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Collocazione del percorso effettuato nel curricolo 
verticale

Quest’anno la classe quinta ha programmato un percorso per lo studio del 
corpo umano mettendo in evidenza l’importanza del nutrimento che 
assieme all’ossigeno, fornisce l’energia per la vita.

LINEE DI PROGRAMMAZIONE:
• Confrontarsi con la complessità del funzionamento del corpo e immaginare gli

intrecci dei processi vitali
• Intendere il corpo come sistema in equilibrio dinamico sempre in relazione

con il proprio ambiente.

NODO CONCETTUALE: digestione



Obiettivi essenziali di apprendimento

- rappresentare il corpo umano o parti di esso attraverso modelli (disegnati)

- saper osservare, riflettere, formulare ipotesi su: trasformazioni di sostanze
e cambiamenti nelle loro proprietà; cambiamenti nel corpo

- descrivere le varie fasi di un esperimento; relazionare sullo scopo e sulle
conclusioni raggiunte

- collegare in modo organico le informazioni, ma soprattutto le osservazioni,
le esperienze, le sensazioni, le ipotesi per unificare il tutto in un modello
complessivo della struttura e del funzionamento di un vivente



Elementi salienti dell’approccio metodologico

“Cosa entra e cosa esce da corpo”: discussione a
confronto

“Com’è fatto il corpo dentro”: ipotesi e disegni del
corpo umano o di parti di esso

“Il percorso del cibo”: ipotesi, osservazioni, confronti
Trasformazione di alimenti fuori dal corpo. Trasformazioni,
soluzioni effetti di acidi e enzimi



Materiali e apparecchi impiegati:
Materiali:                                                                                                   Apparecchi:

•fogli di polistirolo                                                                           •macchina fotografica
•colla a caldo                                                                                    •computer
•ritagli pubblicitari                                                                          •stampante
•pennarelli colorati                                                                         •LIM
•tubi di plastica
•bottiglie di plastica                                                                            
•bicchieri                                                                                          
•vaschette
•spugne
•compensato
•acqua



Ambiente in cui è stato sviluppato il
percorso

Il percorso laboratoriale è stato effettuato una parte in
classe.

Per l’acquisizione di informazioni è stata utilizzata “l’aula
informatica” mentre per i momenti di studio e riflessione è
stata utilizzata la “LIM”.



Tempo impiegato

Per la messa a punto preliminare nel Gruppo LSS: 6 ore

Per la progettazione specifica e dettagliata nella classe: 3 mesi

Tempo-scuola di sviluppo del percorso: 2 ore settimanali

Per uscite esterne: nessuna

Per documentazione: 6 ore



Altre informazioni

La 5 A è una classe vivace e molto interessata alle scienze. Mostrano
interesse indipendentemente dall’argomento affrontato. Grazie alla
curiosità dei bambini si va oltre alle conoscenze e i contenuti del libro di
testo.
Quindi la tematica da affrontare nel Laboratorio del Sapere Scientifico è
nata dai bambini stessi, attraverso un confronto in classe e cercando di
accontentare la maggior parte e scegliendo un argomento inerente con le
varie proposte fatte dagli alunni.
Si è cercato di privilegiare un argomento il cui studio potesse essere
affrontato facilmente con semplici approcci pratici con relative riflessioni.



DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

Il laboratorio sull’apparato digerente e l’alimentazione prende il via da un
“brainstorming” basato su alcune domande sottoposte alla classe e che
sono state condivise e poi scritte. L’approccio proposto parte sempre da ciò
che i bambini già conoscono per andare ad arricchire ed organizzare le
informazioni possedute…

DOMANDA 1 : COSA ENTRA E COSA ESCE DAL CORPO UMANO?

Prima ci siamo confrontati in piccolo gruppo, dividendo la classe in due
gruppi da dieci, poi le idee sono state riportate su un cartellone.



CON GRANDE ENTUSIASMO DEI BAMBINI SI E’ INIZIATO 
QUINDI  A PARLARE DEL CORPO UMANO SUL QUALE HANNO 
MOLTE ASPETTATIVE…



Domanda 2: Quali tra le cose che entrano nel corpo ritenete 
“fondamentali”?

