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Introduzione 
Nell’interesse delle generazioni presenti ma anche future, nel mondo di oggi la scuola deve 

confrontarsi con le importanti sfide dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS), arrivando a 

far scoprire e leggere criticamente processi economici, sociali e ambientali complessi come quello 

dell’utilizzo sostenibile del legno. Un tempo la superficie terrestre era ricoperta per due terzi da 

alberi, ma l’intervento dell’uomo ha causato una preoccupante diminuzione delle foreste, che 

contrastando l’effetto serra e producendo ossigeno sono il polmone verde del nostro pianeta. 

Essendo fin da piccola un’amante dell’ambiente, questo tema mi è sempre stato particolarmente a 

cuore, ma oggi che mi preparo ad essere una docente di Scuola dell’Infanzia (SI) sono consapevole 

del fatto che solo educando le nuove generazioni si potrà far fronte a queste importanti sfide che 

coinvolgono la società. Non appena ho saputo quindi che l’ESS era il progetto di istituto della sede 

di SI in cui  ho svolto la mia pratica professionale, ho pensato al tema del legno 

L’ESS è tuttavia un argomento complesso per la SI, e mi sono quindi dovuta chiedere se e come 

fosse possibile trattarlo già alla SI. Per sondare il pensiero sostenibile dei bambini ho scelto allora il 

tema dell’albero, il legno e il bosco, anche perché è vicino alla loro esperienza, e un classico nella 

SI ticinese. In questo lavoro, ho quindi svolto una ricerca sul campo realizzando un itinerario di 

ESS sull’utilizzo sostenibile del legno in una sezione di SI con l’obiettivo di osservare in modo 

qualitativo e quantitativo l’evoluzione delle concezioni sul processo che va dall’albero come 

sistema vivente al materiale tecnologico legno, confrontandola con il profilo delle competenze nel 

pensiero sistemico proposto da Frischknecht – Tobler per l’approccio ai sistemi complessi.  

Per ottenere dati quantitativi sull’evoluzione delle concezioni dei bambini ho analizzato le loro 

parole mediante il software IRaMuTeQ, con cui è possibile individuare la frequenza, detta 

cooccorrenza, con cui due parole sono pronunciate nella stessa frase. Le cooccorrenze nelle 

concezioni verbali sono state rappresentate tramite mappe inizialmente complesse e ramificate, ma 

sempre più riorganizzate e stabilizzate man mano che i bambini costruivano un pensiero complesso, 

fino a poter individuare ordinando i concetti chiave costruiti dai bambini, le tre dimensioni dello 

Sviluppo Sostenibile (SS). 

Confermando quantitativamente i risultati qualitativi di precedenti  lavori di Bachelor sulla scoperta 

di ambienti complessi come la vigna, la fattoria e l’orto (Catenazzi, Bignasca, Bernasconi, 2014), la 

mia ricerca mostra che il pensiero sostenibile del bambino di SI sul tema legno si sviluppa nelle tre 

dimensioni dello SS secondo una logica che precede quella dell’adulto: la dimensione ambientale si 
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manifesta nell’interesse e la curiosità per la natura (gli alberi e il bosco), quella economica 

nell’interesse per il prodotto legno, e quella sociale nell’affettività spontanea verso figure di 

riferimento legate ai mestieri del legno, che si sono rilevate decisive nell’accompagnare i bambini 

di SI alla costruzione di un’idea di sostenibilità.  

Rispetto a questi lavori però, per verificare se i bambini abbiano costruito un pensiero sostenibile, 

dopo la prima parte dell’itinerario, in cui li ho immersi nella complessità del bosco come degli 

ambienti lavorativi e sociali legati al legno, ho realizzato anche un gioco da tavolo ispirandomi a un 

itinerario di S. Ramelli (Ramelli et al. 2013), in cui i bambini, impersonando dei selvicoltori, sono 

stati invitati a scegliere mediante situazioni problema se piantare o tagliare alberi per il ricavare 

legno.  

Il risultato è stato che mentre i bambini di una sezione di controllo che non ha seguito l’itinerario di 

ESS hanno sviluppato una visione strategica del gioco, considerandolo come un processo in sé il 

cui obiettivo principale era di ricavare legna, la sezione di riferimento ha invece sviluppato una 

visione valoriale del gioco, identificandolo con il problema di ESS e motivando le scelte su aspetti 

cognitivi e affettivi.  

Se quindi nella prima parte dell’itinerario i bambini hanno mobilitato competenze proprie del 

pensiero sistemico di base, descrivendo elementi, relazioni causa-effetto e dinamiche presenti nel 

sistema (livello A nel modello di Frischknecht- Tobler), nel gioco non hanno ancora raggiunto la 

competenza di fare previsioni su una scala temporale lunga (livello B), ma hanno costruito un 

pensiero sostenibile nel “qui e ora”, fondato cioè sull’idea di mantenere l’equilibrio locale 

dell’ambiente, in accordo con l’idea del tempo circolare e del rapporto di causa-effetto legato alla 

contemporaneità (aspetti tipici del pensiero infantile riscontrati anche nel caso di adulti coinvolti in 

simili giochi di ESS (Corridoni et al 2014)).  
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Quadro teorico 
Dal sistema vivente albero al materiale tecnologico legno: quali problemi per la SI ? 

Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. (Confucio) 

L’albero è uno dei migliori amici dell’uomo: fin dall’antichità l’ha riparato con le sue fronde e 

nutrito con i suoi frutti, aiutandolo a sopravvivere. Con il legno l’uomo ha poi fatto crepitare fuochi, 

costruito attrezzi, utensili, le prime costruzioni, fino a intagliarlo e utilizzarlo per opere d’arte. Nel 

tempo il legno è diventato un materiale così importante per il progresso tecnologico e culturale che 

l’uomo ha cominciato a radere al suolo interi boschi per costruire barche, abitazioni, macchinari, 

sculture... per avere sia legno sia terre per l'agricoltura. Se 2000 anni fa il legno era già una materia 

prima insostituibile e due terzi della superficie del globo erano coperti da foreste, l’intervento 

dell’uomo le ha ridotte oggi a un terzo della superficie terrestre (Scott, 1983), una deforestazione 

pericolosa, in quanto alberi e piante contrastano l’effetto serra assorbendo anidride carbonica e 

rilasciando ossigeno nell’atmosfera (ib.). 

Pensando all’importanza dell’albero per il nostro pianeta e del legno per la nostra vita quotidiana, e 

a quanto siano entrambi presenti nell'esperienza quotidiana dei bambini della Scuola dell'Infanzia 

(SI), ho progettato la mia tesi di Bachelor chiedendomi se fosse possibile, da dove occorresse 

partire e come si dovesse procedere per costruire una didattica che innescasse nel  bambino di SI un 

pensiero sostenibile nei confronti dell’ “uso” dell'albero e l’impiego del legno, ossia un pensiero 

consapevole della necessità di un rapporto uomo-albero in termini di sviluppo sostenibile (SS). 

In genere il concetto di SS viene schematizzato esplicitando i collegamenti fra processi ambientali, 

sociali e economici (Fig. l): lo“SS è quello sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della 

generazione presente senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a  

soddisfare i propri” (WCED, 1987), permettendo ad ognuno di vivere in maniera equa e degna 

rispettando i limiti della capacità di rigenerarsi della biosfera nonché i bisogni delle generazioni 

attuali e future (Éducation 21, 2016). Ne segue che un’ “Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) 

deve tenere conto delle interdipendenze reciproche e dei rapporti esistenti tra ambiente, società, 

economia e individuo, come pure dei limiti di queste dimensioni, permettendo di affrontare 

questioni complesse, processi di sviluppo dinamici, contraddizioni e incertezze, chiedendo agli 

studenti di interrogarsi sul proprio ruolo in un determinato contesto”(ib.). Il primo problema che 

mi sono quindi posta è come pensare una didattica dello SS in SI in generale, e nel caso del legno in 

particolare, come previsto da HarmoS (CDPE, 2011). 
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Figura 1: Gli ambiti dello sviluppo sostenibile 

I bambini dovrebbero infatti prima riconoscere e discutere che per ottenere il materiale tecnologico 

legno bisogna partire dal sistema vivente albero, per poi scoprire il processo necessario, 

caratterizzato sia da elementi e relazioni dinamiche, sia da aspetti affettivi  propri della SI. Mi sono 

quindi riferita al modello di competenze proposto da Frischknecht–Tobler (2008) per l’approccio ai 

sistemi complessi mediante la costruzione di un pensiero sistemico, ossia la capacità di descrivere la 

realtà in cui si è immersi sviluppandone una visione globale fatta di nessi e relazioni sia istantanee 

che nel tempo (Fig. 2).  

 
Figura 2: Il modello delle competenze per un pensiero sistemico (Frischknecht – Tobler et al., 2008, p.30) 

Ad esempio, noi adulti possiamo vedere la realtà sia scomposta in singole parti ferme nel tempo, sia 

come una visione d’insieme complessa che si evolve: vedendo una sedia di legno possiamo pensare 

che è un oggetto, ma anche immaginare che non esisterebbe senza i processi necessari alla sua 

produzione, anche se non li conosciamo o non è detto sapremmo controllarne le conseguenze nel 

tempo. La logica di base del bambino di SI, dove il rapporto causa-effetto nasce dalla 

contemporaneità (Camaioni & Di Blasio, 2007) e il tempo è circolare (Sandri, 2008), non 

sembrerebbe quindi pronta a descrivere sistemi complessi, dove il bambino dovrebbe scoprire i 

molteplici elementi che influenzandosi e interagendo fra loro creano e mantengono, ad es. un bosco. 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

5 

 

Nel modello di competenze di Fig. 2, sono tuttavia descritti due livelli di competenza: il primo (A) 

prevede la costruzione di un modello qualitativo di un sistema complesso, il secondo (B) si riferisce 

al suo utilizzo per previsioni quantitative. Se il livello di competenza B, con la costruzione di 

modelli del tipo diagrammi di flusso per formulare prognosi per il futuro, può essere sfiorato solo 

verbalmente da bambini della SI, essi potrebbero invece situarsi al livello A, suddiviso in due campi 

di competenza: descrizione della struttura del sistema (limiti, elementi, relazioni causa-effetto, 

linguaggi...) e descrizione delle sue dinamiche, riconoscendo i cambiamenti e i processi temporali. 

La modalità per sviluppare un pensiero sostenibile sull’utilizzo responsabile del legno già in un 

bambino di SI, potrebbe quindi essere quella di fargli sviluppare un pensiero sistemico mediante 

attività didattiche esperienziali costruite affinché sia protagonista del suo apprendimento, per 

sottolineare prima il suo ruolo di esploratore, poi di attore consapevole nel suo mondo complesso. 

Alcuni lavori di Bachelor in Educazione Ambientale (EA) confermano questa possibilità: 

indagando l'evoluzione del pensiero dei bambini di SI durante percorsi di scoperta di ambienti 

complessi come la vigna (Catenazzi, 2014), la fattoria (Bignasca, 2014) e l'orto (Bernasconi, 2014), 

mostrano che le dimensioni del pensiero sostenibile (Fig. 1) sono presenti nel bambino di SI in una 

logica che precede quella dell’adulto. In particolare:  

• la dimensione economica si riconosce nell'interesse per i prodotti e la ciclicità dei processi 

tecnologici (Corridoni, 2015): i bambini scoprono che l’uva è il prodotto della vite e che da essa 

si producono vino e grappa (proibiti per i bambini), succo d’uva, marmellata e gelato. 

Analogamente, l'orto e la fattoria producono cibo. Appaiono anche esempi di previsione 

temporale, qualitativi e su processi circolari (vigna nelle stagioni, se il mais è finito basta 

piantarlo ancora nell’orto). 

• la dimensione sociale si osserva nell'affettività spontanea verso tradizioni e cultura 

familiare/ancestrale del territorio (ib.). Ambienti e processi si legano alle figure di riferimento 

con cui sono scoperti: nonni, papà, viticoltori, contadine... I bambini si riconoscono responsabili 

dell’orto, del fare il burro, fino a identificarsi nei mestieri; 

• la dimensione ambientale si riconosce nella curiosità e propensione per la natura (ib.): i colori 

della vigna, la crescita delle piante nell'orto, gli animali della fattoria, la terminologia specifica 

sulla pianta della vite e l’ambiente vigna (il raspo, gli acini, le tronchesi...).  

Partendo da questi risultati, il mio lavoro di Bachelor intende quindi sia proseguire sia estendere 

questa linea. Infatti, siccome l’albero per il bambino di SI potrebbe non essere considerato un 

sistema vivente a cui legarsi affettivamente, e essendo il percorso didattico incentrato su un 

processo tecnologico più che su un ambiente, mi chiedo se i risultati ottenuti nei percorsi citati 
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possano estendersi al mio itinerario sul legno. D'altra parte, intendo anche mostrare che per 

verificare l’efficacia di un processo didattico, occorre studiare in modo anche quantitativo 

l’evoluzione delle concezioni del bambino di SI sul tema, in quanto nei percorsi didattici su vigna, 

orto e fattoria il pensiero dei bambini è stato sintetizzato in mappe concettuali (Novak & Godwin, 

1995) create dalle docenti partendo da trascrizioni di conversazioni, fotografie e disegni, strumenti 

importanti ma qualitativi e soggettivi.  

Prima di descrivere la metodologia di progettazione, realizzazione, raccolta e analisi dati del mio 

lavoro, affronterò il sapere adulto relativo ai temi dell’albero, del legno e della sua lavorazione, 

trattando in seguito gli aspetti pedagogici e didattici necessari per un’ ESS in SI.  

Dall’albero al legno: il punto di vista degli adulti 

Se siamo consapevoli che per costruire un tavolo si può utilizzare del legno, anche da adulti può 

essere complesso descrivere i processi tecnologici che portano dall’albero al tavolo. Per essere 

capace di aiutare i bambini nell’evoluzione delle loro concezioni, ho cercato quindi di riflettere su 

domande come: cos'è l’albero? Chi taglia gli alberi? Dove sono portati gli alberi tagliati? Come si 

ricava il legno? Cosa si fa col legno? Quali strumenti si utilizzano? Quali persone sono coinvolte?  

L’albero 

Un albero è una pianta che sviluppa un fusto legnoso, il tronco, che si ramifica a qualche metro dal 

suolo. È un organismo vivente: si nutre, cresce, si riproduce, si evolve, muore. La sua chioma, 

costituita dai rami e le foglie, ha forme diverse a seconda delle specie e delle condizioni ambientali. 

Le foglie, caduche o persistenti, identificano due categorie principali di alberi: conifere o latifoglie. 

Il tronco si ispessisce ogni anno dall'interno, mentre la corteccia, lo strato più esterno dell’albero, 

protegge il tessuto vitale interno (Scott, 1983). Per svilupparsi l’albero necessita sia di acqua e sali 

minerali, assorbiti dalle radici e trasportati attraverso il fusto fino alle foglie, sia di anidride 

carbonica. Nelle foglie avviene infatti la fotosintesi clorofilliana, un processo biochimico durante il 

quale “con la mediazione della clorofilla, la luce solare permette di convertire sei molecole di CO2 

e sei molecole d'H2O in una molecola di glucosio” (Fotosintesi, 2016) fondamentale nella 

costituzione della cellulosa contenuta nel legno (Cellulosa, 2016). “Come sottoprodotto della 

reazione si producono sei molecole di ossigeno, che la pianta libera nell'atmosfera attraverso gli 

stomi che si trovano nella foglia” (Fotosintesi, 2016). Gli alberi quindi non si accrescono 

"mangiando la terra" (Giordan & De Vecchi, 2002), ma ricavando il carbonio dalla CO2 dell'aria e 

rilasciando l’ossigeno essenziale per la nostra sopravvivenza.  
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Il  materiale legno: processi di produzione, prodotti e mestieri correlati 

Il legno è il tessuto vegetale che costituisce il fusto di alberi e arbusti, che devono quindi essere 

abbattuti per ottenerlo. L’abbattimento degli alberi richiede tecniche e strumenti diversi a seconda 

della specie di pianta e del tipo di terreno cui è ancorata, ma lo strumento più utilizzato è la 

motosega. Il prelievo del legname è svolto dai selvicoltori, che si occupano dell’insieme di 

interventi che permettono la coltivazione del bosco, garantendo la sua rinnovabilità, valutando la 

sostenibilità del prelievo legnoso e considerandone gli aspetti ecologici, potando o sistemando nel 

bosco piantine nuove per il rimboschimento (Scott, 1983). 

Il legno è usato in tanti modi: un utilizzo consueto per il bambino è l’accensione del tradizionale 

camino domestico per il riscaldamento della casa. Il legno è però anche un importante materiale da 

costruzione per abitazioni, travature, ponti, navi, pavimentazioni, mobili e oggetti di uso comune. Il 

taglio degli alberi per ricavare assi di legno avviene nelle segherie o le aziende forestali, attraverso 

strumenti e macchinari speciali. Più complesso è invece l'impiego del legno per la produzione della 

carta, ricavata dalla cellulosa (Scott, 1983). 

Uno dei mestieri correlati alla lavorazione e alla fabbricazione di prodotti in legno è ovviamente 

quello del falegname, che lavora il legno per la creazione o la riparazione di mobili e infissi. Una 

falegnameria moderna si occupa della lavorazione del legno su scala industriale, producendo 

manufatti tramite attrezzature meccaniche automatiche. Tuttavia si possono ancora trovare 

falegnami che si occupano di particolari nicchie di mercato, per la costruzione di mobili e prodotti 

artigianali, nei cui laboratori si usano ancora attrezzi manuali per la levigatura, la rifinitura e 

l’assemblaggio dei pezzi, con utensili elettrici di dimensioni ridotte.  

I processi che vanno dal taglio dell’albero da parte del selvicoltore alla creazione di prodotti e 

oggetti in legno da parte del falegname sono complessi e diversificati, ma un adulto ne comprende 

la complessità, riconoscendo dimensioni ambientali, economiche e socioculturali proprie dello SS 

(Fig. 1). Anche se l’uomo cerca di soddisfare la domanda di legname con la coltivazione di foreste 

nei limiti del ciclo naturale, è invece del tutto incerto se le risorse di legname potranno far fronte ai 

prevedibili bisogni mondiali mantenendo allo stesso tempo l’equilibrio ecologico (Scott, 1983). 

Dall’albero al legno: quale punto di vista per i bambini ? 

Dagli Orientamenti Programmatici alle competenze HarmoS 

La sintesi necessaria per stendere il paragrafo precedente, mi ha spinto a chiedermi se e come i 

bambini potessero scoprire gli aspetti di SS nel percorso che porta dall'albero al legno. Mi sono così 

chiesta quali processi di apprendimento sarebbe meglio innescare in una didattica per la 
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complessità. Se infatti nella visione dell’adulto i legami che intercorrono tra l’albero, il materiale 

legno e i suoi prodotti costituiscono processi complessi ma con relazioni abbastanza chiare, per un 

bambino di SI la presa di coscienza di questi legami è una competenza da raggiungere (CDPE 

2011). Secondo gli Orientamenti Programmatici ciò dovrebbe avvenire nell'ambito dell’Educazione 

Ambientale (EA) e Scientifica (ES), dove si prevede che il bambino esplori attivamente il territorio 

e gli ambienti che lo circondano, osservandoli, descrivendone i processi, costruendo nuove 

conoscenze attraverso diversi linguaggi e rielaborando i nuovi stimoli attraverso le esperienze 

vissute in prima persona: “il risveglio della curiosità scientifica nel bambino può portarlo a vivere e 

capire il quotidiano come un’avventura, dove piante, animali, oggetti inanimati, e fenomeni 

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

aspetti affettivi della personalità” (DECS, 2000). Tutto ciò è infatti molto vicino al bambino della 

SI ticinese: l’albero è vita, si trasforma nel tempo, perde le sue foglie, fiorisce, regala i suoi frutti e 

accompagna il bambino durante uscite, giochi e avventure all’aperto. In Ticino alberi e boschi sono 

elementi dominanti del paesaggio, presenze costanti nella natura, dimora di insetti, uccelli e animali 

da scoprire, vicini affettivamente e emotivamente al bambino di SI. Nel pensiero animistico del 

bambino di SI (Camaioni& Di Blasio, 2007) l’albero può essere perfino visto come organismo 

dotato di intenzionalità, e per chi abita nei pressi di boschi o zone verdi ha un forte valore affettivo.  

Molti bambini hanno poi genitori o parenti che svolgono una professione legata al legno, o che nel 

tempo libero si cimentano per passione nella sua lavorazione.  Altri ancora aiutano nonni o genitori 

nella raccolta della legna da ardere, un’abitudine ancora culturalmente radicata nelle vicinanze di 

boschi e montagne del nostro territorio. Il bambino della SI ticinese è insomma immerso in un 

ambiente in cui il materiale legno è predominante: il mobilio e la pavimentazione di casa sono 

spesso fatti di legno, come anche il suo letto, la porta e le finestre della sua stanza, alcuni suoi 

giocattoli e perfino le matite. Anche alla SI il legno è molto presente: le sedie e i tavolini, i giochi e 

i mobili presenti nelle sezioni ticinesi sono di regola in legno. L’insegnamento sul tema può quindi 

basarsi su uno spirito di ricerca e un coinvolgimento diretto e attivo del bambino, in stretta relazione 

con l’ambiente circostante: “la progettazione delle attività si sviluppa in interazione fra allievi e 

docente, con il docente che contribuisce alla regolazione delle situazioni di apprendimento, 

mediante interventi di lancio e rilancio di situazioni problema, di spunti narrativi e di apertura di 

laboratori percettivi ed espressivi. In questo contesto educativo, il bambino non è soltanto attore, 

ma anche autore” (DECS, 2015). La necessità di una didattica di questo tipo si capisce 

considerando che un obiettivo importante dell’ESS è che l’individuo sia in grado di sviluppare un 

pensiero critico per fare scelte consapevoli, agendo nel mondo e assumendo un ruolo nella società 
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(Éducation 21, 2016). Per accompagnare nella complessità il bambino di SI, che ancora non ha 

sviluppato la sua autonomia dalla famiglia, è necessario quindi realizzare attività coerenti con il suo 

sviluppo, così che la costruzione di un pensiero sistemico non porti solo a nuove conoscenze o 

competenze (CDPE, 2011), ma rappresenti anche un’educazione alle scelte appropriata con i suoi 

processi di apprendimento.  

Psicopedagogia dell’apprendimento: socio-costruttivismo e ridescrizione rappresentazionale 

Il rapporto fra sviluppo e apprendimento nel bambino è un tema di discussione centrale in 

psicopedagogia. Nel costruttivismo di Piaget l'apprendimento segue lo sviluppo a seconda 

dell'interazione tra soggetto e ambiente: Piaget identifica stadi in diverse fasce di età, periodi in cui, 

in situazioni diverse, il pensiero e il comportamento del bambino riflettono particolari tipi di 

struttura mentale e organizzazione psicologica, con proprie conoscenze e interpretazioni della realtà 

(Camaioni & Di Blasio, 2007). Nel socio costruttivismo di Vygotskij, la teoria degli stadi è invece 

ridiscussa, ritenendo che lo sviluppo cognitivo sia influenzato non solo dallo sviluppo biologico e 

dall’interazione individuale con l’ambiente, ma anche dall’interazione con i pari e dall’ambiente 

sociale, dove il bambino costruisce la sua conoscenza all’interno di un contesto socio-culturale che 

gli offre strumenti, come il linguaggio: “le funzioni mentali prima si formano nel collettivo, nella 

forma di relazioni tra bambini, e così diventano funzioni mentali per l’individuo” (Camaioni & Di 

Blasio, 2007). Per Vygotskij lo sviluppo è quindi correlato alla vita sociale, e i processi di 

apprendimento non sono legati all’età del bambino, ma variabili da individuo a individuo a seconda 

dell’interazione con soggetti più competenti. Per dimostrare che grazie alla guida di un esperto il 

bambino può affrontare problemi e compiti che da solo ancora non sa risolvere, egli definisce il 

concetto di Zona di Sviluppo Prossimale (ZSP), come distanza tra il livello (attuale) di sviluppo del 

soggetto che deve risolvere da solo un dato problema e il livello (potenziale) che può raggiungere di 

fronte allo stesso problema con l’aiuto di un adulto o di altri compagni esperti, e il concetto di 

Conflitto Socio-Cognitivo (CSC), un conflitto di risposte fra bambini posti di fronte a un dato 

problema, che diventa strutturante e permette di apprendere: conoscendo le ZSP dei propri allievi, si 

può favorire l'apprendimento con CSC efficaci. 

Costruttivismo e socio costruttivismo sembrano ritrovare una sintesi critica nel modello della 

ridescrizione rappresentazionale (RR) (Karmiloff Smith, 1995): se l'apprendimento per stadi è 

globale, cioè in ogni stadio il bambino raggiunge allo stesso tempo certi livelli di competenza in 

tutti i domini dell’apprendimento, nella RR i cambiamenti possono verificarsi in età diverse per 

domini diversi, proprio perché la costruzione di nuove conoscenze e strutture è influenzata 
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dall'esterno. Il nome RR richiama il modo in cui si osserva l'apprendimento: il bambino assimila 

prima procedure di soluzione di problemi specifici in domini di apprendimento specifici, contenenti 

informazioni implicite (ad es.: disegnare lo schema corporeo), e poi, stimolato a richiamarle 

mediante prove, decisioni personali e influenze esterne, esplicita queste informazioni 

ridescrivendole per controllarle (ad es. introduce e seleziona varianti nel disegno).  

Dalla pedagogia alla didattica dell’EA, dell'ES, dell'ESS: dalle concezioni ai modelli 

In SI la RR può applicarsi alla pratica didattica dell'ES, ambito in cui l'apprendimento si manifesta 

come evoluzione delle rappresentazioni mentali dei bambini. Secondo Astolfi (1998), la 

rappresentazione, o concezione:“serait alors la traduction matérielle, via un langage ou un code, 

d’une realité ou d’une idée. Elle est ce qui la traduit en schema, en mots, en signes. La 

représentation ainsi conçue se présente comme la manifestation objectivée des idées d’un sujet, 

habituellement masquées au sein de la »boîte noire« cérébrale" (ib.). In accordo quindi con la RR, 

il docente che tiene traccia delle parole e dei disegni dei bambini per analizzarne l'evoluzione, sa 

che esse/i non sono traduzioni del loro pensiero astratto, ma ridescrizioni, in quanto per esprimerle 

essi reinterpretano le strutture interne del pensiero tramite simboli, immagini e parole. Se Astolfi 

afferma che per questo le concezioni sono troppo influenzate dall’interazione con l’ambiente, in 

equilibrio fra realtà e percezione, produzione e interpretazione, immagine e concettualizzazione 

(Astolfi, 1998), Coquidé-Cantor & Giordan (1998) sostengono che comunque: “Les conceptions 

initiales de l‘enfant constituent son système esplicatif. Si l’on n’en tient pas compte, ces conceptions 

peuvent faire obstacle aux apprentissages”. L'insegnante deve quindi cercare di capire le concezioni 

dei bambini, sia per individuare interessi, problemi e bisogni, sia per finalizzare la didattica alla loro 

evoluzione (ib.). Le concezioni tendono infatti a stabilizzarsi in schemi di ragionamento che 

possono essere cambiati solo dal bambino, in quanto sono le modalità d'interpretazione che ha 

costruito per leggere il mondo: “les élèves disposent de représentations des concepts scientifiques, 

que celles-ci précedent l’enseignement et qu’elles résistent aux efforts didactiques, à tel point qu’on 

les rencontre souvent inchangées au terme de la scolarité obligatoire” (Giordan & De Vecchi, 

2002). Per questo le concezioni resistono al cambiamento, presentandosi come forme di pensiero 

semplici, affettive, rassicuranti, slegate da ragionamenti razionali e legate al vissuto, organizzate in 

modo logico e coerente anche se false e perciò “non riconosciute come modelli scientifici, poiché 

costruite a partire da immagini mentali, concetti, relazioni e linguaggi costituenti paradigmi 

individuali non traducibili in quelli condivisi della scienza moderna” (Canonica – Foletta & 

Corridoni, 2013). L’evoluzione delle concezioni in un gruppo di bambini a seguito di processi di 

RR innescati da CSC, porta tuttavia da idee soggettive instabili a modelli condivisi stabili: 
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rielaborando idee soggettive, il gruppo seleziona concezioni stabili condivise fra pari, che diventano 

i "modelli scientifici" del gruppo, magari falsi ma stabili (ib.). Nell’ambito dell’ES il docente non 

deve quindi essere un trasmettitore di conoscenze, ma un organizzatore di situazioni in cui innesca 

la motivazione dei bambini ad osservare, agire sulla realtà e formulare ipotesi, affrontando 

situazioni problema motivanti, individuando ipotesi da verificare e informazioni che destabilizzano 

i loro "modelli". “Tuttavia il fare da solo non basta: per comprendere e conoscere la realtà occorre 

poterla comunicare, condividere, riorganizzarla, rappresentarla, assegnarle significato all’interno 

della propria storia” (Penso, 2013). L’insegnante deve quindi essere anche un mediatore quando i 

bambini si confrontano, argomentano opinioni, selezionano modelli e teorie e individuano problemi 

da risolvere (Ajello et al. 2004). Insegnare ES non significa quindi far immagazzinare concetti, ma 

far riconoscere ai bambini il loro vissuto nell'esperienza, destabilizzando modelli stabili ma falsi e 

stabilizzando concezioni vere, ma ancora instabili.  

Dall'ES, all'EA, all'ESS 

Se l'apprendimento scientifico parte da situazioni problema che fanno evolvere le concezioni per 

RR, per sviluppare il pensiero sistemico necessario in EA o ESS occorre "immergere" il bambino 

nella complessità, facendolo sentire un attore negli ambienti. Obiettivo dell’ESS è infatti la 

“formazione di cittadini capaci di orientarsi consapevolmente e criticamente in un mondo 

globalizzato, informandosi e prendendo decisioni nel rispetto dell’unico supporto vitale dell’intera 

società, ovvero l’ambiente” (Corridoni et al. 2014). In ESS i saperi scientifici non vanno separati 

dagli aspetti etici, ma uniti in una educazione consapevole alle scelte che evidenzi la correlazione 

fra aspetti sociali, ambientali e economici tipica dello SS, andando a toccare il problema dei valori 

necessari ad una degna convivenza fra uomo e pianeta Terra. I temi di ESS devono quindi essere 

interdisciplinari, richiedendo una didattica con approcci e strumenti innovativi, come l’utilizzo di 

storie o di giochi da tavola costruiti appositamente per registrare le risposte dei bambini. Una 

sperimentazione svolta su docenti di scuola primaria e secondaria in formazione mediante un gioco 

su un problema di ESS mostra però che i giocatori adulti possono sviluppare sia una visione 

valoriale del gioco, identificandolo con il problema di ESS e adottando strategie basate su processi 

cognitivi, sociali e valoriali, sia tendere ad una visione strategica, nella quale il gioco diventa un 

processo in sé dove contano equilibri socioeconomici “qui e ora” ma non ambientali (Corridoni et 

al. 2014). Nel 2011, in un itinerario sul legno, S. Ramelli (Ramelli et al. 2012) ha sperimentato un 

gioco da tavola da lei realizzato in una SI sul problema dell'utilizzo sostenibile del legno, ottenendo 

risultati qualitativi e promettenti dal punto di vista dell'ESS (non è gentile tagliare gli alberi 

piccoli!). In questo lavoro, cercherò quindi di estendere tale lavoro con risultati anche quantitativi.   
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Domande di ricerca 
Gli obiettivi della ricerca sono:  

• osservare e analizzare anche quantitativamente l’evoluzione delle concezioni dei bambini di 

SI sul tema dell’albero, il legno, e i processi che vanno dall’albero come sistema vivente al 

materiale tecnologico legno. 

Con lo scopo di: 

• verificare se i bambini di SI costruiscono competenze proprie del pensiero sistemico sul 

tema trattato (livello A, livello B, Fig. 2); 

• verificare se il pensiero sostenibile del bambino di SI emerso nei lavori su ambienti come 

l'orto, la fattoria o la vigna (Bernasconi, Bignasca, Catenazzi, 2014) sia analogo a quello che 

si osserverà sul tema del legno;   

Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti:  

• È possibile rilevare oggettivamente l'idea di sostenibilità analizzando il linguaggio dei 

bambini di SI ? 

• L’idea di sostenibilità osservata nei bambini di SI nello scoprire ambienti complessi come 

l'orto, la fattoria, la vigna, emerge anche nel caso dell'uso sostenibile del legno? 

• Quale livello di competenza nel pensiero sistemico raggiungono i bambini di SI nel profilo 

di Fig. 2 ? 

• Come viene mobilitato il pensiero sostenibile del bambino di SI nel compiere scelte in 

giochi da tavolo costruiti appositamente per loro su un tema di ESS ?  
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Metodologia di ricerca 
Scelta della sezione 

Questo lavoro consiste in una ricerca sul campo condotta nell’ambito di un itinerario di ESS 

composto da interventi didattici regolati in base agli stimoli, i bisogni e le risposte dei bambini. La 

sezione di riferimento, presso l’Istituto Scolastico di Cadenazzo, ha come docente titolare Giulia 

Lepori (5 bambini del primo livello, 5 del secondo e 8 del terzo), ma nella fase di sperimentazione 

del gioco è stata coinvolta anche la sezione di Maruska Caccia come gruppo di controllo (5 bambini 

del primo livello, 5 del secondo 6 del terzo), presso la medesima sede. 

Raccolta e analisi delle concezioni verbali: mappe delle cooccorrenze con IRaMuTeQ 

Le concezioni dei bambini espresse a parole sono state raccolte prevalentemente dalla registrazione 

dei dialoghi (a grande gruppo, individuali, nei momenti di gioco). Le immagini (fotografie, disegni, 

cartelloni effettuati dai bambini) sono state invece raccolte nelle uscite o a seguito di attività. Nelle 

fasi di gioco si sono registrate le mosse e le scelte fatte dai bambini. 

L'evoluzione delle concezioni espresse con il linguaggio verbale è stata rilevata trascrivendo i 

protocolli riportati in allegato (indicati nel testo come A1=Allegato 1), trattandoli e analizzandoli 

con IRaMuTeQ (IRaMuTeQ, 2016), software per l’analisi di testi già utilizzato per studiare il 

linguaggio nei racconti dei bambini (Reinert, 1998, Bolasco, 2013). Per l’analisi, i testi dei 

protocolli sono stati completati (es. in Tab. 1): le frasi dei bambini sono state isolate dalle mie e 

completate attraverso la sostituzione dei pronomi con i sostantivi di riferimento (la usa il boscaiolo 

 la motosega la usa il boscaiolo) o l’aggiunta del soggetto (viene dall’albero  la legna viene 

dall’albero). In questo modo si modificano le frequenze delle parole ma si esplicita il senso delle 

affermazioni dei bambini con informazioni necessarie per un’interpretazione oggettiva. 
Tabella 1 Sinistra: Frammento di Protocollo 13 (A15); Destra: stesso frammento modificato per  completamento  

AM: Qui c’è scritto che questa lettera ce l’ha spedita un 
certo Samuel. Voi conoscete qualcuno di nome Samuel? 
BB: No.  
R: Forse è un poliziotto.  
AM: Apriamo la lettera? 
Di: Si.  
AM: Laura apri tu la letterina che tu hai le mani più piccole 
e magari fai meno fatica? Lo conosci? Chi sarà? 
M: È una persona.  
S:È un boscaiolo.   
AM: Come mai pensi che sia un boscaiolo? 
L: Perché ha in mano la motosega.  
D: Si perché i boscaioli hanno sempre in mano la 
motosega.  
AM: La motosega.  
D: Per tagliare gli alberi.  

**** *BB *P13 
No, non conosciamo qualcuno di nome Samuel  
**** *R *P13 
Forse Samuel è un poliziotto.  
**** *Di *P13 
sì apriamo la lettera   
**** *M *P13 
Samuel è una persona.  
**** *S *P13 
Samuel è un boscaiolo.   
**** *L *P13 
Samuel è un boscaiolo  Perché ha in mano la motosega.  
**** *D *P13 
Samuel è un boscaiolo perché ha in mano la motosega i 
boscaioli hanno sempre in mano la motosega. Per tagliare 
gli alberi.  
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Successivamente, il software associa le parole lemmatizzandole, rimandando cioè ad un'unica parola 

le possibili declinazioni dovute a genere, numero e coniugazione dei verbi (ad es.: alberi, alberello 

è considerato albero, oppure vado, andando sono rappresentati dal verbo andare). 

Dei molti tipi di analisi svolti dal software sul testo così trattato (Bolasco, 1998), ho utilizzato solo 

l’analisi delle cooccorrenze, ovvero le frequenze con cui due parole appaiono in una stessa frase. 

In Fig. 3 riporto come esempio l’analisi delle cooccorrenze nel protocollo della prima discussione 

(A3), rappresentata come mappa quantitativa: più una parola è grande, più è frequente; le 

cooccorrenze sono inoltre rappresentate tramite rami: più un ramo è spesso più frequentemente le 

parole alle sue estremità sono state dette in una stessa frase (il numero di frasi è riportato sul ramo).  

 
Figura 3: Mappa delle cooccorrenze nel Protocollo 1 (A3) 

Nell’analisi ho creato le mappe sia dei protocolli in successione (1-2, 1-3, …, 1-16) per mostrare il 

pensiero dei bambini sviluppato durante l’intero percorso didattico, sia dei protocolli a tre a tre (1-

3,2-4,…,14-16),  per illustrare meglio gli apprendimenti intermedi.  

Il gioco del bosco 

Per sondare il pensiero sostenibile della sezione al termine del percorso, ho realizzato il “gioco del 

bosco” (A35), in cui quattro bambini impersonano dei selvicoltori che devono compiere delle scelte 

per gestire al meglio il bosco. 
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Figura 4: Il gioco del bosco: tavola con 27 caselle, 4 pedine (i selvicoltori), scatola dei  tronchetti con velcro, cestino 

con chiome degli alberi rimovibili, due dadi, carte di gioco con diverse azioni o scelte da compiere (A35) 
 

All’inizio, nel bosco ci sono sempre 4 alberi grandi (formati da due tronchetti). I giocatori tirando il 

dado si spostano sulle caselle, come nel gioco dell’oca: su quelle colorate si pesca una carta 

(utilizzabile una volta sola e poi rimessa in fondo al mazzo):  

• Carte di tempo  
o Carta di crescita spontanea: cresce o nasce un albero, formato da un tronchetto 
o Carta di morte spontanea: nel bosco muore un albero (solo grande) 

• Carte di scelta 
o Attrezzi 
 Carta pala: si può decidere di piantare due alberi (piccoli) oppure non utilizzare la carta 
 Carta motosega: si può decidere di tagliare due alberi (grandi) oppure non utilizzare la carta 
o Situazioni/problema (il giocatore deve scegliere se piantare o tagliare un albero) 
 Lo scoiattolo vuole fare il nido sull’albero vs. il cervo vuole una radura nel bosco 
 Il gufo vuole un tronco in cui dormire vs gli operai vogliono costruire una strada nel bosco  
 Il pettirosso vuole nascondersi fra le fronde vs il falegname vuole un albero per costruire 
 I bambini vogliono fare una gita nel bosco vs il cacciatore vuole costruire una capanna  
 I fratellini vogliono costruire una casa-albero vs ai bambini serve la carta in sezione 
 I cinghiali vogliono mangiare le ghiande vs la famiglia vuole un pino di Natale 

 

Se il bambino taglia un albero, tiene per sé i legnetti, mentre se esso muore spontaneamente il legno 

va in un deposito. Se l’albero cresce spontaneamente, il legno è preso dal deposito, mentre se il 

bambino pianta l’albero, usa i suoi tronchetti. La partita finisce se nel bosco non ci sono più alberi, 

caso in cui tutti perdono, o se i giocatori decidono di fermarsi: vince allora chi ha più legna, a patto 

che in ogni settore del bosco ci siano almeno 2 alberi, altrimenti tutti perdono.  

La scelta del numero delle carte, degli alberi iniziali e la regola di tagliare solo alberi grandi è stata 

fatta in maniera tale che i bambini percepissero il rischio di perdere il bosco in circa 20 mosse. 

Nell’analisi dei dati spiegherò come la sezione o il gruppo di controllo hanno voluto 

spontaneamente cambiare le regole durante il gioco.    
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Analisi dati e risultati 
La raccolta concezioni (17.12.2015) 

Il progetto è cominciato con una raccolta concezioni, prendendo come situazione problema la 

provenienza di un piccolo pezzo di legno. Intervistando individualmente i bambini (A1), ho 

scoperto che essi riconoscono il materiale legno (tranne chi lo associa alle corna del cervo), ma non 

tutti specificano che proviene dall’albero: alcuni dicono che viene dal bosco e si può raccogliere da 

terra, oppure dal negozio. Essendo una sezione amante della tecnologia, la maggior parte dei 

bambini ha raccontato che il legno si ricava tagliando gli alberi con la motosega o altri attrezzi, ma 

sull’utilizzo del legno hanno richiamato più aspetti affettivi e culturali che tecnologici: la legna / il 

legno serve da bruciare nel camino o per fare lavoretti, o per un utilizzo immediato e intuitivo. In 

breve i bambini conoscono il legame fra legno e albero, ma non nominano elementi e processi che 

li legano: o non conoscendo i mestieri e le persone che si occupano di prendere e lavorare la legna, 

non considerano il legno un materiale da costruzione, oppure dicono che si possono costruire 

capanne e barche (o fare la carta) ma non sanno come, o con chi.  

 

 
Figura 5: Disegni di alberi dei bambini: dall'alto al basso, da sinistra a destra: alberi stereotipati;  

con foglie, fiori o frutti; conifere natalizie; alberi fantasiosi e colorati; alberi schematizzati (1 livello). 
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Ho poi chiesto ai bambini di disegnare un albero, senza particolari indicazioni. Nei disegni (Fig. 5) 

sono comparsi classici alberi stereotipati (tronco marrone e chioma verde rotondeggiante), con frutti 

e foglie, pini o abeti con decorazioni natalizie (ricordando il Natale), alberi fantasiosi con colori 

sgargianti e forme bizzarre. I bambini del primo livello, che devono migliorare le competenze 

grafiche, hanno infine disegnato alberi schematizzati, nei quali alcuni segni sono già riconoscibili 

come elementi dell’albero: foglie, rami, fiori. Anche rappresentare l'albero è quindi un obiettivo. 

