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Un quadro di riferimento 

Volendo tracciare a grandi linee un quadro in cui inserire le attività proposte nei percorsi 

di Sistema uomo per la scuola primaria non si può prescindere dalle Nuove indicazioni 

nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione riviste e 

pubblicate nel settembre 2012 e completate dalle misure di accompagnamento 

nell’agosto 2013. 

D’altra parte poiché la verticalità è uno dei punti fondamentali proprio nelle misure di 

accompagnamento e ormai si fa strada anche nella prassi didattica grazie all’istituzione 

di numerosi Istituti Comprensivi, i percorsi di Sistema uomo già pubblicati (“Io e gli altri: 

mi osservo, mi confronto, sento caldo, sento freddo”, “Osservare per apprendere, 

apprendere per osservare: la percezione visiva” e “Non solo calorie, il mio corpo non è 

una macchina”) trovano una loro naturale prosecuzione guardando da un lato alle basi 

delle conoscenze, abilità e competenze che trovano il loro fondamento nella scuola 

dell’infanzia e nella primaria e dall’altro al loro successivo sviluppo nella secondaria di 

secondo grado. 

Una unitarietà di intenti, di approcci e metodologie nella formazione della persona è un 

obiettivo quasi ovvio oggi nella scuola ma niente affatto facile da perseguire. Le 

competenze disciplinari da costruire via via accanto a quelle trasversali richiedono 

un’attenzione costante a quei concetti di base che creano la trama concettuale di una 

disciplina e che nella mente dell’allievo vanno gradualmente strutturandosi se c’è un 

insegnamento centrato sulla continuità, su una metodologia attiva e stimolante in tutto il 

percorso scolastico e sulla ricorsività dei processi formativi. 

 

Il “corpo umano” nelle Nuove Indicazioni 
Il “corpo umano”, come viene generalmente denominato nei libri di testo, spesso 

dimenticando che è proprio del nostro organismo che si sta parlando, è giustamente 

presente nelle nuove indicazioni fin dalla scuola dell’infanzia dove si dice, nel paragrafo 

Il sé e l’altro: 
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“A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l’identità di ciascun 

bambino e di ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria 

personalità, del proprio stare con gli altri e esplorare il mondo”. 

E poi, nei Traguardi per lo sviluppo della competenza nel paragrafo Il corpo e il 
movimento: 

• “Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, …” 

• “Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, …” 

• “Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento.” 

 

Infine nel capitolo La conoscenza del mondo leggiamo: 

“Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i 

processi nascosti, e la curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni 

sulla sua struttura e sul suo funzionamento.” 

 

Tutti questi aspetti ed altri ancora che sono ben espressi per il bambino piccolo non 

devono poi essere perduti ma semmai valorizzati e sistematizzati quando si passa alla 

scuola primaria. Qui il bimbo è cresciuto ma la sua curiosità e le sue interpretazioni 

ingenue acquisite nella prima infanzia non devono venire meno, solo essere instradate 

e accompagnate verso osservazioni più mirate, verso un linguaggio che consenta di 

esprimere in modo più raffinato, ma non per questo meno partecipato, emozioni, 

esperienze, riflessioni sul proprio sé corporeo, sulle somiglianze e differenze fra sé e gli 

altri che siano della stessa propria specie Homo sapiens o di altre specie. 

Cominciano ad entrare in ballo i primi elementi disciplinari e si costruiscono concetti di 

base che verranno poi approfonditi ed estesi. Nella scuola del primo ciclo si avvia infatti 

una distinzione fra discipline e fanno il loro ingresso fra queste le SCIENZE non ancora 

divise nei loro ambiti più strettamente disciplinari ma accomunate da un metodo 

sperimentale che privilegia un atteggiamento attivo e di ricerca. 
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Nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria,  
per le Scienze, ritroviamo il “corpo”: 

• “Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute”. 