TOMMASO: L’aria è importante perché ci fa respirare attraverso i
polmoni…Continua: «se si respira il fumo cioè lo smog si muore».
PIETRO: Il cibo è importante perché rinforza il nostro corpo e ci fa crescere.
TOMMASO : L’acqua è importante per idratarsi e poi maestra se non bevi
per tre giorni muori.
FRANCESCO : i rumori perché servono a percepire i suoni.
JABRAN : le immagini percepite attraverso gli occhi perché che senso
avrebbe la vita senza vedere le persone e le cose che ci circondano?



Domanda3: quali tra le cose che escono dal corpo ritenete 
fondamentali?

Ecco alcune risposte:

Gaia: Il latte è importante per nutrire il bebè appena nato.
Alessio: La pipì è importante per non rimanere con molte cose nel corpo. Ti 
devi svuotare.
Bruno: La cacca altrimenti viene mal di pancia.
Cristian: La voce è importante per esprimerti.
Manuel: Il sudore per rinfrescare il corpo.
Gennaro: L’anidride carbonica per eliminare lo scarto d’aria.
Greta: Il bambino per continuare il ciclo di vita.
Gianluca: Il bambino è importante per mandare avanti la razza umana.



OSSERVANDO IL CARTELLONE NASCONO 
ALCUNE RIFLESSIONI:

Pietro: “Secondo me, guardando il cartellone vedo che quasi da tutte le
parti del corpo entra ed esce qualcosa”.
Francesco e Tommaso: In alcune parti del corpo escono ed entrano le stesse
cose.
Gaia G.: Non in tutte le parti entra o esce qualcosa.
Tommaso: “Secondo me, guardando il cartellone, vedo che la maggior parte
delle cose vanno soprattutto sul naso e sulla bocca, perché si possono aprire
e possono entrare più cose. Sono parti più aperte diciamo”.
Ludovica: “Io ho notato che la pancia è la parte che non entra quasi niente e
non esce quasi niente e poi ho visto che sul corpo umano entrano ed escono
tante cose …io credevo molto meno”.



Si prosegue con un’intervista:

PERCHE’ DOBBIAMO INTRODURRE CIBO NEL NOSTRO CORPO?
Gaia G. : serve ai bambini per crescere e agli anziani per rinforzarsi. Sviluppare
cellule nuove.
Alessio: perché se non mangi per una settimana o di più puoi morire.
Gaia T. : perché nel cibo ci sono molte sostanze nutritive per crescere , sviluppare i
muscoli, ossa e nutrire le cellule.
Greta: perché si deve diventare forti e nel cibo c’è molta energia.
Tommaso C. : perché non si riuscirebbe a fare sport.
Francesco S. : per assaporare attraverso il gusto.
Pietro: per non essere denutriti e per introdurre vitamine , sali minerali e zuccheri.
Jabran: perché si sviene…
Francesco A. : per darci la forza durante la giornata, per non prendere le medicine.
Luca: Secondo me si mangia per non avere più fame e avere più energia per
studiare. E poi io mangio perché così sono più forte a calcio.



E’ stato chiesto ai bambini….

COME FA IL CIBO A DARCI ENERGIA E A FARCI CRESCERE?
Tommaso C. : secondo me quando tu metti in bocca un boccone di pasta questa pasta va giù per il 
collo e arriva fino alla pancia o all’intestino, non so bene. Io immagino che fa tutto un giro e poi 
questo cibo viene tutto un po’ come macinato e poi viene come un meccanismo…hai presente 
quelle pastiglie che ti danno forza? Ecco, ti danno forza per correre…
Francesco S.: ad esempio le verdure hanno ferro e rinforzano i muscoli. I dolci passano nelle 
ghiandole salivari e la lingua dà una sostanza che trasforma gli amidi in zuccheri….Forse la saliva…..
Gianluca: Il cibo ci dà energia perché contiene le vitamine che sono il motore del nostro corpo, però 
non bisogna mangiare schifezze….
Francesco A. : il cibo va in un tubo e degli organi che ci fanno crescere. Bisogna però seguire la 
piramide alimentare. La colazione è importante perché è il primo passo della giornata.
Alessio: per me le vitamine e tutto il resto sono contenuti nel cibo, tipo una mela, nella sua polpa in 
piccolissima parte perché le vitamine non si vedono , sono dentro la polpa. Quindi quando vengono 
ingerite , nell’apparato digerente c’è un sistema, non lo so questo, che forse raccoglie le vitamine e 
tutte le sostanze vitali e poi le distribuisce al corpo.
Gaia G. : per darci energia, il cibo fa come un videogioco : il cibo è un personaggio che va in un 
lungo scivolo e a mano a mano che avanza dà al corpo delle sostanze speciali che lo nutrono e gli 
danno energia e forza; ogni personaggio fa bene a qualcosa, per esempio: la mela per la memoria, 
il pesce per il cervello, la carne per i muscoli, i latticini per tutte le cose messe insieme…



ALLA FINE SI PUO’ RIASSUMERE IN UNA MAPPA QUANTO DETTO 
DAI BAMBINI.

