
La conoscenza del  mondo

4 ANNI
3 ANNI 5 ANNI

CI VUOLE METODO

1

OBIETTIVI di 

apprendimento

> Esplorare la realtà.

OBIETTIVI di apprendimento
>Imparare gradualmente i      

modi, le tecniche e gli strumen-
ti per interrogare ed interpreta-
re la realtà.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino:
>sa essere curioso ed esplorativo.

OBIETTIVI di 

apprendimento

>Affrontare e risolvere problemi 

raccogliendo informazioni, ope-

rando semplici inferenze, for-

mulando e verificando ipotesi.
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 W…ivi la scuola!
La scuola è uno spazio da abita-
re, fonte di esplorazione molto 
ricca e stimolante perché in essa 
il bambino conosce le cose da 
vicino e le sperimenta toccandole 
e manipolandole.
Stando queste premesse, la scuo-
la dell’Infanzia si pone come pun-
to di partenza per “la conoscenza 
del mondo”. Durante i primi gior-
ni di scuola è opportuno, quindi, 
predisporre per i nuovi arrivati 
una visita esplorativa degli am-
bienti, interni ed esterni, in cui la 
scuola è organizzata e strutturata.
Prima di procedere alla scoperta 
dello spazio-scuola, predisponia-
mo un clima di curiosità attra-
verso un racconto che faccia da 
sfondo e da riferimento all’esplo-
razione.

La storia di Buk
Buk era un cucciolo di bracco 
italiano con il pelo marrone scuro e 
due grandi occhi neri. Aveva ormai 
compiuto tre anni ed era giunto 
anche per lui il momento di andare 
a scuola. Tutti in casa lo incorag-
giavano “Vedrai, sarà bello!” gli 
sussurrava la mamma “Imparerai 
tante cose e ti sentirai grande” 
gli diceva il papà. Buk, però, era 

impaurito e faceva 
strani sogni in cui 

la scuola era 
un palaz-

zaccio 

alto con la facciata nera ed un 
portone di ferro che si chiudeva alle 
sue spalle facendo un terribile ru-
more. Ogni notte il sogno si ripete-
va sempre uguale e Buk si sveglia-
va sudato e agitato. Perciò quando 
arrivò il grande giorno, non aveva 
nessuna voglia di andare a scuola. 
Dovettero tirarlo con tutte le forze 
per portarcelo! Appena giunti, 
però, il nostro amico cucciolo si 
tranquillizzò: davanti a lui non 
c’era un palazzaccio nero e sporco 
con un portone di ferro pesante 
e arrugginito, bensì una casetta 
verde ed arancione, con un gran-
de portone bianco. Sui vetri delle 
finestre erano dipinti prati fioriti su 
cui correvano tanti cuccioli come 
lui e cieli azzurri. Buk, felicissimo, 
salutò la mamma ed il papà e volle 
entrare da solo a scoprire la sua 
bellissima ed accogliente scuola.

A partire dal racconto “La storia 
di Buk”, rivolgiamo ai bambini 
alcune domande che, oltre a con-
sentirci di appurare se ne hanno 
compreso il contenuto, li possano 
avvicinare per analogia alla pro-
pria esperienza personale. 
-  Perché Buk era impaurito? E voi 

eravate impauriti prima di venire 
a scuola? 

-  Che cosa sognava? E voi, di che 
cosa avevate paura?

-  Come è la scuola di Buk? Come è 
fatta la nostra scuola?

-  Di che colori è dipinta la sua 
scuola?

-  Di che colori è dipinta la nostra 
scuola?

-  Cosa c’è dipinto sui vetri delle 
finestre della scuola di Bak? Che 
cosa c’è dipinto sui vetri delle no-
stre finestre?

-  Anche tu eri agitato come Buk? 
Perché?

-  Che cosa pensavi della tua scuo-
la? Come te la immaginavi?

-  Credi che la scuola abbia gli stes-
si ambienti di una casa?

Al termine della conversazione, 
visitiamo la scuola.
È bene che i bambini conosca-
no operativamente ogni spazio 
ma, soprattutto, è opportuno 
che siano guidati affinché acqui-
siscano la necessaria modalità 
di esplorazione, modalità che li 
accompagnerà poi nelle scoperte 
successive. La sequenza più rac-
comandabile parte dall’osservare 
i diversi ambienti e gli elementi 
che li caratterizzano per chiedersi 
a cosa servono e per ipotizzare 
l’utilizzo, dando vita anche ad un 
vivace scambio di punti di vista.
Mostriamoci disponibili ad acco-
gliere le intuizioni, le concezioni 
e le curiosità che i bambini ci 
sottopongono evitando di dare 
risposte premature. 
In ogni ambiente soffermiamoci 
tutto il tempo necessario perché 
i bambini possano vedere, tocca-
re, muoversi… entrare quindi in 
relazione con lo spazio e con gli 
oggetti. In ogni ambiente, dopo 
l’esplorazione senso-percettiva, 
sollecitiamo i bambini a doman-
darsi a cosa e a chi serve quel 
dato spazio e portiamo a sintesi 
le loro ipotesi con una nostra 
spiegazione. Naturalmente la fase 

 Metodologia: conversazione guidata, esplorazione 
senso-percettiva.

