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AREA SCIENZE AMBIENTALI 
Esperto: Cristian Guidi 
 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  di pre-progettazione  
 
A PASSEGGIO NEL …. PAESAGGIO 
 
Se uno sogna da solo, è solo un sogno. Se molti sognano insieme, è l'inizio di una nuova 
realtà.(Friedensreich Hundertwasser) 
Un buon paesaggio, che sia piacevole e identificativo del luogo, è un bisogno per tutti noi. Un buon 
paesaggio produce un senso di benessere, un cattivo paesaggio produce malessere. Il paesaggio 
incide anche sulle nostre azioni e sulle nostre scelte. Il buon paesaggio ha anche una grande 
importanza economica. In Italia il turismo produce circa il 30% del prodotto nazionale lordo, ma 
non esisterebbe turismo se non esistessero luoghi belli e interessanti da andare a vedere. Quando 
cerchiamo casa preferiamo, se ce la possiamo permettere, una casa "con vista" che costa 
sensibilmente di più di una analoga casa che si affacci su un cortile o su una strada caotica. Negli 
alberghi le camere con vista costano di più delle camere sul retro. Partiamo dalle varie definizioni di 
paesaggio per arrivare ad elaborare un proprio concetto di paesaggio. Analizzare alcuni paesaggi a 
noi vicini e indagare le nostre emozioni, sensazioni suscitate dal paesaggio. Il paesaggio urbano e la 
città: pensiamo a modelli di città diversi, resilienti e in grado di attenuare l’inquinamento e  l’effetto 
isola di calore che sempre più risultano evidenti nei nostri centri urbani, anche prendendo spunto da 
architetti visionari e lungimiranti. “Tutto ciò che giace sotto il cielo appartiene alla natura. Le strade 
e i tetti devono essere riempiti di alberi e in città bisogna poter respirare aria di bosco” 
(Friedensreich Hundertwasser, architetto austriaco 1928-2000). 
 
OBIETTIVI 
La proposta di lavoro che segue vuole introdurre le nuove generazioni al tema del paesaggio, 
indagando il loro rapporto con esso per poterlo tutelare e valorizzare. 
 
PISTE DI RICERCA (di seguito alcune proposte, il percorso prevede comunque la possibilità di 
concordare con gli insegnanti altre eventuali piste) 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Adottiamo la nostra città 
Indaghiamo alcune aree verdi della nostra città. Le loro peculiarità, la loro composizione dal punto 
di vista del verde. Le aree verdi  cittadine come ecosistemi urbani. Eventuali interventi di recupero 
per ripristinare il valore dell’area verde indagata.  
2. Ripensiamo la città 
Analizziamo una zona urbana vissuta dai bambini per ripensarla sulla base delle loro esigenze. 
Rigeneriamo la città con la natura: i materiali vegetali/minerali, acqua, alberi e infrastruttura verde. 
Giardini e orti urbani. 
3. Il territorio come sistema naturale e conoscenza dei suoi prodotti 
Il percorso sarà improntato sulla relazione che lega la storia del nostro territorio a l’attuale 
paesaggio; potrà far acquisire ai bambini atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti della 
natura e dei suoi prodotti. Il percorso permetterà di sviluppare/potenziare le capacità senso-
percettive, manipolative, espressive e cognitive in un contesto educativo stimolante. 
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4. L’orto a scuola e la sostenibilità con la produzione locale di cibo 
Il percorso realizzando alcuni esperimenti in classe o nel laboratorio di scienze permetterà un 
ulteriore sperimentazione della teoria scientifica facendo riscoprire la bellezza dello sviluppo dei 
vegetali e delle piante orticole da foglia cercando di trasformare l’orto in una specie di condominio 
di piante auto costruito (l’orto nel sacco). L’orto scolastico come declinazione dell’orto urbano. 
 
 SCUOLA PRIMARIA  
1. Ripensiamo la città 
Analizziamo una zona urbana vissuta dai bambini per ripensarla sulla base delle loro esigenze. 
Rigeneriamo la città con la natura: i materiali vegetali/minerali, acqua, alberi e infrastruttura verde, 
regimazione delle acque, attrattività degli spazi pubblici. Giardini condivisi e orti urbani. 
2. Adottiamo la nostra città 
Indaghiamo alcune aree verdi della nostra città. Le loro peculiarità, la loro composizione dal punto 
di vista del verde. Le aree verdi  cittadine come ecosistemi urbani. Eventuali interventi di recupero 
per ripristinare il valore dell’area verde indagata. La conservazione della biodiversità in ambito 
urbano. Esplorazione del verde urbano a partire dai parchi, corsi d’acqua e/o zone agricole esistenti.  
- Utilizzo di mappe cittadine per focalizzare l’attenzione sulle aree verdi, su eventuali possibilità di 
collegamento fra esse, sulle zone raggiungibili a piedi o in bicicletta… 
- Misurazione del verde cittadino utilizzando strumenti specifici quali google maps, planimetrie… 
- Elementi di progettazione verde: Proviamo a riprogettare uno spazio verde. 
3. L’orto a scuola e la sostenibilità con la produzione locale di cibo. 
Il percorso realizzando alcuni esperimenti in classe o nel laboratorio di scienze permetterà un 
ulteriore sperimentazione della teoria scientifica facendo riscoprire la bellezza dello sviluppo dei 
vegetali e delle piante orticole da foglia cercando di trasformare l’orto in una specie di condominio 
di piante auto costruito (l’orto nel sacco). L’orto scolastico come declinazione dell’orto urbano. 
4. Vegetale a chi? 
Nel nostro immaginario le piante sono considerate troppo spesso organismi inferiori. Si vuole con 
questo percorso, ricorrendo ad esperimenti pratici, ridare la giusta importanza al mondo vegetale 
per scoprire che anche le piante hanno vista, udito, olfatto, tatto e gusto…e forse anche il famoso 
sesto senso!  
 
 SCUOLA SECONDARIA 
1. Ripensiamo la città 
Analizziamo una zona urbana vissuta dai bambini per ripensarla sulla base delle loro esigenze. 
Rigeneriamo la città con la natura: i materiali vegetali/minerali, acqua, alberi e infrastruttura verde, 
regimazione delle acque, attrattività degli spazi pubblici. Come contrastare l’effetto isola di calore 
in ambito urbano. Pensare alla città come ad un ecosistema complesso. 
 
 
2. Adottiamo la nostra città 
Indaghiamo alcune aree verdi della nostra città. Le loro peculiarità, la loro composizione dal punto 
di vista del verde. Le aree verdi  cittadine come ecosistemi urbani. Eventuali interventi di recupero 
per ripristinare il valore dell’area verde indagata. Rilevazione statistica delle specie con il metodo 
S.C.I (Sequential Comparison Index).- La conservazione della biodiversità in ambito urbano.  
Esplorazione del verde urbano a partire dai parchi, corsi d’acqua e/o zone agricole esistenti  
- Utilizzo di mappe cittadine per focalizzare l’attenzione sulle aree verdi, su eventuali possibilità di 
collegamento fra esse, sulle zone raggiungibili a piedi o in bicicletta… 
- Misurazione del verde cittadino utilizzando strumenti specifici quali google maps, planimetrie… 
- Elementi di progettazione verde: Proviamo a riprogettare insieme il giardino della scuola. 
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3. L’ecosistema naturale in ambiente urbano 
- Esplorazione del verde urbano a partire dai parchi, corsi d’acqua (il rio Marano, il Marecchia, il 
Conca) e/o zone agricole esistenti  
- Osservazione del verde naturale e del verde artificiale. Analisi delle specie “esotiche” introdotte in 
città (ailanto, robinia,…). 
- Utilizzo di mappe cittadine per focalizzare l’attenzione sulle aree verdi, su eventuali possibilità di 
collegamento fra esse, sulle zone raggiungibili a piedi o in bicicletta… 
- Misurazione del verde cittadino utilizzando strumenti specifici quali google maps, planimetrie… 
- Elementi di progettazione verde: Proviamo a riprogettare insieme il giardino della scuola. 
4. L’evoluzione del paesaggio (storia e natura si intrecciano nell’analisi del territorio) 
 L’uomo e la sua azione sul paesaggio 
 Morfologia dei territori di pertinenza delle famiglie dei Montefeltro e Malatesta 
 Il paesaggio e la sua tutela 
 L’arte e la cultura nel paesaggio (parchi artistici e land art) 
 Dalla Ruhr a Mutonia: riuso di  ex aree industriali lungo le aste fluviali: dal bacino della 
Ruhr in Germania come esempio di riutilizzo di aree industriali dismesse, passando per l’esempio 
della Dora di Torino fino al campo di Mutonia sul fiume Marecchia: un ex sito estrattivo lungo 
l’area fluviale divenuto residenza di una comunità di artisti che rappresenta un esempio di riuso dei 
materiali e di un territorio abbandonato. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
1. Scuola infanzia Mimosa – Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli, Mezzani, Grandi (Coccinelle), Grandi (Farfalle)  
Docenti: Angelini Maria Domizia, Belligotti Cristina, Cappellini Cinzia, Cardinale Sonia, Galli 
Maria Grazia, Peroni Manuela, Poggi Maurizio, Ricato Maria, Migani Lorena, Montebelli Maria 
Grazia, Savini Monica 
 
 
2. Scuola infanzia Bertazzoni – Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione 
Sezioni: 1A-2A-3A  
Docenti: Cardone Vittoria Francesca, Gaia Giuseppina, Pritelli Lucia, Barrella Paola, Gelidi 
Manuela, Lollino Maria Chiara 
 
 
3. Scuola infanzia paritaria Maestre Pie dell’Addolorata – Riccione 
Sezione: 4/5 anni 
Docenti: Calò Concetta, Muccioli Paola, Fallarino Nadia 
 
 
4. Scuola infanzia Pinocchio -Taverna di  Montecolombo – Ist. Comprensivo 
Coriano 
Sezione: Grandi  
Docenti: Barbieri Nadia, Rosaspina Paola, Bronzetti Francesca, Contiero Paola, Raconi Cinzia, 
Zanardi Susanna   
 
 
5. Scuola primaria Rosaspina - Istituto Comprensivo Coriano 
Classi: II-III 
Docenti: Brighi Patrizia, Gabellini Emanuela, Monaldi Chiara, Sibiano M. Lara 
 
 
6. Scuola primaria Riccione Ovest – I. Comprensivo Zavalloni Riccione  
Classe: IV 
Docente: Pecci Cinzia 
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Scuola infanzia Mimosa – Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli, Mezzani, Grandi (Coccinelle), Grandi (Farfalle)  
Docenti: Angelini Maria Domizia, Belligotti Cristina, Cappellini Cinzia, Cardinale Sonia, Galli 
Maria Grazia, Peroni Manuela, Poggi Maurizio, Ricato Maria, Migani Lorena, Montebelli Maria 
Grazia, Savini Monica 
 
A PASSEGGIO NEL PAESAGGIO a Riccione e sul territorio circostante …  
 
INCONTRO DEL 25.10 2016 
 
ESPERTO 
Ha proposto temi in linea con quelli evidenziati dalle insegnanti orientate al lavoro sul “bel 
paesaggio che produce benessere” coinvolgendo attivamente i bambini secondo quanto previsto 
dalla metodologia della ricerca con approcci laboratoriali. 
L’esperto ha proposto l’osservazione/conoscenza del paesaggio non solo in relazione ai suoi 
elementi naturali ma anche all’interazione con l’uomo. Es. Un paesaggio collinare con terreni ben 
delimitati, coltivati è frutto dell’interazione uomo-ambiente. 
Si è condivisa l’importanza di: 
- esperienze emozionali che possano coinvolgere i bambini lungo il processo che va 
dall’osservazione alla conoscenza (in relazione agli oggetti di ricerca); 
- osservazione di luoghi conosciuti, vissuti dai bambini; 
- ricostruzione storica dei luoghi oggetto di osservazione/scoperta/conoscenza. 
 
Insegnanti sezione grandi Coccinelle  (5 anni) 
Le insegnanti hanno avviato il percorso in collegamento coi prodotti della terra legati al territorio 
locale. I prodotti guida considerati sono stati olivo e vite. Venerdì 4 novembre sarà effettuata 
un’uscita presso l’oleificio Lo Conte presso Scacciano - Misano Adriatico per osservare il 
paesaggio circostante e osservare le fasi di lavorazione/trasformazione delle olive in olio. 
 
ESPERTO 
Ha proposto di osservare l’ulivo come pianta in relazione all’età, alla corteccia, alla consistenza, 
colore, odore delle foglie e di raccogliere campioni, reperti. Ha suggerito di lasciare traccia delle 
uscite sul territorio attraverso cartellone composto da elementi naturali o angoli museali con reperti 
raccolti. L’esperto ha anche specificato l’importanza di confrontare metodi più o meno tradizionali 
utilizzati dai frantoi. Ci sono ancora oggi oleifici che utilizzano antichi metodi tradizionale per la 
lavorazione delle olive1. Si è anche condiviso di proporre attività di degustazione coi bambini 
sottolineando come i bambini siano ottimi degustatori, sensibili nel riconoscere un olio di qualità. 
 
Insegnanti sezione grandi Farfalle (5 anni) 
Le insegnanti hanno evidenziato l’idea di effettuare un’uscita a Fiorenzuola di Focara – Gradara al 
fine di osservare il paesaggio marino dall’alto utilizzando il cannocchiale. 
 
 
                                                 
1 I frantoi tradizionali detti anche discontinui, sono quelli che utilizzano per la frangitura delle olive le antiche ruote di 
pietra (dette molazze, adottate anche negl'impianti a ciclo continuo), che schiacciano le olive per pressione meccanica, 
mentre l'estrazione dell'olio di oliva viene affidata alla spremitura meccanica (presse idrauliche). 
Ciclo di funzionamento frantoio tradizionale. Le olive vengono lavate e defogliate; per la frantumazione delle olive si 
utilizzano le antiche ruote di pietra (molazze), che schiacciano le olive, la pasta che si ottiene tramite macchine dosatrici 
viene distribuita su dischi di fibra (oggi sintetica, una volta di fibra vegetale) chiamati fiscoli, che vengono messi uno 
sopra l'altro in pila su un carrello che viene poi portato alla pressa per ottenere l'olio con spremitura meccanica.  
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ESPERTO 
Ha arricchito le conoscenze sul paesaggio di Fiorenzuola in connessione al parco del monte S. 
Bartolo.2 L’esperto ha evidenziato la presenza, per il passaggio migratorio, di numerose specie di 
uccelli3. Ha inoltre accennato al Centro di Inanellamento Monte Brisighella4. 
Si è condivisa inoltre l’importanza di dare ai bambini gli strumenti per leggere il paesaggio fin dalla 
tenera età al fine di comprendere meglio il paesaggio una volta divenuti cittadini adulti.  
 
Insegnanti sezione piccoli (3 anni) 
Le insegnanti hanno espresso l’intenzione di considerare il parallelismo bambino-pianta rispetto alla 
crescita. Hanno programmato esperienza di semina nella terra e uscite sul campo a Montefiore per 
la raccolta di castagne e osservazione del paesaggio collinare/boschivo. 
 
ESPERTO 
L’esperto ha focalizzato l’attenzione su: 
- sensazioni/i 5 i sensi (non solo la vista) come strumenti di conoscenza privilegiati dei luoghi 
oggetto di ricerca (odori, profumi, colori…);  
- emozioni provate all’interno dei luoghi osservati; confronto fra luoghi, paesaggi, ambienti 
diversi (es. mare e bosco). Conversazioni coi bambini sul campo per raccogliere il loro stato in loco. 
Es. Ti piace? Perché? Come stai? 
- confronto fra diversi paesaggi (marino, collinare, montano…) in relazione ad uscite sul 
territorio all’interno di ambienti diversi tra loro. Si può partire dal giardino della scuola per poi 
allontanarsi o viceversa. 
- Si è anche proposto di scegliere punti di osservazione panoramici per osservare il paesaggio 
dall’alto. A tal proposito l’area antistante il castello degli Agolanti a Riccione, può offrire un buon 
punto di osservazione sull’entroterra, il mare, le colline appendici dell’Appennino. 
 
Si è introdotto il concetto di “ecosistema urbano” in relazione alla ricostruzione in città di ambienti 
“naturali”. Si è anche evidenziata la stretta relazione tra uomo e ambiente e delle influenze 
reciproche. 
Le insegnanti hanno reso noto un cambiamento avvenuto dopo l’estate nel giardino della scuola 
rispetto ad una zona utilizzata prima come marciapiede della quale si potrebbe ripensarne l’utilizzo. 
 
Si sono infine delineate le parole chiave di avvio del percorso: 
1. Esplorazione/osservazione durante le uscite sul campo 
2. Raccolta delle sensazioni/emozioni provate dai bambini durante le esperienze sul campo 
anche in riferimento ad ambienti diversi. 
3. Raccolta campioni/reperti da riportare nel “museo della scuola/sezione”. 
 
                                                 
2 Parco San Bartolo si caratterizza principalmente per il tratto di costa alta, in gran parte rappresentata da falesia viva, 
rara in tutto l’Adriatico. Il resto del territorio protetto è costituto dal paesaggio rurale che, fino agli anni ’50, era 
attivamente coltivato anche in luoghi oggi impensabili, ai limiti del mare. Il Colle San Bartolo presenta dunque due 
ambienti distinti: la falesia a mare e il versante interno. 
La falesia emerge dalle basse acque marine e e da strette spiagge ciottolose come un susseguirsi ondulato di 
speroni e valli, intervallate da pareti a strapiombo. Le sommità del rilievo, che sfiorano i 200 metri, permettono 
un’ampia visione sulla costa e sull’Adriatico.  
 

3 L’Ente Parco ha iniziato un rilevamento della migrazione primaverile dei rapaci a partire del 1998 con la 
collaborazione scientifica dell’Università di Urbino. I risultati ottenuti confermano l’importanza di quest’area protetta 
per la migrazione dei rapaci ma anche di altre specie di uccelli, come i grandi veleggiatori quali la Cicogna bianca, la 
Cicogna nera e la Gru. Dal 1998 al 2016, sono stati avvistati 48.820 rapaci appartenenti a 26 specie diverse tra cui le 
quattro più numerose rappresentano circa l’80% di tutti gli avvistamenti: il falco pecchiaiolo, il falco di palude, il 
gheppio e il falco cuculo. 
4 Il lavoro svolto negli ultimi vent’anni da Umberto Giusini ed dai suoi collaboratori, ha rilevato come il San Bartolo 
sia un sito strategico per la migrazione di molte specie di uccelli.  
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INCONTRO DEL 28.11 2016 
 
GRANDI COCCINELLE  (5 anni) 
Le insegnanti hanno evidenziato le uscite effettuate per conoscere la produzione locale connessa a 
prodotti tipici del territorio: uscita all’oleificio Lo Conte presso Scacciano - Misano Adriatico, 
uscita all’Azienda Fungar presso Coriano, uscita a Montefiore presso area boschiva. 
Rispetto alle uscite sono state proposte conversazioni e attività connesse ai prodotti considerati o 
alla riproduzione di alcune fasi di lavorazione. Rispetto alle live osservate al frantoio, i bambini 
hanno rilevato il cambiamento di colore dell’oliva da verde a nera perché “ammatura”… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di avviare i bambini alla classificazione degli ambienti (collina, bosco, mare) rispetto 
alle sensazioni/emozioni provate e anche rispetto ai campioni/prodotti raccolti. 
 
GRANDI FARFALLE  (5 anni) 
Le insegnanti hanno richiamato l’esperienza sul campo presso Fiorenzula di Focara. L’uscita è stata 
anticipata da un’indagine sul significato di “Paesaggio”. Alla domanda: “Cos’è un paesaggio?”, i 
bambini hanno parlato di diversi ambienti vicini al loro vissuto (mare, bosco, campagna) con 
riferimento a flora e fauna ma anche a case, “arcobaleni e tanti colori…”.  
In uscita verso Fiorenzuola, i bambini sono stati invitati ad osservare lungo il percorso il paesaggio 
e le particolarità che coglievano via via… Al rientro dall’uscita a Fiorenzuola, è stata proposta una 
nuova conversazione ripetendo la stessa domanda “Cos’è un paesaggio?”. I bambini hanno 
evidenziato: il mare, gli scogli, il cielo, la visione dall’alto, il paese, il suono delle campane, il 
“profumo della nebbia”, “il vento nei capelli”, lo stormo di uccelli…  
A scuola è stata proposta un’attività artistica a partire dalle foto scattate in uscita. Con la tecnica 
delle estensioni, si sono evidenziate le caratteristiche dei paesaggi osservati e vissuti. E’ stato 
proposto altresì il ritaglio di paesaggi da riviste che i bambini hanno poi completato con acquerelli. 
Le uscite sono proseguite con un’uscita a Saludecio che i bambini hanno poi ricordato sottolineando 
la visione di “alberi rossi” (peschi), le stradine in salita, le case vecchie, i murales, i passaggi 
segreti”/tunnel… 
Le uscite proseguiranno a inizio dicembre con la “camminata sul Conca” per osservare le 
caratteristiche ambientali, raccogliere campioni naturali e condividere sensazioni ed emozioni 
provate. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di arricchire l’osservazione/conoscenza del paesaggio 
locale proponendo ai bambini la visione di ambienti tipici collinari 
della Provincia di Rimini con paesini in altura arroccati… 
In riferimento al paesaggio, per avviare a distinzioni, ha suggerito 
di uscire presso l’ambiente marino per osservare il paesaggio verso 
mare e verso monte per cogliere le differenti caratteristiche. 
Rispetto all’uscita sul fiume Conca, ha invitato a proporre ai 
bambini l’osservazione di elementi sia naturali sia antropici. Tra questi ultimi si può far notare ai 
bambini la presenza della strada statale che può essere una “ferita” ambientale ma anche una 
“cucitura” perché collega paesi, città e mette in comunicazione persone… 
 
RISPETTO ALLE CLASSIFICAZIONI… 
Ha precisato di considerare coi bambini la suddivisione fra opere/attività della natura e dell’uomo 
(antropiche) all’interno di paesaggi “di mare” o “verdi”. Nei paesaggi collinari si può distinguere 
fra attività dei contadini (antropiche) e terreni non sfruttati… 
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Insegnanti sezione mezzani  (4 anni) 
Il percorso si è avviato in seguito ai campioni portati a scuola da un bambino che era andato nel 
bosco coi genitori e aveva portato a scuola le foglie raccolte. 
Sono quindi iniziate attività di raccolta campioni nel giardino della scuola e avviate distinzioni in 
base a forme, colore, diversità di elementi raccolti (foglie, legnetti, cortecce…). 
Sono seguite uscite  alla ricerca dei “tesori del mare” e dei “tesori del parco”. Al mare in seguito a 
mareggiata si è visto da vicino “il mare d’inverno” e si sono osservati anche pesci e gabbiani morti. 
Al parco i bambini hanno colto, tra le altre cose,  i tronchi degli alberi ricoperti di edera… 
E’ stata effettuata anche l’uscita presso un’azienda a Gemmano che ha permesso di vedere da vicino 
animali da fattoria (mucche, vitelli, galline, oche, tortore, conigli) e di 
osservare la particolarità di tale ambiente.  
A scuola le attività si sono incentrare sui colori predominanti nelle diverse 
uscite nella stagione autunnale/invernale. Colori freddi e caldi hanno 
caratterizzato le rappresentazioni grafico-pittoriche. Altre attività hanno 
riguardato composizioni a partire dalla riproduzione di foto di paesaggi 
con aggiunta di elementi. 
Le insegnanti hanno sostenuto l’immaginazione dei bambini stimolata dagli elementi naturali 
raccolti. 
 
Insegnanti sezione piccoli (3 anni) 
Sono state effettuate uscite al mare e nel giardino. L’ambiente marino ha stimolato riflessioni su: 
colori delle stagioni, paesaggio circostante costituito da elementi naturali (conchiglie, sassolini, 
alghe, piume di gabbiano…) e legati all’opera dell’uomo restituiti dal mare (tappi, bottiglie…). 
Rispetto alle emozioni provate, le insegnanti hanno restituito che i bambini hanno evidenziato 
benessere dato dallo stare in un ambiente marino in cui potevano raccogliere liberamente e 
osservare elementi che li incuriosivano… 
 
ESPERTO 
Rispetto all’uscita al mare ha fatto rilevare che nessun bambino ha portato come campione, la 
sabbia. I campioni permettono di identificare gli elementi del paesaggio visitato. Può essere allestito 
il museo degli elementi naturali dell’ecosistema mare… 
 
PER PROSEGUIRE IL PERCORSO 
- A proposito di campagne che vedono l’intervento dell’uomo, si possono mostrare le 
“campagne parcellizzate” ad uso agricolo e ambienti collinari/pre-montani meno coltivati… 
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- Per ampliare le visioni sul territorio locale, si possono prevedere uscite presso l’area boschiva 
attorno al castello Agolanti, presso l’arboreto Cicchetti e gli orti coltivati dai pensionati di Riccione. 
- In riferimento ai diversi paesaggi connessi alle diverse tipologie di terreno, si possono proporre 
ai bambini esperimenti sulle caratteristiche del terreno. Vedi di seguito. 
 
 
IL TERRENO 
Ogni terreno può essere considerato un organismo vivente, formatosi nel corso di millenni e ancora oggi in 
corso di trasformazione.  
Grazie all’azione di acqua, sole, vento, ghiaccio, piante e in parte anche degli animali, il terreno ha assunto la 
forma che noi conosciamo, caratterizzata dal sovrapporsi di strati diversi. In particolare possiamo distinguere 
tra una parte più fine (argilla, sabbia, limo) che rappresenta l’elemento base del terreno da coltivare, e una 
parte più grossolana, formata da ghiaia e ciottoli. All’interno di questi strati agisce inoltre un numero enorme 
di piccoli organismi viventi, in grado di elaborare la sostanza messa loro a disposizione dal terreno fino a 
trasformarla nel prezioso humus. 
 
I PRINCIPALI COMPONENTI DEL TERRENO SONO: 
Argilla 
Sabbia  
Ghiaia 
Humus 
Calcare 
Microflora e microfauna 
Vari elementi indispensabili alla vita dei vegetali: azoto, fosforo, potassio, ferro, magnesio, boro, silicio 
ecc. 
Acqua 
Aria (ossigeno) 
Anidride carbonica. 
 
OGNI TIPO DI TERRENO È FORMATO DA STRATI DIVERSI: 
Il primo strato, spesso alto pochi centimetri, è formato da materiale organico di copertura e in via di 
decomposizione (foglie, rami secchi, frammenti di corteccia ecc.); tutto viene degradato e pian piano 
trasformato in sostanze nutritive per le piante (humus) dall’insieme dei microrganismi presenti nel suolo. 
Nello strato superficiale, che è il più aerato, si svolge dunque la maggior parte dei processi vitali; 
Subito sotto c’è uno strato variabile nello spessore da pochi centimetri fino a 50-60 (nei terreni più fertili); è 
ricco di sostanze organiche già decomposte e di vita microbica, ed è qui che le radici trovano la maggior 
parte del nutrimento; 
A profondità maggiore, infine, vi è uno strato minerale, progressivamente più povero di vita, che giunge sul 
fondo, dove si trovano le formazioni rocciose originarie. 
 
Esperimenti 
Stratificazione: poniamo in un recipiente di vetro trasparente acqua, sabbia, ghiaia e argilla, 
mescoliamo bene e poi osserviamo quello che succede; l’acqua diventa torbida per la presenza di 
particelle di argilla in sospensione, sul fondo si depositeranno prima i materiali più pesanti (grossi) 
e poi via via quelli più piccoli (ghiaia, sabbia e argilla). Se nel recipiente insieme alle tre frazioni 
prima dette aggiungo anche della sostanza organica (frammenti di foglie, rami, resti animali) vedrò 
quest’ultima rimanere in sospensione nella soluzione. Dopo circa 15 min. sarà rimasta in 
sospensione nella soluzione solo argilla che renderà l’acqua ancora torbida (se lasciassimo il 
recipiente fermo per qualche ora allora potremmo vedere anche la sedimentazione dell’argilla). 
 
 

Argilla: al tatto risulta plastica, cioè modellabile, perché le piccolissime particelle che la costituiscono sono 
“legate” tra di loro. 
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Sabbia: al tatto scivola via, si sgretola e quindi vuol dire che i singoli granelli non sono legati tra di loro. 

Ghiaia: al tatto risulta incoerente, e quindi anche questa è costituita da sassolini non legati tra loro. 

Prepariamo un imbuto artigianale tagliando una bottiglia di plastica in due, trasversalmente alla sua altezza; 
utilizziamo la metà con il tappo finale; pratichiamo un foro nel tappo così che l’acqua eventualmente versata 
possa fuoriuscire. 

Permeabilità di sabbia e ghiaia: Versiamo della ghiaia nell’imbuto-bottiglia, poi sopra la ghiaia versiamo 
della sabbia ed infine versiamo acqua: osserviamo l’acqua fuoriuscire dal foro del tappo, ciò significa che 
l’acqua attraversa le particelle di ghiaia e sabbia. 

Impermeabilità dell’argilla: Riempiamo con argilla umida la parte della bottiglia contenente il tappo; 
versiamo poi sopra lo strato di argilla altri due strati, il primo di ghiaia e il secondo di sabbia; versiamo acqua 
nell’imbuto-bottiglia: l’acqua non esce attraverso il foro praticato sul tappo, ciò significa che l’acqua non 
riesce ad attraversare le particelle di argilla (unico strato differente rispetto al precedente esperimento). 
L’argilla forma strati impermeabili anche in natura. 

Capacità filtrante di sabbia e ghiaia: Versiamo della ghiaia nell’imbuto-bottiglia, poi sopra la ghiaia 
versiamo della sabbia; in un recipiente di vetro mettiamo del terriccio per piante ornamentali, poi 
aggiungiamo acqua e mescoliamo; la soluzione acqua e terriccio assumerà un colore scuro tra il nero e il 
marrone, si vedranno inoltre galleggiare dei frammenti di sostanza organica (resti di vegetali e animali); ora 
versiamo la soluzione di acqua e terriccio nell’imbuto-bottiglia e raccogliamo il liquido che fuoriesce in un 
bicchiere di vetro o plastica trasparente: il liquido attraversando gli strati di ghiaia e sabbia si pulirà e quello 
che fuoriesce dal tappo forato risulterà sensibilmente più limpido. Sabbia e ghiaia hanno capacità filtrante nei 
confronti di buona parte delle particelle presenti nella soluzione acqua e terriccio. 

 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
 
Scuola infanzia Mimosa – Sez. Piccoli, Mezzani, Grandi (Coccinelle), Grandi (Farfalle) 
Comune di Riccione 
 
A PASSEGGIO NEL PAESAGGIO a Riccione e sul territorio circostante … 
 
Il viaggio è sempre una ricerca, anche quando la meta è chiara e il percorso stabilito. Di certo il 
viaggio richiede in chi lo compie, un cambiamento, la scoperta del nuovo, l’accoglienza di 
emozioni e,nonostante l’impressione di aver già visto tutto, si può ancora provare l’incanto e lo 
stupore di luoghi conosciuti. Così, come il viaggiatore sceglie che cosa vedere che cosa raccontare 
del suo viaggio anche la nostra scuola, in relazione alle uscite didattiche, ha scelto di visitare, 
esplorare, osservare, mettere a confronto diversi paesaggi (marino, collinare, fluviale, agricolo-
rurale) e raccontare, descrivere emozioni, sensazioni colori, che ci hanno coinvolto lungo il 
percorso, che va dall’osservazione alla conoscenza.  
Per iniziare il nostro viaggio, quale miglior scenario di paesaggi limitrofi della nostra città? In 
questo percorso di ricerca, le uscite didattiche rappresentano momenti di scoperta del territorio, 
delle sue connotazioni,risorse, e “bellezze paesaggistiche che producono benessere” coinvolgendo 
direttamente i bambini secondo quanto previsto dalla metodologia della ricerca con approcci 
laboratoriali. In quest’ottica, l’ambiente esterno alla scuola, risulta essere una vasta e ricchissima 
aula didattica all’aperto,dove l’esperienza personale e collettiva diventa occasione di nuovi 
apprendimenti e conoscenze. Le parole chiave che danno avvio alla ricerca fanno riferimento: 
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 All’esplorazione/osservazione durante le uscite sul campo 
 Documentazione fotografica- video 
 Documentazione conversazioni-sensazioni-emozioni provate dai bambini in 
 riferimento ai luoghi visitati 
 Raccolta campioni-reperti  
Obiettivi 
 Favorire nei bambini attraverso esperienze dirette e concrete conoscenza, tutela e valorizzazione 
della natura 
 Allenare i bambini all’osservazione 
 Favorire curiosità e stupore nei processi di apprendimento. 
Ruolo dell’insegnante è stato quello di non trasmettere nozioni, ma favorire la costruzione di 
conoscenze attraverso il piacere di indagare, scoprire, raccontare, fare prove, trovare risposte 
soluzioni ai problemi. 
Partendo dall’analisi delle diverse realtà territoriali, la nostra scuola ha intrapreso diversi percorsi, i 
quali sono connotati da collegamenti comuni e raccordi riconducibili alle seguenti tematiche: 
 Paesaggio emozionale (sezione piccoli “pinguini”) 
 I colori nel paesaggio(sezione mezzani “gatti”) 
 Il paesaggio agricolo-rurale (sezione grandi “coccinelle”) 
 I sensi nel paesaggio (sezione grandi “farfalle”).  
 
