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Il focus progettuale di questo anno scolastico è stato
l’approfondimento delle conoscenze dei bambini e delle
bambine riguardo il mondo degli animali.
Abbiamo notato come il gruppo sezione fosse molto
affascinato ed incuriosito dalle creature viventi.
Attraverso la lettura di libri portati a scuola dai bambini
e dal dialogo a grande e a piccolo gruppo abbiamo
affrontato molteplici aspetti legati al mondo animale
organizzando visite in sezione del cane Aslan e di due
conigli così da poter approfondire i pensieri emersi in
sezione, ed affrontarne di nuovi.
Questo percorso è stato ampliato attraverso la visita ad una
fattoria, che ha portato i bambini e le bambine a scoprire e
a vivere l’ambiente quotidiano di alcuni animali.
Il progetto si è concluso con l’osservazione e la
riproduzione, attraverso l’utilizzo di materiale di recupero,
delle impronte che gli animali lasciano su differenti terreni.
E’ stato un progetto che i bambini hanno affrontato con
molta curiosità ed entusiasmo, perché è stato approfondito
un tema già conosciuto loro, in cui si sono sentiti liberi di
esprimere ciò che già conoscevano integrandolo con le
scoperte svolte durante il percorso progettuale.

Preferiti

Gli animali … prime indagini conoscitive
… Sugli alberi vivono gli animali tipo gli uccelli o le scimmie, nelle foreste ci abita il gorilla …
… Ci sono gli animali che vivono in fattoria e mangiano l‘erba e il fieno tipo la mucca, il cavallo, il toro che è molto
grande, i vitelli, le pecore e le galline …
… Ci sono gli animali che vivono nell’acqua tipo la balena, il pesce rosso, lo squalo, il delfino, sono pesci e
vivono dell’acqua e mangiano delle erbette e dei pesci più piccoli …
… Gli animali sono alcuni lenti come le tartarughe e le lumache e alcuni veloci come il cavallo, il cane, il gatto e le
leonesse …
… I cavalli hanno gli “zoppoli”, che servono per correre veloci, sono duri e anche gli asini hanno gli “zoppoli” …
… Il lupo vive in montagna, fa uuuuuu, mangia i tre porcellini, le galline, i cinghiali e le volpi. Nel bosco ci sono
anche gli orsi, i cervi che si nascondono nei cespugli, i fagiani, le civette, le lepri e gli scoiattoli che hanno la tana
negli alberi …
… Alcuni animali hanno il pelo che può essere giallo, marrone o nero e può essere lungo o piccolo. Mi piace il pelo
giallo delle leonesse, quello bianco dell’orso e mi piace il pelo grigio dei lupi e quello della tigre che è a strisce …
… I serpenti non hanno le zampe strisciano e mangiano gli insetti, i topi e le ranocchie …
… I granchi, i calamari e i pesci non hanno il pelo ma hanno dentro le lische …

Animali

… I pesci non hanno le zampe come i serpenti …
… Non tutti quelli del mare non hanno le zampe, ce le ha la tartaruga, il polipo che ne ha tante e i pinguini …

“Sotto al cavallo ci sono le ossa e sopra c’è il pelo e la criniera, che sono i suoi capelli, e poi c’è la coda uguale al pelo della criniera.”
Alice

Leonardo “il maiale”

“Mi piace molto la tigre, mangia i conigli. Ha il corpo molto grande con le righette, è di colore arancio
e brown. La tigre corre forte”
Sidhi

“E’ molto bella la farfalla perché vola e può venire sul mio dito. La farfalla è piccola, ha le ali, ha due antenne e può essere di tanti colori.
La farfalla mangia il miele e le carote secondo me. Mi piace la farfalla perché vola sui fiori e dorme, vive nel giardino”
Martina

Leonardo “Il lupo”

Preferiti

“Io ho fatto il leone, è grande, ha quattro
zampe e la criniera corta, è marrone scuro.
Vive nella terra, mangia la carne quindi è feroce, il
leone quando graffia ha le unghie lunghe. Il leone
corre veloce, vede l‘animaletto piccolo lo prende e
lo mangia ”

Animali

Pietro

“Mi piace il koala perché vive sugli alberi, mangia le foglie
degli alberi. Il koala però non vive qui ma in un paese
molto lontano. Salta sugli alberi per cercare le foglie. Ha il
pelo grigio e morbido. Mi piace il koala perché sembra un
pupazzo”
Giacomo

Animali

Thomas Jordan “gallina”

