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Abstract 

La magia delle piante 

Relatore: Alessio Carmine 

Questo lavoro di ricerca-azione è sviluppato in una quarta elementare composta da venti allievi per 

rispondere a due domande inerenti la costruzione di un erbario e il suo impatto sull’apprendimento 

degli allievi e sullo sviluppo di un’attenzione nei confronti dell’ambiente naturale locale e su come 

l’applicazione della pedagogia per progetti stimola lo studio dell’ambiente. 

Dopo una prima fase di scoperta dell’erbario, gli allievi hanno poi realizzato e presentato un lapbook 

personale che è andato a definire l’erbario.  

L’analisi dei risultati dimostra che l’erbario e il progetto svolto hanno migliorato per il 60% degli 

allievi le competenze di descrizione e osservazione dell’ambiente che circonda la scuola. I testi liberi 

dimostrano invece che un lavoro a piccoli gruppi o di sperimentazione viene recepito positivamente 

ed è più efficace rispetto ad un insegnamento frontale. Inoltre, la valutazione delle competenze finali 

ha evidenziato che il vissuto dei bambini ha un grande impatto sulle loro risposte in materia di piante. 

Infine, per quanto riguarda l’applicazione della pedagogia del progetto è evidente come essa, 

applicata a piccoli gruppi, fornisca degli strumenti di differenziazione, aumenti la responsabilità e 

faccia emergere i leader del gruppo. Mentre applicata individualmente richiede un’attenzione verso i 

bambini maggiormente in difficoltà. 

 

Parole chiave: erbario figurativo, pedagogia del progetto, lapbook, botanica. 
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1. Introduzione 

1.1 Chi sono io 

Una docente, come ogni persona, ha le proprie emozioni, le proprie passioni e interessi. Per motivare 

una classe verso un argomento e un apprendimento è indubbio che ogni docente, oltre ad accogliere 

gli interessi dei bambini porti in classe anche i propri. Perché solo se si è motivati e interessati 

sull’argomento lo si potrà portare efficacemente in classe. Pertanto, prima di iniziare a raccontare 

quanto fatto in classe devo raccontare chi sono, quali sono le mie esperienze e quali sono le mie 

passioni che nel corso di quest’anno ho cercato di trasmettere agli allievi. 

Io sono una ragazza semplice, nata e cresciuta in un quartiere di Lugano ricco di parchi e zone 

stupende. Fin da bambina i miei genitori mi hanno portato a vivere momenti intensi nella natura 

tramite passeggiate in montagna, al mare e sciate nei mesi invernali. Diventata più grande sono entrata 

a far parte di una sezione scout e le mie avventure nella natura sono continuate fino a creare nel bosco 

e nella montagna dei luoghi tranquilli per riposare o scoprire nuove meraviglie. 

1.2 La classe 

La classe nella quale ho sviluppato questo progetto di tesi è una quarta elementare di venti allievi 

della sede di Molino Nuovo. La classe è molto unita e tutti gli allievi, anche quelli arrivati nell’ultimo 

anno scolastico, sono riconosciuti come amici. Il clima in classe è sempre sereno e i bambini 

rispondono in modo propositivo alle proposte avanzate dai docenti. Di conseguenza, si può 

sperimentare, osare e proporre lavori di ogni tipo. Nei primi mesi dell’anno ho potuto notare una 

scarsa autonomia di lavoro, con diversi bambini che durante le lezioni cercavano l’approvazione dei 

docenti e il loro aiuto. Al fine di ampliare le loro responsabilità, si è cercato di assegnar loro dei 

compiti, evitando di fornire sempre la soluzione. Nel corso dei miei interventi ho cercato di 

approfondire e sviluppare un apprendimento che seguisse la pedagogia del progetto. Ho pensato di 

implementare questo modello proprio grazie al clima sereno di lavoro che ho potuto osservare in 

classe. In modo particolare, ho deciso di proporre la creazione di un erbario di classe. Inoltre, i 

bambini hanno una grande capacità di riflettere e concordarsi all’interno di piccoli o grandi gruppi. 

Chiaramente, la poca autonomia ad inizio anno, ha portato ad applicare questa pedagogia 
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gradualmente. Alcuni allievi arrivati nella fase centrale del progetto avevano ancora bisogno di un 

grande sostegno. Sostengno che è stato garantito dal dialogo e dai tanti esempi che ho fornito. 

1.3 I luoghi di vita della classe 

La sede di Molino Nuovo è una delle sedi più grandi e numerose di Lugano, che conta dodici classi. 

All’interno della struttura sono accolti scolasticamente bambini provenienti da molte culture. Questo 

comporta che all’interno delle aule ci sia uno scambio culturare che porta sempre ad un confronto tra 

i bambini sul loro modo di vivere la quotidianità. La mia proposta didattica sulle piante vuole 

affrontare indirettamente le diversità culturali. Permettendo, nella seconda fase del progetto, di 

presentare una pianta legata alle origini dei bambini.  

Il quartiere di Molino Nuovo é molto popolato. La sua posizione comporta che nei pressi della scuola 

non ci siano spazi naturali estesi, con la conseguenza che gli allievi non sono abituati a svolgere 

attività nella natura. Questa poca abitudine li porta a non sentire il bisogno di respirare aria fresca e 

di uscire a giocare. Nel corso dell’anno è stato interessante riflettere con la classe, soprattutto in 

occasione di gite e settimane fuori sede, sulla presenza di differenti ambienti e vegetazioni. Nel mese 

di settembre, in occasione di una visita al centro di Lugano, ho chiesto di contare le piante in un’area 

specifica. Questa ricerca del verde ci ha portato a riflettere che, nonostante si viva in una città, che è 

un luogo modificato dall’uomo, la vegetazione è sempre presente anche solo nella crepa di un muro 

o dell’asfalto.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Gli strumenti d’apprendimento 

2.1.1 L’erbario 

Secondo l’Enciclopedia Treccani, l’erbario ha due significati. Il primo afferma che è un libro che 

descrive le piante medicinali e le loro proprietà con illustrazioni e descrizioni. Mentre il secondo 

afferma che l’erbario è una collezione di piante disseccate e classificate, fatta con metodi e scopi 

scientifici, indispensabile per lo studio di sistemica e floristica. 

2.1.2 La storia dell’erbario 

Secondo quanto si legge nella voce dell’erbario dell’Enciclopedia Treccani per ragazzi, all’epoca 

degli antichi greci e dei romani le piante alimentari e medicinali venivano raccolte in opere e 

classificate secondo caratteristiche esterne. Man mano che le piante descritte aumentavano sorse un 

problema, cioè l’incapacità di rappresentare e consultare facilmente il materiale. Da qui nacquero i 

primi erbari. Le raccolte più antiche sono quelle figurate, nelle quali comparivano illustrazioni 

accompagnate da descrizioni botaniche. Quest’ultime risultavano poco scientifiche e ancora legate al 

mondo magico. 

Nel 1493 cambia la forma dell’erbario. Risale a quest’anno il primo esemplare di erbario essiccato. 

L’autore di quest’opera è Pandolfo Collenuccio (1444-1504), uomo influente dal lato politico e 

diplomatico di Pesaro, capoluogo della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Egli catalogò 

diversi campioni di vegetali del Tirolo. Il suo metodo si diffuse rapidamente rimanendo il più 

applicato fino al giorno d’oggi. Inizialmente, ogni volume aveva al suo interno i campioni vegetali e 

delle descrizioni generiche. Solo a partire dal Settecento le etichette descrittive si arricchirono con la 

storia e la provenienza delle piante. 

2.1.3 L’erbario nella didattica 

Nell’applicazione didattica di un erbario possono essere riscontrati più scopi. In primo luogo, gli 

erbari sono interessanti fonti storiche. Infatti, questo strumento ci permette di conservare per molto 

tempo le piante raccolte. Ciò potrebbe portare i bambini a riflettere su quali piante sono ancora 

presenti nel nostro territorio e quali non vi sono più, sostituite dalle piante invasive provenienti dagli 
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altri ambienti (es: Poligono del Giappone). Sicuramente l’erbario rappresenta uno strumento 

indispensabile per lo studio della botanica. È il modo più intuitivo per classificare le piante, 

conservarne le componenti e ricercarne informazioni sulle proprietà. La presenza, infatti, di una 

grande varietà di piante in una sola raccolta consente al lettore di confrontare la morfologia delle 

specie vegetali creando legami di parentela molto importanti. 

La costruzione di un erbario ha molti vantaggi didattici, perché attiva una gran numero di processi 

cognitivi. Il bombardamento tecnologico e cinematografico distrae i bambini creando una concezione 

di velocità e frenesia nella vita quotidiana. L’immersione in ambienti naturali, tramite attività di 

osservazione e di attesa dei ritmi reali della natura porta gli allievi a rallentare e comprendere davvero 

i ritmi del mondo che li circonda. Inoltre, l’osservazione e la raccolta di piante e di fiori promuove 

un primo approccio con il rispetto dell’ambiente. Con semplici regole si comprende che per un erbario 

non si deve strappare un intero ramo, ma bastano poche foglie. Inoltre, grazie ad attività pratiche di 

osservazione, i bambini possono imparare a suddividere le varie specie vegetali senza dover svolgere 

uno studio memonico su schede. Solo in questo modo un bosco selvatico passa dall’essere una 

macchia verde ad un insieme di piante con caratteristiche diverse che i bambini possono distinguere 

e descrivere usando i termini scientifici appresi in modo sperimentale. L’osservazione diventa precisa 

e legata ad esperienze autentiche e rievocabili in futuro. Per concludere, l’erbario attiva e richiede 

una grande motricità fine nei momenti di essicazione e realizzazione delle pagine tematiche (comune 

di Trieste, 2001). 

