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Finalità  

• Uno dei compiti dell'educazione scolastica è far raggiungere alla    
maggior parte degli alunni una buona padronanza del pensiero logico, 
ovvero la capacità di riflettere, prevedere, valutare. 
 

• Con un percorso di educazione linguistica si intendono aiutare i bambini a 
sviluppare la capacità di riflettere sulle cose e sugli eventi del mondo 
circostante e a impadronirsi gradualmente, attraverso descrizioni e 
paragoni, della codifica di relazioni logiche, per giungere alle capacità più 
astratte di prevedere e valutare. 

Modalità  
 

Affinché questo tipo di educazione linguistica porti ad un evolversi verso la 
formazione del pensiero logico, sono necessarie tre condizioni:  
l'esperienza concreta, l'interazione sociale e l'equilibrazione. 

 



• La riflessione linguistica ruoterà 
necessariamente intorno ad 
attività concrete: gli oggetti e i 
materiali utilizzati come 
argomento di studio saranno 
semplici e familiari, concreti e 
presenti, per dare modo a 
ciascuno di agire su di essi, 
modificarli, trasformarli e nello 
stesso tempo collegare azione e 
riflessione con il linguaggio.  

 

• La discussione, a piccoli gruppi, 
(interazione sociale) verrà 
guidata unicamente attraverso 
domande, in modo da garantire 
un apprendimento per scoperta, 
garanzia di ulteriore motivazione. 

 

• Lo stato di "disagio" e di 
squilibrio generato dalla 
domanda porta chi la riceve a 
provare la necessità di trovare o 
di ricevere la risposta per 
ripristinare l'equilibrazione. Lo 
stato di squilibrio non è 
confortevole ne’ per chi lo prova, 
ne’ per chi osserva qualcuno che 
lo sta provando; per questo 
motivo spesso gli adulti provano 
l'irresistibile impulso di fornire 
subito tutte le risposte. Ma se si 
forniscono spiegazioni senza aver 
prima fatto provare la 
frustrazione causata dallo 
squilibrio, non si provoca nei 
bambini l'interesse e la 
motivazione ad apprendere il 
dato o i dati che risultano 
mancanti. 

 

 

 



 I PERCORSI 

- La rosa: osservazione, confronto a distanza di alcuni giorni, ipotesi; 
- Il Pothos: osservazione, copia dal vero, riproduzione per talea, osservazione 
della formazione delle radici, coltura della nuova piantina;  
- Il castagno: osservazione di un ramo di castagno, osservazione delle 
castagne, copia dal vero, le caldarroste; 
-La vite: ci scrive nonno Ubaldo e ci invita alla sua vigna, vendemmia, il 
grappolo d'uva e le sue parti, copia dal vero, pigiatura con le mani, il succo 
d'uva si trasforma in mosto, la torta morbidissima all'uva, riscrittura della 
ricetta;  
- Le piante e le loro caratteristiche (esplorazione, classificazione, copia dal 
vero, rappresentazione con grafici -ideogrammi di crescita-, esperimento dei 
semini di fagiolino posti in differenti condizioni); 
- Dove e come nascono le piante (ricerca, osservazione e classificazione di 
semi, realizzazione di faccine buffe con i capelli nati da semini di erba); 
- Piante ed alimentazione (il mais, osservazione del seme, collocazione dei 
semi in differenti humus, i pop-corn;  osservazione di radici, germogli e pianta 
di una patata americana posta in un vasetto con l'acqua); 
- Piante e filastrocche.  

Si è scelto di allestire in sezione un 
angolo chiamato  

“IL TAVOLO 
DELLA NATURA” 

 per dare ai bambini tante occasioni per 
riflettere sulla vita del mondo vegetale. 

Le piante sono una parte viva del mondo. 
I bambini si prendono cura con gioia di 

esse e con grande eccitazione osservano 
lo schiudersi del piccolo seme che hanno 

piantato, annaffiato, esposto alla luce. 