IL CIBO

GRASSI
ACQUA

CARBOIDRATI

ZUCCHERI VITAMINE

IN ALCUNI CIBI SOSTANZE NON NECESSARIE

IN ALCUNI CIBI SOSTANZE 
TOSSICHE 

PROTEINE

Cosa contiene?

cosa fa?

dove va?

CALCIO
FERRO

C’E’ UNA PARTE  DELL’APPARATO 
DIGERENTE DA CUI PARTONO LE 

SOSTANZE NUTRITIVE PER ESSERE 
DISTRIBUITE  AL CORPO

una parte viene 
eliminata

va a comporre 
parti del corpo

va nelle cellule

VA 
NELLA 
BOCCA

CHE 
TRITURA E 
SPEZZETTA

CI DA FORZA

CI DA 
ENERGIA

CI FA 
CRESCERE

DAL CIBO 
INGERITO
ESCONO 

VARIE 
SOSTANZE

attraversa 
un tubo

va nello 
stomaco

qui diventa 
pezzetti piccoliniva 

nell’intestino



Decidiamo di organizzare ed approfondire la conoscenza
sull’apparato digerente….Partendo dalla curiosità dei bambini.

Ecco alcune osservazioni:

Tommaso : Come si trasforma il cibo!!!
Gaia : Come avvengono le reazioni chimiche o quelle cose lì… all’interno del
nostro corpo?
Alcuni alunni : Certo che è complicato maestra!!!



Ci siamo concentrati sulla
‟Digestione”.
Ho proposto ai bambini 
di realizzare il sistema digerente
costruito con materiali
di recupero: 
- sagoma di legno
- tubi di plastica
- spugna
- bottiglie di plastica
- carta colorata…





SI 
RITAGLIA!!!

SI 
INCOLLA!!!SI 

DISEGNA!!!





-Non mi sono limitata alla descrizione dell’anatomia, ma proporre
esperimenti per affrontare la fisiologia, come il nostro organismo
funziona.
-In diverse esperienze che faremo utilizzeremo AMIDO che, sappiamo
dallo scorso anno, è uno ZUCCHERO COMPLESSO perciò…
-Sperimentiamo un modo per riconoscere gli amidi negli alimenti.

CHE COSA SERVE:
Pezzi di mela Lattuga
Farina bianca Biscotto
Banana Riso
Zucchero Prosciutto
Pane Tintura di iodio
Acqua distillata





PROCEDURA: Abbiamo messo nei piattini i vari alimenti portati dai bambini.
Alcune osservazioni dei bambini: forse la mela non si colora.
Sono curioso di vedere cosa succede alla banana.
Per me si coloreranno tutti gli alimenti simile al pane.
QUINDI.. abbiamo versato alcune gocce di tintura di iodio sopra gli alimenti.











OSSERVAZIONI
Abbiamo notato che immediatamente la patata e la banana si sono
colorate di blu scuro quasi nero. Anche la farina era colorata di
blu ma aveva assorbito le gocce di tintura così abbiamo aggiunto
un po’ di acqua distillata e il composto di acqua e farina è
diventato blu scuro.
Mentre lo zucchero e il sale hanno preso la colorazione della
tintura di iodio (marrone) e non hanno cambiato colore.

CONCLUSIONI
Gli alimenti ricchi di amido (patata-banana-farina ecc.) hanno
assunto una colorazione bluastra perché la tintura di iodio ha
reagito con la presenza di amido colorandosi, mentre lo zucchero,
il sale… che non contengono amido, non hanno reagito in presenza
della tintura di iodio.



Siccome la digestione inizia in 
bocca……..

