
Dal cortile della scuola al mondo

Fascia d'età: 3-6 anni
Numero di ore: 15-20 ore
Breve descrizione dell'attività:
I bambini pensano a come abbellire il cortile della scuola rendendolo più verde. Esplorano lo spazio,
i bisogni delle piante come esseri viventi. Dedicano la nuova area verde della scuola al benessere del
pianeta, come azione per la biodiversità e anche per il clima.
Competenze CT:
● Astrazione
● Riconoscimento dei modelli
● Algoritmi
● Raccolta dati
● Analisi dei dati
● Problema di scomposizione

Obiettivi

- Creare una nuova area verde o ampliare le aree verdi del cortile della scuola.

Contesto STEAM realistico

I bambini devono creare un nuovo ed accattivante spazio dove far vivere gli animali (i racconti di
dell’Ape Maia o Juanita possono essere gli elementi di motivazione e coinvolgimento)
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Metodologia

Le seguenti informazioni mostrano le attività del progetto. Alcune di esse sono facoltative e il progetto
può essere portato avanti senza di loro, ma completano i contenuti e le competenze scritte nel
curriculum, quindi è consigliabile provarle. Si possono distinguere queste attività perché il loro titolo è
verde e sottolineato.

Part
e

Descrizione Timing
(sessioni)

1 Esplora il cantiere

L'insegnante ha letto una lettera dell’ape Maia / Juanita la coccinella che chiedeva
aiuto ai bambini.
Gli studenti esplorano il cortile per trovare un buon posto per Maia / Juanita.
Crea un nuovo giardino, nel caso in cui la scuola non abbia avuto un giardino in
precedenza, o lo migliora se è già esistente

Gli studenti, in piccoli gruppi, prendono i dati delle condizioni del giardino dopo
l'estate seguendo un modello. Il modello avrà disegni delle diverse piante e
possono mettere un adesivo rosso per le erbacce e verde per quelle buone (il
modello può essere visto nella cartella / materiali aggiuntivi).
CT. Raccolta e analisi dei dati

1

2 Come sono le piante? 1
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All'inizio, agli studenti viene chiesto di ragionare secondo lo schema "Vedo,
penso, mi chiedo" (Modello nei materiali di supporto) con alcune foto di diversi
esseri viventi (la routine può essere trovata in suggerimenti e trucchi). In questa
routine, gli insegnanti dovrebbero guidare gli studenti a parlare degli esseri
viventi e delle differenze tra una pianta e un animale.

In secondo luogo, gli studenti devono svolgere un’attività "Confronta e contrasta"
(il grafico di routine può essere trovato nei materiali di supporto). Con questa
routine agli studenti viene chiesto di trovare le somiglianze tra alcune piante che
vengono date (queste piante possono essere scelte dal giardino, da una foto, ecc.).

Una volta terminata la routine, gli studenti dovrebbero estrarre le principali
caratteristiche che possiamo trovare nelle piante, come forma, parti, colori, foglie
... al fine di fare un grafico per classificare qualsiasi pianta.

Con questo grafico, gli studenti devono trovare i modelli delle piante nella loro
scuola o nell'ambiente vicino, per parlarne in classe.
CT. Astrazione

3 Storia: Il piccolo tulipano

Introduzione artistica conl'applicazione: "Storia dei fiori" o "Storia dei fiori 2"
(link sotto -Materiali di supporto-)

Con la storia o le somiglianze di "Il piccolo tulipano", gli studenti vengono
introdotti al mondo delle piante in crescita. Con questa storia imparano come
ordinare i passaggi per far crescere un seme e la sequenza temporale del fiore
che cresce. (puoi trovare maggiori informazioni su "il little tulipano" nella
seguente cartella:
https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1MsfoCzZ0E_ww0Fq5aHuw2pkKfE
jxXqVD)

Se la scuola ha un beebot (o simile), l'insegnante può preparare un percorso e
chiedere agli studenti di usare il beebot per andare ai diversi passaggi per far
crescere un seme con l'beebot. (Vedere un percorso beebot nei materiali di
supporto)

Se la scuola non ha un robot per fare l'attività, gli studenti possono fare il
percorso con il proprio corpo e movimento, agendo come se fossero il robot. La
cosa più importante è commentare il processo CT.
CT. Algoritmi e procedure

1
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4 Esigenze delle piante

Gli studenti devono fare un brainstorming con la domanda "Di cosa hanno
bisogno le piante per vivere?" A questo punto, gli insegnanti possono far riflettere
gli studenti sulle differenze tra i diversi esseri viventi.

