
In quest’ultima parte della Sezione 2, La mia Terra in au-
tunno, l’insegnante troverà una ricca selezione di attività e
di giochi, organizzati in piccoli percorsi tematici legati alla
stagione autunnale, ognuno dei quali svilupperà gradual-
mente tutti i campi di esperienza.

IL SÉ E L’ALTRO

Racconti, giochi e attività per:

- raccontare il proprio vissuto personale;
- esprimere le emozioni ed elaborarle;
- ascoltare gli altri e relazionarsi in modo 
positivo.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Giochi e attività individuali o di gruppo per:

- esprimersi con il corpo;
- esplorare lo spazio;
- entrare in relazione con gli altri;
- iniziare a sviluppare la motricità fine;
- per i più grandi, conoscere gli esercizi di pregrafismo;
- esplorare le potenzialità del proprio corpo attraverso 

semplici schemi motori statici e dinamici.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Giochi e attività per:

- classificare gli oggetti in base al colore o alla forma;
- riconoscere e riprodurre dei ritmi semplici di colori o forme;
- riconoscere le forme geometriche, cerchio, quadrato, triangolo;
- classificare degli oggetti in base ai concetti dimensionali grande/piccolo;
- operare con i quantificatori tanto/poco;
- riconoscere la trasformazione di una materia prima come l’uva.

Che C
OsA si 

fA iN
...
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I DISCORSI E LE PAROLE

Racconti, filastrocche, indovinelli, proverbi, giochi e attività per:

- imparare ad ascoltare con attenzione;
- rispondere a delle semplici domande relative a un 

racconto ascoltato;
- partecipare a una conversazione;
- memorizzare;
- riprodurre i fonemi di alcune vocali;
- riconoscere i fonemi A ed E tra gli altri;
- per i più grandi, provare ad associare i fonemi A e E 

ai rispettivi grafemi;
- sviluppare il linguaggio parlato.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Attività per:

- esprimersi tramite lo scarabocchio e il disegno libero;
- scoprire i colori primari;
- sperimentare differenti tecniche artistiche che coinvolgono 
sopratutto la manipolazione di materiali differenti;
- osservare un’opera d’arte e riprodurla;
- scoprire e riprodurre i suoni della natura utilizzando il        corpo

o utilizzando il tatto.

AUTUNNO
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CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Gioco

DAlle TANe
esCONO
fUOri...

Ogni volta i bambini dovranno imitare l’ani-
male indicato, utilizzando il corpo e la voce e
muovendosi per tutta la stanza fino a quando
l’insegnante dirà:

– Tutti gli animaletti nelle tane! 

A quel punto i bambini dovranno rimettersi
seduti e chiudersi su se stessi fino a nuova
indicazione.

DAlle TANe esCONO fUOri…
TANTe ChiOCCiOliNe!

DAlle TANe esCONO fUOri…
TANTi rAgNeTTi!

L’insegnante invita i bambini a mettersi
seduti a gambe incrociate in ordine sparso
e chiede loro di chiudersi su sé stessi e di
rimanere in silenzio.
Dopo qualche attimo, darà un’indicazione. DAlle TANe esCONO fUOri…

TANTe fOrmiChiNe!

DAlle TANe esCONO fUOri…
TANTi UCCelliNi!
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L’insegnante invita i bambini a mettersi
seduti in cerchio e ne sceglie uno che farà
l’imitatore, cioè dovrà imitare con il corpo
e con la voce un animale a scelta che vive
nel prato o tra gli alberi dei giardini. 
Gli altri bambini dovranno osservarlo at-
tentamente e alzare la mano per provare
a indovinare.
ll bambino che indovinerà per primo farà
l’imitatore nel turno seguente.

Gioco

iNDOViNATe:
Chi sONO?

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO



Gioco

OgNi 
ANimAleTTO
il sUO POsTO

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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L’insegnante guida i bambini in uno spazio
ampio e li aiuta a immaginare di trovarsi in
un bellissimo cortile, raccontando con en-
fasi che ci sono siepi, alberi ed erba e che
loro sono tanti animaletti che vivono lì.
Ogni bambino potrà scegliere quale ani-
maletto essere.
Spiega poi che ciascuno ha il suo posto
dove vivere.

Invita quindi i bambini a disporsi in ordine
sparso, cercando un punto della stanza

nel quale sistemarsi.
Aiuta i bambini a occupare tutto lo

spazio disponibile e a individuare gli
spazi vuoti e quelli troppo pieni.
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· TAMBURELLO
· NASTRO ADESIVO DI CARTA

MATERIALI

L’insegnante potrà dare inoltre
nuove indicazioni per cammi-
nare come:

– delle formiche che fanno dei
passetti piccoli, piccoli;

– degli uccellini che saltellano
e svolazzano;

– dei ragnetti che camminano
con le zampe lunghe, lunghe.

Quando i bambini avranno raggiunto una con-
figurazione equilibrata, li inviterà a osservarsi
intorno, spiegando che dovranno ricordarsi il
punto della stanza che stanno occupando.
Per i più piccoli, potrà segnare il posto di cia-
scuno con un pezzetto di nastro adesivo sul
pavimento.
Dopo questo momento di osservazione,
spiega che quando batterà il tamburello una
volta, gli animaletti potranno muoversi nel
cortile senza toccarsi gli uni con gli altri.
Quando invece l’insegnante batterà il tambu-
rello tante volte, i bambini dovranno tornare al
loro posto.
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L’insegnante spiega ai bambini che
quando le formiche si muovono da
un luogo all’altro formano una lunga
fila ordinata.

Aiuta i bambini a riflettere sul fatto che
spesso anche loro si muovono insieme
e che per farlo è necessario formare
una fila e camminare senza spingersi
l’uno con l’altro.

Gioco

iN filA COme 
fOrmiChe

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

regola
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Formare una fila
ordinata senza

spingersi.



TUTTe iN filA fOrmiChiNe
il CAPO filiPPO è DA segUire.

UNA DieTrO l’AlTrA PiAN, PiANiNO,
seNZA sPiNgere il ViCiNO. 

ANTeNNe DriTTe, ZAmPe OrDiNATe,
ferme, ferme POi resTATe.

(riPeTere lA sTrOfA fiNChé lA filA è COmPleTA)

QUANDO TUTTe sON sisTemATe,
PArTiAmO iNsieme iNTONATe:

«OhilAlà, OhilAlò, 
NOi CANTiAmO ANCOrA UN Pò.

OhilAlè, OhilAlì,
siAmO fOrmiChe TUTTO QUi.

OhilAlà, OhilAlù,
ArriViAmO fiN lAggiù!»

(riPeTere lA sTrOfA fiNChé NON si ArriVA A DesTiNAZiONe)

Stefania Cenci

TUTTe iN filA fOrmiChe
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Invita i bambini a formare una
fila con il tramite della filastrocca
indicata nella pagina accanto.
L’insegnante potrà poi utilizzarla
nei momenti opportuni: per an-
dare al bagno o in refettorio, per
uscire in giardino, ecc.
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· NASTRO ADESIVO COLORATO
· CORDE

MATERIALI

Gioco

liNee DA 
segUire

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante traccia tre percorsi di-
versi sul pavimento, formando delle
linee con il nastro adesivo di tre colori
differenti, per esempio:

– una linea retta di colore rosso;
– una linea a zig zag di colore blu;
– una linea mista con dei tratti retti 

e dei tratti a zig zag di colore verde.

