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Lunga, lunghissima sia questa strada
dovunque porti, dovunque vada.
Giorni con notti, paura, coraggio

lungo, lunghissimo sia questo viaggio.
Partire presto, tornare tardi

dietro i ricordi, davanti gli sguardi
che non arrivino mai fino in fondo
perché c’è sempre più mondo.

Bruno Tognolini

Filastrocca viaggiatrice

Ai bambini e alle insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia SCOLARI di Pievetorina (MC)

Il nostro ringraziamento speciale va alle insegnanti Daniela Mazzanti e Vincenzina Angelini. 
La loro disponibilità ci ha permesso di concretizzare gran parte delle esperienze didattiche
del progetto. Il loro entusiasmo ha influenzato positivamente il nostro lavoro. Ci hanno re-
galato grandi soddisfazioni, vedendo i bambini piacevolmente coinvolti e divertiti durante lo
svolgimento delle attività proposte. Il confronto diretto con loro ci ha arricchito di preziosi
consigli, pensieri e ipotesi da verificare. 
Ringraziamo i collaboratori scolastici e gli agricoltori locali per la loro disponibilità.
Rivolgiamo un particolare grazie ai genitori che da sempre accompagnano i loro bambini lungo
il percorso della vita. Con il consenso alla pubblicazione delle foto, che vedono i loro bambini
coinvolti, permettono a chiunque decida di seguire il progetto, di vedere quanta concentra-
zione e impegno i bambini mettono nel portare a termine ciò che iniziano, ma soprattuto il
loro stupore nello scoprire e l’incontenibile gioia nel vivere ogni esperienza.
Il nostro più sentito grazie va ai bambini. Sappiamo bene con quanta magia i bambini vedano
il mondo, e conosciamo altrettanto bene la serietà con la quale considerano i loro giochi, le
piccole esperienze quotidiane e le scoperte di tutto ciò che li circonda. Questo loro modo
magico di guardare, il loro modo di impegnarsi seriamente in quello che fanno possano sem-
pre essere la nostra lanterna. È sufficiente una piccola fiamma per illuminare il buio. Ricor-
diamoci sempre quanto educazione e insegnamento siano preziosi per l’uomo di domani. 
Le insegnanti e i bambini che abbiamo incontrato ci hanno trasmesso tutto questo e abbiamo
voluto raccontarlo come sappiamo fare.
Vi auguriamo di vedere e trasmettere la stessa magia che abbiamo messo nello sviluppare
questo percorso. Concludiamo ringraziando voi che accompagnate ogni giorno i bambini nel
bellissimo viaggio alla scoperta di se stessi e del mondo.

Le autrici

GRAZIE!
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1

LA TERRA E 
LE FOGLIE



Alex e Gaia hanno deciso: vogliono diventare maghi! Ma non dei
qualsiasi maghi come possono esserlo tutti i bambini, no! Loro
vogliono essere potenti maghi e per diventarlo devono sapere
tante cose… proprio come la loro maestra, che sa leggere in
quel grande libro i misteri della natura. Per esempio Alex vor-
rebbe tanto saper trasformare le cose, magari la marmellata in
cioccolata, perché no? Gaia invece vorrebbe capire il linguaggio
degli animali e magari, cosa ancora più difficile, quello delle
piante! Certo parlare con Magù è facile perché lui capisce molte
parole dei bambini, le sa ripetere e usare al momento giusto. 
– Andiamo al parco! Andiamo al parco! Andiamo al parco! –
inizia a ripetere Magù, sicuramente ricordandosi di quella volta
in cui Gaia aveva spinto Alex a uscire. 

Magù, non è solo un bellissimo pappagallo dai colori vivaci,
ma è proprio un grande amico! Ogni giorno, infatti,

ogni giorno quando è ora di tornare a casa, vola
a scuola per incontrare Alex e Gaia al-

l’uscita, e poi rimane a giocare con loro
all’aperto, quando è caldo, oppure li riac-
compagna a casa nelle giornate più fredde.
Ma oggi è proprio una bella giornata
d’autunno e al parco si sta bene. E quante cose ci sono

da scoprire! Ecco perché Alex e Gaia non aspettano che
Magù ripeta ancora una volta la frase ed escono di corsa. 

C’è il mondo da guardare! 

– Guarda quante formiche ci sono qua? – esclama Gaia stupita indi-
cando la direzione con il dito. 
Una fila lunghissima e ordinata di formiche scende dal tronco di un al-
bero, gira attorno a un funghetto, senza toccarlo, passa sotto a un
mucchietto di foglie e sparisce.
– Ma dove vanno? Cosa c’è lì sotto? – domanda Alex, scostando le
foglie con un legnetto preso lì vicino. Le formiche si infilano una dopo

l’altra in un buco, che sta in cima a un piccolo mucchio di terra: sem-
bra un vulcano in miniatura!
– Gaia corri! Vieni a vedere! 
– Alex… ma come non lo sai? Quello è un formicaio… è la tana delle for-
miche! Lì sotto ci sono un sacco di gallerie, le formiche le scavano e ci
mettono il cibo per superare l’inverno; pensa che sono talmente forti da
riuscire a portare semi dieci volte più grossi di loro. 
– Dieci volte? – Alex prova a contare – 1, 2, 3… ehm, cavoli! Ma sono
fortissime!
Così Alex scopre che ci sono animali che hanno la loro tana proprio
sotto la terra. E, cosa ancora più straordinaria, che nonostante siano
così piccoli hanno così tanta forza da portare cibo più grande e pesante
di loro e a riuscire addirittura a bucare la terra!

– Alex… i lombrichi li conosci? Lo vedi questo? –
dice Gaia indicando un lombrico che sbuca
dal terreno. – Lo sai che si infila nella

terra e scava tante gallerie? Lui svolge
un compito importantissimo, me lo ha detto la

maestra! Lei è davvero una maga eccezionale…
Ma già Alex non la sta più ascoltando perché pensa a qualco-

s’altro. Ha in mano una grande foglia e guarda in alto la chioma del-
l’albero da cui è caduta proprio sulla sua testa. Si sta domandando
una cosa molto difficile da capire: «Perché la foglia ha cambiato il
suo colore? Prima era verde, come le foglie ancora attaccate ai rami,
e ora invece è di un bel giallo dorato!».
– Chi l’ha colorata così? – chiede a Gaia, e poi aggiunge – Forse
la luce gialla del sole?
– Sbagliato! Sbagliato! Sbagliato! – inizia a ripetere Magù che ne
conosce il segreto. 
Alex sorride e sente forte nel suo cuore il desiderio di essere un
mago così potente da poter addirittura cambiare i colori
delle cose; poi dice, quasi senza accorgersene: – La na-
tura ci riesce da sola, ma come fa?

Gloria Santilli

AntologiaAntologia
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Il piccolo vulcano La storia prima e dopo
Colora, ritaglia e incolla in ordine cronologico le due sequenze della storia.Colora e racconta. Che cosa hanno trovato Alex e Gaia al parco?
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La terra è uno degli elementi naturali essenziali per lo svi-

luppo della vita: con le sostanze di cui è composta nutre gli

alberi e le piante, che a loro volta producono alimenti per

gli esseri viventi. L’autunno ci offre l’occasione adatta per po-

terla osservare in tutte le sue forme e colori. In questa sta-

gione, infatti cambia continuamente forma, con la pioggia

che la bagna facendola diventare fango, e con il sole che

spunta tra le nuvole e che la fa ritornare dura. Osservandola,

possiamo guardare gli animaletti che vi si nascondono e am-

mirare i colori delle foglie che vi si posano.

Insomma la terra in autunno è ricca di segreti da scoprire!

Pensiamo a quante volte ci è capitato di dire ai bambini di

non sporcarsi di fango o di non toccare la terra; questa volta

non consideriamola come una cosa da non toccare, ma qual-

cosa di meraviglioso da scoprire. 

CHE COS’È LA TERRA?

PROVIAMO A SCOPRIRE
I SEGRETI DELLA NATURA... 
INCOMINCIAMO DA CIÒ 
CHE ABBIAMO SEMPRE 

SOTTO I PIEDI: LA TERRA!

CHE COS’È
LA TERRA?

DI CHE COLORE
È LA TERRA?

CHE COS’È 
IL FANGO?

RIT: TERRA, TERRA,
BATTI, BATTI. 
SENTI IL RITMO,
BATTI, BATTI. 

FANGO MORBIDO CREMOSO
QUALCHE VOLTA APPICCICOSO,
QUELLA TERRA PER MAGIA IN POLTIGLIA SI TRASFORMA
QUANDO L'ACQUA UN PO' LA BAGNA CON LA DOLCE PIOGGERELLA.

RIT: TERRA, TERRA…

SE C'È IL SOLE GUARDA È VERO,
TUTTO ASCIUTTO TORNA IN FRETTA.
SECCA, DURA, SBRICIOLONA, PUOI GIOCARCI  O CAMMINARE
LA MIA TERRA È MOLTO FORTE, STAI TRANQUILLO, PUOI SALTARE!

RIT: TERRA, TERRA…

SOTTO I PIEDI LA SENTIAMO,
DURA O MOLLE CI SOSTIENE.
SE LA TOCCHI UN PO' TI SPORCHI: STAI ATTENTO, FAI PER BENE!
MA CHE BELLO IMMAGINARE, CON LA TERRA PUOI CREARE!

RIT: TERRA, TERRA…

Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Terra terra
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4. Rappresentiamo ogni sequenza su una sezione e aiu-

tiamo i bambini a comprendere e a seguire l’ordine

temporale della storia. Suggeriamo di realizzare:

• la prima sequenza nella prima sezione in

alto, utilizzando i colori a dita e dipingendo

con la tempera blu e gialla due macchie di

colore distinte; 

• la seconda sequenza nella sezione accanto

alla prima, i bambini mescoleranno con le

dita i due colori sul piattino, ottenendo il

verde;

• la terza sequenza nella prima sezione in

basso, i bambini dipingeranno una macchia verde da

cui escono tante lacrime gialle da una parte e blu dal-

l’altra; 

• nell’ultima sezione in basso disegneranno le due

macchie di colore di nuovo distinte.

2. Stimoliamo la fantasia dei

bambini e chiediamo loro

come s’immaginano Piccolo

Giallo e Piccolo Blu, per

esempio come dei cerchi,

delle forme strane, dei bam-

bini o delle macchie.

MATERIALI

Il bambino inventa storie
e sa esprimerle attraverso
la drammatizzazione, il di-
segno, la pittura e altre at-
tività manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tec-
niche espressive e crea-
tive.

TRAGUARDI

Posso ottenere il verde mescolando il giallo e il blu. Attraverso
la pittura posso raccontare una storia.

scopro che

• colori a dita
• cartoncini bianchi

3. Tracciamo su dei cartoncini bianchi due

linee perpendicolari, in modo da ottenere

quattro sezioni.

Dopo aver letto e compreso il brano Piccolo Giallo e Piccolo Blu, mettiamo in evi-

denza le quattro sequenze principali del racconto: 

• 1, Piccolo Blu e Piccolo Giallo sono amici del cuore;

• 2, Piccolo Giallo e Piccolo Blu si abbracciano diventando Piccolo  Verde;

• 3, Piccolo Giallo e Piccolo Blu piangono lacrime gialle e blu;

• 4, Piccolo Giallo e Piccolo Blu si separano e sono contenti.

Invitiamo i bambini a rappresentare ciascuna scena attraverso i movimenti del corpo,

le espressioni del viso e le azioni.

