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Introduzione 

Nel trattare il pensiero scientifico del bambino, chi si occupa di pedagogia e di scuola parla di 

concezioni, in pubblicazioni dedicate soprattutto ai docenti (Coquidé-Cantor &Giordan, 2002); chi 

si occupa invece di scienza parla di modelli, spesso in modo molto specialistico e poco proiettato 

verso applicazioni in ambito didattico (Hestenes, 2006). 

Questi due approcci, oltre a vedere la scienza come organizzata e costruita utilizzando immagini 

mentali, relazioni e linguaggi differenti, si pongono in modo quasi opposto nei riguardi del 

bambino: nell’approccio per concezioni si segue l’evoluzione del suo pensiero, anche quando non 

logico (ma spesso analogico); nell’approccio dei modelli si considerano invece problemi in astratto, 

ponendosi pertanto su un piano spesso troppo lontano dalla scuola reale. 

Il punto problematico nella pratica docente è che l’approccio per modelli viene pensato per bambini 

di scuole superiori e non per quelli delle scuole primarie, viceversa per quello delle concezioni. 

Per ovviare a tale problema occorre mediare fra i due punti di vista, studiando come il bambino, 

messo in condizioni concrete (situazioni problema) e motivanti (sfondo motivazionale), riorganizza 

il suo pensiero, le sue concezioni su argomenti scientifici, con l’obiettivo di vedere come egli 

costruisca in realtà modelli concreti, non certo esatti, ma in grado di modificarsi mano a mano che 

rielabori la propria esperienza in cosiddetti processi di ridescrizione rappresentazionale (Karmiloff-

Smith, 1995). 

In questo lavoro, il problema verrà affrontato esponendo prima aspetti psico-pedagogici che 

caratterizzano e contestualizzano la crescita del bambino nella scuola dell’infanzia (SI), poi 

discutendo cosa si intenda per modello organizzativo, e infine trattando di se e come possa 

costruirsi già nella SI. Tale ricerca vuole infatti dimostrare come mediante la realizzazione di un 

laboratorio in sezione, la rielaborazione dei modelli concettuali dei bambini permetta 

l’apprendimento di contenuti scientifici. Il particolare tema affrontato è la metamorfosi del girino, 

finalizzato a far affrontare ai bambini argomenti come la metamorfosi nascita dall’uovo, la 

respirazione, l’alimentazione, la sopravvivenza dell’animale in un habitat, ecc. Le situazioni 

problema che nascono durante il percorso permettono infatti di formulare ipotesi, verificabili nel 

tempo, raccogliendo così i dati necessari a individuare, attraverso discussioni, conversazioni e 

disegni relativi al processo, possibili modelli concettuali, stabili o in fase di ridescrizione.  

Ho scelto di intraprendere una ricerca in educazione scientifica (ES) perché l’avvicinamento al 

mondo astratto e complesso delle discipline formalizzate a scuola, aveva un poco spento il mio 
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stesso spontaneo interesse per esse. Ciò mi ha portato a chiedermi: come si può comprendere un 

modello disciplinare, standardizzato, così rigido,da non entrare facilmente a far parte del proprio 

bagaglio conoscitivo o dei propri vissuti ? O rovesciando la medaglia, è il caso di insegnare 

qualcosa di già impostato, ad allievi come i bambini di SI, con occhi ed esperienze sempre diversi ? 

La mia indagine mostra come far tornare l’allievo ad essere il protagonista del proprio 

apprendimento, partendo dalle sue concezioni spontanee, sia utile all’elaborazione di modelli 

concettuali specifici di un argomento scientifico. 

Ho inoltre scelto allevare girini in SI per poter vivere con i bambini un’esperienza a contatto con gli 

animali. Credo infatti che, oltre a raggiungere gli obiettivi di questa ricerca, questa sperimentazione 

abbia sensibilizzato il gruppo verso la natura nel migliore dei modi: la cura degli animali attraverso 

un percorso non solo scientifico, ma con notevoli aspetti affettivi, sociali, ambientali. Al di là del 

tema concezioni e modelli, era anche mio interesse osservare come questo progetto fosse vissuto su 

più dimensioni, non solo disciplinari. 
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Diversi punti di vista sull’apprendimento delle scienze 

Il punto di vista psico-pedagogico 

Diverse correnti pedagogiche hanno studiato lo sviluppo cognitivo dell’uomo. Il costruttivismo di J. 

Piaget identifica lo sviluppo con l’adattamento: “lo sviluppo mentale è guidato dallo stesso 

principio che regola l’evoluzione biologica degli organismi viventi, secondo il quale le strutture 

interne si modificano ogni qualvolta devono far fronte a nuovi bisogni”. Mediante continue rotture e 

ricostruzioni delle proprie strutture interne, alla ricerca di un equilibrio tra processi di assimilazione 

e accomodamento1, l’individuo giunge a stadi di conoscenza sempre più avanzati e complessi, e 

dominato da questo equilibrio-disequilibrio, giunge con l’età ad effettuare “modificazioni strutturali 

così rilevanti da contrassegnare veri e propri stadi di sviluppo” (Camaioni & Di Blasio, 2004, p.87). 

Piaget individua quattro stadi evolutivi, ognuno situato in una fascia d’età indicativa e caratterizzato 

da “una particolare forma di organizzazione psicologica, da proprie conoscenze e interpretazioni 

della realtà”, oltre che da acquisizioni che permettono il passaggio allo stadio successivo 

mantenendo quanto appreso (Camaioni & Di Blasio, 2004, pp. 87-96): 

Stadio senso motorio (fino a 18 mesi). Il bambino scopre il mondo attraverso ciò che può fare con 

gli oggetti e il proprio corpo. L’apprendimento avviene analizzando le informazioni sensoriali che 

riceve dalle diverse esperienze. 

Stadio preoperatorio (dai 2 ai 6-7 anni). Il bambino impara ad utilizzare rappresentazioni, 

immagini, parole e azioni usate per rappresentare altro (gioco simbolico, linguaggio, ecc.). Si 

appropria della lingua per spiegare fenomeni e riferirsi a persone o situazioni assenti. Caratteristico 

dello stadio è l’egocentrismo intellettuale: “il bambino non riesce ad immaginare che la realtà possa 

presentarsi ad altri diversamente da come la percepisce lui, ignora i punti di vista diversi dal proprio 

e non è consapevole del fatto che altre persone possiedano conoscenze, ricordi o emozioni diversi 

dai suoi” (Camaioni & Di Blasio, 2004, p.92). 

Stadio operatorio concreto (dai 6-7 ai 12 anni). Lo sviluppo cognitivo evolve permettendo che “le 

azioni mentali isolate del bambino si coordinino tra loro e diventino operazioni concrete, ossia 

                                                 

 

1 Con assimilazione e accomodamento, Piaget intende rispettivamente processi di interiorizzazione di nuove 
informazioni ricavate dall’esperienza in schemi mentali già costruiti, o la riorganizzazione/costruzione di questi. 
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strutture mentali caratterizzate dalla reversibilità, per cui ad ogni operazione corrisponda 

un’operazione inversa” (Camaioni & Di Blasio, 2004, p.94). Dalla reversibilità (conservazione della 

massa, lunghezza, ecc.) nasce il pensiero logico: il bambino confronta e coordina punti di vista 

differenti. 

Stadio operatorio formale (dai 12 anni). Nasce il pensiero ipotetico-deduttivo, che “consente di 

compiere operazioni logiche su premesse puramente ipotetiche, ricavandone conseguenze 

appropriate” (Camaioni & Di Blasio, 2004, p.94). 

Altre correnti pedagogiche hanno più o meno radicalmente criticato, ridiscusso e arricchito il 

costruttivismo. Nel socio-costruttivismo di L.S.Vygotskij, lo stadio di sviluppo e l’egocentrismo 

sono ridiscussi definendo i concetti di zona prossimale di sviluppo (ZPS) e conflitto cognitivo (CC). 

Per ZPS si intende “la distanza tra il livello di sviluppo effettivo e il livello di sviluppo potenziale 

del bambino”, che consente “di valutare la differenza tra ciò che è in grado di fare da solo e ciò che 

è in grado di fare con l’aiuto e il supporto di un individuo più competente (adulto o coetaneo)”. 

Questi “fornisce il supporto necessario affinché il bambino diventi capace di produrre abilità che è 

già in grado di comprendere. Se il bambino dimostra di saper fare da solo quello che 

precedentemente era in grado di fare soltanto con la guida dell’adulto, ciò prova che l’abilità in 

questione è stata «interiorizzata»” (Camaioni & Di Blasio, 2004, p.101). Con CC si intende invece 

l’incontro dell’individuo con una situazione che lo spinga a cercare risposte a un problema o a un 

cambiamento, riorganizzando le proprie conoscenze e mettendo in gioco competenze disponibili. In 

questo modo fa progredire il proprio sviluppo interiorizzando nuovi apprendimenti. Con questi due 

concetti, Vygotskij propone una modalità di apprendimento non considerata nella teoria degli stadi 

evolutivi: quella mediata da un esperto. Gli insegnanti, pertanto, “possono modulare il proprio 

intervento differenziando la quantità di supporto necessario in funzione della velocità di 

apprendimento degli allievi” (Camaioni & Di Blasio, 2004, p.101): se il CC è situato nella ZPS, 

dove il bambino è più sensibile all’apprendimento, esso avviene più facilmente. 

Il socio-costruttivismo costituisce quindi una prima complessificazione del costruttivismo. In primo 

luogo, se per Piaget,  un bambino non potrebbe risolvere un CC fuori stadio, in quanto non 

dovrebbe disporre neanche delle  abilità essenziali alla sua percezione, per Vygotskij la 

collaborazione con un esperto può comunque favorire la soluzione di CC se posti in ZPS adatte alle 

fasce d’età dagli stadi. Inoltre, essendo la ZPS individuale, Vygotskij rimette in discussione sia la 

visione non-individuale dell’apprendimento (epistemica), sia la visione parallela su più ambiti 

disciplinari: ogni bambino varia la propria ZPS in relazione ai singoli apprendimenti già 

interiorizzati, alle competenze già sviluppate e agli interventi/aiuti del docente/educatore, con uno 
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sviluppo che avviene in tempi e condizioni diverse a seconda delle inclinazioni del bambino e dalla 

quantità e qualità di stimoli ricevuti. Il docente dovrebbe rilevare la ZPS degli allievi, per adattare 

di conseguenza l’insegnamento predisponendo CC adeguati a favorire l’apprendimento. 

Per mediare il confronto tra teorie costruttiviste e socio-costruttiviste, Karmiloff-Smith (1995, pp. 

24-25) introduce il concetto di dominio, come “insieme di rappresentazioni che fanno da supporto a 

una specifica area della conoscenza: il linguaggio, il numero, la fisica e così via.”, dove per 

rappresentazione, anche detta concezione, si intende un sistema esplicativo che il bambino 

costruisce da sé riguardo a una conoscenza, un fenomeno o un concetto astratto. Più o meno 

organizzata e coerente, costituita da conoscenze spesso approssimative o frammentate (Coquidé-

Cantor & Giordan, 2002), la concezione costituisce il suo primo modello, che per spiegare 

l’esperienza reale, fa capo a immagini mentali, linguaggi, relazioni e analogie. Il dominio, è dunque 

un insieme di concezioni.  

Partendo da questo, Karmiloff-Smith propone che lo sviluppo cognitivo avvenga per ripetuti 

cambiamenti fra fasi, in ognuna delle quali un cambiamento che porta ad un livello di conoscenza 

maggiore possa presentarsi anche in domini diversi in tempi diversi (in contrapposizione con gli 

stadi globali di Piaget, legati all’età). La registrazione ed elaborazione delle informazioni nella 

mente del bambino avverrebbe a partire da predisposizioni innate, specifiche e non, che, innescate 

da input ambientali, permettono alla mente di registrare nuovi dati negli schemi precedenti, 

sfruttando “internamente l’informazione già immagazzinata (sia essa innata o acquisita), 

ridescrivendo le sue rappresentazioni” (Karmiloff-Smith, 1995, p.38). Tale ridescrizione 

rappresentazionale trasforma nella mente informazioni implicite in conoscenze esplicite relative ai 

diversi domini, trasformazione portata avanti con l’alternarsi di processi di proceduralizzazione ed 

esplicitazione delle rappresentazioni, nei quali “ciascuna ridescrizione o ri-rappresentazione, è una 

versione condensata, o compressa, del livello precedente” (Karmiloff-Smith,  1995, p.49). 

Il punto di vista tecnico 

Le teorie discusse nel precedente paragrafo, trattano caratteristiche generiche dell’apprendimento. 

In questo paragrafo ci si concentrerà invece sull’apprendimento del bambino in relazione all’ES. 

Cercando di carpire i meccanismi di organizzazione mentale del bambino che apprende le scienze, 

Astolfi definisce rappresentazione la “la traduction matérielle, via langage ou un code, d’une réalité 

ou d’une idée” traducibile sottoforma di schemi, parole e segni (Astolfi, Peterfalvi & Vérin, 2006, 

p.47). Egli afferma che “se présente comme la manifestation objectivée des idées d’un sujet”, le 

quali sono rilevabili quando i bambini vengono portati a parlare liberamente di un argomento 
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specifico (nato ad esempio a partire da una situazione-problema) o a disegnare. Così facendo è 

possibile accedere alle strutture interne della mente del bambino in maniera indiretta.È importante 

però sottolineare che tali produzioni non corrispondono alla traduzione immediata del pensiero 

astratto del bambino, ma sono una ri-rappresentazione delle sue strutture interne espresse attraverso 

mezzi di cui dispone, quindi il linguaggio, il simbolo e l’immagine. Questa riorganizzazione genera 

così “un jeu complexe s’installe toujours entre le réel et sa perception, la production et son 

interprétation, l’image et la conceptualisation” (Astolfi et al., 2006, p.48). 

Circa l’ES, Astolfi sostiene che non ci si debba limitare a proporre osservazioni e sperimentazioni, 

ma che sia necessario l’utilizzo più frequente di modelli concettuali (Astolfi et al., 2006). Per 

rilevare le condizioni in cui gli allievi utilizzano la modellizzazione come strumento di 

apprendimento, vanno considerati due registi distinti: “celui du référent empirique (les objets et 

phénomènes) et celui, plus abstrait, de l’élaboration modélisante” (Astolfi et al., 2006, p.97). 

Il bambino che sperimenta, vive un fenomeno, costruisce, crea, è infatti pratico, e risulta difficile 

riuscire ad elaborarne il pensiero ed i ragionamenti su un piano più astratto. Alla SI inoltre, il 

bambino non è ancora in grado di concettualizzare in termini astratti un fenomeno, e la difficoltà 

maggiore è quindi trovare il modo di confrontare i modelli formali, con quelli compatibili al suo 

sviluppo cognitivo, costruiti dal singolo bambino. A tale proposito Astolfi sottolinea ancora il 

valore della rappresentazione spontanea. Per affrontare una situazione reale la cui spiegazione 

scientifica è ad un livello per lui inaccessibile, il bambino fa appello alle rappresentazioni che ne ha. 

È qui che nasce la modellizzazione: “il est possible d’y substituer des représentations construites, 

exprimant les idées que l’on peut se faire du phénomène ou du fonctionnement de l’objet” (Astolfi 

et al., 2006, p.98). L’esplicitazione di nuove rappresentazioni è dunque di per sé un processo di 

modellizzazione, effettuata a seguito di un’azione materiale sul fenomeno. In questo senso le 

conoscenze scientifiche si costruiscono su due registri d’azione paralleli: il referente empirico, dove 

il bambino risolve una situazione problematica agendo su di essa ed osservandola, e quello della 

elaborazione modellizzante, dove il bambino spiega il reale effettuando relazioni fra più variabili da 

lui rilevate, riorganizzando il proprio pensiero e le conoscenze già possedute. Inoltre, visto che per 

ogni situazione data possono esistere modelli alternativi (Astolfi et al., 2006), ciò innesca il CC. 

Sebbene in teoria, supponendo un ragionamento sul possibile, il pensiero modellizzante non sia 

accessibile a bambini della scuola elementare, Victor Host afferma tuttavia che nella 
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verbalizzazione la modellizzazione è spesso implicita nel corso della rappresentazione.2(Astolfi et 

al., 2006, p.98). Ciò suggerisce che a patto di essere consapevoli delle loro reali potenzialità, non 

sia opportuno estraniare bambini di SI dal mondo delle scienze, favorendo in loro lo sviluppo di 

capacità di modellizzazione atte ad affrontare con più facilità argomenti di natura più astratta. 

La mediazione didattica 

In base a quanto detto finora, modelli scientifici specifici potrebbero essere costruiti in SI favorendo 

processi di ridescrizione rappresentazionale (Karmiloff-Smith, 1995), facendo sì che il bambino 

rielabori il proprio sapere eseguendo analogie o differenze tra le sue esperienze passate ed 

esponendo la sua nuova visione a partire dall’analisi della realtà. Questo processo “si suppone abbia 

luogo in modo spontaneo, come parte di una spinta interna a creare dei collegamenti, tanto entro 

uno stesso dominio quanto tra domini diversi” (Karmiloff-Smith, 1995, p.42). A scuola, tuttavia, 

innescato da processi educativi esterni, al fine di garantire un adeguato sviluppo cognitivo, le  

ridescrizioni devono avvenire in un sistema interno stabile, così che ognuna di esse possa a sua 

volta essere fonte di confronto, analogia o eventuale modifica. Un simile approccio scarta pertanto 

ogni metodo d’insegnamento frontale, avvantaggiando piuttosto quelli di co-costruzione. 

In base a ciò, per bambini di SI ed SE, Giordan (2002) suggerisce un approccio che parta dal 

raccogliere le concezioni spontanee espresse dai bambini su un determinato argomento già prima di 

programmare qualunque percorso didattico, che deve invece basarsi sull’analisi di esse. In tal modo, 

il docente può affrontare qualsiasi argomento scientifico senza il timore che i propri allievi non lo 

comprendano a causa del loro sviluppo cognitivo: egli può far loro costruire modelli concreti basati 

sui loro pensieri, dai quali poi estrapolare apprendimenti e prevedere sviluppi. Come Host, anche 

Giordan sostiene inoltre che un incontro precoce con le scienze, oltre a donare sapere e saper-fare 

all’allievo, evita che le prime idee da lui elaborate su un argomento si cristallizzino nel tempo, 

senza che costruisca mezzi per trasformarle (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002). Anche per questo è 

necessario prendere coscienza del ruolo fondamentale del bambino nella costruzione della propria 

conoscenza e rispettivamente quello del docente come mediatore. A tale proposito, è fondamentale 

chiarire che affinché il bambino crei modelli di pensiero spontanei e produttivi, il docente deve far 

esprimere e confrontare liberamente le concezioni multiple e variate degli allievi, chiedendo loro di 

                                                 

 

2 «nous signalerons simplement que l'activité d'explication est fréquemment présente de façon implicite au cours de la 
représentation» 
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chiarire e spiegare nuovamente quanto detto, stimolandoli a ragionare: “il bambino possiede una 

grande quantità di idee su questioni legate alla società, alla scuola, al sapere, allo sviluppo e 

l’universo” (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002, p. 94). La tendenza degli insegnanti è invece quella 

di evitare di prendersi il rischio di affrontare modelli costruiti dai bambini, specie se erronei e non 

corrispondenti alla realtà. Così facendo però si privano i bambini della possibilità di essere capaci a 

riconsiderare il proprio pensiero, oltre che ad apprendere concetti utili. Inoltre, Giordan sostiene che 

“l’apprenant apprend au travers de ce qu’il est et à partir de ce qu’il connaît dejà” (Coquidé-Cantor 

& Giordan, 2002, p.93), e pertanto non ha senso trasmettere modelli ritenuti giusti.. 

