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Classe PRIMA

Dall’orto alla tavola
diario “metacognitivo” di un’esperienza scolastica

...quando fermarsi a riflettere prima e dopo (e durante) fa la differenza



CHIARIRE A NOI STESSI DOVE VOGLIAMO ARRIVARE E PERCHÈ PROPONIAMO UN’ESPERIENZA

COMPETENZA
Collaborare e partecipare

INTENZIONALITÀ DELL’ INSEGNANTE 

Motivazione
● Esplorazione del cibo attraverso i cinque sensi adottando 

metodologie che mettano in luce la collaborazione e la 
partecipazione

● Costruire il gruppo classe 

Far fare esperienze significative nelle quali ognuno si senta parte del gruppo.

Se nel lavoro comune ognuno si sente adeguato nel fare la propria parte, il 
prodotto finale dará soddisfazione a tutti.

La parte più difficile di questo cammino è stato proprio nel momento iniziale quando 
abbiamo dovuto chiarire a noi stesse dove volevamo arrivare e perchè volevamo 
proporre un’esperienza piuttosto che un’altra..
La competenza scelta è stata “COLLABORARE E PARTECIPARE”
Abbiamo pensato ad un’attività concreta partendo dall’esperienza pratica della 
coltivazione che facciamo normalmente nell’orto della  scuola.
La nostra intenzione era quella che i bambini imparassero ad esplorare il cibo 
attraverso i cinque sensi ma adottando metodologie che mettessero in luce la 
collaborazione e la partecipazione. 
La nostra intenzione ultima era quella di rafforzare il gruppo-classe attraverso 
esperienze significative nelle quali ognuno si sentisse parte di questa piccola 
comunità. 
Il desiderio era che ognuno si sentisse adeguato nel fare la propria parte: il prodotto 
finale, la preparazione e la condivisione del piatto (crema di piselli) avrebbe dato in 
questo modo soddisfazione a tutti.



FASI DIDATTICHE
programmazione teorica appunti-riflessioni in itinere materiale prodotto

in classe
●  verifica delle conoscenze 

pregresse dei bambini in 
merito ai 5 sensi e alle parti 
dell’ortaggio

tempo previsto: 1 ora

lunedì 21 maggio 2018        1 ora per disegni personali
attività di psicomotricità: i bambini a gruppi creano angoli dedicati 
a ciascuno dei 5 sensi (la casa del tatto, la case dell’udito ecc).
Sperimentazioni e condivisioni (1 ora e mezza per ciascuno dei 
due gruppi)

in classe disegni per verificare conoscenze 
CONSEGNA:
“Il nostro corpo è meraviglioso: ci permette di entrare in contatto 
con tutto ciò che abbiamo intorno..
Ti ricordi i 5 sensi: le 5 porte attraverso le quali possiamo 
SENTIRE tutto ciò che ci circonda e così conoscere il mondo?
Disegna e scrivi e/o racconta (registratore) quello che sai e che ti 
ricordi dei 5 sensi.”

“Abbiamo osservato tante piante in questo anno scolastico.
Disegna scrivi e/o racconta come è fatta una pianta e quale parti 
conosci.”

foto
video
disegni
registrazioni

PIANIFICARE: UN AIUTO INDISPENSABILE MA FLESSIBILE





LA CACCIA FOTOGRAFICA

CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA: DEDICARE TEMPO ED ENERGIA PER UN BUON INIZIO

INCIPIT

Altra tappa fondamentale è stata l’ideazione dell’”INCIPIT”. 
Non avevamo mai riflettuto così profondatamente sul fatto che dedicare tempo 
ed energia per un buon inizio permette di dare significato e impulso a tutta 
l’attività seguente.
Abbiamo cambiato idea tante volte. 
Alla fine abbiamo proposto ai bambini una caccia al tesoro: una CACCIA 
FOTOGRAFICA.
A coppie, armati di una grande fotografia a colori di un particolare di una 
pianta presente nel tunnel della scuola, i bambini hanno cercato proprio questi 
dettagli. 
Abbiamo poi osservato insieme con maggior attenzione le fotografie con i 
particolari delle pianta dei piselli. 



