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Collocazione del percorso nel curricolo verticale 

Il lavoro svolto è inquadrato all’interno della 

macroarea “Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali” ed in particolare  in “La conoscenza del 

mondo: sviluppare la capacità senso-percettiva 

attraverso l'esplorazione dei cinque sensi” 



Obiettivi di apprendimento 
• Conoscere la struttura del fiore 
 
• Nominare le singole parti 

 
• Saper confrontare e classificare seguendo criteri 

dati (colore, forma, grandezza) 
 

• Esplorare i possibili utilizzi del fiore 
 

• Conoscere i diversi habitat delle varietà di fiore 



Approccio metodologico 
 
- 1° Fase : OSSERVAZIONE LIBERA 
- 2° Fase : OSSERVAZIONE GUIDATA 
- 3° Fase : ELABORAZIONE INDIVIDUALE 
- 4° Fase : ELABORAZIONE COLLETTIVA 
- 5° Fase : DISCUSSIONE COLLETTIVA 
- 6° Fase : VERIFICA 

 



Materiali, apparecchi, strumenti 

• Fogli di carta, matite, pennarelli,pennelli,
tempere, pennelli, colla, forbici, nastro adesivo

• Macchina fotografica, videocamera, computer

• Ceste, secchielli, stereoscopio, lente di 
ingrandimento



Ambienti   

• Giardino e campi vicini alla scuola 
 
• Aule 

 
• Laboratorio informatica 



Tempo impiegato  
• Percorso formativo nei mesi di ottobre e 

novembre 
• Riunioni di coordinamento e progettazione con i 

referenti del progetto dei tre ordini di scuola 
• Riunione di progettazione del percorso “Alla 

scoperta dei fiori” tra i referenti delle scuole 
dell’infanzia dell’Istituto 

• Da marzo a giugno 2014  realizzazione delle 
attività in sezione con relativa documentazione 
 



Presentazione del progetto 
   Il progetto “Alla scoperta dei fiori” nasce all’interno di un percorso triennale dove le scuole dell’infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Lucignano, in forte continuità educativa-didattica con gli altri ordini 

scolastici, si sono impegnate ad approfondire le competenze e le conoscenze di tipo scientifico 

applicandole alla scoperta del mondo naturale. 

   Il tema dei fiori ha stimolato l’interesse e la curiosità dei bambini/e. L’alta varietà delle specie, la 

reperibilità nei contesti di vita quotidiani, ha permesso di avere a disposizione una grande quantità di 

materiale con il quale realizzare molteplici laboratori esperienziali.  

 Siamo partiti dall’osservazione libera, per passare a quella guidata, per arrivare a operazioni più complesse 

quali la classificazioni scegliendo criteri diversi (forma, colore, grandezza …), scomposizione del fiore 

nelle sue strutture costitutive, rielaborazioni grafiche utilizzando tecniche diversificate.  

   Abbiamo anche esplorato i possibili usi dei fiori: nella cosmesi, per realizzare tisane, tinture, pot-pourri, in 

campo artistico. 

 Si è privilegiato un approccio metodologico induttivo e partecipativo, cercando di ampliare le 

preconoscenze dei bambini/e attraverso domande stimolo e non fornendo risposte precostituite, 

sostenendo la ricerca di soluzione dei problemi valorizzando il gruppo con le sue diverse competenze, 

tipologie  e tempi di apprendimento. 
 



1^ fase – Raccolta dei fiori 
 
 
 

Tutti i bambini  (da 3 ai 5 anni) sono 
usciti negli spazi  esterni delle varie 
scuole a raccogliere i fiori . 
 

 

 
 

Sono state raccolte varie tipologie 
diverse per forma e colore : 
margherite, lavanda, tarassaco, fiori 
di campo… 
 
 



Raccolta dei fiori con il coinvolgimento 
delle famiglie  

In un giorno stabilito dalle maestre ciascun bambino 
ha portato da casa dei fiori. Abbiamo raccolto una 
grande varietà di fiori, alcuni provenienti dai giardini, 
altri dal campo o dal bosco. 



