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IL NOSTRO CAMMINO 
A CURA DEI BAMBINI DELLA SEZIONE 5 ANNI BLU  



Il coccodrillo enorme 

  
“Quel fanfarone del coccodrillo Enorme annuncia che per pranzo mangerà un bambino. Per 
catturare qualche succulento piccoletto le prova tutte, ma gli animali della giungla (e 
soprattutto Bombardone) manderanno all’aria i suoi piani”. 
Questo progetto, nato dalla lettura del racconto di Roald Dahl, ha offerto molteplici occasioni di 
lavoro. E’ stata introdotta la lettura “a puntate” ed i bambini hanno potuto confrontarsi con 
termini e contesti nuovi, rivisitare opere d’arte, improvvisarsi scrittori e illustratori.  
Al termine del percorso i bambini hanno dimostrato il loro talento di perfetti autori e 
disegnatori in un finale recitato tutto a sorpresa! 

  

«Qualunque sia il sentiero battuto dall’opera d’arte, questa, proprio perché è una completa e intensa 
esperienza, mantiene vivo il potere di sperimentare il mondo comune nella sua pienezza». 

J. Dewey 



Scena I 

Scena II 

«Monocromi blu», Yves Klein 

 Enorme: oggi per pranzo vorrei proprio mangiarmi un bambino 
succoso e ciccioso 
Cosìcosì: io i bambini non li mangio mai, sono duri, gommosi, amari e 
cattivi 
Enorme: ho in mente trucchi geniali e piani segreti per mangiarli 
 Panciapalla: vuoi mangiare un bambino? Sei proprio brutto e cattivo. 
Spero che ti prendano e che ti trasformino in salame di coccodrillo! 

Bombardone: Ahia! Chi è stato? Ah, sei tu coccodrillaccio schifoso. 
Perché non te ne torni al tuo fiume? 
Enorme: ho in mente piani segreti e trucchi geniali. Sto cercando 
bambini succulenti per farli scrocchiare sotto i denti. 
Bombardone: che bestiaccia fetente, puzzolente e ripugnate. Spero che 
ti riducano in stufato di coccodrillo! 



Scena III 

Scena IV 

 
«Foresta vergine con sole calante», Henri Rousseau  

Zompalà: Ehilà mio bel drillino! Che ti passa per la testa oggi? 
Enorme: piani segreti e trucchi geniali. Vorrei mangiare qualcosa 
con le gambe , le braccia e i capelli, coi vestiti e tutto il resto 
Zompalà: orrido drillaccio! Spero che ti si fermino tutti i bottoni nel 
gargarozzo 
Enorme: guarda che io mangio anche le scimmie 
Rococò: Ehilà coccodrillo Enorme! Non ti vediamo spesso da queste 
parti della giungla 
Enorme: i coccodrilli mangiano bambini e bambine e a volte pure gli 
uccelli Rococo’ 

 

Enorme: trucco geniale numero uno 
Bambino:  c’è una palma piccola ed è piena di noci di cocco 
Bambino: andiamo 
Panciapalla: attenti, quella non è una palma, è il coccodrillo 
Enorme che vi vuole mangiare, ha fatto un trucco 
Enorme: ahiomamma! Aiuto” Soccorso! Che è successo? 



Scena V 

Scena VI 

Enorme: trucco geniale numero due. Questo funzionerà 
sicuramente! 
 Bambino: ehi, guardate! C’è una nuova altalena 
Bambino: prenotato per primo 
Bambino: prima io! 
Bambino: quell’altalena nuova non sarà un po’ pungiosa? 
Enorme: appena mi arriva un bambino sul muso me lo mangio, 
gnam gnam gnam. 
Zompalà: scappate via! Quella non è un’altalena! E’ il coccodrillo 
Enorme, vi vuole mangiare! 
Enorme: mi sta venendo sempre più fame, adesso dovrò 
mangiarne quattro di bambini! 

