
Il mondo naturale è ricco di indizi comuni-
cativi che gli esseri viventi colgono natural-
mente attraverso la percezione oppure 
tramite l’osservazione consapevole di ciò 
che li circonda. 
Sulla base di questi indizi più o meno inten-
zionali, gli esseri viventi si adeguano, agi-
scono in modo efficiente, formulano ipotesi 
e previsioni per fronteggiate possibili eventi. 
Nella Scuola dell’Infanzia è importante alle-
nare i bambini all’attenzione e all’osserva-
zione del mondo circostante, a captare gli 
indizi e di conseguenza stimolarli a porsi 
domande e a tentare di trovare conclusioni 
più o meno verosimili, in breve è necessario 
introdurli al metodo scientifico e nelle at-
tività anche avvalersi della metologia 
STEM. 
È fondamentale non dimenticare di lavorare 
sulla parte creativa e immaginativa che 
accompagna sempre il pensiero scientifico 
e che, nel tempo, ha reso possibile molte 
tra le più importanti scoperte scientifiche.

10

Tutti sanno che una cosa è 

impossibile da realizzare, fin-

ché arriva uno sprovveduto 

che non sa e la inventa. 
 
Albert Einstein

NATURA 
LA COMUNICAZIONE CON IL MONDO INTORNO

NATURA

Dai 4 elementi  
agli esseri viventi

I cambiamenti 
stagionali

L’astronomia e le 
forze fisiche

11

Percepire gli indizi comunicativi della natura 

e sviluppare il pensiero scientifico.

macro - ob i e tt i v o

Va i a l vo lume  
Le s tor ie d i Blab la  

e legg i la mia avventura  
Blab la in fa t tor ia  

e Blab la le s tag ion i .
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TITOLO U.d.A
NATURA - DAI 4 ELEMENTI AGLI ESSERI VIVENTI 

La comunicazione con il mondo intorno

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 

Bambini di 3, 4 e 5 anni.DESTINATARI

CAMPI  
D’ESPERIENZA 
PREVALENTI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardi: il bambino raggruppa e ordina oggetti e mate-
riali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà; 
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi 
e i loro ambienti. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Traguardi: il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. Sa esprimere argomentazioni at-
traverso il linguaggio verbale. Sperimenta rime, filastroc-
che e drammatizzazioni. 

COMPETENZE NELLA MADRE LINGUA 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lin-
gua italiana secondo le esigenze comunicative nei con-
testi scientifici. 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA 
Valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni di-
verse; prendere decisioni e agire con flessibilità.

Da settembre a giugno.TEMPI

COME VALUTARE  
E AUTOVALUTARSI

Storytelling. 
Intelligenza emotiva. 
Cooperative learning. 
Compito autentico. 
STEM. 

METODOLOGIE

ATTIVITÀ

Giochi motori di osservazione e scoperta dell’ambiente 
scolastico. 
Attività per favorire l’ascolto e la collaborazione tra pari. 
Filastrocche. 
Canzoni. 
Racconti e circle time. 
Giochi e rappresentazioni grafiche per l’interiorizzazione 
della rotutine scolastica e della scansione temporale. 

Osservare le prime dinamiche in classe, analizzare il 
coinvolgimento dei bambini nelle attività, interrogarsi sul-
l’efficacia del percorso proposto, utilizzare i compiti si-
gnificativi per valutare l’acquisizione delle competenze.

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLO-
GIA 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problema-

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 
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TITOLO U.d.A
NATURA - I CAMBIAMENTI STAGIONALI 

La comunicazione con il mondo intorno

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 

Bambini di 3, 4 e 5 anni.DESTINATARI

CAMPI  
D’ESPERIENZA 
PREVALENTI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardi: il bambino raggruppa e ordina oggetti e mate-
riali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà; 
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi 
e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Traguardi: il bambino riconosce i segnali e i ritmi del pro-
prio corpo e adotta pratiche di cura di sé. 
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Traguardi: il bambino sa esprimere storie attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività ma-
nipolative. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale.

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLO-
GIA 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problema-

Da settembre a giugno.TEMPI

COME VALUTARE  
E AUTOVALUTARSI

Storytelling. 
STEM. 
Cooperative learning. 
Compito autentico. 

METODOLOGIE

ATTIVITÀ

Giochi di osservazione e scoperta degli elementi e dei fe-
nomeni naturali. 
Giochi sensoriali. 
Rappresentazioni grafiche per riassumere le osservazioni. 
Filastrocche. 
Canzoni. 
Racconti e circle time. 

