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Percorsi curricolari di scienze  per la scuola dell’ Infanzia. 
Nella  scuola  dell’ infanzia , le docenti  potranno  decidere  di 
effettuare  due  percorsi  all’ anno  selezionati  tra quelli proposti 
nella tabella seguente. 
 

 

 

 

 

I materiali gli esseri viventi gli ambienti 

Dalla terra invisibile alla 
terra come ambiente di 
vita . 
I sassi : dal 
pasticciamento  alla 
classificazione  
La frutta  
La lana  

Gli animali  
Gli animali del giardino 
Dalle uova ai pulcini  
Il bruco  
L’ acquario  
I lombrichi  
Le chiocciole  
Le api 
 Il ragno 
Gli alberi del giardino  
Gli alberi alla valletta  
Il grano : una storia che 
non finisce mai  
L’ olivo e il pero. 

Il bosco  
l’ orto  
la spiaggia  



 
 

 Obiettivi  essenziali di apprendimento 
 

  Iniziare ad analizzare una situazione 
attraverso le operazioni  dell’ osservare , del 
descrivere e del raccogliere informazioni. 

 

 Capacità di spiegare gli eventi e argomentare in 
modo logico . 

 

 Potenziamento  e sviluppo  del patrimonio  
lessicale 

 

 
 



 

Elementi salienti dell’ approccio metodologico 

 

 

 Far  incontrare i bambini  con gli esseri viventi , oggetti ambienti e relazioni in 
modo per loro significativo  ( concettualmente dominabile). 

 Partire da cose  vicine quanto più familiari e concrete,  per rivalutare ciò che viene 
dato per scontato e di cui si sottovalutano attrattive e potenzialità , per facilitare   l’ 
apprendimento , favorendo il trasferimento delle abilità conquistate all’ interno di 
contesti conosciuti  a cose più lontane dal vissuto del bambino. 

 Prima di un approccio razionale ci deve essere spazio per l’ esperienza quanto più 
possibile libera e completa con l’ oggetto dell’ osservazione . 

  Le cose osservate sono portatrici di una forte carica  emotiva - affettiva  e 
coinvolgono aspetti della personalità non riconducibili  al solo ambito cognitivo. 

 Ciascuno deve poter    relazionarsi   alle  cose secondo modalità e tempi a lui più 
congeniali  per far si  che  l’ entusiasmo e l’ interesse fungano da stimolo e non da 
intralcio . 

 



Strumenti e materiali 

- Visore ingranditore a tre vie : visione superiore, 
inferiore e laterale. 

- Ingranditori 

- Lenti  d’ ingrandimento  

- Cartoncini 

- Riviste 

- Pennarelli , matite. 

- Colla  

- forbici  

- vinavil 

 



Ambiente in cui è stato sviluppato il 
percorso 

 
 
 
 

-  Angolo  laboratorio  scientifico  

- Sezione 

- Palestra 

- Giardino 

- Vari ambienti della scuola  



Tempi  

 Si sono effettuati  cinque incontri con il gruppo       
LSS  durante l’anno scolastico di due ore ciascuno.   

 

  Regolarità della  calendarizzazione   nelle attività 
con  bambini: due  incontri di due ore circa  . 

 

 Il percorso si è  svolto  con una tempistica  
volutamente  distesa nel tempo per permettere ai 
bambini di vivere le esperienze e le attività  in una 
atmosfera tranquilla  e attenta ai processi . 

  periodo coinvolto da Ottobre a Febbraio. 

 



Brevi  premesse  pedagogiche  

 L ‘ educazione scientifica nella scuola dell’ Infanzia ha il compito 
di stimolare e promuovere nei bambini quei processi e quelle 
abilità che consentono loro inizialmente di esercitarsi per passare 
poi  all’ interiorizzazione di queste azioni in strutture cognitive . 

  la scelta del percorso è stata fatta dopo un primo periodo di 
osservazione della classe , ci sono stati nuovi inserimenti di 
bambini di quattro anni che in qualche modo hanno modificato 
alcuni equilibri e dinamiche . 