In Fig. 1 si riporta uno schema dei parametri giudicati indispensabili per l’apprendimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Parametri pedagogici indispensabili all’apprendimento (Coquidé-Cantor, & Giordan 2002, p.94) 

 

Il bambino, di fronte a una problema viene stimolato a ragionare e a mettere in discussione ciò che 

pensa, confrontandosi con le opinioni differenti dei compagni. Attraverso esperienze reali (visibili, 

toccabili, percepibili) e di CC, qualcosa che inizialmente poteva apparire troppo distante dalla sua 

realtà infantile è così presentato al bambino, che sviluppa la propria conoscenza riorganizzando 

apprendimenti costruiti in precedenza. “L’ES permette infatti al bambino di ordinare le sue 

esperienze, di metterle in relazione e di sviluppare così il proprio sapere” (Coquidé-Cantor & 

Giordan, 2002, p.157), mantenendo comunque un rapporto affettivo con la realtà. Quello che 

Giordan intende sottolineare, è l’importanza del processo piuttosto che del prodotto: se è ovvio che 

le teorie proposte dai bambini sono spesso incomplete, generalizzate, spesso erronee, la capacità dei 

bambini di sviluppare ipotesi su un problema specifico facendo capo a quello che già conoscono 

costituisce lo stesso procedimento che qualunque adulto eseguirebbe. Inoltre, vengono promossi 
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obiettivi pedagogici importanti, continuamente considerati non scientifici: sapersi confrontare, 

rispettare punti di vista differenti, condividere, collaborare. Così facendo viene stimolato a livello 

sviluppo cognitivo (considerare contemporaneamente aspetti differenti di un processo o un 

problema), linguistico (esporre il proprio pensiero utilizzando la terminologia pertinente), e quello 

socio affettivo (confrontarsi, discutere).  
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Il problema aperto: concezioni o modelli? 

Seguendo Giordan, si presume sia possibile costruire modelli scientifici con bambini di SI partendo 

dalle loro concezioni, che, prese in considerazione come se fossero già modelli stabili, 

permetterebbero di sviluppare nuovi apprendimenti. Come detto in precedenza, vi è infatti una sorta 

di parallelismo tra concezioni dei bambini, composte da immagini mentali, linguaggi e relazioni 

proprie della loro età, e i modelli scientifici ufficiali, i quali utilizzano immagini mentali, linguaggi 

e relazioni diversi e spesso più astratti. È tuttavia solo questa la differenza ? Quale sperimentazione 

potrebbe mostrare tale parallelismo ? In che modo/in quale misura le concezioni dei bambini 

evolvono e si selezionano in base al confronto con la realtà, avvicinandosi a quelli che noi 

riconosciamo come modelli scientifici ? La differenza tra concezione e modello potrebbe infatti 

assumere una valenza diversa in un’ottica d’apprendimento. Il principale problema è poter spiegare 

o verificare se effettivamente grazie alla didattica sia possibile recuperare modelli concettuali 

preesistenti negli allievi su un argomento scientifico, osservando come, grazie agli apprendimenti e 

all’elaborazione delle concezioni, questi evolvano e si modifichino. In particolare: 

Quali modelli scientifici costruiscono i bambini? Con quali metodi? Quali idee? 

Qual è la relazione fra riorganizzazione delle concezioni e nascita dei modelli nei bambini? 

Le dinamiche sociali del gruppo classe influenzano questo processo? 

Come si possono confrontare i modelli scientifici degli adulti con quelli dei bambini? 

Qual è il ruolo dell’impostazione didattica nell’evoluzione delle concezioni? 

Tali quesiti richiedono risposte concrete da sperimentazioni dirette con i bambini, all’interno delle 

quali si possa analizzare l’evoluzione delle loro concezioni evidenziando i modelli cognitivi 

costruiti in relazione ad un argomento specifico. Questa ricerca si pone quindi come obiettivo 

generale l’osservazione e l’analisi dell’evoluzione dei modelli organizzativi del pensiero scientifico 

del bambino di SI durante l’osservazione delle fasi del processo di crescita di un organismo: la rana. 

Per poter focalizzare meglio la mia attenzione ed orientarmi con più chiarezza lungo il percorso di 

sperimentazione devo pertanto esporre per prima cosa il modello scientifico di quello che i bambini 

affronteranno. 
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Lo sviluppo della rana: trattazione scientifica 

Le rane e i rospi appartengono all’ordine degli Anuri, categoria che possiede un patrimonio 

genetico simile a quello di reperti fossili risalenti a 230 000 000 anni fa, facendoci pensare che già a 

quei tempi esistessero rane e rospi molto simili a quelli che conosciamo noi oggi. “Nelle rane e nei 

rospi moderni, la coda viene riassorbita nel corso della metamorfosi, le ossa dell’avambraccio sono 

praticamente fuse fra loro e le vertebre sono in numero ridotto” (Istituto geografico, 1973, p.14). La 

lunghezza delle zampe posteriori, generata dall’allungamento della struttura ossea in varie parti 

dell’arto, dona all’animale la particolare capacità di saltare, qualità per cui gli Anuri sono anche 

detti Anfibi Saltatori (Istituto geografico, 1973). 

L’ordine degli Anuri è composto da tre grandi famiglie: la famiglia Hylidae, quella Bufonidae ed 

infine la famiglia Ranidae. Quest’ultima categoria è composta da numerose specie, tra le quali la 

rana vera e propria. Le rane europee più note sono la rana temporaria (rossa) e la rana verde minore 

(Istituto geografico, 1973). I Ranidi si alimentano principalmente di insetti o alghe acquatiche, 

sebbene altre specie possano inghiottire prede più grandi come topi o piccoli uccelli. Per catturare le 

loro vittime i ranidi fanno uso “della loro lingua resa vischiosa dalle secrezioni delle ghiandole 

boccali”(Istituto geografico, 1973, p.35). Il loro habitat è la riva degli stagni e delle paludi, oppure i 

prati circostanti a questi luoghi. 

La riproduzione dei ranidi comincia con l’accoppiamento: l’esemplare maschio sta sopra la 

femmina e aspetta che questa deponga le uova. La femmina ne depone un centinaio in acqua e il 

maschio le ricopre con il liquido seminale. Le uova sono composte da un involucro gelatinoso 

(Royston, 1991) che protegge l’embrione e funge in un secondo momento da cibo per i girini 

(Magloff, 2003). Le uova galleggiano sulla superficie dell’acqua, riscaldate dal sole, il cui calore 

favorisce lo sviluppo delle uova. Quando si depositano sul fondo le rane non se ne occupano più e 

le abbandonano (Back, 2002). La femmina può deporre all’incirca 5000 uova e uno stagno di medie 

dimensioni può ospitare un centinaio di femmine in tempo di riproduzione (Istituto geografico, 

1973). Lo sviluppo dell’animale da embrione a rana si completa in circa 3 mesi. I principali 

cambiamenti che avvengono nella metamorfosi sono i seguenti: 

Dopo 4 giorni l’embrione cambia forma in relazione allo sviluppo. 

Dopo 10 giorni/2 settimane: nascono i girini. Le branchie esterne che gli permettono di respirare 

presentano delle frange. Agitano la coda per nuotare e si alimentano con le uova (Back, 2002).  

A 4 settimane: le branchie esterne si rivestono di pelle e il girino comincia a sviluppare i polmoni 

(Magloff, 2003). Per respirare deve salire quindi in superficie alla ricerca di ossigeno (Back, 2002). 
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In alcune specie, il becco corneo con cui si nutre fondamentalmente di alghe, lascia il posto a denti, 

con cui i girini mangiano insetti, vermi, alghe (Magloff, 2003). 

A 5 settimane: le branchie esterne sono del tutto interne (Back, 2002). 

A 6 settimane: i girini hanno quasi del tutto sviluppato i polmoni. Cominciano a crescere le zampe 

posteriori (Royston, 1991), e ad accorciarsi la coda.  

A 9 settimane: crescono le zampe anteriori e si allungano quelle posteriori (Royston, 1991). In 

questa fase il girino presenta caratteristiche sia del girino che del ranocchio, non si alimenta 

sfruttando per così dire la coda. 

A 12 settimane: il girino è finalmente un ranocchio. La coda si è del tutto ritirate e i polmoni si 

sviluppano definitivamente (Magloff, 2003). 

 

Figura 2 - Metamorfosi della rana rossa (temporaria) (Schneidt, 2000) 

 

Tradotto opportunamente per la trasposizione didattica, tutto questo è da me riorganizzato nella 

mappa della pagina successiva. 
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Mappa sapere docente 
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Domande di ricerca 

Come già detto, questa ricerca si pone come obiettivo l’osservazione e l’analisi dell’evoluzione 

delle concezioni dei bambini di SI durante l’osservazione delle fasi del processo di metamorfosi del 

girino, al fine di rilevare se e come si sviluppino e selezionino in base all’esperienza verso un 

modello come quello appena descritto nella trattazione scientifica. 

Le domande sul tema concezioni e modelli, tradotte al caso che si sperimenterà, diventano: 

 Come evolvono le concezioni dei bambini in relazione alla metamorfosi del girino? 

 Quali immagini mentali utilizzano i bambini venendo a contatto con l’osservazione sistematica 

della crescita della rana, dalle uova all’animale adulto? 

 Si può, mediante un laboratorio concreto, con osservazione sistematica della metamorfosi del 

girino, indagare l’evoluzione del pensiero del bambino circa il tema? 

 Quali problemi colpiranno di più il bambino? Come affronteranno i cambiamenti del girino, 

dall’uovo alla rana? 

 Le dinamiche sociali del gruppo classe a seguito di una sperimentazione, influenzano le 

concezioni del singolo e del gruppo stesso? 

 Quale il ruolo della situazione didattica nell’evoluzione delle concezioni? 
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Metodologia di ricerca 

Il lavoro si è strutturato come una ricerca-azione, finalizzata tanto allo studio del problema di 

ricerca quanto alla realizzazione di esperienze didattiche reali sul campo. 

Il problema della metamorfosi del girino è stato introdotto partendo da uno sfondo motivante, 

realizzando poi con la sezione un laboratorio di studio e allevamento, prendendo in considerazione 

elementi come la costruzione di un habitat idoneo, il cibo, l’ossigenazione, la temperatura, il 

rispetto degli organismi (Allegato Schema dell’itinerario). 

L’intero svolgimento delle attività è stato determinato dall’alternarsi di situazioni problema 

presentatesi durante la crescita della rana, le quali hanno permesso di raccogliere, documentare e 

analizzare l’evoluzione delle concezioni del bambino in relazione allo sviluppo del girino. 

Nonostante l’intervento, strutturatosi su diversi incontri, abbia seguito una traccia progettuale 

dettata dai tempi biologici dell’allevamento, i pensieri dei bambini sono stati, nel limite del 

possibile rispettati, regolando le attività al fine di indagarne l’evoluzione. Proprio per questo, gli 

strumenti di raccolta dati sono stati il meno invasivi possibile e strettamente connessi con la 

realizzazione degli interventi didattici: colloqui clinici, analisi di registrazione di interventi, 

fotografie, disegni, materiali didattici, cartelloni di sintesi. 

Il metodo di analisi dati utilizzato è stato quello di studiare l’evoluzione di mappe concettuali 

ottenute dai protocolli di raccolta concezioni, commenti ed interpretazioni di disegni, al fine di 

evidenziare l’evoluzione concettuale del pensiero scientifico dei bambini sul problema. Dalle 

mappe sono state poi estrapolate possibili categorie di modelli scientifici creati dai bambini in 

relazione al fenomeno osservato. 
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Raccolta dati: percorso didattico sulla crescita del girino 

Lo sviluppo della rana: progetto di unità didattica 

Il progetto proposto è consistito in un’unità didattica composta da 9 interventi svolti con una classe 

di riferimento: discussioni, sintesi, osservazioni, disegni, costruzione di cartelloni (Allegati schema 

e regolazioni dell’itinerario). Il percorso è iniziato il 15 marzo ed è terminato il 2 maggio. Il numero 

delle attività ed il tipo di regolazioni sono stati legati alla crescita dell’organismo. È risultata 

necessaria una mia costante presenza in sezione ed una buona collaborazione con la docente titolare 

della classe per poter mantenere una costante osservazione del fenomeno e dell’evoluzione delle 

concezioni dei bambini.   

Gli obiettivi generali formulati per lo svolgimento dell’unità didattica erano i seguenti: 

 Osservare, conoscere ed analizzare l’evoluzione dei modelli organizzativi del pensiero del 

bambino nel corso della scoperta e dell’osservazione della crescita della rana (da embrione ad 

animale adulto). 

 Riordinare e riconoscere le fasi di sviluppo di crescita dell’organismo. 

 Costruire dei modelli di pensiero basati sull’osservazione e la conseguente riorganizzazione 

mentale delle informazioni ricavate. 

 Sviluppare nel bambino la capacità di rielaborare le proprie concezioni, d’esplicitare immagini 

mentali e d’esprimere le proprie rappresentazioni di concetti o situazioni/fenomeni. 

 Fornire al bambino un’esperienza scientifica che entri a far parte della sua vita (far crescere il 

bambino), sviluppando in lui diversi livelli di competenza legati ad essa (osservare, ipotizzare, 

dedurre, …). 

 Sensibilizzare il bambino al rispetto della natura. 
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Analisi dei dati 

I dati raccolti a partire dalle discussioni e dai disegni effettuati dalla classe durante gli interventi 

proposti, verranno qui analizzati per evidenziare l’evoluzione dei modelli concettuali emersi dai 

bambini sulla metamorfosi del girino. 

Ogni intervento è stato caratterizzato da una messa in comune di ipotesi dei bambini, che portava 

con sé elementi costitutivi di modelli concettuali già costruiti o in fase di costruzione. I conflitti 

cognitivi generati durante l’osservazione della metamorfosi hanno creato situazioni concrete di 

modifica o verifica dei modelli di pensiero dei bambini. Per poter comprendere meglio cosa sia 

emerso durante questo processo di apprendimento è necessario partire dal ritrovamento delle uova. 

Le uova 

Nel primo intervento i bambini hanno scoperto in sezione un secchio con acqua e uova (Fig. 3).  

 

Figura 3 – Le uova arrivano in sezione 

Soprattutto i più grandi (III livello), hanno formulato ipotesi su cosa contenesse il secchio, 

prendendo in considerazione elementi reali, come la forma, la dimensione, il colore e il materiale. I 

più piccoli hanno invece fatto riferimento ad elementi fantastici ed animisti. Citando ad esempio 

una concezione di un bambino del III livello: “è una medusa gigante ma senza fili sotto” (prot. int. 1 

rr. 68-69), si potrebbe ipotizzare che l’operazione logica da lui fatta sia stata ispirata da elementi 

come la forma (per una possibile similitudine tra l’agglomerato di uova e l’ombrello della medusa), 

e la consistenza (per l’aspetto gelatinoso delle uova). A favore di questa tesi, c’è stata pure l’ipotesi 

che le uova potessero bruciare come una medusa. Egli dunque, grazie alle proprie conoscenze 

relative alle meduse, ha elaborato un’idea relazionando variabili e immagini mentali alle uova. 
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Figura 4 – La mappa raccoglie le concezioni emerse dai bambini durante l’osservazione delle uova: in questo caso mostra le possibili categorizzazioni eseguite durante la 

costruzione del modello concettuale riguardante il cosa sono?
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Dai dati raccolti si possono interpretare tre possibili direzioni di pensiero legate a modelli 

concettuali emergenti dai bambini (Fig. 4 e prot. int. 1). Il primo riguarda il legame con il contesto 

familiare, la casa, quindi ai dati relativi alle tane: “è un alveare e i puntini sono le api”, “tane di 

pesci” o “tane di formiche” (Fig. 4). In questo caso probabilmente i bambini hanno associato alle 

uova un’idea di insieme, di protezione e di cura, temi caratteristici dell’abitazione, trasferibili al 

rispetto per l’ambiente. Il secondo modello si riferisce al concetto di uovo, e comprende le 

affermazioni relative a diversi tipi di uova, anche fantastici: uova di girino, di drago, uovo gigante 

di coccodrillo e uova di pesci. In questo caso hanno inferito a più livelli elementi costitutivi delle 

uova come ad esempio il guscio e l’embrione, integrando dati percettivi del caso reale come 

l’ambiente acquatico o la grandezza della massa di uova. Infine, nella terza categoria rientrano 

modelli che fanno stato a sé, ad esempio concezioni come: “sono bruchi”, “sono formiche nere”, 

“alghe”; che probabilmente hanno richiamato in ogni bambino esperienze o conoscenze personali, 

ma meno generalizzabili come le precedenti. 

 

Figura 5 - Modelli concettuali delle uova: a, associato alla tana, b, associato all’uovo, c, modello misto 

 

Le tre differenti rappresentazioni di uova si trovano anche nei disegni. In Fig. 5a, i “puntini di 

ranocchie” sono rappresentati all’interno di un’unica membrana che li separa dall’acqua circostante. 

Ciò fa presumere che la bambina abbia trasposto il proprio modello concettuale situandosi nella 

categoria relativa alla tana, alla casa, all’unione familiare come insieme di elementi protetti dalle 

pareti di un’unica membrana. La rappresentazione di modello concettuale legato a uova di un 

qualche animale, si trova invece in Fig. 5b, dove le uova sono rappresentate separatamente: ogni 

uovo è staccato o semi-attaccato ad un altro uovo formando così un insieme di uova. Il modello 

concettuale è nettamente differente da quello di Fig. 5a, dove l’uovo era una sorta di contenitore di 

embrioni. In questo caso ogni uovo, ogni cerchietto, è il contenitore stesso di un embrione. 
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Figura 6 – I bambini ricostruiscono l’habitat dello stagno prendendo materiali in quello vicino alla sede 

 

Un esempio di modello che non appartiene alle categorie precedenti, è quello di Fig. 5c, dove è 

possibile osservare la stratificazione delle uova in tre cerchi concentrici che contengono a loro volta 

singole uova contenenti quelle che il bambino ha detto essere formiche morte. In questa 

rappresentazione si potrebbe intravvedere una possibile mescolanza dei modelli precedenti, 

nell’interezza dell’agglomerato e nella separazione delle uova in cerchi netti con un puntino nero. 

Altri modelli riguardano le ipotesi relative allo sviluppo dell’oggetto ritrovato: non cosa è, ma cosa 

sarà (Fig. 7). È capitato infatti, che due bambini del III livello conoscessero già le uova di rana, o 

meglio, sapevano che una volta apertesi sarebbero nati dei girini. Questo per motivi legati ad 

esperienze personali (gite allo stagno con familiari) o a conoscenze acquisite dai libri, fattori che 

sono entrati in gioco spontaneamente nelle concezioni stesse dei bambini e quindi nei loro modelli 

concettuali. K. ad esempio ha affermato: “ma dopo! Dopo diventano girini, queste sono uova!”( 

prot. int. 1, r. 55). Ha quindi previsto, prima ancora che il fenomeno fosse accaduto, cosa sarebbe 

successo: “gli viene la coda e poi le zampe e poi una rana” (prot. int.1, r. 152). Anche Mi. ha 
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sostenuto quest’idea dicendo: “dopo gli viene la coda quando escono dalle uova.” (prot. int. 1, r. 

56). 

A tale affermazione però ha risposto un compagno del III livello, il quale non conoscendo l’oggetto 

osservato, ha cercato di mettere in difficoltà la tesi degli altri dicendo: “magari sono uova di 

coccodrillo, perché non possono essere uova di girino perché non hanno la coda..”(prot. int. 1, rr. 

52-53). È probabile che il bambino avesse un’idea di cosa fosse un girino ma non di come potesse 

trovarsi sotto forma d’embrione, o comunque non vedendolo all’interno delle uova gli riusciva 

difficile immaginarlo. A sostegno della tesi di K. si è lanciata E., un’altra bambina del III livello, 

affermando pure lei di conoscere le uova di rana: “perché una volta che sono andata allo stagno la 

zia Brunella mi ha fatto vedere che c’erano una migliaia di girini grossi così!” (v. prot. int. 1, rr. 

110-111). La sua esperienza personale l’ha quindi portata a condividere con il gruppo una 

conoscenza che ha sicuramente influenzato il pensiero di tutti. Ha proseguito inoltre dicendo: “io 

c’ho un libro, perché prima sono girini, poi diventano con delle zampettine, poi altre zampettine, 

poi diventano rane e poi diventano grossissime” (v. prot. int. 1, rr. 135-137). L’idea della crescita 

del girino è stata delineata dai due bambini in base a conoscenze apprese dai libri o da esperienza 

personali. Essi in qualche modo già immaginavano cosa sarebbe successo ed è quindi stato 

interessante lasciare un po’ in sospeso quest’aspetto, in modo da incentivare la loro curiosità e 

attesa.
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Figura 7 – La mappa raccoglie le concezioni emerse dai bambini durante l’osservazione delle uova: in questo caso mostra le ipotesi relative al futuro sviluppo del girino.
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Vorrei sottolineare l’importanza che hanno avuto gli interventi di K., E. e A., nel definire il 

contenuto del secchio, influendo decisamente sul gruppo. Il fatto che A. contraddicesse K., dava 

modo a K. di rafforzare il proprio pensiero e quindi di trovare sempre nuove giustificazioni che i 

compagni ovviamente sentivano e tenevano in considerazione. Grazie al loro contributo il gruppo 

ha deciso che il secchio contenesse uova di rana: che l’adesione sia stata causata per concordanza 

tra affermazioni o semplice incertezza, resta il fatto che il fattore sociale ha preso piede nella 

situazione di apprendimento. 