Alla fine di ogni linea realizza un cer-
chio con una corda.
Racconta poi ai bambini che sono
tutte formiche che devono raggiun-
gere il formicaio, cioè il cerchio, pas-
sando per la linea a terra.
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Invita quindi i bambini a formare una
fila davanti al primo percorso e forni-
sce le indicazioni per eseguirlo.
Ogni volta potrà dare suggerimenti
differenti, modificando il grado di diffi-
coltà a seconda dell’età dei bambini.

– camminare sopra la linea;
– camminare all’indietro, sopra la linea;
– camminare a destra della linea;
– camminare a sinistra della linea;
– fare dei piccoli saltelli sopra la linea con un solo piede o con entrambi;
– fare un salto a destra e poi a sinistra della linea.

per la liNeA reTTA:
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Gioco

COmUNiCAre
seNZA PArlAre

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE

· ANTENNE REALIZZATE NELLA 
PAGINA PRECEDENTE

· ROSMARINO
· BASILICO O ALTRI ODORI
· BENDE DI STOFFA

MATERIALI

L’insegnante spiega ai bambini che le formiche
comunicano tra loro senza parlare ma rilasciando
degli odori speciali.
Un odore lasciato da una formica sarà trovato da
un’altra grazie alle antenne che sono degli stru-
menti potentissimi capaci di percepire gli odori,
proprio come il nostro naso.
In questo modo una formica sa dove è passata
una sua compagna e può comunicarlo alle altre.
Per comprendere intuitivamente questo mecca-
nismo l’insegnante può proporre i due giochi se-
guenti ai bambini.
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Nel primo gioco, l’insegnante forma delle coppie
e, per ciascuna, nomina un bambino capoformica
e benda l’altro.
Il capoformica guiderà il bambino bendato per la
stanza facendogli annusare un ramoscello di ro-
smarino. 
I bambini proveranno così a concentrarsi sull’ol-
fatto, tralasciando gli altri sensi.
Successivamente l’insegnante farà invertire i ruoli.
Nel secondo gioco invece l’insegnante chiederà a
un bambino di formare un percorso con dei ramo-
scelli di rosmarino.
Il percorso potrà portare al cesto delle merende
posizionato in un angolo. 
I bambini dovranno seguire il percorso cammi-
nando a carponi, uno alla volta, utilizzando l’olfatto
come le formiche. Potranno verificare se la dire-
zione è corretta aprendo saltuariamente gli occhi. 
Una volta arrivato al cesto delle merende, ciascun
bambino prenderà la propria e si metterà seduto
aspettando i suoi compagni. 



C’era una volta Nina che abi-
tava in una casa sempre pu-
lita, perché la nonna adorava
fare le pulizie. Si arrampicava
sopra l’armadio, si infilava
sotto al tavolo, dentro al forno,
insomma era sempre indaffarata.
A Nina la nonna sembrava buffa e la fa-
ceva tanto ridere.
Un giorno però accadde una cosa tremenda: la nonna
trovò una ragnatela senza ragno! 
Come una furia corse a chiamare le vicine e le vicine delle vicine. 

L’esercito delle signore invase la casa alla ricerca del povero ragno, munite di
battipanni e schiacciamosche. In tutto quel trambusto, Nina si rifugiò si-

lenziosa in camera sua, quando all’improvviso, vide un puntino nero, pic-
colo piccolo sopra al cuscino. Si avvicinò per guardarlo meglio. 

Aveva otto zampette lunghe lunghe: accipicchia! 
Era proprio lui, il ragno che tutte stavano cercando.

Subito pensò di chiamare la nonna, poi immaginò quegli strani
strumenti che lo avrebbero schiacciato... 

«A nessuno piace essere trattato così»
pensò e decise di salvarlo.

Lo chiamò Nino e gli offrì come casa
l’angolo sopra alla scrivania. 
Il ragnetto felice iniziò a tessere la sua
tela. Intanto in casa la caccia conti-
nuò fino a quando le signore stanche

si diedero appuntamento per il giorno
dopo. Nina invece si addormentò felice guar-

dando Nino, ma la mattina quando aprì gli occhi
Nino era sparito! 

Un coro allegro proveniva dall’altra stanza... 
Nina si alzò di scatto, corse in cucina e vide il povero ragnetto chiuso

in un barattolo di vetro. Allora veloce come un fulmine, si intrufolò fra le
signore e prese il barattolo, poi tornò nella sua stanza, dove trovò una nuova

casa per il suo amico: il grande vaso di fiori sul davanzale della finestra.
– Qui nessuno ti troverà e, quando sarà freddo, potrai rientrare in camera mia…
Adesso che il suo amico aveva un posto sicuro Nina doveva sistemare quelle si-
gnore maniache del pulito che stavano mettendo di nuovo tutto sottosopra alla
ricerca del ragnetto sparito.
La bambina decise di uscire e rotolarsi nel fango, per rientrare e spor-
care di tutto: il pavimento, il divano, le tende, la tovaglia, il letto…
La nonna e le sue amiche furono sconvolte dal comportamento di
Nina, dimenticarono il ragno e si concentrarono nel ripulire tutto
quello che era stato sporcato. Anche Nina finì nella vasca da bagno,
immersa nella schiuma profumata, ma fra le bolle sorrise pensando
al suo nuovo amico sano e salvo.

Stefania Cenci

Il racconto

NiNA e il rAgNO
Il racconto
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Lasciare asciugare e chiedere ai bambini
di completare, disegnando lo sfondo.

3
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Consegnare un cartoncino a ciascun
bambino e invitare tutti a disegnare un
ragnetto con otto zampe, occhi e
bocca. Aiutare i bambini più piccoli nel
realizzarlo.

1

· CARTONCINI 
· LEGUMI VARI
· COLLA VINILICA
· PASTELLI A CERA
· PENNARELLI

MATERIALI

Attività

il rAgNeTTO
Di legUmi

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Invitare i bambini a spalmare la sa-
goma del ragnetto di colla vinilica e a
sistemarci sopra i legumi che abbiamo
a disposizione come fagioli neri, fagioli
cannellini, ceci, lenticchie, ecc.

2

si suggerisce la lettura e la visione
del l’albo il lustrato multisensoriale:
• il piccolo ragno tesse e tace, 
eric Carle, mondadori.106
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L’insegnante prepara un campo da
gioco rettangolare suddiviso a metà,
utilizzando delle corde o del nastro
adesivo di carta.
Sceglie poi un bambino che farà il
ragno e che si posizionerà sulla linea
centrale del campo da gioco.
Spiega agli altri bambini che saranno
le mosche che il ragnetto vorrà cattu-
rare e li inviterà a mettersi su un’estre-
mità del campo da gioco.
Al «Via!» le mosche dovranno raggiungere l’al-
tra parte del campo da gioco senza farsi prendere
dal ragno che si muoverà solo lungo la linea centrale. 
Chi verrà preso si unirà al ragno, mentre gli altri con-
tinueranno a giocare.
Vincerà il bambino che rimarrà da solo contro i ragni!

