccogliendo dai bambini delle buone situazioni problema (SP), espressione con la quale
si indicano osservazioni, esperimenti, esperienze nelle quali concedendo ai bambini il tempo di
4
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costruire il senso dell’azione, appaia loro chiara la necessità di far evolvere le proprie concezioni
(Coquidé-Cantor & Giordan, 2002, Montesano, 2004).
Oltre a proporre SP, il docente deve creare anche l’atmosfera giusta per ottenere situazioni di
apprendimento, tramite uno sfondo motivante, delle messe in comune, delle condivisioni, un clima
sereno e collaborativo.(ib.)
In breve, il/la docente deve essere in grado di svolgere discussioni significative dove i bambini
riescano ad aprire una SP (se non fatto dal/la docente stesso/a), deve essere in grado di rilanciare i
vari problemi emersi dai bambini in modo tale che siano loro con le loro concezioni a poterli
risolvere. Inoltre deve favorire l’osservazione, la scoperta, la possibilità di mettere in pratica le idee
dei bambini, deve dar loro gli strumenti necessari per poter risolvere la SP. In questo modo si
favoriscono gli apprendimenti permettendo all’allievo di sviluppare la propria concezione in base a
quanto sta vivendo realmente (ib.).
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Il tema di lavoro: la crescita del pulcino nell’uovo
Come tema per studiare l’evoluzione delle concezioni dei bambini di SI in modelli, in questo LD ho
scelto lo sviluppo del pulcino nelle uova di gallina, per varie ragioni:


i bambini saranno confrontati con un problema reale, dunque con una sperimentazione in classe
che porterà al confronto diretto fra le loro ipotesi e una realtà complessa che li incuriosisce: i
bambini si esprimono su qualcosa che accade nel tempo all’interno di un uovo, quindi difficile
da osservare, e non immediato;



queste difficoltà stimolano le concezioni dei bambini sia su quanto possono osservare sia su
quanto osservano gli altri, spingendo a soluzioni e proposte sia individuali che di gruppo.
L'attivazione di competenze individuali e collettive favorirà lo sviluppo cognitivo assieme a
quello relazionale;

il tema della nascita coinvolge i bambini affettivamente, portandoli a rispettare e prendersi cura di
un animale. Li spinge quindi ad organizzarsi ed informarsi in prima persona e socialmente.

L’uovo: come è formato
L'interno dell'uovo di gallina (Fig. 1) è composto dall'albume (il "bianco") e dal tuorlo (il "rosso").
Il tuorlo, il cui colore assume sfumature diverse di arancione da uovo a uovo (dipende
dall’alimentazione della gallina) contiene quello che l’embrione utilizzerà per svilupparsi, mentre
l'albume, di consistenza gelatinosa, forma una sorta di cuscinetto che protegge il tuorlo dagli urti.
Inoltre nutre e disseta il pulcino (Marcolin, 2002).

Figura 1: interno uovo di gallina interno dell'uovo (Research and consultingn srl., 2013)
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La parte esterna dell'uovo, detta guscio, è formata da composti del calcio, che a seconda della specie
può assumere una colorazione diversa (bianco, marrone). Il guscio ha come primo compito quello di
proteggere l’interno dell’uovo, permettendo al pulcino di svilupparsi. Il guscio vero e proprio è
circondato da una sottile pellicina che protegge l'uovo da germi che possono nuocere alla salute del
pulcino. Il guscio, inoltre, presenta molti pori, tramite i quali passa ossigeno ed anidride carbonica,
permettendo al pulcino di respirare. All’interno del guscio, altre pellicole servono a regolare i flussi
d’aria ed acqua che escono ed entrano. In seguito, il guscio sarà utilizzato dal pulcino come
nutrimento: alla fine del ciclo, risulterà meno spesso, in quanto il calcio è stato utilizzato dal pulcino
per formare le ossa. Nella parte leggermente più piatta dell'uovo (Fig 1), si crea una riserva d’aria,
dove il pulcino pone la testa per respirare con i propri polmoni al ventesimo giorno (Marcolin,
2002).

La crescita: l’evoluzione del pulcino nell’uovo
Dopo aver osservato la composizione dell’uovo di gallina, ci si concentra ora su cosa accade al suo
interno durante lo sviluppo embrionale (Fig. 2), la (lunga) fase in cui l’uovo fecondato dà origine
alla vita. Per poter essere un uovo in cui si sviluppi il pulcino, il germe, una sorta di cerchietto sopra
al tuorlo, deve essere fecondato: se l’uovo non è fecondato il germe è trasparente, se è fecondato è
opaco. La formazione dell’uovo nella gallina avviene indipendentemente dal fatto che essa sia stata
fecondata o meno. Se l’uovo è fecondato, significa che il gamete femminile è stato unito al gamete
maschile, e di conseguenza nell’uovo si potrà avere la presenza dello zigote, che porta allo sviluppo
dell’embrione (Cortese, 1946). Negli uccelli lo sviluppo embrionale inizia quindi già nell'ovidotto,
prima della formazione del guscio: quando un uovo viene deposto lo sviluppo embrionale è avviato
da 22-23 ore. Alla deposizione le uova subiscono poi un forte sbalzo di temperatura (dalla
temperatura corporea della chioccia, 40-42 °C maggiore di quella della gallina che non cova, l'uovo
scende a quella ambientale) che blocca lo sviluppo embrionale, ripreso poi con la cova.
Durante lo sviluppo dell’embrione, l’uovo scambia sia ossigeno che anidride carbonica, ma
all’inizio della cova gli scambi sono minimi, perché l’embrione non ha ancora sviluppato i polmoni
(Cortese, 1946). L’evoluzione del pulcino, dura 21 giorni, e si può osservare giorno per giorno
mediante la speratura, l’osservazione all’interno dell’uovo tramite un fascio di luce bianca. In Fig.
2 si vede che inizialmente l'embrione sembra solo una macchia gialla e rossa: solo dopo il quinto
giorno si può cominciare ad osservare la struttura del pulcino, che si sviluppa poi per altri 16 giorni.
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Figura 2: l'evoluzione del pulcino (Lixandru, M., 2013)

Lo sviluppo nell'incubatrice
Lo sviluppo embrionale nell'incubatrice è identico a quello che avverrebbe nella cova, ma richiede
delle attenzioni. L’incubatrice utilizzata in SI per questo LD è un contenitore di plastica in cui si
possono depositare massimo 54 uova di gallina, equipaggiato con un riscaldatore e delle vaschette
sul fondo, per poter controllare la temperatura e l'umidità interne.
Per poter permettere lo sviluppo dell’embrione all’interno dell’incubatrice fino alla nascita del
pulcino occorre fare attenzione a:


Mantenere la temperatura interna costante su 37.7 °C. L’incubatrice deve essere lontana da
correnti d’aria e dal sole diretto. In caso contrario lo sviluppo si arresta.



Tener conto anche della temperatura esterna: sbalzi di temperatura eccessivi portano alla morte
dell'embrione. Dato che l'embrione scambia gas e acqua con l’esterno, è opportuno mantenere
costante anche la temperatura esterna all’incubatrice, tra i 18°C e i 24 °C, in modo tale che il
pulcino non subisca gravi sbalzi di temperatura (la quantità di gas scambiati con l’ambiente
varia a seconda della grandezza dell’incubatrice: i valori detti sono per quella utilizzata).



Mantenere costante l’umidità all’interno, tra il 52 e il 55%. Nell’incubatrice sono presenti delle
vaschette che vanno riempite con acqua, raggiungendo così l’umidità corretta.



Tener conto anche dell'umidità esterna: l'incubatrice deve trovarsi in un ambiente di umidità tra
il 55 ed il 75%.
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L’incubatrice va accesa qualche ora prima dell’inserimento delle uova, in modo da stabilizzare la
temperatura e l’umidità.
Nel corso dei primi due giorni di incubazione è sconsigliato aprire l’incubatrice, perché l’embrione
è molto sensibile.
Successivamente, le uova vanno girate almeno quattro volte al giorno, controllando la temperatura e
regolando l'umidità con l'acqua delle vaschette (se non c'è, aggiungere acqua).
Dopo cinque giorni è necessario svolgere la speratura sulle uova bianche, per scoprire le uova che si
stanno sviluppando e quelle che non sono sviluppate. Al sesto giorno si svolge nuovamente la
speratura sulle uova colorate, tendenzialmente marroni, a seconda della specie della gallina.
Intorno al 12 giorno, le uova emettono calore, che può portare ad uno sbalzo di temperatura
nell’incubatrice.
Dopo circa 15 giorni, viene effettuata nuovamente la speratura, e le uova con embrioni morti
possono essere tolte dall’incubatrice.
Se i vari procedimenti sono stati svolti in modo corretto, attorno al ventesimo giorno il pulcino
comincerà a beccare l’uovo. Questo può accadere anche due giorni prima o dopo il 21°, a seconda
della temperatura nell’incubatrice.
Una volta nati i pulcini possono essere tolti dall'incubatrice solo se ben asciutti. Poi andranno messi
in una scatola di legno o cartone e tenuti al caldo con delle lampade rosse (Cortese, 1946).

9

Lisa Togni

Domande di ricerca
Lo scopo di questo lavoro, è studiare se e come evolvano le concezioni dei bambini riguardo allo
sviluppo del pulcino di gallina nell'uovo, a seguito di un opportuno intervento didattico.
Il quadro psicopedagogico presentato e la trattazione disciplinare del tema mi ha portato quindi alle
seguenti domande di ricerca:
 Quali sono le concezioni dei bambini sullo sviluppo dell’uovo di gallina?
 In particolare, come evolvono a seguito della sperimentazione? Si selezionano e stabilizzano
in modelli?
 A seguito della didattica proposta, i bambini dimostrano di cominciare a sviluppare la
modellizzazione come competenza, assieme a competenze scientifiche loro accessibili come
confrontarsi, discutere, decidere di sperimentare...?
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Metodologia della ricerca
Intervento progettato e realizzato in sezione
Per realizzare questo lavoro, fra il 10/10/2013 e il 5/12/2013, ho avviato un allevamento in
incubatrice nella sezione SI della docente Sarah Boiani, a Cadenazzo, un gruppo di 14 bambini, sei
del terzo livello e otto del secondo. Con i bambini si è realizzata una UD (Allegato 1) finalizzata ad
osservare le uova durante i 21 giorni necessari allo sviluppo dei pulcini, raccogliendo le loro
concezioni nel tempo favorendo discussioni. L’UD realizzata ha previsto 6 incontri, uno ogni sette
giorni (giovedì pomeriggio) suddivisi in tre fasi.
1. Raccolta concezioni e apertura delle prime situazioni problema, per portare i bambini ad
informarsi su come poter svolgere un allevamento in classe. Fin dalla progettazione, sono state
pensate una serie di domande da usare lungo il percorso per aprire il problema con i bambini e,
focalizzarli via via sulle nuove situazioni problema:


Perché ci sono le uova? A cosa servono? Le mangiamo ? Perché ?



Dove è il pulcino? Come fa ad essere nell’uovo?



Come mangia il pulcino? Cosa mangia ? Respira? Come? Perché va tenuto in caldo?



Com'è fatto l'uovo dentro? Perché non da tutte nasce il pulcino? A chi chiediamo? Come
facciamo ? Che dice il contadino?



Cosa accade nell’uovo? Ma come possiamo vedere dentro? Lo apriamo? Ma se lo apriamo il
pulcino dopo cosa fa? Muore? Perché?



Quando esce?… .

Come si può leggere nei protocolli (Allegato 2), non tutte le domande progettate sono state fatte al
gruppo, essendo poste ai bambini a seguito delle loro affermazioni (utilizzando la metodologia del
rilancio di affermazioni poste da un membro del gruppo).
2. Attivazione del laboratorio, dove i bambini si sono organizzati per curare le uova scoprendo,
ipotizzando, interpretando cosa avviene dentro di esse tramite la speratura.
3. Raccolta concezioni finale e riepilogo di tutto il percorso svolto.

