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Attività spontanea outdoor

Le attività partono sempre 

dall'esplorazione in natura, alla 

ricerca degli animali e vegetali più 

piccoli nel nostro giardino: 

formiche, lumache, cimici, fiori, 

funghi, legnetti…

finalità: [… animali e vegetali osservati 

nel loro ambiente possono suggerire un 

“modello vivente” per capire i processi 

più elementari e la varietà dei modi di 

vivere.]

obiettivi: osservare con attenzione gli 

organismi viventi, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti

La conoscenza del mondo 

Indicazioni Nazionali per il curricolo
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Tutto è cominciato quando un gruppo di 

bambini durante la consegna nota su un 

albero un piccolo insetto rosso e 

nero, una mamma lo 

chiama erroneamente coccinella.

Il giorno dopo i bambini curiosi si recano 

all’albero dove lo videro la prima volta.

L’insetto per noi diventa parte di quei 

materiali naturali su cui poter indagare 

scientificamente, formulare ipotesi, 

possibilità e situazioni da verificare.

I bambini sono grandi cacciatori di 

dettagli attenti ai minimi particolari per 

cui si nutre l’urgenza di sapere se 

l’insetto è una coccinella oppure no.

FASE DI PROGETTAZIONE
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Rientrati in sezione osserviamo l’insetto in foto , scaricando le immagini dal computer, e 

abbiamo notato delle differenze dalla coccinella.

La ricerca avviene anche attraverso dei manuali di entomologia, sfogliando cogliamo le 

differenze tra la coccinella e il misterioso insetto. Il manuale ci dice che l’insetto è una 

cimice il cui nome scientifico è: Pyrrhocoris apterus comunemente chiamata Cimice

Carabiniere, è innocua e ai bambini è molto simpatica la osservano cercandola ai piedi 

dell’ibisco che abbiamo in giardino.
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Daniele: "Non ha differenze, ma non sono uguali, la coccinella ha tanti 

puntini, molti puntini e vola, la cimice no!"



Pyrrhocoris apterus

è stata eletta simbolo 

della 

RIVISTA EUROPEA 

DI ENTOMOLOGIA

dal 1904.
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Atelier a cielo aperto
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Il progetto ha come obiettivo 

• connettere i bambini con la natura attraverso il 

giardino della scuola, il nostro luogo primario 

di sollecitazioni dell’ambiente naturale,

• stimolare l’intelligenza naturalistica,

• osservare gli organismi viventi animali e vegetali,

• cogliere le interconnessioni tra gli organismi 

viventi e quindi anche con noi,

• rivolgere l’attenzione ad accorgersi 

di cambiamenti dell’ambiente circostante.

L'intenzione dell'adulto è mettere in rilievo l’idea del 

bambino competente che si pone domande, 

che sperimenta, indaga e sta in relazione con il mondo 

generando un pensiero autonomo e divergente.

La porzione di giardino in cui abbiamo fatto la scoperta 

è destinata alla nostra sezione ogni tre settimane, per 

cui attraverso questa ciclicità, ci rechiamo a fare 

le nostre osservazioni.



Le domande dei 

bambini:

Da dove è arrivata?

Dove vive?

Qual è la differenza con 

la coccinella?Vola? 

Cosa mangia?

Com’è fatta? 

Cosa fa d’inverno?
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Da dove è arrivata?

"Era arrivata dal muro giù giù giù 

giù giù, ma non vola. No ha le ali 

quella, ha le zampe, quella stava 

correndo tantissimo dal muro e noi 

l’abbiamo vista che era nella 

casetta, nel buco, l’abbiamo presa 

ed è tornata, è uscita dal buco, 

l’abbiamo vista, l’abbiamo presa e 

l’abbiamo..., e io e Ziyad c’avete 

prestato un barattolo per fare 

restare la cimice... Ieri notte stava 

correndo. Ha mangiato tutta la 

foglia, eh si mangiano le foglie...
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Dove vive?
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Sara: Ma le foglie sono anche nei cespugli, ma non ho visto la cimice

Lorenzo: Vive negli alberi

Daniele: No, anche sui muri!

Lorenzo:… e anche nei muri, nelle 

case, a terra, negli alberi...

Andrea: Nelle foglie

Tommaso: Pure nelle panchine



Cosa mangia? Le ipotesi

Tommaso: Mangia le Foglie

Simone: Però Mangiano il cibo per terra tipo le 

foglie, c’è negli altri alberi, vanno in alto in 

cima, in cielo.

Sara: Stanno mangiando questa cosa verde, 

non lo so come si chiama (muschio), è più 

scuro e più chiaro.

Diego: La cimice mangia le foglie

Nicolò :Il legno?

Diego: Il legno mangiano, lo succhiano!

Nicolò: Ma come fanno? è durissimo

Sukhmeet : Le cimici hanno anche sete, si

Francesca e Theodora :Per vivere, anche le 

cimici, hanno bisogno di mangiare e bere

Francesca: Nell’erba loro trovano da mangiare

Sukhmeet: Le cimici mangiano le erbe? Si!
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Theodora: «In realtà non l’abbiamo vista nessuna volta mangiare».



Come è fatta?

Giovanni: «Ha gli occhi come le perline, vedete 

che hanno una barca e un triangolo sotto alla 

testa e hanno anche una bocca felice dietro 

alla schiena e anche delle puntine, e poi lei si 

arrampica anche sugli alberi, tanto lei può 

anche arrampicarsi sull’albero, perché non 

cadono, ha sei zampe perché l’ho vista io, ne 

ha 6»

Leonardo: «Le antenne per vedere qualcosa di 

bello sopra gli alberi»

Ziyad: »quelle (le antenne) servono per andare 

e per vedere»

Simone:«la Cimice c'ha il nero e anche il 

rosso »
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Si propone ai bambini di disegnare la cimice dal vero. Attraverso la 
rappresentazione i bambini imparano ad usare gli strumenti, 
orientarsi nello spazio-foglio e coordinare l’occhio e la mano.
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Tra le attività grafiche proposte c’è anche il ricalco su lucido. 