 

E negli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta in un paragrafo 

denominato L’uomo, i viventi e l’ambiente già presente anche negli obiettivi per la 

classe terza -“Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento”- arriviamo niente 

meno a vedere nel corpo un sistema complesso: 

• “Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 

situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi 

apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.” 

• “Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.” 

 

La verticalità e il raccordo con i percorsi per la secondaria di primo grado 
Già il fatto che si parli di primo ciclo comprendendo anche la scuola secondaria di primo 

grado e che nello stesso fascicolo i Traguardi e gli Obiettivi siano messi in sequenza, 

costituisce un messaggio forte, un invito alla continuità e alla progettazione verticale. Se 

si dà poi uno sguardo agli obiettivi per le scienze al termine della “terza media” si trova 

una distinzione disciplinare in cui la Biologia assume una connotazione di scienza a sé, 

cosa che avviene in tutti gli altri paesi europei e nelle prove internazionali TIMSS 

dell’VIII anno. E dunque qui si parla di livello microscopico dei viventi e quindi del 

modello cellulare, di controllo della salute attraverso l’educazione alimentare e nei 

Traguardi si dice in modo esplicito riferendosi all’allievo che termina il primo ciclo di 

istruzione: “Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.” 
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Traguardo elevato che per essere raggiunto ha sicuramente bisogno di buone basi e di 

un insegnamento ben strutturato in una programmazione verticale. 

Occorre quindi per ogni disciplina una chiarezza sui fondamenti che ne costituiscono la 

trama concettuale e gli aspetti metodologici più salienti ed è importante sapere che non 

è utile insegnare ai bambini cose per loro astratte, che avranno tutto il tempo di 

imparare poi, ma che invece è importante insegnare loro ad osservare e a farsi 

domande su quanto hanno veramente a portata di mano: il proprio corpo. 



 
 
 

7 
 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
B-10-FSE-2010-4 

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 
 

Spunti per una trama concettuale in biologia umana 

Alcuni concetti-chiave che formano la trama disciplinare della biologia, e in particolare 

della biologia umana, possono essere impostati fin dalle prime classi della primaria 

orientando le osservazioni del bambino e la sua naturale curiosità verso gli esseri 

viventi e verso il proprio corpo. Non occorre addentrarsi in concetti difficili e termini 

complicati né forzare la conoscenza verso argomenti che riguardano il mondo 

microscopico o tempi remoti come quelli dell’evoluzione biologica che risulterebbero 

astratti e saranno affrontati nella scuola secondaria come correttamente suggeriscono 

le nuove indicazioni. L’osservazione guidata ad occhio nudo di strutture e funzioni, a 

torto considerate ovvie e quindi banali, può portare invece a riflessioni profonde e 

stimolare il desiderio di saperne di più che risulterà prezioso negli studi successivi. Ecco 

di seguito alcuni concetti che un bambino può costruire agevolmente nella scuola 

primaria, se condotto attraverso una serie di investigazioni, osservazioni, 

sperimentazioni semplici e accattivanti ma scientificamente corrette, che possano 

fungere da organizzatori cognitivi. 

 

IL CONCETTO DI ORGANISMO 
Il concetto di organismo in biologia è fondamentale e oggi strettamente collegato alla 

teoria cellulare e ai livelli submicroscopici che formano le strutture degli esseri viventi. 

Tuttavia può non essere produttivo parlare di cellule con i bambini della primaria a 

meno che non si abbia la possibilità di fargliele osservare al microscopio, ma anche in 

questo caso senza un’opportuna serie di osservazioni e modellizzazioni questo 

approfondimento al di là del visibile ad occhio nudo risulterebbe poco significativo e 

probabilmente fonte di misconcezioni. Una delle più note fra queste riguarda infatti 

l’estrema confusione che i ragazzi più grandi manifestano di fronte allo studio di cellule 

e molecole di cui spesso confondono significato e ordini di grandezza a seguito di un 

apprendimento poco significativo e non elaborato avvenuto nella scuola primaria o nelle 

prime classi della secondaria di primo grado. 

