
«Un lungo viaggio alla 

scoperta degli esseri 

 viventi tra realtà e… 

fantasia!!!!!» 

Scuola dell’infanzia «Torremenapace» 

Istituto comprensivo «Via Marsala» – Voghera (PV) 



I VIVENTI 
Ragioniamo insieme ai bambini per creare significati condivisi ed educarli al assumere atteggiamenti non solo di osservazione nei 

confronti del mondo, ma anche critici e di ricerca. Affrontiamo l’idea di «essere vivente» e definiamolo a partire da un criterio, la 
crescita. Dopo aver detto ai bambini di sedersi in cerchio chiediamo loro il significato della parola «vivente e cerchiamo di fare degli 

esempi. Proponiamo poi il «gioco delle differenze» disegnando su un foglio grande appeso al muro un elefante e un orologio e 
chiediamo quali sono le differenze tra loro. 

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA UN TOPO E UNA SEDIA’ 

 

 

 

 

 

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA UNA RANA E UN PAIO DI 

OCCCHIALI? 

RANA OCCHIALI 

La rana salta No 

Ha 4 zampe No 

Ha gli occhi  Ha le lenti 

Ha le dita No 

Ha il muso No 

Ha la coda No 

Ha il corpo Ha le stanghe 

Ha le zampe dietro più lunghe 

di quelle davanti 

No 

Fra le dita ha una pellicina che 

gli permette di nuotare 

No 

Può andare sott’acqua Si 

Mangia No 

Ha la lingua lunga per 

acchiappare le mosche 

No 

Ha la bocca No  

 

 

 

 

 

 

 

TOPO SEDIA 

Ha la cosa No 

Ha 4 zampe Ha 4 “gambe” 

Le zampe sono corte e ha le 

unghie 

Non ha le unghie 

Le zampe sono un po’ storte 

perché e volte si piegano e si 

muovono 

No 

Ha le orecchie, i baffi No 

No Ha il sedile 

Ha il muso No 

Ha gli occhi No 

No Ha lo schienale 

No In messo ha dei legni che 

tengono le gambe 

Ha la bocca No 

Il top scappa No 

Ha i denti che gli servono per 

rosicchiare ilo formaggio 

No 

Ha il corpo No 

Il topo mangia No 



Esseri viventi 

Esseri non  viventi 



LA CRESCITA 
 

Parliamo con i bambini di come erano da piccoli, quando non erano ancora in grado di mangiare e di muoversi da soli e cosa hanno 
imparato a fare. Proponiamo ai bambini di disegnare se stessi come sono ora. Estendiamo il discorso anche agli animali. Com’erano da 

cuccioli? Come sono ora? 

Come sono ora 



PRIMA ERO… 

ORA SONO.. 



« IL BRUTTO ANATROCCOLO» 
DI 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 



Riordina la sequenza della crescita del brutto anatroccolo 

1 2 

3 

4 







IO SONO VIVO 
Proseguiamo il percorso di esplorazione sugli esseri viventi e scopriamo insieme ai bambini che ci sono alcune cose 

che si toccano e altre che invece non si vedono: proviamo a descriverle.  
Disegniamo noi stessi e proviamo ad immaginare come siamo fatti dentro!! 



IL TIRO ALLA FUNE 
Ragioniamo sulla forza del corpo attraverso il gioco del tiro alla fune. In salone si dividono i bambini a coppie e diamo a 
ciascuna coppia una fune non molto lunga. Al mostro «via» facciamo tirare le funi in modo che si tendano e rimangano 

immobili. Lo scopo è che le funi rimangano ben tese e ferme e per ottenere questo i bambini devono imprimere una certa 
forza. Si ripete poi il gioco dividendo i bambini in due gruppi. Si chiede alle due squadre di tirare ognuno verso la propria 
postazione, senza strattoni ma con una forza costante: vediamo quale gruppo tira di più!! Al temine del gioco ci si siede in 

cerchi e ci si confronta sulla forza necessaria per tirare: «Dove avete sentito la forza?», «Quale parte del corpo hai usato 
per giocare al tiro alla fune?» 





Al temine del gioco ci si siede in cerchi e ci si confronta sulla forza necessaria per tirare: «Dove avete sentito la 
forza?», «Quale parte del corpo hai usato per giocare al tiro alla fune?» 