Sezione Piccoli “Pinguini”. Paesaggio emozionale 
Nella sezione dei piccoli (3-4anni) i bambini hanno scoperto insieme la bellezza e la ricchezza del 
nostro territorio. 
Attraverso varie uscite in luoghi che ci circondano, come il mare, il Parco, il Castello degli Agolanti 
e la campagna di Montefiore, i bambini hanno vissuto e osservato più tipi di paesaggi, hanno gioito 
nel trovare tanti piccoli “tesori” e nell'ascoltare incuriositi e piacevolmente stupiti i suoni e i rumori 
della natura. 
“Abbiamo portato a scuola in una borsetta bastoni, granchiolini, rametti, meduse grosse grosse e 
alghe con i ricciolini e anche delle piume di gabbiano.” 
Si sono create le condizioni per fare affiorare nei bambini il lato emozionale ed affettivo delle 
esperienze vissute. 
L'ambiente intorno a noi è stato analizzato e valorizzato come contenitore di esperienze e ci ha 
offerto molteplici opportunità. 
Durante le uscite i bambini hanno raccolto con grande entusiasmo tutto ciò che trovavano degno 
della loro attenzione: conchiglie,sassi, radici, bastoncini, foglie e altro. Si sono soffermati ad 
ascoltare il rumore delle onde che si infrangevano sulla battigia e il cinguettio degli uccellini, a 
osservare i colori del mare, del cielo, delle nuvole delle foglie e della terra. 
“Il mare era blu e grigio e anche nel cielo c'era il colore del mare solo che c'erano anche le nuvole di 
colore bianco.” 
“Sulla sabbia abbiamo visto dei segni, quelli dei nostri piedi, dei piedi dei cani e dei gabbiani.” 
Li ha resi felici dare da mangiare il pane ai gabbiani e raccogliere al Parco i fiori da portare alla 
mamma e al papà. 
Hanno fatto gli equilibristi su grosse radici degli alberi che spuntavano dalla terra, hanno rotolato e 
fatto capriole sul prato, si sono coperti di foglie secche e hanno raccolto le olive. 
Al Parco dove la vegetazione è più fitta e si ha la sensazione di entrare in un bosco, i bambini hanno 
immaginato di poter incontrare il lupo o Cappuccetto e qualche strega e si guardavano spesso alle 
spalle. 
“Nel bosco era freddo ed era anche un po' buio e avevamo paura che c'era il lupo, la strega o un 
mostro. Però potevamo incontrare anche Cappuccetto Verde.” 
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A scuola, dopo ogni uscita, si sono create le condizioni per fare affiorare nei bambini, attraverso il 
recupero legato ai ricordi di ciò che si era vissuto insieme, il lato emozionale ed affettivo delle 
esperienze vissute. 
Raccontarle ci ha permesso la socializzazione e il rafforzamento delle conoscenze acquisite. 
Le uscite hanno offerto un'immensa ricchezza di opportunità, come ambiti del fare, dell'agire, 
dell'immaginare. 
Sezione Mezzani “Gatti’’. I colori nel paesaggio 
Il percorso intrapreso ci ha permesso di sviluppare e potenziare le capacità senso-percettive, 
manipolative, espressive e cognitive in un contesto educativo stimolante. L’obiettivo è stato quello 
di: 
- incoraggiare i bambini alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della natura, attraverso 
esperienze dirette e concrete; 
-esercitare i bambini all’osservazione; 
-favorire curiosità e stupore nei processi di 
apprendimento. 
A tale scopo si sono realizzate più uscite 
sul territorio. 
 08 Novembre 2016 Destinazione: 
parco della Resistenza 
I bambini hanno avuto modo di osservare 
e scoprire i colori dell’Autunno: marrone, 
giallo, arancio, rosso guardando con 
interesse le caratteristiche delle diverse 
tipologie di arbusti ,di cortecce e di alberi 
messi a confronto con quanto già notato 
all’interno del giardino della scuola. 
Tornati in classe abbiamo rielaborato 
l’uscita osservando tutti i “tesori”raccolti 
poi classificati e suddivisi in contenitori 
che sono andati costituire il “Museo 
naturale”sempre a loro disposizione. 
Materiali che sono stati oggetto di 
continue osservazioni e considerazioni. 
 15 Novembre 2016. Destinazione: 
mare zona Marano 
Lo spettacolo del mare( subito dopo una 
mareggiata) che ci siamo trovati di fronte è 
stato un paesaggio non usuale, nuovo, 
diverso da quello che solitamente 
conosciamo e osserviamo nel periodo 
estivo con il clima caldo,  il blu intenso del mare e del cielo, il colore dorato della sabbia e i 
variopinti colori di ombrelloni e brandine. Tutto era grigio:il mare il cielo. La spiaggia era 
completamente ricoperta di legni, tronchi, conchiglie ed alghe (l’almadira); ma c’erano anche tanti 
rifiuti: bottiglie, plastiche di ogni tipo e pure un gabbiano e un pesce morti! 
Ed era tanto freddo … Tornati a scuola , con i tronchi, i legnetti trovati abbiamo iniziato a giocare 
con la fantasia. Mi sembra …”il becco di un uccello”…”un serpente”…”una paperella”… “un 
cane”… 
 23 Novembre 2016. Destinazione: fattoria della nostra “Dada” Marta!  
Il paesaggio che scorreva davanti a noi durante il viaggio in pullman che ci portava in collina ci ha 
riproposto i colori autunnali in una bella giornata di sole. Arrivati in fattoria abbiamo 
osservato,accarezzato tanti animali: i vitellini,le mucche, i conigli neri le oche bianche Agata e 
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Gastone, il gallo Golia con una stupefacente cresta rossa, il gatto Birba, le tortorelle, le galline, i 
piccioni, i pulcini… Marta per concludere al meglio la giornata ci ha gentilmente offerto una dolce 
merenda. Tornati a scuola abbiamo ricordato le cose che più ci sono piaciute: le mucche e i conigli 
accarezzati con un dito; I biscotti e la ciambella della Marta…; il viaggio, il pulmino, l’albero, la 
fattoria, la paglia gialla le persone che c’erano con la Marta, ero felice quando è arrivato il 
pulmino…; le cose viste dal pulmino, il viaggio, il panorama grande, tanti odori…; il gatto Masha, 
il gatto Birba, i cani, le mucche…; le mucche, la moto di Markez, il vitellino… 
 1 Marzo 2017. Destinazione: castello degli Agolanti 
Il castello era chiuso al pubblico ma il panorama era molto bello con il mare azzurro in lontananza 
da un lato e dall’altro la collina con la vegetazione che si incominciava a tingere del verde intenso 
della primaveraE 
Una corsa sulla rotonda dell’orologio solare e poi ricordiamo cosa ci è piaciuto, dalla discesa alla 
collina , dal castello al percorso con il pulmino, il mare e la montagna. 
 Marzo 2017. Destinazione:parco della Resistenza 
E’ arrivata la primavera e il parco ha cambiato abito. 
Non c’è più il tappeto di foglie secche cadute dagli alberi ora il prato è verde punteggiato di 
margherite bianche e gialle di viole e altri fiori colorati, è così soffice ed invitante che ci lasciamo 
travolgere da questa emozione spontanea e genuina e ci rotoliamo gioiosi … 
 11 Aprile 2017. Destinazione: fiume Conca 
L’esperto d’area ci ha guidato lungo il percorso mostrandoci piante, alberi, insetti, larve… Di 
questa esperienza ricordiamo gli alberi spezzati, il ragno, la mappa, le larve che l’esperto Cristian ha 
spezzato con il coltello, il pulmino… ricordiamo anche: “gli insetti attaccati all’albero che lo 
mangiavano e se li toccavi ti facevano molto male, il fiume con un po’ di rocce e le foglie raccolte”. 
“Cristian ha detto che se metti la corteccia in acqua nascono alcuni alberi, c’era la pianta viola, il 
biancospino, gli sputacchini, i soffioni,i morosini appuntiti che se li tiri si attaccano!” “L’insetto 
dentro la piantina per proteggersi, la sua bavina e la lanina che sembrava di pecora.” “L’impronta 
del ferro di cavallo, i lupini che si mangiavano. 
 26 Aprile 2017. Destinazione: mare 
L’uscita al mare è stata programmata con l’intento di evidenziare la differenza dell’ambiente in 
primavera rispetto l’uscita al mare di Novembre, ma le avverse condizioni del tempo non ci hanno 
consentito di  fare queste osservazioni. Ne abbiamo approfittato per visitare l’ospedale dove 
vengono curate tante tartarughe piccole e grandi, ferite o ammalate. Il nostro bel mare le accoglierà 
nuovamente non appena si saranno guarite . Ogni luogo e paesaggio visitato ogni esperienza vissuta 
o emozione provata sono state rivissute con parole,  colori,  fantasia, creatività.    
Sezione Grandi “Coccinelle”. Il paesaggio agricolo/rurale 
Il percorso che abbiamo intrapreso con i bambini e' quello del paesaggio agricolo/rurale del nostro 
territorio. La prima uscita,ad ottobre e' stata la visita all'azienda agricola Fungar, dove i bambini 
hanno potuto osservare le serre e le stanze di coltivazione nelle varie fasi di accrescimento di alcune 
tipologie di funghi. Nelle giornate successive, i bambini hanno riprodotto graficamente l'esperienza 
vissuta ed hanno ricordato le impressioni più forti: il caldo, il buio e l'intenso odore di funghi. In 
seguito, come prima osservazione del territorio, siamo andati a vedere un vigneto e abbiamo notato 
la particolarità della pianta della vite, che l'intervento dell'uomo obbliga a svilupparsi nella maniera 
più funzionale alla raccolta dell'uva. Come esperienza concreta, abbiamo proposto ai bambini la 
pigiatura in classe, così ognuno ha sperimentato il metodo più antico per la produzione del vino. Nel 
mese di novembre abbiamo visitato un frantoio e, dopo aver osservato il paesaggio collinare dove 
crescono gli olivi, abbiamo assistito alle fasi della macinatura delle olive e abbiamo assaggiato l'olio 
prodotto su di una deliziosa bruschetta. Oltre alla rappresentazione grafica dell'esperienza vissuta, 
nelle settimane successive abbiamo preparato, assieme ai bambini, le olive marinate. Un’ulteriore 
osservazione del territorio collinare ci ha portato a visitare un castagneto nel comune di Montefiore, 
dove i bambini hanno sperimentato un terreno particolarmente scosceso e un tappeto di foglie 
scivoloso che nascondeva l'insidia degli aghi dei ricci. Al di là di queste difficoltà, l'esperienza è 
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stata piacevole e proficua, dato che ci ha permesso, il giorno dopo, di far merenda con le castagne 
raccolte. Con la visita al mulino invece, abbiamo scoperto come, dal chicco di grano, attraverso 
macchinari specifici, si arrivi ad ottenere diversi tipi di farine, con le quali abbiamo preparato a 
scuola pane integrale e biscotti. Accompagnati dal nostro esperto, siamo poi andati alla scoperta di 
un paesaggio completamente diverso dai precedenti, l'Arboreto Cicchetti, collezione di piante 
arboree ed arbustive di diverse tipologie che danno l'impressione di un vero bosco, pur essendo 
adiacente a viale Ceccarini. I bambini, qui, si sono confrontati con diverse emozioni: visive, 
olfattive, tattili ed uditive che hanno risvegliato un forte vissuto emozionale. A marzo, invece, i 
nonni ci hanno introdotto alla conoscenza delle coltivazioni stagionali, in questo periodo negli orti si 
trovano piantine di fave, piselli, fragole, ecc., che daranno il loro prodotto solo nei mesi successivi. 
Sempre con i nonni, i bambini hanno costruito un vaso di carta biodegradabile, che una vota 
riempito di terra è stato usato come contenitore per la semina dei fagioli. Questo dono è stato 
portato a scuola con lo scopo di insegnare ai bambini come sia necessario prendesi cura delle piante 
in maniera costante e quanto tempo occorra per vedere i primi risultati. Sempre per questo scopo, 
abbiamo fatto la stessa cosa anche in classe, interrando dei bulbi nelle fioriere. Per concludere il 
nostro percorso, trascorreremo un’intera giornata all’interno di una fattoria didattica, dove 
rivolgeremo il nostro sguardo, oltre al paesaggio coltivato, agli animali che vivono nel bosco e 
all’interno della fattoria. 
Sezione Grandi “Farfalle”. I sensi nel paesaggio 
Durante una “passeggiata nel paesaggio”, possono accadere tante cose, le più diverse tra loro: 
s’incontrano persone ,edifici storici,monumenti  ed elementi naturali, essere coinvolti in esperienze 
emozionali perché i luoghi o gli oggetti evocano ricordi, o sentirsi bene, perché come dice il dott. 
Guidi(esperto d’area)un bel paesaggio produce benessere. L’esperienza educativa di visitare nel 
nostro circondario territoriale ambienti paesaggistici diversi tra loro, è stata la proposta rivolta ai 
bambini per fare ricerca direttamente sul posto e  far nascere a poco a poco  quell’attenzione 
particolare,quello sguardo attento verso le cose ,che permette di saper cogliere differenze e 
apprezzare le novità. Attraverso le uscite sul territorio, i bambini hanno potuto osservare i luoghi 
visitati in tutte le sfaccettature : con la nebbia, con il sole, con il freddo, con il caldo, con la 
comparsa/scomparsa di case, guardare da punti panoramici o in pianura, camminare su terreni 
diversificati con superfici irregolari in salita o in discesa. Vivere le esperienze in prima persona e 
rielaborarle successivamente a scuola ci ha permesso di capire ed interiorizzare le scoperte fatte; la 
prima considerazione, ce la offre una bambina al ritorno dalla visita al fiume Conca,dicendoci: 
“…Mi è piaciuto il viaggio con il pulmino, perché vai veloce, fai le curve, i colori li vedi dal 
finestrino e sono con le amiche”. Infatti scopriamo che “andar per territori” , “viaggiare” con lo 
scuola-bus, si ha un tipo di osservazione/percezione prettamente visiva, veloce, ampia, con una 
prospettiva altra. Passeggiare invece, è un esperienza fisica, plurisensoriale, è un modo per sentire, 
vivere, raccogliere dati del luogo che si visita con tutti i sensi. Dicono i bambini durante le 
conversazioni: “In passeggiata non vedi solo, ma tocchi con le mani senti con i piedi,… il paesaggio 
lo guardi da vicino, senti i profumi nell’aria…” “…Dal pulmino sei dentro , non senti i profumi il 
paesaggio lo guardi da lontano…””…dal pulmino ho visto la casa del mio babbo le case erano alte e 
grandi”. Le sensazioni e i ricordi che riaffiorano durante le conversazioni sono state occasione, per 
dare voce alle loro emozioni, conoscenze, e scoperte , ma anche quella di costruire conoscenza 
insieme, in quanto i bambini attraverso lo scambio di pareri, sono stati sollecitati ad argomentare il 
proprio punto di vista, ad ascoltare quello degli altri, a fare ipotesi, a trovare spiegazioni sui 
fenomeni osservati. Dalla documentazione delle  loro conversazioni si nota una progressiva 
competenza linguistica rispetto  alla fase iniziale, emerge ricchezza di vocaboli per descrivere con 
minuzia gli aspetti esplorati/vissuti e capacità di interpretare con parole le proprie percezioni 
sensoriali. Dalla documentazione raccolta, trascriviamo la sintesi delle conversazioni in gruppo. 
 Fiorenzuola di Focara 3.11.2016 
“Vedi qualcosa di molto in alto…”. “Le stradine erano fatte di terra asciutte e bagnate…”. “Tutto 
quel bianco che copriva tutto si chiama nebbia…con nuvole nuvolose e poi si trasforma in pioggia” 
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“io sentivo il suo profumo perché era tanta…e poi il vento nei capelli” “Ho visto la chiesa e ho 
sentito il suono della campana (aspetto antropico). 
 Saludecio 17.11.2016 
“Le case erano distrutte come il terremoto, erano rotte tutte a pezzi “. “Gli alberi erano senza foglie 
e senza frutti”. “Le stradine erano in salita…le gambe sforzavano, spingevano molto e si stancavano 
dopo un po' “ 
 Fiume conca/San Giovanni in Marignano 2.12.2016 
“E’ un posto senza case, perché c’era il bosco…”. “Il fiume è l’habitat delle canne, che vuol dire un 
posto dove devono stare…”. “Abbiamo giocato a fare una montagna con i sassi e poi lanciati nel 
fiume…”. “C’era un cavallo morbido perché aveva i capelli…”. “Quella si chiama criniera come il 
leone…”.  “Abbiamo toccato, sentito i sassi, le canne morbide perché hanno il pennacchio”. “Ci 
sono bacche, canne, muschio…è la pelle dell’albero…e poi il ruggito dell’acqua (gorgoglio)e il 
canto degli uccelli. 
Castello degli Agolanti accompagnati dall’esperto d’area dott. Guidi 22.02.2017 
Castello di Gradara 21.10.2016 
“Il castello degli Agolanti sembrava una casa normale, senza tetto…il castello di Gradara invece era 
altissimo, si vedevano i tetti delle case, aveva i merli, le torri… invece il castello degli Agolanti no” 
“Al castello degli Agolanti eravamo sulla collina più alta di Riccione. C’era l’albero con le spine 
biancospino… Il vecchio saggio una quercia altissima… era di legno…il ranuncolo un fiore giallo 
velenoso… Il labirinto di mattoncini no di muro… il bosco marrone perché non arriva la luce del 
sole…foglioline verdi perché per crescere hanno bisogno del sole dell’acqua… foglie di pioppo 
davanti marroni, dietro bianche”. 
“Al castello di Gradara le strade erano in discesa…i piedi scivolavano, bisognava frenare per non 
farsi male…”. 
 Baia Vallugola 31.03.2017 
“Con i piedi si sentivano i sassi che toglievano l’equilibrio, si scivolava…era difficile camminare”. 
“C’erano sassi grandi e piccoli…con le mani ho sentito l’erba, i sassi,e la sabbia molliccia e 
soffice”. “L’odore del mare… potente…troppo forte”. “Ho sentito il profumo di alghe, pesce, 
cozze, di mare salato, di acqua marina…”.  “Il mare era disteso, come un tappeto, come uno 
specchio…” “Si sentiva il profumo di fiori, il canto degli uccelli, il rumore dell’acqua quando si 
tiravano i sassi.” Da ogni ambiente esplorato, abbiamo portato a scuola non solo ricordi e 
sensazioni, ma anche materiali (foglie, canne, sassi , cortecce, bastoni con muschio, sabbia )che ci 
hanno permesso di approfondire le osservazioni, fare confronti e acquisire nuove informazioni. 
Manipolare ,elencare le caratteristiche specifiche di ogni campione raccolto, classificarlo secondo il 
criterio di provenienza, ma anche di consistenza (liscio - rugoso - ruvido - spinoso - vellutato - 
colorato - seccato -leggero - pesante) è servito oltre a realizzare una mappa documentativa dei 
luoghi di provenienza anche  a conoscerli da altre prospettive:come ci ricorda Bruno Munari, “la 
conoscenza del mondo, per un bambino è di tipo plurisensoriale, e tra tutti i sensi, il tatto è quello 
maggiormente usato, completa una sensazione visiva e auditiva, dà altre informazioni utili alla 
conoscenza di tutto ciò che ci circonda. Per ampliare, ed arricchire  l’esperienza dei”paesaggi”ci 
siamo indirizzate, verso attività grafico-pittoriche utilizzando tecniche miste. Pertanto, sono seguiti 
momenti di: ricerca di immagini paesaggistiche su riviste,ritaglio e composizione a collage di 
paesaggi realizzati dai bambini tramite l’immaginazione,  ampliamento grafico su foglio di 
fotografie scattate in vari ambienti(questa attività, ci ha aiutato a ricordare particolari,e ad 
aggiungere dettagli)disegno, pittura, acquerello. La rielaborazione – interpretazione attraverso l’uso 
di linguaggi rappresentativi è stata un’altra occasione per i bambini  di fare sperimentazione, 
attraverso scambi di idee, di prove e riprove e infine acquisizione di nuove competenze ; tappe utili 
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nei processi di apprendimento, creatività, e di crescita. Nel mese di aprile, è stata organizzata a 
scuola una rappresentazione teatrale, sul tema ambientale, presentata da esperti esterni; momento di 
esperienza collettiva, con l’obiettivo, di far conoscere, anche attraverso l’ascolto-interattivo e la 
partecipazione allo spettacolo teatrale. L’intero percorso di ricerca, è stata esperienza arricchente  
per adulti e bambini,capace di far suscitare di volta in volta stupore, meraviglia,  curiosità e 
acquisizione di nuove conoscenze. Conclusione comune a tutte le sezioni… 
Ci piace pensare, che progettare un percorso di ricerca, racchiuda in sé la metafora di un viaggio;un 
viaggio breve o lungo che sia, prevede incertezze e cambi di rotta, predisponendo i viaggiatori ad 
accogliere il nuovo e l’imprevisto. Partendo da quest’idea, essere in cammino “a passeggio nel 
paesaggio”significa per tutti noi, scoprire nuove realtà, nuove strade,nuovi percorsi e qualcosa in 
più di noi stessi. “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi”. (Marcel Proust) 
Docenti: Angelini Maria Domizia, Belligotti Cristina, Cappellini Cinzia, Cardinale Sonia, 
Galli Maria Grazia, Peroni Manuela, Poggi Maurizio, Ricato Maria, Migani Lorena, 
Montebelli Maria Grazia, Savini Monica 
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Scuola infanzia Bertazzoni – Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione 
Sezioni: 1A-2A-3A  
Docenti: Cardone Vittoria Francesca, Gaia Giuseppina, Pritelli Lucia, Barrella Paola, Gelidi 
Manuela, Lollino Maria Chiara 
 
1, 2, 3 … FUORI TUTTI! 
Alla scoperta del nostro giardino, degli orti, della nostra città 
 
 
INCONTRO DEL 28.11.2016 
 
A inizio incontro si è condivisa la composizione dei bambini nelle 3 sezioni. 
Sezione Verde (4/5 anni). Sezione Gialla (3/4 anni). Sezione Azzurra (3/5 anni con maggioranza di 
piccoli in fase di ambientamento). 
Le insegnanti, in riferimento al tema del progetto di plesso orientato al “diritto alla strada” di G. 
Zavalloni, hanno reso nota l’intenzione di esplorare, osservare il territorio, dal giardino della scuola 
al quartiere. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di connotare il percorso sull’ “aula esterna” come tema comune a supporto del “diritto 
alla strada” da esplorare a partire dal giardino della scuola in riferimento: 
- all’osservazione delle piante presenti, 
- alla raccolta di campioni,  
- a rappresentazioni grafiche del paesaggio osservato.  
Ha poi proposto di effettuare altre uscite sul territorio per distinguere ambienti diversi tra loro: 
l’ambiente marino può essere messo a confronto con l’ambiente urbano… 
I vari ambienti possono essere esplorati nelle diverse stagioni rispetto alle sensazioni/emozioni 
provate. Nell’uscita al mare può essere proposto ai bambini di osservare l’ambiente girati verso il 
mare o verso monte per cogliere le diverse sensazioni provate. 
Il paesaggio, l’ambiente può essere anche considerato in riferimento al cibo per analizzare i prodotti 
locali ortofrutticoli. A tal proposito possono essere organizzate uscite guidate presso gli orti 
coltivati dai pensionati di Riccione. 
L’ambiente urbano può essere inoltre considerato rispetto alle aree verdi presenti: dai parchi 
cittadini alle aree naturalistiche presso Castello Agolanti e Arboreto Cicchetti. 
 
INSEGNANTE  
Ha evidenziato di voler lavorare coi bambini, in educazione sensoriale, sull’udito a livello di suoni, 
rumori percepiti a scuola, in giardino, nel quartiere, al mare rapportando la diversità di rumori alla 
diversità di ambiente. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di far disegnare i bambini mentre osservano sul campo per capire quali particolari 
possono cogliere: dalle rappresentazioni spesso emergono aspetti che nel racconto orale vengono 
omessi. Gli elementi scaturiti dai disegni assieme alle foto e ai campioni raccolti, possono poi 
fornire materiale di classificazione da inserire in ogni ambiente considerato. A livello di prima 
classificazione si possono distinguere elementi naturali ed elementi connessi all’opera dell’uomo 
(antropici). A livello di esperienze pratiche, si può considerare la corrispondenza fra crescita di 
vegetazione ed ambiente osservato per distinguere le condizioni che rendono facile/difficile la vita 
delle piante. Da ciò si può distinguere la sabbia dalla terra facendo notare che la prima si fa 
attraversare dall’acqua velocemente…  
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APPROFONDIMENTI 
Si possono approfondire somiglianze e differenze tra vari tipi di terreno (es. argilla, terriccio, sabbia, 
ghiaia) con la scoperta e la raccolta delle varie tipologie effettuando varie uscite in ambienti diversi. Il 
materiale raccolto portato a scuola si può conservare in contenitori diversi da riporre in un apposito “angolo” 
(Es. l’“Angolo scientifico- ambientale”). Possono essere effettuati esperimenti, “miscugli” mescolando 
terra e sabbia, terra e acqua, sabbia e acqua. In ambito artistico si può considerare la terra nell’arte: 
aggiungendo a terra e sabbia altri materiali naturali (foglie, legnetti, conchiglie, sassi, ghiande, pigne, semi, 
corteccia...) per costruire, progettare, sovrapporre, mettere in fila, fino a creare un paesaggio o una storia; 
dipingendo con la terra scoprendo che la terra asciutta "colora" poco e che con la terra bagnata “si può  usare 
anche il pennello…”. Via via che il percorso prende vita, potrebbe essere realizzato anche un dizionario 
delle parole incontrate nel lavoro scientifico il cui significato è dato dalle parole dei bambini (Es. acqua = 
Fa vivere le persone, gli animali e serve alle piante, se no muoiono; albero, bulbo, concime, coltivare, 
deserto, erba, fiori, germogliare…). 
 
ESPERTO 
In linea con l’approfondire “Il diritto alla strada”, ha proposto di osservare le strade cittadine più o 
meno larghe, trafficate, distinguendole da viali più o meno alberati…  
Si potrebbero anche recuperare foto di strade di Riccione storiche… 

 
INSEGNANTE  
In riferimento al vivere l’esterno, utilizzando il giardino come “aula didattica decentrata”, ha 
focalizzato l’attenzione su possibili realizzazioni da effettuare nel giardino (percorsi sensoriali, 
strutture con elementi naturali ecc.) 
 
ESPERTO 
Ha richiamato l’arte Sella della Val dI Sella, nel comune di Borgo Valsugana in provincia di 

Trento, dove è 
possibile sperimentare 
l'incontro con un 
nuovo modo di fare 
arte. Lungo un 
percorso di circa 4 
chilometri si 
incontrano le opere di decine di artisti da ogni parte del 

mondo, opere organiche, naturali e biodegradabili fatte con i 
materiali del bosco: sassi, tronchi, rami, foglie. 
Ogni due anni Arte Sella celebra la presentazione di nuove 
opere che possono essere seguite nel loro processo creativo. 
Il lato più affascinante di questo progetto è che molte opere 
vengono lasciate nel bosco per essere lentamente riassorbite 
da quella natura da cui sono state prese in prestito. 
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INCONTRO DEL 31.01.2017 
 
Aula gialla 
Le insegnanti hanno restituito le attività proposte aventi come oggetto di approfondimento 
l’elemento “terra” che è stata osservata, raccolta, manipolata e utilizzata come colore. 
La “storia del piccolo abete” e la storia di “Jack e il fagiolo magico”, hanno stimolato ulteriori 
attività a partire dalla semina dei fagioli nell’ovatta e nella terra. 
Le attività stanno proseguendo con storie inerenti frutti e ortaggi stagionali. E’ stata approfondita la 
frutta autunnale. L’idea per proseguire il percorso è orientata alla piantumazione di piante 
aromatiche nell’orto scolastico. 
 
ESPERTO 
In riferimento alla piantumazione in orto, l’esperto ha suggerito di piantare piante già germogliate 
affinché possano sopravvivere in condizioni non proprio favorevoli in questa stagione. 
Per la semina in sezione ha consigliato di utilizzare fagioli, piselli, fagioli all’interno di un 
semenziaio ottenuto con vecchi contenitori delle uova riempite di terra. Le piantine cresciute si 
potranno poi trasferire nell’orto. Da fine marzo si potrà preparare un semenziaio di pomodori. 
Ha consigliato di approfondire la semina in rapporto alle fasi lunari. Per avvicinare i bambini al 
concetto di “fase lunare”, si è proposto il libro “Papà per favore mi prendi la luna” di E. Carle. 
 
SEMINA E FASI LUNARI 
Semina e fasi lunari: Seguire le fasi lunari in agricoltura non significa essere 
superstiziosi o rispettare una credenza popolare ma basarsi su un sapere 
dettato da esperienza antica contadina che conferma come la luna può 
influire sulla semina e sul raccolto.  
 
Semina e fasi lunari in inverno 
Con la luna crescente è consigliabile seminare le verdure che saranno 
mature in primavera-estate: è il caso delle melanzane, i peperoni, i pomodori e le zucchine. Con la 
luna calante invece vanno seminati i vari tipi di cavolo, il finocchio, le lattughe. 
 
Semina e fasi lunari in primavera 
Con la luna crescente è bene seminare le bietole, le cipolle, le rape e gli spinaci. Invece con la luna 
calante i fagiolini, la zucca, il radicchio e il cetriolo. 
 
Semina e fasi lunari in estate 
Con la luna calante vanno seminate la cicoria, l’indivia e la barbabietola mentre con quella 
crescente il prezzemolo, il fagiolo, il cardo e la rucola. 
 
Semina e fasi lunari in autunno 
Con la luna calante si seminano il cavolo cappuccio, la rapa, la cipolla e le lattughe. Ma con la luna 
crescente è meglio seminare il pisello nei climi miti o il ravanello. 
 
In generale si può dire che: 
la luna crescente favorisce lo sviluppo vegetale delle piante: i succhi risalgono verso la superficie 
la luna calante ha l’effetto opposto: i succhi si ritirano verso la radice e la terra è ricettiva. 
 
Insegnanti Aula verde 
Dal libro “La vita segreta dell’orto”, si sono avviate rappresentazioni sulla stagionalità degli 
ortaggi, sugli strumenti e attrezzi dell’orto. Con le foglie raccolte in giardino sono state realizzate 
composizioni e classificazioni delle foglie in case alla forma. In riferimento alla stagionalità, nel 
laboratorio di musica, dalle “Quattro stagioni di Vivaldi”, è stato proposto il brano sull’Autunno. 



 22 

A tal proposito sono state introdotte storie aventi l’autunno come sfondo. Il movimento di caduta 
delle foglie ha stimolato attività di pre-grafismo coi bambini di 5 anni. 
 
Insegnanti Aula azzurra 
Le attività si sono avviate con esplorazioni sensoriali nel giardino scolastico. I bambini sono stati 
attratti dai frutti dell’ippocastano simili alle castagne che hanno toccato, lanciato, rotolato, 
nascosto… Le libere attività sono state affiancate dalla raccolta di foglie e rametti. In ambito 
artistico sono state proposte attività a tema. I bambini di 5 anni hanno realizzato composizioni a 
partire da sfondi con acquerelli su cui hanno incollato alberi prima ritagliati e dipinti. I piccoli 
hanno dipinto con tempere e incollato le foglie raccolte. A Natale è stato raccolto il muschio come 
base per il presepe le cui statuine sono state realizzate coi materiali naturali. L’idea per proseguire è 
legata all’utilizzo di colori naturali per presentare i colori primari. Per l’arancione si è pensato a 
zucca e mandarini. Per il bianco si proporranno materiali alimentari come sale, zucchero, farina… 
 
ESPERTO 
In riferimento al sale, ha suggerito di introdurre il concetto di “osmosi” osservando cosa succede 
alla pianta se la si innaffia con acqua salata… 
Ha inoltre consigliato di utilizzare l’elemento terra per comporre, colorare, introdurre il colore 
marrone. 
 
ESEMPI 
Marrone e sfumature    
Dipingere con la terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’esperto ha inoltre suggerito di osservare le bacche delle siepi per   scoprire nuovi colori da 
estrarre e colorare… 
Ha consigliato inoltre di introdurre il verde in abbinamento con l’estrazione della clorofilla che si 
può ottenere dagli spinaci. 
 
ESPERIMENTO 1 - PERCHE' LE FOGLIE SONO VERDI? 
Mettiamo spinaci in un barattolo contenente alcol etilico o acetone e 
sminuzziamo con pestello. 
Chiudiamo il barattolo e aspettiamo 24 ore. 
Ogni giorno che passa l'alcol diventa sempre più verde, mentre la foglia perde 
colore. 
Conclusione: LE FOGLIE SONO VERDI PERCHE' CONTENGONO UNA 
SOSTANZA VERDE, LA CLOROFILLA 
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Per introdurre colori naturali, si può anche approfondire considerando le spezie… 
 
Tra i materiali cosiddetti anomali dell’arte contemporanea le spezie nell’arte si prestano benissimo ai 
laboratori didattici per bambini. Innanzi tutto perché hanno un buon potere colorante: possono fungere da 

pigmenti naturali 
(aggiunti ad una 
pasta incolore, 
oppure dosati con 
acqua come 

fossero 
acquerelli), 

favoriscono poi la 
multisensorialità 
dell’esperienza 

laboratoriale con il loro profumo intenso e particolare. Le 
spezie possono inoltre essere incollate sul disegno: in questo modo oltre al profumo e al colore, i bambini 
potranno comprendere e apprezzare anche la consistenza e la matericità delle spezie ( in polvere o no), 
creando nuovi accostamenti di tonalità di colore. 
 
ESPERTO 
L’elemento terra fornisce l’input per diverse piste di ricerca. A tal proposito l’esperto ha suggerito 
esperimenti da proporre ai bambini. Esperimenti sulla stratificazione, permeabilità di sabbia e 
ghiaia, impermeabilità dell’argilla, capacità filtrante di sabbia e ghiaia. 
 
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DELL’ESPERTO: IL TERRENO.  
Ogni terreno può essere considerato un organismo vivente, formatosi nel corso di millenni e ancora 
oggi in corso di trasformazione.  
Grazie all’azione di acqua, sole, vento, ghiaccio, piante e in parte anche degli animali, il terreno ha 
assunto la forma che noi conosciamo, caratterizzata dal sovrapporsi di strati diversi. In particolare 
possiamo distinguere tra una parte più fine (argilla, sabbia, limo) che rappresenta l’elemento base 
del terreno da coltivare, e una parte più grossolana, formata da ghiaia e ciottoli. All’interno di questi 
strati agisce inoltre un numero enorme di piccoli organismi viventi, in grado di elaborare la sostanza 
messa loro a disposizione dal terreno fino a trasformarla nel prezioso humus. 
I principali componenti del terreno sono: 
Argilla, Sabbia, Ghiaia, Humus, Calcare, Microflora e microfauna, 
Vari elementi indispensabili alla vita dei vegetali: azoto, fosforo, potassio, ferro, magnesio, boro, 
silicio ecc., Acqua, Aria (ossigeno), Anidride carbonica. 
Ogni tipo di terreno è formato da strati diversi: 
Il primo strato, spesso alto pochi centimetri, è formato da materiale organico di copertura e in via di 
decomposizione (foglie, rami secchi, frammenti di corteccia ecc.); tutto viene degradato e pian 
piano trasformato in sostanze nutritive per le piante (humus) dall’insieme dei microrganismi 
presenti nel suolo. Nello strato superficiale, che è il più aerato, si svolge dunque la maggior parte 
dei processi vitali; 
Subito sotto c’è uno strato variabile nello spessore da pochi centimetri fino a 50-60 (nei terreni più 
fertili); è ricco di sostanze organiche già decomposte e di vita microbica, ed è qui che le radici 
trovano la maggior parte del nutrimento; 
A profondità maggiore, infine, vi è uno strato minerale, progressivamente più povero di vita, che 
giunge sul fondo, dove si trovano le formazioni rocciose originarie. 
ESPERIMENTI 
Stratificazione: poniamo in un recipiente di vetro trasparente acqua, sabbia, ghiaia e argilla, 
mescoliamo bene e poi osserviamo quello che succede; l’acqua diventa torbida per la presenza di 
particelle di argilla in sospensione, sul fondo si depositeranno prima i materiali più pesanti (grossi) 
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e poi via via quelli più piccoli (ghiaia, sabbia e argilla). Se nel recipiente insieme alle tre frazioni 
prima dette aggiungo anche della sostanza organica (frammenti di foglie, rami, resti animali) vedrò 
quest’ultima rimanere in sospensione nella soluzione. Dopo circa 15 min. sarà rimasta in 
sospensione nella soluzione solo argilla che renderà l’acqua ancora torbida (se lasciassimo il 
recipiente fermo per qualche ora allora potremmo vedere anche la sedimentazione dell’argilla). 
Argilla: al tatto risulta plastica, cioè modellabile, perché le piccolissime particelle che la 
costituiscono sono “legate” tra di loro. 
Sabbia: al tatto scivola via, si sgretola e quindi vuol dire che i singoli granelli non sono legati tra di 
loro. 
Ghiaia: al tatto risulta incoerente, e quindi anche questa è costituita da sassolini non legati tra loro. 
Prepariamo un imbuto artigianale tagliando una bottiglia di plastica in due, trasversalmente alla sua 
altezza; utilizziamo la metà con il tappo finale; pratichiamo un foro nel tappo così che l’acqua 
eventualmente versata possa fuoriuscire. 
Permeabilità di sabbia e ghiaia: Versiamo della ghiaia nell’imbuto-bottiglia, poi sopra la ghiaia 
versiamo della sabbia ed infine versiamo acqua: osserviamo l’acqua fuoriuscire dal foro del tappo, 
ciò significa che l’acqua attraversa le particelle di ghiaia e sabbia. 
Impermeabilità dell’argilla: Riempiamo con argilla umida la parte della bottiglia contenente il 
tappo; versiamo poi sopra lo strato di argilla altri due strati, il primo di ghiaia e il secondo di sabbia; 
versiamo acqua nell’imbuto-bottiglia: l’acqua non esce attraverso il foro praticato sul tappo, ciò 
significa che l’acqua non riesce ad attraversare le particelle di argilla (unico strato differente rispetto 
al precedente esperimento). L’argilla forma strati impermeabili anche in natura. 
Capacità filtrante di sabbia e ghiaia: Versiamo della ghiaia nell’imbuto-bottiglia, poi sopra la 
ghiaia versiamo della sabbia; in un recipiente di vetro mettiamo del terriccio per piante ornamentali, 
poi aggiungiamo acqua e mescoliamo; la soluzione acqua e terriccio assumerà un colore scuro tra il 
nero e il marrone, si vedranno inoltre galleggiare dei frammenti di sostanza organica (resti di 
vegetali e animali); ora versiamo la soluzione di acqua e terriccio nell’imbuto-bottiglia e 
raccogliamo il liquido che fuoriesce in un bicchiere di vetro o plastica trasparente: il liquido 
attraversando gli strati di ghiaia e sabbia si pulirà e quello che fuoriesce dal tappo forato risulterà 
sensibilmente più limpido. Sabbia e ghiaia hanno capacità filtrante nei confronti di buona parte 
delle particelle presenti nella soluzione acqua e terriccio. 
 
 
 
 

ESPERTO 
In riferimento alle attività motorie avviate aventi per sfondo integratore “gli alberi”, ha consigliato 
di riflettere coi bambini sul fatto che anche l’albero si muove per esempio alla ricerca della luce… 
 
I SENSI DELLE PIANTE 
VISTA. Si può riflettere sul fatto che anche le piante vedono in quanto ricercano la luce. Per dimostrare ciò 
si possono mettere piantine chiuse in uno scatolone su cui incidere una piccola feritoia per osservare come le 
piantine vadano verso la luce… 
TATTO. Si possono considerare le reazioni delle piante al tatto. La Mimosa pudica (famiglia delle Fabaceae) 
deve la sua notorietà alla sensibilità che dimostra al tocco. Si può anche osservare come l’edera “si 
aggrappa” con i suoi filamenti così come la vite americana a foglia rossa. Nell’ovatta si può anche introdurre 
del fertilizzante per piante per vedere come la pianta si muove verso lo stesso. 
GUSTO. Si possono considerare le piante insettivore come la drosera (Famiglia Droseraceae). Le foglie 
possiedono dei peli che portano nella parte terminale delle specie di gocce composte da varie sostanze 
vischiose che intrappolano la preda. Nel documentario Mycrocosmos5 si vede la drosera che  sfrutta gli 
insetti per l’impollinazione. 

                                                 
5 Microcosmos - Il popolo dell'erba è un documentario del 1996 scritto e diretto da Claude Nuridsany e Marie 
Pérennou 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Sc. infanzia Bertazzoni - Sez. 1A-2A-3A I. Comprensivo Zavalloni Riccione 
 

1, 2, 3 … FUORI TUTTI! 
Alla scoperta del nostro giardino, degli orti, della nostra città 
 

Avvicinare i bambini al mondo della natura e difendere il loro diritto a vivere un contatto diretto 
con essa, osservare, scoprire e sperimentare ciò che l’ambiente circostante ci offre, queste le 
motivazioni che ci hanno spinte a intraprendere il percorso di questo anno scolastico: “A passeggio 
nel paesaggio”. I nostri bambini vivono una realtà sempre più tecnologica, cellulari, tablet, sono i 
loro amici dai quali spesso è difficile separarli, pertanto riteniamo sia compito della scuola aiutarli a 
riscoprire la gioia di sporcarsi, scavare, usare le mani, esplorare ciò che li circonda esprimere i loro 

punti di vista, essere ascoltati ed ascoltare. 
Premesso ciò il nostro percorso educativo 
didattico ha percorso strade diverse per rispettare 
le varie esigenze dei bambini ma tenendo conto 
soprattutto, di quella che era l’idea di un grande 
“Maestro” al quale proprio quest’anno è stato 
intitolato il nostro Istituto comprensivo 
“Gianfranco Zavalloni”, “una scuola creativa, 
aperta all’ecologia, alla multiculturalità, … “ 
Nella sezione azzurra considerando il grande 
numero di piccolini, il divario d'età notevole tra i 
gruppi e il nuovo inserimento di diciannove 
bambini su ventidue abbiamo deciso 
d'improntare il progetto sulla scoperta e 
conoscenza della realtà paesaggistica della nostra 
città partendo dal nostro giardino. 
Presentando il progetto ad i genitori abbiamo 
chiesto loro di portarci degli stivaletti di gomma 
affinché i bambini potessero uscire il più 
possibile all'esterno. Siamo quindi usciti nel 
periodo autunnale osservando la caduta delle 
foglie, giocando con esse, catalogandole, 
ascoltandole scricchiolare sotto i nostri piedi 
,vedendole volare al vento e cambiare colore. 
Abbiamo quindi lavorato in aula con i colori visti 

sulle foglie affrontando i colori primari (giallo e rosso) con i più piccoli ed i secondari( arancione e 
marrone) con i più grandi, travasato farina gialla, assaggiato e sgranato il melograno, spremute 
arance, aperto e svuotato una zucca per Halloween. Il tutto formulando ipotesi usando le mani e gli 
occhi ed i sensi tutti per esperire e conoscere. Consapevoli dell'importanza della manipolazione, 
soprattutto per i più piccoli, abbiamo deciso di mantenere nel corso di tutto l'anno un appuntamento 
settimanale laboratoriale con la creta (a volte anche cotta grazie alla collaborazione del Centro di 
documentazione del Comune di Riccione nella persona di C. Ugolini) che è stata lavorata a mani 
nude, con mattarelli e stampi o con  materiale di recupero usato per lasciare tracce. E tracce quindi 
abbiamo lasciato con foglie, sassi,  castagne,  legnetti e bacche raccolti in giardino; con foglie e 
creta, in particolare, abbiamo utilizzato la tecnica dello stampo creando dei bassorilievi poi dipinti 
con colori autunnali. Arrivato l'inverno e venute meno le foglie anche le castagne degli ippocastani 
del giardino hanno suscitato molto interesse: i bambini le hanno raccolte, contate, messe in fila , 
fatte rotolare ed usate nelle casine per cucinare prelibati pranzetti. Abbiamo osservato i rami spogli 
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ed al ritorno delle vacanze natalizie parlato della neve che, se anche per poche ore, aveva fatto la 
sua comparsa anche qui a Riccione mostrando la bellezza del suo candido manto dando lo spunto 
necessario all'introduzione del colore bianco. Finalmente alle porte della primavera è giunto il 
tempo della nostra uscita sul territorio. Con il mitico pulmino giallo, che suscita sempre 
l'entusiasmo dei bambini, ci siamo recati al Parco della Resistenza meraviglioso polmone verde 
della nostra città abitualmente frequentato dalla maggior parte dei piccoli nelle zone dei giochi e del 
laghetto ma ignoto a tutti nella sua parte boschiva che abbiamo esplorato con l'esperto C. Guidi 
scoprendo percorsi, alberi sempreverdi con foglie differenti,  caducifoglie ancora spoglie ma pronte 
a gemmare, tronchi caduti, ceppi rimasti a memoria di grandi vecchi alberi ed i primi meravigliosi 
fiori. Binocoli, cannocchiali, lenti ed una valigia delle meraviglie colma di materiali raccolti sono 
tornati con noi a scuola dove a lungo abbiamo conversato e continuato ad osservare non perdendo 
mai di vista il nostro giardino che ha ricominciato a vivere tornando a poco a poco verde. A 
primavera inoltrata eccoci pronti ad esplorare la zona del giardino della scuola a noi nuova per 
osservare e lavorare l'orto della scuola. Scavando e piantando abbiamo fatto scoperte e trovati strani 
"vermi": i lombrichi! Ci hanno incuriosito ed interessato così tanto da decidere di creare un piccolo 
lombricaio in aula per poterli continuare ad osservare e conoscere. 
Gli obiettivi dell’aula gialla sono stati: la promozione della cultura in campo alimentare attraverso 
l'esperienza diretta, sviluppando l'interesse per i prodotti ortofrutticoli freschi, far condividere 
bambini emozioni ed esperienze legate al lavoro di gruppo sull'orto. Siamo partiti dalla 
manipolazione di terra, sassi, foglie. L'esperto ci ha dato indicazioni sulla piantumazione: per la 
semina in sezione ha consigliato di utilizzare fagioli e legumi all'interno di un semenzaio ottenuto 
con vecchi contenitori delle uova riempite di terra, cosa che abbiamo fatto ,  dopodiché abbiamo 
trasferito le piantine cresciute nell'orto. I bambini hanno rappresentato graficamente queste 
esperienze con pittura, collage e disegni. Contemporaneamente alla semina abbiamo letto e 
drammatizzato con costumi la favola di “Jack il fagiolo magico”, rappresentandola graficamente. 
L’attività di drammatizzazione, che è stata ripetuta più volte, rispondendo ai desideri dei bambini, 
ha incentivato la collaborazione e le relazioni positive tra di loro e ha permesso anche ai più timidi 
di lasciarsi andare, partecipando attivamente, stimolando altresì la capacità di attenzione e la 
memorizzazione degli eventi. In preparazione del Carnevale abbiamo letto e drammatizzato con 
burattini la storia di “Gigin zucchina e i cavoli a merenda”, dove i protagonisti sono degli ortaggi. 
Quindi abbiamo osservato e manipolato gli ortaggi dal vero prima a scuola, poi nella visita all'orto 
dei nonni di San Lorenzo dove i bambini hanno osservato e piantato alcuni ortaggi che resistono al 
freddo e che quindi sono coltivati in inverno per poi avviare una conversazione a scuola sulla serra, 
costruendone una con sughero, pellicola e stecchi, per metterci le nostre verdure primaverili e 
rappresentarle con pennarelli e acquerelli. Anche nella storia letta si affrontava questo tema. I 
bambini hanno poi costruito delle maschere per carnevale che rappresentavano ciascuna un 
ortaggio, e con quelle hanno recitato la storia e festeggiato la festa scuola. L'esperto ci ha suggerito 
di mostrare ai bambini dei video di “Microcosmo” dove si vede ingrandita la vita degli insetti del 
mondo naturale; ai bambini sono piaciute tantissimo, quindi abbiamo deciso di giocare con gli 
abitanti del prato: abbiamo letto e drammatizzato la storia: “Superverme” che parla di amicizia 
collaborazione tra insetti, i quali lottano per difendere il loro territorio. Nella stesura del libro che 
rappresenta questa storia, costruito con diversi materiali per la mostra finale del progetto lettura, 
abbiamo dedicato la pagina finale alla rappresentazione di ciascun bambino che gioca in giardino a 
suo gioco preferito, proprio come gli abitanti del prato. In primavera i bambini sono tornati ad 
esplorare il giardino e a curare le piante nell'orto che avevano piantato. La sezione verde con 
bambini di quattro e cinque anni ha iniziato il suo percorso esplorando il giardino della scuola una 
splendida “aula” all’aperto dove i bambini hanno potuto notare che con il cambiare delle stagioni 
anche il “paesaggio giardino” cambiava. In autunno le foglie degli alberi dalle varie forme, 
sfumature ci hanno regalato un rumoroso tappeto sul quale era bello camminare e ascoltarne il 
rumore lo “scricchio” in inverno gli alberi erano “spogliati”, non tutti quelli hanno ancora le 
foglie perché? Le proposte dei bambini nell’angolo della parola erano innumerevoli così come i 
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dubbi e le perplessità, in questi momenti ci sono stati di aiuto i libri che letti hanno dato la giusta 
risposta e arricchite le nostre conoscenze. In primavera ci siamo accorti che sui rami, nel prato 
qualcosa stava succedendo … leggendo il libro “Atlante della Natura” abbiamo scoperto parole che 
non tutti conoscevamo: gemme, bulbi, … siamo usciti muniti di lenti d’ingrandimento, sacchetti,  
macchina fotografica come tanti esploratori alla ricerca di gemme bulbi … alla fine confrontando 
ciò che avevamo trovato, legnetti, pezzi di corteccia, foglie, fiori, … e con l’aiuto del “grande libro 
delle parole” il vocabolario ai più sconosciuto finalmente ci siamo resi conto che chi aveva 
“scovato” le gemme sui rami degli alberi aveva visto giusto. Ascoltare, esprimere le proprie idee 
nell’angolo della conversazione aiuta i bambini ad aumentare la fiducia in sé ma anche a rispettare 
gli altri. Nel nostro giardino abbiamo anche un piccolo orto che richiede cure costanti e il lavoro di 
tutti ed eccoci periodicamente impegnati a rimuovere il terreno, togliere le erbacce, seminare, 
innaffiare. Ogni giorno oltre all’incarico di responsabile del calendario, del riordino, del postino, dei 
camerieri vi è anche quello del giardiniere che controlla, innaffia se c’è bisogno ed è un compito 
molto ambito,  …io non l’ho ancora fatto, quando tocca a me…. Con l’arrivo della bella stagione 
siamo pronti anche ad uscire alla scoperta di ciò che è fuori dall’ambiente scuola; con il pulmino 
giallo andiamo in “gita” agli orti dei nonni dove ci aspettano l’esperto d’area ed alcuni nonni pronti 
a mostrare orgogliosi i loro orti e a faci vivere direttamente l’esperienza della piantagione di alcuni 
ortaggi, l’insalata, l’aglio ….”c’è anche il mio nonno” ,ogni orto ha un cartellino con il numero …” 
“il viaggio è stato un po’ lunghino”  una bellissima giornata vissuta all’aria aperta. Eccoci di nuovo 
pronti  per uscire e questa volta oltre alla macchina fotografica ci muniamo anche di un piccolo 
“orecchio di riserva”, il registratore e di colori e fogli per catturare sul posto suoni, colori, paesaggi 
senza correre il rischio di dimenticarci qualcosa. La nostra meta è il mare, la strada per arrivarci è 
“tutta dritta” … è in mezzo agli alberi…” lungo il tragitto osserviamo negozi, case, cartelli stradali 
ai bordi del Viale S. Martino vi sono dei contenitori grandi cosa saranno? “le fioriaie” (le fioriere) 
sì, servono per metterci i fiori… giunti al mare subito pronti per giocare, scavare buche “ la sabbia è 
un po’ bagnata, vuol dire che tra un po’ c’è l’acqua” il commento di un gruppetto intento a 
scavare. Dopo aver giocato osservato esplorato ci ritroviamo con tanto materiale recuperato sulla 
spiaggia: sassi, conchiglie, legnetti, … che raccogliamo in un grande sacchetto. Ci accomodiamo 
sulla spiaggia pronti per disegnare, con l’aiuto di un supporto di cartone sul quale appoggiamo i 
nostri fogli ognuno riproduce un suo “pezzo di paesaggio” le foto di rito che ci mostrano come ogni 
bambino attui una sua strategia per tenere foglio colori in modo comodo. Non vorremmo più venire 
via da questa atmosfera meravigliosa ma a scuola ci attendono per il pranzo, peccato è stata 
un’esperienza  bellissima, quando torniamo? Il registratore ci ha permesso di catturare il rumore del 
mare, e del quartiere, (auto, moto, camion,) nel laboratorio di musica li ascolteremo insieme a quelli 
della scuola, del giardino e del nostro corpo per realizzare una tombola sonora individuale con tanto 
di cd. che porteremo a casa per giocare insieme alla nostra famiglia. I materiali raccolti durante le 
varie esperienze sono stati osservati, raggruppati e classificati. Oltre alla lettura di libri abbiamo 
visionato alcuni piccoli filmati che raccontavano della vita degli insetti e così ci siamo resi conto 
della loro utilità e che ogni animale, pianta, fiore, erba è utile alla natura per la sua sopravvivenza. 
Ora i bambini sono più attenti e rispettosi di ciò che li circonda e pronti a redarguire chi non rispetta 
le regole della natura; “non strappare i fiori altrimenti le api e le farfalle non hanno il polline … il 
nettare … non schiacciare le formiche sono essere viventi … “Le  esperienze vissute sono piaciute 
molto ai bambini, lo abbiamo notato nella loro partecipazione attiva, nella cura verso l’orto, inoltre 
ora hanno una maggiore consapevolezza ed un conseguente rispetto verso ciò che li circonda. “la 
natura è buona, ci vuole bene, dobbiamo rispettarla”. Il confronto con l’esperto e le linee guida 
forniteci sono state per noi docenti uno stimolo alla ricerca e quindi fonte di conoscenze nuove e di 
crescita professionale. Il percorso è stato documentato con foto, gli elaborati sia grafici che verbali 
dei bambini e le esperienze approfondite attraverso i vari campi di esperienza (corpo e movimento, i 
discorsi e le parole, immagini, suoni e colori, il sé e l’altro, la conoscenza del mondo).  
Docenti: Cardone Vittoria Francesca, Gaia Giuseppina, Pritelli Lucia, Barrella Paola, Gelidi 
Manuela, Lollino Maria Chiara 
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Scuola infanzia paritaria Maestre Pie dell’Addolorata – Riccione 
Sezione: 4/5 anni 
Docenti: Calò Concetta, Muccioli Paola, Fallarino Nadia 
 
