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PERCHE’ E’ NATA L’IDEA DI CREARE UN ATELIER BOTANICO?

Ancora una volta partiamo dall’esperienza dei bambini.  
I bambini sono affascinati dal materiale che si trova in giardino: 
piume, sassi, foglie, legnetti…
E’ iniziato tutto da qui, da questo interesse verso la raccolta 
del materiale naturale, che veniva poi posizionato all'interno 
di armadietti, mobili o nelle tasche delle educatrici allo scopo di 
custodirlo poiché «prezioso». 

Abbiamo quindi pensato di progettare un luogo speciale per 
proteggere e collezionare questi tesori e, perché no, un posto 
dove studiarli.

E’ nato così, all’interno della scuola, il nostro Atelier Botanico 
che ha permesso ai bambini di indagare, osservare e 
conoscere, in «modo scientifico», tutto ciò che il giardino ci 
offre. 
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COSA OCCORRE PER ALLESTIRE UN 
ATELIER BOTANICO

 Scaffalature a vista
 Poster 
 Disegni e fotografie
 Materiale naturale di varia natura 
 Piante
 Materiale per la catalogazione
 Strumentazione varia.

Abbiamo pensato di non mettere troppe sedie all’interno di 
questa aula così da non ingombrare eccessivamente lo 
spazio. L’allestimento completo dell’Atelier è avvenuto in un 
secondo momento dopo aver individuato l’interesse reale 
dei bambini. 
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Seguendo le curiosità dei bambini, durante il corso dell’ anno, abbiamo allestito questa piccola 
postazione dove sono stati piantati differenti semi.

Seguendo i tempi lenti della natura, abbiamo osservato i processi di crescita delle piantine e i vari 
cambiamenti che sono avvenuti. 
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QUALI STRUMENTAZIONI UTILIZZARE IN UN ATELIER BOTANICO 

 Macchina fotografica digitale

 Lavagna luminosa 

 Tavolo specchiato

 Essiccatore

 Bilancia

 Pressa per fiori

 Lenti d’ingrandimento

 Albi illustrati divulgativi
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 Pc

 Tablet

 Proiettore 

 Obbiettivo per smartphone o tablet

 Sonda endoscopica con presa USB per pc 

 Microscopio elettronico

 Microscopio tascabile

 Visual presenter (zoom camera)
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 Telaio per la carta

Riciclo e riuso della carta usata dai bambini. La carta viene spezzettata e 
messa in acqua per un paio di giorni, successivamente viene frullata. 
Si può scegliere poi se mettere nell’acqua fiori, petali, foglie e colore acrilico. 
Con i telai si raccoglie la carta sminuzzata e la si posiziona sopra un pezzo 
di stoffa per farla asciugare. 
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Da uno studio di Anna Castagnoli:

I libri «divulgativi» sono libri illustrati che raccontano ai bambini come è fatto, 

come funziona e che storia ha il nostro mondo.

La frontiera che separa questi libri dai loro consimili illustrati non è sempre chiara. 

Troppo belli per stare sui banchi di scuola, troppo scientifici per essere libri di puro 

divertimento: questo genere di libri fatica a trovare una sua precisa 

collocazione.

GLI ALBI ILLUSTRATI DIVULGATIVI, cosa sono
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Ragioniamo, l’esercizio del pappagallo

Quante parole dovremmo utilizzare per descriverlo nei suoi minimi 

particolari?

«L’immagine ha un potere descrittivo potentissimo e veloce, 

che la parola non ha. La parola ha altri poteri. Può raccontare 

tutto quello che non vediamo nell’immagine: ad esempio, la 

storia delle migrazioni dei pappagalli».

Nei libri scientifici e naturalistici, fin dall’antichità, testo e immagine 

si sono aiutati a vicenda per unire le loro rispettive capacità.
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Tutti i più grandi pedagoghi concordano nel dire che se il bambino si diverte, se le immagini e le 

parole che veicolano le informazioni sono attrattive, il bambino imparerà più in fretta e in modo 

più duraturo.

Il «realismo pittorico» ha sempre accompagnato i libri divulgativi e scientifici per questa evidenza: se 

dobbiamo descrivere il mondo così come è, è bene fare disegni che gli somiglino il più 

possibile.

