
In quest’ultima parte della Sezione 3, La mia terra in
inverno, l’insegnante troverà una ricca selezione di at-
tività e di giochi, organizzati in piccoli percorsi tematici
legati alola stagione invernale, ognuno dei quali svi-
lupperà gradualmente tutti i campi di esperienza.ChE C

Osa sI 
fa IN...

INVERNO
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I DISCORSI E LE PAROLE

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

- imparare ad ascoltare con attenzione;
-comprendere le informazioni principali di un 

testo ascoltato;
- elaborare in modo personale le informazioni di 

un testo ascoltato;
- raccontare una storia individualmente o in 

gruppo a partire da elementi visivi;
-partecipare a una conversazione;
-memorizzare;
- riprodurre i fonemi delle vocali;
- riconoscere i fonemi A, E, I, O, U;
-per i più grandi, provare ad associare i fonemi 

delle vocali ai rispettivi grafemi;
-percepire il suono finale e iniziale delle parole;
- legare logicamente una parola a un contesto;
-sviluppare il linguaggio parlato.

IL SÉ E L’ALTRO

Racconti, giochi e attività per:

- raccontare il proprio vissuto personale;
- riflettere su sé stessi e sui propri desideri;
- esprimere le proprie idee agli altri;
-ascoltare gli altri e relazionarsi in modo positivo.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Giochi e attività individuali o di gruppo per:

-entrare in relazione con gli altri;
-sperimantare i concetti topologici dentro/fuori, sopra/sotto.
-partecipare ai giochi in squadra;
-comprendere i concetti veloce/lento in relazione al corpo;
-alternare schemi statici a schemi dinamici;
-comprendere le potenzialità del corpo rispetto alla capacità di 

produrre suoni o meno;
-sperimentare esercizi di equilibrio statico e dinamico;
-esercitare la motricità fine;
-per i più grandi, eseguire gli esercizi di pregrafismo.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Attività per:

- tracciare linee e punti;
-scoprire i colori bianco e nero, 

i contrasti e le gradazioni;
-sperimentare differenti tecniche

pittoriche;
- realizzare quadri tattili;
-osservare un’opera d’arte e 

riprodurla;
-sperimentare il suono e l’arte 

con il ghiaccio;
-discriminare rumore e silenzio;
-utilizzare i colori evocativi 

dell’inverno;
- esprimersi con il corpo senza 

utilizzare la voce.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Giochi e attività per:

- assemblare forme per produrre elementi grafici;
-utilizzare strumenti di misurazione intuitivi; 
-sperimentare in modo semplice alcune forze fisiche;
-comprendere il concetto di coppia;
-operare con i concetti tanti quanti, di più, di meno;
- riconoscere la trasformazione di una materia prima come l’arancia.
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L’insegnante predispone un sottofondo musi-
cale rilassante e invita i bambini a immaginare
di essere tante api che d’inverno stanno tutte
vicine per riscaldarsi dentro l’alveare.
I bambini si sistemeranno tutti attaccati e
sentiranno il calore che si trasmettono a vi-
cenda.
Successivamente, l’insegnante metterà un
sottofondo musicale movimentato e ritmato e
dirà ai bambini che l’ape birichina ha svegliato
tutti.
A quel punto i bambini dovranno muoversi per
la stanza come delle api, correndo qua e là e
imitando il ronzìo con la voce.
L’insegnante alternerà il momento di riposo e
di movimento più volte fino a quando final-
mente l’ape birichina se ne sarà andata e le
api potranno godersi il loro letargo!

· STEREO
· CD MUSICALE

MATERIALI

Gioco

L’aPE 
BIRIChINa

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante forma due squadre
con lo stesso numero di componenti
e le invita a disporsi in fila una vicina
all’altra.
I bambini dovranno divaricare leggermente
le gambe e l’ultimo bambino di ogni fila dovrà pas-
sare sotto il tunnel creatosi, strisciando come una chiocciolina
per poi sistemarsi all’inizio.
A questo punto partirà il bambino che si troverà ultimo. 
Il gioco proseguirà così e i bambini scorreranno nella fila.
La squadra nella quale il bambino che all’inizio del gioco era primo
della fila sarà tornato tale più velocemente, vincerà.
Successivamente si riproporrà il gioco ma facendo passare i bam-
bini uno sopra l’altro come nella cavallina, volando come delle api.

Gioco

PassO sOPRa,
PassO sOTTO

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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· SCHEDE FOTOCOPIABILI
· COLORI

MATERIALI

Attività

asCOLTO E
COMPRENDO

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE
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fotocopiabili

p. 00

p. 00

Dopo aver letto il racconto Re Scricciolo, l’in-
segnante pone delle domande ai bambini: 

– Che cosa decisero di fare gli uccelli tanto  
tempo fa?

– Perché?
– All’inizio della gara, chi era il primo?
– Dopo che cosa fece lo scricciolo?
– Chi vinse la gara e diventò re?
– Se lo scricciolo non avesse avuto l’idea di 

farsi trasportare dall’aquila, chi avrebbe vinto?

L’insegnante ascolta le risposte dei bambini e
li lascia ripercorrere le vicende della storia.
Per consolidare la comprensione del testo
consegna una copia della scheda fotocopiabile
a ciascun bambino, scegliendo quella adatta.

Tanto tanto tempo fa
gli uccelli decisero di fare una

gara di volo per decidere chi, fra tutti,
dovesse essere il re.

Lo scricciolo, un uccellino dalle piume
scure, partì veloce, posizionandosi subito
primo.
Ma presto si stancò e la grande aquila lo
raggiunse. Allora, lo scricciolo, furbo e in-

gegnoso com’era, si appoggiò sopra al dorso
dell’animale.

In questo modo l’aquila l’avrebbe trasportato e lui
si sarebbe potuto riposare.

Quando i due uccelli furono arrivati più in
alto, lo scricciolo si staccò dall’aquila,

sfrecciò verso il cielo e vinse.
Iniziò a cinguettare per la vittoria con

il suo canto squillante e deciso.
Da quel giorno lo scricciolo divenne
il re degli uccelli.

Riad. fiaba celtica

RE sCRICCIOLO
Il racconto
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Gioco

IL GIOCO
DEL RE

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante prepare una corona ritaglian-
dola dal cartoncino giallo.
Forma poi due squadre: gli scriccioli e le
aquile.
Invita i due gruppi a sistemarsi in fila, l’uno
davanti all’altro.
Successivamente assegnerà un numero a
ciascun bambino in ordine progressivo a
partire dal primo in fila e per ogni squadra.
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Successivamente, l’insegnante si sistemerà tra le due
file tenendo la corona in mano.
Quando esclamerà un numero i bambini corrispon-
denti delle due squadre dovranno correre a prendere
la corona.
La squadra del bambino che riesce a prenderla per
primo guadegnerà un punto.
Il gioco continuerà e il gruppo che dopo dieci partite
avrà ottenuto il maggior numero di punti vincerà la
corona proclamando così l’aquila o lo scricciolo re
degli uccelli.  
Quando i bambini avranno compreso il meccanismo
del gioco, l’insegnante proporrà delle varianti, per
esempio potrà chiamare:

– due numeri alla volta e i bambini corrispondenti 
dovranno andare a prendere la corona tenendosi 
per mano;

– tre numeri alla volta e i bambini dovranno prendere 
la corona trasportando uno dei tre su una sedia 
formata dalle mani unite degli altri due.