Al termine di questo primo intervento si sono quindi individuate tre principali piste di pensiero 

pronte ad essere rielaborate nel momento in cui i bambini si sarebbero trovati di fronte ad una 

nuova situazione problema. 

Il girino 

Una volta schiuse le uova, i bambini hanno visto cosa è nato (Fig.8 e 9). I due modelli che 

reputavano le uova come possibili tane od altro, sono stati immediatamente messi in discussione e 

abbandonati dai bambini. Coloro che invece pensavano fossero di qualche altro animale hanno 

subito aderito all’idea dei bambini che sostenevano fossero di rana, modificando il proprio modello 

concettuale ed adeguandolo alla situazione in corso. Risolta tale questione, il gruppo si è 

concentrato sui girini. 

 

Figura 8 – Nascita e scoperta dei girini da parte dei bambini 
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Figura 9 – L’immagine sintetizza le concezioni dei bambini riguardanti la morfologia del girino
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La respirazione 

I bambini sono stati attirati molto da una particolare situazione problema: la respirazione (Fig. 10). 

Di fronte al dilemma di come respirassero i girini, hanno preso due direzioni: chi sosteneva che 

nuotassero verso la superficie dell’acqua respirando con la bocca e chi invece che respirassero 

grazie alle bolle d’aria immesse nell’acqua dall’ossigenatore. Il primo modello concettuale era 

chiaro e in qualche modo associato a noi mammiferi che non possiamo respirare in acqua. Ad 

esempio: “vanno in cima a respirare e poi tornano a nuotare” (v. prot. int. 2a, rr. 14-15), oppure 

“certi girini nuotavano sulla riga dell’acqua, sulla linea dove poi c’è l’aperto!” (v. prot. int. 2b, rr. 

157-158) o “cioè hanno una bocca e poi tengono l’aria giù nella gola” (v. prot. int. 4a, rr. 120-121). 

I dati che fanno presumere che i bambini avessero osservato il comportamento dei girini 

interpretando il loro avvicinamento alla superficie come volontà di recuperare aria sono stati 

integrati anche con l’andare a recuperare cibo in superficie, ad esempio dicendo: “la buttano fuori, 

quando mordono respirano” (v. prot. int. 4a, r. 123) o “prima mangiano e dopo vanno a respirare un 

po’ qua..” (v. prot. int. 4a, r. 130). 
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Figura 10 – La mappa rappresenta le concezioni e i modelli concettuali costruiti attorno al tema della respirazione del girino
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 Figura 10 – Modelli di respirazione a seguito dell’introduzione del soffiatore (sinistra): a, i girini salgono in superficie 

a respirare, b, i girini respirano dalle bolle d’aria emesse dall’ossigenatore (in blu, e si noti anche il termometro) 

 

In Fig. 10a, una bambina ha disegnato i girini nuotare sulla superficie dell’acqua tralasciando 

piuttosto elementi come l’ossigenatore, probabilmente irrilevante nel modello da lei elaborato, in 

quanto il girino respirava da solo dirigendosi in superficie. 

Chi invece ha pensato che il girino recuperasse l’aria dalle bolle generate dall’ossigenatore ha 

dovuto spiegare meglio il suo pensiero: “e ma dopo l’aria gira e non è che sta solo là” (v. prot. int. 

4a, r. 156) o “vanno vicino alle bolle e respirano” (v. prot. int. 2a, rr. 20-21) o “la prendono dalle 

bolle” (v. prot. int. 4a, r. 154). In questi modelli concettuali i bambini sembrano dire che il tubo 

dell’ossigenatore emetta aria in acqua, e che dunque si creino delle bolle che permettano ai girini di 

respirare sott’acqua. Viene inoltre considerata la distanza dall’ossigenatore come indice della 

quantità d’aria assimilata dai girini: in Fig. 10b si rappresentano sia l’ossigenatore che le bolle 

prodotte, in numero maggiore dei girini (!) e sparse per l’acquario: il bambino non le vede, ma 

immagina che ci sia aria nell’acqua, una concezione per nulla semplice per la sua età. 

In nessuno dei due modelli è stato comunque accennato il fatto che i girini potessero avere branchie. 

Come riuscire a spiegarsi la respirazione di quei girini che stavano sul fondo senza respirare? È un 

dilemma a cui i bambini non hanno saputo rispondere (le bolle vanno in su…). Nonostante il 

problema sia rimasto aperto, questi due modelli sono stati mantenuti fino a fine percorso e non 

hanno subito modifiche. 
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Figura 11 – Osservazione dei girini con le lenti 

Il movimento 

Tutti hanno rilevato che i girini erano composti principalmente da testa e coda, dunque che il loro 

movimento fosse determinato dalla spinta data dalla coda: “la fermano e poi la muovono 

velocissimo!” (v. prot. 2a, r. 25). Alcuni bambini sembra abbiano integrato nei loro disegni questo 

modello, rappresentando le code in maniera ondulata come per dare l’idea di movimento (Fig. 12a e 

b). È capitato però che alcuni, tra cui una bambina del III livello, avessero integrato il concetto di 

movimento basato sul salto, ispirandosi forse alla rana o a un altro animale acquatico come il 

delfino (Fig. 12c). Tale concezione è stata poi abbandonata nel momento in cui, osservando il 

comportamento dei girini, i bambini hanno visto che essi non saltavano fuori dall’acqua bensì 

nuotavano soltanto. Tali modelli relativi al movimento sono stati però lasciati in sospeso finché i 

girini non hanno cominciato a mettere le zampe anteriori. 

 

Figura 12 – Modelli del nuoto del girino: a, b, Movimento natatorio generato dalla coda, c, i girini saltano fuori 

dall’acqua per respirare 
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La lingua e la coda 

Con il passare dei giorni, seguendo lo sviluppo del girino, il gruppo si è trovato ad affrontare 

situazioni problema legate alla morfologia dell’animale: pur rilevando le principali caratteristiche 

del girino (Fig. 9), si sono soffermati su due interessanti parti del corpo: la lingua e la coda. 

 

Figura 13 – Manutenzione dell’acquario: cambio dell’acqua e pulizia 

 

La lingua è stato oggetto di discussioni in due fasi di crescita distinte: quando l’animale era ancora 

girino e quando il girino era ormai diventato rana. Il problema della lingua del girino è invece sorto 

spontaneamente dai bambini durante la discussione relativa alla sua alimentazione (Fig. 14). Per 

spiegare infatti come facesse il girino a mangiare, hanno inizialmente fatto riferimento al mezzo 

utilizzato dalla rana: “e quando diventano rane c’hanno la lingua lunga, allungano la lingua e 

prendono gli insetti!” (v. prot. int. 4b, rr. 49-50). Probabilmente facendo riferimento a libri o 

documentari, nei quali si mostrano spesso rane che catturano mosche (ma anche e soprattutto 

camaleonti…), i bambini hanno associato l’elemento proprio del modello di rana a quello del 

girino. Nel momento in cui però la situazione osservata contraddiceva l’idea di una lingua lunga del 

girino, un bambino ha cambiato strada: “Giada, ma non possono avere una lingua lunga se sono 

piccoli così. Come possono avere una lingua lunga lunga..”(v. prot. int. 4b, r. 64). Due sono state 

allora le direzioni intraprese per risolvere tale quesito. La prima ha ribaltato il modello concettuale 

associato alla lingua della rana, riallacciandosi a quanto osservato nella realtà, ovvero che il girino 

mangiasse “con la boccuccia..” (v. prot. int. 4b, r. 62) piuttosto che con la lingua. La seconda 

riguardava invece chi ha mantenuto il proprio modello relativo alla lingua della rana, estendendolo 

al girino, ma tenendo comunque conto delle sue proporzioni fisiche: “eh sì, ce l’hanno piccolina e 

dopo quando diventano rane diventa lunga” (v. prot. int. 4 rr. 67-68). 



  Giada Enne 

  31 

 
Figura 14 – Lo schema raggruppa le concezioni riguardanti il processo di alimentazione e l’habitat naturale del girino
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Un dato rilevante riguarda un possibile collegamento tra concezioni emerse in due momenti di 

discussione cronologicamente differenti. Ho infatti potuto constatare che chi sosteneva che il girino 

mangiasse con la boccuccia, era pure chi affermava che questo andasse in superficie per respirare. 

Ciò porterebbe a pensare che questi bambini avessero integrato nel modello in costruzione elementi 

appartenenti ad altri modelli radicati nella mente, come quello di cetaceo, che esce dall’acqua per 

respirare e si ciba attraverso la bocca. Forse, rifacendosi anche a loro stessi. La questione della 

lingua è stata comunque lasciata in sospeso per ricomparire una volta che il girino è diventato rana. 

Parallelo al tema della lingua è emerso quello della coda, che ha preso poi il sopravvento su quello 

della lingua (Fig. 16). È capitato infatti che la classe sia stata coinvolta molto dal mistero della 

coda, il cui riassorbimento ha costituito il più significativo CC di questo percorso nell’intero 

gruppo. Prima ancora che crescessero le zampe posteriori alcuni avevano già formulato delle ipotesi 

riguardo la sua sparizione durante la metamorfosi del girino. L’argomento è stato introdotto da un 

allievo che, osservando la metamorfosi sosteneva che per diventare una rana, il girino avrebbe 

dovuto prima perdere la coda: “e sì la perdono e così dopo gli crescono le zampe” (v. prot. int. 4a r. 

67). L’origine di queste ipotesi è stato mostrata da lui stesso nell’affermazione: “e sì, non ha la coda 

la rana” (v. prot. int. 4a, r.169). Il bambino si è rifatto dunque alla realtà, e soprattutto al modello 

ideale di metamorfosi che conosceva, per averlo visto su libri o sentito raccontato a casa o chissà da 

quale altra fonte. Per far combaciare le due cose, riconoscere, ha costruito tramite le proprie 

conoscenze un’idea che potesse essere logica. 

 

Figura 15 – Compaiono le zampe prima posteriori, poi anteriori 



  Giada Enne 

  33 

 

Figura 16 – Nella seguente figura vengono illustrate le concezioni e i modelli concettuali costruiti dai bambini di fronte a due situazioni problema: il riassorbimento della coda e 

la crescita differenziata delle zampe 



…forse gli abbiamo dato troppo da mangiare. 

34 

Questo modello concettuale relativo alla successione delle parti dell’animale, è venuto però a 

cadere nel momento in cui al girino sono comparse le zampe posteriori senza perdere la coda. Non 

trovando riscontro con la realtà, in completa crisi, ciò ha portato i bambini a spiegare il fenomeno 

con una frase senza alcuna connessione: “secondo me gli abbiamo dato da mangiare troppo” (v. 

prot. int. 5, r. 17). Nel momento in cui le loro conoscenze non erano abbastanza per riuscire a 

trovare idee alternative, ecco che i bambini hanno in qualche modo spento e zittito il modello. Le 

parole “è perché gli abbiamo dato troppo da mangiare” (v. prot. int. 7, rr. 48-49) sono infatti state 

pronunciate pure un’altra volta nel corso di questo percorso, ovvero quando è stato loro richiesto di 

giustificare come mai fossero comparse solo le zampe posteriori e non quelle anteriori. Il fatto 

interessante è che si può percepire una sorta di limite dettato dal grado di difficoltà 

dell’apprendimento fuori dalla ZPS: se la realtà propone un concetto non potenzialmente 

comprensibile dai bambini probabilmente l’elaborazione del modello viene interrotta da loro stessi. 

In questo caso però la curiosità ha prevalso sulla rassegnazione, in quanto i bambini hanno ripreso 

ad ogni intervento successivo la questione. Il fatto che vedessero crescere le zampe nonostante la 

presenza della coda, li ha portati a rielaborare il modello precedente e formulare nuove ipotesi. È 

nato quindi un altro modello concettuale, che prevedeva che le code delle rane si staccassero e 

cadessero sul fondo dell’acquario/stagno: “magari cadono in fondo allo stagno le code..” (v. prot. 

int. 5, rr. 35-36), o “se no quando diventano grandi le sue code si staccano e poi diventano grandi” 

(v. prot. int. 5, rr. 42-43). 

Quest’idea è rimasta vagante finché i bambini non si sono scontrati con una nuova situazione 

problema: le zampe anteriori crescevano e la coda si accorciava. A ciò si aggiungeva il fatto che 

non vi era nessuna traccia di code sul fondale dell’acquario. Alcuni bambini hanno allora continuato 

a sostenere il proprio modello negando in qualche modo l’evidenza fino ad attribuire alla coda una 

sorta di anima o dando la colpa a fattori esterni come la qualità della nostra vista: “è sul sasso (la 

coda) piccolina, non vedi quella righetta?” (v. prot. int. 7, r. 77), oppure “perché si nascondono 

sotto i sassi” (v. prot. int. 7, r. 89) o “forse sono talmente piccole che non le vediamo sul fondo..” 

(v. prot. int. 8, r. 180). In tal modo, il modello veniva a tutti costi giustificato, poiché non era 

visibile un’alternativa possibile. 
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Figura 17 – Cartellone di sintesi del processo di metamorfosi del girino 

 

Non arrendendosi, altri sono invece arrivati ad accorgersi che nel momento in cui il girino metteva 

le zampe anteriori gli si accorciava anche la coda, diventando sempre più fine e corta (Fig. 17). A 

questo proposito un bambino del I livello ha portato a scuola dei modellini (comprati apposta su sua 

insistente richiesta a Milano!) rappresentanti la metamorfosi completa dell’animale, i quali hanno 

permesso al gruppo di vedere la crescita del girino in maniera più logica, ma molto standardizzata 

(Fig. 18). 

 

Figura 18 – Sequenza cronologica della metamorfosi rappresentata dai modellini portati in sede da un allievo 
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Dal modellino e dall’osservazione dell’acquario hanno perciò ipotizzato che la coda potesse 

rimanere attaccata al girino, ma che non si vedesse per diversi motivi: ipotizzavano che questa si 

accorciasse: “diventa più piccola!” (v. prot. int. 7, r. 78) e “si è vero, è più corta e più piccola del 

girino” (v. prot. int. 7, r. 80), oppure che fosse nascosta dalla rana stessa: “non c’è un girino che si 

vede che perde la coda […]. Magari la coda rimane attaccata e dopo gli crescono le zampe. Vedi, 

come a questa, vedi la coda, la coda è dietro!” (v. prot. int. 6a, rr. 19-20), “la rana è troppo 

cicciona” (v. prot. int. 6a, r. 33). 

Il riassorbimento della coda non era però proprio spiegabile ai loro occhi, e questo limitava 

l’elaborazione di un modello logico d’apprendimento al riguardo. 

Due quindi sono i modelli concettuali rimasti attivi: lo spezzarsi e l’accorciarsi. Entrambi i modelli 

sono rimasti presenti nei bambini finché la metamorfosi del girino non si è completata: vista la 

sparizione definitiva della coda, il problema è riemerso ancora, ma non è stato risolto. 

La rana 

La coda e la lingua 

Di fronte al totale riassorbimento della coda i bambini non sapevano più quale ipotesi confermare. 

Non riuscendo a giustificarne la sparizione e neanche ad effettuare possibili collegamenti logici con 

esperienze passate o pre-concetti, è stata data una nuova spiegazione al fenomeno: la coda della 

rana è invisibile. A quel punto diveniva per loro spiegabile il perché non la vedessero: nel momento 

in cui il modello concettuale dello staccarsi o dell’accorciarsi era messo alle strette, hanno preso in 

causa la magia. Ad esempio, un bambino, che inizialmente pensava che la coda si spezzasse e 

cadesse, ha completamente abbandonato tale schema mentale nel momento in cui non vedeva code 

sul fondo dell’acquario. È lui stesso che ha risposto al problema: “ma allora perché ai girini si vede 

la coda, ma alle rane quando gli si è staccata non le si vedono sul fondo..” (v. prot. int. 8, rr. 101-

102), affermando: “forse i girini son troppo piccoli per farla diventare invisibile..” (v. prot. int. 8, r. 

103).  

Ciò ha dimostrato il limite anche dell’intervento didattico, che non è riuscito ad arginare 

l’introduzione di una forza superiore come la magia per spiegare qualcosa di troppo complesso 

come il riassorbimento della coda da parte della rana. A. ha addirittura attribuito la capacità di 

effettuare la magia solo alla rana, poiché essa ha la lingua lunga ed è più grande del girino: “ma 

fanno una magia, le rane fanno la magia perché c’hanno già la lingua lunga..” (v. prot. int. 8, rr. 
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108-109). È qui possibile fare un’interessante osservazione riguardo a come egli abbia recuperato il 

modello in sospeso relativo alla lingua una volta conclusa la metamorfosi dell’animale e l’abbia 

inserito nel nuovo modello in costruzione. È evidente che il problema della lingua era ancora 

latente, probabilmente la ripresa di quest’argomento portava con sé un bisogno e un desiderio di 

completezza concettuale da parte del bambino e del gruppo. Lo stesso allievo ha quindi elaborato 

un modello concettuale improntato sulla magia con l’obiettivo di risolvere sia la problematica della 

sparizione della coda, che quella della lunghezza della lingua: “sono due le magie. Una è quella di 

avere una lingua lunga lunghissima e la seconda che gli scomparisce la coda. Se no perché può 

crescergli così tanto la lingua?” (v. prot. int. 8, rr. 112-114). 

Tale modello non è stato però accettato da tutti: “ma le rane non possono fare delle magie! Non 

sono dei maghi!” (v. prot. int. 8, r. 160). Chi non aderiva a quel modello, ne ha piuttosto rielaborato 

un altro già presente o lasciato in sospeso; ad esempio quello relativo all’accorciamento della coda: 

“la coda magari è troppo piccola e non si vede!” (v. prot. int. 8 r. 162) e al possesso di una lingua 

ancora piccola: “la lingua ce l’ha anche quando il girino ha la coda, perché prima sta dentro sempre 

nel corpo” (v. prot. 8, rr. 127-128). Emerge qui un secondo e ultimo modello evidenziato in 

quest’ultima fase della metamorfosi. 

Tempi di crescita differenti 

Con il passare del tempo i bambini hanno constatato che alcuni girini si erano sviluppati più 

velocemente di altri (Fig. 19). 
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Figura 19: La mappa rappresenta il modello concettuale rilevato riguardo ai tempi di crescita diversi dei girini



  Giada Enne 

  39 

Nel momento in cui è stato loro richiesto il motivo di questa tempistica differenziata i bambini 

hanno risposto affermando che i girini erano nati in momenti diversi, poiché le uova si erano 

schiuse un po’ alla volta: “quando c’era un mucchio grande così poi si sono aperte ma non tutte 

insieme e quindi dei girini sono più grandi degli altri” (v. prot. int. 8, rr. 70-71) o “certe si sono 

aperte lo stesso giorno, un po’ e un po’!” (v. prot. int. 8, rr. 74). 

Nonostante questo sia stato l’unico modello concettuale emerso, credo sia importante inserirlo 

all’interno di quest’analisi poiché evidenzia la grande potenzialità d’apprendimento che hanno i 

bambini. Questo perché, soprattutto quelli del III livello, hanno rilevato una delle cause secondo cui 

un girino si sviluppa più velocemente di un altro, ovvero che le uova non si aprono tutte nello stesso 

istante ma siccome sono deposte a “blocco” vi sono degli strati di uova che si aprono in momenti 

diversi. Quelle più esterne si aprono prima rispetto a quelle più centrali. Un bambino ha in questo 

caso espresso la sua concezione dicendo: “.., prima quelle sopra che poi fanno spazio a quelle sotto” 

(vedi prot. intervento 8 rr,. 78-79), trovando con una certa semplicità la soluzione alla questione 

della metamorfosi differenziata. 