L’idea condivisa da molti è che il bambino piccolo, per capire il 

mondo, abbia bisogno di immagini semplici, realistiche, con colori 

attendibili.
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Alcuni editori pubblicano libri dove i bambini possono scoprire come è fatto «davvero» il nostro mondo attraverso 

illustrazioni avvincenti, artisticamente raffinate, abbinate a testi scientificamente esatti. Immagini stilizzate, giocose, 

buffe, surreali, poetiche che stimolano il gusto esplorativo dei bambini e «invitano a viaggiare nel mondo della 

conoscenza»

«Ci sono diversi modi per descrivere il nostro mondo. Il testo e le immagini possono affiancarsi, accavallarsi, 

sorpassarsi, competere per dire cose diverse, essere attendibili scientificamente e poetiche allo stesso tempo, 

fantasiose e espressive senza per questo tradire l’esattezza di una trasmissione del sapere scientifico e storico al 

bambino» (Castagnoli)

Grafiche avvincenti vs attendibilità scientifica?
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 Collezione di piante scelte e catalogate a seconda 

delle loro caratteristiche, pericolosità o habitat 

(categorie originali)

 Si tratta di figure accompagnate dai nomi delle piante 

e, in qualche caso, da curiosità

 è un vero e proprio catalogo illustrato contenente un 

tesoro preziosissimo: l’eredità della Natura.

STRANA ENCICLOPEDIA VEGETALE, Adrienne Barman, Rizzoli 
Edizioni
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Le illustrazioni sono coloratissime e divertenti, guidano il bambino alla scoperta delle diverse specie del 

mondo vegetale: dalle acidule, alle piante amanti dell’acqua, da quelle belle scure, a quelle bianche o 

dorate, dalle piante buone da insalata, a quelle decorative antismog, dalle curative, a quelle 

pericolosissime.
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Le categorie si ispirano a criteri tassonomici ricorrenti: 

 usi delle piante (corroboranti, utili, SOS, coloranti, decorative antismog…) 

 loro habitat (le campestri, le esotiche, le montanare, le rocciose…)

 loro aspetto (le blu violette, le belle scure, le bianche le dorate, le giganti, le grattacielo…)
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Troviamo anche riferimenti storici e geografici curiosi (le 

patriottiche, le diaboliche) e associazioni singolari per 

forma (a forma di stella, le trompe-l’œil).

Anche le classi più generaliste come «foglie e forme» 

offrono spunti di riflessione (anche lessicale) originali: 

«acicolare, appuntita, cordata, ovale, reniforme, troncata, 

lanceolata, obovale, triangolare, oblunga, spatolata…».
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«L’effetto d’insieme è di un libro ricchissimo di varietà vegetali 

particolari e sconosciute, tanto che il desiderio di approfondire scatta 

immediatamente. Il tono illustrativo spassoso rende lievi le quasi 

200 pagine che si sfogliano d’un fiato».
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Un tempo lento
Atelier Botanico

Scuola dell’infanzia Mavalà
Anno scolastico 2020/21
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ATELIER BOTANICO

Seguendo gli interessi dei bambini, abbiamo deciso di creare, all’interno 

della nostra scuola, un «angolo verde», un luogo dove i bambini 

possono prendersi cura delle piante, osservarle e fare esperienza 

di un tempo lento, legato alla semina, alla cura, all’attesa e alla nascita 

di nuovi esseri viventi.

In questo spazio i bambini hanno imparato ad essere responsabili

attraverso piccoli compiti, come ricordarsi di bagnare le piante e 

assicurarsi che ricevano sempre la luce del sole.

E’ un angolo che può essere spunto per attività ed esperienze

interessanti, ma è anche un luogo che invita alla calma, è rilassante, 

e, giorno dopo giorno, diventa sempre più accogliente e ricco di nuove 

piante ed elementi naturali.

I bambini nascono curiosi e il compito degli 

adulti è permettere loro di rimanerlo
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LE   RADICI

Alla scoperta delle radici: osservazione e studio delle radici di 
una pianta in idrocultura.