Osservare la consapevolezza dei bambini in rapporto ai 
cambiamenti naturali, analizzare il loro coinvolgimento 
nelle attività e nei confronti verbali, interrogarsi sull’effi-
cacia del percorso proposto e degli strumenti usati, uti-
lizzare i compiti significativi per valutare l’acquisizione 
delle competenze.

IMPARARE A IMPARARE  
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare in-
formazioni da fonti diverse per preparare un elaborato.

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 
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TITOLO U.d.A
NATURA - L’ASTRONOMIA E LE FORZE FISICHE 

La comunicazione con il mondo intorno

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 

Bambini di 3, 4 e 5 anni.DESTINATARI

CAMPI  
D’ESPERIENZA 
PREVALENTI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardi: il bambino raggruppa e ordina oggetti e mate-
riali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà; 
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Osserva con attenzione i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa sco-
prirne le funzioni e i possibili usi. Individua posizioni di 
oggetti e persone nello spazio. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Traguardi: il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. Sa esprimere argomentazioni at-
traverso il linguaggio verbale. Sperimenta rime, filastroc-
che e drammatizzazioni.

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLO-
GIA 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problema-

Da marzo a giugno.TEMPI

COME VALUTARE  
E AUTOVALUTARSI

Storytelling. 
STEM. 
Cooperative learning. 

METODOLOGIE

ATTIVITÀ

Attività di osservazione, descrizione e rappresentazione 
dei corpi celesti. 
Giochi motori di comprensione dei movimenti dei pianeti 
nel sistema solare. 
Laboratori di tecnologia. 
Visione di filmati sul web. 
Filastrocche.  
Racconti e circle time. 

Osservare il grado di interesse e curiosità dei bambini, 
analizzare il loro coinvolgimento nelle attività, interrogarsi 
sull’efficacia del percorso proposto e degli strumenti 
usati.

COMPETENZA DIGITALE 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
ricerca.

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 
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PARLA... IL PEDAGOGISTA
avere applicazioni nella realtà che cir-
conda il bambino.  
Parlare di STEM oggi è importante 
poiché nella complessità nella quale 
viviamo, le discipline non possono for-
nire informazioni che rimangono 
chiuse in compartimenti stagni, bensì 
devono generare conoscenza e svilup-
pare la capacità di cogliere i nessi tra 
i contenuti. In primo luogo le STEM 
permettono di acquisire consapevo-
lezza su alcuni aspetti che fanno parte 
del quotidiano: la scienza è ovunque 
nel mondo intorno a noi. La tecnologia 
è in continua evoluzione e sta pren-
dendo campo in molteplici ambiti della 
nostra vita. L'ingegneria ci permette di 
vivere in case solide, di costruire 
ponti, di affrontare le sfide legate al 
cambiamento climatico. La matema-
tica ci consente di svolgere qualsiasi 
attività lavorativa e commerciale, ma 
anche di fare la spesa o di preparare 
una torta.  

STEM è un acronimo che fa riferi-
mento alle discipline della scienza, 
della tecnologia, dell’ingegneria e 
della matematica. Quando parliamo di 
STEM, non facciamo riferimento a una 
specifica metodologia didattica, bensì 
all’integrazione delle quattro discipline 
in un paradigma educativo che può 

4. Analizzare i risultati. 
5. Ripetere l’esperimento utilizzando     
metodologie differenti. 
6. Giungere a una conclusione. 
 
Esplorare la realtà attraverso il metodo 
sperimentale permette di sviluppare 
capacità di pensiero, di riflessione e di 
ricerca, stimolando la creatività. 
Il compito dell’insegnante nelle attività 
STEM è di monitorare le attività e sup-
portare i bambini, conducendoli all’ac-
quisizione delle conoscenze 
attraverso delle esperienze pratiche.  
È quindi importante che l’insegnante 
guidi gli alunni nel superamento delle 
difficoltà senza fornire risposte preco-
stituite e senza correggere gli errori. 
In conclusione le STEM facilitano e mi-
gliorano l’esperienza di apprendi-
mento attraverso il pensiero creativo e 
il lavoro di squadra.  

In secondo luogo dare l’opportunità di 
esplorare le quattro discipline delle 
STEM in mondo integrato, offre al 
bambino la possibilità di vedere come 
concetti appresi si relazionano al 
mondo che egli vive. 
La differenza tra lo studio delle mate-
rie scientifiche in maniera tradizionale 
e le STEM si gioca tutta sull’approc-
cio: queste permettono di stimolare 
negli alunni dinamiche cognitive attra-
verso compiti autentici che implicano 
il saper fare e stimolano nei bambini la 
capacità di problem solving.  
Inoltre viene mostrato agli alunni come 
esperienze quotidiane possano essere 
comprese e analizzate attraverso il 
metodo scientifico sperimentale che 
prevede lo svolgimento sequenziale di 
questi passaggi: 
 
1. Osservare un fenomeno con occhio   
critico, riconoscendo i fatti essenziali e 
ponendosi delle domande su di essi. 
2. Formulare un’ipotesi, cioè una pos-
sibile spiegazione del fenomeno. 
3. Condurre un esperimento per veri-
ficare l’esattezza dell’ipotesi. 