 

Figura 20 – Modelli della crescita in tempi distinti. Si notano: il diverso numero di zampe (a: 2 o 4), la diversa 

lunghezza della coda (c) o la presenza di girini con rane del tutto stereotipate (b) 

 

Tale situazione problema è stata poi riportata dai bambini in alcuni disegni, nei quali è possibile 

percepire la loro volontà di rappresentare ad esempio i girini nelle due fasi differenziate di crescita 

(2-4 zampe, coda accorciata) o la copresenza di rane e girini ancora non sviluppati (Fig. 20a, b e c). 
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Figura 21 – Diversi tempi di crescita. Rete di protezione 

Colore 

Infine, per concludere quest’analisi, porterei alla luce quello che poteva essere un nuovo modello 

concettuale da approfondire: il colore della rana (Fig. 22). Non è nata una discussione al riguardo 

ma, analizzando i disegni effettuati a fine percorso, è emerso il fatto che alcuni bambini 

disegnassero le rane verdi piuttosto che marroni, colore invece corrispondente alle rane 

nell’acquario. Risulta ipotizzabile quindi, che i bambini si immaginassero che la rana per forza 

diventasse verde nella sua crescita, probabilmente influenzati dallo stereotipo di rana verde che 

erano abituati a vedere (cartoni animati, peluches, fumetti, libri,..), e che sapevano dovesse essere il 

punto di arrivo della metamorfosi. Nel nostro caso invece, trattandosi della rana rossa, non 

sarebbero diventate verdi ma rimaste marroni. In questo caso sarebbe stato interessante osservare 

come avrebbero motivato tale fenomeno, o se piuttosto avrebbero continuato ad aspettare che le 

rane diventassero verdi, chissà magari giustificando l’attesa dicendo: “forse gli abbiamo dato troppo 

da mangiare”. 

 

Figura 23 – Le rane
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Figura 22 – La seguente mappa presenta le concezioni e i modelli espressi dai bambini nei confronti delle rane
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Infine, un’ulteriore dimostrazione dell’interiorizzazione del processo di metamorfosi della rana, è 

stata evidenziata dalla loro spontanea interpretazione corporea delle fasi di crescita (Fig. 24a, b, c, d 

ed e). 

 

 

Figura 24- Gioco spontaneo dei bambini: a, Uova, b Girini, c, Girini con zampe posteriori, d con zampe posteriori e 

anteriori, e, - Rane 
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Conclusione 

L’obiettivo principale di questa ricerca era studiare l’evoluzione delle concezioni dei bambini sulla 

metamorfosi del girino, per delineare cronologicamente la ridescrizione rappresentazionale 

mediante cui elaborassero i modelli concettuali da loro costruiti. Grazie alla sperimentazione è stato 

possibile indagare tutto ciò attraverso le situazioni problema presentatesi durante l’esperimento. 

L’intera metamorfosi ha difatti notevolmente interessato il gruppo, ma in particolare alcune 

questioni hanno catturato maggiormente l’attenzione e generato in esso conflitti cognitivi 

significativi. Nell’analisi appaiono chiari i momenti in cui i modelli delineati vengono messi in crisi 

da situazioni reali inspiegabili, situazioni di vero e proprio apprendimento, nelle quali il bambino 

ripercorre il proprio pensiero e la propria idea e la rielabora in base alla realtà o all’opinione altrui; 

ad esempio con le uova, la respirazione del girino e la sparizione della sua coda.  

Ovviamente questa ricerca ha raccolto dati qualitativi, non generalizzabili ad altri campioni in 

quanto dipendenti dalla classe in questione e dall’interpretazione soggettiva del ricercatore. La 

classe si è soffermata su questioni che forse, in un’altra sede, non avrebbero ripercosso interesse o 

avrebbero lasciato spazio ad altri aspetti. 

Affermerei però che nonostante queste informazioni possano essere considerate relative, il processo 

di ridescrizione e modellizzazione dei concetti da parte dei bambini è del tutto generalizzabile. 

Dall’analisi dei dati emerge la capacità di ogni allievo di ripercorrere il proprio modello concettuale 

e di decidere d’agire di conseguenza in tre modi diversi: mantenere il proprio schema mentale e 

dunque trovare delle nuove giustificazioni al riguardo, modificarlo per adattarlo meglio alla 

situazione scientifica reale o abbandonarlo definitivamente per intraprendere nuove direzioni. 

I risultati ottenuti mostrano come gli apprendimenti siano stati co-costruiti con i bambini attraverso 

discussioni e conversazioni, nelle quali venivano ripresi i modelli rilevati dal docente e riproposti al 

gruppo al fine di rielaborarli grazie a nuove osservazioni o informazioni. La situazione didattica ha 

avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione delle concezioni, in quanto ha fornito una migliore 

presa di coscienza degli apprendimenti e focalizzazione degli argomenti trattati. Il docente, 

mediante le sue competenze didattiche, ha promosso una circolazione di idee più chiara, 

identificando quelli che potevano essere gli ostacoli cognitivi e rilanciandoli al gruppo. 

Grazie a questa ricerca è inoltre risultato considerevole il contributo sociale nell’evoluzione delle 

concezioni dell’intera classe. È capitato infatti che alcuni bambini leader (III livello), influenzassero 

molto le idee di chi forse non si riusciva a spiegare qualche particolare cambiamento nel girino o 
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altro. Ad esempio la decisione che fossero uova di rana è stata presa da due bambini del III livello 

senza generare obiezioni. Stessa cosa per il modello relativo allo spezzarsi della coda.  

Insomma, nel processo d’apprendimento scientifico il ruolo sociale è tutt’altro che indifferente. Le 

situazioni problema e i conflitti cognitivi, si risolvono appunto attraverso la relazione sociale, 

l’ascolto e lo scontro di idee e opinioni diverse. È un elemento che bisogna tenere da conto nella 

valutazione di questa ricerca, poiché se i bambini non avessero considerato i compagni, avrebbero 

probabilmente proposto un numero maggiore di modelli incompleti e contrastanti tra loro, i quali 

avrebbero finito per stagnare e non portare ad alcun apprendimento. 

Ipotizzando dei possibili scenari d’indagine relazionati a questa ricerca, si potrebbe pensare di 

verificare con altre sperimentazioni la validità di quest’approccio didattico fondato sull’attivazione 

dei modelli concettuali dei bambini. Bisognerebbe dunque scegliere un nuovo tema scientifico 

praticabile con una sezione e riproporre, attraverso un laboratorio, un percorso simile. Si 

rianalizzerebbe quindi l’evoluzione delle concezioni riguardo al nuovo argomento e si 

verificherebbe se quest’approccio per modelli sia veramente attendibile e generalizzabile per 

l’insegnamento e l’apprendimento delle scienze. 

I limiti che ho incontrato nello svolgere questa ricerca sono stati pressoché legati alla variabile 

tempo. Il fatto di non poter frequentare la classe di sperimentazione l’intera settimana a tempo 

pieno, non ha permesso la massima frequenza di raccolta dati, ma soprattutto non ha consentito di 

vivere con i bambini gli istanti della metamorfosi. Nonostante questo però, la collaborazione con la 

docente titolare è stata essenziale ed efficacie, permettendo la creazione di una rete di scambi e 

informazioni che compensava la mia assenza.  

Svolgere questa ricerca è stata per me un’indimenticabile esperienza didattica. La motivazione dei 

partecipanti è stata fondamentale. Il pieno coinvolgimento ha reso le discussioni sull’argomento un 

momento di condivisione spontanea e piacevole. Vivere con loro le scoperte legate alla 

metamorfosi del girino è stato emozionante: l’intensità con cui si è vissuta la loro crescita è stata 

talmente forte che il momento della liberazione ha generato in tutti un po’ di malinconia (v. 

fotografie della liberazione delle rane allo stagno). Consiglio vivamente ad ogni insegnante di 

svolgere un simile percorso scientifico poiché è un’esperienza unica e ricca di apprendimenti per 

tutti. 
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Allegati 

Schema dell’itinerario 

Obiettivi specifici  Attività  
(breve descrizione) 

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

 Premessa 
L’a.m perlustra il territorio, quindi lo stagno, e circoscrive la 
zona in cui i bambini potrebbero trovare delle uova. Considera 
inoltre la logistica (la vicinanza alla sede), i tempi di trasferta, e 
l’habitat  naturale (bosco, prateria,..). Contatta infine 
l’associazione protezione animali KARCH per eventuali 
richieste di permesso. 

M: macchina fotografica, 
orologio 

  

 

 

 

 

 

 

 
Il bambino propone delle ipotesi riguardo 
agli elementi incontrati nello stagno 
 
Il bambino propone soluzioni pertinenti al 
prelievo delle uova e al loro trasporto 

Uscita per raccolta delle uova 
Dopo aver presentato ai bambini una situazione di partenza 
motivante (situazione problema proposta dal personaggio della 
programmazione annuale, il gufo Evito), con i bambini ci si reca 
nei pressi dello stagno. Ad essi viene richiesto di esplorare lo 
stagno motivandoli a cercare qualcosa al suo interno, ad 
osservare sotto l’acqua, a guardare l’habitat attorno. 
L’a.m orienta i bambini nella ricerca nello stagno/fiume, in modo 
da riuscire a recuperare le uova dall’acqua, senza però 
svelarne la vera natura. 
Dopo averne prelevata una discreta porzione, si mettono in un 
secchio e si torna in sezione.  
In questa fase di scoperta iniziale si effettua una prima raccolta 
concezioni legata alle uova, o meglio, a quel qualcosa di 
anonimo prelevato dallo stagno e portato in classe. Vogliamo 
vedere cosa succede col trascorrere del tempo? Proviamo a 
portarli nella nostra classe! 

T:mattina/pomeriggio 

S: stagno 

M: secchio, lenti, pale, 
sacchetti per raccogliere 
altri materiali appartenenti 
all’habitat 

 

Intero  Non svelare al bambino che sono 
uova! 

 
Il bambino fornisce delle soluzioni 
concrete per la costruzione dell’habitat 
dell’acquario prendendo in 
considerazione più elementi (materiali, 

Rientro in sezione 
Una volta rientrati in sezione è necessario motivare i bambini a 
ricostruire l’habitat naturale osservato nell’uscita in classe. Ai 
bambini dunque vengono poste domande stimolo come: dove 
abbiamo trovato quello che abbiamo raccolto e portato in 

T: 30’ 

S: angolo in sezione 
appositamente preparato 

M. acquario, oggetti da 

Intero o II 
e III 
livello 

Disegni, discussioni, inizio creazione di 
un diario giornaliero per le 
osservazioni. Ideazione di un sistema 
di organizzazione dei turni per la cura 
dell’acquario e degli organismi 
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elementi necessari al contenuto, 
quantità,..) 

 
Il bambino esprime il proprio pensiero 
riguardo il concetto di habitat, espone le 
variabili da considerare 

 
Il bambino formula delle ipotesi riguardo a 
ciò che è stato prelevato, esprime le sue 
idee sul concetto di essere vivente e le 
concezioni legate ad esso (bisogni, 
rispetto..) 

 

classe? In acqua esatto, nello stagno! Secondo voi dove 
dovremo metterlo? Dove possiamo mettere l’acqua? Cos’altro 
c’era intorno allo stagno? Dove si tengono i pesci di solito? 
Una volta concordata con i bambini la volontà di ricostruire 
l’ambiente naturale in sezione, si procede all’ideazione e 
progetto dell’acquario. L’allieva maestra pone ai bambini la 
questione chiedendo ad esempio: come lo costruiamo? Cosa 
c’è bisogno? Cosa inseriamo?quali materiali abbiamo bisogno? 
Cosa abbiamo visto allo stagno?. 
 
Creazione dell’acquario: preparazione con i bambini dei 
materiali necessari (rilevati dall’osservazione di libri illustranti 
acquari o da discussioni legate alle esperienze dei bambini al 
riguardo). Domande: cosa ci serve? Quali materiali avete visto 
nel bosco? Dove li prendiamo noi? Cosa potrebbe succedere 
nell’acqua? 
È evidente che nella discussione emergerà il concetto di habitat 
e di rispetto dell’essere vivente. La questione interessante sarà 
constatare se i bambini considereranno già quanto prelevato 
come qualcosa di vivente, altrimenti, se così non fosse, quando 
lo diventerà. Con i bambini si inizia anche a ragionare sul 
COSA è stato prelevato e il COSA SUCCEDERÀ. 
 

inserire (sassi, alghe, legni, 
ossigenatore, 
termometro,..) 

 

(cartellone promemoria, libro 
presenze,..). 

 
In questa prima fase si effettua una 
raccolta concezioni relativa al materiale 
prelevato dallo stagno (uova), da essa 
si potranno poi rilevare i primi modelli 
concettuali proposti Il tutto è inoltre 
rilevabile a partire dalle discussioni e 
dai disegni. 

 
Il bambino formula ipotesi sull’organismo 
nato dalle uova e sul fenomeno di 
crescita 

 
Il bambino rielabora le proprie concezioni 
in base alle osservazioni e attività svolte 

 
Il bambino spiega a suo modo 
caratteristiche relative al girino 
(respirazione, movimento, morfologia,..) 

 
Il bambino propone soluzioni per il 
problema della respirazione (appoggio, 
aerazione,..) 

Nascita dei girini 
I giorni passano e con i bambini si mantiene un’osservazione 
costante del fenomeno in atto (ad esempio con un diario 
giornaliero in cui vengono annotati i cambiamenti osservati o 
con discussioni). Nel frattempo si continuano a formulare ipotesi 
al riguardo: 
 
- Schiusa delle uova: una volta schiuse le uova si procede 
alla seconda raccolta concezioni: cosa è successo? Cosa 
sono? Da dove sono usciti? Chi ? come sono fatti? E adesso 
cosa facciamo? 
Rielaborazione delle idee dei bambini in forma di modello 
(disegno, fotografie, discussioni). 
 
Cambio acqua: si decide con i bambini un sistema di rotazione 
per cambiare l’acqua dell’acquario (nascerà il problema della 
puzza). 

Indeterminato, dipende 
dallo sviluppo dell’animale 

S: acquario 

M: fogli, diario 

 

Intero  Discussioni, disegni, cartelloni di sintesi 
che raffigurano le fasi di crescita 
dell’organismo. 
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- Girino: osservazione del girino e ripresa delle 
rappresentazioni iniziali relative alle uova. Cosa è nato? Com’è 
fatto? Proviamo a descrivere cosa è successo? Cosa ha sui lati 
del corpo? Come si muove? Cosa succederà adesso? 
Cos’hanno bisogno? Allora cos’erano quelle “palline, ..” che 
abbiamo preso dallo stagno?cosa mangia? 
 
Osservazione della respirazione dalle branchie visibili e del 
fatto che i girini nuotano in superficie in cerca di ossigeno. 
Respirano? Da dove? Perché stanno in superficie? Nascita 
della situazione problema legata all’ossigeno: perché fanno le 
bolle?  inserimento aerazione: come fa a dare loro aria? 
(disegnare tragitto ossigeno). 
 
Si introduce l’argomento relativo all’alimentazione dell’animale, 
si ascoltano le concezioni dei bambini al riguardo e si crea una 
lista di cibarie da recuperare. 

Il gruppo si confronta inoltre con il problema legato ai resti 
delle uova, quindi alla loro tendenza a marcire: cosa facciamo? 
Dove le mettiamo? Cosa potrebbe succedere?. 

Il bambino comincia a costruire modelli concettuali relazionati 
alla crescita del girino. Le concezioni vengono raccolte e poi 
riprese con il gruppo man mano che l’organismo si sviluppa. In 
questo modo il bambino può modellare il proprio pensiero ogni 
qualvolta scopre dei cambiamenti nel fenomeno. 

 
Il bambino elabora modelli scientifici 
arricchendoli con nuovi elementi/immagini 
mentali/rappresentazioni relative alla 
metamorfosi 

Metamorfosi  dei girini 
Per ogni fase l’a.m e la titolare prevedono una raccolta 
concezioni nella quale si rilanciano ai bambini le idee principali 
emerse la volta precedente, nonché i modelli rilevati. Si 
ripercorre quindi con loro la metamorfosi del girino cercando 
soluzioni ai più significativi conflitti cognitivi. 
 

 Crescita zampe posteriori, cambiamento del colore, 
rientro delle branchie e sviluppo dei polmoni:Cosa sta 
crescendo?Cosa sta succedendo? Quelle parti del corpo che 
avevano prima ai lati del corpo dove son finite?  
La respirazione avviene fuori dall’acqua, si discute quindi con i 
bambini questa nuova situazione problema. Bisognerà mettere 

T: settimane 

S: acquario 

M: fogli, lenti, cibo, rete, 
sassi.. 

Intero  Fotografie, disegni, discussioni 
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nell’acquario dei sassi grandi tali da permettere alle rane di 
uscire a respirare e qualcosa sull’acquario, ad esempio una 
rete che eviti che le rane saltino fuori.  
 

 Crescita zampe anteriori e ritiro coda: dove finisce? 
come si muove? Cosa è comparso? Cosa è cresciuto? Cos’è 
quest’animale? 
 
Si recupera l’argomento dell’alimentazione, in quanto l’animale 
cresce ed avrà bisogno di maggiore energia:Cosa mangiano? 
Cos’hanno bisogno?. Si accolgono le idee dei bambini e si 
arricchisce l’alimentazione della rana. 

 
Il bambino rileva gli elementi emersi 
durante l’intero percorso e riordina 
correttamente il processo di crescita 
dell’animale  

 
Il bambino individua le fasi di crescita e 
identifica il legame tra lo scorrere del 
tempo e l’evoluzione dell’animale 

 
Il bambino trasferisce elementi osservati 
nella realtà al modellino in plastilina (parti 
del corpo, grandezza,..) 
 
Il bambino riconosce i tempi di crescita 
diversi degli animali e ne giustifica la 
causa 

Osservazione della rana 
Terminata la crescita dell’organismo si svolge un’ultima raccolta 
concezioni legata alla rana. È possibile che nascano due piste 
di rappresentazione differenti: il modello della rana in sé ed il 
modello del PROCESSO che i bambini ricordano. 

T: un paio di giorni 

S: acquario 

M: fotografie, immagini, 
diario, plastilina 

Intero/III 
livello 

Creazione di modellini, riordino 
immagini sequenziali, disegni 

 
Il bambino prende maggiore 
consapevolezza dell’importanza 
ecologica del mantenimento dell’equilibrio 
di un ecosistema 
 
Il bambino rinforza il proprio senso di 
rispetto nei confronti della natura e degli 
esseri viventi 

Liberazione delle rane 
Con i bambini si prevede di tornare allo stagno d’origine per 
liberare le rane.  

T:mattina/pomeriggio 

S: stagno 

M: secchi 

 

Intero   
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Svolgimento e regolazioni dell’itinerario 

Intervento 

Data 

 Attività  
(breve descrizione) 

Tempi, spazi, 
materiali 

Gruppi Osservazioni, possibili problemi, verifiche e valutazioni in 
itinere 

INTERVENTO 1 

15 marzo 2013 

Arrivo delle uova in sezione 

È stato fatto trovare in classe un secchio contenente delle uova. Tale 
comparsa è stata motivata attraverso il personaggio della sezione, 
nonché il “Gufo Evito”. Egli ha spiegato ai bambini che, durante le sue 
missioni notturne,aveva prelevato qualcosa dalle acque delle Gole della 
Breggia, senza però avere idea di cosa fosse. Chiedeva quindi ai 
bambini di indovinare cosa contenesse il secchio e di prendersene 
gentilmente cura per lui durante il giorno mentre lui dormiva. 

In questa fase iniziale si è perciò discusso sul cosa fosse la “massa” nel 
secchio e sul cosa fare. I bambini hanno formulato numerose ipotesi al 
riguardo (v.prot. int.1) esponendo inoltre il problema del dove poterle 
mettere. Con i bambini si è concluso che bisognava mettere le uova in 
un acquario nel caso fossero nati degli animali acquatici.“Casualmente” 
la SI ne aveva uno a disposizione. Una volta recuperato e appoggiato su 
di un tavolino, i bambini lo hanno riempito. 

Successivamente il gruppo del III livello ha fatto un disegno dal vivo 
osservando le uova, analizzandone le caratteristiche ed elaborando la 
propria idea al riguardo. 