UNA LETTERA! Ci scrive nonno Ubaldo per invitarci a 
casa sua in campagna per scoprire a quale pianta 

appartiene la foglia contenuta nella busta! 

RACCOGLIAMO, PIGIAMO E FILTRIAMO L’UVA!! 



Ilaria: (nota che alcuni chicchi sono un po’ appassiti) quando l’uva 
non sta nel suo albero di uva diventa un po’ marcia… 
Sara: se non sta nel suo albero quando piove no cresce più, è 
staccata… 
Federico: è passato tanto tempo e il chicco si è staccato… 
Giorgia: gli dobbiamo dare dell’acqua! 
Claudia: lo abbiamo staccato dall’albero e si è fatto marcio… 
 

Elia: è stata seccata perché l’ha beccata un uccellino… 
Greta: adesso schiacciamo l’uva per fare il succo… 

Giorgia: l’uva è fredda perché il vino è freddo! 
Claudia: l’uva è morbida… morbidissima! 
Giorgia: perché è morbida come l’acqua! 
 

Lorenzo: (dopo la pigiatura) i chicchi sono bassi, non sono più 
rotondi… 

Claudia: è rimasta la buccia! 
Giulia: (riferito al succo di uva ottenuto) questo è il liquido… 

Elisa: profuma di vino! 
Elia: profuma di uva! 
Sara: sa di acino… 

Alessandro: è rosso! 
Ilaria: sa di acido, di vino marcio e di uva! 

 

Dopo alcuni giorni i bimbi osservano le trasformazioni del succo d’uva contenuto nella brocca… 

 

LA PIGIATURA E IL MOSTO 
 

I bambini ripetono l’esperienza della pigiatura schiacciando i grappoli di uva con le mani… 

Federico: (dopo aver filtrato il succo di uva nel passino) ci è venuto il succo! 
Antonio: insieme alle bucce ci sono anche i semi! 
Sanwal: ho preso l’uva e l’ho schiacciata così! 
Gabriele: se prendi il succo dopo lo rovesci dentro alla brocca e ci va dentro… 

Federico: e qui (nel passino) ci rimane la pelle della buccia… 

Sara: e il vino rimane nella brocca! 
Greta: nel passino ci sono i buchi piccoli e non passano le bucce! 

 Edoardo: ha fatto il vino! 
Ilaria: ha fatto le bolle perché sta diventando vino… 

Gabriele: abbiamo fatto il mosto, serve per fare i sughi… 

Elisa: sono delle cose che ci prendi un po’ di uva e dopo diventa un succo 
molle che si mangia… Io l’ho assaggiato ed è un pochino aspro… 

Giorgia: ci sono delle bolle piccole …e adesso sono scoppiate!  
Federico: è stata l’aria che ha creato le bolle e poi sono scoppiate! 
Elia: le bolle si sono riempite di aria e poi sono scoppiate… un giorno il papà 
ha scoppiato una bolla di vino e ha fatto così: “plock”! 
Giorgio: Le bolle sembravano caramelle, erano cicciotte! 
Elena: …e sembrava ci fosse sopra lo zucchero! 
Elisa: viene fuori lo zucchero con le bolle se il succo sta lì! 
Lorenzo: ci vuole il caldo, molto caldo per far scoppiare le bolle! 
Francesco: le bolle sembrano ghiacciate… è diventato ghiacciato perché era 
troppo freddo! Nicole: (annusa) non mi piace quest’odore! 