Da questo brainstorming l'insegnante può estrarre le idee principali, dividendo il
grande problema (bisogni delle piante) in problemi più piccoli (posto dove
mettere le piante, di quanta acqua hanno bisogno le piante, quale terreno
dobbiamo usare ...).

Una volta che l'insegnante ha suddiviso il problema principale in problemi più
piccoli, devono essere fatti 3 gruppi. Ognuno di questi gruppi ha un "segretario"
che ha il lettore QR.

Per ogni gruppo ci sono alcune immagini che ottengono leggendo diversi codici
QR: devono scrivere la lettera iniziale di ciò che è rappresentato nell'immagine.
Quando hanno tutte le lettere devono ordinarle per fare "acqua", "terra" o "luce".

Quando tutti i gruppi hanno la parola completa, riuniamo di nuovo tutti gli
studenti per riflettere sui tre requisiti.

1

5 Il laboratorio dei vasi da coltivazione (attività facoltativa)

Ogni bambino farà il suo vaso con un rotolo di carta igienica.
La sessione inizierà introducendo i bambini a diversi materiali di scarto comuni
(una bottiglia di plastica, un rotolo di carta igienica, una lattina di tonno, ecc.) Da
lì, discutere in un gruppo le caratteristiche di ciascuno, pensando a quali
materiali pensano possano essere biodegradabili (pensare al significato di questo
termine e definirlo sotto la guida dell'insegnante).
L'insegnante potrebbe immergere i diversi materiali in un secchio d'acqua e
vedere cosa succede. Probabilmente, gli studenti noteranno immediatamente che
il rotolo di carta inizia a deformarsi, ad assorbire acqua ...
L'insegnante li guiderà nella scelta del rotolo di carta igienica per fare i loro vasi.
(Il cartone è biodegradabile e si può trapiantare la piantina direttamente nel
terreno, senza che le radici soffrano).

Successivamente, gli insegnanti danno istruzioni agli studenti su come produrre
un vaso. Con il cartone della carta igienica ogni studente deve fare un vaso come
ha dimostrato l'insegnante. (Vedi le immagini qui sotto, Materiali di supporto)
All'inizio, gli studenti devono scrivere / disegnare / pittogrammi e sequenziare (a
seconda del livello degli studenti) i passaggi per realizzare il prodotto finale,
cercando di creare un "algoritmo" scritto (sequenza di passaggi) per creare un
vaso.

CT. Algoritmi e procedure

1
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6 Fare la nostra indagine con i vasi

Una volta che tutti hanno un vaso (se hai saltato la sessione precedente, puoi
usare altro materiale o farlo da solo), l'insegnante mostra il processo di richiesta:
gli studenti studieranno 4 caratteristiche delle piante: acqua, suolo, luce e
biodiversità. Per studiare queste caratteristiche gli insegnanti devono dividere la
classe in quattro squadre, ognuna sperimenterà una variabile per alcune
settimane. Ogni gruppo deve concentrarsi su:

● team del suolo: L'acqua e la luce saranno costanti. Cambiano il vaso,
cercando di coltivare piante nel terreno, nel cotone, nel pacciame e nella
sabbia.

● Squadra della luce: il suolo e l'acqua sono costanti. Cambiano il tempo di
esposizione alla luce, spostando le piante in alcuni luoghi con diverse ore
di luce / senza luoghi di luce.

● Team dell’acqua: Il suolo e la luce sono costanti. Gli studenti devono
decidere quanta acqua e in quanto tempo (una tazza ogni giorno, una
tazza ogni settimana, mezza tazza ogni 2 giorni ...)

● Team biodiversità: Suolo, luce e acqua sono costanti. Questa squadra deve
piantare diversi semi (frutta, verdura, alberi forestali come querce, pini,
lecci ...).