  

Enorme: sembro proprio un animale della giostra. Trucco geniale 
numero tre 
Bambino: io salgo sul drago 
Bambino: io sul cavallo 
Bambino: io sul leone 
Bambino: io vado su quel brutto coccodrillaccio 
Rococò: quella non è una giostra di legno. E’ il coccodrillo enorme 
che ti vuole mangiare 
Enorme: adesso ho così  fame che dovrò mangiare sei bambini 
  



Scena VII 

Scena VIII 

«Colazione sull’erba», Claude Monet 

Enorme: e ora, trucco geniale numero quattro 
Bambino: andiamo a  fare un picnic tutti insieme. A  che tavolo ci 
sediamo? 
Bambino: andiamo in quella panca con i fiori 
Bombardone: no! Non sedetevi lì, quella non è una panchina, è il 
coccodrillo Enorme! 

Enorme: ehi, lasciami andare! 
Bombardone: no! 
Bambino: ci siamo stufati dei tuoi trucchi geniali 
Bambino: era meglio se ascoltava i consigli del coccodrillo Cosìcosì! 
 
  



Segno e scrittura 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’elaborare un percorso di educazione linguistica per i bambini di 5 anni ci rendiamo conto di quanto sia presente 
il linguaggio parlato e scritto nelle situazioni proprie della quotidianità. Siamo consapevoli dell’importanza di 

ricercare ed elaborare intenzionalmente interventi operativi che non siano limitati alle situazioni di conversazione, 
narrazione, scrittura spontanea, ma diviene indispensabile una sistematica sollecitazione dei meccanismi del parlare 

e dello scrivere attraverso esperienze motivanti. 

Abbiamo proposto un percorso elaborato attraverso diverse sfaccettature: esplorazione della scrittura attraverso 
storie, giochi linguistici, utilizzo del segno, scrittura spontanea e attività di scrittura e riconoscimento del proprio 

nome e cognome.  



Dal segno … 



  
Prima di essere in grado di guidare la mano nella giusta direzione per 
l’esecuzione di una tracciatura, l’occhio deve apprendere ed interpretare i dati 
visivi in termini di movimento della mano: 
• verticale 
• curvo 
• circolare  
• orizzontale 
• obliquo 
 Per questo abbiamo proposto attività per aiutare i bambini a stabilire un buon 
controllo oculo-manuale in associazione stabile tra traccia visiva e movimento. 
  

  

… alle linee e ai cerchi … 



… alla scrittura 

 «...l'interazione fra lingua orale e lingua scritta può continuare a svilupparsi in modo non casuale attraverso la 
familiarizzazione con i libri, la lettura dell'adulto, la conversazione e la formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi letti. 

Il primo accostamento alla lingua scritta, infatti, è ormai avvertito come un nucleo qualificante per l'attività educativa 
della scuola dell'infanzia, sia come avvio all'incontro col libro e alla comprensione del testo sia come interessamento al 
sistema di scrittura, nei cui confronti il bambino elabora congetture ed effettua tentativi sin da quando comincia a 
differenziarlo dal disegno. Il processo di concettualizzazione della lingua scritta inizia 

quindi prima dell'ingresso nella scuola elementare ed è sostenuto dall'immersione in un ambiente ricco di fonti di 
informazione e di immagini, capace di stimolare anche la curiosità per la lingua ed i modi di scriverla».  

                                                                  Tratto dagli Orientamenti dell’attività educativa,1991 



Riconoscimento e scrittura del nome 

A computer 

Con cere ed acquerelli 



Arte e scrittura 
Nicole A: quando io sono nata, la mamma e il papà hanno visto su un libro il nome Nicole e gli è piaciuto e mi hanno chiamato così. Mirò ha scelto 
sul libro il nome per il suo quadro, ha scelto “Silenzio” 
Veronica: forse quando lavora sta in silenzio se no non riesce a fare le cose e a dipingere 
Alice A: secondo me dietro al rosso, che è un cespuglio, c’è un animale e se non fai silenzio si spaventa! 
Francesco: oppure vuole silenzio perché sta facendo un altro quadro, se no la confusione lo disturba e sbaglia 
Nihal: lui gli piaceva che per fare il suo quadro c’era silenzio 
Chiara: quando Mirò si concentra col silenzio, dopo tutti applaudiscono perché è un bel quadro! 
 

