
DIARIO DI BORDO DELLA PRIMA ESPLORAZIONE SEZOPNE GRANDI SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASSACCO 
IC TRICESIMO 

 
 
In continuità con la progettazione realizzata nell’a.s. 2020/21 e gli esperimenti fatti per conoscere la terra 
come elemento, come “contenitore e fonte di vita”, come habitat… in questo anno scolastico abbiamo 
allargato il nostro sguardo sulla terra nell’interazione con l’acqua.  
Per prima cosa abbiamo ripreso l’attività fatta lo scorso anno: abbiamo scelto un pezzo di terra del nostro 
giardino scolastico, lo abbiamo delimitato che andremo a delimitare e che osserveremo nel corso dei mesi 
da gennaio a maggio, situato lungo il rio che scorre poco distante dalla scuola. In particolare osserveremo la 
tipologia della terra, come elemento, cosa/chi vi abita sopra, cosa cresce spontaneo e cosa accade sotto. 
Proveremo a confrontare i dati raccolti con i dati raccolti osservando una porzione del nostro giardino. 
 
Gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli di aiutare i bambini a  
 

- mantenere uno sguardo attento a quanto incontrano e scoprono nello stare all’aperto 
- imparare a confrontarsi accogliendo tutti i pensieri e opinioni 
- esplorare la terra e le sue caratteristiche  
- conoscere una zolla del nostro giardino e cosa in essa vive e cresce 
- conoscere una zolla esplorata nell’area accanto al Rio e cosa in essa vive e cresce 
- osservare l’influenza dell’acqua sulla terra 

- esplorare alcuni fenomeni che capitano e colpiscono la nostra attenzione  
- osservare i cambiamenti nell’ambiente e nelle cose in un’ottica temporale osservare e rilevare 

relazioni causali fra e nei fenomeni 

Le attività si svolgeranno sia in aula (per quanto riguarda soprattutto la parte di rielaborazione 
dell’esperienza, attività grafica e le conversazioni, ma anche alcune esplorazioni dei materiali) sia 
“laboratoriali” , sia nel territorio  
 
 
 

1. conversazione iniziale – punto di partenza, motivazionale 

in un primo incontro, siamo andati a ricordare le esperienze fatte lo scorso anno, riguardando alcune foto 

fatte attività dopo attività:  

i setacciamenti  

le registrazioni delle osservazioni 

i confronti fra le terre che ognuno di loro aveva portato da casa propria (terra del giardino, dell’orto o di un 

vaso di fiori)  

      

 



   
 

   
 

 
 

terra ed acqua: il pantano  

   
 



 
 

Abbiamo scelto insieme di utilizzare lo stesso approccio anche per le esperienze di questo anno, così come 

la scheda di registrazione che avevamo inventato.  

 

2. proposta della seconda esplorazione – lungo il rio – ipotesi di lavoro dei bambini e costruzione del 

percorso “ipotetico” che andremo a realizzare con le cose da vedere e fare e dei materiali per 

registrare le osservazioni 

In questa conversazione a scuola abbiamo provato a fare delle ipotesi su quanto avremmo visto e fatto. I 

bambini sono stati aiutati da un compagno che vi era stato a giocare e ha condiviso quanto ricordava: ci 

siamo così appuntati le osservazioni di E. e poi abbiamo comunque provato a ragionarci su, perché alcuni 

erano un pochino scettici rispetto a quanto il compagno spiegava.  

 

I bambini hanno così rappresentato graficamente i loro pensieri e riflessioni; è molto importante sia 

accogliere e rilanciare le osservazioni e le ipotesi che i bambini propongono, sia pungolarli a rappresentare 

graficamente il loro pensiero/ragionamento: fammi capire cosa hai pensato, cosa hai fatto…  

 

IPOTESI DI CONFRONTO: COME VI IMMAGINATE SIA LA TERRA RACCOLTA IN GIARDINO E COME QUELLA 
RACCOLTA SUL RIO? 

 

Le parole dei bambini: 

La terra del nostro giardino  
- è scura, molle ed erbosa 

- ci sono pochi sassi 

- non ci abbiamo mai trovato animali sotto 

- è umida 

- è collosa  

La terra accanto al rio: E. che ci è stato ci da dei suggerimenti e ce la racconta un po’: 
-  è scura, più chiara sopra, all’inizio della strada e più scura quando vai giù 

- c’è fango, c’è pantano 

- ci sono pochi sassi fuori e invece molti sassi dentro l’acqua 

- non c’è erba… non ci sono tante piante… solo le foglie cadute dagli alberi 

 
Ci sono animali? Saranno come quelli che vengono nel nostro giardino?  
Per molti di loro no, sicuramente ci sono animali diversi, anche se non sanno bene quali. 
E sotto terra? … no, non ci sono gallerie, c’è il pantano. 

