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PREMESSA
Il laboratorio scientifico nella scuola dell’Infanzia mira a  stimolare  nei 
bambini l’osservazione e la ricerca, ciò permette loro di arrivare alla 
conoscenza attraverso l’esperienza. Il percorso formativo  deve favorire  nel 
bambino l’ esercizio dei sensi, deve stimolare la curiosità e la creatività 
attraverso la sperimentazione. Mettere in atto il metodo scientifico favorisce  
l’ acquisizione di strategie utili  a risolvere  problemi, ciò avviene anche 
attraverso tentativi ed errori. Affinché  il bambino sia coinvolto il più 
possibile nel progetto, bisogna mantenere alti i suoi livelli di attenzione, ciò 
avviene attraverso la scelta di attività esperienziali divertenti, interessanti ma 
che lo pongano in condizione di agio rispetto all’esperienza stessa. E’ per 
questo motivo che abbiamo scelto  di proporre ai bambini l’arancia, questo è  
un frutto  che conoscono, è comune nelle loro case e nella scuola. Il fatto poi 
che sia un frutto che viene  servito loro dopo il pasto, ha permesso a ogni 
bambino di continuare l’esperienza in autonomia anche al di fuori della 
sezione, approfondendo le caratteristiche da cui sono stati più incuriositi



OBIETTIVI

• Potenziare le capacità di osservazione, di attenzione, di riflessione dei bambini

• Avvicinare i bambini alla realtà attraverso l’essplorazione con i 5 sensi

• Stimolare comportamenti curiosi ed esplorativi

• Promuovere un linguaggio corretto e consapevole come strumento per la 
descrizione e per la riflessione

COMPETENZE

• Osservare e saper descrivere le caratteristiche e le parti dell’arancia

• Rappresentare il frutto osservato con tecniche diverse

• Individuare le fasi significative di un’esperienza e riorganizzarle secondo una 

successione logica

• Esprimere pareri e confrontarsi con il gruppo 

• Creare una simbologia condivisa per rappresentare le esperienze fatte



METODOLOGIA

• Osservazione libera

• Osservazione guidata

• Manipolazione

• Elaborazione grafica individuale con varie tecniche

• Rielaborazione delle attività attraverso conversazioni collettive

• Le attività sono state differenziate in relazione all’età dei bambini (divisi in tre  gruppi:  
3 anni STELLE, 4 anni LUNE, 5 anni SOLE)

TEMPI DELL’ESPERIENZA
Le attività didattiche sono state svolte da Gennaio ad Aprile, due- tre volte a settimana

circa



MATERIALI E STRUMENTI IMPIEGATI

MATERIALI: carta, colla, cartoncini colorati, forbici, matite colorate, lapis, pennelli, 
tempera, agrumi, piatti e bicchieri di plastica

APPARECCHI E STRUMENTI: lenti d’ingrandimento, strumenti ingranditori per 
bambini (visori), coltelli, spremiagrumi, pentole, computer, fotocopiatrice, stampante.

SPAZI 
Per rispettare le norme di contenimento del covid, il percorso laboratoriale si è
svolto solo all’interno della sezione



OSSERVAZIONE LIBERA

La prima fase del percorso si è svolta con l’osservazione libera del 
frutto, disposto sui banchi, ciò ha subito  entusiasmato i bambini 



L’arancia è stata osservata, manipolata e dopo un po’…



sbucciata

annusata

..mangiata



Durante la fase della manipolazione dell’arancia, i bambini sono stati attratti 
dall’odore emanato dalla buccia, allora ci è venuto in mente di grattugiarla



E’stata quea

Questa attività non 

programmata, nata dalla 

curiosità dei bambini si è rivelata 

per loro divertente e 

impegnativa…nessuno si è 

grattugiato le dita



Ma prima 
abbiamo lavato 
le arance….
Anche questa attività 
si è trasformata, per 
noi insegnanti, in una 
verifica sulle 
autonomie raggiunte 
dai bambini rispetto 
a un compito da 
svolgere 



Nella seconda fase dell’osservazione sono stati introdotti strumenti didattici: 
lenti d’ingrandimento e ingranditori. Questi hanno stimolato un’attenzione e 
una  concentrazione maggiore



I bambini si sono autodefiniti scienziati, e alcuni sono talmente entrati nella 
parte che hanno chiesto: «Ma dopo pranzo, le arance le possiamo 
mangiare o prima le dobbiamo studiare?» 





Dopo le fasi di osservazione abbiamo proposto ai bambini di disegnare 
l’arancia



E’ stato interessante per noi insegnanti, verificare le strategie che i bambini 
hanno adottato, per disegnare il frutto più uguale possibile a quello vero



….LE ARANCE



L’osservazione e il disegno del frutto hanno  concentrato l’attenzione dei bambini su 
due caratteristiche dell’arancia: la FORMA e il COLORE. 