Rivisitazione dell’opera 
«Silenzio», J. Mirò 



La tartaruga 
Tracce del percorso 

Il mondo animale ha un grande fascino sui bambini e favorisce sicuramente l’osservazione dei fenomeni e l’interesse verso il mondo scientifico, ma non solo ha 
quella componente affettiva ed emotiva che coinvolge il bambino in maniera totale. ma ciò diventa lo spunto per riflessioni più ampie, per riuscire ad 
immaginare e ricostruire scenari di portata più vasta. In un certo senso questo approccio consente di aprire porte che permettono l’accesso ad ambienti mentali 
che suscitano nuove curiosità, o mettono in comunicazione ambienti che sembrano separati da pareti senza aperture. In altri termini i bambini osservando gli 
esseri viventi hanno la possibilità di accorgersi delle differenze, della molteplicità delle forme, dei comportamenti, dei modi di riprodursi, ma nello stesso tempo 
riconoscono le relazioni fra di essi e l’ambiente. In questo territorio il modello di riferimento principale è il proprio corpo e se da un lato è un elemento di 
coinvolgimento notevole, dall’altro può essere un limite poiché impedisce, talvolta, di capire che ci sono altri modi possibili di vivere e che corpi diversi sono 
naturalmente costretti a cavarsela in modo diverso, ma a è un punto di partenza importante poiché certe esigenze sono uguali alle nostre solo esplicitate in 
modo diverso o in condizioni ambientali differenti. Ospitare la tartaruga in sezione ha permesso di affrontare questi aspetti. I bambini inoltre hanno dovuto 
accudire un essere vivente accorgendosi che le sue condizioni di vita dipendevano da loro.  
L’arrivo di Stefano, così è stata chiamata la tartaruga, ha suscitato immediatamente un grande interesse ed ha subito messo in campo le conoscenze dei bambini, 
tanto che è emerso il problema del letargo. E’ stata l’occasione per proporre una ricerca su tale tema; la tartaruga va in letargo? E altri animali ? Dalla lettura 
degli elaborati  sono nate risposte, ma anche altre domande ed è stata l’occasione per numerose discussioni  sia sul letargo della tartaruga che di altri animali. I 
bambini hanno capito che in natura la tartaruga acquatica, durante l’inverno, si rifugia sul fondo fangoso del lago e ne hanno costruito la tana con oggetti di 
recupero e naturali, cercando di riconoscere quelli più adatti. Un procedimento simile è stato fatto anche per gli altri animali che affrontano  il gelo e la difficoltà 
di reperire  il cibo nell’inverno con questo stratagemma. I bambini si sono poi immedesimati nella tartaruga in letargo raggomitolandosi o sdraiandosi, sotto ad 
un telo al buio. Hanno raccontato le loro sensazioni  e si sono disegnati nella loro posizione di letargo. Il percorso è proseguito con il gioco ‘dentro la tana’. I 
bambini avevano a disposizione una lavagna luminosa su cui era stata posta della terra, che potevano muovere creando degli spazi simili  alla tana e al percorso 
per raggiungerla, tutto ciò veniva proiettato sul muro, così i bambini avevano la possibilità di andare effettivamente ‘dentro’ la tana. Durante le discussioni o 
anche informalmente i bambini si sono posti davvero tante domande e allora si è pensato di coinvolgere un’esperta. Abbiamo accolto in sezione una veterinaria 
che si è resa disponibile a rispondere a tutti i quesiti formulati dai bambini oltre a fare un’accurata visita al nostro Stefano. E allora come non proseguire nella 
direzione in cui i bambini spingevano, indagando sull’interno della tartaruga. Discutendo i bambini hanno condiviso tante opinioni, ma ad un certo punto si è reso 
indispensabile mostrare qualche figura. Il passaggio successivo è stato quello di disegnare ciò che avevano capito e poi di realizzare un modello tridimensionale 
dell’interno della tartaruga. Questa attività è stata l’occasione per sperimentare nel concreto come collocare i vari organi e come permettere connessioni 
importanti tra le parti del corpo. Il lavoro è stato tanto e qui di seguito ne è esposta solo una sintesi, ma questa possa essere sufficiente per comprendere quanto 
anche da un piccolo animale i bambini siano capaci di scoprire un mondo.  