I bambini si sistemano in ordine
sparso per la stanza e l’insegnante
ne sceglie uno per svolgere il ruolo
dello scricciolo, un uccellino vispo
e furbo che vuole prendere tutti gli
insetti che trova.
Gli altri bambini saranno gli insetti
del prato che dovranno correre per
la stanza e, per non farsi prendere
dall’uccello, dovranno fingere di
dormire, sdraiati a terra.
Per fare in modo che i bambini non
rimangano sempre fermi, si stabi-
lisce la regola di poter rimanere
sdraiati solo per qulache attimo.
Quando lo scricciolo prenderà un
insetto, i due bambini invertiranno
i ruoli e il gioco continuerà.

regola

Rimanere sdraiati
solo per qualche

attimo.

Gioco

sCRICCIOLO
MaNGIa
INsETTI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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Il Troglodytes troglodytes cioè lo
scricciolo è un passeriforme comune
in tutta l’Eurasia, il Nord africa e il
Nord america. 
è noto per la sua destrezza e inge-
gnosità, facilmente riconoscibile dal
suo canto squil lante. 
Per saperne di più e farne ascoltare
il canto ai bambini, visitare il sito:
www.uccel l idaproteggere.it

Gioco

ChI è LO 
sCRICCIOLO ChE
ha CaNTaTO?

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

L’insegnante invita i bambini a met-
tersi in cerchio e a produrre dei cin-
guettii come fossero degli scriccioli. 
Successivamente benda un bam-
bino e lo fa posizionare al centro del
cerchio, sarà l’aquila. Uno degli altri
bambini dovrà avvicinarsi, abbrac-
ciarlo e cantare come lo scricciolo.
Poi ritornerà al proprio posto.
L’insegnante a quel punto toglierà la
benda all’aquila e i bambini in cer-
chio diranno in coro:

– Oh aquila bella, chi è lo scricciolo 
che ha cantato?

Se l’aquila indovinerà, lo scricciolo
prenderà il suo posto, altrimenti ri-
marrà al centro del cerchio e il gioco
ricomincerà.



Gioco

I sONNaMBULI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante forma una coppia di bambini:
uno verrà bendato mentre l’altro si posizio-
nerà distante.
Gli altri bambini faranno da ostacoli, met-
tendosi in ordine sparso per la stanza.
Il bambino con la benda, il sonnambulo,
sarà guidato dalla voce del suo compagno
per raggiungerlo.
Il segnale vocale potrà essere una parola
o una lettera ripetuta.
Quando la coppia di sarà riunita, i bambini
sceglieranno una nuova coppia che svol-
gerà il gioco.
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L’insegnante divide i bambini in scoiattoli e in alberi; il
gruppo degli alberi dovrà avere un componente in
meno.
Gli alberi si metteranno in cerchio mentre gli scoiattoli
correranno intorno.
Al segnale «Scoiattoli in letargo!» i bambini dovranno
sistemarsi davanti a un albero.
Chi rimarrà senza tana, si unirà all’insegnante e la aiu-
terà a impartire le indicazioni agli altri.
Al segnale «Scoiattoli svegli!» i bambini ricomince-
ranno a correre e l’insegnante farà uscire dal gioco un
altro albero.
Vincerà il bambino che avrà un albero fino alla fine.

Gioco

sCOIaTTOLI
E aLBERI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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Al termine del gioco motorio
l’insegnante distribuisce fogli
e pennarelli e invita i bambini
a rappresentarsi fermi su un
foglio e in movimento su un
altro foglio.
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L’insegnante a distanza di almeno un metro da
una parete segna una linea sul pavimento con
una corda o del nastro adesivo di carta.
Invita i bambini a mettersi dietro a questa e ne sce-
glie uno che si posizioni sulla parete.
Quest’ultimo dirà «Uno, due, tre… » con il viso rivolto
alla parete e subito dopo si volterà verso i compagni
esclamando «… inverno!».
I compagni dovranno camminare verso di lui quando è vol-
tato alla parete, mentre dovranno fingere di dormire
quando il bambino si volterà.
Potranno assumere una posizione in piedi, seduti o sdra-
iati, l’importante è che siano immobili e con gli occhi chiusi.

· NASTRO ADESIVO DI CARTA
· CORDE
· FOGLI
· PENNARELLI

MATERIALI

Gioco

UN, DUE, TRE...
INVERNO!

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Chi verrà visto muoversi dovrà tornare
alla linea di partenza, mentre gli altri
potranno continuare ad andare avanti
con l’obiettivo di toccare la schiena del
bambino e di prendere il suo posto.
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Successivamente si potrà far svolgere
l’esercizio individualmente e seduti, fa-
cendo concentrare i bambini solo sul
movimento della mano.
Il pennarello potrà rappresentare, per la
linea, una chiocciola che si muove, e,
per il punto, una chiocciola che dorme.

L’insegnante potrà svolgere l’esercizio
anche con la musica associando la sua
presenza al la l inea e la sua assenza al
punto.
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· PENNARELLI
· CARTA DA PACCHI 
· STEREO
· CD MUSICALE
· FOGLI

MATERIALI

Attività

LINEa E PUNTO
IN MOVIMENTO

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Una linea è come quella che
sta su le strade per dividere
le corsie; e ci sono anche
quelle spezzettate! 

ELIa

L’insegnante sistema un grande foglio di
carta da pacchi a terra e forma dei grup-
petti da cinque o sei bambini.
Spiega che quando dirà «Linea!» i bambini
dovranno muoversi tracciando una linea e
provando a non staccare mai il pennarello
dal foglio.
Quando invece dirà «Punto!» i bambini
dovranno fermarsi, staccare il pennarello e
segnare un punto.

L’insegnante alternerà le indicazioni più
volte, facendo svolgere l’esercizio a turno.
Osservando il foglio ad attività terminata,
l’insegnante farà notare che i punti indi-
cano tutti i momenti in cui i bambini si
sono fermati, mentre la linea tutti i mo-
menti in cui cui erano in movimento
verso qualche direzione.

è una striscia! 

LORIs

Un punto è dove
stai!

ELIa

Un punto è un punto
della matita! 

LORIs

se fai un punto qua, uno qua,
uno qua e uno qua poi fai le
linee esce una forma! 

LORIs
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L’insegnante consegna a ciascun bambino
un cartoncino bianco e distribuisce car-
toncini colorati, colla, forbici, bottoni, tappi
e plastilina.
In un primo momento li invita a ritagliare
tanti cerchi dai cartoncini colorati e poi a
incollarli sul cartoncino bianco in ordine
sparso.
Successivamente l’insegnante chiede ai
bambini di fissare qualche tappo, bottone
o dei cerchi modellati con la plastilina per
realizzare così delle figure tridimensionali,
che hanno uno spessore ed “escono” dal
foglio.