Per rendere questo processo visibile a tutti gli studenti, l'insegnante prepara un
grande cartone con una griglia per scrivere le osservazioni dettagliate e le azioni
che stanno facendo con le piante nel giorno corrispondente.

In alcune settimane, gli studenti dovrebbero controllare le loro piante e scrivere
le cose principali sulla loro crescita nel grande cartone. Una volta che hanno
abbastanza informazioni (dopo alcune settimane) viene chiesto loro di estrarre
tutte le informazioni per presentarle chiaramente ai partner della classe.

CT. Raccolta dati, Analisidei dati

Circa 1
sessione
ogni
settimana

7 Laboratorio mangiatoie per uccelli e cassette di nidificazione / casette per
uccelli o hotel per insetti (attività opzionale).

A seconda dell'età, gli studenti possono creare una mangiatoia per uccelli /
scatole per uccelli per il loro giardino, studiando alcuni concetti fisici come
equilibrio, proprietà della materia (appiccicosa, pesante ...). Si consiglia di
utilizzare materiali riciclabili. Di seguito, nei materiali di supporto, si possono
vedere alcune idee. Come nell'attività 5, l'algoritmica può essere lavorata con lo
stesso metodo.

CT. Algoritmi e procedure

1-2
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8 Misura il giardino

In gruppi di 3, i bambini useranno i loro piedi o passi per misurare lo spazio
disponibile.

Quando si rendono conto che le parti del corpo non sono universali, devono
cercare di utilizzare un singolo oggetto (una matita / penna / bastone per
esempio, ma qualsiasi oggetto può essere usato) per misurare lo spazio.

Una volta che hanno misurato, si renderanno conto che la misura in "matite" non
è il modo migliore per esprimere la distanza, quindi l'insegnante può introdurre i
metri attraverso il nastro metrico.

1

9 Profondità nel giardino (attività facoltativa)

Gli insegnanti devono preparare alcuni suoni registrati da diversi elementi
naturali, come i suoni dell'acqua, i suoni degli uccelli ... per far riflettere gli
studenti sui suoni che vogliono sentire in un giardino. Gli studenti devono
replicare i suoni mostrati dall'insegnante, ripetendo le onomatopee che sentono.
Il giardino dovrebbe essere inteso come un insieme di suoni reali.

In questa attività dovremmo lavorare con il concetto di "spazio sonoro", tenendo
conto della percezione di sé degli studenti sui suoni che sentono e sui sentimenti
che percepiscono sui suoni.

Dopo questo, con tutta la classe, l'insegnante deve andare nel cortile della scuola
e chiedere agli studenti di annusare le diverse piante, in modo che possano
riflettere sulle differenze tra piante aromatiche e piante non aromatiche. Se la
scuola non ha piante aromatiche, l'insegnante dovrebbe portare alcuni
contenitori con questo tipo di piante. Questa attività può essere svolta da bendai
se l'insegnante lo ritiene necessario.
Riconoscimento CT Pattern

1

10 Conoscere altri giardini/Giardini d'artista (Attività facoltativa).
Due opzioni:
Nel grande gruppo, l'insegnante offre agli studenti alcune immagini di diversi
giardini. Queste immagini dovrebbero essere commentate con gli studenti per
farli riflettere sui diversi aspetti del giardino. (Vedi link sotto con esempi)

Agli studenti viene chiesto di vedere e analizzare diversi dipinti di alcuni artisti in
cui potremmo vedere giardini al fine di estrarre idee per progettare il nostro
giardino (vedi link sotto)

CT. Astrazione

1

11 Progettare il nostro giardino

Con tutte le informazioni che gli studenti hanno acquisito nelle sessioni
precedenti, devono realizzare un progetto di giardino.

1
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Con la musica “ambient”, viene chiesto loro di fare un primo disegno del loro
giardino, posizionando le piante e le mangiatoie per gli animali.

Infine, con qualsiasi tecnica (collage, pittura, realizzazione di un vero e proprio
modello...) gli studenti devono completare il loro giardino, ragionando sul perché
mettono ogni oggetto in ogni luogo.

12 Presentazione del nostro giardino

Con il prodotto realizzato nella sessione precedente gli studenti devono
preparare un breve discorso per presentarlo ai loro genitori o familiari
mostrando ciò che hanno imparato e il design finale del giardino.