La questione legata all’habitat naturale delle uova, dunque alla 
costruzione artificiale dello stagno nell’acquario, non è stata oggetto di 
notevole attenzione da parte dei bambini. 

 

T: mattino 

S: aula 

M: secchio, 
acquario, tavolo, 
fogli, pennarelli 

Intero e 
III livello 

Quest’anno a causa di cambiamenti climatici (numerose 
nevicate, ritardo dell’arrivo della primavera) nello stagno 
adiacente la scuola le uova non sono state deposte. Non è stato 
perciò possibile recarsi con la classe allo stagno e prelevarle 
direttamente dall’ambiente naturale. L’a.m si è perciò recata in 
un altro stagno (Balerna, Gole della Breggia) e ne ha prelevate 
una piccola quantità in modo da poterle far trovare ai bambini in 
classe. 

 

INTERVENTO 2 

22 marzo 2013 

Schiusa delle uova: nascita dei girini 

Con i bambini si è discusso riguardo alla nascita dei girini e al deposito 
delle uova sul fondo. Osservando i girini hanno formulato ipotesi relative 
alla forma, alla morfologia, alla respirazione al nutrimento dell’animale, al 
suo sviluppo futuro e al suo habitat naturale (v. prot. int. 2a e 2b). in 
questa seconda fase è infatti emerso da loro stessi il bisogno di ricreare 
l’ambiente naturale dei girini per poter rendere la vita in acquario il più 
verosimile alla realtà. 

T: mattino 

S: aula e stagno del 
Paü (Coldrerio) 

M: sacchetti di 
plastica, guanti in 
lattice 

Intero  La gestione dei turni relativi ai cambi acqua e al nutrimento dei 
girini è lasciata alla docente titolare, la quale ha deciso di 
assegnare al bambino del giorno il compito di dover dare da 
mangiare ai girini. Per quanto riguarda invece il cambio acqua, 
quando i bambini hanno espresso l’esigenza di cambiarla a 
causa della puzza e la poca limpidezza, la docente ha deciso di 
eseguirlo a rotazione con i bambini del III livello ed 
eventualmente con quelli del II. 
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È stata quindi stesa una lista di materiali da recuperare al fine di 
ricostruire l’ambiente naturale dello stagno nell’acquario. Dopodiché ci si 
è recati allo stagno adiacente la scuola per la raccolta dei materiali. Una 
volta arrivati sul posto, si è osservato l’habitat naturale ed individuato le 
caratteristiche principali. In seguito è stato dato modo ai bambini di 
cercare liberamente ciò che avevano bisogno: sassi, canne, alghe.  

Dopo aver messo in alcuni sacchetti l’occorrente siamo tornati a scuola 
ed abbiamo provveduto a ricreare l’ambiente dello stagno nell’acquario. 
Sono stati quindi immersi i sassi sul fondo, attaccate delle canne ai bordi 
dell’acquario e immerso le alghe in acqua;il tutto motivando scelte e 
decisioni.  

INTERVENTO 3 

25 marzo 2013 

Disegno del girino 

A gruppo intero è stato svolto un momento di discussione relativa alla 
descrizione dell’aspetto dei girini, dei cambiamenti osservati nella 
struttura corporea e nei comportamenti. Dopo aver elencato delle 
caratteristiche ai bambini sono state consegnate delle lenti di 
ingrandimento, con le quali a rotazione sono potuti andare ad osservare 
i girini dal vetro dell’acquario ed evidenziare così le principali 
caratteristiche (colore, forma, movimento,..). 

In un secondo momento i bambini del III livello hanno disegnato i girini 
all’interno dell’acquario cercando di considerare quanto detto nella 
discussione precedente e potendo tornare ad osservare l’acquario per 
eventuali conferme o conflitti di scelte.  

T: 45’- 1h 

S: aula 

M: fogli e lenti 
d’ingrandimento 

Intero e 
III livello 

L’osservazione con le lenti di ingrandimento si è mantenuta 
lungo l’intero percorso, lasciando a disposizione dei bambini due 
lenti a fianco dell’acquario. Ritengo sia stata un’idea molto 
interessante, poiché ha permesso ai bambini di rilevare 
caratteristiche che a occhio nudo potevano essere difficili da 
notare (occhi, puntini bianchi sulla pelle,..) e di rendere 
l’osservazione degli animali ancora più accattivante. 

INTERVENTO 4 

8 aprile 2013 

Cosa mangiano i girini? Hanno le orecchie? Come fanno a 
crescere? 

Rientrati dalle vacanze i bambini si sono “fiondati” verso l’acquario nella 
speranza che fossero già rane. Con un paio di bambini del III livello è 
nata una conversazione di fronte all’acquario, la quale ha trattato 
argomenti come l’aumento della lunghezza della coda e l’ingrandimento 
della testa dell’animale (v. prot. int.4). Sono emerse inoltre 
problematiche relative alle orecchie del girino o alla crescita stessa. Il 
tutto è stato poi rilanciato durante la discussione successiva a gruppo 
intero, nella quale ha però preso maggior piede la questione relativa al 
cibo. Con i bambini si è deciso di recuperare da casa della verdura e di 
chiedere quotidianamente alle cuoche gli avanzi di eventuali bucce oltre 
a continuare a dare loro il cibo per rane e alghe. 

Nel pomeriggio con i bambini del III livello si è costruito un cartellone di 

T: 20’ 

S: tappeto 
dell’accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

Intero e 
III livello 
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sintesi nel quale sono state appese le due fasi di sviluppo finora 
osservate: la prima raffigurata dalla fotografia delle uova e la seconda 
da quella di un girino. I bambini hanno estrapolato le principali 
caratteristiche evolutive osservate e le hanno sintetizzate in un elenco 
sottostante le fotografie, così da mantenere una visione temporale del 
fenomeno. Ciò permette loro inoltre di modificare continuamente i propri 
modelli concettuali al riguardo attraverso la verbalizzazione degli 
apprendimenti.  

T: 20’ 

S: aula 

M: cartellone, 
fotografie 

La costruzione del cartellone si è completata a pari passo con lo 
sviluppo dell’organismo, in questo modo è stato possibile 
sintetizzare la crescita dell’animale in cinque fasi di crescita 
distinte. Questo ha aiutato i bambini a memorizzare il processo 
e a farglielo percepire come qualcosa di unico e soggetto a una 
continua evoluzione. 

INTERVENTO 5 

15 aprile 2013 

Crescita delle zampe posteriori e il dilemma della coda 

Sono spuntate le zampe posteriori ai girini. Si è quindi discusso di 
questa novità e formulato ipotesi riguardo alla scomparsa della coda e la 
crescita delle zampe anteriori (v. prot. int.5). Si è ragionato sulla 
questione relativa alla respirazione, ovvero al bisogno dei girini, una 
volta diventati rane, distare fuori dall’acqua per poter respirare. Si è 
deciso dunque, con i bambini, di abbassare il livello dell’acqua e 
recuperare dei sassi grandi in modo da facilitare la risalita alle rane. 

T: 15’ 

S: aula 

Intero   

INTERVENTO 6 

19 aprile 2013 

Sviluppo zampe posteriori e crescita delle zampe anteriori 

Siccome quasi tutti gli esemplari possedevano le zampe posteriori con i 
bambini si è proceduto a svuotare l’acquario e a posizionare i due sassi 
grandi. I bambini quindi cambiato l’acqua, riposto nuove alghe 
nell’acquario e deciso quale livello d’acqua fosse più idoneo alla nuova 
situazione (pari all’altezza del sasso). 

Nel pomeriggio i bambini del III livello hanno disegnato la nuova fase di 
sviluppo del girino aggiungendo quindi le zampe allo schema del girino 
composto da testa e coda. 

T: 1h 

S: aula 

M: sassi grandi, 
alghe, secchi, 
bicchieri di plastica 

III e II 
livello 

 

 

 

III livello 

La gestione del ricambio acqua era molto delicata, in quanto i 
girini dovevano essere rispettati e prelevati con delicatezza 
dall’acquario con i bicchierini. I bambini del I livello non hanno 
quindi partecipato, poiché è risaputa la goffaggine dei loro 
movimenti, elemento che poteva rendere rischiosa tale 
operazione. 

INTERVENTO 7 

22 aprile 2013 

Crescita delle zampe anteriori e comparsa delle prime rane 

I bambini hanno immediatamente individuato alcune ranocchie uscite sui 
sassi a respirare. La loro attenzione è stata rivolta per quasi l’intero 
giorno a questo nuovo evento. Con i bambini si è discusso al riguardo 
ed evidenziato le caratteristiche principali delle rane come dei girini 
restanti in acqua. È di fatto emerso che alcuni di essi eranogià in fase di 
crescita avanzata, quindi con le quattro zampe, forma e colore più simile 
alla rana che al girino, mentre altri non avevano ancora sviluppato le 
zampe anteriori.  

Con il III livello si è ragionato al riguardo in maniera piuttosto descrittiva, 
ovvero rilevando le caratteristiche principali di queste tre fasi della 
metamorfosi dell’animale (zampe posteriore, zampe anteriori, 

T: 10’ 

S: aula 

 

 

 

 

 

T: 20’ 

S: aula 

Intero 

 

 

 

 

 

 

III livello 

La discussione relativa ai tempi di sviluppo della metamorfosi si 
è deciso di riprenderla nell’intervento successivo per poterla 
approfondire maggiormente. 

Per questioni relative alla sopravvivenza degli animali è stato 
necessario riportare allo stagno le rane già sviluppate e quelle a 
metamorfosi quasi completata. È nata perciò con i bambini una 
breve conversazione al riguardo, nella quale sono emersi 
interessanti argomenti quali il rispetto dell’animale, la libertà, la 
vita in natura. Di questo modo oltre a sensibilizzare i bambini ad 
un buon approccio verso la natura e gli esseri viventi, è stato 
possibile coinvolgere i bambini nella scelta di voler riportare gli 
animali nel loro habitat naturale. 
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riassorbimento della coda/rana) e sintetizzandole nel cartellone 
rappresentante l’intero percorso di crescita. 

M: foto, cartellone, 
lenti di 
ingrandimento 

INTERVENTO 8 

26 aprile 2013 

Sono cresciute delle nuove rane 

Ripresa la questione relativa alla variabilità dei tempi di metamorfosi 
dell’animale, i bambini hanno formulato ipotesi e cercato di trovare una 
causa pertinente al fenomeno (v. prot. int. 8). L’aspetto del 
riassorbimento della coda è stato inoltre oggetto di discussione 
numerose volte ed ha nuovamente preso piede coinvolgendo soprattutto 
i bambini del III livello.  

I bambini del III livello hanno infine disegnato l’ultima tappa di crescita 
osservata: la rana, rilevandone le caratteristiche morfologiche principali 
dell’animale modificando di conseguenza il proprio schema grafico-
pittorico inserendo caratteristiche relative alla rana. 

T:30’ 

S: aula 

 

 

 

T: 15’ 

S: tavoli da lavoro 

M: fogli e pennarelli, 
lenti di 
ingrandimento 

Intero  

 

Per i motivi spiegati ai bambini in precedenza, le rane già 
sviluppate ed alcuni girini sono stati prelevati dall’acquario e 
riportati allo stagno. 

INTERVENTO 9 

2 maggio 2013 

Liberazione delle rane! 

È stata organizzata una gita con i bambini alle Gole della Breggia per 
poter liberare definitivamente tutte le rane rimanenti in sede. Con la 
classe si è preso il bus e ci si è diretti a Morbio Inferiore allo stagno 
d’origine. È stata un’esperienza emozionante che ha coinvolto l’intero 
gruppo ed ha concluso in maniera esaustiva il percorso 
d’apprendimento.  

T: l’intera mattinata 

S: gita alle Gole 
della Breggia di 
Morbio Inferiore 

M: materiale per la 
pioggia, secchi con 
rane, videocamera 

Intero   
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Protocolli degli incontri 

Protocollo intervento 1 (15 marzo 2013) 

La scoperta delle uova 
Concezioni spontanee emerse di fronte al secchio 

Api-alveare/formiche nere/medusa gigante/rospi da mangiare/tana di pesci-formiche/formiche in mare/gelatina per dolci/vernice speciale/rane che han 
lasciato i girini/alga/uova di pesce/medusa con testa gigante senza tentacoli  

Discussione di fronte al secchio contenente le uova (AM: allieva maestra; TIT: titolare) 

TIT: ma cosa ci ha portato Gufo Evito questa notte? O l‘avete 
portato voi questo secchio? 

J: Nooo, sono i gufi che escono di notte! 

A: Sì noi non sappiamo cosa é.. 

AM: Ma allora cosa ha combinato stanotte il gufo Evito? È andato 5 
in giro di notte? 

M: Sì! A Morbio! 

A: Il Kenny lo sa! 

TIT: Ah, è andato a Morbio e ci ha portato questa cosa un po’ 
strana? 10 
A: il Kenny lo sa! 

TIT: io ho chiamato anche la Giada ieri e le ho detto “Giada vieni 
giù a vedere cosa è arrivato in classe! C’è una cosa un po’ strana..” 

AM: è vero! Ma nemmeno io ho idea di cosa sia…Kenny tu cosa 
sai? 15 
K: io le ho già viste.. 

AM: ah sì? E dove? 

K: quelle sono uova di girino. 

AM: Uova di girino? E dove le hai già viste? 

TIT: così grosse?? 20 
K: sisi! 

AM: e quel puntino lì nero è quindi un girino? ma non ha le 
zampe! E neanche la coda! 

M: ma no son formiche morte! 

K: ma no prima sono così e poi diventano girini. 25 
TIT: ma tu dove le hai viste che le conosci così bene? 

In coro: al Paüüüü! (stagno di Coldrerio) 

TIT: allo stagno dei Paü?? 

A: e le ha portate il Kenny? 

K: nooo, io ci sono andato con il mio papà. 30 
M: è andato il Gufo Evito allo stagno! 

AM: ce le ha portate da vedere dite? 

A: e ma scusa come ha fatto a prenderle? 

AM: è vero, come ha fatto? 

R: boh! 35 
A: e ma il Kenny come fa a sapere che sono uova di girino? è stato 
lì due giorni o tre giorni a guardare? 

TIT: e non lo sappiamo, chiediamo al Kenny.. 

AM: Kenny tu come fai a sapere che qui ci sono dentro i girini? 

K: perché c’ho il libro! 40 
Ma: ha il libro! 

A: ha il libro.. 

AM: ah, hai un libro a casa dove c’è su che queste sono uova di 
girini? 

K: Sì!! 45 
E: sai una cosa? Anche io ho un libro! 

A: e ma però chissà se sono uguali.. 

AM: perché A, dici che magari non sono uova di girino? 

A: ma magari sono altre cose! 

M: Sì, è vero magari é un’altra cosa. 50 
AM: e cosa pensi che siano? 

A: magari uova di coccodrillo, perché non possono essere uova di 
girino perché non hanno la coda.. 

AM: ah, non hanno la coda. Quindi non sono uova di girino? 

K: ma dopo! Dopo diventano girini, queste sono uova! 55 
Mi: dopo gli viene la coda quando escono dalle uova. 

J: ma secondo me sono formiche! 

A: ma no! In acqua muoiono le formiche.. 

TIT: e i girini vivono nell’acqua? 

Coro: sì! 60 
TIT: e le formiche? 

Coro: No! 

TIT: allo ha ragione l’Aaron che non possono essere formiche 
perché se no muoiono nell’acqua. 

E: ma sono ventose? 65 



  Giada Enne 

55 

AM: come ti sembrano? 

E: molle e a cerchietti.. 

A: come le meduse! Magari è una medusa gigante ma senza di fili 
sotto.. guardiamo sotto!  

AM: e ma come facciamo? Esce l’acqua e magari poi si fa male..e 70 
se è una medusa cosa succede se la tocchiamo? 

El: ci bruciamo! 

TIT: e allora cosa si possono mettere sulle mani per non scottarsi? 

Mi: dei guanti! 

A: sì metti i guanti e giriamola! (L’AM si alza e indossa dei guanti 75 
di lattice, dopodiché immerge le mani nel secchio e gira con 
delicatezza la massa di uova. I bambini si avvicinano e guardando 
l’AM che gira le uova.) 

Coro: è tutto insieme!! Bleah!! 

A: non ci sono i fili, forse li ha persi. 80 
K: ma non vedi che sono uova? Non è la testa di una medusa. 

AM: ma se fossero davvero delle uova come dobbiamo trattarle? 
Cri che ti ha detto il Gufo Evito? 

TIT: dovete sapere bambini che ieri quando ero qui a fare il 
colloquio con la mamma di  85 
M. ho intravvisto il Gufo Evito mentre mi lasciava questo secchio 
e l’unica cosa che sono riuscita a sentire mentre spiccava il volo è 
stata: “abbiate cura di queste..” e non sono riuscita a sentire le 
ultime parole. Chissà. Ma sicuro dobbiamo prendercene cura. “Io 
ve le lascio perché avete curato bene anche me a settembre. Mi 90 
raccomando prendetevene cura, trattatele bene. Però non mi ha 
detto cos’erano..” 

S: e adesso il Gufo Evito dov’è? 

TIT: è qui sull’albero che dorme. 

M: ma sono formicheeeee! 95 
K: ma no che non sono formiche, non vivono in acqua! 

A: le formiche in acqua muoiono. 

R: come sono morbide! 

AM: ma se allora non sono formiche perché in acqua non possono 
vivere, oltre a uova di girino cosa potrebbero essere? Chi vive in 100 
acqua? 

Coro: i pesciiii 

TIT: e questi secondo voi sono dei pesci? Ma non hanno la forma 
dei pesci.. 

M: ma sono dentro una pallina vedi? 105 
TIT: è vero può essere che siano dentro queste palline morbidose.. 

K: ma non sono pesci, sono girini. 

E: è vero sono girini 

AM: ma tu E perché dici che sono girini? 

E: perché una volta che sono andata allo stagno la zia Brunella mi 110 
ha fatto vedere che c’erano una migliaia di girini grossi così! 
(indica con le dita) 

AM: e dove li hai visti?  

E: allo stagno! 

AM: e chi di voi è già andato in uno stagno? 115 
Coro: ioooo! 

AM: beh, ma come facciamo a sapere se sono veramente uova di 
girino? 

A: forse possiamo prendere il secchio nostro e togliamo l’acqua e 
poi le mettiamo lì e vediamo cosa succede. 120 
AM: come senza l’acqua, ma Evito le ha trovate in acqua! Cosa 
vorrà dire? 

M: vuol dire che vivono in acqua. 

TIT: e se togliamo l’acqua e poi muoiono Aaron? 

A: beh, ma che cosa sono io non lo so.. 125 
TIT: Ma se Evito ci portava un pesce e noi gli toglievamo l’acqua 
al pesce cosa succedeva? 

Coro: muoreee 

AM: e quindi cosa facciamo togliamo l’acqua? Dobbiamo vedere 
cosa sono e se muoiono non possiamo..e poi Evito ci ha detto di 130 
curarle bene, non possiamo farle morire! 

J: ma non ci ha lasciato nemmeno una lettera? 

TIT: no niente, solo questo secchio. 

AM: fra un po’ di tempo magari succede qualcosa..chissà.  

E: io c’ho un libro, perché prima sono girini, poi diventano con 135 
delle zampettine, poi altre zampettine, poi diventano rane e poi 
diventano grossissime. 

AM: ah, quindi il girino diventa una rana? Hai sentito Cri? 

TIT: Emma scusa puoi ripetere che così tutti sentiamo meglio? 
Cos’è che succede prima Emma? 140 
E: prima son girini come questi no, poi.. 

AM: ah, questi nel secchio quindi sono girini? 

E: penso di sì, poi dopo diventano un po’ rotondi poi dopo gli 
crescono delle zampette nere e poi diventano un po’ più verdine e 
poi dopo diventano rane. 145 
AM: brava Emma allora dovremo vedere se veramente succederà 
quello che ci hai appena raccontato! K, questi secondo te sono già 
girini? 

K: Sì, ma ancora dentro le uova.  

AM: quindi sono dei girini però ancora dentro alle uova. E poi 150 
cosa diventano? 

K: gli viene la coda e poi le zampe e poi una rana. 

AM: ma sono tantissime! E sono tutte rane queste? 

E: sono quaranta cento mila. 

A: ma io non voglio cinquantamila rane che vanno in giro per la 155 
classe! 