11

Lisa Togni
Metodi di raccolta dei dati
I dati raccolti sono prevalentemente registrazioni di interventi a grande gruppo, alcuni interventi
individuali e le produzioni grafiche dei bambini, ossia i disegni.
I protocolli degli incontri sono nell'Allegato 2. I disegni sono allegati nella successiva analisi dati.

Metodi di analisi dei dati
Tutti i materiali sono stati analizzati realizzando mappe concettuali, cercando di mettere in evidenza
i cambiamenti delle concezioni dei bambini nel tempo.
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Analisi dati
Regolazioni
Come riportato nell'Allegato 1, nel progetto iniziale erano stati previsti molti più incontri. Per
motivi di salute, mi è stato purtroppo impossibile svolgere la programmazione prevista, e l’UD ha
avuto qualche modifica. In particolare le sperature si sono ridotte a due interventi, la sezione non è
andata in fattoria a prendere le uova e la parte di ricerca insieme è stata ridotta.

Concezioni in entrata 10.10.13
Durante il primo incontro ho portato ai bambini (bni) un uovo e chiesto loro cosa fosse, a cosa
"servisse", da dove venisse. Come si vede nella mappa di Fig. 3, i bambini hanno espresso molte
idee sull’uovo e la sua provenienza.

Figura 3: mappa concezioni in entrata
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Per prima cosa i bni si sono concentrati su cosa potesse esserci all’interno, mentre molti di loro
hanno espresso che nell’uovo c’è un pulcino. Di., un bambino del III livello che tre anni fa ha già
svolto un allevamento in incubatrice, ha espresso che l’uovo contiene il giallo e il bianco, e che poi
può diventare un pulcino. Solo allora sono tutti passati ad esprimere le loro idee su come l'uovo è
fatto dentro, descrivendone l'odore, la forma, la consistenza. Di. è stato molto importante nella fase
iniziale, permettendo di far emergere interrogativi anche negli altri: quando esprimeva la sua
opinione gli altri bni rispondevano con idee basate sui loro vissuti.
Alla domanda: “Da dove arriva?” (l'uovo) tutti i bni concordavano che arrivasse dalla gallina, e che
potesse nascere il pulcino se fosse stato covato.
Dopo questi aspetti sull'uovo, i bni sono passati a parlare del fatto che l'uovo si può cucinare. Si è
aperta quindi una piccola discussione tra due bni: se il pulcino è nell’uovo non si può mangiare, ma
lo stesso bambino che aveva svolto l'allevamento sosteneva che se non esce il pulcino sulla padella,
allora lo puoi mangiare. Così, quando ho chiesto loro come si poteva capire se all’interno c’è il
pulcino o meno, sempre lui ha spiegato che “il papà” scrive sull’uovo con un pennarello.
La prima raccolta concezioni si è conclusa con l’apertura dell’uovo e la scoperta di cosa ci fosse
all’interno: i bni si aspettavano che uscisse un pulcino.

Seconda raccolta concezioni 17.10.13
Nel secondo intervento ho cercato di indirizzare i bni alla sperimentazione con l’incubatrice
portando loro due immagini, al centro nelle Fig. 4 e 5: nella prima c’era una gallina in un nido
seduta sopra alcune uova, nella seconda un’incubatrice con molte uova dentro. Ho chiesto loro di
descrivere la prima immagine. I bni hanno subito osservato le uova e spiegato che da esse sarebbero
nati i pulcini, perché l’uovo è al caldo e i pulcini possono uscire (Dan). Una bna ha poi suggerito
che il pulcino è sotto l’uovo e non all’interno, anche se non ha saputo spiegare di più.
Dopodiché sono passati a ciò che li interessava di più, ovvero se all’interno dell'uovo ci sia da
mangiare o il pulcino, decidendo, rispetto alla volta precedente, che ci sono due tipi di uova, quelle
con all’interno del cibo e quelle con all’interno il pulcino.
Successivamente ho mostrato loro la seconda immagine (Fig.5). I bni, ovviamente, non
conoscevano l’oggetto che contenesse tutte quelle uova, e hanno provato a trovare una possibile
risposta: Kev. ha spiegato che è una spacca uova, mentre Ma. ha raccontato che è un ospedale per
le uova. Entrambe le ipotesi erano formulate sulla base della forma dell’incubatrice. Infatti come si
può osservare nella Fig. 5, il macchinario è una scatola dove sopra al coperchio è presente un
computer (secondo i bambini...) che permette di stabilire la temperatura e l’umidità all’interno.
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Figura 4: immagine presentata ai bni e analisi delle concezioni

Partendo dal principio che i bni riallacciano le immagini che non conoscono a qualcosa per loro
familiare (Piaget, 1966), questo oggetto richiama proprio l’immagine di un forno, oppure di un
piccolo frigorifero: dal contesto, e dalla discussione svolta con il gruppo, entrambi i bni hanno
messo in relazione i loro vissuti con le informazioni appena ottenute (Vygotskij, 1934),
concludendo che l’oggetto sconosciuto fosse un macchinario che permettesse al pulcino di uscire.
L’interesse del gruppo si è spostato anche a quanti pulcini nascono da un uovo. Come riportato
nella mappa di Fig. 5, le opinioni erano molte e diverse: c'era chi sosteneva che potessero uscire
molti pulcini da un uovo, perché sono animali piccoli e l’uovo è molto grande e chi sosteneva che
ne potesse uscire uno solo, perché il pulcino occupa l’intero uovo. L’idea generale, che è prevalsa
nel gruppo, è che il pulcino è un essere molto piccolo, e l’uovo è molto spazioso e permette a questi
piccolini di stare insieme. Come si vedrà dai disegni, tuttavia, grazie alla speratura, ogni pulcino è
poi tornato in un uovo. Al termine di questa raccolta concezioni i bni sono arrivati a pensare che si
potesse far nascere i pulcini in sezione, così abbiamo fatto una lista di domande da porre alla
signora del pollaio (detto dai bambini...), la signora Togni (personaggio introdotto da me), che anni
fa ha avuto un allevamento di galline. Come previsto nell’itinerario (Allegato 1), per raccogliere le
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Figura 5: immagine presentata ai bni e analisi delle concezioni

informazioni che occorrevano al gruppo per realizzare l’allevamento, dovevamo informarci da un
esperto: l’idea di base era quella di portare i bni in fattoria, in modo da prendere loro stessi le
informazioni e vedere da dove arrivano le uova. Sfortunatamente, per motivi di tempo, ciò non è
però avvenuto, e abbiamo avuto la possibilità di scrivere le domande alla signora, che ci ha fornito
tutte le informazioni necessarie.
La lettera dei bni è stata la seguente:
Cara Signora del pollaio, siamo dei bambini della scuola dell’infanzia di Cadenazzo. Vogliamo far
nascere i pulcini all’asilo e possiamo chiederle delle cose?
Ci da le uova con i pulcini?
Dobbiamo salire noi per sapere se sono calde?
Vorremmo sapere quanto devono essere calde?
Quanto tempo ci mettono a rompere l’uovo?
Dobbiamo spaccarlo noi l’uovo?
Ci presta l’ospedale?
Ciao da tutti noi.
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Risposte della signora del pollaio 24. 10. 13
Il giovedì seguente ho portato ai bni un cd con un messaggio della signora del pollaio.
Cari bambini di Cadenazzo,
Lisa mi ha raccontato che volete far nascere i pulcini all’asilo. Ma ha anche fatto tutte le vostre
domande. Ora vi spiego tutti i passaggi che dovrete svolgere. Come prima cosa dovete trovare un
luogo dove ci sia molta tranquillità, dove non ci siano correnti d’aria. In questo posto metterete
l’incubatrice. In questa incubatrice, nella parte inferiore dovrete mettere dell’acqua, mentre sopra,
dove c’è la rete mettete uno straccio, dove andranno posate le uova. Inserite un termometro e un
igrometro, e accendete l’incubatrice un giorno prima di inserire le uova. Dopo un giorno potete
mettere le uova, mi raccomando dovete inserirle leggermente rialzate. Quando avete preparato
tutto e messo le uova, chiudete l’incubatrice e non la riaprite più. Cari bambini, avete un grande
compito, ogni giorno dovrete controllare il termometro e l’igrometro. Perché dovere tenere le uova
al caldo, il termometro deve arrivare almeno a 37° C e alla sera, prima di andare a casa un
bambino dovrà inserire un po’ di acqua, da un buchino sopra il coperchio dell’incubatrice. I
pulcini nasceranno tra 21 giorni Se farete tutto giusto i vostri pulcini nasceranno. Le uova ve le
farò avere da Lisa. Se avete bisogno di altre informazioni vi aiuterò volentieri.
Ciao da Morena.

Figura 6: il cartellone su come curare le uova,e l'arrivo delle uova in sezione

17

Lisa Togni
L'ascolto è stato svolto con tutti i bni. In un secondo momento, mentre otto bni del II livello hanno
disegnato i materiali. Con i bni del III abbiamo preparato il cartellone delle istruzioni su come
curare le uova (Fig. 6).
Come si può osservare in Fig 7, dai disegni emerge che per i bni i materiali principali sono
l’incubatrice e le uova.

Figura 7: A disegno bna II livello, B disegno bna II livello, C disegno bno II livello, D disegno bno II livello

Pur avendo ascoltato la registrazione, che spiegava molto bene il nome dei materiali e i vari
procedimenti, dai disegni è emerso che era necessario solo un "ospedale" o un catino, nessun
termometro o igrometro. Una possibile spiegazione di questa "disattenzione" è la resistenza delle
concezioni di partenza dei bni, prima di tutto quelle indotte dalla foto da me mostrata (vedi Fig. 5),
e secondo la relazione costruita tra la vita dell’essere umano e quella dell’animale. In Fig. 7, oltre
all'incubatrice e le uova, una bna ha disegnato anche la “struttura familiare” della gallina,
disegnando la casa di uovo e spiegando che il pulcino ha una mamma e un papà. Sebbene il lato
familiare non sia emerso molto nelle raccolte concezioni a grande gruppo, l’idea della nascita che
avviene in un ospedale, come quella dei bni, evidenzia un’analogia fortissima.
Il lunedì successivo, i bni hanno avuto tutto l’occorrente e avviato la "cova" con la docente titolare.
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11° giorno, prima speratura 14.11.13

Figura 8: raccolta concezioni prima speratura

All'11° giorno di "cova", ho chiesto ai bni cosa avessero fatto in quel lasso di tempo. Mi hanno
spiegato che hanno inserito le uova e svolto i vari passaggi che la signora del pollaio aveva
spiegato, soffermandosi molto sul fatto che le uova andavano bagnate, perché i primi giorni la
temperatura, nell’incubatrice, non si era stabilizzata e avevano dovuto inserire molta acqua in modo
tale che le uova avessero la giusta umidità e temperatura.
Dopo il loro resoconto, visto che continuavano a dire che i pulcini erano già uno per uovo, ho
chiesto al gruppo di raccontarmi allora come immaginavano la grandezza del pulcino nell’uovo. A
questa domanda hanno risposto mostrando la grandezza del pulcino con le mani, suddividendosi in
due gruppi: chi sosteneva che era grande, mostrandone le dimensioni con le mani, e chi che fosse
piccolo, mostrando un cerchio unendo indice e pollice. Per il gruppo era scontato che in tutte le
uova fosse presente il pulcino: i bni avevano addirittura chiesto alla signora del pollaio,
espressamente, delle uova con pulcini. La divisione in due gruppi la si può collegare allora alla
considerazione della crescita. Sapendo di dover curare le uova per 21 giorni, per alcuni di loro era
chiaro che il pulcino all’interno avesse bisogno di crescere, come i bambini, mentre per altri, forse
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soprattutto chi era rimasto allo schema uovo con pulcino/da mangiare, questo pensiero non era
presente. In ogni caso, una bambina ha associato i giorni d’attesa alla volontà del pulcino: “Non sta
nascendo perché non vuole”, un esempio perfetto dell’animismo descritto da Piaget, un sentimento
quasi umano dato al pulcino.
Dopo aver sentito le loro proposte, ho raccontato loro che si poteva osservare l’interno dell’uovo
tramite una torcia led. Così, guardando l’interno delle uova, i bni hanno scoperto che dopo undici
giorni l'embrione è molto piccolo, e tramite la luce si vede un’ombra nera. Ho allora posto loro una
domanda: “Crescerà oppure rimane così?”, qui non tutti i bni hanno risposto, e i pochi di loro che
hanno provato si sono divisi in chi sosteneva che cresceva ancora, visto lo spazio libero nell’uovo, e
chi che rimaneva così.
Dopo questa fase con i bni e la docente abbiamo costruito una sorta di calendario alla lavagna che
permettesse di tener conta dei giorni che mancavano alla schiusa. In conclusione ho chiesto
all’intero gruppo di svolgere un disegno su quanto avevano osservato, di rappresentare l’interno
dell’uovo, come avevamo visto tramite la luce. Alcuni disegni sono riportati nelle Fig. 9 e 10.