Le conoscenze del docente sono essenziali per suscitare l’interesse e preparare materiali adatti per 

permettere alla classe di sviluppare competenze scientifiche. L’uso della tecnologia può aiutare i 

bambini nella ricerca di fonti scientifiche che devono essere poi validate prima di essere inserite 

nell’erbario (Ochilov, 2020). 

Infine, secondo Paukkunen e Ahlberg (2010) la creazione di erbari digitali promuoverebbe la 

conservazione e l’interesse verso la biodiversità, messa attualmente a rischio. La creazione di erbari 

digitali può essere interessante per osservare le conoscenze dei bambini sulla botanica e per partire 

da queste conoscenze per costruire una visione botanica più corretta. 

2.1.4 L’erbario e il Piano di studio 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) vengono riportati gli ambiti di 

competenza relativi alla dimensione ambiente. Secondo gli autori “[...] un bosco, un prato, un lago o 
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qualsiasi altro ambiente vengono sempre più indagati e interrogati come componenti naturali che 

possiedono una propria forma estetica e una propria organizzazione funzionale”, di conseguenza la 

scuola deve aiutare gli alunni a conoscere le funzioni e i meccanismi di vita dell’ambiente che li 

circonda. Creando un erbario, la classe viene spronata ad attivare l’ambito di competenza degli 

“Ecosistemi naturali: ambiente – organismi” (DECS, 2015), trovando caratteristiche e peculiarità 

degli esseri vegetali. Per attivare al meglio l’ambito di competenza i bambini verranno messi in 

condizione di modellizzare il sapere e comunicare. Per quanto riguarda modellizzare i bambini 

dovranno “saper elaborare in forma sintetica i cicli vitali di organismi diversi evidenziando 

similitudini e differenze” (DECS, 2015, p. 181) questo aspetto è fondamentale nella scrittura di un 

erbario visto che al suo interno vi devono essere solo le informazioni principali che spiegano il 

funzionamento di un organismo. Oltre ai cicli di vita della pianta i bambini dovranno riassumere tutte 

le sue caratteristiche (es: forma delle foglie, provenienza, ...). Altro processo fondamentale è la 

comunicazione che verrà attivata grazie alla “rappresentare con linguaggi convenzionali le 

osservazioni dell’ambiente naturale e artificiale (informazioni coerenti, misure e dati aggregati, 

bilanci di esperienza)” (DECS, 2015, p. 181). Scrivere un erbario ha proprio lo scopo di riassumere 

e comunicare delle informazioni sulle piante utilizzando un linguaggio scientifico pertinente. Inoltre, 

nella nostra raccolta vi saranno descritte tutte le attività legate alle esperienze svolte. 

2.1.5 La storia e la struttura del lapbook 

Il lapbook è uno strumento interessante per raccogliere in modo laboratoriale dei contenuti. Al suo 

interno vengono raccolte, tramite dei modelli, le informazioni specifiche relative ad un argomento 

scelto dai docenti o dai bambini. Questo strumento permette di riorganizzare le informazioni in una 

mappa tridimensionale, ricca di finestrelle, buste e materiali tattici. È un lavoro concreto e personale 

che porta ad un risultato dinamico ed interattivo (Gottardi, 2016). 

Il lapbook è composto da due parti: 

1. La cartelletta: consiste nella struttura portante del lavoro. Essa è un cartoncino piegato in tre 

parti nelle quali sono contenute tutte le informazioni.  

2. I minibook o template (modelli): sono le strutture tridimensionali nelle quali sono riportate le 

informazioni. 

L’origine di questo strumento non è chiara. I lapbook sono molto sviluppati nel mondo anglofono, 

come suggerisce il nome. La parola lapbook è composta da due parti: lap e book. Lap ha molteplici 

significati (es: grembo, falda, lembo, balza o piega). Invece il verbo to lap significa piegare, 
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avvolgere, ripiegare. Il lapbook è quindi un libro composto, ricco di balze e pieghe costruito grazie 

ad un lavoro manuale di ritagli e incollamenti (Gottardi, 2016). 

I minibook, essendo dei fogli ripiegati si avvicinano all’arte giapponese degli origami originaria del 

XII secolo. Mentre il concetto di rendere un libro interattivo potrebbe risalire ad un’opera del filosofo 

catalano Ramn Llull (XIII secolo). Invece i template erano già presenti nei primi libri di anatomia del 

XIV secolo per rappresentare i vari strati degli organi (Gottardi, 2016). 

2.1.6 Il lapbook come strumento didattico 

Nel libro il mio primo lapbook (Gottardi, 2016), esso viene mostrato come uno strumento didattico 

interattivo e coinvolgente da costruire quando si affrontano argomenti nei quali si ricercano 

informazioni. È uno strumento di sintesi che permette di riassumere le conoscenze ricavate e sostenere 

i bambini nelle fasi di studio. Inoltre, questo materiale può diventare un quaderno dove raccogliere 

appunti, un libro di testo dove approfondire e trovare informazioni e uno strumento di verifica nel 

quale si possono osservare le capacità di sintesi, di scrittura, di progettazione oltre a quelle grafiche 

e manuali. La creazione di un lapbook attiva abilità cognitive e metacognitive che vanno a creare un 

grande bagaglio nel bambino. Il lapbook è uno strumento personale che perde totalmente valore se il 

docente ne presenta alla classe uno già realizzato facendolo poi ricopiare. 

Per concludere, i vantaggi dell’utilizzo di un lapbook vertono su tre piani: quello motivazionale legato 

agli aspetti emotivo-affettivi; il piano dello sviluppo di apprendimenti scolastici e infine quello delle 

abilità di studio, della cooperazione e dell’inclusione, dal momento che il confronto tra pari porta a 

riflettere criticamente sulla struttura che si vuole dare al lavoro. 

2.1.7 Il lapbook e il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il lapbook è uno strumento didattico che può essere applicato ad ogni disciplina scolastica essendo 

versatile ed efficace. Per questo motivo è necessario legarlo al Piano di studio tramite le competenze 

trasversali. Secondo il Piano di studio (DECS, 2015) le competenze trasversali sono dimensioni che 

fondano lo sviluppo della persona e la conoscenza della realtà. Il lapbook tocca principalmente la 

comunicazione, il pensiero creativo e le strategie d’apprendimento. 

La comunicazione è definita come il “saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di 

esprimersi utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto” (DECS, 2015, p. 34). 
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Costruire un lapbook vuol dire adattare il messaggio allo scopo e rendere la comunicazione interattiva 

e interessante.   

Il pensiero creativo consiste nello “sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità di affrontare 

situazioni problematiche” (DECS, 2015, p. 38). Nella creazione di un lapbook l’allievo deve produrre 

un materiale comunicativo in autonomia dopo essersi documentati. 

Le strategie d’apprendimento consistono nella “capacità dell’allievo di analizzare, gestire e 

migliorare il proprio modo di imparare” (DECS, 2015, p. 40). I bambini realizzando un lapbook sono 

portati a individuare le fonti d’informazione, a riorganizzarle in modo autonomo gestendo i tempi e 

il ritmo di lavoro.  

2.2.La pedagogia del progetto 

2.2.1. Le origini 

La didattica del progetto vede le sue origini nelle teorie educative del filosofo e pedagogista John 

Dewey (1859 – 1952). Dewey fu tra i padri fondatori del concetto di pedagogia attiva, cioè di una 

pedagogia nella quale l’allievo è il protagonista del proprio apprendimento. Secondo le sue parole il 

bambino dove comprendere il senso del proprio apprendimento senza l’aiuto di un adulto 

(Quartapelle, 1999). 

Freinet (Guérin citato da Martel, 2013) afferma che:  

Non dobbiamo pensare che l'individuo sia solo conoscenza, lezioni, compiti, ma che sia anche e 

soprattutto una persona sensibile e che questa sensibilità ha sempre una risonanza molto alta sul suo 

comportamento e sul comportamento della massa della società in cui questo individuo lavora. (p.4, 

tda). 

Secondo il pedagogista francese Célestin Freinet (1896 – 1966) la scuola deve porre il bambino al 

centro per essere in linea con il suo vissuto, la sua affettività e l’ambiente. L’allievo deve essere 

l’attore dell’apprendimento potendo, tramite tecniche specifiche, esprimersi in diversi modi sulle sue 

esperienze. L’affettività è essenziale perché lavorando su vissuti ed emozioni si può scoprire ed 

esplorare l’ambiente. Un lavoro sull’ambiente che viene percepito emotivamente è più efficace che 

lavorare in compartimenti già ordinati chiamati geometria, scienze e storia (Guérin citato da Martel, 

2013). 
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L’applicazione di questa pedagogia nella classe comporta che gli allievi siano liberi ed incoraggiati 

ad esprimersi e riflettere sul proprio operato. In questo senso Freinet aveva sviluppato degli strumenti 

come il giornale scolastico o il diario di vita della classe. Questi due strumenti creano una realtà 

culturale e motivano gli allievi. Sebbene lavorare su un progetto sia un approccio dove la 

comunicazione e la collaborazione sono centrali, anche l’individualità è fondamentale. Il bambino 

deve scontrarsi con l’errore e riconoscere nel suo lavoro i punti forti e quelli di difficoltà. Per favorire 

ciò ci sono i documenti di autocorrezione, con i quali i bambini possono riflettere sull’apprendimento 

e approfondirlo se risulta superficiale. L’allievo impara quindi dagli altri, da sé stesso e dal maestro 

tramite un lavoro di osservazione e sperimentazione. 