LE FASI DEL LAVOROLE FASI DEL LAVORO

OSSERVAZIONE IN GRUPPO

Abbiamo poi strappato alcune piante per poterle osservare a piccoli gruppi 
nella loro interezza dalle radici al frutto.



LE FASI DEL LAVOROLE FASI DEL LAVORO

RACCOLTA, SGRANATURA E DISEGNO

In un secondo momento abbiamo diviso la classe in due gruppi e abbiamo 
preso tutte le piante di piselli, dedicandoci alla raccolta dei baccelli. 
Li abbiamo osservati con grande attenzione, mettendo in comune scoperte, 
impressioni, sensazioni, ricordi…
li abbiamo anche ordinati e contati: con gran soddisfazione abbiamo 
constatato che erano ben 160!
Anche questa volta è stato richiesto ai bambini di fissare attraverso il disegno 
l’osservazione dei baccelli!



LE FASI DEL LAVOROLE FASI DEL LAVORO

ESPLORAZIONE CON I CINQUE SENSI

Dopo aver sgusciato i piselli abbiamo invitato i bambini  a fare un’esplorazione 
sensoriale, compreso l’assaggio.
I bambini hanno in modo autonomo completato una scheda apposita nella 
quale hanno indicato le sensazioni provate.
L’esperienza è stata fatta con i piselli crudi e poi ripetuta con i piselli cotti.



LE FASI DEL LAVOROLE FASI DEL LAVORO

L’EVENTO FINALE: PREPARIAMO E DEGUSTIAMO

È poi arrivato il momento dell’evento finale: la preparazione e la degustazione 
collettiva di un piatto a base di piselli e di baccelli.
Dopo una breve presentazione dell’esperienza che si intendeva fare, abbiamo 
diviso la classe in gruppi. 
Ciascun gruppo si è occupato di una parte del lavoro: togliere i  piselli dai 
baccelli, cuocere sia i baccelli che i piselli, frullare baccelli, passare al setaccio 
la crema, impiattare, aggiungere piselli cotti e erbe scelte nell’aiuola delle 
aromatiche. 
Il momento della degustazione collettiva è stato un momento breve ma intenso 
e carico di emozioni.
Tutti i bambini hanno mostrato grande coinvolgimento e hanno assaggiato con 
piacere e stupore il risultato di tanta fatica.



LE FASI DEL LAVORORICOSTRUIRE LE VARIE FASI DEL LAVORO

IL LIBRETTO CON LE FOTO

Ogni alunno ha ricostruito tutte le fasi del lavoro prima riordinando le foto dei 
vari momenti, poi completando il libretto in modo creativo e personale con 
scritte e disegni. 



RICOSTRUIRE LA PROPRIA ESPERIENZA: UN COMPITO COMPLESSO

IL LIBRETTO AUTO-COSTRUITO

Il vero completamento dell’esperienza, che ha messo in luce le competenze 
acquisite da ciascuno di loro, è stata la realizzazione di un libretto costruito in 
modo completamente autonomo.
É stato un compito complesso: 
ripensare all’esperienza a partire dal momento della semina avvenuta molti 
mesi prima, 
scegliere i momenti che ritenevano più significativi, 
definire il numero delle pagine,
ideare la copertina e il titolo.
Ciascuno, secondo le proprie capacità e inclinazioni, è riuscito a dare 
compimento al proprio libretto.



RICOSTRUIRE LA PROPRIA ESPERIENZA: UN COMPITO COMPLESSO

IL LIBRETTO AUTO-COSTRUITO

A titolo esemplificativo, ve ne mostriamo uno, ma vi assicuriamo che è stato 
veramente difficile scegliere un solo libretto fra i venticinque tutti ugualmente 
significativi.



PAROLE ED EMOZIONI “A CALDO” ALLA  FINE DEL PERCORSO



RIFLESSIONI DEI BAMBINI A DISTANZA DI TEMPOIL VIDEO FINALE : RIORDINARE, RIVEDERE, RIASCOLTARE, RIFLETTERE



RIFLESSIONI DEI BAMBINI A DISTANZA DI TEMPORIFLESSIONI DEI BAMBINI “A DISTANZA” DOPO LA VISIONE DEL FILMATO

★ L’ESPERIENZA PIÙ BELLA DELLA MIA VITA È STATA QUANDO ABBIAMO FATTO IL GIOCO DI 

TROVARE LA PIANTINA CHE C’ERA SULLA FOTO.

