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 All’interno del progetto LSS, gli 
insegnanti delle scuole 

dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado 

hanno costruito un curricolo 
verticale di scienze, i cui 

contenuti sono stati posti in 
relazione alla maturazione 

psico-cognitiva degli studenti.  

 Si è optato per una selezione 
degli ambiti di lavoro e una 
metodologia attiva che ha 

seguito il processo:  

- osservazione  

- analisi individuale  

-costruzione condivisa del sapere. 

 I percorsi sperimentati hanno 
permesso la creazione di 

ambienti di apprendimento 
efficaci per assicurare 

motivazione, concentrazione e 
uguaglianza di opportunità.  

 



 Il gruppo di lavoro degli 

insegnanti del progetto LSS 

ha individuato, all’interno 

del curricolo, gli obiettivi di 

apprendimento 

nell’ambito scientifico, 

selezionando i saperi 

essenziali, le metodologie e le 

modalità relazionali, la 

costruzione degli ambienti e 

gli strumenti adatti a 

realizzare apprendimenti 

significativi, con l’obiettivo di 

garantire ad un sempre 

maggior numero di studenti 

la motivazione di continuare 

ad apprendere e competenze 

culturali adeguate. 

 



  

 

 Approccio metodologico 

 L’idea di progetto del 

terracquario nasce dall’idea 

di esaminare l’ambiente, 

terrestre ed acquatico, locale, 

mediante una riproduzione, 

in classe, dell’ecosistema, 

che permettesse 

un’osservazione quotidiana e 

diretta da parte dei bambini 

 

 



 Materiali:  

 Il terracquario è stato 

realizzato utilizzando un 

vecchio acquario ed un 

piccolo filtro ad immersione.  

 Strumenti impiegati: 

 Per la documentazione si è 

utilizzata la fotocamera e la 

videocamera digitale. Per le 

osservazioni dirette la lente 

di ingrandimento e il 

microscopio digitale. 

 



  

 

 Ambiente in cui si è 

sviluppato il percorso 

Il terracquario è stato posto 

all’interno della classe. I 

materiali (sassi, acqua, terra, 

piante) sono stati ricercati nel 

giardino della scuola e nelle 

aree limitrofe (torrente 

Chiassa, Arno, ecc…) 

 

 

 



  

 

 Tempo impiegato 

 L’osservazione e la gestione 

del terracquario ha 

interessato l’intero anno 

scolastico, da ottobre a 

giugno.  

 Per la verbalizzazione e la 

sintesi sono state dedicate, 

mediamente, due ore 

settimanali di attività. 

Complessivamente circa 50 

ore di attività strutturata. 

 





REALIZZAZIONE DEL TERRACQUARIO 

 Il lavoro è stato realizzato in 

collaborazione con i genitori 

dei bambini della classe 

seconda, nel corso di un 

laboratorio pomeridiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il terracquario è un acquario 
di medie dimensioni 
(80x40x50 cm) che è stato 
diviso in due aree distinte da 
un plexiglass incollato con 
silicone a 45° di pendenza. 

 

 

 



 Una parte della teca è stata riempita con acqua 
raccolta in Arno e nel torrente Chiassa, ricca di 
microfauna: batteri, larve e microorganismi vari. 

 L’altra parte è stata predisposta con una base in 
argilla espansa porosa (necessaria per evitare il 
ristagno dell’acqua e fastidiose reazioni 
anaerobiche) e una parte in terriccio umido ricco 
di batteri decompositori, lombrichi e 
microrganismi vari.  



 La parte superiore è stata ricoperta con un 

pannello di plexiglass trasparente, al quale sono 

stati predisposti dei fori del diametro di 5mm 

necessari per favorire la traspirazione ed evitare 

l’appannamento delle pareti di vetro. 

 Abbiamo, infine, inserito un piccolo filtro ad 

immersione per la pulizia dell’acqua con un tubo 

di gomma per la sostituzione periodica dell’acqua. 



 Sono state aggiunte pietre, sia sull’acqua che 

sulla terra (anch’esse raccolte presso il fiume 

Arno).  

 Sono stati inseriti alcuni elementi vegetali: una 

pianta palustre comune, una pianta di edera, dei 

semi di dicondra. 

 



GLI ANIMALI INSERITI NELL’AMBIENTE 

 Per periodi di tempo determinati e definiti, il terracquario 
ha ospitato piccoli rettili, anfibi, insetti, crostacei, raccolti 
nel giardino della scuola o in ambienti vicini: 

 

 

 granchio di fiume (ottobre) 

 rana (ottobre-maggio) 

 rospo (ottobre-maggio) 

 geco (ottobre) 

 mantide (ottobre) 

 cavalletta (novembre-dicembre; marzo-aprile) 

 lucertola (novembre-dicembre) 

 ramarro (marzo) 

 luscengola (gennaio-febbraio) 

 tritone (marzo-maggio) 

 Chiocciole, grilli, cimici, cimici di terra, formiche, 
scarafaggi … 

 Camole del miele e camole della farina 

 



ALIMENTAZIONE E GESTIONE 

QUOTIDIANA DEL TERRACQUARIO 

 
 L’acqua non necessita di 

complesse modalità di pulizia, 
non essendo necessaria 
l’ossigenazione.  