Quanti fiori! 
 
I  bambini sistemano nei diversi vasi i fiori 
portati da casa.  
 





Classificazione per tipo 
I bambini, di 4 e 5 anni, suddividono i fiori per  tipologia. Vengono 
realizzati cinque insiemi: rose, calle, iris, gerani e ginestre. I bambini  
riconoscono che l’insieme più numeroso è quello delle rose.. 



Classificazione per colore 
Le insegnanti propongono di suddividere ulteriormente i fiori per colore 



REGISTRAZIONE QUANTITATIVA DEI FIORI PER COLORE  
Attività rivolta ai 4 e 5 anni  
I bambini contano e registrano in una tabella la quantità dei fiori 
divisi per colore. 



 
Osservazione libera 

Attività rivolta a tutti i bambini  

 
Osservazione diretta Con la lente di ingrandimento 



Osservazione libera  
Attività rivolta a tutti i bambini  

In piccolo gruppo    Individuale 



Conversazione libera durante 
l’osservazione (Età 4 anni) 

I bambini/e hanno portato da casa dei fiori. ci sono molti fiori sia di campo che da giardino. Il gruppo 
viene suddiviso in 4 piccoli gruppi di 5 bambini/e ciascuno. I bambini/e si dispongono seduti a terra 
intorno ad un telo di plastica dove l’insegnante mette diverse tipologie di fiori e lascia che vengano 
osservati liberamente. Ecco alcune osservazioni e conversazioni spontanee: 
 

Federico: Ma dentro questi fiori c’è il miele? Qui dentro non ce lo vedo  il miele 
Niccolò:  (indicando un altro fiore) allora è questo il miele? 
Cindy: no è polline il miele lo fanno le api. Questo è il polline, questo è il nettare 
Federico: ma lo sai se hai una bacchetta magica che funziona davvero e apri una margherita ci 

trovi dentro il miele! 
Francesco: le radici! Queste sono le radici e ho visto le spine e anche delle bollicine. 
Giulio: guardate una lumaca!!!  
Sofia P.: che buon odorino.. 
Sara: macché puzzano! 
Matteo: dentro c’è il miele e il miele lo prendono le api 
Francesco M.: bella la rosa, profuma e ha le spine 
Sara: bucano 
Giovanni: questo fiore è un papavero, quello rosso 
Sofia R. i fiori li ha raccolti la mia nonna, noi li abbiamo portati più di tutti. Li ha presi nel 

campo 
 



I fiori sono piante. Sono dei semi che sono delle piantine che 
poi sbocciano. 

Sono delle piantine che gli si deve dare acqua sennò non 
crescono. 

I fiori, quando c’è un seme si pianta, cresce un fiore viene un 
bocciolo poi il mangiare dei fiori è la terra e il bere è l’acqua. 

I fiori sono un pochino per raccogliere, i semi li fanno 
crescere, arrivano le api e ci fanno il polline col miele. 

Un  fiore nasce con la terra del concime e poi i fiori ci fanno 
bene, si possono raccogliere e poi si mettono nell’acqua 
sennò muoiono. 

Questo c’ha tre boccioli, quello è nel vaso e sono nella terra, 
quelli raccolti vanno messi nel vaso. 

Quelle sono rose. Quelli sono fiori natura. Fiori d’acqua. 
Quella rosa è nata con la terra. 
Poi l’hanno raccolta dal terreno e l’hanno messa nell’acqua. 
Vivono più quelli nel vaso. 
 