AM: ma allora dove le possiamo mettere per non farle saltare in 
giro in classe, le teniamo qui in questo piccolo secchio? 

El: in gabbia! 
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TIT: e ma in una gabbia non possiamo metterci l’acqua, come si 160 
chiama la gabbia con l’acqua? 

A: le mettiamo in una palude! 

Mi: in una piscina! 

TIT: dove mettiamo i pesci a casa bambini?  

K. in un acquario. 165 
E: sì in un acquariooo! 

TIT: allora se mi lasciate il tempo ora che mi viene in mente dovrei 
avere in giro un acquario nello sgabuzzino per un pesciolino rosso 
che avevamo una volta con degli altri bambini. 

Coro: si evviva! Acquario, acquario, acquario!  170 
Con i bambini si va allo sgabuzzino e si trova l’acquario. Tutti 
insieme lo prendono e lo portano di fianco al secchiello. 
Dopodiché si recupera un tavolo sul quale verrà poi posizionato 
l’acquario. 

K: dopo però saltano ancora fuori. 175 
AM: hai ragione e allora cosa possiamo fare? 

K: dobbiamo chiudere il tetto dell’acquario perché se no saltano 
fuori. 

AM: il Kenny ha ragione perché se fossero davvero dei girini e poi 
come dice la Emma gli crescono la coda e poi le zampe e 180 
diventano rane comincerebbero a saltare ovunque. 

El: io ho i libri! 

TIT: adesso chi ha dei libri può portarli alla SI così possiamo 
guardarli insieme e vedere bene cosa possono essere. 

R: magari sono dei bruchi! 185 
E: ma no! Perché i bruchi poi diventano farfalle e le farfalle non 
possono vivere nell’acqua perché dopo si bagnano le ali e non 
possono più volare. Perdono la loro polverina. 

AM: beh facciamo così, cominciamo a mettere dell’acqua dentro 
nell’acquario e poi vedremo che succederà. Se dovranno diventare 190 
delle rane poi penseremo a coprire il tetto dell’acquario. 

L’AM procede ad immergere le uova nell’acquario.  

I bambini esclamano un “BLEEEEAH!” generale perché le uova si 
sono allargate siccome l’acqua era a basso livello. Dopodiché i 
bambini riempiono con tre secchi l’acquario. Una volta aver 195 
appoggiato l’acquario i bambini hanno continuato ad osservare 
l’acquario. 

A: ma se questo qua invece è solo un uovo gigante di coccodrillo? 

AM: beh potrebbe essere anche un uovo gigante di coccodrillo! 

Panico generale dei bambini. 200 
M: ma come fai a dirlo? 

TIT: dovremmo cercare su dei libri e vedere com’è un uovo di 
coccodrillo. 

K: ma non sono così le uova di coccodrillo. Sono bianche come 
quelle delle galline. 205 
AM: ah sì? E sono grandi? 

K: grandissime! 

AM: allora K se a casa hai anche un libro sui coccodrilli e magari 
trovi una foto delle uova portacele che così vediamo se sono 
uguali!210 
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Protocollo intervento 2a (22 marzo 2013) 

I girini respirano? 

Discussione avvenuta a piccolo gruppo osservando i girini nuotare in superficie: 

AM: ma perché fa le bolle secondo voi? (riferito al respiratore) 

A: sta buttando fuori aria 

AM: ah, quindi quella che esce è aria? 

E: sì, sì passa dal tubicino vedi? 

A: e ma non è bucato, come fa entrare l’aria? 5 
AM: come fa entrare secondo voi? 

M: io lo so, da qua, poi passa per di qua e poi scende nel tubo.. 

A: ah sì, passa da lì dentro.. 

AM: e ma perché stiamo mettendo aria in acqua? 

E:  per darla ai girini! 10 
AM: ah ma perché respirano? 

M: eh sì, se no muorono.  

AM: ma sott’acqua respirano? 

A: eh no, non vedi che vanno in cima a respirare e poi tornano a 
nuotare... 15 
J: ma qui però le bolle non arrivano..(indicando i girini lontano 
dal motorino) come fanno a respirare? 

A: e vanno vicino alle bolle e respirano..guarda qui! Sono 
tantissime! 

AM: e come fanno a muoversi? 20 
E: nuotanooooooo 

AM: e come nuotano? 

M: muovono la coda! 

AM: e come fanno? 

Em: la fermano e poi la muovono velocissimo! 25 
AM: ma come sono fatti questi girini? 

El: son fatti delle rene! 

AM: come? 

Em: nooooo, sono girini! Poi diventano raneee! 

AM: ah, poi diventeranno rane. E le zampe non ci sono adesso? 30 
Em: e no, crescono dopo..di lato giù in basso. 

AM: di fianco? 

Em: sì! 

A: hanno solo la coda adesso 
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Protocollo intervento 2b (22 marzo 2013) 

Cosa è nato? 
Discussione a gruppo intero sulla nascita dei girini 

TIT: visto che la Giada è un’esperta di rane tanto quanto il 
nostro gufo Evito, ma visto che il nostro gufo di giorno dorme e 
non ci aiuta mai, ho chiamato la Giada e le ho detto: Oh 
mamma mia Giada vieni a vedere cosa è successo!! 

AM: cosa è successo? 5 
Coro: sono nati i giriniiii 

AM: ah è vero!! E da dove sono usciti? 

Coro: dalle uovaaaa 

A: però alcuni sono fermi per terra, sono morti? 

AM: sono morti secondo voi? 10 
Em: nooo, dormono e si riposano.. 

AM: esatto, sono fermi a riposare. Ma le uova dove sono finite? 
Cosa è successo? 

As: sono ancora lì dentro.. 

AM: ma non si vedono più come prima.. 15 
Em: si sono staccate.. 

A: si sono schiarite 

AM: e cosa è successo? Cosa era quel puntino nero dentro? 

M: era il girino! 

AM: davvero? E ci stavano questi girini di adesso dentro nelle 20 
uova? 

Em: ma nooo, prima erano piccolini 

AM: e adesso come sono fatti? Cosa c’è davanti? 

J: la testa.. 

AM: la testa.. e dietro? 25 
Coro: la coda. 

AM: la coda. 

Ma: bianca! 

A: si è bianchinagrigetta. 

J: ma cosa c’è dentro in acqua? (indicando il termometro) 30 
AM: hai ragione J, non è stato spiegato. Questo è un 
termometro, serve per vedere se l’acqua è calda o fredda e per 
vederlo si guardano queste lineette e la riga blu segna la 
temperatura.  

TIT: sì Giada loro sanno cos’è il termometro vero bambini? È 35 
quello che avevamo visto con il gufo Evito, o meglio che la 
Emma e il Mirko ci hanno portato a forma di gufo? Vi 
ricordate? 

El: sì, sono lì appesi! 

TIT: e serve a misurare la temperatura. 40 

Em: e ci han pure dei tubini. 

A: e c’è pure il tubo nell’acqua! 

AM: esatto A, adesso spieghiamo perché abbiamo messo il 
tubicino. Perché l’abbiamo messo? 

M: per l’aria. 45 
A: per l’aria! 

Mar: anche io ce l’ho col delfino.. 

AM: cosa? 

Mar: quello.. 

AM: il termometro? A forma di delfino? 50 
Annuisce. 

AM: che bello! Nella vasca da bagno? 

Annuisce. 

L: io ce l’ho a forma di pinguino. 

TIT: eh già, perché ci sono termometri che misurano anche 55 
l’acqua e quindi si possono mettere in acqua. Ce ne sono tanti 
di tipi diversi. Questo si può mettere nell’acqua e misura quanto 
caldo e quanto freddo fa nell’acqua. 

AM: perché se è troppo fredda fredda cosa potrebbe succedere 
ai girini? 60 
Coro: muoiono.. 

TIT: e se è calda caldacalda? 

Coro: muoiono.. 

TIT: un po’ come noi, se l’acqua è freddissima cosa ci succede? 

A: diventiamo ghiaccioli! 65 
TIT: diventiamo ghiaccioli.. e se facciamo un bagno bollente ci 
bruciamo la pelle. Stessa cosa succede ai girini. 

AM: allora anche i girini hanno bisogno una temperatura non 
troppo fredda, non troppo calda. 

Em: e quelli lì nei secchi li dobbiamo riportare al Paü? 70 
AM: questi girini bambini li riporto via io dopo, ma sapete che 
la Cri mi ha riferito che questi girini il Gufo Evito non li ha 
presi al Paü.. 

TIT: vi ricordate chi aveva quel giorno il Gufo Evito? 

Coro: Marwuan! 75 
TIT: e dove abita il M? M vuoi dire tu dove abiti? 

Mar: Morbio.. 

TIT: esatto a Morbio,  
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AM: e il Gufo Evito le ha prese proprio a Morbio le uova! 
Perché lì ci sono diversi stagni.. 80 
TIT: e allora il Gufo Evito mi ha detto ieri sera: No Cri, attenta 
le ho prese a Morbio le uova quindi i girini devono tornare lì 
nel loro stagno! Nella loro casa! Non al Paü! Mi ha detto che 
stava volando sopra il fiume Breggia e lì vicino a visto questo 
stagno con dentro quella strana cosa grigia molle..cos’avrà 85 
visto? 

Coro: le uovaaaa! 

AM: e quindi se il Gufo Evito le ha prese dalla loro casa è 
giusto che le riportiamo nella loro casa. Perciò questi girini, che 
sono tantissimissimi, li porto io allo stagno dove è stato il Gufo 90 
Evito. Ma dopo questi altri girini che noi teniamo, che 
diventeranno cosa avete detto? 

Coro: Rane!!! 

Em: li riportiamo al Paü! 

TIT: no, cos’abbiamo appena detto? Dov’è la loro casa? 95 
K: al Breggia. 

AM: esatto, quindi le riporteremo lì.  

TIT: al Paü ci sono altre rane e non possiamo portarne altre 
nella loro casetta. 

A: però possiamo prendere delle cose al Paü! 100 
AM: è vero potremmo comunque prendere qualcosa dallo 
stagno del Paü. Ma cosa potremmo mettere nel nostro acquario? 

Em: ma ci andiamo oggi? 

TIT: cosa ne dite bambini potremmo andare oggi allo stagno 
del Paü con questo bel sole? 105 
Em: eh siiii! 

AM: ma allora dobbiamo far diventare il nostro acquario un 
piccolo stagno! 

L: e ma noi non sappiamo poi quand’è il loro lago, noi non 
sappiamo… 110 
AM: cosa c’è in un vero stagno? 

A: delle canne! 

TIT: bene, cos’altro potremmo portare nella casetta dei girini? 

Em: delle…delle… 

AM: si è giusto Em, come si chiamano queste qui che 115 
galleggiano? 

M: alghe! 

AM: Quindi delle alghe..poi? 

As: potremmo prendere dei sassolini e li mettiamo dentro.. 

Em: si, si possiamo mettere dei sassolini! 120 
AM: dei sassolini cosa ne dite??? 

Coro: siiiiii 

Mi: però piccoli.. 

TIT: bene Mi, perché piccoli? 

Mi: perché se no dopo muorono tutti.. 125 
AM: e perché muoiono tutti?  

Mi: perché se no dopo muoronotutti..e dopo son tutti morti..e 
dopo non ce ne abbiamo più! 

AM: quindi dici di prendere dei sassi un po’ piccoli? Per non 
schiacciare i girini? 130 
Mi: annuisce. 

As: oppure dei sassi un po’ più grandi perché il Kenny ha detto 
che così dopo stavano lassù e riuscivano a respirare meglio. 

TIT: è vero Giada, venerdì scorso devi sapere che il Kenny 
diceva che quando diventeranno rane avranno bisogno di alcuni 135 
sassi grandi per respirare. 

AM: ma allora dovranno avere le zampette! Adesso hanno le 
zampe? 

Coro: noooo… 

Em: ha la codina! 140 
AM: ah sì? E a cosa gli serve la codina? Cosa fa? 

Em: si muove! 

As: si muove velocissimo!  

TIT: e perché muovono la coda? 

El: per nuotare! 145 
A: no ma sai una cosa? Se mettiamo dei sassolini e li mettiamo 
in fondo, loro anche se salgono su un sassolino, loro non è che 
muoiono perché c’è lo stesso l’acqua sopra.  

AM: è vero e quindi li passano di fianco? 

A: sì! 150 
AM: A ti va di spiegare agli altri perché abbiamo messo quel 
tubo in acqua? 

TIT: Sì esatto, spiegaci un po’ perché nemmeno io so cos’é.. 

A: perché così respirano! 

AM: ah sì, perché avevamo visto con l’Em e l’A che c’erano 155 
certi girini che dove nuotavano? 

Em: sulla, sulla riga dell’acqua! Sulla linea dove poi c’è 
l’aperto! 

AM: quindi dove finisce l’acqua e inizia l’aria. 

A: però Giada vedi che certi vanno ancora in cima giù? 160 
AM: è vero..perché secondo te? 

A: boh..magari guardano in su. 

Em: magari salgono ancora a respirare.. 

AM: ma allora a cosa serve quel tubo? 

A: a fare le bolle e respirare quelli vicini.. 165 
El: vedi guarda prima quel girino, prima questo girino è andato 
un po’ su a…a respirare.  
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Protocollo intervento 4a (8 aprile 2013) 

I girini hanno le orecchie ? 
La bambina prende un girino con il bicchierino con la lente e si mette insieme a me ad osservarlo durante il gioco libero. 

E. è grandissimo!! 

AM: davvero? E cosa vedi? 

E: vedi dei puntini bianchi! Gli ho visto gli occhietti. 

AM: e la coda com’è? 

E: la coda..é grandissima! Non ci sta, non c’è nie..è troppo 5 
grande..non ci sta! 

AM: e si non riesce tanto a muoversi perché è un po’ stretto. 
Gli occhi come sono? Li vedi? 

E: e sono un po’ piccoli.. 

AM: e come fa a respirare secondo te? 10 
E: da questi buchini. 

AM: dai buchini. E ma dentro nell’acqua come fa a respirare? 
Tutti quelli lì che stanno sul fondo come fanno a respirare? 

Silenzio.  

E: ma dov’è il termometro? 15 
AM: è lì nascosto tra le canne.. 

E: quanto è? Ancora due - zero? 

AM: no guarda meglio, dove arriva la linea blu? 

E: prima.. 

AM: qui vedi c’è l’uno e lo zero, quindi il dieci. Poi contiamo 20 
insieme le righette sopra finché arriviamo alla fine della linea 
blu. Quindi. 

INSIEME: unidici, dodici,…sedici. 

E: sedici. Guarda certi vengono qua a vedere il termometro 
quanti gradi fanno.  25 
Arrivo di un altro bambino del III livello. 

 

Mi: ehi sai che io riesco a prenderne anche due? Ma la mestra 
Cri ha detto che non possiamo. 

E: e poi adesso sono grossissimi non ci stanno qui, perché 30 
sono grossissimi. 

AM: esatto. 

E: quando erano piccoli si poteva ma adesso guarda come son 
cresciuti..ma non mi ricordavo così tanto però eh.. 

AM: cosa non ti ricordavi? 35 
E: che erano così tanti. 

AM: sai credo che prima essendo più piccoli si vedevano 
anche meno. Adesso che sono più grandi e si vedono meglio 
sembrano di più. 

E: eh si. Forse è così. 40 

Mi: guarda quanto hanno mangiato le alghe.  

AM: eh si han mangiato le alghe. Ma dici che i girini 
mangiano solo le alghe? 

E: e il Kenny l’ha detto. E il mangiare dei pesci. 

AM: sì è vero l’ha detto il Kenny, ma secondo te? Nello 45 
stagno mangiano il mangiare dei pesci? 

E: eh no, alghe. 

AM: nient’altro? 

Silenzio. 

E: certi lo sai come fanno con la coda? Se la raddrizzano, per 50 
dormire! 

AM: ah ma è dritta è vero!! 

E: vedi? Quando dormono.. 

AM: e invece per nuotare? 

E: per nuotare muovono la coda e.. ma secondo te dove 55 
hanno le orecchie? 

AM: non lo so..vediamo un po’! 

E: hanno dei piccoli buchini no in testa, che, che lì sentono.  

AM: ma tu lì vedi i buchini? 

E: e ma sono piccolissimi... Criii! Criiii! Ma secondo te dov’è 60 
che ascoltano? 

TIT: che cosa? 

E: i girini.. 

TIT: è vero chissà come sono le orecchieeeee! Secondo te? 

E: dei puntini piccoli piccoli.. 65 
TIT: beh prova a vedere bene con la lente magari le vedi! 

AM: vediamo un po’ se vediamo le orecchie. Dici che si 
parlano tra di loro? 

E: boh..vedi fanno solo: puah puahpuah (muove le labbra 
come i pesci) 70 
AM: ah giààà! E perché fanno così? 

E: eh beh, come parlano con noi parlano con loro.  

AM: ah parlano con noi? 

E: noooo! Dico come parliamo noi parlano anche loro. 
Guarda quello muove il sasso! Forse vuole costruire un letto! 75 
Ma secondo te se ne prendiamo uno riusciamo a vedere le 
orecchie?  

AM: non lo so! Proviamo? 

La bambina recupera un girino dall’acquario 
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E: non si vede..son troppo piccoli i buchini forse. Son troppo 80 
piccoli, non li vedo. 

AM: saranno troppo piccoli.  

E: si vedono gli occhiettini però. Ma guarda la sua coda! 
Guarda la sua coda com’è cresciuta? 

AM: è lunghissima! 85 
E: ma secondo te i girini come fanno a crescere? Io non lo so. 
Tu lo sai? 

AM: beh noi come facciamo a crescere E.? 

E:  e cioè, ogni volta che noi compiamo gli anni ecco noi 
cresciamo. Secondo te quand’è il loro compleanno? 90 
AM: quando sono nati? 

E: e non lo so perché Evito li ha presi! Quindi dobbiamo 
chiederlo a lui! 

AM: e ma però sono nati qui da noi, Evito cosa aveva 
portato? 95 
E: le palle! 

AM: delle palle che erano? 

E: de..delle uova. Chissà la sua mamma! 

AM: cosa? 

E: sarà triste senza i suoi girini.. 100 
AM: ma noi cosa abbiamo detto? Cosa facciamo poi quando 
sono diventati rane? 

E: li riportiamo allo stagno dalla loro mamma. 

AM: ma allora noi come facciamo a crescere? Cosa facciamo 
oltre al compleanno? 105 
E: mmmmh…mangiamo! 

AM: mangiamo.. 

E: quindi anche loro bisogna dargli un po’ da mangiare..  

AM: esatto. 

E: ma secondo te poi le lumache come fanno a crescere in 110 
acqua? Vedi che ci sono un paio di lumache! 

Arrivo di M.  

AM: sai che la Emma si chiedeva se i girini avessero le 
orecchie. 

M: oooh io ho visto le orecchie! 115 
AM: dove? 

M: vedi quel puntino? 

E. prende un girino nel bicchierino e lo avvicina a M. 

AM: M ma secondo te i girini sott’acqua respirano? 

M: no..cioé hanno una bocca e poi tengono l’aria giù nella 120 
gola. 

AM: l’aria sta giù nella gola. E dopo come fanno a respirare? 

M: la buttano fuori, quando mordono respirano  

AM: e ma loro mangiano anche quando sono sotto l’acqua. 
Quindi come fanno a respirare? 125 

M: e mangiano e quando hanno mangiato respirano.  

AM: nell’acqua? 

M: sì, ma prima guardano cosa stanno facendo! hanno fatto la 
lotta qua! 

E: prima mangiano no, dopo vanno a respirare un po’ qua.. 130 
AM: quindi salgono a respirare? Sotto l’acqua non respirano? 

E: chissà se riescono a respirare Giada con questo robo qua.. 
(indicando il respiratore) 

AM: ma direi di sì, cosa avevamo detto che faceva?  

E: faceva le bolle e loro prendevano l’aria da lì. 135 
AM: giusto, ma quelli che stanno a dormire sul fondo come 
fanno a respirare? 

E: già..ce n’è solo uno! (vicino al respiratore) 

AM: ma quindi questi qui? 

M: sì respirano qua, guarda va qua come questo, va qua, va 140 
qua, respira e poi va giù..  

AM: e poi va giù di nuovo.. 