 Spazi: gli ambienti interni della scuola.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo.
 Risorse occorrenti: apparecchio fotografico digitale.
 Tempi: alcune giornate scolastiche.
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“esplorativa” richiede di essere 
realizzata in più giornate, pro-
prio per consentire ai bambini di 
sperimentare il più possibile gli 
spazi. Per evitare di disperdere 
il patrimonio esperienziale che 
via via si va costruendo, qualora 
fosse possibile documentiamo 
con delle fotografie le varie fasi 
del percorso esplorativo. Prima di 
ricominciare l’esplorazione di un 
nuovo ambiente, andiamo a guar-
dare le foto di quelli dove si è già 
stati, richiamando alla memoria, 
in un esercizio collettivo, il nome 
di quell’ambiente, le sue funzioni 
e dove è collocato.
Una volta completata la fase 
esplorativa, utilizziamo le even-
tuali fotografie per una prima 
rappresentazione cartografica 
dell’ambiente-scuola e, mostran-
dole una alla volta ai bambini, 
chiediamo loro di:
•	denominare	i	diversi	spazi-

ambienti e di spiegarne la loro 
funzione;
•	ricostruire	il	percorso	riordinan-

do le foto secondo ciò che stato 
fatto nelle varie giornate dedi-
cate all’esplorazione.

Chiediamo a ciascun bambino 
quale ambiente gli è piaciuto di 
più, quale di meno e perché, poi 
incolliamo tutte le foto su un car-
tellone.
Durante la ricognizione è oppor-
tuno introdurre gradualmente i 
bambini alla scoperta delle regole 
di comportamento da tenere nei 
vari ambienti. È inoltre opportuno 
accompagnare la regola con la 
descrizione del vantaggio che de-
termina: sarà più facile rispettarle 
e farle rispettare.

 Ti presento la mia 
scuola
Invitiamo a scuola i genitori in 
modo che i bambini possano spie-
gare loro “come è fatta la scuola, 
che attività si possono svolgere e 
quali sono le regole che la gover-
nano”. A tal proposito può essere 

utile costruire insieme dei cartel-
loni per visualizzare le regole uti-
lizzando foto, immagini o disegni. 
Modalità simili potrebbero essere 
utilizzate anche a casa negli spazi 
“in comune” con la scuola, ad 
esempio il bagno e la sala da 
pranzo. Questo, oltre ad essere 
un’ importante opportunità di 
incontro con i genitori in un’ottica 
di condivisione delle responsabili-
tà educative, metterà i bambini in 
una situazione di continuità e co-
erenza che li renderà più stabili, 
più sicuri e più forti.

 Nel mondo degli 
animali
L’attività che proponiamo può 
essere utilizzata anche come ve-
rifica.
Riprendiamo la conversazione 
iniziale, in particolare torniamo a 
parlare del nostro amico a quattro 
zampe Buk. Lo abbiamo lasciato 
felice all’ingresso della scuola-
Chiediamo ai bambini:
- Volete conoscere l’interno della 

scuola di Buk?
Sicuramente ci risponderanno di 
sì.
Mostriamo loro delle immagini 
che avremo preparato in prece-
denza e che rappresentano gli 
ambienti di una “scuola per cani”, 
per esempio il refettorio e la stan-
za dei giochi.
Partiamo dall’immagine refettorio 
dove avremo disegnato sul pa-
vimento diverse ciotole disposte 
in riga o in cerchio. Invitiamo i 
bambini ad osservare e chiedia-
mo loro:
- Cosa sono quei contenitori?
- A cosa servono?
- In che spazio della scuola per 

cani ci troviamo?
Procediamo allo stesso modo con 
l’immagine della sala giochi.
L’illustrazione presenterà ossi di 
varie dimensioni, palline di diversi 
colori e materiali, pezzi di legno 
ecc.
Chiediamo di denominare i vari 

oggetti, poi domandiamo:
- Cosa può fare un cane con gli 

ossi?
- E con le palline?
- E con i legnetti?
Facilmente ci risponderanno che 
i cani giocano con quegli oggetti 
e che l’immagine rappresenta 
quindi uno spazio destinato ai 
giochi.
L’attività potrebbe proseguire 
chiedendo ai bambini di ipotizza-
re una scuola per gatti, per uccel-
li, per cavalli…
Il nostro ruolo è quello di stimo-
lare i bambini a suggerire spazi 
e arredi adatti ai diversi animali: 
tappetini di gomma per affilare gli 
artigli dei gatti, trampolini per in-
segnare a volare agli uccelli…

  Sezione PRIMAVERA

Anche i bambini piccolissimi 
desiderano esplorare, conosce-
re, capire, compiere esperienze 
che consentano di agire pen-
sando.