· NASTRO ADESIVO DI CARTA
· CORDE

MATERIALI

Gioco

il rAgNO 
ACChiAPPAmOsCA

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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· GOMITOLO DI LANA
MATERIALI

Gioco

iNTreCCi 
Di lANA

CAmPO D’esPerieNZA:
IL SÉ E L’ALTRO

regola

Tenere
sempre

il filo.

è come una ragnatela che ci sono
i pezzi incrociati e poi un pezzo
rotondo che l i tiene tutti quanti!!!

eliA

L’insegnante invita i bambini a mettersi in
cerchio e dà a due di loro due gomitoli di
colore differente.
I bambini dovranno passarsi o lanciarsi il
gomitolo facendolo srotolare creando così
tanti intrecci e incroci.
Specifica che quando i bambini ricevono il
gomitolo e lo passano a qualcuno devono
sempre tenere il filo.
In questo modo verrà fuori un’intricatis-
sima tela di ragno!
Dopo aver terminato, l’insegnante chiederà
ai bambini di strecciare insieme la tela.
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Spiega che al «Via!» dovranno lanciarsi
le palline, facendole rotolare all’interno
del coperchio.
L’insegnante farà ripetere l’esercizio più
volte e, alla fine, inviterà i bambini a os-
servare il dipinto che è uscito fuori con
questa tecnica.
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· TEMPERE
· PALLINE DI PLASTICA
· COPERCHI DI SCATOLE DI SCARPE
· CARTONCINI
· PIATTI DI PLASTICA

MATERIALI

Attività

iNTreCCi Di
COlOri

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante forma dei gruppi di quattro
o cinque bambini.
Consegna a ciascun gruppo un coperchio
di una scatola di scarpe, delle palline di
plastica e quattro piattini. 
Sul fondo del coperchio sistema un car-
toncino bianco e mette un colore a tem-
pera differente in ciascun piatto. Quindi
invita i bambini a prendere una pallina e a
intingerla in uno dei colori.



112

La filastrocca Le filastrocche
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Whisky il rAgNeTTO

filAsTrOCCA Degli UCCelli
UN rAgNeTTO biriChiNO

sTAVA ChiUsO iN UN bUChiNO.
ViDe il sOle, UsCì Di lì,
ViDe UN rAmO, Vi sAlì.

e PiAN PiANO, seNZA mANO,
seNZA filO, seNZA AgO,

UNA reTe si CUCì,
POi TrANQUillO Vi DOrmì. 

C. Bresadola

fOrmiChiNA CON sei ZAmPe,
semPre COrre iNDAffArATA.
PrimA ArriVA POi riPArTe,
CON i ChiCCi Di giOrNATA.

fOrmiChiNA CON DUe ANTeNNe,
semPre TrOVA iNfOrmAZiONi.
sCriVe messAggi seNZA PeNNe,
iNViA segNAli CON gli ODOri. 

Stefania Cenci

sTOrmO Che DANZA, DANZA leggerO,
DANZA VOlANDO Nel CielO sereNO.

sTOrmO Che girA, girA iN TONDO,
girA sfreCCiANDO Nel grANDe mONDO.

sTOrmO Che fisChiA, fisChiA VelOCe,
fisChiA ArmONiOsO A UNA sOlA VOCe.

Stefania Cenci

il rAgNO

fOrmiChiNA

sTOrmO Che DANZA
Whisky il rAgNeTTO sAle lA grONDAiA,
sAle lA grONDAiA sAle, sAle sU, sU, sU!

CADe lA PiOggiA bAgNA lA grONDAiA,
Whisky il rAgNeTTO sVelTO sCeNDe giù, giù, giù!

TOrNA il sOle AsCiUgA lA grONDAiA,
Whisky il rAgNeTTO PresTO TOrNA sU, sU, sU!

e NON si VeDe Più!

Filastrocca popolare

siAmO gli UCCelli, AbbiAmO Ali,
siAmO DiVersi e siAmO UgUAli.

PArliAmO liNgUe Che NON CONOsCi,
mA CON ACCeNTi Che riCONOsCi.
TU Ti DiVerTi COi NOsTri sUONi,

le NOsTre PiUme Per Te sONO DONi.
e se POTessi segUirCi iN VOlO,

Ti seNTiresTi meNO sOlO.
il mONDO è grANDe, OVUNQUe ANDiAmO,

TrOViAmO AmiCi e li riNCONTriAmO. 
Però DObbiAmO sTAre ATTeNTi: 

AbbiAmO NemiCi, li seNTi?

Sabrina Giarratana



Altre info altre info Altre info altre
info Altre info altre info Altre info
altre info

Per mostrare ai bambini le meravigliose
forme che creano gl i stormi in cielo si
suggerisce la visione del filmato, reperi-
bile sul canale youtube:
• A bird bal let di Nelson Castil lon.

L’insegnante chiede ai bambini se hanno mai
visto gli stormi in cielo e spiega che gli uccelli
che spesso vediamo muoversi in gruppo si
chiamano storni.
Questi uccelli, volando tutti insieme, creano
delle forme suggestive in città o in campagna.
L’insegnante lascia che i bambini si confron-
tino sulle loro esperienze personali.
Successivamente predispone un sottofondo
musicale rilassante.

· STEREO
· CD MUSICALE

MATERIALI

Gioco

il mOVimeNTO
Degli sTOrmi

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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L’insegnante chiede ai bambini di immaginare di volare
in cielo come degli storni, liberi e leggeri.
In seguito inizia a dare delle indicazioni per creare dei
gruppi di storni:

– gli storni volano in due;
– gli storni volano in tre;
– ecc.

I bambini dovranno arrivare al punto di dover volare
tutti insieme, seguendo lo stesso percorso.
Prima di stabilire un capogruppo, l’insegnante osserva
se si attiva una sorta di autorganizzazione soprattutto
nel caso dei bambini più grandi. 
Nel caso ciò non avennisse, nominerà un capogruppo
sempre differente che guidi lo stormo nei suoi balletti.

115
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L’insegnante distribuisce ai bambini
cartoncini e differenti strumenti grafici:
i pennarelli, i pastelli, le tempere e i
pennelli.
Lascia libero ogni bambino di utilizzare
lo strumento che preferisce per scara-
bocchiare il cartoncino.
Alla fine ciascuno potrà raccontare lo
scarabocchio, mentre l’insegnante
scriverà le parole dietro al foglio.
Si suggerisce di proporre l’attività di
scarabocchio libero e di verbalizza-
zione personale frequentemente per
pemettere ai bambini di familiarizzare
con il gesto grafico e di svilluppare
l’immaginazione.