· CARTONCINI COLORATI
· FORBICI
· COLLA VINILICA
· BOTTONI
· TAPPI

MATERIALI

Attività

PUNTI 
faNTasTICI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Questi (pongo) sono come
le pizze! 

CRIsTIaN

I bottoni assomigliano
a due ponghi! 

CRIsTIaN

I tappi sono cicciotti! 

LUIGI

Questi sono cerchi piatti!
(cartoncino)

MaRTa

In questo modo i bambini po-
tranno confrontare i cerchi bi-
dimensionali e tridimensionali,
valutando che le figure hanno
spessori differenti.
L’insegnante potrà concludere
con una riflessione sul fatto
che anche gli oggetti che ci
circondando come tappi e
bottoni hanno la stessa forma
di un punto che tracciamo su
un foglio, ma a differenza di
questo sono spessi e hanno
un’altezza.

Questi sono schiacciati
(cartoncino) e questi
sono morbidi e alti!

DIEGO
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Giochiamo a nascondino? 

CRIsTIaN (linea)

siiiiiii! Io mi nascondo! 

ELIa (triangolo)

Io ti corro dietro…eccomi, eccomi!
Presoooooo!

CRIsTIaN (linea)

Come ti sei vestita bene
questa mattina linea!
Dove vai così elegante?

EsTER (punto)

al mercato a comprare un vestito,
perchè c'ho un vestito, quello nero,
che è brutto! I colori sono più belli! 

GINEVRa (linea)



Era una giornata d’inverno.
Il prato era coperto da un velo di neve e

lo stagno era ghiacciato.
In un angolino, attaccatta a un sasso, una

piccola chiocciola dormiva beata den-
tro al suo guscio.

Prima di mettersi a dormire, aveva
chiuso l’entrata della sua casetta con

una bella porticina così nessuno
avrebbe potuto disturbarla.
La chiocciolina amava dormire perché
poteva partire per dei viaggi fantastici.

– Dove andava una chiocciola così piccola
tutta sola? – vi starete chiedendo.

Beh, di solito, partiva a bordo della sua foglia vo-
lante e visitava mari, montagne, deserti, città…

Ma questa volta aveva in mente qualcosa di speciale. 
Voleva andare nello spazio ed essere la prima

chiocciolina sulla luna!
Così mise il turbo alla foglia volante, indossò il casco e partì. 

Sfrecciò in alto e arrivò fin sopra gli alberi.
Superò le cime delle montagne più alte.
Oltrepassò le nuvole finché arrivò sullo spazio.
Le stelle la salutavano e le indicavano la strada:
– Buon viaggio chiocciolina coraggiosa! 

Per la luna sempre dritto!
La chiocciolina viaggiò e viaggiò tra le stelle
comete e le meteoriti, quando finalmente
vide davanti a sé: la luna.
Quando la chiocciola atterrò, piantò una
piccola bandiera. Adesso sì che poteva dire
di essere la prima chiocciolina sulla luna.
Orgogliosa della sua impresa, la chioccio-
lina ripartì. Prima di tutto salutò la
luna, poi ringraziò le stelle, infine
passò tra le nuvole e tornò sulla
terra.

Stefania Cenci

Il racconto
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Il racconto
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La PRIMa ChIOCCIOLa sULLa LUNa
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Successivamente ciascun bambino
racconterà il proprio sogno agli altri
mentre l’insegnante scriverà le sue
parole sul retro della nuvoletta.
Infine forerà ciascuna nuvoletta in
cima, infilerà un nastrino colorato e
appenderà tutti i sogni dei bambini
sul soffitto.

si suggerisce la lettura e la
visione del l’albo il lustrato:
• sogni con la coda, Chiara

Lorenzoni, Lapis.

· CARTONCINI
· COLORI
· PERFORATRICE
· NASTRI COLORATI

MATERIALI

Attività
5 ANNIIO E I MIEI

sOGNI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL SÉ E L’ALTRO

Dopo aver parlato del racconto,
l’insegnante approfondisce la ri-
flessione sul sogno e distribuisce
ai bambini delle nuvolette rita-
gliate dal cartoncino celeste.

Chiede loro di rappresentare un
sogno che ricordano oppure, se
il compito risulta difficile, li invita
a disegnare un desiderio, qual-
cosa che immaginano, che vor-
rebbero fare o avere.
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· STEREO
· CD MUSICALE

MATERIALI

L’insegnante predispone un sottofondo mu-
sicale rilassante.
Invita i bambini a chiudere gli occhi e a pen-
sare a un luogo in cui vorrebbero andare o a
una cosa che vorrebbero fare: nuotare nel
mare, viaggiare nello spazio, esplorare la
giungla, sciare in montagna, andare in un
mondo fantastico, ecc.
Dopo uno o due minuti l’insegnante chiama
un bambino e gli chiede a quale luogo ha
pensato, per esempio al mare.

Gioco

sOGNIaMO
INsIEME

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL SÉ E L’ALTRO
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A questo punto l’insegnante guiderà
il gioco con enfasi.
Dovrà raccontare che cosa vede e
dovrà muoversi di conseguenza chie-
dendo ai bambini di seguirla.
Per esempio potrà  muoversi come se
stesse oltrapassando degli scogli, tuf-
farsi, nuotare sotto l’acqua, cercare
delle conchiglie, ecc. 
Lo scopo del gioco è che i bambini
utilizzino l’immaginazione libera-
mente e arrivino a proporre loro stessi
dei suggerimenti e a guidare l’attività.
Quando la concentrazione si sarà
esaurita, l’insegnante inviterà i bam-
bini a chiudere gli occhi nuovamente
e a pensare a un luogo nuovo per
continuare a sognare insieme.

si suggerisce di proporre il gioco più
volte nel corso del l’anno, così che i
bambini possano sviluppare l’imma-
ginazione e l’espressività corporea. 111



Attività

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

UN PO’ DI
BIaNCO, UN
PO’ DI NERO

· CARTONCINI COLORATI
· TEMPERE
· PENNELLI

MATERIALI

L’insegnante consegna un cartoncino
arancione, rosso o blu, a ciascun
bambino e invita tutti a ricoprirlo con
uno strato di tempera bianca. 
Una volta terminato chiede:

–Che cosa è successo al cartoncino?
–Il colore è diventato più chiaro o più

scuro?

L’insegnante fa eseguire lo stesso
procedimento con la tempera nera su
un altro cartoncino e chiede ai bam-
bini di confrontare quest’ultimo con il
precedente.
I bambini noteranno che il bianco ha
reso il colore del cartoncino più chiaro,
il nero lo ha reso più scuro.
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· BOTTIGLIE DA 1 LITRO
· TEMPERE 
· ACQUA

MATERIALI

Attività

MaGIE IN
BOTTIGLIa

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante mostra ai bambini due bottiglie
piene di acqua e chiede loro di aggiungere
un po’ di tempera verde in ciascuna. 
Agita le due bottiglie mentre recita l’incan-
tesimo insieme ai bambini.