Un ospite inatteso 
I.: guardate un po’ che sorpresa ci ha riservato oggi il nostro amico Biagio. 

Tutti: una tartaruga. 
Francesco: che cosa mangia? 
Zaccaria: le foglie d’insalata. 

Luca: le tartarughe mangiano le foglie di lattuga. 
Giada: fanno le uova, le fanno nella spiaggia. 

Nihal: scavano e le mettono dentro ad un buco. 
Alice A.: quando le uova sono appena nate vanno messe subito al caldo se no muoiono. 

I.: ma come fanno a stare al caldo? 
Alice A.: al mare a Pinarella. Mette le uova in una grande buca e poi va via e poi nascono i piccolini e chiamano la mamma. 

Padmond: i gabbiani mangiano le tartarughe, quelle marine. 
Manuel: lo prende con il becco. Secondo me può mangiare anche il guscio. 

Francesco: lo può togliere. 
Martina: cosa gli serve questo (il termostato)? 

Mathias: serve per riscaldare l’acqua, perché quando la tartaruga ha freddo gli mettono l’acqua calda. 
I.: e come mai  ha bisogno dell’acqua calda? 

Zaccaria: perché se no muore. 
Christian: l’acqua  calda viene da questo così e poi  qua fa l’acqua calda. 

 Vuole sia l’acqua fredda che caldina. 
Chiara: mio cugino e mia cugina hanno una tartaruga grande. Non vive nell’acqua, ma in terra. Va in letargo, vuol dire che rimane sottoterra e 

rimane lì finchè non finisce l’inverno. 
I.: ma cosa fa in letargo? 

Chiara: mangia, gioca fa quello che vuole . Hanno fatto un recinto e la tartaruga così non esce. 
I.: come fa Chiara a capire che deve andare in letargo? 
Chiara: sente freddo poi cammina cammina nella buca,  

va dentro in fono in fondo e poi si mette a mangiare. 
Francesco: come fa a cucinare? 

Martina: va a prendere il cibo fuori, una foglia, delle alghe. 
I.: ma le tartarughe d’acqua vanno in letargo? 

Chiara: no, perché se no non respirano, respirano se stanno nell’acqua. 
 E poi prendono un po’ d’acqua per respirare e poi vanno su. 

Alice A.: vanno nell’acqua calda in inverno perché le tartarughe nell’acqua non possono andare in letargo. Vivono nell’acqua calda. Se metti fuori 
l’acqua e viene la neve la tartaruga non ci vuole stare. 

Laura: perché sono tartarughe d’acqua, per vivere hanno bisogno dell’acqua. 
Martina: perché lei ama l’acqua. 



I.: provate a spiegare cosa vuol dire ciò che abbiamo letto nella tua ricerca Luca. 
Luca: le tartarughe pensano che ci sia buio e dopo si mettono a dormire per mesi e mesi. 
Alice V.: non va in letargo. 
I.: come mai? Silenzio. Ma cosa serve il letargo? 
Veronica: così non muoiono. 
Filippo: perché c’è freddo, devono dormire perché c’è freddo.  
Ci sono degli animali che stanno svegli con il freddo e alcuni che non vivono con il freddo. 
Veronica: vanno sotto la terra quando hanno freddo. 
Martina: quando c’è freddo devono andare in letargo così sentono caldo. 
I.: come fanno a sentire caldo? 
Martina: si ranicchiano. E poi dormono e mangiano. 
Zaccaria: no dorme, dorme, dorme. In letargo ci vanno quando c’è il gelo. 
Nicole M.: ‘tatauga’  ‘dome’. 
Laura: nella ricerca di Luca c’era scritto che le tartarughe, per andare in letargo, devono stare al buio.  
E ci sono anche altri animali che vanno in letargo. 
I.: le tartarughe di tua cugina vanno in letargo? 
Laura: non mangiano più. Ce ne ha due, una Trilly e un’altra Mimi. Trilly va su una montagna e si mette 
a dormire.  
Si sveglia anche, guarda un po’ in giro e poi si addormenta. Quando va in letargo bisogna lasciarla stare.  
Le tartarughe quando sono in letargo dormono tanto. Trilly sta sempre sulla montagna a dormire.  
Martina non mette più la vasca dalla finestra, ma lontano.  
Trilly viene sulla montagna e dorme e poi si spegne la lucina dell’acqua. 