1.

BLU E GIALLO DIVENTANO
VERDE

osservo come ottenere il verde e rappresentare una storia

esploro

Immagini,
suoni,
colori

U.d.A. 1
La terra e 
le foglie

U.d.A. 1
La terra e 
le foglie

AUTUNNOAUTUNNO 15
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4. Proviamo ora a creare con la voce il fruscìo delle

foglie leggendo il nostro spartito: partendo da

sinistra e procedendo verso destra, tocchiamo

con il dito una foglia dopo l’altra, proprio come

fa il vento quando scuote le foglie e diciamo

FFFF, fino all’ultima foglia.

5. Possiamo anche stabilire che le foglie più grandi

suonino con un volume più alto rispetto alle

altre. Leggiamo e suoniamo insieme la nostra

musica delle foglie!

2. Focalizziamo l’attenzione sui suoni delle

foglie e chiediamo ai bambini se cono-

scono i diversi suoni che esse produ-

cono: il fruscìo, lo scricchiolìo, e con i

piedi il loro calpestìo. 

Sperimentiamo questi suoni e chiediamo

ai bambini di riprodurre con la voce un

fruscìo breve, uno lungo e poi uno lun-

ghissimo.

Il bambino scopre il pae-
saggio sonoro attraverso
attività di percezione e
produzione musicale, uti-
lizzando voce, corpo e
oggetti.

TRAGUARDI

I suoni hanno durate brevi e lunghe e possono
avere un volume alto o basso.

scopro che

3. Prima di tornare a scuola raccogliamo

delle foglie. Una volta tornati in sezione in-

colliamo in riga tante foglie che rappre-

sentaranno un suono di lunga durata, e

poche foglie per uno di breve durata. Rea-

lizzeremo così uno spartito musicale. Usciamo in giardino o, se possibile, andiamo nel parco più vicino alla scuola.

Mettiamoci tutti in cerchio e spieghiamo ai bambini che per catturare i suoni

dell’ambiente è necessario stare in assoluto silenzio e chiudere gli occhi per

almeno un minuto, concentrandosi sull’ascolto. Facciamo una prova d’ascolto

e chiediamo: 

– Avete sentito il soffio del vento? 

– Come faceva? 

– Il fruscìo delle foglie? 

– Riuscite a riprodurlo con la voce?

Naturalmente i bambini avranno ascoltato anche i rumori delle auto e le voci

delle persone: lasciamoli liberi di esprimere tutto quello che hanno sentito.

1.

CHE RUMORE FANNO LE FOGLIE?
osservo i suoni dell’autunno

esploro

Immagini,
suoni,
colori

U.d.A. 1
La terra e 
le foglie

U.d.A. 1
La terra e 
le foglie
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Colori in inglese

Colora e nomina i colori in inglese.

AUTUNNOAUTUNNO18

MATERIALI

Il bambino ragiona sulla
lingua, scopre la pre-
senza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si
misura con la creatività e
la fantasia.

TRAGUARDI THE COLOURS
osservo come dire i colori in inglese

esploro

Consegniamo una copia della

scheda fotocopiabile a ciascun

bambino e coloriamo le foglie

con la tecnica del puntinismo,

come indicato dai pallini.

1.

È divertente giocare e imparare i colori in una lingua
diversa dalla mia.

scopro che

• cartellone
• scheda fotocopiabile
• pennarelli
• forbici

2. Leggiamo le parole in inglese, indicando

il colore corrispondente. Poi ripetiamole

con i bambini.

3. Ritagliamo alcune foglie e incolliamole su un cartel-

lone visibile a tutti i bambini, creando delle se-

quenze che potranno essere lette e cantante

insieme, per esempio:

– Red, yellow, blue and green,

blue and green! (per due volte);

– Brown, orange, red and blue, red

and blue! (per due volte).

I discorsi
e
le parole

U.d.A. 1
La terra e 
le foglie



LA NATURA E 
IL FREDDO

U.D.A.
2
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Il domino della pioggia
Conta, colora e ritaglia.

AUTUNNOAUTUNNO22

Il bambino ha familiarità
sia con le strategie del
contare e dell'operare
con i numeri.

TRAGUARDI QUANTE GOCCE SONO?

osservo e conto le gocce di pioggia

esploro

Posso contare le gocce di pioggia e confrontare le quantità.

scopro che

MATERIALI

esploro

Consegniamo una copia della scheda

fotocopiabile a ciascun bambino e

facciamola incollare su un cartoncino.

Coloriamo le gocce di pioggia rap-

presentate su ogni tessera e faccia-

mole ritagliare lungo i tratteggi.

1.

Osserviamo con i bambini che in ogni tessera

ci sono due sezioni, separate da una linea, con

una quantità differente di gocce. Divertiamoci

a contarle.

2.

Spieghiamo loro che lo scopo del gioco è creare

un lungo serpente di tessere, accostando la se-

zione di ogni tessera con quella equivalente di

un’altra.

3.

Per rendere il gioco più divertente e offrire più

possibilità realizziamo più tessere, utilizzando al-

meno due schede fotocopiabili per ogni bambino.

4.

• scheda fotocopiabile
• pennarelli
• cartoncini 
• colla vinilica
• forbici

La
conoscenza
del mondo

U.d.A. 2
La natura e
il freddo
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FOTOCOPIABILEFOTOCOPIABILE

AUTUNNOAUTUNNO24

Il bambino scopre il pae-
saggio sonoro attraverso
attività di percezione e
produzione musicale uti-
lizzando voce, corpo e
oggetti.

TRAGUARDI I RUMORI DEL CIELO
osservo i suoni e i rumori

esploro

Posso riprodurre i suoni degli agenti atmosferici con
la voce, il corpo o piccoli strumenti a percussione. 

scopro che

MATERIALI

Dopo aver letto il racconto ai bambini, 

chiediamo: 

– Avete sentito il verso di un gatto?

– Avete sentito il verso di un lupo?

– Il cinguettìo degli uccelli? 

– Il suono del vento?

1.

Consegniamo una copia della scheda fotocopiabile a ciascun bambino, riper-

corriamo la narrazione attraverso le immagini e facciamole colorare. Riprodu-

ciamo i vari suoni rappresentati da ogni immagine (ritrovando anche le

espressioni onomatopeiche nel racconto), attraverso degli strumenti (legnetti,

triangoli, matite che picchiano sul banco, lo sfregamento di bicchieri plastica,

carta crespa...) o con la voce.

2.

Possiamo sperimentare anche il volume dei

suoni, chiedendo ai bambini di suonare o can-

tare forte o piano, diciamo: 

– Il vento ora soffia più forte, le foglie si sono cal-

mate e sbattono piano tra loro...

4.

Dividiamo i bambini in 6 gruppi, corrispondenti

ai differenti suoni rappresentati nella scheda fo-

tocopiabile, e diamo loro la consegna di ese-

guire il suono assegnato quando saranno

indicati, mentre quando chiuderemo il pugno

dovranno smettere. Iniziamo e terminiamo il

concerto rispettando il silenzio assoluto.

3.

• matite o pennarelli
• legnetti
• piccolo strumentario

musicale
• scheda fotocopiabile

Rumori da imitare
Colora e riproduci il suono corrispondente a ogni vignetta.

U.d.A. 2
La natura e
il freddo

Immagini,
suoni,
colori

vrooom uuu uuuu uuu

crash

ciaf ciaf

frssh  frssh



Smemorino era uno scoiattolino simpatico e amichevole che aveva però un grande di-
fetto: era talmente distratto che a volte dimenticava persino il suo nome. Amava
giocare a nascondino con i suoi amici Tartaruga e Riccio che, per fortuna,
lo aiutavano a ricordarsi le cose più importanti. Un giorno d’autunno,
mentre si riposavano seduti sopra delle foglie secche, Tartaruga che era
la più saggia tra tutti gli animali del bosco, lo scrutò per bene e
disse: – Ehi, Smemorino, ma ti sei accorto che il tuo pelo è tutto gri-
gio? Questo significa che devi andare a rifugiarti nella tana e che sta
arrivando il freddo. 
Smemorino allora fiutò l’aria con il suo musetto: – In effetti, ora che
mi ci fai pensare, è piuttosto freddo. 
Poi afferrò la sua lunga coda con le zampette e la guardò meravigliato: 
– E ora che guardo bene, il mio pelo non è più arancione! 
Poi Riccio che era il più goloso fra tutti gli animali del bosco, aggiunse: – Ti sei ri-
cordato di fare provviste? Io ho già preparato una deliziosa torta di castagne, un pa-
sticcio di ghiande e dei prelibati biscotti di pinoli! Che bontà!
Smemorino pensò a tutte quelle leccornie e sospirò: – In effetti, ora che mi ci fai pensare, non ho raccolto niente...
Così,  tutto preoccupato, salutò i suoi amici e incominciò subito a fare provviste. Ma come ben sappiamo, Smemorino
era molto distratto e per di più era anche molto disordinato. Così fece un mucchietto di noci e lo mise sotto terra, poi

ne fece uno di nocciole e lo mise nella cavità di un tronco, infine ammucchiò pigne e castagne tutte insieme e
le fece rotolare tra i rami di un cespuglio. Non aveva prestato molta attenzione a dove aveva

messo quella buona frutta e figuratevi se, a distanza di settimane, si sarebbe potuto ri-
cordare tutti quei nascondigli! Ma senza preoccuparsi troppo, tornò da Tartaruga e

disse fiero: – Ecco, ho preparato tutto. Ora vado a dormire al calduccio nella
mia tana. Quando mi sveglierò,  avrò a disposizione tutta la frutta che

voglio: noci, castagne, nocciole... non dovrò preoccuparmi
di niente! Arrivederci Tartaruga, ci vediamo in primavera!

Ma Tartaruga, che conosceva bene
il suo amico, chiese: – Scusa ma pensi di ricordare
dove hai messo tutte queste cose? Se vuoi, posso
aiutarti a fare una mappa. La neve coprirà tutto e
sarà difficile ritrovare le provviste...
– Non ti devi preoccupare, mi ricordo tutto alla
perfezione! Arrivederci, amica mia!
Con tanti saltelli, raggiunse la sua tana che si
trovava nella cavità di un grande abete e si
addormentò tranquillo. Purtroppo, quando si

risvegliò dopo qualche settimana, ebbe una
brutta sorpresa: la neve copriva il bosco come
aveva previsto Tartaruga e, cosa ancor peg-

giore, Smemorino non ricordava più dove
aveva messo le provviste. Così sconsolato e triste,

mangiò solamente qualche ago del suo abete. Ma con
quel terribile freddo, gli aghi di abete non furono suffi-

cienti a nutrirlo e saziarlo a dovere. Lo stomaco continuava a
brontolare senza sosta: quanto avrebbe voluto una bella e gu-
stosa nocciola! A malincuore decise di rimettersi a dor-
mire e, per tutto l’inverno, sognò torte di noci, biscotti
di castagne e ghiande arrosto. A primavera, quando
si svegliò, era magro e debole. Per fortuna, Sme-
morino si ricordò del suo goloso amico Riccio e,
leccandosi i baffi, pensò: «Di sicuro gli sarà avan-
zata qualche nocciola o magari ha ancora dei bi-
scotto ai pinoli!». Corse da lui e mangiò tutta la
frutta avanzata. Era talmente squisita e nu-
triente che in poco tempo tornò in salute e con
un bel pelo arancione. Smemorino era felice
e pieno di energia. Ma prima di correre e
giocare per il bosco, decise di andare a tro-
vare la sua amica Tartaruga.
– Amica mia, avrei dovuto ascoltarti. Il
prossimo autunno, puoi aiutarmi a fare
la mappa delle mie provviste?