 In questo periodo i bambini hanno espresso degli interessi e delle 
curiosità avendo trovato in classe un ragno e la sua ragnatela . 

 Noi docenti abbiamo pensato di partire proprio dalle domande 
spontanee dei bambini e dalla loro curiosità per attivarci  nella   
costruzione  percorso scientifico da realizzare con loro. 



 Situazione iniziale  

       la sezione è una sezione eterogenea  composta da bambini di 
quattro e cinque anni.  Sono presenti due bambini con difficoltà 
emotivo – relazionali e per questo , seguiti  esternamente da  
operatori della  AsL. 

       La scuola da parte sua  si avvale di docenti che fanno parte dell’ 
organico potenziato  per  quattro  ore alla settimana. 

        

       L’ attività viene svolta due volte la settimana per due ore per 
permettere di avere dei tempi distesi  e per consentire  ai bambini  
di vivere pienamente    l’ esperienza rispettando  i tempi di 
ciascuno. 

        

        

  

 



il percorso  inizia   utilizzando  una storia che ha come tema 
” l’ amicizia” e  come protagonista un ragno. 
Questo  percorso  si  attiva  nel  periodo  di ottobre , momento         
dedicato  all’ accoglienza dei bambini nuovi , ma  anche  al 
consolidamento  delle relazioni dei bambini  che già frequentano. 
 



Dopo   la  lettura  della  storia  le  insegnanti  invitano i bambini a  riflettere   su gli  aspetti  etici  
del  racconto e sull’ importanza dell’ amicizia e della collaborazione. 
 Tutto  questo  attraverso  una  conversazione  libera    e    guidata. 
 Nel   secondo  step  le  insegnanti  pongono  domande  stimolo  ai bambini  cercando  di 
ipotizzare  un confronto  tra   le caratteristiche  morfologiche   del ragno  rappresentato  nella 
storia  e   quello  reale …..e  per  poter  fare   questo  dobbiamo  passare  all’ osservazione  diretta 
di un ragno “ vero”. 
 Cosi  ci  mettiamo  alla  sua  ricerca …. Prima  nel giardino  della  nostra  scuola …..   



Nel bagno …. Osservo negli angoli in alto ……. In basso  
negli spazi chiusi . 



Cosi “armati “ di lente  di  ingrandimento  lo  cerchiamo  nel castello ……. nel tunnel 
……all’ interno  della  nostra  sezione……. nei vari angoli  



Fino  a  quando  non  lo  troviamo  nel  soffitto  in  un angolo  della  nostra  classe … 
Mattia: 
-” Maestra  io l ‘ ho visto !  un ragno,  è  nel  soffitto …ha   fatto   anche la ragnatela “….. 
Michele :  
-”Guarda  c’ è  uno  anche  lì “…( si avvicinano ma è solo una macchia ) spontaneamente  
Michele  ricerca  una  lente di  ingrandimento  per  potere  osservare    meglio )………… 

 

Osservazione  libera 



……..Riusciamo  ad  avvicinarci  e  a   catturarlo  momentaneamente , per   poterlo   
osservare   da  vicino . 
I  bambini  iniziano    a   cogliere   alcune caratteristiche  che esternano 
liberamente . 
L’ insegnante inizia a registrare le osservazioni  spontanee   fatte dai bambini: 
Lorenzo : 
-” E’   piccolo e ha le zampe  secche  e  fini   fini 
Matilde:  :  
-guarda  sta  fermo  non si muove . 
Noa :  
-”forse ha paura ….. Ma noi non gli facciamo    niente….. 
Emma :” 
- non è nero come  “Ragnolo  “è marroncino …. 
Sofia: 
- “ Io non mi avvicino ho paura “ 
  



Dopo le  prime  osservazioni  spontanee ,  si  rende  necessario  strutturare  l  ‘osservazione 
perché  le dimensioni  del  ragno  non  permettono  una  visuale  a  un  numero  significativo  
di bambini  . Si  decide  così,   per  permettere   a   tutti  di osservarlo,   di  metterlo  in una 
piccola  teca  e di  osservare  con  adeguati strumenti  le  sue  caratteristiche . 
Purtroppo  questo  ha  ridotto   la  tempistica  di  una  osservazione  completamente  libera , il 
ragno domestico  trovato  dagli alunni  nella sezione  era  difficilmente  osservabile  dagli  stessi  
contemporaneamente.   Per  questo  motivo  è  stato  necessario  organizzare l’ attività  in 
modo  tale  che  i  bambini  potessero  fare  le  loro  prime  considerazioni  osservando  il  ragno 
individualmente . 
 