Cosa facciamo con il pino di Natale? (11.01.2016) 

Al ritorno dalle vacanze natalizie, il pino (tagliato) in sezione ha dato  i 

primi segni di deperimento: rami piegati, aghi secchi, sbiaditi, cadenti 

(Fig. 6). I bambini lo hanno osservato discutendo cosa succedesse e 

cosa fare, esponendo le loro concezioni sull’albero e i suoi bisogni: sta 

male, è secco, sta perdendo i suoi aghi. Infine hanno proposto di dargli 

dell’acqua per farlo tornare in forma (A3). La discussione si è quindi 

animata quando J. ha spiegato che gli alberi devono essere uccisi perché 

c’è bisogno della legna per l’inverno e della carta igienica, proponendo 

di buttare via il pino (in discarica, nella spazzatura). Sono così nate 

controproposte: piantiamolo nel giardino, chiediamo agli operai di fare 

un buco. Alcuni hanno affermato che l’albero non sarebbe ricresciuto 

perché è stato tagliato con la motosega, decidendo di tagliare i rametti e tenere il tronco per fare 

dei lavoretti. Sono emerse quindi concezioni sulle radici che partono da sotto, sulla semina (sotto ci 

sono i semi) e sui bisogni dell’albero (acqua, natura), come si può vedere in Fig. 3, dove la parola 

albero è associata a buttare via,  ma anche a piantare e tagliare,  mettendo in rilievo quindi le 

diverse opzioni su cosa fare con il pino. 

Come mai sta morendo il nostro pino? (19.01.2016) 

I bambini hanno discusso sul benessere e i bisogni del pino (A4) partendo da temi già emersi: sta 

male, è morto perché è stato tagliato, è brutto, tutto secco e ha bisogno di un dottore, idee ben 

rappresentate nei disegni di Fig. 7, dove i bambini confrontano il pino prima e dopo le vacanze. 

Hanno parlato anche di radici e del loro ruolo: servono per dargli il da mangiare e il da bere, per 

farlo crescere bene, senza radici l’albero non può più crescere e si ferma dove è stato tagliato. 

I bambini hanno poi parlato anche di cosa ci sia dentro l’albero (la legna, che è gialla) e hanno 

deciso di non ripiantare il pino, provando comunque a dargli l’acqua perché sta morendo di sete, e a 

raccontargli anche una storia di alberi così che ascoltandola non vuole più morire. 

Figura 6: Pino di Natale 
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Figura 7: I disegni dei bambini: il pino di Natale prima e dopo le vacanze 

Un bambino ha affermato infine che era meglio comprare un albero finto perché gli alberi finti non 

muoiono ma rimangono come sono e non hanno bisogno dell’acqua: per la prima volta il gruppo si 

è dimostrato sensibile verso un albero, pensando a cosa accade nel tempo dopo averlo tagliato. 

Discussione di sintesi sul pino (28.01.2016) 

Dopo aver innaffiato il pino più volte (A19), disegnato i suoi rametti e svolto un “lavoretto” con 

essi (A20), si è discusso per stabilire tutti insieme se innaffiare avesse fatto bene al pino. I bambini 

hanno concluso che se dai acqua a un albero che è morto, non va più bene (A5), decidendo di 

procedere con la potatura quasi completa dei rametti. In queste prime attività i bambini hanno 

quindi riconosciuto l'albero come organismo vivente che può morire quando le radici sono state 

tagliate, che possiede vene grazie alle quali respira e dei cerchi che contati mostrano la sua età. 

Arrivo del tronco : che cosa possiamo costruire con il legno? (22.02.2016 / 25.02.2016) 

Per sondare le concezioni sulla provenienza del legno e il suo utilizzo come 

materiale, ho deciso di far trovare ai bambini un tronco di legno (Fig. 8). 

Dopo averlo osservato, i bambini hanno detto che si trattava di un legno 

proveniente dal bosco, da una pianta, dai venditori della legna, dalle 

discariche del legno, discutendo anche da quale albero venisse: una betulla 

o un ciliegio. Quando ho chiesto loro se con esso si può costruire e fare 

qualcosa, hanno elencato oggetti come uno sgabello, un armadio, assi, un  Figura 8: Il tronco 
trovato in sezione 
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Figura 9: Oggetti che si potrebbero costruire con il tronco e il suo legno 

tavolo, una panchina o una statua, provando in seguito anche a disegnare altri oggetti che si 

potrebbero ottenere con il tronco/legno (Fig. 9 e A22). Essi hanno detto che per costruire qualcosa 

con il tronco si deve andare da un falegname, ma alcuni di loro proponevano anche figure sociali di 

riferimento come i loro papà, nonni, parenti o gli operai comunali. 

È emerso anche l’aspetto tecnologico della lavorazione del legno: i bambini hanno nominato 

attrezzi e strumenti come la motosega, lo sparachiodi, il trapano, i bulloni, la sega circolare, il 

tritalegna, o la spura per lisciare il legno (A6,7), e spiegato che bisogna tagliare il tronco per 

poterlo utilizzare, e che per costruire tutte le cose da loro ipotizzate servirebbe più legna, 

individuando così insieme possibili luoghi in cui andare a reperirla (ripresi nel prossimo paragrafo). 

Come già mostrato nella raccolta concezioni, insieme a un forte interesse per la tecnologia i 

bambini manifestavano il bisogno di costruire e fare lavoretti, scoprendo il materiale legno. Per cui, 

insieme a loro si è deciso di organizzare prima un laboratorio di sperimentazione/costruzione con il 

legno, tornando sull'argomento albero/bosco in seguito, a seconda di quel che avrebbero fatto. 

Progettazione del laboratorio del legno (29.02.2016) 

I bambini hanno progettato concretamente il laboratorio del legno, da loro soprannominato l’angolo 

dei falegnami, elencando e disegnando l’occorrente per il nuovo spazio (A23): principalmente la 

legna e gli attrezzi. Hanno discusso anche sul taglio del tronco, individuando le persone che 

potevano svolgere questo compito, su quale tipo di legna inserire nell'angolo e su dove trovarla:  il 

legno si può prendere nel bosco, si può acquistare il legno liscio (compensato) al supermercato 

oppure si ricava dal taglio del tronco trovato in sezione con l’ascia o lo spaccalegna (A8).  I 

bambini hanno elencato anche attrezzi e strumenti per l’angolo dei falegnami (il banco da lavoro, 

seghetti, martelli, chiodi, guanti per non farsi male) e scelto come spazio per il laboratorio quello 

della casa albero, una casetta a forma di albero costruita con quattro assi di legno. 
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Figura 10: Analisi delle cooccorrenze nei Protocolli 4 – 6 (A6-8) 

In Fig. 10 si può notare che al centro delle discussioni svolte nei Protocolli 4 – 6 (A6-8)  non vi è 

più la parola albero, ma legno, attorno alla quale si sviluppano i rami concettuali legati a tronco, 

attrezzo (papà), falegname (costruire), e legna, intesa come materia da prendere, vendere, 

spaccare. Nella mappa delle cooccorrenze in tutti i protocolli raccolti finora (Protocolli 1-6, A24), i 

nuovi rami concettuali sono ancora più evidenti, in quanto l’attenzione dei bambini  con l’arrivo del 

tronco si sposta dall’aspetto ambientale (l’albero, il pino) a quello economico e sociale del legno: 

rispettivamente il legno che serve come materiale da costruzione e il  falegname e i papà con i loro 

attrezzi che appaiono come le figure di riferimento per la sua lavorazione. I bambini cominciano 

quindi a ipotizzare e a scoprire l’utilizzo del legno e le persone che lavorano con esso. 

Taglio del tronco: gli attrezzi per il taglio del legno e l'incontro con i selvicoltori (03.03.2016) 

Per il taglio del tronco ci siamo rivolti a Giuliano, un signore che possiede alcuni attrezzi e 

macchinari specifici per il legno: prima di andare in visita da lui i bambini hanno deciso di far 

tagliare il tronco in fette circolari  per poter costruire degli sgabelli. Essi hanno anche ipotizzato 

quali macchinari dovessero essere utilizzati per il procedimento, come la circolare e la motosega, di 

cui alcuni conoscono già il funzionamento, l'aspetto e i rischi correlati all'utilizzo: bisogna fare 

attenzione perché dalla circolare sparano fuori le scaglie di legno negli occhi (A9).  
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Figura 11: Giuliano che taglia la legna con la sega circolare e la motosega 

Ci siamo quindi recati a piedi da Giuliano che nel suo giardino ci presenta la sua riserva di legna di 

faggio, ciliegio, castagno e diversi macchinari per il taglio della legna: una sega circolare da banco, 

una motosega e una sega ad arco da utilizzare a mano (A25). Giuliano ci espone  le principali 

differenze fra i macchinari e taglia il tronco in fette usando la circolare, spiegandoci che si tratta di 

legno di castagno (Fig. 11). Infine ringraziamo e salutiamo Giuliano, che ci regala anche dei 

tronchetti di faggio tagliati con la circolare e la motosega,da inserire nel laboratorio del legno. 

 
Figura 12: Disegno di Giuliano che taglia un tronco di faggio con la motosega 

Incuriositi dal rumore di un’altra motosega, abbiamo deciso di scoprire da dove provenisse, 

giungendo in un giardino nel quale vi sono due selvicoltori che stanno tagliando un ciliegio (A26). 

Dopo averci spiegato che è stato tagliato perché non faceva più frutti, specificano che la sua legna 

verrà utilizzata come legna da ardere nel camino il prossimo inverno, dopo averla lasciata seccare 

tutto l’anno. I bambini hanno quindi potuto scoprire casualmente uno dei motivi per cui gli alberi 

vengono tagliati e utilizzati, vedendo con i loro occhi che la legna proviene dagli alberi. Discutendo 

o disegnando con i bambini sull’uscita (Fig, 12, A27) essi hanno ricordato tutte le scoperte: il 

Giuliano ha usato la circolare per tagliare il tronco di castagno, mentre per tagliare i tronchetti di 

faggio ha usato sia la circolare che la motosega (A10).  
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Figura 13: Incontro con due selvicoltori che tagliano a pezzi un ciliegio 

Inoltre i bambini hanno confrontato i due macchinari (ci sono tantissimi che usano la motosega, 

perché è molto meglio della circolare, perché te la puoi portare in giro, la circolare no, A11) e 

ricordato anche i due signori che tagliavano il ciliegio perché era secco, grande, vecchio e non 

faceva più frutti, così da ricavarne la legna da far seccare e utilizzare per accendere il fuoco. Ho 

notato come nella logica economica, per i bambini fosse normale avere il prodotto legno da un 

albero vecchio che non faceva più frutti, cominciando a pensare a come riportare l’attenzione 

sull'albero. 

Apertura laboratorio del legno (07.03.2016) 

Dopo il taglio del tronco si è aperto l’angolo dei falegnami, un laboratorio in cui i bambini hanno 

potuto sperimentare e costruire con il legno (A29). Inizialmente si discute su quale legna inserire in 

questo spazio. I bambini hanno proposto la legna di castagno del tronco e i tronchetti di faggio di 

Giuliano, le assi di compensato di betulla acquistate al negozio e la legna che verrà raccolta nel 

bosco, di cui alcuni bambini ipotizzano il processo di produzione: prima il legno stava nel bosco, 

poi l’hanno tagliato da un albero, hanno portato il legno in una fabbrica e poi hanno fatto assi di 

legno. Un bambino spiega la complessità di questo processo: prima c’è il martello, poi c’è la 

circolare… è tutto un sistema (A11). Successivamente sono presentati gli strumenti per la 

lavorazione del legno a disposizione dei bambini: i seghetti per tagliare, la lima, la carta vetrata e 

la spugna per grattare e lisciare, la colla e lo scotch per assemblare e incollare il legno. Nasce una 

discussione sulle regole da osservare: bisogna indossare sempre i guanti, si può entrare al massimo 

in due, si riordinano la legna e gli attrezzi e ci si comporta in maniera adeguata. Emerge anche una 

problematica di genere: alcuni bambini maschi pensano che le femmine siano meno competenti nel 

lavoro manuale con gli attrezzi. Si decide così che per dare a tutti/e le stesse possibilità di lavorare 

nel laboratorio,  il turno dei maschi è al mattino, e il pomeriggio è riservato per le femmine. 
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Figura 14: Il laboratorio del legno 

La mappa delle cooccorrenze nei protocolli 7 – 9 (Fig. 15) mostra come il pensiero dei bambini sia 

ora centrato sugli aspetti economici del prodotto legno ma anche e soprattutto sugli aspetti sociali 

del processo per ricavarlo e utilizzarlo: si può notare l’importanza delle parole relative alla visita da 

Giuliano, che ha tagliato la legna utilizzando la circolare e la motosega. Finora gli aspetti sociali 

sono emersi nell’utilizzo degli attrezzi per lavorare il legno da parte di figure affettive di riferimento 

(papà, nonno, falegname): con l’apertura dell’angolo i bambini si identificano in esse, creando un 

problema di vivibilità/genere (Fig. 1), che mostra la necessità di tornare sugli aspetti ambientali. 

Caccia al legno in sezione: ricerca del legno in sezione (10.03.2016) 

I bambini cominciano oramai a familiarizzare con il legno: alcuni trovano e mi mostrano oggetti in 

legno in sezione. Cogliendo questo stimolo ho proposto di svolgere una caccia al legno, per 

scoprire tutti gli oggetti fatti di legno. I bambini individuano oggetti, giochi e mobili in legno (Fig. 

16): ad esempio un camioncino, i cubetti, la porta d’entrata, le panchine, le sedie, gli armadi, i 

tavoli, i mobili, il pavimento, i bastoncini del gelato, riconoscendo che si tratta di legno per il 

rumore che fa quando lo si tocca e per alcune linee e segni tipici visibili sulla sua superficie (A12). 

Alcuni bambini affermano che a casa possiedono molti oggetti e mobili in legno, ad esempio il 

letto, i muri, il tetto, il mobilio, scoprendo in questo modo che sia in sezione, sia a casa, quasi tutto è 

fatto di legno. Parlando dei prodotti in legno i bambini continuano a interrogarsi, ma in modo più 
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Figura 15: Analisi delle cooccorrenze nei Protocolli 7 - 9 (A9-11) 

dettagliato, sulla sua provenienza, formulando ipotesi sull’albero da cui è stato ricavato il legno del 

pavimento in sezione e specificando che il legno proviene dal bosco e dalle piante. 

Nasce poi un aspetto importante per l'ESS: i bambini stimano il numero di alberi necessari per 

costruire tutti i mobili della sezione: cento, trecento, mille, migliaia, otto milioni, e fino all’infinito. 

In seguito provano a ipotizzare se il numero di alberi è abbastanza alto da coprire il fabbisogno di 

legna e che cosa faremmo se tutti gli alberi venissero tagliati: un bambino risponde dicendo che i 

boscaioli tagliano e poi piantano gli alberi per farli  ricrescere e un altro afferma che se gli alberi 

fossero tutti tagliati non respiriamo (A12).  

 
Figura 16: Giochi e oggetti in legno trovati dai bambini durante la caccia al legno in sezione 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

25 

 

 
Figura 17: Uscita nel bosco: scoperta di tanta legna 

Tali affermazioni sono importanti perché dimostrano che i bambini, che hanno un pensiero 

sistemico di base (Livello A, Fig. 2), cominciano a considerare quantitativamente il processo di 

deforestazione e le sue conseguenze nel tempo. 

Nella mappa delle cooccorrenze su tutte le discussioni svolte fino ad ora (A30) è oramai possibile 

associare i tre aspetti dello SS a "nuvole di parole": quello ambientale, nato dalle discussioni sul 

pino, è attorno a albero; quello sociale, emerso con la scoperta degli attrezzi, la visita da Giuliano e 

l’apertura dell’angolo, si sviluppa da tagliare, mentre quello economico, attorno a legno, si è esteso 

ulteriormente con la scoperta di numerosi oggetti fatti di legno in sezione. 

Uscita nel bosco (14.03.2016) 

Quando nell'angolo dei falegnami è cominciata a scarseggiare la legna, è ri-nata la situazione 

problema: dove possiamo prendere la legna? Invece che al supermercato, i bambini propongono di 

andare a raccoglierla nel bosco perché lì c’è tantissima legna che possiamo prendere, sia per terra 

ma anche negli alberi che si trovano: gli abeti, i pini, i ciliegi e il castagno (A13). Affermano poi 

che è meglio raccogliere la legna caduta, così non dobbiamo tagliare un albero vivo, che diventa 

morto come il nostro pino! Durante l’uscita nel bosco scoprono e raccolgono legna (rami, tronchi)  

e altri materiali, come foglie, ricci, fiori (bucaneve, primule)…, discutendo sugli alberi vivi e anche 

caduti (Fig. 17), alcuni sono stati tagliati dai boscaioli, dai falegnami, o da Gino lo scoiattolo, 

perché erano già in bilico e se cadevano giù bloccavano la strada e nessuno poteva più passare 

(A14), o sono caduti coi fulmini che li hanno buttati giù e i lampi hanno spaccato giù il legno. I 

bambini hanno osservato l’assenza di foglie sugli alberi, ipotizzando che: erano nudi, le  
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Figura 18: Disegni dopo l'uscita nel bosco 

foglie sono cadute per l’inverno, perché faceva freddo all’albero, e perché in autunno cadono le 

foglie, anche se A. specifica che non tutti le perdono. Tornati in sezione, messa la legna nell'angolo, 

i bambini disegnano il bosco sia come ecosistema, inserendo animali, castagne e tane, sia come 

"serbatoio di legna", disegnando loro che prendono il legno/la legna per il falò (Fig. 18).  

In seguito alle ultime due attività sul bosco il pensiero dei bambini si è focalizzato di nuovo sulla 

dimensione ambientale, come si può notare in Fig. 19, dove bosco appare come nuovo nucleo 

concettuale associato più frequentemente alle parole albero, legna e raccogliere, trovare. Ho 

regolato quindi il mio itinerario per connettere il bosco, ambiente di scoperta, con i processi sociali 

ed economici che tanto hanno colpito i bambini: ricavare il legno, o lavorarlo mediante attrezzi. 

Uscita col selvicoltore (11.04.2016) 

Giungono in sezione la lettera e le foto del selvicoltore Samuel, che invita i bambini nel bosco per 

fargli scoprire il suo mestiere. I bambini ipotizzano (Fig. 20) che il selvicoltore taglia gli alberi con 

la motosega e con la sega a mano per avere la legna (da dare al supermercato, per accendere il 

camino), per fare la carta, per fare i sentieri e perché sono vecchi e cadono giù in strada (A16) o 

semplicemente perché ha la motosega, lo adora fare, è il suo mestiere. Nonostante la scoperta del 

legno in sezione e l’apertura del laboratorio, il taglio degli alberi non sembra ancora ben associato 

al materiale da costruzione legno, tranne forse nel caso della produzione di carta. I bambini hanno 

poi domande da porre fra cui una sul pino e la sua morte: perché il nostro pino è morto? Forse 

perché non aveva più le radici, forse è stato lui a tagliarlo. 
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Figura 19: Mappa delle cooccorrenze Protocolli 10-12 (A12-A14) 

Samuel arriva in sezione e ci mostra alcuni attrezzi e indumenti da lavoro: il casco con la retina, la 

motosega,  i ramponi, il tirfor (argano) per tirare giù le piante, l’imbragatura per arrampicarsi sugli 

alberi, e ci presenta i pantaloni forestali anti taglio che fermano la lama della motosega (Fig. 21). 

  
Figura 20: Disegni prima dell'uscita con il selvicoltore 
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Figura 21: Momenti dell'uscita con il selvicoltore 

Durante l’uscita ci fa conoscere alcune specie di alberi: il pino argentato e quello silvestre, l’abete 

rosso, il castagno, il noce, l’acero, il ciliegio selvatico, il melo e il pero, spiegandoci di che cosa 

hanno bisogno per vivere e perché muoiono. Giunti nel bosco risponde alle nostre domande 

confermando alcune nostre ipotesi e facendoci scoprire delle novità, ricordate nella discussione 

successiva (A16): gli alberi sono tagliati anche per fare i mobili e cose di legno, perché sono troppo 

lunghi, non hanno più equilibrio, diventano sempre più grandi e cadono, perché ci sono alberi 

piccoli che devono crescere e prendere aria e quelli grandi non li fanno prendere bene il sole. 

Appaiono poi aspetti importanti per l'ESS: il selvicoltore oltre a tagliare gli alberi li semina, perché 

se no non c’è più la natura, non ci sarà più il bosco e non abbiamo più ossigeno, quella cosa che 

respiriamo, perché gli alberi ci fanno respirare, eh e quando piove forte bloccano le frane e 

tengono unita la terra con le radici. I bambini  ribadiscono anche i bisogni dell’albero: acqua, 

terra, caldo, sole e radici, che nel pino sono state tagliate portandolo alla morte.  

In questi ultimi interventi i bambini sono ritornati quindi sulla dimensione ambientale, 

sviluppandola e connettendola a quella sociale, scoprendo il bosco, gli alberi, e soprattutto il 

mestiere del selvicoltore, che nella mappa delle cooccorrenze nei protocolli 11-13 (A28) compare 

molte volte insieme a legna, connessa al bosco e albero: il selvicoltore infatti lavora nel bosco, con 

gli alberi ed è un mestiere correlato al prodotto legna. Lo sviluppo dell’aspetto ambientale è visibile 

anche nella mappa delle occorrenze di tutti i protocolli svolti finora (A31), nella “nuvola” più densa 

di parole intorno ad albero, così come nei disegni degli alberi in Fig. 22, con radici, fiori, rami, 

foglie, da confrontare con quelli in Fig. 5. I bambini sono ora consapevoli di aspetti ambientali e 

sociali legati al legno, e sembrano dover tornare sulla dimensione economica che avevano 

inizialmente sviluppato: il legno inteso come materiale da costruzione. 
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Figura 22: Disegno di alberi osservati con il selvicoltore. Da sopra a sinistra: ciliegio selvatico, 
melo, pero, ciliegio, castagno, pino silvestre e argentato 

Visita del falegname in sezione (21.04.2016) 

Giunge in sezione la lettera di Charly, un falegname che vuole vedere il laboratorio del legno. Prima 

del suo arrivo i bambini formulano delle ipotesi sul suo mestiere (Fig. 23): il falegname taglia gli 

alberi (alcuni confondono falegname e selvicoltore) o il legno per fare la carta, per costruire cose 

di legno, come le baite, armadi, sedie, panchine, scale, e altri mobili utilizzando attrezzi, fra cui la 

sega, la motosega, il martello, il lisciatore, il cacciavite (A17). La legna utilizzata per costruire il 

falegname la prende al supermercato della legna, oppure dal bosco (Fig. 24). 

 
Figura 23: Disegni di ipotesi sul mestiere del falegname 
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Figura 24: Disegni dei bambini sul falegname: va nel bosco a prendere la legna per costruire (come il selvicoltore) 

Vogliono anche scoprire se è stato lui a costruire alcuni oggetti in sezione (porte gialle, mobile 

della casina, pavimento). Charly arriva in sezione con la valigia che “ha da 30 anni” (Fig. 26), 

presentandoci gli attrezzi che contiene: il martello, la tenaglia, il cacciavite, la livella per 

controllare se i mobili sono in piano, la colla per il legno, una spatola,  diverse lime e una piccola 

pialla manuale per lisciare il legno (Fig. 25). Ci parla anche del suo mestiere (costruisce con il 

legno) e di come è cambiato nel tempo: una volta i falegnami dovevano costruire e montare un po’ 

di tutto, mentre ora fanno tutto le macchine e ci racconta che è stato proprio lui a costruire la casa 

albero, montare le porte e riparare alcuni mobili presenti in sezione.  

 
Figura 25: La visita di Charly il falegname in sezione 

Quando gli chiediamo dove prende la legna ci spiega che i selvicoltori che tagliano gli alberi nel 

bosco li portano nelle segherie, dove ci sono dei macchinari che tagliano i tronchi in assi; una volta 

seccate, le assi si comprano per costruire ad esempio i mobili, ecc. I bambini mostrano allora a 

Charly il pino deperito in sezione, chiedendogli di tagliarlo a pezzettini con i suoi attrezzi per poter 

riutilizzare la sua legna nell’angolo dei falegnami. 
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Figura 26: La valigia degli attrezzi di Charly disegnata dai bambini 

Dopo la sua visita i bambini spiegano che il falegname costruisce tante cose con il legno 

(lampadari, armadi, porte, sedie, pavimenti) (Fig. 27) e usa gli attrezzi (A18), precisando che i 

boscaioli tagliano i tronchi, portandoli prima su dei prati e poi nelle segherie, dove sono tagliati con 

un attrezzo che taglia tutto l’albero per fare le pianelle, le assi di legno, che però si devono far 

seccare un anno. 

 
Figura 27: Disegni dei bambini sul mestiere del falegname 

Parlano anche del pino: ci bloccava la strada per uscire, era da tanti anni che l’abbiamo lasciato lì 

da Natale, era secco e stava morendo  quindi lo abbiamo tagliato perché non avevamo più legna 

nell’angolo dei falegnami e allora ci serviva, per costruire, per fare i lavoretti. I bambini ritornano 

alla discussione sui pini finti: ma tanto il mio albero di natale non diventa mai mai mai vecchio: è 

meglio comprare un albero finto così non si deve tagliare, e dargli l’acqua, che è anche faticoso, 

mentre un albero vero muore, marcisce e lo devono buttare da bruciare.  
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Figura 28: Mappa delle cooccorrenze Protocolli 14--16 (A16-18) 

Come evidente dai disegni di Fig. 27 e nella mappa di Fig. 28, tramite l’incontro col falegname i 

bambini sono ritornati sugli aspetti economico e socio-tecnologico, in quanto falegname è associato 

molte volte a costruire e legno, ma soprattutto ad attrezzo. Ora i bambini sembrano essere più 

consapevoli del processo che va dall’albero al legno (l’albero come sistema vivente, abbattimento 

degli alberi, taglio della legna, costruzione con il materiale legno) come anche dei mestieri in esso 

coinvolti (Giuliano, Samuel il selvicoltore e Charly il falegname, con i loro attrezzi). 

Cartelloni  con fotografie e disegni del percorso  

Per avere una traccia cronologica di quanto svolto nel percorso, ho chiesto ai bambini di creare 

assieme alcuni cartelloni di sintesi da appendere in sezione (A33). Partendo dal pino e andando 

avanti con il taglio del tronco da Giuliano, la creazione dell’angolo dei falegnami, la caccia del 

legno in sezione, le uscite nel bosco, il selvicoltore e infine il falegname, essi mi hanno dettato cosa 

scrivere sotto le fotografie e i loro disegni (selezionati) per rappresentare le loro scoperte. I 

cartelloni (immagini) vanno letti insieme alla mappa delle cooccorrenze (parole) di tutti i protocolli 
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raccolti finora (A32), dove le tre dimensioni dello SS (Fig. 1) sono oramai associate a parole-chiave 

stabilizzate dopo RR di concetti-chiave: la dimensione ambientale si identifica con una densa 

“nuvola” attorno ad albero, ora collegata, rispetto alla mappa in A31, a bosco e legna, come anche a 

selvicoltore, risultando le parole che appaiono più frequentemente assieme nelle frasi. La 

dimensione  economica sviluppatasi intorno a legno si è invece estesa ulteriormente con il ramo 

falegname. Fra i due grandi nuclei albero e legno si sviluppa infine una “nuvola” identificabile con 

la dimensione sociale, al cui centro vi è il verbo tagliare collegato a parole legate alle figure 

sociali/affettive e agli attrezzi coinvolti nel taglio degli alberi e la lavorazione del legno, come 

anche ai bambini stessi, così coinvolti nell’angolo dei falegnami da identificarsi con Charly, 

Giuliano, Samuel…. 

 

Il gioco del bosco  

Partite con la sezione di riferimento (02.05.2016 – 13.04.2016) 

Con una storia sui selvicoltori (A34), alla fine del percorso ho introdotto il gioco del bosco (A35) 

simulando una partita con i bambini, affascinati dal poter impersonare Samuel, e decisi a cambiare 

spontaneamente la “crescita” in “nascita”: in caso di crescita spontanea i bambini hanno piantato, 

in caso di morte spontanea, hanno tagliato alberi grandi, finché possibile. Ecco i risultati delle 

quattro partite svolte con la sezione di riferimento (A36).  

• Partita 1: I bambini “vincono” piantando alberi e completando il bosco. Se devono scegliere 

(carte di scelta) non tagliano mai alberi, ma li piantano sempre. Fanno affermazioni che 

dimostrano una propensione quasi “esagerata” per la semina (aspetto ambientale) e un 

mancato interessamento al prodotto legno (aspetto economico): Dai piantiamo, piantiamo! 

Voglio piantare! Via questa stupida motosega, oggi non abbiamo tempo di usarla, mi 

dispiace!, Stiamo per vincere il bosco! Per loro lo scopo è completare il bosco! 

• Partita 2:  I bambini sembrano ancora più propensi a piantare (Odio tagliare, se no non 

crescono!) e nasce la necessità di tagliare gli alberi, ma grandi (Taglio quell’albero perché 

non lascia crescere quelli piccoli! Ma perché tagli quello piccolo? Ops è vero se no dopo 

non possono crescere. Così se no gli altri non crescono e non avranno spazio). Quando due 

bambini scelgono di tagliare, nasce un conflitto (No, ora perdiamo! Siete voi due che avete 

deciso di tagliare un albero, abbiamo perso per colpa di loro che hanno tagliato), ma 

quando il bosco sparisce i bambini danno la colpa anche al gran numero di carte di morte 

spontanea che escono, chiedendomi di diminuirne  il numero nel mazzo. 
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Figura 29: I bambini della sezione di riferimento riescono a far crescere tutti gli alberi del bosco 

 

• Partita 3: In questa partita vi è finalmente equilibrio: due bambini preferiscono piantare, e 

dato il cambio delle regole (“crescere” è “nascere”), sono sensibili verso gli alberi giovani 

(Voglio il bosco!, Io preferisco piantare, sono gentile, magari pianta qualche alberello, una 

quercia. Ma così non avremo il bosco, questi sono ancora giovani, quello grande muoie, 

quello piccolo no!). Gli altri due, invece, decidono anche di tagliare (Taglio un albero 

perché voglio costruire una casa per il cacciatore!). In questo caso la partita è sostenibile: 

finisce con almeno due alberi per settore e vi è un vincitore.  

• Partita 4: Come nella partita precedente, vi è equilibrio e stesso risultato finale, ma un 

maggiore interesse nel piantare (Non voglio ammazzare, io voglio piantare un albero!, Io 

voglio mettere un pino! Sì, io pianto qui due alberi, sta zona del bosco è buia). Se devono 

far morire un albero, i bambini scelgono quelli grandi, spiegando che è per il bene del bosco, 

come nella partita 2 (ammazza quello perché sta stortando il pino!).  

Partite con la sezione di controllo  (02.04.2016 – 11.05.2015) 

Anche in questa sezione ho introdotto il gioco con la storia, e anche qui i bambini hanno deciso che 

“crescere” equivaleva a “nascere”. Ecco i risultati delle quattro partite svolte  (A37).  

• Partita 1: C’è un forte interesse per il prodotto legno e il piacere di tagliare alberi, facendo 

prevalere l’aspetto economico. (Yeah, ti ammazzo! Oh sì, ho ucciso baby, Voglio legno! Al 

Giona gli piacciono le carte dove si taglia, Tanto noi lo tagliamo brutto albero!). Quando i 

bambini piantano affermano di farlo solo per poi tagliare e ottenere altra legna (Tanto dopo 

noi lo ri-tagliamo. Vogliamo i legni, Lo pianto almeno dopo tagliamo). Restano alla fine 6 

alberi, quindi nessuno vince, ma il bosco non sembra essere importante rispetto al legno 

(Però poi perdiamo se strappiamo quei due alberi, Fa niente! Io ho 14 legni!).  
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• Partita 2: I risultati sono analoghi a quelli precedenti: prevalgono l’aspetto economico e il 

piacere di tagliare (Letizia taglia quelli grandi così c’è più legna, facciamo la scorta di 

legna, Pianto così dopo si taglia di più, Una bomba per far esplodere il mondo e gli alberi, 

Voglio fucilare un albero! onomatopee della motosega). Nelle due partite svolte finora sono 

le bambine che preferiscono quasi sempre piantare, soprattutto per non rischiare di perdere 

(Io non voglio tagliare un albero…se no il bosco… perdiamo, Sì cresce un albero! Io pianto 

solo, Perché la vita è così crudele? Madre natura ha fatto crescere il mondo…).  

• Partita 3: I bambini preferiscono ancora tagliare e lo dimostrano con le parole e le loro scelte 

(Taglialo a polpette, grazie a dio ha tagliato un albero!, Taglia, taglia, lei vuole fare 

crescere sempre piante!  È bello tagliare!), radendo al suolo il bosco per puro divertimento.   

• Partita 4: La partita è analoga alla precedente: si pianta per poter tagliare e ottenere più 

legna, fino a che il bosco muore (Taglia quell’albero che almeno puoi tenerti il legnetto, 

Piantiamo perché stiamo per perdere! Voglio anche io la legna, taglio quello grande 

almeno ne ho di più, Io ho ucciso il bosco e ho più legno di voi!)  

Confronto fra i risultati nei due gruppi  

Partendo dai protocolli dei giochi, ho contato le volte in cui in ogni partita uscivano i diversi tipi di 

carte di morte/crescita spontanea. In Fig. 30 riporto i rapporti espressi in percentuale fra questi 

numeri e il numero totale di mosse in ogni partita. In questo modo ho potuto verificare 

quantitativamente se nei due gruppi di partite ci fossero differenze dovute al caso. 

 
Figura 30: Analisi degli eventi casuali nei due gruppi di partite 

La percentuale di mosse in cui i bambini finiscono su caselle non attive o pescano carte di 

morte/crescita nei due gruppi non è significativamente diversa, tranne nella partita 2 della sezione di 

riferimento, quando sono uscite ripetutamente parecchie carte di morte spontanea.  
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Ho poi contato quante volte i bambini facessero le scelte di: piantare/tagliare un albero, usare/non 

usare pala o motosega. In Fig. 31 riporto il rapporto in percentuale fra questi numeri e il numero di 

volte in cui hanno dovuto effettivamente scegliere se piantare/tagliare (calcolato come differenza tra 

il numero totale di mosse e quello in cui sono uscite caselle non attive e carte di morte/crescita 

spontanea). In questo modo ho potuto analizzare quantitativamente le strategie e i comportamenti 

dei bambini durante le partite.   

 
Figura 31: Analisi delle scelte nei due gruppi di partite 

Nelle percentuali di scelta dai bambini emergono differenze significative fra i due gruppi: 

• la sezione di riferimento non ha mai utilizzato la motosega; quella di controllo l’ha usata/non 

usata con stessa probabilità (50%) sulle quattro partite; 

• i gruppi hanno sempre utilizzato la pala (praticamente con la stessa frequenza); 

• come per la motosega, sul totale delle partite il gruppo di controllo ha scelto di piantare lo 

stesso numero di volte che ha scelto di tagliare: tagliare/piantare è quindi una scelta casuale; 

• solo nel gruppo di controllo si osservano differenze di genere nelle scelte: le bambine 

preferiscono quasi sempre piantare. Nella sezione di riferimento durante il gioco non vi sono 

state differenze di genere;  

• la sezione di riferimento ha piantato il doppio delle volte rispetto al gruppo di controllo, ma 

ha comunque scelto anche di tagliare alberi (tranne nella partita 1) per mantenere “vivo” il 

bosco. Se questa non è un’idea di sostenibilità su una lunga scala temporale, dimostra 

almeno la volontà di mantenere un equilibrio ambientale “qui e ora”. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Scelgo di
tagliare un

albero

Scelgo di
piantare un

albero

Scelgo di
usare la

motosega

Scelgo di non
usare la

motosega

Scelgo di
usare la pala

Scelgo di non
usare la pala

%
 d

el
le

 S
CE

LT
E 

Sezione di riferimento

Gruppo di controllo



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

37 

 

Al di là dei dati quantitativi, entrambi i gruppi hanno deciso spontaneamente di cambiare le regole 

del gioco considerando la “crescita” come la “nascita” di un albero (piccolo). Gli obiettivi erano 

però ben diversi: la sezione di riferimento ha considerato il riempimento del bosco di alberi come 

una vittoria, mentre il gruppo di controllo ha piantato alberi per poterli poi tagliare ottenendo legno. 

In entrambi i casi non si può stabilire se i bambini hanno fatto prognosi nel futuro come prevede il 

Liv. B del profilo di Frischknecht -Tobler (Fig. 2) ma la sezione di riferimento ha voluto comunque 

preservare la foresta per una scelta di valori, a seguito del percorso svolto insieme alle figure sociali 

di riferimento (Giuliano, Samuel, Charly…).        

Una discussione sul gioco del bosco nella sezione (12.05.2016) 

A seguito del fatto che nelle partite i bambini preferivano piantare alberi piuttosto che tagliarli ho 

voluto chiedere loro di spiegarmi le ragioni di questa scelta (A38). Nella discussione hanno 

richiamato aspetti affettivi (adesso mi piace di più piantare perché aiuto mio nonno a piantare, 

spariscono le tane degli animali ed è un peccato tagliare tutti gli alberi dove vivono gli animali: 

scoiattoli, cervi, gufi) e ambientali (se tipo uno taglia tantissimi alberi l’aria si inquina, si sporca, 

gli alberi e le piante hanno una specie di cosa che ci fanno respirare e dopo dobbiamo mettere 

l’ossigeno come nello spazio…). Tuttavia hanno anche detto che gli alberi possono essere tagliati 

quando sono vecchi, pericolosi e non lasciano crescere le altre piante (come in Ramelli et al 

(2013), si dimostrano sensibili all’età dell’albero: noi tagliamo degli alberi vecchi, quelli piccoli no 

perché stanno crescendo), e quando serve la legna, ad esempio per bruciarla nel camino, per fare 

la carta e i mobili.  

A questo punto si è discusso sulla necessità di un equilibrio nella foresta: è giusto piantare ma è 

inevitabile anche tagliare, perché il legno in fondo ci serve. Infatti A. ribadisce che bisogna un po’ 

piantare e un po’ tagliare, perché se dopo uno taglia troppi, magari ne pianta di più, richiamando 

così un principio di equilibrio nella foresta (se si taglia bisogna anche seminare così si avranno 

ancora alberi e il bosco non sparisce) ed un pensiero sostenibile almeno nel “qui e ora”. Il bambino 

“sostenibile” di SI sembra quindi voler proteggere l’ambiente conservandone l’equilibrio 

localmente, coerentemente con la sua idea di tempo circolare e con un principio di causa-effetto 

legato alla contemporaneità. Non si può quindi ancora stabilire se il bambino fa previsioni su una 

scala temporale lunga, come prevede il Liv. B del modello di competenze previsto da Frischknecht 

– Tobler (Fig. 2), ma si riconosce che preservare l’equilibrio anche senza scegliere 

consapevolmente è un atteggiamento adulto di fronte a giochi per l’ESS (Corridoni et al., 2014). 
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Conclusioni 
Questo lavoro mostra che l’idea di sostenibilità osservata nei bambini di SI immersi in ambienti 

complessi (Bernasconi, Bignasca, Catenazzi, 2014) emerge anche nella scoperta dei processi 

naturali e tecnologici che portano dal sistema vivente albero al materiale legno. Anche in questo 

caso sono infatti presenti nei bambini di SI dimensioni che precedono quelle dell’adulto: 

• la dimensione ambientale si manifesta nella curiosità e propensione per la natura (cosa accade 

al pino, i diversi alberi, il bosco) e nella terminologia specifica ad essa legata;  

• la dimensione economica si riconosce nell’interesse per il prodotto, scoprendo che dall’albero si 

può ricavare il legno per costruire, per fare la carta o per accendere il camino   

• la dimensione sociale si osserva nell’affettività spontanea verso figure di riferimento 

(selvicoltori, falegnami) che facendo scoprire ambienti e processi (utilizzo degli attrezzi) poi 

simulati in sezione (angolo dei falegnami), portano i bambini a riconoscersi nei mestieri legati 

alla lavorazione del legno.     

L'analisi delle mappe di cooccorrenza nelle concezioni verbali dei bambini sull’albero, il legno e i 

processi che li legano (con il software IRaMuTeQ), ha reso possibile rilevare anche 

quantitativamente l'evoluzione dell’idea di sostenibilità durante l'itinerario: le complesse e 

ramificate mappe iniziali (A21,24,28) si sono semplificate (A32) mano a mano che concetti-chiave 

espressi mediante espressioni-chiave come bosco, legna, selvicoltore, falegname e fatto di legno, si 

riorganizzavano e collegavano mediante RR fino a poter essere associati alle dimensioni dello SS.  

In particolare i concetti-chiave legati alla dimensione sociale, sebbene indissociabili dalle altre 

dimensioni, sono rimasti molto stabili; sembra infatti che siano state soprattutto le figure sociali di 

riferimento, cioè il selvicoltore Samuel e il falegname Charly, ad accompagnare i bambini nella 

costruzione dell’idea di sostenibilità, richiamando, ricollegando e bilanciando le dimensioni.  

In questa prima parte dell’itinerario i bambini di SI hanno dimostrato di aver costruito e mobilitato 

competenze proprie del pensiero sistemico, situandosi al livello A nel modello di Frischknecht- 

Tobler (Fig. 2), descrivendo limiti, elementi, relazioni causa-effetto, e dinamiche del sistema. 

Con il gioco da tavola invece, appositamente progettato e sperimentato per questa verifica, solo i 

bambini che hanno seguito l’itinerario, per ragioni affettive oltre che cognitive, hanno mostrato un 

pensiero sostenibile coerente con l'idea del tempo circolare (Sandri, 2008) e del rapporto causa-

effetto legato alla contemporaneità. In questo pensiero, finalizzato alla conservazione dell’equilibrio 

nel “qui e ora”, non ci sono previsioni su una lunga scala temporale né scelte consapevoli sul 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

39 

 

futuro: non è quindi ancora il livello B previsto dal modello di Frischknecht – Tobler, ma si osserva 

anche negli adulti in dubbio su cosa scegliere di fronte a giochi per l’ESS (Corridoni et al., 2014).  

 

Nel gioco del bosco, il gruppo di controllo ha considerato il gioco come un processo in sé, 

sviluppando una visione strategica con l’obiettivo principale di ricavare legna (dimensione 

economica), la sezione di riferimento lo ha identificato con il problema del mantenimento 

sostenibile del bosco, sviluppando una visione valoriale del gioco e strategie basate su processi 

cognitivi, sociali e valoriali fortemente influenzati da aspetti ambientali e socio-affettivi (Corridoni 

et al., 2013).  