Sul tavolo specchiato abbiamo predisposto le piante, ad ogni
bambino è stata data una lente di ingrandimento, un 
cartoncino marrone, delle matite colorate e un piccolo pezzo
di carta.

Sara: « A cosa servono le radici?»

Enea: « Tengono ferma la pianta e sono lunghe, ma queste
sono piccole..»

Filippo G. « Le radici a volte escono dalla terra e servono per 
l’acqua»
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CECILIA 4 anni e 5 mesi FILIPPO G. 5 anni e 3 mesi                                                                   ENEA 5 anni e 9 mesi

CECILIA: «Sembrano vermicelli»
GIOELE: «Ma le radici degli alberi vanno anche dentro la terra?»
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COME «BEVONO» LE RADICI

ESPERIMENTO

Dopo una prima osservazione, l’educatrice spiega ai bambini come fanno le radici ad assorbire l’acqua e a distribuirla a 
tutta la pianta.
Sara, riempie un bicchiere con dell’acqua nella quale aggiunge alcune gocce di colorante alimentare verde, poi arrotola 
un foglio di scottex e immerge un’estremità di questo nell’acqua. A poco a poco lo scottex inizia a colorarsi di verde e 
l’acqua sale verso l’estremità asciutta.
L’educatrice spiega ai bambini che la soluzione colorata è l’acqua ricca di nutrimento contenuta nella terra e che lo 
scottex è la pianta: le estremità nell’acqua, ovvero le radici, assorbono poco per volta le sostanze nutritive e la parte 
esterna, cioè il fusto, attraverso dei piccoli tubicini, porta l’acqua a tutte le parti della pianta.

OSSERVAZIONI:

GIORGIA: «Sembra menta»
ENEA: «Ma no! E’ acqua»

I bambini osservano incuriositi
l’esperimento, alcuni dicono che
sembra una magia e che quindi le
piante fanno delle magie.
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DISEGNIAMO LE RADICI

GIORGIA 5 anni e 9 mesi                                                    CECILIA 4 anni e 5 mesi                                ANNAGIULIA 4 anni e 9 mesi

Dopo la precedente osservazione delle radici fatta durante l’esperimento, l’educatrice 
distribuisce ai bambini dei cartoncini marroni e dei pastelli colorati e chiede loro di disegnare 
un piccolo seme in un punto del foglio dal quale far poi spuntare le radici.
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OSSERVIAMO GLI ALBERI DEL NOSTRO GIARDINO

Con attenzione, i bambini hanno osservato la natura intorno a loro e, su indicazione
dell’educatrice, si sono concentrati sugli alberi del giardino e sulle loro differenze.
Successivamente, con fogli, pennelli e acquerelli, i bambini hanno scelto il loro albero preferito
e lo hanno disegnato.

NOCCIOLO
ENEA: «Il tronco ha tanti tronchi più piccoli»
FILIPPO G. « La corteccia è grigia, no marrone»
ENEA: « Non è alto come il pino»
GIOELE: «Attaccato al tronco c’è il muschio»
GIORGIA: « La corteccia è liscia, però anche ruvida» 

PINO
CECILIA: «E’ altissimo, va in cielo»
FILIPPO G. «La corteccia sembra rotta, come tanti pezzettini»
GIORGIA: «E’ bianca, marrone e anche gialla»
NATHAN: «Ci sono le pigne….anche per terra»
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Quasi tutti hanno scelto di dipingere il grosso
pino, ma il risultato finale presenta dei lavori
molto diversi tra loro… perché la natura ha mille 
sfumature che ognuno ha colto,  osservato e 
documentato.

Cecilia ha dipinto in modo molto dettagliato i
rami, aggiungendo anche dei particolari come le 
pigne e gli uccellini.