Le nostre ricerche 



I.: allora come mai la nostra tartaruga non è in letargo? 
Gresia: qui non va in letargo perché c’è tanta luce. 
Giada: ma è sempre dentro alla casa. Non c’è freddo, perché non deve aver caldo e neanche 
luce, quindi dobbiamo coprirla e toglierla dalla luce e far qualcosa per far venir freddo. 
Zaccaria: bisogna mettere un ventilatore e fare freddo. 
Giada: le dobbiamo mettere acqua fredda, però un pochino fredda. 
Alice A.: quella è una tartaruga d’acqua e quando va in letargo scava una buca piccola piccola. 
Chiara: non c’è la sabbia, non può andare in letargo, ha uno spazio aperto sopra e sente la 
confusione, non può andare sotto la sabbia. E qua dentro la scuola c’è sempre caldo.  
I.: è vero e come facciamo a fare venire più freddo per aiutare la tartaruga? 
Laura: mia cugina la tartaruga la mette in un’altra vasca e poi svuota l’acqua e poi mette l’acqua 
del rubinetto è un po’ fredda e un po’ calda. Alcune altre volte c’è il riscaldamento. C’è una 
specie di tubo ed esce il caldo o il freddo. 
Mathias: perché deve riscaldare l’acqua, c’è il termostato. 
Zaccaria: o raffreddare. C’è una manopola che la giri e diventa caldo o freddo. 
Filippo: è un termometro per sentire l’acqua se è fredda o troppo caldo. Dopo se l’acqua va 
bene mette il numero che c’è. Dobbiamo girare una manopolina per far cambiare il numero. 
Dobbiamo mettere la temperatura nè calda neanche fredda. 
Martina: perché se no dopo muore se l’acqua è tanto fredda dopo muore. 
Luca: le tartarughe si costruiscono, in un laghetto, una tana grande. La nostra tartaruga non va 
in letargo perché pensa che c’è troppo caldo, perché forse ha visto il sole e pensa che c’è caldo. 
Pensa sempre che c’è troppo sole. Deve aspettare. 
I.: può essere e poi dentro alla scuola è come fuori all’aperto? 
Gresia:  c’è caldo. Flavio: se va in letargo ci vuole freddo.  
I.: è vero in più vi ricordate cosa ha detto Mathias? 
Laura: che c’è il termostato. Serve per riscaldare l’acqua. Zaccaria: allora c’è troppo caldo. 

Le nostre ricerche 



Il letargo 

Nihal: gli animali in letargo dormono. 
Laura: vanno in letargo in inverno, perché hanno tanto 
freddo e non sanno come coprirsi e allora, tipo le tartarughe, 
vanno sotto al fango. 
Zaccaria: però sotto al fango di solito c’è freddo...ma c’è più 
freddo fuori… 
Aurora: quindi è meglio andare sotto al fango. 
Raul: sotto ‘folie’. Terra. 
Mathias: ci stanno per tanto tempo in letargo. 
Nihal: devono riposarsi. 
Mathias: quando c’è freddo gli animali vanno in letargo e 
dormono. 
Aurora: non mangiano. 
Laura: diventano più lenti. 
Zaccaria: e respirano meno. 

 
Padmond: le tartarughe vanno nel fango e si nascondono nel guscio. 
Andrea: la tartaruga va in letargo perché deve dormire ha sonno. 
Nicole A.: se c‘è freddo cammina lentamente e va un po’ a riposarsi.  
Francesco: quando c’è freddo vanno in letargo le tartarughe così non  
prendono freddo. Quando viene però il caldo loro escono dal letargo, 
quando c’è freddo non possono mangiare. 
Matilde: Il cibo in inverno non c’è. 
Manuel: gli animali quando sono in letargo non mangiano 
Flavio: va più piano anche la respirazione 
 



La tana 

I.: vi ricordate che nelle precedenti conversazioni e dalle vostre 
ricerche abbiamo scoperto che la tartaruga va in letargo sotto al 
fango. Proviamo a pensare com’è il fango. 
Gresia: è molliccio. 
Luca: è nero e molliccio. 
Matilde: è marrone. 
I.: provate anche a ricordarvi com’è quando lo toccate. 
Gresia: sento che è sporco e molliccio. 
Matilde: è molliccio. 
Padmond: cosa vuol dire? 
Gresia: vuol dire che è viscido. 
I.: può assomigliare a qualcosa che conoscete? 
Shavaiz: assomiglia al pongo. 
  