È  stato necessario  l ‘utilizzo  viste  le  esili  dimensioni  del ragno   di  uno strumento  come  il  
visore  ingranditore  a  tre  vie   che  permettesse  ai  bambini  di  osservare il ragno  in tutte le sue 
parti  

L’ insegnante registra e 
osserva la situazione in atto . 

Qui si riportano i dialoghi dei 
bambini: 

Michele: 

-”Guardate ha le zampe 
piccole alcune sono più 
lunghe e alcune più corte . 

Noa : 

-” E’ vero le zampe sono 
secchissime  , anche il corpo è 
secco è marroncino quasi 
crema . 

Alessia : 

-Non è nero come Ragnolo! 

-A casa del babbo l ho visto 
però uno più grosso 

 

 

 

 



Osservazione individuale  

 Matias( 4 anni ) : ha la forma di un cerchio grande e uno piccolo con tante stecchine 

 Sofia (5 anni) : il suo corpo è circolare con otto zampine  

 Michele (5 anni): il ragno ha due cerchi uno piccolo la testa e uno più grande il corpo  le 
sue zampe sono fini è di colore marroncino  

 Mariachiara( 5anni):è marrone chiaro ha il corpo rotondo ha otto zampine molto fini 

 Emma( 5anni):ha gli occhi piccoli è marrone quasi grigio ha otto zampe fini fini  se lo 
tocco ritira le zampe. 

 Noa (5 anni): ha il corpo come un cerchietto uno grande e uno piccolo nella parte 
piccola ci sono gli occhi e la bocca e in quello grande ci sono le zampe sono otto e sono 
molto secche .I ragni si trovano nei posti dove c’è poca luce io li trovo sempre nel garage 
del babbo . 

 Alessio (5anni): è fatto a forma di cerchio medio con le zampette . 

 Gabriele (5anni ):è di colore marroncino ha il corpo a forma di cerchietto  io li trovo 
negli angoli perché hanno bisogno di proteggersi . 

 Matilde (5anni): si costruiscono la ragnetela in alto perche le mosche volano in alto e 
loro le devono catturare per mangiarle  e stanno fermi per non farsi scoprire . 

 



Mattia : 
-”Ha  otto  zampe  sottili  sottili, si  muove  velocemente  ma  si f erma ..è 
marroncino . 
Sofia : 
-” A  me  mi  fanno  impressione  non  riesco  a dire  niente “ 
 
Lorenzo: 
-”Ha  otto zampe  molto  secche, è  di  colore  marrone  chiaro …il  corpo  è 
piccolo  e  anche  la  testa” ….. 
 
Emma : 
-”Ha  le  zampe  fini, marroncino  un po’ chiaro e un po’ scuro… ha otto  zampe    
sottili  sottili. 



 Matilde : 

 -”I ragni hanno le   gambe lunghe perché possono camminare sul  muro, 
sulle rocce  per trovare un posto più bello per  fare una casa …un  nido .” 

 Lorenzo : 

 - “ si quando ha finito di fare la ragnatela sta fermo  non si è mai mosso .” 

 Zeean: 

 - “sta fermo  perchè  aspetta le zanzare “. 

 Ranelle : 

 - “Nel bagno di mio papà ho visto altri  ragni erano più  “cicciotti”  credo 
perché ero in campagna  eci sono più ragni “. 

 Rindi : 

 - “ io conosco dei ragni  velenosi  che hanno un corpo tondo e sono pelosi 
“. 