Figura 9: Disegni del pulcino nell'uovo, A bna III livello, B bno II livello,C bno III livello
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Figura 10: A disegno bna III livello, B disegno bno II livello, C disegno bno III livello

L’osservazione dei disegni suggerisce la spaccatura del gruppo in due fazioni, ognuna con
rappresentazioni coerenti con tutto quanto emerso finora ma contrapposte. Per i bni di Fig. 10, il
pulcino nell’uovo è uno solo, grande e già formato, forse conseguenza del fatto che esistono uova
da mangiare e con pulcino. Questo modello, in quanto stabile e condiviso, è stato espresso sia da bni
del II che del III livello.
I bni di Fig. 10, invece, hanno rappresentato quasi copie dal vero, una forma scura, non definita,
all’interno dell’uovo forse da mangiare, forse con più pulcini che crescono. Anche in tal caso l'idea
è stata espressa su due livelli, ma in questo caso è meglio parlare di concezione, perché i due bni
dopo l'osservazione l'hanno espressa mettendo in discussione la loro rappresentazione iniziale,
quella dello stereotipo di pulcino osservato nei disegni di Fig. 9. Una bna del III livello, nonostante
l'osservazione, ha invece mantenuto la sua idea iniziale, che in tutte le uova c’è un pulcino definito,
con becco, zampe e ali, sin dal primo giorno d’incubazione: nella sua rappresentazione grafica, per
rendere conto dell'osservazione, ha inserito delle righe nere che rappresentano l’ombra del pulcino
visto tramite la speratura.
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18° giorno seconda speratura 21.11.13

Figura 11: mappa concezioni speratura.

Sette giorni dopo la prima speratura, abbiamo svolto la seconda. Prima di mostrare al gruppo lo
sviluppo dell'embrione, ho chiesto ai bni come poteva essere. Anche in questa situazione si sono
suddivisi in due, come la volta precedente: chi sosteneva che il pulcino era molto grande e chi
proponeva una grandezza minore. Così abbiamo svolto la speratura, dalla quale si vedeva molto
bene in quali uova era presente il pulcino e quali ne erano prive. Durante l’osservazione, io e alcuni
bni abbiamo potuto vedere che un pulcino muoveva quello che a noi sembrava il becco. L’idea dei
bni era quella che il pulcino desiderava uscire. Con questo fatto inaspettato si sono aperte due
questioni, la prima sull’alimentazione sia all’interno che all’esterno dell’uovo, la seconda su come è
il pulcino: Dan. sosteneva che avesse le mani (forse, sull'onda del modello della crescita "come un
bambino"), Vik. proponeva che avesse il becco (forse, sull'onda del modello del pulcino già fatto).
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Figura 12: Immagini speratura

Data questa discussione, ho proposto di svolgere un disegno sul cambiamento del pulcino. Come
nella discussione, la concezione prevalente è tornata ad essere quella di partenza, ossia che in tutte
le uova ci sono i pulcini, la concezione del pulcino che cresce è scomparsa invece lasciando posto
all'idea che in alcune è morto. Questo è dovuto in parte al fatto che in due uova abbiamo potuto
constatare che la luce passava e dunque non c’era nulla, in altre due era presente una macchia (il
tuorlo solidificato), e nelle ultime due la luce passava solo nella parte superiore, dov'è la camera
d’aria. Queste osservazioni non hanno permesso di stabilizzare il modello della crescita, e dunque è
prevalsa l’idea iniziale che in tutte le uova sia presente il pulcino. L’analogia fra la vita del pulcino
e quella dell’uomo è però rimasta. Nella Fig.: 13, riporto disegni, dove i pulcini hanno ancora
caratteristiche umane: nel disegno A sono alti e uno dei tre ha le mani, mentre per spiegare il
disegno C, i bni hanno raccontato che alcuni pulcini sono morti. Mentre nella Fig. 14, disegno B , il
bno ha rappresentato le sole quattro uova da cui ci aspettavamo qualcosa, spiegando che due sono
vivi e due sono morti. Si notino anche i colori: se la settimana prima il bno ha disegnato il pulcino,
ora ha colorato l’uovo di nero. Riallacciandomi alle concezioni raccolte durante il percorso, si può
affermare che i bni hanno o integrato la morte nella rappresentazione del pulcino "già pronto",
oppure l'hanno sostituita alla crescita.
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Figura 13: Disegni pulcino nell'uovo A bno II livello, B bno II livello, C bna II livello.

Figura 14: Disegni pulcino nell'uovo, A bno II livello, B bno III livello, C bna I livello
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Nascita del pulcino ( fuori dagli incontri domenica 24.11.13)

Figura 15: mappa concezioni nascita pulcino.

La settimana seguente, il pulcino era nato: ha bucato l’uovo di sabato e domenica era
completamente fuori. I bni l’hanno trovato lunedì, pronto per essere estratto dall’incubatrice e
inserito sotto la lampada. Così abbiamo svolto una discussione, durante la quale ho raccolto le loro
idee su come è nato il pulcino (Fig. 15).
Tutti erano dell’idea che ha spaccato l’uovo, o l'ha rotto con il becco. Quando abbiamo ipotizzato
quanto tempo avesse impiegato per uscire, le idee erano invece molto diverse: Di. proponeva due
ore, La. sosteneva che fosse uscito di notte e An. diceva che è uscito di giorno. Inoltre abbiamo
potuto osservare il guscio spaccato in due: all’interno era presente una macchia di sangue e alcune
piume (Fig.16 A). Così ho chiesto al gruppo cosa potesse essere. Le idee erano molte, ma quella più
importante, che riporta il suo vissuto, è l’idea di Dav. “È come il bebé con il sangue”, chiara
analogia fra pulcino e bambino, relazione tra le cose che il bambino scopre e quanto conosce già.
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Figura 16: A il guscio del pulcino, B il pulcino

Al termine della raccolta concezioni, abbiamo aperto le uova che non si erano schiuse (ma per
decisione della docente, per questioni legate all’affettività, non ho aperto l’uovo contenente il
pulcino formato per intero, ma sfortunatamente morto). In tutte e quattro le uova aperte non era
presente il pulcino, ma si potevano vedere tuorlo e albume. Quando ho proposto di aprire le uova
non schiuse, sapendo che all’interno non c’era il pulcino, la reazione dei bni era tuttavia di poter
liberare altri pulcini e dare degli amici al piccolo pulcino nato. Ogni volta che rompevo un uovo
l’aspettativa era di vedere il pulcino, ma quando non c’era i bni erano stupiti e chiedevano di aprire
subito l'uovo successivo per far uscire il pulcino. Questo dimostra come le loro concezioni iniziali
siano rimaste, ovvero in quelle uova doveva per forza esserci un pulcino, ma una volta avuta la
smentita del fatto, i bni non sapevano dare una soluzione, e quindi tornavano alla situazione di
partenza, ricercando la conferma nell’uovo successivo.

Figura 17: Apertura delle uova non schiuse.
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Finite le uova, resami conto della situazione problema che si presentava, ho proposto di discutere
del perché i pulcini non c’erano: a conferma della stabilità delle idee di partenza, dopo una breve
discussione che riprendeva il percorso svolto e le osservazioni tramite la speratura, i bni sono
arrivati alla "conclusione" che quelle uova erano da mangiare, non avevano il pulcino.

Figura 18: Il pulcino dopo due giorni e i bni.

Concezioni in uscita ed evoluzione rispetto a quelle di partenza
Il pulcino è rimasto in sezione due settimane dalla nascita, dopo di che ho svolto l’ultimo incontro
con i bni e ho preso il pulcino per prendermene cura. Durante l’ultima raccolta concezioni, i bni
hanno riassunto tutte le loro scoperte svolte durante il periodo di sperimentazione. Come si può
osservare nella mappa concettuale (Fig.19), i bni hanno trattato principalmente quattro grandi temi,
ovvero l’alimentazione, lo sviluppo nell’uovo, i materiali necessari e come nasce il pulcino.
Concludendo l’analisi dei protocolli, grazie alla raccolta delle concezioni in uscita, è possibile
vedere un nuovo cambiamento delle rappresentazioni mentali dei bni sull’argomento. Ora le idee
dei bni riassumono tutta la loro esperienza fatta grazie alla sperimentazione. Infatti, come si può
leggere dal protocollo (Allegato 2) ed osservare nella mappa concettuale di Fig. 19, i bni hanno
costruito il modello scientifico dello sviluppo del pulcino nell’uovo, e sono stati in grado di
riportare la sperimentazione anche nella natura, ovvero come si può leggere (Allegato 2) i bni si
sono riallacciati molto anche su quello che la gallina fa per avere i piccoli.
Tutto ciò è avvenuto grazie alle discussioni e alla sperimentazione, dove ogni giorno i bni potevano
osservare e discutere su quanto accadeva e quindi hanno potuto far evolvere le loro concezioni
d’entrata, anche se come si può vedere la concezione che ci sono due tipologie di uova rimane tale,
cosa vera ma più complessa di come la descrivono i bni.
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Figura 19: mappa concezioni in uscita.

In effetti le concezioni non considerano ancora un vero e proprio sviluppo embrionale: alcuni bni
dopo le discussioni sono arrivati al massimo a dire che il pulcino è inizialmente molto piccolo, e
grazie al tuorlo e all’albume può mangiare e crescere, mentre altri che il pulcino nell’uovo è nero e
arrotolato, e che inizialmente non si vede nell’uovo. Questa concezione è stata sviluppata solo da
una parte del gruppo classe, perché le sperature, anche se non erano molte, hanno permesso ad
alcuni di mettere in gioco, rielaborandole, le loro concezioni. Dunque si può affermare che solo una
parte dei bni è riuscita a staccarsi dalle proprie concezioni di partenza, ossia che il pulcino nell’uovo
è già formato, spostandosi verso un'idea di sviluppo. Se il numero delle sperature fosse stato
maggiore, probabilmente altri bni avrebbero sviluppato questa concezione, e sarebbe stata
soprattutto molto più stabile. Queste conclusioni non sono infatti arrivate immediatamente dopo le
varie osservazioni, ma i bni hanno avuto bisogno di tempo per pensare e riflettere sul tema.
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Figura 20: I bni, con il pulcino, e il nostro pulcino dopo tre mesi.