Preparazione della “torta morbidissima all’uva” 



IL PHOTHOS 
 

Una mattina ci accorgiamo che un rametto si è staccato dalla piantina… 

 
Elia: forse il ramo era troppo pesante e si è staccato! 
Elisa: facciamo un buco nella terra del vaso e si salva 
la piantina! 
Antonio: devi metterci anche l’acqua… 

Elena: poi copri il buco con la terra! 
Giorgia: ci vuole più terra! 
Elisa: ci vuole tanta acqua! 
Ilaria: possiamo provare a legarla con un filo alla 
piantina… 

Gabriele: possiamo metterci un elastico così si tiene 
su… 
Alessandro: riempiamo il vasetto di terra e di acqua e 
poi ci mettiamo la piantina… 

Sara: ci mettiamo della nuova terra e poi dell’acqua!  
Greta: ogni giorno possiamo metterci acqua… 

Elisa: mettiamolo in un vasetto con l’acqua… 

 
 

I bimbi e le bimbe della sezione decidono di sistemare momentaneamente il rametto in un 
vasetto colmo di acqua… 

Gabriele: il rametto fuma (all’estremità immersa nell’acqua)! 
Alessandro: è come una ragnatela…Le foglie stanno diventando 
bianche! 
Francesco: si sta seccando! 
Giorgio: ma gli diamo da bere tutti i giorni quando arriviamo a 
scuola… 

Ilaria: visto che non è più nel suo vasetto il rametto diventa 
marrone… 

Ayman: il ramo è diventato arancione perché le foglie stanno 
diventando più grandi… 

Edoardo: ci sono dei puntini, perché il ramo cresce… 

Federico: vedo del fumo che fa diventare la pianta marrone… 

Elena: allora diventa tutta marrone! 
Elia: nell’acqua calda diventa nera! 
Antonio: ci sono dei fili… ci vengono quando la pianta cresce! 
Antonietta: sono dei rami! 
Greta: sono nate le radici! 

 Elia: le radici passano l’acqua dalla pianta… 

Elisa: possiamo piantarla nel vaso con la sua 
piantina, la sua mamma! 
Greta: possiamo metterla nella terra! 
 

I bimbi e le bimbe della sezione decidono di 
rimettere il rametto insieme alla piantina, nel 
vaso con la terra. 

Dopo circa due settimane si accorgono di alcuni cambiamenti 
avvenuti nel rametto contenuto nel vasetto… 



LA ROSA 
 Eya porta a scuola una bellissima rosa recisa…  
I bimbi della sezione propongono di sistemarla dentro un vasetto con dell’acqua…  
Dopo alcuni giorni però osservano che i petali hanno cambiato consistenza e  colore… 

Antonio: forse c’era troppa acqua ed 
è morto! 
Edoardo: c’era troppa acqua 
Ilaria: i fiori si bagnano e vengono via 
dal fiorellino 
Greta: al fiore non piace troppa 
acqua 
Giorgio: i petali erano troppo grossi 
e il vasetto troppo piccolo 
Alessandro: se era ancora nella terra 
e moriva poi cresceva uno nuovo… 
Elisa: ci vuole acqua e terra per 
vivere… 
Elia: ci vuole acqua, terra, sole e 
ombra e anche aria… 
Ayman: i petali non si attaccano più! 
Alessandro: i petali stanno 
diventando bianchi… 
Antonio: perché stanno morendo… 
si è seccato ed è morto tutto… 
Sara: l’acqua diventa sporca e allora 
il fiore muore… 
Edoardo: i petali stanno diventando 
neri… 



IL RAMO DI CASTAGNO 
 Elena pota a scuola un grande ramo di castagno ricco di ricci e foglie…  

Inoltre dentro ad un sacchetto sono contenute castagne selvatiche, marroni e ghiande… 

 

 
Giorgia: una parte è rotonda e una parte è schiacciata! 
Elisa: quella rotonda è quella che si mangia… 
Alessandro: no, è quella schiacciata perché entra in bocca!  
Lorenzo: quella buona è quella schiacciata perché ha più 
gusto! 
Claudia: io sono andata in un bosco qui vicino e ho visto quella 
rotonda! 
Nicole: all’asilo a Ganaceto le abbiamo cucinate ma a me non 
piacevano! 
Elisa: questa ha il ciuffetto! 
Alessandro: l’albero della castagna si chiama castagno! 
Ilaria: la foglia di castagno è più chiusa e quella di uva è più 
grande… 
Edoardo: una è più piccola e una è più grande… 
Elia: una ha le punte molto piccole, l’altra ha una punta sola… 
Giulia: le foglie non sono tutte uguali! 