DOTT. LUCA CAMPANELLI 
EDUCATORE E PEDAGOGISTA  

SPECIALIZZATO IN APPRENDIMENTO 
ESPERIENZIALE

STEM: PER UN APPRENDIMENTO 
 LEGATO ALLA REALTÀ 
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Osservare l’elemento terra.
ob i e tt i v o

Ascoltiamo le risposte e annotiamole, 
poi cerchiamo la terra in tutti i luoghi 
finché non arriveremo in giardino.

20

TERRA
Se faccio la doccia la chioma mi cresce 
se il sole mi cuoce l’erba non nasce. 
Se è primavera mi metto il profumo 
se arriva l’inverno proteggo qualcuno. 
I grossi elefanti mi fanno i massaggi 
gli amici trattori fan crescere gli ortaggi. 
Se hai molta fortuna ti dono tesori 
se hai un po’ di pazienza ti do i pomodori. 
Se dentro casa ti manco un pochino 
in un vasetto ti resto vicino.  

Agostino Traini, I 4 elementi, Salani Editore.

Ripetiamo la filastrocca Terra ai bambini e invitiamoli a 
indovinare di che cosa stiamo parlando, poi chiediamo: 
 
– Dove possiamo trovare la terra? 
– Dentro la scuola? 
– Sulle strade? 
– Nei giardini? 
– Sotto il pavimento? 

CERCHIAMO LA TERRA

NATURA



NATURA

OSSERVIAMO ED ESPLORIAMO LA TERRA

Usciamo in giardino con secchielli e palette e scegliamo una 
zona con poca erba e piante. 
Invitiamo i bambini a manipolare la terra per sentire com’è 
al tatto, a osservare di che colore è e che odore ha. Fac-
ciamo scavare delle buche per scoprire che cosa nasconde.  
Più andremo in profondità, più sentiremo la terra umida, 
scoprendo anche che è la casa di insetti, di lombrichi e 
delle radici delle piante. Prendiamo poi dei campioni di terra 
e portiamoli in sezione. 

STEM

22

Osservare l’elemento terra e scoprirne le caratteristiche.
ob i e tt i v o

• secchiello 

• palette

mater ia l i

CLASSIFICHIAMO LA TERRA
Sistemiamo la terra raccolta in giardino in un 
contenitore e mettiamo a disposizione anche 
del terriccio, dell’argilla e della sabbia. 
Invitiamo i bambini a sperimentare i tipi di 
terra e aiutiamoli a descriverli alla vista e al 
tatto, se possibile utilizzando anche i piedi. 
I bambini potranno classificare la terra dal 
colore più chiaro al più scuro, oppure da 
quella più compatta a quella più granulosa, 
con più sassi e con meno, ecc. 
Concluderemo poi l’esperienza facendo rap-
presentare i tipi di terra graficamente, utiliz-
zando le tempere o i pastelli.

NATURA

STEM

23

• terriccio 

• argilla 

• terra da giardino 

• sabbia 

• contenitore 

• fogli 

• colori

mater ia l i

Sperimentare e classificare l’elemento terra.
ob i e tt i v o



... IPOTESI ED ESPERIMENTI

NATURA

STEM

25

Dopo aver annotato le domande, leg-
giamole una alla volta e, per cia-
scuna, proviamo a formulare insieme 
ai bambini un’ipotesi: non importa 
che essa sia più o meno verosimile 
poiché in questo momento dobbiamo 
permettere loro di immaginare.  
Scriviamo l’ipotesi vicino alla do-
manda. 
Scegliamo la domanda e l’ipotesi più 
interessante e proviamo a verificarla 
con un esperimento. 
Infine scriviamo ciò che abbiamo 
scoperto accanto all’ipotesi.  
Possiamo appendere il cartellone su 
una parete e verificare le varie ipotesi 
durante il corso dell’anno, scrivendo 
anche la conclusione a cui siamo 
giunti.

ob i e tt i v o
Formulare ipotesi e verificarle 

tramite esperimenti.

24

Formulare domande.
ob i e tt i v o

NATURA

STEM

TANTE DOMANDE...
Dopo aver sperimentato l’elemento terra, mettiamoci seduti in cerchio e, 
passandoci un contenitore pieno di terra, stimoliamo i bambini a porre una 
domanda ciascuno su ciò che hanno osservato ed esplorato nelle attività 
precedenti. 

