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Collocazione del percorso nel curricolo verticale

Il percorso costituisce la prima esperienza che i bambini affrontano in classe prima nell’ambito 
dell’educazione scientifica. Il tema degli oggetti, della scoperta delle loro caratteristiche, delle 
somiglianze e differenze, va di pari passo all’acquisizione della lingua scritta, che, mano a mano 
che si perfeziona e si arricchisce, offre un valido supporto agli apprendimenti, risultando essa 
stessa rafforzata da queste attività coinvolgenti e motivanti. 
Il percorso rappresenta la naturale prosecuzione delle prime esperienze di educazione scientifica 
che i bambini compiono alla scuola dell’infanzia e parte dalla realtà che quotidianamente è sotto 
gli occhi dei  bambini. Questa diventa oggetto di riflessione personale e collettiva, ponendo le basi 
metodologiche di un curricolo che parte sempre da situazioni concrete, direttamente osservabili, 
sia pure con un grado di complessità differenziato in base all’età. 



Obiettivi essenziali di apprendimento

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli.  

Classificare oggetti in base alle loro proprietà  

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

 Ampliare il patrimonio lessicale  

Utilizzare in modo appropriato le parole man mano apprese



Elementi salienti dell’approccio metodologico
Il percorso segue la scansione in 5 tappe della didattica laboratoriale: 
•Osservazione 
•Descrizione individuale e verbalizzazione scritta 
•Discussione collettiva 
•Affinamento della concettualizzazione 
•Produzione condivisa

La fase di osservazione è stata multisensoriale 
Partendo dall’osservazione e dalla manipolazione di oggetti di uso 
quotidiano, i bambini sono stati guidati, anche attraverso l’azione ludica, 
alla definizione delle loro proprietà, a confrontare e classificare in base ad 
esse. I momenti di gioco hanno rappresentato occasioni preziose per 
imparare, in quanto hanno coinvolto i bambini emotivamente e hanno fatto 
leva sul loro interesse. 



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati

Oggetti di diversa forma, colore, materiale 

Quaderno personale 

Cartoncini con parole-simboli 

Schede dell’insegnante 

Scatola trasparente 

Sacchetti trasparenti



Ambiente in cui si è sviluppato il percorso 

Il percorso si è svolto perlopiù nell’aula.  

Per le attività che richiedevano maggiore spazio è stato 
utilizzato il corridoio



Tempi
PROGETTAZIONE: due incontri di due ore ciascuno nell’ambito del 
Gruppo di Ricerca LSS 

PROGRAMMAZIONE: 1 ora della programmazione settimanale 
a settimane alterne 

REALIZZAZIONE: da ottobre ad aprile per due ore settimanali, 
escluso il periodo precedente il Natale e il periodo di chiusura 
della scuola per Covid, dal 22 al 31 marzo 2021 

DOCUMENTAZIONE: circa 20 ore



Altre informazioni

La classe è composta da 18 alunni, di cui 16 di origine non italiana. 
Le competenze linguistiche di questi bambini sono a livello molto elementare per ben 12 di loro, mentre gli altri hanno una 
buona padronanza della lingua italiana. 

Fra i 16 bambini stranieri ci sono inoltre due bambine con difficoltà: una con un ritardo cognitivo molto alto, in via di 
certificazione e una bambina cinese molto timida e insicura. Entrambe non comunicano verbalmente con le insegnanti.  
Il percorso ha rappresentato anche per loro una valida strategia per l’apprendimento. Pur non superando le loro difficoltà 
comunicative, le due bambine hanno partecipato alle attività con interesse: la prima ha messo in atto meccanismi imitativi 
più o meno consapevoli, la seconda ha comunicato esclusivamente con il linguaggio non verbale e scritto ma ha dimostrato 
elevate competenze. 

Per tutta la classe le attività hanno avuto lo scopo, oltre a quello di avvicinare i bambini all’osservazione scientifica, di 
contribuire all’arricchimento linguistico. 