Qualche giorno dopo Edoardo porta a scuola un sacchetto colmo di castagne per mostrarle 
orgoglioso ai suoi amici…  

Edoardo: siamo andati molto lontano a prendere le castagne… siamo 
andati in un bosco, su, su, in montagna.. le castagne erano per terra e ho 
aperto i ricci coi guanti e ho preso le castagne… siamo andati anche giù 
per la collina… 
Sara: l’albero si chiama castagno! 
Edoardo: gli alberi erano alti e le castagne erano tutte per terra! 
Greta: possiamo mettere le castagne nel tavolo della natura! 
Giorgia: …oppure possiamo cucinare le castagne nel forno o nell’acqua! 
Giorgio: possiamo fare il succo! 
Lorenzo: non c’è il succo dentro! 
Ayman: non c’è lo zucchero… 
Greta: non ha la vitamina se non ha il succo… 
Giorgio: non esce niente… (prova a schiacciare con forza la castagna tra le 
mani) 

llaria: non si riescono a schiacciare perché sono dure.. 
Federico: sono dure come un sasso… 
Sara: infatti cadono e non si schiacciano…  
Antonietta: se riusciamo a succhiarla la mangiamo! 
Elisa: forse se si toglie la pelle possiamo lavarla e mangiarla… 
Giorgia: (prende una castagna e con le mani la priva della 
buccia, poi -dopo che la maestra l’ha suddivisa in piccole parti- 
ne assaggia un frammento) è troppo dura! Non possiamo 
mangiarla così! 
Ilaria: bisogna stare attenti perché dentro ci sono i beghi! 
Giorgia: non è buona perché è secca! 



Alessandro: sanno di latte! 

Lorenzo: ieri era cruda e oggi è cotta! 

Ilaria: adesso sono morbide perché all’interno è più 
cotta e a fare il taglietto diventa morbida. 

Edoardo: è buona! Guarda, dentro c’è un semino! 

Giulia: mi piace, è dolce! 

Elisa: questo è il suo pelo! 

Alessandro: ho le mani tutte pelose! 

Giorgio: se mettiamo una castagna cotta sotto terra 
nasce un albero di castagne cotte! 

Alessandro: se pianti una castagna cotta nella terra 
non succede niente… Ci vuole il semino! 

Elisa: allora la cuociamo! Togli la parte pelosa e poi la mangi! 
Ilaria: prendi una pentola coi buchi … prima fai il taglietto sulla catagna e poi le cuoci sul fuoco! 
Lorenzo: si possono cuocere… gli togli la buccia e poi le mettiamo nella pentola… 
Giorgia: oppure nel forno… 
Gabriele: metti la castagna nella pentola e poi la metti nel frigo a raffreddare e poi la metti con il miele… 
Elia: papà ha messo l’acqua bollente poi ha messo le castagne dentro… 

Il giorno successivo i bambini lavano le castagne poi le consegnano alla cuoca Concetta 
affinché le cuocia nel forno… 



Alessandro: non si mangiano perché hanno il 
guscio duro… 

Sara: poi può avere la terra dentro o un 
vermicello!  

Questa polverina (che fuoriesce dalla ghianda) 
sembra zucchero!  

Alessandro: ..di caffè! 

Alaa: (l’insegnante apre la ghianda in due parti) 
c’è il verme!! 

Lorenzo: il verme ha mangiato il dentro della 
ghianda! 

Greta: il verme si faceva una tana per l’inverno! 

Giorgia: forse non si può mangiare perché c'è la 
polvere.. 

Eya: e poi fa male alla pancia! 

Antonio: può mangiarla il topo! 

Elena: oppure lo scoiattolo... 

Francesco: lo scoiattolo può mangiare la 
polvere... 

Alessandro: ..le persone no!.. Secondo me il 
vermino ha mangiato la ghianda poi ha fatto la 
cacca e così concima la terra! 