Stefania Cenci

Smemorino e le provviste dimenticate
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AUTUNNOAUTUNNO28 AUTUNNOAUTUNNO 29

Il bambino inventa storie
e sa esprimerle attra-
verso la drammatizza-
zione, il disegno, la
pittura e altre attività ma-
nipolative, utilizza mate-
riali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

TRAGUARDI LA MAGIA DEL 
MARRONE

osservo il marrone

esploro

Il marrone è un colore magico perché, mescolando
tanti colori, riesco sempre a ottenerlo.

scopro che

MATERIALI

Diciamo con enfasi ai bambini che stiamo per scoprire un segreto sorpren-

dente, ovvero che il marrone è un colore magico.

1.

Facciamo avvicinare i bambini al ta-

volo, e mentre mescoliamo le di-

verse combinazioni con il nostro

pennello magico, recitiamo la fila-

strocca nel riquadro. 

Ogni volta vedremo venir fuori una

tonalità diversa di marrone!

3.

Utilizziamo i colori per realizzare dei disegni, in-

tingendovi castagne e spugne e stampandole

su un cartoncino, oppure facendoci rotolare le

noci intinte nel colore!

4.

Predisponiamo su un tavolo dei colori a tem-

pera e dei piattini. 

La magia del marrone con cui dobbiamo stupire

i bambini consiste nel fatto che questo colore

si può ottenere da tantissime combinazioni di

colori diversi. 

Infatti, possiamo ottenerlo mescolando i colori

complementari nei seguenti modi: l’arancione

con il blu, il rosso con il verde, il giallo con il

viola. Possiamo avere lo stesso effetto anche

mescolando i colori primari: il rosso, il blu e il

giallo.

2.

• pennelli
• colori a tempera
• piattini
• noci, nocciole e castagne
• spugne
• cartoncini

E le streghe ballano,
la danza per i maghi,
con un filtro magico,
per spaventare i draghi!

Gira, gira il mestolo,
tira su il coperchio!
Fuoco, fuoco notte e dì,
le streghe fan così!

Due zampe di topo,
una coda di serpente,
quattro pipistrelli,
un ragno senza un dente,
quattro pipistrelli,
un ragno senza un dente.
Questo filtro magico,
è ancora più potente!

Riad. da internet

la ballata delle streghe

Immagini,
suoni,
colori

U.d.A. 2
La natura e
il freddo

U.d.A. 2
La natura e
il freddo



AUTUNNOAUTUNNO30 AUTUNNOAUTUNNO 31

Il bambino osserva con
attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

TRAGUARDI MAGICHE PIGNE

osservo le pigne

esploro

Le pigne, se bagnate con l'acqua fredda, si chiudono e, se esposte al caldo, si riaprono.

scopro che

MATERIALI
Raccogliamo tante pigne e facciamo notare ai bambini che sono

aperte, chiediamo: 

– Come possiamo chiuderle?

1.

Ascoltiamo le loro ipotesi e poi spie-

ghiamo che le pigne, al freddo, in

acqua, si chiudono, proprio come

noi  che quando sentiamo molto

freddo ci avvolgiamo nelle coperte!

3.

Facciamo l'esperimento al contrario

e chiediamo: 

– Come facciamo a far aprire di

nuovo le pigne?

4. Guidiamoli a comprendere che per riuscirci

dobbiamo metterle sopra al calorifero. Ve-

dremo che la mattina seguente le pigne sa-

ranno di nuovo aperte, proprio come noi

quando ci riscaldiamo e ci scopriamo!

5.

Immergiamo le pigne in una bacinella piena d’acqua e lasciamole lì

per tutta la mattinata. Nel pomeriggio vedremo che le pigne si sono

chiuse; mostriamole ai bambini e chiediamo: 

– Perché le pigne si sono chiuse?

2.
• pigne
• bacinella
• acqua
• calorifero

Il bambino scopre il pae-
saggio sonoro attraverso
attività di percezione e
produzione musicale uti-
lizzando voce, corpo e
oggetti.

TRAGUARDI

osservo e ascolto i suoni dell’autunno

esploro

Portiamo a scuola tanta frutta autunnale (noci, castagne, pinoli, nocciole,

pigne e ghiande) o, se possibile, raccogliamola insieme ai bambini in giar-

dino.

1.

Sfregando un frutto con un altro produco dei suoni. Ogni tipo di frutta ha un suono diverso.

scopro che

2. Osserviamo i vari tipi di frutta secca e for-

miamo coppie di frutta uguale. 

Sfreghiamo un frutto contro l'altro (noce con-

tro noce, pigna contro pigna) e ascoltiamo at-

tentamente il rumore che producono questi

particolari strumenti.

3. Dividiamo i bambini in coppie e bendiamo un

bambino per coppia. 

Invitiamo l’altro a sfregare una coppia di frutta,

cercando di far indovinare al compagno di

quale frutta si tratta. Vince chi indovina più

frutta!

MATERIALI

• noci, castagne, ghiande,
pigne, pinoli, nocciole

• bende

La
conoscenza
del mondo

Immagini,
suoni,
colori

U.d.A. 2
La natura e
il freddo

U.d.A. 2
La natura e
il freddo

I FRUTTI SONORI



Confrontiamo i frutti di bosco tra loro, per esempio

la mora con il mirtillo: il lampone è rosso mentre il

mirtillo è blu (vista), il lampone è formato da palline

invece il mirtillo è rotondo, ed entrambi sono lisci

(tatto). Il lampone è dolce e il mirtillo è aspro

(gusto).

AUTUNNOAUTUNNO32 AUTUNNOAUTUNNO 33

Il bambino prova piacere
nel movimento e speri-
menta schemi posturali e
motori, li applica nei gio-
chi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli
attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.

TRAGUARDI CASTAGNA IN PADELLA

osservo la castagna che cuoce in padella

esploro

La castagna è un frutto autunnale che, per essere
mangiato, deve essere cotto in padella. 

scopro che

MATERIALI

Disponiamo dei cerchi a terra in ordine sparso a rappresentare delle pa-

delle. Immaginiamo di essere delle castagne che devono saltarci den-

tro per cuocersi. Accendiamo la musica e invitiamo i bambini a

camminare per la stanza senza fermarsi. Spieghiamo che, quando la mu-

sica si ferma, devono saltare ognuno dentro una padella.

1.

I bambini, oltre a divertirsi, impareranno a or-

ganizzare lo spazio circostante, sviluppando

dei semplici concetti matematici.

3.

Prima di riaccendere la musica, togliamo

ogni volta un cerchio e cambiamo le regole

per saltare nella padella, per esempio:

– Due castagne in padella!

– Cinque castagne in padella!

2.• cerchi
• stereo

Il bambino riconosce i se-
gnali e i ritmi del proprio
corpo.

TRAGUARDI

osservo i frutti di bosco

esploro

Portiamo un cestino di frutti di bosco in sezione. Osserviamoli insieme ai

bambini e divertiamoci a sperimentarli attraverso i cinque sensi. Elenchia-

mone le caratteristiche, per esempio: il lampone è rosso (vista), è formato

da tante palline (tatto) ed è dolce (gusto).

1.

2.

4. Infine facciamo spremere con le mani e

pestare con un mortaio i frutti di bosco,

ottenendo così una marmellata di buonis-

simi e bellissimi colori!

MATERIALI

• contenitori
• frutti di bosco
• benda
• mortaio di legno

Il corpo
e il
movimento

Il corpo
e il
movimento

FRUTTI DI BOSCO, CHE GUSTO!

3. Prepariamo un contenitore e mettiamoci

dentro dei frutti di bosco mescolati tra di

loro. Bendiamo un bambino a turno e

chiediamogli di estrarre un solo frutto di

bosco: dovrà toccarlo e assaggiarlo per in-

dovinare di quale si tratta.

U.d.A. 2
La natura e
il freddo

U.d.A. 2
La natura e
il freddo

Con i frutti di bosco posso fare delle gustose marmellate.

scopro che



Abbiamo documentato l’uscita dei bambini della

Scuola dell’Infanzia di Pieve Torina in una fattoria di-

dattica locale. L’uscita ha avuto un riscontro molto

positivo sui bambini che erano entusiasti di provare

l’esperienza della vendemmia in prima persona, par-

tecipando attivamente. 

L’azienda agricola ci mostrato come avviene ogni

fase della vendemmia e i bambini hanno avuto l’oc-

casione di  entrare in contatto diretto con la campa-

gna. Prima di tutto abbiamo visitato il vigneto, dove

l’agricoltore ci ha mostrato la pianta dell’uva: la vite.

Ha spiegato che i grappoli sono formati dagli acini e

che esistono diversi tipi di uva; la distinzione princi-

pale viene fatta a partire dal colore, e infatti l’uva può

essere bianca o rossa. Poi ci ha mostrato le foglie che

sono dette pampini e che sono palmari perché sem-

brano un po’ come i nostri palmi delle mani, quando

le allarghiamo bene bene. I grappoli sono attaccati

saldamente sui tralci, che sono appunto i rami. I bam-

bini hanno seguito con interesse, e poi tutti insieme

hanno potuto raccogliere i grappoli come dei veri

agricoltori e metterli nelle apposite cassette per il

trasporto. Al termine della raccolta siamo entrati

nella stanza preposta alla pigiatura, dove c’erano re-

cipienti e bacinelle. I bambini li hanno riempiti con

l’uva raccolta e poi… qualcuno ha pigiato con le

mani, e qualcun altro con i piedi! 

Dopo esserci divertiti un mondo a spremere gli acini,

abbiamo osservato che cosa avevamo ottenuto: il

succo d’uva misto a qualche buccia e  foglia. L’agri-

coltore ha spiegato che viene tutto filtrato per elimi-

nare i materiali non necessari e ottenere così solo il

succo. Il succo d’uva ottenuto si chiama mosto, che

verrà messo nelle botti di legno, dove riposerà per

qualche tempo trasformandosi in vino grazie alla fer-

mentazione.
AUTUNNOAUTUNNO 35
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GITA AL VIGNETO
osservo l’esperienza direttaIl bambino osserva con

attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

TRAGUARDI

La
conoscenza
del mondo
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La
conoscenza
del mondo
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COME SI OTTIENE L’OLIO?

osservo l’oliva e l’olio

esploro

Osserviamo dei ramoscelli d’oliva e

stimoliamo un dialogo: 

– Come si chiamano i frutti

attaccati al ramoscello? 

– Di che colore sono? 

– E le foglie?

1.

Il bambino osserva con
attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

TRAGUARDI

MATERIALI

• ramoscelli d’oliva
• bottiglia d’olio
• fogli 
• colori a pastello
• glitter dorato
• scheda fotocopiabile
• cartellone
• colori
• colla vinilica

Contiamo le olive sui rami e apria-

mone qualcuna, osservandone l’in-

terno. 

Chiediamo ai bambini di rappresen-

tarle graficamente.

2.

Ora osserviamo l’olio, mettendone un

po’ su un bicchiere, e chiediamo: 

– Di che colore è? 

– Lo avete mai assaggiato?

– Vi piace? 

– Come lo usa la mamma?

3.

Facciamo rappresentare graficamente

l’olio, utilizzando del glitter dorato per

renderlo brillante. Incolliamo tutti i di-

segni dei ramoscelli sul lato sinistro di

un grande cartellone, e i disegni del-

l’olio sul lato destro, lasciando al cen-

tro uno spazio vuoto.