· CARTONCINI 
· PENNARELLI
· PASTELLI
· TEMPERE
· PENNELLI

MATERIALI

Attività

lO sCArAbOCChiO
PersONAle

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante predispone un sottofondo
musicale e un grande foglio di carta da
pacchi celeste a terra.
Invita i bambini a sedersi intorno al foglio
e distribuisce i pastelli a cera.
I bambini dovranno ascoltare la musica
in silenzio e fare tanti ghirigori proprio
come gli storni in cielo.
I bambini non dovranno pensare a rap-
presentare qualcosa, ma lasciare che la
mano scorri rilassata sul foglio, cercando
di non urtare quella degli altri.
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· STEREO
· CD MUSICALE
· CARTA DA PACCHI
· PENNARELLI
· PASTELLI A CERA

MATERIALI

Attività

i ghirigOri
Nel CielO

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Al termine dell’attività, l’insegnante
appenderà i ghirigori e li osserverà
insieme ai bambini, ponendo delle
domande:

– Il ghirigoro vi ricorda qualcosa?
– Che cosa?

I bambini potranno rispondere uno
alla volta: ciascuno racconterà la sua
interpretazione personale dello sca-
rabocchio.
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Distribuisce i pennarelli e chiede ai bambini
di realizzare un disegno partendo dai tratti
presenti.
L’insegnante lascia i bambini liberi di creare
e, quando avranno terminato, chiede a cia-
scuno di raccontare il suo disegno.

· CARTA DA PACCHI
· PENNARELLI

MATERIALI

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Attività

DAllO 
sCArAbOCChiO 
Al DisegNO

L’insegnante sistema un grande foglio
di carta da pacchi a terra e disegna
preventivamente qualche tratto, ghiri-
goro e forma con il pennarello. 
Invita i bambini a mettersi seduti in
cerchio intorno al foglio e chiede loro di
osservare i tratti per qualche minuto.
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Un giorno, da un piccolo uovo, nacque un
uccellino trasparente.
I suoi fratelli e la sua mamma riuscivano a
vedere solo i suoi  grandi occhi, neri come la
notte.
L’uccellino imparò presto a volare e lasciò il
nido per conoscere il mondo.
Per prima cosa, scese verso il mare blu e si
tuffò per lavarsi le piume e le zampe.
Sfrecciò negli abissi profondi, giocò
con i delfini e saltò tra le onde blu
e azzurre.

Quando uscì dall’acqua, le piume delle
sue ali erano diventate blu come il

mare e come il cielo.
Così volò  in un campo di grano e si mise ad
asciugarsi sotto il sole giallo.

I raggi del sole lo scaldavano e presto il suo
becco e le sue zampe divennero gialle come il
sole e come le stelle.
Pieno di energia, l’uccellino andò a giocare tra
i tulipani rossi, si nascose tra i petali e, preso
dalle fame, beccò una fragola matura.
Presto, le piume del suo corpo divennero
rosse come il fuoco e come la lava che esce dal

vulcano.
L’uccellino andò a bere in un ruscello e, spec-
chiandosi nell’acqua, si accorse di non essere

più trasparente.
Felice, sfrecciò lontano a scoprire tutti gli

altri colori del mondo.

Stefania Cenci

l’UCCelliNO TrAsPAreNTe
Il racconto
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Il racconto
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CiP, CiP, Chi è ArriVATO?
UN UCCelliNO COlOrATO

giAllO, giAllO COme il sOle,
COme le COrse e le CAPriOle.

CiP, CiP, Chi è ArriVATO?
UN UCCelliNO COlOrATO

rOssO, rOssO COme il fUOCO,
COme le gUANCe DOPO UN giOCO.

CiP, CiP, Chi è ArriVATO?
UN UCCelliNO COlOrATO

blU, blU COme il mAre,
COme il riPOsO DOPO il fAre.

Stefania Cenci

CiP, CiP Chi è ArriVATO?

· CARTA VELINA COLORATA
· FORBICI
· COLLA VINILICA
· PIATTI DI CARTA
· PENNARELLI

MATERIALI

Attività

gli UCCelliNi
COlOrATi

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Tagliare un piatto di carta a metà
e disegnare occhi e becco vicino
al lato piatto.

1

Ritagliare tante piume e strisce dalla
carta velina colorata, scegliendo uno
dei colori primari.

2

Realizzare in questo modo altri
due uccellini con gli altri colori
primari nello stesso momento
o nelle giornate successive.

4

Incollare le piume su tutta la superficie
del piatto, realizzando anche la coda.

3
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Giocare a inventare storie con
i tre uccellini o appenderli in
sezione.

5
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· CONTENITORE
· CARTA VELINA
· CARTA CRESPA
· CARTONCINI COLORATI
· BRILLANTINI
· COLLA VINILICA
· STOFFE DI SCARTO
· PENNARELLI 
· FORBICI

MATERIALI

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Attività

rOssO,
giAllO, blU 
DA TOCCAre

L’insegnante prepara un contenitore con
dentro carta velina, carta crespa, stoffe di
scarto, brillantini e tutti i materiali a dispo-
sizione dei colori blu, giallo e rosso.
Distribuisce a ogni bambino un cartoncino
rosso, uno blu e uno giallo.

125

Invita tutti a incollare i materiali del
colore corrispondente sul cartoncino
appropriato.
infine, l’insegnante chiede ai bambini
di toccare i cartoncini e di descrivere
le sensazioni provate al tatto.
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· CARTONCINI BRISTOL
· PENNARELLI
· PASTELLI

MATERIALI

L’insegnante invita i bambini a mettersi seduti
in cerchio e prende un pennarello di uno dei
colori primari, per esempio il rosso, lo mostra a
tutti e dice:

– Rosso come… una fragola dolce!

Successivamente, passa il pennarello a un
bambino che dovrà ripetere la frase e comple-
tarla con un altro elemento rosso e così via fino
a fare tutto il giro del cerchio.
L’insegnante fa ripetere il gioco per i tre colori.
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Gioco

PArOle e
COlOri

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE

l’attività, soprattutto per i più
grandi, potrà essere svolta con
tutti i colori e a l ivel lo individuale
così che ogni bambino possa creare
il suo libro personale dei colori.

Per approfondire l’esercizio può far scegliere ai bambini
uno degli elementi nominati, per esempio la fragola, e
li invita a inventare una piccola frase, per esempio:

– La fragola canta al teatro.
– La fragola passeggia al parco.
– Ecc.

I bambini rappresenteranno la frase su un cartoncino
Bristol, dividendosi i compiti.
I più grandi potranno disegnare gli elementi della frase
e i più piccoli li potranno colorare.
I bambini realizzeranno in questo modo un cartellone
per ogni colore primario e infine l’insegnante li appen-
derà tutti in sezione.
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Realizzare una sequenza basata
sulle quantità: prima immergere
il dito in un colore e stamparlo
sul cartoncino una sola volta, poi
immergere un altro dito su un
altro colore e stamparlo dopo il
primo punto, per due volte.
Ripetere l’operazione facendo
una fila orizzontale.

2

Riempire un cartoncino con questa
sequenza.
Successivamente realizzare la se-
quenza in direzione verticale su un
altro cartoncino

3

· TEMPERE
· CARTONCINI 

MATERIALI

Attività
5 ANNI

riTmi Di 
COlOri e
QUANTiTà

CAmPO D’esPerieNZA:
LA CONOSCENZA DEL MONDO

Consegnare un cartoncino a ogni
bambino e mettere a disposizione
due colori a tempera differenti.

1
Se ritenuto opportuno, realizzare se-
quenze con tre quantità: un pallino,
due pallini, tre pallini e ripetere da capo.