Ilaria: anche i castori possono mangiare la 
ghianda! 

Sara: le mangiano i maiali le ghiande! 

Giorgia: ho un'idea: possiamo comprare dei 
denti per mangiare la ghianda! 

Greta: (osserva l'interno di una ghianda sezionata 
in due parti) dentro è bianca! 

LA GHIANDA 
 

Giulia porta a scuola alcune ghiande… scattano subito l’esplorazione e la conversazione, alla 
ricerca di nuove ipotesi e scoperte! 

Gabriele: questa (la ghianda integra e internamente 
bianca) si può mangiare, questa (la ghianda 
deteriorata) no!  
Giorgia: la parte bianca si può mangiare! 
Elisa: le ghiande sono piccanti... una volta al parco 
le ho assaggiate: le ho schiacciate con un sasso! 
Antonio: questa ghianda ha il cappello! 
Eya: questo non si mangia! 
Sanwal: questo è il guscio della ghianda! 
Elia: questa ghianda è stata meno dentro la terra e 
questa è stata tanto tempo ed è diventata nera... 
Elena: è stata troppo nella terra, è caduta 
dall'albero! 
Alessandro: quella bianca non ha il guscio... 
Francesco: le persone non possono mangiare le 
ghiande... 
Elisa: questa è stata troppo attaccata all'albero! 
Ilaria: questa è più bianca perché è stata attaccata 
all'albero e questa è caduta per terra... 
Edoardo: queste ghiande sono del loro colore e 
non si mangiano... 
Sara: questa (la ghianda deteriorata) è caduta 
dall'albero, se c'è un buchino che ha scavato il 
vermino entra la terra... 
Alessandro: se la ghianda è attaccata all'albero 
cresce... anche noi se non mangiamo moriamo, 
diventiamo magri! 



LA PATATA 

 Sara: le patate crescono sotto la terra e poi 

saltano fuori… 

 Ilaria: il contadino zappa le patate e le tira fuori 
dalla terra, lo so perché mia nonna ha l’orto… 

 Lorenzo: anche mio nonno aveva le patate… 

 Eya: (dopo aver manipolata la patata) le mani 
sono marroni! 

 Lorenzo: …perché sono cresciute sotto terra! 

 Ayman: le patate sono buone! Si possono 
cucinare sul fuoco con la padella e poi metterci 
dentro le spezie piccanti! 

 Lorenzo: questa patata ha le radici! 

 Giorgia: sembrano delle corna! 

 Antonio: forse era un mammut! 

           Ilaria: aiuto, non mi piace …! 

 Alessandro: qui c’è un piccolo ramo! 

 Giorgia: forse è una radice o forse è il dentro 
della patata che è uscito!  

 Giorgia: ho un’idea: possiamo seppellirle e poi 
le innaffiamo e ci viene un ramo! 

 Francesco: possiamo mettere i semi nel vaso! 

 Alessandro: e poi li copriamo con la terra… 

 Gabriele: possiamo mettere la patata 
nell’acqua… 

 Sara: non cresce se c’è troppa acqua… 

 Giorgia: non possiamo mettere troppa acqua 
altrimenti il gambo della patata si rompe! 

 Eya: se muore la patata non mangiamo e non 
cresciamo! 

 

I bimbi e le bimbe della sezione (suddivisi in due gruppi) osservano ed esplorano alcune 
patate (sia italiane che americane) e sperimentano metodi di coltura. 



Lorenzo: forse i semi di patata sono dentro, 
vediamo se dentro ci sono i semi… 
Gabriele: proviamo a guardare cosa c’è 
dentro, se ci sono i semi li mettiamo sotto 
terra! 
Francesco: dobbiamo aprire la patata col 
coltello!  
Tutti: (la patata viene tagliata in più parti) 
…dentro alla patata non ci sono i semi! 
Giorgia: c’è il succo!  
Alessandro: c’è acqua e le vitamine dentro 
alla patata! 
Elisa: le patate le coltiva il contadino, le 
patate crescono con l’acqua! 
Elena: e con la terra! 
Giorgio: serve acqua e sole… 
Federico: ci metti la patata sotto la terra e poi 
ci nasce la pianta di patata! Nasce da questo 
puntino… 
Edoardo: (osserva una germoglio) è dove 
crescono le piante, è un bruffolo! 
Elia: …è il bocciolo! Cresce e dopo tagli il 
bocciolo e poi cucini! 
 