Durante la permanenza del pulcino in sezione, sono sorte due ulteriori situazioni problema (Fig.
21). La prima ha riguardato il particolare modo in cui il pulcino beve, imitato dai bambini, la
seconda, un argomento più complesso. Quando i bni volevano dare un nome al pulcino, si è aperta
la domanda se fosse maschio o femmina, dunque se sarebbe diventato gallo o gallina. La
discussione è avvenuta con la docente, e la soluzione è stata che non potevano scoprirlo perché nel
pulcino non è semplice. Hanno così concluso che dovevano aspettare. Dopo quattro mesi ho
mandato loro la foto, dove si vede che è un bellissimo gallo.

Figura 21: Come beve il pulcino (sinistra). Il gallo nel pollaio (destra)
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Risultati e conclusioni
Evoluzione delle concezioni
I risultati emersi dall’analisi dati, permettono di rispondere alle domande di ricerca.
Per quanto riguarda la prima domanda: “Quali sono le concezioni dei bambini sullo sviluppo
dell’uovo di gallina?”, l'analisi dell'evoluzione delle concezioni mostra che il gruppo si è suddiviso
in due sottogruppi ben definiti, corrispondenti a due diverse idee: alcuni sostenevano che il pulcino
nell’uovo era presente già in partenza come un essere formato (e le uova che mangiamo non hanno
il pulcino); altri, destabilizzando questo modello 1 (stabile e condiviso) in una concezione 2 (in
evoluzione, personale), al fine di integrarvi quanto visto (apertura delle uova, inizio itinerario), che
il pulcino doveva crescere nell'uovo, prima di essere come noi lo conosciamo.
Specificando come queste due idee siano nate e si siano sviluppate, possiamo dunque rispondere
alla seconda domanda di ricerca: “In particolare, come evolvono (le concezioni) a seguito della
sperimentazione? Si selezionano e stabilizzano in modelli?”. Singoli bni del sottogruppo del
modello 1 hanno ogni tanto sostenuto l’idea che il pulcino crescesse nell’uovo, ma quando erano
chiamati ad esprimere la loro opinione tramite disegni, tornavano "compatti" al modello di partenza:
cresceva, ma era comunque già formato. Per questo sottogruppo la sperimentazione e le
osservazioni non sono state probabilmente sufficienti a destabilizzare il modello 1 in uno più
complesso, che prevedesse lo sviluppo del pulcino nell'uovo.
Ciò si può affermare in base all'evoluzione delle idee del secondo sottogruppo. Partiti dal modello
1, durante il percorso questi bni si sono distinti esprimendo sia verbalmente che a livello grafico
concezioni dove il pulcino non era più formato, ma doveva crescere nell'uovo. Questo cambiamento
di idee è avvenuto perché i bni hanno saputo mettere in gioco il loro modello iniziale e associare per
analogia quanto scoprivano sullo sviluppo embrionale con il loro modello di crescita dell’essere
umano (modello 3). Il sottogruppo ha quindi associato i due modelli lavorando molto nell’area
affettiva/emotiva, tanto che si potrebbe affermare che la concezione 2 sia nata proprio per lo
"scontro" fra il modello 1 e l'altrettanto forte modello affettivo/emotivo della crescita del bno,
portando il sottogruppo 2 a oscillare continuamente fra i modelli 1 e 3, creando così le concezioni 2,
che non hanno avuto molta possibilità di stabilizzarsi.
In Fig. 22 rappresento schematicamente questa evoluzione nei due sottogruppi, in funzione delle
attività svolte (ossia, delle situazioni problema affrontate).
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Figura 22: Evoluzione qualitativa delle concezioni/modelli nel tempo.

Come si vede, la concezione 2 è molto instabile. In particolare quando ho aperto le uova non
schiuse, i bni riproponevano il modello 1, ovvero si aspettavano che uscisse un pulcino, mentre
nell’ultima raccolta concezioni hanno nuovamente riportato l'idea del pulcino che si sviluppa,
associando il modello della crescita del bno a quello del pulcino.
Mostrato questo, per rispondere alla terza domanda: “A seguito della didattica proposta, i bambini
dimostrano di cominciare a sviluppare la modellizzazione come competenza, assieme a competenze
scientifiche loro accessibili come confrontarsi, discutere, decidere di sperimentare...?”, è opportuna
una riflessione preliminare.

Modelli concreti e sapere "adulto"
I modelli concreti costruiti dai bni possono confrontarsi con la scienza "adulta". In tutti i
modelli/concezioni ci sono due tipologie di uova: quelle fecondate (con il pulcino, per i bni), e
quelle no (senza). Quel che manca nella teoria dei bni, come ragionevole, è lo sviluppo
dell'embrione, le cui prime idee sono nella concezione 2: il bno vede solo il punto di partenza
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(uovo) e quello di arrivo (pulcino), dunque separa i due stati chiamando fin dall'inizio "con il
pulcino" le uova che diventeranno pulcini. Con l'osservazione, vedendo che nell'uovo c'è "spazio",
nel modello 1 il pulcino già formato può crescere, magari nutrendosi del tuorlo e dell’albume visti
nelle uova senza pulcino fino ad uscire perché ha voglia, ma l'idea di sviluppo dell'embrione non
c'è. Le osservazioni effettuate, inoltre, rafforzano il modello 1: il sangue sul guscio appena aperto
(guscio che ha lo scopo di proteggere il pulcino formato) non è certo presente nell'uovo senza
pulcino aperto all'inizio, e inoltre, non tutti i pulcini formati riescono a nascere: alcuni muoiono
prima, come accaduto. In breve, la concezione 2 è nata soprattutto per motivi affettivi, per analogia
con la crescita del bno (modello 3), senza riuscire a stabilizzarsi in un modello concreto di quello
che noi adulti chiameremmo sviluppo embrionale.
La crescita del pulcino fuori dall’uovo, visto "come bno", è invece coerente con il modello 3, ed è
stata quindi molto seguita. Giorno per giorno, i bni hanno osservato come cresce e si sviluppa in
fretta: nel giro di sette giorni il pulcino era grande e cominciava a volare. Hanno scoperto
l’alimentazione, tema che li incuriosiva molto, e come beve, cosa che li divertiva (provavano ad
imitarlo, Fig. 21). Importanti anche gli aspetti affettivi del prendersi cura: pulire la gabbia,
mantenere la luce calda accesa, controllare se avesse cibo e acqua e soprattutto non fare rumori forti
per evitare di spaventarlo.

Processo didattico
In base a quanto detto fin'ora, possiamo rispondere alla terza domanda di ricerca correlando gli
apprendimenti anche metodologici alla didattica utilizzata.
L’UD proposta coinvolgeva principalmente due grandi aree previste dalla scolarizzazione: quella
cognitiva e quella affettiva. Come risulta dai protocolli, l’area che ha prevalso maggiormente è stata
quella affettiva. Infatti i bni sono venuti a contatto con esseri viventi, se ne sono presi cura e hanno
cercato di capire cosa accadesse giorno per giorno, anche se alcuni di loro non sono sopravvissuti.
E' stato questo legame affettivo tra il gruppo e le uova che ha permesso ad ogni singolo bno di
effettuare degli apprendimenti, spesso per analogia con la loro crescita (modello 3): che le uova
contengono il tuorlo e l’albume, che in alcune nasce il pulcino grazie al calore e alle cure, che il
pulcino nell’uovo non è sempre grande uguale ma cresce e che soprattutto non è necessaria la
gallina per farlo nascere, che si alimenta nell’uovo e al di fuori.
Come detto, non tutti i bni hanno mostrato la concezione 2, rimanendo piuttosto sul modello 1.
Didatticamente ritengo che ciò sia avvenuto per le poche sperature (dovute alla mia forzata
assenza): avendo la possibilità, come progettato, di creare maggiori momenti dedicati al tema, non
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solo con la sperimentazione, ma anche con giochi, libri, …, forse i bni avrebbero espresso più idee,
ci sarebbe stata un’evoluzione diversa.
In ogni caso, come detto, quanto realizzato è stato possibile grazie all’interesse sempre vivo dei bni
e soprattutto al valore affettivo che hanno dato alla situazione: parlare di nascita e crescita, cosa che
anche loro hanno vissuto e vivono ancora, è molto vicino a loro. Si può quindi affermare che i bni
costruiscono modelli, ma questa competenza, trattandosi di modelli ancora concreti, si correla
fortemente con tutte le altre, in particolare quella di discutere, le ipotesi come i risultati.
I bni hanno, infatti, messo in gioco o ritrattato del tutto le loro concezioni proprio grazie ai vari
momenti di discussione. La raccolta a grande gruppo è un ottimo strumento per creare conflitti
cognitivi e favorisce notevolmente il dialogo tra i bni, ma si possono trovare bni che non esprimono
la loro idea o monopolizzano la discussione, perché ogni bno ha i suoi tempi e modi di espressione.
Il tema scelto e le modalità di realizzazione hanno favorito il dialogo e il conflitto cognitivo, ma
anche l’affettività ha favorito l’interesse e la curiosità dei bni, permettendo loro di
costruire/modificare concezioni e modelli sulla base di quanto potessero osservare.

Possibili regolazioni
Questa programmazione ha però aspetti che andrebbero rivisti, in modo da costruire concezioni più
salde. La prima cosa da modificare è la speratura: andrebbe svolta più volte durante il corso dello
sviluppo, se possibile dopo i primi sei giorni, in modo che i bni possano vedere che all’inizio
l’embrione è molto piccolo, quasi non si vede. Inoltre l’UD ha aperto molti temi che sarebbero
molto interessanti da approfondire. Uno in particolare riguarda la cucina: i bni erano molto propensi
a parlare di uova in cucina, quindi si potrebbe svolgere un’ UD su alimentazione e cucina.
Un argomento molto più scientifico che sarebbe stato molto bello estendere oltre quanto potuto fare,
dato il livello di affettività creata con il pulcino, è quello di assistere alla crescita dell’animale
adulto, scoprire cosa veramente mangia e dove vive in natura, quali specie di galline esistono, … .
Oltre a questo si potrebbe ampliare l’argomento passando alla scoperta di altri animali che fanno le
uova (primi fra tutti altri uccelli ...) e vedere somiglianze e differenze. Tutti questi temi
interessavano i bni: infatti sono tutte cose che nelle raccolte concezioni emergono spesso e
volentieri, catturando l’attenzione di tutti.
Concludendo posso affermare che questa sperimentazione, è stata molto interessante, sia a livello
professionale che personale. Nonostante le regolazioni necessarie, questo progetto ha permesso di
osservare un cambiamento notevole nei bni, ha portato alla luce come si possono costruire dei
modelli scientifici partendo da alcune idee e sviluppandole con la messa in pratica. Inoltre il punto
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forte di questo lavoro è soprattutto il carico emotivo che ha portato. Si è creato un legame molto
forte, prima con le uova, e poi con il piccolo pulcino, che ha creato un’atmosfera molto importante
favorendo così i vari apprendimenti. Oltre a ciò è opportuno precisare che una sperimentazione
dove si portano animali in sezione è delicata ma molto positiva. In questo modo si favorisce il
rispetto verso gli animali, si insegna come prendersi cura dell’altro ecc.. Posso quindi dire che è
un’esperienza che, oltre a livello scientifico, è molto importante per l’aspetto emotivo e il rispetto
del prossimo.
Caratteri 53’626
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Allegati
Allegato 1: Unità Didattica

Unità didattica LD
Unità didattica
La nascita del
pulcino

Tempi

Obiettivo generale

Educazione scientifica
Sono previste sei 1)Ipotizzare l’evoluzione
attività di circa 25 dell'embrione
minuti. Alcune di all’interno dell’uovo,
esse saranno
fino a riconoscere il
suddivise in più
pulcino.
momenti. Per ogni 2) Promuovere
attività saranno
l'iniziativa e lo spirito di
svolte delle
ricerca.
raccolte
3) Prendersi cura di un
concezioni.
animale in sezione.