Con questa attività i bambini imparano a segnare i contorni della figura con l’uso preciso e attento 

del pennarello indelebile. 13



Periodicamente osserviamo e salutiamo le nostre 

amiche cimici carabiniere, cosa fanno d’inverno?

Andrea: «Dormono! non vedi come sono tutte 

abbracciate...»
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Cosa fa d'inverno?

Sara: adesso dormono 

sotto agli alberi, 

ovviamente, stanno lì come 

sotto un tetto, come un tetto 

della nostra scuola, stanno 

strette perché stanno al 

caldo come sotto a una 

coperta
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Le bambine spontaneamente discutono

Giorgia: «la coccinella vola è sola, le cimici carabiniere sono tante e quindi anche io ne avrò 
una!»

Theodora: «No! gli animali voglio vivere, come tutti gli uomini voglio essere liberi anche le 
cimici vogliono essere liberi».

Giorgia «quelli che sono in gabbia stanno tristi, non puoi abbracciarli o mangiare, a volte 
sognano di stare nel letto o di correre o di mangiare ma in gabbia non possono fare niente 
di niente, cosa possiamo fare? A volte ci sono animali monelli che vengono messi in gabbia 
ma vogliono tornare dalle loro mamme ma non possono perché non sanno come dirglielo»

Theodora «Loro vogliono trovarsi, correre nel prato e esplorare il mondo per vedere come 
sono fatte le cose»

Theodora «Le cimici sono buone perché non hanno le cose brutte nel pensiero»

Francesca «Le cimici vivono insieme ai bimbi cimici, alle mamme cimici e i papà cimici, 
perché loro sono una famiglia come noi»

Giorgia «A volte però ci sono animali che non vivono con la famiglia»

Theodora «Perché le cimici, abbiamo visto che stanno tutte nello stesso albero; una volta lo 
sai che io, tanto tempo fa, ho fatto vedere alla Giusy una famiglia come la mia? erano tante 
tante cimici e la mamma preparava la pappa»
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Insieme ai bambini 

realizziamo la cimice 

gigante per 

l’allestimento.

La indossano e imitano 

i movimenti, così ci 

viene l’idea di costruire 

dei costumi.
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La cimice di stoffa

Realizziamo con il pannolenci e la colla a caldo la cimice di stoffa.

Ai bambini il compito di discutere dove vanno le varie parti attraverso l’osservazione 

dell’immagine, facendo ipotesi. 
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La Cimice di stoffa: 

assemblaggio

Fissiamo con la colla a caldo tutte le 
varie parti, i bambini mi fanno notare che 
non avevo ritagliato le antenne e le 
zampe, rimediamo subito!

Anche nella fase di fissaggio i bambini si 
danno una mano, la pistola della colla a 
caldo non è semplice da usare: «è 
dura!!!»
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Luigi I.: «ci mancano le zampe e le antenne»

Giovanni: «Suk ti aiuto io!»

Simone: «e scotta questa»
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È il momento di indossare i costumi creati e imitare la cimice: come fa a 

camminare? Strisciamo a pancia in giù, muoviamo braccia e 

gambe, avanziamo in avanti, alla ricerca della sincronia di movimento.

Daniele: «io e Andrea abbiamo fatto una gara»

Giorgia: «io ho camminato a 

quattrozampe»
Simone: «io ho camminato come una cimice 

vera, ho sollevato le game e le braccia, cosi»



Il collage della cimice:

contare, riconoscere e collocare le forme geometriche
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Ai bambini viene proposto, in maniera individuale, di comporre la cimice.

I bambini sanno riconoscere le forme, le sanno collocare nello spazio, contano le 

strisce necessarie e usano correttamente gli strumenti (colla e forbici).

Sanno descrivere le forme di oggetti […], riconoscendo le forme geometriche e individuandone le proprietà 

(ad esempio, riconoscendo nel «quadrato» una proprietà dell’oggetto e non l’oggetto stesso).

Miur, Numero e Spazio in Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 pag.36



Proposta di attività grafica con l’uso di pennello e acquerelli
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La Riproduzione delle Cimici
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La primavera è il periodo della riproduzione. Una mattina, i bambini 

scoprono una cosa molto interessante: le cimici si muovono attaccate tra 

loro a due a due. Scopriremo che lo fanno per sembrare più grandi agli 

occhi dei predatori, ma nel frattempo custodiscono un segreto: la mamma 

cimice ha il pancione e presto arriveranno i “bambini” che si chiamano 

ninfe.



Tania: «le cimici si sono sposati, aspettano il  bambino e quindi sono anche innamorati»
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Giorgia: «camminano così perché stanno cercando da mangiare per il bambino»

Giovanni: «quando la mia Michela è nata la mia mamma nella pancia ne aveva uno, non due!»

Tommaso: «forse le cimici (stanno attaccate) perché si danno una mano»



Le Ninfe ( i «cuccioli» della cimice )
sono diverse dalla cimice adulta, sono tutte rosse e molto piccole.
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“I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, 

rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri”.

Miur, La conoscenza del mondo, in “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione”, 2012, p. 28.



Conclusioni
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Da una semplice osservazione, possono nascere infiniti percorsi di ricerca, che abbracciano i diversi campi di 

esperienza, dove il filo conduttore è dato dalle domande dei bambini che si generano, se sostenute da un adulto capace 

di promuovere il processo di conoscenza con atteggiamento di meraviglia e di ricerca. 

"Da cosa nasce cosa" Bruno Munari
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