“L’asino è un animale fatto di ossa di asino, ha il pelo morbidissimo
di colore grigio. Mi piace tanto l’’asino perché è simpatico e fa IHO
IHO IHO. L’asino vive nella fattoria insieme agli altri animali, che
sono tutti suoi amici”
Mia

Preferiti

Preferiti

“Il passerotto è un uccellino che sta sugli alberi, mangia i semini che sono
dentro ai buchi. Ha le ali per volare, ha il pelo e le piume e ha anche la
coda e le zampine per stare sugli alberi”
Diego

“Mi piace il maiale perché l’ho visto nella mia fattoria. Mangia nel fango e
mangia un po’ di tutto, vive nella porcilaia, nella fattoria con gli altri maiali.
Il corpo del maiale è come una salsiccia, è morbido e di colore rosa.
Invece di avere la coda dritta come la giraffa, ce l’ha a ricciolino”

Animali

Leonardo C.

Fabio “La giraffa”

“Mi piace il toro perché ha le corna e quando è
arrabbiato da le cornate agli altri tori. Mangia l’erba, è tutto nero con le
corna bianche. Il toro corre, va sulla terra e si sporca le zampe”
Mattia

Animali

“Mi piace la zebra perché ha le strisce bianche e nere. La
zebra corre, mangia l’erba, è grande e ha la pancia rotonda. La zebra ha quattro zampe.”
Anna P.

“La tartaruga ha un guscio duro sulla schiena, ha
quattro zampette morbide con le unghie, ha la testa morbida e quando ha paura va dentro al guscio.
Mangia l’insalata e l’erba”
Nicolas

Diego “Il passerotto”

“La mucca è grande, mangia il latte e il fieno, ha la
coda e le zampe”
Noura

Preferiti

Samuele “Il leone”

Preferiti
Animali

“Il gatto è bello, ha la coda, ha il pelo morbido. I gatti fanno miaooo, fanno le fusa quando sono contenti e se si arrabbiano
graffiano. Mangiano le crocchette e dormono sui cuscini”
Vanessa

“Il gatto è bello, ha la pelliccia morbida e profumata, è buono e mangia la carne. I gatti si arrampicano sugli alberi e dopo si
devono chiamare i pompieri perché non riescono più a scendere. I gatti sono di tanti colori, neri, grigi e bianchi”
Anna B.

“il cavallo è nella scuderia, è buono, è di colore marrone, ha la coda lunga e la cresta di peli”
Lorenzo

Animali

Sidhi “La tigre”

“Il gatto ha la coda, la faccia con gli occhi, il naso e la bocca. I gatti ci
sono di colore nero, bianco, marrone, mangia le crocchette e fa
miaooo”
Sara

Preferiti

“La leonessa mi piace perché va a caccia di altri animali e quindi
mangia la carne. Mi piace perché fa tanti leoncini.
La leonessa fa i cuccioli con il leone. Vive in africa, ha il pelo
corto di colore arancio chiaro e ha il corpo lungo.
La leonessa corre e ruggisce”
Giulia

Preferiti

“Il gatto ha la coda, la faccia con gli occhi, il naso e la bocca. I gatti ci sono di colore nero, bianco, marrone, mangia le
crocchette e fa miaooo”
Sara

“La leonessa mi piace perché va a caccia di altri animali e quindi mangia la carne. Mi piace perché fa tanti leoncini.
La leonessa fa i cuccioli con il leone. Vive in africa, ha il pelo corto di colore arancio chiaro e ha il corpo lungo.
La leonessa corre e ruggisce”
Giulia

Animali

Vanessa “Il gatto”

Noura “La mucca”

Animali
Animali
In sezione
In sezione

In sezione
Animali

“E’ entrato nella sezione e si è seduto sul gradone, è un
cane che va a scuola, è una scuola per i cani che
insegnano a dare la zampa, ad annusare le tracce e a
trovare le persone perse”
Giacomo

“A me Aslan ha dato un bacino buono vicino al naso”
Intisar

“Gli danno qualcosa da annusare e poi lui trova le
persone”
Mattia

Animali

“Se noi dicevamo “zampa” lui ci dava la zampa. Era un
cane che faceva quello che gli dicevano, era bravo
perché andava a scuola”
Samuele

“Dava i bacini, leccava e
faceva il solletico. Io avevo un cagnolino fatto di plastica,
lui voleva giocarci, ma io ho detto “No non si fa, la
plastica non si mangia” e lui ha ubbidito”
Mia

“E’ un cane molto buono”

Leonardo C.