4



L’insegnante fissa sul pavimento dei pezzetti
di nastro adesivo in modo che, collegandoli,
si possa formare un quadrato.

· NASTRO ADESIVO
· CORDE
· CARTA DA PACCHI
· COLORI

MATERIALI

Attività

fOrme iN
TANTi mODi

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

è un triangolo e sembra
una casa!

eliA

Consegna un pennarello a ciascun bam-
bino e chiede a tutti di chiudere gli occhi
e provare a tracciare la forma in aria.

130

Chiede a un bambino alla volta di correre
toccando con i piedi tutti i pezzetti di nastro
adesivo.
Dopo che tutti i bambini avranno percorso il
tragitto almeno due volte, l’insegnante li in-
vita a sistemare delle corde per unire i pez-
zetti di nastro adesivo.
Spiega che quella che si vede è una forma
e che si chiama quadrato.
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Successivamente, distribuisce dei
fogli grandi di carta da pacchi e
chiede loro di tracciare tanti qua-
drati, osservando quello grande al
centro della stanza.
L’insegnante li lascia liberi di provare
e riprovare e se necessario li aiuta a
tracciare la forma.
Ripete il percorso didattico illustrato
per tutte le forme che si intendono
trattare, anche in momenti differenti
e a seconda dell’età dei bambini.

è una casa!

CrisTiAN

è un triangolo!

lOris

mancano le pareti!

eliA

Che quadrone!

eVA
sembra una finestra!

lOris



Sugli alberi, le foglie hanno cambiato colore: ce
ne sono di rosse, di gialle, di arancioni e di marroni.  
Hanno i vestiti giusti per la loro danza d’autunno,
ma ancora non cadono. 
Perché? Che cosa stanno aspettando?
Semplice: stanno aspettando il domatore di foglie.
Il domatore di foglie ha una lunga sciarpa svento-
lante come una manica a vento e una bacchetta
per indicare alle foglie i volteggi, le piroette, gli svo-

lazzi, le salite, le discese, i mulinelli, le danze, i
prilli, le giravolte, le planate, le virate e le ca-

dute che devono fare.
E ora che lui non c’è come faranno le fo-

glie a cadere? 

Gli alberi sono stanchi: le foglie pesano e
cercano di scrollarsele di dosso.
Finché a un tratto una fogliolina gialla con
i bordi arancioni e una macchia verde a
forma di cuore decide finalmente di stac-
carsi. 
Esclama a gran voce: 
– Voglio viaggiare! Voglio volare!
È così felice ed entuasiasta che cerca di
incoraggiare tutte le altre foglioline: 
– È bellissimo! Venite a provare!– urla
alle compagne che pian piano cominciano
a staccarsi dai rami. 
E così il mondo si colora d’autunno.
Le foglie ce l’hanno fatta: hanno trovato coraggio per
fare da sole il grande passo. 
Ma il domatore di foglie dov'è finito?
Non è mai arrivato perché gli avevano detto che non esi-

stono più le mezze stagioni, così lui ora insegna a
volteggiare alle farfalle.

Riad. Pina Irace, Maria Moya, Il domatore di foglie, Zoolibri

Il racconto
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il DOmATOre Di fOglie
Il racconto

132



Dopo aver letto il racconto Il domatore di foglie,
l’insegnante pone alcune domande.

134

L’insegnante ascolta le risposte e stimola i
bambini a ripercorrere le vicende in ordine
cronologico anche mettendole a confronto
con le esperienze vissute dai bambini in
relazione alla stagione autunnale e al cam-
biamento di colore delle foglie.

Di Che COlOre sONO
le fOglie sUgli Alberi?e iNTOrNO A VOi?

PerChé NellA sTOriA
NON CADONO?

Chi sTANNO
AsPeTTANDO?

QUAl è il COmPiTO Del
DOmATOre Di fOglie?

DOV’è ANDATO A fiNire il
DOmATOre Di fOglie?

Che COsA sUCCeDe
AllA fiNe?

Attività

AsCOlTO e
COmPreNDO

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE
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Invita i bambini più grandi a rappresentare
la storia in quattro sequenze, dividendo un
cartoncino Bristol in quattro sezioni. 

Le sequenze da rappresentare potranno essere: 

Gli alberi sono pieni di foglie colorate.
Una fogliolina si stacca.
Tutte le altre foglioline cadono a terra.
Il domatore di foglie insegna alle farfalle    
a volteggiare.

fotocopiabili

p. 00

p. 00

Per consolidare l’esperienza, l’insegnante
può consegnare una scheda fotocopiabile a
ciascun bambino, scegliendo quella adatta.

· CARTONCINI BRISTOL
· COLORI
· SCHEDE FOTOCOPIABILI

MATERIALI

1.
2.
3.
4.
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Se possibile, l’insegnante porta i bambini
nel giardino della scuola o in un parco nelle
vicinanze dove ci siano delle foglie cadute
a terra.
Invita i bambini a osservarne i colori e le
forme.
Dopo il momento di scoperta chiede ai
bambini di realizzare una forma o un dise-
gno semplice (come un cuore, un sole, una
stella) utilizzando le foglie, i rametti, i sas-
solini o elementi esclusivamente naturali.
Al termine dell’attività osserva i disegni rea-
lizzati e, se possibile, scatta delle fotografie
dall’alto da appendere poi in sezione.

136

Dopo aver letto il racconto Il domatore di fo-
glie, l’insegnante propone un gioco motorio.
Sceglie un bambino che interpreti il domatore
e gli dà un pennarello che sarà la sua bac-
chetta.
Gli altri bambini rappresenteranno le foglioline
colorate.
Il domatore, muovendo la sua bacchetta e
aiutato dall’insegnante dovrà indicare alle fo-
glie i movimenti da fare, partendo dalla posi-
zione in piedi.

L’insegnante fa eseguire il gioco più
volte permettendo a tutti i bambini
di interpretare il domatore di foglie.

girAre sU sé sTessi
DANZAre

sAlTellAre

CADere A TerrA

rOTOlAre

Attività

l’ArTe Delle
fOglie

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

· PENNARELLO
MATERIALI

Gioco

il giOCO Del
DOmATOre 
Di fOglie

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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· TEMPERE
· PENNELLI
· CARTONCINO BRISTOL

MATERIALI

I DISCORSI E LE PAROLE

Attività

l’AUTUNNO
VisTO DA NOi

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante invita i bambini a os-
servare il paesaggio autunnale dalla
finestra con molta attenzione.

139

Successivamente, dispone un carton-
cino Bristol bianco sul tavolo e chiede
ai bambini di riprodurre ciò che vedono
con le tempere.



I bambini potranno utilizzare i pennelli,
le spugne o la digitopittura.
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Quando il dipinto si sarà asciugato,
l’insegnante lo appenderà in sezione.
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Intingere il fondo del contenitori
nei colori e stamparli per realizzare
le foglie autunnali.

3

142

· CONTENITORE DI CARTONE
PER LE UOVA

· TEMPERE
· CARTONCINI 
· MATITE

MATERIALI

Disegnare un albero a matita su un
cartoncino bianco, con solo tronco
e rami.