 

 



L’ attività  che successivamente  all’ osservazione viene  proposta   dalle insegnanti  tiene  
conto  sia  della presenza   dei  bambini  di quattro   anni , sia  di due bambini  di cinque , che 
presentano  delle difficoltà  nella  motricità  fine  .  La  consegna  fatta  ai  bambini  è  quella  di 
disegnare  il  ragno  osservato   e  successivamente  di  colorare  il ragno  domestico   (che  
presenta  le  stesse  caratteristiche  di  quello  osservato  nella realtà  ).   Dagli   elaborati  dei 
bambini  emerge  che  alcune  caratteristiche   sono  state  colte  altre  richiedono  invece  un 
osservazione   più  attenta . 
 



Elaborati individuali  



Si  procede a realizzare  poi  il cartellone  del ragno  con  una  tecnica  mista  pennarelli e 
collage .    I bambini   scelgono  le  varie  sfumature  di  marrone  dalle  riviste.  
Il numero  delle  zampe  supera quello  reale , l’ insegnante  non  interviene   perché coglie    la 
voglia  e    l’ entusiasmo  di   voler   tutti  partecipare alla realizzazione del cartellone ….  
  
 
  

Produzione condivisa 



 
Insieme  costruiamo  un  cartellone  riassuntivo  dove  i  bambini disegnano le caratteristiche rilevate  dall’ 
osservazione  del ragno   e  realizziamo  insieme il cartellone  …… 
Nella produzione condivisa , si rilevano  le seguenti  caratteristiche :  
 Il ragno   è  di  colore  marrone  non  uniforme, con parti  più chiare  e  più scure, un  corpo  sottile  e  otto 
zampe di  diverse  lunghezze  sottilissime. 
Durante l a conversazione ,  alcuni  bambini, raccontano  di  aver  visto  a  casa  dei  ragni  con caratteristiche 
diverse, l’ insegnante  ascolta  e interviene  dicendo  che  esistono infatti  tantissime tipologie di  ragni  e che 
quello che noi abbiamo osservato  è  solo una specie , chiamato ragno domestico . 
La  realizzazione  del cartellone  avviene  attraverso i disegni  dei bambini : ognuno  dei  quali  rappresenta  
una caratteristica   del ragno  che  verrà  poi  messa  in sequenza insieme alle altre rilevate. Il tutto viene 
montato su un  pannello di cartoncino  …. Verrà  fatta   poi una   lettura per immagine.,  riassuntiva . 

 
 
 



Nell’ attività  successiva  ci  soffermiamo  su  una  caratteristica  che insieme abbiamo rilevato : il numero di 
zampe  del ragno . 
  Premessa  a  questa  attività  sono stati gli  incontri  con  altri ragni  trovati  spontaneamente in giardino  e 
anche  in  classe  e  i  bambini  avevano  notato questa caratteristica che  si  ripeteva:  
L’ insegnante  aiuta i bambini  a  notare    alcune   relazioni  tra  queste :  nel caso specifico , il fatto che 
nonostante   cambiano alcune  caratteristiche morfologiche  il numero  delle  zampe  delle  varie tipologie di 
ragno  incontrate  rimane  sempre   lo  stesso . 
I  bambini  sono invitati a contare  e confermano  che  anche  questo  tipo  di  ragno  ha  otto zampe . 
 Viene  cosi  elaborata una  scheda  di  sintesi . 



L’ insegnante  dopo  aver  individualmente   trovato  con  i bambini le caratteristiche  del ragno … propone 
agli  stessi  un ‘ attività che  rileva  sia  l’ acquisizione  di  alcune caratteristiche  del ragno  osservato   
sia  la capacità di   fare  corrispondenze  tra  il numero  indicato  e  la quantità  di  ragni  da disegnare. 
Attraverso  questa  attività, è  stato possibile rilevare  , l’ acquisizione  di  caratteristiche  e  particolari   che  
nell’ attività precedente  ancora  non  erano stati  messi  a  fuoco .  In  particolare   colore( vengono scelte 
gradazioni  del  marrone  che  più  si  avvicinano  al  colore  reale )  dimensioni  e  numero  di  zampe  . 
N.B  La  fotocopia evidenzia il ragno  di  colore  nero  per  “motivi  tecnici”, ma  i bambini   prendono il colore 
giusto  facendomi  notare  che  la  fotocopia  è   sbagliata. 