PAESAGGI.... 
tra colori, prodotti stagionali e produzioni artistiche 
 
INCONTRO DEL 25.10 2016 
 
Le insegnanti hanno condiviso l’idea della scoperta del territorio locale a partire da uscite vicino 
alla scuola per conoscere l’ambiente in relazione alla stagionalità. 
ESPERTO 
Ha suggerito di effettuare uscite vicino alla scuola nelle diverse stagioni e in luoghi diversi (es. 
biblioteca e parco della biblioteca) per avviare al confronto fra ambienti diversi: più o meno 
naturali, antropici, vissuti diversamente dall’uomo… 
 
Ha approvato le idee delle docenti di entrambe le scuole, sottolineando che lavorare sul paesaggio 
significa lavorare sulla natura ma anche sui vissuti, le interazioni, le emozioni che coinvolgono il 
rapporto uomo/ambiente di vita. Il paesaggio, l’ambiente potrà essere scoperto, conosciuto, 
approfondito coinvolgendo la dimensione esplorativa, osservativa attraverso i sensi, la dimensione 
emotiva focalizzando l’attenzione sulle emozioni provate e la dimensione storico-tradizionale in 
relazione alle interazioni, alla storia che il paesaggio ha avuto nel tempo con l’uomo… 
La conoscenza dell’ambiente attraverso i sensi è fondamentale: toccare, manipolare, odorare, 
osservare, gustare quando è possibile permette un ricordo più vivo, intenso… 
Ha proposto di lavorare coi bambini sull’OSSERVAZIONE del paesaggio, di riprodurlo attraverso 
disegni liberi, di ricordarlo con conversazioni guidate sulle sensazioni/emozioni provate. 
 
ESPERTO 
Ha ipotizzato di documentare il percorso attraverso  un “libro-mappa” o “libro a percorsi” composto 
dai disegni dei bambini dei punti/luoghi visitati. Si è accennato alla rappresentazione cartografica 
solo dopo aver camminato, sperimentato percorsi a piedi. 
 
 
USCITE SUL CAMPO 
- 10 novembre uscita presso zona di interesse scientifico-naturalistica presso il Castello degli 
Agolanti di Riccione la cui area boschiva può essere considerata “scrigno di biodiversità”. 
L’area è anche un ottimo punto di osservazione del paesaggio lato mare e lato monte (colline 
entroterra). 
 
INCONTRO DEL 22.02.2017 
 
Insegnanti Sezione mezzani (4 anni) 
Il tema guida del percorso è legato alle stagioni nell’arte. Si sta svolgendo un percorso laboratoriale 
sugli alberi nelle 4 stagioni. Si considereranno opere di artisti (Monet, Vincent Van Gogh), si 
rielaboreranno tali opere utilizzando diverse tecniche (colori a dita, tempere, composizioni) 
selezionando colori freddi e caldi a seconda della stagione corrispondente. 
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Insegnanti Sezione grandi (5 anni) 
In seguito all’uscita sul campo presso l’area boschiva del castello Agolanti, le attività sono 
proseguite in riferimento all’autunno e all’inverno considerando paesaggi e frutta/verdura di 
stagione. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito approfondimenti di cui si elencano i più significativi e pertinenti con il percorso di 
ricerca… 
 
SUGGERIMENTI/APPROFONDIMENTI 
 
► Suddivisione della flora in strati (erbaceo, arbustivo, arboreo) 
Classificazione della flora in base alla disposizione dei vegetali in più strati: arboreo (la pianta 
ramifica nella parte alta…) dato dagli alberi; arbustivo, formato da arbusti le cui piante ramificano 
fin dalla base…; erbaceo, costituito dalle erbe. 
 
► Avvio alla classificazione arborea osservando e differenziando le 
cortecce. Si consigliano esperienze sensoriali da attivare in riferimento 
all’interazione bambino-albero. Si suggerisce l’utilizzo del tatto per toccare la 
corteccia degli alberi avviando al riconoscimento dello stesso attraverso la 
“percezione” della corteccia con le sue caratteristiche (es. l’essere ruvida…).  
La corteccia protegge la pianta come uno scudo contro gli agenti esterni. Scalfire 
la corteccia con un coltellino è pericoloso e dannoso per la pianta perché subito 
sotto la corteccia ci sono i vasi che portano la linfa verso la parte inferiore… 
 
► Si suggerisce di comparare bambini e alberi rispetto al corpo e alla struttura della 
pianta (VEDI CANZONE)  (Piedi→ radici, Gambe→ tronco, Braccia→ rami, Capelli→ foglie, 
Pelle→ corteccia, Sangue→ linfa).  
 

CANZONE  
IO SONO COME UN ALBERO (Minardi G.) - YOUTUBE 
IO SONO COME UN ALBERO 
STO CON I PIEDI PER TERRA 
CERCO LA LUCE DEL SOLE 
E COSI’ CRESCO DI PIU’ 
I PIEDI- RADICI 
LE GAMBE- IL TRONCO 
LE BRACCIA- I RAMI 
I CAPELLI- LE FOGLIE 
LA PELLE- CORTECCIA 
IL SANGUE- LA LINFA 
IL CUORE DELLA TERRA BATTE DENTRO LA MIA PANCIA  
 
COLLEGAMENTI 
Canzoni: Per fare un tavolo (Rodari, Endrigo) 
Video su YOUTUBE: Le facce degli alberi;  
 
 
 
 
 
 



 30 

► Si consiglia di approfondire le piante rispetto ai sensi.  
VISTA. Con la vista si potranno osservare i particolari, le sfumature del giardino/paesaggio nelle 
varie stagioni. Puntando l’attenzione sui colori del giardino, si potrà osservare la struttura degli 
alberi e la forma delle foglie. Si può riflettere sul fatto che anche le piante vedono in quanto 
ricercano la luce. Per dimostrare ciò, si possono mettere piantine chiuse in uno scatolone su cui 
incidere una piccola feritoia per osservare come le piantine vadano verso la luce… 
TATTO. Si suggerisce l’utilizzo del tatto per toccare la corteccia degli alberi avviando al 
riconoscimento dello stesso attraverso la “percezione” della corteccia con le sue caratteristiche (es. 
l’essere ruvida…). Si può anche osservare come l’edera “si aggrappa” con i suoi filamenti così 
come la vite americana a foglia rossa.  
GUSTO. Si può dimostrare la ricerca del fertilizzante da parte di una piantina in ovatta... 
OLFATTO. Si consiglia di utilizzare l’olfatto per far sentire l’odore delle foglie… 
UDITO. Con l’udito si possono fare esperienze con le foglie cadute dagli alberi: calpestarle, 
stropicciarle con le mani … Registrare le sensazioni tattili colte dai bambini.  
 
 
 
APPROFONDIMENTI 
DAI PRODOTTI STAGIONALI … 
    Conversazioni in grande gruppo  su frutta e verdura; 
      Osservazione diretta delle caratteristiche organolettiche di alcuni frutti e ortaggi di stagione; 
      Rappresentazione grafica di ortaggi e frutti osservati; 
      Laboratori di cucina per trasformare la materia prima (frutti e ortaggi) in una pietanza realizzata 
dalle mani dei bambini; 
 Osservazione e rielaborazione di alcune opere dell’artista Arcimboldo; 

 
AUTUNNO    PRIMAVERA  ESTATE    INVERNO 
 
      Costruzione di “ritratti a collage” utilizzando immagini prese da giornali e riviste;  
      Produzione di “sculture” realizzate con frutta e ortaggi ideate dai bambini; 
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FOGLIE… SUGGESTIONI CROMATICHE… 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO PER USCITE SUL CAMPO 

“ACCENDIAMO I SENSI”  

Cognome e 
nome:…………………………………………………………………………………… 

Classe:……………………………………………………………………… 
Luogo:……………………………………………………………………… 

Data:………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

 
 
 

In uscita VEDO… 
Alberi 
Arbusti 
Foglie 
Sentieri 
Frutti 
 

Biciclette 
Animali 
Funghi 
Conchiglie 
Fiori 
 
 

In uscita SENTO… 
Voci di persone 
Cinguettio di uccelli 
Fruscio di foglie 
Calpestio 
 

Vento 
Tonfo 
Telefono 
Clacson 
 

In uscita SENTO ODORE DI… 

Muffa 
Erba 
Menta 
Resina 

Pesce 
Funghi 
Mare 
Muschio 
 

In uscita con il TATTO sento… 

Ruvido 
Pungente 
Bagnato 
Caldo 
Morbido 

Liscio 
Appiccicoso 
Soffice 
Freddo 
Peloso 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola infanzia paritaria M. Pie dell’Addolorata Sezione 4/5 anni – Riccione 
 
PAESAGGI.... 
tra colori, prodotti stagionali e produzioni artistiche 
 
Quest’anno tema del nostro progetto è stato: “IO, GLI ALTRI E LE STAGIONI”; abbiamo voluto 
mettere a confronto le stagioni, i cambiamenti climatici, di come la natura cambia e di cosa la 
natura offre in base alla stagione. 
Partendo da ciò abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto ambientale offerto dal comune. 
Grazie all’aiuto dell’esperto, abbiamo approfondito l’idea della scoperta del paesaggio che abbiamo 
intorno, che il territorio locale ci offre per conoscere l’ambiente in relazione alla stagionalità. 
Il progetto ha coinvolto la sezione dei grandi e dei mezzani. 
Obiettivo: Avvicinare i bambini al rispetto del territorio, in particolare che intorno alla nostra scuola 
ci sono diversi luoghi da esplorare e da mettere a confronto, e scoprire l’ambiente coinvolgendo 
l’aspetto esplorativo e osservativo: tocco, manipolo, odoro. 
È proprio sull’osservazione del paesaggio che abbiamo lavorato, attraverso la riproduzione di 
disegni liberi prodotti successivamente ad delle uscite didattiche, cercando di utilizzare il ricordo 
legato proprio a quella esperienza. In questa occasione è tornato utile il materiale raccolto. 
Sezione Mezzani 
La prima uscita didattica è stata svolta in 
Inverno al “CASTELLO DEGLI 
AGOLANTI”. Quest’uscita ha permesso ai 
bambini di quattro anni di scoprire l’ambiente 
campestre intorno a noi. L’esperto ci ha 
guidato alla scoperta di un percorso mai 
affrontato dai bambini, abituati solo a visitare 
lo spazio usuale del castello. Immergendoci 
nella natura i bimbi hanno sentito gli odori, i 
rumori, osservato i colori e hanno espresso, 
attraverso i colori a cera e il foglio incollato 
sul cartoncino quello che in quel momento 
hanno potuto osservare diventando “ piccoli 
artisti all’aria aperta”. 
A scuola, in un secondo momento abbiamo 
riguardato i nostri dipinti, commentati e 
osservato il materiale naturale raccolto. 
La seconda uscita didattica è stata svolta in 
Primavera al “boschetto dell’arboreto 
Cicchetti”, insieme ai bambini della sezione 
dei grandi. 
Quest’uscita ha permesso ai bambini di 
quattro anni di immergersi in uno splendido 
bosco a pochi passi da scuola. 
Anche qui, la natura intorno a noi con le sue 
scoperte e novità ci ha permesso di aprire la 
nostra mente a nuove conoscenze.  
I bimbi sono rimasti colpiti dalle innumerevoli 
specie di piante, portando a scuola tutto il 
materiale raccolto. Un arduo sentiero ci ha permesso di addentrarci nelle scoperte e ogni bimbo a 
scuola ha poi riportato quello che gli era piaciuto di più. 
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Sezione Grandi 
Il percorso di ricerca è iniziato con una prima uscita didattica insieme all’esperto al “Castello degli 
Agolanti”. Qui i bambini di cinque anni hanno avuto la possibilità di esplorare il territorio in 
Autunno. I bambini hanno osservato intorno a loro i colori che l’autunno ci offre, ed hanno raccolto 
bastoncini, foglie etc.. che hanno portato poi a scuola e in un secondo momento usati nelle 
conversazione guidata. Tutto ciò  li ha spinti a ricordare e successivamente a disegnare ciò che li ha 
più colpiti. I disegni liberi che hanno riprodotti sono stati plastificati e portati a casa da utilizzare 
come tovagliette per la colazione.  
La seconda uscita didattica è stata in primavera nel “boschetto di Arboreto” insieme ai bambini 
della sezione mezzani. Qui i bambini hanno avuto la possibilità di osservare diversi tipi di alberi e 
di conoscere i loro nomi, per esempio: la Quercia (una pianta sempre verde) o gli Aceri (che sono 
gli alberi senza le foglie), oppure il Tasso, (una pianta velenosa il cui frutto è una bacca rossa). 
Abbiamo anche osservato le caratteristiche delle foglie; ci sono foglie rugose, lisce, lucide, e di 
colori diversi, e foglie che “piccano” come ha sottolineato una nostra bambina. Abbiamo raccolto 
anche in questa occasione legnetti, foglie, pigne, aghi di pino etc. Che abbiamo poi osservato e 
classificato per forme e grandezza ed attaccati in un cartellone che abbiamo tenuto esposto per un 
mese circa nella nostra scuola. Poi sempre con i bambini abbiamo cercato d ricordare l’esperienza 
fatta attraverso una conversazione guidata che ci ha portato a fare paragoni ed analogie con gli 
alberi della nostra scuola e sempre immortalato attraverso un disegno ciò che li ha colpiti. Per 
concludere è stato bello vedere l’entusiasmo dei bambini nel raccogliere i diversi elementi della 
natura e soprattutto il piacere di raccontare nell’angolino l’esperienza fatta. 
Docenti: Calò Concetta, Muccioli Paola, Fallarino Nadia 
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Scuola infanzia Pinocchio -Taverna di  Montecolombo – Ist. Comprensivo 
Coriano 
Sezione: Grandi  
Docenti: Barbieri Nadia, Rosaspina Paola, Bronzetti Francesca, Contiero Paola, Raconi Cinzia, 
Zanardi Susanna   
 
ALLA SCOPERTA DI TAVERNA 
tra percorsi, testimoni significativi, uscite sul campo… 
 
 
INCONTRO DEL 25.10 2016 
 
 
Prendendo spunto dalla pista di ricerca denominata Vegetale a chi, le insegnanti hanno evidenziato 
l’intenzione di introdurre ai bambini il concetto di “viaggio in ambiente attraverso mappe” 
focalizzando l’attenzione sulla frazione di Taverna di Montecolombo, dove è ubicata la scuola 
dell’infanzia Pinocchio. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di effettuare uscite vicino alla scuola nelle diverse stagioni e in luoghi diversi (es. 
biblioteca e parco della biblioteca) per avviare al confronto fra ambienti diversi: più o meno 
naturali, antropici, vissuti diversamente dall’uomo… 
Ha approvato le idee delle docenti di lavorare sul paesaggio significa lavorare sulla natura ma 
anche sui vissuti, le interazioni, le emozioni che coinvolgono il rapporto uomo/ambiente di vita. Il 
paesaggio, l’ambiente potrà essere scoperto, conosciuto, approfondito coinvolgendo la dimensione 
esplorativa, osservativa attraverso i sensi, la dimensione emotiva focalizzando l’attenzione sulle 
emozioni provate e la dimensione storico-tradizionale in relazione alle interazioni, alla storia che il 
paesaggio ha avuto nel tempo con l’uomo… 
La conoscenza dell’ambiente attraverso i sensi è fondamentale: toccare, manipolare, odorare, 
osservare, gustare quando è possibile permette un ricordo più vivo, intenso… 
Ha proposto di lavorare coi bambini sull’OSSERVAZIONE del paesaggio, di riprodurlo attraverso 
disegni liberi, di ricordarlo con conversazioni guidate sulle sensazioni/emozioni provate. 
 
In relazione al’educazione sensoriale connessa alle esperienze da effettuare, le insegnanti hanno 
evidenziato la cucina tradizionale che si potrebbe inserire trattando i prodotti tipici del territorio 
locale. Hanno anche ipotizzato di lavorare sui vissuti legati al paese attraverso il mestiere 
tradizionale del vasaio, all’antico lavatoio presente. 
 
ESPERTO 
Ha ipotizzato di lavorare sulla ricostruzione dei legami col territorio viste le diverse provenienze dei 
bambini (solo 3 bambini abitano vicino alla scuola) a partire da uscite in paese. Ha approvato l’idea 
delle insegnanti di documentare il percorso attraverso un “libro-mappa” o “libro a percorsi” 
composto dai disegni dei bambini dei punti/luoghi visitati. Si è accennato alla rappresentazione 
cartografica solo dopo aver camminato, sperimentato percorsi a piedi. 
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DOCUMENTAZIONE TAVERNA 
 
Taverna 
LAVATOIO 
 Frazione che ospita l'antico Lavatoio, costruito nel 1874. 
Il lavatoio di Taverna è di edificazione successiva a quello di Monte Colombo perché realizzato nel 
1874, a fianco del più antico ponte del Rio Calamino, databile al 1700. Anche tale struttura nasce 
lungo il corso del piccolo ruscello, il río Calamino, che alimenta il Lavatoio di Monte Colombo e 
che poi confluisce nel fiume Conca. È stata costruita secondo il metodo dei trabocchi, e riceve 
acqua da una sorgente posta su uno dei crinali della vallata del Rio Calamino.  
Come quello di Monte Colombo, il Lavatoio di Taverna rappresentava uno dei ritrovi di vita 
sociale sino alla diffusione dell'acquedotto pubblico, a partire dal 1950. Era forse ancora più 
importante, perché situato nel cuore dell'abitato, ed in grado di rifornire acqua velocemente ad 
un elevato numero di famiglie in tutti i periodi dell'anno, anche i più siccitosi. La sorgente 
alimenta prima la famosa Fontana di Taverna, e quindi il Lavatoio posto al di sotto di questa, nel 
centro storico della frazione. 
A differenza di quello di monte Colombo, si contraddistingue per la presenza di una sola, grande 
vasca. 
 Il ponte è sicuramente di costruzione antecedente a quella del Lavatoio, e sino ai primi del 
1900 individuava il confine tra i Comuni di Monte Colombo e Montescudo, poi rettificati in 
direzione del Montefeltro. 
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FALEGNAMERIA RB 
 

E’ dalla passione ed hobby per il legno che il 
socio fondatore Francesco Barbatosta decise, 
nel 1995, di fondare questa impresa familiare 
coinvolgendo il figlio Oscar ed il genero 
Franco. 
Inizialmente l’attività era svolta in una 
piccola bottega sotto casa a Monte Colombo, 
piccolo paese dell’entroterra riminese. 
Nel 2000, per far fronte a necessità produttive 
di dimensioni più elevate, l’impresa si 
trasferisce nella nuova sede dove tutt’oggi 
opera ovvero in via Chitarrara 1050 zona 

artigianale Taverna di Monte Colombo. 
La Falegnameria RB crea arredamenti per interni su misura e personalizzati (cucine, soggiorni, 
camere da letto, camerette per bambini, arredo bagno, armadi sottotetto,arredamenti per Bar e 
Negozi). Inoltre offre una vasta gamma di porte per interno e infissi disponibili in vari materiali: 
legno, legno/alluminio, alluminio e pvc. 
Alla Falegnameria RB tutto è in continua evoluzione. Nella commercializzazione dei prodotti è 
presente un atteggiamento dinamico e diversificato sia per linee di prodotto che per canale 
distributivo con l’obiettivo ultimo di soddisfare a pieno le esigenze di ogni tipologia di cliente. 
La ricerca di un costante miglioramento del livello qualitativo del prodotto, la continua innovazione 
tecnologica, la cura dei materiali, l’attenzione ai particolari, allo stile ed al design, sono sicuramente 
gli elementi di forza che hanno consentito e tutt’oggi consentono all’azienda di operare con 
successo. 
  
Percorsi Naturalistici 
 Tutto il territorio comunale, per la tipologia di paesaggio che lo contraddistingue, si presta ad 
escursioni naturalistiche in particolar modo ciclabili. Forse il percorso più interessante è quello che 
collega i due lavatoi per la rilevanza storico-artistica che esso presenta. Ecco un elenco di alcune vie 
del percorso: Via Acquabona e Strada per la Fonte, ma anche la via Castelrotto, la via Strada e la 
via Ca' Balducci, tutte collegate in qualche modo ad elementi storici significativi del Comune di 
Monte Colombo. 
Le prime due, di grande valenza ambientale, paesaggistica e naturalistica, collegano i Lavatoi di 
Monte Colombo e Taverna. Via Castelrotto attraversa la campagna a valle del castello di Monte 
Colombo, e trae il nome da una leggenda popolare che narra di una fortificazione tardo romana 
edificata sulle alture al di-sopra-di Taverna, che dominava un lungo tratto del Fiume Conca. Di tale 
fortificazione non è stata mai trovata traccia, ma la sua esistenza è stata tramandata per generazioni 
dagli abitanti di Monte Colombo. 
La via Castelrotto interseca la via Strada, simile alla Strada per la fonte per la fitta presenza di 
grandi alberature ai suoi lati, in cui confluisce per raggiungere il Lavatoio di Monte Colombo. Dalla 
via Strada è inoltre possibile raggiungere anche la via Ca' Balducci, di cui si è già detto. 
 Come già sottolineato il percorso ha grande valenza naturalistica ed ambientale, perché 
caratterizzato dalla presenza di immense alberature secolari ai suoi lati, e dalla veduta sul Parco 
Calamino di un'area boscosa ricca di fauna, tra cui caprioli, scoiattoli, volpi. Tale area, posseduta in 
piccola parte dal Comune, ha superficie di circa 15 ettari. 
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Paesaggi dell'Uomo e della Natura 
 Chi da Coriano raggiunge S.Savino, e di qui Montecolombo e Montescudo, percorre una delle 
strade più belle dal punto di vista paesaggistico di tutta la Signoria dei Malatesta. E' una strada di 
crinale che mostra, sia a destra che a sinistra, un ambiente rurale ben conservato fatto di campagne 
coltivate in modo armonioso, abbellite da numerosi ulivi e dalle vigne, e di casolari sparsi che 
spesso hanno ancora le forme delle tradizionali abitazioni contadine. 
 L'aspetto interessante è proprio l'equilibrio che si è mantenuto tra intervento dell'uomo e ambiente 
collinare, che sullo sfondo mantiene come costante le tre caratteristiche guglie della vicina 
Repubblica di S. Marino. A Monte Colombo un' agevole passeggiata a piedi o in bicicletta consente 
di apprezzare scorci di campagna disseminata di pregevoli presenze naturali e storiche. Si tratta 
delle "vie dei lavatoi". Questa rete di stradelli, opportunamente recuperata e resa agibile, si sviluppa 
tra la Via Acquabona e la Strada per la Fonte e tra la via Castelrotto e via Ca' Balducci. 
Grandi alberi ombreggiano diversi tratti del percorso che, affrontato per intero, dà la possibilità di 
capire la razionalità di questi antichi tracciati della viabilità minore. 

 
Enogastronomia e artigianato 
Il Comune di Monte Colombo vanta anche una notevole e pregiata produzione di vini, data la 
presenza di numerose Aziende agricole ed agrituristiche sul territorio. Numerosi sono i vini DOC, 
spesso fregiatisi di riconoscimenti e premi in tutta la Regione. 
E numerosi sono anche gli oli DOP e di elevato pregio, provenienti da coltivazioni spesso effettuate 
scientificamente e secondo le Direttive di eminenti esperti e di Università del centro Italia. 
Monte Colombo è il Comune dell'entroterra che vanta la presenza del maggior numero di 
Agriturismi, con una consistente offerta ricettiva per i numerosi turisti che ogni anno fanno visita a 
queste strutture. Tutte queste aziende si caratterizzano per coltivazioni e produzioni di pregio ed 
altamente qualificate dal punto di vista della qualità. 
  
 
INCONTRO DEL 1°.02.2017 
 
Insegnanti Gruppo 4 anni 
Sono state avviate conversazioni e interviste ai bambini per indagare il loro sapere in riferimento al 
“dove abitano”, alla frazione di Taverna, al “come arrivano a scuola”. Dalle risposte dei bambini si 
è visto che solo 4 bambini sono del paese di taverna, gli altri arrivano in macchina o in pullman 
dalle frazioni vicine. Al fine di avviare i bambini all’orientamento spaziale, è stata effettuata 
un’uscita a piedi per esplorare il territorio “intorno alla scuola”. Si è quindi esplorato il paese di 
Taverna focalizzando l’attenzione sui negozi presenti che sono stati visitati. I bambini sono stati 
inoltre attratti dalle cime innevate che si potevano scorgere alzando lo sguardo verso monte e un 
bambino ha notato la strada che conduceva al fiume Conca, poco distante. Il lavoro proseguirà con 
percorsi da casa a scuola da rappresentare su fogli con riferimento ai tragitti corti e lunghi 
sperimentati e condivisi insieme. I bambini dovranno rappresentarsi a piedi, in pullman o in 
macchina in linea al “come arrivano a scuola”. 
 
Insegnanti Gruppo 3 anni 
Si è introdotto il tema della “scoperta del paese” a partire dal sondare le conoscenze dei bambini 
rispetto al “Cos’è un paese”, “Da cosa è formato”, “Che cosa c’è…”. Coi bambini si sono condivisi 
gli elementi del paese. Case, negozi, paesaggio, piazza, fontana… L’idea è quella di costruire un 
plastico con scatoline simbolo delle case, negozi… 
 
Gruppo 5 anni 
Si è partiti dalle domande stimolo “Conoscete Taverna?”, “Cosa conoscete di Taverna?”. I bambini 
non hanno saputo rispondere così sono stati invitati ad osservare con attenzione il paese coi genitori 
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per vedere da cosa erano attratti, cosa colpiva loro…Dalle parole dei bambini, il benzinaio e la 
farmacia hanno particolarmente  interessato. Si è quindi deciso di uscire in esplorazione lasciando ai 
bambini la decisione su dove andare focalizzando l’attenzione su lateralità (destra e sinistra) e altri 
concetti spaziali (di fronte, avanti, indietro, dritto…). I bambini venivano, tappa dopo tappa, invitati 
a riflettere sui punti in cui si trovavano (“siamo lontani dalla scuola”), su cosa vedevano (“ di fronte 
c’è la Banca”) ecc. Per tornare a scuola si è proposto un percorso alternativo focalizzando 
l’attenzione sulle varie possibilità per raggiungere una stessa meta. A scuola si è ricostruito il 
percorso dividendo i bambini in pedoni e macchine per rappresentare percorsi visti in uscita e 
invertendo poi i ruoli. 
 
ESPERTO 
Ha sostenuto l’importanza di far riappropriare i bambini di un’identità culturale legata al 
territorio in cui è ubicata la scuola che condividono. Anche se alcuni bambini hanno altre 
provenienze, potranno condividere un luogo vicino ai loro vissuti di comunità. 
Ha focalizzato l’attenzione sulla cartografia per offrire visioni del Paese di Taverna da altri 
punti di vista, per esempio dall’alto proponendo immagini satellitari da google maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERTO 
Ha valorizzato l’idea di invitare un nonno del paese quale “testimone significativo” per 
approfondire la storia, le tradizioni, i cambiamenti che hanno interessato gli abitati… Per avvicinare 
i racconti ai vissuti dei bambini si potrebbe rivolgergli domande sul “Come giocava”, “Come 
andava a scuola”, “come si vestiva”, “Quali feste esistevano”…  Ha suggerito di approfondire il 
nome del paese “Taverna” la cui origine sembra essere legata alle tante taverne esistenti che 
fungevano da punto di incontro per gli abitanti, contadini soprattutto. Ha consigliato di riflettere coi 
bambini sui lasciti storici visibili in paese e sulle caratteristiche  ambientali legate alla presenza 
del fiume Conca che connotano il paesaggio fluviale. Ha richiamato testi sulla Valconca a cura 
della banca Popolare Valconca scaricabili dal sito 
http://www.bancavalconca.it/arte/pubblicazioni/libri-strenna/viaggio-nella-valle-conca. 
Si è infine suggerito di osservare coi bambini le forme assunte da paesi e città che spesso sono 
influenzate dal territorio. I paesi fluviali assumono forme allungate, le città interne hanno forme 
rotonde, a stella… Si è proposto di condividere coi bambini ipotesi sulle fondazioni dei paesi: “Perché 
secondo voi hanno costruito le case lungo il fiume?” “Voi dove le costruireste?” 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Sc. inf. Pinocchio – Sez. Grandi - Taverna di Montecolombo Ist. C. Coriano 
 
ALLA SCOPERTA DI TAVERNA 
tra percorsi, testimoni significativi, uscite sul campo… 
 
Il progetto Educativo-Didattico della Scuola dell’Infanzia Pinocchio di Taverna, dal titolo “Alla 
scoperta del paese…con mani, mente e cuore” nasce dall’esigenza di far conoscere il territorio dove 
è ubicata la scuola e il paese che la circonda a tutti i bambini, attraverso esperienze dirette, concrete 
e coinvolgenti. 
Il progetto “Passeggiando nel Paesaggio” ha costituto un percorso avvincente, pensato per avviare i 
bambini alla conoscenza del loro paese in modo diretto e giocoso, attraverso la ricerca, l’indagine e 
l’esplorazione del territorio in cui vivono. 
Nel paese trascorriamo parte della nostra vita; ci incontriamo, ci giochiamo, passeggiamo, 
lavoriamo ma non lo conosciamo a 
sufficienza. Il contatto diretto e non molto 
mediato, ci ha permesso di esplorare, di 
scoprire e osservare il “nostro paese”, sia nella 
sua identità-storia-tradizioni, ambiente 
naturale, ambiente urbano, sia nelle sue 
caratteristiche, i rumori, gli odori, i negozi, la 
quiete, il trambusto, i colori, le forme.  
I bambini, hanno sviluppato la capacità di 
individuare gli elementi specifici del proprio 
ambiente, collocando fatti ed eventi nel 
tempo, portando il bambino alla 
consapevolezza della propria identità sociale e 
culturale. 
Le attività proposte sono state modulate a 
seconda della fascia di età dei bambini, nel 
rispetto dei loro tempi di apprendimento, per 
fare vivere loro esperienze significative e 
finalizzate allo sviluppo relazionale e 
cognitivo. 
Cosa c’è di più bello di un bambino che entra 
in rapporto con il territorio dove vive, 
passeggia, gioca, cammina e incontra gli altri? 
Quello intrapreso è stato un “viaggio” fatto di 
scoperta, conoscenza ed elaborazione. La 
curiosità e la voglia di sapere hanno spinto i 
bambini e noi maestre di tutto il plesso verso un percorso teso anche alla consapevolezza di quelle 
che sono le nostre “radici”, intese come vissuto personale, famiglia e territorio di appartenenza. 
Osservare, fotografare, raccogliere materiale naturale e non, indagare, ragionare e ricordare sono 
stati elementi fondamentali per poter attraversare questa bella e significativa esperienza. 
Il primo passo è stato quello di invitare a scuola un nonno residente nel paese di Taverna dalla 
nascita. Dal suo incontro-testimonianza sono scaturite da parte dei bambini molteplici domande e 
curiosità: si è parlato di usi e costumi del luogo, proverbi, piatti tipici, giochi di una volta, di cosa 
c'era ed ora non c'è più e di che cosa l'uomo ha costruito di nuovo negli ultimi cinquanta anni. 
Da qui il desiderio di andare alla scoperta del paese e del paesaggio. Successivamente sono state 
programmate due uscite didattiche: una per le vie del paese ed un'altra sul fiume Conca per avviare i 
bambini all'osservazione ed al confronto fra ambienti diversi: più o meno naturali, antropici, vissuti 
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direttamente dall'uomo. 
Abbiamo cercato di far conoscere vari aspetti dell’ambiente naturale in cui i bambini vivono e 
l’influenza che esso svolge nella vita quotidiana di ciascun essere vivente per imparare a 
valorizzarlo e rispettarlo. Inoltre l’incontro con il nonno del paese si è rivelata un'occasione per 
osservare con occhi diversi il paesaggio ed il paese con i suoi “iconemi” che lo compongono. I 
bambini che si sono cimentati nelle diverse pratiche di pittura, di manipolazione e di costruzione 
plastica hanno osservato, imitato, trasformato, interpretato, inventato e raccontato gli elementi della 
natura. Le svariate attività didattiche sono state lo strumento per comunicare ed esprimere 
sentimenti, emozioni e idee. 
La natura nel nostro territorio, situato tra pianura e collina, è stata il luogo ideale per incontrare la 
materia da esplorare, l’ambiente da frugare con tutto il corpo. I bambini hanno osservato i 
cambiamenti della natura durante il trascorrere delle stagioni e lavorato con gli elementi naturali 
raccolti.  Le vie di Taverna, il fiume Conca, l'antico lavatoio, la fontana, le botteghe degli artigiani 
ecc..fino al giardino della scuola sono stati gli ambienti che hanno caratterizzato il nostro lavoro 
portando i bambini ad approfondire alcuni aspetti della realtà circostante focalizzando la loro 
attenzione ed approfondendo alcune tematiche come: il riconoscimento delle piante e la 
realizzazione di un piccolo erbario scolastico, l'incontro con l'antica tradizione locale dell'arte 
vasaia lavorando “la creta”  e la costruzione creativa di oggetti  fatti con sassi, rami e legnetti. L’ 
esplorazione dei materiali messi a disposizione ha consentito loro di vivere le prime esperienze 
artistiche in grado di stimolare non solo la creatività ma contagiare anche tutti gli altri 
apprendimenti. 
In collaborazione con l’esperto del percorso, abbiamo lavorato con i bambini per raggiungere gli 
obiettivi discussi e concordati unendo il progetto dell’area scienze ambientali del comune di 
Riccione con il nostro progetto di plesso: “Alla scoperta del paese con mani, mente e cuore”. 
Il percorso intrapreso ci ha portato a scoprire, osservare e conoscere le diverse aree del nostro paese, 
partendo dalla scoperta del centro abitato: i negozi, i monumenti, le case e il parco. Grazie 
all’intervento di un personaggio mediatore, abbiamo conosciuto la storia e l’utilizzo di certi luoghi 
diventati oggi monumenti (lavatoio e fontana). Tramite il suo racconto siamo venuti a conoscenza 
di tradizioni e giochi di un tempo in cui ci siamo cimentati con i bambini così da poterli porre in 
relazione con quelli di “oggi”. Inoltre abbiamo sperimentato l’antico mestiere del “vasaio” in cui 
ogni bambino ha avuto la possibilità di modellare l’argilla con l’aiuto di un tornio e di veder 
prendere forma un “piccolo vaso”. Allontanandoci dal centro abitato abbiamo osservato il 
paesaggio che cambia, i campi coltivati, i prati, le colline e il fiume. Abbiamo cercato di percepire i 
cambiamenti nelle diverse stagioni attraverso i sensi: visivo, olfattivo, tattile, uditivo. Abbiamo poi 
focalizzato la nostra attenzione sul materiale trovato e raccolto sul posto: sassi e legnetti, argilla, 
foglie, fiori, erbe aromatiche. Ne abbiamo studiato e analizzato le caratteristiche e ipotizzato la 
costruzione di altri oggetti o l’uso “alternativo” come la pittura dei sassi, la creazione di saponette 
con i fiori, vasi con l’argilla e piccole creazioni con i legnetti.  
Il Progetto nel percorso intrapreso, ha assunto l’importanza di “un grande libro”, dove si è indagato, 
analizzato, interpretato e valorizzato sotto vari profili (ambiente naturale, ambiente sociale e 
economico), conducendo ogni bambino alla conoscenza e all’amore verso le proprie origini. 
Docenti:  Barbieri Nadia, Rosaspina Paola, Bronzetti Francesca, Contiero Paola, Raconi 
Cinzia, Zanardi Susanna   
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Scuola primaria Rosaspina - Istituto Comprensivo Coriano 
Classi: II-III 
Docenti: Brighi Patrizia, Gabellini Emanuela, Monaldi Chiara, Sibiano M. Lara 
 
“ Tra chioma e … corteccia ” Scopriamo la vita segreta degli alberi 
 
INCONTRO DEL 26 ottobre 2016 
 
In linea con la pista sul paesaggio che influenza l’uomo che viene a sua volta influenzato, si sono 
avviate riflessioni sulle modalità attuate dall’uomo per rendere più confortevole l’ambiente in cui 
vive. 
Rispetto alla pista dal titolo Vegetale a chi?, l’esperto ha richiamato testi divulgativi che 
capovolgono la visione antropocentrica dimostrando come anche nelle piante esistano i 5 sensi e 
non solo… 
Nel libro “Quel che una pianta sa“, il biologo Daniel Chamovitz6 punta lo sguardo sulle modalità 
con cui i vegetali fanno esperienza del mondo, dai colori che “vedono” agli odori che “annusano”, a 
quel che “ricordano”. Comportamento, apprendimento, memoria, coscienza, dolore. Queste parole 
di solito si riferiscono al mondo animale. Oggi però gli esperti di neurobiologia vegetale le usano 
per studiare e definire le piante. Ma queste facoltà possono esistere senza un cervello? Il dibattito 
scientifico è molto acceso. 
Nel testo Verde brillante7 viene spiegato che le piante hanno una personalità, possiedono i cinque 
sensi come noi, si scambiano informazioni e interagiscono con gli animali. Per sopravvivere 
adottano strategie mirate, hanno una vita sociale, sfruttano al meglio le risorse energetiche. Sono 
capaci di scegliere, imparare e ricordare, sentono perfino la gravità. 
 