L’esplorazione della scuola non 
solo soddisfa questo natura-
le desiderio, ma si pone come 
momento ineludibile se si vuo-
le costruire un approccio alla 
“struttura scuola” emotivamen-
te positivo.
Le modalità possono essere va-
rie e diverse, l’importante è che 
il bambino sia “accompagnato” 
nel piacere della scoperta e sia 
sempre per mano ai compagni, 
con cui condivide le esperienze, 
e agli adulti, quali mediatori di 
conoscenze e di significati.
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 Metodologia: conversazioni guidate. Racconto di una 
storia.

 Spazi: sezione.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo.
 Risorse occorrenti: forbici, colla, carta da pacco, 

matite, colori, cartoncini colorati, tutti gli strumenti per 
allestire i laboratori scientifici; immagini di Archimede 
Pitagorico, una scatola di cartone.

 Tempi: alcune giornate scolastiche.

 Laboratoriando

Le tematiche che andremo ad af-
frontare quest’anno si articoleran-
no intorno ad un tema di fondo: il 
bambino consapevole esploratore 
del mondo che lo circonda.
È ormai pienamente riconosciuto 
e condiviso che la scuola dell’In-
fanzia rappresenta una ricca e 
stimolante fonte di conoscenza 
per i bambini di età compresa fra 
i tre e i sei anni. Va da sé che la 
fase esplorativa, per diventare vera 
e propria sperimentazione, deve 
essere seguita da una fase più ope-
rativa: l’analisi.
I bambini di 4 anni sono pronti per 
affrontare questo importante pas-
saggio che può essere ulteriormen-
te favorito coinvolgendoli nell’al-
lestimento di laboratori scientifici 
attrezzati.
Quando i bambini torneranno a 
scuola, non facciamo trovare la 
sezione già organizzata e struttura-
ta, ma invitiamoli a proporre delle 
soluzioni. Chiedendo loro:
-  Come vi piacerebbe “arredare” 

quest'anno la sezione?
-  Quali giochi vi piacerebbe avere?
-  Quali angoli vi piacerebbe allesti-

re?
È prevedibile che alcune proposte 
tenderanno a riprodurre quello 
che già c’era l’anno precedente (la 
continuità, anche spaziale, rassicu-
ra i bambini!), altre suggeriranno 
qualcosa di nuovo. Ascoltiamoli 
attentamente e strutturiamo con 
loro lo spazio della sezione secon-
do i desideri espressi avendo cura, 
però, di lasciare un angolo vuoto.
Questa attività può richiedere più 
di una gioranta proprio perchè i 
bambini stessi sono chiamati ad 
agire in prima persona e, di conse-
guenza necessitano di tempi ade-
guati alle loro capacità.
Quando la sezione risulta “arreda-

ta” chiediamo ai bambini:
-  Cosa ci facciamo in quell’angolo-

vuoto? 
-  Vi piacerebbe avere in sezione un 

laboratorio per fare degli esperi-
menti scientifici?

-  Sapete cos’è un laboratorio?
-  Cosa sono gli esperimenti scienti-

fici?
-  Cosa fanno gli scienziati?
Dopo aver accolto le loro idee 
“ingenue” per fornire spiegazioni 
semplici ma efficaci, oltre a ri-
correre a degli esempi, possiamo 
chiedere “aiuto” ad Archimede 
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Pitagorico, il personaggio dysneia-
no che rappresenta uno studioso 
realmente vissuto. 
Nel mondo dei fumetti egli appare 
alquanto strambo e confusionario, 
sempre alle prese con strani mar-
chingegni nel tentativo di realizza-
re ciò che Paperon de’ Paperoni 
gli commissiona. Mostriamo ai 
bambini delle immagini di questo 
personaggio (reperibili in rete), 
osservandole insieme; sofferman-
doci soprattutto sul suo laboratorio  
domandiamo:
-  Com’è arredato?
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-  Quali strumenti ci sono?
-  Anche noi dobbiamo metterne  

degli strumenti nel nostro labora-
torio? Quali? 