Verifiche e valutazioni
finali
1) Creare dei disegni, o
trovare una modalità per
mantenere traccia delle
scoperte.
2) Attività conclusiva che
ripercorre il percorso
svolto.
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Attività 1 e 2
Obiettivi
specifici

Area prevalente

1) Il bno è in
Affettiva
grado di
esprimere la
propria opinione
sull'uovopulcino.
2) Il bno è in
grado di
sostenere la
propria idea.
3) Il bno è in
grado di
discutere con i
compagni sul
tema.

1) Il bno è in
Affettiva
grado di
esprimere la
propria opinione
su come far
nascere i pulcini
in classe.
2) Il bno è in
grado di
sostenere la
propria idea.
3) Il bno è in
grado di
discutere con i
compagni sul
tema.

38

Attività Titolo, breve descrizione

Tempi, spazi,
materiali

Gruppi

Raccolta concezioni iniziale
L'allieva docente (AD), porterà un uovo in S.: Salone. M.:
Se possibile
sezione. Dopo aver disposto i bambini in
uovo,
con tutto il
cerchio in salone, mostrerà loro l'uovo.
pennarello,
gruppo classe.
Durante questo momento l'Ad porrà delle cartellone A3,
domande per raccogliere le concezioni
macchina
iniziali dei bambini. Le domande che
fotografica. Fogli
potranno essere poste sono le seguenti:
A4 pennarelli,
Cosa é? A cosa serve? Di chi é? Chi lo fa?
sottomani. T.: 20
Perché?. Una volta che dai bambini emerge min.
che dall'uovo nascono i pulcini si
proseguirà con altre domande. Come fa a
essere/diventare un pulcino? È già
nell'uovo? Come fa ad essere dentro? Chi
le cova? Perché? Come facciamo a sapere
che quello che mi dite é la verità?. Al
termine delle domande verrà chiesto ai
bambini di creare un disegno che
rappresenti il pulcino nell'uovo. (Questa
parte dipende se dai bambini emerge
l'affermazione che nell'uovo é presente il
pulcino).
Raccolta concezioni per introdurre l'allevamento in classe
Dopo la prima raccolta concezioni, a
S.: Salone. M.:
Se possibile
distanza di qualche giorno ne verrà svolta pennarello,
con tutto il
una seconda. Lo scopo di questa
cartellone A3,
gruppo classe.
discussione è quello di far emergere il
macchina
problema di come poter far nascere i
fotografica. T.:
pulcini in classe. Nuovamente l'AD svolgerà 20 min.
una discussione a grande gruppo.
Inizialmente verranno ripresi alcuni
concetti espressi la volta precedente,
dopodiché l'AD proporrà la situazione
problema. Portando ai bambini le foto di
una gallina sopra le uova e la foto di
un'incubatrice con le uova all'interno. Da
qui il problema che si vuol far emergere é
"Cosa accade alle uova? Quale é la
differenza? È possibile svolgere in classe
un allevamento di uova? Come?". Da qui
vengono raccolte le loro idee su materiali,
tempi, spazi. E per essere sicuri verrà
chiesto ai bni come si può accertare che le
loro ipotesi sono corrette. Così facendo
creeremo una serie di domande da porre
ad un esperto, che ci spiegherà i passaggi
da svolgere.

Osservazioni,
possibili problemi,
verifiche e
valutazioni in
itinere

Difficoltà

Aiuti

Per poter svolgere
una buona raccolta
concezioni le
domande saranno
poste in base a ciò
che i bambini
raccontano.

1) Il bno ha
difficoltà ad
esprimere la sua
opinione.
2) Il bno a difficoltà
nel lasciare la
parola ai
compagni.
3) Il bno è distratto
o distrae un
compagno.

1) L'AD
incoraggia il bno
ad esprimersi.
Se per timidezza
non desidera
parlare, verrà
raccolta la sua
opinione
singolarmente
in un secondo
momento.
2) L'AD dirige i
turni di parola.
3) L'AD richiama
il bno
all'attenzione,
ponendogli una
domanda.

Per poter svolgere
una buona raccolta
concezioni le
domande saranno
poste in base a ciò
che i bambini
raccontano.

1) Il bno ha
difficoltà ad
esprimere la sua
opinione.
2) Il bno a difficoltà
nel lasciare la
parola ai
compagni.
3) Il bno è distratto
o distrae un
compagno.

1) L'AD
incoraggia il bno
ad esprimersi.
Se per timidezza
non desidera
parlare, verrà
raccolta la sua
opinione
singolarmente
in un secondo
momento.
2) L'AD dirige i
turni di parola.
3) L'AD richiama
il bno
all'attenzione,
ponendogli una
domanda.
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Attività 3 e 4

Obiettivi specifici Area prevalente

1) Il bno è in
Affettivagrado di porre
cognitiva
delle domande
pertinenti con il
progetto.
2) Il bno è in
grado di ascoltare
e selezionare le
informazioni
necessarie.

1) Il bno è in
Affettivagrado di ricordare cognitiva
quanto ha
scoperto
nell'uscita.
2) Il bno collabora
con i compagni e
l'AD per
progettare e
creare l'angolo
pulcini.

Attività Titolo, breve descrizione

Tempi, spazi,
materiali

Gruppi

Uscita didattica in fattoria
La terza attività prevede la
S.: salone. T.: 30 Tutto il gruppo
restituzione delle risposte alle
min . M.:
classe.
domande dei bambini verso
registrazione,
l'esperto. L'AD porterà ai bambini
occorrente per
queste risposte sottoforma di
allestire
ascolto. Tramite una registrazione l'angolo.
vocale. Da qui i bambini dovranno
cogliere le informazioni che ci
servono per creare l'angolo e
mettere in pratica la
sperimentazione. Dopo questo
momento verrà creato l'angolo
dove verranno inserite le uova, la
volta successiva.
Angolo sperimentazione
In questa attività è previsto
S.: salone,
Tutto il gruppo
l'inserimento delle uova
angolo. T.:20
classe.
nell'incubatrice. Prima di fare ciò
min. M.:
verrà chiesto ai bambini cosa si
Cartellone,
ricordano del procedimento e a
pennarelli,
cosa bisogna fare attenzione. Dopo incubatrice,
l'inserimento verranno creati dei
lampade, acqua,
gruppi che si occuperanno di curare tavolo,
le uova durante la settimana.
termometro per
ambiente
esterno.

Osservazioni,
possibili
problemi,
verifiche e
valutazioni in
itinere

Difficoltà

Aiuti

Questa modalità
di raccolta
informazioni,
favorisce lo
spirito di ricerca
evitando al bno
di ricevere
informazioni che
influenzino lo
sviluppo
dell'unità
didattica.

1) Il bno ha
difficoltà nel
comprende le
spiegazioni del
fattore.
2) Il bno è distratto
o distrae un
compagno.

1) L'Ad fungerà
da mediatrice
tra bni e fattore,
in modo tale da
fissare quanto
viene detto.
2) L'Ad richiama
il bno
all'attenzione.

La creazione
dell'angolo
avverrà in più
momenti.

1) Il bno è distratto
o distrae un
compagno.
2) Il bno fatica a
ricordare le
informazioni utili
per la
sperimentazione.
3) Il bno fatica a
ricordare i
materiali
necessari.
4) Il bno fatica a
collaborare con i
compagni.

1) L'AD richiama
il bno
all'attenzione.
2) L'AD tramite
delle domande
guida, aiuta i bni
a ricordare le
informazioni.
3) L'AD tramite
delle domande
aiuta il bno.
4) L'Ad cerca
delle modalità
per introdurre il
bno nel gruppo
in modo che
collabori.
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Attività 5 e 6

Obiettivi specifici

Area prevalente

1) Il bno sviluppa le
Affettivosue concezioni sul
cognitivo
tema.
2) Il bno è in grado di
prendersi cura di un
animale in sezione.
3) Il bno è in grado di
documentare quanto
osserva.

1) Il bno è in grado di Affettivoriassumere il percorso cognitivo
svolto.
2) Il bno è in grado di
descrivere come
cresce il pulcino
nell'uovo.
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Attività Titolo, breve
descrizione

Una volta che l'angolo
pulcini è pronto, si passerà
all'inserire le uova ed
organizzare i bni con dei
turni per osservare e
prendersi cura delle uova.
Durante questa fase verrà
introdotta anche la
speratura. Per la cura e
l'osservazione verranno fatti
dei turni, in modo tale che
tutti abbiano la possibilità di
"agire".

Tempi, spazi,
materiali

Gruppi

Lisa Togni
Osservazioni,
possibili
problemi,
verifiche e
valutazioni in
itinere

Inseriamo le uova nell'incubatrice
S.: angolo
Tutto il gruppo Da qui
pulcini.
classe, durante cominceranno
M.:uova,
l'inserimento e delle raccolte
incubatrice,
le osservazioni concezioni
acqua,
tramite la
regolari, verranno
cartellone con i speratura.
fatti disegni e
turni, fogli,
Piccoli gruppi
colloqui. Inoltre
pennarelli,
durante la cura grazie alla
lampada, … . T.: delle uova.
speratura i bni
21 giorni.
avranno sempre
un quesito a cui
rispondere,
perché hanno la
possibilità di
osservare cosa
accade all'interno.

Ripercorriamo il percorso svolto
Una volta completato
S.: salone. M.: Tutto il gruppo
l'intero percorso, ovvero
Libro. T.: 25
classe.
dopo la nascita dei pulcini, min.
l'AD li porterà in una
fattoria. Ma prima con i bni
verrà svolto un riassunto di
quanto svolto. Questo verrà
proposto tramite un libro
creato dall'AD con foto e
descrizioni di tutto il lungo
percorso svolto. Al termine
del libro l'AD raccoglierà i
modelli scientifici creati dai
bni su come cresce il
pulcino.

Difficoltà

Aiuti

1) Il bno vorrebbe
sempre prendersi
cura dell'animale.
2) Il bno ha
difficoltà nel curare
l'animale.
3) Il bno ha
difficoltà nel
disegnare quanto
ha scoperto.
4) Il bno ha
difficoltà nel
spiegare cosa
accade.

1) L'Ad introduce i turni in modo
che tutti possano svolgere il
compito.
2) Essendo un compito
complesso l'AD o la docente
titolare saranno sempre a
disposizione per aiutare i bni in
questo compito.
3) L'AD incoraggia il bno a
provare, eventualmente
propone al bno di farsi aiutare da
un compagno.
4) L'AD propone al bno
alternative per spiegare quanto
ha osservato (disegni,
riproduzioni con plastilina, ...).
Mentre se é una questione di
vocabolario l'AD propone ad un
compagno di aiutarlo.

1) Il bno è distratto
o distrae un
compagno.
2) Il bno fatica a
ricordare quanto
svolto.
3) Il bno fatica ad
esprimere
l'evoluzione del
pulcino.

1) L'AD richiama il bno
all'attenzione.
2) L'AD chiede ad un compagno di
aiutarlo.
3) L'AD incoraggia in bno, pone
delle domande guida per far
emergere il suo modello.

Dobbiamo salire noi per sapere se sono calde?