Alcuni esempi di possibili domande:  
 
– La terrà può galleggiare? 
– La terra si può modellare? 
– La terra può spezzarsi? 
 
Accettiamo ogni tipo di domanda e 
scriviamole tutte su un cartellone. 



NATURA

ALCUNI ESPERIMENTI CON LA TERRA
STEM

26

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: prendiamo tre secchielli pieni di acqua e in ciascuno mettiamo un 
tipo di terra differente: sabbia, terra da giardino e argilla. Osserviamo insieme 
che cosa accade a ogni tipo di terra.

DOMANDA: la terra può galleggiare?

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: diamo ai bambini della terra asciutta e granulosa e invitiamoli a 
modellarla… scopriranno presto che non è possibile e che ci sfugge tra le mani. 
Successivamente, facciamo aggiungere un po’ di acqua, impastiamo e vediamo 
insieme che cosa accade.

DOMANDA: la terra si può modellare?

NATURA

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: prendiamo un po’ di fango e chiediamo ai bambini di provare a 
spezzarlo con le mani. La terra ci scivolerà tra le mani e non si spezzerà in 
parti. Successivamente facciamo stendere il fango su un foglio e facciamolo 
asciugare per qualche giorno al sole o con l’aiuto di un forno adatto. 
Con il calore il fango sarà diventato come una tavoletta rigida e se proviamo a 
spezzarla… che cosa succede?

DOMANDA: la terra può spezzarsi?

27

Effettuare semplici esperimenti per verificare un’ipotesi.
ob i e tt i v o



NATURA

LE TRACCE SULLA TERRA

28

Sperimentare l’elemento terra attraverso il gioco.
ob i e tt i v o

• terra 

• contenitori 

• elementi vari 

• carta da forno

mater ia l i

Consegniamo un foglio di carta 
forno a ciascun bambino e invi-
tiamo tutti a prendere un po’ di 
terra e a stenderla con le mani, 
fino a ottenere uno spessore di 
almeno un centimetro.

2

Prendiamo un po’ di terra mo-
dellabile e sistemiamola in al-
cuni contenitori.

1 Mettiamo a disposizione diversi 
elementi: foglie, sassi, rami, 
giocattoli, semi di varie forme. 
Chiediamo ai bambini di sce-
glierne uno o due per imprimerli 
sulla terra, così da creare una 
traccia dell’elemento. Lasciamo 
seccare le nostre tavolette di 
terra al sole.

3

DISEGNI DA INDOVINARE
Formiamo due squadre e mettiamo a disposizione di 
ciascuna un vassoio con della sabbia e un bastoncino. 
Spieghiamo ai bambini che, a turno, un membro di 
ogni squadra dovrà disegnare qualcosa sulla sabbia 
utilizzando i bastoncini; i suoi compagni dovranno in-
dovinare di che cosa si tratta in un solo minuto. 
Nel frattempo, l’altra squadra dovrà controllare che il 
bambino che ha disegnato non parli e non faccia gesti 
per suggerire la soluzione. 
Dopo dieci round, vincerà la squadra che avrà indovi-
nato più disegni nel tempo stabilito.

NATURA

• sabbia o farina gialla 

• bastoncini 

• cronometro o clessidra 

• vassoi

mater ia l i

Interpretare i segnali visivi.
ob i e tt i v o

29



Colora e ritaglia lungo la linea tratteggiata.

CHE COSA C’È NELLA TERRA

FOTOCOPIABILE

31

NATURA

LA NOSTRA TERRA
Formiamo dei gruppi da quattro o cinque bambini 
di età differenti e forniamo i materiali indicati. 
I bambini si divideranno i ruoli: i più piccoli dipinge-
ranno il cartellone con il fango, mentre i più grandi 
ritaglieranno gli elementi della scheda fotocopiabile 
o li realizzeranno a piacimento su un cartoncino. 
Successivamente, insieme ai più piccoli, li incolle-
ranno sul cartellone dipinto di terra. Quando tutti i 
gruppi avranno terminato, ciascuno sceglierà un 
portavoce che racconterà il cartellone agli altri. 

COOPERATIVE
LEARNING

Lavorare in gruppo e comprendere il valore di ciascuno.
ob i e tt i v o

30

• terriccio 

• cartellone 

• colla vinilica 

• forbici 

• scheda fotocopiabile: 

- Che cosa c’è nella terra 

mater ia l i



CERCHIAMO L’ACQUA

Ripetiamo la filastrocca Acqua ai bambini e invitiamoli a indovinare di 
che cosa stiamo parlando, poi chiediamo: 
 
– Dove possiamo trovare l’acqua? 
– In bagno? 
– Al mare? 
– Dentro di noi? 
 