Invitiamo i bambini a rovistare in 
una scatola che avremo preventi-
vamente preparato e che conterrà 
setacci, imbuti, colini, contenitori 
vari, lenti d’ingrandimento, pinzet-
te, binocoli.
Invitiamoli a tirarli fuori ad uno ad 
uno, definiamoli correttamente e 
consentiamo loro di sperimentarli 
per comprenderne la funzione. 
Questo, oltre che divertirli e mo-
tivarli, li metterà successivamente 
in condizione di utilizzare in modo 
adeguato i diversi strumenti. Av-
viciniamoli anche al microscopio 
(quelli giocattolo hanno una buo-
na risoluzione) e facciamo osserva-
re qualsiasi cosa: i capelli, briciole 
di pane, granuli di terra…
Ricerchiamo su riviste e giornali 
immagini relative ai laboratori e 
allestiamo un cartellone. 

 Se fossi…
Per verificare la comprensione, 
possiamo proporre uno dei più 
noti giochi di ruolo: “Se fossi…”
Disponiamoci in cerchio attorno 
alla scatola con gli strumenti scelti 
per il laboratorio. Invitiamo i bam-
bini, a turno, a portarsi al centro 
e ad assumere il ruolo che noi di 
volta in volta indichiamo.
• Se fossi un moscerino, che stru-

mento sceglieresti per ingrandirti?
Naturalmente il bambino dovreb-
be scegliere lente d’ingrandimen-
to, binocolo o microscopio.
• Se fossi un mucchietto di terra, 

che strumento useresti per liberarti 
da rami, foglie secche e sassolini?

Il bambino dovrebbe scegliere il 
setaccio.
• Se fossi un liquido, cosa useresti 

per trasferirti da un contenitore ad 
una bottiglia?

La risposta, ovviamente, è l’imbuto.

Naturalmente gli esempi potreb-
bero continuare: sta alla creatività 

dell’insegnante pensarne e pro-
porne altri ache in relazione agli 
strumenti a disposizione e alla sco-
perta/conoscenza sperimentata dai 
bambini. 

 Un passo dopo l’altro
Una volta scelti gli strumenti, 
spieghiamo che non basta avere 
uno spazio attrezzato come il labo-
ratorio di uno scienziato, ma che 
dobbiamo imparare a procedere 
come uno scienziato.
Uno scienziato è come un detecti-
ve: avanza a piccoli passi, seguen-
do una pista, per poi scoprire il 
colpevole.
Quali sono i passi di uno scienziato?
Per visualizzare le “tappe” prepa-
riamo delle tessere con l’impronta 
di un piede;  scriviamo le diverse 
fasi del metodo scientifico e, 
per ciascuna, abbiniamo un 
simbolo per una più immedia-
ta lettura:
•	Osservare (simbolo: occhi, 

lenti...).
•	Porsi una domanda (sim-

bolo: punto interrogativo).
•	Ipotizzare (simbolo: punto 

esclamativo).
•	Sperimentare per verifica-

re l’ipotesi (simbolo: mani).
•	Trarre una conclusione 

(simbolo: lampadina).
Leggiamo le impronte spie-
gando il significato e poi 
incolliamole su un cartellone 
in modo da formare un per-
corso.

 Gigi e il cubetto di 
ghiaccio
Per verificare se i bambini hanno 
realmente compreso quali sono 
le tappe da seguire per svolgere 
un’indagine scientifica e qual è il 
significato di ognuna di esse, rac-
contiamo la storia di Gigi.

Gigi era un bambino molto curioso. 
Un giorno entrò in cucina e vide su 

un piattino un cubetto di ghiaccio 
che si stava sciogliendo. Andò dalla 
mamma e le chiese: “Mamma, per-
ché il ghiaccio si scioglie?” La mam-
ma era molto indaffarata e non gli 
prestò attenzione. Allora Gigi tornò 
in cucina e pensò: “Forse il ghiaccio 
si scioglie perché l’aria è calda”. 
Prese allora un altro cubetto e lo av-
volse in una sciarpa di lana. Dopo 
poco tempo il cubetto si sciolse.
“Avevo ragione” gridò Gigi corren-
do per tutta la casa. La mamma lo  
guardava perplessa e non capiva, 
ma era felice per lui!
Dopo l’ascolto della storia chiedia-
mo ai bambini:

- Cosa ha osservato Gigi?
- Che domanda si è posto?
- Cosa ha ipotizzato?
- Come ha verificato la sua ipotesi?
Realizziamo con i bambini l’espe-
rienza vissuta dal piccolo Gigi.
A conclusione, si potrebbero 
disegnare le diverse sequenze 
per accostarle alle impronte che 
riproducono le fasi del metodo 
sperimentale.
La visualizzazione attraverso i dise-
gni renderà il tutto più chiaro e più 
facilmente intelligibile.
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 Metodologia: conversazioni guidate, giochi di “magia”, 
gioco motorio.