È invece utile soffermarsi sulle parti, organi e sistemi, di cui un organismo è formato e 

sulle loro funzioni per poi considerare il tutto come una unità le cui proprietà e funzioni 
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generali sono di un livello superiore a quello delle sue unità costitutive. Essere di un 

livello superiore vuol dire che il tutto ha funzioni che la semplice somma delle parti 

separate e organizzate non potrebbe compiere. L’analisi di una macchina relativamente 

semplice come una bicicletta potrà essere propedeutica e stimolante per la 

comprensione di questi concetti. Le ruote fatte in quel modo e collegate ad una catena 

che è mossa da pedali ecc. sono pezzi familiari al bambino che possono essere studiati 

singolarmente ma che solo quando sono organizzati in una precisa connessione a 

costituire un tutto acquistano significato e consentono di pedalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardare insieme ai bambini un sito tipo 

questo http://www.ciclofficina.net/bicicletta/anatomia.html e nominare le parti di una 

bicicletta può servire molto bene allo scopo di cominciare ad avere una visione 

sistemica. 

Così per analogia non sarà difficile far capire come la bocca nel suo insieme e quello di 

ogni singola sua parte, la sua posizione nel volto e la funzione di questo nel corpo 

umano sono altrettanti livelli in cui le parti contribuiscono ad un tutto di un livello di 
organizzazione superiore. E come la bicicletta per muoversi ha bisogno dell’energia 

che viene trasmessa dalla pedalata così un organismo per funzionare ha bisogno 

Cosa sarà questo oggetto, a cosa serve? Come è posizionato? 

http://www.ciclofficina.net/bicicletta/anatomia.html
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dell’energia che proviene dal cibo introdotto nella bocca. Certo il nostro organismo è 

incomparabilmente più complesso di una bicicletta e questo anche il bambino più 

piccolo è in grado di capirlo. 

 
STRUTTURA E FUNZIONE, ADATTAMENTO 
Riprendendo l’esempio della bicicletta, se si osserva ogni singolo pezzo si vede come 

sia stato costruito in modo da assolvere al meglio lo scopo finale complessivo ma anche 

quello di essere perfettamente adatto al suo ruolo. Così analizzando le parti del proprio 

corpo in dettaglio, come le mani e le dita oppure la lingua nella bocca o qualunque altro 

organo, si potrà porre l’accento sulla loro forma, sulla struttura anche macroscopica 

correlandole abbastanza facilmente con la funzione che svolgono. 

La domanda “a cosa serve” si accompagnerà a quella “perché è fatto così?”. 

Una cosa importante però è non dare a queste osservazioni in cui effettivamente la 

perfezione dei nostri organi ci riempie di ammirazione, una connotazione finalistica. 

Mentre la ruota di una bicicletta è stata costruita proprio con lo scopo di funzionare in 

quel modo, la nostra mano, ad esempio, è frutto di un lunghissimo percorso evolutivo 

che attraverso adattamenti successivi ci ha portato fino qui. 

 

 
Le mani delle scimmie antropomorfe attuali e la mano umana a confronto 

 

Lo studio della mano delle scimmie antropomorfe attuali dovrebbe far capire ai bambini 

che sono tutte organi adatti al tipo di vita e all’ambiente in cui l’animale vive e quindi che 

 
      Hylobates             Pongo                    Pan                         Gorilla                         Homo 



 
 
 