Ascoltiamo le risposte e annotiamole, poi cerchiamo l’acqua, osser-
vando quella che scorre dal lavandino, la pioggia o le pozzanghere fuori. 
Successivamente, riflettiamo sul nostro corpo in relazione all’acqua; be-
viamo un sorso d’acqua insieme e poniamo ai bambini delle domande: 
 
– Dove va l’acqua quando la bevete? 
– L’acqua esce dal nostro corpo? 

NATURA

33

Osservare l’elemento acqua.
ob i e tt i v o

32

ACQUA
Se sono dolce ti puoi dissetare 
se sono salata hai altro da fare! 
Se sono agitata hai il mal di mare 
se sono ghiacciata puoi pattinare. 
Se il sole mi scalda divento vapore 
se poi mi raffreddo annaffio il tuo cuore. 
Se scendo leggera ti puoi divertire 
se cado pesante non c’è da fuggire. 
Quando mi vuoi non starci a pensare 
apri il rubinetto e ti vengo a trovare.  

Agostino Traini, I 4 elementi, Salani Editore. 



CLASSIFICHIAMO L’ACQUA
Riempiamo dei bicchieri con un po’ di acqua. Aggiungiamo un 
po’ di zucchero in alcuni, un po’ di succo di limone in altri e 
lasciamone alcuni solo con l’acqua. 
Quindi invitiamo i bambini ad assaggiare un piccolo sorso di 
acqua dai vari bicchieri utilizzando un cucchiaino.  
I bambini dovranno classificarli rispetto al gusto, raggrup-
pando insieme quelli con lo stesso sapore. Un’altra attività di 
classificazione può essere fatta sulla base dell’aspetto del-

l’acqua. Mettiamo un po’ di terra in alcuni bicchieri, in altri in-
seriamo i sassi e i rametti, poi lasciamone alcuni con l’acqua 
pulita. I bambini dovranno classificare l’acqua sporca e l’ac-
qua pulita.

NATURA

STEM

• bicchieri  

• limone 

• zucchero 

• terra 

• sassi 

• acqua 

• oggetti vari 

• cucchiaini

mater ia l i

35

Sperimentare e classificare l’elemento acqua.
ob i e tt i v o

NATURA

OSSERVIAMO ED ESPLORIAMO L’ACQUA
STEM

34

Osservare l’elemento acqua e scoprirne le caratteristiche.
ob i e tt i v o

Riempiamo una bacinella d’acqua, sistemiamola su un ta-
volino e mettiamo a disposizione contenitori di vario tipo.  
Invitiamo i bambini a sperimentare l’acqua in tanti modi. 

Durante l’esperienza, an-

notiamo le osservazioni 

dei bambini su un foglio. 

• bacinella 

• contenitori 

• fogli

mater ia l i

muoviamola e ascoltiamo 
che rumore fa.

travasiamola

proviamo ad afferrarla

osserviamone i l colore

annusiamola



... IPOTESI ED ESPERIMENTI

NATURA

STEM

37

Formulare ipotesi e verificarle 

tramite esperimenti.

ob i e tt i v o

Dopo aver annotato le domande, 
leggiamole una alla volta e, per 
ciascuna, proviamo a formulare in-
sieme ai bambini un’ipotesi, non 
importa che essa sia più o meno 
verosimile poiché in questo mo-
mento dobbiamo permettere loro 
di immaginare. 
Scriviamo l’ipotesi vicino alla do-
manda. 
Scegliamo la domanda e l’ipotesi 
più interessante e proviamo a ve-
rificarla con un esperimento. 
Infine scriviamo ciò che abbiamo 
scoperto accanto all’ipotesi.  
Possiamo appendere il cartellone 
su una parete e verificare le varie 
ipotesi durante il corso dell’anno, 
scrivendo anche la conclusione a 

NATURA

TANTE DOMANDE...
Dopo aver sperimentato l’elemento acqua, mettiamoci seduti 
in cerchio e, passandoci un contenitore con un po’ di acqua 
e un altro con un po’ di ghiaccio, stimoliamo i bambini a 
porre una domanda ciascuno su ciò che hanno osservato 
ed esplorato nelle attività precedenti. 

STEM

36

Formulare domande.
ob i e tt i v o

Alcuni esempi di possibili domande:  
 
– L’acqua può essere colorata? 
– Come si può scaldare l’acqua? 
– Il ghiaccio è fatto di acqua? 
– Come si fa il ghiaccio? 
 
Accettiamo ogni tipo di domanda e 
scriviamole tutte su un cartellone. 

