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ILLUSTRAZIONE DEL CONTESTO 

Il progetto Green School, sfondo integratore dell’anno, ha portato i bambini a entrare in relazione in prima 

persona con materiali non usuali: materiali di recupero e materiali di scarto industriale ReMida, utilizzati 

per realizzare lavori/attività creative e molteplici esperienze ludico-didattiche. 

 

                                                                  (materiali di recupero) 

 

(i materiali Re Mida) 



Le insegnanti rilevano un progressivo cambiamento nel modo di valutare i materiali: da semplice 

“spazzatura” (così definita dai bambini), a materiale per giocare, per inventare altro. Inizia quindi a farsi 

strada nella mente dei bambini la possibilità del riutilizzo, di un processo di ri-significazione personale o 

collettiva che dia nuovo valore alle cose. 

Le esperienze dei bambini in sezione evidenziano un approccio al materiale come mezzo (per realizzare 

lavoretti e addobbi, per scoprire la raccolta differenziata, per classificare, per costruire qualcosa…). 

Tre giorni a settimana si riunisce in intersezione il gruppo del vento, costituito dai 23 bambini mezzani 

della scuola. Le insegnanti di questo gruppo hanno pensato di avviare una progettazione che crei 

l’opportunità per i bambini di vivere i materiali come fine, attraverso una loro esplorazione e appropriazione 

personale. 

Descrizione della situazione di lavoro: esplorazione e utilizzo di materiali non usuali 

Competenze che si intendono osservare: spirito d’iniziativa e imprenditorialità, comunicazione nella 

madrelingua, competenze sociali e civiche. 

 

DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Documentazione delle attività (1) 

 

 Le insegnanti predispongono spazi e tempi che consentano ai bambini di esplorare liberamente i 

materiali (di recupero e ReMida) 

 

   
 

 

 
 



            
                               una casa                                                              uno scivolo 

 

                   
                             una zattera                                                                 un tamburo 

I bambini si relazionano ai materiali con entusiasmo, dimostrando un particolare interesse verso 

l’esplorazione delle possibilità costruttive e sonore dei materiali (forse perché nello stesso periodo il 

gruppo partecipa a un progetto intensivo di musica e ciò li porta a reiterare modalità di approccio già 

sperimentate). Molti bambini decidono spontaneamente di costruire insieme ai compagni situazioni di 

gioco che prendono via via forma, altri preferiscono portare avanti piccoli progetti personali, che non 

sempre riescono. 

 

Gioele: “Non siamo riusciti a fare una bicicletta perché non ho trovato qualcosa per fare le ruote” 

Leo: “Abbiamo costruito uno scivolo bellissimo però” 

Francesco: “Velocissimo” 

 



Documentazione delle attività (2) 

 Proposta di esplorazione libera di un materiale per volta, in gran quantità. L’ordine di presentazione 

dei materiali viene deciso dai bambini attraverso una votazione dei materiali preferiti. 

- Sperimentazione libera del materiale scelto 

- Individuazione in grande gruppo delle caratteristiche del materiale indagato secondo gli interessi e 

le osservazioni dei bambini (cos’è? Di cosa è fatto? Si può suonare? ) 

- Scelta di un nome da dare al materiale 

- Copia dal vero del materiale indagato 

- Invenzione di giochi e possibilità di utilizzo del materiale 

 

1. I MORBIDOSI 

 

        
 
Di che colore sono?  
“è bianco, grande con dei pezzi tagliati”, “il mio è piccolo”, “sono piccoli, mezzani e grandi”,  

“è azzurro…”,“qui ce n’è uno nero...può avere dei buchi” 

 

Che forma hanno? “è a forma di rettangolo” , “di mattone”, “di strada”, “sembra un letto”, “è un 

materasso”, “è morbido”, “sembra un cuscino”, “serve per dormire”, “può sembrare un muro”, “può 

essere una navicella”, “o una pistola” 

 

Cosa si può fare? “si possono rompere a metà”, 

“si possono strappare”, “io non lo voglio strappare”,  

“si può fare una macchina” 

“si possono arrotolare”,  

“si possono schiacciare”,  

“sono leggeri”, “si possono soffiare”, “si può fare il vento”, “la festa dell’aria”, “se piove diventano 

pesanti”, “se si bagna diventa una spugna” 

“si piega”, “ho fatto un cerchio piegandolo. Sembra uno zoccolo di un cavallo”. 