“Il bambino nel quale abbiamo così conservato l'innato bisogno di crescere e montare, usa tutto l'aiuto 

a sua disposizione. Ma non accetta stampelle e le respinge non appena si sente abbastanza forte da 

farne a meno" (Freinet, 1964, p. 143, tda). Come ci mostra la citazione, oltre a ragionare sul ruolo 

dell’allievo, Freinet si concentra su un altro elemento della scuola, l’insegnante. Il ruolo di questa 

figura passa da un pilastro portante, che guida l’apprendimento dei bambini, ad un osservatore e 

regista, che osserva e pone le condizioni adatte affinché gli allievi siano attori dell’apprendimento. 

Questo cambiamento è permesso soprattutto da un modello educativo completamente rivoluzionario 

ai tempi, quello della sperimentazione e del lavoro per tentativi ed errori. Il docente non propone più 

lezioni frontali nelle quali pone le domande e formula le risposte, ma prepara materiali adatti e stimola 

la classe a sbagliare, a tentare e a sperimentare. In questo modo tutti gli allievi saranno in grado di 

comprendere gli errori e trovarne la soluzione senza che il docente intervenga. L’errore diventa quindi 

essenziale! 

2.2.2. La classe  

La pedagogia del progetto, basandosi sul fatto che l’allievo sta alla base del suo apprendimento, viene 

enormemente condizionata dalle condizioni sociali, ambientali e culturali dei membri presenti in aula. 

Questo comporta che essa produce risultati diversi e dinamiche diverse in ogni classe, visto che i 

comportamenti e i bisogni dei bambini non sono mai uguali. 
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2.2.3. Gli strumenti  

Guérin (citato da Martel, 2013, p.15, tda) cita Freinet sostendndo che “Strumenti più efficienti a 

livello di acquisizione renderebbero gli insegnanti meno ansiosi riguardo ai programmi e più a 

disposizione dei bisogni dei bambini”, di cosneguenza Freinet ambiva ad un cambiament anche 

perché definiva il metodo tradizionale educativo come un’imposizione di regolamenti e metodi 

d’apprendimento, completamente indifferenze nei confronti dell’individualità del bambino. La scuola 

era un luogo d’indottrinamento politico che formava adulti “soggiogati al potere”. Ferinet decide di 

rimodernare la scuola rendendola un luogo di libertà d’espressione. Freinet desiderava una scuola 

nella quale il bambino poteva vivere una vita seguendo i propri ragionamenti e non quelli imposti 

dallo stato. Egli si avvicina nel pensiero a Rousseau, ma invece di voler estrarre il bambino dalla 

società corrotta, lui vuole che il bambino guardi il mondo in modo critico e acquisti le competenze 

per cambiare cosa non funziona. 

Le tecniche per promuovere questa pedagogia sono innumerevoli. Vi sono tecniche volte a 

promuovere l’espressione libera del bambino, come il disegno libero nel quale ci si esprime senza un 

soggetto imposto dal docente. Le “opere” vengono poi discusse per cercare di migliorarle. Il docente 

qui ha il solo compito di consigliare al bambino “il modo per far emergere meglio l’originalità di ogni 

creazione” (Barré citato da Martel, 2013, p. 10, tda). La discussione, il testo libero, la motricità, la 

creazione sonora e materiale sono altri strumenti per l’espressione nella pedagogia e attivano diverse 

competenze (la scrittura, il parlato, la manualità, ...). Riferendosi al testo libero Freinet sostiene che 

il bambino non necessita lo sviluppo di diverse competenze prima di affrontare la scrittura, può partire 

fin da subito a scrivere testi anche scorretti. Proponendo queste tecniche libere il bambino comprende 

che è lui il vero responsabile del suo apprendimento, poiché gli altri non lavoreranno per lui. 

Altre tecniche sono quelle legate alla comunicazione. La corrispondenza interscolastica porta il 

bambino a viaggiare nell’immaginazione cercando di comprendere l’ambiente e le esperienze del 

mittente. Il giornale scolastico promuove la comunicazione portando il bambino a scrivere le sue 

esperienze e i suoi vissuti. Infine, sono centrali per la comunicazione le tecniche di presentazione al 

gruppo, come le conferenze, i cartelloni e le presentazioni audiovisive.  

Per Freinet la vita scolastica deve essere legata all’ambiente che circonda i bambini. Egli incoraggiava 

la classe a porsi delle domande davanti ad un fenomeno e i maestri a svolgere gite e attività all’esterno. 

Visto che solo osservando l’ambiente circostante gli allievi possono sviluppare un’idea personale 

sulla società, aspetto che sviluppa il pensiero critico. 
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Per concludere, Freinet mette in grande risalto l’importanza delle tecniche d’individualizzazione, 

rimarcando che il lavoro personale e gli strumenti autocorrettivi sono essenziali. L’autocorrezione 

rende i bambini autonomi e questo comporta una libertà dell’insegnate e la possibilità di osservare i 

bambini e i loro bisogni (Barré citato da Martel, 2013). La valutazione dei bambini non è quindi 

espressa solo dal docente, ma anche da loro costituendo una maggiore consapevolezza sulle difficoltà 

personali.  
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3. Quadro metodologico 

3.1.Domanda di ricerca 

La ricerca che desidero sviluppare interessa le discipline di ambiente e di italiano. Per quanto riguarda 

ambiente il progetto si concentra sugli aspetti scientifici, nello specifico sullo studio della botanica 

che circonda la città di Lugano e vuole rispondere a due domande di ricerca: 

 Come può la creazione di un erbario stimolare nei bambini la conoscenza del territorio e lo 

sviluppo di competenze di osservazione scientifica? 

Mentre la seconda interessa l’attivazione della pedagogia del progetto: 

 Quali valori aggiunti fornisce la pedagogia del progetto allo studio dell’ambiente? 

Per osservare l’andamento di questo progetto e per permettere di dare risposta agli interrogativi, 

verranno applicate sia analisi e osservazioni qualitative sia quantitative. 

3.2.Tipologia di ricerca 

La tipologia di ricerca che intendo promuovere all’interno della mia classe si basa sulla ricerca – 

azione. Quando essa viene applicata, il ricercatore deve affrontare e indicare una soluzione ad una 

problematica sviluppando un intervento, cioè delle azioni volte a cambiare una condizione pregressa 

(benvenuto, 2015). 

Nicholls (1984, citato da Trombetta, 1988) sostiene che:  

Innovazione è un’idea, un oggetto o una pratica percepita come nuova ad uno o più individui e intesa 

a realizzare un miglioramento in relazione a obbiettivi desiderati, che sia al tempo stesso di natura 

fondamentale e anche pianificata e deliberata. (p. 54) 

Le parole di Nicholls sono centrali per programmare un percorso didattico volto a sviluppare la 

pedagogia del progetto. Sviluppare una ricerca – azione, volta alla creazione di percorsi e scoperte 

innovative, è alla base della pedagogia sostenuta da Dewey e Freinet. Come appare dalla citazione, 

infatti, l’innovazione è un’idea nuova che i bambini si creano e sulla quale riflettono per arrivare ad 

un apprendimento. Inoltre, Nicholls sostiene che un’innovazione deve essere libera, ma anche 

pianificata da un docente, cioè dal regista. La ricerca-azione comporta che a dipendenza del contesto 

i soggetti agiscano con l’intento di ottenere un cambiamento (Benvenuto, 2015). Applico questa 

modalità di ricerca anche perché in essa si sottolinea la centralità delle azioni che i soggetti svolgono 
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nel corso del lavoro. Il progetto sarà strutturano in modo che gli allievi siano messi nella condizione 

di migliorare le proprie capacità osservative e riflessive e che questo miglioramento possa essere 

percepito. 

Io sarò la regista, colei che mette in moto l’apprendimento preparando le condizioni e i materiali 

necessari. Dovrò pertanto ricercare costantemente i giusti incentivi che portino i bambini ad agire in 

funzione di un miglioramento. Questo comporta chiaramente che i progetti che mi prefisserò verranno 

adattati (Marani, 2013). 

3.3.Strumenti utilizzati per la raccolta dati  

3.3.1. Confronto tra i testi 

In occasione della prima raccolta dati (novembre) e della seconda (aprile) i bambini saranno portati 

ad osservare una pianta e descrivere quanto osservato. Il confronto tra questi due testi sarà essenziale 

al fine di osservare l’evoluzione in termini qualitativi e quantitativi delle competenze. Il confronto 

interesserà soprattutto il livello di approfondimento del contenuto e il lessico usato. 

3.3.2. Il testo libero 

Un altro strumento che mi aiuterà a monitorare il percorso sarà il testo libero. Ai bambini verrà chiesto 

di presentare ad un mio collega quanto svolto nel corso dell’anno. L’analisi di questi testi mi 

permetterà di valutare concretamente quali aspetti del percorso sono rimasti maggiormente impressi 

nella memoria ed esperienza dei bambini. A seconda dei risultati sarà evidente osservare quali 

tipologie di proposte didattiche hanno favorito maggiormente l’apprenidmento.  

3.3.3. Valutazione finale delle competenze  

L’erbario che ci accompagnerà nel corso dell’anno sarà intitolato “La magia delle piante – erbario 

della 4A di Molino Nuovo”. La scrittura di esso avrà lo scopo di raccogliere in forma sintetica tutti 

gli apprendimenti attuati nel corso del progetto di tesi. 