  

 
  

I.: provate a riconoscere tra i materiali che abbiamo quelli 
cheassomigliano di più al fango. Quelli che ve lo ricordano. 
Gresia: questo è un materiale del fango, sono ‘brillantitnati’ e marroni. 
Matilde: è la stoffa, questa è morbida. E’ il filo, è morbido. Vanno bene 
per il fango. 
Luca: questo è un masso ma non sembra  fango. Questo (filo) è 
morbidissimo, perché è fatto di cotone. Questo è fango. 
Gresia: a me sembra questo ‘più meglio’, è un filo di lana. Anche questo 
(stoffa) è marrone chiaro e più liscio di questo. 
Luca: ma anche la terra, perché così rende più morbido il fango. 
Shavaiz: questo va bene (filo). 
 



 
 
Manuel: l’orso ci va in letargo 
Aurora: c’ha delle foglie e le mette per fare un materasso 
Flavio: e poi prende anche del muschio, come quello per fare il presepe 
Christian: si fa un materasso e ci dorme 
Giada: prende foglie secche, del muschio e la cosa…come si chiama quello 
che c’è negli alberi…la cornice… 
Flavio: … la cortice… 
Giada: la corteccia! 
Flavio: e si fa la tana nella caverna 
Christian: poi dorme 
Flavio: deve trovare un posto caldo 
Aurora: e va in letargo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animali in letargo 



Come una tartaruga 

I.: come vi sentivate quando eravate sotto al telo? 
Alice A.: il mio corpo si muoveva troppo, si muoveva tanto. 
I.: secondo te fa così anche la tartaruga? 
Alice A.: la tartaruga si mette nella posizione che gli piace e  
poi si addormenta fino alla primavera. 
Alice V.: ho sentito il mio corpo che il cuore batteva piano.  
Ho sentito che stavo andando in letargo. Mi stavo addormentando. 
Filippo: io non ho neanche chiuso un occhio. 
Io così stavo comodo, mi rilassavo e mi faceva riposare i muscoli. 
Giada: io quando ero sotto all’inizio avevo paura, poi qualcuno mi ha detto  
non avete paura ci sono io qua, allora non avevo più paura.  
Allora stavo sudando perché avevo molti teli, sentivo  
che avevo fatto un po’ la forma della tartaruga,  
mi sentivo un po’ tartaruga e poi andavo sempre di qua e di là  
e un po’ le mie scarpe si appiccicavano alla coperta. 
Alice A.: io mi sentivo tartaruga perché ero nella posizione giusta.  
Stavo come un gatto col gomitolo. 
Giada: poi avevo fatto anche la forma giusta, prima mi era messa così  
sdraiata e mi mettevo un po’ comoda e stavo per andare un po’ fuori.  
Poi mi ero messa come nel gioco della tartaruga della Francesca, 
prima bisogna mettersi in ginocchio poi ti pieghi e tieni la testa giù. 
I.: e tu Raul cosa facevi sotto al telo? 
Raul: ‘tataughe’. Sotto la coperta ’domivo’, occhi ‘apeti’. 
Filippo: poi quando ero nella mia posizione la schiena è appoggiata e  
le gambe dritte e sentivo che c’aveva la tartaruga addosso.  
Quel tappeto c’era l’acqua mi ricordavo che ero nel fango e sentivo la tartaruga 



I.: provate a raccontare a Simona che gioco abbiamo fatto con la lavagna luminosa? 

Andrea: dovevamo fare il percorso sulla terra. Uno sta lì sulla luce dove c’è la terra e un bambino fa l’animale. 