Considerando  le  caratteristiche  emerse  dall’ osservazione  del  ragno  fatta in precedenza ,  
viene  proposta  ai  bambini  anche  un’ attività  manipolativa  dove   viene  richiesto di 
realizzare  il  ragno  con  della  pastella  neutra  che  poi  loro  dovranno  colorare . Questo  per 
dare  la  possibilità   ai bambini  di  trovare  ognuno  il  loro  canale  di  espressione  più 
congeniale .Alcuni  bambini  infatti  si  sono  trovati  più  a  loro  “agio “nell’ attività  
manipolativa   rispetto   a  quella grafico –pittorica  mentre  per  altri  è stato il contrario . 



 ogni  bambino  realizza  il  suo ragno,  avendo  in   mente  le  caratteristiche  osservate …..è 
possibile   inoltre  verificare  attraverso  questa  attività   anche  le  capacità  legate  alla  

motricità  fine . Si  osserva   come  alcuni bambini hanno più difficoltà  a  rappresentare 
alcune  parti del ragno  in  maniera  più  congruente  alla  realtà  rispetto  a d  altri  . 
La  cosa in  cui  hanno  trovato  difficoltà  un  po’ tutti  è stata la ricerca  del colore del ragno   .  
Il colore  da  riprodurre  non  era  definito  ma  presentava  sfumature di marrone e  alcune 
parti più scure, i bambini  hanno  fatto  una  ricerca  personale  cercando  di  riprodurre  il 
colore  più  similare  possibile. 



Passiamo  poi  al la  seconda  parte : l’ osservazione della  ragnatela…..L’ insegnante   

pone hai  bambini  un’ altra  situazione  stimolo   e   sposta l’ osservazione dal ragno alla ragnatela  che 
“il nostro compagno  ragno “Ha  fatto  in  sezione   …..   
Inizia l’ osservazione  libera    : 
 Sofia : 
- “guarda  maestra   è grandissima  ,  è  grigia  quasi  bianca “ 
Michele: 
- “  se ci metti  qualcosa  di duro  si spezza , quando c’ è un  insetto  può morire “. 
Emma : 
- la  ragnatela  serve  a  prendere  le  zanzare  e  le mosche  cosi  il ragno  le  può  mangiare”. 
Gabriele: 
- “ le  arrotola  in un  pò  di  ragnatela  poi  pizzica la mosca  perché  sennò  vola  e  poi  la  mangia “ 
 



l ‘ insegnante , procede  con  delle domande stimolo  dicendo : 
-ma il ragno dove lo abbiamo trovato ? Era forse arrampicato alla parete? ….  
 
Michele : 
-”si i ragni  si  arrampicano… “ 
 
Eduard: 
-” no  non  era  alla  parete  era    una  ragnatela   tutta  strana “ 
 
Emma:  
-”si la ragnatela gli serve per  mangiare ci avvolge  le mosche poi le mangia .” 
 
Noa: 
-” i ragni costruiscono le ragnatele in alto   perche devono  catturare  gli insetti 

che volano , quindi  le fanno in alto  apposta , altrimenti morirebbero   
di fame “ 



Matilde: 
-”I ragni hanno le   gambe lunghe perché possono camminare sul  muro, sulle 
rocce  per  trovare un  posto  più  bello per fare una casa un  nido .” 
Lorenzo : 
- “ si quando ha finito di fare la ragnatela  sta fermo  non si è mai mosso .” 
Zeean: 
- “sta  fermo perché  aspetta le zanzare “. 
Ranelle : 
- Nel bagno di mio papà ho visto altri ragni erano più cicciotti  credo perché ero in 
campagna  ci sono più ragni “. 
Rindi : 
- “ io conosco dei ragni velenosi che hanno un corpo tondo e sono pelosi “. 
Noa : 
- “  i ragni costruiscono le ragnatele dove c’ è il buio e lo sporco  perché non 
vogliono essere trovate “.  
Lorenzo: 
-  no le costruiscono in alto  perché gli insetti volano in alto e cosi li possono 
catturare e mangiare .” 
Sofia : 
- “ i ragni stanno al buio perché non vogliono essere catturati dagli umani “ 