La prima domanda di tesi vuole analizzare quanto questo strumento sia efficace per l’apprendimento 

scientifico dei bambini, sarà quindi importante osservare al termine del progetto se le competenze dei 
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bambini si sono ampliate o meno. Al termine del percorso sarà quindi proposta una verifica 

conoscitiva nella quale i bambini dovranno rispondere a dieci domande sugli argomenti riportati 

nell’erbario. A dipendenza dell’esito si potrà valutare quanto gli apprendimenti, avvenuti in modo 

sperimentale, hanno contribuito alla progressione dei bambini. 

3.3.4. Osservazioni del lavoro in classe 

Le osservazioni delle dinamiche che si instaureranno all’interno della classe durante i lavori di ricerca, 

oltre che durante la realizzazione dei lapbook mi permetteranno di comprendere quali influenze ha la 

pedagogia del progetto e se essa è efficace per lo studio dell’ambiente. Essendo, la pedagogia, 

applicata a due diverse metodologie di lavoro (a gruppi e individuale) potrò osservare i vantaggi che 

essa promuove e le criticità che comporta. In entrambi i casi si analizzerà come i bambini accettano 

la responsabilità di dover promuovere il loro apprendimento.  
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4. Descrizione del progetto 

4.1.Il progetto in breve 

Nella seguente tabella (Tab. 4.1) sono riportati i passaggi principali che la classe incontrerà nel corso 

del progetto. Essi sono specificati e approfonditi nel capitolo seguente. 

Tabella 4.1 – Descrizione in breve del percorso 

Fase Mese Contenuto 

1 

Settembre – 
ottobre 

- La classe ha osservato un seme di avocado formulando delle ipotesi su come 
potrebbe sviluppare una piantina. 

- La classe ha seguito ha osservato la formazione del germoglio, del fusto e delle prime 
foglie di una piantina di avocado.  

- Riflessione sul ruolo del seme all’interno della pianta e della sua funzione.  

Novembre 

- All’inizio del mese ho proposto la prima raccolta dati, chiedendo alla classe di 
descrivere le componenti di una pianta in modo individuale. Il periodo era molto 
interessante! Visto che gli alberi stavano cominciando a perdere le foglie. 

- I bambini erano affascinati dalla perdita delle foglie, questo ci ha portato a 
contestualizzare il motivo per il quale esse cadono. Prima di spiegare le funzioni della 
foglia ho chiesto ai bambini di supporle. 

Dicembre  

- I bambini sono stati divisi in gruppi e ogni gruppo ha realizzato un cartellone con le 
informazioni su una componente della pianta: foglia, tronco, radici, semi, frutti e fiori. 

- La classe ha approfondito il concetto di bioma tramite lo studio di cinque biomi del 
mondo (zone tropicali, zone temperate, deserti, savana e zone fredde). 

Inizio gennaio 
- Presentazione dell’abete, l’albero che si utilizza a Natale. 
- Tramite la ricerca delle informazioni sull’abete abbiamo distinto le piante in 

caducifoglie e sempreverdi.  

2 

Gennaio - 
febbraio 

- Le informazioni sull’abete sono state utilizzate per sviluppare un prototipo di lapbook. 
- I lapbook sono stati confrontati valutando pregi e difetti.  
- Ogni allievo ha scelto una pianta e ha cercato delle informazioni su internet per 

allestire un lapbook personale.  

Marzo – aprile 
- Dopo aver realizzato un prototipo, i bambini hanno creato il lapbook su un cartoncino 

A4. 
- Proposta della seconda raccolta dati sulla falsa riga della prima.  

Maggio 
- Presentazioni dei lapbook davanti alla classe e presa di appunti. 
- Ripresa dei concetti che per i bambini non erano ben chiari (es: funzioni della foglia). 

3 Maggio - giugno 

- La classe vive esperienze nella natura grazie ad una serie di attività motorie (corse 
d’orientamento, cacce al tesoro, passeggiate). 

- Applicazione concreta di quanto appreso in classe nei mesi precedenti.  
- La classe conosce le piante medicinali presenti sul territorio e prepara lo sciroppo di 

sambuco. 
- Raccolta dati finale con la scrittura di un testo libero e una verifica di conoscenze. 
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4.2.Il progetto nello specifico 

Il progetto che ho sviluppato con la classe interessa le discipline di scienze naturali e italiano. Esso si 

è svolto per tutto l’anno scolastico 2021/2022. Essendo un lavoro di tesi applicativo, alla classe sono 

state proposte attività articolate che possono essere riordinate in tre fasi. 

La fase iniziale si è aperta con una raccolta concezioni sulle conoscenze legate al mondo degli alberi. 

Questa raccolta è stata fondamentale per osservare quali sono gli aspetti che i bambini già individuano 

mentre osservano una pianta. In seguito, i bambini sono stati portati ad approfondire le componenti 

di una pianta e le relative funzioni. Nella seconda fase gli allievi hanno avuto la possibilità di 

approfondire le caratteristiche di una pianta per creare un lapbook. La pedagogia del progetto è stata 

attivata ampiamente visto il lavoro di ricerca e analisi individuale richiesto. Inoltre, è stata proposta 

una seconda raccolta dati analoga a quella d’entrata. Le due raccolte sono state confrontate, visto che 

si sono svolte in fasi diverse del progetto e in momenti particolari del ciclo di vita di una pianta. Nella 

fase conclusiva, gli allievi sono stati portati in un contesto naturale dove gli è stato chiesto di osservare 

ed esplorare la natura confermando le competenze sviluppate in classe. Questa fase si è conclusa con 

una raccolta dati nella quale i bambini hanno confermato le conoscenze ed espresso un giudizio sul 

progetto.  

Per cominciare il progetto (Tab. 4.1, Fase 1) sono entrata in classe portando un seme. Era un seme di 

avocado. I bambini, fin da subito interessati, hanno cominciato a supporre che il seme potesse far 

generare una piantina. Insieme abbiamo discusso quali fossero i bisogni di una pianta. I semi nel giro 

di qualche settimana sono diventati germogli dando poi vita a due piccole piantine, che sono cresciute 

nel corso delle settimane seguenti (Fig. 4.1). 

   

Fig. 4.1 – Sequenza di immagini che riporta la crescita delle piantine di avocado 
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Partendo da questa esperienza di sperimentazione ci siamo interrogati su quali fossero le componenti 

di una pianta, e quale ruolo ricoprissero all’interno di essa. Riflettendo su questo interrogativo, che 

non poteva trovare risposta in un germoglio, si sono create le condizioni ideali per contestualizzare 

la raccolta dati in entrata. La classe è uscita sul piazzale per osservare una pianta individualmente. I 

bambini dovevano descrivere tutti gli elementi che notavano e che conoscevano. Questa raccolta è 

stata proposta in novembre, periodo interessante visto il cambiamento delle piante dovuto alla caduta 

delle foglie. La caduta delle foglie ha rappresentato un evento che ha lanciato la classe nella 

riflessione sul loro ruolo per la pianta. Inoltre, abbiamo riflettuto sull’influenza che le stagioni hanno 

sui cambiamenti degli alberi. Abbiamo quindi creato in classe un flip flap riassuntivo (Fig. 4.2).  

  

Fig. 4.2 – Flip flap che riporta le caratteristiche delle piante a seconda delle stagioni. 

In seguito, abbiamo osservato che non in tutto il mondo le stagioni comportano un gran cambiamento 

nella vegetazione. Questo è stato permesso dallo studio di cinque biomi mondiali (zone tropicali, zone 

temperate, deserti, savana e zone fredde). Abbiamo quindi creato su un foglio A3 un riassunto che 

racchiudesse per ogni bioma le sue caratteristiche rispetto a clima e vegetazione (Allegato 1).  

Abbiamo poi ripreso le varie componenti dell’albero svolgendo un approfondimento su ognuna di 

esse. I bambini hanno quindi creato a gruppi dei cartelloni che spiegassero ogni componente della 

pianta con la sua funzione (Allegato 2). Per riassumere il ciclo di vita della pianta abbiamo creato un 

altro flip flap (Fig. 4.3).  



La magia delle piante 

18 

 

 Fig. 4.3 – Flip flap che rappresenta e riassume il ciclo di vita di una pianta. 

Quando ormai tutte le foglie erano cascate i bambini hanno osservato la presenza delle piante 

sempreverdi, questo ci ha permesso di fare un confronto tra sempreverdi e caducifoglie arricchito da 

una ricerca di informazioni sull’abete rosso.  

Alla fine del mese di gennaio è iniziata la seconda fase (Tab. 4.1, Fase 2). Per collegare quanto fatto 

in precedenza siamo ripartiti dalle informazioni sull’abete. I bambini a gruppi erano diventati esperti 

di un aspetto della pianta. Le informazioni sono state riassunte in una scheda e ad ogni alunno è stato 

chiesto di creare un prototipo di lapbook che presentasse tutte le informazioni sulla pianta. I bambini 

hanno letto e compreso i dati raccolti dai compagni per poi trasferire tutte le conoscenze sul loro 

lavoro. Lo strumento del lapbook mi ha permesso di spiegare che le immagini, unite alle scritte 

esplicative, possono renderne interessante una presentazione. I bambini hanno confrontato i prototipi 

trovandone ricchezze e criticità. Ognuno ha trovato spunti per migliorare il proprio lapbook in 

previsione della preparazione di uno nuovo su una pianta a piacere.  