4.

Ingrandiamo la seconda scheda fotocopiabile, incolliamola

sulla parte centrale del cartellone e facciamola colorare ai bam-

bini. Spieghiamo, che per ottenere l’olio, tanto tempo fa si

usava una grande ruota di pietra chiamata macina. La ruota,

mentre girava, spremeva le olive ottenendo il succo che veniva

raccolto in un contenitore. La macina, essendo, molto pesante

veniva trainata da asini o mucche.

Oggi la spremitura delle olive viene fatta da macchinari speci-

fici e il luogo in cui avviene si chiama frantoio.

5.

Dalle olive possiamo ottenere l’olio con cui condiamo gli alimenti o cuciniamo. Il frantoio è il luogo in cui
vengono portate le olive dagli agricoltori per essere trasformate in olio.

scopro che
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canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche

CD
traccia
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Abbiamo raccolto la frutta autunnale, l’abbiamo aperta, osservata, toc-

cata e assaggiata, scoprendone le varie caratteristiche.

Sappiamo che la frutta è un alimento molto importante per il nostro

corpo, e ora scopriremo che lo è anche per gli animali che popolano la

terra, gli alberi e i boschi. Gli scoiattoli, per esempio, raccolgono le noci

e le accumulano per l’arrivo del freddo e nella mela possiamo spesso tro-

vare dei bruchi arrivati prima di noi che la mangiano soddisfatti! Ma gli ani-

mali, oltre a essere dei consumatori dei prodotti dell’autunno, sono anche

degli aiutanti della natura: basta pensare al lombrico che lavora e arric-

chisce la terra, permettendo alla piante di crescere robuste e di darci

buona frutta.  Facciamo scoprire ai bambini l’importanza del lavoro svolto

da alcuni animali e le loro curiose particolarità, sviluppando così l’inte-

resse per gli altri esseri viventi. In questo modo inizieranno così a com-

prendere la fitta rete della natura che collega tutti gli esseri viventi,

vegetali e animali. 

CHI ABITA
NEGLI ALBERI?

CHE COSA 
FANNO

I LOMBRICHI?

HAI MAI VISTO
UNO SCOIATTOLO?

HO VISTO QUALCOSA 
MUOVERSI TRA LE FOGLIE,
CHE COSA PUÒ ESSERE?
SCOPRIAMOLO INSIEME...

GLI ANIMALI IN AUTUNNO

RIT: UN AIUTO UN PO' SPECIALE
SONO SEMPRE PRONTI A DARE
NELLA TERRA O SOPRA I RAMI ... CHE ANIMALI ECCEZIONALI!

STRISCIA, STRISCIA E LENTO SCAVA, NELLA TERRA È LA SUA TANA
PER LE PIANTE È UN GRANDE AMICO , GUARDA ARRIVA ....
IL LOMBRICO!

RIT: UN AIUTO UN PO' SPECIALE...

SE UN BELL'ALBERO HA UN MALORE, ECCO ARRIVA  IL SUO DOTTORE:
GIRA E FRULLA NELLA TERRA E LA CHIOMA ...
TORNA BELLA!

RIT: UN AIUTO UN PO' SPECIALE...

IL LOMBRICO È UN AIUTANTE, NELLA TERRA È ASSAI IMPORTANTE
FAI ATTENZIONE , È UN PO' MOLLICCIO E SE LO SCHIACCI...
CHE PASTICCIO!

RIT: UN AIUTO UN PO' SPECIALE...

TANTI SONO GLI ANIMALI IN NATURA UN PO' SPECIALI,
SANNO GIÀ COLLABORARE,  SONO PROPRIO...ECCEZIONALI!

Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Animali eccezionali
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AUTUNNOAUTUNNO40

la volpe

Completa la coda incollando dei fili di lana, colora e nomina l’animale. Secondo te va in letargo?

Il bambino utilizza mate-
riali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

TRAGUARDI UNA VOLPE MORBIDISSIMA
osservo la volpe

esploro

Con i fili di lana posso realizzare una volpe dalla morbida coda.

scopro che

MATERIALI

Consegniamo una copia della scheda fotocopiabile a ciascun bam-

bino e facciamo incollare tanti fili di lana arancione sulla coda. Invi-

tiamoli a completare il disegno colorando il corpo con i colori a cera.

1.

Ritagliamo le immagini e incollia-

mole su dei cartoncini colorati. Ap-

pendiamo tutti i disegni in sezione.

2.

Tocchiamo le code delle volpi, sono

davvero morbide!

3.

• scheda fotocopiabile
• gomitoli di lana arancioni 
• colori a cera
• cartoncini colorati
• colla vinilica
• forbici

U.d.A. 2
La natura e
il freddo

Immagini,
suoni,
colori
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IMITO I MOVIMENTI
DEGLI ANIMALIIl bambino vive piena-

mente la propria corpo-
reità, ne percepisce il
potenziale comunicativo
ed espressivo.

TRAGUARDI

Imitiamo i movimenti e l’andatura di ogni animale,

evidenziando con enfasi le caratteristiche; diciamo:

– Siamo delle piccole farfalle, voliamo leggere 

nel cielo e non facciamo alcun rumore.

– Ora, invece, siamo dei leoni, corriamo veloci e 

scattanti nella savana con le nostre forti gambe.

– Siamo delle vecchie tartarughe, camminiamo 

lente lente, con la nostra corrazza pesante.

2.

osservo e imito gli animali

esploro

Mettiamoci in ordine sparso e chiediamo a ciascun

bambino qual è l’animale che preferisce: la farfalla, la

tartaruga, il leone, l’elefante, il gatto, la rana, il can-

guro...

1.

Con il corpo posso imitare i movimenti
degli animali.

scopro che

Invitiamo i bambini a esagerare i movimenti e oc-

cupare tutto lo spazio a disposizione. 

Giochiamo con i concetti: veloce-lento, grande-

piccolo, pesante-leggero.

3.

IMITO I VERSI 
DEGLI ANIMALI

I concetti da sviluppare sa-

ranno quindi: piano-forte,

lungo-breve.

3.

Scopriamo che, anche se non

comprendiamo il loro lin-

guaggio, gli animali comuni-

cano proprio come noi!

4.

Con la voce posso riprodurre i versi degli animali. Gli ani-
mali comunicano attraverso il loro particolare linguaggio.

scopro che

Il bambino scopre il pae-
saggio sonoro attraverso
attività di percezione e
produzione musicale uti-
lizzando voce, corpo e
oggetti. 

TRAGUARDI

osservo e imito gli animali

esploro

Sviluppiamo l’attività precedente,

concetrandoci ora sui versi degli ani-

mali.

1.

Riproduciamoli, giocando e sperimen-

tando il volume della voce e la durata del

suono; diciamo: 

– Un topolino squittisce piano, piano.

– Un leone ruggisce forte!

– Un gattino si sveglia e fa un miagolìo 

lunghissimo.

2.

Il corpo
e il
movimento

Immagini,
suoni,
colori
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Consegniamo una copia delle schede foto-

copiabili dei vestiti di Alex e Gaia, faccia-

mole colorare e ritagliare. Copriamo i nostri

due amici con qualche strato in più!

3.

Il bambino riconosce i se-
gnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze ses-
suali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di
cura di sé, di igiene e di
sana alimentazione.

TRAGUARDI COME MI VESTO IN AUTUNNO?

osservo come mi vesto in autunno

esploro

In autunno indosso più indumenti per coprirmi dal freddo e dalla pioggia.

scopro che

Osserviamo una castagna dentro al riccio e notiamo che

ha due strati diversi per proteggersi: il riccio con le spine

e il guscio con una piccola peluria all’interno. 

Invitiamo i bambini a disegnare le sue diverse parti sulla

sezione di un foglio che avremo precedentemente di-

viso a metà, tracciando una linea.

– Come ci vestiamo in autunno?

– Che cosa usiamo per ripararci dalla

pioggia?

1.

Come le castagne, anche noi in

autunno ci vestiamo con tanti

strati: la maglietta, la felpa e l’im-

permeabile! Invitiamo i bambini a

disegnarsi sulla sezione del foglio

accanto alla castagna.

2.

MATERIALI

• castagna con il riccio 
• fogli 
• colori 
• schede fotocopiabili

AUTUNNOAUTUNNO

U.d.A. 3
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Il corpo
e il
movimento
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AUTUNNOAUTUNNO 49

Il bambino scopre il pae-
saggio sonoro attraverso
attività di percezione e
produzione musicale, uti-
lizzando voce, corpo e
oggetti.

TRAGUARDI
CHE SUONO HA LA PIOGGIA?

osservo la pioggia

esploro

MATERIALI

Stimoliamo i bambini a descrivere la pioggia e illustrarla su un foglio. Chiediamo:

– Da dove viene?

– Di che cosa è fatta?

– Qual è il suo suono?

Spieghiamo loro che la pioggia viene dalle nuvole: quando il vapore di cui sono

fatte incontra l’aria fredda, questo si trasforma in gocce che, essendo più pesanti,

cadono sulla terra. 

– Ma che suono fa la pioggia quando cade? 

Lasciamo che si esprimano liberamente.

1.

Chiediamo successivamente ai bam-

bini di riprodurre il ticchettìo della

pioggia sbattendo tra di loro due

pennarelli. Facciamo variare il ritmo

da lento a veloce. 

2.

Riempiamo una o più bottiglie di plastica

con dell’acqua e facciamola scuotere; poi

chiediamo:

– Che rumore fa?

– Sembra uno scroscio d’acqua?

– Sembra il suono di una pozzanghera 

quando ci si salta dentro?

3.

Concludiamo l’esperienza con alcuni bambini

che riproducono un acquazzone grazie agli stru-

menti precedentemente usati, mentre gli altri si

muovono liberamente immaginando di cammi-

nare sotto la pioggia. 

– Chi userà l’ombrello? 

Stiamo a guardare.

4.

• pennarelli
• bottiglie di plastica
• fogli

Immagini,
suoni,
colori

AUTUNNOAUTUNNO48

Posso eseguire dei comandi, comprendendo le nozioni di
chiuso-aperto e conoscendo le varie parti del mio corpo.

scopro che

U.d.A. 3
L’autunno 
per me

U.d.A. 3
L’autunno 
per me
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Il bambino riconosce i se-
gnali e i ritmi del proprio
corpo, adotta pratiche cor-
rette di cura di sé, di
igiene e di sana alimenta-
zione.

TRAGUARDI

osservo come lavare i denti

esploro

MATERIALI

Facciamo una copia della scheda

fotocopiabile «Il dente» per tutti i

bambini. Plastifichiamo le copie

o inseriamole semplicemente

nelle bustine di plastica

per fogli.

1.

Consegniamo a ciascun bambino uno

spazzolino, del dentifricio e un bicchiere

d’acqua e puliamo i denti sporchi. Invi-

tiamo i bambini a spazzolare bene!

3.

Per consolidare l’esperienza consegnamo

una copia della scheda fotocopiabile

«Che cosa uso per lavare i denti?». 

4.

• schede fotocopiabili
• acquerelli
• spazzolini da denti
• plastificatrice o bustine

trasparenti
• dentifricio
• bicchieri di plastica

Per lavare i denti utilizzo spazzolino e dentifricio.

scopro che

AUTUNNOAUTUNNO50

U.d.A. 3
L’autunno 
per me

Che cosa uso per lavarmi i denti?
Colora solo gli oggetti che usi per lavarti i denti e raggruppali con una linea rossa. Nomina tutti

gli elementi illustrati.