GIGIOTTO E GLI STRAVAGATTI ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI 
 

Proseguiamo il viaggio alla scoperta di noi stessi e di come riusciamo a percepire il mondo circostante attraverso i 
nostri sensi con il racconto «La settimana dell’aspirante poliziotto» 

 







GLI ANIMALI PENSANO? 
Ai bambini seduti in cerchio proponiamo di raccontare i comportamenti dei loro animali di casa: «Che cosa 

distingue l’uomo dagli animali?», «Cosa fa il cane? Come si comporta?», «Noi lo capiamo?», «Capiamo il gatto?», 
«Loro ci capiscono?» 



«IL LIBRO DELLA JUNGLA» 
 DI 

RUDYARD KIPLING 



I VEGETALI 
 

accompagniamo i bambini alla scoperta del mondo dei vegetali. Scopriamo che anche le piante sono dotate di vita con un 
inizio, una durata e una fine. Pensando alle piante e ai fili d’erba come a esseri viventi riusciremo a comprendere che la vita 

ha tante forme e manifestazioni diverse. 

• Osserviamo gli alberi e vegetali in genere utilizzando immagini e chiediamo ai bambini di descriverle: si 

definiscono gli alberi, gli ortaggi, l’erba come vegetali cioè esseri viventi. 

• Affacciandosi alla finestra si osservano gli alberi in giardino e vediamo come sono: alcuni sono senza 

foglie perché d’inverno si proteggono dal freddo spogliandosi. Riflettiamo: noi col freddo ci vestiamo 

di più mentre gli alberi si spogliano. Si discute sull’argomento. Si prova poi a disegnare alberi, 

cespugli… 

• Mimiamo: siamo alberi. Disposti in salone in uno spazio abbastanza ampio si fanno stare in piedi i 

bambini, concentrati. Si propone l’ascolto di alcuni suoni del bosco e «sentiamoci anche noi alberi» 

portando le braccia in alto e agitandole al vento, sentiamo gli uccelli che si appoggiano sui nostri rami e 

il ruscello che scorre ai nostri piedi. 





LA CRESCITA DI UN SEME 
Parliamo con i bambini della vita delle piante e chiediamo loro di pensare a come nasce una pianta. Vediamo insieme alcuni 

tipi di semi disposti in alcuni piatti e chiediamo ai bambini di osservarli, manipolarli, classificarli. Spieghiamo che quelli che 
hanno osservato sono tutti semi che dentro di sé hanno la potenzialità di diventare pianta. Disponiamo alcuni di questi semi 
su un  letto di cotone mantenendolo sempre umido e osserviamo o giorno quello che succede e annotiamo ogni cambiamento 

su un apposito cartellone.  



I semi vengono disposti nei vari piatti 

I piatti vengono messi sul davanzale della finestra in aula per poter avere luce  
e per poter essere facilmente osservate e monitorate dai bambini ogni giorno 





I BULBI 
Anche i bulbi, che sembrano delle «cipolline» sembrano senza vita e secchi, anche loro ci riservano delle sorprese!! 

Proviamo a metterli in un vaso con del terriccio e poi mettiamoli all’esterno. Non dimentichiamoci di innaffiarli!!! 







LA NASCITA DEL GERMOGLIO 
 Seduti in cerchio riviviamo con i bambini la nascita del germoglio dal seme. Concentriamo l’attenzione 

sull’importanza dell’acqua: senza di essa il seme non può germogliare. 



Dopo quasi una settimana i nostri germogli sono cresciuti e tutto questo grazie alle innaffiature costanti e alla luce del sole che 
entrava dalla finestra. 



Abbiamo costantemente monitorato i nostri germogli, li abbiamo innaffiati regolarmente ed abbiamo segnato tutte le attività svolte 
in un apposito calendario: il calendario della semina. 



Per dimostrare che le piantine per crescere hanno bisogno non solo di acqua ma anche di luce abbiamo messo dei semi come nel 
precedente esperimento in un piattino con cotone e acqua ma, invece di metterli sopra il davanzale della finestra……. 



…..li abbiamo chiusi dentro a un armadio in aula.  



Dopo qualche giorno abbiamo estratto il piatto ed abbiamo notato che i germogli erano nati e cresciuti ma erano deboli, molto sottili 
e bianchi. A questi germogli è proprio mancata la luce del sole!!!! 