A febbraio ogni allievo ha raccolto e stampato le informazioni relative alla pianta che volevano 

presentare. È cominciato quindi un lavoro di analisi del testo per estrapolare i contenuti da inserire 

nel lapbook personale. Questo lavoro ha richiesto analisi dei testi e anche una riflessione sugli aspetti 

che ognuno era in grado di comprendere.  
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Dopo le vacanze di Pasqua i lapbook sono stati esposti in classe e ogni bambino ha presentato il 

proprio (Fig. 4.4). Mentre un compagno presentava, la classe prendeva appunti e al termine 

rispondeva alle domande. Dopo ogni presentazione gli allievi hanno creato la pagina dell’erbario 

digitale con le informazioni sulla pianta presentata.  

 

Fig. 4.4 – Esposizione in classe dei lapbook personali realizzati dai bambini. 

Nella fase conclusiva (Tab. 4.1, Fase 3) i bambini hanno vissuto delle esperienze più a contatto con 

la natura. Questo spostamento all’esterno è stato arricchito dalla rinascita della flora e della fauna. 

Questa fase ha interessato anche la disciplina di motricità. Infatti, la classe ha svolto delle attività 

motorie nella natura per lavorare sull’osservazione botanica e sull’incertezza motoria dettata dal 

terreno. I bambini sono stati portati a svolgere delle cacce al tesoro, delle corse d’orientamento e delle 

passeggiate con lo scopo di muoversi e di ricercare informazioni sulla botanica. A questo proposito i 

bambini hanno studiato le piante commestibili presenti nella città di Lugano. Hanno per esempio 

preparato lo sciroppo di sambuco, sciroppo che si prepara grazie al fiore dell’albero che cresce nei 

mesi di aprile e maggio (Allegato 3). Per terminare il progetto, grazie ad una corsa d’orientamento a 

stella, ho potuto svolgere una raccolta dati per valutare le competenze sviluppate durante questi mesi.  
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4.3.L’erbario  

Il progetto di tesi ha uno sfondo motivazionale legato alla creazione e stesura di un erbario che 

raccolga le esperienze svolte e le conoscenze apprese in classe. Nel corso delle varie fasi del lavoro i 

bambini hanno riassunto nelle pagine dell’erbario quanto visto in classe. L’erbario finale è composto 

da 52 pagine. Esso, seguendo il progetto, è strutturato in tre fasi descritte nella tabella (Tab. 4.2): 

Tabella 4.2 – Indice dei contenuti dell’erbario 

 Pagine Contenuto 

1 20 

− Definizione del concetto di biodiversità.  

− Descrizione del clima e della vegetazione nei cinque biomi. 

− Il ciclo di vita e il ciclo delle stagioni per le piante. 

− Descrizione e funzione delle componenti delle piante.  

− Presentazione del calicanto e dell’abete. (Allegato 4) 

− Confronto tra le sempreverdi e le caducifoglie. 

− Curiosità sulle piante. 

2 26 
− Descrizione delle piante presentate in classe grazie al lapbook (alcuni hanno presentato la 

stessa pianta). (Allegato 5) 

3 6 

− Le risposte alle domande della verifica sulle conoscenze. 

− Estratti dai testi liberi.  

− Preparazione dello sciroppo di sambuco. 

Come modello da mostrare in classe per dare un’idea della struttura che avrei voluto dare all’erbario 

ho utilizzato “Il favoloso mondo delle piante” (Buglioni, 2021). 
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4.4.I processi attivati grazie al progetto 

Nella tabella (Tab. 4.3) sono illustrati i processi attivati nel corso del progetto.  

Tabella 4.3 – Processi attivati grazie al progetto (DECS, 2015, pp. 180 -181) 

 

Il processo centrale sul quale sviluppa il progetto è progettare. I bambini per l’appunto sono stati 

messi in condizione di dover ricercare continuamente informazioni e valutare se esse fossero 

attendibili. Questo processo si è attivato sia nei lavori di gruppo sulle componenti della pianta, sia 

nella realizzazione del lapbook personale, nel quale ogni bambino è stato portato a organizzare le 

informazioni e valutare quali riportare nel lavoro. Per quanto riguarda un discorso generale sui 

processi attivati è interessante osservare che essi rappresentano perfettamente la struttura del processo 

d’indagine scientifica.  
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5. Risultati e discussione 

5.1.La prima domanda di ricerca 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca “Come può la creazione di un erbario stimolare nei 

bambini la conoscenza del territorio e lo sviluppo di competenze di osservazione scientifica?” trovo 

sia importante portare due tipologie di analisi: la prima basata sul confronto tra i testi delle due 

raccolte dati relative alla descrizione della pianta, mentre la seconda basata sulla valutazione delle 

competenze al termine del progetto. 

5.1.1. Confronto tra i testi 

Per svolgere un confronto tra i testi descrittivi della classe ho deciso di analizzare dapprima i prodotti 

di tre allievi (M., E. e F.) in modo qualitativo e successivamente quantitativo. Ho poi svolto un’analisi 

quantitativa del contenuto dei testi di tutta la classe. 

I tre allievi 

Per l’analisi di questo strumento ho identificato i testi di tre allievi, che ritengo più significativi. Qui 

di seguito sono riportati i che testi di M., E. e F. hanno redatto nel corso delle due raccolte dati sulla 

descrizione della pianta  

Tabella 5.1 – I testi di M. in novembre (1) e in aprile (2). 

 

Partendo dalle descrizioni di M. (Tab 5.1) essa dimostra di conoscere le piante che sta descrivendo, 

una volta parla della betulla e l’altra del ciliegio. Nella prima descrizione la bambina osserva il tronco, 

che le permette di riconoscere la pianta descritta. Nella seconda mostra di riconoscere la pianta per 

qualcosa che non è ancora visibile, cioè le ciliegie, affermando che esse spunteranno in estate. Per 

quanto riguarda le foglie è interessante vedere che nel caso della betulla le paragona a quelle del 

castagno. Analizzando le due foglie sono evidenti le similitudini nel colore (autunnale) e nella forma 
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seghettata del margine. Anche il muschio viene nominato nella prima descrizione, anche se l’allieva 

non spiega il motivo della sua comparsa. Le conoscenze della bambina nel secondo testo sono 

ampliate visto che definisce la pianta giovane partendo dal diametro del tronco, parla di corolla del 

fiore e dimostra di sapere che i fiori, come le foglie e i nuovi rami si generano dalle gemme 

primaverili. Questa maggiore attenzione ai dettagli mi fa supporre che l’allieva ha effettivamente 

sviluppato, grazie alla costruzione dell’erbario, delle competenze di osservazione e descrizione 

analitica.  

Tabella 5.2 – I testi di E. in novembre (1) e in aprile (2). 

 

Dal testo presentato (Tab. 5.2) si capisce che E. non riconosce le piante che sta descrivendo. Nel 

primo dimostra di avere un lessico abbastanza specifico nella descrizione delle foglie, che definisce 

come ovali e con i bordi arrotondati. Inoltre, riconosce il fatto che l’albero è giovane dalla presenza 

di un tronco fine. Nella seconda descrizione l’allieva rimane superficiale sulle informazioni che 

ricava. Aspetti che aveva riconosciuto nel mese di novembre non vengono ripresi ad aprile e si osserva 

un lessico più generico e approssimativo, ciò potrebbe essere dovuto alle foglie appena germogliate 

che rendono più difficile coglierne le caratteristiche. Oltre che un’insicurezza nel supporre che le 

macchie verdi sul tronco siano o meno muschio. Inoltre, l’allieva definisce le infiorescenze della 

pianta, cadute a terra, come i “cosi degli alberi”. In questa analisi sembra che la bambina non abbia 

ampliato le sue competenze sulle piante, anzi, sembrerebbe esserci un regresso. Quanto registrato dai 

testi risulta in controtendenza con quanto visto in classe, poiché nelle discussioni a grande gruppo, si 

dimostrava abbastanza attiva. 

Tabella 5.3 – I testi di F. in novembre (1) e in aprile (2). 
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Come riporta la tabella (Tab. 5.3) nella prima descrizione della pianta F. espone le foglie autunnali e 

nota la presenza dei ricci, specificando però che non si tratta dei ricci di un castagno. Distingue inoltre 

due grandezze di rami, ma solo nella seconda descrizione spiega che i rami più fini sono quelli più 

giovani (questione di diametro) anche la presenza del muschio viene spiegata solo nella seconda 

raccolta. La conoscenza del lessico relativo alle foglie è ampliata visto che il bambino descrive che il 

margine della foglia è seghettato. Possiamo comprendere che egli sta parlando della medesima pianta 

visto che anche in essa vi sono i ricci. Anche l’allievo F. dimostra di aver sviluppato competenze 

grazie al progetto svolto nel corso dell’anno. 

Passando all’analisi quantitativa ho deciso di rappresentarla con degli istogrammi (Fig. 5.1). Nei 

grafici l’asse verticale fa riferimento all’andamento delle competenze: non si nomina l’elemento (0), 

l’elemento viene nominato (1), l’elemento viene nominato e descritto (2) l’elemento viene nominato, 

descritto e spiegato (3).  

 

  

Fig. 5.1 – Istogramma che mostra le valutazioni quantitative dell’andamento dei bambini M., E. e F. 

Un’analisi quantitativa conferma le affermazioni qualitative, compresa la regressione delle 

competenze di E. Interessante notare che a novembre i tre allievi avevano nominato le radici, aspetto 

non più considerato in aprile. 
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La classe 

Nel grafico Analisi dei testi (Fig. 5.2) è rappresentata una distribuzione quantitativa dell’andamento 

dello sviluppo delle competenze della classe. 