★ LA CREMA DI PISELLI MI HA FATTO RICORDARE LA CREMA CHE FACEVA LA MIA NONNA BIS CHE 

PURTROPPO È MORTA.

★ A ME È PIACIUTO LAVORARE INSIEME A TUTTI I MIEI COMPAGNI

★ MI È PIACIUTO UN SACCO MANGIARE LA MINESTRA DI PISELLI E ABBIAMO USATO I CINQUE SENSI 

CHE SONO UDITO, TATTO, GUSTO, OLFATTO E VISTA

★ È STATA UN’ESPERIENZA CHE NON HO MAI FATTO E MI È PIACIUTA TANTO

★ HO SENTITO EMOZIONI E FATTO MOLTE SCOPERTE: È STATO ANCHE UN PO’ COMPLICATO PERÒ 

CE L’HO FATTA

★ È STATA UN’AVVENTURA MERAVIGLIOSA: SPERO CON TUTTO IL CUORE CHE LE MAESTRE CE NE 

FARANNO FARE UN’ALTRA AL PIÙ PRESTO

★ MI È PIACIUTO TANTO FARE QUESTE COSE CON VOI, PERÒ È STATO DIFFICILE FARE IL LIBRETTO

★ MI È PIACIUTO IN PALESTRA FARE I CINQUE SENSI

★ SI È APERTO UN MONDO TUTTO DIVERSO E HO SENTITO DELLE SENSAZIONE DIVERSE: È STATO 

BELLISSIMO



I COMMENTI DELLE FAMIGLIE DOPO LA VISIONE DEL FILMATO

★ I NOSTRI BAMBINI HANNO POTUTO VIVERE INSIEME UN’ESPERIENZA DI SCOPERTA, DI MERAVIGLIA E DI 

CONOSCENZA DELLA NATURA SPERIMENTATA CON TUTTI E CINQUE I SENSI.

★ A VOLTE DIAMO PER SCONTATO ALCUNE COSE. QUESTO VIDEO È LA CONFERMA CHE NON È COSÌ. 

UTILIZZARE I CINQUE SENSI E POTERSI EMOZIONARE È FANTASTICO. DOVREMMO SOFFERMARCI TUTTI 

DI PIÙ.

★ È STATO IMPRESSIONANTE POTER VEDERE CHE COSA SI POSSA FARE CON UN SEMPLICE SEME. HO 

GRADITO VEDERE L’UNIONE MAGICA CHE SI È CREATA IN QUESTA CLASSE.

★ IN UN’EPOCA TECNOLOGICA COME LA NOSTRA, È BELLO CHE I NOSTRI BAMBINI POSSANO CONOSCERE 

COSE “GENUINE” E VIVERE IL SENSO DELLA VITA E DELLA CRESCITA DI TUTTE LE COSE. SCOPRIRE IL 

GUSTO ED ARRICCHIRE IL PROPRIO PERCORSO DI VITA.

★ SI COLGONO SUBITO CURIOSITÀ E SPIRITO DI GRUPPO. È STATO BELLO POTER VEDERE TUTTO IL 

PERCORSO DALLA SEMINA AL PIATTO.

★ IL MIO BAMBINO CHE NON MANGIA VERDURE HA MANGIATO LA CREMA DI PISELLI: INCREDIBILE!

★ MI HANNO COLPITO LE RIFLESSIONI DEI BAMBINI E IL LORO MODO DI LAVORARE IN GRUPPO.

★ UNA BELLISSIMA ESPERIENZA VERAMENTE VISSUTA “IN TUTTI I SENSI”: MIO FIGLIO È STATO COINVOLTO 

TOTALMENTE. LA COSA PIÙ IMPORTANTE PER LUI È STATO FARLO INSIEME AI SUOI COMPAGNI.