Anche se sarebbe appropriato svolgere più partite con il gioco del bosco, estendendo il campione di 

riferimento, questi risultati mostrano già che un gioco come quello realizzato avvicina le 

competenze dei bambini si SI al livello B di Fig. 2. Per evitare però che il gioco diventi fine a sé 

stesso, deve essere inserito e contestualizzato all’interno di un percorso didattico come quello che 

ho svolto. In caso contrario, come visto nel gruppo di controllo, può essere vissuto come una sorta 

di videogame in cui l’utilizzo del legno non è sentito come un problema di ESS che tocca l’identità 

e l’affettività del bambino.  

Riguardo alle questioni di identità di genere sollevate dai bambini della sezione di riferimento, esse 

non sono state alla fine così rilevanti, nonostante le figure sociali di riferimento fossero solo 

maschili. Durante il gioco invece nel gruppo di controllo ci sono state differenze nette nelle scelte 

svolte da bambini/e.  

 

I limiti della mia ricerca sono legati alla complessità del metodo: sebbene IRaMuTeQ si sia 

dimostrato efficace nell'individuare oggettivamente il pensiero sostenibile dei bambini, 

difficilmente nella quotidianità di un/a docente di SI verrebbero create mappe del genere: si usano 

piuttosto interpretazioni qualitative e soggettive di protocolli, appunti delle discussioni o mappe 

concettuali create a mano. Sarebbe quindi interessante chiedere a docenti esperti nella progettazione 

e realizzazione di itinerari in EA, ES e ESS come questo metodo possa aiutarli a interpretare il 

pensiero sostenibile del bambino. 
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Allegati 

A1: Raccolta concezioni 

Tabella 2 Domande poste nella raccolta concezioni (colonna sinistra) e le risposte dei bambini (colonna destra) 

Che cosa è? Di che 

materiale si tratta? Come 

fai a dirlo? 

J: È un legno, perché è marrone.  

L: Un tronco, perché è stato tagliato da un albero.  

A: Un legno, perché ha il color di legno.  

D: Un legno, perché lo sa anche mio papà.  

A: Legno, perché sembra legno.  

Di: Legno, perché è marrone.  

Mi: È un ferro, anzi forse è legno.  

G: Legno.  

R: È una cosa che ha perso il cervo. Il cervo è venuto qui all’asilo ha sbattuto contro il 

muro ed è caduto questo coso. Gli son ricresciute grandi. Le corna del cervo sono fatte di 

legno.  

S: Di legno.  

C: Legno, perché è duro.  

Ab: Di legno.  

El: Un legno, perché fa rumore.  

E: Un tronco di legno.  

L: Legno.  

C: Non lo so. Legno.  

V:  Un pezzetto di legno.  

Da dove proviene secondo 

te il legno?  

J: Dal bosco su in montagna.  

L: Dalle piante.  

A: Dal bosco, dall’albero.  

D: Dal bosco, dagli alberi.  

A:  Dal bosco, dagli alberi. 

Di: Dal bosco, dal giardino dell’asilo e negli alberi.  

Mi: Da per terra nel bosco, è un pezzo di albero.  

G: Dal mare.  

R: Dall’albero.  

S: Dagli alberi.  

C: Il legno viene dai negozi. 

Ab: Dall’albero.  

El: Dal giardino, viene dove ci sono gli alberi.  

E: Dal bosco per terra.  

L: Dal bosco.  
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C: Non lo so. Dal negozio.  

V: Dagli alberi.  

Come si fa a prendere il 

legno?  

J: Si taglia con la motosega.  

L: Con la motosega.  

A: Con la motosega.  

D: Bisogna tagliarlo con la motosega o con lo spaccalegna.  

A: Bisogna tagliarlo con la motosega. 

Di: Si taglia con la sega.  

Mi: Basta martellare.  

G: Si mette sulla sedia e poi si prende. È nell’acqua.  

R: Bho ci si arrampica. Arrivano i pompieri e staccano il ramo.  

S: Si tagliano gli alberi.  

C: Lo prendono dalle corna dei cervi.  

Ab: Dondoli l’albero con le mani.  

El: Cadono da soli, cascano per terra grazie al vento.  

E: Qualcuno lo raccoglie e lo taglia.  

L: Dall’albero.  

C: Si prende dal bosco e all’asilo.  

V: Tagliano gli alberi.  

A che cosa serve il legno?  J: Per bruciare il legno nel camino. Per le decorazioni. Per fare la carta.  

L: Per accendere il camino, per le decorazioni e i lavoretti. Per fare le pigne.  

A: Per metterlo nel camino e bruciarlo nel fuoco.  

D: Per fare il fuoco.  

A: Serve agli alberi che hanno sotto il tronco, per fare la legna e il fuoco, per fare le 

capanne.  

Di: Per fare un lavoro. Per fare un gioco.  

Mi: Serve per l’albero.  

G: Si usa a casa per l’autunno quando fa freddo. Servono ai cervi e le mucche.  

R: Lo spaccano e poi basta. Lo tagliano con una sega.  

S: Per fare un lavoretto.  

C: Serve per fare lavoretti.  

Ab: Per fare un lavoretto.  

El: Da prendere e mettere all’asilo.  

E: Per fare il fuoco, per farci i lavoretti.  

L: Per fare un lavoretto.  

C: Per fare lavoretti.  

V: Per bruciarlo nel camino e per fare dei lavoretti. Per costruire una barca.  
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A2: Competenze HarmoS attivate nell’UD, e schema dell’itinerario 

Competenze – area scienze naturali  

Aspetti di competenza  

• Percepire consapevolmente: Esplorare con precisione, osservare e descrivere esseri viventi, 

oggetti, situazioni e processi  

• Porre delle domande, sollevare delle problematiche e formulare delle ipotesi a loro riguardo 

• Scegliere e usare attrezzi, strumenti, e materiali adeguati per esplorazioni, esperienze, e 

costruzioni tecniche 

• Raccogliere e classificare: raccogliere, confrontare, e classificare degli oggetti, dei materiali e 

delle caratteristiche di situazioni naturali e applicazioni tecniche  

• Prendere coscienza della propria esperienza: riflettere ed esprimersi su situazioni, esperienze e 

sviluppi nel campo della natura, l’ambiente e della tecnica valutando nel contesto le possibili 

conseguenze 

• Ascoltare, pensare, scambiare, riflettere e mettere in discussione 

Competenze disciplinari educazione ambientale e scienze 

 Sostanze e trasformazione delle sostanze 

• Scoprire le relazioni che intercorrono tra il materiale legno e il territorio in cui esso si trova 

• Conoscere i mestieri legati allo sfruttamento e l’utilizzo del legno e alcuni strumenti ad essi 

associati  

• Familiarizzare con il materiale naturale legno e le sue caratteristiche  

• Promuovere la conoscenza del materiale legno attraverso esperienze sensoriali  e percettive 

• Scoprire come il legno presente sul territorio può essere impiegato e trasformato dall’uomo per 

soddisfare i propri bisogni  

 Ambienti e comunità di esseri viventi 

• Scoprire e riconoscere alcune specie di albero presenti sul territorio  

• Scoprire e conoscere l’ambiente bosco  

• Promuovere la conoscenza dell’albero attraverso esperienze sensoriali, affettive e percettive 

 Natura, società, tecniche – prospettive:  

• Fornire una prima riflessione sul proprio rapporto con la natura, le proprie abitudini, i propri 

comportamenti nei confronti di risorse naturali ed esseri viventi (sviluppo sostenibile) 

• Comprendere che il legno è una risorsa naturale limitata proveniente da un organismo vivente
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Discussione stimolo 
iniziale: che cosa 

facciamo con il pino 
di natale?  

Osservazione 
deperimento albero  

Disegno: come era il 
pino prima di 

Natale, come è 
adesso?  

Esperimento con 
pino e acqua 

Taglio rami secchi 
del pino  

Lavoretto con rami 
di pino   

Disegno: copia dal 
vero di un rametto 

di pino  

Arrivo del tronco: 
che cosa possiamo 

costruire con il 
legno?  

Taglio del tronco 

Apertura del 
laboratorio legno 

(angolo dei 
falegnami) 

Caccia al legno in 
sezione 

Andiamo nel bosco 
per raccogliere la 

legna   

Uscita nel bosco con 
il selvicoltore: 

consocenza alberi  

Visita del falegname 
in sezione  

Presentazione "Il 
gioco del bosco" 
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Obiettivi specifici  Attività (breve descrizione) Tempi, spazi, materiali / Organizz. sociale Osservazioni , possibili difficoltà 
 Prima di iniziare l’itinerario:  

Gino lo scoiattolo, lascia in sezione un albero di Natale 
(un pino) ai bambini, dicendo di averlo trovato già 
tagliato e abbandonato nel bosco.  

  

-Esprimere la propria 
rappresentazione mentale 
(concezione) rispetto 
all’albero e il legno  

La raccolta concezioni: interviste individuali e disegno 
spontaneo albero  
1. Intervistare i bambini individualmente ponendo loro 
alcune domande e utilizzando un piccolo tronchetto di 
legno quale stimolo per parlare sul legno. 
2. I bambini disegnano su un foglio un albero in 
maniera spontanea, senza nessuna particolare 
indicazione.  

17.12.2015 
Tempi: mattino, ca. 30 min 
Spazi: i bambini sono seduti ai tavolini.  
Materiali: Fogli da disegno. Tronchetto di 
legno. Fogli per interviste con domande 
inerenti il legno.  
Organizzazione sociale: grande gruppo, 
colloqui individuali con i bambini 

i disegni e le interviste sono utilizzate 
per la raccolte delle concezioni iniziali dei 
bambini rispetto al tema dell’albero e il 
legno  

- Scoprire, osservare e 
descrivere le caratteristiche 
di un albero (pino) morente 
-fornire una prima 
riflessione sul proprio 
rapporto con la natura, le 
proprie abitudini, i propri 
comportamenti nei confronti 
dello sfruttamento degli 
alberi e il legno 

Discussione: Che cosa facciamo con il pino di Natale?   
Trascorse le vacanze di Natale osservare le condizioni 
dell’albero e discutere sul suo benessere e le sue 
caratteristiche.  
Ai bambini viene chiesto di riflettere su che cosa si 
potrebbe fare con l’albero morente e quali passi 
intraprendere per migliorare il suo stato di salute.  

11.01.2016 
Tempi: mattino, ca. 20 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine. 
Materiali: Pino di natale spoglio, 
registratore.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 1 

- Scoprire, osservare e 
descrivere le caratteristiche 
di un albero (pino) morente 
-Riflettere sui bisogni vitali 
di un albero  
-Fornire una prima 
riflessione sul proprio 
rapporto con la natura, le 
proprie abitudini, i propri 
comportamenti nei confronti 
dello sfruttamento degli 
alberi e il legno 
- Osservare e rappresentare 
graficamente le 
caratteristiche di un albero 
(pino)  

Discussione: Osservazione deperimento albero e 
disegno del prima e del dopo  
1.I bambini sono invitati a riflettere sulle ragioni della 
morte dell’albero e in particolare ad individuare quali 
caratteristiche visibili dell’albero caratterizzano il suo 
stato di benessere. Riflessione su com’era il pino 
durante il periodo di Natale, e su com’è invece nel 
presente.  
2.I bambini provano a disegnare il pino presente in 
sezione durante il periodo natalizio e successivamente 
il suo decadimento durante il mese di gennaio.  

19.01.2016 
Tempi: mattino, ca. 45 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Pino di natale spoglio, 
registratore. Fogli da disegno, matite 
colorate e pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 2 
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- Promuovere la conoscenza 
dell’albero attraverso 
esperienze sensoriali, 
affettive e percettive 
-Ipotizzare, riflettere sui 
bisogni dell’albero 

Esperimento con pino e acqua 
I bambini provano ad innaffiare il pino presente in 
sezione con dell’acqua per verificare se con essa 
l’albero riprenda a “vivere”.  

20.01.2016 
Tempi: mattino, ca. 10 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Pino di natale spoglio, 
annaffiatoio, spruzzino con acqua.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

 

-Valorizzare l’albero 
presente in sezione  
-Conoscere e osservare da 
vicino alcune parti 
dell’albero 
 

Lavoretto con rametti di pino  
I bambini decorano un rametto di pino, incollato su un 
cerchio di cartone ondulato, e lo decorano con altri 
materiali della natura a proprio piacimento e seguendo 
la loro creatività.  

25.01.2016 
Tempi: mattino, ca. 45 min 
Spazi: i bambini sono seduti ai tavolini.  
Materiali: Rametti di pino, cartone 
ondulato, materiali della natura, colla 
bianca.  
Organizzazione sociale: grande gruppo, 
svolgimento lavoro a piccoli gruppi  
 

 

- Promuovere la conoscenza 
dell’albero attraverso 
esperienze sensoriali, 
affettive e percettive 
-Conoscere e osservare da 
vicino alcune parti 
dell’albero 

Taglio rami pino 
I bambini, a gruppetti, e con l’aiuto delle docenti, 
tagliano i rametti secchi del pino per riutilizzarli in 
sezione come deciso dal gruppo.  

28.01.2016 
Tempi: mattino, ca. 20 min 
Spazi: giardino sezione.  
Materiali: Pino di natale spoglio, 
registratore. 
Organizzazione sociale: bambini II, III 
livello a piccoli gruppi  

 

-Conoscere e osservare da 
vicino alcune parti 
dell’albero 
- Osservare e rappresentare 
graficamente le 
caratteristiche di un rametto 
di pino 

Discussione di sintesi sul pino  
Disegno: copiamo dal vero un rametto di pino  
1. Osservazione e discussione sul profumo del legno di 
pino. Verifica del benessere dell’albero in seguito 
all’esperimento con l’acqua.  
2.I bambini sono invitati a comportarsi come degli 
artisti e studiosi della natura disegnando un rametto di 
pino e copiandone i dettagli dal vero a partire 
dall’osservazione di un rametto.  

28.01.2016 
Tempi: mattino, ca. 45 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Pino di natale spoglio, rametti 
di pino tagliati, matite colorate, 
pennarelli, registratore. 
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 3 

- Progettare e riflettere su un 
possibile utilizzo del legno  
-Ipotizzare i mestieri e gli 
strumenti legati allo 
sfruttamento e l’utilizzo del 
legno  
-Scoprire le relazioni che 

Arrivo del tronco : che cosa possiamo costruire con il 
legno?  
1.Arrivo di un tronco in sezione. Discutere con i 
bambini sull’oggetto (caratteristiche e provenienza) e 
progettare tramite il disegno un possibile utilizzo del 
legno appartenente al tronco. I bambini sono invitati a 
riflettere anche sulle persone che come mestiere che 

22.02.2016 / 25.02.2016 
Tempi: mattino, ca. 45 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: tronco in legno, fogli da 
disegno, matite colorate e pennarelli, 
registratore. 

Protocollo 4 , 5  
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intercorrono tra il materiale 
legno e il territorio in cui 
esso si trova  

costruiscono con il legno.  
 

Organizzazione sociale: grande gruppo 
 
 
 
 

- Progettare e riflettere su un 
possibile utilizzo del legno  
-Ipotizzare i mestieri e gli 
strumenti legati allo 
sfruttamento e l’utilizzo del 
legno  
 

Progettazione del laboratorio legno  
1.Discussione di progettazione del laboratorio: Dove 
prendiamo il legno? Quale tipo di legno vogliamo ? 
Quali strumenti ci servono? 
 

29.02.2016  
Tempi: mattino, ca. 20 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: tronco in legno, fogli da 
disegno, matite colorate e pennarelli, 
registratore. 
Organizzazione sociale: grande gruppo 
 

Protocollo 6 

-Scoprire i mestieri e gli 
strumenti legati allo 
sfruttamento e l’utilizzo del 
legno  
-Scoprire le relazioni che 
intercorrono tra il materiale 
legno e il territorio in cui 
esso si trova 

Taglio del tronco per il laboratorio: scoperta attrezzi 
per il taglio del legno  
1.Discutere con i bambini sul taglio del tronco: quale 
strumento usare per il taglio? Come tagliare il tronco e 
in quanti pezzi?  
Individuare degli interrogativi condivisi sul tronco di 
legno e gli strumenti utilizzati per il taglio. 
2.Scoperta di alcuni strumenti utilizzati per tagliare il 
legno : la sega circolare, la motosega, la sega a mano.  
Dimostrazione pratica di come vengono utilizzati gli 
attrezzi e taglio del tronco trovato in sezione. 
 
 

03.03.2016 
Tempi: mattino, ca. 20 min / 45 min 
Spazi: giardino sig. Giuliano Boiani 
Materiali: tronco in legno, legna, sega 
circolare, motosega, macchina fotografica 
Organizzazione sociale: grande gruppo 
 

Protocollo 7 

-Scoprire i mestieri e gli 
strumenti legati allo 
sfruttamento e l’utilizzo del 
legno  
-Scoprire le relazioni che 
intercorrono tra il materiale 
legno e il territorio in cui 
esso si trova 

Ripresa dell’uscita per il taglio del tronco  
1.Discussione relativa all’esperienza vissuta durante il 
taglio del legno con i diversi attrezzi e l’incontro con i 
due boscaioli.  
2. Disegno dell’esperienza svolta.  

03.03.2016 / 07.03.2016 
Tempi: 20 min / 20 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Fotografie scattate durante la 
visita, registratore, fogli da disegno, 
matite colorate e pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 8 

-Scoprire le relazioni che 
intercorrono tra il materiale 
legno e il territorio in cui 
esso si trova  

Apertura laboratorio del legno  
1.Allestimento dell’angolo con i bambini. I materiali 
presenti nel laboratorio vanno inseriti nell’angolo 
insieme ai bambini.  

07.03.2016  
Tempi: mattino, ca. 60 min / 20 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 

Protocollo 9 
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-Promuovere la conoscenza 
del materiale legno 
attraverso esperienze 
sensoriali  e percettive 
-Familiarizzare con il 
materiale naturale legno e le 
sue caratteristiche 
-Sperimentare e scoprire 
come il legno presente sul 
territorio può essere 
impiegato e trasformato 
dall’uomo per soddisfare i 
propri bisogni 

Presentazione dello scopo, degli strumenti  relativi al 
laboratori e le regole vigenti al suo interno.  
2. Creazione di un cartellone delle regole da appendere 
nel laboratorio. 
 

Materiali: Pezzi di legno, strumenti 
relativi al laboratorio legno, registratore, 
cartellone, fogli da disegno, pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

-Scoprire le relazioni che 
intercorrono tra il materiale 
legno e il territorio in cui 
esso si trova  
-Promuovere la conoscenza 
del materiale legno 
attraverso esperienze 
sensoriali  e percettive 
-Scoprire come il legno 
presente sul territorio può 
essere impiegato e 
trasformato dall’uomo per 
soddisfare i propri bisogni  

Caccia al legno: ricerca del legno in sezione 
1.Utilizzando uno stimolo proveniente dai bambini, un 
giocattolo in legno, si chiede ai bambini di individuare 
in sezione, tutti gli oggetti costruiti con lo stesso 
materiale.  
2. Disegno dell’esperienza: i bambini disegnano su un 
foglio alcuni oggetti in legno che hanno scoperto essere 
presenti in sezione.  
 

10.03.2016 
Tempi: mattino, ca. 45 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Fogli da disegno, matite 
colorate e pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 10  

-Formulare delle ipotesi 
sugli alberi e sull’ambiente 
bosco 
-Scoprire e conoscere 
l’ambiente bosco  
 
 

Uscita nel bosco per raccogliere la legna  
1.Formulare delle ipotesi sul bosco e ciò che si troverà 
in questo ambiente. Disegno sul bosco: i bambini 
disegnano su un foglio il bosco ed i suoi elementi.   
2.Uscita nel bosco: i bambini giocano liberamente nel 
bosco e in seguito raccolgono la legna per il laboratorio 
e altri materiali presenti nell’ambiente.  
 

14.03.2016 
Tempi: mattino, ca. 60 min. / 60 min. 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Fogli da disegno, matite 
colorate e pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 11 

-Scoprire le caratteristiche 
degli alberi nell’ambiente 
bosco  
-Condividere e verbalizzare 
le scoperte effettuate 

Ripresa dell’uscita nel bosco  
1.Discussione sull’esperienza vissuta nel bosco: i 
bambini raccontano ciò che hanno visto nel bosco. 
2.Disegno sul bosco: i bambini disegnano ciò che 
hanno visto durante l’uscita nel bosco.  

17.03.2016 
Tempi: mattino, ca. 20 min. / 45 min. 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Materiali raccolti durante 

Protocollo 12 
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durante l’uscita nel bosco 
-Ipotizzare le 
trasformazione dell’albero 
durante la stagione 
primaverile 

l’uscita. Fogli da disegno, matite colorate 
e pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

-Formulare delle ipotesi sul  
mestiere del selvicoltore e le 
sue caratteristiche 
-Individuare nel gruppo 
alcuni interrogativi legati al 
mondo della selvicoltura 
-Ipotizzare le ragioni del 
taglio degli alberi  

Preparazione uscita nel bosco con selvicoltore  
1.Arrivo della lettera del selvicoltore Samuel: 
formulazione di ipotesi sul mestiere del selvicoltore e 
sul taglio degli  alberi.  Individuare degli interrogativi 
condivisi da porre al selvicoltore.  
2.Disegno sul mestiere del selvicoltore: i bambini 
provano ad ipotizzare nel disegno che cosa fa il 
selvicoltore quando lavora.  
 

04.04.2016 
Tempi: mattino, ca. 20 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Fogli da disegno, occorrente 
per scrivere, registratore. 
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 13 

-Scoprire il mestiere del 
selvicoltore e le sue 
caratteristiche 
-Scoprire il motivo per cui 
gli alberi vengono tagliati  
-Scoprire e riconoscere 
alcune specie di albero 
presenti autoctone 

Visita bosco con selvicoltore 
Visita nel bosco con il selvicoltore per scoprire il suo 
mestiere: perché taglia gli alberi e quali strumenti 
utilizza?   
Presentazione di alcune specie di alberi autoctone. 
 
 
 

07.04.2016 / 11.04.2016 
Tempi: mattino, ca. 60 min 
Spazi: azienda forestale. 
Materiali: Macchina fotografica, foglio 
con domande, registratore.   
Organizzazione sociale: grande gruppo 
 

 

-Condividere e verbalizzare 
le scoperte sul mestiere del 
selvicoltore effettuate 
durante l’uscita nel bosco  
-Consolidare la conoscenza 
di alcuni termini specifici 
legati al mestiere del 
selvicoltore 
-Scoprire e riconoscere 
alcune specie di albero 
autoctone 

Ripresa dell’uscita con il selvicoltore 
1.Discussione relativa all’esperienza vissuta durante la 
visita nel bosco con il selvicoltore e ripresa delle 
scoperte effettuate sul taglio e la semina degli alberi. .   
Gioco di riconoscimento degli alberi scoperti durante 
l’uscita con le fotografie e le parti di albero.  
2.Disegno dell’esperienza: i bambini disegnano ciò che 
hanno scoperto sul mestiere del selvicoltore,  i suoi 
strumenti e provano a disegnare alcuni alberi visti 
durante l’uscita.  

14.04.2016  
Tempi: mattino, ca. 60 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Fotografie scattate durante la 
visita, rametti e foglie di alcune specie di 
alberi, registratore, fogli da disegno, 
matite colorate e pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 14 

-Formulare delle ipotesi sul  
mestiere del falegname e le 
sue caratteristiche 
-Individuare nel gruppo 
alcuni interrogativi legati al 
legno e la falegnameria 

Preparazione visita da falegname  
1.Arrivo della lettera del falegname Charly: 
formulazione di ipotesi sul mestiere del falegname. 
Individuare interrogativi condivisi da porre al 
falegname.  
2. Disegno sul mestiere del falegname: i bambini 

18.04.2016 
Tempi: mattino, ca. 20 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Fogli da disegno, occorrente 
per scrivere, registratore.  

Protocollo 15 
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provano ad ipotizzare nel disegno che cosa fa il 
falegname quando lavora e il luogo in cui va a prendere 
la legna.  

Organizzazione sociale: grande gruppo 

-Scoprire il mestiere del 
falegname e le sue 
caratteristiche 
-Scoprire come il legno 
presente sul territorio può 
essere impiegato e 
trasformato dall’uomo per 
soddisfare i propri bisogni  
 

Visita del falegname in sezione 
Visita del falegname Charly in sezione per scoprire il 
suo mestiere:  che cosa costruisce, dove prende il 
legno, quali strumenti utilizza un falegname?.  
 
Ev. taglio del pino in pezzettini insieme a Charly.  

21.04.2016 
Tempi: mattino, ca. 60 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine  
Materiali: Macchina fotografica, , 
registratore.   
Organizzazione sociale: grande gruppo 

 

-Condividere e verbalizzare 
le scoperte effettuate 
durante la visita dal 
falegname 
- Consolidare la conoscenza 
di alcuni termini specifici 
legati al mestiere del 
falegname 

Ripresa visita del falegname 
1. Discussione relativa all’esperienza vissuta durante la 
visita: gli  attrezzi e gli oggetti in legno del falegname.  
Creazione di un cartellone di sintesi sul falegname.  
2. Disegno dell’esperienza: i bambini disegnano ciò che 
hanno scoperto e visto durante la visita del falegname 
(attrezzi) e disegnano un oggetto costruito da un 
falegname.   

28.04.2016 
Tempi: mattino, ca. 60 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine e poi ai tavolini. 
Materiali: Fotografie scattate durante la 
visita, registratore, fogli da disegno, 
matite colorate e pennarelli.  
Organizzazione sociale: grande gruppo 

Protocollo 16 

-Condividere e verbalizzare 
le scoperte effettuate 
durante l’itinerario 
sull’albero e il legno  

Creazione di cartelloni di sintesi sul percorso svolto 
(maggio) 
Cartelloni di sintesi sul selvicoltore, il bosco, la caccia 
al legno, il laboratorio del legno, il taglio del tronco , e 
il pino.  
I bambini scelgono le foto da incollare sui cartelloni e 
le commentano con l’aiuto della docente. .  

Tempi: Il lavoro è svolto in più momenti 
sull’arco di alcune giornate.  
Spazi: i bambini sono seduti ai tavolini.  
Materiali: Cartelloni, fotografie, forbici, 
pennarelli e colla.  
Organizzazione sociale: a piccoli gruppi 
(bambini II° - III° livello)  

 

-Fornire una prima 
riflessione sul proprio 
rapporto con la natura, le 
proprie abitudini, i propri 
comportamenti nei confronti 
di risorse naturali ed esseri 
viventi (sviluppo 
sostenibile) 
-Comprendere che il legno è 
una risorsa naturale limitata 
proveniente da un 
organismo vivente 

Presentazione gioco da tavola sullo sviluppo 
sostenibile: “Il gioco del bosco”  
La docente presenta ai bambini il gioco da tavola 
attraverso  una storia.  
Spiegazione delle regole del gioco e breve simulazione 
di una partita.  

02.05.2016 
Tempi: mattino, ca. 45 min 
Spazi: i bambini sono seduti sulle 
panchine  
Materiali: gioco da tavola costruito dalla 
docente, storia di presentazione del gioco 
Organizzazione sociale: grande gruppo 
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A3 - Protocollo 1 – Che cosa facciamo con il pino di Natale? (11.01.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 20 minuti ca.  

AM: Visto che è tornata anche la Dunja bambini, 1 
dobbiamo proprio discutere di che cosa fare con 2 
l’albero. Come sta il pino secondo voi?  3 
BB: Male 4 
AM: Ma perché dite che sta male? Vediamo un po’ 5 
che cosa mi dite.. 6 
Joel: Perché sta perdendo i suoi aghi… dobbiamo 7 
andarlo fuori  8 
AM: Secondo te sta male perché sta perdendo i suoi 9 
aghi e poi ? 10 
Alessandro: Perché è secco. 11 
Joel: Ei ma se gli diamo un po’ di acqua forse diventa 12 
informa.  13 
Luca: Ma come facciamo qua di dentro ?  14 
AM: Uno alla volta…  15 
Valentina: Io lo so ! Forse lo possiamo portare, 16 
lasciarlo fuori 17 
Joel: Facciamo un buco lo piantiamo! 18 
AM: Secondo voi se lo piantiamo poi sta di nuovo 19 
bene? 20 
Joel: Si! Perché dopo quando piove gli da l’acqua. 21 
Luca: Si e dobbiamo farlo adesso dopo non piove più 22 
! 23 
AM: Sapete, non so se ci lasciano fare buchi nel 24 
nostro giardino.  25 
Joel:  Ma l’anno scorso l’abbiamo fatto un buco, per 26 
piantare dei fiori ! 27 
AM: Eh ma erano dei fiori, magari un albero non ce 28 
lo lasciano piantare. 29 
Joel: Possiamo chiedere il permesso agli operai ! 30 
Oppure lo portano via loro e lo piantano da un'altra 31 
parte nel comune.  32 
Luca: Ma no, poi lo buttano via loro. 33 
AM: Luca dici che lo buttano via? 34 
Luca: Si perché me l’ha detto la Giulia.  35 
Valentina: Oh no poverino.  36 
AM: Perché poverino? 37 
Valentina: Perché lo buttano via!  38 
Joel: Ma lo sai cosa fanno con l’albero ? Io so che 39 
cosa fanno con quel pino se lo buttano via. Lo 40 

mettono in una discarica lo mettono dentro in una 41 
cosa che poi escono solo le scaglie. Basta non c’è più.  42 
Valentina: Eh?  43 
Joel: Ma tanto c’è bisogno.. Se no se no come 44 
facciamo a pulirsi il culetto. Non possiamo più! 45 
Perché gli alberi fanno la carta no? Lo devono 46 
uccidere, per fare la carta!   47 
Luca: Elena.. 48 
AM: Aspetta un ‘attimo Luca, uno alla volta 49 
Luca: Perché  non lo riportiamo nel bosco? 50 
Joel: Noi ce l’abbiamo un boschetto né. 51 
Luca: Ma dopo come facciamo a portarlo se gli 52 
operai non ci lasciano e poi lo buttano via, dobbiamo 53 
tenerlo qua! 54 
Joel: Andiamo io e il David. 55 
AM: Mi ricordo che l’altra volta mi avete detto che 56 
volevate usarlo l’albero perché era morto!  57 
Joel: No non usiamolo perché dopo dobbiamo 58 
tagliarlo fuori e tutto.  59 
AM: Ma l’hai detto tu Joel che ormai gli alberi si 60 
devono usare. Se no come facciamo a pulirci il 61 
sedere?  62 
Luca: Io ho una bellissima idea. Perché non  tagliamo 63 
i rami e poi li piantiamo uno alla volta fuori dal 64 
giardino? Si e dopo…  65 
Joel: Ma è un compito molto difficile, devi star tutto 66 
il giorno a segare, segare, segare...Sporchiamo tutto e 67 
poi la Michi ci fucila perché sporchiamo tutto! 68 
Alain: Voglio dire una cosa. Sai cosa facciamo con 69 
l’albero? Chiediamo a quelli del comune se lo 70 
possiamo piantare di fuori , se dicono di si lo 71 
piantano loro. Non noi.  72 
Joel: Si ma tanto non sono loro che decidono loro il 73 
bosco.  74 
AM: Ma ora abbiamo quest’albero in sezione 75 
bambini, sapete non so se ricrescerebbe se lo 76 
piantiamo!  77 
Joel: No solo se fai un buco sotto..  78 
Luca: Guarda che non ricrescerà mai perché è stato 79 
tagliato con la motosega.  80 
Alain: Non ho finito di parlare.  81 
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Joel: Non ce la fa a crescere perché adesso il tronco è 82 
corto, non è più come era prima.. Proprio dove 83 
comincia il pezzo di tronco che vanno le radici non è 84 
dal sopra che crescono le radici. Perché è dal sotto 85 
che ci sono i semi.  86 
Alain: Se gli operai del comune mettono i semi dopo 87 
cresce un albero alto non dobbiamo più scavare e 88 
metterlo.  89 
AM: Se mettiamo dei semi.. 90 
Luca: Ma noi non abbiamo i semi!  91 
AM: È vero. 92 
Alain: Ti voglio dire una cosa. Non dobbiamo fare 93 
cosi, scaviamo mettiamo i semi e poi lo piantiamo 94 
cosi cresce.  95 
David: Dove li troviamo i semi?  96 
Joel: All’OBI o al Jumbo.  97 
Luca: Pero l’albero non dobbiamo neanche più 98 
tagliarlo il tronco è diventato cortissimo è piccolo 99 
cosi adesso.  100 
AM: Allora non possiamo parlare tutti insieme, uno 101 
alla volta..  102 
Joel: Guarda che non potete più piantare quell’albero 103 
lo devono buttare in una discarica che lo rompono 104 
perché le radici partono dal sotto, perché non partono 105 
dal sopra,  perché è da li dove partono i semi. 106 
Valentina: Oh no poverino! 107 
Luca: Io ho un’idea… 108 
Valentina: O forse lo possiamo pure portarlo… 109 
Alessandro : Nella spazzatura! 110 
Joel: Si nella spazzatura..  111 
Valentina: No no no non è una buona idea buttarlo 112 
nella spazzatura.  113 
AM: Perché Valentina secondo te non è una buona 114 
idea?  115 
Valentina: Perché solo che lo buttano nella discarica. 116 
Joel : No non lo buttano proprio in una discarica, lo 117 
rompono , lo rompono a pezzettini. Ma guardate che 118 
c’è bisogno, se no come facciamo in inverno a 119 
accendere il fuoco? Con niente? 120 
Luca: Lo piantiamo e poi ogni giorno gli diamo da 121 
bere.  122 
AM: Ma se prima mi hai detto che non può ricrescere 123 
il nostro albero? 124 

Luca: Lo so ma poi gli diamo sempre  il da mangiare 125 
e il da bere. 126 
Alain: Ma dopo, ma non ha poi i frutti.  127 
Luca: Ma i pini crescono con su i frutti?  128 
Joel: Fanno le pigne! 129 
Luca: Mancano le pigne per vivere! 130 
Roberto: O forse lo possiamo mettere attaccato sopra 131 
e lo piantiamo e lo piantiamo a fare con il filo al 132 
soffitto.  133 
David: Io lo so, l’albero come, l’albero di fuori è un 134 
pino grande,  perché l’albero deve avere tanta 135 
pioggia. E cosi cresce più grande. Devi mettere tanta 136 
acqua. 137 
Joel: No non cresce anche se gli metti tanta acqua 138 
perché loro vivono con la natura, non con la terra e 139 
con i semi. Vivono con la natura loro. 140 
Luca: Allora dobbiamo proprio buttarlo via.  141 
Joel: Dobbiamo tagliarlo a pezzettini e buttarlo via.  142 
David: Forte. 143 
Luca: Ma no non buttiamolo via. Dobbiamo usarlo 144 
per accendere il camino! 145 
AM: Ma qui all’asilo abbiamo un camino? Come 146 
potremmo usare un pezzettino di pino? 147 
Luca: A casa! 148 
Joel: Ognuno porta un pezzo di pino a casa! Stasera! 149 
AM: Ma oggi non so se abbiamo tempo di tagliare 150 
l’albero a pezzettini. 151 
Joel: Possiamo farlo io e il David ! Noi siamo mega 152 
veloci con la sega a tagliare! 153 
David: È vero !  154 
Luca: Però qua non abbiamo seghe vere! 155 
Valentina: Non è una buona idea! 156 
Joel: Chiedi alla Giulia che ha una cassetta con gli 157 
attrezzi con dentro una sega. 158 
AM: D’accordo.  159 
Luca: Allora chiediamo una sega agli operai. 160 
AM: A casa ne ho una. Posso portarla domani. E poi 161 
chiediamo anche quella della Giulia. 162 
Joel: Io ne ho una. Solo che devi mettere dentro le 163 
assi lisci. Però ho un seghetto a casa. 164 
AM: Allora il Joel ha proposto di portare a casa un 165 
rametto di pino come ricordo del nostro albero. Però 166 
bambini che cosa ne facciamo del legno che rimane, 167 
perché è peccato buttarlo tutto via. Che cosa 168 
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facciamo? Un camino non ce l’abbiamo qui all’asilo. 169 
Ma cosa possiamo fare con tutto il legno del pino?  170 
Joel: Il mezzo qui [tronco] lo dovremmo buttare via 171 
di sicuro.  172 
AM: Ma perché lo vuoi buttare? Possiamo usarlo… 173 
David: Io lo so!    174 
Samir: Per fare un lavoretto.  175 
Mina: Possiamo fare un lavoretto. Prendiamo questo 176 
pezzettino qui e lo portiamo a casa. 177 
AM: Il Samir ha detto che potremmo fare dei 178 
lavoretti.  179 
Joel: Ma non ci sta tutto il legno su un foglio.  180 
AM: In che senso? Perché hai detto che non ci sta su 181 
un foglio? Ci vuole un foglio? 182 
Joel: Ma ci vuole un foglio grande grande. Un foglio 183 
da pittura. Non un foglio da pennarelli o da matite.  184 
Luca: È troppo lungo questo legno, arriva fino al 185 
soffitto.  186 

Mina: Non lo buttiamo.  187 
AM: Facciamo così io stasera chiedo a mio papà se 188 
mi presta il suo seghetto. Poi domai lo porto. Se no 189 
chiediamo gli operai.  190 
Joel: Ma lo sai Elena, che io da piccolo facevo un po’ 191 
il furbetto. Mi chiamavano ma io facevo finta di non 192 
sentire e andavo in cantina a usare gli attrezzi, 193 
martellavo, segavo, limavo, finché un giorno ZANG! 194 
Il dito non c’era più perche me lo sono limato. Ma 195 
adesso è ricresciuto. Mi sono limato un pezzo di dito. 196 
AM: Allora domani porto la sega. Poi vediamo come 197 
andare avanti. A tagliare il pino in pezzettini.  198 
Joel: vuoi che porto anche io la sega? 199 
David: Io ne a casa due lunghe. 200 
Alessandro: Io invece ho una motosega. 201 
Joel: Ma io ti aiuto Elena a segare.  202 
David: Io voglio tanta legna! 203 

A4 - Protocollo 2 – Osservazione deperimento dell’albero (19.01.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 25 minuti ca.  