SENSI DELLE PIANTE 
L’esperto ha suggerito di approfondire le piante rispetto ai sensi.  
VISTA. Si può riflettere sul fatto che anche le piante vedono in quanto ricercano la luce. Per 
dimostrare ciò si possono mettere piantine chiuse in uno scatolone su cui incidere una piccola 
feritoia per osservare come le piantine vadano verso la luce… 
Possono seguire confronti di crescita fra piante cresciute in piena luce e piante cresciute al buio. Si 
noterà che le seconde crescono più alte (alla ricerca di luce) ma “gracili” sottili, deboli. 
 
LINGUAGGIO DELLE PIANTE. 
Le piante “parlano” attraverso segnali chimici e si è studiato che i messaggi inviati dalle piante 
vanno dai 3500 ai 5.000 contro i 700 della persona con livello universitario. 
Le interazioni tra pianta e pianta o tra pianta ed insetto sono ancora poco conosciute, ma è ormai 
provato che abbiano sviluppato un sistema di comunicazione tramite l’invio e la ricezione di 
segnali chimici. Le piante reagiscono agli attacchi mettendo in atto vari meccanismi di difesa, e gli 
insetti a loro volta rispondono con stratagemmi per superare queste difese: c’è quindi una continua 
evoluzione da parte di chi è predato e di chi preda.  
 
 
 

                                                 
6 Biologo, dirige il Manna Center for Plant Biosciences all’Università di Tel Aviv. È autore di scoperte rivoluzionarie 
nell’ambito della biologia delle piante, e le sue ricerche sono state pubblicate sulle riviste più prestigiose. 
 

7 Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale di Stefano Mancuso, Alessandra Viola. Gli autori 
spiegano come le piante abbiano intelligenza, apprendimento e memoria e siano organismi viventi niente affatto 
inferiori agli animali o all’uomo. 
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La pianta comunica anche con insetti quali api che per “fedeltà di bottinamento”, rimangono fedeli 
al nettare del primo fiore visitato per tutto il giorno. Gli insetti impollinatori visitano tutti i fiori di 
una stessa specie, prima di passare ad un’altra. C’è un accordo anche in questo perché il polline di 
un ciliegio non potrebbe fecondare un biancospino. 
La comunicazione attraverso segnali chimici, però, non è circoscritta al mondo animale. Anche 
l’uomo comunica attraverso di essi.8 
Al fine di “toccare con mano la chimica”. L’esperto ha proposto esperimenti di fisica/chimica sulle 
soluzioni, la tensione/durezza dell’acqua ecc. 
Si è inoltre condiviso di approfondire la comunicazione chimica pianta-api con la collaborazione di 
apicoltori che possano intervenire in classe. 
 
A proposito degli insetti si propone la visione di Mycrocosmos sulla vita degli insetti (connessa alla 
vita in un prato dalla mattina alla sera…). Gli insetti danno contributi essenziali al ciclo vitale del 
pianeta: impollinano i fiori, nutrono gli uccelli, i pipistrelli e i piccoli mammiferi che popolano i 
giardini, arricchiscono il terreno, scavano gallerie che migliorano il drenaggio, portano in superficie 
i minerali di cui si nutrono le piante, tengono sotto controllo le infestanti, e soprattutto sono un 
anello insostituibile nella catena alimentare di altri insetti loro predatori, che altrimenti potrebbero 
diventare un flagello reale per l’uomo. Sono tutte funzioni indispensabili all'equilibrio ambientale… 
 
Si è poi approfondito il rapporto fra ciclo vitale umano e albero evidenziando che, essendo entrambi 
esseri umani, abbiano le stesse prerogative. La principale per dare continuità alla specie è la 
riproduzione9.  
Rispetto al concetto di cura/crescita nel rapporto uomo/pianta, l’esperto ha fatto notare la differenza 
tra relazione di cura connessa alla vicinanza genitori-figli e cura connessa all’albero i cui figli 
crescono lontano da essa per cercare il sole in zone scoperte da altre foglie-alberi… Le cure di 
partenza, nel caso delle piante, sono contenute all’interno del seme che ha già in sé tutto ciò che 
servirà alla crescita. Nella seconda fase invece la foglia cercherà il sole… La pianta ha una struttura 
a moduli che si ripetono: anche asportando parte di essa, questa continua a vivere. 
 
 
INCONTRO DEL 30.11.206 
 
Con riferimento alla vita in un prato dalla mattina alla sera, si è condivisa la visione di Mirocosmos, 
Il popolo dell’erba, film documentario dedicato ai minuscoli esseri viventi che popolano le 
campagne. Viene messo in evidenza  un prato, una giungla d'erba dove, ora meravigliosa e ora 
feroce, pulsa la vita dei suoi abitanti: formiche, lumache, coccinelle, api, bruchi, ragni, scarabei, 
cavallette, farfalle. Gli insetti non sono filmati soltanto nei momenti dei conflitti e degli 
accoppiamenti (i più facili da registrare), ma anche nei comportamenti e spostamenti più normali. 

Tolte poche parole iniziali, tutto è affidato alle immagini, ai rumori (qua e là stereofonicamente 
troppo accentuati), alla musica di Bruno Coulais. Girato per tre belle stagioni nella zona 

                                                 
8 I feromòni sono sostanze odorose che vengono rilasciate da un individuo di una specie e ricevute da un secondo 
individuo della stessa specie, nel quale scatenano una reazione biologica come per esempio un comportamento 
specifico. I feromoni umani esistono, e che sono in grado di controllare la produzione di ormoni. Rimane da definire se 
questi siano in grado di influenzare non soltanto la fisiologia, ma anche il comportamento delle persone. Certamente nei 
prossimi anni verranno svolte ricerche in questo campo. 
 

9 Riproduzione gamica: è il procedimento naturale, cioè la moltiplicazione tramite la fecondazione della PARTE 
FEMMINILE del fiore (PISTILLO) da parte del POLLINE emesso dagli stami che possono far parte dello stesso fiore 
(autofecondazione) o anche di fiori appartenenti ad altre piante della stessa specie ma di varietà diversa (fecondazione 
incrociata). Il materiale che viene utilizzato per ottenere nuove piante è il seme. La semina è il metodo più diffuso di 
moltiplicazione delle piante.  
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dell'Aveyron (Auvergne) dai due registi-entomologhi con una cinepresa speciale telecomandata, 
fornita di un dispositivo speciale che permette una messa a fuoco mobile con una precisione al 
millimetro. Risultati spesso straordinari: le riprese sull'infinitamente piccolo aprono le porte su un 
mondo surreale e fantastico. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE DIDATTICA  

APPROFONDIMENTI RISPETTO AL RAPPORTO FAUNA/IMPOLLINAZIONE 
L’esperto suggerisce possibili approfondimenti connessi alla fauna, in particolare api, bombi, 
farfalle. 
Gli insetti danno contributi essenziali al ciclo vitale del pianeta: impollinano i fiori, nutrono gli 
uccelli, i pipistrelli e i piccoli mammiferi che popolano i giardini, arricchiscono il terreno, scavano 
gallerie che migliorano il drenaggio, portano in superficie i minerali di cui si nutrono le piante, 
tengono sotto controllo le infestanti, e soprattutto sono un anello insostituibile nella catena 
alimentare di altri insetti loro predatori, che altrimenti potrebbero diventare un flagello reale per 
l’uomo. 
Sono tutte funzioni indispensabili all'equilibrio ambientale. 
 
APE 
L'insetto impollinatore più conosciuto è l'ape. L'ape si posa su un fiore per succhiare il nettare. 
Strofina le ali contro le antere e si ricopre di polline. Il nettare è così buono che l'ape non si ferma 
su un fiore, ma ne cerca subito un altro. Nel fiore successivo il polline sul corpo dell'ape cade nel 
pistillo e scende fino a raggiungere l'ovulo. In questo modo avviene la fecondazione e si forma il 
seme. 
Sono tantissime le piante coltivate che hanno bisogno delle api: 
piante da frutto - melo, pero, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo, pesco, kaki, castagno, lampone, 
fragola, mirtillo, mora; piante orticole - cavolo, rapa, ravanello, asparago, cipolla, aglio, sedano, 
carota, finocchio, cicoria, lattuga, radicchio, peperone, melone, cocomero, cetriolo, zucca; piante 
foraggere da seme - erba medica, trifoglio, veccia, fava, lupinella, sulla, meliloto, colza, ravizzone, 
girasole, grano saraceno, lino. 
 
ARNIE VICINO A FRUTTETI 
Un’arnia di api vicina ad un frutteto provoca effetti positivi: la presenza delle api aumenta il numero 
di fiori impollinati e quindi la produzione di frutta. 
 
BOMBO 
E’ un genere di insetti imenotteri della famiglia Apidae, comunemente noti come bombi. Come le 
api, raccolgono il nettare ed il polline per nutrire i loro piccoli. Sono tra gli insetti impollinatori più 
importanti ed utili per l'uomo. 
 
FARFALLA 
Non ultime, farfalle e le falene svolgono un ruolo importante come impollinatori. Esse hanno lingue 
lunghissime (spirotromba) che in condizioni di riposo tengono avvolte a spirale e che distendono 
quando suggono il nettare. 
Sono guidate verso i fiori dagli stessi colori e dallo stesso profumo che guidano le api.  
 
AFIDE 
I parassiti più comuni, con cui più o meno tutti gli amanti del verde almeno una volta nella vita ha 
avuto a che fare, sono gli afidi. I famigerati afidi sono parassiti della famiglia dei Rincoti, 
conosciuti da molti come pidocchi delle piante. Si nutrono succhiando la linfa delle piante e 
possono causarne il deperimento. Possono essere di diversi tipi e possono presentarsi di colore 
verde, nero, grigio o rosato. 
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COCCINELLA 
Le tecniche di giardinaggio naturale sono volte a favorire gli insetti che mangiano i parassiti, che a 
loro volta mangiano le nostre amate piante. 
Sono insetti importantissimi per la lotta biologica. Mangiando migliaia di afidi nel ciclo della loro 
vita, permettono di non dover necessariamente trattare le piante attaccate con prodotti chimici 
troppo tossici. 
 
FORMICA 
Le formiche “interrompono” il lavoro delle coccinelle rispetto al loro essere predatrici degli afidi. 
Questi ultimi infatti emettono sostanze zuccherine (melassa) di cui le formiche sono ghiotte. Le 
formiche quindi proteggono e allevano gli afidi, durante l'inverno curano nel nido le uova di questi 
parassiti … 
A proposito degli insetti si propone la visione di Microcosmos sulla vita degli insetti (connessa alla 
vita in un prato dalla mattina alla sera…) 
 
SIMBIOSI 
Tra le manifestazioni più interessanti del complesso mondo animale forse l’aspetto che più colpisce 
l’uomo è dato dai rapporti che legano tra loro specie diverse e apparentemente lontane, esattamente 
come avviene all’interno della società umana. Qualsiasi rapporto tra individui di specie diverse, che 
sia positivo, negativo o neutro, in biologia viene definito con un parola: simbiosi.  
Un esempio, molto ben visibile, è la simbiosi tra afidi e formiche: gli afidi si nutrono della linfa 
delle piante, pungendo i tessuti vegetali con il loro apparato pungente-succhiante; l’acqua e gli 
zuccheri che scartano formano la melata, di cui le formiche sono ghiotte. In cambio le formiche si 
prendono cura degli afidi, trasportandoli sui germogli più teneri e difendendoli dai predatori come 
le coccinelle.  
Si parla invece di parassitismo quando una sola specie (il parassita) trae energia, elementi nutritivi 
e vantaggi dall'altra specie (l'ospite), mentre questa è viva. Il parassita vive sull’ospite oppure 
dentro l'ospite, si tratta quindi di un rapporto positivo per un’unica specie e negativo per l’altra.  
La predazione si può considerare una forma di simbiosi parassitistica occasionale, in cui una specie 
(il predatore) trae alimento uccidendo e cibandosi di un’altra specie (la preda). Il predatore si 
distingue dal parassita in quanto al momento del bisogno ricerca ed assale di volta in volta le 
vittime, come nel caso, filmato nel documentario, della coccinella con gli afidi, o del ragno 
(Argiope) con la cavalletta.  
Per sfuggire alla predazione ogni specie animale si è specializzata, nel corso dell’evoluzione, in 
tecniche di difesa più o meno efficienti. Il mimetismo è una soluzione caratterizzata da 
diversissime varianti, come mostrato dal documentario: si parla di mimetismo criptico per indicare 
l’assunzione di forme, colori e comportamenti tali da rendere l’individuo simile all’ambiente 
circostante, come nel caso del bruco verde indistinguibile da una foglia.  
Nel caso del mimetismo batesiano un animale innocuo e appetibile presenta invece l'aspetto di 
un altro animale aggressivo o disgustoso e perciò evitato dai predatori, riuscendo così il più delle 
volte a sfuggire; un esempio è dato da alcuni insetti, della famiglia delle mosche, che hanno però le 
colorazioni a strisce gialle e nere tipiche di api e vespe.  
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ATTIVITA’ 
Dalle domande dei bambini, si può andare "sul campo", nel giardino della scuola per osservare: 
animali trovati sottoterra come il lombrico, o nell'erba, sui fiori, sui muri, come cimicette rosse, 
piccoli scarabei, formiche, coccinelle, grilli, cavallette, ragni, lumache, chiocciole, forficole.... 
La prima l'osservazione degli "animaletti" è stata libera, poi guidata dall'insegnante attraverso una 
serie di domande: 

o Come è fatto il suo corpo? 
o E' ricoperto da peli, corazza o altro? 
o Come è fatta la testa? 
o Ci sono le antenne? E se ci sono come sono? 
o Ha gli occhi? E se ci sono come sono? 
o Come è fatta la bocca? 
o Ci sono le ali? 
o Ha le zampe (quante e come sono)? 
o Come si muove? 
o Cosa mangia? 
o Dove vive? 
o Che ruolo avrà nella catena alimentare? 

 

  

o Riflessione sull’importanza degli insetti nell'ecosistema. 

 
LABORATORI CREATIVI  
-bricolage per realizzare coccinelle, ragni, farfalle e altri "fantasiosi" animaletti. 
- costruzione di un ostello per Insetti. Stanze fatte su misura per ogni inquilino per favorire la 
presenza di insetti nei nostri giardini. 
- AMICHE API. Conoscere e utilizzare i prodotti delle api, dal polline alla propoli alla cera, unendo 
didattica, creatività per scoprire  informazioni sulle nostre laboriose amiche e sulla loro importanza 
nell'ecosistema… 
 
 
In linea con l’analisi del rapporto pianta/uomo avviata dalle insegnanti,  
rispetto al cibarsi e riprodursi… 
Si può apprfondire l’argomento EREDITARIETA’ rispetto ai prodotti dell’orto. Considerando 
ortaggi come fave o piselli, si potrebbe far vedere ai bambini i loro semi e far loro riflettere sul fatto 
che si andranno a raccogliere nuovamente semi…Dal seme iniziale si origina un altro seme. Le 
piante che si formano, hanno tutte qualcosa in comune, la diversità c’è ma non si vede.  
La riproduzione nelle piante può avvenire per via sessuata (gamica) o asessuata (agamica). Nel 
primo caso si utilizza il seme, nell'altro rientrano la divisione dei cespi, la talea, la margotta e 
l’innesto. 
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Riproduzione gamica: è il procedimento naturale, cioè la moltiplicazione tramite la fecondazione 
della PARTE FEMMINILE del fiore (PISTILLO) da parte del POLLINE emesso dagli stami che 
possono far parte dello stesso fiore (autofecondazione) o anche di fiori appartenenti ad altre piante 
della stessa specie ma di varietà diversa (fecondazione incrociata). Il materiale che viene utilizzato 
per ottenere nuove piante è il seme.  
La semina è il metodo più diffuso di moltiplicazione delle piante.  
La moltiplicazione agamica, consistente in altre tipologie di moltiplicazione (tra cui ad es. talea, 
innesto, propaggine, ecc.).  
La differenza più rilevante tra tali forme consiste nel fatto che mentre le piante ottenute con 
moltiplicazione gamica sono solitamente assai simili alla pianta che ha generato i semi, ma possono 
da essa differire anche in maniera rilevante, viceversa i soggetti ottenuti per via agamica presentano 
caratteristiche identiche a quella della pianta madre.  
 
INCONTRO DEL 22 febbraio 2017 
 
Scuola primaria Rosaspina  - Istituto Comprensivo Coriano 
Classi: II-III 
Docenti: Brighi Patrizia, Gabellini Emanuela, Monaldi Chiara, Sibiano M. Lara 
 
INSEGNANTI 
In seguito alla visione del film documentario Myrocosmos, Il popolo dell’erba, le insegnanti hanno 
restituito lo stupore, la curiosità dimostrata dagli allievi rispetto a tale visione. Gli aspetti rimasti 
maggiormente impressi sono stati: i combattimenti del cervo volante, l’organizzazione delle 
formiche, l’impollinazione riferita alle orchidee che sfruttano gli insetti, le piante carnivore… 
Si è citata l’uscita che coinvolgerla classe III a tema progetto che verrà effettuata all’agriturismo “Il 
campo dei fiori”10 a Cesena. Si è anche richiamato il percorso laboratoriale effettuato al Museo 
della Regna di Cattolica con le classi II e III dal titolo “Serra in bottiglia”. 
L’insegnante di scienze ha restituito la lettura del libro La Vita Segreta degli 
Alberi dove l’autore Peter Wohlleben, celebre guardia forestale, grazie alla 
sua esperienza introduce alla vita nascosta degli alberi, svelando un segreto 
sorprendente: gli alberi, come gli altri esseri viventi, sono dotati di memoria, 
comunicano tra loro, provano emozioni e possono perfino essere soggetti a 
scottature solari e rughe. Alcuni, come ad esempio le querce, si parlano per 
mezzo di sostanze chimiche odorose: se un albero subisce un’infestazione da 
insetti, emana segnali olfattivi su un’area abbastanza vasta e tutti gli esemplari 
che ricevono il messaggio si preparano a respingere l’attacco, depositando nel 
giro di pochi minuti speciali sostanze amare che mettono in fuga gli insetti… 
Con la classe III, in italiano, si è letto il racconto “L’albero saggio” e si è stimolata la produzione 
dei bambini a tal proposito, nei panni delle piante, degli animali… 
In scienze con la classe III si è approfondita la fotosintesi facendo un parallelo con la respirazione 
umana. L’idea condivisa fra insegnanti è quella di realizzare un lapbook documentativo della parte 
linguistica e della parte scientifica del percorso. 
Con la classe II si sta sviluppando il confronto uomo/pianta a partire dai sensi coinvolgendo le 
diverse parti della pianta… Verrà realizzato uno storyteller (narrazione realizzata con strumenti 
digitali) retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici 
elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.)… 
 
 
 
 
                                                 
10 Piccola fattoria ad indirizzo florovivaistico e sementiero 
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ESPERTO 
Ha richiamato esperimenti in linea con quanto visto nel documentario Myrocosmos e con quanto 
trattato in scienze dalle docenti. 
 
 
Esperimento sulla tensione superficiale (in riferimento alle libellule nell’acqua…) 
L’AGO  
Cosa occorre  
Un bicchiere o una vaschetta con acqua,  
un ago (o una graffetta o una lametta),  
carta velina.  
Come procedere 
- Versa l'acqua nel recipiente e ponilo su un tavolo  
- Aspetta che il liquido sia immobile  
- Metti l'ago (la graffetta o la lametta) sulla strisciolina di carta assorbente e appoggia quest'ultima 
delicatamente sull'acqua  
- Quando la carta è ben inzuppata la strisciolina dovrebbe affondare, se ciò non succede cerca 
delicatamente di farla immergere senza toccare l'ago Cosa osservare  
- L'ago galleggia sull'acqua  
- Osservando da vicino (anche con una lente di ingrandimento) si mette in evidenza come questi 
oggetti siano proprio appoggiati sulla superficie dell’acqua che si comporta proprio come una 
pellicola elastica.  
Il fatto che l'ago galleggia è dovuto alla TENSIONE SUPERFICIALE DEL LIQUIDO. Tra le 
molecole del liquido esiste una forza che impedisce loro di allontanarsi facilmente ed è sufficiente a 
trattenere in superficie un oggetto non molto pesante. 
 
ESPERTO 
L’esperto ha suggerito di comparare bambini e alberi rispetto al corpo e alla struttura della 
pianta. (Piedi→ radici, Gambe→ tronco, Braccia→ rami, Capelli→ foglie, Pelle→ corteccia, 
Sangue→ linfa).  
L’esperto ha anche suggerito di approfondire le piante rispetto ai sensi.  
VISTA. Si può riflettere sul fatto che anche le piante vedono in quanto ricercano la luce. Per 
dimostrare ciò si possono mettere piantine chiuse in uno scatolone su cui incidere una piccola 
feritoia per osservare come le piantine vadano verso la luce… 
Osservando i colori, le forme, le caratteristiche rilevanti, si lavorare a livello scientifico e artistico 
offrendo agli occhi e all’emotività dei bambini il piacere di gustare l’arte della natura… 
TATTO. Si possono considerare le reazioni delle piante al tatto. La Mimosa pudica (famiglia delle 
Fabaceae) deve la sua notorietà alla sensibilità che dimostra al tocco. Si può anche osservare come 
l’edera “si aggrappa” con i suoi filamenti così come la vite americana a foglia rossa. Si consiglia di 
considerare il gelsomino o i piselli da osservare come piante rampicanti…Nell’ovatta si può anche 
introdurre del fertilizzante per piante per vedere come la pianta si muove verso lo stesso. 
GUSTO. Si può dimostrare la ricerca del fertilizzante da parte di una piantina in ovatta... Mettendo 
semi in ovatta con fertilizzante solo  da un lato. Si potrà notare come le radici si muoveranno verso 
il fertilizzante… 
UDITO. Per l’udito si possono ascoltare suoni e rumori delle piante attraverso stetoscopi… 
CURIOSITA’ 
Nel "Signore degli Anelli" le piante sono esseri viventi: si muovono, parlano, interagiscono con gli 
uomini e addirittura lottano per sconfiggere il Male. E nella realtà? Ci sono piante che parlano? E' 
difficile crederci, ma anche le piante manifestano la loro sofferenza con suoni particolari, 
paragonabili a gemiti. A scoprirlo è stato agli inizi del '900 Henry Dixon, botanico di Dublino. 
Dixon, servendosi di uno stetoscopio, sentì che le piante emettevano suoni. Le sue ricerche però si 
interruppero perché lo scienziato si dedicò ad altri argomenti. 
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Agli inizi degli anni '60 lo scozzese John Milburne riprese le ricerche e, oltre ad ascoltare i lamenti 
delle piante con lo stetoscopio, collegò a questo un amplificatore, così da poter sentire meglio i 
suoni emessi…. 
 
LINGUAGGIO DELLE PIANTE 
Le piante “comunicano” attraverso segnali chimici e si è studiato che i messaggi inviati dalle piante 
vanno dai 3500 ai 5.000 contro i 700 della persona universitaria. 
Le piante comunicano, collaborano tra loro attraverso l’emissione di segnali chimici per difendersi 
ad esempio dalla presenza di patogeni 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola primaria Rosaspina - Classi II-III -Istituto Comprensivo Coriano 
 
“ Tra chioma e … corteccia ” 
Scopriamo la vita segreta degli alberi 
 
Sulla base delle ultime ricerche effettuate in campo neurobiologico vegetale, si evince che  le piante 
hanno una personalità, possiedono i cinque sensi come noi, si scambiano informazioni, 
interagiscono con gli animali e per sopravvivere adottano strategie mirate. L’esplorazione 
dell’ambiente e degli elementi che lo costituiscono sono motivo di grande curiosità e interesse per i 
bambini, a cominciare dagli alberi, esseri viventi così vicini a loro. Di conseguenza ogni scoperta è 
fonte di soddisfazione ed arricchimento personale, pertanto le insegnanti hanno ritenuto di scegliere 
l’area scientifico-ambientale, in una prospettiva interdisciplinare con aspetti linguistici e grafico – 
pittorici, per affrontare gli argomenti relativi all’albero e alla sua umanizzazione.  
Partendo dunque da una visione 
antropocentrica capovolta, che dimostra 
come anche nelle piante esistano i cinque 
sensi ed non solo … 
Molto significativa e coinvolgente è stata la 
visione del documentario “Mycrocosmos, il 
popolo dell’erba”, che ha suscitato negli 
alunni ulteriori curiosità e desiderio di 
approfondimento:  
 la vita e le caratteristiche di alcuni 
insetti; 
 l’impollinazione e la stretta 
dipendenza pianta-animale; 
 la tensione superficiale; 
 l’adattamento repentino di entrambe 
le specie ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche . 
Inoltre: 
 La presenza dell’esperto in classe 
terza è risultata proficua e ha suscitato 
numerosi e costruttivi  interventi da parte 
degli alunni. 
 La lettura di alcuni stralci del libro 
“La vita segreta degli alberi” della guardia 
forestale Peter Wohlleben, ha costituito un 
momento significativo e di grande stupore. 
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 L’uscita nel territorio al bosco di Albereto, effettuato dalla classe seconda , ha mantenuto 
vivo l’interesse sull’argomento, anche grazie alle ulteriori informazioni e curiosità fornite 
direttamente dall’esperto. 
 Il viaggio d’istruzione alla fattoria “Il campo dei fiori” ha permesso l’approfondimento del 
discorso relativo all’ape e all’apicoltura. 
Il seguente progetto ha condotto gli alunni di entrambe le classi, seconda e terza, ad 
un’osservazione attenta e ad una riflessione sulla realtà naturale nella prima, attraverso il confronto 
costante tra pianta ed essere umano, nella seconda, mediante una  conoscenza diretta e un’ attività 
sperimentale,  volte anche alla scoperta di quali sono e di come si manifestano i cinque sensi nelle 
piante.  
A livello grafico-espressivo l’approccio al mondo naturale è stato di tipo fantastico e creativo. 
Partendo sia dall’osservazione della realtà e dalle informazioni a carattere scientifico, ma anche 
dalla visione di opere d’arte, è stato possibile realizzare un albero in cartapesta con braccia, occhi, 
bocca: l’albero saggio, punto di partenza per l’invenzione di storie fantastiche sulla sua vita  e su 
personaggi che accanto a lui vivono. 
Il seguente progetto ha previsto: 
 la realizzazione di “Chiomino”, l’albero- bambino; 
 “Il bosco incantato” (raccolta di immagini prodotte dai bambini  di seconda ispirate ad opere 
d’arte con realizzazione di brevi testi poetici a commento particolarmente evocativi in relazione alla 
stessa produzione iconica). 
 Progettazione e realizzazione di lapbook, come momento di sintesi in relazione al percorso 
scientifico e grafico-espressivo relativo alla classe terza. 
Gli stimoli emersi dalle conversazioni effettuate dagli alunni durante il percorso progettuale, hanno 
determinato, per la classe terza un cambiamento di rotta, rivolgendo particolare attenzione al mondo 
degli animali che, in una prima fase non era stato previsto. A fine progetto le insegnanti si ritengono 
soddisfatte sia dell’interesse dimostrato dagli alunni di entrambe le classi lungo tutto il percorso di 
realizzazione, che dei materiali via via prodotti.  
Docenti: Brighi Patrizia, Gabellini Emanuela, Monaldi Chiara, Sibiano M. Lara 
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Scuola primaria Riccione Ovest – I. Comprensivo Zavalloni Riccione  
Classe: IV 
Docente: Pecci Cinzia 
 
IL PAESAGGIO URBANO E IL VERDE IN CITTÀ 
Guidati dallo spirito del luogo scopriamo le perle verdi della nostra città 
 
INCONTRO DEL 26 OTTOBRE 2016 
 
Docente ed esperto hanno condiviso di approfondire un percorso sul tema “paesaggi urbani” in 
riferimento alla città di Riccione in collegamento con le discipline insegnate e col tema “strada” 
oggetto del progetto di plesso (“dal diritto alla strada” di G. Zavalloni). 
Lo slogan guida del percorso può essere “A passeggio nel paesaggio riccionese attraverso strade 
alternative” (poco conosciute o poco valorizzate). 
 
ESPERTO 
Ha evidenziato l’importanza di considerare il paesaggio non solo rispetto ai suoi elementi naturali 
ma anche antropici dati dall’interazione con l’uomo.  
Lavorare sul paesaggio significa lavorare sulla natura ma anche sui vissuti, le interazioni, le 
emozioni che coinvolgono il rapporto uomo/ambiente di vita. Il paesaggio, l’ambiente potrà essere 
scoperto, conosciuto, approfondito coinvolgendo la dimensione esplorativa, osservativa attraverso i 
sensi, la dimensione emotiva focalizzando l’attenzione sulle emozioni provate e la dimensione 
storico-tradizionale in relazione alle interazioni, alla storia che il paesaggio ha avuto nel tempo con 
l’uomo… 
 
INSEGNANTE 
Ha sottolineato la vista del paesaggio collinare che si può osservare dalla finestra della sua classe.  
 
ESPERTO 
Il percorso può partire dal giardino della scuola focalizzando l’attenzione sullo sguardo del 
paesaggio dal punto di vista degli allievi.   
Le fasi dell’avvio del percorso potrebbero quindi essere. 
- Osservazione del paesaggio  
- Rappresentazione grafica del paesaggio 
- Conversazione coi bambini con riferimento a stati d’animo, sensazioni, emozioni provate… 
 
Possono quindi seguire uscite in città per osservare i suoi diversi angoli/spazi/aree significativi dal 
punto di vista naturalistico, geografico, ambientale… 
Successivamente possono essere effettuate attività di confronto fra paesaggi, ambiente, 
ecosistemi… L’approfondimento diverrà quindi più contestualizzato e verrà sostenuto da schede di 
osservazione, analisi mirate. 
 
In merito ad aree interessanti a livello ambientale, si è accennato alla zona antistante il Rio Melo, al 
Parco delle magnolie, a Viali di Riccione con presenza di Lecci… 
 
Si è introdotto il concetto di “Terzo paesaggio”11 dove l’uomo consegna l’evoluzione del paesaggio 
- più o meno antropizzato - alla sola natura.  

                                                 
11 La definizione, il termine terzo paesaggio è stato introdotto e utilizzato da Gilles Clément, paesaggista francese, 
ingegnere agronomo, botanico, entomologo e scrittore, che ha influenzato con le proprie teorie molti paesaggisti europei 
ed ha pubblicato il suo libro Manifesto del terzo paesaggio nel 2005. Sin dall’inizio della sua attività Clément presta 
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INCONTRO DEL 30 NOVEMBRE 2016 
 
Scuola primaria Riccione Ovest - Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
Classe: IV 
Docente: Pecci Cinzia 
 
DOCENTE 
Ha informato sulle prime attività avviate a partire dalla libera osservazione dell’ “ambiente 
giardino” della scuola. E’ emersa la scarsa dimestichezza dei bambini ad osservare particolari 
significativi da rappresentare. 
Ha avviato attività connesse ai temi: parti delle piante, respirazione, traspirazione… 
Ha espresso l’intenzione di utilizzare strumenti scientifici quali lenti, microscopio per “vestire i 
panni del naturalista”… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di considerare la differenziazione tra piante semplici e piante complesse a partire 
dall’osservazione del muschio presente in 
giardino… 

Osservando con attenzione una foglia è possibile 
riconoscere il picciolo e la lamina fogliare.  

Il picciolo è l’organo che collega la foglia al fusto 
ed ha la funzione di sostegno e di trasporto della 
linfa.  

Nella lamina fogliare possono essere riconosciute 
la pagina superiore e la pagina inferiore, le 
nervature principali (partono dal picciolo) e 
secondarie (si originano da altre nervature), il 
margine e l’apice. 

Le nervatura. La disposizione delle nervature può essere di 
due tipi: nervature parallelinervie e nervature retinervie. Le 
foglie parallelinervie presentano numerose nervature 
principali disposte parallelamente l’una all’altra che si 
riuniscono all’apice della foglia. Le foglie retinervie 
presentano nervature divergenti 
 
L’esperto ha suggerito di toccare le due pagine superiore e inferiore della foglia per coglierne le 
differenze al tatto e alla vista. 
Ha consigliato di toccare e osservare da vicino anche le foglie presenti in giardino al fine di rilevare 
i peli presenti la cui funzione è quella di mantenere l’umidità necessaria e ridurre la traspirazione 
permettendo così la fotosintesi. 
 
Ha precisato di approfondire la classificazione delle piante in base al mantenimento o perdita di 
foglie. Ci sono piante come il pino, l'abete, il leccio, l'ulivo, l'alloro ecc., che perdono poche foglie 

                                                                                                                                                                  
particolare attenzione alle frange urbane, ai terreni in abbandono, agli incolti e alla vegetazione che li caratterizza e 
intende mostrarci come la biodiversità presente in quei luoghi possa essere considerata un lusso, una risorsa 
indispensabile di diversità e di bellezza. 
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per volta durante tutto l'anno e queste foglie vengono subito rimpiazzate da foglie nuove; in questo 
modo le piante non rimangono mai senza foglie e sono dette piante a foglie persistenti o 
sempreverdi. Altre piante, invece, come il pioppo, la quercia, il platano, il tiglio, la vite, il larice, il 
ciliegio ecc., perdono le foglie, e perciò sono dette piante a foglie caduche o caducifoglie  … 
Si è richiamata altresì la classificazione della flora in base alla disposizione dei vegetali in più 
strati: arboreo dato dagli alberi; arbustivo, formato da arbusti; erbaceo, costituito dalle erbe. 
 
ESPERTO 
In linea con la distinzione programmata dalla docente relativamente ai due principali gruppi di 
piante angiosperme (es. Ontano, Pioppo, Pruno) e le gimnosperme (es. Pino), ha consigliato di 
partire da osservazioni e conversazioni coi bambini con domande stimolo (“Avete mai visto un fiore 
su pini, abeti?”) da integrare con la raccolta di campioni significativi. 
Rispetto al concetto di clorofilla, già considerata nell’argomento della “fotosintesi clorofilliana”, si 
è suggerito di proporre attività di estrazione della clorofilla che può essere facilmente estratta dalle 
foglie verdi di qualunque pianta. 
 

Per effettuare l'estrazione occorrono: 
- alcool a 95° (va benissimo l'alcool per liquori reperibile nei supermercati), oppure dell'acetone; 
- un mortaio di vetro, porcellana o metallo; 
- una provetta o altro piccolo recipiente di vetro. 
Si fa a pezzi una certa quantità di foglie e si mettono nel mortaio, si schiacciano col pestello e si 
aggiunge una piccola quantità di alcool, si continua a schiacciare le foglie col pestello aggiungendo 
ancora dell'alcool. Dopo qualche minuto si versa l'alcool dal mortaio nella provetta, eventualmente, 
se è possibile, si procede alla filtrazione del liquido per eliminare i frammenti di foglia rimasti. 
Si otterrà un liquido di colore verde intenso a causa del contenuto di clorofilla sciolta nell'alcool. 
 

Con riferimento alle piante tintorie, l’esperto ha richiamato “l’ arboreto didattico Alpe della Luna” 
che ha la finalità di permettere alle scuole, ai centri visita ed ai liberi cittadini di conoscere la flora, 
la vegetazione e prendere contatto con la vita delle popolazioni montane attraverso 
l’esemplificazione delle attività forestali dell’Appennino aretino. In questo contesto, nell’ambito del 
progetto KeytoNature-Dryades, è stata realizzata la guida interattiva per la conoscenza delle piante 
presenti nell’Arboreto didattico. La guida permette, anche ai non esperti, in modo semplice e 
corredato da fotografie, di determinare e conoscere la flora dell’Arboreto didattico. 
 
Si è proposto di approfondire la conoscenza delle piante del giardino della scuola. In seguito a 
sopralluogo dell’esperto, si sono selezionate le seguenti specie: 

 Pinus pinea (pino domestico o da Pinoli) 

 Pinus halepensis (pino d’Aleppo) 

 Carpinus betulus (carpino bianco il filare di nuovo impianto verso il bar Ombra) 

 Acer campestre (Acero campestre le specie messe a dimora sul retro della scuola lato 
collina) o Acero platanoides (Acero riccio, se riccio o campestre dipende dalla foglia che ora non si 
vede..) 

 Alnus glutinosa (Ontano nero la specie di albero lato strada) 

 Morus nigra e Morus alba (i gelsi) 

 Prunus pissardi (i susini selvatici rossi sul marciapiede della strada) 

 Populus nigra (Pioppo nero, l’albero maestoso lato strada). 
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PER PROSEGUIRE IL PERCORSO 
L’esperto ha proposto di indagare le piante tipiche del nostro paesaggio dal punto di vista ecologico 
con particolare riferimento a: acero, orniello, roverella, carpino nero, olmo campestre. Tali piante 
possono essere considerate in base al loro habitat, al patrimonio storico-culturale, alla loro funzione 
ecc. A tal proposito si è richiamato l’acero quale “tutore delle vigne”, l’Oriello come “Albero della 
Manna” (per l’emissione di liquido zuccherino da cui si ricava la Manna), la Roverella presente nei 
querceti, il gelso tipico dei filari delle corti romagnole, la cui caratteristica è quella di resistere alla 
salsedine e quindi in grado di sostenere le condizioni presenti sul lungomare… 
L’esperto ha anche suggerito di considerare l’uso delle piante, delle spezie nelle antiche civiltà 
(Egizi, Greci…). 
Proposte di successive attività pratiche: 
- Foto di alberi privi di foglie da utilizzare come basi per applicare lucidi su cui disegnare foglie, 
frutti, fiori… 
 
INCONTRO DEL 25 gennaio 2017 
 
Scuola primaria Riccione Ovest - Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
Classe: IV 
Docente: Pecci Cinzia 
 
INSEGNANTE 
Ha restituito il lavoro avviato sull’osservazione, conoscenza e approfondimento degli alberi del 
giardino della scuola. La classe divisa in gruppi ha approfondito i diversi alberi: Acero campestre, 
Pino d’Aleppo, Ontano, Pioppo, Gelso, Pino domestico. 
 
ESPERTO 
Per una migliore contestualizzazione degli alberi da osservare in ambiente diverso da quello del 

giardino scolastico e parallelamente integrare 
l’osservazione arborea all’osservazione del 
paesaggio, ha proposto un’uscita sul campo 
presso l’area boschiva ubicata nella parte 
posteriore al castello degli Agolanti. 
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Ha suggerito di osservare tale ambiente con il supporto della Lim utilizzando google maps per 
visualizzare le immagini satellitari che evidenziano elementi antropici significativi come la 
parcellizzazione agricola e permettono di contestualizzare meglio il paesaggio verso monte e verso 
il mare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Castello degli Agolanti 

Divenuti vassalli dei Malatesta, gli Agolanti furono per lungo tempo considerati signori del 
contado di Arcione. Da Pistoia, dove discendevano dai potenti Tedici di origine longobarda, si 
disseminarono in tutta Italia. Costretti a fuggire si insediarono stabilmente a Rimini nel 1260, 
chiedendo protezione alle autorità del luogo. L'unico loro edificio superstite è questo Castello, 
chiamato anche Tomba Bianca. Giudicato nel 1743 dal notaio Ubaldo Marchi "una delle fabbriche, 
anzi la migliore che sia nel territorio di Rimino", recentemente è stato oggetto di una notevole 
ristrutturazione che ha interessato anche tutta l'area circostante. Tra i fatti storici degni di menzione 
va citato l'arrivo nel 1657, della Regina Cristina di Svezia, costretta a dimorare nel Castello degli 
Agolanti perchè a Roma, dove era diretta, era scoppiata una epidemia. Dopo Marchesi Agolanti, 
riferiscono alcune cronache degli anni Venti, il Castello di Riccione fu abitato dal Generale 
Tedesco Lobkievitz con le sue truppe. 

 
ESPERTO 
Ha approfondito la zona di interesse naturalistico presso il Castello Agolanti evidenziando che si 
può trovare un arbusteto il cui impianto risale a fine anni ‘90 e un “bosco” ubicato nella parte 
posteriore con impianto meno recente. Ha ribadito l’importanza di osservare, scoprire un contesto 
rurale all’interno di un contesto urbano. Nell’uscita sul campo concordata per metà febbraio presso 
tale zona, si osserveranno: le piante con riferimento alle latifoglie; le piante autoctone, tipiche del 
nostro territorio differenziandole da quelle importate ornamentali; si rifletterà sul “come dovrebbe 
evolvere un bosco”… 
In collegamento con le antiche civiltà, come da programma di storia, l’esperto ha suggerito di 
introdurre ai bambini il concetto di “genius loci” richiamando il testo di A. Sofo dal titolo “Il diritto 
alla bellezza e lo spirito del luogo”. L’ultima parte del testo descrive quello che è “lo spirito del 
luogo” e di come si corra il rischio di perdere la capacità di comprenderlo.  Si è evidenziato che nel 
mondo greco classico, la scelta del luogo dove costruire una nuova colonia era affidato all’ecista, 
(nella Grecia antica, era un condottiero scelto da un gruppo di cittadini per guidarli alla 
colonizzazione di una terra) personaggio a metà strada tra il condottiero, il sacerdote, il filosofo e 
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l’architetto, il quale sapeva interpretare presagi, segni, narrazioni, semiologie dei luoghi, oltre che 
gli elementi geografici. 
Si è precisato che la precisa identificazione di quest’idea di “essenza interiore” del luogo fu coniata 
dai latini con il Genius Loci che con estrema semplificazione potremmo definire come lo spirito, il 
nume tutelare di ogni singolo luogo.  
L’idea di Genius Loci, può tornare utile a chi voglia accostarsi ad una più attenta e rispettosa 
“scienza dei luoghi” o ad una architettura più consapevole.  
La perdita della capacità di riconoscere l’identità dei luoghi (l’indifferenza) non è diversa 
dall’incapacità di riconoscere se stessi come individui sociali. Scrive Alberto Magnaghi che la 
«coscienza di luogo» è la «capacità di riacquisizione dello sguardo sul luogo come valore, 
ricchezza, relazione potenziale tra individuo, società locale e produzione di ricchezza. Un percorso 
da individuale a collettivo in cui l’elemento caratterizzante è la ricostruzione di elementi di 
comunità in forme aperte, relazionali, solidali». 
 