• contenitore 

• ghiaccio 

• cartellone

mater ia l i



NATURA

ALCUNI ESPERIMENTI CON L’ACQUA
STEM

38

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: prendiamo tre secchielli pieni di acqua e in ciascuno mettiamo un 
po’ di tempera colorata. Invitiamo i bambini a mescolare con un pennello e 
scopriamo che cosa succede.

DOMANDA: l’acqua può essere colorata?

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: mettiamo un po’ di acqua in un bollitore elettrico e facciamo scal-
dare per qualche momento; versiamola in una tazza e invitiamo i bambini a toc-
carne la superficie. Che cosa abbiamo fatto per ottenere l’acqua calda?  
Vicino sistemiamo anche un bicchiere di acqua molto fredda e stimoliamo un con-
fronto sulle sensazioni al tatto. 

DOMANDA: come si può scaldare l’acqua?

NATURA

39

Effettuare semplici esperimenti per verificare un’ipotesi.
ob i e tt i v o

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: prendiamo dei cubetti di ghiaccio e sistemiamoli vicino a un 
calorifero. Invitiamo i bambini a osservare che cosa accade. 
Successivamente, proviamo a osservare il procedimento inverso, ovvero 
che cosa succede quando sistemiamo dell’acqua nel congelatore.

DOMANDA: il ghiaccio è fatto di acqua?



NATURA

L’ACQUA CHE CAMMINA
STEM

40

• bicchieri 

• carta assorbente 

• coloranti alimentari

mater ia l i
Sistemiamo tre bicchieri trasparenti in fila 
e riempiamo d’acqua il primo e l’ultimo.

1

Nel primo bicchiere, invitiamo i 
bambini a mettere qualche goccia di 
colorante giallo, mentre nell’ultimo 
verseranno il rosso. Lasciamo ai 
bambini il tempo di osservare come 
l’acqua diventa colorata.

2

Successivamente arrotoliamo due fogli di carta assorbente e mettiamoli in 
modo che colleghino tutti e tre i bicchieri. 

3

Piano piano i bambini vedranno «l’acqua camminare». 
Il bicchiere al centro si riempirà di acqua e il colore 
che uscirà fuori sarà l’arancione.  
L’attività potrà essere ripetuta con differenti colori.

4

Sperimentare l’elemento acqua attraverso il gioco.
ob i e tt i v o

41

NATURA



Ritaglia le immagini lungo la linea tratteggiata, colora e verbalizza le immagini.

L’ACQUA SI TRASFORMA

FOTOCOPIABILE

4342

Lavorare in gruppo e 

comprendere il valore 

di ciascuno.

ob i e tt i v o

NATURA

LA NOSTRA ACQUA

COOPERATIVE
LEARNINGSTORYTELLING

Formiamo dei gruppi da quattro o 
cinque bambini di età differenti e 
forniamo i materiali indicati.  
I bambini si divideranno i ruoli: i più 
piccoli dipingeranno il cartellone 
con gli acquerelli celesti, mentre i 
più grandi coloreranno e ritaglie-
ranno lo schema della scheda foto-
copiabile o lo rielaboreranno su un 
cartoncino. 
Successivamente incolleranno lo 
schema sul cartellone dipinto e tutti 
insieme ripercorreranno i passaggi 
per preparare una breve dramma-

tizzazione sulla trasformazione 
dell’acqua, partendo dalla goccia.  
Quando tutti i gruppi avranno termi-
nato, ciascuno mostrerà la dram-
matizzazione agli altri.

• acquerelli 

• cartelloni 

• cartoncini 

• forbici 

• colla vinilica 

• scheda fotocopiabile: 

- L’acqua si trasforma.

mater ia l i



CERCHIAMO L’ARIA
Ripetiamo la filastrocca Aria ai bambini e invitia-
moli a indovinare di che cosa stiamo parlando, 
poi chiediamo: 
 
– Dove possiamo trovare l’aria? 
– Intorno a noi? 
– Dentro di noi? 
 
Ascoltiamo le risposte e annotiamole, poi cer-

chiamo l’aria in sezione e in giardino. 
Per aiutare i bambini, proponiamo delle semplici 
esperienze: gonfiamo e sgonfiamo un palloncino, 
soffiamo, osserviamo il vento che sposta le foglie. 
Intuiamo che, anche se l’aria non si vede, è in-
torno a noi; riusciamo a sentirla quando si spo-

NATURA

45

Osservare l’elemento aria.
ob i e tt i v o

44

ARIA
Se cerchi con gli occhi non riesci a trovarmi 
se apri la bocca puoi respirarmi. 
Se il caldo è potente lo vinco col vento 
se insieme giochiamo ti faccio contento. 
Se corro veloce mi chiaman corrente 
se vado più forte sollevo la gente. 
Se il fuoco mi scalda ti faccio volare 
se issi la vela la faccio gonfiare. 
Soltanto sott’acqua non posso nuotare 
ma fuori ti aspetto e puoi respirare.  