E: Giada, ma come fanno? E poi quelle alghe continuano ad 
appiccicarsi lì.. (alghe intorno all’ossigenatore) ma poi vedi 
che si arrampicano nelle alghe! Si arrampicano e dopo vanno 145 
un po’ a bere e poi scendono.  

AM: come a bere? 

E: e qua, vedi che stanno bevendo? Vedi? Vedi? Vedi? 
Guarda! 

Arrivo di A (III livello) 150 
AM: sai A, ci stavamo chiedendo se i girini sapessero 
respirare sott’acqua. Perché stanno sotto tanto tempo! 
Secondo te respirano qua? 

A: e la prendono dalle bolle qui.. 

AM: e ma questi qui lontani? 155 
A: e ma dopo l’aria gira non è che sta solo là. 

AM: ah, gira nell’acqua l’aria. E loro respirano. E da che 
parte del corpo respirano? 

A: dalla bocca. Guarda! Si fanno le coccole.. 

AM: che carini.. 160 
A: guarda quello fa la cacca! Ma quando diventano rane? 

AM: e non lo so..noi diventiamo subito grandi? Ci mettiamo 
un po’ di tempo vero? 

A: allora dovremo aspettare..non stanno perdendo la coda per 
diventare rane? 165 
AM: perdere la coda? Come fanno a perderla? 

A: e si la perdono e così dopo gli crescono le zampe. 

AM: prima perdono la coda e poi crescono le zampe? 

A: e si non ha la coda la rana.. 

AM. Hai ragione. Quindi vedremo.170 
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Protocollo intervento 4b (8 aprile 2013) 

Cosa mangiano i girini? 
TIT: allora, sono diventate rane i nostri amici girini? 

Coro: noooo 

AM: non ancora!! 

A: gli abbiamo già dato da mangiare. 

TIT: eh si devono mangiare! Se no cosa succede? 5 
M: muorono.. 

TIT: muoiono esatto.  

AM: ma io e la Cri ci stavamo domandando, ma cosa 
mangeranno i girini nello stagno? 

TIT: perché nello stagno ci sono la Giada, la maestra Cri e i 10 
bambini a dargli da mangiare? 

Coro: noooo 

AM: e allora cosa mangiano? 

Coro: aaaaalghe! 

AM: alghe? 15 
J: sì mangiano alghe.. 

TIT: potrebbero mangiare le alghe. 

N: se mangiano i sassi muorono. 

TIT: eh sì muoiono e poi cosa succede se mangiano dei sassi? 

A: scoppiano! 20 
AM: scoppiano, e quindi mangiano i sassi i girini? 

Coro: noooo! 

AM: ma ci sono altri animali che vivono nello stagno? 

A: e le rane e le oche. 

J: sì, sì le papere! 25 
AM: è vero possono viverci le papere. Ma i girini possono 
mangiare le papere? 

J: e no.. 

AM: perché no? 

K: perché è troppo grande! 30 
TIT: chi? 

K: la papera! 

A: i moscerini mangiano! I mosceriniiiii! Ci sono i moscerini. 

AM: molto interessante! Potrebbero mangiare dei moscerini! 

A: il mio papà ha guardato con me su internet c’era scritto che i 35 
girini mangiavano o il cibo quello lì o i moscerini. 

AM: i moscerini. Tutti sanno cosa sono i moscerini? 

TIT: sono degli in… 

Coro: insetti! 

AM: esatto, dei minuscoli insettini neri che volano. 40 
K. ci sono anche le libellule! 

TIT: ci sono le libellule negli stagni? Chi li ha visti? 

Coro: io sì! 

E: io sì allo stagno con la nonna Brunella e volavano. 

AM: è vero! Volano! E come fanno i girini a mangiarli? 45 
A: e ma le rane c’hanno la lingua lunga e quindi ce la fanno! 

AM: e ma adesso sono rane? 

Coro: nooo 

E: quando diventano rane c’hanno la lingua lunga, allungano la 
lingua e prendono gli insetti 50 
TIT: esatto quando saranno rane avranno la lingua lunga e 
faranno così e acchiapperanno l’insetto! 

AM: ed è molto appiccicosa! 

J: quando sono rane io sto a casa.. 

N: posso chiederti come fa? 55 
TIT: quando passa sopra la rana una mosca o un moscerino apre 
la bocca, tira fuori la lingua e lo acchiappa.  

AM: ma adesso abbiamo visto una lingua lunga nei girini? 

Coro: nooo.. 

J: ma come mangiano loro? 60 
AM: come mangiano non lo avete visto? 

K: con la boccuccia.. 

TIT: è vero aprono la bocca e mangiano il cibo sul fondo e che 
galleggia. 

K: Giada, ma non possono avere la lingua lunga se sono piccoli 65 
così. Come possono avere una lingua lunga lunga.. 

A: eh si ce l’hanno piccolina e dopo quando diventano rane 
diventa lunga 

E: come fanno a tenere nel corpo una lingua lunga così.. 

M: e poi sono troppi.. 70 
AM: quindi ce l’hanno ma più piccola? 

Coro: siiiii 

AM: sapete, io e la Cri stavamo pensando che questi girini però 
mangiano tutti i giorni la stessa cosa.. 

TIT: noi mangiamo sempre la stessa cosa? 75 
Coro: nooo 

TIT: un giorno la pasta, un giorno le patate, un giorno 
l’insalata,…cambiamo anche noi. E allora pensavamo ma questi 
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poveri girini mangiano sempre lo stesso mangime. Potremmo 
cambiare un po’! ma non sapevamo bene cosa mangiassero.. 80 
AM: allora, come il papà dell’A. siamo andati un po’ a sbirciare 
nei libri, su internet,..e abbiamo scoperto.. 

TIT: una cosa molto strana! 

A: cosa???? 

AM: che i girini mangiano un po’ di verdura e frutta. Sono 85 
vegetariani. Mangiano anche le bucce! Ad esempio di mela, 
pera, carota,.. 

A: allora dobbiamo andare a chiederle alle cuoche! 

AM: sì dopo qualcuno andrà a chiedere se hanno qualche 
buccia in cucina. Ma bisognerà tagliarle fini finifinifini, perché 90 
se no riescono a mangiarle? 

TIT: riescono a mangiare una buccia intera lunga così? 

Coro: noooo 

K. dobbiamo andare a chiedere alle cuoche perché qui di sopra 
non abbiamo da mangiare! 95 

TIT: possiamo chiedere alle cuoche di tenerci da parte le bucce 
quando hanno finito di cucinare o un po’ di verdure da poter 
tagliare e dare ai girini così possono mangiarle.  

AM: o chi a casa ha mangiato ad esempio la mela a merenda, 
può tenere da parte la buccia e portarla il giorno dopo da dare ai 100 
girini. Le mettete in un sacchettino di plastica e poi le portate! 

As: io una volta ho visto una lucciola.. 

A: ma non c’entrano con i girini! 

AM: e ma A sai, magari parlando di insetti a lei è venuto in 
mente delle lucciole. 105 
TIT: allora vi ricorderete di portare qualcosa da dare da 
mangiare ai girini? Cosa abbiamo detto? 

K. bucce di mele, pere, carote.. 

A: e verdura! 

TIT: allora A scendi con K e chiedete gentilmente alle cuoche 110 
di... ecc. 
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Protocollo intervento 5 (15 aprile 2013) 

Sono spuntate le zampe posteriori 
TIT: cosa è successo ai girini? Lo diciamo alla Giada? 

A: le zampe.. 

TIT: sono come prima come quando è venuta l’ultima volta a 
trovarci? 

K: noooo 5 
AM: cosa è successo?  

J: sono cresciute le zampe! 

AM: ma dove sono cresciute? Quali? 

A: quelle dietro! 

E: ecco Giada, le vedi? 10 
K:guarda! Guarda che hanno le zampe! 

AM: ah si è vero! Ma A. ti ricordi che la volta scorsa mi avevi 
detto che i girini prima perdevano la coda e dopo crescevano le 
zampe!però cosa è successo? 

A: sono già cresciute.. 15 
AM: e la coda c’è ancora? 

A: secondo me gli abbiamo dato da mangiare troppo. 

AM: perché? 

A: boh..non lo so proprio. 

AM: ma bambini, le rane hanno la coda? 20 
Coro: noooo.. 

TIT: ma allora cosa succederà alla coda? 

As: si spezzerà in due. 

TIT: perché a metà As? 

Silenzio. 25 
A: noooo tutta! si scomparisce! 

AM: scompare.. 

A:tutta però non solo metà! 

TIT: ma perché le rane non hanno la coda da girino? 

Coro: nooo 30 
AM: si vede la coda nella rana?  

Coro: nooo 

TIT: allora andrà via tutta o metà come dicono A. e As.? 

Coro: tuuuuutta 

A: magari cadono in fondo allo stagno le code..ma noi non 35 
abbiamo lo stagno.. 

AM: e ma il nostro acquario è una specie di stagno..dici che 
cadranno sul fondo dell’acquario? 

A: forse sì. 

TIT: qualcuno ha qualche altra idea? M. dove vanno le code? 40 
M: in acqua. 

J: se no quando diventano grandi le sue code si staccano e poi 
diventano grandi. 

TIT: si stacca la coda e diventa grande chi? 

J: i girini diventano grandi senza la coda. 45 
AM: e le zampe? 

K: crescono! 

 
J: con le zampe poi salta. 

AM: ma quante zampe ha una rana? 50 
Coro: 4. 

AM: e quante zampe si vedono lì adesso? 

Coro: 2.. 

TIT: e le altre due dove sono? 

K: crescono dopo. 55 
E: le due davanti crescono dopo! 

AM: una volta il K ci aveva raccontato che quando i girini 
metteranno le zampe dovranno? 

A: respirare! 

AM devono poter uscire a respirare giusto A. 60 
Alcuni bambini: wow.. 

AM: e quindi come possiamo aiutarli a respirare? 

Silenzio. 

TIT: l’acqua la possiamo tenere così alta? 

AM: cosa facciamo? 65 
A e K: l’abbassiamo. 

TIT: abbassare l’acqua potrebbe essere, e poi qualche altra 
idea? 

AM: cosa avevamo detto che potevamo mettere nell’acquario? 

E: dei sassi? 70 
AM: piccoli? 

A: no grandissimi! 

TIT: quindi potremmo sia abbassare il livello dell’acqua che 
mettere dei sassi un po’ grandi. 

AM: così i girini o le rane si arrampicano e possono salire sui 75 
sassi a prendere un po’ d’aria. 
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Protocollo intervento 6a (19 aprile 2013) 

Sono spuntate le zampe anteriori 
Conversazione spontanea di fronte all’acquario con due bni del III livello 

AM: Em, ma come sono fatte le zampe? 

E: sono come quelle delle ranocchie! Guarda, guarda Giada! 

AM: è vero! E perché sono così piegate? 

M: perché dopo fanno così: crack crack (mostra il salto) 

AM:aaaah, e quindi cosa fanno? 5 
M: saltano no? 

AM: ma adesso saltano già? 

E: noooo, nuotano a rana! 

AM: ah sì? Muovono le zampe come? 

E: così guarda.. (mostra il movimento) 10 
AM: wow sai già nuotare a rana? Ma quindi cosa fa il girino con 
le zampe dietro? 

E: si spingeeee 

Arrivo di A. con il cartellone rappresentanti le fasi di crescita 
della rana: i bambini insieme alla titolare hanno osservato delle 15 
figure di plastica (modellini) rappresentanti il girino nelle varie 
fasi di sviluppo e le hanno poi riordinate incollandole su un 
cartellone (comprate da un bno del I livello con sua mamma). 

A: guarda Giada, vedi qui ci sono le uova, il girino, girino con le 
zampe dietro, crescono le zampe davanti e diventa rana. Cinque.. 20 
AM: e la coda? 

A: boh.. 

E: boh.. 

AM: che mistero questa coda.. 

A: ma non c’è un girino che si vede che perde la coda. Ma la vedi 25 
la rana com’è gigante? Il girino è grande quasi come la sua pancia 
(si riferisce ai modellini di plastica). Magari la coda rimane 
attaccata e dopo gli crescono le zampe. Vedi, come a questa, vedi 
la coda, la coda è dietro!  

AM: ah, dici che non la vediamo? Cioè la coda resta ma è 30 
nascosta dalla pancia della rana? 

J: sì, perché la rana.. 

A: la rana è troppo cicciona. 

AM: quindi la rana ha la coda? 

J: siiii 35 
A: certo piccolina, ma intanto ce l’ha. 

J: eh si, ha la coda. 

M: ma ci sono alghe nuove! 

AM: sì ne ho portate di nuove, quelle verdi verdi sono quelle che 
ho portato io oggi. 40 
A: ma il Paü lo stanno mettendo a posto hai visto? 

B: Giada, ma quando diventano rane poi dobbiamo portarle allo 
stagno? 

AM: eh sì B, ti ricordi che ne avevamo parlato un po’ all’inizio 
quando erano arrivate le uova? 45 
A: siii alle Gole della Breggia! Ma dove sono? 

AM: a Morbio Inferiore. 
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Protocollo intervento 6b (19 aprile 2013) 

Il girino bianco 
Discussione libera con alcuni bambini riguardo la morte misteriosa di un girino 

A: Giada, sai che è morto un girino? 

AM: e me l’ha detto la Cri, ma cosa è successo? 

A: gli hanno mangiato la pelle! 

AM: chi l’ha mangiato? 

E: i giriniiiii 5 
AM: i girini hanno mangiato un altro girino? Che strano bimbi, 
loro mangiano solo vegetali, vi ricordate? 

L: no..perché si perché sul tappeto è caduto.. 

A: ma noooo, dopo l’hanno salvato. 

L: e poi l’ha fatto cadere la Emma.. 10 
A: ma non è morto.. 

AM: è caduto un girino? 

M: l’altro ieri. 

A: ma l’abbiamo messo subito in acqua..era ancora vivo! 

AM: ma è stato fuori tanto? 15 
Coro: nooo.. 

A: quello che hanno mangiato poi era tutto bianco sai? 

AM: probabilmente allora era già morto.. 

A: nono non era morto, ieri si muoveva ancora un po’ ma era tutto 
bianco. 20 
E: gli hanno mangiato tutta la pelle.. 

A: le zampe davanti Giada! Guarda le zampe davanti! 

AM: si vedono? È vero! 

Coro: le zampe davantiiiii 

Ma: dove? 25 
E: guarda uno c’ha le zampette davanti! Qui vedi? 

A: Giada, ma vedi queste cose bianche? Erano proprio le ossa del 
girino vedi? 

AM: ah è quella cosa lì bianca che si muove? 

A: sì!! 30 
AM: e il resto del girino? 

A: gli hanno mangiato tutta la pelle. Anche tutta la coda. Ma 
perché l’avran mangiato? 

AM: sai forse A può capitare che un girino sia morto, o non si 
sviluppi come gli altri e allora muoia. 35 
A: e ma perché gli altri lo mangiano? Noi non ci mangiamo 
quando moriamo. 

AM: hai ragione A., ma sai tra animali può capitare. È la natura. 

A: ma perché alcuni non riescono a crescere? 

AM: non so di preciso, ma magari qualcuno è nato con qualche 40 
problema e non riesce più a crescere e quindi a vivere. Però può 
capitare che magari qualcuno non è riuscito a mettere le zampe o 
a svilupparsi abbastanza per riuscire a vivere. 

A: ma perché è morto? 

AM: non lo so A. io non c’ero. Tu cosa pensi? 45 
A: magari era malato. Ma però era ancora vivo.. 

AM: ma non credo che fosse ancora vivo A.. 

A: perché non si mangiano tra di loro i girini, mangiano i vegetali 
come le alghe, le verdure,.. 

A: ma ti posso dire una cosa? lui si muoveva e loro erano lì con la 50 
bocca vicino alla pelle! 

AM: Ma forse a te sembrava si muovesse perché loro lo 
muovevano nell’acqua A.  

A: cosa vuol dire? 

AM: che magari loro mangiando intorno le alghe muovevano il 55 
girino. Probabilmente lui era già morto, non lo mangiavano da 
vivo..non sono dei carnivori come noi, i leoni, le tigri,..non 
mangiano la carne. I girini mangiano le alghe.. 

A: forse.. 

L: Giada! Ma magari i girini fanno la lotta! 60 
AM: fanno la lotta dici? Per cosa? 

L: magari per mangiare.. 

AM.: e dici che è morto facendo la lotta? 

L: sì! 

AM: e magari. 65 
 

Conversazione a gruppo intero 

TIT: bene bambini raccontiamo alla Giada cosa è successo in 
questi giorni? 

J: sono cresciute le zampe. 70 
A: le zampe dietro! 

TIT: esatto Giada abbiamo guardato con la lente che a tutti sono 
spuntate le zampe dietro! E sono cresciute! 

AM: eh sì, sono un po’ più grandi dell’ultima volta che le ho viste 
io!  75 
TIT: e poi ieri cosa è successo di un po’ strano? 

M: un girino l’han mangiato.. 
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TIT: e allora io ieri ho chiamato la Giada dicendole che alcuni 
bimbi.. 

J: si che abbiamo visto che le sue ossa erano tutte 80 
bianche..l’hanno mangiato.. 

TIT: ma come mai l’hanno mangiato J? Cosa mi dicevate ieri? 

A: che era malato.. 

TIT: eh sì probabilmente come dice A. il girino era già morto.  

J: ma adesso perché non c’è il girino? dov’è quel girino? Perché 85 
non c’è più? 

K: nella pancia degli altri girini. 

A: però qualcosa era rimasto.. 

TIT: beh capita, a volte tra animali è così. 

AM: magari era malato. 90 
E: forse un bambino cioè l’ha toccato e forse quando è nato e poi 
forse gli altri non riconoscevano più l’odore e quindi l’hanno 
mangiato. 

A: cosa? 

TIT: E. spiega bene che l’A. non ha capito. 95 
E: un bambino forse l’ha toccato e gli altri poi non riconoscevano 
più l’odore e poi lo hanno mangiato. 

TIT: brava E. potrebbe anche essere.. 

A: cosa? Io non capisco..io non capisco. 

AM: allora la E. ha detto una cosa un po’ difficile che lei sa ma 100 
che non tutti possono sapere. Può capitare che quando nascono 
dei cuccioli di animali, che siano cani, gatti o altro hanno un 
odore particolare. Le mamme di questi cuccioli li riconoscono 
perché hanno un odore particolare. La E. dice che magari anche 
questi girini quando sono nati avevano un odore speciale, noi 105 
magari ogni tanto toccandoli per guardare come sono fatti o 
svuotando l’acquario possiamo averli toccati e forse tolto 
quest’odore e forse non l’hanno più riconosciuto come un loro 
amico girino. Giusto E.? 

Annuisce. 110 
TIT: è un po’ difficile sapere questa cosa. Chi te l’ha detta E.? 

E: la nonna Brunella. 

J: secondo me un girino ammalato è diventato bianco per quello 
l’hanno mangiato 

AM: quindi era malato e l’hanno mangiato?  115 
J: perché quello non era il suo amico. 

Ma: si ma i girini son tutti neri! 

TIT: J è vero tu adesso lo vedi bianco perché è rimasto tutto lo 
scheletro, ma prima aveva la pelle e di che colore era? 

J: nera.. 120 
TIT: allora, avete visto cosa ha portato la maestra Giada oggi di 
nuovo nell’acquario? 

Coro: le algheee e i sassiiii 

AM: l’altra volta avevamo detto che quando i girini avrebbero 
messo le zampe avremmo dovuto mettere dei sassi per far cosa? 125 
E: per farli uscire a respirareee! 

AM: per farli uscire a respirare esattamente. Ho perciò cercato dei 
sassi un po’ grandi in modo che poi i girini cosa fanno? 

A: si arrampicano. 

E: così respirano vero? 130 
AM. Esatto. Adesso io e la Cri metteremo questi sassoni 
nell’acquario ma dobbiamo fare attenzione.. 

TIT: attenzione a cosa bambini? 

E: a non schiacciarlii 

AM: bravissima! 135 
TIT: visto che abbiamo capito che vivono anche loro, se 
prendiamo il sasso e facciamo “pum!” e lo buttiamo in fondo 
all’acquario, a parte che rompiamo l’acquario, ma cosa può 
succedere? 

Coro: muoiono i giriniii 140 
TIT: potremmo schiacciare i girini. È per quello che dovremo fare 
molta attenzione.  

