
«Pannocchie…gialle»
Sezione Primavera - Ottobre 2021

La nostre indagini autunnali ci portano a scoprire la pannocchia di mais

Le prime osservazioni dei bambini:

“Coi peli…si può anche toglierli”
“Un semino giallo”
“Pezzettini gialli”

“I semini”



Un primo approccio…
Ottobre 2021

I bambini hanno iniziato ad esplorare questa inflorescenza adottando diverse modalità

Maneggiando la pannocchia, sgranandola

e battendola sul piano di appoggio, 

hanno visto che i semini di mais si 

staccavano dal corpo centrale: il tutolo

E con i chicchi di mais… travasiamo, 

riempiamo, svuotiamo, mescoliamo e 

schiacciamo…

“Sto rompendo questa cosa”
“Fa tang il semino”

“Sono semini di grano”

“Qua diventa polenta”
“Sono per le galline queste”

“Sono semini”



Tracce di pannocchia…
Una pioggia di colore ha incontrato la pannocchia e l’unione di questi due elementi ci ha permesso di lasciare delle tracce... 

I bambini dopo aver ricoperto le pannocchie di tempere, che richiamano i colori 

dell’autunno, hanno autonomamente iniziato a rotolarle, strisciarle, usarle per 

″scrivere″, premendone le foglie su due diverse tipologie di supporto, bianco e 

nero… 

“Guarda! Lascia il segno”
“Sto facendo la pioggia”
“Scrive”
“Sono colorate… scrivono”

Novembre 2021

… lo svolgimento dei diversi movimenti ha 

permesso la formazione di impronte, segni, e 

scie di colore



Quadri d’autunno
La nostra fantasia si esprime anche attraverso composizioni, in questo caso

con elementi naturali, tra cui il protagonista delle nostre scoperte: il mais! 

Ogni bambino ha messo in campo diverse modalità di approcciarsi ai materiali proposti, 

disponendoli sul supporto a disposizione nel modo che più piaceva loro: alcuni 

bambini hanno steso la colla in piccoli punti, altri su tutto il cartone… foglie, mais e 

bacche per alcuni venivano posizionati ad uno ad uno, per altri invece a mucchietti.

Grande interesse ha suscitato l’utilizzo della colla vinilica della quale i bambini hanno 

potuto coglierne la consistenza spalmandola anche sulle loro mani.

“È la buccia della pigna”
“senti il profumo, sa di mais!”
“È bianco”

Novembre 2021



A piedi nudi…
Per sperimentare l’elemento naturale della pannocchia in tutte le sue pari è stato proposto un percorso sensoriale da vivere 

a piedi scalzi… 

Sono state predisposte tre vasche con all’interno chicchi di 

mais, foglie di pannocchia e tutoli, in cui i bimbi, uno ad uno, 

entravano con i propri piedini…

L’esperienza è stata affrontata con gruppi di tre bambini, in 

modo da offrire un’esperienza piena e rilassata

Dicembre 2021

…affondare mani e 

piedi in un mare di 

chicchi, sentirne la 

consistenza dura e 

fredda, mantenere 

l’equilibrio sui tutoli, 

percepire la ruvidità 

delle foglie…



«Chiccolino»
Una filastrocca, che parla di un piccolo seme di mais che dormendo nella sua culla è cresciuto e ha trovato nuova vita in una

spiga…

Dicembre 2021

Abbiamo posizionato i nostri «chiccolini» in una culla di cotone e ce ne siamo 

presi cura giorno dopo giorno, annaffiandoli e osservando la comparsa dei 

primi germogli. Ogni bambino, a turno, dopo il momento della merenda ha 

assunto l’incarico di abbeverare i chicchi così da sentirsi partecipe della 

«vita» della piantina che sarebbe nata

CHICCOLINO

«Chiccolino dove stai?»

«Sotto terra, non lo sai?!»

«E lì sotto non fai nulla?»

«Dormo dentro la mia culla!»

«Dormi sempre, ma perché?»

«Voglio crescere come te!»

«Ma se tanto crescerai, 

Chiccolino che farai?»

«Una spiga diventerò, tanti 

chicchi metterò,

pane buono poi sarò!»



Aspettando il Natale…
In questo periodo nel quale attendiamo l’arrivo di Gesù abbiamo osservato la 

nascita della piantina di mais, seguendo le parole della filastrocca «Chiccolino»: il 

chicco di mais che rappresenta l’elemento naturale che stiamo scoprendo e di cui 

ci stiamo prendendo cura quotidianamente.

Alla nascita della piantina abbiamo voluto avvicinare la figura di Gesù Bambino, 

così da facilitare ai bambini la comprensione dei significato della festa del Natale.
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Noi bambini della sezione primavera abbiamo anche contribuito agli allestimenti di Natale della scuola occupandoci del 

presepe e della stella cometa, decorandola con il nostro mais!