Agostino Traini, I 4 elementi, Salani Editore. 



CLASSIFICHIAMO L’ARIA
Mettiamoci seduti in cerchio e riflettiamo 
con i bambini: l’aria è intorno a noi ma 
non riusciamo a vederla. Pensiamo poi 
all’aria che esce dagli scarichi delle auto: 
in questi casi riusciamo a percepirla?  
Sì perché ha un colore grigio e ha un cat-
tivo odore. 
Per valutare insieme se l’aria è pulita o è 
inquinata organizziamo un’uscita intorno 
alla scuola e focalizziamo l’attenzione 
sulle superfici dei monumenti e dei pa-
lazzi. Se viviamo fuori città probabilmente 
saranno puliti, mentre se viviamo in città 
saranno coperti da un velo scuro: questo 
perché l’aria sporca contiene delle pol-
veri che si posano sulle superfici che in-
contrano. 
A conclusione dell’esperienza facciamo 
rappresentare graficamente l’aria pulita 
incollando delle strisce di carta velina 
bianca su un foglio e l’aria sporca dise-
gnandola con il pastello grigio.

NATURA

STEM

NATURA

OSSERVIAMO ED ESPLORIAMO L’ARIA
Usciamo in giardino in una giornata con un po’ di vento e invitiamo i bambini a 
descrivere ciò che sentono sulla pelle: l’aria è calda o fredda? 
Successivamente, facciamo un grande respiro e poi soffiamo l’aria sulle nostre 
mani: com’è ora l’aria? Più calda? 
Che cosa è successo? 
Ascoltiamo le risposte dei bambini, poi continuiamo le esperienze in giardino 
trovando gli indizi del passaggio dell’aria: le foglie cadute, i rami che si muo-
vono, ecc.  

STEM

46

Osservare l’elemento aria e scoprirne le caratteristiche.
ob i e tt i v o

47

Sperimentare e classificare 

l’elemento aria.

ob i e tt i v o

• colla vinilica 

• carta velina 

• fogli 

• colori 

mater ia l i



... IPOTESI ED ESPERIMENTI

NATURA

STEM

Formulare ipotesi e verificarle 

tramite esperimenti.

ob i e tt i v o

49

Dopo aver annotato le domande, leg-
giamole una alla volta e, per cia-
scuna, proviamo a formulare insieme 
ai bambini un’ipotesi, non importa 
che essa sia più o meno verosimile 
poiché in questo momento dobbiamo 
permettere loro di immaginare.  
Scriviamo l’ipotesi vicino alla do-
manda. 
Scegliamo la domanda e l’ipotesi più 
interessante e proviamo a verificarla 
con un esperimento. 
Infine scriviamo ciò che abbiamo 
scoperto accanto all’ipotesi.  
Possiamo appendere il cartellone su 
una parete e verificare le varie ipotesi 
durante il corso dell’anno, scrivendo 
anche la conclusione a cui siamo 
giunti.

NATURA

TANTE DOMANDE...
Dopo aver sperimentato l’elemento aria, mettiamoci se-
duti in cerchio e, passandoci un ventaglio da sventolare, 
stimoliamo i bambini a porre una domanda ciascuno.  

STEM

48

Formulare domande.
ob i e tt i v o

Alcuni esempi di possibili domande:  
 
– L’aria può essere presa?  
– L’aria può stare nell’acqua? 
– L’aria è forte? 
 
– L’aria è pesante? 
 
Accettiamo ogni tipo di domanda e 
scriviamole tutte su un cartellone. 

• ventaglio 

• cartellone

mater ia l i



NATURA

ALCUNI ESPERIMENTI CON L’ARIA
STEM

50

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: gonfiamo tanti palloncini insieme ai bambini con una pompa e ri-
flettiamo sul fatto che siamo riusciti a mettere l’aria dentro a qualcosa.  
Invitiamoli poi a sgonfiare i palloncini e a prendere l’aria che fuoriesce con le 
mani: ci riusciamo? Dove scappa l’aria?

DOMANDA: l’aria può essere presa?

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: prendiamo una bottiglia di plastica e soffiamoci dentro, riempien-
dola d’aria. Mettiamola, ben chiusa, dentro a una bacinella piena d’acqua, poi 
apriamola e iniziamo a schiacciarla: che cosa succede? 

DOMANDA: l’aria può stare nell’acqua?