Allegato 2: Protocolli
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Raccolta concezioni 10.10.13:
Tempo: 20 min.
Bni: 6 terzo livello, 8 secondo livello
Protocollo:
AD.: Oggi, vi ho portato qualcosa di molto
speciale, vediamo un po’ se riuscite ad
indovinare. (Mostro il bicchiere contenente
l’uovo e provo a scuoterlo, producendo
rumore).
Di.: La plastica con dentro un bicchiere.
AD.: Si è vero, ma dentro questo bicchiere c’è
qualcosa. Ascoltate un po’.
Di.: Una pallina.
Dan.: Si una pallina.
AD.: Forse, sentiamo la So.
So.: Una pallina.
AD.: Una palla, sentiamo Dan.
Dan.: Un regalino.
AD.. Un regalino,… . La.?
La.: Una calamita.
AD.: Una calamita. Ma?
Ma.: Una caramella.
AD.: Una caramella. Allora vi do un altro
indizio, vediamo un po’ lo apro … .
An.: Caramella, caramella c’è dentro caramella.
AD.: Oooh vediamo. … Cosa è?
Bni: Un uovo.
AD.: Un uovo …
Dan.: E dentro cosa c’è?
AD.: Dentro cosa c’è? Chi ha un’idea?
Dav.: Il pulcino pio.
AD.: C’è un pulcino dentro all’uovo?
Di.: Noooo! C’è la uova gialla e la uova bianca.
AD.: Un uovo con dentro uova gialla e bianca,
aspetta un po’ che lo scriviamo su questo
cartellone. Ma Di. Sai spiegarmi come è fatto?
Di.: Non so, so che è giallo e bianco. Poi è un
pulcino giallo e bianco.
AD.: Un pulcino giallo e bianco. La, dimmi.
La.: Ehhh c’è un telefonino ehh…
AD.: C’è un telefonino?
Bni.: Ma noooooo.
AD.: Sentiamo un po’ Il. Cosa pensa che ci sia
dentro all’uovo.

45

50

55

60

65

70

75

80

Il.: Un pulcino.
AD.: Un pulcino dentro all’uovo?! Sei sicura?
Scriviamo …
Di.: Ma noo! Io lo so.
Ma.: C’è dentro un gallo.
AD.: Un gallo qui dentro? (mostro l’uovo)
Ke.: Ma non ci sta.
AD.: Non ci sta? Perché?
Er.: Ma le galline fanno l’uovo.
AD.: Cosa ho sentito?! Ma bni le galline fanno
le uova?
Bni.: Sii.
AD.: Allora lo scrivo.
Dan.: Quando apriamo quell’uovo?
AD.: Prima mi dovete dire cosa sapete
dell’uovo e poi vediamo se possiamo aprirlo.
Allora dentro mi avete detto che ci può essere
un uovo giallo e uno bianco, ma Di. Spiegaci un
po’ questa cosa.
Di.: Forse dentro l’uovo c’è un pulcino bianco e
giallo.
AD.: Ok, e da dove arriva l’uovo?
La.: Forse forse forse dalle galline.
AD.: Dalle galline?
Ma.: Dal pollaio.
AD.: Dal pollaio, … .
Dan.: Dalla gallina.
AD.: Ok. Vediamo un po’ e come è fatto questo
uovo?
Bl.: Plastica.
AD.: è plastica?
Bni.: nooo.
AD.: Allora cosa è?
La.: Io lo so. Ehhhh come le calamite.
AD.: Come le calamite? Di ferro come queste?
(mostro le calamite che usano i bni per il
calendario.)
AD.: Può essere. Chi ha altre idee? Il?
Il.: Come una palla.
AD.: Come una palla …
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Ma.: Ma quell’uovo è vero?
AD.: Certo che è vero. Facciamo così proviamo
a farlo passare a tutti così potete provare a
toccarlo e guardarlo bene, che magari vi
vengono altre idee.
L’uovo passa nelle mani di tutti i bni e loro lo
scuotevano vicino all’orecchio lo annusavano e
accarezzavano.
AD.: Bene, chi ha voglia di dirmi cosa ha
sentito o toccato?
Di.: È duro.
Il.: Io ho sentito qualcosa, come un rumore.
An.: Io non ho sentito niente.
Vik.: Odora di gallina.
Dan.: SI odora di gallina.
Kev.: È freddo e duro.
AD.: Quante cose, aspettate che scrivo tutto.
La.: È duro.
Dav.: Piatto.
AD.:Come piatto?
Dav.: Tocca è piatto.
AD.: Eh si, è piatto (nel senso di liscio).
Mi.: Sembra una mela.
AD.: Ah si, sembra una mela. Ma a cosa serve
l’uovo?
Dan.: Serve per mangiare e far nascere i pulcini.
AD.: Davvero? E come?
Dan.: Anche i piccoli uccellini.
AD.: Ma come fanno?
Di.: Io lo so.
Vik.: Anche io lo so perché ho guardato il
cartone di Tom e Jerry.
AD.: Davvero e cosa diceva il cartone?
Vik.: che il pulcino esce dall’uovo.
Di.: Ma io lo so. Nel pollaio i padroni rompono
l’uovo e lo danno alle galline che lo mangiano.
AD.: Le galline mangiano l’uovo? Ma come ?
Vik.: Si io l’ho visto nel cartone.
Dav.: Il serpente mangia le uova.
Dan.: Ma non si mangia perché c’è il pulcino
dentro.
AD.: Se c’è il pulcino non si può mangiare?
La.: Certo.
Vik.: Nasce l’uccellino.
AD.: Ma bni il pulcini è già dentro l’uovo?
Bni.: Sii.
AD.: E come fa ad essere nell’uovo?
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Ma.: Il padrone da le uova ad un altro padrone
che le mangia.
AD.: Le porta da un altro padrone, …
Dan.: Ci sono due piccoli uccellini dentro.
AD.: Due, e come fanno a starci?
Dan.: Ma perché è l’uovo.
AD.: E quindi ci stanno?
Dan.: Si.
Di.: ma forse dentro l’uovo c’è un pollaio?
AD.: Un pollaio?
Bni.: nooo!
AD.:Ok. Ma se c’è un pulcino dentro qua, come
bisogna fare per farlo uscire?
An.: Spaccarlo.
AD.: Bisogna spaccarlo?
Di.: Forse sotto ci metti la padella e poi spacchi
l’uovo. Poi la uova esce e va dentro la padella.
AD.: Ma se lo mettiamo in padella cosa
succede?
La.: Muore.
Di.: No il pulcino non muore. Perché se non c’è
non muore.
AD.: Come se non c’è? Non è in tutte le uova il
pulcino?
Di.: in quelle con le scritte non c’è, mentre
nelle altre si.
AD.: La scritta? Quale scritta? Dove?
Di.: Ho visto in quelle della Sarah.
AD.: Perché la Sarah vi ha portato delle uova
con le scritte?
Di.: Si l’anno scorso (Il bno ha già visto un
esperienza simile due anni fa in sezione, è
l’unico rimasto del gruppo classe di
quell’anno).
AD.: E ha portato delle uova con le scritte?
Di.: Si blu.
AD.: Scusami ma chi mette la scritta?
La.: Il pulcino.
AD.: Il pulcino scrive sopra l’uovo?
Di.: Allora il papà lo scrive in piccolo.
AD.: Il papà di chi?
Di.: Dell’uovo.
AD.: E come fa a sapere se c’è o no?
Di.: Sbircia dentro. Fa un buchino sbircia e
dopo se c’è non scrive se no mette la scritta in
blu.

Dobbiamo salire noi per sapere se sono calde?
AD.: Ma scusate se fa un buchino non esce il

175 pulcino?
Il.: Boh.
Di.: Io ho detto che deve sbirciare, non può
uscire.
AD.: Si ma se fai un buchino non scappa fuori?
180 Di.: No. Perché lui non ha il becco per uscire.
AD.: Allora è un pulcino senza becco?
Bni.: (Ridono).
Docente.: Ma bambini noi ne abbiamo spaccate
un po’ di uova. Quando abbiamo fatto la torta.
185 AD.: Bene allora chi si ricorda cosa ha visto?
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Raccolta concezioni 17.10.13:
Tempo: 25 min.
Bni: 6 terzo livello, 8 secondo livello
Protocollo:
AD.: Allora, vediamo un po’ chi si ricorda di
cosa abbiamo parlato giovedì scorso? Kev.
Dimmi.
Kev.: Ehm non c’era il pulcino.
AD.: Non c’era il pulcino? Dove? Ma.?
Ma.: Nell’uovo. Perché non l’ha covato la
gallina.
AD.: Non l’ha covato la gallina? So.?
So.: Un uovo con la gallina senza i Figli.
AD.: Una gallina senza Figli. Di.?
Di.: Io lo sapevo, perché tu lo hai cucinato
l’uovo.
AD.: Eh si, quell’uovo che vi ho portato era
cotto, perché se cadeva facevamo un danno. Ma
allora ditemi un po’ nelle uova cucinate c’è o
non c’è il pulcino?
Mat.: Delle volte si e delle volte no.
AD.: Ma come?
Ma.: Perché c’è dentro quello da mangiare.
AD.: Ok. Allora ci sono quelle da mangiare e
quelle con il pulcino?
Ma.: Si.
AD.: Bene, ho capito. Oggi vi ho portato ancora
qualcosa. Perché andando a cercare un po’ di
cose sulle uova ho trovato ben due foto un po’
strane, e volevo guardarle con voi per capirle
meglio. Vediamo un po’ la prima è questa.

Dan.: Non c’erano i pulcini in quelle. Ma io
volevo dirti che le uova stanno sotto le galline e
così nascono i pulcini.
AD.: Davvero, e se la gallina non sta sulle
190 uova?
Dan.: Non nascono i pulcini.
AD.: Allora in questo non c’è il pulcino?
Dan.: Forse si.
AD.: Ma la gallina dove è?
195 Dan.: Non c’é.
AD.: Bene, oggi mi avete detto un sacco di cose
su questo bellissimo uovo. Magari la prossima
volta vi porto ancora qual cosina. Adesso
possiamo prepararci per uscire.
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Cosa si vede? (Foto con la gallina sopra le
uova).
Dan.: È una gallina con le uova sotto.
AD.: Con le uova sotto? Ma sotto dove?
Dan.: Qui. (Mostra con il dito la “pancia” della
gallina)
AD.: SI guardate un po’ tutti l’uovo. Ma sotto
questo uovo cosa c’è?
Ma.: Il pulcino.
AD.: Sotto l’uovo c’è il pulcino? Ma non
avevamo detto che era dentro l’uovo?
Di.: Ma quelli sono i Figli.
AD.: Ci sono i Figli?
Di.: Si i Figli piccoli della gallina.
AD.: Ma i Figli sono sotto la gallina o sotto
l’uovo?
Dan.: Sotto l’uovo.
Ma.: Ma no sono sotto la gallina.
AD.: Allora Ma dice sotto la gallina e Dan dice
sotto l’uovo. E Vik. Tu cosa pensi?
Vik.: Sono sotto la schiena della gallina.
AD.: Sono sotto la schiena?
Dav.: Dai, sono li sotto.
Ma.: C’è dentro da mangiare, dentro l’uovo.
AD.: Da mangiare? Nell’uovo?
Dav.: Forse c’è dentro un pulcino sotto la
gallina o forse c’è dentro da mangiare.
AD.: Ok. Allora non si sa? La.?
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La.: Forse c’è un pulcino che mangia sotto la
gallina.
AD.: Ok. Grazie La. E visto che voi sapete
tante cose ho una domanda da farvi. Questo
uovo qui, sotto la gallina, lo posso cucinare?
Bni.: Nooooooooo!
AD.: Perché? Dan.?
Dan.: No perché c’è un pulcino dentro. Se è
sotto la gallina c’è il pulcino! Se l’uovo è caldo
vuol dire che c’è il pulcino dentro.
AD.: L’uovo caldo? Se l’uovo è caldo vuol dire
che c’è il pulcino? Di.?
Di.: Prima spacchi la uova e poi vedi se c’è il
pulcino e poi cucini.
AD.: Ma come cucino il pulcino?
Di.: Ma no la uova. Se c’è il pulcino lo lasci.
AD.: Ok. Allora mi avete detto che se l’uovo è
caldo c’è il pulcino, se è sotto la gallina c’è il
pulcino, ma non sempre. E che devo romperlo
per guardare cosa c’è dentro. E sapete che io ho
trovato un'altra foto un po’ particolare.
Guardate un po’. ( Foto: incubatrice contenente
delle uova).
Di.: Oh Oh. Un mucchio di uove.
AD.: Il. Cosa vedi?
Il.: Un mucchio di uova.
AD.: Un mucchio di uova. E dove sono queste
uova Bl.?
Bl.: Dentro.
AD.: Dentro dove?
Bl.: Dentro nella gallina.
AD.: È una gallina questa Er.?
Er.: No.
AD.: Cosa è?
Dan.: Dentro un catino.
AD.: In un catino?
Ma.: Ma sono dentro un ospedale.
AD.: Dentro un ospedale? Perché?
Ma.: Non mi ricordo più.
AD.: Non ti ricordi, vediamo se il Dan. Ti può
aiutare.
Dan.: Perché ci sono dentro i pulcini e bisogna
curarli dentro quel coso li. Così quando si
spacca quell’uovo si vedono i pulcini.
AD.: Bisogna curarli dentro qui.
Mat.: C’è il pulcino dentro l’uovo li.
AD.: Ok.
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Kev.: Devi spaccarle.
Dav.: SI così escono tanti pulcini da un uovo.
AD.: Tanti da un uovo?
Dan.: Ma no uno per uno.
AD.: Ma allora da un uovo quanti pulcini
escono?
La.: dieci.
Ma.: Quindici
Il.: Dieci.
Dan.: Ma no sai perché se è un uovo esce un
solo pulcino se sono due ne escono due.
AD.: Chissà chi ha ragione.
Di.: Ma in uovo ci stanno due pulcini, perché
sono piccoli.
AD.: Ok. Abbiamo tante idee. Bisogna
informarsi bene qui. Allora se mettiamo le uova
dentro questo catino o ospedale cosa succede?
Il.: Nascono i pulcini.
AD.: E se io trovo questo ospedale qui all’asilo
cosa possiamo fare?
Di.: Facciamo nascere i pulcini qui.
Bni.: Siiiiiiii!
AD.: Allora io mi informo dove prendere
questo catino ospedale. Però facciamo così i
medi vanno a prendere sotto mano e pennarelli
e mi fanno un disegno su tutte le cose che ci
servono per far nascere i pulcini qui all’asilo.
Mentre con i grandi facciamo un altro lavoro. I
medi possono andare. Mentre Dan. Mi vai a
prendere un foglio e una matita. Allora grandi,
io posso portare l’ospedale qui, ma voglio
sapere da voi cosa ci serve per far nascere i
pulcini qui.
Il.: Ci serve quello. (Indica l’incubatrice).
Mi.: Le uova.
Dan.: Questo (indica il termometro).
AD.: Questo cosa sarà?
Il.: Un frigo.
AD.: È un frigo?
Di.: È una tele.
AD.: Una tele? A cosa serve?
Ma.: Un computer?
AD.: Per fare cosa?
Ma.: Perché schiacci un bottone e si aprono
tutte le uova.
AD.: Serve per aprire le uova?

