
IL RESPIRO DELLA TERRA 





Viaggio negli elementi 
«Il respiro della terra» 

 

La terra è la base di tutti gli altri elementi: è il simbolo della fertilità e della forza. 
Senza la terra non ci sarebbe la vita, è madre di tutti noi, fa nascere la vita vegetale 

e ci dà nutrimento. 
Tutto quello che guardiamo intorno a noi di naturale fa parte dell’elemento terra. 

Se la osserviamo possiamo vederla in tutte le sue forme, per questo non ci 
fermeremo a guardarla solo sotto i nostri piedi, ma esploreremo tutto ciò che vive 

sopra e sotto il suolo terrestre. 
L’elemento terra sviluppa la curiosità del bambino quando assume l’aspetto 

dell’albero con le sue foglie, i suoi frutti, le sue radici che si diramano nel terreno e 
ne traggono nutrimento. 

Assume l’aspetto dei fiori nei giardini, dei campi coltivati, delle verdure nell’orto e 
di tutti gli altri esseri viventi che la popolano. 

Se poi esploriamo il sottosuolo possiamo trovare l’elemento terra in svariate 
forme: gemme grezze e preziose, minerali, giacimenti vari…e tesori nascosti. 

Per sentire poi il suo respiro e per percepire la sua forza inviteremo i bambini a 
CAMMINARE A PIEDI NUDI IN un PRATO, a SDRAIARSI sull’erba fresca, ad 

ABBRACCIARE UN ALBERO per sentire cosa ci racconta ad ANNUSARE il profumo dei 
FIORI e ad OSSERVARE con STUPORE IL VOLO degli INSETTI e delle FARFALLE. 



INDAGINE SUI SAPERI… 
 

«Il mondo è una terra, è un grosso cerchio poi c’è una cosa marrone che è 
la terra…poi c’è la terra che è da qualsiasi parte» 

 

«Poi quando vai sull’aereo guardi dal finestrino e vedi la terra» 
 

«La terra è una cosa grigia, nera e marrone» 
 

«La possiamo trovare dentro l’orto, nel cortile, in giardino, in piazza, 
al parco, dal fiorista e in spiaggia se scaviamo sul fondo però…» 

 

«la terra è nel prato sotto terra dove crescono le carote, l’insalata e 
le verdure» 

 

«La terra è il mangiare delle piante» 
 

«La terra fa crescere un seme…una pianta e i fiori» 
 

«La mia nonna la usa per piantare le cose» 
 

«ti fa sporcare le mani…è morbida perché quando c’è una pallina si 
schiaccia» 

 

«puoi scavare una buca per trovarla e dentro ci puoi trovare una cosa 
tipo un tesoro…un giocattolo vecchio, trovi anche tipo dei vermi» 

 

«La terra è fatta anche un po’ di acqua e in mezzo alla terra ci sono le 
radici delle piante e dei semini che cresceranno» 

 



«Sono baccelli di fagiolo, vuol 
dire che dentro ci sono i fagioli» 

«ha la forma di un bruco» 
 

«sono un po’ rugosi perché  
c’hanno dei su e giù» 
 

«è bagnato» 
 

«è morbido» 
 

«dentro è tutto bianco» 
 

«dentro ci sono i  «bombardieri», c’ha una riga e 
dentro dei pallini che sono dei fagioli…possiamo 
fare una piantina» 
 



«Prendiamo la terra…scaviamo poi prendiamo il fagiolo, lo mettiamo dentro e poi il 
fagiolo cresce…però ci dobbiamo mettere l’acqua» 
 

«Se si pianta bene allora cresce la pianta se no non riesce a crescere» 
 

«Quello che dice Gabry è giusto, però possiamo fare anche in un altro 
modo…prendiamo una scatolina e dopo ci mettiamo dentro un po’ di terra, poi ci 
mettiamo dentro il fagiolo e innaffiamo un pochino e poi nasce la piantina…» 

Laboratorio delle «esperienze che facciamo» 









«La campagna è un posto dove si può andare a prendere delle cose della natura 
che poi si mangiano» 

«è una cosa dove si possono seminare tante cose nella terra» 
«è un posto dove ci sono tante piante di mais, io ci sono stata…io abito vicino 

alla campagna» 

Usiamo la              dell’azienda agricola del sig. Bartoli come contesto di 

apprendimento che stimola curiosità e interesse  verso ogni forma di vita… 



Con sguardo 
curioso e 

indagatore, 
scopriamo le 
cose intorno a 

noi… 



«Siamo andati a correre sulla terra asciutta, 
era un po’ sbriciolosa, un po’ dura e secca» 
 
«Era terra zeppata, abbiamo fatto fatica a 
correre perché c’erano le onde» 
 
«è divertente perché si può anche scivolare» 







«Il cappello della ghianda  è strano è 
duro e dentro è liscio» 

«Sotto è un po’ appuntita e ha una forma 
ovale» 

«Quando ci metti il cappellino sopra 
sembra un fungo» 

«Gli scoiattoli mangiano le ghiande 
perchè questo è il loro cibo…si 
arrampicano sugli alberi e poi le 

staccano» 
«Possiamo romperle e vedere cosa c’è 

dentro?» 
«Wow…un’altra ghianda, dentro la ghianda 

c’è un’altra ghianda…» 

«Nell’albero della quercia ci 
sono le ghiande che sono marroni 

e un po’ dure…» 



APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
 

Con le caratteristiche personali e uniche si 
può contribuire all’apprendimento di tutti… 
diventando così una risorsa per gli altri… 
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«Le pannocchie crescono 
in campagna…nei campi» 

«è fatta con dei semini gialli e dentro c’è 
una cosa marrone» 