“Aslan aveva un pelo morbido e marrone chiarino e un
po’ bianco, io ho provato a farlo uguale”
Leonardo V.

Martina

In sezione

“Aslan è un cane come gli altri, ma è anche un po’
speciale, è un cane che salva le persone che non sanno
nuotare. I suoi padroni sono della protezione civile che è
quella che parte quando c’è un’ alluvione, cioè che
l’acqua di un fiume entra nella città, o quando c’è
un’onda gigante che va nella città”

Animali

Giulia “Aslan”

In sezione

Animali

Martina “Aslan”

“Io ho disegnato Aslan, ho fatto quattro zampe, perché
aveva quattro zampe e poi gli ho fatto le orecchie che
erano morbide”
Carlotta

un po’ lungo”
Fabio

Mattia “Aslan”

In sezione

“Aslan era mooolto grande, con gli occhi neri e il muso

In sezione

“Leo Varini ci ha portato a scuola due conigli da farci vedere,
sono marroni, hanno le zampe corte per camminare e quando
vogliono saltellare le fanno saltare”
Alice

“Io li ho accarezzati, erano morbidi e avevano un po’ di
paura perché non sono abituati a venire a scuola”
Sofia

“I conigli hanno le orecchie lunghe per sentire meglio i
rumori e i pericoli”
Alessandro

Animali

“i conigli quando sono impauriti camminano,
invece quando saltano sono tranquilli”
Alice

“I conigli quando sono stati con noi hanno fatto un po’ di
cacca nella cassettina”
Anna P.

Animali

Giacomo “Coniglio”

“Io ho fatto il coniglio con il muso rotondo, in fondo c’è il naso e
due occhi neri”
Diego

Nicolas

“Le cacche sono a palla”
Thomas Jordan

“Le orecchie dei miei conigli sono lunghe per
respirare meglio, buttano fuori l’aria da lì”
Leonardo V.

In sezione

“Le orecchie le facciamo lunghe e ci facciamo anche i dentini
se no come fanno a mangiare le carote?! Poi anche le unghie”

In sezione

Sara “Coniglio”
Sofia “Coniglio”

Carlotta “Coniglio”

Animali

“Li coloro un po’ marroni io, erano marroni i conigli di Leo Varini”
Sidhi

“I conigli possono essere di tanti colori, bianchi, neri, marroni e grigi, la
coda ce l’hanno corta e morbida”
Pietro

Visita
Visita
Alla fattoria
Alla fattoria

Alla fattoria

“Siamo andati alla fattoria di Diego e là abbiamo visto i galli e le galline, il
gallo è più grosso e ha la cresta ma non fa le uova, le galline fanno le
uova ma sono più piccole”
Vanessa

“Nella fattoria c’era l’asinello Pippo, che era più piccolo
del cavallo ma aveva le orecchie più
lunghe”
Carlotta

“Gli abbiamo dato l’erba da mangiare e quando ci ha
visto ha fatto IHO IHO”

Visita

Martina

“Nella stalla c’erano tantissime mucche, erano grandi di
colore bianco, nero e marrone e noi gli abbiamo dato il
fieno da mangiare”
Greta

Visita

Alice “I conigli di Diego”

“C’erano i conigli, erano belli, tutti colorati di marrone, bianco e
nero. C’era la mamma grossa e cicciona e i piccoli tutti piccoli”
Giulia

“I conigli li abbiamo tirati fuori dalla gabbia un po’ per
accarezzarli meglio ma dovevamo stare attenti,
perché se scappavano poi non li trovavamo più e la
loro mamma piangeva ”
Pietro

Alla fattoria

Martina “Il coniglietto nella gabbia

Alla fattoria

“Il gallo aveva due pezzi di cresta anche sotto il
becco e le zampe arancioni più grosse di quelle
della gallina”
Giacomo

“I vitellini bevono il latte per diventare grandi,
come noi che lo compriamo nel negozio però”
Fabio

“Le galline fanno gli uovi e il gallo invece no ma
lui ha la cresta grossa”
Sara

Visita

“Le galline erano coperte di piume, le mucche e il
cavallo invece hanno il pelo”
Sofia

Greta “Io che do da mangiare ai vitellini”

Visita

“C’era un grosso cane bianco con il pelo
lungo che quando ci ha visto abbaiava tanto
perché voleva giocare”
Nicolas

Sofia “Le galline e un grosso ragno”

Anna B.