Perché si riescono a fare tutte queste cose? “perché sono troppo morbidi”, “infatti possono essere 

anche cuscini o letti”, “se era duro non si schiacciava” 

“si possono suonare”  

 

Come si possono suonare? “accarezzandoli”, “battendo una mano sopra”, “battendoli per terra”, 

“battendo due insieme”, “grattandoli”, “lanciandolo e sentirlo cadere” 

“con i morbidosi a pezzi si può costruire” 

Costruiamo! 

 



 

    
                                  una torre                                                                         una piramide 

 

  
                            una casa                                                                      una torta mangiata 

 

                              
                                  un cannocchiale                                                       una moto d’acqua 

                               

                              



        

      
                    una bambina                                                  la cuccia del cane vicino al muro di casa   

 

     
                                    una strada                                                                una pista a ostacoli 

 

            
        un film che parla di fulmini                                                        un trenino 



2. I TAPPI 
 

             
 

Cosa sono?  

“tappi”, “della birra”, “della coca”, “del latte”, “del vino” 

Che forma hanno?  
Ale: “Sono cerchi” 

Thea: “Hanno la forma tonda” 

Gabriele: “Sembrano coriandoli” 

 

Di che materiali sono fatti? 

“il mio è di plastica”, “anche il mio” 

Gabriel: “il mio è di vetro”  

(mostra ai compagni un tappo della birra) 

(il tappo gli cade di mano) 

Gioele: “Ma non si è rotto, non è vetro” 

Richard: “E’ ferro” 

Ale: “di metallo, come la coca cola” 

Thea: “la lattona” 

Gioele: “non è proprio rotondo, è tagliente come le puntine” 

Francesco: “il mio tappo è di legno” 

Sembra legno, è vero..perchè dici che è di legno? 

Francesco: è marroncino 

Hai ragione sembra proprio legno, ma non lo è. Si chiama sughero. Avevate mai visto un tappo 

così? 

“Sì, quello del vino” 

Si possono suonare? 

(ognuno si alza e prova a suonare coi tappi: tappo contro tavolo, tappo contro mano, tappo di metallo 

strisciato sul tavolo, dito contro tappo, muovendo tutti i tappi nella scatola) 

“così si fa musica” 

Gioele: “Fa un rumore tapposo” 

Alesso: “Sembra il mare” 

Thea: “sembra il rumore dei contenitori della spazzatura quando il camion arriva” 

Cosa possiamo fare adesso con i tappi?  

“costruire”, “scrivere”, “lanciarli”, “rotolarli”  

Ale: “perché sono cerchi, come le palle” 

Emma: “io voglio fare un treno…quando faccio un treno di tappi e lo faccio partire va nei posti 

sbagliati” 



     
                                una macchina                                                              una barca lunga 

 

 

 

     
                               un quadrato                                                                     una moto 

 

 

     
               una battaglia tra tappi/guardie                                                    le torri delle guardie 

 

 



     
                     un fiore                                              le torri                                         un trenino       

 

 

      
                           un aereo                                                                             Fra…ncesco 

 

   
                                  Thea                                                                             Ga…briele 

 

 



3.I ROTONDINI 

 
 

          
 

Che forma hanno? 

Samuele: “sono cerchiati” 

“sono tondi”, “come una palla rotolano” 

Leo: “sono di legno” 

Alessio: “Invece no perché si piegano guarda! Può diventare una pinza! Il legno è duro” 

Alessandro: “questo è morbidino invece” 

Vi ricordate quando abbiamo giocato con i tappi? C’era un tappo che ci sembrava di legno 

Thea: “il sughero” 

“sembrano uguali”,“ma sembrano di legno perché sono marroni” 

Emma: “a me sembra cartone” 

Ale: “profumano” 

Leonardo: “di vestiti” 

Richard: “di scarpe” 

Sapete cos’è il cuoio? 