CONVERSAZIONI LINERE DEI BAMBINI DURANTE L’OSSERVAZIONE 
(Età 5 anni) 

Perché crescono con la terra e la terra fa crescere tutti i fiori. 
I fiori sono profumati. Come il profumo.  Il maestro fa il profumo coi fiori. 
Ma lo sai fare tu maestro il profumo con i fiori? 
Per fare il profumo si prendono i petali e il nettare, lo tritiamo e se lo fai tanto viene il profumo. 
I fiori si devono trattare con cura perché una volta la mamma se ne è dimenticata e è diventato 

moscio. Diventa secco. 
Diventano secchi quando non hanno né  acqua né terra. 
Maestro, io quando colgo le margherite le tengo con cura perché gli do sempre l’acqua o la terra. 
Io da anno, la nonna Ida mi ha comprato le cose dove ci metto i vasi, il cosino che sembra una 

puntura e gli davo sempre l’acqua, erano dei semini li piantavano, crescevano, crescevano e li ha 
messi da parte. 

Quelle sono margherite. Quelli sono maggiolini.  
Le rose hanno tantissimi petali, quelli sono attaccati al ramo con tanti fiori. 
sono i maggiolini. 
( confronto tra i gigli e gli iris). 
C’è un po’ di ugualità, questo è un po’ “sbunzolato” e ciccione, però quell’altro è più secco, i colori non 

sono tanto simili e neanche il suo aspetto. 
È il giglio per esprimere i desideri. Quello ha un bocciolo di iris che si sta per schiudere. Il bocciolo è 

un fiore chiuso. È come il bocciolo della farfalla. 
Deve sbocciare come un bruco.  



Osservazione guidata 
(attività rivolta a tutti i bambini) 

 
 
L’insegnante invita i bambini ad 
osserviamo le parti del fiore 
 
 

 
 
L’insegnante chiede  come è 
fatto il fiore… 
 
 



Osservazione guidata 
(attività ricolta a tutti i bambini) 

Scomponiamo una 
margherita… …Osserviamo le sue parti 



Conversazione guidata 
L’insegnante pone la seguente domanda :“Cosa sono i fiori e come sono?” 
Ludovica : “Abbiamo trovato tanti fiori”   Samuele : “ Si chiamano  margherite” 
Alessandro : “Sono belli e profumati”   Michelle A. : “Sono belli e sono carini” 
Zoe : ”Odorano e sono colorati”  Emma : “Sono colorati, mi piacciono !”  
Claudia : “Sono bellissimi !”   Francesco M. : ”I fiori sono bianchi e gialli” 
Cristian : “ Dentro c’è il giallo” 
Francesco B : “I petali sono bianchi e rosa 
Giorgia : “ Un pochino rosa fuxia e un po’ viola” 
Aurora : “ Sono belli e sono morbidi” 
Guendalina : “Sono morbidi e lisci, lisci” 
Emanuele : “Anche il giallo dentro è morbido” 
Asia B : “ Questo è il nettare, ci fanno il miele le api…lo trasformano” 
Costanza : “Ma nei fiori le api ci dormono anche…” 
Matteo : “Il giallo è il nettare dei fiori”  
Gabriele : “ Crescono nell’erba e sono molto bellissimi” 
Aurora G : “Quando c’è la pioggia si chiudono…” 
Michelle : “Anche quelle davanti alla chiesa la mattina erano chiuse”  
Carmine : “Al sole si aprono, di notte si chiudono” 
Emma : “Quando hanno sonno si chiudono” 
  

 



Conversazione guidata 

Dopo avere osservato le margherite con lenti ed ingranditori proviamo a 
smontarle 

DOMANDA : ”Quali sono le parti della margherita che abbiamo smontato?”  
Samuele : “Ci sono i petali, il gambo e …” 
Carmine : “Quelli attaccati ai fiori sono i gambi…il gambo per rimanere in piedi” 
Cristian : “Non ci hanno i piedi i fiori !” 
Desirè : “Hanno le foglie sotto, sono verdi” 
Alessandro : “Il gambo è verde” 
Alice : “Questo gambo è marrone” 
Asia V : “ Anche questo è marroncino” 
Aurora S : “Togliamo questo coso giallo” 
Ambra : “ I petali bianchi sono tanti” 
Matteo : “ Sono tanti e sono molto piccoli” 
Costanza : “ Ora provo a contarli “ 
Francesco B : “Il giallo è fatto di tanti tubicini” 
Emanuele : “E’ vero ci sono tanti filini gialli” 
 DOMANDA : “Secondo voi manca qualcosa a queste margherite?” 
Samuele : “Si mancano le radici” 
Costanza : “ E’ vero mancano le radici che stanno sotto terra” 

