
La Terra 

Il bambino fin da piccolo alza gli occhi al cielo per osservare il 

sole, la luna e le stelle. Ha voglia di conoscere e capire cosa c’è 

lassù. Siamo una parte di un grande universo. 



Con le mani nella terra 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 



DOCUMENTAZIONE 

• Foto e video relative alle fasi delle attività 

• Trascrizione delle conversazioni 

• Elaborati individuali 

• Elaborati collettivi 

• Schede strutturate 

• Schede di verifica 



Spazi  
• Sezione 
• Giardino 
• Territorio intorno alla scuola 

Strumenti e materiali: 
Palette, rastrelli, secchielli, setacci, colini, bicchieri di 

plastica, contenitori di varie dimensioni, fogli, 

cartoncini, pennarelli, tempere, cartoni, camioncini 

giocattolo. 



Fasi del percorso: 
 
•  Scaviamo la terra nel giardino della scuola 
•  Giochiamo con la terra in sezione 
•  Scopriamo e classifichiamo la terra portata da casa 
     secondo provenienza 
•  Tra arte e scienza. Dipingere con la terra 
• Scopriamo le caratteristiche della terra. “Com'è la mia 
     terra?” 
• Classifichiamo la terra secondo il colore 
• Costruiamo una pista ( il gioco della pista) 
 

LE PROPRIETA’ PERCETTIVE DELLA TERRA 
 



Rielaborazione collettiva 
 
Dopo aver osservato e manipolato passiamo alla classificazione 
delle terre per provenienza. 
I bambini della sezione  hanno riempito dei sacchettini trasparenti 
con la terra e li hanno disposti su dei cartelloni riportanti nome e immagine 
delle zone di provenienza delle terre ( orto, vaso, giardino, mare, campo) 

Altri bambini invece  hanno deciso di riconoscere i vari tipi 
di terra contrassegnandoli con dei disegni. 



Elaborato individuale 
Ogni bambino ha creato il proprio “Catalogo delle terre” utilizzando 
una scheda strutturata riportante in ciascuna casella la provenienza. 



Grazie alla terra i bambini hanno scoperto un modo nuovo di 
fare arte. 
Mescolando acqua, colla e terra hanno creato dei bellissimi 
“dipinti di terra” e con la tecnica del grattage . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tra arte e scienza. Dipingere con la terra  



Rielaborazioni grafiche individuali 



Scopriamo le caratteristiche della terra. 

Ogni bambino, singolarmente, 
ha a disposizione della terra, 
che può toccare, manipolare, 
annusare,... 
Chiediamo ad ognuno di cercare 
di dire “Come è la terra?”. 
Le caratteristiche descritte 
vengono poi rappresentate 
graficamente su una scheda. 



LA TERRA E': 
 
• SOFFICE e MORBIDA come: il cotone, la lana, il materasso, il mare, 

il pupazzo, la neve, il cuscino 
• DURA come: un mattone, i sassi, il legno, la conchiglia, le piastrelle, 

il muro 
• GHIACCIA IN INVERNO come: il gelato, i fiocchi di ghiaccio, la neve, 

il ghiacciolo 
• CALDA IN ESTATE come: il sole, il termosifone, il motore del trattore 
• BELLA come: la mia mamma, il sole, il mare 
• LISCIA come: un foglio, la coda del cavallo, il serpente, l'erba, le foglie 
• POLVEROSA come: la polvere, la farina, il lievito, il sale, lo zucchero 
• FA SOLLETICHINO come: una coccinella, le formiche, le mosche 
• MARRONE come: l'albero, il tronco, la montagna 
• GRIGIA come: il fumo, le nuvole 
• NERA come: il pennello, le formiche, le mosche, il pennarello, il 

ragno 



Dopo l'osservazione in cerchio sono gli stessi bambini a volere 
dividere i 
contenitori di terra “nera” da quella “marrone”, “marrone/nera” e 
“grigia”. 
Le terre vengono così disposte in quattro gruppi, secondo il colore. 
 
RIELABORAZIONE COLLETTIVA 



I bambini partecipano attivamente 
alla costruzione di una pista, 
costituita da una strada che poi 
si dirama in diverse direzioni. I 
bambini fanno ipotesi su come 
sfruttare i percorsi. 
Vengono poi messi a disposizione dei 
bambini: terra, camioncini 
giocattolo, contenitori e la pista. 
Sono liberi di usufruire del materiale a 
loro piacimento. 
Durante il gioco i bambini organizzano 
la spartizione della terra 
secondo precisi schemi: “Lì ce 
n'è già troppa, portala di là...”; 
“Questa è uguale a quella”. 
Emerge una peculiarità della terra che 
ancora non era stata 
considerata: la terra è anche 
scura e chiara. 

Costruiamo una pista ! 



Elaborato collettivo 



La terra, mamma paziente che ci nutre senza chiedere niente. 

Terra, mondo di cose, costruzioni dell’uomo, delle tane degli 

animali, degli alberi, delle erbe, fiori, boschi, montagne, fiumi, 

frutti, sabbia. 

 