Il corpo
e il
movimento

COME MI LAVO I DENTI?

Distribuiamo le schede plastificate e invi-

tiamo i bambini e macchiare il dente con

gli acquarelli. Osserviamo i denti sporchi e

chiediamo:

– Che aspetto hanno i denti sporchi?

– Vorreste dei denti così?

– Che cosa utilizziamo per lavare i denti?

2.
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canzoni e filastrocche

canzoni e filast
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   Ascoltare perAscoltare per
comprenderecomprendere
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Abbiamo svelato molti segreti dell’autunno, camminando nella

nebbia, assaggiando la frutta secca e osservando gli animali che

popolano i boschi e i parchi. Ma abbiamo davvero scoperto

tutto o ci sono dei messaggi che ci sono sfuggiti?

Il parco o il bosco, in autunno, sono ambienti ricchi di messaggi

non intenzionali, ovvero segni che troviamo per caso,  che non

intendono comunicarci niente e su cui i bambini possono lavo-

rare in modo creativo e personale. Un ramo spezzato, una

ghianda, una pigna aperta possono diventare lo stimolo per in-

ventare una storia. Quando attribuiamo un significato ben pre-

ciso a un segno di un messaggio non intenzionale, esso diventa

per nostra volontà un messaggio intenzionale, che quindi co-

munica un informazione. Scopriremo così insieme ai bambini

che si può comunicare attraverso i segni, poi attraverso il corpo

ed infine attraverso le parole che ci permettono di esprimere i

nostri pensieri parlando.

TANTI MODI PER DIRE
AUTUNNO

CHE COS’È
UN’ORMA?

A CHI 
APPARTIENE?

DA DOVE
ARRIVA?

HO VISTO DELLE IMPRONTE SULLA TERRA!
DI CHI SARANNO? DA DOVE VENGONO?

DOVE SARANNO DIRETTE? 
IO E GAIA LE SEGUIREMO PER 

SCOPRIRE QUALCHE ALTRO SEGRETO...
VENITE CON NOI!

QUI NEL BOSCO DELL’AUTUNNO
TUTTO QUANTO PUÒ PARLARE
MA SE NON OSSERVI BENE 
QUALCOSINA PUÒ SFUGGIRE.

RIT: TUTTO PARLA, TUTTO SVELA
UNA STORIA MAI NARRATA
PUOI INVENTARLA PROPRIO TU,
SOPRA, SOTTO O A TESTA IN GIÙ.

FORSE UN PASSERO HA LASCIATO 
QUEL RAMETTO SPEZZETTATO 
E QUELL’ORMA NEL CORTILE 
QUANTE COSE MI PUÒ DIRE.

RIT: TUTTO PARLA, TUTTO SVELA…

UNA GHIANDA MANGIUCCHIATA
FORSE UN LADRO L’HA PERDUTA!
CON TUTTO QUELLO CHE VEDRÒ
UNA STORIA INVENTERÒ.

RIT: TUTTO PARLA, TUTTO SVELA…

CHE MISTERI, CHE MAGIE
TUTTO QUANTO SCOPRIRÒ
SE LE COSE PICCOLINE 
CON PAZIENZA OSSERVERÒ.

Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Tutto parla
in autunno
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Il bambino cerca somi-
glianze e analogie tra i
suoni e i significati.

TRAGUARDI

osservo tutte le parole che iniziano con...

esploro

Riconosco il suono iniziale di ogni parola e scopro che alcune parole iniziano con lo stesso fonema.

scopro che

Distribuiamo un sacchetto di carta a ciascun bambino e facciamoci dise-

gnare un’immagine che rappresenti l’autunno, per esempio: una foglia,

uno scoiattolo, una noce, la pioggia.

1.

Prendiamo in considerazione un sacchetto alla

volta e ripetiamo insieme ai bambini la parola

corrispondente al disegno, ponendo l’ac-

cento sul primo fonema della parola.

2.

Elenchiamo insieme altri elementi

che iniziano con lo stesso fonema,

cercandoli fra i giocattoli che ab-

biamo in sezione o  nelle immagini

delle riviste.

3.

Posizioniamo ogni oggetto o immagine nel sac-

chetto giusto: per esempio nel sacchetto su cui è

rappresentata la foglia potremo mettere una figu-

rina, un foglio, una foto. In questo modo i bambini

potranno facilmente associare un fonema a degli

oggetti e quindi alle parole che li indicano.

4.

MATERIALI

• sacchetti di carta 
• immagini varie
• oggetti

AUTUNNOAUTUNNO 55

Il bambino cerca somi-
glianze e analogie tra i
suoni e i significati.

TRAGUARDI

osservo tutte le parole che finiscono con…

esploro

Diciamo con enfasi ai bam-

bini di far finta di essere

degli scalatori arrivati sulla

cima di una montagna altis-

sima che si affaccia su una

grande vallata. Ma è una

strana montagna perché,

se proviamo a dire una pa-

rola ad alta voce, l’eco non

si sente.

1.

U.d.A. 3
L’autunno 
per me

U.d.A. 3
L’autunno 
per me

I discorsi
e
le parole

CHE COSA COMUNICO CON LE
PAROLE?

I discorsi
e
le parole

COME FA L’ECO?

Invitiamo i bambini ad aiutare la montagna, gio-

cando al gioco dell’eco. Diciamo una parola e

spieghiamo loro che dovranno ripeterne solo

l'ultima parte.

2.

Possiamo proseguire il gioco, escla-

mando il nome di ogni bambino e cer-

cando tutti insieme una parola con cui fa

rima, in modo da fare così un’eco deviata

per esempio: «Martina…la ballerina!

Anita…la granita! Marco…il parco!».

3.

Alcune parole finiscono allo stesso modo.

scopro che



U.D.A. 1
L’ACQUA E
LA NEVE

U.D.A. 3
L’INVERNO 
PER ME

U.D.A. 2
LA NATURA 
SI RIPOSA

STAGIONE INVERNO



Parallelamente, sviluppiamo la comunicazione non

verbale attraverso il corpo, con particolare riferi-

mento ai gesti delle mani, tramite le forme, i

segnali trovati nell’ambiente e le opere

d’arte. Osservando le immagini e ascol-

tando i racconti i bambini si eserciteranno a

intrepretare e comprendere. In conclusione,

suggeriamo l’utilizzo del volume allegato Sen-
timenti in festa, in cui vengono propo-
ste attività per le festività presenti in

questo periodo dell’anno. 

  Per Per 
l’insegnantel’insegnante

   Per Per 
l’insegnantel’insegnante
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IL PERCORSO DIDATTICO
Il percorso didattico della stagione inverno si articola nelle se-

guenti unità didattiche:

U.d.A 1: L’acqua e la neve

Nella prima unità scopriamo i segreti dell’elemento

che caratterizza maggiormente la stagione: l’acqua.

Utilizziamo i cinque sensi come i nostri primi strumenti

d’indagine e proseguiamo la scoperta eseguendo dei

semplici esperimenti. Accompagnati dagli apprendisti

maghi Alex, Gaia e il simpatico Magù, ci accorgeremo

che l’acqua è un elemento magico. Infatti può cam-

biare forma e stato e, in inverno, trasformandosi in

neve e ghiaccio, ci offre tanti spunti per sperimentare

e giocare con le sue proprietà. Osservando il ciclo del-

l’acqua, i bambini scopriranno che è un elemento in

continua trasformazione, essenziale per tutti gli esseri

viventi. Facciamoli riflettere su tutte le cose che l’ac-

qua ci permette di fare quotidianamente e sul fatto

che anche il nostro corpo è composto in gran parte da essa. In questo modo i bambini comprenderanno

l’importanza di rispettarla come un tesoro prezioso,

e la necessità di essere responsabili nei confronti

dell’ambiente e delle persone che li circondano.

U.d.A 2: La natura si riposa

Nella seconda unità, osserviamo che cosa accade

alla natura in inverno. Vedremo che l’ambiente cir-

costante sembra addormentato, con gli alberi spogli

e gli animali in letargo nelle tane. Ma proprio questo

paesaggio silenzioso ci regala stimoli importanti per

elaborare attività creative, utilizzando forme, colori,

suoni e anche il nostro corpo. Oltre a queste sugge-

stioni l’inverno ci dona molti alimenti da sperimentare: possiamo sco-

prire le sensazioni tattili che ci trasmettono i legumi, contarli o usarli

per sviluppare le capacità manipolative dei bambini.

U.d.A 3: L’inverno per me

Come in tutti gli altri percorsi didattici stagio-

nali, nella terza unità, proponiamo ai bambini

di riflettere su loro stessi e sui cambiamenti che

la stagione porta al loro modo di vivere. Ap-

profondiamo la conoscenza degli alimenti in-

vernali, come le arance e i legumi,

scoprendone le proprietà nutritive e osser-

viamo i bisogni del nostro corpo, imparando a

seguire delle buone abitudini d’alimentazione

e di abbigliamento per proteggersi dal freddo

e dalle malattie.
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U.D.A.
1

L’ACQUA E
LA NEVE



U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

INVERNOINVERNO 63

Il bambino osserva con
attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

TRAGUARDI L’ACQUA HA UNA FORMA?

osservo l’acqua

esploro

MATERIALI

• bicchieri 
• acqua
• contagocce 
• imbuti
• bottiglie di plastica
• vasi 
• cartellone
• colori

La
conoscenza
del mondo

Disponiamo sul tavolo delle bottiglie di plastica, dei

vasi di varie dimensioni, dei bicchieri e degli imbuti.

1.

Riempiamo qualche bicchiere d’acqua e facciamola travasare da

un contenitore all’altro. Noteremo insieme ai bambini che l’acqua

cambia sempre forma, prendendo quella del contenitore in cui

viene versata.

2.

Realizziamo un cartellone, disegnando al

centro l’acqua contenuta nel bicchiere, e

tutto intorno le forme che può assumere

(bottiglia, vaso, goccia).

4.

Infine prendiamo un contagocce, met-

tiamo una goccia d’acqua sul dorso

della mano di ciascun bambino e os-

serviamone la forma rotonda e com-

patta che non si disgrega finché non la

tocchiamo.

3.

INVERNOINVERNO62

L’acqua non ha una forma propria ma può cambiarla a seconda del contenitore in cui viene versata.
Se cade dal contagocce o dalle nuvole è una goccia.

scopro che

U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve
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U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

INVERNOINVERNO 65

Mettiamo della musica e spieghiamo ai bam-

bini che, quando la musica inizia, è come se

aprissimo il rubinetto: allora un bambino alla

volta partirà attraversando il percorso.

Quando spegneremo la musica, invece, sarà

come se l’acqua si fosse ghiacciata nelle tu-

bature e quindi i bambini dovranno fermarsi

e rimanere immobili. Ogni volta che riaccen-

deremo la musica un altro bambino dovrà

partire, mentre chi si trova già nel percorso

dovrà cercare di arrivare alla fine.

3.

Continuiamo il gioco finché tutta l’acqua non

sarà uscita dal rubinetto!

4.

COME SI MUOVE L’ACQUA?

osservo l’acqua in movimento

esploro

L’acqua allo stato liquido scorre come nelle tubature del rubinetto.
L’acqua ghiacciata, cioè allo stato solido, sta ferma.

scopro che

Chiediamo ai bambini dove

possono vedere l’acqua che si

muove e scorre: in una sor-

gente, nel fiume, nel mare o

dal rubinetto.