E: ma secondo me è meglio che togliamo i girini perché se no li 
schiacciate.. 

J: siiii 145 
AM: va bene allora vuol dire che dovremo svuotare l’acquario e 
già che ci siamo mettiamo l’acqua nuova. Che ne dite?  

Coro: siiii!! Svuotiamo l’acquario!! Svuotiamo l’acquario... 

E: poverini cucciolini, poverini cucciolini.. 

 

  



…forse gli abbiamo dato troppo da mangiare. 

68 

Protocollo intervento 7 (22 aprile 2013) 

Tempi di crescita differenti 
Discussione con i bambini del II livello durante il completamento del cartellone rappresentante le tappe evolutive del girino 

AM: perché secondo te alcune sono già diventate rane ed altre 
non ancora? 

K. guarda ci sono due rane qua.. prima ce n’era una che saltava 
giù dal sasso. Guarda Giada questa é attaccata al vetro! 

AM: éverooo! Ma come farà a star su?  5 
E: magari le sue zampe sono appiccicose. 

AM: dici che le zampe appiccicano e la fanno stare su? 

K: però non ho visto le ventose.. 

AM: le ventose dove K? Dov’è che le ha le ventose? 

K: non lo so! Sulle zampe forse? 10 
E: guarda ma questa è ferma qui da stamattina.. 

AM: davvero?  

E: è una dormigliona! Guarda questa invece si è mossa un po’! 

AM. ma voi vi siete se per caso hanno cambiato comportamento 
una volta che sono diventate rane? 15 
E: bo.. 

AM: io mi ricordo che quando erano girini continuavano a 
nuotare..qui continuano a saltare? 

M: sì! 

E: così così. 20 
K: non sempre, certe rane stanno ferme così (mostra il 
comportamento) 

AM: è vero stanno tanto ferme.. 

K: e come fanno a resistere? 

AM: chissà..qualche idea? 25 
Silenzio. 

AM: ma come fanno a respirare? 

A: dal mento. 

AM: dal mento? 

A: eh si vedi, si gonfia e si sgonfia. 30 
K: fa la bolla! 

M: hanno un buchetto qua e respirano. 

AM: un buchetto nella gola? 

M: eh si e poi respirano. 

(…) 35 
AM: ma in questa foto cosa si vede? 

M. che sono arrivate le zampe davanti! 

K: ma nooooo quelle dietro! Non vedi? 

AM: e dove sono quelle ditro? 

A: sotto la coda! 40 
AM: e come sono fatte? 

M. appiccicose! 

K: piegate..un po’ piegate.. 

M. appiccicose perché una si arrampicava sul vetro. 

AM: e perché sono spuntate solo le zampe dietro e non anche 45 
quelle davanti? 

K: e perché gli abbiamo dato troppo da mangiare. 

AM: e se gli avessimo dato meno da mangiare sarebbero cresciute 
anche quelle davanti? 

K. boh.. 50 
AM: e come muovono le zampe? 

M: a ranaaaa.. 

K. le hanno piegate. 

AM: e perché lo sono? 

A: perché così poi possono saltare. 55 
AM: giusto, ma saltano in acqua? 

J. nuotano! 

AM: esatto, quindi a cosa servono le zampe in acqua? 

A: per nuotareeee! 

AM: e come fanno a muoverle nell’acqua? 60 
E: muovono la coda. Fanno su e giù! 

AM: ah, quindi piegano e allungano le zampe? 

Coro: siiii 

I bambini narrano le loro esperienze natatorie. 

AM: ma in questa foto cosa si vede che è successo? 65 
El: sono cresciute le zampe davanti! 

AM: è vero! Ma sono più grandi o più piccole di quelle dietro? 

Coro: più piccole.. 

AM: giusto: ma a quelle con le zampe davanti cosa succede alla 
coda? 70 
M: non si stacca.. 

AM: ma la coda c’è ancora! 

K. eh sì, un pezzetto.. 

AM: e dov’è finita? 

K: si è spezzata. 75 
AM: e dov’è andata? 

K: sul sasso piccolina non vedi quella righetta? 
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A: ma noooo, diventa più piccola! 

AM: davvero?? Guardiamo tutti insieme. 

E: si è vero è più corta e più piccola del girino! 80 
K: Giada ma secondo te come fanno le rane a tenere dentro così 
tanta aria sotto l’acqua? 

AM: penso che respirino con la bocca o il naso e tengano dentro 
l’aria una volta in acqua. Tu che dici? 

K: anche io lo penso. 85 
B: ma la coda adesso è corta così! Perché? 

AM: non lo so, hai chiesto all’A.? 

B: la E. dice che è sul fondo..ma io non le vedo.. 

E: e perché si nascondono sotto i sassi.. 

A: scrivi Giada che il colore è cambiato è un po’ più marrone. 90 
M. è verde però la rana! 

K. si ma poi magari diventa verde! 

M: eh si poi diventano verdi! 

A: ma i girini sono neri.. 

AM.: quindi A. scrivo che sono diventati marroni? 95 

A: sì! 

AM: e la forma è sempre la stessa? 

K: no, la testa è un po’ più a rombo..prima la testa del girino era 
rotonda e invece quella delle rane è diventata un rombo.. 

AM: ah, quindi la forma della testa è cambiata..e perché secondo 100 
voi?  

A: prima perché era un uovo e poi adesso piano piano diventa 
come le rane. 

E: la coda non c’è più!!!! 

AM: ma io ho visto che ci sono alcune ranocchie che la coda ce 105 
l’hanno ancora un po’..come mai? 

Silenzio. 

AM: K secondo te cosa sta succedendo alle code? 

K. si stanno staccando. 

AM: e ma dove finiscono? Dove vanno le code? 110 
K: sotto i sassi.. 

A: sì, si è staccata ed è andata sul fondo. 

AM: ma io non le vedo.. e quelle che ne hanno ancora un po’? 

A: boh..forse sono troppo piccole.. 
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Protocollo intervento 8 (26 aprile 2013) 

Ripresa del tema dei tempi di crescita differenti e della sparizione della coda 
Discussione a gruppo intero 

AM: sapete bambini, io e Cri prima stavamo guardando i nostri 
girini e le nostre rane e abbiamo visto che ci sono delle rane già 
belle pronte per uscire fuori dai sassi, che insomma sono diventate 
delle rane che stanno più fuori che dentro l’acqua. Altri invece 
sono ancora dei girini, dei girini con solo le zampe dietro o anche 5 
con le zampe davanti. Ma secondo voi, perché ce ne sono alcune 
che sono già cresciute e alcune che invece sono ancora un po’ 
piccole? 

A: perché alcune sono nate prima! 

AM: alcune sono nate prima e alcune sono nate dopo. Ma voi vi 10 
ricordate se le uova si sono aperte tutte nello stesso giorno? 

K e A: no! 

AM: ma noi non abbiamo visto quando sono nati perché eravamo 
in vacanza vero? 

A: di notte! 15 
TIT: è vero bambini avevamo il ponte di vacanza di quattro 
giorni..e quindi noi siamo arrivati ed erano già tutti girini.. 

AM: beh ma quindi A. tu dici che alcuni sono nati prima e sono 
già delle rane e quelli nati dopo sono ancora girini. 

A: sì, ma secondo me lunedì poi portiamo solo le rane allo stagno 20 
vero? O anche i girini? 

AM: portiamo tutti A. 

A e E: perché? 

AM: perché non possiamo fare avanti e indietro per portare le 
rane man mano. Lo stagno non è vicino alla SI e quindi non 25 
possiamo ogni volta organizzare un viaggio. Se la loro casa fosse 
stata al Paü potevamo magari.. 

K: non è che possiamo portare fuori le rane e farle prendere da 
sole le mosche da così piccole.. 

TIT: dici che son troppo piccole per mangiare da sole K? 30 
K: sì ne ammazziamo noi una in casa (mosca) e la portiamo qua 
all’asilo no? 

AM: e se proprio ne hai una a casa e vuoi portarla possiamo 
provare ma noi non sappiamo quante mosche mangiano e se da 
così piccole magari mangiano qualche insetto un po’ più 35 
piccolo..nello stagno ci sono solo mosche? 

Coro: noooo 

TIT: ma io Giada penso che riescano a mangiare da sole anche 
senza il nostro aiuto vero? 

AM: ma penso proprio di sì, una volta allo stagno hanno talmente 40 
tante cose da poter mangiare! 

A: e poi hanno già la lingua lunga. 

AM: hanno già la lingua? L’hai vista? 

A: sì! 

K: e ma come fanno? Non hanno mica la lingua corta fino a qua!  45 
A: ma no! È che quando loro vedono la mosca volare poi la 
possono allungare! 

TIT: ma sai A, non è che ci sono solo mosche nello stagno, ci 
sono anche altri insetti come le libellule, i moscerini,..che 
potrebbero mangiare. Ci sono insetti che volano ma anche che 50 
nuotano sul filo dell’acqua dello stagno. 

A: beh lo stesso possono allungarla e poi andarli a prendere.. 

AM: sì, ma adesso come dice il K non è ancora così lunga. 
Probabilmente mangeranno qualcosa che non volerà, magari che 
vive vicino all’acqua, o sulle piante.. 55 
E: ma ce l’hanno la lingua? 

AM: ma credo che ce l’avranno, solo che noi non riusciamo 
ancora a vederla. 

E: hanno la bocca piiiiiccola! 

J: mi mancano i giriiiini.. 60 
AM: noi quindi lunedì le libereremo, anche se sono ancora girini. 

A: ma Giada, ma come facciamo a portar l’acquario? 

AM: li metteremo nei nostri secchi come il Gufo Evito ci aveva 
portato le uova.  

TIT: ma sentiamo un po’ la E. cosa dice. Come mai secondo te 65 
alcune sono rane e altri invece sono ancora girini? 

E: forse perché come dice l’A, si apre un uovo dopo l’altro e ogni 
giorno nasce un girino. 

TIT: puoi ripetere per favore? 

E: quando c’era un mucchio grande così poi si sono aperte ma 70 
non tutte insieme e quindi dei girini sono più grandi degli altri. 

AM: si sono aperte una alla volta le uova? Ma allora sarebbero 
passati tanti giorni prima che nascevano tutte quelle uova.. 

A: ma no! Certe si sono aperte lo stesso giorno! Un po’ e un po’! 

AM: e quali si sono aperte dopo? Quello sopra nel mucchio o 75 
quelle sotto? 

K: quelle sotto! 

A: quelle sotto, prima quelle sopra che poi fanno spazio a quelle 
sotto. 

TIT: beh penso proprio sia una buona idea! 80 
AM: penso anche io, ha molto senso. Ma le code bambini si sono 
staccate? 

Coro: no..si.. 

AM: ma dove sono andate? Io non le ho viste.. 
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TIT: le vedete sul fondo dell’acquario? Guardate un po’ con le 85 
lenti! 

AM: qualcuno le ha viste? K tu le hai viste? 

K: io no! 

L. io l’ho vista una! 

AM: dove? Cosa? 90 
L: ho visto una rana! 

AM: bravi Leo, ma le code? 

L: Scuote la testa. 

AM: ma avete visto che ci sono delle rane che hanno ancora un 
codino? Cosa sta succedendo secondo voi alla coda? 95 
A: boh! Sparirà! 

AM: come fa a sparire? Dove sparisce? 

A: è invisibile! 

TIT: scompare, diventa invisibile? Fa una magia A.? 

A: eh sì! 100 
K: ma allora perché ai girini si vede la coda, ma alle rane quando 
gli si è staccata la coda non le si vedono sul fondo.. 

A: forse i girini son troppo piccoli per farla diventare invisibile.. 

AM: non sono capaci a far la magia? 

A: no.. 105 
TIT: ma allora K, dov’è finita la coda se non è sul fondo? 

AM: noi dicevamo: cadrà dal girino.. 

A: ma fanno una magia, le rane fanno la magia perché c’hanno 
già la lingua lunga.. ce l’hanno già.. 

AM: scusa A, ma la magia qual’è? Far scomparire la coda? 110 
TIT: sì, era quella. Giusto? 

A: no, sono due le magie. Una è quella di avere una lingua lunga 
lunghissima e la seconda che gli scomparisce la coda. Se no 
perché può crescergli così tanto la lingua?! 

TIT: e ma a lingua cresce perché cresce il corpo.  115 
A: ma anche noi cresciamo ma non è che c’abbiamo la lingua 
lunga.. 

AM: ma perché la rana probabilmente ha la lingua lunga per un 
motivo, perché le servirà. Ad esempio per far cosa? 

J: per mangiareee 120 
AM: esatto brava J, proprio per mangiare. 

E: io c’avevo un gioco delle rane. Allora c’è la rana no, che tu 
devi toccare la mosca no, quella sbagliata la mangia e quella 
giusta non la mangia. 

TIT: brava E, le rane acchiappano con la lingua le mosche. E tu 125 
cosa dicevi invece K? 

K: che la lingua ce l’ha anche quando il girino ha la coda, perché 
prima sta dentro sempre nel corpo.. 

TIT: è vero K, noi però non possiamo guardare dentro la bocca 
del girino, come facciamo.. 130 

AM: però è vero K, anche noi quando nasciamo abbiamo già la 
lingua e poi cresce insieme a noi. 

A: ma perché allora non prendiamo un girino dall’acqua e lo 
tagliamo e vediamo cosa c’è dentro? Come facevano tanti anni fa! 

AM: è vero A, per studiare com’erano fatti..ma noi vogliamo 135 
prendere un nostro girino e tagliarlo? 

Silenzio. 

TIT: direi proprio di no A, perché sono degli animali. 

AM: e quindi degli esseri viventi. 

TIT: e poi noi vogliamo riportarli tutti vivi allo stagno vero? 140 
L’abbiamo promesso al gufo Evito! 

AM: e poi non siamo degli scienziati, non abbiamo tutti quelli 
strumenti da poter usare.. 

A: e ma prendiamo un coltello e gli tagliamo la pancia in due.. 

TIT: certo, e tu avresti il coraggio di tagliare la pancia di un 145 
girino? dopo che gli abbiamo dato da mangiare fino a oggi e gli 
abbiamo voluto così bene? 

A: e non lo so.. 

TIT: ci sono le persone che lo fanno è vero, gli scienziati che 
guardano come sono fatti gli animali ecc. ma è il loro lavoro! Noi 150 
non possiamo.  E insomma questa coda dov’è finita E? 

AM: l’A dice che è una magia, il K che è scomparsa, altri dicono 
che si stacca.  

E: boh.. 

TIT: e allora perché alcune code sono più lunghe di altre? Perché 155 
adesso se guardate i girini con le 4 zampe, che stanno per 
diventare rane hanno coda un po’ più corta e piccola? 

A: alcuni non sanno ancora fare la magia. 

AM: ah, non sono ancora grandi abbastanza per fare la magia. 

K: ma le rane non possono fare delle magie! Non sono dei maghi! 160 
TIT: e quindi se non è magia dov’è la coda allora? 

K: la coda magari è troppo piccola e non si vede! 

E: se la morsicano Cri! 

TIT: se la morsicano? Se la mangiano? 

AM: si morsica la coda per mangiare? 165 
E: boh! Eheheh! 

AM: ma come fanno a girarsi a mangiarla? 

K: è vero, non è che la coda è così lunga che arriva dall’altra 
parte.. 

E: lo sai che quando vogliono dormire si accorciano la coda 170 
all’indietro sulla faccia. 

K: ma non ce l’hanno abbastanza lunga per arrivare dall’altra 
parte.. 

Arrivo di una bambina che era a logopedia. Porta con sé un 
peluche di rana. 175 
(…) 

TIT: avete visto secondo voi qui una volta che cosa c’era? 
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Coro: la coda! 

A: è scomparita! 

K: forse sono talmente piccole che non le vediamo sul fondo.. 180 
AM: forse allora siamo noi che non riusciamo a vederle perché 
sono piccole piccole? 

E: come la luna no, che diventa fine fine.. 

Spiegazione da parte dell’AM e TIT del riassorbimento della 
coda: 185 
AM: quando il girino ha messo tutte le quattro zampe e comincia 
come abbiamo visto a prendere una forma più simile alla rana, 
cambiano comportamento. Come ha detto il K mentre scrivevamo 
il cartellone “stanno più ferme”. In quel momento, quando stanno 
diventando delle vere e proprie rane, la coda si rimpicciolisce, 190 
come abbiamo visto. Si rimpicciolisce perché loro la mangiano. Si 
mangiano la propria coda dall’interno. Rientra nella pancia. 

TIT: l’assorbono, è lunga così e poi pian piano entra entraentra 
finché l’hanno mangiata tutta e non si vede più. L’hanno 
assorbita, si dice così. Si nutrono, con quella sostanza nella coda 195 
si nutrono! 

AM: quando la coda non si vede più è il momento di liberarle 
perché devono mangiare altro. 

J: ma non gli dà fastidio? 

AM: non credo J, sinceramente non lo so. Ma se la mangiano vuol 200 
dire che è importante per loro. 

K: e quando gli diamo da mangiare? 

AM: è per quello K che lunedì andiamo a liberarle, perché così 
trovano da mangiare allo stagno. E quelle che oggi non hanno più 
la coda o stanno per diventare rane io oggi le porto già allo stagno 205 
così non rischiamo che muoiano di fame ok? 

K: però dopo quando le riporteremo allo stagno noi vedremo delle 
rane un po’ più grosse forse, delle rane grandi che prendono delle 
mosche di qua e di là. 

TIT: magari delle rane più grandi, o magari degli altri girini che 210 
dite?  Potremmo trovare dei girini più piccoli! Perché noi nella 
nostra casetta gli abbiamo dato un sacco da mangiare, li abbiamo 
tenuti al caldo e quindi forse sono cresciuti più in fretta di altri 
che vivono nello stagno. 

M: lì fa più freddoooo 215 
AM: chissà cosa troveremo allo stagno! 

TIT: bella domanda Giada, chissà cosa troveremo. Troveremo 
delle rane più grandi o dei girini? 

A: magari delle uova! 

K: per me delle rane più grandi. 220 
AM: perché K? 

K: perché certi girini nuotano nello stagno e poi magari diventano 
più in fretta rane. 

AM: dici che loro che vivevano nella loro casetta naturale sono 
cresciuti più in fretta dei nostri girini? 225 
K: forse sì.. 

TIT: perché K nello stagno cosa cambia? 

K: perché nello stagno mangiano le cose che devono mangiare.. 

AM: e quindi crescono meglio? 

K: sì! 230 
E: Giada, ma se torniamo allo stagno e la mamma non riconosce 
più l’odore dei girini, cioè le altre rane li mangiano.. 

AM: ma E le rane non mangiano le altre rane.. 

TIT: ma è arrivato il momento di portarle allo stagno.. altrimenti 
qui non hanno da mangiare. E cosa ci succede se non abbiamo da 235 
mangiare? 

Coro: moriamo! 

TIT: esatto, non abbiamo più le forze e le energie e moriamo.. 
stessa cosa vale per le nostre rane. 

A: ma chi lo dice? Chi lo dice che si muore? 240 
AM: beh A, ma tu quando hai fame stai bene? 

A: no.. 

AM: e quindi probabilmente ci sono dei segnali che ti dicono che 
hai bisogno di mangiare.  

TIT: può capitare che si riesca a stare per un po’ senza mangiare, 245 
ad esempio quando si ha l’influenza intestinale, ma poi come ci si 
sente? Senza forze, stanchi,..pensate alle povere rane piccoline..io 
direi che bisogna riportarle allo stagno siete d’accordo? 

Coro: siiii 

K: Cri ma io non ho capito come mangiano la coda.. 250 
TIT: K, non è che proprio si girano e si morsicano la coda, 
l’assorbono così guarda (esempio con le mani del rientro della 
coda nel corpo). Si fa sempre più fine e poi passa dentro nel 
girino e poi non si vede più come nelle nostre rane capito? 
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Fotografie 

Lo stagno 

 
Figura 2 – Stagno a inizio marzo 

 

 
Figura 3 - Stagno a inizio maggio 
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Liberazione delle rane allo stagno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Partenza dalla SI 

Figura 54 – Trasporto del secchio contenente le rane 

Figura 55 – Rane nel secchio 

Figura 56 – Arrivo allo stagno 
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Figura 57 – Osservazione dei girini nello stagno 

Figura 58 – Liberazione delle rane 

Figura 59 – Rana nel suo habitat naturale 
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