 La presenza di microfauna (larve, 
gamberetti, lumache d’acqua, 
bachi muratori, sanguisughe …) 
rappresenta una fonte diretta di 
alimentazione per i crostacei e gli 
anfibi ospitati e la pianta 
acquatica opera un’azione di 
filtrazione delle impurità.  

 La presenza di piante terrestri 
che non necessitano di acqua, 
essendo l’ambiente naturalmente 
umido, garantiscono costante 
nutrimento agli insetti.  



LE CAMOLE DEL MIELE E DELLA FRUTTA 

 L’unico alimento 

introdotto, sono le camole, 

larve che si trovano 

facilmente nei negozi di 

caccia e pesca. 



ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO 

DELL’ECOSISTEMA 

 Abbiamo verificato che alcuni animali non sono compatibili, 
all’interno della teca, nello stesso momento.  

 Il granchio, essendo un predatore particolarmente 
aggressivo, non è compatibile con lucertole, chiocciole, 
cavallette, poiché queste rientrano all’interno della sua 
catena alimentare.  

 Le lucertole sono state introdotte più volte nel 
terracquario per periodi limitati, per evitare situazioni di 
stress, essendo l’ecosistema umido non particolarmente 
adeguato al loro stile di vita.  

 Le cavallette sono, allo stesso modo, state inserite più 
volte e per periodi di tempo limitati, poiché la loro presenza 
può rendere di difficile gestione la pulizia della teca, in 
quanto possono uscire facilmente dal terracquario, una 
volta rimossa la copertura di plexiglass.  

 I tritoni, aggiunti sono in primavera, sono risultati 
particolarmente utili per la pulizia dello stagno e 
potrebbero essere inseriti già dall’inizio del progetto. 

 





OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE 

 L’obiettivo didattico del terracquario consiste 

nell’osservazione delle caratteristiche e del 

comportamento dei suoi ospiti e dell’ambiente 

stesso.  

 Vi sono comportamenti attesi (alimentazione, 

movimento, germinazione, decomposizione …) ed 

altri inattesi. Questi ultimi rappresentano, 

evidentemente, elementi di riflessione e 

approfondimento particolarmente significativi, 

poiché generano l’attivazione dell’ambito 

motivazionale del processo di apprendimento.   

 



UN LIBRETTO DI RACCONTI 

 In occasione delle 

vacanze natalizie i 

bambini hanno 

realizzato dei mini 

libretti con racconti 

del terracquario.  

 Ne sono derivate 

storie fantastiche e 

descrizioni 

minuziose dei nostri 

ospiti. 

 



 Un giorno dei primi mesi di scuola alcuni genitori sono venuti per allestire il nostro terracquario .  Il 
maestro ha portato il materiale e i genitori lo hanno aiutato a metterlo dentro il terracquario. Da una 
parte c’è l’acqua con i sassi e alcune piante acquatiche da l’altra parte c’è la terra con i sassolini.  
Dopo che è stato allestito il maestro ha chiesto a noi alunni di portare alcuni animaletti da metterci 
dentro. I primi animaletti che ci sono stati messi sono, la rana che il babbo di Gioia ha trovato in una 
pozzanghera accanto al suo negozio, poi le lumache che Agnese ha trovato nel suo giardino . Appena 
la rana è stata messa dentro è andata a nascondersi sotto il ripiano dove sta la terra, fino a che non 
c’è stato messo il granchio di fiume che ha portato Selene. Dopo un po’ il granchio è stato portato via 
perché mangiava tutte le lumache. Poi sono state portate delle cavallette, il maschio da Gabriele e la 
femmina dalla maestra Rossana. Alcuni giorni dopo si sono accoppiate e dopo tanti giorni la femmina 
l’ abbiamo trovata morta, ma ora ce n’è una nuova trovata nel giardino della scuola che si è mangiata 
tutte le foglie di una piantina del terracquario. Il maestro ha portato anche una piccola rospina ed io 
il piccolo rospo maschio, che ha trovato il mio nonno nell’ orto. Dopo pochi giorni la rospa ha deposto 
le uova sopra la terra che però sono sparite. All’ interno ci sono state portate delle camole da 
Arianna, Tommaso L. ed Emma che stanno sopra la terra e vengono mangiate dai rospi. Dalla parte 
dove c’è l’acqua c’è uno scorpione che ha portato Tommaso S. e le sanguisughe che ho trovato io nel 
fiume a Ca’ di Buffa. All’ interno del nostro terracquario sono accadute delle cose straordinarie che 
io e la mia classe abbiamo potuto vedere.    (Arianna) 

 



 Il ragno che abbiamo visto era marrone, peloso e grande. Il ragno ha otto zampe e il corpo diviso in due parti: 
testa e torace attaccati e l’addome. Non ha antenne e ha una bocca fatta apposta per catturare le prede. 