Abbiamo messo un pezzetto di pane 
nel piatto e un altro masticato e 

tenuto sulla lingua per tre minuti e 
dopo si è messo in un bicchiere di 

plastica.
Si è versato delle gocce di tintura di 

iodio sul pane non masticato e in 
quello masticato.

Abbiamo notato che il colore del 
pane non  masticato,  era più scuro di 

quello masticato.
Il colore del pane masticato è meno 
scuro perché la saliva trasforma gli 

amidi in glucosio.



Tanti bambini si tengono per mano
Formando una catena. Ecco l’amido,

uno zucchero
Complesso!!!





Così scrive una bambina…

“Siccome l’amido è
una particella molto grande,
deve andare nelle cellule non ci passa,
però quando la lingua impasta,
la saliva è come se rompesse l’amido
in piccole particelle e diventa
zucchero semplice
non più composto,
così quando si deve distribuire
riesce a passare le vene”.



Rappresentiamo 
la situazione con

il disegno



ANCORA E’ STATO CHIESTO AI
BAMBINI…..
Perché è importante mangiare?
Perché è importante la digestione?

Risposte dei bambini:

-Per l’energia, per correre, per fare i compiti, per ricordare, per
giocare a calcio, per costruire il nostro corpo, tutto deriva dal
cibo, per proteggerci dalle malattie…..



Esperimento per dare l’immagine dell’energia
contenuta nel cibo… ad esempio in una nocciolina.



L’energia negli alimenti
Volevamo sapere quanta
energia c’era in una
nocciolina; allora l’abbiamo
legata con del fil di ferro
collegata ad un’asta.
Quindi abbiamo dato fuoco
alla nocciolina e poi con
delle pinzette abbiamo
messo un pentolino con
dell’acqua sopra la fiamma.
Dopo poco l’acqua bolliva.
Infatti più la nocciolina ha
energia più bolle come nel
nostro organismo.



I BAMBINI OSSERVANO CHE SULLE
CONFEZIONI DI CIBO NELLA TABELLA
NUTRIZIONALE COMPARE LA PAROLA
ENERGIA!!!



UN BAMBINO CHIEDE…..

MAESTRA, come questa
energia raggiunge le
parti del corpo?

Ad esempio ai piedi
quando dobbiamo
correre?

Ai muscoli quando
dobbiamo sollevare un
peso?



SEGUIAMO IL VIAGGIO DEL CIBO ATTRAVERSO
GLI ORGANI DELLA DIGESTIONE…

L’aula ormai è 
un piccolo 

laboratorio di 
scienziati!!!



IL CIBO, IN BOCCA, SI APPALLOTTOLA E
COMINCIA AD ESSERE TRASFORMATO DALLA
SALIVA!!!

Bicchiere = bocca 
Cucchiaio = lingua



IL CIBO VIENE CATAPULTATO DALLA
LINGUA GIU’ PER L’ESOFAGO E POI ARRIVA
NELLO STOMACO!!!

Acqua e aceto

Qui abbiamo un piccolo
stomaco fuori dallo stomaco
per vedere l’azione dei succhi
gastrici, ossia come questo
acido, può corrodere, cibo,
ferro, nel nostro
caso gessetti che vengono
sgretolati in piccoli
pezzettini!!!



SI CONTINUA CON IL FEGATO IL QUALE
SVOLGE MOLTE FUNZIONI, SOPRATTUTTO DI
CONTROLLARE LA COMPOSIZIONE DEL
SANGUE!!!

Acqua e detersivo per piatti!!!

Il fegato fabbrica la bile
che viene conservata in
una vaschetta che è la
cistifellea!!!



UN ALTRO ORGANO, IL PANCREAS!!!

Acqua e bicarbonato

Il succo pancreatico,
il cui scopo è quello di
neutralizzare il succo
gastrico!!!



LO STOMACO UNA VOLTA COMPLETATA LA SUA
FUNZIONE, TRAVASA IL CIBO DIGERITO
NELL’INTESTINO CHE COMINCIA CON IL
DUODENO!!!

Stomaco e duodeno





Dal pancreas 
arriva il succo 

pancreatico che 
neutralizza 

l’acido!!!



Dal duodeno , il cibo, prosegue il 
suo viaggio nell’intestino.

A poco a poco i componenti 
nutritivi attraversano le pareti 

dell’ intestino (bicchiere 
precedentemente bucato).