1

I DISCORSI E LE PAROLE

Attività

l’AlberO iN 
AUTUNNO

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Mettere le tempere di colore giallo,
arancione, rosso e marrone nei
piattini e prendere i contenitori
delle uova.

2
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· CARTONCINI COLORATI
· FORBICI
· COLLA VINILICA

MATERIALI

I DISCORSI E LE PAROLE

Attività

OrigAmi 
Di fOglie

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Ritagliare tre quadrati della
stessa dimensione da un
cartoncino colorato.

1

Unire due angoli al centro per tutti
e tre i cartoncini.

2

Fissare gli angoli così piegati con
la colla vinilica.

3
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Fissare le tre forme ottenute su
un cartoncino colorato in modo
da comporre una foglia.

4

Ritagliare il gambo da un car-
toncino colorato e incollarlo alla
base della foglia.

5

Realizzare foglie di colori diffe-
renti e appenderle in modo che
scendano dal soffitto.

6
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L’insegnante invita i bambini a osservare
il colore delle foglie preventivamente
portate in sezione. 
Propone poi la preparazione di un gra-
fico su un cartoncino Bristol.
Sul lato sinistro l’insegnante incolla, una
sotto l’altra, una foglia per ogni colore
individuato e con un pennarello traccia
una riga sotto a ciascuna.
A questo punto invita i bambini a pren-
dere una foglia e a incollarla nella riga
del colore corrispondente.

Attività
5 ANNI

il grAfiCO
Delle fOglie

CAmPO D’esPerieNZA:
LA CONOSCENZA DEL MONDO

· FOGLIE
· COLLA VINILICA
· CARTONCINO BRISTOL
· PENNARELLI

MATERIALI

Alla fine i bambini avranno realizzato
un grafico dove vedere facilmente
quale colore è più presente nelle
foglie presenti.
L’insegnante porrà delle domande
per esplicitare queste valutazioni,
per esempio:

– Quanto è lunga la fila delle foglie 
verdi?

– Qual è la fila di foglie più corta?
– Quante foglie arancioni ci sono?
– Ecc.

147
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Gioco

mi mUOVO 
CON le PArOle

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Per giocare con i concetti alto e basso
in relazione al corpo si propone la fila-
strocca Bimbo in Piedi.
L’insegnante invita i bambini a mettersi
in cerchio e ne sceglie uno che starà al
centro. 
Intona la filastrocca e batte le mani in-
sieme ai bambini, mentre il bambino al
centro esegue le indicazioni.
Infine, il bambino che riceverà il bacio
andrà al centro al posto del compagno.

Stefania Cenci

bimbO iN PieDi
bimbO iN PieDi, bellO DriTTO        
AlZA le mANi sU Al sOffiTTO,
iN PUNTA Di PieDi ArriVA iN AlTO,
mA POi CADe VersO il bAssO.

CON UN sAlTO TOrNA iN PieDi,
bAllA ANChe, NON lO VeDi?
girA girA iNTOrNO A sé,
mANDA UN bACiO, PrOPriO A Te!

(stare in piedi con la schiena dritta)
(stendere le braccia verso l’alto e sol levare
i tal loni da terra)
(sedersi sul pavimento)

(alzarsi e bal lare)

(fare uno o due giri su sé stessi e lanciare
un bacio a un compagno)

lA DANZA DellA rANA
lA DANZA DellA rANA 

COmiNCiA iN filA iNDiANA,
fA Tre sAlTi AVANTi

grA-grA CANTAN TUTTi QUANTi!

lA rANA NON CONTeNTA
AllOrA Ci riPeNsA,

fA Tre sAlTi iNDieTrO,
PerCOrre QUAsi UN meTrO!

lA rANA TUTTA PreCisA,
VersO DesTrA CAmmiNA DeCisA,
POi seNZA AlCUN imbArAZZO,

VersO siNisTrA fA UN bAllO PAZZO!

Stefania Cenci

Per esercitarsi con i concetti avanti, indietro, destra,
sinistra si propone la filastrocca La danza della rana. 
I bambini dovranno metteresi in fila, intonare la fila-
strocca insieme ed eseguire i movimenti indicati ri-
spettando le direzioni suggerite.

149
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L’insegnante si procura un paracadute per
la psicomotricità oppure un vecchio telo
grande. 
In alternativa, può utilizzare dei teli più pic-
coli per svolgere l’attività in gruppi con un
numero ridotto di bambini.
L’insegnante sistemerà il paracadute al
centro della stanza, invitando i bambini a
circondarlo e a sollevarlo tutti insieme.

L’insegnante racconta che quello è una grande
tenda che può proteggerli dal temporale.
Spiega che, per ripararsi, è necessario sollevarlo
due volte tutti insieme e alla terza, mettersi sotto
continuando a tenerlo con le mani.

Gioco

TUTTi 
Al riPArO!

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

· PARACADUTE PER LA 
PSICOMOTRICITÀ OPPURE
TELI GRANDI

· FORBICI

MATERIALI

151

I bambini faranno qualche prova, poi
l’insegnante accompagnerà l’esercizio
con una piccola narrazione per renderlo
più coinvolgente, per esempio:

– Nel cielo arriva qualche nuvoletta. 
Le nuvolette si accumulano e 
diventano tutte grigie. 
Si sente un tuono lontano, poi un altro
più vicino… sta arrivando il temporale!
Presto bambini tutti al riparo!
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Quando i bambini si saranno confrontati
sull’argomento, raccontando le loro espe-
rienze personali, l’insegnante distribuirà i
cartoncini e le tempere e li inviterà a rap-
presentare un temporale con grandi nu-
voloni grigri e dei fulmini.  

152

· CARTONCINI
· TEMPERE

MATERIALI

L’insegnante invita i bambini a mettersi seduti
in cerchio, se possibile durante un temporale,
e chiede:

– Che cos’è un temporale?
– Che cos’è un fulmine? E un tuono?
– Che rumore fa il tuono?
– Che cosa provate quando c’è un temporale?

Attività

NUVOlONi 
e sAeTTe

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI
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Chiede ai bambini di aggiungere un
po’ di acqua alla terra per ottenere
il fango, immaginando di essere dei
grandi chef che stanno cucinado in
un ristorante.
I bambini potranno preparare delle
polpette oppure delle torte di fango
decorate con sassi e foglie.

L’insegnante lascia che i bam-
bini si facciano guidare dalla
fantasia e interviene nel gioco
solo se necessario.

L’insegnante porta i bambini nel giardino
della scuola e chiede loro di raccogliere
la terra con le palette, i sassolini e delle
foglie cadute.
In alternativa, predispone preventiva-
mente un contenitore con tutti questi
elementi sul tavolo. 
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· CONTENITORE
· ACQUA
· TERRA
· SASSI
· FOGLIE
· PALETTE
· PENTOLE GIOCATTOLO

MATERIALI

Attività

Chef Di
fANgO

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI



L’insegnante invita i bambini a mettersi
in cerchio e presenta loro il pallone vo-
cale: un pallone speciale che ogni volta
che viene lanciato esclama una vocale.
L’insegnante mostra un lancio in alto,
esclamando la vocale A, prolungando il
suono finché riprende il pallone tra le
sue mani.
Successivamente lo passa a un bam-
bino e lo invita a lanciarlo a un compa-
gno, esclamando la vocale A.
I bambini ripeteranno l’esercizio tante
volte, divertendosi a far parlare il pal-
lone e cercando di non farlo cadere.
L’insegnante potrà facilitare i bambini
più piccoli invitandoli a sedersi a terra
a gambe divaricate e a lanciarsi la palla
facendola rotolare sul pavimento.