 

Fig. 5.2– Istogramma che mostra la Valutazione quantitativa dell’andamento della classe 

Analizzando tutti i testi si possono osservare dei miglioramenti marcati nella descrizione e 

nell’approfondimento dei contenuti dei bambini. Questo miglioramento ha interessato cinque allievi 

tra cui M. e F. I bambini hanno dimostrato di saper integrare gli insegnamenti nella loro descrizione 

e di riprendere gli aspetti già osservati in precedenza approfonendoli. Altri sette allievi hanno 

dimostrato un miglioramento più moderato. Molti di loro hanno aumentato gli elementi della 

descrizione ma non hanno approfondito le funzioni e i fenomeni che ruotano intorno alla pianta 

descritta. Vi sono stati anche tre allievi che hanno dimostrato un peggioramento nella descrizione, 

una tra queste è E. che ha dimostrato di descrivere la pianta con meno dettaglio. I restanti cinque 

allievi hanno dimostrato di descrivere le due piante mantenendo lo stesso grado di competenza, 

adattando semplicemente lo scritto a quello che osservavano, cioè al cambiamento dovuto alla 

stagione.  

Dai risultati ottenuti tramite questo strumento posso ritenermi soddisfatta visto che che 12 allievi su 

20 (60%) dimostra un miglioramento delle conoscenze e delle competenze descrittive della pianta. 

Solo 3 allievi (15%) sono regrediti. Questo dimostra che, una buona parte della classe, ha ricavano 

gli strumenti adatti per riconoscere gli elementi della pianta e le loro funzioni.   

25%

35%
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15%

Analisi dei testi

Miglioramento marcato Miglioramento moderato

Mantenimento delle conoscenze Diminuzione della precisione descrittiva
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5.1.2. Analisi dei testi liberi 

Per analizzare i testi liberi ho elaborato una tabella (Allegato 6) nella quale ho riassunto quali elementi 

del percorso sono stati rievocati. Questo mi ha permesso di comprendere quali modalità di lavoro 

sono risultate più efficaci di altre, partendo dal presupposto che le attività più efficaci sono quelle 

rievocate maggiormente. Le modalità rievocate riguardavano esperienze all’esterno, ricerche e 

presentazioni individuali, ricerche a grandi o piccoli gruppi e lavori frontali.  

Osservando i dati è lampante che le attività che si sono svolte all’esterno, tramite esperienze 

sperimentali, sono rimaste impresse in molti bambini. Grazie all’esperienza delle piantine di avocado 

A. riporta che “ho imparato che il seme crea una piantina grazie al germoglio, serve molta acqua!”. 

Invece F. riporta una conoscenza scoperta durante la raccolta del sambuco “ho imparato che non solo 

gli uomini possono avere le malattie, ma anche le piante a causa dei parassiti”. Il fatto di osservare 

dei fenomeni (germogliazione) e delle foglie malate (attacco dei parassiti) ha impresso nella memoria 

le conoscenze associate. Pochi sono stati i bambini che non hanno commentato le due attività più 

sperimentali e ciò mi conferma che attraverso questo tipo di attività si favorisce l’apprendimento.  

Passando all’analisi dell’impatto che la realizzazione del lapbook ha avuto sui bambini, possiamo 

osservare voci contrastanti. Sulla base di chi si è espresso, osserviamo quattordici a cui è piaciuta e 

due bambini a cui l’esperienza non è piaciuta. In uno dei due casi il poco interesse è causato da un 

fattore emotivo come confermato dalle parole di A. “non mi è piaciuto preparare il lapbook perché 

avevo ansia di sbagliare e presentare”. Il fattore emotivo qui è evidente ed ha effettivamente portato 

il bambino a svolgere il lavoro di ricerca in modo titubante e insicuro. Tra le quattrodici voci positive 

vi è quella di Al. che afferma “mi è piaciuto fare il lapbook perché ho imparato molte cose sui bonsai” 

e di G. “mi è piaciuto quando abbiamo fatto le presentazioni dei lapbook perché scoprivi cose nuove 

sulle piante! Per esempio, io conosco la camelia ma non sapevo come si scrive in giapponese”. 

Riferendoci ai momenti di discussione a grande gruppo possiamo osservare una diminuzione dei 

riferimenti nei testi. Infatti, sono meno i bambini che si esprimono sulle conoscenze o che affermano 

un particolare apprezzamento. E. mi ha fornito una possibile spiegazione a ciò: “le piante caducifoglie 

perdono le foglie, ma non so perché! Non capivo sempre cosa dicessero i miei compagni.” Partendo 

dalla sua affermazione si possono comprendere le criticità e la minor efficacia di questi momenti.  

Per quanto riguarda il lavoro a piccoli gruppi possiamo osservare diversi aspetti. N. definisce 

l’esperienza con questa frase “mi è piaciuto tanto quando insieme alle mie compagne A. ed E. 

abbiamo fatto un cartellone che spiega a cosa serve il frutto nella pianta” confermando che, se si crea 

un buon clima in classe nel corso dei lavori di gruppo, l’apprendimento risulta più efficace.  
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5.1.3. Valutazione finale dell’evoluzione delle competenze 

Per valutare le competenze alla fine del percorso ho proposto alla classe una corsa d’orientamento a 

stella nella quale i bambini sono stati portati a rispondere a dieci domande sugli aspetti che abbiamo 

trattato nel corso del progetto. Per evitare una valutazione troppo nozionistica ogni domanda è stata 

posizionata lungo il percorso in un punto strategico, cioè nei pressi dell’elemento naturale d’interesse. 

Nella successiva tabella (Tab. 5.4) sono riportate le domande e alcune risposte interessanti, nel grafico 

(Fig. 5.3) sono invece riportati i risultati della classe. 

Tabella 5.4 – Domande per la valutazione delle competenze  

N. Domanda Risposte di rilievo dei bambini 
1 Quale parte della foglia si chiama margine? Il bordo della foglia 
2 Quali sono le componenti del fiore che ti ricordi?  

3 Qual è il compito delle radici nella pianta? 

Le radici forniscono acqua alla pianta, quest’acqua fa 
cresce la pianta e le foglie. 
Le radici prendono l’acqua e i Sali minerali dal terreno e 
tengono stabile la pianta. 

4 
Quale componente della pianta si sviluppa una 
volta che il fiore appassisce? 

Il fiore fecondato si ingrossa e cresce formando il frutto. 

5 A cosa servono le foglie in una pianta? 
Le foglie servono per far fiorire i fiori (misconcezione).  
Il sole permette che la foglia crei lo zucchero per nutrire la 
pianta. 

6 Come si chiama l’insieme dei petali di un fiore? L’insieme dei petali di un fiore formano la corolla. 

7 
Quale parte della pianta ha il compito di crearne 
un’altra grazie alla disseminazione? 

Il fiore contiene l’ovulo che andrà a creare il seme nel 
frutto. Il seme spargendosi farà crescere una nuova pianta. 
Il seme ha il compito di spargersi nel terreno e germogliare 
creando un germoglio, un fusto e poi la pianta. 

8 A cosa servono i frutti delle piante? 
Il frutto serve per farsi mangiare. 
Il frutto serve per permettere la disseminazione dei semi e 
proteggerli mentre maturano. 

9 Perché i fiori sono profumati? 
I fiori profumano perché la pianta vuole produrre un odore 
accogliente che attira le api e permette l’impollinazione. 

10 
Perché le radici sono importanti per gli alberi in 
montagna? 

Per tenere la pianta ancorata a terra quando scendono le 
valanghe, le frane o ci sono i terremoti. 

Il grafico (Fig. 5.3) ci mostra che vi sono argomenti che sono stati appresi in modo maggiore rispetto 

ad altri. È interessante osservare che la quinta domanda ha riscosso un maggior numero di risposte 

sbagliate. Questo aspetto è dovuto al fatto che l’introduzione alla funzione della foglia si è svolta in 

modo più frontale rispetto allo studio delle altre componenti della pianta che i bambini conoscono 

maggiormente. Per di più l’argomento della fotosintesi è molto complesso da comprendere perché va 

a toccare concetti chimici e “invisibili” che difficilmente i bambini riescono a comprendere. Anche 

la domanda otto ha riscosso tante risposte non del tutto corrette. Questo aspetto è dovuto ad 

un’interpretazione di essa non scientifica; infatti, la maggior parte dei bambini ha risposto con “serve 

per farsi mangiare”. Questo concetto non è sbagliato, ma non corrisponde allo scopo che ha il frutto 
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per la pianta, ma ad una strategia che ha adottato la pianta per disseminare il seme (disseminazione 

zoocora). Per quanto riguarda la domanda nove molti allievi hanno risposto in modo parzialmente 

corretto affermando che i fiori profumano perché hanno il polline. Questo non è del tutto scorretto, 

ma nuovamente non è specificato perché la pianta produce un polline profumato, cioè per attirare gli 

insetti verso di lei.  

 

Fig. 5.3– Istogramma che illustra le risposte della classe ai 10 quesiti 

I risultati emersi al termine della prova finale ci mostrano che la cornice di senso dell’erbario ha 

stimolato i bambini a porsi delle domande e a trovarne risposte soprattutto nella prima fase del 

percorso nella quale abbiamo creato delle pagine che parlassero delle varie componenti della pianta. 

I risultati sufficientemente positivi ci confermano che i bambini hanno saputo ricercare le 

informazioni da inserire nel lavoro di classe e i responsabili dello studio di ogni componente della 

pianta sono riusciti a trasmettere le loro competenze anche ai compagni.  