La FORMA è stata riconosciuta come rotonda e dopo aver cercato gli oggetti rotondi in 

classe è stata proposta una sceda di verifica



L’attività successiva è stata creare 
un’arancia nella sua forma 
tridimensionale, utilizzando la pasta di 
sale



La creazione delle arance  è diventata anche l’opportunità per coinvolgere le STELLE in 
modo più adeguato nel progetto, poiché  l’attività si è concentrata sulla  manipolazione 
della pasta di sale







Questi sono stati i  «frutti» del lavoro dei 
bambini. Come si vede dalle foto, le forme 
risultano schiacciate, poiché i bambini 
hanno esercitato pressione, volendo 
riprodurre i buchini che avevano osservato 
nella buccia.



Abbiamo in seguito fatto attività sulla caratteristica del COLORE. Prima 
abbiamo cercato tutti gli oggetti arancioni, poi abbiamo realizzato un’attività 
di verifica sulla conoscenza del colore



Abbiamo provato a procurarci il colore arancione in un modo diverso



Dopo qualche 
ipotesi formulata dai 
bambini, noi 
insegnanti abbiamo 
proposto la carta 
velina  e l’acqua



E dopo qualche 
riflessione (… «la 
tempera e 
l’acquarello sono 
liquidi come 
l’acqua, la carta da 
sola non colora 
perché è 
asciutta») hanno 
proposto di 
immergere la carta 
nell’acqua…



…esperimento   
riuscito…ECCO 
L’ARANCIONE



Con il colore arancione  ottenuto dall’immersione della carta velina, i bambini hanno 
colorato un foglio



Successivamente i bambini hanno inzuppato nel colore, i dischetti struccanti.
Hanno così riprodotto le arance con un’altra tecnica 



Sempre con il colore ottenuto, abbiamo pensato di realizzare un giochino tattile per le 
Stelline e coinvolgerle ancora una volta nel progetto in modo più adeguato alla loro età



Mini arance da schiacciare



Ci siamo poi concentrarci su  altre caratteristiche dell’arancia, questo approfondimento 
si è svolto solo con i bambini del gruppo del SOLE (5 anni) e della LUNA (4 anni), ed è 
stato registrato su schede didattiche elaborate dalle insegnanti. Abbiamo rilevato le 
partiti che compongono l’arancia.



L’ARANCIA COSA…..HA?
MATTEO: HA IL LIQUIDO

SOFIA: IL SUCCO E LA BUCCIA LISCIA

ANNA: HA LA BUCCIA, GLI SPICCHI E LE COSE BIANCHE

ALESSANDRO: HA I SEMINI

MARTIN R.: SERVONO A FARE GLI ALBERI ,HA ANCHE UNA MACCHIA SULLA BUCCIA

MAYA: HA LA BUCCIA ARANCIONE

LAVINIA :HA LA BUCCIA UN POCHINO NERA E UN POCHINO ARANCIONE

MARTIN K.: HA IL SUCCO

MIA: DENTRO HA IL SUCCO

LEONARDO B.: HA LA BUCCIA

PIETRO

ERIK: HA IL SUCCO, MI E’ ANDATO NEGLI OCCHI

LEONARDO N:  FRIZZA,HA LE MACCHIE SULLA BUCCIA

CECILIA:

NADIA: HA IL SUCCO, L’HO MESSO NEL BICCHIERE

EMILY: 

IRENE:



Questa attività ha richiesto da parte dei bambini, più attenzione



Lo step successivo è stato descrivere le qualità dell’arancia; per tradurle sul 
foglio, abbiamo concordato insieme ai bambini i segni ( al posto delle 
parole)che potessero indicarle.



Questa attività è stata sicuramente quella più 
difficile, e impegnativa, ha richiesto uno sforzo 
cognitivo maggiore. Prima i bambini hanno 
dovuto individuare le qualità del  frutto, poi 
sostituire le parole con i simboli e poi ricordarli  
per disegnarli.



LA STAMPA CON L’ARANCIA
Le STELLE(bambini di 3 anni) hanno partecipato all’osservazione dell’arancia e delle parti che la 
compongono,è stato poi proposto loro di stampare sul foglio la metà del frutto attraverso cui si vede 
l’interno degli spicchi 



Durante lo «studio» dell’arancia, i bambini hanno espresso i diversi modi in cui il frutto si può 
mangiare o bere: la spremuta, la marmellata. Ci siamo organizzati per fare entrambe

LA SPREMUTA



L’attività ha riscosso molto successo, i bambini si sono  divertiti, soprattutto non   
vedevano l’ora di bere  il succo dell’arancia 



Noi insegnanti abbiamo constatato che i bambini si sono impegnati, hanno contribuito 
a creare  un clima armonico e organizzato, si sono adoperati aiutandosi e hanno 
rispettato i turni di attesa per l’utilizzo degli strumenti messi loro a disposizione.  