Al termine della strofa, l’insegnante fa notare ai
bambini che l’acqua è diventata verde.
Successivamente, chiede loro di aggiungere un po’
di tempera nera in una bottiglia e un po’ di quella
bianca nell’altra. 
Agita le due bottiglie mentre ripete l’incantesimo.
Infine evidenzierà il fatto che nella bottiglia dove è
stato aggiunto il bianco, il verde è diventato più
chiaro, mentre in quella dove è stato aggiunto il
nero il verde è diventato più scuro.

Mescola, mescola,
agita, agita,

fai una magia,
uno, due, tre… via! 

112



Ripassare il contorno della mano e del-
l’avambraccio con la matita su un car-
toncino nero.

1

si suggerisce la lettura e la visione
del l’albo il lustrato da cui poter
prendere spunto per le attività in
sezione sul contrasto nero/bianco:
• Gatto Nero, Gatta Bianca, silvia 
Borando, Minibombo.

Dipingere la sagoma con la tem-
pera marrone, ottenendo il tronco
dell’albero.

2

Disegnare la neve tra i rami e nel
cielo con la digitopittura bianca.

3

Lasciare asciugare e appendere
gli alberi in inverno in sezione.

4
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· CARTONCINI 
· TEMPERE
· MATITE
· PENNARELLI

MATERIALI

Attività

aLBERO
BIaNCO E NERO

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI
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· CARTA DI RECUPERO
· FOGLI 
· COLORI

MATERIALI

Gioco

NEVE a
sCUOLa

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Dopo aver riflettuto sul racconto Neve e poi
neve, l’insegnante propone ai bambini di realiz-
zare un grande pupazzo di neve e delle palline.
Per fare il pupazzo di neve, l’insegnante sistema
un grande foglio bianco a terra e invita i bambini
a disegnarlo e a coloralo con i pennarelli. Infine
ritaglia la sagoma del pupazzo.

Per realizzare le palline di neve,
l’insegnante distribuisce dei fogli
bianchi e invita i bambini ad appal-
lottolarli.
I bambini sistemeranno tutte le
palline in un contenitore.
A turno, un bambino sosterrà il pu-
pazzo di neve mentre una coppia
lancerà le palline cercando di col-
pire il pupazzo.

ho visto un pupazzo di neve,
prima hanno fatto un corpo
poi le gambe dopo le scarpe,
poi la testa! 

CRIsTIaN

Per naso ci mette una
carota, per occhi i sassi! 

EsTER
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Alla fine del gioco, i bambini rac-
coglieranno tutte le palline e le
metteranno nel contenitore per
essere utilizzate un’altra volta.

Per concludere l’esperienza, l’insegnante
distribuisce fogli e colori e invita i bambini
a rappresentare graficamente il pupazzo
di neve.

119
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Attività

UNa CITTà
IN BIaNCO 
E NERO...

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Dopo aver letto il racconto Neve e poi neve,
l’insegnante invita i bambini a immaginare e a
descrivere la città dopo che la neve ha portato
via tutti i colori.
Ascolta le descrizioni dei bambini e poi mette
a disposizione un cartoncino Bristol nero, dei
fogli di giornali, carta velina bianca e grigia e
tempera bianca.

L’insegnante propone loro di rappresen-
tare la città senza colori con i materiali a
disposizione.
I bambini potranno dipingere la neve con
la tempera bianca, ritagliare i differenti
tipi di carte per poter comporre case,
palazzi, auto, alberi, ecc.
Una volta che i bambini avranno finito,
lascerà che il collage si asciughi, poi lo
appenderà in sezione.

· FOGLI DI GIORNALE
· CARTA VELINA COLORATA
· CARTONCINI BRISTOL
· COLLA VINILICA
· TEMPERE 
· FORBICI

MATERIALI

121
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Attività

ORIGaMI DI
fIOCChI DI
NEVE

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Piegare nuovamente il foglio a metà per
ottenere un triangolo più piccolo.

3

Piegare il foglio a metà ottenendo un
triangolo.

2

Prendere un foglio bianco e ritagliare
un quadrato.

1

123

Aprire il foglio ed ecco… un fiocco di
neve!

6

Tagliare due semicerchi su ogni lato del
triangolo.

5

Tagliare i due angoli alla base del trian-
golo così da arrontondarli.

4
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L’insegnante ascolta e annota le ossevazioni dei
bambini.
Successivamente, l’insegnante metterà a di-
sposizione tanti mattoncini di mais, possibil-
mente di colore bianco e una vaschetta d’acqua.
Traccerà poi un cerchio su un cartoncino.
Invita così i bambini a costruire un igloo con il
materiale a disposizione.
I bambini cospargeranno di colla vinilica la cir-
conferenza tracciata sul cartoncino e fisseranno
sopra il primo strato di mattoncini.
Per incollare i mattocini tra di loro invece basterà
bagnarli con un po’ di acqua.
I bambini comporranno l’igloo strato su strato
provando a realizzare una struttura che riesca a
tenersi in piedi da sola.

· MATTONCINI DI MAIS
· ACQUA
· CARTONCINO
· PENNARELLI
· FOGLI
· COLLA VINILICA

MATERIALI

Attività
5 ANNICOsTRUIaMO

UN IGLOO

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante distribuisce fogli e colori e
chiede ai bambini se sanno com’è fatta un
igloo, mostra loro un’immagine per aiutarli,
poi li invita a rappresentarla graficamente.
Spiega che, con il disegno, dovranno rea-
lizzare un progetto che sarà utile per poi
costruire l’igloo.
L’insegnante osserverà e appenderà tutti i
progetti in sezione.
Introdurrà poi una discussione ponendo
alcune domande:

– Di che forma è l’igloo?
– Di che materiale è fatta?
– è più larga alla base o in cima?

125
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· NASTRO ADESIVO DI CARTA
· CORDE

MATERIALI

regola

Per misurare con i passi,
mettere un piede 

perfettamente davanti
all’altro facendo toccare

punta e tallone.

Gioco

MIsURO PER
GIOCaRE

CaMPO D’EsPERIENZa:
LA CONOSCENZA DEL MONDO

L’insegnante spiega ai bambini che
dovranno preparare due piste da sci
della stessa lunghezza per organiz-
zare una gara tra sciatori.
Quindi fissa due pezzi di nastro ade-
sivo di carta alla stessa altezza sul
pavimento e chiede a due bambini
di fare venti passi a partire dai due
punti stabiliti.
I passi dovranno essere eseguiti
mettendo un piede esattamente da-
vanti all’altro, facendo toccare punta
e tallone.
Si conteranno i passi tutti insieme a
voce alta.
Quando i due bambini ne avranno
fatti venti, gli altri dovranno siste-
mare un pezzo di nastro adesivo nei
due punti in cui sono arrivati.

si suggerisce di coinvolgere
frequentamente i bambini più
grandi nel la preparazione dei
campi da gioco nel corso
del l’anno scolastico. 127

L’insegnante inviterà i bambini a verificare se i
due compagni sono arrivati alla stessa altezza,
oppure se uno è più avanti rispetto all’altro
perché magari ha un piede più lungo.
In questo caso si chiederà ai bambini di risiste-
mare i due pezzi di nastro adesivo così che le
due piste siano esattamente della stessa lun-
ghezza.
I bambini completeranno poi le due piste si-
stemando delle corde per delimitarne i confini.
Quando tutto sarà pronto due bambini alla
volta potranno gareggiare, fingendo di sciare
sulle due piste.
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Disegnare e ritagliare tanti fiocchi
di neve ed elementi invernali dai
cartoncini colorati. 