 

 
Al termine della conversazione, i 
bimbi e le bimbe, insieme 
all’insegnante, pongono una patata 
americana in un vasetto e lo 
riempiono di acqua, poi sistemano 
un’altra patata americana in un  altro 
vasetto e la ricoprono di terra. 

Monitoriamo 
la CRESCITA 
realizzando 

IDEOGRAMMI 



I SEMI DI GRANTURCO 

I bambini osservano i semi di granturco 
contenuti in una vaschetta. 
 
Elisa: è mais! È rotondo! 
Federico: sembra un chicco!  
Ilaria: sono dei semini! 
Elia: sono morbidi e lisci! 
Federico: la pianta del mais si chiama granturco! 
Elia: i chicchi di mais nascono dalla pianta… 
Tutti: il granturco! 
Lorenzo: i semini sono attaccati alla pannocchia, ha 
la forma con due punte… 
Greta: è un cerchio schiacciato! 
Tutti: le pannocchie nascono in estate, quando c’è 
caldo! 
Giorgia: proviamo a piantare il semino! 
 

I bambini, insieme alle insegnati, realizzano un 
esperimento posiziono i semi di granturco in 
una vaschetta divisa in quattro scomparti, 
ognuno dei quali presenta un humus 
differente. 
 
Elisa: è cresciuta la piantina! Qui è più alta! (nello 
scomparto con acqua e terra) 
Ilaria: cresce bene nella terra e nell’acqua! 

 



La riflessione prosegue… 
 

Elena: io una volta ho mangiato il mais in montagna, era 
morbido, era stato cotto nell’acqua! 
Elisa: è buono il mais! Lo puoi cuocere e fare una crema 
oppure con il mais ci puoi fare il pop-corn! 
Elia: li metto dentro a una pentola, quando si cuociono fanno 
un rumore forte! 
Giorgia: il mais esplode, ci devi mettere anche il coperchio! 
Elena: anche un pochino di olio 
Sara: poi accendi il fuoco 
Greta: i pop-corn li puoi fare anche con il microonde, metti 
dentro il sacchetto e poi gira e si cuociono. 
Lorenzo: i semini scoppiano perché c’è troppo calore 
Claudia: il fuoco fa calore! 
Ilaria: con il caldo diventano cotti 
Elia: se c’è freddo il mais non si cuociono! 
Alessandro: il caldo fa scoppiare solo i semi di mais, non altri 
semi come i fagioli! 
Elia: le altre cose non possono esplodere perché sono di un 
altro materiale! 
Tutti: i semini di mais quando scoppiano diventano bianchi! 
Elisa: sembrano delle nuvole! 
Sara: dentro sono un pochino marroni! È il calore che li fa 
diventare bianchi! 
Loreen: diventa bianco perché il pop-corn cambia colore 
Federico: la punta del chicco del granturco è bianca e dentro è 
tutto bianco! 
Giulia: perché dentro è bianco e scoppia e viene fuori il bianco! 
Alessandro: la buccia va dentro e viene fuori il bianco! 

Il giorno seguente i bambini insieme alle insegnati preparano i pop-corn utilizzando l’apposita 
macchina per i pop-corn. 
 

Elisa: (mentre scoppiano) sembra che litigano! Ilaria: lottano! Tutti: sono buonissimi! Alaa: questo non è 
scoppiato! Elena: questo si è aperto solo un pochino! 

  



I bimbi hanno ricercato ed osservato varie 
tipologie di semi durante il percorso. 