1.

Rappresentiamo l’acqua che esce dal rubi-

netto. Utilizziamo i materiali a disposizione

(cerchi, birilli, sedie) per costruire un per-

corso: sarà il tubo del nostro rubinetto.

2.

Il bambino riconosce il
proprio corpo, le sue di-
verse parti e rappresenta
il corpo fermo e in movi-
mento.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cerchi 
• birilli 
• sedie
• stereo

Il corpo
e il
movimento

U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve
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Abbiamo scoperto che l’acqua è un elemento vitale e multiforme:

con il freddo diventa ghiaccio, con il calore torna allo stato liquido

e con il contrasto tra i due evapora. Ma non abbiamo ancora os-

servato una delle sue più belle trasformazioni, quella caratteri-

stica dell’inverno: la neve. Stimoliamo la curiosità dei bambini per

questo fenomeno atmosferico, chiedendo loro perché la neve si

forma e quali sono le sue caratteristiche principali. Prendiamo

spunto dal suo candido colore per capire alcune particolarità

della nostra percezione visiva rispetto ai colori. Infine lasciamoci

affascinare insieme ai bambini dall’atmosfera incantata e silen-

ziosa che si crea quando i fiocchi di neve cadono dal cielo. 

QUANDO LA NEVE ARRIVA, RICOPRE TUTTO
E TUTTO DIVENTA BIANCO.

C’È PIÙ SILENZIO PERCHÉ CI SONO MENO
AUTO PER STRADA... SECONDO ME
LA NEVE È PROPRIO MAGICA...

MA DA DOVE VIENE?

DA DOVE 
VIENE LA NEVE?

LA NEVE
FA RUMORE?

PERCHÉ LA
NEVE È FREDDA?

RIT:  NATURA, AMICA MIA
NATURA, CHE SPETTACOLO SEI!
NATURA, SEI MAGIA
NATURA, SEI QUI PER ME!

COME UN GRAN MAGO 
TI SAI TRASFORMARE,
COME UN REGALO 
TI SAI PRESENTARE,
VOGLIO SCOPRIRE SEGRETI E MAGIE:
LE TUE SINFONIE SARANNO LE MIE!

RIT: NATURA, AMICA MIA…

GUARDA LA PIOGGIA
SI SA TRASFORMARE
IN FIOCCHI DI NEVE 
CHE SANNO VOLARE,
VOGLIO SCOPRIRE SEGRETI E MAGIE
LE TUE SINFONIE SARANNO LE MIE!

RIT: NATURA, AMICA MIA…

GUARDA QUELL’ACQUA 
SI SA TRASFORMARE 
IN GOCCE DI PIOGGIA 
CHE SANNO ANNAFFIARE,
VOGLIO SCOPRIRE SEGRETI E MAGIE
LE TUE SINFONIE SARANNO LE MIE!

RIT: NATURA, AMICA MIA…

Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Natura grande amicaCHE COS’È LA NEVE?
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U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

INVERNOINVERNO 69

U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

Rappresentiamo la neve, mescolando la

schiuma da barba con della colla vinilica e fa-

cendola spennellare su un cartoncino colorato.

3.

NEVE E GHIACCIO

osservo la neve e il ghiaccio

esploro

Il ghiaccio e la neve sono fatti d’acqua e si formano
con il freddo, ma hanno proprietà differenti.

scopro che

Procuriamoci dei cubetti di

ghiaccio e, se possibile, della

neve fresca. 

In alternativa, utilizziamo

della schiuma da barba.

1.

Sperimentiamo il ghiaccio e la neve con i cinque

sensi. Elenchiamo le principali differenze e ugua-

glianze tra i due.

– Il ghiaccio è duro, la neve è morbida.

– Il ghiaccio si afferra, la neve è impalpabile.

– La neve si può modellare, il ghiaccio no. 

– Il ghiaccio è pesante, la neve è leggera.

– La neve e il ghiaccio si formano con il

freddo e sono fatti d’acqua.

– EntrambI si sciolgono con il calore.

2.

Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune pro-
prietà.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cubetti di ghiaccio
• congelatore 
• neve fresca (se possibile)
• schiuma da barba
• ciotole
• cartoncini colorati
• colla vinilica
• pennelli

Il bambino i fenomeni na-
turali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

TRAGUARDICHI SI SCIOGLIE PRIMA?

osservo la neve e il ghiaccio

esploro

La neve si scioglie prima del ghiaccio.

scopro che

MATERIALI
Se abbiamo la possibilità di assistere a giornate di neve,

usciamo in giardino e raccogliamo un po’ di neve fresca e

qualche ghiacciolo attaccato sul tetto.

1.

Mettiamo i due elementi in ciotole differenti e fac-

ciamo delle previsioni su quale si scioglierà prima.

Grazie all’osservazione, scopriremo che la neve im-

piega meno tempo rispetto al ghiaccio per scio-

gliersi.

2.

Spieghiamo ai bambini che la neve è com-

posta da piccoli cristalli non molto duri

che riescono facilmente a sciogliersi con il

calore. Il ghiaccio invece è compatto e

duro e forma un unico blocco che impiega

dunque più tempo a tornare liquido.

3.

• neve fresca (se possibile)
• ghiaccioli
• ciotole 

La
conoscenza
del mondo

La
conoscenza
del mondo
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U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

INVERNOINVERNO 71

U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

Infine riflettiamo sulla neve che è morbida come un

piumone e cade silenziosa a terra. Quando l’am-

biente intorno a noi è coperto di neve, 

ci sono meno rumori e ci sentiamo più rilassati.

3.

NEVE SILENZIOSA

osservo e ascolto il silenzio 

esploro

La neve cade silenziosa. Il silenzio è bello
perché trasmette tranquillità.

scopro che

Allestiamo una zona della sezione

con piumoni, cuscini e coperte e in-

vitiamo i bambini a sdraiarvisi co-

modamente.

Simuliamo l'arrivo della neve ap-

poggiando delle lenzuola bianche

sopra di loro.

1.

Parlando sottovoce suggeriamo ai bambini di rilas-

sarsi, di non parlare e di ascoltare il silenzio per uno

o due minuti. 

Poi stimoliamo un dialogo, chiedendo loro com’è il

silenzio e quali sensazioni hanno provato ascoltan-

dolo.

2.

Il bambino riconosce i se-
gnali e i ritmi del proprio
corpo.

TRAGUARDI

MATERIALI

• coperte
• piumoni 
• cuscini
• lenzuola bianche

Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà.

TRAGUARDIGHIACCIOLI COLORATI

osservo il ghiaccio

esploro

Il succo di frutta può essere congelato perché è liquido come l’acqua.

scopro che

MATERIALI
Versiamo diversi succhi di frutta in

una vaschetta per il ghiaccio e posi-

zioniamoli nel congelatore.

1.

Dopo alcune ore, rimuoviamo i cubetti dalla vaschetta e met-

tiamoli nei bicchieri. Diamo un bicchiere a ciascun bambino e

osserviamo i cubetti che si sciolgono con il calore, permettendo

ai diversi colori di mescolarsi. Assaggiamo il succo ottenuto:

che bevanda fredda!

2.

• succhi di frutta
• vaschetta per il ghiaccio
• bicchieri
• congelatore

Il corpo
e il
movimento

La
conoscenza
del mondo
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U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

INVERNOINVERNO 73

U.d.A. 1
L’acqua e 
la neve

STENCIL DI NEVE

osservo il colore della neve

esploro

Con la tecnica dello stencil posso realizzare
dei dipinti ben definiti.

scopro che

Consegniamo una copia

della scheda fotocopiabile a

ciascun bambino e facciamo

ritagliare l’interno del fiocco

di neve, realizzando degli

stencil.

1.

Prendiamo un grande cartellone nero at-

tacchiamo gli stencil con il nastro adesivo

in ordine sparso.

2.

Facciamo dipingere gli stencil picchiet-

tando con una spugnetta intinta nella

tempera bianca.

4.

Quando tutti i fiocchi saranno colorati to-

gliamo gli stencil e avremo realizzato una

suggestiva nevicata. Lasciamo asciugare e

completiamo  con la digitopittura scrivendo

“scende lieve la bianca neve”.

5.

Mettiamo a loro disposizione dei piattini di

plastica con della tempera bianca e le spu-

gnette.

3.

Il bambino utilizza mate-
riali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

TRAGUARDI

MATERIALI

• scheda fotocopiabile
• cartellone nero 
• spugne
• colori a tempera bianca
• piattini di plastica

Immagini,
suoni,
colori
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Mettiamoci in cerchio e facciamo dire a ciascun bambino il proprio nome.

Prendiamo un tamburello e ripetiamo il nome di ognuno scandendo ogni

sillaba con un colpo sul tamburello. I bambini dovranno seguire il ritmo,

battendo le mani in corrispondenza di ogni colpo.

1.

il bambino sperimenta
rime, filastrocche, dram-
matizzazioni; inventa
nuove parole, cerca so-
miglianze e analogie tra i
suoni e i significati.

TRAGUARDI

osservo le sillabe

esploro

Facciamo un secondo giro, battendo un piede a

terra invece che le mani o, se possibile, utiliz-

zando vari strumenti a percussione.

2.

Continuiamo a giocare scandendo il ritmo

delle parole legate all’inverno: pupazzo, neve,

abete, ghiaccioli.

3.

Con i più grandi possiamo giocare a formare delle

sillabe, recitando la filastrocca nel riquadro. 

4.

Ogni parola è formata da sillabe.

scopro che

MATERIALI

• tamburello
• strumenti a percussione

I discorsi
e
le parole

BATTI LA SILLABA

B oggi va spasso con A,
insieme dicono solo BA, BA, BA.
B è annoiata e corre a casa di E,
ha tante pecore che fan BE-BE!
Andata via da lì, B incontra in auto I,
che con il suo clacson suona BI-BI-BI.
Camminando B vede O,
a ogni domanda risponde BO!
Infine B si nasconde con U,
e spaventano tutti con un gran BU!

Stefania Cenci

Sillabe a spasso
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Per rappresentare il vento, facciamo arrotolare

anche dei pezzetti di carta stagnola, creando delle

piccole spirali e facciamole incollare nel cielo per

rappresentare il vento.

4.

Successivamente facciamo colorare l’albero con la

tempera marrone.

3.

L’ALBERO SPOGLIO

osservo e rappresento l’albero spoglio

esploro

Posso rappresentare l’albero spoglio utilizzando delle tecniche originali.

scopro che

Distribuiamo dei cartoncini bianchi e invitiamo i bambini a colorarli con dei

gessetti, utilizzando tinte tenui come il celeste o il rosa. 

Sfumiamo i colori con le dita, in modo da rappresentare l’atmosfera calma

e silenziosa dell’inverno.

1.

Facciamo arrotolare dei fogli di giornale, come a for-

mare dei bastoncini e facciamoli incollare sul carton-

cino per realizzare un albero spoglio.

2.

Il bambino utilizza mate-
riali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartoncinoi bianchi
• carta di giornale
• gessetti
• colla vinilica
• carta stagnola

Immagini,
suoni,
colori

Lasciamo asciugare e appendiamo i disegni in se-

zione: avremo così il nostro bosco invernale!

5.
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In inverno alcune piante perdono le foglie, mentre altre
conservano la loro chioma e sono chiamate sempreverdi.

scopro che

Riproponiamo l’attività di disegno dal vero

dello stesso paesaggio in stagioni differenti,

per osservarne i cambiamenti e anche per no-

tare il progressivo sviluppo della capacità di

rappresentazione di ogni bambino.

