
Bambini in dialogo 
osservando la natura 



“Apprendere dalla Natura, con la Natura in dialogo con suggestioni 
digitali”
29/03/2021
Fondazione 
Reggio Children
Centro Loris Malaguzzi

“Progettare in ascolto delle esperienze.   
Esplorazioni tra natura e digitale”

I.C. Cadeo-Pontenure
Scuola primaria “Uttini” 
di Roveleto di Cadeo
cl. 3° A
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it

2



I bambini osservano...

I bambini sono naturalmente portati ad 
osservare gli elementi naturali che 
caratterizzano un contesto da esplorare in 
modo molto più attento ed accurato di quanto 
spesso  faccia un adulto. 

Entriamo silenziosi nel piccolo parco sulle rive 
del torrente. Questo “viaggio” a cui ne sono 
seguiti molti altri è stato volano di idee, pensieri 
e generativo di dialoghi, confronti  e riflessioni, 
che si sono articolate per tutto il resto dell’anno 
scolastico stimolando continui flussi connettivi 
tra pensieri.
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Curiosità, domande, 
ricerche intorno alle 
piante sollecitate dal 
loro vedere la natura

La ricerca sui libri della biblioteca, il confronto tra i 

loro pensieri e le loro connessioni, le osservazioni 

con strumenti digitali, gli esperimenti, forniscono 

delle piste di ricerca per trovare risposte, anche se 

provvisorie.
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I pensieri dei bambini

L’insegnante legittima e valorizza i loro 
pensieri prestando attenzione, 
richiamando le idee espresse, 
registrando le loro conversazioni, i loro 
confronti e questo diventa un approccio, 
uno stile per mettere in campo le 
conoscenze e le esperienze che il 
bambino compie anche in contesti 
extrascuola. Il suo vissuto è un tutt’uno, 
non c’è un distinguo tra ciò che ha 
imparato a scuola e ciò che ha vissuto al 
di fuori  e quando involontariamente noi 
adulti lasciamo trasparire questa 
spaccatura, la scuola ci perde.
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I bambini tra loro discutono, confrontano le 

loro idee, questo consente loro di 

organizzare i  pensieri. Dichiarano il loro 

accordo con l’idea di un compagno oppure 

manifestano i loro dubbi

Si aprono piste d’indagine. I 

bambini individuano questioni, 

si fanno domande e cercano di 

conoscere meglio. Indagano, 

osservano, ricercano e 

sperimentano 6

INDAGINI ED ESPERIMENTI



A volte le domande nascono in altri contesti, allora...

I bambini le trascrivono e le fanno avere alla 
maestra  che secondo loro potrebbe aiutarli a 
trovare risposte… 

A sua volta la maestra coinvolge altre 
insegnanti…. propone ai bambini di ricercare 
informazioni su testi scientifici, oppure si trovano 
insieme esperimenti da condurre 
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Spesso le domande nascono durante le conversazioni 

Martina: le foglie come fanno a bere se sono sull’albero?
Arlen: l’acqua che è nelle foglie può scendere, andare nel tronco, ma andare su….?

Maria: l’acqua la risucchiano con i tubicini che sono 
nelle radici e poi l’acqua va nel tronco

Dario: secondo me è come se si ha un aspirapolvere 
che assorbe

Roberto: forse  c’è un tubo dentro all’albero che porta 
l’acqua ai rami 

Jacopo:assorbono dal basso, dalle radici e poi 
l’acqua va nel tronco

Chiara: provo a rispondere a Martina... E’ l’albero che 
prende l’acqua dalle radici e poi passa in tutto 
l’albero, va nei rami e poi nelle foglie
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Le osservazioni al microscopio 
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Arlen: nel sedano ci sono tubicini che vanno a 
prendere l’acqua e a portarla su

Dario: io immagino i tubicini come delle vene, 
anche se gli alberi non hanno il sangue come noi

Chloe: io non me lo aspettavo , pensavo non 
succedesse niente

Annamarjia: io me lo aspettavo perchè non è che 
la foglia prende da sopra, ma dalle radici e quindi 
è normale che sia così.

Eric: no, perchè non ha preso dalle radici perchè 
non ci sono. L’acqua era sopra.

Arlen: la foglia assorbe l’acqua non dalle foglie, 
ha dei piccoli tubicini che vanno nelle  sue vene.



Sul tronco dell’abete in giardino si fa  una scoperta invisibile 
a tutti.... ma non ai bambini
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L’ipotesi dei bambini è che siano uova di cicala...
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Dario: L’insetto adulto depone uova gialline 
che sembrano perle un pò sporche e dentro 
sembra che ci sia una resina

Martina: le uova sono 13, le abbiamo viste e 
subito abbiamo pensato alle uova di cicala 
visto che sul tronco a fine estate avevamo 
trovato il vestito di tante cicale

Abbiamo mandato la foto ad un esperto 
entomologo e ci ha detto che non si tratta 
di uova di cicala, bensì  di  cimici delle 
piante.



Il nostro abete
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L’abete del giardino 
che dovrà essere 
tagliato a causa dei 
lavori alla scuola ha 
portato i bambini a 
sedersi sotto ai suoi 
rami, tra le sue 
grandi radici e a 
pensare in silenzio...



L’abete ha vita.

Sul tuo tronco sono sono vissuti tanti insetti, lì le 
cicale hanno anche lasciato la loro muta.

Tu mi hai fatto imparare tantissime cose.
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Ci hai fatto scoprire la resina e la pelle delle 
cicale.