L’analisi di questi dati ci rende anche attenti sulla metodologia d’insegnamento più efficace per lo 

studio dell’ambiente. Infatti, le domande che hanno riscosso un maggior numero di risposte corrette 

sono legate a lezioni di sperimentazione e ricerca (Domanda 7) o di rielaborazione e costruzione di 

uno strumento di riferimento, come il flip flap sul ciclo di vita della pianta (Domanda 4). Inoltre, 

anche la ripetizione gioca un ruolo fondamentale come nel caso della domanda 6, la quale risposta è 

stata più volte ripresa nelle discussioni a grande o piccoli gruppi. Questa analisi è una delle tante che 

confermano che un lavoro sperimentale e di ricerca è maggiormente efficace rispetto ad uno studio 

memonico e un approccio frontale alla materia. 

Per fornire un risultato assoluto sarebbe stato interessante sottoporre a metà classe un tipo di percorso 

più “classico”, per poi confrontare i risultati ottenuti dai due gruppi. Il numero esiguo di allievi e la 
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tipologia di lavoro implicano però che questa metodologia di lavoro sarebbe risultata ancora meno 

significativa. 

5.2.La seconda domanda di ricerca 

5.2.1. Osservazioni dei lavori di gruppo 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca “Quali valori aggiunti fornisce la pedagogia del 

progetto allo studio dell’ambiente?” trovo che le osservazioni svolte in classe nel corso dei lavori di 

gruppo e nei momenti riservati alla creazione del lapbook siano state centrali. 

Concentrandosi sulle dinamiche nella classe durante i lavori di gruppo ho osservato nei bambini un 

interesse in diverse proposte che seguivano la pedagogia del progetto. I bambini sono stati stimolati 

nel lavorare in piccoli gruppi sulla progettazione di ricerche, cartelloni o presentazioni. Questo mi ha 

permesso di osservare le varie dinamiche e comprendere se il mio intervento fosse necessario o meno. 

Riportata in allegato (Allegato 7) si può consultare la tabella nella quale sono espresse le osservazioni 

generali sul lavoro degli allievi.  

Gli aspetti cruciali che ho osservato sono cinque. Prima di tutto proponendo attività di gruppo, che 

esso sia grande o piccolo, vi sono allievi che emergono assumendo il ruolo di leader. È stato evidente 

individuare questi membri perché avevano un ruolo centrale nelle decisioni del gruppo e risultavano 

sicuri e decisi. Riflettendo sull’andamento generale di questi allievi è chiaro che essi si ritengono 

responsabili del loro apprendimento, mentre gli altri alunni sono più titubanti e preferiscono mettere 

nelle mani di altri il loro apprendimento, anche se le capacità spesso non mancano. 

Quando si lavora in gruppi è essenziale chiarire i ruoli e dividersi i compiti tra i bambini, questo 

aspetto permette una differenziazione spontanea molto positiva. Infatti, i bambini che solitamente 

scompaiono nel grande gruppo o si demoralizzano nel lavoro individuale sono riusciti ad emergere 

mostrando ai compagni i loro punti di forza e le loro competenze. Se da una parte il lavoro a gruppi 

favorisce la differenziazione dall’altra può causare un disequilibrio tra i gruppi, soprattutto se essi 

sono decisi dai bambini. Osservando questo disequilibrio ho però colto l’occasione con i bambini di 

riflettere sul senso di svolgere un’attività tra compagni riscontrando in loro un buon senso di 

autocritica e autoregolazione che li ha portati gradualmente a comporre gruppi sempre più equilibrati.  
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Proponendo alla classe delle attività di ricerca e presentazione volte a comunicare dei contenuti ai 

compagni ho osservato un aumento di impegno e responsabilità nei confronti del lavoro richiesto. I 

bambini, all’interno del gruppo, si spronavano per realizzare il meglio possibile. Questo mi ha 

confermato che la pedagogia del progetto è efficace se i bambini vedono nel lavoro da svolgere un 

ruolo di responsabilità verso gli altri e il loro apprendimento. Di conseguenza si responsabilizzino 

anche nei confronti della propria progressione. 

Infine, l’osservazione dei bambini mi ha permesso di confrontare i lavori a gruppo rispetto alle lezioni 

frontali osservando che la classe svolge attività più sbrigative durante quest’ultime. Però al termine 

dell’apprendimento i saperi appresi sono limitati, perché non vi è stato un ragionamento dei bambini. 

Le lezioni che attivano la pedagogia del progetto sono maggiormente stimolanti per i bambini e 

richiedono un ragionamento da parte loro, sono quindi efficaci perché sono i bambini a costruirsi il 

sapere. Analizzando i dati raccolti mi sembra evidente quanto la pedagogia del progetto stimoli i 

bambini ad andare alla scoperta del mondo che ci circonda e di analizzare i fenomeni che accadono 

cercando di comprenderli. Risulta quindi efficace per lo studio dell’ambiente, disciplina nella quale 

la ricerca di informazioni, l’analisi di esse e le interpretazioni dei dati sono fattori essenziali. 

Osservando i bambini ho notato un grande entusiasmo in quello che si stava facendo e costruendo 

insieme. Inoltre, attraverso un lavoro a piccoli o medi gruppi, sono estremamente valorizzate e attivate 

le competenze trasversali della comunicazione e della collaborazione, grazie alle quali il gruppo è in 

grado di organizzare il lavoro ed arrivare lo sviluppo dell’apprendimento previsto.  

5.2.2. Osservazione del lavoro individuale 

Per valutare come agisce la pedagogia del progetto su ciascun bambino ho deciso di organizzare una 

griglia composta da nove aspetti (Allegato 8) relativi alle fasi di elaborazione del lapbook: la raccolta 

delle fonti, l’analisi dei testi, il riassunto di essi e la realizzazione del lapbook.  

Cominciando dalla raccolta dei testi informativi sulle piante si è registrato un andamento positivo, 

visto che tutti gli allievi sono stati in grado di ricercare le informazioni in modo pertinente valutando 

anche la pertinenza delle fonti. Gli unici ostacoli in questa fase sono relativi al poco materiale che vi 

era su alcune piante scelte dai bambini. 

Proseguendo il lavoro i bambini sono stati portati ad analizzare i testi raccolti. È evidente un aumento 

delle complessità relative al compito, visto che si era davanti ad un lessico complesso e al bisogno di 

estrapolare dal testo le informazioni pertinenti da comunicare attraverso il lapbook. Seppure entrambe 

le richieste siano complesse un maggior numero di bambini ha riscontrato difficoltà nel comprendere 
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il lessico. Nonostante questo, pochi sono stati gli allievi che individualmente sono andati a ricercare 

le parole sconosciute sul dizionario. Aspetto che ha avuto ripercussioni sulla mancanza o poca 

chiarezza di alcune informazioni nel lapbook finale.  

Una volta analizzato il testo i bambini hanno elaborato il suo contenuto tramite un riassunto. Anche 

questa fase è risultata ostica, visto che riformulare i contenuti dei testi usando diverse parole non è 

stato semplice. È risultato evidente che otto allievi hanno utilizzato parole proprie per spiegare i 

contenuti, mentre i restanti, chi più (quattro allievi) chi meno (otto allievi), hanno ripreso quanto letto. 

In alcuni casi durante la presentazione i bambini riportavano le informazioni senza davvero 

comprenderne il significato, aspetto sul quale sono intervenuta per riformulare i contenuti trattati. 

La fase conclusiva del lavoro è stata osservata riferendosi alla presenza di minibook e flip flap, 

l’organizzazione delle informazioni, la presenza di immagini e l’efficacia finale dello strumento. Dai 

dati quantitativi raccolti si può notare che sei bambini non hanno realizzato componenti interattive 

nel loro prodotto, creando più una sorta di cartellone che di lapbook. Si rimarca che solo otto allievi 

hanno davvero sfruttato a pieno lo strumento, creando un gran numero di finestrelle fantasiose. In 

alcuni casi, seppur pochi (due), sono mancate anche le immagini relative alle informazioni esposte. 

In linea di massima si può però osservare nei prodotti finali un certo impegno e fantasia e una buona 

efficacia nella presentazione dei contenuti. Due prodotti sono però risultati poco efficaci, il primo a 

causa della calligrafia eccessivamente ridotta e l’altro a causa della presenza di poche informazioni 

prive di immagine e organizzazione.  

Per concludere, analizzando il lavoro dei bambini mi rendo conto che la realizzazione di un lapbook 

su una pianta è stata una richiesta complessa, che ha prodotto dei lavori comunque soddisfacenti. 

Soprattutto i bambini con maggiori insicurezze o più fragilità hanno riscontrato diverse criticità nel 

corso del lavoro. Una differenziazione mirata avrebbe sicuramente permesso a questi allievi di 

attivare le competenze previste e realizzare il loro lavoro finale con maggiore soddisfazione e 

impegno rispetto a quanto osservato. Questo lavoro attiva in modo marcato la pedagogia del progetto 

e di conseguenza dovrebbe portare il docente a riflettere maggiormente sugli aiuti da dare ai propri 

allievi.  
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6. Conclusioni 

6.1.Risposta agli interrogativi di ricerca 

Questo progetto di ricerca mi ha permesso di fornire delle prime risposte alle due domande di ricerca. 