L’esperto ha sottolineato l’idea che chi costruisce, progetta centri urbani, pianifica un territorio, 
avrebbe il dovere, prima di ogni altra cosa, di intessere una relazione profonda con il luogo. 
 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y4He-
_JSa20J:https://paesaggiocritico.com/2013/09/10/sul-genius-loci-lo-spirito-del-luogo-di-angelo-
sofo/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it 
Sul “Genius Loci” – Lo spirito del Luogo – di Angelo Sofo 
Genius-Loci-2 
“Il diritto alla bellezza e la tutela del paesaggio costituiscono una delle missioni irrinunciabili della 
Repubblica italiana, risultato di un’identità millenaria e riconosciuta nel dettato costituzionale. Il diritto alla 
bellezza e al paesaggio sono strettamente connessi alla qualità della vita sociale e economica e al valore 
della libertà.” Angelo Sofo 
Angelo Sofo, laureato all’Accademia di Belle Arti di Milano si occupa, da diversi anni, di progettazione di 
giardini. Il suo testo appassionato, ha come titolo “Il diritto alla bellezza e lo spirito del luogo”. L’ultima 
parte del testo sembra esauriente e completo nel descrivere quello che è “lo spirito del luogo” e di come 
corriamo il rischio di perdere la capacità di comprenderlo.  
Chi costruisce o restaura edifici, chi progetta centri urbani, chi pianifica un territorio, avrebbe il dovere, 
prima di ogni altra cosa, di intessere una relazione intima e profonda con il luogo. Dovrebbe porsi, cioè, in 
una situazione di ascolto, tentare di percepire l’invisibile che sta dietro al visibile per entrare in contatto con 
l’essenza di quel piccolo frammento di Terra sul quale è chiamato ad intervenire. Già, perché i luoghi 
chiamano, evocano, ci inseguono e, quando vogliono, sanno farsi scoprire, anche intimamente.  
Gli antichi avevano compreso l’importanza e la complessità di questo processo al punto che, ad esempio, nel 
mondo greco classico, la scelta del luogo dove costruire una nuova colonia era affidato all’ecista, (nella 
Grecia antica, era un condottiero scelto da un gruppo di cittadini per guidarli alla colonizzazione di una terra) 
personaggio a metà strada tra il condottiero, il sacerdote, il filosofo e l’architetto, il quale sapeva interpretare 
presagi, segni, narrazioni, semiologie dei luoghi, oltre che gli elementi geografici. 
 
 
Ma la precisa identificazione di quest’idea di “essenza interiore” del luogo fu coniata dai latini con il Genius 
Loci (con le iniziali maiuscole perché trattasi pur sempre di una divinità, anche se secondaria, cioè non 
olimpica), che con estrema semplificazione potremmo definire come lo spirito, il nume tutelare di ogni 
singolo luogo.  
L’idea di Genius Loci, seppur velata dalle nebbie del mito, può tornare utile a chi voglia accostarsi ad una 
più attenta e rispettosa “scienza dei luoghi” o ad una architettura più consapevole. 
L’opera moderna più nota col titolo “Genius Loci” è proprio quella (laica e pragmatica) di un architetto, 
Christian Norberg-Schulz, col sottotitolo “Paesaggio, Ambiente, Architettura”. Ed infatti, sostiene 
Norberg-Schulz, “Proteggere e conservare il genius loci significa concretizzarne l’essenza in contesti storici 
sempre nuovi. Si può anche dire che la storia di un luogo dovrebbe essere la sua autorealizzazione”. Come 
dire che, a saper bene indagare, ogni luogo reca in sé i segni di ciò che esso vuole essere o divenire. Ed 
esattamente questa dovrebbe essere la prima preoccupazione di chi si appresta ad intervenire su quel luogo, 
sia esso architetto, ingegnere, pianificatore o quant’altro. 
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La perdita della capacità di riconoscere l’identità dei luoghi (l’indifferenza) non è diversa 
dall’incapacità di riconoscere se stessi come individui sociali. La distruzione dei luoghi non è un 
incidente, un eccesso di voracità di qualcuno, ma un obiettivo intrinseco del sistema economico dominate: 
recidere le relazioni tra l’individuo, l’ambiente, gli altri da se. Costringendo l’individuo nella sola 
dimensione produttiva/consumistica. Spaesamento, sradicamento sono effetti coerenti di una logica di 
dominio volta ad annichilire l’individuo. Così il territorio, spogliato dal paesaggio, sterilizzati i «genī loci», 
diventa strumento per esercitare il potere, tracciare confini ed erigere muri dentro cui segregare i propri 
sudditi. La distruzione del paesaggio è la inevitabile conseguenza della preminenza dell’interesse economico 
su ogni altro valore, del dogma della crescita economica che ha soppiantato ogni altra visione del mondo. 
Dobbiamo sapere che è la stessa logica che travolge ogni campo del vivere umano: nel lavoro, de-
umanizzato, alienato; e nel territorio, ridotto a supporto inerte. La difesa del paesaggio può costituire una 
molla concreta per risvegliare le coscienze e per attivare delle pratiche lungo la via della decrescita. 
Innanzitutto mettersi d’accordo su cos’è il paesaggio. Poi includere “questo” paesaggio, “i beni 
paesaggistici” del Codice dei beni culturali e non solo tra i beni comuni da rivendicare e da sottrarre alle 
leggi del mercato. Infine decidere di “prenderlo in cura” (governarlo e gestirlo) in forme e modalità efficienti 
e condivise, creando anche occasioni di lavoro utile e sostenibile. Serve cambiare mentalità, atteggiamenti, 
regole, codici di funzionamento sociale. Le esperienze pilote, le pratiche virtuose, i casi di gestione condivisa 
del bene comune territorio, villaggio, condominio, “città di città”… sono molti (Paolo Cacciari). Credo che 
per rientrare nei limiti della sostenibilità ambientale, della bellezza dei paesaggi, della equità sociale e del 
“buon vivere”, si possa partire da qui. Il ventaglio delle azioni possibili è davvero ampio: si va dall’appello 
del progettista edile Tommaso Gamaleri che ha lanciato la campagna per l’obiezione di coscienza contro gli 
incarichi professionali di progetti di edifici su terreni non edificati, alle amministrazioni comunali che 
modificano i piani regolatori a «Zero consumo di suolo» , alla camapagna «Rifiuti Zero». Dal movimento 
per gli orti urbani collettivi, agli ecomusei, al turismo sostenibile e alla ospitalità diffusa. Dai Parchi agricoli 
multifunzionali legati alle Reti dell’altra economia e ai Gruppi di acquisto solidali, al movimento per la 
difesa degli usi civici. Dal cohousing, agli ecovillaggi, ai condomini solidali. Dai piani di bacino 
idrogeologici, alle bioregioni. Dagli innumerevoli movimenti di cittadinanza attiva, di cui i NoTav della Val 
di Susa sono un emblema, al laboratorio urbano della Scuola dei territorialisti che ci insegna come è 
possibile attivare processi di riappropriazione dei luoghi rigenerando relazioni e identità territoriali. 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELLA DOCENTE 
 
 
Scuola  primaria Riccione Ovest  Classe IV - I. Comprensivo Zavalloni Riccione  
 
IL PAESAGGIO URBANO E IL VERDE IN CITTÀ 
Guidati dallo spirito del luogo scopriamo le perle verdi della nostra città 
 
Quest'anno mi sono trovata alle prese con una nuova classe già avviata in quanto al 4^anno della 
scuola primaria. Dovendo con questi ragazzi affrontare le materie di studio,per quanto riguarda la 
disciplina scientifica,ho deciso di lanciarmi in una forte sfida,con loro che conoscevo poco ma 
sapevo essere piuttosto vivaci,turbolenti e poco abituati ad attività pratiche,dinamiche ed 
esplorative. Ed eccoci così pronti alla partenza di questo progetto che da subito richiedeva una 
capacità esplorativa,ma soprattutto finemente attentiva verso un ambiente naturale a noi 
vicino,sempre "visto" ma mai "conosciuto","osservato" e "amato".Infatti i paesaggi lungo i nostri 
percorsi quotidiani sono vari e presentano tanti elementi naturali come gli alberi di cui ancora 
Riccione può vantarne la presenza nonostante i numerosi interventi di urbanizzazione sempre pronti 
ed imminenti.  
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Proprio gli alberi raramente sono fonte di ispirazione,osservazione...così, per formare una coscienza 
consapevole nei nostri alunni di ciò che il paesaggio regala a noi ogni giorno,ho pensato di far 
conoscere loro da vicino alcune piante,con le loro forme,colori ,dimensioni e profumi."A passeggio 
nel paesaggio riccionese" è stato il nostro primo momento di lavoro. Eccoci allora fuori dalla 
scuola,nelle vie che la circondano ma prima 
ancora nel suo ricco cortile,armati di matite, 
colori, fogli, scatole-raccoglitori e macchine 
fotografiche. Questa dimensione esplorativa 
del verde urbano ha dato una nuova 
immagine al "solito ambiente"...fino ad ora 
poco conosciuto. Osservando attraverso i 
sensi, nella propria individualità 
emotiva,ogni alunno ha manifestato se 
stesso in relazione a quegli alberi di cui non 
conosceva neppure il nome! ...E da qui si è 
aperto un mondo,si è avviato un campo di 
esplorazione che ha portato a suggestive 
immagini iconografiche ,a racconti in cui si 
esaltavano emotività altrimenti nascoste ed 
anche a schede tecniche e scientifiche su 
quegli alberi ora "amici".Questi percorsi 
sono divenuti via via più ricchi quando 
l'uscita sul campo si è rivolta alla collina 
riccionese. Lì i ragazzi hanno espresso tutta 
la loro vivacità non solo fisica ma anche 
intellettiva mostrando voglia di 
conoscere,osservare quell'ambiente. 
Guardando dall'alto della collina e mettendo 
in contrapposizione il paesaggio urbano e il 
paesaggio naturale sono divenuti loro stessi 
dei "GENI LOCI"..(.figura antica con il 
compito di conoscere il luogo prima di ogni 
nuovo insediamento umano.).comprendendo il dovere di inserirsi umanamente in un luogo ma con 
grande rispetto. Ora, i ragazzi,ammirati dal loro territorio,dal loro ambiente hanno appreso questo 
meraviglioso concetto secondo cui OGNI LUOGO HA UNA SUA ESSENZA INTERIORE che va 
conosciuta e rispettata per il bene di tutta la natura e l'umanità. I ragazzi sono usciti da questa 
esperienza con un'ammirevole consapevolezza di ciò che è natura,di ciò che è un albero e di quei 
piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi dovrebbe compiere per il bene di tutta la Terra e di tutta 
l'umanità che in essa vive. 
Docente: Pecci Cinzia 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A cura dell’esperto Cristian Guidi 
 

UN BUON PAESAGGIO… 
Se uno sogna da solo, è solo un sogno. Se molti sognano insieme, è l'inizio di una nuova 
realtà.(Friedensreich Hundertwasser) 
Un buon paesaggio, che sia piacevole e identificativo del luogo, è un bisogno per tutti noi. Un buon 
paesaggio produce un senso di benessere, un cattivo paesaggio produce malessere. Il paesaggio 
incide anche sulle nostre azioni e sulle nostre scelte. Il buon paesaggio ha anche una grande 
importanza economica. In Italia il turismo produce circa il 30% del prodotto nazionale lordo, ma 
non esisterebbe turismo se non esistessero luoghi belli e interessanti da andare a vedere. Quando 
cerchiamo casa preferiamo, se ce la possiamo permettere, una casa "con vista" che costa 
sensibilmente di più di una analoga casa che si affacci su un cortile o su una strada caotica. Negli 
alberghi le camere con vista costano di più delle camere sul retro. Partiamo dalle varie definizioni di 
paesaggio per arrivare ad elaborare un proprio concetto di paesaggio. Analizzare alcuni paesaggi a 
noi vicini e indagare le nostre emozioni, sensazioni suscitate dal paesaggio. Il paesaggio urbano e 
la città: pensiamo a modelli di città diversi, resilienti e in grado di attenuare l’inquinamento e  
l’effetto isola di calore che sempre più risultano evidenti nei nostri centri urbani, anche prendendo 
spunto da architetti visionari e lungimiranti. “Tutto ciò che giace sotto il cielo appartiene alla 
natura. Le strade e i tetti devono essere riempiti di alberi e in città bisogna poter respirare aria di 
bosco” (Friedensreich Hundertwasser, architetto austriaco 1928-2000). 
LE RICERCHE CONDOTTE. SCUOLE DELL’INFANZIA 
Scuola Infanzia Mimosa  
Comune di Riccione  
La ricerca è stata affrontata dalle tre sezioni con approcci differenti. In comune però tutti hanno 
avuto le uscite sul territorio come momento fondamentale della ricerca, sia nella fase di input 
iniziale sia durante l'intero iter della ricerca. La vicinanza della scuola al Parco della Resistenza ha 
permesso un monitoraggio stagionale di un paesaggio, quello del parco urbano, che è stato poi 
confrontato con altri contesti paesaggistici (Fiorenzuola di Focara, mare di Riccione, colline di 
Montefiore, fiume Conca ecc.) così da coglierne le peculiarità, le differenze e le cose in comune. Il 
paesaggio è stato concepito anche da un punto di vista delle emozioni suscitate, dei colori, dei 
rumori e degli odori, quindi attraverso i sensi.  “Lo spettacolo del mare  subito dopo una mareggiata 
(invernale) è stato un paesaggio non usuale, nuovo, diverso da quello che solitamente conosciamo e 
osserviamo nel periodo estivo con il clima caldo, il blu intenso del mare e del cielo, il colore dorato 
della sabbia e i variopinti colori di ombrelloni e brandine. Tutto era grigio:il mare il cielo. La 
spiaggia era completamente ricoperta di legni, tronchi, conchiglie ed alghe (l’almadira)”. Il 
paesaggio rurale/agricolo è stato vissuto attraverso uscite al castagneto di Montefiore Conca dove i 
bambini hanno sperimentato un terreno particolarmente scosceso e un tappeto di foglie scivoloso 
che nascondeva l'insidia degli aghi dei ricci, presso un vigneto con i suoi colori autunnali, presso gli 
orti dei nonni. 
Scuola Infanzia Bertazzoni   
I.C. Zavalloni - Riccione  
I nostri bambini vivono una realtà sempre più tecnologica, cellulari, tablet, sono i loro amici dai 
quali spesso è difficile separarli, pertanto riteniamo sia compito della scuola aiutarli a riscoprire la 
gioia di sporcarsi, scavare, usare le mani, esplorare ciò che li circonda esprimere i loro punti di 
vista, essere ascoltati ed ascoltare. Premesso ciò il percorso educativo didattico ha percorso strade 
diverse per rispettare le varie esigenze dei bambini ma tenendo conto soprattutto, di quella che era 
l’idea di  “G. Zavalloni” : “una scuola creativa, aperta all’ecologia, alla multiculturalità, …  Date 
queste premesse è maturale che il percorso sia iniziato riappropriandosi del giardino della scuola e 
per poterne usufruire senza limiti stagionali tutti hanno infilato gli stivaletti di gomma. Scavando e 
piantando nel giardino la vista diventa uno dei sensi usati e non l'unico: tatto, olfatto, udito e poi 
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forse con la raccolta dei prodotti seminati il gusto. L’attività di drammatizzazione, che è stata 
ripetuta più volte, rispondendo ai desideri dei bambini, ha incentivato la collaborazione e le 
relazioni positive tra di loro e ha permesso anche ai più timidi di lasciarsi andare, partecipando 
attivamente, stimolando altresì la capacità di attenzione e la memorizzazione degli eventi. I bambini 
hanno potuto notare che con il cambiare delle stagioni anche il “paesaggio giardino” cambiava. Le 
foglie degli alberi dalle varie forme e sfumature autunnali ci hanno regalato un rumoroso tappeto 
sul quale era bello camminare e ascoltarne il rumore lo “scricchio” in inverno gli alberi erano 
“spogliati”, non tutti quelli hanno ancora le foglie perché? L'uso del  registratore  ha permesso di 
catturare il rumore del mare, e del quartiere, (auto, moto, camion,) nel laboratorio di musica sono 
stati poi ascoltati insieme a quelli della scuola, del giardino e del  corpo per realizzare una tombola 
sonora individuale con tanto di cd da riportare a casa per giocare insieme alle famiglie.  
Scuola Infanzia Maestre Pie dell’Addolorata – Riccione    
SEZIONI GRANDI E MEZZANI 
“Avvicinare i bambini al rispetto del territorio, in particolare che intorno alla nostra scuola ci sono 
diversi luoghi da esplorare e da mettere a confronto, e scoprire l’ambiente coinvolgendo l’aspetto 
esplorativo e osservativo: TOCCO, MANIPOLO, ODORO.” Si è lavorato sull’osservazione del 
paesaggio, attraverso la riproduzione di disegni liberi prodotti successivamente alle uscite 
didattiche, cercando di utilizzare il ricordo legato proprio a quella esperienza. Le due uscite sul 
territorio presso il castello degli Agolanti e l'arboreto Cicchetti hanno permesso ai bimbi di 
immergersi nella natura sentendo gli odori, i rumori, osservando i colori.  I bimbi hanno espresso 
poi attraverso i colori a cera e il foglio incollato sul cartoncino quello che in quel momento hanno 
potuto osservare diventando “ piccoli artisti all’aria aperta”. Le stagioni sono quindi state vissute 
sia attraverso un aspetto artistico costituito da alcune opere pittoriche di grande impatto e la loro 
analisi e riproduzione tramite un laboratorio specifico, sia attraverso un aspetto più naturalistico 
costituito dall'esplorazione guidata dell'ambiente.  
Scuola Infanzia Pinocchio  
I.C. Coriano – Taverna di Montecolombo   
 “Il progetto “Passeggiando nel Paesaggio” proposto dal comune di Riccione, ha costituto un 
percorso avvincente, pensato per avviare i bambini alla conoscenza del loro paese in modo diretto e 
giocoso, attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione del territorio in cui vivono.” Quello 
intrapreso è stato un “viaggio” fatto di scoperta, conoscenza ed elaborazione.  Dall' incontro-
testimonianza realizzato con il coinvolgimento di un nonno sono scaturite da parte dei bambini 
molteplici domande e curiosità: si è parlato di usi e costumi del luogo, proverbi, piatti tipici, giochi 
di una volta, di cosa c'era ed ora non c'è più e di che cosa l'uomo ha costruito di nuovo negli ultimi 
cinquanta anni. Da qui la curiosità continua esplorando il paese e il paesaggio e confrontando 
ambienti diversi tra loro, più o meno antropizzati o naturali. La storia del paese e dei suoi luoghi, i 
suoi mestieri antichi e poi l'osservazione e la scoperta dell'ambiente circostante fatto da colline e dal 
fiume Conca con un occhio esperienziale anche legato al giardino scolastico per il riconoscimento 
di alcuni elementi naturali caratterizzanti il paesaggio. 
SCUOLE PRIMARIE 
Scuola Primaria Rosaspina Classi II-III  
Istituto Comprensivo di Coriano 
Il progetto ha condotto gli alunni di entrambe le classi, seconda e terza, ad un’osservazione attenta e 
ad una riflessione sulla realtà naturale nella prima, attraverso il confronto costante tra pianta ed 
essere umano, nella seconda, mediante una  conoscenza diretta e un’ attività sperimentale,  volte 
anche alla scoperta di quali sono e di come si manifestano i cinque sensi nelle piante. La partenza 
dunque è stata la voglia di ribaltare la visione antropocentrica del mondo vegetale, dimostrando 
come anche nelle piante esistano i cinque sensi. L'utilizzo di documentari come Microcosmos ha 
permesso di abituarsi al cambiamento del  punto di vista necessario per esplorare proficuamente il 
mondo naturale. L'intervento in classe è servito a stimolare i ragazzi e l'uscita al bosco di Albereto 
ha permesso di toccare con mano e vivere la natura. La classe III ha mostrato poi un particolare 
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interesse per la componente animale per cui il percorso ha deviato per assecondare l'interesse dei 
ragazzi affrontando in particolar modo la componente animale legata al bosco di Albereto.  
Scuola Primaria Riccione Ovest Classe IV  
Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
Il progetto ha rappresentato una sfida per l'insegnante perché si è trovata alle prese con una nuova 
classe già avviata in quanto al 4^anno della scuola primaria. Tramite questa pista i ragazzi sono stati 
in grado di sviluppare una capacità esplorativa e di osservazione non scontate. “A passeggio nel 
paesaggio riccionese" è stato il primo momento di lavoro. “Eccoci allora fuori dalla scuola, nelle vie 
che la circondano ma prima ancora nel suo ricco cortile, armati di matite, colori, fogli, scatole-
raccoglitori e macchine fotografiche.” Si sono riappropriati della conoscenza dei loro luoghi 
partendo dal giardino scolastico e poi via via fino alla collina sovrastante la scuola da dove lo 
sguardo si estendeva su gran parte del territorio comunale mettendo in contrapposizione il 
paesaggio urbano con quello naturale. L'esplorazione ha coinvolto anche la sfera emotiva e 
sensoriale ed è stato affrontato uno studio, seppur semplificato, del genius loci riccionese. ”Ora, i 
ragazzi, ammirati dal loro territorio, dal loro ambiente hanno appreso questo meraviglioso concetto 
secondo cui “ogni luogo ha una sua essenza interiore” che va conosciuta e rispettata per il bene di 
tutta la natura e l'umanità. I ragazzi sono usciti da questa esperienza con un'ammirevole 
consapevolezza di ciò che è natura, di ciò che è un albero e di quei piccoli gesti quotidiani che 
ognuno di noi dovrebbe compiere per il bene di tutta la Terra e di tutta l'umanità che in essa vive. “ 
Alla luce di questa ultima considerazione l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.  
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Esperto: Cristian Guidi 
Esperto in Scienze forestali e ambientali 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 

Immagina il PAESAGGIO… 
 

“La terra appartiene ai suoi proprietari,  
ma il paesaggio appartiene a chi sa apprezzarlo” 
 (Upton Beall Sinclair) 
Alle descrizioni dei “tipi di paesaggio” di cui per lo più si occupano i testi scolastici di geografia, 
oggi, in un’epoca di globalizzazione in cui i paesaggi sono sempre più velocemente trasformati, 
pare sempre più necessario accostare percorsi di conoscenza attiva, partendo dai paesaggi locali, dal 
contesto di vita entro cui ci si colloca; se il paesaggio è il volto della terra, lo specchio delle società, 
il teatro in cui l’uomo è contemporaneamente attore (costruttore di paesaggio) e spettatore 
(osservatore, ammiratore, giudice dello stesso paesaggio), la sua scoperta, la sua lettura e la sua 
interpretazione possono costituire una esperienza formativa assai ricca, in grado di coinvolgere sia 
la sfera razionale che quella emotiva in un percorso graduale di rafforzamento del senso di 
appartenenza territoriale e di approfondimento delle questioni ambientali, nell’ottica 
dell’educazione alla sostenibilità e della costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. 
L’educazione al paesaggio può collocarsi entro il più ampio ambito dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile, quale percorso volto a costruire un rapporto equilibrato e duraturo con l’ambiente in cui 
si vive, con le risorse (materiali e immateriali) che vi sono presenti, con i presenti ed i futuri 
concittadini, grazie ad una conoscenza delle dinamiche territoriali e ad un’acquisizione di 
responsabilità.  
 
OBIETTIVI 
La proposta di lavoro che segue vuole utilizzare le due valenze, dell’educazione “al” e “attraverso” 
il paesaggio, in maniera che non si pongano come momenti distinti di un percorso, ma procedano 
nell’arricchimento reciproco, integrandosi.  
 
PISTE DI RICERCA  
(di seguito alcune proposte, il percorso prevede comunque la possibilità di concordare con gli insegnanti piste in 
continuità con gli anni precedenti) 
 
Scuola dell’infanzia 
- Educare al paesaggio in chiave interculturale 
Approfondire la conoscenza del proprio paesaggio, ma anche di paesaggi “lontani”, imparando ad 
osservarli con attenzione, per coglierne i significati e interpretarne le dinamiche, soprattutto 
culturali, che li costruiscono e li trasformano; dall’altra, utilizzare il paesaggio come strumento per 
attivare il dialogo tra ragazzi italiani e stranieri, spingendoli ad esprimere le proprie opinioni e il 
proprio punto di vista, ma anche ad ascoltare e comprendere quelli degli altri, in un clima di 
reciproco rispetto e di apertura alla diversità. 
- Adottiamo la nostra città 
Indaghiamo alcune aree verdi della nostra città. Le loro peculiarità, la loro composizione dal punto 
di vista del verde. Le aree verdi cittadine come ecosistemi urbani. Eventuali interventi di recupero 
per ripristinare il valore dell’area verde indagata.  
- Il territorio inteso come sistema naturale e conoscenza dei suoi prodotti.  
Il percorso sarà improntato sulla relazione che lega la storia del nostro territorio all’attuale 
paesaggio; potrà far acquisire ai bambini atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti della 
natura e dei suoi prodotti. Il percorso permetterà di sviluppare/potenziare le capacità senso-
percettive, manipolative, espressive e cognitive in un contesto educativo stimolante. 
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- L’orto a scuola e la sostenibilità attraverso la produzione locale di cibo. 
Il percorso realizzando alcuni esperimenti in classe o nel laboratorio di scienze permetterà 
un’ulteriore sperimentazione della teoria scientifica facendo riscoprire la bellezza dello sviluppo dei 
vegetali e delle piante orticole da foglia cercando di trasformare l’orto in una specie di condominio 
di piante auto costruito (l’orto nel sacco). L’orto scolastico come declinazione dell’orto urbano. 
 
Scuola primaria  
- Educare al paesaggio in chiave interculturale.  
Vedi contenuto nel paragrafo scuola dell’infanzia. 
- Paesaggi sonori, paesaggi degli odori e paesaggi tattili 
Come i paesaggi visivi anche questi paesaggi possono essere letti, riconoscendone gli elementi e 
classificando tali elementi in categorie; possono essere valutati a seconda dei sentimenti che 
ispirano, interpretati a seconda dei differenti fattori, e possiamo comprendere i processi di 
trasformazione che li hanno modellati. La possibilità di usare differenti tipi di percezione nelle 
attività educative sul paesaggio allarga il campo delle proposte didattiche e aumenta la loro efficacia 
attraverso un maggiore coinvolgimento di bambini e ragazzi.   
- L’orto a scuola e la sostenibilità attraverso la produzione locale di cibo. 
Il percorso realizzando alcuni esperimenti in classe o nel laboratorio di scienze permetterà 
un’ulteriore sperimentazione della teoria scientifica facendo riscoprire la bellezza dello sviluppo dei 
vegetali e delle piante orticole da foglia cercando di trasformare l’orto in una specie di condominio 
di piante auto costruito (l’orto nel sacco). L’orto scolastico come declinazione dell’orto urbano. 
 
Scuola secondaria 
- Educare al paesaggio in chiave interculturale.  
Vedi contenuto nel paragrafo scuola dell’infanzia e primaria. 
- Paesaggi sonori, paesaggi degli odori e paesaggi tattili 
Vedi contenuto nel paragrafo scuola primaria. 
- Paesaggi rappresentati: letteratura, arte e fotografia  
Il paesaggio ricorre frequentemente quale soggetto o quale sfondo di rappresentazioni, fotografie o 
lavori letterari. Spesso, tra l’altro, proprio queste riproduzioni contribuiscono ad attribuire valore 
culturale ai paesaggi. Particolare interesse assume la possibilità di confrontare un paesaggio reale di 
cui si è fatta diretta esperienza con la descrizione di quello stesso paesaggio data da uno scrittore o 
da un poeta, con il ritratto che ne ha fatto un pittore o con le fotografie scattate da un fotografo. 
Partendo dalla lettura dei lavori degli artisti, bambini e ragazzi possono inoltre cercare essi stessi di 
esibirsi come artisti: possono scrivere poesie o descrizioni soggettive, dipingere con tecniche 
differenti o scattare fotografie, al fine di comunicare i propri sentimenti e le proprie emozioni nei 
confronti del paesaggio.  
- Paesaggio del passato e paesaggio del futuro (storia e natura si intrecciano nell’analisi del 
territorio) 
a) L’uomo e la sua azione sul paesaggio 
b) Morfologia dei territori di pertinenza delle famiglie dei Montefeltro e Malatesta 
c) Il paesaggio e la sua tutela 
d) L’arte e la cultura nel paesaggio (parchi artistici e land art) 
e) Dalla Ruhr a Mutonia: riuso di ex aree industriali lungo le aste fluviali: dal bacino della 
Ruhr in Germania come esempio di riutilizzo di aree industriali dismesse, passando per l’esempio 
della Dora di Torino fino al campo di Mutonia sul fiume Marecchia: ex sito estrattivo lungo l’area 
fluviale divenuto residenza di una comunità di artisti che rappresenta un esempio di riuso dei 
materiali in territorio abbandonato. 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
1. Scuola infanzia Ceccarini - Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Lucciole), Mezzani (Coccinelle), Grandi (Farfalle) 
Docenti: Bologna Paola, Conti Alberta, Fidone Rosina, Garattoni Ida, Malpassi Diletta, Martinini 
Raffaella, Masi Ilda 
 
 
2. Scuola Infanzia Domus Mariae e Traccia - Karis Foundation – Riccione 
Sezioni grandi: 2 
Docenti: Casadei Anuska, Seguiti Patrizia 
 
 
3. Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco - Misano Adriatico 
Sezioni grandi: 1 
Docenti: Alario Scarfolgliero Tiziana, Balduini Barbara 
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Scuola infanzia Ceccarini - Comune di Riccione 
Sezioni: Piccoli (Lucciole), Mezzani (Coccinelle), Grandi (Farfalle) 
Docenti: Bologna Paola, Conti Alberta, Fidone Rosina, Garattoni Ida, Malpassi Diletta, Martinini 
Raffaella, Masi Ilda 
 
LA NATURA SUSSURRA I SUOI SEGRETI 
 
 
INCONTRO DEL 15.01.2018 
 
 
Insegnanti sezione grandi 
Hanno avviato il progetto con un’uscita sul fiume Conca al fine di conoscere da vicino il paesaggio 

fluviale con la sua vegetazione. E’ seguita la raccolta 
di materiale naturale in particolare di flora lacustre 
(canne, inula viscosa…). 
 
ESPERTO 
L’esperto ha 
suggerito di 
avviare i 
bambini ai primi 
confronti tra 
piante/arbusti/er
be trovate in 

uscita e flora trovata in altri ambienti, a partire dal giardino 
della scuola, al fine di associare pianta e ambiente e introdurre 
il concetto di Habitat.  
E’ significativo anche vedere che alcune piante si possono ritrovare in ambienti diversi tra loro (es. 
erbe spontanee che crescono anche nel giardino della scuola come il Grespino comune o la 
Piantaggine)… 
Si è anche consigliato di visionare coi bambini immagini, foto, opere d’arte rappresentative di 
vegetazione fluviale. Tali spunti permetteranno di ampliare le attività a livello artistico. 

 
 
Canneto (Massimo Costantini) 

 

 

 

 
 
                                                  
 
                     
                                                                   Canneti del Po’ (Paolo Matera) 
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ESPERTO 
Visto l’interesse dei docenti per il tema insetti/fiori, l’esperto ha proposto un affondo sul tema 
api/impollinazione. La pianta “comunica” con insetti quali api che, per “fedeltà di bottinamento”, 
rimangono fedeli al nettare del primo fiore visitato durante tutto il giorno. Gli insetti impollinatori 
visitano tutti i fiori di una stessa specie, prima di passare ad un’altra. L’ape viene anche attirata dal 
colore del fiore e da sostanze organolettiche. Nell’orchidea si può osservare un’evoluzione ancor 
più incisiva: il fiore simula la sagoma dell’insetto femmina per attirare l’insetto maschio. 
 
Ha suggerito di fare esperienze, attività nel giardino della scuola, in particolare con: 
- l’osservazione/classificazione della flora in base alla disposizione dei vegetali in più strati strati: 
arboreo (dato dagli alberi); arbustivo, (formato da arbusti);  erbaceo, (costituito dalle erbe). 
- la raccolta di materiali naturali per avviare a differenziare, discriminare le diverse tipologie 
botaniche presenti (confronti tra le diverse forme di foglie…) 
- l’osservazione/classificazione delle piante in base al mantenimento o perdita di foglie.  
- L’osservazione e approfondimento degli organi fondamentali di una pianta: la radice, il fusto, e la 
foglia. (Ognuno di essi ha una determinata funzione, e tutti insieme ne permettono la 
sopravvivenza…) 
 
APPROFONDIMENTI 
Si suggerisce di comparare bambini e alberi rispetto al corpo e alla struttura della pianta (VEDI 
CANZONE)  (Piedi→ radici, Gambe→ tronco, Braccia→ rami, Capelli→ foglie, Pelle→ corteccia, 
Sangue→ linfa).  
 
CANZONE  IO SONO COME UN ALBERO (Minardi G.) - YOUTUBE 
IO SONO COME UN ALBERO 
STO CON I PIEDI PER TERRA 
CERCO LA LUCE DEL SOLE 
E COSI’ CRESCO DI PIU’ 
I PIEDI- RADICI 
LE GAMBE- IL TRONCO 
LE BRACCIA- I RAMI 
I CAPELLI- LE FOGLIE 
LA PELLE- CORTECCIA 
IL SANGUE- LA LINFA 
IL CUORE DELLA TERRA BATTE DENTRO LA MIA PANCIA  
 
COLLEGAMENTI 
Canzoni: Per fare un tavolo (Rodari, Endrigo)  
Video su YOUTUBE: Le facce degli alberi 

 
In linea con la siepe di alloro presente nel giardino della scuola, l’esperto ha suggerito di utilizzare 
gli organi di senso per il riconoscimento delle piante. Oltre alla vista, l’olfatto può essere un ottimo 
strumento di riconoscimento. Anche l’utilizzo di lenti di ingrandimento permette di scoprire parti 
della foglia non immediatamente visibili. L’esperto, ha suggerito di toccare le due pagine superiore 
e inferiore della foglia per coglierne le differenze al tatto e alla vista. Ha consigliato di toccare e 
osservare da vicino anche le foglie della siepe del giardino al fine di rilevare i “pelini” presenti la 
cui funzione è quella di mantenere l’umidità necessaria e ridurre la traspirazione permettendo così 
la fotosintesi. 
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APPROFONDIMENTI 
Rispetto alle foglie: 
Osservando con attenzione una foglia è possibile riconoscere  
il picciolo e la lamina fogliare.  
Il picciolo è l’organo che collega la foglia al fusto  
ed ha la funzione di sostegno e di trasporto della linfa.  
Nella lamina fogliare possono essere riconosciute 
 la pagina superiore e la pagina inferiore, le nervature principali  
(partono dal picciolo) e secondarie  
(si originano da altre nervature), il margine e l’apice. 
 
 
 
 
 
 
 
L’esperto ha precisato che l’altro elemento che può divenire oggetto di osservazione può essere la 
corteccia che porta alla differenziazione tra alberi.  
La corteccia protegge la pianta come uno scudo contro gli agenti esterni. Scalfire la corteccia con 
un coltellino è pericoloso e dannoso per la pianta perché subito sotto la corteccia ci sono i vasi che 
portano la linfa verso la parte inferiore… 
 
Insegnanti sezione mezzani 
Le insegnanti hanno avviato il percorso in continuità con la programmazione orientata alla 
conoscenza del quartiere di pertinenza della scuola. Con l’esperto si è condiviso  di approfondire il 
tema “paesaggio urbano” con riferimento al verde cittadino. 
 
ESPERTO 
Ha sostenuto l’idea di scoprire il verde del quartiere lavorando quindi sul paesaggio urbano. Il 
paesaggio, l’ambiente potrà essere scoperto, conosciuto, approfondito coinvolgendo la dimensione 
esplorativa, osservativa attraverso i sensi, la dimensione emotiva focalizzando l’attenzione sulle 
emozioni provate e la dimensione storico-tradizionale in relazione alle interazioni, alla storia che il 
paesaggio ha avuto nel tempo con l’uomo… L’esperto ha consigliato di effettuare uscite mirate nel 
quartiere per conoscerne l’arredo urbano naturale (piante) all’interno di particolari Viali 
significativi da osservare anche rispetto al cambiamento stagionale. 
Gli alberi da conoscere e approfondire saranno quelli che si possono ritrovare vicino alla scuola, 
nella zona della biblioteca di Riccione (Pioppi, Pini, Cipressi, Prunus, Acero del Giappone). Si è 
suggerito di percorrere viali in cui si possono incontrare alberi “non classici” e una vegetazione 
particolare con diverse possibilità di fioritura (Corso F.lli Cervi). 
Questo tipo di lavoro permette di avviare all’associazione tra zone cittadine e tipologia di alberi 
presenti al fine di riconoscere le diverse aree a partire dal verde esistente. 
L’esperto ha invitato anche a riflettere 
sui cambiamenti di arredo naturale 
cittadino, sul cambia mento del 
paesaggio in relazione all’intervento 
dell’uomo come ad esempio gli alberi di 
Via Ceccarini che un tempo erano pioppi 
e che in seguito vennero sostituiti da 
pini. 
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Insegnanti sezione piccoli 
Le insegnanti hanno esplicitato l’intenzione di lavorare intorno all’elemento “terra”  in continuità 
con la gita effettuata per la raccolta delle castagne in località Ca’ di Gianni vicino a Bagno di 
Romagna. Il percorso si avvierà con conversazioni/interviste ai bambini sul tema terra (“che cos’è”, 
“cosa si può fare” “a cosa serve”…). Dalla terra si farà il collegamento con le piante e la semina. Si 
è sostenuta la finalità di avviare i bambini alle prime classificazioni e riconoscimenti a partire dalle 
foglie, dalle cortecce per differenziare alcune tipologie di piante. 
 
ESPERTO 
Ha proposto approfondimenti diversi intorno al tema “terra”. 
 
 
APPROFONDIMENTI. ELEMENTO TERRA 
Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi... 
Insegnate ai vostri bambini che la terra è nostra madre... 
Non è la terra che appartiene agli uomini, 
ma l'uomo che appartiene alla Terra 
Capo indiano Capriolo Zoppo 
Tratto dal discorso al Presidente degli Stati Uniti d'America – 1854 
Esperienze con l’elemento TERRA 
La terra è un elemento quasi magico, da scavare, da travasare, trasportare, miscelare… da 
sperimentare insieme ai bambini, toccandola, annusandola, soffermandoci sul colore e sulla sua 
consistenza: Com’è la terra? E’ dura o morbida? E’ soffice? Che odore ha? E il suo colore? 
Rappresenta un’opportunità davvero speciale per far percepire ai bambini, attraverso i canali 
sensoriali, le somiglianze, le differenze, per riuscire a cogliere quelle qualità che contraddistinguono 
l’elemento “terra”.  
 “LA TERRA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA” (Osservazione e descrizione dei cambiamenti 
stagionali del giardino della scuola; Attività grafico-pittoriche con l’utilizzo creativo di vari 
materiali naturali). 
 “OSSERVO, TOCCO E DIPINGO CON LA TERRA…” (Osservazione e manipolazione della 
terra del giardino. Giochi percettivi e tattili: il colore, l’odore, il suono della terra. Conversazioni 
finalizzate: Che cos’è la terra? Hai mai giocato? Cosa fai? A cosa serve?... Piccoli esperimenti con 
la terra. Attività di semina. Osservazioni sul prima/dopo la semina. Attività grafico-pittoriche e 
manipolative con la terra. Attività manipolative con i vari elementi della terra: sassolini, ghiaia, 
erba. Prime conoscenze di alcuni animaletti che abitano nella terra. Osservazione e manipolazione 
dei frutti di stagione…) 
Ogni terreno può essere considerato un organismo vivente, formatosi nel corso di millenni e ancora oggi in 
corso di trasformazione.  
Grazie all’azione di acqua, sole, vento, ghiaccio, piante e in parte anche degli animali, il terreno ha assunto la 
forma che noi conosciamo, caratterizzata dal sovrapporsi di strati diversi. In particolare possiamo distinguere 
tra una parte più fine (argilla, sabbia, limo) che rappresenta l’elemento base del terreno da coltivare, e una 
parte più grossolana, formata da ghiaia e ciottoli. All’interno di questi strati agisce inoltre un numero enorme 
di piccoli organismi viventi, in grado di elaborare la sostanza messa loro a disposizione dal terreno fino a 
trasformarla nel prezioso humus. 
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I PRINCIPALI COMPONENTI DEL TERRENO SONO: 
Argilla. Sabbia. Ghiaia. Humus. Calcare. Microflora e microfauna 
Vari elementi indispensabili alla vita dei vegetali: azoto, fosforo, potassio, ferro, magnesio, boro, silicio. 
Acqua. Aria (ossigeno). Anidride carbonica. 
 