 
«le pannocchie non crescono da sole…devi 

seminare la terra» 
 

«la pannocchia si può sgranocchiare…si può 
fare la polenta…si può fare il mais» 





«Qui è bello si sente il profumo 
della terra, degli animali e delle 

piante…» 
«ci sono delle salite e delle 
discese…che un po’ sono ripide» 
«ho visto delle foglie che sono 

bianche» 
«ho sentito un rumore strano, il 
rumore di una lepre e anche il 

rumore delle foglie che si muovono» 





«Tutti i grandi artisti del passato hanno cominciato copiando» 

Copiatura dal 
vero 

 

Riprodurre in 
maniera più 

fedele possibile 
ciò che è stato 

osservato… 



Laboratorio delle  
foglie diverse 



LABORATORIO SCIENTIFICO e LOGICO 
 

Classificazione dei materiali 
raccolti in campagna 

Giochiamo con gli insiemi… Ordinare gli oggetti… 



COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 
 

Le QUANTITÀ in GIOCO 



ERBE AROMATICHE 

«sono erbe, sono i 
profumatori del 
cibo» 
 
«sono da mangiare 
e servono per 
assaporare le cose» 
 
«per fare la concia 
per metterla sopra 
alla carne» 
 
«sono aromi…tutte 
queste sono spezie 
e le usano per 
condire la lepre o i 
tortelli» 



Laboratorio di cucina… 
pesto alle erbe aromatiche e salsa al prezzemolo 

«Strappiamo le foglie, le pensiamo con la bilancia ci mettiamo il sale, 
l’olio, il limone e poco poco aglio e mescoliamo tutto con le mani» 
«sennò si può usare quel mulino lì che lo usavano per schiacciare» 
(mortaio) 
«è una cosa che è fatta per schiacciare tutte le cose, è di legno e sembra 
una tazza» 
«si mettono le robe li dentro e poi le schiacci con quello li» 



«Il pesto l’abbiamo schiacciato e frullato tutto e l’abbiamo 
spalmato sul pane» 
«poi l’abbiamo mangiato» 
«no…l’abbiamo assaggiato» 
«era buono» 
«a me non piaceva perché non mi piace la salvia schiacciata» 
«quando l’ho assaggiato aveva un sapore che non mi piaceva 
per niente» 
«aveva odore di aglio e non mi è piaciuto» 
«aveva odore di prezzemolo e l’odore era buono e anche 
cattivo» 
«Questo è pesto per i tortelli e per la pasta…per metterlo 
sulle farfalline» 









   SCENARI PLASTICI 

Fase di scoperta…La creta è un materiale molto importante che permette ai bambini di 
sviluppare creatività, fantasia e immaginazione maturando le capacità percettive… 



«Siamo andati al mercato a 
prendere le sementi dell’erba 

cipollina» 
 

«i semi servono che li metti sotto 
terra e li «annaffi» e cresce un 

fiore o una pianta o degli alberi 
con le mele» 

 
«i semi servono per far crescere 

gli alberi che danno i frutti che poi 
li raccogli e li mangi» 

 
«i semi fanno crescere i fiori per il 
nettare delle farfalle perché così 

fanno crescere altre farfalle» 
 

«fanno crescere anche i cespugli 
dei mirtilli che poi li raccogli e li 

mangi» 



“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, 
il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una 

dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 
relazione e di conoscenza.”  

«Abbiamo preso un vaso e ci abbiamo messo la terra, poi i semini di timo, 
salvia, prezzemolo, basilico,…dopo abbiamo messo un po’ di acqua perché 

così la terra fa crescere le piante… 
E poi bisogna aspettare un po’ di giorni per vedere le piantine» 

 
«A me questo laboratorio è piaciuto perché io adoro toccare la terra» 



«L’orto è un posto dove si piantano dei semi e dopo 
crescono le piantine» 

 
«anche noi l’abbiamo fatto…bisogna prendere  la terra, 

metterci i semi, darci un po’ d’acqua e tanto tanto 
tempo» 

 
«dopo che abbiamo aspettato tanto tempo le piante 

crescono e sono molto belle e ci sono tante foglioline»  



Quando il terrazzo della scuola diventa un vero e proprio laboratorio all’aria 
aperta, per avere continui stimoli per l’osservazione e la cura… 



«Oggi siamo andati a ricercare i fiori e abbiamo preso dei fiori gialli e anche 
tutti colorati…margherite, rose, viole…» 

«A me è piaciuto raccogliere tutti questi fiori ed è stata proprio una bella 
passeggiata» 

«Datemi un prato verde, un verde prato per portarci i bambini e far loro 
capire che quel verde è di mille verdi, basta guardare…» 

 

(A.Peloso vallarsa) 



                     Noi…autori di… 
                                       …CAPOLAVORI PRIMAVERILI 





«Andiamo in fattoria…» 

Quando 
l’uscita in 
fattoria si 

trasforma in 
una gita 

all’aria aperta, 
permettendo 
ai bambini di 
soddisfare il 
bisogno di 
immergersi 

nella natura e 
muoversi in 

libertà… 



Ricalco al tavolo 
luminoso degli 
animale della 
fattoria… 



Quando una fotografia diventa rievocazione di  
una esperienza vissuta lasciandone traccia… 



Io, bambino… 
In queste dimensioni di scoperta 
sperimento, imparo a confrontare,  
a ordinare, a formulare ipotesi 
diventando così il vero protagonista 
in contesti semplici ma stimolanti… 

L’IO corporeo 



I bambini e le bambine della sez. Farfalle 
                                                                                      

Le insegnanti Rosaria P., Rosaria B., Simonetta e Stefania  
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