10 
 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
B-10-FSE-2010-4 

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 
 

la mano di ciascuna specie è frutto di una selezione avvenuta attraverso trasformazioni 

successive in milioni di anni cosa che le ha portate ad essere come sono oggi. La 

nostra mano ha avuto un’evoluzione tutta sua a partire dall’andatura bipede che ha 

liberato l’arto superiore, fatto che ha avuto le sue origini almeno 3 milioni di anni fa, con 

le prime australopitecine. Non ha quindi senso la frase “l’uomo si è evoluto dalla 

scimmia” e ancora meno senso ha pensare ad una sorta di “metamorfosi” che ha 

trasformato una scimmia in uomo. Ha invece senso comprendere che milioni di anni fa, 

per un bambino sarà sufficiente dire “tanto tanto tempo fa”, sulla Terra scimmie e uomo 

attuali non esistevano. Esisteva piuttosto un loro antenato comune dal quale attraverso 

adattamenti successivi dovuti ai cambiamenti dei diversi ambienti in cui i vari 

discendenti si trovavano a vivere, si sono sempre più allontanati divenendo assai diversi 

fra loro. 

La correlazione fra strutture e funzioni è importante dunque per comprendere un altro 

dei concetti-chiave della biologia, quello di adattamento dovuto principalmente alla 

selezione naturale di organi che grazie a cambiamenti casuali, risultavano via via più 

adatti all’ambiente in cui ogni specie trovava la nicchia in cui vivere e riprodursi. Per i 

bambini della scuola primaria il concetto di “tempo profondo” è necessario per capire i 

meccanismi di un’evoluzione che ha richiesto milioni di anni, è ancora troppo astratto e 

quindi sarà bene lasciare che venga costruito correttamente nella scuola secondaria 

mentre possono ben comprendere le corrispondenze fra strutture e funzioni e gli 

adattamenti che forniranno basi per concetti fondanti e teorie da espandere 

successivamente. 

 

CORRELAZIONE FRA LE PARTI 
Questo non è un concetto di immediata comprensione e non conviene forse esplicitarlo 

come tale con i bambini ma piuttosto avviarli a comprendere che, come in ogni essere 

vivente, le parti del nostro organismo sono tutte correlate e sostituirne una con un’altra, 

magari molto perfezionata ma proveniente da una specie diversa, sarebbe disastroso. 
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Nei trampolieri come la cicogna e il chiurlo, collo e zampe sono organi correlati che 
consentono all’animale di catturare le prede nell’acqua e nel fango. Cicogne o chiurli a 
becco corto difficilmente potrebbero sopravvivere. 
 
Ad esempio, la cicogna ha le zampe lunghe e riesce così a camminare nell’acqua delle 

paludi senza sporcarsi le penne e non a caso ha anche il collo e il becco lunghi in modo 

da poter raggiungere dall’alto le sue prede nell’acqua e nel fango. Pensiamo anche alla 

meravigliosa architettura dell’ala degli uccelli, quanti bambini vorrebbero averla per 

volare! L’ala è però correlata a tutta una serie di altri adattamenti al volo, per esempio 

ad ossa cave e piene d’aria che rendono lo scheletro degli uccelli molto leggero e un’ala 

anche perfetta innestata su un organismo pesante come il nostro sarebbe un inutile 

impiccio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
In queste gru canadesi come in molti altri uccelli, la correlazione delle ali con il collo, le 
zampe, la coda rende il corpo fortemente aerodinamico e adatto al volo. 

by For the birds (CC BY-NC-ND 3.0) 

by Frank Vassen (CC BY 2.0) by Neil Phillips (CC BY 2.0) 

http://www.forthebirds.it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://en.wikipedia.org/wiki/White_stork#mediaviewer/File:Ciconia_ciconia_-Mscichy,_Grajewo_County,_Poland-8.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
http://it.wikipedia.org/wiki/Numenius#mediaviewer/File:Numenius_arquata_Reculver.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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Invece avere l’arto superiore liberato grazie all’andatura bipede ha nel nostro caso 

creato le condizioni per l’evoluzione della mano che non solo è prensile con eccellenti 

prese di precisione e di forza ma è anche un organo di percezione attivo e 

fondamentale nel rapporto occhio-presa-movimento. Lo schema di costruzione del 

corpo umano ha poi comportato grazie alla statura eretta tutta una serie di altri 

adattamenti che lo rendono abile sia nel camminare sia nel correre o nel saltare grazie 

alla forte correlazione fra le architetture vertebrali e le proporzioni degli arti e del capo. 