La sequenza della crescita del fagiolo 



«GIACOMINO E IL FAGIOLO MAGICO» 



MIMIAMO: SIAMO GERMOGLI 
Riviviamo la nascita del germoglio attraverso il corpo mimando la nascita del germoglio. Chiudiamo le 
imposte creando un ambiente in penombra. I bambini si rannicchiano per terra e, immobili come semi, 

proponiamo loro di ascoltare i suoni della natura già ascoltati in precedenza. Passiamo tra loro e fingiamo 
di versare dell’acqua. Ora ha inizio la germinazione: chiediamo ai bambini di «sentirla» nel  loro corpo. 
Nascono le prime radici, in basso; spuntano le prime foglie, in alto. Ora si aprono le imposte per far 

entrare la  luce: le pianticelle crescono 





I nostri disegni 



FAMIGLIE DI ANIMALI 
Pensiamo e discutiamo insieme sul significato di alcune parole comunemente usate per poi inserirle in un contesto 

scientifico. Scopriamo i molteplici significati che insiti nella parola «famiglia». Dopo aver avuto modo di discutere sulla 
famiglia e sui suoi componenti possiamo definire insieme i «criteri» che ci permettono di definire un raggruppamento di 

animali (a 4 zampe, con le ali, erbivori, carnivori…). Infine disegniamo gli animali che più ci piacciono.  

I bambini di 4 anni 



I bambini di 5 anni 







ANIMALI DI TERRA 
GLI ANIMALI DOMESTICI 

Aiutiamo i bambini a sentirsi partecipi della vita degli animali: come noi, hanno una casa per ripararsi, mangiano, riposano.. 
Ma a differenza di noi….. 

Discriminiamo gli animali in domestici, che vivono a stretto contatto con l’uomo che gli fornisce cibo e una casa, e in 
selvatici. 



STORIE DI ANIMALI DOMESTICI 
Lettura di brevi storielle quali: «Il cane ingordo», «Il congresso dei topi», «Il cane che dorme e il lupo» da Esopo 

e «Il gallo, il gatto e il topolino» 

Il gallo, il gatto e il topolino Il cane ingordo 



Il cane che 
dorme e il 
lupo 

Il congresso dei topi 



L’ALLEGRA FATTORIA «TORREMENAPACE» 
Realizzazione degli animali della fattoria utilizzando mollette di legno di varie dimensioni. Utilizzo di scatoloni di 

imballaggio per realizzare la fattoria. Tutti gli elementi prodotti verranno messi nell’ingresso della scuola. 





ANIMALI SELVATICI 
Gli animali selvatici si distinguono da quelli domestici perché non amano il contatto con  l’uomo e si procurano il 

cibo da soli e provvedono da sè a costruirsi o trovarsi un riparo. 



STORIE DI ANIMALI SELVATICI 
Lettura di brevi storielle quali: «Il corvo e la volpe» da Fedro, «Il leone e il topo» da Esopo, «Il lupo e l’ombra» da  

Esopo 

Il lupo e l’ombra Il leone e il topo 



Il corvo e la volpe 



 

I   FORMAGGI 
Nell’ambito degli animali della fattoria e di quello che ci donano si discute in particolar modo del latte che viene munto dalle mucche, dalle capre e 

dalle pecore e dal quale si può ricavare il formaggio. Con la collaborazione dell’insegnante Antonella Filippello a scuola viene invitato Massimo 
Arcalini un «cheese-man»  che mostra ai bambini la sua «formaggeria di passaggio» con la quale vende questo prodotto e spiega loro come si 

ottiene, come si conserva, che esistono diverse varietà ottenuti ad esempio mischiando latti diversi, attraverso diverse stagionature, 
aggiungendo foglie o frutta, immergendo le forme nel liquore…. Vengono fatti degustare diversi formaggi quali il Montebore, il Puzzone di Moena, 
il Gorgonzola….. e si insegna ai bambini come degustarli al meglio per apprezzarne tutti i profumi (prima annusando il pezzettino, poi spezzarlo e 

annusarlo ancora ed infine assaggiarlo). E dopo ogni assaggio si mangia un pezzo di grissino per poter apprezzare al meglio la successiva 
degustazione. 