PER INIZIARE… CACCIA ALL’OGGETTO! 
SI CERCANO NELL’AULA ALCUNI OGGETTI DI USO QUOTIDIANO

Inizialmente abbiamo preso in considerazione: 

FORBICI 

FOGLIO DI CARTA 

APPUNTALAPIS 

PENNARELLO

I bambini si guardano intorno e propongono oggetti da 
osservare. E’ importante partire da cose familiari ai 

bambini e con proprietà facilmente percettibili, così da 
non scoraggiare nessuno



 Si osservano GLI OGGETTI liberamente. 
I bambini cominciano così a elencare verbalmente proprietà e funzioni.

L’osservazione libera aiuta i 
bambini a mettere in gioco i 

propri sensi. Durante questa fase 
ognuno dice liberamente quali 
sono le proprie osservazioni; è 
interessante notare come un 

oggetto possa possedere anche 
proprietà contrastanti: 
l’appuntalapis è liscio se 

tocchiamo le lame, ruvido se 
tocchiamo l’impugnatura.  

L’insegnante ascolta e registra 
tutto quello che viene enunciato.



DOVE METTIAMO GLI OGGETTI?

DENTRO UNA 

SCATOLA 

TRASPARENTE

ATTACCATI ALLA 
PARETE DENTRO 

A DEI SACCHETTI
Viene chiesto ai bambini dove riporre gli oggetti per 
osservarli anche in altri momenti, oltre alle ore di 

scienze.  
A causa delle misure anti Covid 19, gli oggetti non 
possono essere esposti senza una protezione. Dai 

bambini vengono queste due proposte, che, dopo una 
discussione, sono messe ai voti. La scelta più gradita 
risulta quella di metterli in una scatola di plastica 

trasparente.



IL MUSEO DEGLI OGGETTI

Non è difficile per i bambini trovare questa 
denominazione per la scatola degli oggetti. 

Nonostante, infatti, la parola MUSEO non sia fra le più 
comuni per dei  bambini stranieri con scarso 

vocabolario della lingua italiana, gli alunni del nostro 
Istituto, fin dalla scuola dell’infanzia seguono percorsi 

che hanno lo scopo di promuovere la conoscenza del 
Patrimonio Artistico e sono abituati a frequentare i 

musei cittadini. Qualcuno sottolinea anche la 
differenza fra il Museo della Collegiata e il nostro 

“Museo degli oggetti”, nel quale, a differenza del primo, 
si possono toccare le cose esposte.



DALL’OSSERVAZIONE VERBALE A QUELLA SCRITTA

I bambini osservano un oggetto alla volta, al quale viene in genere dedicata un’intera 
lezione 

Poiché essi non sono ancora autonomi nella scrittura, l’insegnante registra alla 
lavagna le loro osservazioni mentre loro disegnano. 

La rappresentazione attraverso il disegno dell’oggetto è un momento molto 
importante, perché permette di affinare l’osservazione, di cogliere anche quelle 
caratteristiche visive che possono essere sfuggite ad una prima analisi e nello stesso 
tempo fissa in maniera forte quelle individuate.



Com’è?

Allo stesso modo, la 
descrizione scritta è 

altrettanto 
importante, perché le 

conoscenze si 
arricchiscono solo con 

l’uso del linguaggio e 
fissare le parole 

individuate permette di 
poterle leggere dopo, 
una volta acquisita 

questa abilità. 
Essa comporta, dunque, 
anche una riflessione 
sulle funzioni della 

lingua scritta.  

I BAMBINI COPIANO TUTTE LE LORO  
OSSERVAZIONI DALLA LAVAGNA



Il Museo cresce…
L’interesse per gli oggetti 
aumenta man mano che si 
osservano. È giusto che si 
osservi ogni cosa che il 
bambino porta a scuola, 

perché ogni oggetto è 
importante, come chi lo ha 

portato

I bambini iniziano a cercare gli oggetti da inserire nel nostro Museo anche 
all’esterno della scuola o a casa. Così, pian piano, il nostro museo si arricchisce 

di nuovi ospiti, come il cestino di metallo, la castagna o la foglia.