 Spazi: sezione, salone.
 Raggruppamenti: grande gruppo, piccoli gruppi, cop-

pie. 
 Risorse occorrenti: cartoncino bianco, contenitori di 

varie dimensioni, pennelli, succo di limone, acqua, tintura 
di iodio, inchiostri colorati, palloncini, un panno di lana, 
colori. Carta velina verde, piffero, sabbia, macchinine. 
Calamite, puntine da disegno d’acciaio, fermagli, vassoi 
di cartone o di plastica; oggetti vari di ferro, di vetro e di 
plastica.

 Tempi: diverse giornate scolastiche.

 Festa di magia
Erroneamente si pensa che l’avvio 
dell’anno scolastico sia un momen-
to delicato solo per i bambini nuo-
vi alla frequenza, dimenticando 
che anche chi ha già frequentato 
deve reinserirsi, riscoprire l’am-
biente e integrarsi nuovamente 
con il gruppo ricostruendo, soprat-
tutto in presenza di modifiche, le 
dinamiche relazionali. Per rendere 
l’atmosfera più gradevole ed acco-
gliente, proponiamo uno spettaco-
lo di magia a cui potremo invitare 
anche i bambini più piccoli e che 
servirà ad “iniziare alle scienze” i 
più grandi.

 Benvenuti!
Partiamo con un esperimento 
molto conosciuto. Prepariamo 
un cartellone scrivendo la parola 
“BENVENUTI” utilizzando un pen-
nello intinto nel succo di limone. 
Naturalmente quando i bambini 
lo osserveranno non vedranno 
nulla. Subito dopo passiamo su 
tutto il foglio un pennello bagnato 
nell’acqua in cui avremo sciolto 
della tintura di iodio (reperibile in 
farmacia). La tintura colorerà il fo-
glio e “comparirà” la scritta. Dopo 
l’iniziale stupore, i bambini prove-
ranno a trovare una ragione, un 
perché. Ascoltiamoli e lasciamoli 
liberi di provare a rifare quella 
“magia” mettendo a loro dispo-
sizione ciotole contenenti succo 
di limone, acqua colorata con 
diverse sostanze, tra cui lo iodio. 
Sicuramente riusciranno a ripro-
durre l’esperimento. Aiutiamoli 
a scoprirne le cause. In realtà la 
spiegazione scientifica è difficile da 
dare e soprattutto da comprendere 
alla loro età, pertanto possiamo 
limitarci a dire che lo iodio “scivo-
la” sul limone.

 La Donna Cannone
Un altro esperimento, molto gradi-
to ai bambini e facile da realizzare, 
consiste nello strofinare con un 
panno di lana alcuni palloncini. 
Per effetto dello strofinamento, la 
loro superficie diventerà “elettri-
ca” e i palloncini si attaccheranno 
all’insegnante rendendola alquan-
to buffa. Anche in questo caso i 
bambini ricercheranno il perché e 
forse qualcuno, ricordando cosa 
succede ai capelli puliti quando 
vengono attraversati dal pettine, 
ipotizzerà che la stessa cosa sia 
successa ai palloncini. Proveranno, 
riproveranno e si confronteranno. 
Diversamente dagli scienziati che 
spesso lavorano in solitudine, noi 
dobbiamo far sì che i bambini la-
vorino insieme e soprattutto si con-
frontino nella discussione: questo 
è molto importante per coltivare 
l’attitudine ad accettare e rispetta-
re punti di vista diversi.

 Il pifferaio magico
Lo spettacolo può continuare con 
un altro numero.
Prepariamo in una scatola un 
serpente che  avremo costruito 
con della carta velina verde uti-

lizzando la tecnica “a molla” o “a 
fisarmonica”.
Apriamo la scatola e, mentre 
suoniamo il piffero (o fingiamo di 
farlo), ci avviciniamo alla testa del 
serpente che “danzerà” per noi.
Anche questa volta le reazioni 
saranno varie e diverse: sorpresa, 
paura, meraviglia. Alla fine pre-
varrà la curiosità e i bambini ci 
chiederanno di provare loro stessi 
“la magia”.
Formuleranno diverse ipotesi, toc-
cheranno, osserveranno. Alla fine, 
forse, qualcuno scoprirà la calami-
ta che avremo sistemato sulla testa 
del serpente e allora…