AM: Come sta il pino 1 
BB: Morto! 2 
Valentina: Non sta proprio bene.  3 
AM: Io oggi voglio sentire parlare un po’ tutti non sempre 4 
i soliti! Vediamo un po’ secondo te Joel come sta il nostro 5 
pino?  6 
Joel: Male 7 
Roby: Male 8 
Mina: Male 9 
Luca: Non bene perché l’abbiamo tagliato.  10 
AM: Non sta bene perché l’abbiamo tagliato.  11 
Valentina: Non sta bene perché è morto.  12 
Samir: Male 13 
Arbenita: Male 14 
Erika: Male 15 
AM: Perché sta male secondo voi? 16 
Erika: è stato tagliato.  17 
AM: Da chi? 18 
Alain: Dai boscaioli. 19 
Chiara: Sta bene. 20 
Valentina: Ma no, non sta bene.  21 
Joel: Come facciamo a saperlo Valentina? 22 
Valentina: Non sta bene.  23 

AM: Il Luca si è alzato per chiedere all’albero se sta bene. 24 
Cosa ti ha risposto? 25 
Luca: Ha risposto non bene.  26 
Clarissa: Secondo me ha bisogno di un dottore. 27 
AM: Secondo la Clarissa il nostro pino ha bisogno di un 28 
dottore.  29 
Luca: Ma ci sono i dottori degli alberi?  30 
Joel: No sono i giardinieri.  31 
AM:Secondo te Clarissa che cosa ha bisogno il nostro 32 
albero per stare meglio? 33 
Valentina: Dargli un po’ d’acqua 34 
AM: Acqua.  35 
Alain: Sta male perché guarda come è brutto! 36 
AM: Perché dici che è brutto? 37 
Alain: Perché sta male. 38 
Valentina: Forse perché vuole un po’ di acqua! 39 
Alain: No! Se gli dai ancora acqua è ancora come è. 40 
L’acqua non lo fa diventare così bello.  Dovevi darla 41 
prima quando è stato bene.  42 
AM: E quando è che stava bene l’albero? 43 
Joel: Perché i rami se si tagliano non crescono più.  Si 44 
ferma dove è stato tagliato. Perché le vene sono state 45 
tagliate dell’albero. Non ha più le foglie.  46 
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Luca: Questo albero è stato troppo tagliato per questo lo 47 
piantiamo e dobbiamo dargli acqua ogni giorno ma poi 48 
non riusciamo più a fare le nostre cose.  49 
AM: Alain tu cosa volevi dire? 50 
Alain: Se lo piantiamo fuori non possiamo. Se mettiamo 51 
un seme non cresce niente.  52 
AM: Secondo Alain e Joel ormai non c’è più niente da 53 
fare.  54 
Joel: e no perché abbiamo tagliato le vene.  55 
AM: Qualcuno di voi mi ha detto che l’albero è morto. 56 
Secondo voi  due l’albero è morto?  57 
Joel: Si perché pensa tu se ti tagliano via le vene. È da li 58 
che passa dove respiri.  59 
AM: Perché sta morendo il nostro albero?  60 
Valentina: forse perché è tutto secco.  61 
Alain: è cosi secco perché è quasi cosi morto.  62 
AM: Si ma perché sta morendo, Alain? 63 
Alain: Perché è brutto.  64 
Luca: Dobbiamo dare l’acqua 3 volte al giorno.  65 
Valentina: Forse perché sta morendo di sete.  66 
David: No perché non ci son più le radici.  67 
AM: Non ho capito Luca. 68 
Luca. Una storia di pini.  69 
Joel: Forse se gliela raccontiamo non vuole più morire.  70 
AM: Possiamo provare. Io ce l’ho una storia sugli alberi.  71 
Joel: Perché non ce la racconti così quando muore il pino 72 
sappiamo che cosa dobbiamo fare?  73 
AM: Dici di guardare nei libri per sapere cosa fare? È una 74 
buona idea se avete i libri sugli alberi a casa portateli, così 75 
magari scopriamo qualcosa.  76 
Joel: Io posso chiedere al Filippo perché lui è il mio 77 
giardiniere. Ma mi sa che non c’è perché lui fa tavoli e 78 
tutto. Taglia solo piante. Non pianta. Lui taglia solo.  79 
AM: Chiedi pure se lo vedi, è sicuramente un esperto di 80 
alberi.  81 
Joel: Ma non lo vedo quasi mai. Devo chiedere al mio 82 
papà il suo numero.  83 
AM:  Il David prima ha detto qualcosa di interessante. 84 
L’albero è morto, non può più vivere, perché non ha più le 85 
radici, ma voi lo sapete che cosa sono le radici?  86 
Luca: Sono delle cose per dare l’acqua e il da mangiare.  87 
AM: Ma dove sono le radici del nostro pino? Me le fate 88 
vedere? 89 
Luca: Non ci sono più perché i boscaioli le hanno tagliate.  90 

AM: E dove stavano le radici? Fammi un po’ vedere? 91 
Luca: Non ci sono. Non ci sono. 92 
David: Le hanno tagliate da sotto.  93 
Luca: Questo è l’unico modo per tagliare un albero.  94 
AM: E a cosa servono le radici? 95 
Luca: Per dargli il da mangiare e il da bere.  96 
David: Per far crescere gli alberi. Per farli crescere bene.  97 
Luca: Adesso non ci sono più.  98 
AM: E secondo te Alessandro ora che non ci sono più 99 
cresce ancora l’albero ? 100 
Alessandro: No rimane così.  101 
David: Era meglio comprare un albero finto.  102 
AM: Secondo te era meglio comprare un albero finto. 103 
Perché? 104 
Luca: Perché gli alberi finti non muoiono. Perché gli alberi 105 
finti stanno in casa e invece gli alberi veri stanno di fuori.  106 
Valentina: Ei io ce l’ho a casa un albero finto.  107 
AM: E secondo te Valentina era meglio avere un albero 108 
vero o finto? 109 
Luca: Perché gli alberi finti non hanno le radici. Li compri 110 
al negozio.  111 
Valentina: Meglio prenderne uno finto, perché uno finto 112 
non muore. 113 
Davide: Rimangono sempre come sono.  114 
Joel: Non si può parlare tutti insieme! 115 
AM: Quindi questo albero bimbi non può più crescere 116 
ora? 117 
David: Gli alberi finti non hanno bisogno dell’acqua.  118 
AM: Se diamo dell’acqua al nostro pino l’albero si 119 
riprenderà?  120 
David: No, rimane sempre com’è .  121 
Alain: Se gli diamo acqua ad un albero finta rimane come 122 
prima. Perché non cresce.  123 
David: Son normali gli alberi finti. Molto normali e si 124 
possono usare.  125 
Luca: Non per accendere il camino, non per fare niente. 126 
Solo per appendere le bocce come a Natale.  127 
David: è vero.  128 
Valentina: Forse a casa mia io ho un albero finto.  129 
David: Il mio quasi quasi tocca il tetto.  130 
Samir: Forse l’albero sta male perché, muore perché i rami 131 
son tagliati. 132 
David: Gli alberi non mangiano. Come fanno? 133 
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AM: Secondo te Samir i rami a che cosa servono 134 
all’albero? 135 
Luca: Lo sai che io ho visto un cartone dove uno ha 136 
costruito una macchina di legno e poi è caduto? 137 
AM: Che cosa c’è dentro all’albero? 138 
Luca: Legna.  139 
Joel: No! Io ho guardato i documentari e sai cosa 140 
dicevano: nell’albero c’è dentro tutte le vene che se 141 
c’erano anche le radici succhia succhiava andava su susu. 142 
Le vene sono quelle che ci son dentro al nostro corpo 143 
umano. Io le vedo le vedo.  144 
AM: Ce le ha anche l’albero le vene secondo voi? Che 145 
cosa c’è dentro? 146 
Luca: nelle mie c’è sangue.  147 
AM: Ma dentro le vene dell’albero c’è sangue? 148 
BB: No!  149 
Luca: No c’è dentro la legna. La legna.  150 
Joel: No!   151 
Alessandro: Acqua! 152 
Luca: La legna gialla.  153 

Joel: No è l’incontrario Luca! È la vena , no è la legna 154 
gialla che ha dentro le vene Luca.  155 
AM: Dovremmo proprio guardare.  156 
Joel: Chiamo il Filippo? Ha la motosega; VEM 157 
VEMVEMVEM.  158 
AM: Ma poverino se lo tagliamo. 159 
Luca: L’abbiamo già tagliato tanto.  160 
Alessandro: Perché non lo tagliamo a metà? 161 
AM: Vi ricordate bimbi, prima di Natale , com’era? 162 
Luca: Bene, stava bene non era brutto come adesso. 163 
Valentina: Stava bene. 164 
Luca: È morto di qua, è morto di qua, è morto lassù.   165 
Alain: L’albero è morto.  166 
AM: E si, l’albero stava meglio prima di Natale, grazie per 167 
tutte le cose che mi avete detto. Dobbiamo a raccontargli 168 
una storia di alberi , oppure possiamo provare a dargli un 169 
po’ di acqua perché Valentina ha detto che secondo lei 170 
l’albero sta morendo di sete. Proviamo e vediamo cosa 171 
succede.  172 

A5 - Protocollo 3 - Discussione di sintesi sul pino (28.01.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 20 minuti ca.  

AM: Controlliamo un po’ se l’albero si è ripreso dopo che 1 
gli abbiamo dato dell’acqua…  2 
Joel: No non sta meglio, sta morendo mi dispiace.  3 
AM: Ma povero Pino, gli abbiamo anche dato dell’acqua. 4 
Non eravamo sicuri che stesse morendo. Ma non sembra 5 
cambiato dall’ultimo volta.  6 
Alain: Forse non beve l’albero. Vi spiego perché l’albero 7 
non sta bene? 8 
A: Dicci pure.  9 
Alain: Se dai acqua all’albero che è morto, non va più 10 
bene! Guardate, è come ieri.  11 
Joel: Perché dar acqua non è solo un giorno. È tutti i 12 
giorni.  13 
AM: Vi ricordate che abbiamo deciso di provare a dar 14 
acqua all’albero? Bene, mi sa che non è servito a niente, 15 
ma almeno abbiamo provato. Però mi avete consigliato di 16 
provare a fare anche un’altra cosa! Che cos mi avete detto 17 
di fare? Proviamo a raccontargli.. 18 
Joel: Una storia di alberi. 19 
AM: Ho trovato questo libro che parla di alberi… 20 
[Lettura storia] 21 

AM: Adesso ho bisogno il vostro naso. Mi sono accorta di 22 
una cosa molto strana prima. Ho spezzato in due un 23 
rametto di pino, provate a sentire l’odore che ha.  24 
Luca: Possiamo passarceli.  25 
AM: Sentite qualcosa? 26 
Dinis: Io si !  27 
David: Ma non sa di niente, non c’è l‘odore.  28 
Joel: Posso dire una cosa? Questo non è che puzza di 29 
marcio, è puzza di pino.  30 
David: Perché dentro gli alberi puzza di pino. Perché è un 31 
pino allora puzza di pino.  32 
Alain: Se è cosi l’albero morto, puzza molto.  33 
Alessandro: Sai che io quando vado nel bosco sento 34 
dappertutto questo odore.  35 
Luca: C’è odore di alberi.  36 
Alain: Secondo me ha questo odore perché è marcio.  37 
David: Perché è marcio, puzza di pino.  38 
Roberto: Forse l’albero non so perché è morto, perché il 39 
nostro no, invece quello si.  40 
Luca: Perché c’è il profumo possiamo ancora riutilizzarlo 41 
per sentire il suo odore.  42 
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Mina: Possiamo mettere l’albero fuori e dargli l’acqua. 43 
Luca: Forse possiamo dargli l’acqua tutti i giorni.  44 
AM: Ma voi sapete che questo rametto è proprio secco. 45 
Come mai?  46 
Joel: Sta morendo lo dobbiamo rompere. Lo dobbiamo 47 
tagliare rompere quell’albero.  48 
Luca: Aveva ragione l’Alain. Non serve a niente l’acqua 49 
che abbiamo dato.  50 
David: Perché se tagli i rami di più muore ancora, 51 
dobbiamo ucciderlo con la motosega.  52 
Luca: Prendi un fucile, pam! 53 
AM: Perché sta perdendo gli aghi? 54 
David: Perché è secco. Cadono per terra tutti gli aghi 55 
secchi.  56 
Luca: Poi arriva la Michi ci fucila! 57 
AM: Guardate un po’ ho staccato metà ramo prima, che 58 
cosa c’è dentro al rametto? 59 
Luca: C’è dentro una cosa gialla con le vene.  60 

AM: Fammi vedere. Luca hai visto bene qui ci sono dei 61 
cerchi. Passo a farvi vedere e poi mi dite secondo voi che 62 
cosa sono. 63 
Joel: io so che cosa sono i cerchi. I cerchi, se li conti, 64 
scopri quanti anni ha l’albero.  65 
Alain: 1, Non posso contare perché qui è spezzato. Conto 66 
anche se.. 1,2,3,4,5,6 .. Aveva 6 anni.  67 
AM: Chi ha sei anni di voi?  68 
BB: Io! 69 
AM: Allora sei grande come il pino. Joel chi te l’ha 70 
raccontata questa cosa? Come fai a saperlo? 71 
Joel: Io ho un libro della natura.  72 
AM: Portalo all’asilo, almeno scopriamo anche altre cose 73 
sugli alberi. 74 
Joel: Anche del cantiere ce l’ho..  75 
AM: Bene, ho detto al Joel di portare il libro per scoprire 76 
se è vero quello che dice.  77 

A6 - Protocollo 4 – Arrivo del tronco:  che cosa possiamo  costruire con il legno? (22.02.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 25 minuti ca.  

AM: Comunque Gino ci ha portato anche un’altra cosa… 1 
Joel: Anche un legno.  2 
AM: Da dove proviene secondo voi? Che cosa è? Anche 3 
con questo si può costruire e fare qualcosa?  4 
BB: No! Si ! 5 
Joel: Possiamo bruciarlo! 6 
David: No possiamo fare una sedia! 7 
AM: Di che materiale è secondo voi? 8 
BB: Legno 9 
David: è un legno, viene dal bosco.  10 
AM: Secondo il David è un legno che viene dal bosco. 11 
Joel: Ma è un legno. Cosa ti pare che è un bicchiere di 12 
plastica? 13 
AM: Ma secondo te Dinis da dove viene questo legno? Lui 14 
dice che viene dal bosco..  15 
Dinis: Bosco.  16 
AM: Dal bosco anche secondo te… 17 
Joel: I legni vengono dal bosco. Però vengono anche da 18 
un’altra parte.  19 
AM: Da dove? 20 
Joel: Dai venditori della legna. Chi è che butta via, ci sono 21 
le discariche del legno.  22 
AM: Tu ne conosci una? 23 

Joel: No. Pero io vado a buttare via dove ci sono molti 24 
rami. 25 
David: Io invece sono già andato a buttare via una cucina 26 
vecchia.  27 
AM: Luca tu che non hai ancora parlato secondo te che 28 
cosa è? 29 
Luca: Si. Viene da una pianta.  30 
Joel:  E sai cosa possiamo fare ? Lo tagliamo giù a pezzi e 31 
chiediamo a un falegname, ci fai una bella sedia? Ce la fa. 32 
Luca: Ci possiamo fare un bello sgabello? Ce lo fa.  33 
Alessandro: Ma sembra già uno sgabello così.  34 
Joel: è già uno sgabello.  35 
Luca: Facciamo un tavolo.  36 
AM: Secondo voi quindi da questo legno si potrebbe 37 
costruire una sedia, uno sgabello e anche un tavolo mi 38 
avete detto.  39 
Joel: Ma è già un po’ uno sgabello. Però dobbiamo pulirlo 40 
bene perché guarda come è sporco. Bleah!  41 
Luca: Dobbiamo fargli le gambe anche! 42 
AM: Avete detto delle cose molto interessanti. Ma chi è 43 
che di solito lavora con il legno e costruisce con il legno.  44 
David: Io lo lascerei così .  45 
Joel: Falegname.  46 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

58 

 

Davide: E il picchio! 47 
BB: [Ridono] 48 
AM: Il picchio si vive negli alberi. Ma non è che 49 
costruisce con il legno.  50 
Joel: No non vive, va a cercare i vermi.  51 
AM: Chi è David che come lavoro costruisce con il legno? 52 
David: Mio papà riesce a costruire una sedia di legno.  53 
AM: Ma è un falegname tuo papà? 54 
David: No.  55 
Alessandro: Ma va lui non riesce.  56 
AM: Ma voi lo conoscete un vero falegname? Che 57 
andiamo da lui a farci costruire qualcosa! 58 
Joel: Io si. Mattia. È il papà del mio cuginetto Giona. Non 59 
fa il falegname ma è molto bravo a fare le assi. Ha tutti gli 60 
attrezzi, ha lo sparachiodi, PRRRRRRRR.  61 
David: Anche il mio papà ha lo sparachiodi.  62 
Luca: Il mio nonno ha il trapano, i bulloni, il martello, e le 63 
batterie del trapano. Anche la motosega.  64 
AM: è un falegname il tuo nonno? 65 
Luca: Si.  66 
Joel: No ma è meglio che non andiamo su da lui, perché 67 
lui è su al Ronco a farlo. È lontanissimo e ha una 68 
baracchetta di falegname.  69 
Luca: Ha anche la motosega.  70 
AM: E si avrà una motosega, ad esempio per tagliare 71 
questo tronco che cosa avranno usato? Il piccolo seghetto?  72 
Joel: No. La sega che abbiamo li è piccolissima. 73 
Luca: La spura.  74 
Joel: La spura, quella che gratta bene il l egno.  75 
AM: Ma voi siete più esperti di me, come fate a sapere 76 
tutte queste cose? 77 
Joel: Lo sappiamo. Ma io conosco un falegname il papà 78 
della Gaia e del Giona, lui ha costruito tutta una piscina. 79 
Lui lavora per quello delle telecamere. Ma è anche 80 
falegname. Devo chiedergli. 81 
AM: E si dobbiamo proprio trovare un falegname, tu ne 82 
conosci uno?  83 

Erika: No.  84 
BB: Anche io no.  85 
AM: Allora abbiamo il nonno del Luca, che è un 86 
falegname forse.  87 
Joel: No ma è meglio di no. È su al Ronco, il Ronco è una 88 
montagna. E poi qualcuno rischia di rotolare giù e farsi 89 
male.  90 
AM: Ma no Joel, ma fa niente se è lontano. Possiamo 91 
andare su in autobus o in macchina. Poi abbiamo il papà 92 
della Gaia e del Giona.  93 
Joel: No lo chiedo io perché sono i miei vicini.  94 
Luca: Si può andare in macchina non è lontano. È su là a 95 
Cadenazzo.  96 
AM: Quindi ripetiamo un po’ le vostre idee. Che cosa 97 
possiamo costruire a partire da questo tronco?  98 
Luca: Un trattore.  99 
David: Una statua.  100 
Joel: Prima il falegname deve misurarlo il tronco per 101 
capire cosa si fa.  102 
AM: Il David ha detto una statua. Poi mi avete detto che si 103 
può costruire uno sgabello, una sedia, un tavolo…  104 
Joel: Ma è piccolo il tronco per un tavolo. Magari sembra 105 
una panchina se lo rovesciamo così.  106 
David: Si lo lisciamo e poi si fa una panchina.  107 
AM: Allora intanto facciamo cosi bimbi, iniziamo a 108 
informarci su dove trovare un falegname. Se conoscete 109 
qualcuno, chiedete in giro, anche io lo faro per trovare 110 
qualcuno che può aiutarci, perché poi ci vogliono degli 111 
attrezzi e qui all’asilo noi non ce li abbiamo ed è difficile 112 
costruire qualcosa.  113 
Joel: Possiamo anche chiedere a quelli del Comune.  114 
Luca: Ma non si può usare mica una circolare qua , non 115 
siamo mica una capanna di lavoro!  116 
AM: Dove lo mettiamo intanto questo tronco? 117 
Alessandro: In casina.  118 
BB: Là.  119 

A7 - Protocollo 5 - Arrivo del tronco : che cosa possiamo costruire con il legno? (25.02.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 25 minuti ca.  

AM: Raccontiamo ai quattro bambini che non c’erano 1 
lunedì che cosa è successo.  2 
Joel: Io gliel’ho già spiegato all’Alain del tronco.  3 

Alain: Il Joel mi ha spiegato che cosa è quel tronco adesso 4 
lo so.  5 
AM: Allora Alain visto che il Joel te l’ha spiegato, hai 6 
voglia di raccontarlo a tutti? 7 
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Alain: Però adesso non mi ricordo più.  8 
David: Abbiamo trovato un tronco.  9 
AM: Un tronco. Chi ce lo ha portato? 10 
BB: Lo scoiattolo Gino!  11 
AM: Che cosa ci ha detto lo scoiattolo? Perché ce lo ha 12 
portato? 13 
Luca: Ma come facciamo a prenderlo e farci i lavoretti nel 14 
laboratorio?  15 
AM: Giusto Luca. Perché lo scoiattolo ci ha portato il 16 
tronco?  17 
Alain: Non ci sta neanche.  18 
Dinis: Lo tagliamo.  19 
Luca: Per fare un lavoro e costruire qualcosa.  20 
AM: Per costruire qualcosa. Ora leggo le vostre idee. 21 
Vedete tutti? 22 
BB: Wow! 23 
Luca: Quello è il tronco, quella è una casetta…  24 
AM: Sono i vostri disegni ! Vediamo se li riconoscete! 25 
Vediamo se i bambini che hanno fatto questi disegni li 26 
riconoscono.  27 
Joel: Io ho disegnato una baita.  28 
Alessandro: La mia macchina di legno.  29 
Erika: La sedia.  30 
AM: La tua sedia di legno.  31 
David: Un armadio.  32 
Joel: La mia baita!  33 
AM: Lunedi’ quando è arrivato il tronco ho registrato le 34 
cose che avete detto e ve le riscritte qui. Ora leggo che 35 
cosa avete detto. Noi quando abbiamo trovato il tronco ci 36 
siamo chiesti: ma che cosa è ? da dove viene? Il Joel ha 37 
detto che è un legno, che può venire dal bosco oppure dai 38 
venditori della legna. David ha detto che è un legno e 39 
viene dal bosco. 40 
Alain: Ahah, tutti e due!  41 
AM:  Luca ha detto è un tronco e viene da una pianta. Ti 42 
ricordi che l’hai detto?  43 
Luca: Si.  44 
AM: Dinis poi ha detto che il tronco viene dal bosco.. 45 
Alain: Troppo grande per una pianta questo tronco. Ma 46 
sarà stata una pianta molto grande.  47 
Alessandro: Tipo come la betulla.  48 
Valentina: Non è una betulla.  49 
AM: Perché non è una betulla? 50 
Joel: Perché la betulla sarà bianca.  51 

Valentina: Secondo me è un ciliegio. 52 
Alessandro: Una betulla ce l’abbiamo fuori in giardino.  53 
Luca: I ciliegi hanno il tronco più basso. 54 
Alain: No i ciliegi hanno il tronco più piccolo così.  55 
Joel: No il tronco è grande eh.  56 
Valentina: Io voglio dire qualcosa. Sai una cosa, nel mio 57 
giardino io ho visto il ciliegio del giardino del Luigi.  58 
AM: Ah, ecco, hai visto un ciliegio. Ma chi è il Luigi?  59 
Valentina: Non lo so .  60 
AM: Un tuo vicino di casa? 61 
Joel: Ma allora come fai a sapere il nome? 62 
AM: E il tronco del ciliegio che hai visto assomiglia un 63 
po’ al nostro? 64 
Valentina: Si somiglia.  65 
Alain: Ti voglio spiegare una casa. I tronchi dei ciliegi non 66 
sono così grandi.  67 
AM: Forse ci sono ciliegi grandi e piccoli, alberi di 68 
diverse grandezze. Io non sono un’esperta.. ma guardate 69 
un po’ il nostro pino ha un tronco molto più piccolo 70 
perché? 71 
Joel: Perché gli alberi piccoli hanno il tronco piccoli, 72 
quelli grandi ce l’hanno grandissimo.  73 
AM: Ma allora il nostro tronco era quello di un albero 74 
grande o piccolo secondo voi? 75 
David: Grande come quello in giardino.  76 
BB: Grande! 77 
AM: Il Joel ha detto però che questo tronco potrebbe 78 
anche venire da una discarica del legno qui a Cadenazzo. 79 
Vero Joel?  80 
Joel: Si.  81 
AM: E poi Gino vi ricordate che ci ha chiesto che cosa si 82 
potrebbe costruire con questo tronco?  83 
Luca: Panchina! 84 
AM: Voi avete avuto tante ma tante idee. Ora riprendo un 85 
attimo il foglio e leggo che cosa mi avete raccontato la 86 
scorsa volta.  87 
Joel: Diccelo. Leggicele. Non ci stavano tutte nel foglio? 88 
AM: Non ci stavano tutti i vostri disegni che erano 89 
tantissimi e bellissimi. Mi avete detto che volete costruire 90 
una sedia Erika e David, uno sgabello, l’ha detto il Luca. 91 
Che poi mi avete detto che questo tronco assomiglia già ad 92 
uno sgabello.  93 
Joel: Ma bisogna pulirlo.  94 
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Alain: E anche pitturare. Ma non andare su quando non è 95 
ancora asciugato.  96 
Joel: Se no ti appiccichi al tronco.  97 
AM: Qualcuno poi mi ha detto qualcosa che nessuno 98 
aveva detto. Un bambino mi ha detto che si potrebbe 99 
anche costruire una statua. Il David.  100 
Alain: una statua piccola però!  101 
AM: Chiediamo al David come la vorrebbe la statua, dato 102 
che è stato lui ad avere l’idea.  103 
David: Una statua con tipo un omino. Fermo per almeno 104 
un anno.  105 
AM: Poi il Joel ha detto, lo tagliamo giù a pezzi e 106 
chiediamo a un falegname.  107 
Joel: No non tagliamolo giù, se no non si può fare più 108 
niente.  109 
AM: Ma me l’avevi detto tu! 110 
Luca: E poi facciamo una panchina. 111 
AM: Oppure una bella sedia.  112 
Joel: Però ci si mette molto.  113 
AM: Non saprei. Dobbiamo chiedere al falegname.  114 
Luca: Prendiamo la motosega e in un attimo è tagliato a 115 
metà. Oppure la scura.  116 
Joel: Due giorni ci si mette. Voglio una spada di legno.  117 
AM: La spura o scura? A che cosa serve ? Io non son 118 
molto esperta di macchinari.  119 
Joel: La spura serve per lisciare il legno.  120 
Luca: Taglia il legno. 121 
Joel: No ma la spura non taglia niente.  122 
Luca: Spacca.  123 
Joel: Non è vero.  124 
AM: Ragazzi, mi sa che non siamo molto in chiaro su cosa 125 
sia la spura, nemmeno io lo so. Il Joel dice che serve per 126 
lisciare il legno, il Luca dice che serve per tagliare.  127 
Joel: Si perché se passa la spura ti taglia via la pelliccia.  128 
Roberto: Perché la ciliegia è vicina al topo.l 129 
AM: Mi sa che il Roberto non ci stava ascoltando. Stava 130 
guardando il calendario. Tu invece Alain che cosa volevi 131 
dire? 132 
Alain: Qui tagliamo così ,poi così, poi così, poi così e poi 133 
così.  134 
AM: Ma per fare cosa? 135 
Joel: Ma povero! 136 
Alain: Per avere un po’ di legna per costruire tutto quello 137 
che vogliamo.  138 

Joel: Per fare il fuoco e mangiare i marshmallow… 139 
AM: L’Alain ha detto tagliamo il legno così poi possiamo 140 
costruire tutto quello che vogliamo.  141 
Luca: Ma non c’è abbastanza legno per fare tutte le idee 142 
che abbiamo.  143 
AM: Dove possiamo trovarla altra legna? Dovremmo 144 
metterci d’accordo !  145 
David: No perché con un pezzo ciascuno non si può fare 146 
quello che si vuole!  147 
Joel: Si ma dobbiamo metterci d’accordo.  148 
Luca: Andiamo alla discarica, alla legneria…  149 
Joel: Alla bruceria di legna.  150 
AM: E si dobbiamo metterci d’accordo. 151 
Joel: Forse posso andare a prenderla io. 152 
Luca: E poi andiamo a prendere un bel tappeto di legno… 153 
e uno per non sporcare il pavimento. Io son già pronto per 154 
lavorare.  155 
Joel: Anche io! 156 
David: Anche io! 157 
AM: Continuiamo a leggere un po’ le vostre idee e poi ci 158 
mettiamo d’accordo se vogliamo fare qualcosa e a chi 159 
chiedere : mi avete detto che volevate costruire un tavolo, 160 
un armadio, una panchina, una baita. Lo sapete che cosa è 161 
una baita di legno? 162 
Joel: Se volete vi porto io. Ma è un po’ lontana.  163 
Luca: Prendiamo il bus. 164 
David: è una baita fatta di legna. Su in montagna. 165 
AM: Guardate un po’ il disegno che ha fatto il Joel, questa 166 
è una baita.  167 
Alessandro: Cavolo come disegni bene! 168 
Joel: Ho fatto anche il recinto e tutto il prato.  169 
AM: Quindi cosa è una baita.  170 
David: è un tipo di casa che è fatta di legno su in 171 
montagna.  172 
Joel: Ma andiamo a prenderlo! Andiamo a prenderlo. 173 
Luca: Alla discarica, da quello che vende la legna. 174 
Joel: Però posso andare a prenderla io perché io conosco il 175 
paese.  176 
AM: Si dobbiamo andare a prendere altra legna perché 177 
con questo tronco riusciamo a fare tutto? 178 
BB: No.  179 
AM: Se volete costruire qualcosa da chi potremmo 180 
andare? 181 
BB: Falegname! 182 
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Luca: Da quello che vende la legna.  183 
Joel: Ma il falegname non sa far niente. Sa solo tagliar la 184 
legna e basta.  185 
David: è vero! Il falegname taglia solo la legna e non sa 186 
fare nient’altro.  187 
Joel: No il falegname fa tutto con la legna, mentre il 188 
venditore della legna taglia e basta! 189 
David: è vero quello è troppo noioso.  190 
AM: Quindi il falegname cosa fa? 191 
Joel: Costruisce! Quello che vende la legna taglia solo la 192 
legna.  193 
Alessandro: Il falegname di mio papà ci ha fatto un 194 
armadio. 195 
Joel: Come si chiama quel falegname? 196 
AM: Come si chiama? 197 
Alessandro: Non lo so. Però è già da tanto tempo. Non 198 
sappiamo più il suo nome. Neanche mia mamma lo sa.  199 
AM: Secondo voi allora con questo tronco riusciremmo a 200 
fare ad esempio un armadio? 201 
David: No ce ne vogliono tre.  202 
Alain: No cento.  203 
Joel: No tanti eh! 204 
Luca: Quarantamila. Cento uno più sei.  205 
Joel: Non si può avere poco, non si può avere tanto, si può 206 
avere quello che c’è.  207 
AM: Alcune bimbe mi hanno detto che vorrebbero 208 
costruire una casetta.  209 
David: Ma ci vuole troppissima legna. All’asilo si 210 
facciamo i falegnami prendiamo la motosega e 211 
VROOOM.  212 
AM: Ma all’asilo si può usare la motosega? 213 
BB: Si! Luca: La circolare. Tagliamo quel  legno.  214 

[confusione, rumori e suoni di attrezzi vari…] 215 
AM: Adesso basta!  216 
Luca: Zitti!  217 
Alain: Zitto Luca.  218 
AM: No ma scusate. Pensateci bene. Voi bambini all’asilo 219 
potete usare questi attrezzi pericolosi?  220 
Luca: Il trapano! Il trita legna! 221 
Joel: Si il trita legna. Lalalalala.  222 
David: Prendiamo gli attrezzi veri.  223 
Samir: Possiamo usare un seghetto piccolo.  224 
David: Elena, sai che io ho usato il martello pneumatico?  225 
AM: È un po’ pericoloso usare da soli questi attrezzi. Ma 226 
chi può usarli? 227 
David: I papà. 228 
AM: I papà, si. I papà sono degli adulti. Noi bambini 229 
invece possiamo usarli? 230 
Joel: Si.  231 
Luca: Con la Giulia.  232 
David: Mio papà mi insegna. 233 
Alain: Possiamo  234 
Luca: Con il trapano. VEM VEMVEM.  235 
Joel: Si! BBBBBRRRRRRR. 236 
AM: Bambini facciamo così. Così con questo rumore non 237 
riusciamo a discutere e mi sembrate un po’ agitati. Non 238 
abbiamo deciso ancora un bel niente. Vediamo se oggi 239 
pomeriggio troviamo un momento per parlare di nuovo 240 
tutti insieme. Si è fatto tardi ed è ora di fare merenda. 241 
Siamo un po’… 242 
Luca: In ritardo.  243 
David: Facciamo un gioco.  244 
Joel: Va bene! 245 

A8 - Protocollo 6 – Progettazione del laboratorio legno (29.02.2016) 
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AM: Adesso ho bisogno di voi e della vostra 1 
concentrazione. Vi ricordate che giovedì abbiamo parlato 2 
insieme del tronco?  3 
BB: Si ! 4 
AM: Allora, ve l’avevo già detto prima, giovedì 5 
finalmente taglieremo il nostro tronco. Adesso però non so 6 
ancora chi arriverà a tagliarcelo, o il signor Athos, il papà 7 
della Maruska o il Livio. 8 
Joel: Oddio! 9 

BB: Si ! 10 
AM: Arriverà il signor Livio o l’Athos, con i suoi attrezzi 11 
e strumenti qui all’asilo, e che cosa farà Clarissa?  12 
David: Con l’ascia! 13 
Clarissa: Taglierà il legno.  14 
AM: Taglierà il legno.  15 
Joel: Con lo spaccalegna. Può spaccare anche un 16 
lampione. Anche una motosega.  17 
David: Anche una moto.  18 
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Luca: Anche la gomma di una macchina. 19 
AM: Luca, Joel e David. Ora silenzio. Abbiamo detto che 20 
verrà a spaccarci la legna. Ma a che cosa ci serve la legna. 21 
Ve lo ricordate? 22 
Alessandro: Costruire tutto.  23 
Joel: Con questo tronco. Non riusciremo a fare tutte le 24 
nostre idee. Forse chiedo al Livio se ci porta un po’ di 25 
legno.  26 
AM: Joel mi ha anticipato, lo sapete che io volevo proprio 27 
chiedervi, se il legno del tronco ci basterà?  28 
BB: No! 29 
David: Ma no! Si può fare solo qualcosa di piccolissimo.  30 
Joel: Lo sai che posso chiedere al Livio se ci porta tanti 31 
bei tronchetti ?  32 
AM: Quindi se non ci basta dove prendiamo altra legna? Il 33 
Joel ha già avuto un’idea , lui può chiedere al Livio se ci 34 
da un po’ di tronchetti.  35 
Alain: Lui ne ha cento. 36 
Joel: No settecento.  37 
Alain: Ottocento.  38 
AM: Qualcuno ha un’altra idea? Dove possiamo prendere 39 
altro legno? 40 
Samir: Nel bosco. 41 
AM: Nel bosco !  42 
Joel: Però deve venire uno che ha gli strumenti, per 43 
spaccarci la legna. 44 
Luca: Prendiamo la sega, la circolare, il trita legna.. 45 
Joel: Il trita legna serve solo per tritare la legna. 46 
AM: Il Samir ha detto nel bosco. Si potremmo andare 47 
anche noi nel bosco. In quali altri posti possiamo trovare 48 
la legna? 49 
David: Da nessuna parte? 50 
Joel: Dal Livio. Solo che dobbiamo dirgli quale vogliamo, 51 
quello grande, grandissimo oppure piccoli tronchetti.  52 
AM: Poi bambini, Joel ha ragione, quale legne volete per 53 
costruire? Perché ci sono tantissimi tipi di legno, ci sono i 54 
tronchi grandi, i tronchetti, ci sono i rametti, ci sono 55 
pezzettini di legno, ci sono anche le assi di legno fini.  56 
Joel: Vi porto quelle di mio nonno, ma le ho pasticciate 57 
coi pennarelli.  58 
AM: Voi quale legno volete allora per costruire? Mi avete 59 
detto che ci sono pure le briciole. Chi è che mi ha detto 60 
che c’era quella macchina che faceva le briciole di legno.  61 
Alessandro : Il Luca.  62 

Joel: Si ma con quelle non fai più niente.  63 
Alain: Solo briciole. 64 
AM: Voglio sentire da voi quale legno volete qua all’asilo.  65 
Erika: Liscio.  66 
Luca: Liscio. Si si.  67 
Joel: Si si .  68 
David: Nel supermercato. Nel supermercato dove li 69 
vendono.  70 
AM: Posso andarci io.  71 
Joel: Elena devo pensare un po’. Devo pensare se il Livio 72 
li può fare. 73 
AM: No tranquillo, ma lui può darci quello che ha. A 74 
comprare le assi ci penso io.  75 
Joel: No ma lo aiuto un po’. A spaccare la legna e tutto. 76 
Devo pensare. 77 
Joel: No ma lui fa solo quelli rotondi.  78 
AM: D’accordo quindi per prendere la legna potremmo 79 
andare dal Livio, nel bosco, al supermercato…  80 
David: Devi comprare una grande piattaforma, di legno, 81 
dopo mettiamo questi rotondi facciamo una porta dopo 82 
ecco la casa. Posso anche chiedere a mio papà noi 83 
abbiamo tutta la legna. Noi abbiamo un mucchio. 84 
Dinis: Anche io ho legno. 85 
Alessandro: Anche io ho legna. Ma io non gliela voglio 86 
sprecare. 87 
AM: Adesso ho bisogno degli esperti di attrezzi. 88 
BB: Io! 89 
AM: Se vogliamo fare i falegnami qui all’asilo, i piccoli 90 
falegnami, ci serve il legno.  91 
David: Ci serve un banchetto. Un banchetto per lavorare.  92 
Luca: L’ho detto anche io.  93 
AM: Il David ha detto che ci serve un banchetto. A che 94 
cosa serve? 95 
David: Metti su gli attrezzi qua da parte, dopo sopra fai un 96 
apertura poi ci metti i legni.  97 
AM: Avete sentito che cosa ha detto David? 98 
Joel: Un banchetto dove metti su i legni.  99 
David: Si può fare una casa con dentro i legni. Dentro una 100 
casetta, ci sono tutti i pezzi di legno. Come nella casa 101 
albero metti dentro tutta la legna con lo spaccalegna  e 102 
fuori il banchetto con gli attrezzi.  103 
AM: Allora l’angolo dei falegnami volete farlo nella casa 104 
albero?  105 
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David: Si ma il tavolo lo facciamo di fuori con in mezzo 106 
dei legni.  107 
AM: Avete capito cosa ha detto David? Gli piacerebbe 108 
avere un banchetto con su gli attrezzi.  109 
Joel: Mio papà ne ha uno. Ma molto grande e di ferro.  110 
Luca: Anche mio nonno.  111 
AM: Quali attrezzi potremmo usare noi? 112 
Alessandro: La circolare. 113 
David: Seghe, seghe lunghe, seghe corte, seghe piccoline. 114 
Joel: Volete che ve ne porto una?  Ma mio nonno ha tutti i 115 
tipi di lame. Ma adesso è morto. Non ce la fa più a 116 
tagliarle. Non ce più quella del legno. Vi porto la valigetta. 117 
Ha un garage dove in estate vado a martellare cartoni e 118 
legni.  119 
AM: Si ma dobbiamo vedere che cosa portare. Perché gli 120 
attrezzi son tanti.  121 
Joel: Ma ci sono bulloni, chiavi inglesi, ma non posso 122 
portare tutto.  123 
AM: Sentiamo un po’ anche cosa dicono gli altri bambini 124 
adesso però. Per tagliare allora quali strumenti? 125 
David: Sega. Allora possiamo fare che dentro si entra in 126 
tre. Uno taglia la legna, no due si entrano perche uno 127 
taglia la legna e poi si entra solo in uno.  128 
Joel: Magari in cinque.  129 
AM: D’accordo quello è ancora da decidere il numero di 130 
bambini che possono entrare nell’angolo. Ma adesso 131 
stiamo decidendo che cosa ci serve. Stiamo parlando di 132 
attrezzi.  133 
David: Martelli. Veri con chiodi.  134 
AM: Che cosa ci serve per tagliare?  135 
David: Io ho un trapano che spacca.  136 
AM: David lo sai che quello non potete usarlo voi. Però il 137 
seghetto che mi avete proposto prima si, potete usarlo.  138 
Joel: Sai che mio nonno ha il trapano a colonna ma è rotto.  139 
Luca: Io ho i guanti.  140 
AM: Il Luca ha detto che ha dei guanti. A che cosa 141 
servono i guanti? 142 
Erika: Per non farsi male.  143 
AM: Io ho detto che voi bambini potete usarlo il seghetto 144 
ma che cosa bisognerà indossare?  145 
David: I guanti. Ma io ho una sega.  146 
Joel: Chiedo alla Giannina se mi da i guanti. O al Livio. 147 
Posso portare i miei.  148 
Gerti: Io ho quelli della neve. 149 

Joel: Ma non stiamo parlando di quelli della neve! 150 
Arbenita: La legna è spaccata tutta.  151 
Joel: Lo sai che nel garage di mio nonno ora posso fare 152 
quello che voglio. Perché c’è solo la nonna. Posso 153 
martellare anche dita.  154 
AM: Adesso ho bisogno delle idee anche del Luca.  155 
Joel: Se c’era il mio nonno mi proibiva il martello e anche 156 
le chiavi inglesi.  157 
AM: L’altra volta il Luca mi ha detto che volete anche 158 
lisciare il legno. Perché si liscia il legno Luca? 159 
Luca: Forse per pulirlo.  160 
David: Cosi possono tagliare meglio i legni.  161 
AM: Per pulirlo si, per tagliare anche meglio i legni mi 162 
dite. Noi con che cosa possiamo lisciarlo il legno? Joel, tu 163 
che sei un po’ l’esperto di attrezzi che cosa possiamo 164 
usare? 165 
Joel: Un attrezzo che se metti là le dita te le taglia via.  166 
Luca: La scura. 167 
Joel: Se vuoi ve la porta la lima di papi. Tanto non la usa 168 
mai, è li tutta vecchia.  169 
AM: Allora chiedi al papà come possiamo lisciare il legno 170 
senza usare cose pericolose. 171 
Joel: Va bene. Ma volete che porto la mia cassa degli 172 
attrezzi? Ma Elena, quella cassa non è piena, solo il fondo.  173 
AM: Alain e Joel, chiedete al papà per come lisciare il 174 
legno d’accordo?  175 
Luca: Mio papà ne ha una piccola di scura ma però anche 176 
quella è pericolosa. Anche se è piccola.  177 
Joel: No io vi proibisco quelle cose per lisciare, perché se 178 
passa sul dito ti fai un graffio enorme. Perché quella 179 
talmente di gratta che ti spacca via il dito.  180 
Luca: Poi vanno via le dita.  181 
AM: Allora per chi di voi ha il papà o il nonno che lavora 182 
con il legno chiedete come si può lisciare il legno.  183 
Luca: Mio papà lavora con il legno.  184 
Joel: Mio papà sa anche saldare, sa fare tutto. Io gli chiedo 185 
di venire giù in cantina e gli chiedo c’è qualcosa dentro 186 
alle tue valigie degli attrezzi che posso portare qui 187 
all’asilo?  188 
AM: Bene. Avete avuto delle belle idee. Nelle prossime 189 
due settimane tutti mi aiuteranno a costruire il nostro 190 
nuovo angolo dei falegnami.  191 
BB: Si ! 192 
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AM: Adesso siamo stati seduti tanto. Vi spiego cosa 193 
dovete fare poi mando i camerieri ad apparecchiare. 194 
Questa scheda l’avete già vista, non ve la leggo perché ve 195 
l’ho già fatta vedere giovedì. Qua c’è scritto “che cosa ci 196 
serve per l’angolo dei falegnami, per costruire con…” 197 
Samir: Il legno! 198 
Alessandro: Io disegno il seghetto.  199 

David: Io faccio il banco. Con il legno . E la legna.  200 
Luca: Io invece ne faccio tanta di legna. 201 
AM: Non dovete disegnare che cosa volete costruire, 202 
come l’altra volta. Ma che cosa ci serve per fare l’angolo 203 
dei falegnami. Quindi mi avete detto giusto, il banco, il 204 
seghetto, la legna… Adesso potete cominciare… 205 
Luca: La pinza può essere pericolosa.  206 
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AM:  Ieri la Giulia vi ha detto che oggi andiamo dal 1 
Giuliano. Voi lo sapete che cosa andiamo a fare dal 2 
Giuliano?  3 
Joel: Tagliare il legno. 4 
David: Con la circolare. 5 
AM: Lo sapete che la Simona mi ha detto che stamattina il 6 
Giuliano ha preparato già diversi attrezzi che servono per 7 
tagliare il legno. Qualcuno di voi magari sa come si 8 
chiamano? 9 
Alain: Circolare! 10 
Joel: La motosega. 11 
Joel: Ci serve anche la moto carretta per trasportare il 12 
legno. 13 
AM: La maestra Maruska mi ha già preparato la sua 14 
carretta fuori dalla porta, per trasportare la legna. 15 
Joel: Posso aiutarti a trasportarla? 16 
AM: Va bene ma insieme al David, il bambino del giorno.  17 
Joel: Si , due amici! 18 
AM: Per poter andare a tagliare questo bel tronco in pezzi, 19 
prima di tutto abbiamo detto che ci serve la carretta per 20 
trasportarlo fino a casa del Giuliano, che abita proprio qui 21 
davanti all’asilo.  22 
Joel: E si, se no dobbiamo rotolarlo, poi ci scappa via, e 23 
facciamo male al Giuliano!  24 
AM: Ma sapete che prima di andare da lui dobbiamo 25 
discutere di una cosa importante. Il Giuliano mi ha detto 26 
che dobbiamo decidere come lo vogliamo tagliare. C’è la 27 
sega circolare e la motosega.  28 
Tu lo sai Joel come taglia la circolare?  29 
Joel: Si allora bisogna girare il tronco così se no non ci sta 30 
per tagliarlo e poi si taglia così. Solo con la motosega 31 
invece si può mettere il tronco anche cosi. 32 
AM: Ok quindi il tronco si può tagliare per così a fette, 33 
oppure per così dall’alto ? 34 