OGNI TIPO DI TERRENO È FORMATO DA STRATI DIVERSI: 
Il primo strato, spesso alto pochi centimetri, è formato da materiale organico di copertura e in via di 
decomposizione (foglie, rami secchi, frammenti di corteccia ecc.); tutto viene degradato e pian piano 
trasformato in sostanze nutritive per le piante (humus) dall’insieme dei microrganismi presenti nel suolo. 
Nello strato superficiale, che è il più aerato, si svolge dunque la maggior parte dei processi vitali; 
Subito sotto c’è uno strato variabile nello spessore da pochi centimetri fino a 50-60 (nei terreni più fertili); è 
ricco di sostanze organiche già decomposte e di vita microbica, ed è qui che le radici trovano la maggior 
parte del nutrimento; 
A profondità maggiore, infine, vi è uno strato minerale, progressivamente più povero di vita, che giunge sul 
fondo, dove si trovano le formazioni rocciose originarie. 
Esperimenti 
Stratificazione: poniamo in un recipiente di vetro trasparente acqua, sabbia, ghiaia e argilla, 
mescoliamo bene e poi osserviamo quello che succede; l’acqua diventa torbida per la presenza di 
particelle di argilla in sospensione, sul fondo si depositeranno prima i materiali più pesanti (grossi) 
e poi via via quelli più piccoli (ghiaia, sabbia e argilla). Se nel recipiente insieme alle tre frazioni 
prima dette aggiungo anche della sostanza organica (frammenti di foglie, rami, resti animali) vedrò 
quest’ultima rimanere in sospensione nella soluzione. Dopo circa 15 min. sarà rimasta in 
sospensione nella soluzione solo argilla che renderà l’acqua ancora torbida (se lasciassimo il 
recipiente fermo per qualche ora allora potremmo vedere anche la sedimentazione dell’argilla). 
Argilla: al tatto risulta plastica, cioè modellabile, perché le piccolissime particelle che la 
costituiscono sono “legate” tra di loro. 
Sabbia: al tatto scivola via, si sgretola e quindi vuol dire che i singoli granelli non sono legati tra di 
loro. 
Ghiaia: al tatto risulta incoerente, e quindi anche questa è costituita da sassolini non legati tra loro. 
Prepariamo un imbuto artigianale tagliando una bottiglia di plastica in due, trasversalmente alla sua 
altezza; utilizziamo la metà con il tappo finale; pratichiamo un foro nel tappo così che l’acqua 
eventualmente versata possa fuoriuscire. 
Permeabilità di sabbia e ghiaia: Versiamo della ghiaia nell’imbuto-bottiglia, poi sopra la ghiaia 
versiamo della sabbia ed infine versiamo acqua: osserviamo l’acqua fuoriuscire dal foro del tappo, 
ciò significa che l’acqua attraversa le particelle di ghiaia e sabbia. 
Impermeabilità dell’argilla: Riempiamo con argilla umida la parte della bottiglia contenente il 
tappo; versiamo poi sopra lo strato di argilla altri due strati, il primo di ghiaia e il secondo di sabbia; 
versiamo acqua nell’imbuto-bottiglia: l’acqua non esce attraverso il foro praticato sul tappo, ciò 
significa che l’acqua non riesce ad attraversare le particelle di argilla (unico strato differente rispetto 
al precedente esperimento). L’argilla forma strati impermeabili anche in natura. 
Capacità filtrante di sabbia e ghiaia: Versiamo della ghiaia nell’imbuto-bottiglia, poi sopra la ghiaia 
versiamo della sabbia; in un recipiente di vetro mettiamo del terriccio per piante ornamentali, poi 
aggiungiamo acqua e mescoliamo; la soluzione acqua e terriccio assumerà un colore scuro tra il nero e il 
marrone, si vedranno inoltre galleggiare dei frammenti di sostanza organica (resti di vegetali e animali); ora 
versiamo la soluzione di acqua e terriccio nell’imbuto-bottiglia e raccogliamo il liquido che fuoriesce in un 
bicchiere di vetro o plastica trasparente: il liquido attraversando gli strati di ghiaia e sabbia si pulirà e quello 
che fuoriesce dal tappo forato risulterà sensibilmente più limpido. Sabbia e ghiaia hanno capacità filtrante nei 
confronti di buona parte delle particelle presenti nella soluzione acqua e terriccio. 
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A fine incontro, in linea con l’idea espressa dalle insegnanti della sezione mezzani sul concetto di 
trasformazione da osservare in natura, l’esperto ha suggerito di fare esperienze di semina e 
osservare i cambiamenti stagionali. 
In seguito all’introduzione dell’elemento terra, si può poi introdurre il concetto di semina con 
esperimenti dentro e fuori scuola con diversi materiali (ovatta, terra…). 
Si potrebbe partire dalla semina in ovatta di: fagioli, crescione, lenticchie. La stessa può anche 
essere effettuata  diversificando le condizioni (vicino alla luce, all’ombra…) per vedere i fattori che 
la influenzano… 
Ulteriori passaggi possono andare dalla semina alla cura alla crescita della pianta… 
L’esperto ha anche richiamato i sensi per conoscere il paesaggio odorandolo o toccandone i diversi 
elementi…Anche il “non vedere” aspetti che si vedranno poi in altre stagioni è interessante per 
capire le diverse trasformazioni ambientali… 
 
INCONTRI SUCCESSIVI: APPROFONDIMENTI 
 
CANZONE 
Io sono come un albero 
(Testo e musica Giorgio Minardi) 
Io sono come un albero 
sto con i piedi per terra 
cerco la luce del sole 
e così cresco di più 
i piedi…  radici 
le gambe… il tronco 
le braccia… i rami 
i capelli… le foglie 
la pelle… corteccia 
il sangue.. la linfa 
il cuore della terra batte dentro la mia pancia! 
http://maestramary.altervista.org/festa-alberi-storia-canzoni.htm 
 
► COLLEGAMENTO TRA ALBERO E BAMBINO 
 
L’esperto ha suggerito di comparare bambini e alberi rispetto al corpo e alla struttura della 
pianta.  (Piedi→ radici, Gambe→ tronco, Braccia→ rami, Capelli→ foglie, Pelle→ corteccia, 
Sangue→ linfa). La pianta ha una struttura a moduli che si ripetono: anche asportando parte di essa, 
questa continua a vivere. 
Gli alberi appartengono al regno vegetale, hanno radici, fusto e foglie a differenza dei muschi, dei 
licheni e delle alghe. Gli alberi si differenziano dalle altre piante legnose perchè i rami sono inseriti 
sul fusto a partire da una certa distanza dal terreno. I rami si sviluppano in alto sul tronco a formare 
una chioma che cambia di forma secondo la specie: l' abete ha una chioma di forma conica, il leccio 
sferica, il pino domestico a ombrello e il faggio ovale. Anche la corteccia varia molto da specie a 
specie: liscia e grigiastra quella del faggio, molto screpolata quella della quercia, bianca e setosa 
quella della betulla. Quando la pianta ha rami fin dalla base e l' altezza è inferiore ai 5 m si tratta di 
arbusto o di cespuglio. La linfa è come il sangue della pianta. Va dalle radici alla cima dell’albero. 
Lo riempie di nutrimento, di minerali, di sali, di acqua, di azoto, di tutto ciò che c’è nel terreno….). 
Altro elemento che può divenire oggetto di osservazione può essere la corteccia che porta alla 
differenziazione tra alberi. (La “pelle” degli alberi racchiude mille segreti ed è fonte di vita per 
un'incredibile quantità di creature piccole e grandi, incluso l'uomo che da millenni la usa anche a 
scopi terapeutici. Nei parchi e nei giardini la corteccia diventa un motivo di interesse ornamentale 
soprattutto in quei casi in cui la struttura o il colore assumono un aspetto particolarmente vistoso; è 
possibile osservare la grande diversità di tessitura, rugosità, cromatismi, tanto che in alcuni casi 
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sono proprio le caratteristiche della corteccia a favorire per il botanico il riconoscimento di specie 
altrimenti molto simili. Nell’osservazione degli alberi si potrebbe rilevare la produzione di resina  
( il “pianto dell’albero”) che può essere dovuta a più motivi. In alcuni casi le resine possono essere 
indotte in un sito di lesione senza essere preformate e stoccate.  
 
► L’esperto ha anche suggerito di approfondire le piante rispetto ai sensi 
 
VISTA. Si può riflettere sul fatto che anche le piante vedono in quanto ricercano la luce. Per 
dimostrare ciò si possono mettere piantine chiuse in uno scatolone su cui incidere una piccola 
feritoia per osservare come le piantine vadano verso la luce… 
TATTO. Si possono considerare le reazioni delle piante al tatto. La Mimosa pudica (famiglia delle 
Fabaceae) deve la sua notorietà alla sensibilità che dimostra al tocco. Si può anche osservare come 
l’edera “si aggrappa” con i suoi filamenti così come la vite americana a foglia rossa. Nell’ovatta si 
può anche introdurre del fertilizzante per piante per vedere come la pianta si muove verso lo stesso. 
GUSTO. Si possono considerare le piante insettivore come la drosera (Famiglia Droseraceae). Le 
foglie possiedono dei peli che portano nella parte terminale delle specie di gocce composte da varie 
sostanze vischiose che intrappolano la preda.  
 
A prescindere dalle diverse età, l’esperto ha focalizzato l’attenzione sulle esperienze sensoriali 
da attivare in riferimento all’interazione bambino-albero.  
1. Si suggerisce l’utilizzo del tatto per toccare la corteccia degli alberi avviando al riconoscimento 
dello stesso attraverso la “percezione” della corteccia con le sue caratteristiche (es. l’essere 
ruvida…).  
2. Si consiglia di utilizzare l’olfatto per far sentire l’odore delle foglie… 
3. Con la vista si potranno osservare i particolari, le sfumature del giardino nelle varie stagioni.  
Osservando i colori, le forme, le caratteristiche rilevanti, si lavorare a livello scientifico e artistico 
offrendo agli occhi e all’emotività dei bambini il piacere di gustare l’arte della natura… 
4. Con l’udito si possono fare esperienze con le foglie cadute dagli alberi: calpestarle, stropicciarle 
con le mani … Registrare le sensazioni tattili colte dai bambini. Puntando l’attenzione sui colori del 
giardino, si potrà osservare la struttura degli alberi e la forma delle foglie 
 
 
► ALTRI SUGGERIMENTI INERENTI ATTIVITA’ DA PROPORRE IN 
RIFERIMENTO AL GIARDINO DELLA SCUOLA 
 
ESPERTO 
 Conoscere e discriminare le diverse tipologie botaniche presenti nel giardino della scuola 
(confronti tra le diverse forme di foglie…) 
 Classificazione della flora in base alla disposizione dei vegetali in più strati strati: arboreo dato 
dagli alberi; arbustivo, formato da arbusti;  erbaceo, costituito dalle erbe. 
 Classificazione delle piante in base al mantenimento o perdita di foglie. Ci sono piante come il 
pino, l'abete, il leccio, l'ulivo, l'alloro ecc., che perdono poche foglie per volta durante tutto l'anno e 
queste foglie vengono subito rimpiazzate da foglie nuove; in questo modo le piante non rimangono 
mai senza foglie e sono dette piante a foglie persistenti o sempreverdi. Altre piante, invece, come il 
pioppo, la quercia, il platano, il tiglio, la vite, il larice, il ciliegio ecc., perdono le foglie, e perciò 
sono dette piante a foglie caduche o caducifoglie  … 
 Osservazione e approfondimento degli organi fondamentali di una pianta: la radice, il fusto, e la 
foglia. (Ognuno di essi ha una determinata funzione, e tutti insieme ne permettono la 
sopravvivenza…) 
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► CLASSIFICAZIONE 
Per comprendere meglio i contenuti, nell’ambito della famiglia di appartenenza si può 
paragonando il GENERE al COGNOME  e la SPECIE al NOME … 
La principale suddivisione degli alberi in Europa è quella tra latifoglie e aghifoglie. I primi hanno 
foglie con lamina più o meno larga mentre i secondi detti anche conifere per la forma a cono dei 
frutti, o resinosi per la presenza di resina nel legno, hanno le foglie sottili, ad ago. 
Alle latifoglie appartengono numerosi alberi dalle foglie sempreverdi: il leccio, il sughero, 
l'agrifoglio, l' eucalipto e altri a foglie caduche come il pioppo, il faggio, il platino, il castagno. 
Alle aghifoglie appartengono il pino, l' abete, il larice, il cipresso, il tasso, tutti alberi che restano 
verdi anche d' inverno, tranne il larice che in autunno ingiallisce e perde tutti gli aghi. 
In Italia troviamo soprattutto varie conifere ( pini, abeti, larici), il faggio, le querce e molte latifoglie 
( betulle, tigli, aceri ). 
 
► PER CLASSIFICARE… 

 Guarda attentamente le foglie. Esamina gli aghi o le foglie 
dell'albero che vuoi identificare. Osservane la forma, il colore, le 
dimensioni e le venature. Queste informazioni ti aiuteranno anche in 
futuro a restringere la selezione. Guarda attentamente le foglie. 
Esamina gli aghi o le foglie dell'albero che vuoi identificare. Osservane 
la forma, il colore, le dimensioni e le venature. Queste informazioni ti 
aiuteranno anche in futuro a restringere la selezione. Classificazione 

delle piante in base al mantenimento o perdita di foglie. Ci sono piante come il pino, l'abete, il 
leccio, l'ulivo, l'alloro ecc., che perdono poche foglie per volta durante tutto l'anno e queste foglie 
vengono subito rimpiazzate da foglie nuove; in questo modo le piante non rimangono mai senza 
foglie e sono dette piante a foglie persistenti o sempreverdi. Altre piante, invece, come il pioppo, la 
quercia, il platano, il tiglio, la vite, il larice, il ciliegio ecc., perdono le foglie, e perciò sono dette 

piante a foglie caduche o caducifoglie  … 
 
Studia la corteccia. Osserva e tocca la corteccia per capire la sua 
struttura. Abbina questi dati alle informazioni che raccoglierai.  
Le cortecce più diffuse presentano in genere solchi o protuberanze. La 
superficie è percorsa da evidenti frastagliature disposte senza un ordine 
preciso. La corteccia a scaglie dure può avere anche delle spaccature 
profonde, in cui sono presenti dei nodi formati dalla sovrapposizione 

dei vari strati. La corteccia liscia presenta poche protuberanze. Le protuberanze – o indentature – 
della corteccia liscia hanno uno spessore ridotto. 
 

Osserva le ramificazioni. In particolare, cerca di capire le differenze 
strutturali dei rami e osserva le loro terminazioni.  
Le ramificazioni ascendenti appuntite deviano dal tronco per poi 
ricongiungersi formando un angolo acuto. Altre ramificazioni 
ascendenti deviano dal tronco in modo simile ma creano un angolo 
meno accentuato. Le ramificazioni aperte si aprono nello spazio. 

Salgono verso l'alto ma a un certo punto divergono, tanto da sembrare linee orizzontali se osservate 
dal basso. Le ramificazioni ricurve, iniziano a salire verso l'alto, per poi curvarsi e tendere in basso 
o verso l'interno. Le ramificazioni molto fitte ascendono formando angoli acuti ma i rami si 
presentano intricati e raggruppati. 
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Fai attenzione se ci sono frutti o fiori. Osserva il tipo di frutti che 
l'albero produce. Se il frutto non è ancora spuntato puoi guardare i fiori. 
Guarda attentamente la composizione dei boccioli.  
Boccioli a cono o amento. Formati da una composizione di elementi 
legnosi, tipo scaglie, a massa conica o cilindrica. 
Frutti teneri o polposi, tra cui bacche o frutti edibili, come mele e pere. 
La polpa è morbida e tende ad ammaccarsi se viene pressata. Frutti duri  

legnosi che hanno un rivestimento rigido. Ghiande e noci sono incluse in questa categoria. Frutti a 
baccello contenenti semi o masse solide all'interno di un rivestimento protettivo. Frutti alati. 
Composti da un seme duro al centro e un rivestimento leggero, simile alla carta, nella parte esterna. 
 
 
► OSSERVAZIONE DELLE FOGLIE 
L’esperto ha anche suggerito attività di osservazione delle foglie. 
Le foglie hanno tante piccole nervature che si possono paragonare alle nostre vene in cui scorre il 
nutrimento della pianta… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARALLELISMO PIANTA/BAMBINO RISPETTO AGLI ORGANI DI SENSO 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola infanzia Ceccarini – sezioni piccoli, mezzani, grandi - Comune di Riccione 
 
LA NATURA SUSSURRA I SUOI SEGRETI 
 
ABSTRACT. Quando bambini e natura si incontrano, grandi cose accadono 
Il collettivo della scuola quest’anno ha scelto l’area scienze ambientali con l’esperto per avvicinare i 
bambini al mondo della natura con maggior consapevolezza e alle infinite possibilità che offre: 
stimolazioni in ambito artistico; stimolazioni senso-percettive; far scoprire ai bambini il nostro 
territorio; far conoscere e rielaborare attraverso uscite, laboratori, uscite guidate ed esplorazioni sul 
campo. Gli obiettivi a breve-medio-lungo termine condivisi con l’esperto sono: 
- approfondimento delle tematiche ambientali per un’educazione alla sostenibilità e per una 
costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. 
- rafforzamento del senso di appartenenza territoriale  
- stimolare nei bambini una maggior autonomia durante le uscite 
Sezione Lucciole (3 anni). Il nostro intento è stato quello di contribuire ad arricchire non solo le 
capacità osservative e cognitive del bambino, ma anche e soprattutto ad alimentare il rispetto verso 
l’ambiente e la natura che ci circonda. Il percorso di ricerca ha avuto inizio nel giardino della 
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scuola, ha suscitato nei bambini curiosità, desiderio di esplorare, toccare odorare, vedere e sentire. 
Rametti, foglie, corteccia, aghi di pini hanno riempito l‘aula diventando fonte di scambi conoscitivi. 
Osservare il piacere dei bambini nel raccogliere campioni, ascoltare il rumore delle foglie secche, 
farle volare, percepire sulla mano la “rugosità” della corteccia, lo stupore dei colori naturali lasciati 
sui fogli … Sono doni della natura. Il percorso ha permesso di sviluppare/potenziare le capacità 
senso-percettive, manipolative, espressive e cognitive in un contesto motivante. Attraverso il gioco 
e semplici attività finalizzate all’esplorazione sensoriale, i bambini hanno messo in gioco abilità, 
capacità intuitive e percettive. Una semplice scatola, con un foro centrale, con all’interno degli 
oggetti naturali, (corteccia, foglie, frutti, rami raccolti nel giardino), ha portato i bimbi a distinguere 
i vari oggetti che via via si trovavano attraverso la manipolazione, il tatto percependo varie 
sensazioni, stimolati ad entrare in contatto diretto con oggetti naturali da loro raccolti. 
Questo percorso di ricerca ha dato a noi insegnanti nuovi stimoli, la possibilità di avviare il 
bambino ad un elemento semplice, naturale, quale la terra, conosciuta da tutti e presente nel vissuto 
quotidiano di ciascuno. In sezione con i bambini abbiamo giocato con l’elemento terra, osservando, 
nei bambini, il grado di confidenza e la disponibilità ad esplorarla attraverso i loro gesti: ora ritrosi, 
timidi e delicati; ora impetuosi, forti, decisi e sicuri. Hanno scoperto il grande potere della terra che 
accoglie conserva tracce di chi la percorre. La Terra è stata usata per: giocarci, per lasciare tracce, 
costruire vulcani, strade, abbozzare visi, fiori, bucare… Un approccio gioioso ricco di curiosità e 
meraviglia. Dalle conversazioni nell’angolino della parola, riportiamo le parole dei bambini. 
Insegnanti. Che cosa è la terra –cosa si può fare con la terra? I bambini nella loro semplicità 
spontaneità si sono espressi con le seguenti parole.  
La terra è la strada da camminare. La terra serve per mettere sopra il mare. La terra è marrone ci 
sono i fiori … io sono a Riccione sulla terra. La terra è sulla terra. La terra serve per far saltare le 
erbe.  La terra sono i giochi …faccio la buca e l’ acqua. La terra è grande grande e dentro batte. 
La terra è la sabbia che è diversa… La terra è un tappeto dove nascono i fiori. La terra è un 
grande giardino. Con la terra si costruisce la casa.  Gli alberi e i fiori e l’ erba hanno bisogno 
della terra.. Ci vuole la terra se no non c’è niente. Noi siamo dentro la terra. 
Per favorire la manipolazione, il diretto contatto con elementi naturali terra- acqua- colori, abbiamo 
proposto le seguenti attività: 
- allestimento di un semenzaio. I bambini sono stati invitati a piantare all’interno di contenitori 
di plastica con cotone ed acqua, vari semi (ceci, lenticchie, fagioli, lupini ecc). Così facendo, ne 
hanno seguito le varie fasi di crescita; 
- allestimento di un “angolo verde” creato sul terrazzo della sezione, dove i bambini hanno 
avuto l’opportunità di piantare dei bulbi nei vasetti e prendersene cura con l’ aiuto delle insegnanti. 
A conclusione del percorso abbiamo fatto un’uscita con i bimbi al castello degli Agolanti (Riccione) 
per andare a scoprire la varietà della flora che lo circondava. I bimbi muniti di lenti 
d’ingrandimento, contenitori per osservare insetti, si sono avviati come piccoli esploratori.  
L’esperto, nostra guida, ogni tanto faceva delle soste portandoli all’osservazione diretta delle piante 
e arbusti: quercia, alloro, ciliegio… raccontando le caratteristiche di ogni pianta, suscitando 
curiosità nei bambini che entusiasti ponevano piccole domande e ricevevano semplici spiegazioni.  
Il momento di maggior coinvolgimento è stato quando i bimbi, con le loro lenti, hanno formato un 
cerchio ed hanno osservato un pezzettino di terra. In quel piccolo prato hanno scoperto un mondo 
ricco di vita: qualcosa si muoveva… Ecco spuntare uno scarafaggio da legna… I visi dei bambini 
svelavano stupore, meraviglia, timore… L’esperto ha raccolto l’insetto mostrando ai bambini la 
meraviglia di quel piccolo essere vivente, in seguito portato vicino ad una pianta e lasciato libero. 
Rientrati a scuola i bimbi avevano tante cose da raccontare ed un pezzettino di quella flora è stata 
portata nella sezione: foglie, bacche, rametti, il piccolo insetto della bava, e tanti fiori tra cui anche i 
papaveri.  
- Metodologia: l’utilizzo di letture e di tutti i materiali naturali raccolti hanno arricchito il percorso 
anche  dal punto di vista  fantastico, manipolativo ed espressivo. 
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- Modalità di osservazione : fotografie – 
osservazione diretta, disegni dei bambini e un 
libricino individuale che ripropone la  storia “Il 
piccolo seme” di Eric Carle. 
Nella sezione Coccinelle (4 anni), la pista di 
ricerca, è stata unita trasversalmente con un 
“Progetto” di Sezione  già avviato all’inizio 
dell’anno. “Alla scoperta del Quartiere”. Le 
insegnanti avevano già iniziato a “Passeggiare nel 
Quartiere” per scoprire i negozi con gli “Antichi 
Mestieri” (calzolaio, pescivendolo…) chiese, 
mercati, Stazione dei treni, Comune,… 
Le uscite sono state ampliate per osservare la 
“Vegetazione” tanto diversa esistente nello stesso 
quartiere. 
Esempio: lungo Viale Ceccarini sono presenti: 
pini mentre in Viale Diaz ci sono i platani. I 
bambini li hanno osservati, toccati e infine hanno 
fatto il frottage. L’osservazione è continuata 
anche nel “Parco della biblioteca” dove sono 
presenti altre tipologie di blatani e di aceri. 
Con l’esperto siamo andati in “Esplorazione in un 
Bosco” all’interno della città: “Arboreto 
Cicchetti”. L’esperto ha fatto notare curiosità sulla 
“Natura” proponendo anche un sentiero per i 
bambini “sconosciuto” destando in loro forti “emozioni”. 
Sul campo abbiamo raccolto dei campioni che a scuola abbiamo osservato con la “lente di 
ingrandimento”. Fuori dalla sezione abbiamo preparato un tavolo dove abbiamo esposto i campioni 
da a far vedere ai genitori. Il lavoro è proceduto paragonando “L’albero” al Bambino: “anche gli 
Alberi hanno i piedi che sono le radici”, “il Tronco è il suo corpo”. 
Anche noi abbiamo “rami lunghi” per toccare tante cose come i rami toccano il cielo. Gli alberi 
hanno le Pelle che si chiama “corteccia”. 
“Gli alberi hanno i capelli, sono le foglie” 
“L’Albero succhia l’acqua che è sotto terra e va nel corpo”. 
“Anche le piante hanno le mani per arrampicarsi come l’edera” 
“Le piante carnivore mangiano come noi”. 
Da queste frasi dei bambini siamo arrivati a parlare della “Fotosintesi clorofilliana” spiegando che 
le foglie “catturano il sole” e insieme all’Acqua succhiata dalle radici producono il “cibo” per la 
loro “crescita”. Abbiamo proseguito facendo “seminare” ai bambini in un “terrario di vetro 
trasparente fagioli e lenticchie, permettendogli di “osservare” in poco tempo la nascita delle 
“piante” e allo stesso tempo delle “radici” che in genere non possono vedere perché nascoste dalla 
terra. Questo ha generato grande stupore e meraviglia in ognuno di loro, tanto che ogni mattina 
all’arrivo in sezione “correvano” a controllare la “crescita” delle loro piantine… coinvolgendo 
anche i genitori. 
Sezione grandi (5 anni). 
Nella sezione grandi la ricerca si è sviluppata su due versanti: uscite sul territorio ed esplorazione 
del giardino della scuola; attività in aula ed esperimenti scientifici. Le uscite sul territorio ci hanno 
dato la possibilità di visitare luoghi inconsueti e osservarne da vicino le caratteristiche, inoltre di 
raccogliere materiali naturali di vario genere presenti sul posto.  
In l’uscita all’area “ex fornace” (vicino al Rio Melo) i bambini, muniti di sacchetti, hanno raccolto 
quello che l’ambiente offre nella stagione autunnale: foglie, canne, legnetti, cortecce… 
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Guardando arbusti e alberi i bambini si sono accorti di come in autunno le foglie si colorino di 
giallo intenso e marrone chiaro e di come, cadendo ai piedi delle piante, creino uno strato morbido, 
piacevole da attraversare. Durante l’uscita al fiume Conca la raccolta è proseguita e si è arricchita in 
seguito all’offerta dell’ambiente: sassi di fiume, erbe essiccate e fresche, foglie di canne, bacche… 
Osservando gli alberi spogli, tipici della stagione invernale, i bambini hanno verificato la totale 
assenza di foglie sui rami, cadute sul terreno circostante i tronchi fino a formare uno strato secco e 
scricchiolante al passaggio dei loro piedi. Con l’esperto abbiamo visitato l’Arboreto Cicchetti, ex 
vivaio all’interno della città. L’esperto ci ha introdotto alle molteplici peculiarità della vita del 
“bosco”, invitandoci a cogliere luci ed ombre, odori inattesi, angoli nascosti ed inesplorati di questo 
luogo magico. Inoltre ha soddisfatto la curiosità di adulti e bambini nominando le piante col loro 
nome scientifico, specificando alcune differenze tra gli elementi naturali presi in esame, elencando 
le caratteristiche emergenti delle specie osservate. Parallelamente il giardino della scuola è stato una 
grande opportunità di conoscenza del mondo vegetale per i bambini. La presenza di molti pini, 
accanto a frassini, spacca sassi, acero americano ecc. ha messo in evidenza la diversità di alberi 
sempreverdi e caducifoglie.  Per di più la notevole ricchezza di materiali naturali ha permesso una 
raccolta costante, per un certo periodo, di foglie, rami, cortecce, bacche, pigne, pinoli ecc. In aula i 
materiali raccolti sono stati l’ispirazione per una serie di attività ricche e stimolanti: osservazione, 
manipolazione, seriazione, classificazione, trasformazione (sbriciolamento con le mani e con altri 
strumenti), introduzione di alcuni concetti proto matematici, composizioni su tavolette, intrecci su 
telaio, legature (nodi e fiocchi su legnetti), arrotolamenti (su sassi e legnetti con nastri e fili 
colorati). In sezione, in grande gruppo, affrontiamo due esperimenti scientifici suggeriti 
dall’esperto. Rispetto all’esperimento della stratificazione, queste le parole dei bambini. 
- Abbiamo messo la sabbia, i sassi, la terra, la ghiaia, l’argilla, abbiamo mescolato… è 
venuto fuori qualcosa che non sapevamo… grigio scuro, grigio chiaro, poi tutta la sabbia che 
scendeva giù e anche i sassi. 
- Si sono depositati i sassi perché sono diventati pesanti. 
- Tutte le cose che abbiamo usato si sono trasformate, si è trasformata l’acqua ed è diventata 
di tutti i colori, grigio e nero. 
- Qui l’argilla si è un po’ maciullata e qui, sotto la sabbia ci sono i sassi. 
- Abbiamo mischiato tutti gli elementi della natura, è venuto fuori un mischio di madre 
natura. 
- I sassi non si sono sciolti, sono sotto. 
- Ci sono pezzi di foglie e di cortecce che galleggiano. 
Rispetto all’esperimento dell’estrazione della clorofilla, queste le parole dei bambini. 
- Abbiamo messo l’alcool e le foglie di spinaci…li abbiamo schiacciati e poi è venuto fuori 
l’alcool tutto verde… era la clorofilla 
- La clorofilla è la vernice delle foglie  
- La clorofilla è il colorante delle foglie 
- Abbiamo messo l’alcool sul foglio.. E’ diventato verde… anche i pezzetti di stoffa messi nel 
vaso sono diventati verdi… 
Queste esperienze hanno sollecitato nei bambini molta curiosità e interesse. 
Il contatto con la natura crea nei bambini un immediato benessere, la loro dimensione ludica si 
esprime totalmente ed allo stesso tempo emerge la parte di “piccolo scienziato” che c’è in loro.  
Nelle attività, guidate e libere, messe in campo durante la ricerca, vari canali di espressione sono 
stati percorsi, creativo, scientifico, verbale. Le aspettative e gli obiettivi che ci siamo prefissate ad 
inizio percorso sono stati ampiamente soddisfatti e raggiunti. I bambini hanno ampliato la loro 
conoscenza e soddisfatto le loro curiosità. 
Anche a progetto terminato continueremo con ulteriori uscite sul territorio ed esplorazioni 
quotidiane nel grande  giardino della scuola, perché quando bambini e natura si incontrano 
accadono cose meravigliose. 
Docenti: Conti Alberta, Fidone Rosina, Garattoni Ida, Malpassi Diletta, Martinini Raffaella, 
Masi Ilda 
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Scuole Infanzia Domus Mariae e Traccia - Sezioni grandi - Karis Foundation - 
Riccione 
Docenti: Casadei Anuska, Seguiti Patrizia 
 
 
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA TERRA… Attraverso gli occhi, la 
mente, il cuore, la mano, il bambino riconosce ed entra nella realtà. 
 
  
PRIMO INCONTRO 
 
Insegnanti 
Il percorso in area ambientale “Alla scoperta dei tesori della terra”, si è avviato con un’uscita in 
campagna in località Mulazzano presso un’azienda agricola. In tale sede, i bambini hanno potuto 
conoscere il lavoro agricolo guidato dall’amico contadino-guida che ha accompagnato i bambini 
alla scoperta: della terra con le sue grandi zolle; degli attrezzi tipici della campagna utili per il 
lavoro nei campi (dalla zappa al rastrello…); dei macchinari agricoli come il trattore. I bambini 
hanno potuto giocare, manipolare, costruire nella terra dell’azienda. A scuola, si è restituita l’uscita 
a livello fotografico alla sezione piccoli e ciò ha permesso ai bambini delle altre sezioni, di rivivere 
l’esperienza con altri occhi. 
Nel salone della scuola, si è allestito l’Angolo della terra dove i bambini sono liberi di giocare a 
livello sensoriale, esplorativo, costruttivo… 
In ambito artistico, si sono proposte attività legate al lasciare impronte col fango creato da acqua e 
terra… 
 
Esperto 
Ha chiesto alle insegnanti se i bambini, manipolando e giocando con la terra, hanno colto la 
differenza tra terra della campagna, del giardino della scuola e la sabbia del mare… 
 
Insegnanti 
Hanno precisato che alcuni bambini hanno richiamato la sabbia del mare osservando la terra ridotta 
in “polvere”… 
 
Esperto 
Ha richiamato l’attenzione sull’interazione tra terra e paesaggio, sul fatto che la terra caratterizza 
il territorio: la presenza di certe tipologie di terra hanno fatto sì che il territorio avesse una 
determinata forma (per es. arrotondata…). Ha focalizzato l’attenzione anche sul colore della terra 
che può fornire informazioni sulla sua composizione (es. presenza/mancanza di materia organica). 
 
Ha suggerito di fare esperimenti sulla composizione dell’argilla osservandone i diversi 
elementi… 
Possono essere effettuati esperimenti, “miscugli” mescolando terra e sabbia, terra e acqua, sabbia e 
acqua… 
Si possono approfondire somiglianze e differenze tra vari tipi di terreno (es. argilla, terriccio, 
sabbia, ghiaia) con la raccolta delle varie tipologie effettuando varie uscite in ambienti diversi. Il 
materiale raccolto portato a scuola si può conservare in contenitori diversi da riporre in un apposito 
“angolo” (Es. l’“Angolo scientifico- ambientale”). 
 
 
 
 



 78 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DELL’ESPERTO: IL TERRENO.  
(Vedi allegato nelle relazioni precedenti) 
 
Esperto 
In seguito all’introduzione dell’elemento terra, si può poi introdurre il concetto di semina con 
esperimenti dentro e fuori scuola con diversi materiali (ovatta, terra…). 
Si potrebbe partire dalla semina in ovatta di: fagioli, crescione, lenticchie. La stessa può anche 
essere effettuata  diversificando le condizioni (vicino alla luce, all’ombra…) per vedere i fattori che 
la influenzano… 
Ulteriori passaggi possono poi evolversi dalla semina alla cura alla crescita della pianta… 
L’esperto, ha invitato a riflettere sul fatto che il seme ha già in sé il nutrimento che gli servirà finchè 
non farà la fotosintesi. Da ciò si può far rilevare le differenze di cura tra uomo e pianta A tal 
proposito l’esperto ha fatto notare la differenza tra relazione di cura connessa alla vicinanza 
genitori-figli e cura connessa all’albero i cui figli crescono lontano da essa per cercare il sole in 
zone scoperte da altre foglie-alberi… Le cure di partenza, nel caso delle piante, sono contenute 
all’interno del seme che ha già in sé tutto ciò che servirà alla crescita. Nella seconda fase invece la 
foglia cercherà il sole… Ci sono anche casi di aiuto tra piante della stessa specie dove piante adulte 
aiutano, coi loro apparati radicali, le piccole… 
L’esperto ha anche suggerito di approfondire le piante rispetto ai sensi.  
VISTA. Si può riflettere sul fatto che anche le piante vedono in quanto ricercano la luce. Per 
dimostrare ciò si possono mettere piantine chiuse in uno scatolone su cui incidere una piccola 
feritoia per osservare come le piantine vadano verso la luce… 
TATTO. Si possono considerare le reazioni delle piante al tatto. Il “cocomero asinino” si presenta 
come una palla che, al tatto, esplode. La Mimosa pudica (famiglia delle Fabaceae) deve la sua 
notorietà alla sensibilità che dimostra al tocco. Si può anche osservare come l’edera “si aggrappa” 
con i suoi filamenti così come la vite americana a foglia rossa. Si consiglia di considerare il 
gelsomino o i piselli da osservare come piante rampicanti…Nell’ovatta si può anche introdurre del 
fertilizzante per piante per vedere come la pianta si muove verso lo stesso. 
GUSTO. Si può dimostrare la ricerca del fertilizzante da parte di una piantina in ovatta... Mettendo 
semi in ovatta con fertilizzante solo  da un lato. Si potrà notare come le radici si muoveranno verso 
il fertilizzante… 
 

ORTO E STAGIONALITA’ 
I lavori nell’orto nel mese di:  
Novembre 
Terreno / concimazioni 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
*Nei vasi in cui le colture sono terminate, cominciare le operazioni di concimazione, fertilizzazione 
per le nuove colture invernali 
*Predisporre le prime protezioni per i climi freddi, con tessuto non tessuto o teli di plastica. Paglia 
per proteggere il piede della pianta e le radici. 
Semina in semenzaio 
Bulbilli di aglio 
Semina in vaso / piena terra 
Cicorie, radicchi, fave, piselli, ravanelli, spinaci 
Trapianti 
Cavolo cappuccio primaverile 
Raccolta 
Cavoli, cicorie, lattughe e lattughini, sedano, porri, finocchi, prezzemolo, carote ravanelli 
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Dicembre 
Terreno / concimazioni 
*Il freddo è ormai arrivato e si predispongono le colture di insalate e radicchi solo con protezioni 
per i climi freddi, con tessuto non tessuto o teli di plastica. Paglia per proteggere il piede della 
pianta e le radici. Senza copertura cavoli, cavolfiori, porri, rape 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
Semina in semenzaio 
Semina in vaso / piena terra 
Fave, piselli 
Trapianti 
Cavolo cappuccio primaverile, cipolle 
Raccolta 
Cavoli, porri, cicorie, sedano rapa, rape, carciofi 
Gennaio 
Terreno / concimazioni 
*Vangatura per portare in superficie i parassiti che così vengono distrutti dal freddo 
*Concimazione: concimi con un alto valore di potassio e fosforo, per rafforzare le piante; per 
arricchire il terreno in previsione della primavera è meglio utilizzare del concime a lenta cessione, 
ricco in azoto (soprattutto per i vasi in cui si pensa di mettere pomodori, zucche e peperoni). 
*Asportare i residui delle precedenti vegetazioni 
*Coprire con tessuto-non-tessuto le piante che possono soffrire le gelate (salvia, rosmarino, alloro 
ecc.) 
Semina in semenzaio 
Verso fine gennaio si mettono in semenzaio i più resistenti alle gelate: lattughe, bietole, spinaci, 
prezzemolo, piselli, fave, zucchine, basilico, bietole da coste, cavolo cappuccio primaverile, cipolla, 
lattuga, porri 
Semina in vaso / piena terra 
Ancora non consigliata. In alcune regioni del sud (dalla Campania in giù) è possibile mettere 
all’aperto fave e piselli, per le primizie. 
Misticanza in serra. 
Trapianti 
cipolline piantate a novembre in semenzaio (1 fila alla settimana, a scalare, per irrobustire). Cavoli, 
verze, cappucci, broccoli preparati in seminiera nei mesi precedenti. 
Raccolta 
cavoli verza e cappuccio, broccoli, cavolfiori, cavolini di bruxelles, cavoli rossi, cardi 
Febbraio 
Terreno / concimazioni 
*Vangatura per portare in superficie i parassiti che così vengono distrutti dal freddo 
*Concimazione: concimi con un alto valore di potassio e fosforo, per rafforzare le piante; per 
arricchire il terreno in previsione della primavera è meglio utilizzare del concime a lenta cessione, 
ricco in azoto (soprattutto per i vasi in cui si pensa di mettere pomodori, zucche e peperoni). 
*Asportare i residui delle precedenti vegetazioni 
*Mantenere coperte con tessuto-non-tessuto le piante che possono soffrire le gelate (salvia, 
rosmarino, alloro ecc.) 
Semina in semenzaio 
anguria, basilico, catalogna, cavolo cappuccio estivo, cetriolo, cipolle, indivia, lattuga, melanzana, 
peperone, pomodoro, porro, sedano 
Semina in vaso / piena terra 
Nei vasi è ora di seminare a scelta: bietola da coste, carote, cicoria, fave, lattuga da taglio, piselli, 
prezzemolo, ravanelli, spinaci, valeriana. Ovviamente in piccole quantità così da poterle consumare 
tutte e così da evitare enormi danni a tutta la produzione annuale di una verdura in caso di gelate 
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improvvise. Coprire con plastica almeno nei primi 4-5 giorni per permettere una germinazione 
adeguata. 
Trapianti 
cipolle, aglio e patate precoci 
Raccolta 
cavoli verza e cappuccio, broccoli, cavolfiori, cavolini di bruxelles, cavoli rossi, cardi 
Frutta 
Si piantanto o trapiantano alberi da frutto con fioritura primaverile. Se non si è ancora in fase di 
gelate, si possono piantare nuovi alberi da frutto. Per piantare adeguatamente una pianta da frutto 
dovremo predisporre una buca di circa 50-60 cm di profondità e di 40-50 cm di diametro. Sul fondo 
della buca metteremo del compost ben maturo che ricopriremo con uno strato di terra di 10 cm circa 
in modo che le radici non entrino in contatto con lo stesso; la pianta dovrà essere posizionata al 
centro della buca. La buca dovrà essere ricoperta con un terriccio composto da tre parti di terra, una 
parte di torba e una parte di humus di lombrico. 
E’ meglio non potare le piante durante i mesi più freddi, al fine di evitare che le gelate rovinino i 
rami. E’ inoltre importante spargere del compost maturo intorno alle piante da frutto già a dimora, 
senza toccare il tronco, e vangare la terra circostante. 
Cure anti-parassitarie per il frutteto 
trattamenti preventivi su alberi da frutta con neem, macerati o bordolese 
Marzo 
Terreno / concimazioni 
Nel mese di marzo si cominciano le concimazioni a base di azoto, fosforo e potassio. Essendo nelle 
prime fasi di crescita, le nostre piantine necessitano di concimi ternari dove prevale il contenuto in 
azoto. 
Nei seminati a spaglio è sufficiente distribuire un po’ di compost o fertilizzante da macerato, che 
contenga già tutti i nutrienti necessari. Meglio distribuirli dopo aver inumidito il terreno. 
Nelle coltivazioni a file, meglio inserire il concime nell’interfilare e all’occorrenza interrarlo un po’ 
con la zappetta. 
Non abbondare, piuttosto metterne poco alla volta. Le piante sono ancora giovani e il rischio è 
bruciargli le radici con troppa concimazione. 
Tenere piuttosto umidi sia i semenzai che i terreni seminati a spaglio. 
Semina in semenzaio 
basilico, broccoli, broccoletti, cardi, cavolfiori, cavoli cappucci, cetrioli, cipolle, lattuga, melanzana, 
melone, peperone, pomodoro, sedano, sedano rapa, zucchine. 
Semina in vaso / piena terra 
barbabietola rossa da orto, bietola da coste, carote, catalogna, cece, cicoria, fave, lattuga da taglio, 
lattughino, piselli, prezzemolo, rape, ravanelli, spinaci, taccole, valeriana, zucca, zucchina. 
Trapianti 
bietole da costa, catalogna, zucchine , zucche 
Raccolta 
Si raccolgono ancora carciofi, cavoli cappuccio, cicoria. Se si è seminato in autunno, cominciano ad 
eessere disponibili i primi ortaggi: bietola da coste, indivia, fave, lattughe, piselli, prezzemolo, 
ravanelli e spinaci. 
Cure anti-parassitarie  
La temperatura dell’aria non consente ancora lo sviluppo di funghi e insetti ma i semi in 
germinazione nel terreno e le giovani piantine sono appetiti da uccelli che possono facilmente 
arrivare ai balconi. Per evitare che pasteggino a scapito delle coltivazioni, si può semplicemente 
coprire i germogli con teli di tessuto non tessuto o plastica e magari lasciare briciole o un’apposita 
mangiatoia per uccelli da qualche parte sul balcone, dove si rifocilleranno lasciando perdere i nostri 
vasi. 
Frutta 
 