1

· CARTONCINI COLORATI
· FORBICI
· SPAGO
· PINZATRICE

MATERIALI

Attività

L’INVERNO
a sCUOLa

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

129

Formare una sequenza di elementi
e pinzare questi ultimi su un filo di
spago. 
Appendere il filo in sezione (sul
soffitto, sulle finestre, ecc.).

2

Realizzare altri fili di spago decorati
con elementi invernali e sistemarli
su quelli già appesi in modo che
pendano verso il basso.

3
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La carne!

ELIa

130

Gioco

CRICK
CRaCK

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

I fiocchi di neve!

LUIGI

I pesci!

ILENIa

· ACQUA
· SACCHETTI DI PLASTICA 

CON CHIUSURA
· CONTENITORI

MATERIALI

Il pesce freddissimo
come il ghiaccio!

TIffaNY

L’insegnante aiuta poi i bambini a
chiudere i sacchetti e chiede a ogni
coppia di mettere il sacchetto nel
congelatore, steso in orizzontale.

L’insegnante forma delle coppie e invita i
bambini a riempire dei sacchetti di plastica
trasparenti: un bambino terrà aperto il sac-
chetto mentre l’altro ci verserà due bicchieri
di acqua.

Che cosa ci si mette
dentro i sacchetti?

DaNIELa
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· ACQUA
· VASCHETTE PER I CUBETTI

DI GHIACCIO
· CONTENITORI
· OGGETTI VARI
· FOGLI
· BICCHIERI DI PLASTICA
· COLORI

MATERIALI

L’insegnante sistema sul tavolo delle va-
schette per il ghiaccio, dei piccoli oggetti
come perline colorate e pupazzetti e una
bottiglia d’acqua.

Gioco

I TEsORI 
GhIaCCIaTI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante invita i bambini a siste-
mare i vari oggetti nelle vaschette e
versa un po’ di acqua in ciascuna.
Successivamente chiede ai bambini di
mettere le vaschette nel congelatore.

132
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L’insegnante mostra ai bambini un contenitore
con un blocco di ghiaccio preventivamente
preparato.
Consegna loro oggetti differenti: tappi di pla-
stica, pupazzetti, peluche, ecc.
I bambini dovranno far scivolare gli oggetti sul
ghiaccio e osservare quali scorrono con facilità
e quali no mentre l’insegnante annoterà le loro
osservazioni e ipotesi.

· ACQUA
· CONTENITORI
· OGGETTI VARI
· FOGLI
· COLORI

MATERIALI

Gioco

sCIVOLaRE

CaMPO D’EsPERIENZa:
LA CONOSCENZA DEL MONDO

Quando il ghiaccio si sarà sciolto, l’inse-
gnante farà ripetere l’esperienza e intro-
durrà un’ulteriore riflessione, ponendo
alcune domande:

– Gli oggetti scivolano sull’acqua?
– Perché? 
– Che cosa succede?

è liscio.

TIffaNY

Mi piace il ghiaccio sa di acqua.

LUIGI

sono ghiacciate le finestre delle
macchinem i vetri sono bianchi.
sopra il ghiaccio si scivola.

DENIs
è ghiaccio è duro!

LUIGI

Quando è freddo freddo
l’acqua diventa ghiaccio.

CRIsTIaN

scivolano perché il ghiaccio è
scivoloso e i bimbi si possono
fare anche male e dopo piango!

LORIs

Il ghiaccio sta sulle montagne, è
ghiacciato il vetro della macchina
di mamma.

LUIGI



Per consolidare l’esperienza l’insegnante
distribuisce fogli e colori e invita i bambini
a rappresentarla graficamente.

136 137

Quando i bambini avranno terminato
il disegno, l’insegnante chiederà a
ciascuno di verbalizzare l’immagine
rappresentata e annoterà le parole
del bambino.



139

· PALLINE MORBIDE
· CARTA DI RECUPERO

MATERIALI

Attività

LaNCI IN
EQUILIBRIO

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante distribuisce delle palline mor-
bide oppure aiuta i bambini a realizzarle
con della carta di recupero, poi le fa siste-
mare sul pavimento.
Invita i bambini a mettersi in ordine sparso
e a muoversi per la stanza saltando su un
piede solo, prima sul destro, poi sul sini-
stro.
Dopo alcune prove, l’insegnante chiede
loro di saltare su un piede tenendo una
pallina in mano.
Successivamente l’insegnante spiegherà
che i bambini dovranno lanciarsi le palline
a vicenda, muovendosi sempre su un piede
solo. Quando un bambino verrà colpito da
una pallina uscirà dal gioco.

· STEREO
· CD MUSICALE

MATERIALI

Attività

L’EQUILIBRIO 
sUI PaTTINI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante predispone un sottofondo
musicale melodioso e invita i bambini a im-
maginare di trovarsi in una pista di patti-
naggio.
I bambini si muoveranno liberamente nello
spazio a disposizione fino a quando l’inse-
gnante chiederà loro di fermarsi per speri-
mentare alcuni esercizi di equilibrio,
utilizzando sempre la cornice narrativa dei
pattinatori. 

Gli esercizi potranno essere:

– alzare leggeremente un piede;
– portare il piede fino al ginocchio;
– sollevare la gamba in avanti;
– sollevare la gamba all’indietro. 

Successivamente, l’insegnante pro-
porrà gli stessi esercizi in coppia,
quindi i bambini dovranno prendersi
per mano e provare a eseguirli rima-
nendo entrambi in equilibrio.

138



Attività

L’aRTE DELLa
NEVE

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

L’insegnante, se ne ha l’opportunità, porta
i bambini nel giardino della scuola durante
una giornata di neve.
Invita i bambini a osservarsi intorno e a
notare come la neve ha dipinto tutto di
bianco come un’artista, e come il freddo
ha gelato l’acqua che scende dai tetti, cre-
ando delle sculture affascinanti.

140 141

fotocopiabili

p. 00

Suggerisce poi ai bambini di disegnare
sulla neve con dei bastoncini e, una volta
in sezione, fa rappresentare graficamente
l’esperienza. 
Per approfondire l’attività, può conse-
gnare una copia della scheda fotocopia-
bile a ciscun bambino.
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Lasciare asciugare, appendere il
dipinto in sezione, e intitolarlo
L’inverno visto da noi.

3

Se ritenuto opportuno, proporre
l’attività a livello individuale.

4
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Attività

L’INVERNO
VIsTO Da NOI

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

· CARTA DA PACCHI
· TEMPERE
· SCHIUMA DA BARBA
· PENNELLI
· PLURIBALL

MATERIALI

Disporre un grande foglio di carta da
pacchi a terra e mettere a disposizione
le tempere, la schiuma da barba, i
pennelli, il pluriball, ecc.