Gioele: “è quello che serve per cuocere” 

E’ un materiale naturale con cui si possono fare borse, scarpe e portafogli 

Emma: “è sottile sottile” 

Michele: “sta in una mano” 

Gioele “è leggerissimo” 

Alessio : “Sì, guarda. Come un soffio” (e soffia) 

 

Si può suonare?  
I bambini provano e trovano tanti modi diversi (battendo, lasciando cadere dall’altro, accarezzando 

ecc…) 

 

Cosa possiamo fare coi rotondini? 

 

 



        
                         una torre di Pisa storta                                                               una torre 

 

 

       
                                 una strada                                                                         un fiore 

 

 

 
                   la lettera A                                          la lettera O                          il mio nome…Leo 

 

 

 

 



       
                              l’arcobaleno                                                                         una casa 

 

 

       
                                   una casa                                                                            il vento 

 

 

Col procedere delle esperienze le insegnanti osservano un passaggio da un’esplorazione condotta 

prevalentemente a livello individuale a un’esplorazione via via condivisa, con una maggiore ricerca 

dell’altro (in particolare nella fase dell’invenzione dei giochi) al crescere della propria conoscenza del 

materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.LE LATTINE 
 

 
 

Che cosa sono? 

Saira: “è un pezzo di metallo tutto rotto. O una cosa di metallo che si può schiacciare” 

Gioele: “Una schiacciatina” 

Samuele: “Una cosa che contiene un’altra cosa che si può bere” 

Thea: “Un contenitore” 

Alessio: “Una bottiglia” 

Leo C. : “Una borraccia” 

Gabriel: “della coca-cola” 

Samuele: “le bottiglie di coca-cola” 

Gabriel: “le lattine” 

 

Di che colore sono? 

“Nero, verde, rosso, rosa, giallo, arancione” 

 

Di che materiale sono fatte? 

Thea: “Ferro” 

Alessio: “metallo” 

 

Che forma hanno? 

“Rotonda” 

Samuele: “cerchiata” 

Alessandro: “un po’ rotonda qui e poi lunga” 

Si chiama cilindro 

 

Che cosa possiamo fare con le lattine? 

“possiamo farle rotolare” (tutti insieme provano a far rotolare le lattine, giocando a passarsele) 

 

“Si possono suonare” (inizia un “concerto” molto rumoroso!) 

Richard: “sembra una moto che parte” 

“sembra una batteria” 



 
Michele si rivolge a Gioele: “Che ne dici se facciamo un castello? 

Gioele: “Che ne dici se ti metti vicino a me? 

 

 
torri 

 

       
                                una capra                                                                         degli occhiali 

 

 



       
                             una nave lunga                                                            dei treni senza ruote 

 

                                
                                    una casetta                                                               un aereo 

 

       
                               sono alte uguali                                                        c’è una lattina più piccola 

 

 



5. CILINDRI E CONI 
 

L’ultimo materiale proposto è conosciuto dai bambini e presente a scuola sin dall’anno scorso, così le 

insegnanti decidono di nasconderlo alla vista per farlo riconoscere/indovinare attraverso un’esplorazione 

tattile.  

 

 
 

Che cos’è? 

Gioele: “è una lattina” 

Francesco: “una lattina di metallo” 

Emma: “è un cerchio” 

Samuele: “una lattina” 

Alessandro: “un bicchiere forse. E’ rotondo e ha i buchi” 

Leo M. : “una macchinina” 

Thea: “E’ il materiale con cui giocavamo in salone. E’ un rotondo” 

Ma è un rotondino? 