 81 

Si piantano o trapiantano alberi da frutto con fioritura primaverile. Se non si è ancora in fase di 
gelate, si possono piantare nuovi alberi da frutto. Per piantare adeguatamente una pianta da frutto 
dovremo predisporre una buca di circa 50-60 cm di profondità e di 40-50 cm di diametro. Sul fondo 
della buca metteremo del compost ben maturo che ricopriremo con uno strato di terra di 10 cm circa 
in modo che le radici non entrino in contatto con lo stesso; la pianta dovrà essere posizionata al 
centro della buca. La buca dovrà essere ricoperta con un terriccio composto da tre parti di terra, una 
parte di torba e una parte di humus di lombrico. 
E’ meglio non potare le piante durante i mesi più freddi, al fine di evitare che le gelate rovinino i 
rami. E’ inoltre importante spargere del compost maturo intorno alle piante da frutto già a dimora, 
senza toccare il tronco, e vangare la terra circostante. 
Cure anti-parassitarie per il frutteto 
trattamenti preventivi su alberi da frutta con neem, macerati o bordolese 
Aprile 
Terreno / concimazioni 
*Rincalzare le patate e tutte le specie che superano i 20 cm o che hanno un avvallamento del terreno 
al piede della pianta, fenomeno che si presenta spesso dopo ripetute annaffiature 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
*Scerbare: eliminare man mano le infestanti evitando che crescano fino a soffocare le altre 
coltivazioni. Le infestanti, se non ancora fiorite, possono essere sminuzzate e inserite nel compost 
*Preparare le nuove seminiere: le colture invernali sono ormai terminate, quelle estive stanno per 
arrivare, è quindi bene preparare per tempo le seminiere per le nuove semine che da questo mese si 
succederanno a ritmi sempre più incalzanti 
Semina in semenzaio 
Cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cavolo verza, cicoria belga, indivia, lattuga, scarola, sedano 
Semina in vaso / piena terra 
Anguria, bietole, barbabietole rosse, bietole da coste, carote, catalogna, piselli, prezzemolo, rape, 
ravanelli, scorzonera, spinaci, zucca, zucchine, erbette, cetrioli, fagioli, fagiolini, melanzane, 
melone, pomodori, porri 
Trapianti 
Anguria, basilico, catalogna, cavolo cappuccio, cetriolo, cipolle, finocchi, indivia. 
Impianti 
Patate, batate, asparagi, topinambur 
Raccolta 
Bietole, cavoli cappucci, indivia, lattuga, piselli, prezzemolo, ravanelli, spinaci. Tra le primizie si 
raccoglie: basilico, cetrioli, cipollotti, cipolle, sedano, valeriana, zucchine, borragine, asparagi, 
carote, cicorie, lattughini nuovi 
Cure anti-parassitarie 
Aprile è il mese della comparsa degli afidi. Sono insetti neri o verdi, nel capitolo 6 sono elencati 
diversi rimedi naturali per allontanare gli afidi. Con il caldo, specialmente su balconi a piano terra e 
primo piano, può comparire la dorifora sulle patate e la cavolaia sulle crucifere 
Maggio 
Terreno / concimazioni 
*Rincalzare le patate e tutte le specie che superano i 20 cm o che hanno un avvallamento del terreno 
al piede della pianta, fenomeno che si presenta spesso dopo ripetute annaffiature 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
*Scerbare: eliminare man mano le infestanti evitando che crescano fino a soffocare le altre 
coltivazioni. Le infestanti, se non ancora fiorite, possono essere sminuzzate e inserite nel compost 
*Preparare le nuove seminiere: le colture invernali sono ormai terminate, quelle estive stanno per 
arrivare, è quindi bene preparare per tempo le seminiere per le nuove semine che da questo mese si 
succederanno a ritmi sempre più incalzanti 
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Semina in semenzaio 
Broccoli, broccoletti, cavolfiori, cavolini di bruxelles, cavoli cappucci, cavolo rosso, cavolo verza, 
cicoria bionda, lattuga 
Semina in vaso / piena terra 
Tutte le cicorie, fagioli bianchi, finocchi, indivia, lenticchie, anguria, barbabietola, bietole, carote, 
cetrioli, cicorie, fagiolini, fagioli, lattuga, melone, peperone, piselli, pomodori, porri, prezzemolo, 
rape, ravanelli, scorzonera, zucca, zucchine 
Trapianti 
Broccoli, broccoletti, cardi, cavolfiori, cavolini di bruxelles, sedano rapa, anguria, basilico, cavolo 
cappuccio estivo, cetriolo, cipolla, indivia, lattuga, melanzana, melone, peperoni, pomodori, porri, 
scarola, sedano 
Raccolta 
Aglio, catalogna, finocchi, patate novelle, taccole, tutte le verdure da foglia pronte 
Cure anti-parassitarie 
Con il caldo, specialmente su balconi a piano terra e primo piano, può comparire la dorifora sulle 
patate e la cavolaia sulle crucifere. Per i rimedi si veda il capitolo 15 
Giugno 
Terreno / concimazioni 
*Rincalzare le patate e tutte le specie che superano i 20 cm o che hanno un avvallamento del terreno 
al piede della pianta, fenomeno che si presenta spesso dopo ripetute annaffiature 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
Semina in semenzaio 
Broccoli, broccoletti, catalogna, cavolfiore, cavolino di bruxelles, cavolo cappuccio tardivo, cavolo 
verza, cicorie 
Semina in vaso / piena terra 
Barbabietola rossa, basilico, bietola da coste, carota, cavolo cinese, cetriolo, fagiolini, fagioli 
bianchi e rossi, indivia, lattughe, porri, prezzemolo, sedano, zucca, zucchina 
Trapianti 
Cavolfiore, cavolini di bruxelles, cavolo verza, cicorie, lattughe, melanzane, porri, scarola, sedano 
Raccolta 
Si raccoglie tutto quello che è pronto, siamo nel mese più produttivo dell’anno. Soprattutto 
pomodori, zucchine, cetrioli e insalate vanno raccolti quotidianamente. Per i frutti da mandare a 
maturazione per ottenere i semi per l’anno seguente, è opportuno non superare un frutto per pianta 
da mandare a completa maturazione. 
Cure anti-parassitarie 
Giugno è il mese di punta per oidio o mal bianco, un fungo estremamente dannoso che si manifesta 
come una muffa bianca. Le piante colpite vanno estirpate e distrutte, non gettate nel compost dove 
prolifererebbe. La lotta preventiva e contro l’infezione si fa con i preparati illustrati nel cap. 6 e 15 
Luglio 
Terreno / concimazioni 
*Rincalzare le patate e tutte le specie che superano i 20 cm o che hanno un avvallamento del terreno 
al piede della pianta, fenomeno che si presenta spesso dopo ripetute annaffiature 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
*Rinnovo impianti: le piante che hanno terminato il ciclo vegetativo vanno estirpate, inserite nel 
compost e il terreno rinnovato per i nuovi trapianti (vedi cap. 6) 
Semina in semenzaio 
Broccoli, broccoletti, catalogna, cavolfiore, cipolle estive 
Semina in vaso / piena terra 
Barbabietole, bietole, carote, cavolo cinese, cicoria o radicchio, indivia, fagiolino, fagiolo bianco, 
finocchi, lattughe, porri, prezzemolo, rape, zucchine 
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Trapianti 
Broccoli, broccoletti, catalogna, cavolfiore, cavolini di bruxelles, cavolo rosso, cavolo verza, cicorie 
bionde, cicorie rosse, radicchi, sedano 
Raccolta 
Angurie, meloni, fagioli rampicanti, melanzane, aglio invernale, tutte le verdure da foglia, 
pomodori, peperoni 
Cure anti-parassitarie 
E’ il mese in cui ricominciano a imperversare gli afidi con una seconda carica e il tonchio, un 
insetto che attacca fave, fagioli e piselli. Compare perché sono stati usati semi in cui erano state 
depositate le uova. In caso di comparsa di tonchio, l’unica soluzione è eliminare tutte le piante e il 
terriccio dei vasi, sostituendolo con nuovi 
Agosto 
Terreno / concimazioni 
*Rincalzare le patate e tutte le specie che superano i 20 cm o che hanno un avvallamento del terreno 
al piede della pianta, fenomeno che si presenta spesso dopo ripetute annaffiature 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
*Rinnovo impianti: le piante che hanno terminato il ciclo vegetativo vanno estirpate, inserite nel 
compost e il terreno rinnovato per i nuovi trapianti (vedi cap. 6) 
Semina in semenzaio 
Cavolo cappuccio primaverile, cipolle estive, finocchi 
Semina in vaso / piena terra 
Bietole, cicorie, radicchi, indivia, lattughe, ravanelli, scarola, spinaci 
Trapianti 
Broccoli, broccoletti, catalogna, cavolfiore, cavolfiore tardivo, cavolini di bruxelles, cavolo 
cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza 
Raccolta 
Angurie, meloni, fagioli rampicanti, melanzane, aglio invernale, tutte le verdure da foglia, zucchine, 
pomodori, peperoni, patate, batate, topinambur, primi cavolfiori precoc 
Settembre 
Terreno / concimazioni 
*Rincalzare le patate e tutte le specie che superano i 20 cm o che hanno un avvallamento del terreno 
al piede della pianta, fenomeno che si presenta spesso dopo ripetute annaffiature 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
Semina in semenzaio 
Cavoli cappucci, cipolle, indivia 
Semina in vaso / piena terra 
Cicorie, lattughe, ravanelli, spinaci, valeriana 
Trapianti 
Broccoli, cavolfiori tardivi, finocchi 
Raccolta 
Angurie, meloni, fagioli rampicanti, melanzane, aglio invernale, tutte le verdure da foglia, zucchine, 
pomodori, peperoni, patate, batate, topinambur, primi cavolfiori precoci, zucche 
Ottobre 
Terreno / concimazioni 
*Rincalzare le specie che superano i 20 cm o che hanno un avvallamento del terreno al piede della 
pianta, fenomeno che si presenta spesso dopo ripetute annaffiature 
*Zappettare leggermente attorno alle piante e tra le file, per arieggiare il terreno, rompendo la crosta 
superficiale. Attenzione a non andare troppo a fondo prendendo le radici 
*Nei vasi in cui le colture sono terminate, cominciare le operazioni di concimazione, fertilizzazione 
per le nuove colture invernali 



 84 

*Predisporre le prime protezioni per i climi freddi, con tessuto non tessuto o teli di plastica. Paglia 
per proteggere il piede della pianta e le radici. 
Semina in semenzaio 
Lattuga e lattughini da taglio 
Semina in vaso / piena terra 
Cicorie, radicchi, fave, piselli, ravanelli, spinaci, bietole 
Trapianti 
Indivia, cavolfiori, broccoli 
Raccolta 
Fagioli rampicanti, melanzane, aglio invernale, tutte le verdure da foglia, zucchine, patate, batate, 
cavolfiori, zucche 
 
 
INCONTRO DEL 21/12/2017 
  
Le insegnanti hanno restituito di aver proseguito il percorso con l’osservazione della terra, nelle sue 
parti. I bambini sono rimasti anche colpiti dalla presenza dei lombrichi. 
E’ stata proposta la semina in ovatta con lenticchie e fagioli. 
E’ stato anche preparato “ambiente orto” coi bambini che hanno aiutato il giardiniere… 
Per continuare il percorso si pensava di piantare nella terra con il supporto di un nonno agronomo… 
 
ESPERTO 
L’esperto ha proposto di far osservare ai bambini “come si comporta 
il terriccio” con esperimenti sulla stratificazione (vedi verbale 
precedente)… 
A proposito dei lombrichi, si è precisato che essi, rendono grassa la 
terra e questo è importante per dare nutrimento alle piante come fa’ 
una mamma quando nutre i suoi piccoli… Si è proposto di realizzare 
un terrario per osservare comportamento dei lombrichi… 
 
Per proseguire il percorso, in riferimento alla piantumazione in terra, si è proposto di piantare piselli 
nani, rucola, spinaci, cicoria utilizzando vaschette per farne dei semenziari da trasferire poi in 
orto… 
 
Casadei Anuska  
In seguito all’uscita in azienda agricola, si è condiviso con il proprietario che avrebbe inviato foto 
sulla germogliazione delle piantine di grano per essere osservate e comprese in riferimento ai 
diversi mesi dell’anno. Il calendario verrà legato al ciclo di vita della pianta 
 
CICLO DEL GRANO 

 
 
In autunno il grano è stato seminato e adesso riposa dentro la terra 
Dopo una ventina di giorni il chicco germoglia:  spuntano le piccole radici che vanno verso il 
basso, dentro la terra. 
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Spunta anche un germoglio che va verso l’alto alla ricerca della 
luce, fuori dalla terra. 

 
 
 
Durante l’inverno si è formata la piantina vera e propria. 

 
 

 
 
Nel corso della primavera la pianta cresce e mette tante nuove foglie. Presto si formerà la 
spiga con tanti minuscoli fiori. Ogni fiore fecondato dal polline formerà un chicco, cioè il 
seme delgrano. 

 
 
In estate la pianta ha completato il suo ciclo: la bella spiga è tutta 
piena di chicchi ricchi di amido. 
Il sole fa maturare ogni chicco e tutta la pianta prende il 
caratteristico colore giallo scuro. 
Nel mese di luglio tutto il grano è pronto per essere mietuto. 

 
 
 
Siamo nel mese di luglio. 
Il sole cocente ha fatto maturare ogni spiga del campo 
seminato a grano. 
E’ arrivato il momento di mietitura. 
Un tempo era il contadino che mieteva il grano. 
Afferrava un fascio di spighe e con la falce ben 
affilata tagliava i gambi. 
Poi il contadino metteva insieme alcuni fasci di grano 
mietuto e formava il covone. 
I covoni venivano portati sull’aia e battuti per dividere 
il grano dal resto della pianta. 
Era un lavoro faticoso e lungo. 
Oggi non si fa più così. 
Ci sono delle macchine agricole dette mietitrebbiatrici che fanno tutto 
da sole. 
 
 
 
ESPERTO 
Al fine di ricondurre le esperienze al campo di ricerca che vede nel paesaggio il punto di 
riferimento, ha proposto uscite sul territorio per osservare coi bambini diversi paesaggi anche 
rispetto a diverse condizioni metereologi che. 
Si è richiamato l’arboreto Cicchetti, la zona antistante la scuola secondaria G. Cenci (Fornace) per 
avere uno spaccato del paesaggio fluviale, della disposizione delle piante. Ha proposto inoltre di far 
disegnare i bambini sul posto al fine di percepire ciò da cui vengono catturati sul momento per 
cogliere anche stati d’animo legati ai diversi ambienti “vissuti”. L’esperto ha anche richiamato i 
sensi per conoscere il paesaggio odorandolo o toccandone i diversi elementi…Anche il “non 
vedere” aspetti che si vedranno poi in altre stagioni è interessante per capire le diverse 
trasformazioni ambientali… 
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Si è anche richiamato il paesaggio marino da confrontare con altri paesaggi. Anche rispetto alla 
storia del paesaggio, si potrebbero proporre immagini di oggi e del passato, sia rispetto alla zona 
costiera, sia rispetto all’entroterra. 
 
Foto d’epoca sulla storia di Riccione si possono trovare sul portale del Comune al seguente link. 
http://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/56642RIC0316/T/La-Storia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per 
confrontare paesaggi nel presente e nel passato, si 

possono coinvolgere familiari nella ricerca di foto, cartoline, immagini d’epoca. 
Per dare continuità all’avvio di percorso sull’elemento TERRA, l’esperto ha invitato a riflettere 
sull’ SABBIA… A tal proposito si è richiamato l’orto delle sabbie di Riccione… 
L’Orto Botanico vuole essere la testimonianza della spiaggia d’un tempo.  
 
 
http://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/143521RIC0300/M/35101RIC0300/T/Orto-Botanico-
delle-Sabbie-sistemazione-dell8217area-per-visite-guidate#.WjuDvN_iaUk 

 
Sono stati ripristinati e resi ben visibili i sentieri del 
tracciato interno all’Orto Botanico delle sabbie a ridosso 
di piazzale Marinai d’Italia. I lavori concordati con 
l’Assessorato all’Ambiente, permetteranno al WWF, 
che ha la gestione dell’area, di presentare nelle 
condizioni migliori e proporre ai visitatori un 
frammento di spiaggia in un ambiente estremo, 
fortemente selettivo nella vegetazione con un 
substrato sabbioso che presenta ambienti ormai 
scomparsi.  
 

 
  
Anche nella sabbia, si può vedere la crescita di piante.  
A questo proposito si possono considerare piantine grasse (con poche spine) per osservare quanto 
siano poco esigenti rispetto alla resistenza con scarsa presenza di acqua. 
Va tenuto in considerazione però che la sabbia di mare è altamente salina e il sale, 
nuoce alle piante (ad eccezione delle pochissime specie in grado di tollerarlo). Per 
gli ortaggi, si consiglia di utilizzare la sabbia di fiume. 
Sul tema della terra, l’esperto ha ricordato i “calanchi” tipici del nostro entroterra, 
forme erosive causate dalla netta prevalenza di argilla sulle nostre colline.  
I calanchi sono un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che si produce 
per l'effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa 
copertura vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento. La presenza di calanchi 
caratterizza l’entroterra con colline “morbide” che restituiscono un paesaggio “dolce”, a volta 
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segnato dalle fenditure che, con il loro gioco di contrasti di forme e colori, fanno diventare ancora 
più vario il territorio. 
Tutte le nostre rocche sono costruite su terreni argillosi che tendono a gonfiarsi, ritirarsi e spaccarsi 
determinando forme erosive. Per un approfondimento a tal fine si è consegnato il libro “Paesaggi e 
biodiversità in Provincia di Rimini”. 
 

 
 
 
INCONTRO DEL 15/01/2018 
 

INSEGNANTI 
Gli esperimenti effettuati coi bambini hanno permesso di focalizzare l’attenzione su: la “vista” della 
pianta intesa come “ricerca della luce” della piantina chiusa nella scatola cresciuta in direzione 
dell’unica fessura (luminosa) esistente; l’acqua come elemento necessario alla crescita della pianta.  
Per proseguire il percorso le insegnanti hanno chiesto delucidazioni in merito alla semina in orto 
rispetto alle piantine da scegliere. Per introdurre la messa a dimora delle piantine, le insegnanti 
hanno proposto storie sul “sottoterra” per avviare la conoscenza anche sulla fauna esistente nella 
terra e sottoterra. 
 
ESPERTO 
L’esperto ha suggerito di partire con le diverse tipologie di insalata prediligendo i radicchi.  
Ha suggerito di riflettere sulle interazioni del “sotto” - terra con il “sopra” a partire dalla pianta 
stessa che ha le radici sotto e i rami sopra, in alto… Anche gli animali si trovano sotto e sopra.  
Rispetto agli animaletti del sotto-terra, va ricordato l’importante ruolo dei lombrichi che fertilizzano 
la terra…Il lombrico è chiamato da molti, in modo approssimativo “verme”. Per fortuna i poeti lo 
difendono e i naturalisti ne riconoscono l’importanza ecologica.  
 
Charles Darwin per esempio affermava: “L’aratro è una delle più antiche e preziose invenzioni 
dell’uomo, ma prima che esistesse, la terra veniva arata e continua ad essere arata dai vermi. C’è da 
dubitare che ci siano molti altri animali che hanno giocato un ruolo così importante nella storia del 
pianeta come queste creature così poco organizzate. Infatti, rimescolando quei pochi centimetri di 
terriccio che ricoprono il pianeta, lo fertilizzano trasformandolo in humus”. 
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INSEGNANTI 

Hanno evidenziato anche il libro “I frutti della 
terra” di Florence Guiraud, Judith Nouvion che 
orienta l’attenzione sull’esterno e l’interno dei 
frutti sulla stagionalità, informazioni storiche e 
scientifiche, curiosità e modi di dire. Viene 
indicata la terra d'origine, la storia della 
diffusione e del consumo, il maggiore produttore 
contemporaneo e il periodo di raccolta, più 

eventuali prassi di conservazione e consumo a distanza di tempo. Le illustrazioni raffigurano 
fedelmente i vari frutti in forma di disegni. La facciata mobile mostra la sezione del frutto, così che 
i lettori possano vederlo all'interno e all'esterno ed imparare a riconoscerlo meglio.   
 
ESPERTO 
In linea con il libro mostrato, ha proposto di approfondire il ravanello per poi piantumarlo in vasi 
con terriccio. Ha anche richiamato l’importanza del ciclo totale della pianta la cui storia comincia 
con un seme caduto nella terra. Esso darà vita a una pianta, che a sua volta crescerà e diventerà 
sempre più grande. La pianta farà poi dei fiori, dei frutti e dei semi. E questi semi possono finire 
nella terra, dando vita ad altre piante, che a loro volta diventeranno grandi… 
Rispetto ai semi, l’esperto ha precisato che i semi possono trovarsi all’esterno o interno del frutto. 
All'interno del frutto si sviluppano i semi a cui arriva il nutrimento prodotto dalla pianta madre. 
Qualche volta i semi sono racchiusi in un guscio legnoso, come nel caso delle pesche, delle 
albicocche o delle mandorle. In altri casi, come per le fragole o le more, i semi non sono racchiusi 
dal frutto ma disposti sulla superficie. 
Quando sarà ben maturo, il frutto pieno di semi (per esempio, una ciliegia, un lampone o un chicco 
d'uva) cadrà in terra. Se verrà mangiato da un animale, i semi passeranno senza danni nel suo 
apparato digerente e… finiranno in terra con gli escrementi. A questo punto, se nella terra i semi 
troveranno condizioni opportune, potranno a loro volta germogliare. Daranno così origine ad altre 
piantine. 
 
APPROFONDIMENTI 
Insetti: buoni o cattivi? 
 
Un sistema minimo di significazione è costituito due coppie di termini dicotomici (Cfr. A.J. 
Greimas). Nel nostro caso Buono versus Cattivo. Anche se la forma mentis occidentale ci spinge a 
ragionare in termini di contrapposizione di contrari (buono vs cattivo, bianco vs nero, giusto vs 
ingiusto, alto vs basso, destra vs sinistra, acceso vs spento, ecc.), la vita e il mondo non è proprio 
così facilmente classificabile. Vorremmo che lo fosse, sarebbe più facile per tutti dividere tra buoni 
e cattivi, tra bianco e nero... ma le sfumature sono infinite. 
In Natura tutto è legato da rapporti complessi, e ciò che è buono per una specie è cattivo per l’altra. 
Semplifico molto, ma sono sicuro che abbiate inteso il mio ragionamento. 
Nonostante questo, per semplicità, ho fatto una divisione tra insetti “cattivi” e insetti “buoni” (per 
noi e il nostro metodo di giudizio), ribadendo nuovamente che, almeno per le coccinelle, gli afidi 
non sono poi così cattivi... visto che se ne cibano! 
 
LA COCCINELLA 
(Coccinellidae). Famiglia di insetti dell’ordine dei coleotteri, le coccinelle sono zoofaghe, ottime 
antagoniste degli afidi che prolificano sulle nostre rose - e non solo sulle rose - e degli acari. La loro 
funzione di antiparassitari naturali è così importante che vengono addirittura vendute per questo 
scopo nei metodi di lotta biologica. 
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Dai colori vistosi e brillanti (rosso e nero o giallo e nero) per scoraggiare i predatori, che associano i 
colori vistosi a sostanze velenose, le coccinelle sono la gioia dei bambini e vengono raffigurate e 
realizzate in svariate forme nell’industria dell’intrattenimento - negli anni ‘70 la coccinella fu 
utilizzata dalla compagnia petrolifera Total.  
In un post che ho pubblicato su Hortus WebLog potete vedere lo sviluppo di una coccinella, dalla 
fase di larva a quella di pupa, fino alla consueta forma che siamo abituati a vedere. 
 
API e SIRFIDI 
Impollinazione. Senza impollinazione non c'è frutto. 
Vi sembra poca cosa? La funzione di insetti volatili è fondamentale non solo nel nostro orto, ma 
nello sviluppo della vita vegetale tout court. Vedere svolazzare api, bombi, sirfidi, di fiore in fiore, è 
una musica per i nostri occhi e un inno alla biodiversità.  
Alla Dreamworks hanno immaginato un mondo dove le api si rifiutano di impollinare, e hanno 
creato il film d'animazione Bee Movie. 
Anche i sirfidi - della famiglia dei ditteri, con oltre 6.000 specie - svolgono la loro buona funzione 
di impollinatori e, oltre a questo, le larve dei ditteri sono divoratrici di insetti fitofagi, come gli 
afidi. Doppio servizio quindi. 
 
BRUCHI E FARFALLE 
Quanto sono belle le farfalle? Tanto, direte voi. Ma il giardiniere e l'ortolano si preoccupano un po'. 
Non tanto delle farfalle quanto dei bruchi, perché per diventare farfalla il bruco ha bisogno di molto 
cibo, e così mangia a sazietà foglie di cavolo - da qui il nome di farfalla cavolaia, con le ali bianche.  
Ma se da un lato i bruchi divorano le nostre foglie - quindi li etichettiamo come "cattivi" - dall'altro 
le farfalle contribuiscono all'impollinazione e dunque sono essenziali per la biodiversità naturale. 
Il mio consiglio è di lasciarle libere di volare. Paghiamo il tributo di qualche foglia divorata dai 
bruchi, ma teniamoci un orto ed un giardino gioioso e svolazzante di insetti colorati e leggiadri. 
 
 
http://www.roagnavivai.it/sito-roagnavivai/Fasi_Lunari/Visualizza_Fasi_Lunari.html. 
 
LA LUNA E I LAVORI NELL' ORTO 
Le fasi lunari descrivono il diverso aspetto che la Luna mostra durante il suo moto, causate dal suo 
diverso orientamento rispetto al Sole. 
Dalla terra per vedere la stessa fase lunare del mese precedente devono passare 29 giorni e mezzo  
Per capire se la luna è calante o crescente e siete senza calendario ricordatevi l’antico detto: 
    gobba a ponente (ovest) = luna crescente 
    gobba a levante (est) = luna calante 
Nei testi di agricoltura non si fa alcun riferimento all'importanza delle fasi lunari nelle esecuzioni 
dei vari lavori.  
In campagna invece, i vecchi ortolani sostengono che le semine degli ortaggi vengono influenzate 
dalla luna che può accelerarne la crescita, portarli prematuramente in semenza, stimolare la 
formazione di bulbi e fittoni.  
L’abitudine di seguire le fasi lunari per la cura del giardino e dell’orto familiare attinge all’antica 
tradizione contadina di eseguire i lavori nella campagna, dalla semina al raccolto, basandosi sui 
ritmi della luna, e può riservare piacevoli sorprese anche nel nostro piccolo.  
L’agricoltura biodinamica adotta largamente questo principio. 
Il nostro consiglio e’: 
Se non avete molto tempo da dedicare al vostro Orto seminate, piantate e raccogliete quando potete 
compatibilmente con la stagione.  
Se avete la possibilita’ di seguire le fasi lunari fatelo (soprattutto le fai di luna crescente e calante).  
Generalmente i vecchi detti popolari anche se non confermati da studi scientifici hanno sempre un 
fondo di verita’ e potrebbero riservarvi piacevoli sorprese.  
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Luna Crescente 
la luna crescente favorisce lo sviluppo vegetale delle piante e i succhi risalgono verso la superficie.  
Nella fase di luna crescente si effettua la maggior parte delle semine.  
L'influsso che la luna ha sui succhi vegetali viene in genere sfruttata per ottenere una rapida crescita 
delle primizie, dei rampicanti (fagioli, piselli...) o delle piante a crescita lenta  
In luna crescente la tradizione consiglia di seminare:  
angurie,bietole da taglio, carote,cetrioli,cicorie e lattughe da taglio,, melanzane, meloni, 
peperoni,prezzemolo,rape, ravanelli,zucca,zucchini ….  
In linea di MASSIMA, si semina in luna crescente quello che va a fiore  
Luna Calante 
la luna calante ha l’effetto opposto:  
i succhi si ritirano verso la radice e la terra è ricettiva.  
In luna calante la tradizione consiglia di seminare:  
Basilico, bietola da costa, cavoli, cicorie e lattughe da cappuccio, cipolle, indivie e scarole, finocchi, 
sedano, spinaci,valeriana …  
In linea di MASSIMA si semina in luna calante ciò che monta a seme  
 
Trapianti: 
Appena dopo il plenilunio(luna piena), in luna calante, si esegue la maggior parte dei trapianti.  
I succhi linfatici andranno verso il basso, a favore di una maggiore radicazione.  
Anche gli innesti andranno fatti in luna calante  
Raccolta: 
Con la luna crescente è preferibile raccogliere i frutti per un consumo a breve termine, mentre nel 
caso vogliamo conservarli per un periodo più lungo (ad esempio nel caso di noci o noccioline) è 
preferibile fare la raccolta nella fase di luna calante  
 
FASI LUNARI e LAVORI NELL’ORTO 
E’ necessario dire che non tutti sono concordi sul fatto che le fasi lunari abbiano effetti reali sulle 
semine o la crescita delle piante. 
L’abitudine di seguire le fasi lunari per la cura del giardino e dell’orto familiare attinge all’antica 
tradizione contadina di eseguire i lavori nella campagna, dalla semina al raccolto, basandosi sui 
ritmi della luna, e può riservare piacevoli sorprese anche nel nostro piccolo. L’agricoltura 
biodinamica adotta largamente questo principio, per esempio. 
Di sicuro la scienza ha potuto constatare che gli influssi della luce lunare sono importantissimi per 
lo sviluppo delle piante e le fasi lunari regolano anche questo aspetto. Pare, ad esempio, che la luce 
lunare abbia un potere di penetrazione nel terreno molto superiore a quella dei raggi solari e 
raggiunga diversi centimetri di profondità, influendo in modo determinante sul processo di 
germinazione dei semi. 
 
In generale si può dire che: 
la luna crescente favorisce lo sviluppo vegetale delle piante e i succhi risalgono verso la superficie 
la luna calante ha l’effetto opposto: i succhi si ritirano verso la radice e la terra è ricettiva. 
 
In linea di MASSIMA, si semina: 
- Verdure epigee: Luna Crescente 
- Verdure con cespo: Luna Calante 
- Verdure ipogee: Luna Calante 
 
Ancora più in breve: 
Quello che va a fiore : Luna crescente. 
Quello che non deve andare a fiore : Luna calante. 
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Quindi il consiglio è di seminare in luna calante ciò che monta a seme, tipo basilico, prezzemolo, 
insalata mentre in luna crescente tutto il resto che non va a seme come peperoni, melanzane, 
pomodori, fagioli 
In genere i semi messi a dimora in luna crescente germinano più velocemente. E’ sconsigliato però 
per i tuberi (carote, patate, ravanelli ecc.) perché in luna crescente sviluppano velocemente l’anima, 
la parte interna diventa molto dura. 
 
BERTOLDINO NEL GIARDINO VUOLE FARE UN ORTICINO  
 
”LUNEDI’ pianta il seme 
MARTEDI’ annaffia bene 
MERCOLEDI’ una fogliolina 
GIOVEDI’ è già piantina 
VENERDI’ è un verde orto 
SABATO inizia il raccolto 
DOMENICA il golosone, cucina un gustoso minestrone 
 
“L’ORTO DELLA SETTIMANA” 
LUNEDI’scavò un buchino 
MARTEDI’piantò un semino 
MERCOLEDI’ annaffiò un pochino 
GIOVEDI’trovò una foglia 
VENERDI’già una piantina 
SABATOil raccolto 
DOMENICA pranzò coi frutti dell’orto 
 
 
Filastrocche dell’orto – Chi sono? 
 
Un per uno li ho contati 
che sian veli o che sian strati. 
Dieci, cento, mille o più 
non me lo ricordo più! 
Se la tagli sottilmente 
piangerai allegramente! 
Il suo odore è assai pungente 
il colore è rosso ardente. 
Bella e bionda in padella 
o ad anelletti nella pastella, 
se ci unisci le patate 
sai che ricette raffinate! 
È la base del ragù 
ad altre ricette pensaci tu! 
Cosa ho cotto? 
Dimmelo tu! 
La cipolla? 
Sì! E adesso cucinala tu! 
 
 
 
 
http://www.inorto.org/2012/08/i-racconti-dellorto-il-cartellone-delle-verdure/.  
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IL CARTELLONE DELLE VERDURE 
 
C’era una volta… un bambino di nome Riccardo che faceva sempre i 
capricci per mangiare la verdura ad eccezione dei pomodori. 
La mamma perciò decise di inventare un gioco per convincere il figlio a 
non mangiare solo  pomodori ma anche: zucchine,  spinaci e altri ortaggi. 
Mentre il bambino era a scuola  la donna si munì di un cartellone verde 
e di pennarelli colorati e incominciò ad annotare le proprietà che possedeva 
ogni ortaggio. Ritagliò con cura le singole immagini e le incollò sul cartellone 
vicino alle note sulle verdure. 
Al ritorno Riccardo si stupì nel vedere le numerose qualità e la quantità 
di vitamine che possedeva ogni verdura : cosa che fino a questo momento 
era stata ignorata dal bambino. 
Le zucchine, gli spinaci, l’insalata, i peperoni e i pomodori facevano ora 
parte di un mondo tutto da esplorare. Coloro che erano stati ritenuti 
antagonisti da Riccardo stesso,diventarono i vincitori sopra quel cartellone. 
Diventava ora un gustosissimo gioco passare del tempo in cucina con la 
mamma a preparare piatti sani che proteggevano tutta la famiglia da 
malattie. 
Da quel giorno non c’era  un pasto in cui mancasse come ingrediente 
principe un ” nuovo amico ” di Riccardo. 
Le melanzane si abbinavano perfettamente alla mozzarella nella 
parmigiana, così come le zucchine erano un ottimo contorno alla carne. 
I cibi precotti in cui comparivano grassi lasciavano ora spazio a passate 
di verdure fatte in casa. 
E alla domanda”Quale è il tuo cibo preferito?” , Riccardo sapeva ora 
rispondere senza esitazione ” I peperoni”. 
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http://www.inorto.org/calendario/ 
Calendario 
Quando seminare? E quindi quando raccogliere? Ecco un aiuto per individuare il periodo migliore 
per la semina di tutti gli ortaggi, sia si voglia seminare in ambiente protetto (semenzaio) che in 
piena terra. Alcuni ortaggi possono essere seminati in più mesi consecutivi starà a voi, in base alla 
zona climatica in cui risiedete, scegliere il mese più conveniente. E’ chiaro che se abitate al nord, 
dove il freddo dura più a lungo, alcune semine andranno posticipate e viceversa. Altra variabile è il 
vostro desiderio di raccolta, ovvero se amate che questa sia precoce o tardiva. 

ORTAGGI SEMENZAIO PIENA TERRA RACCOLTA 
Anguria febbraio/marzo aprile/maggio giugno/novembre 

Basilico marzo/aprile aprile/settembre fino al gelo 

Cardo  aprile/maggio settembre/ottobre 

Carota  febbraio/novembre tutto l’anno 

Cavolo cappuccio febbraio/marzo aprile/giugno giugno/dicembre 

Cavolo verza maggio/giugno giugno/agosto agosto/marzo 

Cavolfiore aprile/giugno maggio/giugno luglio/dicembre 

Cetriolo marzo/aprile maggio/luglio luglio/ottobre 

Cicoria  marzo/settembre maggio/novembre 

Cipolla gialla  febbraio/aprile giugno/settembre 

Fagiolo  aprile/luglio luglio/settembre 

Fave semina 
primaverile 

 febbraio/marzo estate 

Fave semina 
autunnale 

 ottobre/dicembre primavera 

Finocchio  luglio/agosto luglio/novembre 

Lattuga estiva marzo/aprile aprile/luglio giugno/ottobre 

Lattuga invernale  settembre fine/inverno 

Melanzana febbraio/aprile aprile/maggio giugno/ottobre 

Melone febbraio/aprile aprile/maggio luglio/settembre 

Peperone febbraio/marzo aprile/maggio agosto/ottobre 

Pisello semina 
primaverile 

 febbraio/aprile estate 

Pisello semina 
autunnale 

 settembre/dicembre primavera 

Pomodoro febbraio/aprile marzo/aprile giugno/settembre 

Porro marzo/aprile giugno/luglio settembre/marzo 

Prezzemolo  febbraio/settembre fino al gelo 

Ravanello  marzo/settembre aprile/novembre 

Rucola  tutto l’anno maggio/ottobre 

Sedano marzo/aprile aprile/giugno agosto/marzo 

Zucca marzo/aprile aprile/giugno settembre/ottobre 

Zucchino marzo/aprile maggio/luglio giugno/ottobre 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELLE INSEGNANTI 
 
Scuole Infanzia Domus Mariae e Traccia - Sezioni grandi - Karis Foundation - Riccione 
 
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA TERRA… Attraverso gli occhi, la mente, il cuore, 
la mano, il bambino riconosce ed entra nella realtà. 
ABSTRACT. Io solco la terra che dorme, la desto dal greve riposo… Solo lo stupore conosce! 
Quest’anno abbiamo intrapreso un percorso di ricerca in area ambientale. Attraverso la semplice 
osservazione, l’esplorazione, la ricerca, il gioco spontaneo, ogni bambino ha cominciato a prendere 
coscienza dell’ambiente naturale, ed in particolare dell’elemento terra. Abbiamo creato un contesto 
che ha consentito ai bambini delle sezioni eterogenee Delfino e Sole di fare esperienze significative, 
di incuriosirli e di avviarli a forme sempre più complesse di conoscenza. Abbiamo lavorato con la 
terra, l’abbiamo manipolata ed abbiamo fatto attenzione alle sue qualità. Apprendimenti che erano 
rivolti a: promuovere e osservare con curiosità; analizzare situazioni ed eventi; formulare ipotesi e 
previsioni relative ai fenomeni osservati e verificarle; conoscere le caratteristiche della terra; 
operare classificazioni tra oggetti; lavorare con gli elementi e vari materiali per sviluppare la 
manualità e affinare differenti percezioni; stabilire relazioni, causali e logiche; passare 
dall'esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto;  usare diverse 
tecniche espressive e comunicative; sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e 
cooperare.  
La metodologia proposta è stata quella di lavorare in piccolo gruppo per attivare la consapevolezza 
di esprimere idee, negoziare e dialogare attivando la voglia del “fare” riflettendo, facendo scoperte 
sugli elementi naturali e le loro proprietà. I materiali e gli strumenti sono stati: elementi naturali 
(vari tipi di terra, sabbia, legnetti, acqua, sassolini, erba, radici, pietre), contenitori vari, secchielli, 
rastrelli, setaccio, colino, macchinine, pennarelli, colori, pennelli, carte di vario tipo, lente 
d’ingrandimento. 
Nel monitoraggio e verifica delle attività si è orientata l’attenzione a: atteggiamenti/comportamenti, 
volontà partecipativa, approccio con i vari elementi, accettazione della condivisione e/o della 
differenza. Si è osservata in particolare la relazione tra bambini e bambine e l’elemento terra 
focalizzando l’attenzione sui loro commenti, la partecipazione, le elaborazioni grafiche. Si sono 
effettuate classificazioni sugli oggetti trovati in mezzo alla terra (sassi, legnetti, conchiglie…) e 
anche dei diversi semi usati per le semine sia nell’orto che nel campo… 
Esempi di verifiche delle competenze attese: capacità di osservare, descrivere, ordinare oggetti e 
materiali secondo i criteri concordati; superamento della resistenza all'utilizzo di materiali e/o alla 
manipolazione di oggetti, alla partecipazione ad esperienze; capacità di manipolare; ricercare e 
individuare materiali e strumenti necessari per realizzare esperienze; potenziamento e sviluppo del 
patrimonio lessicale ;capacità di spiegare gli avvenimenti e di argomentare in modo logico; capacità 
di prevedere e immaginare cosa succederà come conseguenza delle proprie azioni. 
Per i bambini della scuola dell’infanzia la terra è un elemento quasi magico, si presta a tante azioni, 
è idoneo a scavare, travasare, trasportare, miscelare e rappresenta un’opportunità davvero speciale 
per spaziare attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal proprio corpo giungono ad 
interessare tutto ciò che li circonda. Infatti è stata nostra preoccupazione  scoprire questo elemento 
attraverso il diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli ambienti, gli animaletti ed insetti, prima di 
tutto manipolando la terra e trasformandola, giocandoci. Attraverso questo percorso i bambini 
hanno imparato gradatamente ad osservare , a descrivere e a mettere in relazione. 
Abbiamo utilizzato il giardino della scuola come un vero e proprio laboratorio all’aria aperta. 
Questo momento li ha messi davanti a situazioni continuamente nuove e inattese. 
Abbiamo suscitato curiosità preparando le varie attività e interesse nei confronti di questo materiale 
povero. Nel fare questi passaggi e attraverso le domande dei bambini è emersa chiara la 
consapevolezza che la terra, come elemento naturale, è un “dono” che ci è stato fatto, Qualcuno lo 
ha donato e preparato per tutti noi, per cui noi lo possediamo, gustiamo dei suoi frutti, lo possiamo 
lavorare, ma non siamo stati noi a farlo, ci è stato dato. 
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L’intervento didattico che abbiamo messo in campo, sotto la guida scrupolosa e preziosa del nostro 
esperto, non è stato volto a trasmettere delle conoscenze precostituite o saperi specifici, ma a 
condurli ad una prima scoperta del mondo attraverso un diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli 
ambienti, cioè conoscere attraverso i sensi. Ma non solo, ci siamo rese conto che è stato un percorso 
rivolto allo sviluppo della persona nella sua integralità, dove sono state accolte e sollecitate le 
domande di senso,“Maestra perchè?” e dove si sono aiutati i bambini a fare collegamenti e a 
cogliere i nessi tra le cose, (“La terra, come è fatta....Chi ha fatto per me queste cose belle?”...). 
Tutto è partito con una gita proposta a tutti i bimbi dei 5 anni e 4 anni all’agriturismo “la Greda” di 
Marco Bernardini, un nostro caro amico. Lì i bambini hanno avuto la possibilità di incontrare un 
“maestro” e vedere con lui come viene lavorata la terra, osservare da vicino gli strumenti del lavoro 
agricolo. Correre e saltare tra le zolle è stato puro divertimento. Ai bambini è stata data 
l’opportunità di giocare e divertirsi con le zolle appena lavorate, grandi, piccole, medie, pesanti, 
leggere. Una gara della piramide più ha allietato la mattina. Dalle parole dei bambini… “La terra di 
Marco sembrava le onde del mare, era difficile starci sopra, io ci ho trovato una cimice, io una 
formica, sembrava roccia, dura dura…”  
A scuola si è predisposto uno spazio e un tempo, perchè il bambino potesse  fare proprie le cose e 
potesse prendere l’iniziativa, dove i suoi tentativi potevano essere sostenuti e vi si poteva sollecitare 
un interesse, una curiosità e delle domande. Poiché il bambino conosce attraverso i sensi e 
l’esperienza corporea, si è partiti proprio da questa modalità specifica, per cui si è avuta particolare 
attenzione all’aspetto fisico, percettivo, espressivo e di movimento. La modalità è stata quella del 
gioco psicomotorio, ritmico e libero. Inoltre sarà predisposta un’aula dove sperimentare l’elemento 
terra con le mani. Si sono portate le zolle con i secchielli e si è potuto così giocare con questo 
materiale, che ha aperto nuove conoscenze (duro- morbido, leggero, pesante, piccolo, grande.). Si 
sono cercati i “tesori” nascosti nella terra e si sono fatte esperienze di differenziazione fra vari tipi 
di terreno. Si è setacciato; si è offerta la possibilità di mescolare la terra del campo di Marco 
all’acqua; si è lasciata asciugare e si è osservato cosa è successo; poi si è tornati a seminare per 
scoprire la fertilità della terra. 
E’ stata incentivata l’osservazione del bambino, la possibilità di sperimentare in prima persona e 
mettere in campo strategie e poter formulare ipotesi. 
Tutto questo ha avviato nel bambino la costruzione di un pensiero e di un atteggiamento logico 
nell’accostarsi alla realtà. In questo percorso abbiamo avuto particolare cura nel creare le condizioni 
perché potesse accadere qualcosa di realmente significativo. Abbiamo steso su tutto il pavimento di 
un'aula, un grande cellophane su cui abbiamo messo tante zolle di terra che Marco ci ha regalato. La 
terra è molto secca per mancanza di pioggia e le zolle sono molto dure e pesanti. Abbiamo lasciato i 
bambini liberi di fare quello che più piaceva loro. Nella terra abbiamo trovato ragni e formiche.  
I bambini guardano le grandi zolle e C. dice “ Falle cadere dall'alto così si spezzano…Inizia a fare 
un recinto con le zolle piccoline…”. 
I bambini “Proviamo anche con i piedi a rompere le zolle grosse e poi continuiamo finché non si 
riduce in polvere…”. 
“Proviamo ad ammucchiarla”: suggerisce la maestra. 
C. è l'unica che fa un altro tipo di gioco: costruisce una torre, così la maestra invita tutti a farla. 
C. prende la terra sbriciolata e polverizzata e la fa cadere dall'alto e alla domanda “Cosa ti ricorda?” 
dice “La neve!” A. invece dice ”La sabbia!” 
“Facciamo un castello!”- dice E., ma poi non lo fa... “Perché?” -chiede la maestra. “Perché no!” - è 
la sua risposta! 
Tutti si accorgono che la terra è pesante. S. sente che quando cade fa rumore e suggerisce: 
“Facciamo un concerto?” A. trova dei sassi nella terra e me li porta uno dopo l'altro. C. e E. sono 
instancabili nel gettare con forza a terra le zolle più grandi per vederle spezzarsi. “Cosa diventa?” 
Chiede la maestra. E. dice “Diventa come la farina!”. O. invece dice: “Come la neve che scende dal 
cielo!”. I bambini urlano mentre la fanno cadere: “Neve di terra!” 
La maestra chiede ad ognuno di fare qualcosa poi propone di fare la gara a chi fa la torre più alta. 
Paola chiede: “Allora cosa diventano le zolle di terra?” 