1

Rappresentare l’inverno dipingendo
liberamente, pensando ai colori che
questa stagione evoca: il verde degli
abeti, il bianco della neve, il grigio del
cielo.

2



Attività

L’INVERNO
DELL’aRTIsTa

CaMPO D’EsPERIENZa:
IMMAGINI, SUONI, COLORI

· PASTELLI A CERA
· TEMPERE
· CARTONCINI COLORATI

O CARTA CRESPA
· COLLA VINILICA
· FORBICI
· PENNELLI

MATERIALI

145Caspar David Friedrich, Winter Landscape, 1811.

L’insegnante mostra ai bambini l’opera dell’artista
Caspar David Friedrich e pone alcune domande
per introdurre una conversazione sul dipinto:

– Che cosa vedete nel dipinto?
– Quali elementi riconoscete?
– Quali colori distinguete?
– Che stagione è?

Se possibile, fa una copia a colori dell’opera, la
incolla su un cartellone, scrive le risposte dei
bambini sotto il dipinto e appende il cartellone.
Distribuisce tempere e cartoncini bianchi e
chiede ai bambini di riprodurre solo lo sfondo: il
cielo scuro e la neve a terra.
Mentre i dipinti si asciugano, l’insegnante aiuta i
bambini a rappresentare e a ritagliare dai carton-
cini colorati o dalla carta crespa gli elementi prin-
cipali del dipinto: gli alberi e i tronchi tagliati. 
I bambini dovranno incollarli sul loro sfondo e

quando tutti avranno finito l’insegnante ap-
penderà i dipinti vicino all’originale.

L’attiv ità potrà essere approfondita
con i più grandi.
L’insegnante chiederà loro di raccon-
tare la storia del personaggio che si
trova nel dipinto e di il lustrarla.144



L’insegnante invita i bambini a mettersi seduti
in cerchio e pone alcune domande:

– Avete mai visto la neve cadere?
– Fa rumore quando cade a terra?

146

Gioco

COME fIOCChI
DI NEVE

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante ascolta le risposte dei bam-
bini, poi chiede loro di togliersi le scarpe e
di immaginare di essere tanti fiocchi di
neve che si muovono in silenzio.
I bambini potranno volteggiare e danzare
delicatamente per la stanza senza parlare.
Il gioco si concluderà quando l’insegnante
li inviterà a sdraiarsi a terra lentamente fa-
cendo meno rumore possibile, proprio
come i fiocchi di neve.

147

L’insegnante invita i bambini a mettersi
seduti in cerchio e introduce una di-
scussione, ponendo alcune domande:

– Che cos’è il silenzio? 
– Sapete come si può fare silenzio?
– Quando sentite più silenzio durante 

la giornata?

I bambini risponderanno uno alla volta
mentre l’insegnante annoterà le rispo-
ste su un foglio.
Successivamente, i bambini prove-
ranno insieme a stare in silenzio per
qualche momento. L’insegnante evi-
denzierà che, se si presta attenzione,
ci si accorgerà che si sente ancora
qualcosa: le automobili in strada, i
bambini di un’altra sezione, gli uccellini
che cantano, ecc.

Attività

ChE COs’è 
IL sILENZIO?

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

Ohhh...si sento le macchine!

LUIGI

state zitti!

MaRTaQuando urliamo
ci fanno male le
orecchie!

DENIs

si sta meglio in silenzio!

EsTER

Con la confusione
si impazzisce!

ELIa
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· TAPPETINI PER LA
PSICOMOTRICITà

MATERIALI

Gioco

IN sILENZIO
asCOLTO

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Quando tutti avranno terminato, l’in-
segnante inviterà i bambini a met-
tersi seduti in cerchio e introdurrà un
momento di conversazione, ponendo
delle domande:

L’insegnante sistema tanti tappetini sul pavi-
mento e forma le coppie.
Invita ogni coppia a sistemarsi sopra un tap-
petino e a rimanere in silenzio.
Spiega che nel silenzio si possono ascoltare i
suoni che vengono prodotti all’interno del
corpo.
Quindi, a turno, i bambini ascolteranno sul
compagno il respiro, il battito del cuore, i ru-
mori dello stomaco.

L’insegnante ascolterà le risposte dei
bambini e li farà giocare a interpre-
tare i rumori interni del corpo.

ChE COsa sIETE RIUsCITI a sENTIRE
RIMaNENDO IN sILENZIO?

ChE RUMORE fa
LO sTOMaCO?

saPETE IMITaRE IL RUMORE
ChE PRODUCE IL CUORE?

· FOGLI
· COLORI

MATERIALI

Gioco

IN sILENZIO
OssERVO

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante forma le coppie e in-
vita i bambini a mettersi l’uno
davanti all’altro. Spiega che uno
dovrà eseguire dei movimenti
mentre l’altro dovrà imitarli.
Il gioco dovrà svolgersi in asso-
luto silenzio e l’insegnante farà
invertire i ruoli più volte.
Al termine dell’esercizio l’insegnante
introdurrà un momento di conversa-
zione, ponendo delle domande:

– Siete riusciti a seguire i movimenti del vostro
compagno? 

– è stato facile o difficile?

L’insegnante ascolta le risposte dei bambini e
poi consegna fogli e colori. I bambini dovranno
riformare le coppie, ristabilire il silenzio e dise-
gnarsi a vicenda.

regola

Imitare il
compagno 
in silenzio.

149



Dopo questa prima lettura silenziosa, l’insegnante
propone una seconda lettura nella quale invita i
bambini a turno a raccontare la loro versione della
storia, soffermandosi su ogni immagine.
Lascia poi che i bambini sfoglino i libri anche in-
dividualmente.
L’insegnante potrà poi chiedere ai bambini più
grandi di creare un loro libro senza parole, dise-
gnando tre o quattro scene di una storia di loro
invenzione.
Ogni bambino potrà poi mostrare in silenzio le
illustrazioni ai compagni e ascoltare quale
storia ciascuno di loro riesce a raccontare.

Attività
5 ANNILEGGO IN

sILENZIO

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

si suggerisce la lettura senza parole
di alcuni silent book:

• fox’s garden, Camil le Garoche, 
Enchanted Lion Books;

• Il ladro di pol l i, Béatrice Rodriguez, 
Terredimezzo editore;

• Giochi di luce, Lizi Boyd, 
Terredimezzo editore;

• Linee, suzy Lee, Corraini.150

· CARTONCINI 
· COLORI

MATERIALI

L’insegnante si procura un libro senza
parole, un silent book, o ne sceglie uno
con delle immagini particolarmente elo-
quenti e con un testo poco invadente.
Prima di iniziare la lettura, spiega ai
bambini che il libro che si sta per sfo-
gliare è particolare, infatti è silenzioso
non ha le parole.
L’insegnante quindi sfoglia il libro senza
parlare, lasciando che i bambini possano
osservare attentamente ogni immagine
rimanendo in silenzio.

151



L’insegnante presenta ai bambini due sim-
boli, disegnandoli sulla lavagna oppure scri-
vendoli su un cartellone: un cerchietto e un
quadrato colorato.
Spiega loro che il cerchietto corrisponde
all’emissione di un suono che per i più piccoli
potrà essere il verso di un animale, per i più
grandi una vocale, mentre il quadrato è as-
sociato al silenzio.

