


Il nostro è un quartiere di campagna, quindi noi viviamo le nostre giornate a 

contatto con la natura. Quest’anno, iniziando la Scuola Secondaria, abbiamo 

incontrato una prof. di Scienze  che condivide il nostro stile di vita …  

E allora chi sta meglio di noi? Grande gioia, curiosità ed entusiasmo quando 

ci ha proposto il progetto “Maestra Natura”. 





Soluzioni ed emulsioni,  
densità  e peso specifico, 

massa e peso, 
non hanno più segreti. 







... poi ci divertiamo 

 a tagliarle ... 

... man mano mettiamo 

 le verdure nella pentola ...  

Francesco ha messo il porro,  

Viola ha messo le carote. 

Per preparare il brodo, con Francesco 

abbiamo prima scelto le verdure … 

Il brodo 



... abbiamo messo tutti gli ingredienti 

nella pentola con l'acqua  

e siamo pronti per cuocerlo ... 

... dopo un'ora di cottura  

   l'acqua cambia colore,  

perché le sostanze contenute 

negli ingredienti si trasferiscono 

nell'acqua e  
l'acqua si riduce, perché 

evapora ... 

... il brodo è pronto per essere mangiato ... 

Buon appetito!!! 



Erika versa l'acqua con il 

bicchiere nella pentola. 

Andreia versa l'acqua nel 

bicchiere e la mette nella 

pentola. 

Elena mette la pentola  

con l'acqua sul fuoco. 

Aspettiamo che l'acqua 

 vada in ebollizione. 



Tutte insieme 

mettiamo le  

bustine del the 

nei bicchieri. 

Elena versa l'acqua 

bollente nel 

bicchiere con la 

bustina del the. 

Adesso lasciamo il the 5-10 minuti in infusione, in modo tale 

che l'acqua prenda un bel colore ambrato ed il the è pronto. 

Erika versa l'acqua 

bollente nel bicchiere 

con la bustina. 

Andreia versa 

l'acqua bollente 

nell'ultimo bicchiere. 



POLO NORD O POLO SUD? 



Per autofinanziarci 

l'acquisto di un 

microscopio, abbiamo 

deciso di vendere 

alcune piante 

aromatiche ..... 

che hanno molte 

proprietà  benefiche! 



Che divertimento il twister delle 
impronte degli animali... 



Inizia  

il nostro viaggio 

nel mondo … microscopico 





Ora siamo noi 
grandi che 
esponiamo  

ai compagni  
della Primaria 

le nostre 
conoscenze 
scientifiche! 



Un vecchio proverbio giapponese recita: "Chi ascolta dimentica, chi 
vede ricorda, chi fa impara". Alla luce di questo detto ho deciso di 

far si che fosse la natura a far da “maestra” ai miei ragazzi.                   

Grazie alle risorse del progetto “Maestra Natura” ho potuto stimolare 

le loro facoltà immaginative e modellare la realtà, costruendola e 

inventandola a loro piacimento, rispondendo ai loro bisogni, 

attraverso una quotidianità scolastica che si è svolta quasi sempre a 

contatto con la natura. In questo modo, i ragazzi hanno imparato 
facendo, attraverso diverse esperienze che hanno sollecitato la 

curiosità, l'immaginazione, l'autonomia e la creatività. 

I miei sforzi sono stati concentrati nel garantire loro un presente 

piacevole, convinta che sia la base anche per garantire loro un futuro 

soddisfacente. 

Per raggiungere i miei obiettivi, i principi cardine su cui si è 

articolata la mia proposta didattica sono stati: 

L'aula, che più utilizziamo, ha come soffitto il cielo 
Gli esperimenti sono i veicoli didattici più privilegiati 
L'esperienza diretta è l’azione più efficace. 

Prof.ssa Simona Di Girolamo 




