
I semi di fagiolo vengono 
piantati in condizioni 
diverse e gli alunni, divisi 
in gruppi, sono chiamati a 
tenere sotto controllo i loro 
semi e ad annotare via via 
le osservazioni su una 
griglia costruita insieme.

Le diverse condizioni di 
semina sono:

 1- luce e giusta temperatura (no 
acqua, no cotone o terriccio).

 2- cotone, acqua,  giusta 
temperatura (no luce).

 3-luce, giusta temperatura,  acqua, 
cotone

 4- luce, giusta temperatura, acqua, 
terriccio 

 5- acqua, terriccio (no giusta 
temperatura= freddo del frigorifero 
e no luce)



Per tenere sotto controllo la crescita 

delle piante, viene costruita, 
collettivamente, una griglia di 
osservazione che ciascun alunno 
avrà a disposizione nel proprio 
quaderno per poter osservare i 
cambiamenti con il passare del 
tempo.

La griglia riporta le cinque 
condizioni precedentemente 
elencate sotto forma di disegni e 
simboli.



Gli alunni raccolgono, a 
distanza di giorni, nella 
loro griglia, le 
osservazioni individuali 
relative ai cambiamenti 
avvenuti nella nascita e 
crescita della pianta di 
fagiolo, andando così a 
riempire la griglia di 
osservazione costruita.

PUZZA!

Ci sono 
molte 
radici



Bambini che mostrano, 
sovente, difficoltà nella 
scrittura e nel prestare 
attenzione durante lo 
svolgimento delle 
attività, hanno risposto 
positivamente a questo 
tipo di approccio, 
sentendosi i veri 
protagonisti del loro 
processo di 
apprendimento.

 L’esempio del quaderno di T: molte 
annotazioni e domande



T. ha deciso infatti di 
misurare la lunghezza 
della sua piantina con il 
righello!

Tra i suoi appunti, nella 
prima osservazione della 
condizione 4, possiamo 
leggere una serie di 
numeri da 0 a 18, a fianco 
del disegno della pianta 
di fagiolo.



L’insegnante raccoglie le frasi dette dagli alunni a 
seguito delle varie osservazioni e del completamento 
della griglia.

 “Nella condizione 2 l’altra volta avevo scritto sembra una bella pianta, oggi ho scritto 
odora di terra anche se c’è il cotone quindi ha l’odore giusto” Emanuele

 “Io ho scritto: odora di terriccio…ma come fa ad odorare di terriccio se c’è il cotone?” 
Tommaso

 “Anche la mia sa di terra…ma un po’ puzza” Lijia

 “E’ un po’ nera e sa di terra” Arshman

 “Sembra marcia”Aran

 “Sì ma è bella” Davide

 “A casa provo a mettere cotone e terra…sì perché così sopra metti la terra e sotto il cotone 
e così appoggia bene le radici!” Tommaso



 “… ma la mia è bassa e morta anche se era la condizione 4…”Alessia

 “E’ il ciclo vitale …” Riccardo

 “Ha molte radici la mia nella condizione 4” Furqan

 “Ha tantissimissime radici” Federico

 “Le radici sono sopra invece che sotto: è strano!” Tommaso

 “E’ quasi grande…”Lara

 “menomale abbiamo fatto le foto via via così poi le vediamo tutte insieme!

Alcune foto fatte dagli alunni durante le varie 
osservazioni:



Dalle varie osservazioni fatte tutti gli 

alunni concordano sul fatto che le 
migliori condizioni della semina erano la 
condizione 3 e la condizione 4. 
Realizziamo allora un testo collettivo 
dove riportiamo tali deduzioni. Sono i 
bambini stessi a dettare le conclusioni 
delle loro osservazione.

Leggiamo:

 Cond.1: non è nato niente.

 Cond.2: sono nate delle piantine 
marroncine e sono morte in 
fretta.

 Cond.3: sono nate delle piantine 
verdi. Alcune sono cresciute 
molto e altre sono appassite.

 Cond.4: sono nate piantine 
verdi!

 Cond.5: il seme si è aperto ma 
per il freddo non è nato niente!



Gli alunni chiedono di poter 
continuare a “giocare” con i semi 
e a scoprire come potranno 
crescere. Qualcuno propone  di 
seminare tutti i semi osservati e 
di posizionare i vasetti nel 
corridoio per permettere a tutti i 
compagni di scuola di poter  
assistere alla crescita delle 
piantine.

Vengono raccolte le 
osservazioni di tutti fatte 
precedentemente in merito 
a ciascun seme osservato 
e….

 “maestra queste scritte mettiamole 
belle fuori, così tutti possono 
leggerle se non sanno che semi 
sono!” Tommaso

 “facciamo anche dei cartellini come 
alla serra” Vittoria



Gli alunni chiedono di poter 
fare cose diverse e sono 
loro stessi a proporre di 
dividersi in gruppi. 
Qualcuno si occupa dei 
cartellini della serra, 
qualcuno chiede di fare un 
cartellone  sui semi 
osservati e altri raccolgono 
le osservazioni dei 
compagni.

 Ecco la nostra piccola serra 
nel corridoio della scuola:



Prosegue l’indagine sul seme, questa volta da un punto di vista tecnologico. In Atelier 
vengono predisposte tre postazioni in previsione dell’attività di Stop Motion, un’attività 
mai fatta dagli alunni. Le tre postazioni prevedono la presenza di un tablet ciascuna, di 
alcune scatoline contenenti i semi studiati e la presenza di un filo. Questi oggetti 
rappresentavano degli spunti dai quali i bambini potevano iniziare a raccontare una 
storia che avesse come protagonista i semi stessi. La classe è stata suddivisa in tre gruppi, 
per permettere a tutti di prendere parte attiva all’attività e sentirsi maggiormente 
coinvolti nel loro processo di ricerca.