La parte nutriente è 
rappresentata dal bicchiere 

sottostante, quello che rimane 
nell’intestino, viene espulso.

Le sostanze nutritive raggiungono 
il fegato, vengono conservate e 

ridistribuite al momento 
opportuno a tutte le cellule!!!



Concludiamo il nostro lavoro con un momento di verifica. Chiedo ai
bambini di scrivere ciò che hanno capito ed imparato sulla
digestione!!!
Gaia G: Grazie alla nostra maestra, le lezioni di scienze sono state approfondite, ho 
imparato tante cose è stato un progetto molto bello e appassionante!!! 
Ludovica: Abbiamo imparato nuovi termini scientifici che prima non 
conoscevamo!!!
Luca: Mi è piaciuto scambiare le mie idee con gli altri!!!
Tommaso C: Certo studiando sui libri si impara, ma fare esperimenti apprendi 
molto di più!!!
Francesco S: Tra tutti gli esperimenti quello che mi è piaciuto di più è l’azione della 
saliva quando abbiamo masticato il pane!!!
Tommaso B: Il viaggio del cibo mi è piaciuto ed è il mio argomento preferito 
peccato che è finito!!!
Gaia T: Grazie alla nostra maestra siamo riusciti a trasformare la nostra aula in un 
piccolo laboratorio di scienziati!!!
Francesco A: Ringrazio la maestra per averci fatto scoprire, come sempre, cose 
nuove!!!



Illustriamo il viaggio di un boccone di cibo 
dentro il corpo…







Risultati ottenuti(analisi critica in relazione agli
apprendimenti degli alunni).

Tutta la classe si è impegnata, caricati da una forte curiosità, ad 
apprendere cose in forma laboratoriale.
I bambini si sono confrontati, esponendo le loro idee nei diversi 
gruppi di lavoro.
Dopo essere stati guidati in classe a fare esperimenti, li hanno 
riprodotti anche a casa sentendosi dei piccoli scienziati.
Gli alunni sono stati in grado di rielaborare a casa visto che nelle 
verifiche hanno riportato riflessioni personali quanto sperimentato 
durante il laboratorio.



Grazie alla didattica adottata gli alunni, sono
riusciti:
- a capire che fare laboratorio è un modo diverso
di studiare ed è più efficiente della didattica
tradizionale;

- a migliorare gli apprendimenti, potenziare le
abilità dell’ascolto, collaborazione e produzione
scritta.

- che questo nuovo modo di studiare può anche
essere divertente, si può divenire più autonomi, e
tutto ciò ha fatto accrescere la partecipazione di
tutti anche quelli più timidi ed introversi.



Al termine del percorso posso dire che gli alunni si 
avviano a:

• saper ricavare informazioni da testi di vario tipo;
• saper osservare fenomeni formulando ipotesi;
• saper immaginare la materia come composta da particelle

organizzate in strutture che possono subire dei
cambiamenti;

• conoscere alcuni sistemi e apparati del corpo umano ed
immaginare il loro funzionamento;

• saper relazionare su un esperimento evidenziandone le fasi
di realizzazione ed i risultati ottenuti.



Valutazione dell’efficacia del percorso didattico
sperimentato in ordine alle aspettative e alle motivazioni
del Gruppo di ricerca LSS.

Il punto di forza è stato sicuramente la curiosità, l’entusiasmo e la
motivazione da parte degli alunni verso le attività proposte.
Partendo dalla loro curiosità, gli alunni sono stati i protagonisti del
progetto cambiando la classica lezione frontale.
Le metodologie sperimentate con il progetto LSS, hanno migliorato gli
apprendimenti e il modo di lavorare degli alunni.
Ciò viene dimostrato dal fatto che anche alunni con carenze negli
apprendimenti, disinteressati alla classica lezione frontale, hanno
migliorato le prestazioni, la partecipazione, il modo di lavorare e gli
apprendimenti.



Dal punto di vista didattico è stato sicuramento un grande
successo.
Molto significativo è stato il coinvolgimento delle famiglie da
parte degli alunni.
Per quanto riguarda la collaborazione tra insegnanti, il
confrontarsi su temi della didattica e delle azioni formative è
stata molto significativa.
Tutto ciò non ha fatto altro che migliorare la didattica e di
conseguenza l’efficacia del lavoro ha inciso positivamente
sugli alunni…
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