Elaborazione  individuale  …..i bambini rappresentano la ragnatela  dopo           
l ‘ osservazione libera utilizzando  le matite. Quello che emerge  è che ognuno  
trova una  soluzione personale  ,  le ragnatele  rappresentate  risultano essere  
infatti    l’ una molto diversa dall’ altra  . L’ attenzione dell’e insegnanti non si è 
fermata troppo sulla  forma  riconoscendo  la  difficoltà  dei  bambini    nel 
rappresentarla. Qualcuno  ha utilizzato la rappresentazione della  ragnatela 
che avevamo incontrato   nella storia di  ragnolo  altri  hanno trovato una  
soluzione   più personale  . 



…………Successivamente  si   propone  ai  bambini  di  rappresentare  in  un cartoncino  nero  delle  ragnatele  .  
Durante  la  discussione  per  scegliere  quale materiale  usare   per  rappresentarle  si sollevano  le seguenti  
“problematiche”  ( l’insegnante nel frattempo  registra  le osservazioni  emerse ): 
- Milai  : 
-  “si può  prendere  il bianco  della  tempera  cosi  si  vede  meglio nel cartone nero “ 
Noa : 
- “ si però potremmo  usare  anche  la  colla  la  ragnatela  è  un  po’ appiccicosa  e  trasparente “… 
 
 
 Michele  : 

-  E’vero era appiccicosa quando l’’ ho 
toccata ….  

 …..insieme  si concorda che la colla 
rappresenta meglio la consistenza della 
ragnatela ……si procede cosi alla 
realizzazione ….. 



Ogni  ragnatela  realizzata dai bambini viene attaccata  in una  configurazione  a 
scacchiera . 
 I bambini  hanno  utilizzato   la  scacchiera  per  fare  alcuni  giochi  liberi , utilizzando il 
concetto  topologico  fuori- dentro . Pieno- vuoto . 



Dalla conversazione  libera con i bambini  emergono altre caratteristiche  su cui 
andremo a   fare delle  attività…….. Si riporta  di  seguito  alcune  considerazioni 
più  significative… 

Gabriele : 
-“ Ha una forma che sembra una stella , ci sono tante punte 
è grigia e appiccicosa “ . 
-Alessia : 
-” e’ come una X è grigina  quasi argento  e serve per 
catturare gli insetti ,  poi i ragni li mangiano”. 
-Matias : 
-  le ragnatele sono grigie  un po’ argentate e hanno la 
forma un po’ a cerchio  ,  sono elastiche le trovi negli angoli 
perché hanno più protezione”…….   



 ai bambini vengono proposte varie  tecniche  e attività  per realizzare la ragnatela   utilizzando  materiali  che  
abbiano  per forma,  o colore , o consistenza , una  aderenza  più verosimile  possibile alle caratteristiche della 
ragnatela  “vera”. 
l’ insegnante  registra  quelle che i  bambini  hanno  rilevato come  le principali  caratteristiche  della  
ragnatela …….seguono  poi  le   rappresentazione    individuali  degli  alunni . Qui  la caratteristica emersa è  il 
colore  i bambini  
 



 si  propone  ai  bambini  di realizzare  la  ragnatela   adottando  una  tecnica  diversa   e 
l’utilizzo di materiale  che  deve  essere  modificato da  loro  quindi  devono mettere  in  atto    
semplici  capacità  di misurazione  e  comparazione  di  lunghezze . 