 



3. esperienza a scuola – prima esplorazione in giardino – definizione della parte da osservare 

(stabilendone i confini, delimitando spazi e definendo i criteri della scelta) 

In giardino, abbiamo cercato insieme un punto in cui fosse più facile fare le nostre esplorazioni: non doveva 

essere troppo calpestabile giocando, non doveva essere in mezzo (perché poteva creare impiccio per chi 

viene a tagliare l’erba). Hanno scelto un angolo accanto all’aiuola dei bulbi.  

 

 

        
 

 
 

L’abbiamo delimitata e siamo andati ad esplorarla: 

a coppie i bambini ne hanno preso una palettata e l’hanno portata nella loro postazione di lavoro per 

setacciarla  

per controllarne la gramatura: terra grossa o fine 

per cercare se all’interno si trovano sassi, piantine, radici, animaletti… 

per osservarne la consistenza: terra dura o terra morbida, terra umida o asciutta…  

 

e fare la registrazione dei dati sulla scheda.  



Noi insegnanti abbiamo scelto di proporre loro la scheda di registrazione della terra della scuola accanto a 

quella del rio (su un foglio A3) poiché poi risulterà più semplice per loro confrontare le osservazioni fatte nei 

diue momenti.  
 

       

      
 

    
 

4. preparazione dell’uscita: materiali di cui abbiamo bisogno - cosa dobbiamo portare, chi fa cosa: chi 

registra le osservazioni, chi le effettua, chi raccoglie i campioni…  

E’ stato molto interessante ma anche semplice ragionare insieme su quanto portare in esplorazione sul rio. 

Dopo un iniziale momento di brain storming in cui i bambini dicevano tutto ed il contrario di tutto, ci siamo 

soffermati a chiederci se davvero la cosa proposta fosse utile e perché 



- un cestino per raccogliere le cose 

- guanti 

- una paletta  

- dei vasetti per mettere la terra 

- dei sacchetti 

- la macchina fotografica.  

 

5. 1a uscita – osservativa  - sua documentazione – delimitiamo una porzione di terreno da osservare e 

da ritrovare facilmente per le uscite successive (anche in questo caso stabilendone i confini, 

delimitando spazi e definendo i criteri della scelta) 

L’uscita sul rio è avvenuta in una bella e fredda giornata, molto ventosa (ci siamo anche fermati a 

registrare il suono del vento fra i rami degli alberi che costeggiavano il rio); i bambini hanno preparato il 

necessario, e ci siamo dati gli incarichi: chi fa cosa, al fine di non scordarci nulla. 

Dopo la discesa verso il fondo del “fossato” ove si trovava il rio, i bambini hanno notato subito alcune 

cose: 

- Non c’era acqua: erano presenti solo alcune pozze di piccole dimensioni 

- Le osservazioni fatte dal loro amico E. erano quasi tutte vere (la terra scura, i sassi grandi al centro 

del rio, poche piante…) 

     All’inizio abbiamo lasciato i bambini esplorare liberamente lo spazio, chiedendo loro di farci vedere le 

cose che notavano, che osservavano e chiedendo anche di non essere “troppo invadenti” per non mutare lo 

spazio del rio, per non modificarlo. Questa parte è davvero difficile per loro, che hanno tuttavia prestato una 

buona attenzione a non distruggere nulla o calpestare piantine. Abbiamo infatti notato che: 

 

- Sotto le moltissime foglie sulla riva del rio, stavano spuntando un sacco di piccoli germogli 

- Sui sassi c’era del muschio 

- Fra i sassi c’erano moltissimi gusci di chiocciole di vari colori e dimensioni, alcune chiuse (con la 

chiocciola in letargo) altre invece vuote 

- Fra i sassi e fra le foglie c’erano molti fiori di crocus, prossimi a sbocciare 

- Nonostante ci fosse molto vento, lì sotto eravamo protetti  

- Non batteva il sole, anche se c’era molta luce 

- Non abbiamo visto animali, solo sentito le voci/i canti di molti uccelli 

- La terra era davvero scura, molto umida, non bagnata 

- C’era un forte odore di terra, di muschio 

Abbiamo raccolto alcune cose, per osservarle in classe, in particolare 3 barattoli di terra, in tre punti diversi 

del rio: un po’ di terra sul greto del rio, un po’ su una parete ed un po’ invece all’inizio della discesa; questo 

perché E. ci aveva detto che il colore della terra era diverso tra l’inizio della discesa e il fondo.  