Dobbiamo salire noi per sapere se sono calde?
Dan.: Si e poi serve per marcare quanto sono

175 AD.: Dobbiamo romperle noi?

150 calde le uova.
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Di.: E quando sono caldissime le tolgono.
AD.: Perché le togli?
Di.: Perché si sono bruciate tanto e dopo le
togli.
AD.: Ok. Avete altre idee di cosa ci serve?
Bni.: Boh.
AD.: Allora per sapere cosa altro ci serve a chi
possiamo chiedere?
Di.: Ai bni di scuola.
AD.: Si oppure?
Ma.: Una signora del pollaio.
AD.: Ad una signora del pollaio? Io ne conosco
giusto una che può darci un aiuto. E se noi
preparassimo delle domande da fare alla
signora? Così le chiedo tutto e vediamo cosa ci
risponde. Chi ha una domanda per la signora
del pollaio?
Ma.: Se ci da le uova con dentro i pulcini.
AD.: Ok, scrivo poi?
Dan.: Se dobbiamo salirci sopra e aspettare
finché sono calde così si spaccano le uova ed
escono i pulcini.
AD.: Ok, poi.
Dan.: Se dobbiamo spaccare noi le uova.

Raccolta concezioni 17.10.13:
Tempo: 5 min.
Bno.: An. Secondo livello
Protocollo:
AD.: An hai voglia di raccontarmi cosa c’è in
questa foto? (Foto con la gallina sopra le uova)
An.: Pulcino.
AD.: C’è un pulcino? Dove?
5 An.: Uovo.
AD.: C’è un pulcino dentro questo uovo?
Perché la gallina è sopra?
An.: La gallina ha l’uovo che poi c’è il fuoco.
Poi brucia l’uovo.
10 AD.: Il fuoco? E l’uovo brucia?
An.: Eh si.
AD.: Ma da dove arriva il fuoco?
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Di.: Quanto devono essere calde?
Ma.: Quanto tempo ci mettono a rompersi?
AD.: Si, ma secondo voi quanto tempo ci
mettono?
Il.: Cinque minuti.
Di.: No forse dodici.
AD.: Dodici cosa?
Di.: Minuti.
AD.: Ok, allora chiedo, poi? Altre domande?
Bni.: no.
AD.: Ma chi ha questo ospedale? Qualcuno di
voi lo ha a casa?
Il.: Ma io ho solo il microonde. Quel forno non
l’ho.
AD.: Hai il microonde. Pensi che va bene?
Il.: No.
AD.: Allora come facciamo?
Di.: Lo chiediamo alla signora.
AD.: Ok chiediamo anche questo. Va bene
allora io chiedo tutte queste cose alla signora e
poi giovedì prossimo vi porto le risposte. Ora
possiamo andare a preparaci per uscire.

An.: Dall’uovo che va dentro la gallina. Poi
brucia.
15 AD.: Brucia la gallina?
An.: Si si.
AD.: E questo cosa è? (Foto con l’incubatrice).
An.: La funga.
AD.: La funga? Cosa è?
20 An.: Questo. (Mostra incubatrice con il dito)
AD.: ok è cosa c’è dentro?
An.: Le cughe.
AD.: Le cughe cosa sono?
An.: Le cughe.
25 AD.: Va bene An. Grazie mille.

Raccolta concezioni 24.10.13:
Tempo: 5 min.
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Bna.: So. Secondo livello
Protocollo:
AD.: Allora So. Ho guardato il tuo disegno ed è bellissimo, ha voglia di spiegarmi un po’ cosa accade
all’uovo per diventare pulcino?
So.: Si. Allora si spacca l’uovo per andare in ospedale.
AD.: In ospedale? E come si spacca?
So.: La gallina va sopra l’uovo.
AD.: Ok. E dove mette la gallina l’uovo?
So.: Sopra un albero.
AD.: Ok. Grazie mille, vai pure a giocare.
Raccolta concezioni 24.10.13:
Tempo: 5 min.
Bna.: La. Secondo livello
Protocollo:
AD.: Ciao, La. Hai voglia di raccontarmi un po’ cosa sai delle uova e delle galline?
La.: Si.
AD.: Ok. Allora dimmi un po’ come fa ad esserci il pulcino nell’uovo?
La.: L’uovo va all’ospedale e bisogna spaccarle, poi dobbiamo fare un po’ … .
AD.: Un po’ cosa?
La.: … e poi non si spaccano ma si mangiano.
AD.: Si mangiano?
La.: SI i gusci e poi guardare se non sono morti e poi dobbiamo guardare il cerchietto. …
AD.: Aspetta, ma muoiono? E quale cerchietto?
La.: Si muoiono, il cerchietto questo (Mostra il cerchio per capelli che ha in testa).
AD.: Ok, usiamo quel cerchio e poi?
La.: Per non farli morire dai un po’ di minestrina e poi non muoiono più, poi metti la musica e sono nati.
AD.: Ok, tutto questo per far nascere i pulcini?
La.: Si.
AD.: Ok, grazie mille La, andiamo dai tuoi compagni.

Raccolta concezioni 14.11.13:
Tempo: 20 min.
Bni: 6 terzo livello, 8 secondo livello
Protocollo:
AD.: Buon giorno, è un po’ che non vi vedo,
come state?
Tutti: Bene.
AD.: Perfetto. Io so che quando non c’ero sono
5 arrivate…
Tutti: Le uova.
AD.: Si proprio le uova. Chi ha voglia di
raccontarmi cosa avete fatto con le uova?
Er.: Abbiamo buttato e poi il pulcino non sta
10 nascendo perché non vuole uscire.
AD.: Non vuole uscire?
Di.: Le hanno girate …
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AD.: Chi le ha girate?
Di.: La maestra le ha girate e poi e dopo
15 abbiamo visto le uova.
Il.: Le ha bagnate.
AD.: Le ha bagnate? Ma si devono bagnare?
Come?
Dan.: Si abbiamo messo l’acqua.
20 AD.: Dove avete messo l’acqua?
Dan.: Li.
AD.: (mostra con il dito il buco sopra
l’incubatrice.) Qui?
Dan.: Si.

