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Partendo dall'interesse dimostrato dai bambini l'anno 

precedente verso le lumache del nostro giardino, a 

settembre decidiamo di costruire il nostro 

LUMACAIO, prendendocene cura ogni giorno.





Intanto, nel giardino della scuola 

prosegue la RICERCA DELLE 

CHIOCCIOLE.

Una volta trovate, le osserviamo e 

le fotografiamo.

Successivamente, nel salone della 

scuola proviamo a riprodurre le 

loro POSIZIONI caratteristiche e i 

loro MOVIMENTI.



STARE IN EQUILIBRIO



STRISCIARE



Proponiamo ai bambini la 

LETTURA DEL LIBRO:

“Storia di una lumaca 

che scoprì l'importanza 

della lentezza”

di Luis Sepulveda

(ed. Guanda)



“Le lumache si svegliavano 

dal letargo invernale,

con un lieve sforzo

dei muscoli sollevavano

il guscio quel tanto che 

bastava a mettere fuori

la testa e subito 

allungavano i cornini 

con in cima gli occhi”





“Allora la lumaca 

adattò il corpo in modo da

chiudere l'ingresso 

del guscio e si contrasse... 

Dentro il guscio 

il buio era totale. 

Il collo, la testa, i cornini

e gli occhi

formavano una massa 

compatta che si

adattava perfettamente 

alla forma della cavità”



“Durante il tragitto... 

la lumaca si imbatté

all'improvviso in alcune 

formiche che

trasportavano minuscole 

goccioline di miele

in formazione ordinata”



STAFFETTA

LUMACHE contro FORMICHE





In giardino facciamo il

GIOCO DI TARTARUGA E LUMACA 

che insieme cercano il cibo,

un bambino bendato viene aiutato 

dall’amico





Ins.: questa mattina in giardino abbiamo fatto un gioco…

Annasole: ci siamo messi le bende

Samuel: era il gioco di una tartaruga e di una lumaca

Ins.: perché ci siamo bendati?

Federico: erano bendate solo le lumache

Greta: perché non ci vedono bene le lumache

Carmen: hanno gli occhi sulle antenne

Giulia S.: si ma ci vedono poco

Ilenia: abbiamo vinto tutte e due le squadre

Ins.: quali erano le regole del gioco?

Giulia G.: il bimbo senza bende spiega alla lumaca dove e’ la carta, la lumaca prende una carta, che c’ é il 

mangiare, alcune cose la lumaca non le può mangiare però.

Ins.: per esempio?

Annasole: le caramelle e il gelato

Federico: l’insalata la può mangiare

Giulia G.: se la lumaca raccoglie le carte giuste vince… tipo il piscialetto!

Annasole: anche la mela

Giulia V.: anche la pera

Carmen: la lattuga

Annasole: i biscotti e il panino no!

Federico: l’hamburger noooo

Annasole: la carota si

Giulia G.: la bistecca non era giusta

Carmen: vince la squadra che raccoglie più carte che la lumaca può mangiare

Federico: se raccoglie un piscialetto ha un buono

Davide: perché il piscialetto fa molto bene alle lumache

Carmen: e perché gli piace tanto

Greta: dovevamo guidare l’amico lumaca piano perché la lumaca é lenta

Annasole: anche la tartaruga

Davide: ecco perché si dice “lenta come una lumaca!”



Infine prepariamo con i bambini un

PERCORSO MOTORIO

che ripercorre tutte le tappe della storia della lumaca ribelle







Questa semplice esperienza, partita dall’osservazione delle lumache, ha portato a 

costruire un percorso dove i bambini hanno sperimentato il camminare in modo più 

lento e, talvolta, senza la vista. 

Questo ha permesso tra le coppie dei bambini di attivare una forte cooperazione

reciproca e presa in carico. 

I bambini dovevano condurre il compagno a trovare la tessera fornendo indicazioni 

comprensibili dall’altro, assicurandosi di non metterlo in pericolo.

Anche il semplice gioco della staffetta, per esempio, ha permesso ai bambini di 

sperimentare quella che il prof. Ceciliani chiama "l’interdipendenza positiva" e 

cioè il comprendere, attraverso l’esperienza motoria, che il gioco può andare avanti 

solo se anche l’altro fa il suo pezzoe, pertanto, i bambini sentono gli altri 

amici come indispensabili.

Questa è una competenza di vita (life skill) che appresa all’infanzia, forma la loro 

persona.

CONCLUSIONI