Annagiulia ha usato molti colori per la 
corteccia… perché «non è solo marrone!»
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E’ PRIMAVERA…TEMPO DI SEMINA 
dal frutto al seme                        

L’attività proposta è nata dalla domanda di una bambina  mentre la maestra stava tagliando la frutta 
per la merenda:
«Ma questi piccoli e neri che butti via cosa sono?»
«I semini della mela e questi quella della pera, sai cosa facciamo? Proviamo a piantarli!»
Dopo aver osservato i semini i bambini li hanno piantati; ogni giorno se ne prendono cura bagnando 
la terra, in attesa che spunti qualche germoglio.

mela

pera
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L’OSSERVAZIONE LA SEMINA                                               L’ATTESA

NICOLO’ (3 anni e 5 mesi) : « Quelli della pera sono più grandi e sono duri»
EMMA (3 anni e 5 mesi): «I semini sono neri e grigi e sono come goccioline»
ROBERTO (3 anni e 5 mesi): «Guarda, sono grandi e piccoli e duri, ma adesso piantiamo la 
pera?»
NICOLO’: «Non si pianta la mela e la pera?»
SARA: «Giusto, non piantiamo il frutto ma i semini»
MASSIMO (4 anni): «A me sembrano di due colori, nero e grigio, anzi, sembrano di 
cioccolato»
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« I tempi dell’orto ci educano all’attesa, alla pazienza di veder germinare il seme, 
maturare la pianta, produrre il frutto, riprodurre semi fertili»                                                   

(da Orti di Pace)

L’attesa e la cura hanno dato i primi frutti: è spuntata una piantina dai semi della mela!
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continua la nostra semina
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fagioli                                                melone                                                zucca

OSSERVAZIONE DEI SEMI
FILIPPO G. (5 anni e 7 mesi): « I semi non sono tutti uguali, questi qui (melone) sono più piccoli di 
quelli di zucca, se si gonfiano diventano come quelli dei fagioli.»
FILIPPO S. (4 anni e 7 mesi): « Sono piatti (melone) e bianchi»
GIOELE ( 5 anni e 6 mesi): «I semi del fagiolo sono rosa e rossi e hanno un buchino bianco, forse 
perché è dove c’era la pianta»
FILIPPO G. « Questi semi (melone) sono grigi mischiato con il bianco e sono piatti»
EMMA (3 anni e 5 mesi): « Sono giallini e duri»
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E’ passato un po’ di tempo, i bambini si sono presi cura dei loro semi, bagnandoli e osservandoli 
giorno dopo giorno, poi è arrivata la sorpresa: le piantine sono spuntate!!
Tra poco saranno pronte per essere trapiantate nell’orto della scuola dove altre piante stanno già 
dando i primi frutti.
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OSSERVAZIONE DELLE RADICI DI UN FAGIOLO  

In Atelier i bambini hanno piantato alcuni semi di 
fagiolo nel cotone. Hanno posizionato del cotone sul 
fondo di un contenitore, poi hanno messo alcuni 
fagioli e li hanno ricoperti con un altro strato di 
cotone, infine hanno bagnato i semi.
Dopo qualche giorno sono spuntate le prime radici.
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L’educatrice ha chiesto ai bambini di 
osservare il seme di fagiolo e le radici che 
sono spuntate, poi, insieme, hanno 
disegnato le fasi della crescita del seme.

ANNAGIULIA: « Le radici sono morbide e 
fredde, mi sembrano dei vermi.»
FILIPPO G.: « Mi piacciono i fagioli, 
questo sembra una lumaca che striscia. 
Ma adesso  stanno crescendo, è un 
essere vivente?»
SARA: «Si, cresce, si nutre, ha bisogno di 
sole, le piante respirano e mangiano, 
proprio come noi!»
FILIPPO: « Ma non parla!»
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Con la lavagna luminosa l’educatrice ha proiettato il seme di fagiolo sul muro e, dopo 

aver appeso dei fogli bianchi, i bambini hanno ricalcato le immagini ingrandite.

FILIPPO G.: «Sembra un ragno gigante!»
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PRENDIAMOCI CURA DELL’ORTO DELLA SCUOLA

La semina…

In occasione della festa del papà, 
abbiamo regalato ai bambini e ai loro 
papà dei kit per la semina.
Al rientro a scuola, dopo il lockdown, 
i bambini hanno portato le loro 
piantine e insieme le abbiamo 
piantate nell’orto.

Le zucchine sono cresciute molto e 
stanno dando i primi frutti!
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EMMA (3 anni e 6 mesi): «Maestra, guarda i fiori.»