1-2

13 Migliorare il nostro giardino

Con tutta l'esperienza acquisita, agli studenti, in gruppi di 3, viene chiesto di
riflettere sull'orto scolastico e proporre alcuni miglioramenti che possiamo fare
per renderlo migliore.
Potrebbero piantare le piantine dei semi che sono sopravvissuti dopo
l'esperimento dell'assenza di alcune delle proprietà. Potrebbero anche fare una
selezione di alcune verdure, fiori e piante aromatiche che vorrebbero avere nel
loro giardino e piantarle.

2-3

Organizzazione

Materiali di supporto:
1.- Tabella di registrazione consapevole (nella cartella Materiali di supporto)
2.- "Vedo, penso, mi chiedo" e "Confronta e contrasta" i modelli. Questi modelli possono essere scaricati
o copia-incollati per renderli più grandi da stampare. Entrambe le routine devono essere fatte con il
gruppo intero e l'insegnante deve guidare gli studenti.

3.- Introduzione della sessione: "Storia dei fiori" (3 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=vDpFyHmt0AE
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- Piccola storia di tulipani
- Opzione alternativa: "La mela e la farfalla" (Una storia senza parole 2 minuti)

https://www.youtube.com/watch?v=bIw_NdysgGM
Percorso per algoritmo (bot delle api o un compagno di classe) Scratch

5.- Immagini dei vasi

7.- Immagini di mangiatoie per uccelli
Di seguito si possono vedere alcuni esempi di mangiatoie per uccelli. Maggiori informazioni
nella cartella "materiali di supporto".

Mangiatoie per uccelli con egg-cup:

Mangiatoie per uccelli con un cartone:

8
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Mangiatoie per uccelli con bottiglie di plastica:

9.- Suoni di elementi naturali in un giardino:
Suoni della natura:
Effetti delle api
Ape dei cartoni animati
Pioggia
Vento
Esempi sonori di uccelli:
- Video Merlo (Turdus merula): https://www.youtube.com/watch?v=3SZcBREAjJw (1 ́ 13 ́ ́)
- Il merlo dei musicisti:
Due versioni del Merlo di Olivier Messiaen
-Il merlo (Olivier Messiaen) Olivier Messiaen - Il merlo - Bing video (6 minutos) Olivier Messiaen -
Il merlo (1952) - Bing video)

10.- (a) Conoscere altri giardini (esempi nella cartella di supporto)
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https://drive.google.com/file/d/1FFUg11-_fLfTVO_WaJYBOuI4u40SVNHZ/view?usp=sharing
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https://www.bing.com/videos/search?q=olivier+messiaen+le+merle+noir&docid=607997640705204755&mid=3ECED93965486F9B28C33ECED93965486F9B28C3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=olivier+messiaen+le+merle+noir&docid=608017182806248743&mid=0CC8D692C02690825BFE0CC8D692C02690825BFE&view=detail&FORM=VIRE
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b) Introduzione della sezione "Storia dei fiori 2" (3')
https://www.youtube.com/watch?v=SuhR3zBypog
Opzione alternativa: "Meng" https://vimeo.com/467383260?from=outro-embed (42'')
I giardini dell'artista (esempi in Powerpoint, cartella di supporto) PDF IN FOLDER (Pittori e
giardinieri)

Allenamento

Domande utili:

Part
e

Domande

1 Esplora il cantiere

Cosa pensi sia una "erbaccia"? E una "buona pianta"? Come possiamo differenziarli?

"Erbacce" e "piante buone" sono sempre le stesse o possiamo considerarle diverse a
seconda del contesto?

Cosa succede quando non ci prendiamo cura del nostro giardino in estate? Perché pensi che
ciò accada?

2 Come sono le piante?

Cos'è un essere vivente? Quali sono le differenze tra un essere umano, un animale e una
pianta?

Ogni pianta ha le stesse parti? Cosa manca, cosa c'è sempre in una pianta?

Come possiamo classificare le diverse piante? Perché pensi che potrebbe essere una buona
classe perclassificare?

Hai piante nella tua casa / ambiente vicino? Come sono?