Flavio: il sentiero lo devi fare lunghissimo, perché la tana deve essere grande, se no non ci sta la tartaruga. 

Laura: prima abbiamo fatto un percorso sulla terra che è sopra su questa macchina, si fa un bel percorso lungo. 

I.: dove si vede il percorso? 

Laura: si vede sul telo. 

Flavio: sul telo magico. 

Laura: poi abbassiamo la luce. 

Alice A.: e si abbassa anche il sentiero, così si può scavare. 

Laura: abbiamo scelto un animale che va in letargo, si fa finta di scavare e poi quando il bambino trova il buchino faceva finta di dormire. 

Giada: l’Anna sceglieva due bambini una faceva il percorso su questa macchina con la terra, poi l’altro bambino doveva aspettare mentre l’altro 
faceva il percorso. Poi il bambino doveva andare nel percorso, scavava, scavava e andava là faceva finta di dormire. 

Martina: l’animale lo potevi scegliere, la tartaruga, la marmotta e poi ti mettevi per terra e scavavi e facevi finta di dormire, eri un animale che 
va in letargo. 

 

Dentro la tana 



 
 

I.: come mai  si riesce a vedere la  terra sul telo? 
Zaccaria: qua sotto c’è la terra, questo è lo specchio e questa è la luce. La terra si vede nello 
specchio, la riflette lì sul telo. 
Gresia : fai il percorso e viene proiettato, sotto c’è una lucina  e poi lo specchio proietta la terra e 
la fa andare nello schermo. 
Manuel: succede anche fuori, sul marciapiede. Se metti qualcosa appeso all’erba si vede nella 
strada, perché è la stessa cosa con il sole, perché il sole fa ancora più luce. Con le cose che hai 
intorno succede la stessa cosa che fa questo. Il sole m’inseguiva si vedeva anche l’ombra della 
macchina. 
Gresia: il sole riflette l’ombra. 
I.: e se copro in questo modo cosa succede? 
Antonio: non lo fa proiettare. 
Martina: perché hai messo la mano davanti e non c’è più luce. E’ tutto buio. 
Laura: succede che è tutto buio. 
Gresia: non c’è più l’ombra. 
Antonio: stai coprendo la luce. 
Aurora: se metti la mano copre tutto. 
I.: proviamo ad osservare le varie parti di questo strumento 
Gresia;: questo serve per tenere la luce. 
Luca: serve per proiettare, vuol dire che si proietta là. La terra è qui, quando si alza questo 
specchietto si vede tutta la terra. Da qui ci sono due lucine, questa lucina proietta avanti e 
questa dietro. 
Mathias: quello lì è uno specchio magico perché proietta il telo, perché lo specchio è girato 
verso l’alto. 
Flavio: sono i fili che riflettono la luce, servono a portare la luce lì. 
I.: Flavio fa un’osservazione interessante, in effetti se stacco il filo cosa succede? 
Flavio: la luce non c’è più. 

 

Lo specchio magico 



Domandiamo alla veterinaria 

Luca: le tartarughe quando hanno bisogno di curarsi vanno dal veterinario,  

se hanno una malattia grandissima. 

Chiara: possiamo chiedergli se è un maschio o una femmina. 

Giada: per vedere se è un maschio o una femmina deve girarlo e vedere se  

ha il pisellino o la passerina. 

Filippo: com’è attaccato il guscio? 

Nicole A.: perché le tartarughe c’hanno le zampe piccole? 

Mathias: possiamo sapere come sono attaccate le zampe. 

Luca: se hanno il sangue dentro. 

Chiara: perché la nostra tartaruga non cresce? 

I.: forse potremmo chiedere con quale rapidità crescono. 

Alice A.: ha le ossa? 

Chiara: respira fuori dall’acqua? Quanto può stare fuori? Ma quando cresce dove la mettiamo? 

Veronica: possiamo chiedere se dobbiamo dare da mangiare tutti  giorni o no. 

Martina: possiamo chiedere quanto darle da mangiare e quanto pesa. 

Gresia: se il mangiare è giusto. 

Antonio: se la temperatura dell’acqua va bene. 