 Attività  motorie in palestra …….L’ insegnante  in palestra propone  ai  bambini di  
riprodurre   liberamente     l’ andatura  del ragno  osservato    ……    alcuni bambini  
si muovono lentamente , altri  in  maniera  più veloce , chi sta fermo, dicendo 
 “che i l ragno  non  si  muoveva “….. Ma  stava  fermo  per  aspettare  la   mosca …..  
L’ insegnante  in  questa      circostanza  si  limita  a   registrare  le osservazioni 



 Si   propone  ai  bambini  d i   fare  la gara   dei  ragni , una  gara  però  al     contrario   cioè  , 
vince  chi  arriva  ultimo  . 
 Questo  richiede  la capacità  di  controllare  il  proprio  movimento  …  operazione  che  risulta 
essere    non  così  banale  .                   
L’ attività  per  i  bambini  è  abbastanza  complessa  infatti     all’ inizio   del    gioco   non 
riuscivano   a  rispettare    la  consegna    data ,   solo  verso  la  fine ,   la loro  capacità di controllo  
era   considerevolmente  migliorata . 



 l’ insegnante    realizza  una ragnatela  utilizzando   un  filo di lana  del colore grigio   e  chiede  
ai  bambini ,   prima  di iniziare  il gioco  motorio ,  se riescono   a  individuare  delle  forme 
geometriche  all’ interno  della  ragnatela . 
 Le risposte    non   tardano  ad arrivare ,   la maggioranza  dei  bambini   individua    i  triangoli  
presenti  . 
L’ insegnante  chiede  loro  di   contare  i    triangoli   che  riescono a vedere . 
Inoltre  viene  chiesto     loro     di   individuare    altre     figure  oltre  il triangolo . 



Successivamente  devono   riuscire a passare  sopra  tra i triangoli   formati dalla 
ragnatela senza toccarli .... I    più   piccoli    ci   riescono  con  qualche    insicurezza   
gli  altri  concentrandosi  riescono  facilmente. 
 



…… si passa  poi  sotto   la  ragnatela  senza  toccarla  , la  maggioranza  dei bambini  riesce   
nell’ esecuzione  dell’ esercizio  ,  quello  che  emerge  dall’ osservazione dell’ insegnanti  è  la 
lentezza  con  cui  eseguono l’ esercizio  ,  l’ attenzione  è  giustamente   riposta  nel  cercare  di 
non  toccare  la ragnatela    rispetto  alla   velocità    di  esecuzione dell’ esercizio . Tendenza  che 
invece  i  bambini  hanno  a  velocizzare  le attività  pensando   di  fatto  di  aver  fatto  bene  
perché  l’ attività  è  stata   svolta  velocemente.   



Si     procede      poi   alla  rielaborazione  grafica  personalizzata  delle  esperienze  svolte  in 
palestra. I bambini  riescono  a  riprodurre  graficamente  l’esperienza  vissuta  in  palestra , 
nella maggiore  parte  dei  casi  a  riprodurre  le  figure  umane  sia  in  forma  statica  che 
dinamica . 



Una    delle   ultime   attività  proposte   vuole  far  emergere  la  capacità  di  collaborare  
insieme  per  risolvere  un  problema  dato  ed  eventualmente   rilevare  le capacità  di  leader 
ship  di  alcuni  bambini . 
 L’ attività  consiste  nel  costruire  una  ragnatela  (come fossero dei ragni )  avendo   a  
disposizione  dei  fili di  lana  grigia  molto  similari  ai  fili  di una  ragnatela  reale  per  colore  e 
consistenza . 



  L’ ultima    attività       presenta    delle difficoltà      maggiori   e   richiede  da parte   dei bambini    competenze    
anche  trasversali  . 
L’ insegnante   forma   due    gruppi   di   lavoro   i   più   equilibrati   possibile  e  consegna   a loro  alcuni    fili   di   
lana  che rappresentano    il fili      della      tela del ragno    . 
Dico  loro  di trasformarsi   in    “ragnetti “   che  devono  costruire   la   loro   ragnatela  personale   . 
A   entrambe le  squadre  viene    indicato    uno  spazio    limitato  sul quale   possono  operare . 
L’ insegnante  si  mette più in disparte  e    inizia  l’  osservazione    e   la  registrazione    delle  dinamiche     in    atto 
.…Inizialmente  i bambini  parlano un po’ tra  loro  e  fanno  dei  tentativi che  però  poi mettono  in  
discusssione……… 