 



Prove di «assaggio» 



Prove di «forza» 





Il «TRAIL IDITAROD» 
In collaborazione con l’insegnante tirocinante Elle Dragos, proveniente dall’università dell’Indiana (USA), abbiamo affrontato il tema degli animali 

domestici all’interno di un territorio selvaggio parlando di una famosa gara di slitte trainate da cani che si svolge ogni anno in Alaska per 
ricordare come, nel 1925, questa strada è servita per salvare da una terribile epidemia i cittadini di Nome. Il cane Balto e il suo team sono stati 

gli eroi di questa impresa memorabile. Questa gara inizia il primo sabato di marzo partendo da Anchorage e terminando a Nome ed è una 
competizione ancora molto difficile e pericolosa perché il clima è molto freddo e passa attraverso molte montagne. Ogni anno 90 squadre di cani 

competono nella corsa che dura fra i 9 e i 15 giorni. I cani vengono alimentati più volte al giorno e viene dato loro il tempo sufficiente per 
riposarsi. Ogni cane ha una coperta e le racchette da neve per proteggersi dal freddo. 

 Abbiamo visto il film animato «Balto» e poi Elle ha spiegato e mostrato immagini bellissime sia della competizione sia del territorio dell’Alaska. 





 
 

ANIMALI DEL CIELO 
Parliamo di animali che volano: gli uccelli. Utilizziamo alcuni filmati scaricati da Internet (“Uccelli di campagna e zone collinari” e 

“Uccelli rapaci diurni e notturni”) per poter ammirare la grande varietà di uccelli presenti in natura e ascoltarne i versi. Spieghiamo 
come fanno a volare e come è strutturato il loro corpo. Ricordiamo gli studi sul volo fatti da Leonardo da Vinci, le prove e gli 
esperimenti fatti con l’insegnante Antonella Filippello nell’ambito del progetto “Leonardo: un genio tra arte ed invenzioni” e la 

recente visita al museo interattivo di Milano «Leonardo3, il mondo di Leonardo» con tutte le macchine per volare ideate e create da 
questo grande inventore. 

  

 



ESPERIMENTI CON L’ARIA 
Dopo aver parlato con i bambini del volo degli uccelli e delle macchine volanti ideate da Leonardo da Vinci si 

costruiscono degli areoplanini di carta e si sperimenta a lanciarli per scoprire come fanno a volare. Si prova, per 
esempio a puntarli in alto o in basso, ad appesantirlo con una graffetta, con le punte in su o in giù. Si costruisce 

infine un aliante e si confrontano le distanze che riescono a percorrere i due aerei. 



 
IL VOLO DEGLI AQUILONI - LA DIREZIONE DEL VENTO 

Costruiamo degli aquiloni di carta e di plastica e scopriamo cosa gli consente di volare. Ne realizziamo uno con una busta di plastica e 
uno con una busta di carta e li leghiamo ad un bastone che posizioniamo sulla recinzione del nostro giardino in modo da poterli 

osservare in qualsiasi momento. 
Per verificare la direzione del vento, concetto fondamentale per il volo degli uccelli, costruiamo una «manica a vento» utilizzando del 
cartoncino e della carta velina che verrà posizionato, legato a un bastone, sulla staccionata del giardino scolastico. Si nota che con il 

vento la manica a vento si gonfia e svolazza mentre con il vento debole si affloscia. 
 



MANGIATOIE PER UCCELLINI 
Per studiare al  meglio l’habitat animale ed osservare le abitudini degli uccelli si costruisce una mangiatoia utilizzando una 
bottiglia di plastica vuota, un piccolo bastone di legno, dello spago e del mangime per uccelli. Si praticano con un oggetto 

appuntito sue fori contrapposti alla base della bottiglia e si inserisce il bastone di legno. Si pratica un altro foro più grande 
sopra i primi. Infine si mette del mangime per uccelli nella bottiglia che viene tappata e appesa a un albero nel giardino 

scolastico. 



STORIE DI ANIMALI DEL CIELO 
Lettura di brevi storie aventi come protagonisti gli uccelli. «La volpe e la cicogna» da Fedro, «Il leone, il cinghiale 

e gli avvoltoi» da Esopo e «L’aquila, la gatta e la cinghialessa» da Fedro. 

«Il leone, il 
cinghiale e gli 
avvoltoi» 

«L’aquila, la 
gatta e la 
cinghialessa» 



«La volpe e la cicogna» 
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