Anche la posizione della bocca è cambiata stando eretti e portare il cibo alla bocca è 

reso possibile dalle mani cosa che altri mammiferi come cani o cavalli ovviamente non 

possono fare. Il loro muso allungato è un adattamento che facilita però il movimento 

della bocca verso il cibo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RELAZIONI FRA ORGANISMO E AMBIENTE 
I bambini sono in grado di capire alcune delle complicate interrelazioni che legano gli 

esseri viventi all’ambiente fisico e biotico in cui vivono. Ogni organismo, sia esso il più 

semplice batterio, una grande quercia o un bambino, effettua continui scambi di 

materia, energia e informazione, con l’ambiente in cui vive. Non sarà difficile trovare 

insieme agli alunni esempi che chiariscano questo concetto, parlando di alimentazione 

by Erik van Leeuwen (GFDL) 

Nell'uomo la correlazione 
fra lunghezza delle gambe 
e delle braccia è perfetta 
per l'andatura bipede e per 
l'uso della mano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/400_metri_piani#mediaviewer/File:400_m_final_Daegu_2011.jpg
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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verrà naturale pensare all’introduzione di materia nel proprio corpo e anche di energia 

proveniente da sostanze che ne sono ricche come gli zuccheri o i grassi. 

E basterà parlare delle proprie abitudini alimentari per rintracciare nei cibi e nelle ricette 

familiari alimenti provenienti dall’ambiente di cui si potrà seguire il percorso, l’olio di 

oliva o il formaggio o la frutta possono essere ottimi esempi. 

Nel primo ciclo sarà sufficiente una comprensione generale degli scambi di energia 

soffermandosi sulla proprietà dell’energia di trasformarsi da una forma in un’altra, 

fenomeno al quale l’esperienza delle macchine li avrà già abituati. 

Riguardo all’informazione, parlando del gusto degli alimenti si noterà come il fatto di 

avvertire il dolce, l’amaro, il salato e l’acido (ci sarebbe anche un quinto gusto l’umami 

che è il sapore sapido del glutammato contenuto prevalentemente nelle carni v. 

percorso scuola secondaria di 2° grado) è un modo in cui ricaviamo informazioni 

dall’ambiente anzi da qualcosa che proviene dall’ambiente di cui dobbiamo avere 

grande consapevolezza, per non avvelenarci per esempio. 

 

AMBIENTE ESTERNO E AMBIENTE INTERNO 
L’itinerario che si propone è un po’ un’esplorazione del proprio corpo dall’esterno verso 

un ambiente interno di cui il bambino, ma anche l’adulto, è poco consapevole. In ambito 

biologico invece lo studio delle relazioni fra esterno e interno del corpo è molto 

importante, basti pensare a tutte le parti dell’organismo che hanno aperture vere e 

proprie come l’apparato digerente e ad altre parti che invece sono a circuito chiuso 

come l’apparato circolatorio. Nella scuola primaria può essere utile cominciare ad 

esplorare questa sorta di scatola nera che è l’interno del corpo partendo proprio da uno 

degli ingressi principali, la bocca con tutto ciò che implica e cercando di capire cosa 

pensano i bambini dell’interno. 
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Molti test sulle preconoscenze rivelano in ragazzi più grandi, della scuola secondaria, 

una scarsa comprensione degli organi interni e dei loro collegamenti che pure hanno 

studiato nella primaria, dimostrando di non aver assimilato le nozioni apprese 

precedentemente con lo studio di apparati e sistemi e di avere rappresentazioni mentali 

dell’interno del proprio corpo e dei rapporti con l’esterno non elaborate e lontane da un 

qualunque senso biologico. 