[Ampliamento]: Se c'è un giardino con alcuni funghi o simili, agli studenti può essere
chiesto di stabilire la differenza tra animali, piante e funghi.

3 Storia: il tulipano illuminato

Ogni pianta cresce allo stesso modo? Riesci a trovare alcuni esempi di piante che crescono
in modo diverso rispetto al tulipano?

A parte il sole e l'acqua, pensi che le piante abbiano bisogno di qualcosa di più? Perché,
secondo voi?

4 Esigenze delle piante
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Pensa agli esseri viventi, tutti hanno bisogno dello stesso per crescere? Quali differenze
puoi trovare?

Le piante hanno bisogno di "cibo" per crescere? Cos'è questo "cibo"? Come possono le
piante ottenere il loro "cibo"?

Le piante possono crescere senza uno dei bisogni studiati? Perché, secondo voi?

5 Il laboratorio dei vasi

Qual è il modo migliore per fare un vaso? I vasi possono essere stati realizzati con un altro
materiale? Puoi fare un esempio? Il cartone è un buon materiale per creare i vasi? Perché?

Come possiamo scrivere/disegnare alcuni passaggi per renderli comprensibili a tutti? Se
qualche altra persona fa i tuoi passi, lui / lei può creare un focolaio simile al tuo?

6 Fare la nostra indagine con i vasi

Sai cos'è un vaso? Cosa pensi che sia un vaso? Questo strumento ci aiuta a coltivare piante
diverse? Perché?

Qual è il modo migliore per fare un vaso? Come puoi esprimerlo in un giornale? È lo stesso
metodo del tuo partner? Quali sono le differenze?

Perché pensi che realizziamo ambienti diversi per le piante? Cosa possiamo scoprire con
questo?

Quando dobbiamo rivedere le piante? Ogni giorno? Una volta alla settimana? Una volta al
mese? Perché l'osservazione è importante? Come possiamo registrare le nostre
pubblicazioni?

Ci sono grandi differenze tra alcune delle tue piante? Perché pensi che queste differenze
appaiano?

Quale delle tue piante è la più alta? E qual è la più spessa? Quale delle tue piante consideri
"la migliore"? Perché questo pianta è "la migliore" per te? Quali caratteristiche di una
pianta possono riflettere una buona crescita?

La crescita delle piante è costante? Crescono di più nel primo mese/settimana che nel
secondo?

7 Mangiatoia per uccelli da officina

Qual è la funzione della mangiatoia per uccelli? Come possiamo rendere attraente la
mangiatoia per uccelli? Quale deve avere una mangiatoia per uccelli per essere buona?

8 Misura il giardino
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Possiamo misurare qualcosa con il nostro corpo? Come possiamo farcela? Hai mai sentito
"3 braccia" o "7 dita" in qualsiasi momento? E hai mai sentito "pollici" o "piedi" ? Possiamo
misurare con qualsiasi parte del nostro corpo?

I tuoi piedi sono simili ai miei? Quale è più grande? In che modo questa differenza può
influenzare la misura finale? Pensi che misurare con il nostro corpo sia corretta?

Quindi, cosa possiamo usare per misurare? Come deve essere uno strumento di misura?
Possiamo usare una matita (o qualcosa di simile) per misurare il giardino? Provalo e
confronta i risultati con i tuoi partner.

Ogni matita/ penna/bastone è simile in ogni paese? Come possiamo risolvere questo
problema? Come possiamo misurare allo stesso modo del resto del mondo?

9 Nel profondo del giardino

Riesci a trovare alcune cose comuni in ogni giardino? Cosa puoi trovare?

Ci sono molti colori diversi nei diversi giardini? Questa caratteristica è importante? Perché,
secondo voi?

Quali suoni possiamo sentire in un giardino? Come puoi descrivere questi suoni? Cosa
provi quando ascolti i suoni della natura? Come puoi esprimerlo?

10/
11

Conoscere altri giardini e progettare il nostro giardino

Quali sono le cose principali di un giardino? Cosa rende un giardino un giardino tale?
L'acqua è importante? I fiori / animali / suoni / ombre / alberi sono ... importante in un
giardino?