156

· PALLONI
MATERIALI

Questo tipo di esercizio potrà essere ripetuto
con tutte le vocali, inserendole gradualmente
durante il corso dell’anno scolastico.
L’insegnante potrà inoltre utilizzare palloni
differenti per vocali diverse, in modo che i
bambini possano associare un suono carat-
teristico a un elemento simbolico. 
Così facendo i bambini saranno facilitati nel
passaggio successivo, ovvero associare un
suono a un grafema.

Gioco

il PAllONe
VOCAle

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE

regola

Lanciare il pallone a
un compagno ed

esclamare la vocale.

Con i bambini più grandi, l’insegnante potrà
anche proporre il lancio di palloni di colori
diversi durante lo stesso esercizio.
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Disegnare e ritagliare tante sagome della
vocale A dai cartoncini, riempirle incol-
lando i materiali a disposizione, poi fissarle
tutte le A su un cartoncino Bristol.

158

1

Proporre giochi differenti con il cartellone:

– ripetere tante A quante ce ne sono sul 
cartellone;

– dire tante parole che iniziano con la A;
– ricopiare la A su un foglio scrivendo con

la digitopittura o con la matita.

· CARTONCINI 
· CARTA VELINA 
· CARTA VELLUTINA
· GOMMA CREPLA
· PENNARELLI
· PASTELLI
· PASTELLI A CERA
· GLITTER
· FORBICI
· COLLA VINILICA

MATERIALI

Attività
5 ANNI

fONemi e 
grAfemi: 
A eD e

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE

2

Ripetere il procedimento con la vocale E, poi
proporre dei giochi per favorire il riconosci-
mento tra le vocali A ed E:

– far ripetere le due vocali, indicando i grafemi
in maniera alternata;

– riconoscere tra due parole, quella che inizia 
con A e quella che inizia con E;

– ricopiare una sequenza di grafemi su un foglio.

3

A
A

A A
a

A
A

A
A
A
A

A
A

a
a

A
A

159
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rosso di sera bel tempo si
spera; rosso di mattina la 
pioggia si avvicina.Cielo a pecorel le,

acqua a catinel le.

Vento di levante,
acqua diluviante.

Cielo di lana, se non
piove oggi piove in
settimana. se lampa la scampa,

se tuona la manda.

se tuona e tira
vento, serra l'uscio
e resta dentro. Corvo che grida, o

pioggia o vento sfida.

L’insegnante propone ai bambini un proverbio
popolare riguardante i fenomeni metereolo-
gici autunnali e chiede loro di ripeterlo più
volte per memorizzarlo.
Può poi suggerire ai bambini l’inizio della frase
e invitarli a completarla tutti insieme.
Successivamente, chiede a ciascuno di pro-
vare a spiegarne il significato.
Sarebbe ancora più interessante, chiedere la
collaborazione dei nonni o anche di qualche
agricoltore del posto che potrà venire a
scuola e insegnare ai bambini alcuni proverbi,
nel dialetto locale, per poi spiegarli.
Se inoltre, in sezione sono presenti dei bam-
bini stranieri, l’attività potrà essere arricchita
dal confronto dei proverbi di culture differenti.
L’esperienza potrà quindi prevedere diversi
incontri e concludersi con l’invenzione di un
proverbio da parte dei bambini, corredato da
un disegno collettivo che lo rappresenti.
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Attività
5 ANNI

i PrOVerbi 
D’AUTUNNO

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE



fotocopiabili

p. 00

p. 00

Dopo aver letto il racconto l’insegnante invita i bambini
a ripercorrne le vicende, poi mette a loro disposizione
differenti materiali e li aiuta a realizzarne i personaggi
e gli elementi.
Successivamente invita i bambini a drammatizzare la
storia.
Per i più piccoli propone una drammatizzazione senza
suddivisione di ruoli suggerendo dei movimenti per
mimare tutti insieme le sequenze principali.

Per i più grandi l’insegnante propone una dram-
matizzazione con la suddivisione di ruoli e inse-
rendo qualche piccola battuta come «Vuoi
giocare con me a nascondino?». 
Per consolidare l’esperienza consegna una copia
della scheda fotocopiabile adatta a ciascun
bambino e fa eseguire l’attività indicata.

Gioco

lA DrAmmATiZZAZiONe
Di PiCCOlO riCCiO

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

· SCHEDE FOTOCOPIABILI
· COLORI
· CARTONCINI
· CARTA COLLAGE
· COLLA VINILICA
· FORBICI

MATERIALI
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· CARTONCINI 
· COLLA VINILICA
· CARTA COLLAGE
· FORBICI
· PENNARELLI

MATERIALI

Attività

lA 
CAsTAgNA

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante disegna una castagna su un fo-
glio e lo fotocopia per i bambini più piccoli,
mentre chiede ai più grandi di disegnarla au-
tonomamente su un cartoncino.
Distribuisce la carta collage marrone chiaro e
scuro ai bambini.  L’insegnante invita i più pic-
coli a strapparla in tanti pezzetti e a incollarli
adeguatamente sulle due parti della castagna.

Chiede invece ai bambini più
grandi di utilizzare le forbici e
ottenere dei quadratini.
Infine l’insegnante appende
tutte le  castagne in sezione.
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· TEMPERE
· PIATTINI DI PLASTICA
· PENNELLI
· CARTONCINI 
· PASTELLI

MATERIALI

Attività

mArrONe
COme...

CAmPO D’esPerieNZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante consegna un piatto di pla-
stica con le tempere giallo, blu e rosso a
ciascun bambino. 
Invita i bambini a mescolare i tre colori e
a nominare il colore che esce fuori.
L’insegnante distribuisce poi dei carton-
cini e li fa dipingere di marrone.
Quando i dipinti si saranno asciugati, i
bambini si metteranno seduti in cerchio
e alzeranno il foglio uno alla volta, nomi-
nando un oggetto marrone, per esempio:

– Marrone come… la noce!
– Marrone come… la terra!
– Marrone come… il tronco dell’albero!

Con i più grandi, l’insegnante realizzerà
un cartellone dove disegnare tanti ele-
menti marroni con i pastelli.
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le foglie in autunno sono tutte verdi: vero o falso?

il cocomero si mangia in autunno: vero o falso?

la noce è marrone: vero o falso?

in autunno il ghiro prepara le provviste: vero o falso?

la castagna è un animale: vero o falso?

lo scoiattolo mangia la pasta: vero o falso?

l’uva è un frutto succoso: vero o falso?
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L’insegnante invita i bambini a mettersi seduti in
cerchio e spiega come giocare al quiz d’autunno.
Pronuncerà una frase e chiederà loro se è vera o
falsa.
I bambini dovranno stabilire il valore di verità della
frase in gruppo o individualmente e spiegare il
perché della scelta.
Dopo aver giocato in questo modo, l’insegnante
potrà formare delle squadre e dare un campanel-
lino a ciascuna. I bambini sceglieranno un capo-
squadra che terrà il campanellino.
Quando la frase verrà pronunciata le squadre do-
vranno prenotarsi per rispondere facendo suonare
il campanello al caposquadra.
Vincerà la squadra che ha assegnato il valore di
verità giusto al maggior numero di frasi.