 

VARIABILITÀ E UNITÀ NELLA SPECIE 
Con l’osservazione di alcune parti del proprio corpo come la bocca o la mano, con 

l’aumento della consapevolezza sul proprio schema corporeo attraverso la costruzione 

delle sagome, con lo studio dell’andatura, il bambino sarà guidato a rendersi conto 

dell’unicità del proprio corpo e delle proprie espressioni, diverse da quelle di tutti i suoi 

compagni e anche da quelle dei suoi familiari. Questa diversità, caratteristica che hanno 

tutti gli individui seppur appartenenti alla stessa specie, viene chiamata variabilità ed è 

molto importante riconoscerla ed apprezzarla. Il fatto di essere tutti diversi è la 

In questi disegni, ragazzi di 
una seconda media hanno 
rappresentato come loro 
immaginano il proprio 
apparato digerente  



 
 
 

15 
 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
B-10-FSE-2010-4 

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 
 

ricchezza di una specie che è fatta di tanti individui unici ma con caratteristiche comuni. 

Per i bambini la diversità non è generalmente un problema quando sono piccoli, lo può 

diventare a mano a mano che crescono se non ne apprezzano i lati positivi e sono 

invece indotti dai mezzi di informazione di massa e dalle pressioni sociali a voler 

somigliare a stereotipi di moda. 

In biologia si studiano i caratteri somatici sia dal punto di vista dell’ereditarietà sia dal 

punto di vista degli adattamenti che nella specie umana possono aver portato a colore 

diverso della pelle, a forme diverse del volto, ad altezze e pesi variabilissimi, caratteri 

visibili; o anche a gruppi sanguigni diversi, reazioni individuali diverse a sostanze, 

abitudini alimentari e sociali diverse, caratteri non sempre visibili. Sarà bene chiarire 

presto ai bambini che la specie umana attuale è una sola e ad essa appartengono tutti 

gli uomini, qualunque siano le caratteristiche somatiche che sembrano renderli così 

diversi e non ha senso parlare di razze. 

E dalla diversità si passa quindi ad una caratteristica apparentemente opposta: l’unità 

della specie. Il confronto con altri primati, i cebi o le grandi scimmie antropomorfe come 

lo scimpanzé indurrà facilmente ognuno a pensare che l’appartenenza alla propria 

specie, Homo sapiens, è ben chiara e inequivocabile per tutta una serie di 

caratteristiche comuni. Si tratta di saper osservare le due facce di una stessa medaglia 

che ci rendono unici come individui e come specie. 
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Un itinerario dall’esterno all’interno per conoscere il proprio corpo: la 
proposta didattica 

Il percorso didattico “Mangiare: come, cosa, perché” si propone quindi di utilizzare un 

tema familiare ai bambini come quello dell’alimentazione per indagare sul proprio corpo, 

sulle sue origini, sui suoi rapporti con l’ambiente esterno. Come si dice nella sintesi del 

percorso stesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Il lavoro in classe e le attività di laboratorio, aspetti metodologici 
Che i bambini fino a 9-10 anni non abbiano le idee troppo chiare su ciò che c’è dentro al 

nostro corpo è dimostrato da molte ricerche sia del passato che in corso. Quando si 

chiede a bambini della classe terza della scuola primaria di disegnare organi interni al 

corpo la maggior parte di essi traccia alcune forme sparse qua e là senza collegamento 

tra loro, spesso un cuore fiammeggiante di forma stereotipa è lì al centro del torace. 

