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 Osservare i momenti significativi nella vita delle piante 
realizzando semine in terrari.

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi vegetali.

 Individuare gli elementi indispensabili alla vita delle 
piante.

 Saper confrontare le proprie osservazioni con quelle altrui 
per giungere ad una conclusione condivisa.



Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che 
lo circonda e chiede spiegazioni su fatti osservati; 
esplorare i fenomeni con un approccio scientifico 
osservando e descrivendo lo svolgersi dei fatti, 
formulando domande, anche sulla base di ipotesi 
personali; individuare nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registrando dati significativi; acquisire un 
linguaggio appropriato ed utilizzarlo per esporre ciò 
che ha documentato. 



Al centro dell’azione didattica vi è l’alunno e il docente 
assume il ruolo di regista: valorizza le idee e le ipotesi 
dell’alunno stimolando la sua curiosità con spazi e 
materiali strutturati e pensati appositamente per un 
approccio che volga lo sguardo alle scienze. La 
metodologia prevede varie fasi:

 Osservazioni dirette

 Verbalizzazioni individuali e collettive

 Rappresentazioni grafiche

 Produzioni condivise



 ALLESTIRE spazio come  educatore aggiunto, come 
elemento essenziale per stimolare l’apprendimento e la 
ricerca. Lo spazio come educatore aggiunto.

 TEORIE apprendimento per ricerca, 
esplorazione,accogliere l’inedito, l’imprevisto, il metodo 
scientifico.

 METODOLOGIA libertà di esplorare, toccare, scoprire 
ma niente lasciato al caso: percorsi ben strutturati. 
Orientare il fare. Discutere con gli altri pensieri ed ipotesi 
per acquisire un metodo di ragionamento

 TEORIE le ricerche si chiudono sempre con altre 
domande. Si arriva a conclusioni provvisorie, da 
condividere e mettere costantemente in gioco.



Aula

Atelier digitale



 Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS :

durante l’anno scolastico in corso alcune docenti 
hanno seguito un corso di formazione e 
aggiornamento indetto dal MIUR e, alcune di loro, si 
sono proposte di provare ad avviare delle 
sperimentazioni che seguissero la metodologia LSS.

 Tempo scuola impiegato:

il percorso, proposto ad una classe seconda, si è svolto 
nella seconda parte del secondo quadrimestre con una 
frequenza di 2h ogni due settimane. 



 L’insegnante introduce il 
percorso portando a scuola 
alcuni semi, posizionandoli in 
delle vaschette e lasciando a 
disposizione dei bambini dei 
fogli, delle lenti d’ingrandimento 
e delle matite per appuntare le 
loro idee.

 Questa prima osservazione è 
libera e pensata per stimolare la 
curiosità, la motivazione e la 
voglia di essere dei veri 
“scienziati” alle prese con i semi!

 “Sembra un uovo piccolo!” 
Arshman

 “Ma quanti sono!” Martin



 Sembra un seme di peperoncino! Davide

 Questi sassi piccoli profumano! Martin

 Dentro è sempre uguale e ci sono delle righe come delle vene. Angelyn 

 Sembrano delle rose da come sono appuntiti. Valentina

 Sembra tempera di matita! Arshman

 Per me è una rosa perché’ è rosso questo seme... ma forse anche un 
pomodoro perché’ anche quello è rosso! Federico

 Il sole serve per forza per far crescere la pianta! Riccardo 

 Sì ma il seme è cresciuto dall’erba... e ora c’è la pianta perché il seme 
non c’è più. Federico

 Io non sono mica bravo ad inventarmi le cose!... ah guarda! Secondo 
me viene fuori una pianta palluta, ci sono le palline come semi! Una 
pianta così palluta che ha anche i pallini sul gambo... ora la disegno! 
Aran



Per avviare gli alunni a questo 
tipo di percorso l’insegnante 
chiede a ciascun bambino di 
disegnare i semini visti sul 
quaderno e di annotare qualche 
riflessione fatta durante 
l’osservazione.

Da un quaderno possiamo 
leggere le seguenti riflessioni



 L’insegnante porta in 
classe alcuni semi 
(fagiolo, lenticchia, 
grano, avena). Dopo 
averli distribuiti ad 
ogni alunno, 
procediamo con 
un’attenta 
osservazione, 
utilizzando anche la 
lente d’ingrandimento. 
L’insegnante raccoglie 
le verbalizzazioni 
scritte e orali degli 
alunni.



Sul quaderno Oralmente:

 ma di quanti colori può essere la 
lenticchia? Io ne ho trovata 
anche una verde accanto ad una 
rossa!” Valentina

 “Non si sbuccia e non si divide 
facilmente” Chiara

 “Queste la mamma me le cucina” 
Riccardo



Sul quaderno: Oralmente:

 “Ha una linea scura in 
mezzo” Arshman

 “Che strana quella linea!” 
Furqan

 “Eh ma da lì si apre e sale il 
seme sai?” Federico

 “Sei sicuro?” Insegnante

 “Piantiamolo e vi faccio 
vedere!” Federico



Sul quaderno Oralmente:

 “Io questo qui non l’ho 
proprio mai visto” 
Alessia

 “ Guarda che linea che 
ha” Pietro

 “Sarà buono?” Martin



Sul quaderno: Oralmente:

 “Ha un sacco di 
macchioline” Aran

 “Questi sì che sono 
buoni!” Martin

 “Ha la buccia e un 
puntino bianco, 
guardate!” Tommaso



L’insegnante raccoglie le osservazioni dei bambini e viene realizzato 
uno schema dove l’insegnante associa le parole scritte dai bambini a 
termini specifici.

Tutti i 
semi 

hanno

La buccia: 
TEGUMENTO

Una puntina:
EMBRIONE

La parte interna: 
COTILEDONE

Una parte interna: 
MONOCOTILEDONE

(grano, mais)

Due parti interne:
DICOTILEDONE

(lenticchia, fagiolo)



 “Maestra ma come diventa poi la pianta di fagiolo?” Valentina

 “Voi come la immaginate?” Insegnante

 “Proviamo a disegnarla!” Tommaso



L’insegnante ascolta, 
accoglie e raccoglie le 
verbalizzazioni orali 
degli alunni:

 “Sì ma ora per sapere come 
viene dobbiamo piantarlo!” 
Tommaso

 “Mettiamolo nel mio orto!” 
Aran

 “Sì ma poi come facciamo a 
mettergli l’acqua se è a casa 
tua!” Riccardo

 “Allora mettiamolo in 
classe”Aran

 “Serve solo l’acqua per far 
crescere il fagiolo secondo 
voi?”

 “No!!! Altre cose” Valentina



Gli alunni discutono su 
quali possono essere gli 
elementi necessari per 
far crescere una pianta 
e in modo collettivo 
fanno alcune ipotesi 
previsionali. A seguito 
della discussione viene 
prodotto un testo 
collettivo che riassuma 
tali ipotesi.



L’insegnante  chiede agli alunni cosa loro intendano 
parlando di giusta temperatura.

 “Che cosa intendete per giusta temperatura? Insegnante

 “ Quando non è che ci sono mille gradi” Davide

 “E quanti sono i gradi giusti più o meno?”Insegnante

 “Come si sta in classe o in giardino quando non dobbiamo 
metterci il giubbotto pesante!” Federico