…qualcuno non ha resistito alla …sete  



E dopo tanta fatica, un buon succo d’arancia ….a chilometro 0



…tanto gusto e qualche… musetto sporco



Abbiamo poi proposto una scheda con i disegni della spremuta. I 
bambini hanno colorato, ritagliato e incollato……



….in sequenza temporale, le fasi della spremuta



I bambini hanno notato che le spremute  erano sia rosse sia gialle sia arancioni. 
Abbiamo allora  proposto un’attività (differenziata in base all’età) che ci aiutasse a 
contare le spremute per colore, per individuare le quantità

Le lune ( i bambini di 4 anni) 

hanno associato la quantità 

della spremuta alla dimensione 

dei cerchi: 

PICCOLO giallo perché la 

spremuta gialla era pochina

MEDIO rosso perché spremuta 

rossa era un po’di più

GRANDE arancione perché 

spremuta di colore arancione 

era tantissima



I bambini del gruppo del sole (5 anni) hanno registrato ogni singola 
porzione  su tabella, e hanno associato le quantità  ai numeri



Infine per verificare la conoscenza del concetto della quantità, è stato proposto ai 
bambini di 5 anni, di colorare un foglio bianco diviso in tre parti, di grandezza 
diversa, da associare alla quantità della spremuta ottenuta



DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO,TUTTE LE VOLTE CHE DOPO 
PRANZO C’E’ STATA L’ARANCIA, I BAMBINI HANNO CONTINUATO A OSSERVARLA 
INDIVIDUANDONE LE PARTI CHE LA COMPONGONO.CIO’ HA  RIVELATO 
ULTERIORMENTE  L’INTERESSE E LA CURIOSITA’ DEI BAMBINI VERSO IL 
PROGETTO



LA MARMELLATA

Finalmente ci siamo organizzati per 

fare la marmellata, e ancora una volta i 

bambini hanno dimostrato  capacità di 

organizzazione



E’ stata una bella attività per chiudere 
il progetto in maniera divertente.
Allora …..pronti a sbucciare … 
….spezzettare gli spicchi e…



…cuocere le arance



I bambini hanno aspettato con trepidazione che la marmellata si raffreddasse, non 

vedevano l’ora di assaggiarla, perché dovevano fare la comparazione con quella 

comprata

Marmellata comprata Marmellata prodotta dai bambini



… finalmente c’è stato l’assaggio. C’è stata tanta soddisfazione da parte 
loro per il risultato, la maggior parte dei bambini ha ritenuto che la loro 
marmellata fosse: « più buona di quella della Coop»



Verbalizzazione e disegno dell’esperienza della marmellata



La marmellata è stata confezionata e 

portata a casa, con grande entusiasmo, 

da parte dei bambini. E’ importante, per i 

bambini, la condivisione delle esperienze 

scolastiche con le loro famiglie, perché da 

una parte c’è la soddisfazione nel 

mostrare ciò che riescono a fare, dall’altra 

c’è la conferma del legame tra la scuola e 

la loro casa



VERIFICA LAVORO DI GRUPPO
CARTELLONE CREATO DAI BAMBINI DI 4 E 5 ANNI

Dopo qualche settimana dalla 

fine del progetto, abbiamo 

chiesto ai bambini di costruire 

due cartelloni sulle qualità 

dell’arancia, sulla base dei loro 

ricordi al riguardo



Il lavoro è stato svolto dopo un 
dialogo collettivo e sul ricordo 
che i bambini conservavano 
delle conoscenze fatte 
sull’arancia. E’ stata un’attività 
collettiva che ci ha permesso 
di verificare  il grado di 
efficacia del progetto; i bambini 
hanno dimostrato di aver 
interiorizzato le conoscenze 
sull’arancia. 



CONCLUSIONI E RIFLESSIONI

La scelta di proporre per il progetto scientifico, un frutto noto e di 
comune reperibilità si è rivelata efficace; i bambini hanno avuto un 
approccio naturale verso il frutto, senza ritrosie. Ciò ha permesso 
loro di svolgere con naturalezza attività  di tipo laboratoriale, che da 
una parte hanno favorito una conoscenza più approfondita del frutto, 
dall’altro ha permesso un elevato grado di autonomia nella gestione 
degli strumenti utili per la  realizzazione delle attività. I bambini 
hanno mostrato interesse e attenzione  durante lo svolgimento del 
progetto, si sono incuriositi, entusiasmati e si sono anche molto 
divertiti. Ovviamente i bambini più piccoli sono stati coinvolti nel 
progetto attraverso attività incentrate sull’osservazione e la 
manipolazione del frutto. Tutti hanno partecipato alla preparazione 
della spremuta e della marmellata, dimostrando un buon grado di 
autonomia e padronanza degli strumenti utilizzati.