SARA: « Tra qualche giorno al posto del fiore ci sarà una zucchina»
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« Ma i semi sono invisibili. 
Dormono tutti nel segreto della

terra finché a uno di loro non piglia
il ghiribizzo di svegliarsi. Allora si

stiracchia e fa spuntare
timidamente verso il sole uno 

splendido, innocuo germoglio»

Il Piccolo Principe, di Antoine de 
Saint-Exupéry
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DALL’ATELIER ALL’ORTO 

Con il tempo, tutte le piantine sono cresciute e le abbiamo trapiantate nell’orto della Scuola.



Gli apprendimenti dei bambini tra aule, cielo, terra, natura e città

Prendersi cura dell’orto non vuol dire solo seminare, piantare o bagnare le piante ma anche 

scavare, estirpare le erbe infestanti, togliere i sassi e le radici. 

E’ faticoso, ma i bambini non si demoralizzano, anzi, hanno imparato che per crescere, le 

piante, hanno bisogno di tanta pazienza e vederle germogliare ripaga di ogni fatica!

Ogni giorno, tra un gioco e l’altro, controllano se ci sono nuovi frutti o fiori…
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…le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa
guardare ed ascoltare….
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 Sottotitolo: Una guida pratica per piccoli esploratori botanici

 collana di divulgazione scientifica PiNO, Piccoli Naturalisti Osservatori

 Vagabonde è una guida pratica scritta dalla giardiniera paesaggista 

Marianna Merisi:

«una appassionante passeggiata attraverso l’universo delle piante più comuni, 

ma più interessanti, quelle che sono dappertutto e che con coraggio e allegria 

nascono, crescono e prosperano là dove sembrerebbe impossibile vivere. Un 

percorso fra le abitudini e le capacità di straordinari organismi viventi, a 

ricordarci la profonda intelligenza e bellezza della natura. Per imparare a 

guardare, scoprire, conoscere il mondo vegetale».

VAGABONDE, Marianna Merisi, Topipittori Edizioni
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Il quaderno riporta le osservazioni circoscritte ad un piccolo appezzamento di 

terreno scovato dall’autrice proprio a Milano come esempio reale di un 

catalogo di piante osservate direttamente in un luogo cittadino.

Vagabonde è il nome che l’autrice attribuisce a queste piante dallo spirito 

intraprendente capaci di vagare, scappare, farsi trasportare e impiantarsi in 

ogni piccolo pertugio che la città offra loro, incuranti del grigiore cittadino: le 

chiamano spontanee, ma «vagabonde» è un nome splendido!
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VIDEO
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Perché le piante in questo libro sono rosa?

«osservando tutte queste vagabonde, a stupirmi di più sono state le loro forme intelligenti mirate a scopi 

ben precisi e i loro comportamenti: gli stratagemmi per difendersi, per diffondere i semi il più lontano 

possibile dalla pianta d’origine e la grande generosità nel riprodursi […]

Per questa ragione ho deciso di raccontare le

coraggiose vagabonde attraverso un solo colore,

squillante e vivace, che aiuti chi legge e osserva a fare

grande attenzione alle forme e ai particolari»
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ALLA RICERCA DELLE VAGABONDE

MATERIALE OCCORRENTE 

 Macchine fotografiche

 App «Planta»

 Lenti di ingradimento

 Albo illustrato «Vagabonde! Una 

guidapratica per piccoli esploratori 

botanici. Edizione a colori, di 

Marianna Merisi»

 Cartelletta rigida e fogli A4 con matite 

colorate.