NATURA

51

Effettuare semplici esperimenti per verificare un’ipotesi.
ob i e tt i v o

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: prendiamo dei pezzetti di carta velina, delle cannucce e un asciu-
gacapelli. Sistemiamo la carta velina a terra e facciamo soffiare i bambini con 
una cannuccia… Che cosa accade? E se utilizziamo un asciugacapelli?

DOMANDA: l’aria è forte?

IPOTESI DEI BAMBINI:  

 

ESPERIMENTO: prendiamo due palloncini sgonfi, attacchiamoli alle due estremità 
di una gruccia e osserviamo il perfetto equilibrio della nostra bilancia.  
Gonfiamone uno e osserviamo: che cosa cambia?

DOMANDA: l’aria è pesante?



Invitiamo i bambini a soffiare nella 
cannuccia, prima piano, poi sempre 
più forte così da far volare la pallina 
in alto e sperimentare la forza del-
l’aria in movimento.

3

NATURA

53

Sperimentare l’elemento aria 

attraverso il gioco.

ob i e tt i v o

NATURA

IL PROPULSORE A SOFFIO
STEM

52

• cartoncino leggero 

• cannuccia 

• carta assorbente 

• pinzatrice 

• nastro adesivo

mater ia l i
Aiutiamo i bambini a formare un imbuto 
di cartoncino leggero e a fissarlo sul lato 
superiore di una cannuccia utilizzando il 
nastro adesivo.

1

Chiediamo ai bambini di costruire una pallina leggera, arrotolando dei pezzi 
di carta assorbente. 

2



Colora e ritaglia lungo la linea tratteggiata.

CHI VOLA NELL’ARIA?

FOTOCOPIABILE

55

NATURA

I TROVA ARIA

COOPERATIVE
LEARNING

• gruccia appendiabiti 

• carta velina 

• forbici 

• colori 

• scheda fotocopiabile: 

  - Chi vola nell’aria?

mater ia l i

o b i e tt i v o

54

Lavorare in coppia e sviluppare l’autonomia.

Formiamo delle coppie associando un bambino grande  

a uno più piccolo e a ciascuna forniamo i materiali indi-
cati per realizzare un trova aria. 
I bambini ritaglieranno gli elementi della scheda fotoco-
piabile, li coloreranno e li fisseranno su delle strisce di 
carta velina per poi annodare queste ultime sulla gruccia. 
Ogni coppia dovrà lavorare in autonomia e noi insegnanti 
cercheremo di osservare senza intervenire. Infine appen-
deremo i trova aria di fuori: quando si muoveranno indi-
cheranno uno spostamento dell’aria. 



CERCHIAMO IL FUOCO
Ripetiamo la filastrocca Fuoco ai bambini 
e invitiamoli a indovinare di che cosa 
stiamo parlando, poi chiediamo: 
 
– Dove possiamo trovare il fuoco? 
– Nel camino? 
– In cucina? 
– Dentro ai vulcani? 
– Sotto terra? 
– Nel Sole? 
 
Ascoltiamo le risposte dei bambini e an-
notiamole, riflettendo sul fatto che il 
fuoco, oltre a trovarsi nei posti che cono-
sciamo meglio nella nostra quotidianità, si 
trova perfino sotto terra e in cielo nel sole 
e in tutte le stelle in generale.

NATURA

57

Osservare l’elemento aria.
ob i e tt i v o

56

FUOCO
Se sono piccolo mi chiamo scintilla 
ma da gigante, sono sole che brilla. 
Se c’è una festa non devo mancare 
se sei imprudente ti posso bruciare. 
Se c’è un temporale saetto dall’alto 
se c’è un’eruzione arrivo in un salto. 
Se scende la notte rischiaro la via 
se cade la neve riscaldo chi scia. 
Se stai preparando una pizza gigante 
la faccio riuscire calda e croccante.  
Agostino Traini, I 4 elementi, Salani Editore. 



NATURA

OSSERVIAMO IL FUOCO
Mettiamoci seduti in cerchio e noi insegnanti accendiamo 
una candela e sistemiamola in un portacandele.  
Osserviamo la fiamma e facciamo descrivere i colori ai bam-
bini, poi spegniamo le luci così da notare come essa emana 
luce e crei ombre. 
Successivamente, facendo attenzione, avviciniamo la can-
dela alle mani di ciascun bambino per fargli sentire il calore. 

STEM

58

• candela 

• accendino 

• portacandele

mater ia l i

Spegniamo la candela e riassumiamo ciò che abbiamo scoperto: il fuoco è 
rosso, giallo e arancione ed emana luce e calore. 
Invitiamo ora i bambini a pensare al Sole: anche questo emana luce e calore, 
ma in grande e per tutto il mondo.

NATURA

59

Osservare l’elemento fuoco e scoprirne le caratteristiche.
ob i e tt i v o