Dove dobbiamo mettere le mangiatoie? Perché, secondo voi? Gli uccelli possono mangiare
sul pavimento o è meglio in cima agli alberi? Perché?

12 Presentazione del nostro giardino

Perché il tuo design è/rende unico il tuo design? Pensi che il design possa essere fatto nella
vita reale? Perché?

Cosa hai imparato su piante/animali/semi (...) ? In che modo questi apprendimenti si
riflettono nel progetto?

13 Migliorare il nostro giardino

Dove dobbiamo piantare le nostre piante? Perché?

Il suolo/sole/acqua/biodiversità sono corretti in questa parte della nostra scuola? Come
possiamo migliorarli?

Stimolo all'autogestione: (opportunità/osservazioni concrete adattate al progetto)

Stimolo della cooperazione: (opportunità/osservazioni concrete adattate al progetto)
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Lavoro di squadra:
● I gruppi sono composti da:
➢ Nelle sessioni 2 e 9 l'attività dovrebbe essere svolta con tutta la classe, in un grande gruppo.
➢ Nelle sessioni 1, 3 e 7 il gruppo raccomandato è formato da 3 studenti.
➢ Nella sessione 4 all'inizio l'attività dovrebbe essere fatta con l'intero gruppo. Per la seconda

parte, l’insegnante deve dividere la classe in 3 gruppi.
➢ Nelle sessioni 5, 8 e 11 gli studenti devono essere divisi in 4 gruppi.
➢ Il lavoro nella sessione 10 può essere svolto da soli o in coppia.

Valutazione formativa: gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a concentrarsi sul processo e non
sul risultato finale. Gli insegnanti devono comunicare spesso tra loro per sottolineare i miglioramenti o
le esigenze di apprendimento degli studenti. La valutazione non dovrebbe mai essere basata sui loro
risultati finali, ma sui loro riferimenti, presentazioni e competenze sviluppate.

Adattamenti

• Idee generali:
• Idee per bambini più piccoli/grandi: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Per tutte le età: con la tecnica del puzzle di Aronson, gli studenti condivideranno le loro scoperte con i
loro partner, in modo che ogni studente possa conoscere tutte le esigenze della pianta. La tecnica del
puzzle di Aronson è spiegata in suggerimenti e trucchi.

In generale, fai una ricerca profonda, correlata alla loro età e curriculum (ad esempio: composizione
del suolo, chimica dei nutrienti, luce, principia di fisica ...). I bambini dai 9 anni sono in grado di fare
una ricerca più approfondita, quindi tienine conto con loro.

Con i più giovani (3 anni), cerca di evitare tutte le attività opzionali, potrebbero essere complesse per
loro.

Consigli e trucchi

Durante il test dell'attività, alcuni insegnanti hanno creato i propri materiali (lettera da Maia, gioco di
memoria...).

Questo progetto ha molte attività e a volte potrebbero essere davvero complesse (specialmente la
parte in cui si indaga). Consigliamo vivamente alcune esperienze precedentiin PBL se si desidera
realizzare questo progetto.

Attività 3: Generatori di percorsi. Se la scuola non ha un robot con cui lavorare o il percorso per il robot
può essere personalizzato, è interessante utilizzare alcuni generatori di percorsi. Questi strumenti
possono essere trovati facilmente in Google. Ad esempio, puoi visitare il seguente link:

https://scratch.mit.edu/projects/557317926/

Tecnica del puzzle Aronson: Prima di tutto, gli studenti hanno un gruppo, dove progettano il loro
progetto. Durante lo sviluppo del progetto saranno mescolati con altri studenti di altri gruppi, al fine di
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condividere e confrontare il loro progetto. Nell'immagine seguente possiamovedere la distribuzione
degli studenti nei loro gruppi originali (lo stesso colore) e nei gruppi misti (colori misti).

Alcuni suoni che possono essere utili:

Suoni degli uccelli:

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/naturaleza/2021-10-09/sabados-de-campo-audio-p
ajaros-otono_3303692/

https://www.xeno-canto.org/?prm=ep-app

Suoni della natura:

https://drive.google.com/drive/folders/1X4UJOK5d7Iq1ls5nt7TnIpY4Dy1_biL6
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