· LAVAGNA
· GESSETTI
· PENNARELLI
· CARTONCINI

MATERIALI

Attività

sUONO E
sILENZIO
IN sIMBOLI

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

Successivamente, l’insegnante rappresenta una breve se-
quenza di questi simboli alla lavagna e invita i bambini a ri-
produrla, indicandoli così da stabilire il tempo.
Con i più grandi potrà poi inserire simboli rappresentanti suoni
diversi e creare delle sequenze più complesse.
Quando i bambini avranno familiarizzato con il gioco po-
tranno, uno alla volta, inventare una sequenza alla lavagna
utilizzando i simboli conosciuti e farla eseguire ai compagni.
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Gioco

sCaMBI DI
sUONO

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

5 ANNI

L’insegnante intona la fila-
strocca indicata insieme ai
bambini, proponendo inizial-
mente solo l’originale.
Quando la canzoncina sarà
memorizzata, giocherà in-
sieme ai bambini a sostituire
tutte le vocali della filastrocca
con una sola.

I bambini, oltre a divertirsi ad
ascoltare le strane parole che
verranno fuori, si eserciteranno
nel riconoscere e pronunciare i
suoni delle vocali.

TRE PULCINI CON IL CONTRaBassO

155

TRE PULCINI CON IL CONTRaBassO,
CaNTaNO CONTENTI sOPRa UN sassO,

Passò La POLIZIa: – ChE COs’è QUEsTO fRaCassO?
TRE PULCINI CON IL CONTRaBassO.

IN a:

TRa PaLCaNa CaN aL CaNTRaBassa,
CaNTaNa CaNTaNTa saPRa aN sassa,

Passà La PaLaZIa: – Cha Cas’à QUasTa fRaCassa?
TRa PaLCaNa CaN aL CaNTRaBassa!

IN E:

TRE PELCENE CEN EL CENTREBEssE,
CENTENE CENTENTE sEPRE EN sEssE,

PEssè LE PELEZIE: – ChE CEs’è QUEsTE fRECEssE?
TRE PELCENE CEN EL CENTREBEssE!

E POI CONTINUaRE CON I,O, U!



L’insegnante invita i bambini a mettersi seduti in
cerchio, prende un gomitolo di lana o di spago,
pronuncia una parola e passa il gomitolo al bam-
bino vicino a lei.
Quest’ultimo dovrà pronunciare una parola legata
logicamente alla prima per poi passare il gomitolo
al compagno tenendo il filo.
In questo modo si creerà un filo di parole, per
esempio: inverno, neve, freddo, camino, ecc.
Successivamente, ogni bambino potrà disegnare
la parola che ha pronunciato, poi l’insegnante le
fisserà tutte in ordine sul filo per appenderlo in
sezione.
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· GOMITOLO DI LANA
O DI SPAGO

· NASTRO ADESIVO

MATERIALI

Gioco

IL fILO DI 
PaROLE

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE
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L’insegnante dirà ai bambini delle frasi che
hanno qualcosa di strano, cioè contengono
un intruso.
I bambini le dovranno ascoltare con atten-
zione e, quando si accorgeranno dell’in-
truso, dovranno battere le mani.
A questo punto indicheranno qual è la pa-
rola intrusa e i più grandi potranno provare
a sostituirla con una adatta.

Gioco

L’INTRUsO
NELLa fRasE

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

L’orso, in inverno, va in ritardo.

Francesca mangia pane e sapone.

I bambini giocano a ciambellone.

La maestra apre la minestra.

I gatti abbaiano sul tetto.
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Attività
5 ANNII PROVERBI 

D’INVERNO

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

L’insegnante propone ai bambini un proverbio
popolare riguardante i fenomeni metereologici in
inverno e chiede loro di ripeterlo più volte per
memorizzarlo.
Poi suggerisce ai bambini l’inizio della frase e li
invita a completarla tutti insieme.
Successivamente chiede a ciascuno di provare
a spiegarne il significato. 
L’insegnante propone ai bambini di “testare” un
proverbio che si adatti a tale scopo, per esempio
«Santa Lucia, il giorno più breve che ci sia.».
Nella settimana tra il 10 e il 21 Dicembre, l’inse-
gnante chiederà ai bambini di notare a che ora fa
buio facendosi aiutare da un adulto.
L’insegnante potrà scrivere le ore su un cartel-
lone, spiegando intuitivamente ai bambini
quando ha fatto buio prima e quando dopo.
Si scoprirà che il 13 Dicembre è un giorno corto,
ma che più corto ancora è il 21 Dicembre! 

159

Per la santa Candelora (2 febbraio)
dal l’inverno semo fora, ma se piove e
tira il vento, al l’inverno semo dentro.

Quando il sole la neve indora,
neve, neve e neve ancora.

santa Lucia (13 Dicembre),
il giorno più breve che ci sia.

La nebbia bassa
buon tempo lascia.

anno di neve,
anno di bene.

al le tre brinate, acqua
o gelo aspettate.

Neve marzolina dura
dal la sera al la mattina.



BIaNCa COsa LUMINOsa
CaLa sILENZIOsaMENTE,
LEGGERMENTE sI RIPOsa

sULLE COsE sULLa GENTE.

BIaNCa MERaVIGLIa MUTa
ChE sI GUaRDa CON sTUPORE,

LUCE IN TERRa RICaDUTa
ChE TI fa BaTTERE IL CUORE.

Roberto Piumini

La NEVE
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BRRRR! ChE fREDDO! BRRRR! ChE GELO!
TREMO UN POCO E GUaRDO IL CIELO

PER VEDERE sE TRa BREVE
sCENDERà LIEVE La NEVE!

METTO I GUaNTI, IL BERRETTINO
POI INDOssO aNChE IL PIUMINO
ChE MI sCaLDa E MI CONfORTa

PUR sE IL fREDDO è GIà aLLa PORTa!
è  L’INVERNO ChE è aRRIVaTO
E IL NasO MI ha GhIaCCIaTO
PERò IO, ChE sONO EsPERTO,
VaDO IN GIRO BEN COPERTO!
E sE POI MI VIEN fREDDINO

E NON BasTa IL CaPPOTTINO,
TU LO saI ChE COsa faCCIO?

IO TI sTRINGO IN UN aBBRaCCIO!

Jolanda Restano

IL fREDDO è aRRIVaTO

PER I PIEDINI CaLDI sTIVaLI
E MUffOLETTE PER LE MaNI.

sCIaRPONa ROssa, BERRETTO DI LaNa
CONTO BUfERa E TRaMONTaNa.
E I PaNTaLONI E CaLZETTONI
PER EVITaRE fREDDO E GELONI.

POI METTO UN MaGLIONE BEN LaVORaTO,
E UN GIaCCONE TUTO IMBOTTITO
COsì IL CaLDUCCIO è GaRaNTITO.