La prima “Come può la creazione di un erbario stimolare nei bambini la conoscenza del territorio e 

lo sviluppo di competenze di osservazione scientifica?” ha trovato risposta nella presenza di un 

generale miglioramento della classe per quanto riguarda le conoscenze del mondo botanico che 

circondano la scuola e la città di Lugano. I bambini hanno dimostrato di aver appreso, seppur con 

gradi di approfondimento differenti, gli aspetti presentati, fornendo degli strumenti utili all’analisi 

delle piante e dei loro bisogni. 

Per quanto riguarda la seconda domanda “Quali valori aggiunti fornisce la pedagogia del progetto 

allo studio dell’ambiente?” ho potuto constatare come la pedagogia del progetto, oltre a stimolare i 

bambini ad assumersi le loro responsabilità, favorisca lo studio dell’ambiente. Essa è infatti risultata 

efficace perché mette i bambini in condizione di responsabilizzarsi e li rende consapevoli che vi è un 

motivo per il quale studiamo dei fenomeni naturali. Inoltre, il lavoro a gruppi e l’assegnare ai bambini 

il ruolo di ricercatori crea una collaborazione che mette la classe nella condizione di sviluppare 

competenze trasversali quali la collaborazione e la comunicazione. Infine, la pedagogia del progetto 

applicata al lavoro in gruppi fa emergere le potenzialità e i punti di forza di ogni alunno favorendo di 

gran lunga il rispetto e aumentando l’autostima di tutti. Nella dimensione individuale il lavoro del 

regista è importante per sostenere i bambini maggiormente in difficoltà.  

6.2.Limiti della ricerca 

Questo progetto è stato costellato da limiti e potenzialità. I limiti principali sono legati alle tempistiche 

che ogni intervento didattico richiedeva. Infatti, seguendo la pedagogia del progetto i tempi di lavoro 

in classe aumentano in modo esponenziale. Ogni apprendimento ha bisogno di un maggior tempo per 

essere sviluppato rispetto a quanto avviene in occasione di un apprendimento frontale. Quest’ultimo 

però spesso inganna perché da una parte è più veloce in classe, ma dall’altra comporta che i bambini 

debbano riprendere tutti i concetti individualmente prima di una verifica, formando quindi un 

apprendimento memonico e non di senso. Inoltre, ho riscontrato dei limiti visto che non sempre 

quanto richiesto ai bambini è stato sviluppato correttamente. Ciò è forse dovuto ai gruppi poco efficaci 

creati dai bambini per lavorare o forse per il semplice fatto che le richieste erano troppo complesse 

per il livello della classe. Quest’ultimo aspetto mi ha portato a riproporre più volte uno stesso 
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argomento apportando delle regolazioni puntuali (dimensione del gruppo, aiuti, possibili fonti, ...) 

riscontrando una maggior efficacia.  

6.3.Possibili sviluppi futuri 

Questo progetto è risultato interessante e penso sia molto adatto per essere riproposto in futuro anche 

variando tematica. La struttura è stimolante per i bambini e li porta a ragionare e ad organizzare il 

loro pensiero. Inoltre, essi sono sempre stati stimolati nella realizzazione dell’erbario.  

Come possibile sviluppo mi rifaccio proprio all’erbario. In un futuro sarà importante, aspetto che in 

questo progetto non ho seguito, riservarsi dei momenti di consultazione dell’erbario nel corso del 

progetto. Sono infatti cosciente che i bambini sono consapevoli solo dei contenuti che hanno redatto 

in prima persona. Infatti, il prodotto finale l’hanno consultato solo al termine del progetto, quindi è 

mancata una visione ampia di tutto il materiale preparato dai compagni.  

Inoltre, visto che il progetto trattava aspetti naturali, sarebbe stato molto più stimolante portare in 

classe elementi maggiormente naturali da osservare e studiare. In alternativa, si potrebbe anche 

promuovere maggiormente le attività di scoperta all’esterno nella prima fase del progetto, in modo 

che i bambini scoprano le componenti dell’albero analizzandole effettivamente sugli alberi.  

Per concludere, per i bambini sarebbe sicuramente stato importante avere un maggior senso relativo 

all’utilizzo dell’erbario nella vita di tutti i giorni. Sarebbe stato quindi positivo utilizzare questo 

strumento durante le gite. Fortunatamente quest’ultimo aspetto potrà essere sviluppato nel corso della 

settimana fuori sede che la classe vivrà (30 maggio – 3 giugno), durante la quale l’erbario verrà 

utilizzato nel corso delle gite.  
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Allegati  

Allegato 1 – Cartellone A3 sui cinque biomi mondiali  
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Allegato 2 – Le componenti della pianta  
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Allegato 3 – La ricetta dello sciroppo di sambuco 
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Allegato 4 – ERBARIO: presentazione del calicanto 

 



La magia delle piante 

42 

 



  Sara Rita Beltraminelli 

 

  43 

 

 



La magia delle piante 

44 

  



  Sara Rita Beltraminelli 

 

  45 

 

Allegato 5 – ERBARIO: vi presento il fico d’India  
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Allegato 6 – Analisi dei contenuti dei testi liberi 

La tabella mostra una valutazione quantitativa dei contenuti. Per la lettura di essa è importante 

osservare: la non presenza del riferimento (Np), un’esperienza negativa con l’argomento (-), un 

riferimento senza commenti emotivi (+) e un riferimento risultato particolarmente positivo per 

l’allievo (++) 
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Allegato 7 – Osservazioni dei lavori di gruppo 

Nella successiva tabella sono riportate alcuni comportamenti osservati nel corso dei lavori a gruppo.  

Osservazione Eventi  

1 
Il bambino che 

emerge 

- Nei lavori a gruppi alcuni bambini erano al centro dell’attenzione e guidavano il gruppo. 
- Alcuni bambini venivano trainati dal compagno. 
- Vi sono state dinamiche di scontro perché più bambini volevano imporre la loro idea. 

2 

Differenziazione 

- I gruppi si dovevano organizzare nel lavoro attribuendo dei ruoli ad ogni membro 
secondo i punti di forza di ognuno. 

- I bambini erano molto stimolati a realizzare qualcosa nel quale si sentivano a loro agio 
e competenti, offrendo quanto potevano al gruppo. 

3 

Disequilibrio tra 
gruppi 

- I bambini hanno scelto i gruppi di lavoro 
- Alcuni gruppi erano più disequilibrati rispetto ad altri in fatto di competenze e capacità 

organizzative. 
- Affermazione di un’allieva: Mi sembra di aver fatto poco oggi, con te chiacchiero troppo 

perché siamo amiche e poi non lavoriamo bene. Forse è meglio se non lavoriamo più 
insieme 

4 Aumento della 
responsabilità 

- Ogni gruppo doveva diventare esperto di una parte della pianta per creare un 
cartellone. 

- I bambini si sono sentiti in dovere di scoprire e conoscere per creare il cartellone da 
mostrare ai compagni! 

5 

Confronto 
rispetto a lezioni 

frontali 

Lezioni frontali: 
- Soltanto alcuni bambini partecipano alle discussioni rispondendo alle mie domande. 
- Il sapere messo in gioco viene percepito e ricordato da pochi bambini. 
- La classe non si sente stimolata. 
Lezioni che seguono la pedagogia del progetto: 
- Lezioni nelle quali ogni membro della classe dà il suo contributo. 
- Lezioni stimolanti nelle quali i bambini provano, discutono e trovano insieme una 

modalità per procedere. 
- Tutta la classe è più attiva. 
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Allegato 8 – Osservazioni del lavoro individuale  

La tabella mostra una valutazione quantitativa delle osservazioni dei lavori individuali. Per la lettura 

di essa è importante osservare: il riferimento ad una presenza buona dell’elemento(++), una presenza 

moderata e non sempre pertinente dell’elemento (+/-) e un’assenza dell’elemento (-). 

 Raccolta delle fonti Analisi dei testi 
Riassunto dei 

testi 
Realizzazione del lapbook 

 

È in grado di 
scegliere 
quali fonti 
utilizzare? 

Valuta 
l’affidabilità 
della fonte? 

Ricerca le 
parole non 

conosciute? 

Individua le 
info  da 

comunicare 
nel lapbook? 

Elabora il  
contenuto del 

testo nel 
riassunto? 

Realizza 
minibook e 

flip flap? 

Riorganizza 
le 

informazioni? 

Realizza 
immagine 

della pianta? 

La struttura del 
lapbook è 
adatta alla 

presentazione? 

1 ++ ++ - +/- ++ +/- ++ ++ +/- 

2 +/- +/- ++ ++ +/- ++ ++ ++ +/- 

3 ++ ++ ++ ++ - -   +/- 

4 ++ ++ ++ ++ +/- - ++ +/- ++ 
5 ++ +/- - ++ ++ - +/- +/- ++ 

6 +/- +/- ++ ++ +/- ++ ++ +/- - 

7 ++ ++ - +/- +/- - ++ +/- ++ 

8 ++ ++ +/-  ++ ++ +/- ++ ++ ++ 

9 ++ ++ ++ ++ +/- ++ ++ ++ ++ 

10 ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ ++ 

11 ++ +/- +/- ++ ++ +/- ++ ++ ++ 

12 ++ +/- - ++ +/- ++ +/- ++ ++ 

13 +/- ++ - ++ +/- +/- ++ ++ ++ 

14 ++ ++ +/- ++ - ++ ++ +/- ++ 

15 ++ ++ ++ ++ ++ ++ +/- - +/- 

16 ++ ++ ++ ++ ++ +/- ++ ++ ++ 

17 ++ ++ ++ +/- - +/- ++ +/- ++ 

18 +/- +/- ++ +/- - - - - - 

19 ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

20 +/- ++ ++ ++ +/- ++ ++ ++ ++ 
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