        5 ANNI
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 Progetto TRE-SEI Gulliver n. 76

 Benvenuti nel magico 
mondo del magnetismo
Il giorno successivo alla festa, du-
rante l’attività di circle-time del 
mattino, riparliamo dello spetta-
colo:
-  Vi siete divertiti?
-  Quale numero vi è piaciuto di più?
-  Quale vorreste riprovare?
Quasi sicuramente i bambini ci 
chiederanno di rifare il numero 
del serpente, perché non avran-
no avuto modo di sperimentarlo. 
Accontentiamoli, poi presentiamo 
in maniera semplice la calamita 
spiegandone le caratteristiche.
Offriamo ad ogni bambino una pic-
cola calamita, puntine da disegno 
in acciaio, fermagli, oggetti di ferro, 
vetro, plastica. Lasciamoli liberi di 
giocare e soprattutto di scoprire 
che solo alcuni oggetti sono at-
tratti dalla calamita. Dopo questo 
momento di “gioco-scoperta”, in-
vitiamoli a classificare gli elementi. 
Prepariamo due contenitori: uno 
per gli oggetti che sono attratti dalla 
calamita, l’altro per quelli che non 
lo sono.
Chiediamo la restituzione grafica 
dell’esperienza.
Sarebbe opportuno consentire ai 
bambini di portare a casa la calami-
ta affinché possano condurre una 
ricerca diretta nel proprio ambiente 
e anche per estendere all’ambito 
familiare l’esperienza vissuta. Non 
tutti i bambini raccontano quanto 
hanno fatto a scuola. Un oggetto, in 
questo caso la calamita, può funge-
re da mediatore e creare un ideale 
ponte tra scuola e casa.

 Calamit…iamoci!
Molte sono le attività che si possono 
proporre utilizzando la calamita. 
Una particolarmente gradita ai 
bambini è “giochi con la sabbia”. 
Disponiamo in un vassoio, di 
plastica o di cartone, della sabbia 
a cui avremo mescolato puntine 
da disegno d’acciaio e fermagli. 

Facciamo scorrere la calamita sotto 
il vassoio: i fermagli e le puntine si 
sposteranno producendo bellissimi 
disegni nella sabbia.
Utilizzando lo stesso procedimento, 
potremo realizzare una pista per le 
macchinine di ferro. Disegniamo 
su un cartone una pista, facciamo 
scorrere sotto il cartone una cala-
mita e le macchinine si sposteranno 
dando vita ad avvincenti gare di 
velocità.
I bambini possono costruire con 
la calamita tantissimi giocattoli per 
cui, stimoliamoli ed aiutiamoli a 
realizzarli: si divertiranno e scopri-
ranno uno dei più affascinanti feno-
meni fisici.
La scoperta del magnetismo può 
essere favorita ed agevolata anche 
proponendo il gioco motorio: “La 
calamita”.
I bambini, che si muovono libe-
ramente nel salone o in palestra, 
al fischio dell’insegnante formano 
delle coppie secondo un criterio di 
attrazione stabilito:
•	schiena	–	schiena;
•	piede	–	piede;
•	mano	–	mano;
•	fronte	–fronte;	ecc.

 Verifica e valutazione
L’inizio di un nuovo anno scolastico 
richiede una riflessione più attenta 
rispetto al momento valutativo.
A tal proposito le Nuove Indicazioni 
per il curricolo ribadiscono che 
l’insegnante progetta e realizza il 
curricolo e sceglie strumenti e me-
todi per conoscere il bambino e va-
lutarne i progressi. Molteplici sono i 
metodi a cui poter fare riferimento. 

È pur vero, tuttavia, che l’osserva-
zione, occasionale e sistematica, si 
costituisce come metodo privile-
giato per leggere le situazioni nel 
loro svolgersi e per cogliere preziosi 
elementi di conoscenza di ciascun 
bambino, secondo una prospettiva 
di tipo olistico.
Per una lettura funzionale delle 
informazioni è utile il ricorso a 
strumenti quali: appunti, interviste 
ai bambini, griglie, diari di bordo, 
protocolli....
Si tratta  di strumenti che permetto-
no di ottenere una descrizione ricca 
di elementi qualitativi e quantitativi 
e che afferiscono all’eterovaluta-
zione, all’autovalutazione e alla 
covalutazione, secondo le nuove 
prospettive apertesi in ambito valu-
tativo. 
Riguardo al cosa osservare, nella 
fase iniziale dobbiamo preoccupar-
ci di cogliere i punti di forza e di 
debolezza di ciascuno, gli stili ori-
ginali e le modalità di approccio ai 
problemi e alla realtà. Con specifico 
riferimento al campo di esperienza 
“La conoscenza del mondo”, gli 
indicatori per l’osservazione potreb-
bero essere: 

confronto di esperienze;•	
uso appropriato e creativo degli •	
spazi e degli oggetti;
ricostruzione di modelli;•	
strategie di soluzione dei proble-•	
mi;
uso dei linguaggi simbolici;•	
relazioni causa-effetto.•	