★ I NOSTRI BAMBINI HANNO POTUTO CAPIRE “L’ATTESA” IL TEMPO CHE HA PERMESSO AD UN SEME DI 

DIVENTARE PIANTA, FIORE, FRUTTO, ALIMENTO… IN UN’EPOCA DEL “TUTTO E SUBITO” 

L’OSSERVAZIONE LENTA, CON I TEMPI DETTATI DALLA NATURA.. UN INSEGNAMENTO INDIMENTICABILE!



LE RIFLESSIONE DEI DOCENTI

PUNTI DI FORZA

➢ L’entusiasmo dei bambini di prima di fronte ad attività pratiche in cui devono mettere in gioco anche le loro 

differenze individuali e la loro creatività.

➢ Il fatto di programmare in anticipo le varie fasi del lavoro permette di tenere costantemente sotto controllo il 

percorso di lavoro.

➢ L’uso del “diario di bordo”

➢ Alcune fasi del lavoro sono state modificate in itinere perché abbiamo pensato di proporre attività più 

coinvolgenti. Ad esempio: l’attività di verifica delle conoscenze pregresse sui 5 sensi è stata fatta nello 

spazio già esistente di psicomotricità  e non solo con il disegno

PUNTI DI DEBOLEZZA

➢ Abbiamo progettato il percorso forse con troppa sicurezza, dal momento che le attività nell’orto sono per noi 

una pratica consolidata: durante il cammino ci siamo a volte dimenticate di documentare alcune fasi del 

lavoro e questo ha reso difficoltosa la successiva rielaborazione.

➢ Non sempre siamo riuscite a lavorare insieme o a scambiarci le informazioni essenziali e questo ha influito 

sulla tempistica del progetto.

➢ Sempre a proposito di tempistica, si devono mettere in conto gli incidenti di percorso: nel nostro caso la 

prima semina dei piselli è andata male e abbiamo dovuto ripiantarli, allungando così molto i tempi di lavoro, 

che sono arrivati a ridosso degli ultimi giorni di scuola: il periodo peggiore per numero di impegni!!



❖ FERMARSI

❖ METTERE A FUOCO

❖ AVERE UN PARERE “TECNICO”, CONFRONTARSI DURANTE L’AZIONE

❖ DARE SENSO AL FARE QUOTIDIANO

❖ IMPARARE AD IMPARARE

❖ IMPARARE AD INSEGNARE

❖ IMPARARE A FARE IN MODO CHE SI IMPARI DAVVERO

❖ STARE IN UN CAMMINO-CORNICE CHE AIUTA A TENERE LO SGUARDO 

PUNTATO ALLE COMPETENZE SCELTE

 

IL CORSO: UN’OCCASIONE PREZIOSA PER METTERSI IN GIOCO

Vorremmo spendere ancora poche parole per  commentare il corso-percorso 
che abbiamo fatto con il gruppo di lavoro e le indicazioni di Paola Mesturini.
Ci è parsa un’ottima, se pur faticosa, occasione innanzitutto per metterci in 
gioco.
Abbiamo scritto di getto un giorno questo breve elenco.
Ci limitiamo a leggerlo così com’è… crediamo che sia abbastanza 
significativo.

Forse non avete fatto caso al sottotitolo che abbiamo scelto per questa 
presentazione nella prima slide.
Dice così: “...quando fermarsi a riflettere prima e dopo (e durante) fa la 
differenza”
Crediamo che sia esperienza purtroppo comune nel mondo della scuola non 
avere tempo ed energia per fermarsi a riflettere.
Possiamo dire che questo percorso ci ha permesso/costretto a “fare la 
differenza”.



LAVORARE INSIEME 

PER ESSERE CAPACI DI OFFRIRE 

UN APPROCCIO DIDATTICO “UNICO E COMPLETO”

PER UN BAMBINO “UNICO E COMPLETO”

grazie:
avete valorizzato le nostre capacità, 

ci avete aiutato a “leggere” con occhi nuovi le nostre azioni, 
avete corretto il tiro quando ce ne era bisogno, 
ci avete sostenuto con pazienza e competenza

SGUARDI SUL FUTURO

“LAVORARE INSIEME PER ESSERE CAPACI DI 
OFFRIRE UN APPROCCIO DIDATTICO “UNICO E COMPLETO”, PER UN 
BAMBINO “UNICO E COMPLETO”.
Grazie dell’attenzione