Luca: Se usiamo la circolare dobbiamo tagliare in pezzi 35 
piccoli e un po’ in verticali.  36 
Joel: Però prima dobbiamo incominciare dalla motosega. 37 
Luca: E poi dalla circolare.  38 
AM: Va bene chiediamo al Giuliano. Ma quanti pezzi di 39 
legno vogliamo alla fine? E quanto grandi? 40 
Alain: Otto! 41 
Joel: Allora la circolare può tagliare cosi, mentre la 42 
motosega così o così. Ma la circolare no.  43 
AM: Si ma allora che cosa potremmo usare la motosega? 44 
Joel: No la circolare. Che fa più veloce la circolare.  45 
AM: Usiamo la circolare. Quindi volete dei pezzi tagliati 46 
così . Quanti pezzi potremmo tagliare ?  47 
David: Più o meno una quindicina.  48 
AM: Proviamo a contare quanti pezzi possiamo far 49 
tagliare, Uno, due , tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 50 
nove, dieci, undici.. 51 
Joel: Undici pezzi! 52 
AM: E riusciremmo a fare circa dieci, undici fette di 53 
legno. 54 
Joel: Dieci!  55 
David: Si tagliamo fin qua basta! 56 
AM: Visto che mi avete detto che volete circa undici pezzi 57 
di legno tagliati così, dovete pensare anche a che cosa 58 
vorrete fare, a che cosa vorrete costruire con questo legno. 59 
Che cosa volete costruire?  60 
Alain: Possiamo per l’angolo dei falegnami, possiamo fare 61 
un rullo con la legna.  62 
David: O si può fare una sedia. Possiamo mettere sotto dei 63 
così li dopo diventa una sedia.  64 
Joel: Ma meglio che devi annullare tutto Elena perché se il 65 
Luca birichino entra nell’angolo e tira una martellata sulle 66 
dita di qualcuno?  67 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

65 

 

AM: Su questo dobbiamo ancora discutere. Il Luca sa che 68 
non si fanno queste cose.  69 
Joel: Comunque mio papà mi ha spiegato come si liscia il 70 
legno ma ha detto che è molto pericoloso perché se tocchi 71 
con il dito la ZACC ti salta via il dito. È pericolosissimo è 72 
meglio che non la usiamo. Mio papà ha detto che se mai 73 
possiamo andare in ditta a vedere come fanno.  74 
David: Se tagliamo il dito qua poi no ricresce più .  75 
AM: Il David ha detto che si potrebbero costruire delle 76 
specie di sedie, degli sgabelli, ma se abbiamo questi pezzi 77 
di legno rotondo dopo. Che cosa manca per diventare uno 78 
sgabello?  79 
Joel: Mancano i piedi. 80 
David: Si i piedi li facciamo con dei rotoli.  81 
Joel: No perché se no SPAK ci sediamo e si rompe.  82 
Luca: Non ci sono abbastanza piedi per un legno pesante 83 
come questo.  84 
Joel: Usiamo tronchi. Rotondi. Per fare i piedi dello 85 
sgabello.  86 
AM: Avete altre domande da fare al signor Giuliano? 87 
Alessandro: Possiamo chiedergli se ci può dare dei 88 
tronchetti per fare lo sgabello. 89 
Luca: Si ma non sappiamo se ce li ha.  90 
Joel: Ce li ha ce li ha tranquillo. 91 
David: Mio papà ce ne ha mille se mai.  92 
Joel: Allora portali un paio. 93 
Luca: Mia mamma ne ha quaranta cento. 94 
David: Circolare, motosega. 95 
AM: Quindi possiamo chiedere al Giuliano dei tronchetti 96 
per fare lo sgabello oppure al papà del David. Allora 97 
adesso ascoltiamo l’Alain che voleva parlare. 98 
Alain: Chiediamo al Giuliano o al Paolo.  99 
AM: E il Paolo chi è? 100 
Alain: Il papà del David.  101 
AM: E si potremmo chiedere al tuo papà David.  102 
David: Si il mio papà devo dirgli quanti siamo cosi può 103 
contare la legna.  104 
AM: D’accordo quindi Arbenita vieni un po’ qui di nuovo 105 
a farci vedere com’è che volevamo tagliare il legno. 106 
Abbiamo detto, quale strumento userà il Giuliano? 107 
Arbenita: Circolare. 108 
Joel: Ce l’abbiamo qui la circolare giocattolo nell’angolo 109 
degli operai. Però lui non userà quella, c’è un'altra con su 110 

il banco devi alzare il legno pesante e metterlo su sul 111 
banco e poi VEEEEM.  112 
AM: E si, questo è solo un giocattolo. Il Joel, il Luca, 113 
l’Alain, il David, hanno già visto una circolare vera, ma 114 
oggi la vedrete anche tutti voi.  115 
Joel: E quella vera va molto più veloce di quella 116 
giocattolo. 117 
AM: Bene allora adesso andiamo a prepararci Chiara, 118 
perché andiamo dal Giuliano a tagliare il nostro tronco con 119 
la sega circolare, si chiama così e assomiglia un po’ a 120 
questo giocattolo. 121 
Luca: Si ma quella vera ha anche un banco.  122 
Joel: Bisogna appoggiare la legna sul banco.  123 
AM: Voi lo sapete perché la sega circolare si chiama così 124 
? 125 
Joel: No io non lo so. Io so solo come usarla. 126 
Luca: Io lo so perché quando tagli il legno viene fuori 127 
quella lima. 128 
Alain: non ha dentro la lama di una motosega ma una 129 
rotonda che fa tagliare tutta la legna.  130 
AM: Alain ha detto bene, che forma ha la lama della 131 
motosega, fatemi vedere con le mani! Ha la forma un po’ 132 
come una… 133 
David: Spada ! 134 
AM: Mentre Erika che forma  ha la lama di una circolare 135 
lo sai? 136 
Samir: Rotonda.  137 
AM: Giusto ha la forma di cerchio, è rotonda 138 
Alain: Ha dentro una sega, una lama di una sega , che 139 
l’hanno tagliato di rotonda. L’hanno tagliato di rotonda. 140 
Joel: È un ingranaggio la lama della circolare, è un 141 
ingranaggio, è un ingranaggio con fuori delle punte 142 
aguzze.  143 
Luca: Qual è la cosa che cambia la circolare funziona 144 
elettrica, mentre la motosega… 145 
AM: La benzina? 146 
Joel: No funziona solo a olio e basta.  147 
AM: Vediamo allora un po’ se avete capito tutti quanti, 148 
perché si chiama sega circolare? Che forma ha? 149 
Luca: Triangolo. 150 
David: Cerchio.  151 
AM: Giustissimo. Circolare vuol dire a forma di cerchio. 152 
David: Cerchio!  153 
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AM: Fatemi vedere con la mano il movimento che fa la 154 
lama…! 155 
Joel: Va molto veloce va così! 156 
AM: Bene adesso ci fermiamo. Vi devo spiegare come 157 
funziona il programma di stamattina.  158 

Joel: Devi fare attenzione perché dalla circolare sparano 159 
fuori le scaglie di legno negli occhi . 160 
Alain: Dobbiamo scappare via.   161 

A10 - Protocollo 8– Ripresa dell’uscita per il taglio del tronco (03.03.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 15 minuti ca.  

AM: Ho portato i pezzi di legni che ci ha tagliato il nostro 1 
signor.. 2 
BB: Giuliano 3 
Joel: Io ho visto che il Giuliano aveva un dente d’oro.  4 
AM: Questo vi ricordate che legno era? Il nostro tronco da 5 
quale albero proviene? 6 
BB: Castagno. 7 
AM: Bene si era legno di castagno! Bravissimi. Vi 8 
ricordate con quale macchinario l’ha tagliato in pezzi? 9 
David: Circolare! 10 
AM: Che memoria che avete molto bravi. E la sega 11 
circolare dove la si usa? Nel bosco? 12 
BB: No. 13 
AM: Dove si usa? 14 
Dinis: Dal Giuliano. 15 
Joel: Se hai una piccola baracca nel bosco per la legna si. 16 
Ma per tagliare alberi nel bosco non si può , è pesante.  17 
AM: E cosa si usa nel bosco per tagliare gli alberi? Il 18 
Giuliano ce lo ha spiegato.  19 
Alessandro: La motosega o anche il seghetto.  20 
AM: Si. Mentre questo qui che era un tronco piccolino, da 21 
che albero veniva? 22 
Alessandro: Ciliegio? 23 
AM: Mh no. Il ciliegio era quello che hanno tagliato nel 24 
giardino dei due signori con la motosega. Invece questo 25 
che legno era? 26 
Joel: Faggio! 27 
AM: Con che cosa l’ha tagliato il legno  di faggio il signor 28 
Giuliano?  29 
Joel: Con la motosega! 30 
Luca: Però non ha usato la sega normale. 31 
AM: Giusto, ha usato la motosega per tagliare il legno di 32 
faggio.  33 
Joel: No ma anche usato la circolare. Tutte e due. 34 
AM: Hai ragione Joel ,ci ha tagliato il tronco di faggio sia 35 
con la motosega che con la circolare, mi sono 36 

completamente dimenticata. Mi sono sbagliata io. Poi 37 
c’era anche un altro strumento. Il… 38 
David: La sega. Il seghetto. 39 
Alain: Lo sai che con la circolare non si può andare nel 40 
bosco, solo con l’altra, perché non ha le ruote. Si fa un po’ 41 
fatica.  42 
AM: Vi ricordate che dopo la visita da Giuliano abbiamo 43 
fatto una passeggiata e abbiamo seguito il rumore di una 44 
motosega fino ad un giardino dover c’erano due uomini 45 
che tagliavano della legna con la motosega. Vi ricordate 46 
che albero hanno tagliato giù ?  47 
BB: Ciliegio! 48 
AM: è un albero che fa dei frutti rossi. Si un ciliegio! 49 
Alain: Ciliegio! 50 
AM: I signori hanno buttato giù il loro ciliegio e hanno 51 
spiegato pure il perché! Come mai l’hanno tagliato ?  52 
Joel: Perché era secco  e non faceva più frutti.  53 
AM: Si e prima di tutto come era questo albero? Era … 54 
David: Grande ! Grande!  55 
AM: Era grande e non faceva più ciliegie.  56 
Erika: Era vecchio.  57 
AM: E si era di sicuro molto vecchio.  58 
Joel: E se crollava quando c’era sotto una macchina PAM 59 
andava dentro. 60 
AM: E i due signori stavano tagliando la legna per il 61 
prossimo inverno, per l’anno prossimo. Come mai già 62 
adesso? 63 
Erika: Per accendere il fuoco.  64 
AM: E ma come mai tagliano già ora la legna? 65 
Erika: Per farla seccare! 66 
AM: Brava Erika, per farla seccare, così brucia meglio nel 67 
camino. 68 
Alessandro: E per non fare il lavoro quando arriverà 69 
l’inverno, che ci metti tanto tempo.  70 
Joel: Perché devi stare li un ora ad accenderla, perché in 71 
inverno la motosega ci mette di più ad accendersi.  72 
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AM: E si in inverno ci mette di più.  73 
Luca: In estate un colpo basta per accendere la motosega.  74 
AM: Vi ricordate che quando eravamo in fila per entrare a 75 
fare le prove per l’inaugurazione abbiamo visto nel 76 
giardino qui davanti all’asilo un uomo che spaccava la 77 
legna? Lui quale attrezzo stava usando? 78 
Joel: Una mazza! 79 
David: Uno spaccalegna  80 
Joel: No lo spaccalegna era li appoggiato. Stava usando 81 
una mazza.  82 

David: Si hai ragione Joel perché lo spaccalegna ha la 83 
punta più appuntita.  84 
AM: Adesso non mi ricordo bene io, da lontano non ci 85 
vedo molto, ma sembrava anche a me una mazza.  Bene 86 
direi che oggi abbiamo imparato tante nuove cose dal 87 
Giuliano, visto che stamattina non siete andati in giardino 88 
ora vi chiamo per andare a prepararvi. Lunedì vi porto le 89 
foto della nostra visita da Giuliano. 90 

A11 - Protocollo 9 – Apertura laboratorio legno  (07.03.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 40 minuti ca.  

Joel : Hai portato gli attrezzi ? 1 
David: Posso portare quelli di mio papà? 2 
AM: Allora cominciamo quando avete finito la merenda.  3 
Joel: Non vedo l’ora di vedere gli attrezzi. Ma anche qua 4 
metteremo dentro gli attrezzi?  5 
AM: Qui metteremo qualcosa d’altro, vedrete. Allora 6 
bimbi, vi avevo già detto che oggi vi avrei portato tante 7 
cose da farvi vedere e diversi attrezzi per il nostro nuovo 8 
angolo dei falegnami. Per costruire con il legno, cosa ci 9 
serve prima di tutto? 10 
BB: Il legno.  11 
AM: Certo, il legno. E vi ricordate che ne avevamo già un 12 
po’ di legna. Dove l’avevamo trovata la legna? 13 
Valentina: Qui all’asilo. Ce l’ha portata lo scoiattolo Gino.  14 
Arbenita: è arrivato il tronco.  15 
AM: E quel tronco di che legno era fatto Samir?  16 
Samir: Castagno. 17 
AM: Bravissimo! Vedo che vi ricordate bene. 18 
Dinis: Castagno. 19 
AM: Vi ricordate con quale attrezzo lo abbiamo tagliato? 20 
Voi grandi lo so che lo sapete. Clarissa tu ti ricordi? 21 
Laura: Circolare.  22 
AM: Ho chiesto a una media perché so che alcuni di voi 23 
grandi ve lo ricordavate dato che siete appassionati di 24 
attrezzi. 25 
Joel: Io si che sono appassionato. Ma sono anche 26 
appassionato di fantasmi. 27 
Alain: Anche io.  28 
AM: Vi siete ricordati il tipo di legno e anche l’attrezzo 29 
con cui l’abbiamo tagliato. Bravissimi! Questo tronchetto 30 
più piccolo invece dove l’abbiamo trovato?  31 

Luca: Ce l’ha tagliato il papà della Simona.  32 
AM: Si il Giuliano . 33 
Joel: Io l’ho visto quando siamo andati alla festa dove 34 
cantavamo! 35 
AM: Gerti tu ti ricordi che legno è questo? Fa… 36 
BB: Faggio. 37 
Gerti: Di faggio. 38 
Roberto: Faggio. 39 
Joel: Bravo Roby. 40 
AM: E con quale attrezzo lo abbiamo tagliato il tronchetto 41 
di faggio? 42 
Luca: Tutti e due! 43 
Joel: Circolare e motosega. 44 
AM: Molto bene si, con tutti e due gli attrezzi.  45 
Alain: Motosega e circolare! 46 
AM: E la motosega di solito dove si usa? 47 
David: Nel bosco!  48 
Joel: Ci sono più tantissimi che usano la motosega, perché 49 
è molto meglio della circolare, perché te la puoi portare in 50 
giro. La circolare no. 51 
Alain: No la circolare che ha il manico puoi portarla.  52 
AM: Dentro questo scatolone di cartone va bene se 53 
mettiamo la legna per il nostro angolo dei falegnami? 54 
Mettiamo la legna che raccoglieremo nel bosco anche. Chi 55 
ha voglia di portare la legna nel nostro nuovo angolo? 56 
David e Joel andate voi?  57 
Alain: Vado a vedere! 58 
AM: No Alain rimani qui seduto, vanno loro. Dopo anche 59 
tu potrai aiutare. Bene, l’avete messa nell’angolo? 60 
David: Si, nell’angolo.  61 
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AM: Io sabato sono andata alla Coop di Tenero, all’Edile 62 
Hobby dove vendono tantissime cose per il giardino, per i 63 
falegnami, per gli operai, per lavorare e vendono anche 64 
tanti attrezzi.  65 
Joel: Si io ci sono già andato. 66 
AM: E all’Edile Hobby ho comprato quelle assi di legno 67 
che mi avete detto di comprare per l’angolo dei falegnami.  68 
David: Legni! 69 
AM: Ve li faccio vedere, fatelo passare. Toccatelo, 70 
guardatelo, e alla fine ditemi secondo voi che tipo di legno 71 
è? Da quale albero viene? 72 
Joel: Con quelli puoi fare le pianelle! 73 
AM: Che cosa sono le pianelle? 74 
David: è un armadio. 75 
Joel: è il parquet! All’Hobby di Cadenazzo ci sono 76 
altissime! Per il mio papà che è andato a prenderle. È un 77 
asse di legno! Bella asse di legno questa.  78 
AM: Al negozio c’erano diverse assi, c’erano quelle 79 
altissime e grosse, e c’erano quelle con lo spessore più 80 
fine. Come queste. Io ho preso quelle più fini che c’erano. 81 
Se no non riuscivamo a tagliarle. 82 
Joel: Cosi riusciamo a segare. Però sai una cosa con quelle 83 
grandi si fa molto fatica, son meglio quelle fini. 84 
AM: Il Joel ha capito, ma Erika tu hai capito come mai ho 85 
preso queste assi di legno fini, e non le ho prese grosse 86 
così ?  87 
Joel: Perché se no come facciamo a portarle? 88 
AM: Anche. 89 
Erika: Perché se no è difficile tagliarle! 90 
AM: Vediamo se avete un’idea di che legno è quest’asse! 91 
David: Legno normale! 92 
Joel: Per essere cosi grandi… 93 
David: Legno normale. 94 
Joel: Non è fatto di una pianta, è fatto di su con delle 95 
macchine.  96 
AM: Come funziona? 97 
Joel: Ci sono delle macchine che te lo tagliano e quelle 98 
cose. 99 
AM: Ma una volta questo legno dov’era? Dove stava? 100 
Joel: Nel bosco! 101 
David: Perché l’hanno tagliato da un albero. E l’hanno 102 
portato in una fabbrica e poi l’hanno fatto in fabbrica.  103 
Alain: Voglio dire qualcosa al Joel.  104 

AM: Loro due hanno detto che questo legno qui prima era 105 
nel bosco, poi hanno tagliato l’albero e portato il legno in 106 
una fabbrica. Con dei macchinari poi hanno fatto delle assi 107 
così.  108 
Joel: Prima c’è il martello, poi c’è la circolare.. è tutto un 109 
sistema.  110 
AM: Ma quando questo legno era dentro la pianta, che 111 
piante era? Che albero potrà mai essere? Vi do un indizio. 112 
La legna con cui è fatta questa asse è dentro un albero che 113 
abbiamo nel giardino. 114 
BB: Betulla! 115 
AM: Esatto! È legno di betulla. E vi ricordate di che 116 
colore è la corteccia della betulla? 117 
David: è bianca! E con quell’albero hanno fatto quel legno 118 
bianco.  119 
Alain: Joel ma vero che quelle assi sono di legno? 120 
Joel: Si.  121 
Alain: Che sono fatte con macchinari che fanno assi di 122 
legno? 123 
David: In una fabbrica dove fanno le assi di legno! 124 
Joel: Si e anche le pianelle.  125 
Alain: Pianelle? 126 
AM: Lo sai che un mio maestro della scuola che mi sta 127 
dando un po’ di consigli sugli alberi ed il legno mi ha 128 
detto che esistono dei posti dove dai tronchi fanno delle 129 
assi giganti di legno. A voi piacerebbe andare in questo 130 
posto?  131 
BB: Si ! Si! 132 
Joel: Ora facci vedere gli attrezzi. 133 
AM: Ci sono diversi attrezzi, prima di tutto ci servono gli 134 
attrezzi per… 135 
David: Segare, martellare. 136 
AM: Per tagliare il legno, per segarlo, si. Vediamo un po’ 137 
cosa vi ho portato… 138 
Alessandro: Una sega, motosega.  139 
David: La sega! Seghe! 140 
Joel: Seghini ! Per bimbi! 141 
AM: Allora questa era mia e ce l’avevo a casa. È un po’ 142 
vecchia ma non l’ho quasi mai usata! L’avete usata voi per 143 
tagliare i rametti del pino. Mentre questa è nuova di zecca. 144 
Ho comprato anche le lame di ricambio, perché che cosa 145 
succede quando usiamo per tanto tempo una lama? 146 
Erika: Si rovinano un po’. 147 
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AM: E si, e poi non segano più cosi bene il legno. Ho 148 
comprato quindi anche le lame di ricambio. Così se una 149 
non funziona cosìbene la cambiamo e ne mettiamo una 150 
nuova.  151 
Joel: Ma ci devi spiegare come si cambiano. 152 
AM: Quello non lo so bene nemmeno io. Devo chiedere.  153 
Joel: Mi sa che devi svitare qui e cambiarla ma devi 154 
indossare i guanti da lavoro.  155 
AM: Bene allora mi aiuterai un po’ anche tu.  156 
Joel: Con i guanti però , perché ti fai un graffione enorme.  157 
AM: Ora vi mostro come si usa, il seghetto si tiene così, si 158 
tiene bene fermo il legno, e dritta la lama, non così, se no 159 
rischia di spezzarsi.  160 
Joel: Io so come fare, lo metti all’angolo e CRIC CRIC lo 161 
tagli.  162 
Alessandro: Oppure per terra e seghi. 163 
Joel: Ma bisogna indossare i guanti. 164 
AM: Il Joel ha ragione, ne abbiamo già parlato prima. Lui 165 
una volta si era fatto male perché non indossava i guanti. 166 
Ma io ho pensato a voi, ed ecco qua, vi ho comprato due 167 
paia di guanti.  168 
Joel: Grazie Elena. 169 
David: Io c’ho i guanti.  170 
AM: Guardate un po’ sono guanti speciali che usano quelli 171 
che lavorano nel bosco, nei giardini, eh. 172 
Alessandro: Io ce li ho uguali a quelli. 173 
Alain: Sono guanti che non ti fanno tagliare perché è lana 174 
dura. Sai chi li usano quelli? 175 
Joel: I boscaiöö. 176 
Alain: Boscaioli! 177 
AM: E si. E adesso li usiamo anche noi.  178 
Alain: Quando tagliano il legno.  179 
AM: Adesso passo a farveli toccare almeno vedete come 180 
sono duri, così non entrano le schegge di legno. 181 
Joel: Mia nonna ce li ha solo che sono pieni di grasso. 182 
Perché mio nonno faceva il meccanico. Sai che mio nonno 183 
usava quelli perché andava in cava a riparare dumper, 184 
packer, ruspe, e anche… 185 
David: Elena, allora quanti guanti sono si entrano! 186 
AM: Due paia di guanti abbiamo… 187 
David: Allora nell’angolo entrano due bambini. 188 
Joel: Oppure possiamo fare che i piccoli che non sono 189 
ancora così esperti mettono i guanti e ad esempio io che 190 
son sicuro che non mi taglio non li devo mettere.  191 

AM: No ragazzi assolutamente. La regola… 192 
Alain: Mettere i guanti.  193 
AM: Samir non stiamo guardando fuori dalla finestra, 194 
stiamo parlando di cose importanti, perché se succede 195 
qualcosa non si scherza più . Ho preso i guanti per voi 196 
perché si devono indossare SEMPRE. La prima cosa da 197 
fare quando si entra nell’angolo dei falegnami qual è? 198 
Indossare i.. 199 
BB. Guanti! 200 
AM: Quando si entra nell’angolo dei falegnami la prima 201 
cosa fare è indossare i guanti. Arbenita ed Erika, vi do i 202 
guanti ora, andate ad appenderli nell’angolo dei falegnami 203 
con le mollette di legno sopra il filo.  204 
AM: Vi ho portato un altro tipo di legno, mi sono 205 
dimenticata di mostrarvelo.  206 
BB: I bastoncini dei gelati. 207 
Joel: Quelli son dei gelati! Son dei gelati.  208 
AM: E si vi ricordate che settimana scorsa quando 209 
abbiamo mangiato il gelato per dessert mi avete detto di 210 
tenere i bastoncini per fare i lavoretti?  211 
Joel: Allora possiamo fare dei gelati di legno.  212 
Luca: Ci sono piccoli e grandi! 213 
AM: Si ce ne sono di due tipi, alcuni sono un po’ più 214 
piccolini. Anche con questi legnetti si possono fare dei bei 215 
lavori. 216 
Alessandro: Si può fare una stalla col recinto. Una casetta. 217 
Joel: La casa dei contadini. Dai ora guardiamo altri 218 
attrezzi sono curioso di vederli! 219 
AM: Ho portato altri attrezzi per il nostro angolo, ma 220 
stavolta non sono attrezzi che servono per tagliare il legno.  221 
Joel: Per martellare? 222 
AM: No, non per martellare.  Ma per … 223 
David: Lisciare 224 
BB: Lisciare.  225 
Alain: Possiamo costruire un treno di legno.  226 
Dinis: La lima. 227 
AM: Mi avete raccontato che i vostri papà usano degli 228 
attrezzi pericolosi per lisciare, che rischiano di farvi 229 
saltare via le dita. Ma io vi ho portato degli attrezzi per 230 
lisciare che potete usare anche voi. 231 
AM: Lo sapete come si liscia il legno? David portami un 232 
tronchetto di faggio dal nostro nuovo angolo che facciamo 233 
vedere.  234 
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Joel: Io me lo sono già limato un dito. Però non son andato 235 
all’ospedale solo dal dottore. 236 
AM: Ecco la lima serve per limare il legno, non per 237 
limarci le unghie. 238 
Joel: Come quelle che usano le donne. 239 
AM: Sentite il rumore, guardate come si usa! Serve a 240 
grattare! 241 
David: Bisogna comprare un tappeto di falegnami! 242 
AM: Per non sporcare il pavimento? Potrebbe essere 243 
un’idea. Gli attrezzi per limare li mettiamo da questa 244 
parte, in questa cassetta da una parte ci sono gli attrezzi 245 
per tagliare e dall’altra gli attrezzi per… 246 
BB: Limare. 247 
AM: Vi ho portato altri attrezzi per limare e lisciare il 248 
legno. Ecco: 249 
Joel: Non dirmi che è la carta vetrata… 250 
AM: Questa si chiama carta vetrata, voi sapete dirmi 251 
perché si chiama carta vetrata? 252 
Alessandro: Perché perché qui è come fatto tutto di vetro.  253 
AM: Joel: E se fai così, ti gratti tutto, è meglio che fai 254 
attenzione. 255 
Alessandro: Si.  256 
AM: Ora passo a farvi toccare la carta vetrata 257 
Alessandro: Quella c’è anche nella graffatrice per il legno 258 
e per il ferro.  259 
Joel: Arbenita questa la usa tuo papà. 260 
Arbenita: No 261 
Joel: Si perché fa il carrozziere.  262 
AM: Che differenza c’è fra le due carte vetrate che ho 263 
portato, sono diverse quella azzurra e quella verde.  264 
Luca: Una è più ruvida gratta di più  265 
Joel: L’altra invece gratta di meno.  266 
AM: Allora la carta vetrata guardate la metto qui nella 267 
cassa degli attrezzi dove ci sono le cose per lisciare. Ma al 268 
negozio ho trovato un’altra cosa che si usa per grattare e 269 
lisciare il legno. È della marca Bosch. 270 
Joel: Una spugna! A me mi piace la marca Bosch!  271 
AM: A cosa servirà questa spugna?  272 
Alessandro: Per grattare il legno.  273 
Clarissa: Per cancellare? 274 
AM: No questa non serve per cancellare no. Ma per…  275 
David: Per pulire il legno, per grattarlo.  276 
Erika: Per grattare. 277 
AM: Questa la lascio da questa parte della cassetta. 278 

David: Perché serve per lisciare.  279 
AM: Vi ho portato anche altre cose, materiali che servono 280 
per attaccare il legno. 281 
David: Colla! 282 
AM: Vi ho portato la colla che incolla anche legno, ma 283 
anche uno scotch speciale. 284 
Joel: Lo scotch per il legno.  285 
AM: È uno scotch per il legno si, è molto appiccicoso e 286 
resistente questo. Si possono attaccare due pezzetti di 287 
legno con questo scotch! 288 
David: E non si staccherebbe mai! 289 
AM: Ho preso anche un pennarello molto speciale anche.. 290 
Joel: è indelebile! 291 
AM: Si è un pennarello indelebile ma che cosa vuol dire 292 
secondo te che è indelebile Luca? 293 
Joel: Che non si cancella mai! 294 
AM: Luca! 295 
Luca: Che non va più via.  296 
AM: Giusto. L’ho preso verde, verde come gli aghi del 297 
nostro pino. Con questo si può anche decorare il legno.  298 
David: Si può usare anche lo spray uguale a quello., che 299 
spray tutti i numeri. 300 
Alain: Per pitturare tutto quanto! 301 
AM: Vi faccio vedere come si può usare, dovete scuoterlo 302 
un po’ prima di usarlo.  303 
David: Così possiamo scrivere il nostro nome.  304 
AM: Bene portiamo dentro queste cose nel nostro angolo 305 
dei falegnami… 306 
David: Ecco la carta vetrata! 307 
Luca: Posso portare anche io delle cose? 308 
AM: Allora, dobbiamo decidere tutti insieme, voi e io, 309 
ragazzi muovetevi che abbiamo bisogno anche di voi per 310 
decidere. Qual è la nostra prima regola che abbiamo 311 
deciso? Qual è la prima cosa che si fa quando si entra 312 
nell’angolo dei falegnami?  313 
Alain: Indossare i guanti. 314 
AM: Bisogna indossare sempre i guanti.  315 
Joel: Ma abbiamo pochi attrezzi! 316 
AM: Man mano poi se mai ne aggiungiamo altri.  317 
Joel: Forse nella valigia della Giulia ci sono altri attrezzi. 318 
Ma dobbiamo togliere la segona. 319 
AM: Allora qual è la prima cosa che si fa quando si entra 320 
nell’angolo dei falegnami Mina? 321 
Mina: I guanti! 322 
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AM: E dobbiamo anche decidere quanti bambini possono 323 
entrare. Quante paia di guanti ci sono? 324 
David: Due!  325 
Alain: Cento. 326 
AM: Ehm Alain, non stiamo scherzando adesso. 327 
David: Si entra in due perché ci sono due seghetti e due 328 
guanti e due caschi. 329 
AM: Si può tagliare la legna in diciotto in un posto così 330 
piccolo 331 
BB: No! 332 
David: Si entra in due! 333 
AM: Si entra al massimo in due bambini. L’anno scorso 334 
con l’Amanda avevate l’angolo del cantiere, come 335 
facevate li per i turni? Mi hanno detto che entravano molto 336 
di più i maschi e voi maschi non volevate far entrare le 337 
femmine. Come avete fatto ? Chi entrava la mattina e chi 338 
entrava al pomeriggio? 339 
David: I maschi entravano sempre perché li proibiscono 340 
alle femmine. E allora abbiamo deciso che le femmine 341 
vanno al pomeriggio e al mattino i maschi.  342 
AM: Ma secondo voi anche le femmine sanno usare il 343 
seghetto? 344 
BB: Mmmmhhh… Si.  345 
Joel: Mmmmhhh un po’ meno.  346 
AM: Perché un po’ meno? 347 
Joel: Le donne ogni tanto fanno un po’ di disastri.  348 
AM: è vero che di solito questi lavori da falegnami li 349 
fanno i maschi ma sapete che ci sono anche falegname 350 
femmine. E qui all’asilo facciamo così, anche le femmine 351 
possono fare i falegnami e usare questi strumenti.  352 
David: E forse le femmine grandi loro riescono!  353 
Joel: Basta che la Chiara non fa questi scherzi che mi 354 
annoia sempre! 355 
AM: Allora ripetiamo un po’, al pomeriggio chi entra al 356 
pomeriggio nell’angolo? 357 
Arbenita: Le donne.  358 
Joel: La mattina proibito per le femmine, e al pomeriggio 359 
proibito per i maschi.  360 
AM: Poi pensavo di fare come nell’altro laboratorio, per 361 
vedere i bambini quante volte entrano nell’angolo 362 
abbiamo il foglio con lo stampino, io per oggi non l’ho 363 
preparato. Ma per giovedì ve lo porto così lo appendiamo 364 
dentro.  365 

Joel: Ma quando finirà il foglio come facciamo? Non 366 
possiamo più entrare? 367 
AM: No poi ne stamperò un altro, è solo per controllare 368 
chi entra e chi no, ad esempio se la Mina non è mai entrata 369 
dirò alla Mina di provare ad entrare a fare il falegname 370 
anche lei. Allora bimbi, noi siamo fortunatissimi, voi 371 
bambini potete usare questi attrezzi, con i guanti. Non in 372 
tutti gli asili ci sono questi angoli. Ma ricordatevi che 373 
quando usiamo queste cose un po’ pericolose bisogna 374 
comportarsi bene. Chi si azzarda a fare del male ad un 375 
altro bambino nell’angolo dei falegnami non può più 376 
entrare a giocare.  377 
David: Per un mese! 378 
AM: No per sempre.  379 
Joel: Perché se no dicono che è colpa dell’Elena. E non è 380 
vero è colpa del bambino. 381 
AM: Perché se succede qualcosa altro che cerotto, qua 382 
dobbiamo chiamare l’ambulanza. Non bisogna scherzare 383 
con questi attrezzi, ma io so che voi siete bravissimi e siete 384 
esperti perché già l’anno scorso avete fatto i muratori 385 
nell’angolo degli operai. E voi grandi, se vedete uno più 386 
piccolo che fa fatica o che si dimentica di indossare i 387 
guanti aiutateli! 388 
Joel: Io se sento ahi! nell’angolo dei falegnami io corro 389 
subito  e guardo chi è che ha in mano il seghetto. Poi 390 
chiedo chi è stato a incominciare a fare male? Per esempio 391 
il Luca fa male al Roberto col seghetto, sento ahi! dico 392 
Luca adesso basta. Lo annulliamo e non entra mai più e lo 393 
cancelliamo dal foglio.  394 
Alain: E se la Chiara fa male al Luca non entra più.  395 
AM: Spero che avete capito tutte le regole del nuovo 396 
angolo e che avete visto bene tutti i nuovi attrezzi e 397 
materiali. Ora siamo stati seduti moltissimo stamattina 398 
direi che è ora di fare qualcosa d’altro.  399 
Joel: Facciamo un gioco che io mi sto annoiando? 400 
Alessandro: Lo sai che alla scuola bisogna stare seduti 401 
molto di più.  402 
AM: Quando avete finito di lavorare nell’angolo che cosa 403 
è importante fare anche? 404 
David: Fare ordine! 405 
AM: Giusto perché in tutti gli angoli alla fine quando si ha 406 
finito di giocare si riordina e questo vale anche per 407 
l’angolo dei falegnami! Comunque per ora le cose che 408 
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create, i vostri lavoretti finiti, li lasciamo nel laboratorio, 409 
poi discuteremo su che cosa farne.. 410 
Joel: Si! E ci serve anche una scatola per metterli dentro. 411 
Se no è tutto in disordine là nell’angolo. 412 
David: E se facciamo la regola un maschio e una femmina 413 
nell’angolo, un maschio e una femmina…  414 
AM: Alcune cose se mai possiamo lasciarle all’asilo nei 415 
nostri angoli.  416 
BB: Si! 417 

David: Possiamo fare qualcosa un modellino per l’angolo 418 
dei pirati. 419 
Alessandro: Una spada di legno. 420 
Erika: Anche mio papà può farla.  421 
AM: Bene io sono molto contenta che siamo riusciti ad 422 
aprire questo nuovo angolo dei falegnami.. ora ci 423 
sgranchiamo un po’ le gamba e le braccia.  424 
 425 
 426 

A12 - Protocollo 10 Caccia al legno: ricerca del  legno in sezione (10.03.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 20 minuti ca.  

AM: Un po’ di tempo fa stavamo facendo un gioco e il 1 
Joel mi aveva detto che qui all’asilo abbiamo un giocattolo 2 
fatto di legno.  3 
Valentina: Un camioncino! 4 
AM: Si. E stamattina l’ho portato qui da noi alle panchine.  5 
Joel: Ma anche i cubi eh son fatti di legno! Anche un altro 6 
camion guarda! 7 
Dinis: Elena anche la casa delle pecore è di legno.  8 
AM: Giusto. Il Dinis poi si era accorto mentre ci giocava, 9 
che anche la casetta con le caprette era fatta di legno. 10 
L’angolo con la casa di Heidi, avete in mente?  11 
David: Anche l’armadio lì è fatto di legno. 12 
Alain: Anche l’angolo, anche la casa albero dove c’è il 13 
laboratorio  14 
Joel: Anche il calendario! Anche i contrassegni, i numeri 15 
le scritte, il calendario.. 16 
AM: Ho sentito che avete tante idee, uno alla volta, se no 17 
non riusciamo ad ascoltarci.  18 
Luca: Anche i cuori per la festa del papà sono fatti di 19 
legno!  20 
AM: Vi siete accorti che abbiamo tante cose fatte di legno 21 
qui in sezione. 22 
Alain: La porta d’entrata.  23 
AM: Visto che avete tante idee, voglio ascoltare tutti voi.  24 
Joel: Facciamo una ricerca di legno? Yeahyeah! 25 
Alain: Yeah!  26 
AM: Aprite bene gli occhietti e guardatevi un po’ intorno 27 
da seduti per scoprire se ci sono degli oggetti o delle cose 28 
fatte di legno. Guardate un po’ dappertutto, sotto di voi, 29 
sopra di voi, da parte… 30 
Joel: Le panchine sono fatte di legno  31 
David: Anche il pavimento!  32 

Roberto: Allora tutto è fatto di legno! 33 
Joel: Ma se non ci alziamo non possiamo visitare tutte le 34 
cose fatte di legno! 35 
AM: Dopo ci alzeremo a controllare tutto l’asilo, ma per 36 
ora cerchiamo le cose che possiamo vedere qui da seduti. 37 
Erika: Le panchine sono fatte di legno. 38 
AM: Siete d’accordo? 39 
BB: Si. 40 
Joel: Sentite il rumore, è di legno.  41 
AM: Tu Chiara vedi qualche cosa fatto di legno?  42 
Alessandro: Il cuore con i tappi di sughero . 43 
AM: Ah ecco, un cuore di legno con i tappi di sughero, 44 
che bello! Chi l’ha fatto? 45 
Joel: Noi bambini, e quello ce l’ha portato il pipistrello 46 
Martino. È per la festa del papà. Guarda quanti di questi 47 
cuori di legno? 48 
Alain: L’armadio lì è fatto di legno. Li possiamo tagliare e 49 
mettiamo tutto dentro il laboratorio.  50 
AM: Gli armadi, si. Ma gli armadi chi li ha costruiti ? 51 
BB: Il falegname.  52 
Joel:  Ma l’ha costruito dalla sua testa perché ci ha dovuto 53 
prima pensare a cosa costruire. Anzi dalle braccia.  54 
Luca: No la testa! 55 
AM: L’Alain mi ha detto che gli armadi sono fatti di 56 
legno. La Clarissa forse ha qualche altra idea?  57 
Dinis: Lì ! Lì !  58 
David: Forse la Clarissa deve ancora pensare! 59 
Alain: La casina. 60 
Alessandro: I mobili !  61 
AM: I nostri mobili!  62 
Joel: Anche la cucina della casina! Tutta la cucina! 63 
Dinis: La casina è fatta di legno.  64 
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David: Le piastrelle sul pavimento sono fatte di legno.  65 
Joel: No! Lo volevo dire io.  66 
Clarissa: L’armadio. 67 
AM: Il pavimento, dice il David. Controlliamo un po’, 68 
guardate tutti per terra..  Qualcuno prima l’aveva detto. 69 
Come facciamo a essere sicuri che sia fatto di legno, Joel 70 
tu hai un’idea dato che anche tu volevi dirlo?  71 
Joel: Perché ci sono queste righe non vedete? 72 
Alain: Perché spaccano tutto.  73 
Luca: Perché prendono il legno poi lo tagliano e lo fanno 74 
diventare in assi e poi lo mettono per terra.  75 
AM: Il Joel dice che secondo lui è legno perche ci sono 76 
queste righe e questi segni qui. Dove li avete già visti 77 
questi segni e righe? 78 
Joel: Io ho un armadio a casa fatto di legno.  79 
Valentina: Anche io.  80 
Joel: Quasi ho tutto fatto di legno nella mia stanza: ho 81 
l’armadio, ho un comodino, ho un letto, ho l’armadietto 82 
sopra appesa del letto. Il David lo sa anche perché l’ho 83 
portato a casa mia.  84 
AM: Alain ma allora è vero quello che dice tuo fratello? 85 
Avete tante cose fatte di legno a casa vostra 86 
Alain: Anche dalla mamma e dove c’è la fattoria che 87 
abbiamo fatto.  88 
Valentina: Anche da me è tutto fatto di legno.  89 
David: Io ho i muri di legno ! 90 
Joel: Io la stanza.  I piedi del tavolo dove mangio è tutto 91 
fatto di legno. Anche la cucina. Anche i mobili di sopra 92 
delle stanze e il tetto. I mobili, il mio letto, c’è il legno. La 93 
mia stanza è tutta di legno. 94 
Alessandro: Lo sai Elena che la mia mamma e il mio papà 95 
hanno tutta la stanza fatta di legno.  96 
David: Anche la mia.  97 
Joel: Io in giardino ho un grande castellone fatto di legno e 98 
se volete vi porto da me e vi faccio vedere la mia 99 
baracchetta.  100 
Roberto: La mia casa invece non è per niente fatta di 101 
legno.  102 
BB: Io si !  103 
Alain: Ti voglio dire una cosa.  C’è l’angolo dei 104 
falegnami! È tutto fatto di legno! 105 
AM: L’Alain ha detto che anche il nostro angolo dei 106 
falegnami è fatto di legno. Avete ragione.  107 
Luca: Però è legno pitturato.  108 