Ai bambini viene presentato l’albo «Vagabone» e successivamente decidiamo di uscire per cercare 
tra marciapiedi e tombini se ci sono delle tracce di queste piante. 
Cecilia spiega loro che verranno utilizzati diversi strumenti: macchine fotografiche per fotografare, 
disegni per provare a creare delle copie, lente di ingrandimento per vederne i particolari e un App su 
smartphone per conoscere di che pianta si tratta. 
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Cecilia: «E’ una pianta originaria dell’America settentrionale»
Gioele: «L’America è lontanissima da qui, come ha fatto ad essere in Italia 
adesso?»
Cecilia Z: «Forse ha viaggiato sottoterra»
Giorgia: «No o forse con il vento, è cresciuta quasi tutta attorno al tombino 
sembra quasi la sua barba»

Screenshot da App «Planta»
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Screenshot da App «Planta»

Cecilia: «Questo è il tarassaco, ma viene anche chiamato dente di 
leone»
Giorgia: «E’ quello che si soffia»
Filippo G: «Quello, la mia mamma lo sa riconoscere perché piace alle 
nostre tartarughe e quindi io le chiedo se è quello»
Osserviamo altre immagini del tarassaco che appaiono nell’App.
Filippo S: «Però questa qui è piccolissima ha solo una foglia. Forse deve 
ancora crescere o è rimasta intrappolata sotto i sassi»
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E DOPO…
L’attività potrebbe proseguire facendo una catalogazione delle piante trovate, se sono state 
raccolte, oppure di fotografie e disegni, aiutandosi magari con delle enciclopedie di vario genere. 
O ancora, raccogliere informazioni tramite differenti strumenti: enciclopedie, albi divulgativi, 
ricerche internet e l’utilizzo di App.

«Vagabonde» «Strana enciclopedia vegetale» «L’enciclopedia delle erbe di Deni Brown»
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I bambini che vivono in città hanno poche occasioni per studiare da 

vicino la natura. Tuttavia, abbiamo a disposizione un intero laboratorio per 

poterlo fare: la cucina di casa! 

Federica Buglioni, fondatrice dell’associazione Bambini in cucina, nata per 

promuove il valore educativo della cucina condivisa con i bambini dà vita al 

nuovo PiNO: Naturalisti in cucina, una carrellata di esperimenti per scoprire 

semi, verdure, bucce e polpe, studiarne l’anatomia e imparare a osservare.

NATURALISTI IN CUCINA, Federica Buglioni, Topipittori Edizioni
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«La natura è dappertutto, anche nelle nostre 

case!»

 Quelli che i cuochi chiamano ingredienti, per il 

naturalista sono foglie, semi, frutti, bacche e radici...

 L’albo è una sorta di manuale della curiosità. Al 

bambino viene suggerito di osservare verdure, frutti, 

semi, foglie usando la cucina di casa, il giardino, il 

parco come un laboratorio in cui sezionare, prendere 

appunti ed elaborare delle teorie

 Gli strumenti sono semplici: occhi, mani, coltello, 

forbici… 

 Le illustrazioni di Anna Resmini sono un capolavoro 

grafico di grande impatto ed eleganza.
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Simmetria e 

Asimmetria in 

natura
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Semi
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Le bucce 

semaforo
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Misurazione della mela
Quanto è alta?
Quanto pesa?
Abbiamo scelto di misurare la 
mela con dei cubi di legno.

NATURALISTI IN CUCINA: «STUDIO DI UNA MELA»

Proiezione di una sezione verticale 
di mela. 
Strumenti utilizzati: proiettore 
attaccato a zoom camera.

I bambini decidono di fare uno 
studio approfondito della mela. La 
osserviamo tagliata in una sezione 
orizzontale e in una sezione 
verticale. Quanti semi ci sono 
dentro? Come sono fatti? 
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Mentre i bambini provano i vari tagli per osservare le 

diverse parti della mela, si accorgono che esce il succo. 

Iniziano quindi altre indagini: si può spremere il succo di 

mela? Con lo spremi agrumi?

Dopo aver provato in più modalità a estrarre il succo di 

mela ed averlo assaggiato, viene presentato ai bambini 

l’essiccatore. 

Interessante il processo di trasformazione degli spicchi di 

mela che diventano secchi e sottili.

La lunga attesa
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SEMI DI OGNI TIPO

Catalogazione dei semi nei 
contenitori di cartone delle uova

Ad ogni alimento il suo seme



Gli apprendimenti dei bambini tra aule, cielo, terra, natura e città

GRAZIE

Cecilia Sala ed Emanuela Menabue

LibroGiocando Officina Educativa
https://officinaeducativa.com
info@officinaeducativa.com

https://officinaeducativa.com/
mailto:info@officinaeducativa.com