Al fine di comprendere ciò che serve ad un 
semino (e quindi ad una piantina) per crescere 
bene, i bambini provano a seminare dei semi di 
fagiolino ponendoli in differenti condizioni … 

I SEMI DI FAGIOLINO 

 

Cosa succederà?... Dove nascerà la piantina? 
 

SENZA ACQUA … SENZA TERRA … 

SENZA LUCE … SENZA CALORE … 

SENZA ARIA … 
CON TERRA, ACQUA, 

ARIA, LUCE E CALORE … 



Cosa serve al seme per crescere? 
I bambini osservano, a distanza di una settimana che la piantina è cresciuta solo nel 

vasetto n. 6 (con terra, acqua, aria, luce e calore) e traggono le loro conclusioni … 

Per memorizzare … 

Greta: la piantina è cresciuta 
perché in questo vasetto 
abbiamo messo tutto: acqua, 
terra, aria, sole, luce e semi... 
Edoardo:ci vuole acqua e tanta 
terra, sempre ne devi mettere, 
se c'è solo sole e caldo diventa 
secco e non può più crescere... 
Federico: ci vuole acqua, terra 
e semi... poi la lasci dentro e 
cresce da sola... 
Giorgio: se la metti fuori sente 
il caldo e l'aria e cresce ... 
Sara: se ha freddo sta dentro 
alla terra e non cresce... così 
più sta dentro e più non cresce 
la pianta... 
Giorgia: gelava la piantina! 
Loreen: col freddo non 
viveva... 
Lorenzo: le piantine hanno 
bisogno anche di caldo... 
Giulia: anche se non gli diamo 
mai acqua la piantina non 
cresce, muore... 
Sanwal: se la terra è secca la 
pianta non cresce! 
Antonio: anche noi dobbiamo 
bere altrimenti diventiamo 
degli scheletri! 
Giorgio: nel "deserto della 
sete" muoiono tutti gli animali 
perché hanno sete! 

Antonietta: ci sono le foglie, sono due, poi altre due più piccole … 

Elia: le foglioline vanno una da parte e una dall'altra... La piantina è 
cresciuta perché ha mangiato tanta terra! 
Elena: hanno un buchino le radici, così bevono acqua e terra... 
Antonio: con la radice succhiano... 
Francesco: dobbiamo dare da bere alla piantina! 
Ayman: ci mettiamo seme, acqua, sole, terra e il caldo ... così nasce la 
piantina ... 
Gabriele: se metti terra e acqua cresce il seme ... Se metti il seme nella 
terra cresce un albero, ma devi aspettare tanti giorni ... 

 



Osservando 
l’ORCHIDEA … 
 

Giorgio: è caduto l’ultimo 
fiore! Elia: ci vuole 
dell’acqua! Elisa: no, è 
l’inverno! Sara: poi con la 
primavera tornano le 
foglie e i fiori! 

LE PARTI DELLA PIANTA … 

… E DEL FIORE 

LA PIANTA:  LE RADICI, IL TRONCO, I RAMI, LE FOGLIE … 

LE FOGLIE 
DI GELSO 
 E I BACHI  
DA SETA 

IL FIORE:  LO STELO, LA COROLLA, 
IL PISTILLO, GLI STAMI 
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“Faccio, parlo, penso…” …Ci si potrebbe chiedere perché “faccio” e 
“parlo” vengano prima di “penso”.  La spiegazione è che col termine 

“penso” ci si riferisce specificamente al pensiero logico: per 
riflettere, prevedere, valutare. (J. Bickel, A. Bruschi, M. Leporatti) 
Attraverso un percorso incentrato sulla scoperta della natura si è 

quindi inteso favorire, da parte di ciascun bambino, il 
raggiungimento di una buona padronanza del pensiero logico e lo 

sviluppo delle competenze linguistiche.   
 

“E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli alberi,  
libri nei ruscelli, prediche nelle pietre, e ovunque il bene”. 

(William Shakespeare) 