 96 

Sveva risponde dicendo che diventano polvere e aggiunge: “Allora possiamo giocare come con la 
sabbia!” Alla domanda “Cosa vi è piaciuto di più?” Dalle risposte dei bambini… “Quando abbiamo 
fatto la torre!”; “Quando ho lanciato le zolle e quando abbiamo fatto la torre più larga”; “Però io ho 
fatto quella più alta!”; “Mi è piaciuto quando 
ho fatto la montagna di Alì Babà, avevo messo 
un po' di polvere e un po' di zolle”; “Anche 
quando abbiamo fatto la montagna insieme ad 
A.”; “La terra era bella, abbiamo fatto cadere 
le zolle per terra e si spaccavano; era dura; era 
come la sabbia del mare perché è diventata 
polvere”; “La terra è molto gentile perché ci fa 
fare tanti giochi; è caduta per terra e si è rotta, 
poi con le briciole ho fatto un “pomodoro” poi 
me ne ha data tanta…”. “Mi è piaciuto 
rompere le zolle; sono felice che ho fatto una 
montagna di terra con tante piccole “briciole”; 
quando ho fatto un mucchio di terra con la N. 
(il pomodoro), poi qualcuno l'ha rotto!; io ho 
costruito una montagna larga; io ho fatto una 
montagna alta; a me è piaciuto schiacciare le 
zolle con i piedi; fare la torre alta; quando ho 
messo la terra nella tasca!”. 
Poi si sono fatte esperienze di differenziazione 
fra vari tipi di terreno, tra quello della gita, 
argilloso, quello del nostro cortile, e la sabbia. 
Si sono colte le differenze sentendo, 
soppesando, ma anche dopo aver seminato 
come si sono comportate le piantine. Si è 
setacciato, si è mescolato all’acqua, e lasciato 
asciugare. Ecco qualche loro commento: 
"Questa terra puzza!" - "Ci sono dentro i sassi" - "Non ci sono formiche..." - "Le mani diventano 
marroni" - "E' molto scura, sembra cioccolato!" - "Ho trovato un lombrico vivo!" - "E' fresca" - "E' 
umida" - "Ci sono delle radici" - "Quando la muovo fa tanto fumo"... dentro la terra abbiamo 
trovato chioccioline, bastoncini,sassi,foglie secche, fili d’erba. 
Un altro passo di conoscenza proposto è stato quando i bambini si sono divertiti tantissimo a 
sperimentare e mettere l’acqua nella terra. All’inizio sono molto titubanti a toccare. “La terra 
sembra cacca, è il budino”, poi piano piano si sono lasciati andare fino a sporcarsi completamente le 
mani.. “perché voglio fare le polpette”. “Il terriccio quello bagnato sta appiccicato; quello asciutto 
lo sto stringendo perché voglio fare una pallina”. Ci siamo divertiti a disegnare su un foglio e fare le 
impronte delle manine. 
Insegnante. Cosa succede se mettiamo l’acqua nel terriccio che abbiamo messo nei vasi? “Viene 
l’acqua scura, viene l’acqua nera, il terriccio succhia l’acqua, significa che l’acqua non c’è più, 
diventa tutto morbido, viene come una tinta, viene come se bruci qualcosa, come la cenere, se 
succhia l’acqua diventa tutto screpolato “Il terriccio sta cadendo, sta galleggiando, se mescolo 
diventa l’acqua nera; un po’ galleggia e un po’ cade giù”. 
Insegnante. Cosa succede se mettiamo l’acqua nell’argilla espansa? “Diventa tutta bagnata, si 
screpola, viene l’acqua marrone, si sfanno le palline…” “…Se affonda? Non viene più su, può 
galleggiare”. “Le palline non si sono sfatte perché sono dure, sono cascate in fondo, però si sono 
bagnate e l’acqua è rimasta trasparente”. Insegnante. Cosa succede se mettiamo l’acqua nella terra 
raccolta? “Viene l’acqua tutta marrone. La terra non assorbe l’acqua, va tutta a fondo, quando la 
terra la metti sull’acqua, diventa tutta bagnata”. “… Diventa tutta come una pozzanghera di fango. 
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L’acqua è diventata come una castagna, il colore di una pozzanghera di fango, la terra è giù in 
fondo, se mescolo diventa marrone scuro, diventa come molle…”. 
Dopo le esperienze fatte si sono poste delle domande. 
Insegnante:- Che cos’e’ la terra?  
I bambini. “La terra è quella dove ci mettiamo dentro i semini per piantare le piante”. “I semi si 
mettono nella terra e fai un buco, lo copri, gli metti l’acqua e poi crescono come una pianta”. “C’è il 
terriccio, a me piace la terra perché ci scavo, la terra è quella che ci si pianta i semini”. “A me piace 
la terra perché ci pianto i fiori, mi piace perché ci pianto le verdure”.  
Insegnante:- Come e’ fatta la terra?  
I bambini. “La terra è dura come le zolle, se la schiacci diventa polvere, è molto scricchiolante”. 
“Tutte le zolle sono insieme e tutti i semini giù per terra, e crescono le piantine, così tutti possono 
mangiare le cose della terra”. “…Un po’ sta unita, ci sono delle palline e anche un po’ di legnetti”. 
Insegnante:- Che colore ha la terra? Tutti: “E’ nera, un pochino è nera e un pochino è marrone, è 
anche grigia e “crepolina”, si spacca e diventa sabbia, quella marrone assomiglia al cioccolato o a 
un po’ di cacca…  
Che cosa serve? “Serve per piantare le piantine, i semini, per fare il cemento”.  
Insegnante. La parola terra mi fa pensare a….  
I bambini. “Ai bruchi, alle libellule, ai fiori, alle lumache, alle piantine che crescono con le radici, 
ai sassi, al terriccio, alle radici dell’albero, alle lucertole, ai fiorellini che crescono, al riccio che 
cammina sopra la terra, ai sassi, alle formiche, alla talpa perché scava sotto terra la sua casa, alle 
foglie dell’albero che cascano in terra, al semino che cresce sotto terra…”. 
Decidiamo di uscire dietro alla nostra scuola dove c’è il nostro orto che ci aspetta. Insegnante:- 
Cosa abbiamo visto? I bambini. “C’erano le radici sotto terra, le radici fanno crescere l’albero, le 
radici servono per vivere, servono per far stare in piedi l’albero, sono immobili, assorbono l’acqua”. 
“Ho visto un sasso coperto dalla terra, abbiamo trovato i legnetti, ho trovato anche una pietra…”. 
“Ho visto un po’ di sassi e un po’ di legnetti, ho visto sotto la terra anche due formiche, prima 
mangiavano e poi dormivano…”. “Ho visto l’erba con le margherite, abbiamo trovato sotto terra un 
lombrico, si moveva, è corto, è vivo, abbiamo scavato e poi ho trovato un sassone grande, sopra ci 
sono i fiori, il cane, gli scarafaggi, il millepiedi, i gatti, le lumache, le farfalle, gli uccelli… “Sotto ci 
sono i bruchi, le lucertole, le talpe, ci sono le radici di un albero, ci sono i semi, le formiche, la 
tartaruga, i sassolini…”. 
Così abbiamo utilizzato il giardino della scuola come un vero e proprio laboratorio all’aria aperta. 
Questo momento li ha messi davanti a situazioni continuamente nuove e inattese. La maestra Paola, 
esperta di giardinaggio ci ha voluto far vedere come si fa a mettere i semini nel vaso. Ha portato con 
sé il ghiaino, l’argilla espansa e il terriccio. Osserviamo attentamente e mettiamo nel vasino prima il 
ghiaino, poi l’argilla, un po’ di terriccio, i semi ed infine ancora il terriccio. A questo punto dopo 
aver annaffiato non ci resta che “aspettare”! L’attesa e la pazienza abbiamo capito essere aspetti da 
non sottovalutare. Abbiamo anche proposto parallelamente la semina nel cotone. Questo ci ha 
permesso di vedere proprio come si comporta la piantina ed il seme sottoterra. Le radici, il seme che 
si gonfia, si apre e nasce la pianticella. Abbiamo seminato prima nei vasi facendo una serra, bietole, 
rucola, piselli….e poi a tempo debito si sono trapiantati nell’orto. I bambini hanno potuto osservare 
che per fare crescere le nostre piantine erano essenziali diversi elementi, l’acqua, la luce, il calore, 
la terra. Senza di questo i semini morivano, si seccavano, non veniva alla luce. Che stupore quando 
spuntava una piantina: Maestra, vieni a vedere! C’è , è nata! 
Un'altra occasione particolare è stata quella di poter andare a seminare il grano nel campo delle gita. 
Marco, il contadino, ci ha mandato via via , con lo scorrere del tempo ,le foto di come stava 
crescendo. Noi abbiamo seguito a scuola con un calendario delle semina, con i giorni e le date 
importanti per annotare quando è spuntato, quando è cresciuto un po’, come è in primavera. I 
bambini così hanno colto lo scorrere delle stagioni e il passare del tempo. E questo ci vedrà 
impegnati fino a giugno , quando il nostro grano sarà maturo e lo potremo vedere tutto d’orato. 
Con i semi i bambini hanno fatto anche giochi logico – matematici sulla classificazione (dividere i 
semi fagiolo – pisello – rucola - bietola, per tipo), numerazione (contare i semi piantati in terra o nel 
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vaso) , quantità ( ci sono più semi di fagiolo o di pisello?), dimensione () raggrupparli per piccolo- 
medio – grande) Si sono divertiti a disegnare usando i semi e fare della pre-scrittura sul foglio, 
mettendo i chicchi seguendo delle onde disegnate o delle punte tipo montagne. Quando poi si è 
trattato di trapiantare le piantine dal semenziaio all’orto è stato fatto il lavoro di fare mettere in fila 
l’insalata, il radicchio, la bietola, rispettando una certa distanza. 
Si sono anche misurate via via le grandezze e le altezze delle pianticelle. 
La ricchezza di tutto il nostro percorso si è conclusa con una bellissima escursione guidata dal 
nostro esperto al Castello degli Agolanti. E’ stata una vera sorpresa per i bambini poter guardare 
dall’alto tutta la nostra città e il mare e avere  alle spalle le colline, San Marino con le tre punte!!! 
Tutti erano molto attenti alle spiegazioni dell’esperto sulle diverse varietà di fiori ( un bimbo ha 
detto mi è piaciuto tantissimo quando l’esperto ci ha detto i nomi dei fiori), sugli alberi (una bimba 
ha aggiunto “Io ho un ciliegio a casa mia come quello!, a me piacciono tutte le cose rosse”), gli 
insetti come lavorano e trasportano i semini facendo crescere le piante! Poi le impronte di animale 
sul terreno infangato, di cane e di tasso, hanno sollecitato la fantasia dei bambini. Che ricchezza e 
che bellezza! Il percorso nel bosco ha avuto il suo fascino particolare per i bambini, (molti si 
aspettavano di incontrare il lupo), specialmente gli alberi ricoperto di licheni (“Quello sembrava un 
personaggio dei cartoni!”). In ultimo ci siamo recati al mercatino del martedì all’Alboreto per poter 
osservare i frutti e gli ortaggi di stagione. Molti bambini conoscevano i vari prodotti, ma qualcuno 
ha destato la curiosità, tipo la bietola rossa o le radici di topinambur (ma si mangiano?!). I loro 
commenti erano “Bello!, Buono! Mio nonno ce l’ha nell’orto, anche mia nonna…” oppure “Io lo 
mangio a casa, mia mamma me lo fa…”. Poi c’è stato l’incontro inaspettato con l’esperto che i 
bambini hanno salutato calorosamente. 
Il percorso che abbiamo proposto ci ha permesso di fare uscite all'esterno per osservare, cercare e 
raccogliere, catalogare la raccolta, osservare anche con la lente d'ingrandimento, attraverso i sensi 
conoscere colore, odore e consistenza, classificare, fare ipotesi ed esperimenti sulla terra e tutte le 
sue componenti: morfologiche, fisiche, sensoriali. Il progetto si è svolto in un clima di 
collaborazione, nonostante il numero dei bambini fosse abbastanza elevato, trattandosi di gruppo 
sezione. Gradualmente hanno imparato a dialogare e organizzare idee senza la paura di sbagliare. In 
questo laboratorio il bambino è stato messo nella condizione di sperimentare le varie possibilità 
offerte dai materiali messi a disposizione e ha costruito la propria conoscenza sulla scorta di 
esperienze significative e profonde. Il ruolo principale dell’insegnante è stato quello di preparare, 
predisporre, aiutare e incoraggiare, ma soprattutto osservare per poi dare spazio a nuove proposte e 
idee. L’entusiasmo dei bambini che hanno partecipato con grande interesse ogni volta che abbiamo 
svolto l’attività. Il percorso di esplorazione ha portato i bambini da una percezione iniziale 
indistinta della terra ad una sempre maggiore caratterizzazione di questo elemento. Dalla 
manipolazione sono emerse somiglianze e differenze che ci hanno portato a scoprire diversi tipi di 
terreno: argilla espansa, terra e terriccio o humus e sabbia. Il processo è stato favorito da attività 
come: travasare, mescolare con l’acqua, setacciare. Abbiamo fatto domande per provocare 
ragionamenti, sollecitare la capacità critica, abbiamo lasciato il tempo di scoprire, di riflettere. Per 
completare le esperienze abbiamo sempre chiesto la rappresentazione grafica accanto alla quale 
abbiamo raccolto il racconto di ognuno, perché quello che è vissuto è sicuramente meglio 
padroneggiato. Tutte le fasi del lavoro dei bambini sono state documentate attraverso la narrazione, 
la riflessione e i disegni grafici. 
Anche gli insuccessi , per esempio quando le nostre piantine si sono seccate e abbiamo dovuto 
rifare la semina, sono serviti perché loro hanno potuto capire bene cosa è necessario per la vita delle 
piante , la cura. Ci vogliono tutti gli elementi , l’acqua , il sole, la luce, il calore per farle vivere. 
Questa esperienza è stata paragonata alla cura che la loro mamma ha con loro, che li ha tenuti nella 
pancia, li ha custoditi, li ha fatti crescere dandogli da mangiare e amandoli, soprattutto. Come la 
terra fa con i semi. 
Docenti: Casadei Anuska, Seguiti Patrizia 
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Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco - Misano Adriatico  
Docenti: Alario Scarfolgliero Tiziana, Balduini Barbara 
 
PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO LE MERAVIGLIE DELLA 
NATURA… 
Tra stupore e meraviglia affiniamo i sensi alla ricerca di tracce. 
 
INCONTRO DEL 15/01/2018 
 
Il percorso dei “piccoli esploratori che scoprono le meraviglie della natura” è partito da uscite sul 
territorio per conoscerne i prodotti tipici. A tal proposito si è effettuata un’uscita al frantoio Vasconi 
in località Coriano per osservare le diverse fasi di trasformazione dalle olive all’olio e si sono 
raccolte le olive nel giardino della scuola. 
Nello stesso giardino, per esplorare meglio il paesaggio, si è condivisa, con un nonno, l’idea di 
realizzare una casa sull’albero… 
 Coi medi e grandi, è seguita l’uscita alla Fattoria Didattica Amaltea a Montegridolfo 
(Rimini) dove i bambini hanno sperimentato la semina con diversi tipi di semi. Coi piccoli si anche 
fatta l’esperienza della vendemmia. 
 
In continuità coi diversi prodotti del territorio, le insegnanti 
hanno evidenziato il desiderio di piantumare nel giardino della 
scuola. Riutilizzando vecchie ruote di gomma, nell’ottica del 
riciclo, si è avanzata l’idea di realizzarne dei vasi in verticale… 
 
ESPERTO 
Il percorso condiviso improntato sui temi dell'ambiente potrà far 
acquisire ai bambini atteggiamenti e comportamenti positivi nei 
confronti della natura e dei suoi prodotti. Il percorso permetterà di sviluppare/potenziare le capacità 
senso-percettive, manipolative, espressive e cognitive in un contesto educativo stimolante. 
 
In continuità con l’idea dell’orto/giardino in verticale, ha suggerito la piantumazione di erbe 
aromatiche officinali perenni (timo, rosmarino, serpillo, salvia).  
 
L’esperto ha richiamato l’attenzione sul paesaggio. Ha suggerito di approfondire i diversi paesaggi 
osservati in sede di esperienze sul campo cogliendone caratteristiche, differenze… Ha consigliato di 
uscire per osservare anche l’ambiente intorno alla scuola, ambiente con vista collinare in cui si 
possono notare interventi dell’uomo sulla natura come la parcellizzazione agricola. 
 
A proposito di campagne che vedono l’intervento dell’uomo, si possono mostrare le “campagne 
parcellizzate” ad uso agricolo e ambienti collinari/pre-montani meno coltivati… 
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L’esperto ha focalizzato l’attenzione su: 
- sensazioni/i 5 i sensi (non solo la vista) come strumenti di conoscenza privilegiati dei 
luoghi oggetto di ricerca (odori, profumi, colori…);  
- emozioni provate all’interno dei luoghi osservati; confronto fra luoghi, paesaggi, 
ambienti diversi (es. mare e bosco). Conversazioni coi bambini sul campo per raccogliere il loro 
stato in loco. Es. Ti piace? Perché? Come stai? 
- confronto fra diversi paesaggi in relazione ad uscite sul territorio all’interno di ambienti 
diversi tra loro. Si può partire dal giardino della scuola per poi allontanarsi o viceversa. 
- Si è anche proposto di far disegnare i bambini sul posto ciò che vedono per cogliere aspetti 
che catturano i bimbi ma anche stati d’animo legati ai diversi ambienti “vissuti”.  
 
L’altro elemento su cui si può focalizzare l’attenzione l’elemento terra.  
L’esperto ha suggerito di fare esperimenti sulla composizione dell’argilla osservandone i diversi 
elementi… Possono essere effettuati esperimenti, “miscugli” mescolando terra e sabbia, terra e 
acqua, sabbia e acqua… Si possono approfondire somiglianze e differenze tra vari tipi di terreno 
(es. argilla, terriccio, sabbia, ghiaia) con la raccolta delle varie tipologie effettuando varie uscite in 
ambienti diversi. Il materiale raccolto portato a scuola si può conservare in contenitori diversi da 
riporre in un apposito spazio di “laboratorio scientifico-ambientale”. 
 
 
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DELL’ESPERTO: IL TERRENO.  
(Vedi allegato nelle precedenti relazioni) 
 
SUGGESTIONI CONNESSE ALL’ELEMENTO TERRA 
Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi... 
Insegnate ai vostri bambini che la terra è nostra madre... 
Non è la terra che appartiene agli uomini, ma l'uomo che appartiene alla Terra 
Capo indiano Capriolo Zoppo 
Tratto dal discorso al Presidente degli Stati Uniti d'America - 1854 
 
TERRA: ESPERIENZE 
La terra è un elemento che consente numerose attività: scavare, travasare, trasportare, miscelare… 
sperimentare insieme ai bambini, toccandola, annusandola, soffermando l’attenzione sul colore e 
sulla sua consistenza (Com’è la terra? E’ dura o morbida? E’ soffice? Che odore ha? E il suo 
colore?). Rappresenta un’opportunità significativa per far percepire ai bambini, attraverso i canali 
sensoriali, le somiglianze, le differenze, per riuscire a cogliere quelle qualità che contraddistinguono 
l’elemento “terra”.  
 “LA TERRA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA” (Osservazione e descrizione dei cambiamenti 
stagionali del giardino della scuola; Osservazione e rielaborazione grafico-pittorica delle specie 
arboree, erbacee nelle varie stagioni, Attività grafico-pittoriche con l’utilizzo creativo di vari 
materiali naturali:  foglie, legnetti, semi, riso, farina, mais … ) 
 “OSSERVO,TOCCO E DIPINGO CON LA TERRA…” (Osservazione e manipolazione della terra 
del giardino. Giochi percettivi e tattili: il colore, l’odore, il suono della terra. Conversazioni 
finalizzate: Che cos’è la terra? Hai mai giocato? Cosa fai?A cosa serve?...Piccoli esperimenti con la 
terra. Attività di semina. Osservazioni sul prima/dopo la semina. Attività grafico-pittoriche e 
manipolative con la terra. Attività manipolative con i vari elementi della terra: sassolini, ghiaia, 
erba. Prime conoscenze di alcuni animaletti che abitano nella terra. Osservazione e manipolazione 
dei frutti di stagione…). 
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A partire dall’elemento terra, si proposto di osservare coi bambini dove crescono le piantine (terra, 
acqua, cotone). (Le patate americane o i giacinti possono crescere anche in acqua…). 
 
Si possono effettuare esperienze di semina nell’ovatta con diversi semi di colore, forma, grandezza 
diversa (fava, piselli, grano, lenticchie, ceci). Si possono osservare le parti delle piantine dalle radici 
alle foglie ai fusticelli … 
 
L’esperto ha consigliato di considerare come cresce la pianta nelle sue diverse condizioni a cui la 
si sottopone (luce, buio).  
 
Ha proposto di osservare il seme da vicino così come le radici. La semina nella terra non permette 
tale osservazione mentre l’ovatta consente di osservare la radicazione fin dalle prime fasi. 
 
Ha suggerito di proporre ai bambini la semina attraverso un semenziario da orto facile da gestire al 
fine di destinare le piantine che cresceranno, nell’orto della scuola. Si è consigliato di utilizzare 
lastre di polistirolo con appositi spazi per la prima germinazione, poi  vasetti biodegradabili che 
possono essere direttamente posizionate nella terra dell’orto. 
 
SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI 
L’esperto ha anche suggerito di approfondire le piante rispetto ai sensi.  
VISTA. Si può riflettere sul fatto che anche le piante vedono in quanto ricercano la luce. Per 
dimostrare ciò si possono mettere piantine chiuse in uno scatolone su cui incidere una piccola 
feritoia per osservare come le piantine vadano verso la luce… 
TATTO. Si possono considerare le reazioni delle piante al tatto. Il “cocomero asinino” si presenta 
come una palla che, al tatto, esplode. La Mimosa pudica (famiglia delle Fabaceae) deve la sua 
notorietà alla sensibilità che dimostra al tocco. Si può anche osservare come l’edera “si aggrappa” 
con i suoi filamenti così come la vite americana a foglia rossa. Si consiglia di considerare il 
gelsomino o i piselli da osservare come piante rampicanti…Nell’ovatta si può anche introdurre del 
fertilizzante per piante per vedere come la pianta si muove verso lo stesso. 
GUSTO. Si può dimostrare la ricerca del fertilizzante da parte di una piantina in ovatta... Mettendo 
semi in ovatta con fertilizzante solo  da un lato. Si potrà notare come le radici si muoveranno verso 
il fertilizzante… 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELLE INSEGNANTI 
 
Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco - Misano Adriatico  
 
PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO LE MERAVIGLIE DELLA NATURA… 
Tra stupore e meraviglia affiniamo i sensi alla ricerca di tracce. 
ABSTRACT. Chiccolino dove sei? Sottoterra, non lo sai? Dormo dentro la mia culla… Voglio crescere 
come te! E se tanto crescerai, Chiccolino che farai? Tante spighe metterò, tanto grano ti darò, buono pane ti 
farò! “credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare”. 
La scelta dell'argomento per l'anno educativo ha avuto come tema principale La Natura. Uno dei 
compiti fondamentali della scuola dell’infanzia è proprio quello di favorire nei bambini, la 
formulazione di categorie interpretative relative alla sua esperienza, attraverso una graduale ma 
continua conoscenza della realtà che lo circonda. 
Il progetto stesso rappresenta una stupenda avventura nel mondo della natura che ci circonda ed è lo 
sfondo integratore legato all’esperienza quotidiana dei bambini. Questo gli permetterà di vivere 
esperienze concrete motivanti e dare senso e significato all’ambiente che li circonda. Questo 
viaggio li porterà ad esplorare l’ambiente naturale circostante, le sue variazioni stagionali, la sua 
ciclicità ed apprezzarne l’inestimabile valore per vivere il “piacere” dello spazio e godere la gioia 
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della natura. “L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è 
estremamente importante per poter stare bene insieme. Costituisce un grande valore il riuscire ad 
apprezzarne la presenza, comprenderne i ritmi naturali per goderne di essi. Come piccoli esploratori 
si cercherà di accogliere con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale.” 
Obiettivi generali: aprirsi a nuovi apprendimenti; suscitare e sostenere la curiosità; favorire il 
confronto tra esperienze; favorire la formulazione di categorie interpretative; codificare le 
conoscenze acquisite. 
Il cortile, il giardino della scuola unitamente al terreno adiacente alla parrocchia, permettono ai 
bambini di godere di esperienze legate alla conoscenza della natura, caratterizzate dall’esplorazione, 
dall’osservazione e dalle scoperte. Attraverso il contatto con la natura i bambini colgono aspetti di 
trasformazione temporale (ciclicità delle stagioni) e segni del tempo meteorologico. Gli alberi 
dunque, che mettono e perdono le foglie, i cui fiori diventano frutti; il prato che rinverdisce e si 
colora di margherite bianche, costituiscono l’elemento privilegiato dell’osservazione dei bambini. 
Le esperienze vengono condotte quindi prioritariamente nell’ambiente scolastico, ma anche in 
luoghi esterni, adiacenti alla struttura offrendo così innumerevoli spunti per proseguire ed 
approfondire il tema del rapporto con la natura. Questi ambienti e luoghi esterni alla scuola, sono da 
considerarsi “aule decentrate” in cui ripercorrere in modo consapevole, non frammentario e 
fantastico, i percorsi realizzati. 
Anche gli elementi meteorologici costituiscono 
motivo di osservazione e riflessione; le 
giornate di nebbia, di pioggia o di vento, 
possono diventare ulteriori occasioni di ricerca 
con i bambini, sulla natura. 
Anche in questo caso, ogni esperienza diventa 
motivo di elaborazione in sezione: dagli aspetti 
percettivi (odori, colori, consistenze…) alle 
sensazioni emotive provate nel contatto con la 
natura, alla manipolazione, condotta con le 
tecniche più disparate, di ciò che è stato 
raccolto. 
La pista di ricerca si articola in percorsi di 
attività e proposte di scoperta della natura, in 
riferimento alla stagionalità, andando a 
centrare l’attenzione sugli elementi presenti nel 
giardino della scuola, nel loro trasformarsi nel 
tempo ciclico e assicurando: un approccio a 
livello conoscitivo e di scoperta, un approccio 
a livello scientifico, un approccio a livello 
creativo, un approccio a livello corporeo e 
ludico. Sono state effettuate uscite sul 
territorio, inerenti al progetto (uscita alla 
fattoria didattica e al frantoio).  
Durante tutto lo svolgimento del progetto sono 
state effettuate verifiche in itinere per monitorare gli obiettivi inizialmente prefissati al fine di 
valutare il livello di interiorizzazione dei contenuti proposti. 
Docenti: Alario Scarfolgliero Tiziana, Balduini Barbara 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTO 
 
Cristian Guidi 
Esperto in Scienze forestali e ambientali 
 
 
IMMAGINA IL PAESAGGIO 
“La terra appartiene ai suoi proprietari, ma il paesaggio appartiene a chi sa 
apprezzarlo”(Upton Beall Sinclair) 
 
Alle descrizioni dei “tipi di paesaggio” di cui per lo più si occupano i testi scolastici di geografia, 
oggi, in un’epoca di globalizzazione in cui i paesaggi sono sempre più velocemente trasformati, 
pare sempre più necessario accostare percorsi di conoscenza attiva, partendo dai paesaggi locali, dal 
contesto di vita entro cui ci si colloca; se il paesaggio è il volto della terra, lo specchio delle società, 
il teatro in cui l’uomo è contemporaneamente attore (costruttore di paesaggio) e spettatore 
(osservatore, ammiratore, giudice dello stesso paesaggio), la sua scoperta, la sua lettura e la sua 
interpretazione possono costituire una esperienza formativa assai ricca, in grado di coinvolgere sia 
la sfera razionale che quella emotiva in un percorso graduale di rafforzamento del senso di 
appartenenza territoriale e di approfondimento delle questioni ambientali, nell’ottica 
dell’educazione alla sostenibilità e della costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile.  
L’educazione al paesaggio può collocarsi entro il più ampio ambito dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile, quale percorso volto a costruire un rapporto equilibrato e duraturo con l’ambiente in cui 
si vive, con le risorse (materiali e immateriali) che vi sono presenti, con i presenti ed i futuri 
concittadini, grazie ad una conoscenza delle dinamiche territoriali e ad un’acquisizione di 
responsabilità.  
 
PERCORSI DI RICERCA ATTIVATI 
 

Scuola Infanzia Ceccarini  
Comune di Riccione 

 
La ricerca è stata affrontata dalle tre sezioni con approcci differenti. In comune però tutti hanno 
avuto le uscite sul territorio come momento fondamentale della ricerca, sia le attività sperimentali 
riconducibili a semplici esperimenti volti ad introdurre un primo approccio scientifico 
all'osservazione della natura. La dotazione verde, in termini di spazi a verde, della scuola ha 
permesso un confronto stagionale con l'ambito floristico, andando ad esplorare come in aula verde 
le peculiarità del mondo vegetale. Il paesaggio è stato concepito anche da un punto di vista delle 
emozioni suscitate, dei colori, dei rumori e degli odori, quindi attraverso i sensi. Inoltre le uscite alla 
scoperta del quartiere hanno permesso l'osservazione degli elementi artificiali o naturali costituenti 
il paesaggio urbano. Un paesaggio fatto anche di mestieri, monumenti, abitazioni. Con l’esperto 
siamo andati in “Esplorazione in un bosco” all’interno della città: l'Arboreto Cicchetti. Qui 
facendogli percorrere un sentiero per i bambini “sconosciuto” si sono destate in loro forti 
“emozioni”. Sul campo abbiamo raccolto dei campioni che a scuola abbiamo osservato con la lente 
di ingrandimento”. Gli esperimenti condotti soprattutto dalla sezione grandi hanno suscitato molto 
interesse. “Abbiamo messo l’alcool e le foglie di spinaci…li abbiamo schiacciati e poi è venuto 
fuori l’alcool tutto verde… era la clorofilla. La clorofilla è la vernice delle foglie”. Il contatto con la 
natura crea nei bambini un immediato benessere, la loro dimensione ludica si esprime totalmente ed 
allo stesso tempo emerge la parte di “piccolo scienziato” che c’è in loro.  
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Scuole Infanzia D. Mariae e Traccia  
K. Foundation Riccione 

 
Attraverso la semplice osservazione, l’esplorazione, la ricerca, il gioco spontaneo, ogni bambino ha 
cominciato a prendere coscienza dell’ambiente naturale, ed in particolare dell’elemento terra.  
Partendo dalla terra,  manipolandola e osservando con attenzione le sue qualità, sono stati stimolati i 
seguenti apprendimenti: promuovere e osservare con curiosità; analizzare situazioni ed eventi; 
formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e verificarle; conoscere le 
caratteristiche della terra; operare classificazioni tra oggetti; lavorare con gli elementi e vari 
materiali per sviluppare la manualità e affinare differenti percezioni; stabilire relazioni, causali e 
logiche. Materiali e strumenti sono stati: elementi naturali (vari tipi di terra, sabbia, legnetti, acqua, 
sassolini, erba, radici, pietre), contenitori vari, secchielli, rastrelli, setaccio, colino, macchinine, 
pennarelli, colori, pennelli, carte di vario tipo, lente d’ingrandimento, materiali semplici in grado 
però di avvicinare ad un approccio sperimentale delle scienze. L'incipit iniziale è stata l'uscita sul 
territorio da cui tutto è partito: una gita proposta a tutti i bimbi dei 5 anni e 4 anni all’agriturismo “la 
Greda”. Lì i bambini hanno avuto la possibilità di vedere come viene lavorata la terra, osservare da 
vicino gli strumenti del lavoro agricolo correre e saltare tra le zolle è stato puro divertimento. E’ 
stata incentivata l’osservazione del bambino, la possibilità di sperimentare in prima personale e 
mettere in campo strategie e poter formulare ipotesi. Tutto questo ha avviato nel bambino alla 
costruzione di un pensiero e di un atteggiamento logico nell’accostarsi alla realtà. L'osservazione 
della terra ha fatto emergere gli elementi vivi della stessa: la microfauna. La semina ha insegnato la 
pazienza del giardiniere: l'attesa. Inoltre il confronto tra semina in varie situazioni ha evidenziato gli 
elementi necessari alla vita dei vegetali. Con i semi i bambini hanno fatto anche giochi logico – 
matematici sulla classificazione (dividere i semi fagiolo –pisello – rucola- bietola, per tipo), 
numerazione (contare i semi piantati in terra o nel vaso), quantità (ci sono più semi di fagiolo o di 
pisello?), dimensione (raggrupparli per piccolo- medio – grande). Il percorso si è concluso con una 
bellissima escursione guidata al Castello degli Agolanti. E’ stata una vera sorpresa per i bambini 
poter guardare dall’alto tutta la nostra città e il mare e avere alle spalle le colline, San Marino con le 
tre punte! Tutti erano molto attenti alle spiegazioni sulle diverse varietà di fiori (“un bimbo ha detto 
mi è piaciuto tantissimo quando Cristian ci ha detto i nomi dei fiori”). Il percorso proposto ha 
permesso di fare uscite all'esterno per osservare, cercare e raccogliere, catalogare la raccolta, 
osservare anche con la lente d'ingrandimento, attraverso i sensi conoscere colore, odore e 
consistenza, classificare, fare ipotesi ed esperimenti sulla terra e tutte le sue componenti: 
morfologiche, fisiche, sensoriali. Il percorso di esplorazione ha portato i bambini da una percezione 
iniziale indistinta della terra ad una sempre maggiore caratterizzazione di questo elemento. Dalla 
manipolazione sono emerse somiglianze e differenze che hanno portato a scoprire diversi tipi di 
terreno: argilla espansa, terra e terriccio o humus e sabbia. Il processo è stato favorito da attività 
come: travasare, mescolare con l’acqua, setacciare. Anche gli insuccessi , per esempio quando le  
piantine si sono seccate e si è dovuto rifare la semina, sono serviti perché i bambini hanno potuto 
capire bene cosa è necessario per la vita delle piante, la cura. Ci vogliono tutti gli elementi, l’acqua, 
il sole, il calore per farle vivere. Questa esperienza è stata paragonata alla cura che la loro mamma 
ha con loro, che li ha tenuti nella pancia, li ha custoditi, li ha fatti crescere dandogli da mangiare e 
amandoli. Come la terra fa con i semi. 
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Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco  
Misano Adriatico 

 
 “L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è estremamente 
importante per poter stare bene insieme. Costituisce un grande valore il riuscire ad apprezzarne la 
presenza, comprenderne i ritmi naturali per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà di 
accogliere con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale.” 
Partendo dagli obiettivi generali che si sono poste le insegnanti:  
- aprirsi a nuovi apprendimenti 
- suscitare e sostenere la curiosità 
- favorire il confronto tra esperienze 
- favorire la formulazione di categorie interpretative 
- codificare le conoscenze acquisite 
si è puntata l'attenzione sul  giardino della scuola unitamente al terreno adiacente alla parrocchia, 
che hanno permesso ai bambini di godere di esperienze legate alla conoscenza della natura, 
caratterizzate dall’esplorazione, dall’osservazione e dalle scoperte. Attraverso il contatto con la 
natura i bambini colgono aspetti di trasformazione temporale (ciclicità delle stagioni). Gli alberi 
dunque, che mettono e perdono le foglie, i cui fiori diventano frutti; il prato che rinverdisce e si 
colora di margherite bianche, costituiscono l’elemento privilegiato dell’osservazione dei bambini. 
Questi ambienti e luoghi esterni alla scuola, sono da considerarsi “aule decentrate” in cui 
ripercorrere in modo consapevole, non frammentario e fantastico, i percorsi realizzati. Anche gli 
elementi meteorologici costituiscono motivo di osservazione e riflessione; le giornate di nebbia, di 
pioggia o di vento,  diventano ulteriori occasioni di ricerca con i bambini, sulla natura, stimolando 
un'osservazione che utilizza tutti  i sensi (odori, colori, consistenze…) e le emozioni provate nel 
contatto con la natura. Le uscite sul territorio e l'osservazione continua dell'esterno stimolano 
riflessioni sul paesaggio e sui suoi elementi caratterizzanti. Siano essi naturali o di origine 
antropica. 
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