Valentina: Anche le porte sono fatte di legno. E anche i 109 
bastoncini del gelato che abbiamo nel laboratorio.  110 
Erika: Però non sappiamo di che albero è fatto il 111 
pavimento.  112 
AM: La Erika ha detto che non sappiamo di quale albero è 113 
il legno con cui è stato fatto il pavimento. Come 114 
potremmo scoprirlo?  115 
Joel: Per me è quercia.  116 
David: Possiamo chiedere a mio papà. Lui è esperto.  117 
AM: E si, dovremmo proprio chiedere ad un esperto. 118 
Magari a un falegname.  119 
Arbenita: Le sedie.  120 
AM: Le sedie. Non solo le panchine su cui siete seduti 121 
sono fatte di legno, anche le sedie, come quella su cui 122 
sono seduta io!  123 
Laura: I contrassegni sul nostro calendario sono di legno.  124 
Arbenita: La cornice! 125 
AM: Avete sentito cosa ha detto Arbenita? Anche la 126 
cornice del nostro albo sulle parole nuove è fatto di legno.  127 
Alain: Anche i tavoli !  128 
AM: Quali tavoli?  129 
Alain: I tavoli del nostro asilo ! è tutto fatto di legno. 130 
Adesso prendiamo tutto il legno e lo buttiamo nell’angolo 131 
dei falegnami.  132 
Joel: Si! Svitiamo tutti i mobili e li buttiamo nell’angolo 133 
così possiamo lavorare.  134 
David: Ma così non ci sarebbe più niente nell’asilo! 135 
Joel: Si cosi possiamo correre tutta la mattina.  136 
AM: Ma secondo voi bambini, da dove verrà tutto questo 137 
legno? Dove era una volta? 138 
Joel: Nel bosco.  139 
AM: Lui dice che era nel bosco. Siete d’accordo con lui? 140 
Ma il bosco è grande, dove era esattamente il l legno.  141 
Luca: Si dal bosco. Da una pianta di qui, una pianta di là, 142 
una pianta di là. 143 
Alain: Il tetto di casa mia è fatto di legno.  144 
AM: Voi mi avete detto quindi che per costruire tutte 145 
queste cose nel nostro asilo, hanno preso il legno dagli 146 
alberi. Quindi quanti alberi ci saranno voluti per fare tutti 147 
questi mobili? 148 
Alain: Otto milioni.  149 
Dinis: Mille.  150 
Joel: Trecento.  151 
Alessandro: Fino all’infinito dico io.  152 
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Joel: Migliaia.  153 
Alain: Anzi uno! 154 
Arbenita: Cento.  155 
David: Trecento.  156 
AM: Secondo voi in tutto il nostro mondo, ci saranno 157 
abbastanza alberi per fare tutte le cose che abbiamo 158 
bisogno? 159 
BB: Si ! 160 
Joel: No!  161 
David: No ci sono solo duecento alberi.  162 
AM: Ma se li tagliano tutti allora cosa facciamo noi? 163 
Joel: Ma lo sai che i boscaioli tagliano e poi piantano gli 164 
alberi.  165 
AM: I boscaioli perché piantano alberi ? 166 
David: Per farli ricrescere.  167 
AM: Ma se li tagliano tutti e non piantano niente?  168 
David: Non respiriamo!  169 
AM: Ma quanto ci mettono a ricrescere gli alberi quando i 170 
boscaioli li piantano?  171 
David: Sette mesi ! Anzi sette anni.  172 
Arbenita: Tantissimo tempo.  173 
David: Anche quello per tagliare le mele della nostra 174 
merenda è fatto di legno.  175 
AM: È vero anche il tagliere su cui tagliamo la frutta è 176 
fatto di legno. Mi avete detto molte cose e molti oggetti 177 
fatti di legno oggi, che ci sono sia qui all’asilo che nelle 178 
vostre case.  179 
[pausa] 180 
AM:  Ora facciamo un piccolo gioco. Prima mi avete detto 181 
che da seduti sulle panchine non riuscite a scoprire tutti gli 182 
oggetti di legno che ci sono qui nel nostro asilo. Quindi  183 
facciamo così avete cinque minuti di tempo per trovare 184 
tutti gli oggetti che sono fatti di legno. Se trovate qualche 185 
cosa fatto di legno portatelo qui in mezzo alle panchine sul 186 
pavimento che dopo li guardiamo tutti insieme. 187 
Ovviamente se trovate un armadio, un tavolo o una sedia. 188 
Cosa fate lo portate qui? 189 
David: No pesano troppo.  190 
AM: Esatto, le cose grandi lasciatele dove sono. Prima mi 191 
avete detto già tantissime cose fatte di legno: le panchine, 192 
le sedie, il pavimento, i tavoli, ma voglio scoprire se 193 
riuscite a trovare anche le cose più piccole fatte di legno !  194 
Avete cinque minuti di tempo poi io vi chiamerò con la 195 
campanella, e quando sentite la campanella portate 196 

l’ultimo oggetto di legno che avete trovato. Mi 197 
raccomando in sezione non voglio sentire urla né vedere 198 
bimbi che corrono.  199 
Dinis: No!  200 
Joel: Abbiam già capito !  201 
AM: Pronti, partenza via !  202 
[pausa] 203 
Am: Al mio dieci voglio vedere tutti i bambini seduti al 204 
proprio posto. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Così adesso guardiamo 205 
tutte le cose di legno che avete trovato.  206 
Alessandro: Quante cose! 207 
AM: Vediamo un po’ che cosa avete trovato ? 208 
David:  Non mi ricordo più.  209 
Dinis: Io si. Ho portato la casetta di Heidi con le pecore. E 210 
con il Joel abbiamo portato gli scrigni dei pirati.  211 
AM:  La casetta di Heidi che mi avete già detto prima si, 212 
poi gli scrigni dei pirati, si anche quelli sono fatti di legno. 213 
Qualcun altro ha trovato qualcosa?  214 
Alessandro: Questi oppure questo.  215 
AM: L’Alessandro ha trovato questi oggetti qui, che cosa 216 
sono? 217 
Valentina: Attaccapanni! 218 
Arbenita: Appendini.  219 
AM: Giusto si chiamano attaccapanni oppure anche 220 
appendini, sono fatti di legno anche questi.  221 
Arbenita: Li abbiamo trovati nella casina.  222 
Erika: Il comodino.  223 
AM: Il comodino dell’angolo delle bamboline.  224 
Mina: Io ho trovato anche la culla di legno nell’angolo dei 225 
pony.  226 
Alessandro: Io ho trovato questo gioco da costruire con il 227 
legno.  228 
AM: In questo gioco di costruzione ci sono i pezzettini di 229 
legno colorati, che scoperta! 230 
Luca: C’è anche questo lettino della casina. 231 
AM: Oh, guardate Luca cosa ha trovato, pesa moltissimo ! 232 
Pure il letto delle bambole che c’è nella casina! 233 
Joel: Io ho trovato dei cubi.  234 
AM: Anche i cubi sono fatti di legno.  235 
Mina: Io ho trovato il puzzle di legno.  236 
AM: Bravissima Mina, quante cose che hai trovato ! 237 
Abbiamo visto tutto?  238 
David: No anche i camion!  239 
AM: Quali?  240 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

75 

 

David: Questi qui!  241 
Luca: Il camion gru! 242 
David: L’ho trovato io!  243 
Alain: Io non ho trovato un bel tubo! 244 
AM: Quanti giochi che abbiamo di legno ! E quante cose! 245 
Valentina: Tutto l’asilo è fatto di legno !  246 
Joel: Facciamo un’altra caccia che li rimettiamo tutti 247 
apposto?  248 
AM: Adesso non vi chiedo di rimettere tutto a posto, 249 
perché faremo un’altra cosa.  250 
Joel: Si disegna l’angolo dei falegnami? 251 
AM: No, anche se è una buona idea disegnare l’angolo dei 252 
falegnami. Su questo foglio che vi ho preparato  c’è 253 
scritto: caccia al  legno in sezione, disegno gli oggetti di 254 
legno che abbiamo trovato alla scuola dell’infanzia.  255 
David: Ma dobbiamo disegnarli tutti?  256 
AM: Il David mi ha chiesto se dobbiamo disegnarli tutti. 257 
No ! Non dovete per forza disegnarli tutti, disegnatene 258 
alcuni, quelli che vi piacciono di più.  259 
Dinis: Io voglio disegnare questi due.  260 
Joel: Io gli scrigni dei pirati.. 261 
AM: Lasciamo qui tutto almeno chi non si ricorda più o 262 
chi non sa cosa disegnare può venire qui a dare 263 

un’occhiata a tutto gli oggetti di legno che abbiamo 264 
trovato. Samir tu sai già che cosa vorresti disegnare? 265 
Alessandro: Io faccio i due scrigni dei pirati. E anche il 266 
camion.  267 
Samir: Le sedie e il lettino.  268 
Alessandro: Dobbiamo disegnarne trenta di oggetti di 269 
legno? 270 
AM: No non dovete disegnare trenta oggetti, disegnatene 271 
alcuni quelli che vi piacciono. Poi venite da me a farmi 272 
vedere il disegno.  273 
Joel: Possiamo disegnare anche le cose che non ci sono 274 
qui per terra? 275 
AM: Certo, potete disegnare anche quelle cose che 276 
abbiamo detto prima a voce, come le sedie, le panchine, i 277 
tavoli.. 278 
Joel: C’erano anche i treni di legno. Io faccio il treno ! 279 
Valentina: Anche i binari di legno.  280 
AM: Brava Valentina, ci sono anche i binari che non avete 281 
trovato prima. Siete tutti in chiaro? I camerieri possono 282 
andare ad apparecchiare e Valentina può consegnare i 283 
fogli per il disegn284 

A13 - Protocollo 11 – Ipotesi uscita nel bosco per raccogliere la legna (14.03.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 20 minuti ca.  

 

AM: Tempo fa mi avete detto che non avevamo più legna 1 
da usare nel nostro laboratorio, che cosa possiamo fare? O 2 
meglio che cosa mi avete detto di fare? Dove possiamo 3 
andare a prenderla la legna? 4 
David: Al supermercato dove si vende la legna 5 
AM: Al supermercato dove si vende la legna mi dici.  6 
Samir: Possiamo andare a raccoglierla nel bosco.  7 
Joel: Si nel bosco c’è tantissima legna che possiamo 8 
prendere.  9 
BB: Si! 10 
Alessandro: Possiamo andare nel bosco che c’è la legna 11 
che non dobbiamo pagare.  12 
AM: Nel bosco. Mi avete detto che volevate andare nel 13 
bosco qui a Cadenazzo. Qualcuno di voi è già andato nel 14 
bosco? 15 
BB: Si ! 16 

Joel: Noi tutti i grandi siamo andati nel bosco a pulirlo e 17 
raccogliere i rifiuti.  18 
Clarissa: Io sono andata nel bosco dove abita la nonna a 19 
Gresso. 20 
AM: Che cosa avete visto nel bosco? Che cosa c’è di 21 
solito nel bosco? 22 
Alain: C’è la legna. 23 
AM: E la legna dov’è nel bosco? 24 
Alain: Per terra. 25 
AM: Per terra. 26 
Valentina: Anche negli alberi.  27 
AM: La legna è per terra e anche negli alberi avete detto.  28 
Joel: Negli alberi! 29 
AM: Quali alberi troveremo secondo voi? 30 
Valentina: Gli abeti! 31 
David: Pini 32 
Alain: Il ciliegio.  33 
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Valentina: Il castagno.  34 
AM: Che cosa si può trovare anche nel bosco?  35 
Roberto: I ricci. 36 
AM: Quali ricci? 37 
Roberto: Il riccio. 38 
AM: Dici l’animale? 39 
Roberto: Si.  40 
Dinis: Anche castagne! 41 
Luca: I cervi, gli animali, lo scoiattolo! 42 
Alessandro: Anche le tane degli animali. 43 
Luca: Il lupo! Aiuto! 44 
AM: No non preoccuparti Luca non penso che ci siano 45 
lupi qui a Cadenazzo.  46 
Joel: Nel bosco ci sono anche i boscaioli che lavorano.  47 
AM: I boscaioli, che cosa fanno? 48 
Joel: Tagliano un po’ gli alberi. Usano la sega… 49 
AM: Il Joel dice che ci sono anche i boscaioli che 50 
lavorano nel bosco.. Che cos’altro ci sarà nel bosco? 51 
David: Alberi !  52 
Erika: Anche uccelli. 53 
Joel: Il pettirosso Balosso! 54 
Alain: Ci sono i pini ! 55 
AM: Quante cose ! Dite che ci saranno anche i pini? 56 
Joel: Si i fratelli del nostro pino! 57 
AM: Facciamo così, oggi pomeriggio dato che è bel tempo 58 
potremmo andare nel bosco a raccogliere un po’o di legna, 59 
cosa ne pensate?  60 
BB: Si ! 61 
AM: Cosa ci serve per andare nel bosco a raccogliere la 62 
legna? 63 
Joel: Il seghetto, se vuoi porto il mio ? Io ce ne ho uno a 64 
casa. 65 
AM: Ci serve il seghetto? 66 
Luca: Si! 67 

AM: Dove si trova la legna nel bosco? 68 
Luca: Sugli alberi !  69 
Valentina: Per terra! 70 
AM: E secondo voi è meglio raccogliere la legna che c’è 71 
per terra oppure tagliare con il seghetto i rami degli alberi? 72 
Joel: Raccogliere la legna caduta. 73 
AM: E come mai è meglio prendere la legna che è caduta? 74 
Alain: Così non dobbiamo tagliare un albero vivo !  75 
Alessandro: Che se lo tagliamo diventa morto come il 76 
nostro pino! 77 
AM: Avete sentito cosa hanno detto l’Alain e 78 
l’Alessandro? Cosa è meglio fare, tagliare con il seghetto i 79 
rami degli alberi che ci sono nel bosco oppure raccogliere 80 
i rami che ci sono già per terra? 81 
Joel: Raccogliere i rami che ci sono già per terra. Così non 82 
dobbiamo tagliare un albero ! 83 
AM: Che cosa ci serve ancora? 84 
Joel: La carretta. 85 
AM: La carretta è un po’ difficile trasportarla fino nel 86 
bosco, quando siamo andati dal Giuliano l’abbiamo presa 87 
perché lui abita qui vicino ma se mai cosa possiamo 88 
portare per mettere dentro la legna? 89 
Alessandro: Dei sacchetti. 90 
AM: Va bene allora preparerò dei sacchetti. Mi avete detto 91 
tante cose oggi sul bosco, che ci sono gli alberi, gli 92 
animali, le castagne, ma come sarà ora il bosco?  93 
Samir: Ci sarà la neve. 94 
AM: Il Samir dice che secondo lui nel bosco c’è ancora la 95 
neve, vediamo un po’ alzino la mano i bambini che 96 
pensano che ci sarà la neve. Ok. Vedremo oggi 97 
pomeriggio, anche secondo me magari c’è ancora un po’ 98 
di neve.  99 
Joel: No secondo me non c’è più neve.  100 

 

A14 - Protocollo 12 – Ripresa dell’uscita nel bosco (17.03.2016)

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 30 minuti ca.  

AM: Cari bambini, vi ricordate che cosa abbiamo fatto 1 
lunedì pomeriggio? 2 
Valentina: Siamo andati nel bosco.  3 
Gerti: Nel bosco.  4 

AM: Siamo andati nel bosco tutti insieme. Che cosa 5 
abbiamo visto nel bosco? 6 
Joel: Io avevo fatto un falò, ti ricordi?  7 
Valentina: Abbiamo raccolto i rami.  8 
Luca: Legna.  9 
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Dinis: Ricci e castagne.  10 
David: Foglie!  11 
Joel: E legni. 12 
Arbenita: Ricci.  13 
AM: Ebbene si, io per ricordarci che cosa abbiamo visto 14 
nel bosco vi ho portato le foto che abbiamo fatto insieme e 15 
qualche cosa d’altro che avete fatto voi. Che cosa abbiamo 16 
fatto lunedì mattina, prima di andare nel bosco? 17 
Joel: Abbiamo fatto dei disegni sul bosco.  18 
AM: Giusto, bravo Joel. Vi ricordate che cosa avete 19 
disegnato? 20 
Joel: Dovevamo disegnare che cosa c’era nel bosco.  21 
AM: Nei vostri disegni avete  disegnato un po’ secondo 22 
voi che come sarebbe stato il nostro bosco. Vediamo 23 
adesso guardiamo alcuni disegni che avete fatto e 24 
discutiamo un po’ insieme per scoprire se quello che avete 25 
disegnato in effetti c’era nel bosco. Il primo disegno è di 26 
un bambino medio.  27 
Joel: Alain! Che bel disegno! 28 
AM: Si è il disegno dell’Alain. Tu qui che cosa hai 29 
disegnato? 30 
Alain: Io ho disegnato un mucchio di rami.  31 
AM: Guardate un po’, quanti rami ha disegnato l’Alain. 32 
Ma è proprio così ? Abbiamo davvero trovato dei rami nel 33 
bosco? Vi ricordate? 34 
BB: Si ! 35 
Alessandro: Molti! 36 
Alain: Li abbiamo raccolti tutti e abbiamo fatto un bel 37 
falò.  38 
AM: Poi abbiamo trovato molta legna, avete ragione, ma 39 
quella che abbiamo raccolto dove l ‘abbiamo presa? 40 
Joel: Nel bosco.  41 
AM: Si ho capito, ma dove nel bosco? 42 
Joel: Per terra! 43 
AM: Per terra. 44 
Alain: C’erano alberi vivi e anche caduti.  45 
AM: E ci ricordate perché abbiamo deciso di raccogliere 46 
la legna che era caduta a terra? 47 
Luca: Perché non potevamo prendere la sega e se no 48 
l’albero moriva. Dopo l’albero diventava brutto come il 49 
nostro il nostro pino.  50 
Valentina: Poveretto il nostro pino.  51 
AM: Abbiamo raccolto la legna dalla terra perché non 52 
volevamo tagliare un albero per avere il legno, perché se 53 

no l’albero diventava brutto come il nostro pino dice il 54 
Luca. Alain ha detto bene poi, non c’erano solo alberi vivi 55 
e la legna per terra, c’erano anche alberi caduti.  56 
Joel: Uccelli.  57 
AM: E quindi volevo farvi vedere il disegno della Erika 58 
vedete? Questo lo ha disegnato lei. Lei ha disegnato due 59 
alberi. Uno è… 60 
BB: Vivo! 61 
AM: Questo bell’albero qui è vivo, avete detto bene. Ma la 62 
Erika ha disegnato anche un altro albero , questo albero 63 
invece com’è? 64 
Alain: Legna.  65 
AM: Chiediamo un po’ alla Erika visto che il disegno lo 66 
ha fatto lei.  67 
Erika: Era un albero tagliato.  68 
AM: Vi ricordate di averli visti nel bosco gli alberi 69 
tagliati? Magari solo lei li ha visti.  70 
Joel: Si.  71 
AM: Vi ho portato anche un’altra foto, che cosa sono 72 
questi? 73 
David: Tronchi.  74 
Alain: Alberi tagliati.  75 
Joel: Hanno su il muschio.  76 
AM: è vero Joel c’è il muschio su questi alberi vi ricordate 77 
che vi ho fatto vedere che cosa è il muschio nel bosco? Ma 78 
chi li ha tagliati questi alberi secondo voi? 79 
Joel: I boscaioli.  80 
David: I falegnami.  81 
Alain: Gino lo scoiattolo! 82 
David: I boscaioli tagliano giù il legno nel bosco.  83 
Joel: No i falegnami costruiscono solo. Prendono la legna 84 
al supermercato della legna.  85 
Samir: Le persone.  86 
Joel: Si vede che è stata una motosega a tagliare questi 87 
tronchi.  88 
AM: Come mai ci sono alberi caduti nel bosco quindi? C’è 89 
qualcuno che li taglia?  90 
Alain: è stato il temporale coi fulmini a buttarli giù.  91 
AM: Mi avete detto quindi che nel bosco c’è qualcuno che 92 
taglia gli alberi, dei falegnami oppure dei boscaioli. Ma 93 
perché li tagliano? 94 
Joel: Perché alcuni alberi erano già in bilico e se cadevano 95 
giù bloccavano la strada e nessuno poteva più passare.  96 
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Alain: No sono i fulmini. Quando ci sono i temporali 97 
fortissimi succede questa cosa.  98 
Alessandro: I lampi spaccano giù il  legno.  99 
Joel: Ma perché questi tronchi sono come il pino, li hanno 100 
tagliati con la motosega. Si vede.  101 
AM: Guardiamo invece questo disegno, che è di un 102 
bambino grande, di chi è? 103 
Joel: È il mio! È il mio! È il mio!  104 
AM: In questo disegno c’è qualcosa che gli altri bambini 105 
non hanno disegnato, ma che invece nel bosco c’era.  106 
Alessandro: Fiori.  107 
Joel: Il bucaneve.  108 
AM: Si, nel bosco abbiamo trovato dei bucaneve. Prima di 109 
andare nel bosco vi ho chiesto di disegnare che cosa 110 
avremmo trovato nel bosco e il Joel ha disegnato questo 111 
bel fiore e io ho pensato: ma chissà se ci saranno i fiori nel 112 
bosco durante l’inverno? E invece, li abbiamo trovati 113 
davvero.  114 
Joel: Perché quando crescono i bucaneve, bucano tutta la 115 
neve.  116 
AM: Vi ricordate di che colore è questo fiore?  117 
BB: Bianco! 118 
AM: E abbiamo trovato solo bucaneve o anche altri fiori? 119 
Alessandro: Altri fiori.  120 
AM: Non c’erano solo i bucaneve, che sono bianchi e 121 
crescono bucando la neve. Io so che erano.. 122 
Erika: Gialli.  123 
AM: Bravissima Erika si erano gialli, ma non erano 124 
tulipani.  125 
Joel: Le primule! 126 
AM: Guardate un po’ qui, vi faccio vedere le foto dei due 127 
fiori che abbiamo trovato nel bosco. Qual è la primula? 128 
Joel: Avete visto? È quella che tiene in mano la Clarissa.  129 
AM: Giusto! Cerchiamo un po’ questi due fiori fra i 130 
materiali che abbiamo raccolto. Alessandro e Joel 131 
cercateli. Li avete trovati? Bravissimi. 132 
Joel: è un po’ morto.  133 
AM: Eh ormai, che cosa è successo a questi fiori? 134 
Alessandro: Io vado a cercarne altri.  135 
AM: Adesso vi mostro due disegni? Il primo è di una 136 
piccola…  137 
Samir: La Mina!  138 

AM: La Mina ha colorato gli alberi e ha aggiunto delle 139 
cose all’albero che prima non c’erano. Guardate un po’ il 140 
suo disegno.  141 
Samir: Delle foglie! 142 
AM: Bravo Samir che ti sei accorto! Pensate un po’ a 143 
quando siamo andati nel bosco, c’erano le foglie sugli 144 
alberi? 145 
Joel: No, erano cadute! 146 
AM: Ma ce n’erano si o no le foglie ? Perché voi ne avete 147 
raccolte parecchie? 148 
Luca: Si ! Ma erano cadute per terra. 149 
AM: Cadute? E come mai? 150 
Luca: Perché son cadute.  151 
Joel: Per l’inverno.  152 
Valentina: Perché faceva freddo all’albero.  153 
Alessandro: Perché le foglie degli alberi cadono.  154 
Joel: Ma tu lo sai. Perché non lo dici tu.  155 
AM: Io voglio che siete voi a dirmi le cose così potete 156 
imparare. Io alcune cose le so già.  157 
Alain: Perché in autunno cadono le foglie. Io le ho viste 158 
per terra dove c’erano i tronchi caduti. Ma però alcuni 159 
alberi non cadono le foglie! 160 
AM: Ah, quindi dici che non tutti gli alberi perdono le 161 
foglie? E quando ricresceranno le foglie?  162 
Valentina: In primavera spuntano le foglie.  163 
AM: Cosa succede all’albero in primavera? 164 
Clarissa: Spuntano i fiori.  165 
AM: Dobbiamo tornare nel bosco a primavera per vedere 166 
se è vero ! Succederà che spuntano di nuovo le foglie sugli 167 
alberi, e sbocceranno i fiori? 168 
BB: Si! 169 
Joel: Si succede.  170 
AM: Guardiamo un po’ le foto che abbiamo fatto nel 171 
bosco, almeno vediamo dove erano le foglie. Dove sono le 172 
foglie? 173 
Alessandro: Per terra.   174 
AM: Erano belle verdi le foglie che abbiamo visto per 175 
terra? 176 
Alain: Sono arancioni. 177 
Valentina: Ma sono tutte secche e marroni le foglie! 178 
AM: Le foglie erano cadute per terra durante l’autunno mi 179 
dite voi. Come sono gli alberi, guardate un po’ la foto che 180 
ho scattato.  181 
Alain: Gli alberi erano nudi.  182 
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AM: Nudi? Perché l’Alain dice che gli alberi sono nudi? 183 
Valentina: Perché hanno freddo.  184 
Joel: Sono cadute le foglie e quindi ci sono solo i rami 185 
senza foglie.   186 
AM: Facciamo così, visto che avete raccolto anche tante 187 
foglie mettetele dentro questo cerchio, almeno tutti i 188 
bambini possono osservarle.  189 
Joel: Una verde!  190 
AM: Chissà come mai questa foglia invece è rimasta 191 
verde. Voi avete a quale albero appartiene?  192 
Joel: Il pungitopo forse? 193 
AM: Non saprei come si chiama. Invece questa foglia la 194 
conosco molto bene, sapete a quale albero appartiene? Il 195 
bosco era pieno di questi alberi! 196 
Alessandro: La betulla! 197 
Joel: La betullina. 198 
AM: Questa foglia viene da un albero che fa dei frutti che 199 
crescono in autunno. 200 
Alain: Castagno! 201 

AM: Giusto Alain, queste sono foglie di castagno, e dato 202 
che ci sono tanti castagni nel bosco qui a Cadenazzo, che 203 
cosa abbiamo trovato ancora? Qual è il frutto del 204 
castagno? 205 
Arbenita: Castagna.  206 
Luca: Le castagne!  207 
Roberto: Anche i ricci delle castagne.  208 
AM: Ma guardate un po’ nel bosco abbiamo trovato alberi 209 
di castagno, foglie di castagno, castagne  ed anche i ricci 210 
di castagno.  211 
Joel: Un po’ di tutto del castagno.  212 
AM: Proprio così, ma soprattutto abbiamo raccolto un po’ 213 
di legna per il nostro laboratorio. Guardiamo un po’ la 214 
legna  che abbiamo raccolto, secondo voi di quale albero 215 
è? 216 
Alain: Secondo me castagno.  217 
AM: Bene, qualcuno ha voglia di riordinare un po’ tutto e 218 
mettere la legna nel nostro nuovo angolo dei falegnami?  219 

A15 - Protocollo 13 – Preparazione dell’uscita con il selvicoltore  (04.04.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 30 minuti ca.  

AM: Qui c’è scritto che questa lettera ce l’ha spedita un 1 
certo Samuel. Voi conoscete qualcuno di nome Samuel? 2 
BB: No.  3 
Roberto: Forse è un poliziotto.  4 
AM: Apriamo la lettera? 5 
Dinis: Si.  6 
AM: Laura apri tu la letterina che tu hai le mani più 7 
piccole e magari fai meno fatica? Lo conosci? Chi sarà? 8 
Mina: È una persona.  9 
Samir:È un boscaiolo.   10 
AM: Come mai pensi che sia un boscaiolo? 11 
Luca: Perché ha in mano la motosega.  12 
David: Si perché i boscaioli hanno sempre in mano la 13 
motosega.  14 
AM: La motosega.  15 
David: Per tagliare gli alberi.  16 
AM: Secondo te David chi è questo signore? 17 
David: Un falegname. 18 
AM: Un falegname? 19 
David: No un boscaiolo.  20 
Erika: Magari c’è dietro un altro foglio.  21 
Mina: Secondo me è una persona.  22 

David: Ah ma questo è quello che taglia gli alberi, il 23 
falegname. 24 
AM: Il falegname? 25 
David: No il boscaiolo.  26 
Alain: Quel trattore l’ho visto in un campo. È un Ignoland 27 
quello.  28 
AM: Come hai detto Alain? 29 
Alain: Si è un Ignoland perché l’ho visto giù dalla 30 
Giannina.  31 
AM: E che cosa è un Ignoland? È una parola in dialetto?  32 
Alain: è una marca.  33 
AM: Di cosa? 34 
Alain: Una marca di trattore.  35 
AM: Ah, dunque dici che questo è uno Gnoland? 36 
Alain: Un Ignoland si, la Giannina l’aveva visto.  37 
David: E porta i legni.  38 
Alain: Quello portava il fieno.  39 
Luca: Invece in quella foto è caduto l’albero e lo taglia.  40 
David: Vero. È un boscaiolo.  41 
AM: Siete tutti  d’accordo che magari è un boscaiolo? 42 
Sentiamo un po’ la Valentina cosa ne pensa.  43 
Valentina: Per me è un boscaiolo.  44 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

80 

 

Laura: Taglia gli alberi.  45 
Luca: E invece lì nella foto in mezzo ha tagliato tutti gli 46 
alberi a metà. 47 
Alain: Ha fatto la strada perché ha tagliato gli alberi.  48 
David: Per il trattore.  49 
Luca: E con il trattore li ha portati via.  50 
AM: Il Luca ha detto che il nostro amico ha tagliato 51 
l’albero e poi ha trasportato via la legna con il trattore.  52 
Alain: Con l’Ignoland. Puoi chiamarlo o Gnoland o 53 
trattore. 54 
Luca: Non abbiamo detto l’ultima foto.  55 
AM: Si dopo guardiamo anche quella.  56 
David: Si è un falegname, no un boscaiolo perché ha i 57 
pantaloni da boscaiolo.  58 
AM: Noi avevamo già incontrato un boscaiolo da qualche 59 
parte? 60 
David: Si. Qui vicino.  61 
AM: Quando? 62 
David: Il papà della Maruska. No il papà della Simona.  63 
AM: Il Giuliano intendi? No lui non è un boscaiolo ma 64 
quel giorno che siamo andati da lui, chi abbiamo 65 
incontrato poi? 66 
David: Ah si il papà del Denis.  67 
Alessandro: Che è un boscaiolo.  68 
AM: Esatto.  69 
David: è il papà del Denis, fa il boscaiolo, ha i pantaloni 70 
da boscaiolo, come quelli.  71 
AM: Vi ricordate che ci ha fatto vedere i suoi pantaloni? 72 
Bene. Ora leggiamo un po’ la lettera per scoprire se è 73 
davvero un boscaiolo. Cari bambini, Mi presento. Mi 74 
chiamo Samuel e sono un giovane selvicoltore che abita 75 
qui a Cadenazzo. Non avete mai sentito questa parola? Il 76 
mio mestiere è quello del selvicoltore, ma tanti mi 77 
chiamano anche boscaiolo! È la stessa cosa! Vi scrivo 78 
perché ho visto che siete andati nel bosco a raccogliere 79 
della legna. Mi hanno detto che siete degli appassionati di 80 
alberi. Voi sapete che cosa fanno i boscaioli? Non siete 81 
curiosi di scoprirlo? Vi ho lasciato delle foto che ho 82 
scattato mentre lavoro così magari vi fate già qualche idea 83 
su quello che faccio!  Sarebbe bello se veniste nel bosco di 84 
Cadenazzo insieme a me così vi spiego che cosa facciamo 85 
noi selvicoltori nel bosco. Lunedì pomeriggio, fra una 86 
settimana ci vedremo. Non vedo l’ora di conoscervi! Un 87 
abbraccio. Samuel il selvicoltore.  88 

AM: Chi ci ha scritto Alain? Che cosa fa questo Samuel. 89 
Alain: Taglia i legni.  90 
David: Taglia la legna.  91 
AM: E che mestiere fa?  92 
David: Boscaiolo.  93 
AM: Boscaiolo. Oppure come si può chiamare anche un 94 
boscaiolo? 95 
Luca: Falegname. 96 
Joel: Selvicoltore. 97 
 Alain: Selvicoltore. L’ha indovinato il Joel.  98 
AM: E il selvicoltore è come il.. 99 
David: Falegname. No boscaiolo. 100 
AM: Rileggo la lettera perché mi sa che dobbiamo capire 101 
meglio. Mi chiamo Samuel e sono un giovane selvicoltore 102 
che abita qui a Cadenazzo. Non avete mai sentito questa 103 
parola? Il mio mestiere è quello del selvicoltore, ma tanti 104 
mi chiamano anche boscaiolo! È la stessa cosa! 105 
AM: Proviamo un po’ a ripetere tutti insieme questa nuova 106 
parola, al mio tre. 1,2,3.   107 
BB: Selvicoltore.  108 
AM: Il Samuel ci ha mandato alcune foto del suo lavoro. 109 
Ma secondo voi che cosa farà un selvicoltore? 110 
Alessandro: Taglia la legna.  111 
Laura: Taglia il legno.  112 
David: Taglia la legna per darla al supermercato già.  113 
AM: Secondo il David il selvicoltore taglia la legna, per 114 
portarla dove? 115 
David: Al supermercato. Dove vendono la legna.  116 
Valentina: Cosi il legno lo portano nel supermercato dove 117 
vendono la legna.  118 
AM: Si è quello che ha detto anche il David.  119 
Dinis: Anche io.  120 
Luca: Secondo me butta la legna nel camino.  121 
David: Poi la butta giù nel camino.  122 
Roberta: Oppure la porta nelle case. 123 
Erika: La fa seccare e dopo la metterà dentro il camino.  124 
AM: Quindi mi avete detto che la legna la porta nelle case 125 
oppure la butta nel suo camino? 126 
Luca: Fa un mucchio. Poi la porta a casa degli altri.  127 
Alain: I boscaioli tengono loro, per loro la legna che 128 
hanno tagliato.  129 
David: è vero.  130 
Alain: Perché gli altri la vanno a comprare.  131 
David: Al supermercato, della legna.  132 
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AM: Quindi il selvicoltore cosa fa con la legna? 133 
Alain: Il selvicoltore fa la legna per lui per accendere il 134 
camino.  135 
David: è vero perché se no come fa ad accendersi il 136 
camino. 137 
Alessandro: Mica può buttare la spazzatura nel camino.  138 
AM: Secondo voi che cosa sta facendo il Samuel in questa 139 
foto? 140 
Dinis: Sta tagliando il legno.  141 
David: Sta tagliando un albero. Intero. 142 
AM: E che cosa ha usato per tagliare l’albero? 143 
Joel: Sai che a Bellinzona al mercato ho visto che 144 
vendevano la legna.  145 
Arbenita: La motosega.  146 
AM: Ma perché il selvicoltore ha tagliato quest’albero? Mi 147 
avete detto che magari è per portare la legna al 148 
supermercato o da buttare nel camino. 149 
David: No perché se la vende poi dopo come si fa a 150 
prendersi la legna se non ha abbastanza soldi. Se la deve 151 
fare lui.  La deve tagliare lui nel bosco e dopo ecco, e ha la 152 
sua legna, così non la vende.   153 
Alain: Però gli alberi hanno tanti soldi.  154 
AM: Non ho capito.  155 
David: Gli alberi hanno tanti soldi.  156 
Alain: Per comprare gli alberi devi spendere tanti soldi.  157 
David: Perché se no poi non hai più soldini per comprare 158 
il cibo.  159 
AM: Perché secondo te il selvicoltore ha tagliato giù 160 
questo albero?  161 
Laura: Così porta la legna al supermercato.  162 
AM: Anche tu hai detto che la porta al supermercato della 163 
legna.  164 
AM: Secondo voi allora perché si tagliano gli alberi nel 165 
bosco? Solo perché almeno si fa la legna? 166 
Valentina: Bho.  167 
Alessandro: Si perché almeno si fa un po’ di legna.  168 
David: Per fare il fuoco.  169 
Luca: Per fare il sentiero.  170 
AM: Quindi secondo te i selvicoltori tagliano gli alberi per 171 
fare i sentieri nel bosco? 172 
Luca: Si.  173 
Alain: Io sono esperto di boscaioli.  174 
AM: Che strumenti usa secondo voi il selvicoltore per 175 
tagliare gli alberi? 176 

Luca: La sega a mano. 177 
David: La motosega. Ci mette di tempo il selvicoltore a 178 
tagliare un albero con la sega.  179 
AM: Quanto ci mette? 180 
David: Se è un albero intero, un po’ di tempo.  181 
AM: Tanto? 182 
David: Prima di mezzogiorno.  183 
Alain: Un albero è piccolo usa la sega. Se un albero è 184 
grande usa la motosega.  185 
AM: L’albero nella foto è molto grande.  186 
David: Quindi l’ha tagliato giù con la motosega!Si perché 187 
guarda col seghino ce ne mette di tempo. 188 
Luca: Oppure taglia il tronco con la sega e poi gli altri 189 
pezzi li taglia con la motosega. 190 
AM: Ma secondo voi quanti anni ci ha messo a crescere 191 
questo grande albero? 192 
Luca: Duecentoquarantacinque anni.  193 
David: Dipende da quanto è grande. Cento anni forse.  194 
Alessandro: Mille.. anzi fino all’infinito.  195 
Alain: Io lo so.  196 
AM: Quindi mi avete detto che questo albero ci ha messo 197 
tanti tanti anni, tanto tempo a crescere. Ma il selvicoltore 198 
però quanto ci ha messo a tagliarlo? 199 
David: Pochissimo tempo. Con la motosega ci mette 200 
pochissimo.  201 
Alain: Velocissimo . Sai perché l’albero è grandissimo? 202 
Perché il boscaiolo ha tagliato l’albero che aveva mille 203 
anni. Non l’hanno tagliato questo albero quindi è diventato 204 
vecchio perché lui quell’albero è cresciuto e perché gli 205 
hanno dato l’acqua. E dopo è diventato vecchio perché 206 
non gli davano più acqua, perché era stato centomila anni, 207 
e vuol dire che non devi più dargli acqua perché se no.. 208 
David: Diventa ancora più grande.  209 
Alain: Se no non si può andare da quella strada, perché è 210 
troppo grande e non vedi più niente. E non vedi dove 211 
finisce l’albero perché è troppo alto.  212 
David: è vero. Taglierebbero un albero piccolo così ?  213 
Alain: Come quell’albero dove ci sono quei bambini che 214 
vanno alla scuola.  215 
David: Si il selvicoltore taglia alberi come quello.  216 
AM: >Ditemi un po’ se sono stata brava ad ascoltare le 217 
vostre idee. Voi mi avete detto che il boscaiolo, o il 218 
selvicoltore, che si può chiamare in tutti e due i modi, va 219 
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nel bosco per tagliare la legna, per tagliare gli alberi, 220 
soprattutto quelli grandi mi avete detto.  221 
David: Si perché se no quelli vecchi li lasci li in mezzo? 222 
Dove andiamo se no a giocare a calcio gli altri? 223 
Alain: Poi se gli alberi sono vecchi cadono giù nella strada 224 
e nessuno può più passare.  225 
David: Se è vero è per quello che li devono tagliare giù. Se 226 
no la macchina fa anche un incidente.  227 
Alain: Ci sono tanti incidenti.  228 
David: E arriva la polizia.  229 
AM: David e Alain ora avete detto tante cose. Lasciamo 230 
parlare anche gli altri.  231 
Laura: Cade anche nel fiume.  232 
AM: E poi cosa succede se l’albero cade nel fiume? 233 
David: Succede una diga. Con i castori.  234 
Alessandro: Un ponte.  235 
AM: Mi avete detto che la legna la portano via, cosa usano 236 
per trasportare la legna? 237 
Alessandro: I trattori.  238 
AM: Altre idee? Dove portano la legna? 239 
Samir: Al supermercato.  240 
Alessandro: Anche io penso al supermercato.  241 
David: Ma se la tiene anche per lui.  242 
Samir: Forse per fare la carta.  243 
AM: Per fare la carta. Ma è vero che dalla legna si fa la 244 
carta?  245 
David: Si.  246 
AM: Voi grandi mi avete detto tutti di si. Ma come fate a 247 
saperlo ? Come l’avete scoperto? 248 
Alessandro: Perché una volta l’abbiamo fatto in un lavoro 249 
dei grandi che la carta viene dalla legna.  250 
David:è vero lo sapevamo già.  251 
Alain: Anche io lo sapevo già.  252 
David: Dalla legna si può far tutto.  253 
AM: La maestra Simona ha detto che proverà a fare la 254 
carta con i bambini, e mi ha detto che se vogliamo 255 
possiamo stare a guardare come fanno.  256 
David: Bisogna andare in una fabbrica.  257 
AM: Secondo te Samir questa legna dove la porteranno 258 
per fare la carta? 259 
David: In una fabbrica. Se no come fai?  260 
AM: Il nostro amico Samuel verrà a trovarci… 261 
David: Nel bosco. Nel bosco di Cadenazzo.  262 

AM: Si perché anche lui abita a Cadenazzo. Lui verrà a 263 
trovarci lunedì, il nostro amico selvicoltore. Vi avete 264 
qualche domanda da fargli? 265 
BB: Io no.  266 
Alain: Io si.  267 
AM: Sapete Samuel prenderà apposta libero dal lavoro per 268 
venire a presentarsi e conoscerci. Voi dovete aiutarmi, 269 
dobbiamo scoprire qualcosa sul suo lavoro allora 270 
dobbiamo preparare delle domande. Soprattutto voi grandi 271 
dovete fare un po’ i miei segretari e fare loro le domande 272 
al selvicoltore, mica le faccio io! Lui voleva conoscere e 273 
parlare con voi bambini.  274 
David: Quando un albero cade in strada come fanno a 275 
sollevarlo? 276 
AM: Questa è una bella domanda da fare al Samuel. Come 277 
fanno? 278 
Alain: Ehm, io lo so. Con il camion. Tagliano un pezzo, 279 
due pezzi corti e poi lo mettono sul camion.  280 
Alessandro: O sul trattore.  281 
AM: O voi che siete appassionati di attrezzi cosa possiamo 282 
chiedergli sugli attrezzi.  283 
David: Io conosco solo la motosega. 284 
Alain: Il Livio ha tre motoseghe, ma una l’hanno rubata.  285 
Valentina: Io non so cosa chiedere. Magari come fanno i 286 
sentieri? 287 
AM: Li fanno loro i sentieri? Questa è una bella domanda 288 
da fare.  289 
David: Si li tagliano giù gli alberi e poi fanno i sentieri.  290 
AM: Oppure sapete il selvicoltore è un esperto di alberi. 291 
Noi abbiamo un albero in sezione? 292 
Arbenita: Il pino. Sta morendo.  293 
AM: Cosa possiamo chiedere sul pino? Ad esempio.. 294 
Possiamo preparare una foto da fargli vedere e chiederli!  295 
Luca: è qui fino a Natale.  296 
AM: Lui lavora nel bosco, è esperto di alberi? Che cosa 297 
potremmo chiedergli sul nostro pino?  298 
Luca: Perché è morto? 299 
AM: Bravo, possiamo chiedergli perché è morto? 300 
Alessandro: Perché non ha più le radici.  301 
Alain: Forse è stato lui a tagliarlo.  302 
AM: E chiediamoglielo!  303 
David: è vero ! 304 
AM: Magari è stato proprio lui a tagliare il pino.  305 
David: Sai che con la legna si può fare sto coso? 306 
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AM: Si l’abbiamo detto anche l ‘altra volta.  307 
Alain: Anche le pianelle si possono fare con la legna. 308 
AM: Lunedì prima che arriva il Samuel chiedo ancora a 309 
voi bambini di dirmi le domande che volete fare a Samuel 310 
il selvicoltore. Dobbiamo prepararci bene. I grandi mi 311 
aiuteranno a fare un bel cartellone con le domande da fare 312 
al nostro amico. Siete voi che farete le domande al 313 

selvicoltore mica io. Lui viene per conoscere voi. Siete 314 
fortunatissimi.  315 
David: Viene anche per la Elena.  316 
AM: Siete contenti che arriva il Samuel? 317 
BB: Si .  318 
Luca: Non abbiamo ancora fatto merenda.  319 
David: E nemmeno il disegno. A quest’ora l’avevamo già 320 
finito.  321 