Luca: dobbiamo chiedere anche perché la tartaruga non è andata in letargo. La dobbiamo  

mettere in letargo o no? 

Nihal: va piano perché il guscio è troppo pesante. 

Flavio: per andare in letargo la tartaruga deve essere grande? 



Dentro la tartaruga 

Veronica: nelle zampe, c’ha tutta una rete sopra 
al corpo,  c’è una rete che tiene tutto fermo, così 
riesce a nuotare. Le ossa ce le ha dentro al corpo, 
dopo così si muove e non sta molla.  
Andrea: le zampe sono larghe per poter nuotare. 
Le ossa  sono anche nel petto. 
Chiara: deve rimpicciolire le ossa per andare 
dentro al guscio. 
Nihal: le ossa sono  piccole 
Raul: insegnante: Raul, ce le ha le ossa Stefano? 
Raul: sì.  Insegnante: come sono? Raul: belle, 
grandi, nuota 
 

 

Nicole A.: dentro alla tartaruga ci sono anche i polmoni e fanno 
respirare. 
Laura: i polmoni servono per respirare, il cuore per vivere, se non 
c’ha il cuore muore. 
Aurora: il cuore serve, se non batte muore. 
 
Zaccaria: l’intestino è sotto la pancia, è una specie di labirinto dove 
passa la cacca. 
I.: come fa a venire la cacca? 
Zaccaria: la tartaruga mangia i gamberetti, si trasformano in 
poltiglia, vanno nella pancia, c’è un buchino che serve ad andare 
nel labirinto e dopo c’è un tubo e c’è il culetto che esce la cacca. 
Matilde: il gamberetto va nella pancia, nell’intestino lo scioglie. 
Antonio: i succhi fanno sciogliere i gamberetti e sono freschi o 
caldi. L’intestino è nei fianchi e sembra fatto come dei  fili  e 
questo è pieno di succhi gastrici, nello stomaco.  
Nicole M.: tartaruga mangia, va nel ‘copo’, nella ‘panza’. 
 

Filippo: la tartaruga ha anche i muscoli 
Flavio: come Hulk. 
Veronica: servono per dare forza. 
Flavio: per nuotare più veloci, per saltare in 
acqua.  
Laura: per muoversi. 
Flavio: per sollevare il suo corpo. 
Christian: per camminare. 
Aurora: l’aiutano a nuotare. 

Filippo: il cuore è collegato al sangue, lo fa 
correre nelle vene quasi piano. Le vene 
portano il sangue in tutto il corpo 
Manuel: i polmoni fanno respirare 
l’ossigeno 

 



Costruiamo un modello 

Filippo: gonfiamo il palloncino per fare il cuore. 
I.: come mai hai scelto il palloncino? 
Filippo: così lo possiamo fare a forma di cuore. 
Francesco: perché è rosso e il cuore batte. 
Giada: dobbiamo farlo piccolo così ci possiamo 
sistemare le altre cose. 
Francesco: il cuore lo fermiamo con lo scotch. 
 

 

I.: cosa sono questi scatoloni? 
Shavaiz: questa tartaruga faccia. 
Chrisitan: il pezzo del guscio. 
Laura: il corpo della tartaruga. 
Filippo: cosa ci dobbiamo fare? 
Luca: dovremmo prendere tutti quei materiali e fare la testa e il 
corpo. 
Filippo: tutti gli organi. 
Francesco: la ciccia e le ossa. 
Laura: il cuore. 
Martina: intanto ci mettiamo tutte le ossa poi il musino, tutti gli 
organi, il cuore lo metto qui. E poi c’è l’intestino. 
Christian: il cervello. 
Martina: le ossa della testa. 
Luca: le vene. 
Martina: la coda e il guscio e i tubicini. 
Zaccaria: i tubicini sono le vene. 
Filippo: e poi la spina dorsale. 
Laura: le ossa. 
Filippo: i muscoli. 
Giada: il magone. 
Luca: ci siamo scordati una cosa, ci dobbiamo  
mettere anche le vene. 
Mathias: lo scheletro. 
Alice A.: dobbiamo anche pitturarla di verde. 
Mathias: il tubo. 
Martina: quello della cacca. 
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