· CAMPANELLI
MATERIALI

Gioco

il QUiZ
D’AUTUNNO

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE



rAmi iNTriCATi hA sUllA TesTA,
mA NON è AlberO DellA fOresTA:

mANgiA l’erbA e COrre VelOCe 
Per eViTAre il NemiCO ferOCe.

è il…

Carla Piccinini

CerVO

sONO bellA e iNTelligeNTe,

hO le OreCChie semPre ATTeNTe,

il miO PelO è ArANCiONe,

fiUTO sOlO COse bUONe.

se sON fUrbA NON hO COlPe,

sONO iO lA… 

VOlPe
Stefania Cenci

iNDOViNA Chi sON iO,
hO UN CAPPellO TUTTO miO,

DellA QUerCiA sONO il frUTTO,
e mi TrOVi semPre iN grUPPO.
fACCiO rimA CON lAVANDA,
QUiNDi è ChiArO: sON lA… 

Stefania Cenci

ghiANDA

L’insegnante invita i bambini a mettersi se-
duti in cerchio e propone loro gli indovinelli
indicati.
Per aiutarli nella risoluzione può imitare il
soggetto o le azioni con i movimenti del
corpo e modulando la voce in modi diversi
così da evidenziare le rime e le assonanze.
Successivamente, per approfondire l’attività,
può aiutare i bambini più grandi a inventare
un indovinello tutto loro.

Attività

iNDOViNelli 
e rime 
D’AUTUNNO

CAmPO D’esPerieNZA:
I DISCORSI E LE PAROLE
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iNDOViNA Chi sON iO,
sO rOTOlAre sU UN PeNDiO,
seNZA fArmi NeANChe mAle

CON il miO gUsCiO eCCeZiONAle.
fACCiO rimA CON VelOCe, 
QUiNDi è ChiArO: sON lA… 

NOCe

Stefania Cenci

Stefania Cenci

sCOiATTOlO

sONO Agile e sAlTellO,

TrA UN CesPUgliO e UN AlberellO,

COrrO CON lA fOlTA CODA,

Che iN AUTUNNO VA Di mODA.

NON sONO UN giOCATTOlO,

sONO iO lO… 



L’insegnante porta in sezione un contenitore
con dentro grappoli di uva rossa e di uva bianca
e racconta ai bambini che è stata raccolta dagli
agricoltori.
I bambini dovranno aiutare gli agricoltori a fare
un succo d’uva. Quindi, per iniziare, separeranno
l’uva rossa da quella bianca raggruppando i due
tipi d’uva in due contenitori differenti.
Successivamente, staccheranno gli acini dai ra-
metti e li metteranno tutti in un contenitore.
A questo punto, l’insegnante inviterà i bambini
a spremere gli acini con le mani oppure con i
mortai, ponendo alcune domande:

– Che cosa esce quando spremete gli acini?
– Che cosa sentite con le mani?
– Negli acini ci sono dei semi?

· GRAPPOLI D’UVA 
BIANCA E ROSSA

· CONTENITORI
· MORTAIO
· PASSINO

MATERIALI

Attività

l’UVA si 
TrAsfOrmA

CAmPO D’esPerieNZA:
LA CONOSCENZA DEL MONDO
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Quando i bambini avranno finito si osserverà
insieme la polpa dell’uva rossa e quella del-
l’uva bianca.
Poi l’insegnante mette un passino sopra a
un contenitore vuoto e chiede ai bambini di
versarci la polpa.
Fa notare che nel passino rimangono le
bucce e i semi degli acini mentre il conte-
nitore è piendo di succo.
Se possibile, invita i bambini ad assaggiare
un cucchiaino di succo d’uva bianca e rossa
e chiede loro di descriverne il gusto.
Spiega ai più grandi che è da questo succo
che si ricava il vino o l’aceto seguendo pro-
cedimenti diversi di lavorazione.
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C’erA UNA VOlTA l’ACiNO UgO Che sTAVA ATTAC-
CATO sU UN rAmeTTO CON TUTTi i sUOi frATelli:
iNsieme fOrmAVANO UN grANDe grAPPOlO D’UVA.

UN giOrNO UgO VeNNe sTACCATO DAl rAmeTTO e
si riTrOVò TrisTe sOlO, sOleTTO.

POCO DOPO, UgO VeNNe ANChe sChiACCiATO e il
POVereTTO DiVeNTò TUTTO sPAPPOlATO.

AllA fiNe, gUArDANDOsi iNTOrNO, si ACCOrse Che
C’erANO i sUOi frATelli TUTTi iN girOTONDO: iN-
sieme erANO DiVeNTATi UN gUsTOsO sUCCO D’UVA.

Stefania Cenci

(prendersi per mano e stare vicini)

(staccare le mani e accovacciarsi a terra)

(stendersi a terra in posizione prona)

(prendere le mani dei compagni vicini
rimanendo a terra)
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l’insegnante può fotografare le diverse
scene rappresentate dai bambini.
Una volta stampate, le incol la su un
cartel lone.
in questo modo, i bambini più piccoli
saranno facil itati nel ripercorrere i
passaggi del la storia.

sTOriellA
l’ACiNO UgO

Gioco

lA sTOriA
Dell’UVA 
CON il COrPO

CAmPO D’esPerieNZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante invita i bambini a mettersi in
ordine sparso e racconta la breve storia
dell’acino Ugo, dando le indicazioni e mo-
strando i movimenti che i bambini dovranno
eseguire.

· CARTA
· FORBICI
· COLLA
· CARTONCINO

MATERIALI
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Dopo questo primo momento, in-
viterà ciascun bambino a rappre-
sentare le cose che gli piacciono
dell’autunno su un foglio.

Ogni bambino esprimerà il suo giu-
dizio personale e poi passerà la palla
al compagno.
L’insegnante intanto riporterà le frasi
su un cartellone, una sotto l’altra. 
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· FOGLI
· COLORI
· PALLA

MATERIALI

Attività

l’AUTUNNO mi
PiACe PerChé...

CAmPO D’esPerieNZA:
IL SÉ E L’ALTRO

L’insegnante invita i bambini a mettersi seduti
in cerchio, prende una palla e inizia il gioco di-
cendo:

– Mi piace l’autunno perché… posso mangiare 
l’uva e vedere le foglie colorate! 

Poi passa la palla al bambino vicino chiedendo: 

– E a te, piace l’autunno? Perché?
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Per concludere rileggerà tutte le frasi
espresse dai bambini indicando il di-
segno, così che ognuno riconosca le
proprie parole e i propri pensieri.

Quando tutti avranno finito, sistemerà ogni
disegno vicino alla frase corrispondente,
riportata nel cartellone.
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