La funzione alimentare è centrale nella vita del bambino che su di essa costruisce anche i 

propri bioritmi, intorno ad essa però spesso ruotano aspetti affettivi piuttosto che 

investigativi. Per questo si propongono attività a partire da osservazioni su strutture e 

funzioni della bocca, porta d’ingresso verso un interno del corpo che rappresenta una 

sorta di magica scatola nera (Att.1), che poi conducano alla costruzione di un’immagine 

del proprio organismo visto come un tutto integrato, da scoprire pian piano e da 

connettere con l’ambiente esterno. Occorre infatti porre le basi per una visione sistemica 

in cui si scopra l’organizzazione di un tutto fatto di parti correlate, ciascuna funzionale al 

funzionamento delle altre e tutte adatte all’ambiente. Un ambiente che ha condizionato e 

condiziona con le sue trasformazioni in cui l’uomo lo ha nel tempo e nello spazio 

modellato, modificando così anche se stesso (Att.2). Si suggeriscono anche attività che 

collochino il sistema uomo in una lunga storia evolutiva in cui anche l’alimentazione è 

andata evolvendo e si forniscono nuclei concettuali di base per comprendere negli studi 

successivi l’importanza del tempo profondo per l’evoluzione delle specie (Att.3). 



 
 
 

17 
 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
B-10-FSE-2010-4 

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche la terminologia usata per indicare le strutture disegnate è vaga e imprecisa, “tubi, 

budella…”, termini corretti come stomaco o fegato sono conosciuti dai bambini ma 

dietro di essi non c’è che un vago significato. Un altro mistero per i bambini di questa 

fascia di età è la produzione di feci e urina. Come, dove, perché si formano questi rifiuti 

che eliminano e che danno loro da fare tutti i santi giorni? 

Ma se invece che all’interno guardiamo l’esterno del corpo e ci soffermiamo per 

esempio su bocca e mani che tanto ci servono per mangiare, quante cose una loro 

attenta osservazione può raccontarci! Anche il cosa mangiamo è ricco di implicazioni e 

di possibili investigazioni sull’ambiente da cui proviene il cibo, sulla sua conservazione e 

sulle manipolazioni che ha subito ecc. 

Ecco quindi che il metodo di lavoro viene quasi da solo, si tratta di attivare percorsi 

investigativi non fornendo subito risposte ai bambini ma suscitando domande su 

argomenti che li riguardano molto da vicino e cercando di indagare su cosa loro 

pensano. 

 

Si possono seguire tappe come le seguenti: 

Disegni di bambini di 8 
anni alla richiesta di 
disegnare l'esterno e 
l'interno del proprio 
corpo 
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Fase di indagine 
 Percorso individuale 

- Chiedere ai bambini di osservare un determinato organo (mano, bocca, denti, …) 

oppure di immaginare come è fatto un certo loro apparato interno, oppure cosa 

succede nel loro corpo se introducono un certo alimento, oppure da dove 

proviene quel cibo che a loro piace tanto. 

- Far disegnare in modo schematico e esprimere con poche parole quanto 

osservato o immaginato. 

 Percorso di gruppo 

- Formare i gruppi e chiedere ai bambini di confrontare le loro idee e i loro disegni 

per giungere ad un’idea condivisa. 

- Far produrre al gruppo su un foglio grande disegni e schemi che rappresentino le 

loro idee. 

Fase di confronto e discussione collettiva 
- I gruppi espongono le loro idee agli altri e discutono su quali siano le proposte 

più efficaci. 

- Si formulano domande per saperne di più e si annotano. 

Fase di ricerca e osservazione mirata 
 A seconda delle domande, dei disegni, delle proposte dei bambini si osserva e si 

descrive in modo accurato o si cercano notizie sul libro o su internet, si va in 

laboratorio o in visita ad un museo o bioparco. 

 L’insegnante è attento ad orientare le osservazioni e le ricerche in modo che 

emergano i concetti importanti (vedi sopra) che si ritroveranno anche nelle 

osservazioni di altri organi (le correlazioni fra le parti, gli adattamenti, le 

corrispondenze fra forme–strutture e funzioni, gli scambi con l’ambiente, ecc.). 

Fase di elaborazione e documentazione 
Il lavoro può proseguire in gruppo o individualmente, ciascuno avrà comunque un suo 

quaderno personale dove annotare il tutto e alla fine del percorso si potranno mostrare 

con diapositive o poster o sequenze disegnate le risposte alle domande iniziali. 
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