 
 



I   bambini   di  entrambe    le  squadre  non  iniziano  subito , ma  si soffermano  a 
discutere  su come realizzarla ,  successivamente  una  delle   due   squadre    inizia    a 
costruire inizialmente  la ragnatela  su un   piano …..(l ‘ altra  squadra   ancora  non  è 
partita  ) … Sofia   inizia     a    portare   i  fili   in    alto    e chiede      ai      compagni    di     
aiutarla   dicendo : 
-”La  r agnatela   non è  in basso ma  in  alto    come  facciamo  a catturare le mosche ?” i 
bambini  concordano      e   si   concentrano      per  riuscire     a  legare     i   fili  ,  fanno      
vari     tentativi   per costruire     una     ragnatela    sospesa ……. 



Si  procede   nella costruzione  e  ognuna  delle  due  squadre  trova  i  suoi 
punti  di appoggio …….. 



L’ altra  squadra  nel  frattempo  osservando gli altri .. Abbandona  il  progetto di 
costruirla  su un piano  e  cerca  una soluzione   diversa   . 
Molto  probabilmente  perché  hanno  trovato  più  efficace  la  soluzione  dell’ altra 
squadra  e  hanno  deciso  di  adottarla   anche loro …. Avendo  però  più   difficoltà 
nella realizzazione  optano  si  , per  una  struttura  sospesa  ,  ma  di  più semplice 
realizzazione rispetto  all’ altra. 



 

Le  insegnanti    finita    la   prova  si  congratulano  con  entrambe  le squadre   sia  
per  le competenze   relazionali  messe in atto   (non ci sono stati  momenti di forte 
conflitto ), sia per la tecnica eseguita. 
Ci  sono  stati   momenti   di  divergenza  ma  sono  riusciti  a  gestirli  senza  un 
intervento  importante  da  parte  delle  insegnanti . Quello  che  invece   è  emerso  
dall’ osservazione    è  il configurarsi   in   maniera  spontanea  di  un leader   
che , senza comportamenti  aggressivi , è   riuscito   a  creare  un gruppo   di  lavoro 
collaborativo   dove  si  percepiva  che  lo  scopo  finale  era  quello  di costruire la 
ragnatela  ben   fatta . Questo  è  vero  più  per  un  gruppo  rispetto  all’ altro  .. In 
conclusione  però  possiamo  dire  che  entrambe  le  squadre  hanno  portato  a 
termine  la  consegna  data . I n  fondo  le  ragnatele  non  hanno  mai  la  stessa 
forma  ma hanno forme  svariate   quindi  l’ attività  risulta  essere  più che 
soddisfacente  per  entrambe  le  squadre   



Si     riporta   qui      di  seguito   alcuni  dei  ragni    che     sono     stati    trovati     nel     corso    
dell’ anno     e  che  hanno  richiamato       sempre    l’ attenzione  dei  bambini . 
In   queste   occasioni    hanno     ricercato      in    maniera     “vivace”    le insegnanti   le  quali 
hanno  continuato      anche     in     quelle     occasioni     più      informali  a  porre    domande   
stimolo  e   a ricercare     corrispondenze ,  differenze    , relazioni    e    similitudini   con  gli     
altri       ragni     presi   esame . 



Verifica dell’ azione educativa – didattica  

 La verifica educativa dell’ azione didattica   è avvenuta 
attraverso un’ auto valutazione  che si è realizzata 
attraverso un continuo confronto tra le insegnanti al 
fine di valutare la validità delle attività proposte in 
relazione  a : 

 Maturazione  e  interesse del gruppo sezione. 

 La verifica dei livelli di competenza dei bambini è 
avvenuta principalmente  sulla base di osservazioni 
svolte in itinere  di alcune attività ; rappresentazioni 
grafiche  , verbalizzazioni , esecuzione di consegne  
ritenute particolarmente significative e attività di 
ordine psicomotorio  e giochi di motricità fine . 