 

A16 - Protocollo 14 – Ripresa dell’uscita con il selvicoltore (14.04.2016) 
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AM: Stamattina volevo parlare con voi delle nuove 1 
scoperte che abbiamo fatto grazie a.. 2 
Joel: Samuel il boscaiolo 3 
AM: A Samuel, con cui siamo andati a fare una 4 
passeggiata nel bosco. Luca ti ricordi che mestiere fa 5 
Samuel? 6 
Luca: Il boscaiolo.  7 
AM: Vi ricordate che c’era anche un’altra parola per dire 8 
boscaiolo? 9 
Luca: Selvicoltore. 10 
Roberto: Selvicoltore. 11 
Alessandro: Lo volevo dire io selvicoltore. 12 
AM: Voi eravate già bravissimi perché prima di incontrare 13 
il Samuel, sapevate già un po’ quello che fa un 14 
selvicoltore. Ditemi una cosa che fa il boscaiolo. 15 
Erika: Taglia legna.  16 
AM: Il selvicoltore taglia la legna, ma questa è una cosa 17 
che voi sapevate già benissimo. Vi ricordate che prima di 18 
incontrare il Samuel mio avevate già detto che il boscaiolo 19 
taglia la legna. Vi ricordate magari anche il perché taglia 20 
gli alberi? 21 
Valentina: Forse perché gli serve no? 22 
Joel: Per fare i mobili.  23 
David: Per fare cose di legno.  24 
Joel: La mia stanza è quasi tutta fatta di legno.  25 
Valentina: Anche la mia.  26 
Alain: La mia no. 27 
AM: La legna serve, anche per costruire i mobili si. Ma 28 
come mai tagliano gli alberi nel bosco ancora? Il Samuel 29 
ce lo ha spiegato 30 
David: Possono cadere. 31 
AM: Come mai possono cadere alcuni alberi? 32 
Alessandro: Perché diventano troppo lunghi e poi cadono.  33 

Joel: Si perché non hanno più l’equilibrio, diventano 34 
sempre più grandi gli alberi. Cadono. UooohUoooh.  35 
AM: Cosa era successo quando era nevicato un po’ di 36 
tempo fa, che cosa ha dovuto fare Samuel al lavoro?  37 
David: Si è piegato. 38 
AM: Che cosa ? 39 
David: Un albero grande. L’hanno dovuto tagliare a 40 
pezzettini e portare via col camion.  41 
AM: Come mai l’hanno dovuto tagliare? 42 
David: Perché era caduto in strada. 43 
AM: Quindi mi dite che gli alberi li tagliano perché le 44 
persone vogliono costruire i mobili e tante altre cose. Ma 45 
anche perché a volte crescono o diventano grandi e troppo 46 
pericolosi per cui li tagliano? 47 
BB: Si  48 
AM: Samuel ci ha anche raccontato che loro selvicoltori si 49 
arrampicano sugli alberi. Che cosa fanno? 50 
Joel: Ieri io e l’Alessandro abbiamo visto un selvicoltore 51 
che era appeso a un albero con l’accetta e la motosega a 52 
tagliare i rami.    53 
AM: Come hai visto tu, si, i selvicoltori si arrampicano 54 
sugli alberi e tagliano rami ma perché ? 55 
 Luca: Perché erano troppo lunghi.  56 
Joel: E arrivavano troppo in basso, troppo vicini alle case. 57 
E se cadeva spaccava tutto il tetto.  58 
AM: E poi ha detto il Samuel che nel bosco loro tagliano 59 
alcuni rami degli alberi più grandi come mai?  60 
Luca: Perché ci sono gli alberi piccoli che devono crescere 61 
e prendere aria.  62 
Joel: E sole per crescere.  63 
AM: Il Luca e il Joel stanno dicendo cose molto 64 
interessanti, quindi tagliano i rami degli alberi più grandi 65 
per fare crescere meglio gli altri alberi più piccoli?  66 
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Joel: Si.  67 
Luca: Perché quelli grandi non li fanno prendere bene il 68 
sole.  69 
AM: E se gli alberi grandi non fanno prendere bene il sole 70 
a quelli piccoli, che cosa succede ? 71 
David: Muoiono.  72 
Alain: E i rami cadono così.  73 
AM: Avete ragione, il selvicoltore taglia gli alberi grandi, 74 
tagli i rami, ma che cosa fa anche di bello nel bosco? 75 
Arbenita: Fa i sentieri.  76 
Alain: Le stradine in montagna.  77 
Valentina: Magari i sentieri sono fatti di legno. 78 
Alessandro: Sono fatti di terra. Perché se non c’è una 79 
strada i boscaioli fanno i passaggi. 80 
Joel: Ti spiego, le stradine nel bosco sono fatte di terra. 81 
Ma tagliano gli alberi e le piante per farli.  82 
AM: E chi costruisce i sentieri? 83 
BB: I boscaioli.  84 
Joel: Io sono andato su un ponte lunghissimo di legno , si 85 
chiama ponte tibetano.  86 
Erika: Anche io sono andata. 87 
Joel: Lo sai che una vecchietta era salita e dondolava 88 
troppo aveva paura di cadere e ha detto che andava un 89 
altro giorno quando c’era meno gente. 90 
Alessandro: Anche io ci sono andato ma l’ho fatto 91 
dall’inizio alla fine.  92 
AM: Finora siete stati davvero bravissimi perché vi siete 93 
ricordati tante delle cose che ci ha raccontato Samuel. 94 
Taglia gli alberi, tagli i rami, costruisce sentieri, ma fa 95 
un’altra cosa importantissima nel bosco.  96 
Valentina: Semina.  97 
AM: Brava Valentina. Fa la semina. E come mai il 98 
selvicoltore, taglia gli alberi, ma li semina anche?  99 
Joel: Perché se tagliano gli alberi senza seminare, poi non 100 
abbiamo più ossigeno.  101 
AM: Perché non abbiamo più ossigeno? Che cosa è? 102 
Joel: Quella cosa che respiriamo.  Perché gli alberi ci 103 
fanno respirare, eh.  104 
AM: Hai ragione Joel, il Samuel ci ha raccontato tante 105 
cose, anche che gli alberi sono importantissimi perché ci 106 
fanno respirare, ci danno ossigeno. 107 
Alessandro: Invece se, piove tantissimo e cade giù una 108 
frana gli alberi la bloccano.  109 

AM: Bravo Alessandro, anche io non mi ricordavo bene di 110 
questa cosa. Gli alberi sono importantissimi anche perché 111 
quando succede una frana, e cadono dei sassi e delle rocce 112 
dalla montagna, bloccano la frana.  113 
Alain: Bloccano le frane.  114 
Joel: Tengono unita la terra perché le radici che tengono 115 
strette. Perché quando piove, si forma tutto il fango e cade 116 
giù tutto. E gli alberi bloccano le frane.  117 
AM: Qualcuno può spiegare che cosa sono le frane, 118 
magari non tutti hanno capito questa parola nuova.  119 
Alain: Le frane sono quelle cose con i sassi grandi che 120 
cadono giù nelle case e nel giardino, e poi l’albero lo 121 
ferma, perché se non ci son alberi la frana va giù e va nel 122 
garage e spacca tutto.  123 
AM: Allora per fortuna che cosa c’è? 124 
BB: Alberi.  125 
David: Gli alberi.  126 
Valentina: E sempre alberi.  127 
AM: Il Joel e la Valentina dunque hanno detto una cosa 128 
molto importante, i selvicoltori non solo tagliano le piante 129 
ma che cosa fanno?  130 
Roberto: Tagliano gli alberi.  131 
AM: Certo, tagliano gli alberi, ma se si taglia 132 
tagliatagliatagliataglia e tagliano gli alberi che cosa 133 
succede al bosco.  134 
Joel: Non ci sarà più il bosco. E l’ossigeno. Ci puliscono 135 
tutto.  136 
Alessandro: Il bosco sparisce. E tutto quanto.   137 
AM: Ma come fai a sapere tutte queste cose? 138 
Joel: Lo so.  139 
AM: E voi sareste contenti se sparisse il bosco? 140 
BB: No.  141 
Joel: Ma il Dinis dice che non gli piace il bosco.  142 
AM: Dinis, se i selvicoltori tagliano tutti gli alberi che 143 
cosa devono fare anche? Fanno una cosa che avete fatto 144 
anche voi grandi quando siete andati a Tenero. 145 
David: Seminano.  146 
AM: Che cosa seminano nel bosco i selvicoltori? 147 
Joel: Alberi. Mica  l’orzo come noi.  148 
AM: Cosi dopo tanti anni, che cosa ci sarà di nuovo. Che 149 
cosa torneranno ? 150 
David: Alberi.  151 
Alessandro: Alberi.  152 
Joel:  E ancora alberi. 153 
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Alain: Io voglio dire qualcosa. Tagliano i legni e poi 154 
seminano gli alberi perché se no non c’è più la natura.  155 
Alessandro: Non respiri neanche.  156 
AM: L’Alain dice la natura non c’è più. Ho portato 157 
qualcosa d’altro per voi.  158 
Luca: I fiori da piantare per la festa della mamma. 159 
Dinis: Si anche il pino. 160 
AM: Adesso il Samuel ci ha spiegato che cosa serve 161 
all’albero. Il nostro pino come mai è morto? 162 
Erika: Perché non ha più le radici.  163 
AM: Non ha più ,le radici e a cosa servono le radici.  164 
Luca: Per dar l’acqua all’albero.  165 
David: Per dargli l’acqua, se no l’albero non vive e 166 
diventa come il nostro pino.  167 
Alessandro: Ha bisogno acqua, caldo. 168 
Joel: Terra.  169 
Valentina: Acqua. 170 
Alain: Sole.  171 
Alessandro: Ho detto anche io caldo.  172 
David: Il caldo viene dal sole.  173 
Joel: Anche la cacca delle mucche serve. 174 
David: Il concime.  175 
AM: La cacca delle mucche a volte si usa per la semina, 176 
ma il Samuel non ci ha detto che l’albero ha bisogno del 177 
concime.  178 
AM: Ma scusate l’acqua agli alberi chi la da?  179 
Alain: Le radici danno l’acqua.  180 
Arbenita: Le radici.  181 
AM: Da dove viene l’acqua che fa crescere gli alberi?  182 
Luca: Dall’umidità. 183 
Joel: Dal cielo.  184 
David: Le radici. 185 
Joel: La succhiano dalla terra.  186 
AM: Da dove viene l’acqua della terra. 187 
Alain: Dalla pioggia.  188 
Joel: L’umidità che c’è.  189 
David: Che è nella natura. 190 
AM: Avete detto tante cose interessanti, sembrate esperti 191 
di alberi. Ora ho dei piccoli indovinelli per voi. Visto che 192 
stiamo parlando di radici e alberi, vi faccio vedere la foto 193 
delle radici. Dove le abbiamo viste queste radici? 194 
Erika: Dall’Athos.  195 
AM: Giusto dal signor Athos, il papà della maestra 196 
Maruska. Di quale albero sono queste radici? 197 

Alessandro: Dal melo.  198 
Joel: Melo. 199 
AM: Era proprio un melo, l’albero che fa le mele. 200 
Vediamo se vi ricordate un po’ gli alberi che ci ha 201 
presentato il Samuel durante la passeggiata. Ora facciamo 202 
un piccolo giochino, come un memory degli alberi. Io 203 
chiamo chi è ben seduto a pescare la fotografie degli alberi 204 
che abbiamo visto. E questi rami cosa saranno? 205 
Valentina: I rametti degli alberi.  206 
AM: Voi dovete pescare la foto di un albero, provare a 207 
ricordarvi il suo nome, e poi trovare il suo rametto. Vieni 208 
qua Luca. Questo è un parente dell’albero che abbiamo qui 209 
in sezione.  210 
Luca: è un pino argentato.  211 
AM: Quasi, Luca, non è il pino argentato, ma quasi. È un 212 
pino.. 213 
Luca: Silvestre.  214 
AM: Bravissimo, questo è un rametto di pino silvestre. Ma 215 
che memoria siete davvero bravi. 216 
Joel: Ma silvestro o silvestre? 217 
AM: Silvestre. Pino silvestre.  218 
AM: Vediamo se il Luca riesce a trovare il rametto del 219 
pino silvestre. Bravissimo Luca.  220 
Joel: Ma stanno crescendo le noci?  221 
AM: Sono noci? Che cosa crescono di solito sugli alberi 222 
che hanno gli aghi come il pino? 223 
Alessandro: La pigna. 224 
AM: Queste infatti, penso che diventeranno delle piccole 225 
pignette, per ora non si vedono ancora bene, sono ancora 226 
verdi. Valentina ora vieni tu a pescare una carta. Vediamo 227 
un po’ cosa ha pescato la Valentina. Che albero è? 228 
Valentina: L’albero di noce.  229 
AM: Brava Valentina.  230 
Joel: Che si fa il nocino.  231 
AM: E purtroppo non ho raccolto un rametto di noce, 232 
perché le sue foglie devono ancora spuntare, ma h portato 233 
un'altra cosa che appartiene al noce.  234 
Valentina: Il guscio di una noce. 235 
David: Una noce.  236 
AM: Il prossimo bambino, Alessandro.  237 
BB: Wow. 238 
Alessandro: è un melo.  239 
AM: Guardate un po’, bravissimo Alessandro, è un melo.  240 
Joel: Bravo Ale. 241 
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AM: Guarda un po’ nel cestino se vedi il rametto del melo. 242 
Guarda bene nella foto il colore dei suoi fiori.  243 
David: Bianca. 244 
Alain: L’ho detto prima io.  245 
AM: Questo è proprio un rametto di melo, bravissimo. 246 
Alessandro passa a far annusare i fiori di melo, hanno un 247 
profumo buonissimo.  248 
Dinis: è bianco. 249 
AM: David, vieni tu ora, ti avviso che per il prossimo 250 
albero, non c’è il rametto, perché non sono riuscito a 251 
trovarlo. Ma ti do un indizio, assomiglia ad un albero che 252 
abbiamo già pescato. 253 
Joel: Era del giardino dell’Athos.  254 
David: Troppo facile. È un pero.  255 
Luca: Perché non l’hai preso il rametto del pero? 256 
AM: Non l’ho preso perché ieri non potevo mica entrare 257 
nel giardino dell’Athos a tagliare un pezzo di albero senza 258 
chiedere e a Gordola nel mio paese non ce ne’erano altri. 259 
Prossimo bimbo.  260 
Alessandro: Questo mi piaceva tanto.  261 
Alain: Silvestre.  262 
AM: Non è un pino silvestre. 263 
Alain: Dorato.  264 
AM: Non è dorato, ma.. 265 
Alain: Argentato.  266 
AM: E quindi come si chiama questo albero? 267 
Alain: Pino argentato. 268 
AM: Lo sapete perché si chiama così? Guardate un attimo 269 
il rametto, come sono gli aghi ? 270 
Alessandro: Gli aghi luccicano un po’ sotto il sole come 271 
l’argento.  272 
AM: Avete visto i suoi aghi sotto sembrano un po’ 273 
argentati.  274 
Luca: Somiglia al nostro pino però.  275 
AM: Chi non ho ancora chiamato. Vieni Alain. Questo è 276 
un albero molto vicino all’asilo.  277 
Alain: Un ciliegio.  278 
AM: E come si chiama questo speciale ciliegio, che fa dei 279 
frutti che non si possono mangiare? 280 
 281 
Luca:  Ciliegio selvatico.  282 
AM: Bravissimo Luca. È un ciliegio selvatico. 283 
David: Solo gli animali mangiano queste ciliegie. Ma a noi 284 
viene mal di pancia.  285 

Joel: Sembra che viviamo in un paese fatto di alberi e 286 
fiori.  287 
AM: Prossimo bimbo, o bimba, questo albero, lo abbiamo 288 
visto solo da lontano. Inizia con A. 289 
Valentina: Abete. 290 
AM: è un abete speciale, è un abete di che colore?  291 
Valentina: Abete rosso.  292 
AM: E come mai si chiama abete rosso secondo voi 293 
guardate un po’ questo rametto . 294 
Dinis: è rosso.  295 
AM: E che cosa sarà anche rosso allora?  296 
Luca: Il tronco. 297 
AM: Bravissimi, guardate mancano ancora due alberi da 298 
pescare.  Laura, vieni tu, pesca. Con questo albero si può 299 
fare uno sciroppo dolcissimo, che assomiglia al miele.  300 
Luca: Acero. 301 
AM: è una foglia di acero quei piccoli alberelli che 302 
abbiamo visto nella strada di ritorno. Chi di voi bambini 303 
ha un acero nel proprio giardino a casa. Joel e Alain 304 
dicono di avere un acero in giardino.  305 
Joel:  No. Tanti aceri. Quattro o cinque.  306 
AM: Sono piccoli come quelli nella foto? 307 
Joel: No grandi, grandi.  308 
AM: Ultimo albero questo è difficile, non c’erano su ne 309 
frutti, né  fiori né  foglie. Chi lo pescherà. Alain. Vieni tu. 310 
L’abbiamo visto nel bosco.  311 
Alain: è un castagno. 312 
David: Io mangio le castagne, sono buonissime.  313 
AM: In questo momento il castagno non ha foglie, la 314 
foglia che vi ho portato io, è ancora dell’autunno. Infine 315 
avanza un rametto, è di un albero che fa i fiori bianchi 316 
profumatissimi, ce ne sono molti così a Cadenazzo. Ve 317 
l’ho portato perché so che i grandi sono andati con la 318 
maestra Maruska ad osservarli questi alberi. Come si 319 
chiama questo albero? 320 
Joel: Ciliegio.  321 
David: Noi l’abbiamo studiato.  322 
AM: Addirittura studiato? Ma siete proprio esperti di 323 
alberi.  324 
Alessandro: Il ciliegio.  325 
AM: E vi ha detto la Maruska che se guardate le montagne 326 
qui intorno e vedete delle macchie bianche, sono… 327 
David: Sono ciliegi.  328 
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AM: Sono ciliegi, che in questo momento stanno fiorendo 329 
dappertutto.  330 
Joel: Quelli li possiamo mangiare i frutti dei bianchi.  331 
AM: I ciliegi che fanno i fiori bianchi fanno le ciliegie che 332 
si possono mangiare si.  E adesso è anche ora di fare 333 

merenda. Avete detto moltissime cose e vi siete ricordati 334 
tante cose sugli alberi e sui selvicoltori, direi che ci siamo 335 
meritati una bella pausa.  336 
David: Elena ti posso aiutare a riordinare le foto?  337 

A17 - Protocollo 15 – Preparazione della visita del falegname (18.04.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 25 minuti ca.  

AM: Stamattina con voi volevo aprire questa busta, che mi 1 
è stata consegnata ancora una volta dalla nostra direttrice 2 
Ulda.  3 
Joel: Non dirmi che è ancora Samuel.  4 
AM: Mah, non lo so. Io volevo aprirla e scoprirlo insieme 5 
a voi.  6 
David: Forse è un altro boscaiolo che ci scrive.  7 
Joel: O è un altro signore, che fa un mestiere diverso.  8 
AM: Il Joel ha detto che magari è un altro signore, che fa 9 
un altro mestiere, che ci ha scritto, mentre il David dice 10 
che forse è un altro boscaiolo che ci scrive. Guardiamo 11 
ancora un po’ la busta e proviamo a pensarci.  12 
Alan: C’è il simbolo di Cadenazzo.  13 
AM: E si Alain, voi lo conoscete, questo è lo stemma di 14 
Cadenazzo, il simbolo del paese in cui viviamo  15 
David: Del comune di Cadenazzo.  16 
AM: Qui c’è scritto, che questa lettera è per i bambini 17 
della maestra Elena e della maestra Giulia. E qui c’è 18 
l’indirizzo della persona che ci ha scritto.  19 
David: Leggi.  20 
AM: Carlo Giovanora.  21 
Joel: Ah, ma che nome è.  22 
AM: Lo conoscete? Abita qui a Cadenazzo.  23 
Joel: Uh, foto, un signore.  24 
Valentina: Fico.  25 
BB: Wow! 26 
AM: Ma cosa sono queste foto? 27 
BB: Attrezzi.  28 
AM: Secondo il Samir chi ci ha scritto? 29 
Samir: Un falegname. 30 
BB: No! 31 
AM: Come mai pensi che sia un falegname? 32 
Luca: Perché ci sono i suoi attrezzi.  33 
Arbenita: Un boscaiolo. 34 
Joel: Ma i boscaioli non usano queste cose perché i 35 
boscaioli non le usano, questa non è una motosega.   36 

Alessandro: E non usano i cacciaviti.   37 
David: E neanche i martelli.  38 
Valentina: Non usa i martelli.  39 
AM: Secondo l’Arbenita comunque può essere un 40 
boscaiolo.  41 
Alain: Perché la tenaglia non è così grande come un 42 
albero, e allora non è un boscaiolo. La tenaglia deve essere 43 
grandissima se si vuole tagliare i legni. Il cacciavite non 44 
può bucare un bel tubo. Il martello spacca solo la 45 
corteccia, la sega taglia solo alberi piccoli.  Secondo me è 46 
un falegname, quello che costruisce le baite.  47 
AM: Lettura lettera.  48 
BB: Charly! 49 
Joel: Mi sembra che io lo conosco.  50 
Alain: Forse è quello del comune.  51 
AM: [Cari bambini,Mi chiamo Carlo, ma tanti mi chiamano 52 
anche Charly. Io ho fatto il falegname per molti anni, e 53 
adesso faccio l’operaio comunale qui a Cadenazzo. Ho 54 
scoperto che anche voi fate un po’ i falegnami, e ho visto 55 
che in sezione avete anche  un angolo dei falegnami con 56 
la legna e attrezzi, è vero?  57 
Sono davvero curioso di vedere che cosa avete costruito 58 
voi con il legno, posso venire a trovarvi in sezione giovedì 59 
? Fatemi vedere qualche vostra costruzione! Potrei 60 
insegnarvi qualcosa su questo mestiere.. Vi piace l’idea? 61 
Voi lo sapete che cosa fanno i veri falegnami e che cosa 62 
costruiscono? Secondo voi dove andiamo a prendere la 63 
legna? Preparate tante domande, io non vedo l’ora di 64 
incontrarvi … Carissimi saluti,  a giovedì, Charly].  65 
 66 
Joel: Ma io lo conosco. È quello che ci ha scherzato.  67 
Alain: Lo conosco! 68 
David: Anche io.  69 
Luca: Anche io.  70 
Joel: Ma a che ora viene ! Il pomeriggio, la mattina..  71 
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AM: Questa è una bella domanda, devo chiedergli, dopo 72 
lo chiamo, magari la Giulia ce l’ha il suo numero. Verrà 73 
Charly, un falegname, ma che cosa fa un falegname? 74 
Joel: Io ne conosco uno. Il papà del Giona.  75 
AM: Ah si il Mattia. Che cosa farà un falegname secondo 76 
voi? 77 
Valentina: Taglia gli alberi.  78 
AM: Secondo Valentina taglia gli alberi.  79 
Luca: Taglia il legno.  80 
AM: E perché lo taglia? 81 
Luca: Per costruire qualcosa.  82 
AM: Il Luca dice che il falegname taglia il legno per 83 
costruire qualcosa. Ma è vero? Che cosa costruisce ? 84 
Alain: Tagliano gli alberi per fare la carta? 85 
David: Ha ragione. 86 
AM: Secondo l’Alain il falegname taglia gli alberi per fare 87 
la carta.  88 
Alain: E per fare le baite? 89 
AM: E taglia gli alberi per costruire le baite.  90 
AM: Clarissa secondo te che cosa costruisce il falegname? 91 
Clarissa: Mobili di legno.  92 
Roberto: Eh… eh… case. 93 
Alessandro: Armadi. Per appendere le giacche. 94 
AM: L’Alessandro dice che il falegname costruisce 95 
armadi per appendere anche le giacche, i vestiti. Anche la 96 
Clarissa dice che il falegname costruisce mobili.  97 
Valentina: Costruisce degli armadi. 98 
Luca: Cose di legno.  99 
AM: Il falegname costruisce cose di legno. 100 
AM: Mi avete detto che costruisce armadi, case, avete 101 
qualche altra idea? 102 
Joel: Panchine.  103 
Alain: Sedie! 104 
Joel: Forse quel parco l’ha costruito lui.  105 
AM: I giochi del parco che ci sono nel giardino?  106 
Luca: Anche lo scivolo! 107 
Joel: No ma lo scivolo non è mica fatto di legno ma di 108 
plastica. 109 
Luca: No ma io intendo dove si va sopra! 110 
AM: Mi sa che il Luca intende le scale, le scale di legno.  111 
Joel: Ah, le scale che portano allo scivolo. 112 
Alessandro: Le altre sono fatte di ferro.  113 
AM: Quindi il falegname costruisce panchine, sedie, 114 
parchi giochi e scale? 115 

BB: Si.  116 
Gerti: Io con la motosega ho tagliato l’albero e ho messo 117 
gli occhiali e la giacca speciali. 118 
AM: Il Gerti mi ha detto che lui ha una giacca speciale, 119 
degli occhiali e degli attrezzi, come la motosega. Secondo 120 
voi il falegname che attrezzi usa? 121 
David: Il martello.  122 
Alain: Il lisciatore. 123 
Dinis: Il martello serve a martellare i chiodi.  124 
AM: Magari conoscete qualche attrezzo che usa il 125 
falegname, ci sono delle foto qui.  126 
Valentina: Il cacciavite. 127 
Alain: Per avvitare le viti.  128 
AM: Questo attrezza che c’è in questa foto che ci ha 129 
inviato Charly, che cosa sarà? 130 
David: Il lisciatore. 131 
Joel: è quello per lisciare il legno. 132 
Valentina: Io ho altre idee.  133 
AM: A che cosa serve? 134 
Clarissa: Per lisciare il legno.  135 
Erika: Possiamo chiedergli se ha lisciato lui il nostro 136 
pavimento? 137 
AM: Magari è stato proprio lui a lisciare il pavimento, 138 
Erika.  139 
Alain: Forse è lui che ha costruito il nostro bel pavimento. 140 
Forse ha costruito la nostra bella porta gialla.  141 
Luca: Forse ha costruito il mobile della casina. 142 
AM: Ma secondo voi è stato lui a costruire i mobili del 143 
nostro asilo? 144 
Luca: Chiediamoglielo.  145 
AM: Ma il Charly per costruire tutte queste cose di legno, 146 
dove l’avrà preso? 147 
Samir: Al supermercato della legna.  148 
Joel: Dal bosco.  149 
David: Secondo me dal bosco. 150 
Alessandro: Anche secondo me.  151 
AM: Mi sembra di capire che secondo voi il falegname la 152 
legna la va a prendere nel bosco.  153 
Alain: Lo sai che questo è il dentro dell’albero questo 154 
pavimento, il dentro dell’albero è il legno. Tutto il 155 
pavimento è fatto di legno. Poi l’hanno pitturato, perché la 156 
corteccia è più marrone.  157 
AM: Ma vediamo un po’ quali altri attrezzi ci vuole far 158 
vedere il nostro amico falegname.. 159 
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Gerti: La sega. 160 
AM: La sega.  161 
Valentina: Sai che mio papà ha quello.  162 
AM: Lo sai come si chiama? 163 
David: Tenaglia. 164 
Joel: è la tenaglia? 165 
AM: A che cosa serve? 166 
David: Per togliere i chiodi. 167 
Joel: Il papà della Valentina ci aveva fatto vedere 168 
quell’attrezzo. Lui fa il muratore. 169 
AM: Ah, ecco. Questo attrezzo invece  a che cosa servirà? 170 

Alain: Per spaccare tutto. Per spaccare il legno.  171 
David: Per fare le sculture. 172 
Alessandro: Per fare dei buchi.  173 
Joel: Non lo sappiamo. Chiediamo al Charly. 174 
AM: Abbiamo parlato di tante cose, di che cosa fa il 175 
falegname, di cosa costruisce, di quali attrezzi usa e di 176 
dove prende la legna. Voi siete contenti che arriva a 177 
trovarci? Non siete curiosi di che cosa porterà? 178 
Alain: La motosega. 179 
AM: Allora aspettiamo giovedì , non vedo l’ora.  180 

A18 - Protocollo 16 : Ripresa della visita del falegname (28.04.2016) 
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AM: Stamattina volevo preparare qualcosa per voi, però 1 
sapete ho bisogno di voi. 2 
Alessandro: Le foto del Charly il falegname. 3 
Joel: è un cartellone del Charly.  4 
Dinis: Anche secondo me 5 
AM: Sapete io volevo incollare le foto, ed i vostri disegni 6 
sul falegname, solo che ho fatto una confusione e non mi 7 
ricordavo più niente. 8 
Joel: Ma che cosa è successo? 9 
Luca: Non sapevi i nomi? 10 
AM: Ma adesso so che mi aiutate voi perché voi avete una 11 
buonissima memoria e so che vi ricordate tutte tutte le 12 
cose che ci ha insegnato il Charly sul lavoro del 13 
falegname. Volevo anche con voi scrivere tutte le cose che 14 
ho fotografato, ma ho proprio bisogno di voi.  15 
Alain: Noi ci ricordiamo tutto eh.  16 
AM: Vi ricordate che cosa fa un falegname? 17 
Erika: Costruisce tante cose con il legno.  18 
Luca: Usa gli attrezzi.  19 
AM: Che cosa ho incollato qui da questa parte nel 20 
cartellone? Che cosa era questa? Cosa scrivo? 21 
Arbenita: La valigia degli attrezzi. 22 
Alain: Aveva 30 anni la valigia. 23 
AM: Scrivo che ha 30 anni?  24 
Joel: Si. La valigia che aveva 30 anni.  25 
AM: Poi avete visto che ho incollato anche tre valigie che 26 
avete disegnato voi.  27 
Gerti: Valigie del falegname. 28 

AM: Certo, queste sono le valigie del falegname, le 29 
cassette con gli attrezzi. Che cosa c’era dentro questa 30 
valigia degli attrezzi? 31 
Gerti: Per costruire.  32 
AM: Si ci sono le cose che servono per costruire con il  33 
legno. 34 
Gerti: Gli attrezzi per costruire col legno.  35 
Alain: Cacciavite. 36 
AM: Ora chiedo ad alcuni di voi il nome degli attrezzi che 37 
ci ha fatto vedere il falegname.  38 
Dinis: C’era anche il martello.  39 
Laura: La motosega. 40 
AM: C’era una motosega nella valigia. 41 
BB: No! 42 
Erika: Solo la sega. 43 
AM: Che cosa c’era ancora, guardate un po’ nella foto se 44 
non vi ricordate. 45 
Luca: Il cacciavite. Tanti cacciaviti grandi e piccoli. 46 
David: Il seghetto. La chiave inglese. 47 
Joel: No non c’era. 48 
AM: Tu magari dici quella che fa cric. 49 
Valentina: La tenaglia. 50 
Joel: Il David forse non intende la chiave inglese intende 51 
quella che giri e fa cric cric, mio papà ce l’ha.  52 
Alessandro: Anche mio papà. 53 
Chiara: Trapano. 54 
AM: Il trapano non so se ce l’ha fatto vedere, però 55 
bravissima Chiara, perché il Charly ci ha spiegato che lo 56 
usa il trapano. Il falegname usa il trapano ma non ce 57 
l’aveva nella valigia in quel momento. 58 
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Joel: Elena, la pialla. 59 
David: Usa anche i cacciaviti. 60 
AM: La pialla, bravo Joel. Quell’attrezzo era nuovo per 61 
tutti. Il Charly ci ha fatto vedere una piccola pialla, a che 62 
cosa serviva? 63 
Joel: L’ho pure disegnata qui . 64 
Alain: Serve per lisciare il legno. 65 
AM: Lo sapete che vi siete ricordati praticamente tutti gli 66 
attrezzi? 67 
Dinis: Tenaglia. Serve per togliere i chiodi.  68 
AM: Guardate un po’ da questa parte ci sono.. 69 
David: Gli attrezzi. 70 
AM: Qui invece che cosa incolleremo? Questo che cosa è? 71 
Si appende al soffitto di solito e fa luce.  72 
David: Il lampadario. 73 
AM: Vi ricordate che cosa ci ha detto il Charly sui 74 
lampadari.  75 
Luca: Che fa anche i lampadari di legno.  76 
Alain: Lampadari di legno. 77 
Joel: Se volete vi porto un librone che pesa tantissimo che 78 
ci sono tutti gli attrezzi di falegnami, carpentieri. 79 
Alain: Lo sai come fanno a fare i lampadari i falegnami? 80 
Prima vanno a prendere il legno, lisciano il legno e 81 
mettono sul lampadario. 82 
AM: Ma il lampadario è un attrezzo , il lampadario? Dove 83 
lo incolleremo sul cartellone? Qui? 84 
BB: No! 85 
AM: Qui che cosa ho incollato? 86 
David: I nostri disegni. 87 
Joel: Gli oggetti che costruisce. 88 
AM: Chi li costruisce? 89 
Alessandro: Gli oggetti di legno del falegname. 90 
AM: Gli oggetti di legno del falegname. Qui ci sono un 91 
po’ tutti gli attrezzi che usa il falegname, con la cassetta 92 
degli attrezzi, invece da questa parte che cosa c’è? 93 
Valentina: Gli oggetti che fa il falegname. 94 
AM: Tu Laura che cosa hai disegnato ? 95 
Laura: Il parquet. 96 
Samir: Il pavimento. 97 
Joel: In verità questo  non si chiama pavimento, si chiama 98 
parquet.  99 
Alain: è fatto di legno. 100 
AM: Il Charly ci ha detto che una volta i falegnami 101 
dovevano anche fare i pavimenti. 102 

Joel: Dovevano fare un po’ di tutto. Facevano mobili, 103 
finestre, porte.  104 
AM: Quindi qui che cosa scriverò ? 105 
Joel: Le cose di legno. 106 
AM: Scrivo Le cose di legno che costruisce .. chi? Il 107 
Samuel? 108 
Roberto: No! 109 
Joel: Ma lui è il boscaiolo. 110 
AM: Scrivo Samuel? 111 
Luca: No non fare danni.  112 
Erika: Il Charly.  113 
AM: Ditemi un po’ qui vorrei incollare un po’ gli oggetti 114 
costruiti dal falegname, oggetti in legno? Cosa metto? 115 
Roberto: La sedia. 116 
AM: E la sedia è un attrezzo oppure un oggetto in legno? 117 
Roberto: Un oggetto costruito di legno. 118 
Joel: Bravo Roby. 119 
AM: Adesso chiedo ad un altro piccolo o piccola. Questo 120 
invece Clarissa che cosa è ? 121 
Clarissa: Un armadio. 122 
AM: Lo metto qui insieme agli attrezzi o di là con la 123 
sedia? 124 
Clarissa: Vicino alla sedia. 125 
Joel: Uh, la sega.  126 
AM: Questo oggetto mi dice il Gerti dove devo metterlo? 127 
Questo Gerti, è un attrezzo oppure va qui insieme agli 128 
oggetti di legno? 129 
Gerti: Un attrezzo per costruire. Sega.  130 
Joel: Io non ho ancora parlato però. 131 
AM: Facciamo parlare qualcuno che di solito sta un po’ in 132 
silenzio, tu le cose te le ricordi lo so, ma magari c’è 133 
qualcuno che ha voglia di imparare qualcosa di nuovo. 134 
Dunja questa che cosa è? 135 
Dunja: Porta. 136 
AM: Brava Dunja. E la porta, secondo te se il Charly deve 137 
fare ordine la mette nella valigia degli attrezzi o insieme 138 
agli oggetti di legno? 139 
Dinis: Brava Dunja! 140 
Joel: Alain tu lo sai già.  141 
AM: E il Charly cosa ci ha detto sulle porte… 142 
Joel: è stato lui a montare le porte del nostro asilo. Ha 143 
fatto anche la casa albero.  144 
AM: Proprio così . La colla, dove andrà Mina , la colla? 145 
Mina: Nella valigia. 146 
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BB: Brava.  147 
AM: Secondo me anche la Chiara riesce , ma ha bisogno 148 
di concentrazione. Che cosa è questo Chiara? 149 
Chiara: Il martello. 150 
AM: E il martello dove lo mettiamo, qui nella valigia degli 151 
attrezzi o di là insieme agli oggetti? 152 
Chiara: Nella valigia.  153 
Joel: Non siamo dei cucù oggi.  154 
AM: Bello che oggi non hanno parlato sempre i soliti, ma 155 
hanno parlato anche quelli che di solito parlano un po’ 156 
meno. 157 
Joel: Che stanno muti. 158 
AM: Non è vero che stanno muti, ma forse visto che siete 159 
sempre voi a parlare più di tutti, sono un po’ silenziosi e 160 
preferiscono ascoltarvi. Vero Samir? Ora mi racconti tu 161 
qualche cosa? Samir, qui abbiamo visto gli attrezzi, qui gli 162 
oggetti di legno, e qui ho incollato una foto del Charly che 163 
sta facendo qualche cosa.. che cosa sta facendo? Io scrivo 164 
quello che mi dici sul cartellone eh… 165 
Samir: Il Charly che sta tagliando l’albero. 166 
David: Il nostro pino.  167 
AM: Il nostro pino. 168 
David: Che adesso è morto.  169 
AM: Qua ho incollato un bellissimo disegno che ha fatto 170 
un piccolo.  171 
Joel: Il Roby.  172 
AM: Il Roberto. Anzi Roberto spiegamelo tu il tuo 173 
disegno, che io non so se mi ricordo giusto. Che cosa sta 174 
facendo Charly nel tuo disegno?  175 
Roberto: Sta tagliando l’albero.  176 
AM: Sta tagliando l’albero. 177 
Roberto: Che è il pino. 178 
David: Perché il pino ci bloccava  anche la strada per 179 
uscire.  180 
AM: Abbiamo deciso di tagliare il pino, per poterlo 181 
riutilizzare, come mai abbiamo deciso di farlo a pezzi? 182 
Alain: Perché era da tanti anni che l’abbiamo lasciato lì da 183 
Natale. Era secco e stava morendo.  184 
AM: Eh si, è da molto tempo che era lì il nostro pino. E di 185 
solito gli alberi di natale che hanno tagliato e non si usano 186 
più , che sono diventati secchi dove li portano, dove li 187 
mettono? 188 
Erika: Li buttano via.  189 
AM: Li buttano. 190 

David: L’abbiamo tagliato anche perché non avevamo più 191 
legna nell’angolo dei falegnami e allora ci serviva. Per 192 
costruire. 193 
Roberto: Ma tanto il mio albero di natale non diventa mai 194 
mai mai vecchio.  195 
Joel: Perché il mio è anche finto. 196 
David: Anche il mio è tutto finto.  197 
Luca: Anche il mio. 198 
BB: Anche il mio. 199 
Luca: Il mio poi è alto fino al soffitto.  200 
AM: Ma quindi secondo voi è meglio comprare un albero 201 
finto o tagliare un pino vero? 202 
David: Finto.. finto .. finto.. 203 
AM: Ma perché? 204 
David: Perché così non si deve tagliare. 205 
Dinis: Io no sempre uno vero.  206 
Alessandro: Così non devi dargli l’acqua anche.  207 
David: Si perché l’albero finto non gli devi dare l’acqua 208 
eh.  209 
AM: E cosa succede se invece tagliano un albero vero? 210 
Joel: Muore, marcisce e lo devono buttare da bruciare.  211 
Luca: e poi è faticoso. 212 
AM: Ma noi abbiamo deciso di tagliare il nostro pino 213 
perché ormai stava morendo, e il legno noi per cosa lo 214 
utilizzeremo? Da bruciare nel camino? 215 
Arbenita: Per l’angolo dei falegnami. 216 
Alain: Per fare i lavoretti. 217 
Valentina: Ormai era morto poverino. 218 
AM: Vi ricordate l’attrezzo con cui ha tagliato a pezzi il 219 
pino? Prima non lo conoscevamo.. 220 
Samir: Circolare? 221 
AM: Il Charly ha detto che portava la circolare ma alla 222 
fine non l’ha trovata ha portato invece un seghetto…al.. 223 
Alain: Segherino.  224 
AM: Un seghetto al… 225 
BB: Al.. al.. 226 
Joel: Alternativo. 227 
Alain: Seghetto al.. ternativo ! 228 
AM: Bravo Joel, lo sapevo che ve lo ricordavate.  229 
Joel: Perché taglia tutto quello. 230 
Alain: Quella lama fa su e giù, su e giù.  231 
AM: Siamo quasi alla fine… abbiamo ancora un’ultima 232 
foto da guardare e commentare insieme. 233 
Joel: Quell’attrezzo che taglia. Taglia tutto il legno. 234 
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David: Ma quella foto non c’era. 235 
AM: Infatti il Charly non ci ha portato quel macchinario, 236 
quella cosa lì, ma ci ha parlato di questo posto che c’è 237 
nella foto. Non siamo mai andati a vedere questo posto 238 
noi.. 239 
Joel: E quando andiamo noi a vederlo? 240 
AM: E ormai non abbiamo più molto tempo, peccato, 241 
sarebbe stato bello. Non so se possiamo fare un’altra 242 
passeggiata, ne abbiamo fatte parecchie ultimamente. In 243 
questo posto, in questa fotografia, Arbenita, che cosa 244 
vedi?  245 
Arbenita: Un tronco.  246 
Dinis: Tronchi. 247 
David: Abbiamo fatto cinque passeggiate. 248 
Joel: Dove l’hai trovata la foto? 249 
AM: Sul computer l’ho cercata. E si, in questo posto 250 
portano i tronchi. Vi ricordate che cosa ci ha spiegato il 251 
Charly? È lui che va a prendere la legna nel bosco? 252 
Luca: No i boscaioli. 253 
AM: E i boscaioli dove portano i tronchi. 254 
Alain: In un prato. 255 
AM: Si li lasciano nei prati e poi dove li portano? Che 256 
cosa fanno questi tronchi, come li trasformano? Il Charly 257 
ce lo ha spiegato ma non so se avete ben capito cosa ha 258 
detto, l’ha spiegato veloce. Per questo vi ho portato la 259 
foto. 260 
Joel: Ci sono le circolari, poi si fanno seccare un anno e 261 
poi si costruisce perché deve essere ben solido quando si 262 
taglia e si costruisce. 263 
AM: Si Joel, giusto. Che cosa fanno con le grandi seghe 264 
circolari? Questi tronchi arrivano in un posto dove ci sono 265 
dei macchinari. Che cosa fanno questi macchinari?  266 
Erika: Tagliano.  267 
AM: E che come li tagliano i tronchi? Che cosa 268 
costruiscono dai tronchi? Li trasformano in..  269 
Alain: Pianelle.. assi… 270 
Joel: Truccioli… 271 
AM: Ad esempio per fare il pavimento, li trasformano in 272 
assi, in grandi assi di legno. Me lo avevate detto tanto 273 
tempo fa quando parlavamo del legno, che ci sono delle 274 
fabbriche, delle segherie dove tagliano gli alberi e 275 
producono le assi.  276 
Dinis: Segheria.  277 
David: Li tagliano fini.  278 