L’insegnante inizia l’attività provando a chiedere agli alunni 
cosa possa significare il termine Stop Motion.

 Vi dico una parola strana...Stop Motion. Cosa vuol dire? Insegnante 

 È un App. Tommaso 

 Qualcuno sa come funziona? Insegnante 

 Io lo so perché quel tablet ce l’ho a casa. Furqan

 La Stop Motion qualcuno sa come si fa? Insegnante 

 Si parla di come nascono le piante... Tommaso

 Sapete come si fanno i cartoni animati? Insegnante 

 Sì! Davide

 E come si fanno? Insegnante 

 Con le risate. Tommaso

 Io devo accendere il cervello... Martin 

 Che tipo una persona si traveste, fa un video e... Pietro

 lo mette in tv! Valentina 

 Oppure disegnano dei personaggi, poi fanno tante pagine, poi fanno il video e così sembra che si muovono. 
Vittoria



Gli alunni si dividono nelle 
loro postazioni e viene 
aperta loro l’applicazione 
di Stop Motion sui tablet a 
disposizione.

Non vengono date agli 
alunni istruzioni su come 
fare e quali tasti premere: 
sta a loro sperimentare e 
capire come muoversi!

“Premi ma non muovere 
velocemente sennò non si vede 
niente perché va troppo veloce” 
Riccardo



Gli alunni, molto velocemente, intuiscono il funzionamento dell’applicazione 
ma vengono colti da un dubbio che li porta a discutere sulla teoria delle ombre.

 Qui ci sono i semini...ma loro hanno già registrato questi semi e se li togliamo 
ci sono ancora. Martin 

 E quindi cosa vuol dire? Insegnante 

 Che rimangono in memoria i semi scuri. Riccardo 

 ...anche quelli chiari. Riccardo 

 Restano in memoria foto fatte o che dobbiamo ancora fare? Insegnante

 Che dobbiamo ancora fare. Riccardo

 Fatte. Martin 

 Avete due idee discordanti...riprovate. Insegnante

 Aspetta, prima dobbiamo fare le ombre. Scattiamo e togliamole. Martin

 Rimangono le ombre! Riccardo



 E quindi che dite? Come son queste immagini? Insegnante 

 Finte! Loro vogliono che questi semi li mettiamo qui e poi registriamo le foto e 
così loro possono mettere le foto... Martin 

 Perché rimangono? A che servirà poter continuare a vedere le ombre? 
....riprovano ancora... Insegnante

 Quando tu fai una foto l’immagine resta ogni volta che la scatti...se muovi i 
semi quell’immagine non si muove! Cioè si muovono i semi reali ma 
l’immagine no! Vittoria

 Ah io ho capito anche una cosa! Dobbiamo fare piccoli passi per essere più 
lenti e precisi. Martin 

GLI ALUNNI INTUISCONO  DA SOLI LA TEORIA DELLE OMBRE 
RELATIVA ALLA STOP MOTION: il fotogramma resta in trasparenza per 
permettere di scattare immagini anche a distanza di tempo. Ciò consente, ad 
esempio, di riposizionare l’inquadratura il più possibile nel punto 
precedentemente scelto e scattare una foto che mostri i cambiamenti avvenuti 
(o non avvenuti) nel tempo.



Ad un certo punto, durante l’attività 
di Stop Motion alcuni alunni hanno 
sentito la necessità di staccarsi 
momentaneamente dal gruppo per 
disegnare o raccontare tramite frasi 
o brevi storie ciò che stavano 
esplorando.

Il digitale dunque non è il fine, ma 
un mezzo che può supportare altre 
strategie da utilizzare nel percorso 
di apprendimento.

Al termine dell’attività gli alunni 
hanno mostrato ai compagni i video, 
i disegni e le storie realizzati .



Al termine dell’attività di 
Stop  Motion gli alunni 
hanno realizzato un 
breve video che 
riproducesse, in 
sequenza progressiva, le 
foto realizzate 
precedentemente e che 
mostravano, come era 
cresciuta la pianta di 
fagiolo con il passare del 
tempo.



Gli apprendimenti  sono stati verificati in itinere: ogni 
volta, prima d’iniziare una nuova attività, sono stati 
ripercorsi gli aspetti dell’esperienza precedente, dando 
importanza all’espressione orale e al linguaggio 
specifico della disciplina. Per le verifiche finali sono 
state scelte prove con domande aperte e frasi 
vere/false.



Vero/Falso
Domande 

aperte



 I risultati delle verifiche sono stati molto positivi: i bambini hanno 
mostrato interesse durante tutto il percorso e  hanno acquisito i 
concetti base affrontati. 

 Le capacità di osservazione e descrizione sono migliorate in tutti i 
bambini che hanno colto, spesso senza suggerimenti dell’insegnante, 
somiglianze e differenze tra piantine, caratteristiche principali delle 
piante osservate e dei semi.

 Il disegno  ha avuto un ruolo importante ed ha permesso di arricchire 
le descrizioni scritte e di partecipare attivamente alle lezioni anche a 
quegli alunni non italofoni e con significative difficoltà nella scrittura.

 I bambini in difficoltà hanno seguito con interesse e partecipazione e 
hanno avuto la possibilità di far emergere la  loro originalità e le loro 
capacità pratiche. 