4.

ALBERI DAL VERO

osservo gli alberi 

esploro

Se possibile, usciamo in giardino. Facciamo attenzione che i bambini

siano ben vestiti. Osserviamo insieme il paesaggio e soffermiamoci in

particolar modo sull’aspetto degli alberi.

– Come sono i rami degli alberi?

– In quale stagione hanno perso le foglie?

– Conoscete il nome di qualche albero?

– Come si chiama l’albero che rimane verde anche in inverno?

1.

Ascoltiamo le loro risposte e descriviamo le

forme e le dimensioni degli alberi, dividendoli tra

sempreverdi e spogli. Proviamo a memorizzare

qualche nome, definendo gli alberi attraverso le

loro caratteristiche o riconoscendoli dalle foglie.

– Il pino è sempreverde, con le foglie allungate e

le pigne.

– Il salice ha i rami che si inclinano verso il basso,

con le foglie piccole e caduche.

– Il pioppo si trova vicino ai fiumi, è alto, con le

foglie grandi e caduche.

– Il platano è molto alto, ha una grande chioma,

con foglie palmate e caduche.

2.

Aiutiamo i bambini a scegliere dove posizio-

narsi. Se abbiamo la possibilità sistemiamo i

banchi oppure troviamo i giusti punti di ap-

poggio (muretti, tavoli da pic-nic, sedie, ecc).

Distribuiamo fogli e colori, lasciando ai bam-

bini la possibilità di scegliere quali usare. 

Invitiamo poi i bambini a rappresentare il pae-

saggio e in particolar modo gli alberi conti-

nuandoli a guardare, come un vero e proprio

pittore.

3.

Il bambino inventa storie
e sa esprimerle attra-
verso il disegno; utilizza
materiali e strumenti, tec-
niche espressive e crea-
tive.

TRAGUARDI

MATERIALI

• fogli
• colori

Immagini,
suoni,
colori
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osservo e gioco con l’inglese

esploro

Comprendendo il significato di alcuni vocaboli inglesi,
posso giocare con il mio corpo.

scopro che

Invitiamo i bambini a camminare in ordine sparso in sezione e diciamo

loro che noi insegnanti, restando immobili, interpreteremo Snowman, il

pupazzo di neve che vuole congelare tutti con il suo incantesimo.

1.

Spieghiamo che quando esclameremo, per esempio, «snow-

legs!», dovranno fermare la parte del corpo indicata, tenen-

dola tesa (in questo caso le gambe), e continuare a muovere

il resto. Con un battito di mani poi indicheremo che possono

ricominciare a muovere tutto il corpo, camminando normal-

mente.

2.

Quando avremo nominato tutte le

parti del corpo, esclamiamo

«Snowman!»: i bambini allora do-

vranno bloccare tutto il corpo pro-

prio come noi!

3.

Il bambino ragiona sulla
lingua, scopre la pre-
senza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si
misura con la creatività e
la fantasia.

TRAGUARDI
Shake your body!

Shake your head,
first to the right, then to the left! (scuotere la testa prima a destra poi a sinistra)
Shake your arms,
first to the right, then to the left! (scuotere le braccia prima a destra poi a sinistra)
Shake your hands,
first to the right, then to the left! (scuotere le mani prima a destra poi a sinistra)
Shake your nose,
first to the right, then to the left! (muovere il naso prima a destra poi a sinistra)
Shake your body, (scuotere tutto il corpo)
and this is the end!

Stefania Cenci

Head and shoulders
Head, shoulders, (toccare la testa, poi le spalle)
knees and toes, (toccare le ginocchia, poi le dita dei piedi)
knees and toes.

(ripeti due volte)

Eyes, ears, (toccare gli occhi, poi le orecchie)
mouth and nose, (toccare la bocca, poi il naso) 
mouth and nose.

(ripeti due volte)

Canzone tradizionale inglese per bambini

I discorsi
e
le parole

SNOWMAN

canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche



C’era una volta un bambino di nome Giacomino che viveva con sua madre
in una piccola fattoria. Erano molto poveri e possedevano una sola mucca
dalla quale ogni giorno mungevano un po’ di latte. Purtroppo arrivò il
giorno in cui la mucca non fu più in grado di produrlo e così la mamma
decise di venderla. Affidò a Giacomino il compito di andare al mercato
e lui ubbidiente s’incamminò verso la città. A un certo punto del viag-
gio, sul ciglio della strada, vide uno strano omino che gli disse:
– Com’è bella la tua mucca!
– Sì, lo è! Sto andando al mercato per venderla.
– La potresti dare a me. In cambio ti darò un fagiolo magico: piantalo e
troverai una gran fortuna…
Prima ancora che Giacomino potesse rispondere, l’omino aveva preso
la mucca ed era scomparso. Il bambino s’incamminò verso casa molto
preoccupato: non aveva ricavato una sola moneta dalla mucca. Appena
la mamma vide fagiolo, diventò molto triste e lo gettò fuori della fine-
stra: senza denaro, non avrebbero potuto procurarsi da mangiare. Gia-
comino sconfortato e con la pancia vuota andò al letto e si addormentò.
La mattina dopo fu svegliato da una strana luce verde che proveniva dalla
finestra; allora si alzò e affacciandosi vide un enorme albero con un lunghis-
simo fusto che saliva in alto, tanto in alto da perdersi nelle nuvole. Il fagiolo
era veramente magico! Senza farsi vedere dalla mamma, iniziò ad arrampi-
carsi: era sicuro che avrebbe trovato quella fortuna che l’omino gli aveva pro-
messo. Arrivato in cima alla pianta vide una lunga strada; vi s’incamminò e
dopo averla percorsa per un po’ si trovò dinanzi a un castello enorme. Gia-
comino bussò al portone e gli aprì una donna altissima. 
– Scappa via di qui, mio marito è un gigante! Se scopre che sei sa-
lito fin quassù cercherà di prenderti! 
– Oh, per favore! Sia gentile, mi dia solo

qualcosa da mangiare. 
La moglie del gigante, sentendo come brontolava lo stomaco del bambino, lo fece ac-
comodare in cucina e gli diede un po’ di pane e formaggio. Il bambino aveva appena
finito di mangiare, quando sentì dei pesanti passi avvicinarsi e una voce tuonante
esclamare:
– Ucci, ucci, sento odor di cristianucci! Che sia grande oppur piccino, io mi faccio
un bel panino!
– Svelto, svelto, nasconditi nel forno. Sta arrivando mio marito, il gigante!
Giacomino ubbidì e la donna calmò il marito, convincendolo che si stava sba-
gliando. Il gigante rispose con un grugnito e si sedette, mangiò di tutto e, quando
ebbe finito, la moglie gli portò una gallinella e un’arpa: l’arpa suonava una melo-
dia incantevole e la gallinella produceva delle uova d’oro. Dopo poco il gigante s’ad-

dormentò e sua moglie si mise a lavare piatti e bicchieri. Giacomino, che aveva osservato
tutto dall’oblò del forno, decise di approfittare di quel momento per salire sopra il tavolo
e prendersi la gallinella e l’arpa. Ma l’arpa, fedele al suo padrone, lo tradì e iniziò a suo-
nare: – Padrone, aiuto! Padrone, aiuto! 

Il gigante si svegliò di soprassalto e Giacomino cominciò a correre come il vento verso la
strada di casa. Il bambino si calò veloce come un fulmine lungo il tronco dell’albero, mentre il

gigante lo seguiva. Giacomino saltò a terra per primo e con un’ascia iniziò a colpire con forza il
tronco dell’albero fino a spezzarlo. Con un gran boato, crollarono a terra l’albero e il gigante, for-
mando una buca talmente profonda che nessuno riusciva a vederne il fondo. Il magico albero di

fagioli non crebbe più, ma Giacomino e sua madre vissero per sempre felici e contenti con
l’arpa e la gallinella dalle uova d’oro che portò loro tanta ricchezza.

Riad. Richard Walker

AntologiaAntologia

   Ascoltare perAscoltare per
comprenderecomprendere

 

84

   

AntologiaAntologia

  Ascoltare perAscoltare per
comprenderecomprendere

85
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BOTTIGLIE RUMOROSE

osservo il rumore dei legumi

esploro

Scuotendo i legumi posso produrre dei suoni.

scopro che

Dividiamo i bambini in tre gruppi e distribuiamo delle bottiglie di plastica

e una ciotola riempita con un tipo particolare di legume (ceci, lenticchie, fa-

gioli), diverso per ogni gruppo.

1.

Invitiamo i bambini a riempire le bottiglie fino a metà con il tipo di legume as-

segnato al proprio gruppo, aiutandosi con un imbuto. Dopodiché avvitiamo il

tappo per bene e sigilliamo la bottiglia

con del nastro adesivo.

2.

Ritagliamo tanti pezzetti di carta collage e delle

immagini dalle riviste e incolliamoli sulla superficie

delle bottiglie.

3.

Il bambino scopre il pae-
saggio sonoro attraverso
attività di percezione e
produzione musicale, uti-
lizzando voce, corpo e
oggetti.

TRAGUARDI

MATERIALI

• legumi
• ciotole
• bottiglie di plastica
• imbuti
• carta collage
• riviste
• colla vinilica
• nastro adesivo
• forbici

Spieghiamo che, quando indicheremo un gruppo e

inizieremo a battere le mani, quel gruppo dovrà ini-

ziare a suonare seguendo il ritmo imposto dal battito,

mentre gli altri gruppi dovranno muoversi a tempo di

musica.

5.

Scuotiamo e capovolgiamo le bottiglie, un gruppo

alla volta. Ascoltiamo il rumore prodotto da ogni le-

gume e improvvisiamo il grande concerto dei le-

gumi.

4.

Quando chiuderemo il pugno, i bambini dovranno

smettere di suonare e si proseguirà con un altro

gruppo. Concludiamo il concerto suonando e bal-

lando tutti insieme.

6.

Immagini,
suoni,
colori
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Il bambino comunica,
esprime emozioni, rac-
conta, utilizzando le varie
possibilità che il linguag-
gio del corpo consente.

TRAGUARDIDOVE SONO LE PROVVISTE?

osservo come interpretare i messaggi

esploro

Ovviamente avremo precedentemente preparato e

nascosto i biglietti in cui sono rappresentate le indi-

cazioni per arrivare a un sacchetto di noci.

• 1° biglietto:

disegno di una croce sotto a un tavolo

• 2° biglietto:

disegno di un bambino che cammina con 

il numero 10 accanto.

• 3° biglietto

disegno di una croce sopra a una sedia.

• 4° biglietto: 

«Le noci troverai, se dove mangi ti recherai!».

2.

MATERIALI

• fogli
• colori
• noci
• peluche
• sacchetto

Quando i bambini avranno trovato il sacchetto

con le noci, facciamole portare allo scoiattolo che

sarà contentissimo e le offrirà a tutti.

3.

CHI RIMANE SVEGLIO?

osservo gli animali che vanno in letargo

esploro

Posso creare degli insiemi classificando gli animali
secondo alcuni criteri.

scopro che

Appendiamo un cartellone su una parete della se-

zione e facciamo tre insiemi di colori diversi.

• ANIMALI IN LETARGO

• ANIMALI SVEGLI

• ANIMALI MIGRATORI

1. Raccontiamo ai bambini la storia di uno scoiattolo (rappresentato da un pelu-

che o un burattino) che, dopo aver fatto provviste, le ha nascoste per bene ed

è andato in letargo. Un giorno si sveglia per mangiare qualcosa, ma non si ri-

corda più dove ha messo le sue noci. Invitiamo con enfasi i bambini ad aiutare

il povero scoiattolo e partiamo per la caccia alle noci, consegnando loro il

primo biglietto.