Riguardo alla valutazione specifica 
del percorso mensile, l’insegnante 
osserverà in particolare:

l’autoregolazione cognitiva•	  (la 
capacità di trovare da soli le cate-
gorie che servono);
l’autoistruzione •	 (la capacità di ela-
borazione riflessiva e pianificata);
lo sforzo creativo •	 (la capacità di 
sfuggire alla cristallizzazione, di 
costruire molti nessi, di essere 
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colora quello che c'è anche nella tua sezione.

SCHEDA 13 ANNI
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SCHEDA 24 ANNI
colora solo gli strumenti dello scienziato.
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colora gli elementi necessari per realizzare “la magia”: BENVENUTI.

SCHEDA 35 ANNI
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COrSI E rICOrSI
 Metodologia: risoluzione dei problemi de-

scrizioni verbali di esperienze coinvolgimento 
attivo.

 Raggruppamenti: ogni singolo bambino di 
cinque anni.

 Spazi: la propria casa, la scuola.
 Risorse occorrenti: la famiglia, l’acqua, il 

freezer, un piccolo barattolo di vetro con coper-
chio,  plastilina, canfora.

 Tempi: quattro o cinque giorni circa.

  
Sv i lupp o  d e l l e  a t t i v i t à 
Se siamo davvero convinti che la partecipazione della 
famiglia alla scuola sia una strategia favorevole  per 
l’attuazione di una corresponsabile e solidale “allean-
za educativa”, è opportuno che la stessa condivida e 

CONTENITOrI E CONTENUTI
 Metodologia: conversazione guidata, proble-

matizzazione e sperimentazione.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo di 

cinque anni.
 Spazi: aula.
 Risorse Occorrenti: contenitori trasparen-

ti, costruzioni, acqua, tempere colorate, forbici, 
riviste pubblicitarie di prodotti alimentari.

 Tempi: due-tre giorni circa.

Sv i lupp o  d e l l e  a t t i v i t à
Partendo dalla necessità di recuperare spazio nell’aula, 
cerchiamo di far rientrare il maggior numero possi-
bile di costruzioni in contenitori non troppo grandi 
e trasparenti, al  fine di far constatare ai bambini la 
disposizione che i vari pezzi assumono all’interno dei 
contenitori. Facciamo osservare che lo spazio interno 
non è completamente occupato e che restano dei 
vuoti da poter ancora colmare; tuttavia, per quanto ci 
impegniamo (ogni bambino sperimenterà mettendo, 
togliendo, “travasando”) gli spazi vuoti restano sempre.
Cerchiamo di capire il perché:
– Le costruzioni sono grandi? Sono dure?
Ipotizziamo di risolvere il problema utilizzando dei mat-
toncini più piccoli o degli oggetti morbidi, verifichiamo 
che il problema rimane: lo spazio non viene occupato 
completamente.
A questo punto non ci si può arrendere, chiediamo:
– Ma ci sarà pure qualche elemento che va ad occupare 

tutto lo spazio del contenitore che lo contiene?
Le risposte potrebbero essere tante e tutte riconducibili 
alla ricerca di elementi sempre più piccoli fino ad arri-
vare (magari con sollecitazione dell’adulto) all’acqua. 
Avendo a disposizione dei contenitori trasparenti non 
ci resta che verificare. 
Sarà con sorpresa che andremo a constatare, osservan-
do dall’esterno, che l’acqua forse non ha lasciato alcun 
“vuoto” ma, nel dubbio, utilizzando della tempera che 
la colora. Rileviamo che finalmente tutto lo spazio 

STATO DELLA MATERIA
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talvolta partecipi anche alle proposte didattiche. È in 
questa ottica che andiamo a proporre l’attività “Corsi 
e ricorsi”. 
Coinvolgiamo le famiglie in una “merenda speciale” 
chiedendo la loro collaborazione perché i bambini 
possano mangiare a scuola un ghiacciolo. Facciamoci 
recapitare un ghiacciolo per ogni bambino più uno 
per l’insegnante. Con finta noncuranza, prendiamo il 
nostro ghiacciolo, scartiamolo e appoggiamolo su un 
piattino, possibilmente a diretto contatto con i raggi so-
lari. Procediamo quindi alla distribuzione dei ghiaccio-
li: anche ogni bambino, seduto al proprio posto, sarà 
dotato di un piattino di plastica sul quale viene invitato 
ad accostarsi mentre consuma il ghiacciolo. Durante 
la degustazione, distraiamo di proposito i bambini in 
modo da prolungare il più possibile la degustazione del 
ghiacciolo; ricorriamo quindi a delle domande per in-
nescare una prima riflessione sulla comune esperienza.
- In che cosa sono uguali tutti i ghiaccioli? (forma, consi-