Abbiamo poi trovato una pietra con un pochino di terra sopra da cui spuntava un piccolissimo germoglio. 

Abbiamo deciso di portarlo in aula e osservare che piantina ne sarebbe nata. 

 



                      
 

                                      
 

        
 

 

 



              
 

    
 

 

6. primi confronti e prime osservazioni     

Due giorni dopo, a scuola, abbiamo iniziato le osservazioni e le registrazioni, confrontando quanto trovato 

lungo il rio, con l’osservazione a scuola, in giardino; sono emerse subito le somiglianze e le differenze. 

 

Una cosa ha subito colpito i bambini… la piantina sul sasso, nonostante l’avessimo leggermente bagnata, era 

completamente secca.  

Osservandola e cercando di capire il perché, i bambini hanno colto davvero molti degli aspetti per noi docenti 

importanti! Ecco alcune delle loro parole: 

 

Partendo dall’osservazione di un germoglio raccolto vicino al rio (che nonostante l’avessimo innaffiato, in 
questi due giorni si è seccato) abbiamo chiesto ai bambini quali sono secondo loro le motivazioni, gli 
elementi che hanno influito sull’evento: i bambini hanno detto 

- L’aria: la piantina ha cambiato aria 

- L’aria aperta: non era più all’aria aperta, ma a scuola era al chiuso 

- La presenza dell’acqua; inoltre noi a scuola l’abbiamo innaffiata con l’acqua del rubinetto e sul rio 

c’è in vece la pioggia o la assorbiva con le radici 

- Il sole: in aula è sempre caldo uguale, mentre sul rio no, fa anche freddo, c’è il vento, la pioggia… 



- La terra: è cambiata anche la terra, che si è seccata quando l’abbiamo portata a scuola; si è 

indurita, seccata e “impolverita” 

Anche dall’osservazione delle due porzioni di terra raccolte, sono emersi dei particolari:  

 

- la terra del nostro giardino è molto dura, mentre quella sul rio è morbida e ha un odore diverso (anche 

se non sono riusciti a dire a cosa potesse assomigliare)  

- la terra sul rio ha pochi sassolini e non era a grumi grossi, ma si rompeva facilmente 

- la terra sul rio era davvero scura, più scura di quella nel nostro giardino 

Quando l’abbiamo osservata in classe, due giorni dopo, i bambini hanno comunque notato che era diventata 

asciutta e si era schiarita… il caldo della nostra scuola l’aveva fatta diventare così. 

 

Mandiamo un bambino a raccogliere un po’ di terra in giardino e le osserviamo: si nota subito che anche 

quella appena raccolta è scura e un po’ umida.  

 

Abbiamo confrontato poi la terra del rio, con la terra che è stata raccolta in giardino: I bambini ipotizzano 
che la terra del giardino è scura perché è stata “appena presa”. 
Chiediamo loro allora cosa potrebbe accadere se lasciamo la terra del giardino in aula: i bambini ipotizzano 
che diventerà secca come quella del rio. 
 

 

             
 



               
 

Inoltre: 

Ci sono delle cose che fanno cambiare la crescita delle piante in giardino e nel rio?  
- Sì nel giardino nascono delle piante diverse da quelle che nascono lungo il rio 

- Nel giardino cresce l’erba, invece nel rio c’è il muschio, che cresce perché c’è l’acqua 

Perché nel giardino non abbiamo il muschio? 
- Perché c’è il sole, c’è l’erba e nel rio invece c’è l’ombra 

Qual è la differenza quindi fra la terra del giardino e la terra del rio? 
- L’ACQUA (la presenza dell’acqua)  

Per che cosa è importante l’acqua?   
- Per far crescere le piante, le radici 

Già da queste ultime osservazioni emergono delle cose che dobbiamo riprendere ed osservare meglio: 

l’acqua e la sua influenza sul rio, da un lato, ma anche la sua interazione con l’ombra, il microclima che si 

viene a creare. 

 

Nelle successive uscite focalizzeremo quindi l’attenzione non tanto sul confronto con la terra del giardino, 

quanto su come e se muta lo spazio che osserviamo, se c’è l’influenza degli agenti atmosferici, cosa capita 

col variare delle stagioni in quella porzione di spazio (sia in termini di piante che di animaletti). 

 
 
 