1.

Facciamo disegnare o ritagliare da delle riviste gli ani-

mali  tipo: scoiattoli, volpi, rondini, pettirossi, cani, gatti...

Poi facciamoli posizionare nel giusto insieme. Osser-

viamo gli insiemi e stabiliamo qual è il più numeroso e

quale quello meno.

2.

Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune pro-
prietà.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartellone
• pennarelli
• riviste
• colla vinilica
• forbici

Immagini,
suoni,
colori

La
conoscenza
del mondo

È divertente cercare le noci aiutando lo scoiattolo.

scopro che
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osservo come mi vesto in inverno

esploro

Portiamo a scuola degli in-

dumenti invernali ed estivi.

Dividiamo i bambini in due

gruppi.

1.

Spieghiamo che quando daremo il via,

ogni bambino di ogni squadra dovrà ve-

stirsi con degli indumenti invernali.

Diamo a disposizione due minuti di

tempo. Vincerà la squadra i cui compo-

nenti si saranno vestiti correttamente nel

tempo stabilito.

2.

Il bambino riconosce i
segnali e i ritmi del pro-
prio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette
di cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.

TRAGUARDI

MATERIALI

• schede fotocopiabili
• colori
• forbici

In inverno indosso indumenti pesanti che mi proteggono dal freddo.

scopro che

Consegniamo una copia della scheda fo-

tocopiabile a ciascun bambino. Facciamo

colorare e ritagliare gli indumenti nell’im-

magine e copriamo Alex e Gaia!

4.

Terminato il gioco elenchiamo tutti gli in-

dumenti corretti: il cappello, la sciarpa, i

guanti, il giubbetto, i calzettoni, il ma-

glione. Tocchiamo i materiali e facciamo

notare ai bambini che sono pesanti e che

trasmettono calore, proprio ciò che serve

per affrontare il freddo quando usciamo.

3.

Il corpo
e il
movimento

U.d.A. 3
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L’inverno 
per me

COME MI VESTO IN INVERNO?
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CHE COSA PORTO IN
MONTAGNA?

osservo l’abbigliamento e gli accessori invernali

esploro

Per andare in montagna, ho bi-
sogno di indumenti e accessori
che mi proteggano dal freddo e
dal sole.

scopro che

Consegniamo una copia della scheda fotocopiabile a ciascun bambino. Ver-

balizziamo l’immagine e chiediamo di colorare solo gli indumenti adatti per

andare in montagna.

1.

Facciamo colorare e analizziamo insieme la

funzione di ogni oggetto: gli occhiali pro-

teggono gli occhi dal vento, la crema solare

protegge il viso dal sole che in montagna è

molto forte e il cappello scalda il corpo.

2.

Il bambino riconosce i se-
gnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze ses-
suali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana ali-
mentazione.

TRAGUARDI

MATERIALI

• scheda fotocopiabile
• colori

La valigia per la montagna

Colora solo gli abiti che indossi per andare in montagna.

Il corpo
e il
movimento

U.d.A. 3
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Portiamo delle arance a scuola e ta-

gliamole a metà. Facciamo spremere

una metà dell’arancia a ciascun bam-

bino e aiutiamoli a versare il succo nei

bicchieri.

1.

Il bambino riconosce i se-
gnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze ses-
suali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette
di cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.

TRAGUARDI SUPER-VITAMINE

osservo l’alimentazione in inverno

esploro

Se possibile, invitiamo i bambini a bere

la spremuta. Poi chiediamo: 

– Che sapore ha?

–È amara o dolce?

–Vi piace?

2.

MATERIALI

• arance
• coltello
• bicchieri di plastica
• spremi agrumi
• fogli
• colori

Il corpo
e il
movimento
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Invitiamo i bambini a rappresentare con un

disegno un’arancia o un kiwi come se fos-

sero dei super eroi con occhi, bocca e so-

prattutto mantello!

4.

Spieghiamo che mangiare le arance o bere

la spremuta è importante perché gli agrumi

sono alimenti che contengono le vitamine.

Le vitamine sono sostanze che agiscono

come dei super eroi, proteggendo il nostro

organismo dalle malattie. Ci sono tanti ali-

menti che contengono vitamine, tra i quali i

mandarini o i kiwi. Con l’arrivo del freddo è

importante consumare questi alimenti, per-

ché ci aiutano a proteggerci da malattie

come raffreddori e influenze.

3.

Le arance contengono le vitamine, sostanze importantissime che proteggono il mio organismo.

scopro che

U.d.A. 3
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Invitiamo i bambini a disegnare i componenti della loro famiglia con i colori a pa-

stello. Facciamo ritagliare la sagoma di un cuore da un cartoncino rosso. Incol-

liamo il disegno al centro del cuore.

1.

Il bambino ragiona sulla
lingua, scopre la pre-
senza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta
la pluralità dei linguaggi,
si misura con la creatività
e la fantasia.

TRAGUARDI

osservo la mia famiglia

esploro

Nominiamo i componenti della famiglia in inglese, mentre li indi-

chiamo sul disegno.

– Father-Dad: papà.

– Mother-Mum: mamma.

– Brother: fratello.

– Sister: sorella.

– Grandmother: nonna.

– Grandfather: nonno.

2.

Dopo che avranno familiarizzato con i voca-

boli, enunciamoli in ordine casuale e invi-

tiamo i bambini a indicare la persona giusta

sul proprio disegno.

3.

MATERIALI

• cartoncini rossi 
• fogli
• colori a pastello
• nastrini
• colla vinilica
• forbici

Fissiamo un nastrino in cima al cuore e in-

vitiamo i bambini a portarlo a casa e ad ap-

penderlo sul proprio albero.

4.

Diciamo loro che «La mia famiglia» in inglese si

traduce con My family. 

Aiutiamoli a memorizzare e poi a cantare in-

sieme The family’s song imponendo un ritmo

ed eseguendo i gesti tra parentesi.

5.

Posso indicare i componenti della mia famiglia,
comprendendo i vocaboli in lingua inglese.

scopro che

Rit:
This is the family’s song,
it is full of love, love, love! (fare la forma del cuore con le mani)

Father and mother,
sister and brother:
Smile together, (indicare il sorriso sul viso)
dance together! (ballare)

Rit.

Grandmother and father,
grandfather and mother:
Jump together, (saltare)
stay together! (abbracciarsi)

Rit.

Sister and mother,
brother and father:
Dream together, (fingere di dormire)
sing together! (cantare)         

Rit.

Stefania Cenci

The family’s song

I discorsi
e
le parole

MY FAMILY

canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche

U.d.A. 3
L’inverno 
per me
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Consegniamo un cartoncino a ciascun bambino e mostriamo loro come

comporre un albero di Natale con degli stecchini, incollandoli  in direzione

obliqua per creare i rami e in verticale per fare il tronco. Coloriamo gli stec-

chini di verde e di marrone. Lasciamo asciugare.

1.

Il bambino ragiona sulla
lingua, scopre la pre-
senza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta
la pluralità dei linguaggi,
si misura con la creatività
e la fantasia.

TRAGUARDI

osservo la mia famiglia

esploro

Invitiamo i bambini a ritagliare delle forme dalla

carta collage (ovali, triangoli, rettangoli) e in-

collarle intorno all’albero in modo da potervi

comporre le persone della loro famiglia. 

Aiutiamoli a scrivere in cima al cartoncino

«Merry Christmas!», ovvero «Buon Natale!» e

facciamo portare a casa il loro messaggio di Na-

tale.

2.

MATERIALI

• stecchini
• cartoncini
• colori a tempera
• carta collage
• colla vinilica
• forbici

Interpretiamo insieme la filastrocca Around my

Christmas Tree,  sia nella versione in italiano che

in inglese. 

In italiano possiamo suggerire ai bambini di in-

ventare delle strofe personali dopo il ritornello

«Intorno al mio albero di Natale, c’è tutto quello

che mi piace... ». 

Riflettiamo insieme ai bambini sul valore degli af-

fetti e su com’è bello stare insieme alle persone

che amiamo.

3.

È bello trascorrere le feste con la mia famiglia.

scopro che

Around my Christmas tree, (segnare un abete con le dita)        
there is all I need:
my mother is smiling, (sorridere)
while my dog is running. (correre)
Around my Christmas tree, (segnare un abete con le dita)
there is all I need:
my father is laughing, (ridere)
while my sister is dancing. (ballare)
Around my Christmas tree, (segnare un abete con le dita)
there is all I need:
I’m playing with my brother, (fare il gesto di giocare)
while my grandmother is cooking. (fare il gesto di cucinare)
Around my Christmas tree, (segnare un abete con le dita)
there is all I need.

Stefania Cenci

Around my Christmas tree

Intorno al mio albero di Natale,
c’è tutto quello che mi piace:
mia mamma sta sorridendo,
mentre il cane sta correndo.
Intorno al mio albero di Natale,
c’è tutto quello che mi piace:
mio padre sta ridendo,
mentre mia sorella sta ballando.
Intorno al mio albero di Natale,
c’è tutto quello che mi piace:
io sto giocando con mio fratello,
mentre mia nonna sta cucinando.
Intorno al mio albero di Natale,
c’è tutto quello che mi piace.

Stefania Cenci

Intorno al mio 
albero di Natale

I discorsi
e
le parole

MERRY CHRISTMAS!

canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche

U.d.A. 3
L’inverno 
per me
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Spieghiamo ai bambini che possiamo comunicare un messaggio in

molti modi, anche muovendo solo le mani, senza parlare. 

Approfondiamo il concetto con i più grandi dicendo che chi manda

un messaggio di qualsiasi tipo (un saluto con la mano, una lettera,

una frase) si chiama emittente e che la persona che lo riceve è invece

il destinatario.

1.

Il bambino comunica,
esprime emozioni, rac-
conta, utilizzando le varie
possibilità che il linguag-
gio del corpo consente.

TRAGUARDI
CHIACCHIERATA SILENZIOSA

osservo i messaggi delle mani

esploro

Dividiamo i bambini a coppie e posizioniamoli

uno di fronte all’altro. Chiediamo loro di rispet-

tare l’assoluto silenzio. Assegniamo a uno dei due

il ruolo di emittente e all’altro quello di destina-

tario. Il primo bambino dovrà comunicare con le

mani alcuni messaggi.

• Io ti sono amico.

• Io sono arrabbiato con te. 

• Ciao, ciao, ci vediamo domani.

• Prendi quel gioco là?

2.

L’altro bambino potrà rispondere con

un altro movimento delle mani e con-

tinuare il dialogo silenzioso. Fac-

ciamo scambiare i ruoli e lasciamo i

bambini liberi di inventare gesti e di

comprendersi tra loro.

3.

Usiamo alcuni gesti per creare delle piccole sce-

nette teatrali mute dove saranno solo le mani a

comunicare la storia. 

4.

Le mani sono un grande mezzo di comunicazione attraverso
le quali è possibile inviare messaggi agli altri.

scopro che

Immagini,
suoni,
colori

U.d.A. 3
L’inverno 
per me

U.d.A. 3
L’inverno 
per me

Quando sono 
arrabbiato

stringo le mani 
a pugno.

Quando sono felice,
sorrido.

Se voglio fare la 
pace, ti stringo la

mano e ti abbraccio.
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