 Il rospo che abbiamo visto è grosso e verde scuro. La pelle è ruvida e scivolosa. Le zampe sono fatte apposta per 
saltare. La bocca è grande e ha una lingua appiccicosa che ha usato per catturare tutte le camole che gli 
abbiamo dato da mangiare.  

 La lucertola che abbiamo osservato è lunga, piatta e color verde. La testa è a forma di triangolo. La bocca è 
larga e ha tanti dentini.  Ha gli occhi piccoli. Nel nostro terracquario spesso si spostava da una parte all’altra 
molto velocemente. 

 La mantide è un insetto. Ha quattro zampe per camminare e due zampe per catturare e uccidere la preda. Ha 
una testa molto piccola, a forma di triangolo provvista di due antennine. Il corpo è sottile e verde chiaro e si 
confonde tra le piante. L’ho vista volare e camminare. 

 La cavalletta è un insetto. Ha quattro zampe sottili e due zampe grosse fatte apposta per saltare. Ha il corpo 
duro e due antenne sulla testa. L’ho vista mangiare una foglia. Un giorno l’ho vista con mezzo corpo mangiato 
da un animale che stava insieme a lei nel terracquario. Prima di morire, ho assistito ad un suo evento 
eccezionale: l’accoppiamento. 

 Il granchio è un crostaceo. Ha una corazza dura che copre tutto il suo corpo. Ha otto zampe per camminare e 
due chele per mangiare, per difendersi e per scavare. Il granchio che ho osservato vive nell’acqua dolce, si 
spostava poco e quasi sempre aveva la testa fuori dall’acqua.    (Alessandro) 

 



OSSERVAZIONE INDIVIDUALE 

 Al termine di ogni 

ciclo di 

osservazione 

(mediamente una 

volta a settimana), 

l’insegnante ha 

fatto verbalizzare 

ai bambini le 

informazioni e le 

caratteristiche 

apprese, mediante 

la scrittura 

individuale di un 

testo sul quaderno.  

 



SCHEDE COLLETTIVE 

 Successivamente, 

dopo la lettura dei 

singoli contributi 

individuali, sono 

state raccolte, alla 

lavagna, le 

informazioni 

descrittive 

sommatorie 

(costruzione 

condivisa delle 

conoscenze).  

 











 

 



ALCUNI EPISODI IMPREVISTI CHE HANNO 

CATTURATO LA NOSTRA ATTENZIONE: 

 Letargo acquatico della rana 





ALCUNI EPISODI IMPREVISTI CHE HANNO 

CATTURATO LA NOSTRA ATTENZIONE: 

 Accoppiamento delle due cavallette 

 





 Verifiche degli apprendimenti 

 Le verifiche degli apprendimenti sono 

state: 

- di tipo descrittivo (libretto di racconti, 

riflessioni libere sul quaderno, racconto 

verbale …). 

- di tipo analitico (4 verifiche a risposta 

univoca, test e tabelle) 

 



VERIFICA 1 

 

 

Su 126 richieste la classe ha risposto con una media 

di 101,4 risposte corrette (80%). 

I bambini hanno descritto le caratteristiche degli 

animali del terracquario in relazione ad alcuni 

aspetti anatomici.  



VERIFICA 2 

 

 

Su 14 richiestela classe ha risposto con una media di 

10,9 risposte corrette (78%). 

I bambini hanno collocato gli animali del 

terracquario all’interno delle classi di appartenenza.  



VERIFICA 3 

 

 

Su 18 prove la classe ha risposto con una media di 

14,9 risposte corrette (83%). 

Abbiamo chiesto ai bambini di collocare alcuni 

animali non osservati nelle classi di appartenenza.  



VERIFICA 4 

 

 

In media i bambini hanno 

fatto un solo errore ed hanno 

descritto in maniera 

particolarmente interessante 

il fenomeno del letargo della 

rana e l’accoppiamento delle 

cavallette. 

Abbiamo chiesto ai bambini 

di completare alcune 

descrizioni e di descrivere 

due aspetti significativi 

dell’esperienza del 

terracquario.  



 

 



 Risultati ottenuti 

 - Le verifiche di tipo descrittivo hanno 
evidenziato una grande capacità di 
osservazione dei bambini ed un processo 
di sintesi particolarmente significativo. 

 - Le verifiche di tipo analitico hanno 
permesso di valutare, al termine del 
percorso, un livello di apprendimento 
particolarmente alto (mediamente 
intorno all’80% di item corretti) 

 



 Valutazione dell’efficacia del percorso 

 Il percorso didattico del terracquario in 
classe è stato un progetto sperimentale che 
ha riscontrato un alto livello di efficacia 
formativa.  

 Le uniche criticità che sono state 
evidenziate dal gruppo LLS sono state in 
ordine alla gestione del terracquario, che 
necessita, evidentemente di una 
disponibilità e una competenza specifica 
dell’insegnante che cura il progetto stesso. 

 