Corinne Albaut

BENE aL CaLDO
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D’INVERNO, QUaNDO CaDE
La NEVE E IMBIaNCa IL PRaTO

E NasCONDE LE sTRaDE
sOTTO IL MaNTO GELaTO,

aI BIMBI, aVVENTURIERI
DaL CUOR sENZa PaURa,
NON sERVONO sENTIERI 

PER TENTaR L’aVVENTURa: 
MaRCIaNO aRDITI DOVE 
La NEVICaTa è INTaTTa 
aPRENDO sTRaDE NUOVE 
NEL DEsERTO D’OVaTTa. 

Gianni Rodari

sULLa NEVE



C’era una volta un’isola bellissima, dove vivevano
tanti alberi differenti.

Tra loro, c’era un albero che si chiamava Arancio
che aveva un piccolo tronco e tante foglie verdi.
Un bel giorno, arrivò la primavera e a tutti gli al-
beri dell’isola spuntarono tanti fiori colorati tra le
foglie.

Arancio però non aveva nessun fiore.
Passò il tempo e arrivò l’estate. 

I fiori di tutti gli alberi divennero frutti saporiti che
i bambini raccoglievano e mangiavano allegri.
Arancio però non aveva nessun frutto.

Passarono i giorni e arrivò l’autunno.
Le foglie di tutti gli alberi divennero gialle, rosse

e arancioni e cominciarono a cadere volteggiando
nell’aria.

La LEGGENDa DELL’aRaNCIO
Il racconto

Arancio però
aveva ancora le sue foglie verdi.

Infine arrivò l’inverno e, mentre tutti gli altri al-
beri rimasero nudi, Arancio aveva ancora la sua bella chioma. 
Il povero albero diventò triste e iniziò a domandarsi:
«Perché sono sempre il più strano di tutti?».
Anche lui avrebbe voluto vedere i fiori e i frutti tra i suoi
rami, e far danzare le foglie colorate con il vento.
Una notte le stelle, vedendo l’albero piangere, fecero 
cadere una polverina leggera e lucente tra i suoi rami.
Come per magia, all’albero spuntarono tanti fiorellini
bianchi e profumati che divennero dei frutti rotondi e
arancioni: erano le prime arance.
Una mattina, i bambini le raccolsero e le mangiarono
per colazione: erano buonissime!
Arancio aveva aspettato tanto, ma ora si sentiva 
l’albero più felice dell’isola.

Riad. leggenda popolare

Il racconto
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· NASTRO ADESIVO DI CARTA
· ARANCE
· CESTI
· CONI PER LA PSICOMOTRICITà

MATERIALI

Gioco

La sTaffETTa
DELL’aRaNCIa

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

L’insegnante forma due squadre e le invita a
mettersi in fila dietro a una linea sul pavimento,
segnata con il nastro adesivo di carta.
Prepara due percorsi uguali, uno per ogni
squadra, utilizzando dei coni per la psicomotri-
cità. Ogni percorso porterà a un cesto conte-
nente le arance.  
L’insegnante sistema poi un altro contenitore
vuoto vicino al capofila di ogni gruppo.
Al «Via!» i capofila partiranno, eseguiranno il
percorso, prenderanno un’arancia dal cesto e
ritorneranno indietro.
Quando il capofila metterà l’arancia nel conte-
nitore vuoto, partirà il secondo bambino della
fila, e così via.
Vincerà la squadra che, al termine del tempo
stabilito, avrà portato il maggior numero di
arance nel suo contenitore.

L’insegnante invita i bambini a for-
mare delle coppie e a disporsi l’uno di
fronte all’altro, poi sistema un’arancia
tra le fronti dei due bambini.
Spiega che quando la musica inizierà,
i bambini dovranno ballare cercando
di non far mai cadere l’arancia e di
non utilizzare le mani.
La coppia o le coppie che riusciranno
ad arrivare alla fine della canzone vin-
ceranno la sfida. 

· ARANCE
· STEREO
· CD MUSICALE

MATERIALI

Gioco

IL BaLLO
DELL’aRaNCIa

CaMPO D’EsPERIENZa:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

regola

Sostenere
l’arancia  con

la fronte.
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KIWI ChE sORPREsa
NEL CaRRELLO DELLa sPEsa,

sEI MaRRONE IO TI VEDO,
fINO IN fONDO? NON CI CREDO.

COsì, TI PORTO a Casa E
La sORPREsa è assICURaTa,
TI aPRO E GUaRDO DENTRO:

sEI VERDE E BIaNCO aL CENTRO.

Stefania Cenci

KIWI ChE  sORPREsa
Le filastrocche
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MaNDa, MaNDa, MaNDaRINO,
DELL’aRaNCIa sEI CUGINO.

MaNDa, MaNDa, MaNDaRINO,
sEI DaVVERO PICCOLINO.

MaNDa, MaNDa, MaNDaRINO,
sEI UN POChINO CICCIOTTINO.

MaNDa, MaNDa, MaNDaRINI,
sIETE aMICI DEI BaMBINI.

Stefania Cenci

MaNDa-MaNDaRINO
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aRaNCIa è aRaNCIONE,
UN faNTasTICO COLORE,
fRIZZaNTE DI ENERGIa,

PER GIOCaRE a sCaPPaR VIa.

Stefania Cenci

aRaNCIa aRaNCIONE

IL LIMONE è GIaLLO GIaLLO,
COME IL sOLE ChE sVEGLIa IL GaLLO.
IL POMPELMO è UN PO’ PIù GROssO,

RIEMPIREBBE PURE UN fOssO.
POI CI sONO I MaNDaRINI.

Ma NE MaNGIaNO I PINGUINI? NO!
NON sCORDaRE CON L’aRaNCIa,

LE VITaMINE ChE METTI IN PaNCIa.
sPICChI E sPREMUTE

faNNO BENE aLLa saLUTE.
IO NE MaNGIO IN QUaNTITà

E GUaRDa ChE fELICITà!

da Internet

Le filastrocche
fILasTROCCa DEGLI aGRUMI
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L’insegnante prepara la scatola delle storie
insieme ai bambini, decorando una scatola per
le scarpe con tempere, materiali di recupero e
glitter.

· SCATOLA
· ELEMENTI VARI
· MATERIALI DI RECUPERO
· GLITTER
· TEMPERE
· COLORI
· FOGLI
· NASTRINI COLORATI

MATERIALI

Attività

La sCaTOLa 
DELLE sTORIE

CaMPO D’EsPERIENZa:
I DISCORSI E LE PAROLE

All’interno, sistema degli elementi
che richiamino un tema, per esem-
pio se sceglie di lavorare sull’inverno
mette dei batuffoli di cotone, delle
pigne, degli orsetti peluche, ecc.
Successivamente invita i bambini a
sistemersi in cerchio e apre la sca-
tola mostrando gli oggetti al suo in-
terno.
L’insegnante chiede ai bambini di
raccontare una storia a partire dagli
elementi a disposizione e la trascrive
su un foglio o un cartellone.

Con i bambini più grandi, l’insegnate
potrà  far illustrare la storia narrata in
tre o quattro sequenze.
Inoltre potrà proporre l’attività in tempi
diversi con elementi sempre nuovi e,
nel corso dell’anno, potrà chiedere a
un bambino sempre diverso di prepa-
rare la scatola per gli altri.