stenza, involucro, bastoncino, sensazione di freddo…).
- In che cosa sono invece diversi? (colore, sapore…).
- Che cosa succede ai vostri ghiaccioli mentre li state 

mangiando? (diventano sempre più “molli”, gocciola-
no, si sciolgono, si consumano…).

- Secondo voi, perché prima di darvi il ghiacciolo vi ho 
dato il piattino e vi ho raccomandato di mangiarci sopra?

All’improvviso, fingiamo di ricordarci del nostro ghiac-
ciolo lasciato nel piatto e mostriamo ai bambini quali 
sono le sue condizioni per sollecitare le loro osservazio-
ni e le relative ipotesi sulle cause dello scioglimento.
Problematizziamo ciò che hanno osservato guidandoli 
con alcune domande:
- Di che cosa è fatto il ghiacciolo?
- Perché si scioglie?
- Quando si scioglie, in che cosa si trasfor-

ma?
- Perché quando è il ghiacciolo è duro è 

anche freddo?
- Perché quando si scioglie non è più freddo 

come quando è duro?
Portiamo a sintesi le loro scoperte: il 
ghiacciolo è fatto di ghiaccio colorato che 
si scioglie e diventa acqua; per ottenere il 
ghiaccio è necessario far gelare l’acqua; 
per far gelare l’acqua bisogna metterla in 
un luogo molto freddo.
Non potendo verificare a scuola queste 
ipotesi	–	salvo	avere	un	congelatore	o	un	
frigorifero	dotato	di	ghiacciaia	–	proponiamo	un	“com-
pito per casa”. Con la collaborazione dei genitori, ogni 
bambino ha il compito di farsi un proprio ghiacciolo o 

dei semplici cubetti di ghiaccio. Stabiliamo insieme la 
procedura:
 mettere l’acqua nell’apposito contenitore per i 

ghiaccioli o nelle vaschette per i cubetti di ghiac-
cio; volendo di può aggiungere un po’ di sciroppo 
(menta, lampone…) o, in alternativa, qualsiasi altra 
sostanza liquida (the, spremuta di agrumi…);

 mettere il contenitore nel freezer e lasciarvelo per 
tutta una notte;

  la mattina, prima di venire a scuola, togliere il conte-
nitore dal freezer e osservare cosa è successo;

  mettere il “ghiacciolo” in sacchettino di plastica per 
alimenti e portarlo a scuola.

A scuola ritiriamo tutti i “ghiaccioli” portati dai bambini 
e chiediamo loro di raccontarci l’esperimento svolto a 
casa. Anche in questo caso, prolunghiamo di propo-
sito la conversazione in modo tale che i ghiaccioli si 
possano liquefare. A fine conversazione, restituiamo i 
ghiaccioli ai rispettivi proprietari e invitiamoli a verifi-
care il contenuto del sacchettino dove il ghiaccio, nel 
frattempo, si sarà sciolto in parte o del tutto. 
Portiamo a sintesi le loro osservazioni che coincidono 
con quello che era successo il giorno precedente al 
ghiacciolo della maestra: 
- il ghiaccio è fatto di acqua;
- il ghiaccio è duro (solido);
- l’acqua è liquida;
- con il freddo l’acqua diventa ghiaccio;
- con il caldo il ghiaccio si scioglie e diventa acqua.

R IE L ABOR AZ I O N E  C R EAT I VA :
“ L a  n ev e” 
Procuriamoci dei barattoli  di vetro di  media dimen-

sione, uno per ogni bambino, e utiliz-
ziamone il coperchio per modellare 
al suo interno un soggetto di plastilina 
(che non si scioglie): un alberello, un 
piccolo pupazzo ecc.
Riempiamo il barattolo di acqua, 
precedentemente bollita e fatta raffred-
dare, ed immergiamovi un cucchiaino 
abbondante di canfora, in scaglie, re-
peribile in farmacia o al supermercato. 
Chiudiamo il barattolo ermeticamente: 
l’acqua non deve fuoriuscire quando lo 
capovolgeremo, appoggiandolo sulla 
base del coperchio.

La meraviglia e lo stupore si manifesteranno sui volti 
dei piccoli quando la canfora effettuerà un magico e 
sorprendente “ effetto neve”.