Anche per gli oggetti ultimi arrivati seguiamo lo stesso schema di lavoro: 
 osservazione, definizione delle caratteristiche,  

trascrizione alla lavagna, disegno, trascrizione delle parole sul quaderno



Poiché i bambini non sono ancora 
autonomi nella letto-scrittura 

proponiamo di trovare dei simboli per 
ogni proprietà individuata. Del resto, per 

i bambini che provengono dal nostro 
Istituto, questa modalità operativa è 

assai consueta. 

Dopo una discussione collettiva, 
troviamo dei simboli condivisi per ogni 

proprietà , che vengono applicati 
accanto alle parole su dei cartoncini. 

Questi vengono raccolti in un cartellone 
con tessere staccabili. 



Com’è o cosa fa?
Fra i cartellini proprietà ce ne sono alcuni che si riferiscono a delle azioni (taglia, si chiude, gira, ecc) 

Chiediamo ai bambini di distinguere i cartellini che si riferiscono a “com’è?” da quelli del “cosa fa?”  

Poi, collettivamente, cerchiamo di trasformare alcune azioni in aggettivi 

Sono i bambini che hanno maggiori competenze linguistiche a trovare l’aggettivo equivalente, ma ne 
consegue un arricchimento lessicale per tutti

TAGLIA TAGLIENTE

GIRA GIREVOLE

SI APRE APRIBILE



E ora… SI GIOCA!
• VENGONO PROPOSTE VARIE ATTIVITÀ LUDICHE PERCHE’ E’ ATTRAVERSO IL GIOCO CHE IL BAMBINO TROVA 

STRATEGIE RISOLUTIVE 
• I GIOCHI SONO PROPOSTI MOLTE VOLTE, IN MODO DA PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I BAMBINI, E 

RIPETUTI ANCHE A DISTANZA DI TEMPO PER RAFFORZARE E CONSOLIDARE L’ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE



Il gioco delle 3 PROPRIETA’

•Il bambino “capo-gioco” (a turno) stacca dal cartellone 3 cartellini - proprietà 

•Le mostra ai compagni 

•I bambini dispongono sul banco gli oggetti che hanno quelle proprietà  



Indovina l’oggetto…

Un bambino indica un 
oggetto all’insegnante e gli 
altri bambini, attraverso 
delle domande, cercano di 
capire qual è l’oggetto 

I bambini giocano a 
indovinare l'oggetto anche 
nei momenti ricreativi È 

ARGENTA
TO?

HA I 
BUCHI?

È DI 
METALLO?

È LUNGO?



Solo in un secondo 
momento il gioco fa il 

suo ingresso sul 
quaderno.   E' 

importante notare che 
molti oggetti hanno le 

stesse proprietà



Il trenino DELLE QUALITA’
Il  bambino-locomotiva presenta un oggetto e inizia a muoversi nella stanza.  Gli 
altri “salgono sul treno” nominando solo se nominano una proprietà relativa 
all’oggetto presentato. I bambini sono molto coinvolti e partecipano con entusiasmo.



La modalità operativa è la stessa del gioco 
precedente ma questa volta il bambino-
locomotiva presenta agli altri non un 
oggetto ma una proprietà. 

Gli altri possono salire sul treno solo se 
trovano un oggetto che possiede la 
proprietà enunciata.

Il trenino DEGLI OGGETTI



I giochi vengono riproposti per alcune lezioni.  
Tutte le attività  sono poi riprodotte sul quaderno, importante strumento di memoria. La 

riproduzione scritta e grafica permette di  fissare il concetto. 



Vengono proposte attività di verifica:  
ognuno disegna almeno tre oggetti per ogni qualità. 

Vengono disegnati anche oggetti diversi da quelli presenti a scuola



Facciamo ordine

Finite le attività di manipolazione, per rendere ancora visibile il 
museo, decidiamo di appendere gli oggetti alla parete, così come 
suggerito da qualcuno all’inizio.  I bambini hanno così sistemato gli 
oggetti del nostro museo, separandoli per materiali, colore, forma, 
funzione,



«SONO 
MARRONI E 
NATURALI»I bambini iniziano a fare le 

prime classificazioni



«Oggetti di metallo»
Attraverso i raggruppamenti il 

bambino diventa consapevole che 
una proprietà o più proprietà non 

appartengono esclusivamente ad un 
oggetto, ma possono riguardare più 

oggetti.