Dobbiamo salire noi per sapere se sono calde?
25 Di.: Ma no non abbiamo messo l’acqua.
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AD.: Ma l’avete messa o no?
Tutti.: Si.
AD.: Se mi ricordo bene la signora del pollaio
aveva detto di mettere l’acqua.
Di.: Ah si come il cartellone.
AD.: Esatto, allora avete seguito quello che dice
il cartellone?
An.: Ma poi dobbiamo mescolare.
Bl.: Ma no.
AD.: Cosa dobbiamo mescolare?
Mi.: Ma no non si toccano.
La.: Se no i pulcini non nascono.
AD.: Si girano, ma non si mescolano An..
Vediamo un po’ se riusciamo a rispondere a Bl.
Prima mi ha chiesto quanti giorni ci mettono a
nascere i pulcini. Chi di voi si ricorda?
Di.: 23.
AD.: 23 quasi.
Ma.: 22.
La.: 17.
AD.: Quasi, sono circa 21. Vediamo un po’,
come facciamo a ricordarci quanti giorni sono
passati e quanti mancano?
So.: Facciamo un segno.
AD.: Un segno dove?
Mat.: Sulla lavagna.
AD.: Ma come? Faccio un segno sulla lavagna
e poi come facciamo a sapere quanto manca?
Di.: Metti i numeri e noi togliamo quello del
giorno.
AD.: Ok. Allora io scrivo i numeri fino a 21 e
voi ogni giorno nel togliete uno con una riga.
Cominciamo a contare quanti giorni sono
passati.
Tutti: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì sabato e domenica.
AD.: Sono passati sette giorni, ma oggi è
giovedì quindi ricominciamo una nuova
settimana.
Tutti: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
AD.: Allora sono sette giorni più quattro è
quindi sono passati già 11 giorni
Bl.: Dopo si spaccano, siiii.
AD.: Si mancano pochi giorni e poi si spaccano.
Allora costruiamo insieme alla lavagna il nostro
calendario.
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(Conta dei giorni e scelta del simbolo per
marcare i giorni).
AD.: Bene, ora che abbiamo il nostro
calendario, ho una sorpresa speciale per voi. Ma
prima vorrei chiedervi secondo voi come è il
pulcino nell’uovo adesso?
Mi.: Piccolo così (mostra con le dita la
distanza).
Bl.: Così (mostra con le mani).
So.: Così.
AD.: Così grande? Ma è più grande dell’uovo.
Di.: Ma no è così (crea un cerchio unendo
indice e pollice).
Ma.: Si così.
Il.: Così (crea un cerchio unendo indice e
pollice).
AD.: È piccolo così, Er.
Er.: È stretto e fine.
AD.: Stretto e fine? Ma sapete che ho scoperto
che si può guardare all’interno delle uova con
una piccola luce. Vi va di provare e scopriamo
quanto è grande il pulcino?
Tutti: Siiiii.
AD.: Per fare questo dobbiamo chiudere le
tapparelle e spegnere le luci. Poi mi
raccomando fate un bel silenzio e stiamo
tranquilli altrimenti questi poveri pulcini si
spaventano.
Viene svolta la prima speratura, dove si può
vedere il pulcino in tre uova su sei.
AD.: Avete visto che piccolo?
Tutti.: Si.
AD.: Ma secondo voi? Rimane così oppure
cresce ancora?
Di.: Cresce ancora perché ha spazio nell’uovo.
Er.: Rimane così.
Mat.: Cresce.
Il.: Cresce.
An.: Rimane piccolo.
AD.: Bene, allora facciamo così, voi continuate
a curarli e contare i giorni, e giovedì prossimo
torno e guardiamo nuovamente all’interno delle
uova per scoprire se è cambiato qualcosa
oppure
no.
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Raccolta concezioni 21.11.13:
Tempo: 20 min.
Bni: 6 terzo livello, 8 secondo livello
Protocollo:
AD.: Vediamo un po’, quanti giorni sono
passati da quando abbiamo messo le nostre
uova?
Dan.: tanti.
AD.: Si, ma chi sa dirmi quanti?
An.: 10
Ma.: 17
Di.: 18.
AD.: Allora proviamo a contare insieme sul
calendario dei pulcini, 1 2 3 …. 18. Sono
proprio 18 giorni. Secondo voi come saranno i
pulcini ora?
Di.: Un po’ più grandi, forse così. (Mostra un
cerchio grande con indice e pollice).
Mi.: No così. (Mostra una distanza con le
mani).
Ogni bambino ha mostrato la sua idea, le
dimensioni variavano da distanze molto grandi
con le mani a distanze brevi con le dita.
AD.: Ok, ci sono molte idee, cosa ne dite se
guardiamo?
Tutti: siiiiii.
AD.: perfetto. Però conoscete le regole, ci vuole
molta tranquillità, perché è una cosa delicata.
Viene svolta la speratura, nell’osservazione
dell’ultimo uovo l’AD osserva che il pulcino si
muove e tenta di mostrarlo ai bambini, ma non
tutti riescono a cogliere il momento.
AD.: Avete visto che si muove? Come mai?
Di.: Forse perché è quasi pronto per uscire.
AD.: E si muove?
Dan.: Si se vuole spaccare l’uovo.
Er.: Ha proprio voglia di uscire.
AD.: Si
credo che abbia proprio voglia di
uscire, mi raccomando in questi giorni guardate
bene e fate molta attenzione.
Bl.: Ma cosa mangiano i pulcini?
AD.: Cosa mangia? Vediamo un po’ chi di voi
ha un idea di cosa mangiano?
Ma.: e cosa bevono.
AD.: Si cosa gli diamo da mangiare e da bere?
Ma.: Acqua.
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Di.: Acqua
Dan.: Vermi.
AD.: Vermi?
Dan.: Si
AD.: Mangiano i vermi i pulcini?
An.: No mangia un carne.
Er.: possiamo dare quando il pulcino fa l’uovo.
AD.: Gli diamo le uova?
Tutti: Noo.
Bl.: Ma anche i pulcini fanno le uova.
Kev.: Mangiano la carne secca.
AD.: Mangiano la carne secca?
Bl.: Mangia un carne e il pesce.
So.: Pesce.
AD.: Ma allora se quando è fuori dall’uovo
mangia queste cose, dentro alle uova mangiano
o non mangiano?
Dav.: Si che mangiano.
AD.: E cosa mangiano?
Ma.: Non mangiano.
Er.: Mangiano la carne secca.
AD.: E chi gli da la carne secca? Scusate sono
dentro all’uovo chiusi chiusi come fanno?
Di.: Ma mangiano le uova.
AD.: Ma come fanno?
Dan.: Non mangiano niente.
Er.: Ma se non mangia niente muore.
AD.: Allora qualcosa mangia.
Dan.: Allora mangia le briciole di uovo.
Ma.: Mangiano i vermi.
AD.: Ma come fanno?
Ma.: Fanno un buchino piccolissimo e poi
entrano i vermi e mangiano.
La.: Si mangiano e poi si chiude il buco e così
dormono e poi fanno colazione.
Dan.: Fanno un buchino i pulcini e poi
mangiano nell’incubatrice.
AD.: Ma nell’incubatrice? Ma cosa gli date?
Dan.: L’acqua.
Di.: Ma no quella serve per il caldo. Vedi che
va sotto.
Dan.: si ma beve anche.
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85 Di.: No.
AD.: Ma come fa a bere?
Dan.: Con un buchino beve.
Di.: Ma no, se è chiuso come fa?
Dan.: Ma dopo lo ripara e il buco non c’è più.
90 AD.: Fa un buco, beve e poi lo ripara. Ma come
fa?
Dan.: Con le mani.
AD.: ma ha le mani?
Dan.: Si.
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Raccolta concezioni 28.11.13:
Tempo: 20 min.
Bni: 6 terzo livello, 8 secondo livello
Protocollo:
AD.: Ma cosa è successo? Vi ho lasciati con le
uova e ora torno e c’è un solo pulcino? Chi mi
racconta cosa è successo?
Dav.: Adesso è grande e abbiamo visto che
mangia sul piatto.
AD.: Mangia sul piatto? Ma quando lo avete
trovato?
Di.: Si è rotto domenica.
AD.: Si è rotto domenica?
An.: Poi si spaventa.
AD.: Ma come ha fatto ad uscire dal guscio?
Vik. : Spaccandolo
Dan.: Perché ha spaccato l’uovo.
AD.: Con cosa?
Bl.: Da solo.
AD.: Da solo?
Kev.: Ho visto il bianco
AD.: Il bianco di cosa?
Kev.: Sul becco.
AD.: Del bianco sul becco?
Dav.: Si con i puntini del becco.
AD.: con i puntini?
Di.: Ti spiego il pulcino ha rotto l’uovo con il
becco e poi la maestra sparava l’acqua e aceto
sulle uova.
AD.: Eh si, ha spruzzato l’acqua e aceto per
aiutare il pulcino a rompere l’uovo. Ma voi
avete visto il guscio rotto? Guardate un po’. Lo
ha proprio spaccato a metà.
Dan.: È spaccato.
AD.: Eh si, ma secondo voi quanto tempo ci ha
messo a spaccarlo per uscire?

95 Dav.: No.
AD.: Magari.
Vik.: Non hanno le mani.
AD.: E come fanno a riparare l’uovo?
Vik.: Fanno così ( mostra un movimento con la
100 testa)
Dav.: Forse volano.
AD.: Volano?
Tutti sii.
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Er.: È uscito da solo perché voleva uscire.
AD.: Si, ma quanto tempo ci ha messo?
Dav.: È uscito con una botta e poi ha fatto cip
cip.
AD.: Ha fatto cip cip.
Ma.: Ci ha messo tanto.
AD.: Tanto, tipo?
Di.: Due ore.
La.: Ci ha messo tanto quando noi dormivamo.
AD.: È uscito di notte? Ma prima An. Stava
dicendo a Dav. Che è uscito di giorno.
An.: Ho detto che si spacca l’uovo e poi lo
spaccava di giorno ed è uscito.
AD.: Ok. Guardate, vi faccio vedere come era
la casa del pulcino, quando era nell’uovo.
Dan.: Puzza.
AD.: Eh si è stato al caldo e dopo lascia un po’
l’odore, ma guardate bene all’interno.
Bl.: Il sangue.
AD.: Ma nell’uovo c’è il sangue?
Di.: No.
Vik.: È sporco.
Ma.: Si è sporco.
AD.: Ma è sporco di cosa?
Bl.: È il sangue.
Dav.: È come i bebé che hanno il sangue.
Ma.: Quello sporco lo ha fatto il pulcino.
AD.: Ok. E avete visto che c’è come una
pellicina qui.
Di.: Sono i peli del pulcino.
AD.: Guarda bene, è come una pellicina,
questo.
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65 So.: Si è il sangue del pulcino.
AD.: È sangue?
Di.: Cosa può essere?
AD.: Cosa può essere, prova a dirmelo tu?
Di.: Forse per mangiare.
70 AD.: Magari, oppure …
Mat.: È il sangue con i peli.
Ma.: È il pelo del pulcino.
AD.: Benissimo, ma voi avete visto il filmato
che la maestra ha fatto del pulcino che esce?
75 Tutti: No.
AD.: Allora dopo lo guardiamo, ma prima
volevo fare un esperimento con voi. Queste
quattro uova sono quelle dove pensavamo che
non c’era nessun pulcino, vi ricordate perché?
80 Mi.: Perché non erano scuri.
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Raccolta concezioni 5.12.13:
Tempo: 20 min.
Bni: 6 terzo livello, 8 secondo livello
Protocollo:
AD.: Oggi vi ho portato un libro che racconta
un po’ quello che abbiamo fatto per arrivare ad
avere il nostro pulcino. Ma prima mi piacerebbe
sapere cosa vi ricordate.
Ma.: La gallina lo tiene sotto sotto al sedere per
proteggerlo e a scaldarsi.
AD.: Si, abbiamo visto che la gallina lo cova.
Oppure cosa si può fare?
Di.: La gallina aiuta le uova a rompersi.
AD.: Si esatto, ma noi cosa abbiamo fatto?
Mi.: Il pulcino deve rompere da solo.
Di.: La maestra doveva spruzzare l’acqua con
l’aceto, lo ha spruzzato nelle uova e dopo si
possono aprire.
Ma.: Era nero nell’uovo tutto arrotolato.
AD.: Era nero ed arrotolato, e quanto tempo ci
mette prima di uscire?
Kev.: tanti giorni.
Mi.: 27 giorni.
Il.: 21 giorni.
AD.: Bravissima Il. E il primo giorno, quando
le mettiamo nell’incubatrice come è grande il
pulcino?
La.: È piccolissimo, quasi non si vede.
AD.: Eh si è proprio piccolino.
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AD.: Esatto erano sempre con la luce. Vorrei
aprirli e vedere con voi cosa c’è all’interno.
Mentre questa che era scura non la apriamo,
perché …
85 Di.: Perché è un pulcino morto.
AD.: Eh si probabilmente questo pulcino non ha
resistito ed è morto. Quindi non lo apriamo ma
lo mettiamo nel cestino così.
Di.: Io volevo aprirlo.
90 AD.: No guarda è meglio di no, perché non
credo sia tanto bello e poi non ha un buon
odore. Ma possiamo aprire le altre.
Vengono aperte le quattro uova prive di pulcini
e ad per ogni uovo che si apriva i bambini si
95 aspettavano il pulcino che uscisse.

30

35

40

45

50

Mi.: Poi diventa sempre più grande e non ci sta
nell’uovo.
AD.: Esatto, ogni giorno cresce un pochettino e
poi non ci sta più. E vediamo un po’, cosa
mangia il pulcino dentro all’uovo?
Di.: L’uovo, il giallo e il bianco.
Ma.: Come il Di.
AD.: Poi grazie al mangiare cresce e poi cosa
succede?
Il.: Poi quando è fuori mangia cose per pulcini.
AD.: Eh si. Vediamo un po’ cosa ci è servito
per fare nascere il nostro amico? Quali materiali
abbiamo usato?
Di.: L’icubacice.
AD.: Quasi è l’incu..
Mi.: Incubatrice.
AD.: Bravissima, l’incubatrice e poi?
Er.: Non aprire più.
AD.: Esatto poi?
Ma.: L’acqua.
AD.: Si e poi?
Di.: Spray
AD.: Si acqua e aceto poi?
Il.: Igrometro.
AD.: Bravissima, e poi serviva anche?
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Ma.: Termometro.
AD.: Bravissimi vi ricordate proprio tutto. Ora
possiamo scoprire il libro che racconta le nostre
scoperte
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