 



Conversazione guidata 
(attività rivolta a tutti i bambini) 

Samuele : “Abbiamo raccolto le margherite con le radici” 
Francesco B :”Con la zappa e la paletta perché bisognava 

scavare” 
Giorgia :”Perché le radici stanno sotto terra” 
Matteo :” Sono marroncine” 
Francesco M :”Sono marroni perché stanno sotto terra” 
Desirè :”Le radici sono piccole, sembrano tanti fili” 
Aurora: “Servono a far crescere la pianta” 
Guendalina :”Con le radici le piante prendono l’acqua” 
Costanza :”Prendono l’acqua e anche il mangiare” 
Ludovica :”Le piante senza acqua diventano mosce, 

mosce” 
 



Lavoro individuale 
(attività rivolta ai bambini di 4 e 5 anni) 

I bambini sono invitati a disegnare le 
margherite utilizzando le matite   



Lavoro individuale 
(attività rivolta ai bambini di 4 e 5 anni) 

I bambini disegnano con i 
pennarelli le diverse tipologie 
di fiori e le nominano  

I bambini scelgono un fiore, lo 
disegnano con le matite e 
descrivono come è fatto 



Disegniamo i fiori con le matite e 
proviamo a scrivere i loro nomi  

(attività realizzata dai bambini di 5 anni) 



Lavori individuali 
(attività rivolta ai 4 e 5 anni) 

I bambini dipingono, osservandola, la 
margherita   



 
 

Lavoro individuale 
(attività rivolta a tutti i bambini) 

 
 Abbiamo proposto ai bambini di realizzare, utilizzando diverse tecniche, delle 

margherite giganti per l’addobbo della scuola. In questo modo i bambini 
hanno distinto i petali dalla parte interna detta “disco”.  



Lavoro individuale 

I bambini (4 e 5 anni) realizzano con il pongo piccole margherite che poi 
hanno incollato sul cartoncino ed è diventato il regalo per la festa della 
mamma.  



Disegniamo i fiori al computer 
I bambini di 5 anni sono stati portati a piccoli gruppi nella 
sala computer ed hanno disegnato individualmente, con il 
programma Powerpoint, un fiore. 



Elaborato al computer con power point 



Facciamo il pot-pourri 
Tutti i bambini sono coinvolti 
nella prima fase e, a piccolo 
gruppi, sono invitati a 
staccare i petali 

I bambini mettono i petali ad 
essiccare al sole, stendendoli 
in dei cannicci 



Facciamo il pot-pourri 

I bambini, dopo circa 5 giorni di esposizione al sole, osservano i 
petali. I petali si sono essiccati e hanno mantenuto i loro colori  



 
 

Elaborazione collettiva (attività 4 e 5 anni) 
 

Realizzazione di un cartellone su come i bambini percepiscono la margherita 
attraverso i sensi. Vengono presi in considerazione la vista, il tatto e l’olfatto. I 
bambini hanno elaborato i simboli che rappresentano la loro percezione.  

 
 

 



Elaborazione collettiva (attività 4 e 5 anni) 
Realizziamo un cartellone dove sono rappresentate e 
nominate le diverse parti che compongono la pianta della 
margherita  



Incontro con l’esperto 
(Attività laboratoriale rivolta a tutti i bambini) 

L’agronomo, Stefano Giomarelli, ci mostra come estrarre i colori 
utilizzando le varie parti di piante e fiori.  I bambini sono invitati 
ad annusare e osservare i colori.  



I colori sono pronti! 
Scopriamo che i colori 
ottenuti sono diversi dai 
colori di partenza delle foglie 
e dei petali utilizzati  

Proviamo ad usarli sulla 
carta.. 