«SONO DI 
METALLO, 

ARGENTATE, CON 
DUE BUCHI» 

«LE FORBICI E LA 
CARTA SONO 
TAGLIENTI»  



«LA CARTA E IL 
PENNARELLO SONO 

VERDI»

«IL PENNARELLO  E LA COLLA 
HANNO LA STESSA FORMA: 

A CILINDRO» 



Dopo i vari raggruppamenti… 

…Gli oggetti sono stati attaccati alla parete seguendo le indicazioni dei bambini 



DALLA DESCRIZIONE ALLA DEFINIZIONE DI UN 
OGGETTO

I bambini sono ormai capaci di descrivere un 
oggetto attraverso le proprietà individuate. 
Altra cosa è, invece, darne una DEFINIZIONE. 

Per arrivare alla definizione di un oggetto 
proponiamo ai bambini esempi vari di uno stesso 

oggetto, in modo da individuare le proprietà 
comuni e arrivare a definirlo.



SI INVITANO I BAMBINI A OSSERVARE UN 
OGGETTO PER LORO MOLTO COMUNE: IL LAPIS 

SUBITO CAPISCONO CHE, NONOSTANTE 
OGNUNO DI LORO ABBIA UN LAPIS IN MANO, 
QUESTI SONO DIVERSI PER COLORE E FORMA: 
ALCUNI SONO DI LEGNO AL NATURALE, ALTRI 
DIPINTI A TINTA UNITA, ALTRI ANCORA A 
FANTASIA, ALCUNI HANNO LA GOMMA IN 
CIMA, ALTRI NO. 



Qualche bambino chiama “matita” il lapis, altri invece insistono 
che la matita è solo quella colorata. Vengono osservati i vari lapis 
e le matite a disposizione dei bambini. L’insegnante registra alla 

lavagna

IL LAPIS: 
È lungo 
È di legno 
Ha la punta 
Ha la mina grigia

LA MATITA: 
È lunga 
È di legno 
Ha la punta 
Ha la mina colorata

DIFFERENZA: il lapis si cancella la matita no



PER AVVALORARE QUANTO AFFERMATO DA ALCUNI, VENGONO APERTE 
UN LAPIS E UNA MATITA COLORATA

“Sono fatte uguali, 
ma scrivono in 

maniera diversa”



CON L’AIUTO DI INTERNET I BAMBINI SCOPRONO COME SONO FATTE LE MINE E 
CREANO UNA LORO SINTESI CHE VIENE SCRITTA ALLA LAVAGNA



Proponiamo  ai bambini di scrivere solo con la mina 
di grafite



«scrivere con la sola 
mina è difficile, perché 
ho paura di spezzarla» 

                                
Francesco

«è molto delicata. Ecco 
perché c’è il legno!» 

                       Wiam



“il lapis o matita è un cilindro di 
legno appuntito con dentro una 

mina di grafite o colorata”

I bambini danno la definizione di lapis e capiscono l’importanza del 
legno che protegge la mina e danno la definizione di lapis o matita



Usiamo tutti i nostri sensi
I bambini non hanno avuto ancora 
la possibilità di usare tutti e cinque 

i sensi. 
È sembrato giusto dare questa 

opportunità  attraverso 
l’osservazione di un frutto: la 

fragola 
Viene data ai bambini una scheda 

campione dall’insegnante: i 
bambini copiano simboli dei sensi e 
scrivono individualmente le qualità 

percepite 
Il lavoro è individuale e seguito da 

una discussione collettiva 
È stato interessante proporre 

l’analisi di più frutti (mela, 
banana, fragola): è stato così  

notato che cambia molto la forma, 
ma al gusto sono tutti «DOLCI»



Caccia ai materialiI bambini hanno già parlato di 
materiali e classificato in base ad 

essi. 
Adesso è bene osservare più 

attentamente il materiale con cui 
sono fatti gli oggetti che sono 

intorno a noi e che usiamo 
quotidianamente.   