Thea: “No” 

Saira: “è una plastica con tutti i buchi” 

Raffaele: “un cerchio con i buchi” 

Gabriele: “un materiale di rotondo” 

Simone: “una nave” 

Alessio: “una lattina coi buchi di lato” 

Bartolomeo: “un bicchiere” 

Antonio: “ha un buco grande e piccoli puntini” 

Gabriel: “un cerchio col buco” 

Vera: “un canarino” 

Richard: “un razzo” 

Andrea: “una moto” 

Matteo: “un cerchio” 

Gabriel: “un ombrello” 

Francesco: “un cono” 

Leo C.: “un cono gelato” 

 

 



I materiali, tirati fuori dal sacchetto, sono due: un cono e un materiale di un’altra forma 

 

 
 

Alessandro infila una mano nel cono e una nel tubo: “non si riesce col cono perché è piccolo, con l’altro 

sì perché è più grande” 

Emma: “nel giallo i cerchi sono uguali, nel cono uno è piccolo e uno grande" 

Samuele: “uno è alto e uno no” 

Thea: “uno va su a punta e uno dritto” 

Alessandro: “uno è un cono e uno un cilindro” 

Thea: “come la lattina di coca-cola” 

 

 



I bambini osservano i diversi tipi di cilindri e coni. 

Come sono? 

Gioele: “sono dritti (cilindro) e storti (cono)” 

Saira: “sono di plastica” 

Thea: “sono ruvidi a quadrati” 

Leo M. : “hanno tanti buchetti” 

Alessio: “sono un po’ lisci” 

Thea: “sono duri” 

Francesco: “possono essere di metallo” 

Saira: “ma sono di plastica” 

“possono essere di tanti colori”, “anche di due colori l’uno” 

Gioele: “possono essere come la carta igienica” (indicando i coni di cartone) 

Samuele: “ma sono più duri” 

Alessandro: “sono di carta” 

Gioele: “di cartone” 

 

Come si possono usare? 

Samuele: “per costruire” 

Alessandro: “per fare le piramidi e le torri” 

Saira: “si possono rotolare sulle gambe” 

Alessio: “si possono rotolare come una trottola” 

Gabriel: “o come una giostra” 

Saira: “dalle gambe scende come dallo scivolo” 

“si possono suonare” (inizia un concerto, tutti battono a terra i tubi) 

Francesco: “si possono usare per farli cadere” (birilli) 

Gioele: “si può mettere in testa e fare un cappello” (avvicina alla testa) 

Gabriel: “si può fare un cannocchiale doppio” (avvicina all’occhio) 

Francesco: “si può ascoltare” (avvicina all’orecchio) 

Saira: “si può fare il pagliaccio” (avvicina al naso) 

Alessandro: “si può usare come bastone” 

 

 

                               
                                    un cannocchiale                                                        un castello 

 



 

 

 

                       
 

                                                                      torri in equilibrio 

 

 

 

 

             
 

                                                                           robot in azione 

 

 



A conclusione di questo periodo di esplorazione e conoscenza dei materiali e delle loro caratteristiche, si è 

pensato di proporre un momento di costruzione libera in gruppo, con la messa a disposizione di tutti i 

materiali indagati. 

 

   
 

 

 

    
 

 

 

   
 

 



 
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 



 

                   
 

 

    
 

 

   



Documentazione delle attività (3) 

 

 Creazione in grande gruppo delle carte d’identità dei materiali esplorati 

 

All’approssimarsi della gita scolastica, ad ogni bambino è stato chiesto di portare a scuola la propria 

carta d’identità. L’osservazione in grande gruppo di tale documento personale e la discussione che ne 

è scaturita, hanno consentito l’emergere di varie preconoscenze ed ipotesi rispetto a chi, dove e come 

produca le carte d’identità. Nello stesso momento in cui è nata questa curiosità, le insegnanti hanno 

deciso di fare visita al Comune, per scoprire insieme ai bambini l’attività dell’ufficio anagrafe. 