Alain: No non li tagliano già fini ma poi lo lisciano il 279 
legno e diventano fini.  280 
Joel: Le segherie.  281 
AM: E il Charly quando gli abbiamo chiesto dove va a 282 
prendere la legna, che cosa ci ha risposto. 283 
Alessandro: Che va nelle segherie a comprare la legna.  284 
AM: Cosa fanno nelle segherie Samir? 285 
David: Tagliano gli alberi.  286 
Samir: Fanno le assi.  287 
David: Non si dicono assi, si dicono assi di legno. 288 
Joel: Ma pero si devono far seccare un anno. 289 
David: Si tantissimo.  290 
Alain: Centomila anni.  291 
Joel: Un asse di legno.  292 
AM: Allora cosa scrivo qui nel cartellone? 293 
Alain: La dove disegna un asse e scrivi dentro “asse”.  294 
AM: Va bene. Voi lo sapete che il Charly non va nel 295 
bosco a prendere la legna, là ci sono solo i boscaiolo, va.. 296 
Alain: Nelle segherie 297 
David: Segheria 298 
AM: Se il Charly ora vuole costruire un bel lampadario 299 
dove andrà a prendere il legno che gli serve? Ora lo 300 
abbiamo scoperto. 301 
Alessandro: Alla segheria 302 
Alain: Lo sai che attrezzo è quello li? Uno che taglia tutto 303 
l’albero.  304 
David: Mio papà mi ha già portato nella segheria.  305 
AM: Lo sapete che non ce ne sono tante in Ticino, i 306 
macchinari sono davvero giganteschi. 307 
Alain: Il legno lo portano con il camion mi sembra li nelle 308 
segherie lo portano con il camion , con il trattore si fa 309 
fatica.  310 
Joel: O con l’elicottero. 311 
Alain: Anche col trattore  se ci sono i cingoli davanti e 312 
dietro.  313 
AM: Si.  314 
Joel: Lo sai che c’è una festa di boscaioli che io vado 315 
sempre. 316 
David: Anche io.  317 
AM: Mi avete detto tantissime cose oggi, bravissimi, e 318 
siete stati seduti moltissimo e vi siete ricordati tantissime 319 
cose che ci ha raccontato il Charly, adesso facciamo 320 
qualcosa d’altro.  321 
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A19: Fotografie dell’innaffiamento e del taglio del pino (20.01.2016 - 18.01.2016) 

 
Figura 32: I bambini innaffiano il pino con l'acqua più volte 

 

 

Figura 33: I bambini osservano il pino nel giardino, e tagliano alcuni rametti del pino 
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A20: Disegni dei rametti di pino e lavori con essi (19& 25.01.2016) 

 
Figura 34:  Disegni dei rametti di pino 

 

 

Figura 35: Lavori manuali creati dai bambini con i rametti di pino e altri materiali naturali 
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A21: Mappa di analisi delle cooccorrenze (protocolli 1 – 3) 

 

 
Figura 36: Mappa delle cooccorrenze Protocolli 1-3 
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A22: Alcuni progetti di costruzione con il tronco/legno (22.02.2016) 

 
Figura 37: I bambini ipotizzano un possibile utilizzo del legno appartenente al tronco trovato in sezione 
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A23: Disegni di progettazione del laboratorio del legno (29.02.2016) 

 
Figura 38: I bambini disegnano l'occorrente per il laboratorio del legno 
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A24: Mappa di analisi delle cooccorrenze (protocolli 1 – 6) 

 
Figura 39: Mappa delle coccorrenze Protocolli 1 – 6  

 

 

 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

99 

 

A25: Fotografie dell’uscita dal signor Giuliano (03.03.2016) 

 
 

Figura 40: Alcune fotografie dell’uscita da Giuliano 
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Figura 41: Alcune fotografie dell’uscita da Giuliano 
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A26: Fotografie dell’incontro con i due selvicoltori (03.03.2016) 

 
Figura 42: Alcune fotografie dell’incontro con i due selvicoltori 
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A27: Disegni del taglio del tronco dal signor Giuliano (07.03.2016) 

 
Figura 43: Disegni dei bambini sul taglio del tronco da Giuliano 
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A28: Mappa di analisi delle cooccorrenze (protocolli 11 - 13)  

 
Figura 44: Mappa delle cooccorrenze Protocolli 11 – 13 
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A29: Fotografie del laboratorio del legno 

 
Figura 45: La casa albero con l'angolo dei falegnami e le sue regole 
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Figura 46: L'angolo dei falegnami con attrezzi e strumenti a disposizione dei bambini 
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Figura 47: Prodotti in legno costruiti dai bambini nel laboratorio 

 

 

 

 

 



Elena Mesterhazy                                                                                Forse era meglio comprare un albero di Natale finto 

107 

 

 
Figura 48: Prodotti in legno costruiti dai bambini nel laboratorio 
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A30: Mappa di analisi delle cooccorrenze (protocolli 1 – 10)  

 
Figura 49: Mappa delle cooccorrenze Protocolli 1 – 10: si nota la crescita di complessità rispetto a Fig. 39, A24 
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A31: Mappa di analisi delle cooccorrenze (protocolli 1 – 14)  

 
Figura 50: Mappa delle coccorrenze Protocolli 1 – 14: la complessità di Fig. 49 si riorganizza 
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A32: Mappa di analisi delle cooccorrenze (protocolli 1 – 16)  

 
Figura 51: Mappa delle cooccorrenze Protocolli 1 - 16: la complessità si è riorganizzata 
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A33: Cartelloni creati con fotografie e disegni dei bambini relativi all’UD  

 

 
Figura 52: Cartelloni con fotografie e disegni dei bambini sul pino, la circolare di Giuliano, l'angolo dei falegnami e la 

caccia al  legno 
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Figura 53: Cartelloni con fotografie e disegni dei bambini sul bosco, il selvicoltore Samuel e gli alberi 
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Figura 54: Cartellone con fotografie e disegni sulla visita del falegname Charly ed il taglio del pino, Successione dei 

cartelloni 
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A34: Storia di presentazione de “Il gioco del bosco”  

È UNA BELLA GIORNATA DI PRIMAVERA E QUATTRO SELVICOLTORI STANNO 
LAVORANDO NEL BOSCO: QUI CI SONO TANTI ALBERI: ALCUNI CRESCONO E ALTRI 
MUOIONO. I SELVICOLTORI DEVONO FARE IL LORO LAVORO: GLI ALBERI GRANDI E 

VECCHI VENGONO TAGLIATI, ALTRI ALBERI INVECE VENGONO PIANTATI. 

I QUATTRO SELVICOLTORI DECIDONO DI FARE UNA PASSEGGIATA E NEL BOSCO 
PER RACCOGLIERE LA LEGNA MA QUI INCONTRANO DIVERSI PERSONAGGI CHE 

HANNO BISOGNO DEL LORO AIUTO. I SELVICOLTORI INCONTRANO UNO 
SCOIATTOLO CHE VORREBBE UN NUOVO ALBERO SU CUI COSTRUIRE UN NIDO MA 

C’È IL CERVO CHE DESIDEREREBBE INVECE UN PRATO IN MEZZO AL BOSCO PER 
PRENDERE IL SOLE E QUINDI VUOLE CHE I SELVICOLTORI TAGLINO UN ALBERO 
PER FARE UN PO’ DI SPAZIO. COSA FARANNO I SELVICOLTORI? PIANTERANNO O 

TAGLIERANNO UN ALBERO? PIU’ AVANTI I SELVICOLTORI INCONTRANO UN 
PETTIROSSO CHE VUOLE NASCONDERSI FRA I RAMI DI UN BELL’ALBERO MA C’È IL 

FALEGNAME CHE VUOLE COSTRUIRE UNA SEDIA E QUINDI VUOLE CHE TAGLINO 
UN ALBERO. COSA FARANNO I SELVICOLTORI? PIANTERANNO O TAGLIERANNO UN 
ALBERO? I SELVICOLTORI CAMMINANO E CAMMINANO E INCONTRANO UN GUFO 
CHE VORREBBE UN PICCOLO TRONCO IN CUI RIPOSARE MA CI SONO ANCHE GLI 

OPERAI CHE VORREBBERO FARE UNA STRADA IN MEZZO AL BOSCO PERCIÒ 
VORREBBERO CHE UN ALBERO VENISSE TAGLIATO. COSA FARANNO I 

SELVICOLTORI TAGLIERANNO O PIANTERANNO UN ALBERO? 

NEL BOSCO I SELVICOLTORI TROVANO ANCHE DELLE MOTOSEGHE, CHE POSSONO 
ESSERE USATE PER TAGLIARE DUE ALBERI ALLA VOLTA, E TROVANO ANCHE 
DELLE PALE CHE POSSONO ESSERE USATE PER PIANTARE DUE ALBERI ALLA 

VOLTA. 

PIÙ TARDI I SELVICOLTORI INCONTRANO DEI BAMBINI CHE VORREBBERO ANDARE 
NEL BOSCO A GIOCARE CON LE FOGLIE MA C’È UN CACCIATORE CHE VORREBBE 

UN ALBERO TAGLIATO PER POTER COSTRUIRE LA SUA CASETTA IN MEZZO AL 
BOSCO.  COSA DEVONO FARE I SELVICOLTORI? TAGLIARE O PIANTARNE UN 
ALBERO? PASSEGGIANO E PASSEGGIANO NEL BOSCO ED INCONTRANO TRE 

FRATELLINI CHE VORREBBERO PIANTARE UN ALBERO PER COSTRUIRCI SOPRA 
UNA CASETTA, MA ALL’ASILO DI CADENAZZO I BAMBINI HANNO BISOGNO DI 

CARTA QUINDI VOGLIONO CHE SI TAGLI UN ALBERO. COSA FARANNO I 
SELVICOLTORI? SOLO LORO POSSONO DECIDERE SE PIANTARE O TAGLIARE UN 

ALBERO. INFINE I SELVICOLTORI INCONTRANO ANCHE UN CINGHIALE CHE 
VORREBBE UNA QUERCIA PER MANGIARE LE SUE GHIANDE, MA UNA FAMIGLIA 

VUOLE COMPRARE UN ALBERO DI NATALE ED HA BISOGNO CHE I SELVICOLTORI 
TAGLINO UN ALBERO. 

PER AIUTARE TUTTI GLI AMICI I SELVICOLTORI DEVONO FARE DELLE SCELTE, 
DOVRANNO MAGARI TAGLIARE QUALCHE ALBERO MA ANCHE PIANTARNE, 

ALTRIMENTI IL BOSCO MUORE E NESSUNO HA PIÙ NÉ LEGNA, NÉ ALBERI. AVETE 
VOGLIA DI FARE I SELVICOLTORI E GIOCARE? 
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A35: Il gioco del bosco: materiali  

 

 
Figura 55: Momenti di gioco 

 

 
Figura 56: Carte di crescita e morte spontanea 

 
Figura 57: Carta pala e motosega: permettono di piantare o tagliare due alberi  
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Figura 58: Carte di scelta pro piantare/tagliare un albero 
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A36: Protocolli partite “Il gioco del bosco” con sezione di riferimento  

Partita 1 

Partecipanti: J (III° liv.) , Da (III° liv.), Al (II° liv.) , M (I° liv.)  

Data:03.05.2016 

Svolgimento partita  
J: Casella non attiva  1 
Da: Casella non attiva 2 
Al: Carta di scelta  pianta un albero  3 
M: Carta di morte spontanea (J: Avevamo 4 
bisogno di tagliarlo quello grande perché non 5 
faceva crescere quelli piccoli!) 6 
J: Carta di crescita spontanea  7 
Da: Carta di morte spontanea (J: Non è bello 8 
perché è già morto un altro albero !) 9 
Al: Carta pala  pianta due alberi (Al: Si, 10 
pala!) 11 
M: Carta di crescita spontanea  12 
J: Carta motosega  decide di non usarla (J: 13 
Non la voglio usare. Da: Non usarla se no 14 
perdiamo!). 15 
Da: Casella non attiva 16 
Al: Carta di morte spontanea (J: Quel noioso 17 
uccidi –alberi !) 18 
M: Casella non attiva 19 
J: Carta di scelta  pianta un albero (J: Si! Da: 20 
Piantiamo, piantiamo!, J: Voglio piantare!) 21 
Da: Carta motosega  decide di non usarla (J: 22 
Via questa stupida motosega, oggi non abbiamo 23 
tempo di usarla, mi dispiace!) 24 
Al: Casella non attiva 25 
M: Carta di crescita spontanea (J: Se cresce 26 
tutto il bosco vinciamo!) 27 
J: Casella non attiva (J: Voglio crescere un 28 
pino!) 29 

Da: Carta di scelta  pianta un albero (J: Si 30 
vinciamo!) 31 
Al: Casella non attiva 32 
M: Casella non attiva 33 
J: Carta di crescita spontanea 34 
Da: Carta di crescita spontanea (J: Fico! Un 35 
pino!) 36 
Al: Casella non attiva 37 
M: Casella non attiva 38 
J: Carta di morte spontanea (Da: Nooo! Uffa!) 39 
Da: Casella non attiva 40 
Al: Carta di morte spontanea  41 
M: Carta di crescita spontanea  42 
J: Carta di scelta  pianta un albero ( 43 
Da: Carta di morte spontanea (Da: Nooo!) 44 
Al: Casella non attiva 45 
M: Carta motosega  decide di non usarla (J: 46 
Brava Mina! Al: No non usiamola.) 47 
J: Casella non attiva (J: Dai che stiamo per 48 
vincere!) 49 
Da: Casella non attiva 50 
Al: Carta non attiva 51 
M: Casella non attiva 52 
J: Carta pala (J: Si piantiamo! Stiamo per 53 
vincere il bosco.) 54 
Da: Casella non attiva 55 
Al: Casella non attiva 56 
M: Casella di scelta  pianta un albero (J: Si 57 
abbiamo vinto! Da: Giulia abbiamo vinto il 58 
gioco!) 59 

FINE PARTITA: NEL BOSCO CI SONO TUTTI GLI ALBERI, nessuno vince. 

J: 0 pezzi di legno 

Da: 0 pezzi di legno 

Al: 0 pezzi di legno 

M: 0 pezzi di legno 
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Partita 2 

Partecipanti: E (III° liv.) , Da (III° liv.), Di (III° liv.) , L (II° liv.)  

Data:03.05.2016 

Svolgimento partita  
E: Carta morte spontanea (E: No!, L: Povero 1 
albero!) 2 
L: Carta pala  pianta due alberi  3 
Da: Casella non attiva 4 
Di: Carta di scelta  pianta un albero  5 
E: Casella non attiva  6 
L: Casella non attiva 7 
Da: Casella non attiva 8 
Di: Casella non attiva  9 
E: Casella non attiva  10 
L: Carta morte spontanea (L: Taglio 11 
quell’albero perché non lascia crescere quegli 12 
altri piccoli!) 13 
Da: Carta di scelta  pianta un albero (Da: 14 
Almeno abbiamo il bosco). 15 
Di: Carta di scelta pianta un albero (Di: Ci 16 
sono pochi alberi). 17 
E: Carta di scelta  pianta un albero (E: 18 
Voglio fare una casetta al gufo. Di: Io dopo 19 
voglio tagliare, mi piace il gioco della Elena). 20 
L: Casella non attiva 21 
Da: Casella non attiva 22 
Di: Casella non attiva 23 
E: Carta di crescita spontanea  24 
L: Casella non attiva 25 
Da: Casella non attiva 26 
Di: Carta di sceltataglia un albero (Da: Ma 27 
perché tagli proprio quello piccolo? Di: Ops è 28 
vero quelli piccoli dopo non crescono.) 29 
E: Casella non attiva 30 
L: Casella non attiva 31 

Da: Carta di morte spontanea (Da: Così se no 32 
gli altri non crescono. E: Anche non avranno 33 
spazio!).  34 
Di: Carta di morte spontanea (Di: Ci sono 35 
solo quelli piccoli, ora non è colpa mia se ho 36 
tagliato un legno). 37 
E: Casella non attiva. 38 
L: Casella non attiva.  39 
Da: Casella non attiva. 40 
Di: Carta di morte spontanea (Da: Ma adesso 41 
dobbiamo tagliare quelli piccoli! L: No, ora 42 
perdiamo!. Da: Siete voi due che avete deciso 43 
di tagliare un albero, Di: Ce ne sono pochi 44 
ora). 45 
E: Carta di scelta pianta un albero (Da: Per 46 
colpa vostra.) 47 
L: Casella non attiva.  48 
Da: Carta di morte spontanea. 49 
Di: Carta di crescita spontanea (Da: Per 50 
fortuna!) 51 
E: Carta di morte spontanea (E: Non voglio 52 
tagliare!) 53 
L: Casella non attiva.  54 
Da: Casella non attiva.  55 
Di: Casella non attiva. 56 
E: Carta di morte spontanea (E: odio tagliare 57 
se no non crescono!). 58 
L: Carta di morte spontanea (E: Uffa!). 59 
Da: Carta di morte spontanea (L: Adesso 60 
perdiamo!) 61 

 

FINE PARTITA: IL BOSCO NON HA PIÙ ALBERI.  

E: 0 pezzi di legno 

L: 2 pezzi di legno 

Da: 0 pezzi di legno  

Di : 2 pezzi di legno 

 

AM: Perché abbiamo perso il gioco? 

E: Perché ci sono troppe carte della motosega! 

L: Perché li abbiamo tagliati! 

Da: Abbiamo perso per colpa di loro due che hanno tagliato! 
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Partita 3 

Partecipanti: V (III° liv.) , S (III° liv.), G (II° liv.) , El (I° liv.)  

Data:10.05.2016 

Svolgimento partita  
V:Carta pala  pianta due alberi (V: Io voglio 1 
tutti e due, la legna e anche gli alberi! Io voglio 2 
piantare quello giovane perché mi piace il 3 
bosco. Che carini che sono quelli giovani!) 4 
S: Casella non attiva 5 
El: Carta motosega  decide di non usarla (El: 6 
Voglio bosco. V: Anche io voglio il bosco.) 7 
G: Carta pala  pianta due alberi  8 
V: Carta di morte spontanea (V: Uccido quello 9 
perché è un po’ vecchio.) 10 
S: Casella non attiva 11 
El: Casella non attiva (V: Mi piace questo 12 
gioco!) 13 
G: Carta di scelta taglia un albero (G: Taglio 14 
un albero perché voglio costruire una casa per 15 
il cacciatore).  16 
V: Carta pala  pianta due alberi (V: Decido di 17 
piantare un albero.) 18 
S:Carta pala  pianta due alberi (S: Preferisco 19 
piantare.) 20 
El: Casella non attiva  21 
G: Casella non attiva 22 
V: Casella non attiva 23 
S: Carta di crescita spontanea 24 
El: Casella non attiva 25 
G: Carta di morte spontanea (S: No quello l’ho 26 
piantato io!, V: No quello no, è ancora giovane, 27 
quello grande muoie, quello piccolo no!) 28 

V: Carta di scelta  pianta un albero (V: Voglio 29 
piantare un albero. Una quercia.) 30 
S:Casella non attiva 31 
El: Carta di scelta taglia un albero (E: Voglio 32 
tagliare l’albero. V: Io preferisco piantare, 33 
sono gentile.) 34 
G: Carta di scelta taglia un albero.(V: Ma così 35 
non avremo il bosco, questi sono ancora 36 
giovani, Magari pianta qualche alberello. Una 37 
quercia.) 38 
V: Casella non attiva 39 
S: Casella non attiva 40 
El: Carta di morte spontanea 41 
G: Casella non attiva 42 
V: Carta di crescita spontanea  43 
S: Carta di crescita spontanea  44 
El: Casella non attiva 45 
G: Casella non attiva 46 
V: Carta di crescita spontanea. 47 
S: Casella non attiva 48 
El: Casella non attiva  49 
G: Casella non attiva 50 
V: Casella non attiva  51 
S: Carta di scelta  pianta un albero (S: Voglio 52 
piantare). 53 
El: Carta di morte spontanea  54 
G: Casella non attiva.  55 
V: Carta di morte spontanea (V: Uffa!) 56 
 57 

FINE PARTITA (i bambini devono ritornare dalla docente titolare) : IL BOSCO HA 8 ALBERI, 2 ALBERI 

PER SETTORE, quindi G. è il vincitore della partita perché ha 3 pezzi di legno.  

S: 0 pezzi di legno 

El: 2 pezzi di legno 

G: 3 pezzi di legno 

V: 0 pezzi di legno 
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Partita 4 

Partecipanti: A(III° liv.) , Ab(III° liv.), L (II° liv.) , M (I° liv.)  

Data:13.05.2016 

Svolgimento partita  
A: Casella non attiva 1 
Ab: Casella non attiva 2 
L:Casella non attiva. 3 
M: Carta di scelta  pianta un albero (A: Un 4 
pino!) 5 
A: Carta di scelta  pianta un albero  6 
Ab: Carta di scelta  pianta un albero. (Ab: Io 7 
voglio mettere un pino! A: Brava!) 8 
L: Casella non attiva 9 
M: Casella non attiva 10 
A: Carta di morte spontanea (A: No! Ammazza! 11 
L: Sei morto, albero. No, il bosco è divorato! A: 12 
Ma che dici ce ne sono sei). 13 
Ab: Casella non attiva 14 
L: Casella non attiva 15 
M: Carta di scelta taglia un albero. (A: Noo! 16 
M: Voglia la legna. A: Ma così non ce la 17 
faremo mai. Ora tocca a me, vedi che pianto.) 18 
A: Casella non attiva 19 
Ab: Casella non attiva (Ab: Non voglio 20 
ammazzare, io voglio piantare un albero.) 21 

L: Carta di morte spontanea 22 
M: Casella non attiva 23 
A: Casella non attiva (A: Adesso vedi M, pesco 24 
io. Guarda il bosco!) 25 
Ab: Carta di morte spontanea (A: Ammazza 26 
quello piccolo, la quercia, perché sta stortando 27 
il pino).  28 
L:Casella non attiva 29 
M: Casella non attiva 30 
A: Carta di crescita spontanea  31 
Ab: Carta di scelta  pianta un albero (Ab: 32 
Voglio piantare!)  33 
L: Carta pala  pianta due alberi(L: Si io 34 
pianto qui due alberi. Sta zona del bosco è 35 
buia!) 36 
M: Casella non attiva 37 
A: Casella non attiva 38 
Ab: Casella non attiva 39 
L: Casella non attiva 40 
M: Carta di scelta  pianta un albero.  41 
 42 

 

FINE PARTITA (i bambini devono ritornare dalla docente titolare) : IL BOSCO HA  8 ALBERI, almeno 2 

alberi per settore, quindi M. è il vincitore della partita perché ha 2 pezzi di legno.  

A: 0 pezzi di legno 

Ab: 0 pezzi di legno 

L: 0 pezzi di legno 

M: 2 pezzi di legno 

 

 

 

A36: Protocolli partite “Il gioco del bosco” con sezione di controllo  

Partita 1 

Partecipanti:Gi (III° liv.) , Jo (III° liv.), Ar (III° liv.) , N (III° liv.)  

Data:04.05.2016 
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Svolgimento partita  
Gi: Casella non attiva 1 
Jo: Casella non attiva 2 
Ar: Casella non attiva 3 
No: Casella non attiva  4 
Gi: Casella non attiva 5 
Jo: Carta di crescita spontanea 6 
Ar: Carta di scelta taglia un albero di Natale 7 
(A: Perché voglio l’albero di Natale. No: No, 8 
non dovevi!) 9 
No: Carta motosega  decide di non usarla 10 
(No: Se no perdiamo!). 11 
Gi: Carta motosega  decide di non usarla (Gi: 12 
Se no perdiamo subito! Abbiamo solo due 13 
alberi!). 14 
Jo: Carta pala  pianta due alberi 15 
Ar: Carta motosega  decide di non usarla (Ar: 16 
Proprio bello questo gioco.) 17 
No: Carta pala  pianta due alberi  18 
Gi: Casella non attiva 19 
Jo: Casella non attiva 20 
Ar: Casella non attiva 21 
No: Casella non attiva 22 
Gi: Casella non attiva 23 
Jo: Casella non attiva 24 
Ar: Casella non attiva 25 
No: Casella non attiva 26 
Gi: Carta di morte spontanea (Gi: Yeah, ti 27 
ammazzo! No: Noo! Ar: Sono triste!) 28 
Jo: Casella non attiva 29 
Ar: Carta di scelta (Ar: Io non voglio tagliare 30 
un albero.. se no il bosco perdiamo!) 31 
No: Carta pala  pianta due alberi (Ar: Yeah, 32 
adesso abbiamo più alberi!) 33 
Gi: Carta di scelta taglia un albero (Gi: 34 
Voglio legno! Ar: Ne abbiamo solo quattro!) 35 
Jo: Carta motosega taglia due alberi (Jo: 36 
Giona, facciamo una casetta! Ar: Noo!) 37 
Ar: Casella non attiva 38 

No: Casella non attiva 39 
Gi: Carta di crescita spontanea (No: Yuhuu! Gi: 40 
Uffa. Metto quello a punta brutto almeno dopo 41 
lo taglio. No: Al Giona gli piacciono le carte 42 
dove si taglia.) 43 
Jo: Carta di morte spontanea (Jo: Oh si, ho 44 
ucciso baby. Gi: Taglia!) 45 
Ar: Carta di scelta  pianta un albero (Gi: 46 
Tanto dopo noi lo ri – tagliamo. Vogliamo i 47 
legni. Facciamo una bella casetta sull’albero). 48 
No: Casella non attiva 49 
Gi: Carta di scelta taglia un albero (Gi: Sii, 50 
così mi faccio una casetta. Però poi perdiamo 51 
se strappiamo quei due alberi.  Jo: Fa niente!). 52 
Jo: Casella non attiva 53 
Ar: Carta di scelta  pianta un albero (Gi: 54 
Tanto noi dopo ri - tagliamo !) 55 
No: Carta di morte spontanea (Gi: Evvai!, No: 56 
Uffa no!) 57 
Gi: Casella non attiva 58 
Jo: Carta di crescita spontanea(Gi: No. Anzi si! 59 
Così dopo ri – tagliamo,Jo: Noi ne tagliamo 60 
dieci!) 61 
Ar: Casella non attiva 62 
No: Casella non attiva 63 
Gi: Carta di crescita spontanea (No: Si, cresce 64 
un albero! Gi: Tanto noi lo tagliamo! Brutto 65 
albero!) 66 
Jo: Casella non attiva 67 
Ar: Casella non attiva 68 
No: Casella non attiva 69 
Gi: Carta pala  pianta due alberi (Gi: Non 70 
voglio. Lo pianto almeno dopo tagliamo.) 71 
Jo: Carta crescita spontanea (Ar: Ci sono già sei 72 
alberi! Gi: Io ho 14 legni! 73 
Ar: Casella non attiva 74 
No:Casella non attiva 75 

 

FINE PARTITA (i bambini devono ritornare dalla docente titolare) : IL BOSCO HA 6 ALBERI, quindi 

nessuno vince.  

Gi: 14 pezzi di legno 

Jo: 4 pezzi di legno 

Ar:2 pezzi di legno 

No: 0 pezzi di legno 
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Partita 2 

Partecipanti: La (III° liv.) , A (III° liv.), G. (III° liv.) , Le (II° liv.)  

Data:11.05.2016 

Svolgimento partita  
A: Carta di scelta  pianta un albero (G: Io 1 
lo taglierei.) 2 
Le: Casella non attiva 3 
G: Casella non attiva (G: Peccato che non 4 
posso tagliare!) 5 
La: Carta di morte spontanea (G: Alberi 6 
stecchiti, La: Tagliare!) 7 
A: Carta di crescita spontanea 8 
Le: Carta di morte spontanea(La: Letizia 9 
taglia quelli grandi così c’è più legna e la 10 
cassetta è più piena).  11 
G:Casella non attiva 12 
La: Carta motosega  decide di non usarla 13 
(La: Se no perdiamo subito). 14 
A: Carta di crescita spontanea (La: 15 
Vremmm![rumore motosega]). 16 
Le: Carta di scelta  pianta un albero (La: 17 
Noo!Vremmm! [rumore motosega]). 18 
G:Carta motosega  taglia due alberi (G: 19 
Taglio! La lalalala!). 20 
La: Carta motosega taglia due alberi (G: 21 
Facciamo la biscia, La: Muore!,  G: 22 
Facciamo la scorta di legna. La: Mi piace! , 23 
A: Io pianto solo!) 24 
A: Casella non attiva 25 
Le: Casella non attiva 26 

G:Carta pala pianta due alberi, perché nel 27 
bosco c’è solo un albero (G: Così dopo li 28 
tagliamo. La: Si taglia di più!) 29 
La: Carta motosega taglia due alberi (G: 30 
Bravo!) 31 
A: Casella non attiva 32 
Le: Casella non attiva 33 
G: Carta pala  pianta due alberi (G: E 34 
dopo taglio due alberi!) 35 
La:Casella non attiva 36 
A: Carta pala  pianta due alberi (La: 37 
Vremmm![rumore motosega] Oppure una 38 
bomba per far esplodere il mondo e gli 39 
alberi, A: Madre natura ha fatto crescere il 40 
mondo. Le: Madre natura è un fiore. È una 41 
femmina.) 42 
Le: Carta di crescita (A: Yeah! Abbiamo 43 
cinque alberi !) 44 
G: Casella non attiva 45 
La: Carta di morte spontanea (Le: Perché la 46 
vita è così crudele?!) 47 
A: Casella non attiva 48 
Le: Casella non attiva 49 
G: Casella non attiva 50 
La: Carta di scelta taglia un albero (La: 51 
Voglio fucilare un albero!) 52 
A: Carta pala  pianta due alberi. (A: Ci 53 
sono pochi alberi!) 54 

 

FINE PARTITA (i bambini devono ritornare dalla docente titolare) : IL BOSCO HA 6 ALBERI, quindi nessuno 

vince.  

A: 0 pezzi di legno 

Le: 0 pezzi di legno 

G: 3 pezzi di legno 

La: 5 pezzi di legno 
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Partita 3 

Partecipanti: Pa (III° liv.) , Lu (III° liv.), N. (III° liv.) , Ri (II° liv.)  

Data:11.05.2016 

Svolgimento partita  

 
Pa: Carta di morte spontanea 1 
Lu: Casella non attiva  2 
Ri: Casella non attiva 3 
N: Casella non attiva 4 
Pa: Casella non attiva 5 
Lu: Casella non attiva 6 
Ri: Casella non attiva 7 
N: Carta di scelta  pianta un albero (N: 8 
Non voglio perdere!, Pa: La motosega! 9 
Vrrr! [rumore motosega]). 10 
Pa: Casella non attiva 11 
Lu: Casella non attiva 12 
Ri: Casella non attiva 13 
N:Carta di morte spontanea (Lu: Siiii! Non 14 
tagliare quello piccolo, taglia quello grande 15 
almeno abbiamo più legna!). 16 
Pa: Carta di morte spontanea (Pa: Fico!) 17 
Lu: Casella non attiva 18 

Ri: Carta di morte spontanea (Lu: taglialo a 19 
polpette. Grazie a dio ha tagliato un 20 
albero!). 21 
N: Carta di crescita spontanea 22 
Pa: Casella non attiva 23 
Lu: Casella non attiva 24 
Ri: Casella non attiva 25 
N: Carta di scelta  pianta un albero (Pa: 26 
Taglia! Taglia, taglia! Lei vuole fare 27 
crescere sempre piante!).  28 
Pa: Casella non attiva 29 
Lu: Carta di morte spontanea 30 
Ri: Casella non attiva 31 
N: Carta motosega  decide di non usarla 32 
Pa: Carta di crescita spontanea 33 
Lu: Carta di scelta taglia un albero (Lu: È 34 
bello tagliare! N: Ma dopo non ci sono più 35 
alberi!) 36 
Ri: Carta motosega  taglia gli ultimi due 37 
alberi 38 

 

FINE PARTITA: IL BOSCO NON HA PIÙ ALBERI, quindi nessuno vince.  

Pa: 0 pezzi di legno 

Lu: 3 pezzi di legno 

N: 0 pezzi di legno 

Ri: 3 pezzi di legno 
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Partita 4 

Partecipanti: Al (III° liv.) , A (III° liv.), L (III° liv.) , Da (I° liv.)  

Data:10.05.2016 

Svolgimento partita  
Al: Casella non attiva 1 
A: Casella non attiva 2 
L: Carta di scelta taglia un albero (Al: 3 
Taglia l’albero almeno puoi tenerti il legnetto. 4 
A: No, piantalo!L: Voglio aiutare cervo!).  5 
Da: Casella non attiva 6 
Al: Carta di morte spontanea (Al: Oh 7 
mamma!)  8 
A: Carta di crescita spontanea (A: Oh si! È 9 
ricresciuto!) 10 
L: Carta di scelta  pianta un albero (L: 11 
Pianto un bell’albero, prima ho tagliato!) 12 
Da: Casella non attiva 13 
Al: Casella non attiva 14 
A: Carta motosega  decide di non usarla 15 
(A: Se no perdiamo! L: Tanto si può anche 16 
piantare!) 17 
L: Carta di morte spontanea 18 
Da: Carta di morte spontanea (Da: No stiamo 19 
per perdere!) 20 
Al: Carta di morte spontanea (Al: Ne abbiamo 21 
solo uno! Siamo fregati!) 22 
A: Casella non attiva 23 
L: Casella non attiva 24 
Da: Carta di crescita spontanea 25 
Al: Casella non attiva 26 

A: Carta di scelta  pianta un albero (A: 27 
Piantiamo perché stiamo per perdere!Poi 28 
voglio anche io il legno.) 29 
L: Casella non attiva 30 
Da: Carta motosega  decide di non usarla 31 
(Da: Perdiamo). 32 
Al: Carta pala  pianta due alberi (Al: Ora 33 
potete tagliarne uno).  34 
A: Carta di scelta taglia un albero (A: 35 
Voglio anche io la legna. Taglio quello 36 
grande almeno ne ho di più!) 37 
L: Casella non attiva 38 
Da: Carta di scelta taglia un albero  39 
Al: Carta di scelta  taglia un albero (Al: 40 
Voglio aiutare gli operai. Posso tenere i 41 
legni?) 42 
A: Casella non attiva 43 
L: Carta di crescita spontanea 44 
Da: Carta di morte spontanea  45 
Al: Casella non attiva 46 
A:Casella non attiva! 47 
L: Carta motosega taglia due alberi (A: 48 
Ahah! Io ho ucciso il bosco e ho più legno di 49 
voi.) 50 
 51 

 

 

FINE PARTITA: IL BOSCO NON HA PIÙ ALBERI, quindi nessuno vince.  

Al: 2 pezzi di legno 

A: 2 pezzi di legno 

L: 4 pezzi di legno 

Da: 2 pezzi di legno 
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A37: Fotografie dei momenti di gioco  

 
Figura 59: Momenti di gioco 
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Figura 60: Momenti di gioco con sezione di riferimento 
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Figura 61: Partita con un gruppo di bambini della sezione di controllo 
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A38 Protocollo 17 – Una discussione sul gioco del bosco nella sezione (12.05.2016) 

Allieva maestra: Elena Mesterhazy, Sede: Scuola dell’Infanzia di Cadenazzo, Docente titolare: Giulia Lepori, Durata: 10 minuti ca.  

AM: Cari bimbi ho una domanda per voi, che avete 1 
giocato al gioco del bosco. Lo sapete già vero che in 2 
questo gioco si può scegliere se tagliare o far crescere un 3 
albero. 4 
E: A noi ci veniva sempre tagliare.  5 
AM: è vero, la partita con la Erika è finita un po’ 6 
maluccio, vero? Perché? 7 
E: Perché c’era sempre la carta di tagliare.  8 
D: Noi avevamo vinto, perché avevamo sempre deciso 9 
di piantare alberi.  10 
AM: Io ho giocato al gioco con gli alberi con voi e 11 
spesso piantavate molti alberi ma ho giocato anche con 12 
quelli della maestra Maruska e mi sono accorta che loro 13 
tagliavano tutti gli alberi del bosco. Si divertivano a 14 
usare la motosega e a tagliare gli alberi. Come mai voi 15 
non l’avete mai usata? 16 
A: A me piace di più piantare. 17 
M: Anche a me. 18 
Di: Anche me. 19 
E: Anche a me. 20 
BB: Anche a me.  21 
AM: E perché vi piace tanto piantare? Una volta vi 22 
divertivate a giocare ai boscaioli facendo il rumore della 23 
motosega, le circolari, volevate pure tagliare gli alberi 24 
del bosco col seghetto…Sembrava che vi piaceva 25 
tagliare gli alberi! 26 
E: Non lo so.  27 
D: Ma invece adesso mi piace di più piantare perché 28 
aiuto mio nonno a piantare. 29 
AM: Ah aiuti il nonno a piantare? E cosa piantate? 30 
D: Alberi. Per quello mi piace di più piantare che 31 
tagliare. 32 
AM: E secondo te Alessandro?  33 
A: Un po’ piantare, un po’ tagliare.  34 
AM: Come mai dici così futuro boscaiolo? 35 
A: Perché magari se dopo uno taglia troppi, magari ne 36 
pianta di più.  37 
AM: Non ho capito. 38 
A: Se tipo uno vuole tagliare tutti gli alberi, magari ne 39 
pianta anche tanti, 3 o 4.  40 

D: Perché se ce n’é solo uno piccolo decidono di 41 
piantare tanti alberi.  42 
AM: L’Alessandro dice  che se si tagliano tanti alberi, 43 
bisogna anche piantarne tanti, perché dici così, cosa 44 
succede se si tagliano tanti alberi e non si pianta niente?  45 
S: Il bosco non c’è più.  46 
AM: E se il bosco non c’è più vi fa qualcosa? 47 
D: E perché dopo non ci sono più tane degli scoiattoli. 48 
Al: Dei cervi.   49 
AM: Dopo non ci sono più tane per scoiattoli, cervi.  50 
E: Si è vero gli scoiattoli hanno le loro case, anche gli 51 
uccelli. 52 
Di: I gufi! 53 
D: Ed è un peccato tagliare tutti gli alberi dove vivono 54 
gli animali. 55 
AM: Eh si. Spariscono le tane degli animali.  56 
J: Si inquina l’aria. 57 
AM: Si inquina l’aria cosa vuol dire? 58 
D: Se tipo uno taglia tantissimi alberi l’aria si sporca. 59 
AM: Si sporca l’aria. E come mai? 60 
D: Perché gli alberi hanno una specie di cosa che ci 61 
fanno respirare.  62 
AM: Ma è vero Alessandro? 63 
A: Si, perché avevamo ascoltato una volta anche  di là 64 
con il Joel, me l’aveva detto anche la Maru. 65 
D: è vero.  66 
S: Anche mia mamma lo dice. 67 
AM: Anche la mamma del Samir lo dice che senza 68 
alberi non respiriamo più.  69 
S: E senza piante.  70 
D: E dopo dobbiamo mettere l’ossigeno come nello 71 
spazio. 72 
AM: Ah ok. Dici come gli astronauti? Con le bombole 73 
di ossigeno? Mah. Però sai cosa penso? Voi mi avete 74 
detto che piantate quasi sempre, ma l’Ale ha detto che 75 
vuole anche tagliare. Come mai vogliamo anche tagliare 76 
gli alberi? Perché? 77 
Al: Se un albero è vecchio e tanto cresciuto. Se alto alto 78 
non lascia crescere le altre piante bisogna tagliare.  79 
AM: Se un albero è vecchio, cosa succede ? 80 
A: Tipo come quello li. Col vento forte dopo cade. 81 
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AM: E ogni tanto si bisogna anche tagliare, ma non si 82 
tagliano solamente perché diventano pericolosi o vecchi, 83 
perché si tagliano anche gli alberi?  84 
S: Per fare la legna e per fare la carta. 85 
Ab: Per accendere il camino. 86 
D: Noi tagliamo degli alberi vecchi. 87 
AM: Ma perché quelli piccoli no? Il pino l’hanno 88 
tagliato ed era piccolo… 89 
D: Perché se no quelli piccoli, se li tagliamo non 90 
dobbiamo tagliare più quelli grandi perché abbiamo già 91 
tagliato un albero. Io se vado nel bosco prendo la legna e 92 
la brucio nel fuoco. La legna serve per quello.  93 
AM: Ah quindi ci serve la legna… 94 
Ab: Il mio papà ha tanta legna. 95 
D: Io c’ho un dispositore di legna. 96 
E: Per costruire mobili 97 
AM: Ci serve la legna per molte cose, si.  98 

D: La bruciamo nel camino, quando fa freddo.  99 
S: Io non ho legno. 100 
D: Sono tutti grandi, quelli tutti grandi, e se li tagliamo 101 
tutti gli alberi noi e gli animali non respiriamo più 102 
l’ossigeno.  103 
AM: Il Samir invece cosa pensa? Perché tagliano quelli 104 
grandi? 105 
S: Quelli piccoli no perché stanno crescendo.  106 
D: Perché se no quello grande non lascia crescere quelli 107 
più piccoli, 108 
AM: Ma queste cose chi ce le ha raccontate? 109 
Al: Il boscaiolo. Samuel! 110 
AM: Chissà come sta il nostro amico.  111 
S: Dov’è? 112 
AM: Starà lavorando o starà tagliando un albero. Grazie 113 
bimbi per aver risposto alle mie domande. 114 
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