Partiamo ovviamente dai materiali 
presenti nell’aula attraverso una 

caccia al tesoro 

«DISEGNIAMO TUTTI GLI 
OGGETTI DI LENO CHE SONO 

NELL’AULA»



CONTINUIAMO ANCHE CON ALTRI MATERIALI



L’AULA NON FORNISCE ESEMPI DI OGGETTI PER TUTTI  I MATERIALI CHE I BAMBINI ELENCANO 
(QUESTO E’ IL LORO PENSIERO) ALLORA DISEGNANO ANCHE COSE CHE HANNO A CASA



L’attività si conclude con una scheda didattica



«Perché abbiamo raggruppato i 
materiali?»

PER BUTTARLI 
VIA PER BENE

PER 
METTERLI A 

POSTO
SE SI ROMPE, LO 

METTO NEL 
CESTINO GIUSTO

ANCHE A CASA 
RAGGRUPPO

PER LA 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA: 
PER RICICLARE

ORA RIFLETTIAMO…



PER I BAMBINI IL RICICLAGGIO E’ UNA COSA IMPORTANTISSIMA

NELLA NOSTRA CITTà VIENE EFFETTUATA LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA «PORTA A PORTA» 

OGNUNO QUINDI HA NELLA PROPRIA CASA DIVERSI CONTENITORI 
COLORATI A SECONDA DEL MATERIALE CHE DEVONO ESSERE MESSI 
FUORI DALL’ABITAZIONE SEGUENDO UN CALENDARIO SETTIMANALE

“A casa mia il bidone è marrone e grande…” 
“La carta la prendono il martedì” 

“Il cartoncino del succo di frutta l’ho 
sempre messo nella carta, non lo sapevo che 

andava insieme alla plastica…” 



Anche in classe ci sono vari contenitori. I bambini partecipano a realizzare simboli che li 
caratterizzino meglio. Poi eseguono puntualmente la raccolta differenziata, in maniera rigorosa



Un giorno arriva un nuovo contenitore: per le mascherine.
Per i bambini è una piacevole sorpresa: finalmente un oggetto che veniva gettato 

nell’indifferenziato ha una propria collocazione!  



FACCIAMO TANTA ESPERIENZA E POI COMPILIAMO LA SCHEDA



VERIFICHE
Le verifiche avvengono durante tutto il percorso mediante 

l’osservazione diretta dei bambini e attraverso le schede predisposte. 
Sono stati valutati, oltre alle conoscenze e competenze previste dal 

percorso, anche il livello di autonomia, la capacità di collaborare, il grado 
di attenzione e il coinvolgimento.



RISULTATI OTTENUTI IN RELAZIONE AGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI

Sono rimasta piacevolmente sorpresa dall’entusiasmo e dall’impegno che ogni singolo alunno ha messo nelle 
attività proposte. I bambini aspettavano le ore di scienze con eccitazione 

La domanda ricorrente è stata: “A che cosa giochiamo oggi?” Sicuramente la dimensione ludica si addice 
benissimo all’età dei bambini e crea una forte motivazione all’apprendimento. 

La dimensione ludica si è rivelata particolarmente inclusiva anche per i bambini più fragili. Anche le due 
bambine con difficoltà hanno partecipato sempre alle attività, trovando modalità di comunicazione 
adeguate. 

L’uso attivo del linguaggio è stato prezioso per l’ampliamento delle competenze linguistiche per tutti i 
bambini ma soprattutto per i non italofoni



Valutazione dell’efficacia del percorso didattico 
sperimentato in ordine alle aspettative e alle 

motivazioni del Gruppo di Ricerca LSS

Il percorso ha risposto pienamente alle aspettative del gruppo LSS 

Il contatto diretto con gli oggetti, il poterli osservare, analizzare e confrontare ha aiutato gli alunni a fondare 
le basi pe un primo atteggiamento scientifico, ad una riflessione sull’importanza dell’esperienza e a valorizzare 
la quotidianità 

Durante tutto il percorso sono state frequenti le occasioni per l’acquisizione di competenze trasversali, non solo 
nell’area linguistica, ma anche nell’educazione alla cittadinanza 

Esso si colloca inoltre in un’ottica di continuità con la scuola dell’infanzia, sia per l’osservazione che per l’uso 
del simbolo 