Tornato a scuola, il gruppo si è successivamente dedicato alla realizzazione delle carte d’identità dei 

materiali, sulla base delle conoscenze costruite durante la fase di esplorazione con l’aggiunta di un 

pizzico di fantasia: nome, data e luogo di nascita, colore, forma, caratteristiche e possibilità di utilizzo. 

 

 

                      
 

                       



 

 
 

La necessità di decidere come rappresentare ogni materiale e quali informazioni/caratteristiche evidenziare 

ha costituito una buona occasione per mettersi in gioco nella negoziazione e nel confronto con gli altri, così 

come per focalizzare con consapevolezza le conoscenze e abilità maturate indirettamente durante i giochi. 

Le insegnanti hanno osservato una padronanza del lessico specifico, relativo ai materiali, costruito durante 

i mesi di esplorazione.  

 

 

PROGETTAZIONE ATTIVITA’ FUTURE 

 
Le insegnanti, sulla base delle osservazioni in itinere, ipotizzano diversi possibili sviluppi del percorso: 

 

- Preparazione di scatole tattili in cui inserire i materiali, nascondendoli alla vista. L’esplorazione 

tattile consentirebbe ai bambini di concentrarsi sulle caratteristiche sensoriali e fisiche dei materiali 

per riconoscerli. 

 

- Realizzazione dell”indovina chi dei materiali”: al termine di un processo di esplorazione e 

appropriazione dei materiali relativamente lungo e intenso, i bambini potrebbero divertirsi a mettere 

in gioco quanto appreso cercando di indovinare/far indovinare a un compagno un materiale, 

attraverso domande/descrizioni verbali delle sue caratteristiche peculiari. Questo potrebbe 

rappresentare un modo per far agire la propria competenza linguistica, in una situazione sfidante. 

Il gruppo potrebbe infine confrontarsi con i bambini di 5 anni della scuola, proponendo loro di 

giocare e lasciando dunque a disposizione di tutti il gioco, frutto del loro lavoro di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Gli allievi affrontano un compito unitario che vuole evidenziare la manifestazione delle competenze: 
“Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità” – “Comunicazione nella madrelingua” – “Competenze sociali e civiche” 
Per ciascun alunno si utilizzano tre livelli per l’osservazione della manifestazione di competenza: I = Iniziale, M = Medio , A = Avanzato 
Sintetica descrizione della situazione di lavoro e del problema posto agli allievi                                                                                     DATA: Febbraio-Maggio 2016 

Esplorazione e utilizzo di materiali non usuali 
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V
er
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Esplora con 
curiosità i 
materiali 

                       

Si approccia ai 
materiali in 
maniera creativa 

                       

Porta avanti 
progetti 
personali  

                       

Ipotizza soluzioni                        

E’propositivo, 
partecipa 
attivamente 

                       

Utilizza le 
proprie 
preconoscenze 
per costruire 
ragionamenti 

                       

Intuisce e fa 
ipotesi 
spontanee sulle 
proprietà dei 
materiali e su 
semplici leggi 
fisiche 

                       

Nella 
realizzazione di 
un compito si 
avvale di 
conoscenze e 
abilità 

                       

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

                       

Verbalizza il 
proprio operato 

                       

Comunica 
efficacemente  
pensieri, idee e 
progetti 

                       



Prova a dare un 
nome alle cose 

                       

Costruisce un 
lessico comune, 
utilizzando in 
diversi contesti 
le nuove parole 
apprese 

                       

Nella 
realizzazione di 
un compito 
mostra di saper 
produrre 
comunicazioni 
adeguate 
(descrizioni, 
formulazioni di 
domande e 
risposte) 

                       

Competenze 
sociali e civiche 

                       

Interagisce 
spontaneamente 
coordinando le 
proprie azioni a 
quelle dei 
compagni  

                       

Rispetta le idee 
degli altri 

                       

Partecipa alla 
costruzione di 
ragionamenti 
collettivi 

                       

Porta avanti 
progetti comuni 

                       

Rispetta il 
proprio turno 
nelle diverse 
situazioni 

                       

 