Nel tuo tronco sono vissuti tanti insetti.
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Oh grande abete, hai potuto farci imparare 
molte cose su di te, hai radici giganti,  rami 

altissimi e foglie piccole come un ago, ma la 
cosa più bella è che sei nostro amico!

Fra le tue radici sottoterra si potrebbe stare sia 
comodi, ma anche scomodi.

Sottoterra ci può essere una talpa che cerca il 
suo cibo ed altri insetti.
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Le Presentazioni condivise … 
immagini, suoni, pensieri con tanta immaginazione e  poesia
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Link alla presentazione

https://docs.google.com/presentation/d/1cRJ0iL3NXzsI6Wzje1YKKF3-st5PlEutpmeS203YRiI/edit?usp=sharing
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Un aspetto interessante che emerge dalle conversazioni è il continuo parallelismo 
affrontato spontaneamente dai bambini tra le piante e il funzionamento del corpo 
umano

Roberto: le piante hanno bisogno di acqua e cibo per vivere come per noi.
Greta: per noi la cosa più importante è l’acqua perchè se restiamo qualche giorno 
senza cibo non moriamo però l’acqua è essenziale.
Dario: anche per gli animali
Greta: per tutti gli esseri viventi
Anas: l’acqua non serve solo a noi umani ma anche agli animali
Karolina: anche alle piante, a tutti gli animali del mondo e anche a noi.

Greta: prima di leggere i libri delle ricerche non sapevo tutto questo…
Annamarjia: cosa non sapevi?
Greta: l’aria a loro cosa serve...ci devo ancora pensare
Annamarjia: anche a noi serve l’aria, a tutti serve, anche loro (le piante) respirano.
Dario: anche secondo me! L’avevamo trovato ...qui c’è scritto che respirano dalle 
foglie, ...
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Aicha: ad es. l'acqua che abbiamo messo nel vasetto sopra al termosifone, è come noi che 
con il calore diventiamo molto caldi e sudiamo
Eric: è come noi che perdiamo l’acqua
Christian: noi che facciamo calcio, io, Eric e Anas sudiamo comunque 
Eric: ma lo facciamo di sera, sudiamo meno
Daniel: quando mi viene caldo, sudo
Karolina: quando uno suda molto, ha bisogno di acqua
Eric: io credo che ho capito perchè sudiamo, 
noi beviamo e quando abbiamo caldo facciamo uscire 
quell'acqua che abbiamo nel nostro corpo.
Chiara: il corpo ha bisogno di idratarsi quindi beviamo

Anche un esperimento fatto per capire dove va a finire l’acqua porta a 
riflessioni sul funzionamento del nostro corpo
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Gli ambienti virtuali condivisi  e la mappa



...anche durante la DDI dialoghi, pensieri a confronto ed 
esperimenti
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Si parlava di acqua in un 
bicchiere messo su un 
temosifone...una bambina 
porta l’attenzione sulla 
bottiglia che ha sulla 
scrivania da qualche giorno 
e ci mostra le goccioline che 
si sono formate sulle pareti 
della bottiglia sopra al livello 
dell’acqua. Subito una 
compagna conferma 
mostrando anche la sua 
bottiglia.



...SWOT Analysis
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STRENGTHS

Blue is the colour of 
the clear sky and 
the deep sea

WEAKNESSES

Yellow is the color 
of gold, butter and 

ripe lemons

Black is the color of 
ebony and of outer 
space

OPPORTUNITIES

White is the color of 
milk and fresh snow

THREATS

...in breve il ragionamento si 
sposta sul ghiaccio… I bambini 
spontaneamente si precipitano a 
prendere un cubetto di ghiaccio 
dal freezer. 
Quanto impiegherà il ghiaccio a 
sciogliersi se lo tengo sulla 
mano? Sarà la mano che 
congelerà o il ghiaccio che si 
scioglierà?
Dario
Christian 
Greta ...dipende … se hai la 
mano molto calda, dipende dalla 
temperatura della stanza, 
dipende dalle dimensioni del 
ghiacciolo…
Il ghiaccio mentre si scioglie 
diventa scivoloso
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PER ME IMPARARE VUOL DIRE…

Scoprire cose nuove e imparare anche a 
fare nuovi esperimenti
Per me imparare con gli amici, grazie 
alla scuola e all’ascolto sono riuscita ad 
imparare cose nuove.
Per me imparare vuol dire che ogni 
giorno impari cose nuove e fare tante 
cose divertenti che a me piacciono.
Per me imparare vuol dire un sacco di 
cose , studiare qualcosa di nuovo, 
qualcosa che ancora non so. Mi 
vengono tantissime idee.
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PER ME IMPARARE VUOL DIRE…

Pensare, studiare, essere ingegnosi.
Per me imparare è importante per leggere e 
scrivere e a mettere tante cose bellissime in 
mente per le nostre lezioni di scienze.
Concentrarsi, ma anche riuscire in quello 
abbastanza bene.
Qualche soddisfazione e anche un pò di fatica, 
ma ne vale la pena!
Puoi trovare cose che ancora non sai, poi è 
importante imparare le regole e anche andare 
a scuola è importantissimo per rinforzare il 
cervello.
Non si finisce mai di imparare!! 
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Tratto da...La valutazione in itinere. Prove e strumenti di valutazione.  
(formazione MIUR)

DALLA CONVERSAZIONE
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Esperienze di microsetting e suggestioni del 
digitale stimolano sguardi diversi e narrazioni.
Le maestre si cimentano e provano a giocare. Il 
passo ormai è breve… quando torneremo in 
presenza, i bambini avranno  di che 
entusiasmarsi!!!

https://docs.google.com/file/d/1c78NY5z8XQUAkYp574aUn-wqwWSDpeCD/preview