“C’erano dei vitellini piccoli senza denti che ti
succhiavano le dita, io li ho accarezzati e
avevano il pelo un po’ duretto”
Mattia

Alla fattoria

“C’era un cavallo grande e marrone noi gli
davamo il fieno da mangiare ma non potevamo
andare troppo vicino perché poi ci facevamo
male”

Alla fattoria

Alessandro “Il gallo la gallina e le uova che ha fatto la gallina”

“Era molto bello stare alla fattoria di Diego perché
c’erano tantissimi animali, abbiamo corso nell’erba e
giocato con il fieno”
Samuele

“Io ho dato da mangiare alle mucche gli ho
lanciato il fieno e lei l’ha mangiato”
Anna P.

“Le galline avevano fatto tanti uovi nel fieno poi
diventano dei pulcini”

Visita

Diego

Visita

“Nella fattoria vivono tanti animali, sono buoni
però non feroci, alcuni però hanno un po’ paura
di noi perché non ci conoscono ma dopo un po’
ci venivano vicino perché hanno visto che
eravamo buoni anche noi e volevamo dargli da
mangiare”
Leonardo C.

Alla fattoria

Anna P.
“Il cavallo grande di Diego”

Animali
Animali
E impronte
E impronte

Animali

… Le impronte sono delle orme …
… L’orso fa delle impronte grosse …
come le manine …
… Il serpente non ha le zampe ma lascia l’impronta lunga
del suo corpo …
… Se un animale ha quattro zampe lascia quattro
Impronte …
… Se invece ne ha due come la gallina o l’oca ne
lascia solo due …

E impronte

… Le zampe del coniglio lasciano le impronte piccole fatte

E impronte

“Le impronte le lasciano i bimbi con le mani e i piedi e gli animali con le loro zampette, quando camminano
nella terra e anche nel fango ma nel prato non si lasciano le impronte, perché c’è l’erba e lei non fa lasciare
le impronte”

Animali

Leonardo V.

Animali

“Abbiamo fatto le impronte sulla creta, la creta è come della
terra, con la punta delle dita ho lasciato delle impronte e poi per
fare quelle degli animali abbiamo usato tante cose, io per fare le
impronte del cavallo ho usato una specie di ferro che le fa quasi
uguali a quelle vere che ho visto nella terra vera”
Leonardo C.

“Le impronte sono delle zampe degli animali, quando camminano con le zampe fanno le impronte”
Nicolas

“Abbiamo giocato con la creta, ci puoi fare le mani sopra, metto la mano sulla creta poi la tiro via e
ci resta la mano”

Diego

“Le impronte sono le orme, sono delle cose che lasciano gli animali e gli uomini nel fango, nella sabbia e nella neve. Tutte le
cose lasciano le impronte, le automobili se vanno nella terra, si possono fare delle impronte nella terra anche con le chiavi, i
coltelli e tante altre cose”

Mia

E impronte

Animali

Agire con
le mani

E impronte

Animali

“Ho fatto le impronte di un cerbiatto, lui ha gli zoccoletti
che gli servono per camminare sui sassi senza farsi
male. Stava correndo intorno e gli girava un po’ tanto
la testa…”
Mia

Leonardo C.

E impronte

“ ho fatto le impronte di un elefante, ne ho fatte quattro perché
lui ne ha quattro di zampe. Sono fatte a cerchio perché le
zampe sono rotonde. Questo elefante stava andando al circo a
fare il gioco del giocoliere con la proboscide. Gli elefanti vivono
nella savana. Questo è andato al circo per un giorno ma poi è
tornato nella savana a casa sua…”

E impronte
Animali

“Ho fatto le impronte di un rinoceronte che stava
camminando nella terra per andare dal suo amico
ippopotamo, dopo così andavano a giocare nell’acqua”
Giacomo

“sto facendo le impronte della papera che va vicino all’acqua,
cammina sulla sabbia poi quando va nell’acqua non le lascia
più. Nell’acqua ci sono le altre papere e, tutte insieme, vanno a
mangiare i pesci, li catturano con il becco, si chiudono il naso
poi si tuffano a pescare”
Alice

Animali

“ho fatto le impronte di un leone che sta andando a
caccia di animali da mangiare. Stava correndo e ha
lasciato le impronte sulla sabbia”
Samuele

Martina

E impronte

“sto facendo le impronte del cammello nel deserto che andava a fare il bagno dove ci sono i coccodrilli”
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