Tingiamo il cotone 
(attività proposta a tutti i bambini) 

Con i colori estratti proviamo 
a tingere dei pezzetti di cotone 
e li mettiamo ad asciugare 
appesi in classe.  

Dopo un giorno osserviamo il 
risultato  



Osservazione allo stereoscopio 
(attività proposta ai 5 anni) 

Il pistillo Gli stami 



OSSERVAZIONE ALLO STEREOSCOPIO 
Il polline 



Scomposizione del fiore 
Ai bambini di 5 anni viene 
proposto di disegnare con i 
pennarelli un fiore in tutte le 
sue parti 

Poi viene chiesto di ritagliare 
le diverse parti del fiore e 
ricomporlo incollandolo in un 
altro foglio 



Verifica finale  
Ai bambini di 4 anni è stato 
proposto, utilizzando una scheda 
specifica, di disegnare all’interno 
dei singoli cerchi le diverse parti 
della margherita   

I bambini avevano sperimentato  in 
precedenza l’esperienza diretta  
dello “smontaggio” del fiore nelle 
sue parti 



VERIFICA FINALE  
Ai 5 anni vengono proposte due 
schede. La prima ripropone le 
diverse parti del fiore nominandole 
Viene illustrata e letta 
dall’insegnante e poi fatta colorare 

Nella seconda scheda i 
bambini scrivono, copiandoli,  
i nomi delle diversi parti del 
fiore  



RISULTATI OTTENUTI  
Le insegnanti, al termine del percorso, hanno potuto osservare e 

verificare  i seguenti risultati per quanto riguarda gli apprendimenti 
dei bambini/e: 

Arricchimento del lessico, con particolare riferimento ai nomi dei 
fiori, dei colori, della strumentazione e dei materiali specifici 
utilizzati durante i laboratori e le esperienze dirette; 

 
Affinamento della capacità di raccontare una esperienza fatta 

descrivendone le fasi; 
 

Rafforzamento della capacità di osservazione sistematica di eventi e 
fenomeni cogliendone connessioni, differenze e somiglianze, 
misurando e classificando secondo criteri spontanei e/o dati; 
 

 



RISULTATI OTTENUTI 
 Rafforzamento, sia in termini quantitativi che qualitativi, della

capacità di lavorare in gruppo e di affrontare gli inevitabili conflitti 
che questo comporta: 

 Aumento dei momenti di conversazione, libera e guidata, sia nel
grande che nel piccolo gruppo; 

Uso sistematico e non saltuario di strumentazione “tecnico-
scientifica” come lenti di ingrandimento, computer, stereoscopio….



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO  

Il percorso “Alla scoperta dei fiori”   ha permesso di implementare la 
capacità dei docenti di lavorare collegialmente sulle tematiche 
scientifiche all’interno delle scuole dell’infanzia  del nostro Istituto e 
di rafforzare il coordinamento tra le tre scuole. Grazie a tale 
progetto, infatti, le insegnanti hanno scambiato idee, esperienze, 
all’interno di una stessa cornice tematica e,soprattutto, 
metodologica.  

Giunti al terzo anno del Laboratorio del Sapere Scientifico, possiamo 
valutare molto positivamente, come, lo spazio dedicato alle 
tematiche scientifiche si sia ampliato e ne sia stata rafforzata 
l’efficacia educativa/didattica.  



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO  

Il tema e l’approccio metodologico hanno coinvolto e stimolato 
l’interesse e la curiosità dei bambini ed hanno permesso di 
sviluppare e raggiungere pienamente gli obbiettivi di 
apprendimento prefissati.  

Ulteriore elemento di forza è la possibilità di lavorare in continuità 
verticale con la scuola primaria e secondaria di primo grado e di 
avere momenti di formazione e di riflessione sul piano metodologico 
comuni. 

Un punto da rafforzare rimane la capacità di comunicare  alle famiglie  
in modo più consapevole e strutturato.  Positive le specifiche 
esperienze di coinvolgimento diretto  delle famiglie che hanno 
contribuito, con interesse  e generosità, al reperimento dei materiali.  
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