GRAZIE!

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 regalato 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
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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 loro consenso alla pubblicazione delle foto, che vedono i loro
bambini coinvolti, permettono a chiunque decida di seguire il progetto, di vedere quanta concentrazione 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 sempre essere la nostra lanterna. È sufficiente una piccola fiamma per illuminare il buio. Ricordiamoci sempre quanto educazione e insegnamento siano preziosi per l’uomo di domani.

L’Editore, nell’ambito delle leggi internazionali sul copyright,
è a disposizione degli aventi a diritto non potuti rintracciare.

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.
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Filastrocca viaggiatrice
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

Questo progetto didattico segue le indicazioni del Progetto Polite per la formazione di una cultura delle pari opportunità e
del rispetto delle differenze.

perché c’è sempre più mondo.
Bruno Tognolini
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STAGIONE
PRIMAVERA
U.D.A. 1
L’ARIA E
IL VENTO

U.D.A. 2
LA NATURA SI
RISVEGLIA

U.D.A. 3
LA PRIMAVERA
PER ME

Per
l’insegnante

Per
l’insegnante

IL PERCORSO DIDATTICO
Il percorso didattico della stagione primavera si sviluppa nelle seguenti tre unità,
che rispecchiano la struttura e il cammino concettuale proposti nei percorsi autunno
e inverno del terzo volume.

li circonda; per questo, nell’ambito del progetto alimentazione, abbiamo scelto di svolgere attività con l’aiuto di agricoltori della zona. I bambini poranno così vedere con i propri occhi da dove
viene ciò che mangiano e come viene prodotto. Suggeriamo di organizzare delle uscite nelle fattorie didattiche o di chiamare degli esperti a scuola, poiché è importante sviluppare un’educazione consapevole, interessata ai processi che ci permettono di ottenere i prodotti fondamentali
per una sana alimentazione. Infine, in questa unità, sono sviluppate attività creative, ludiche e

• 1 U.d.A. ARIA E VENTO

motorie ispirate ai colori della primavera e ai movimenti degli insetti che volano di fiore in fiore.

Nella prima unità proponiamo l’osser-

• 3 U.d.A. LA PRIMAVERA PER ME

vazione e la sperimentazione dell’elemento naturale aria e del fenomeno
vento. Attraverso i cinque sensi e l’esecuzione di semplici esperimenti, continuiamo a sviluppare nei bambini la
capacità intuitiva e il ragionamento che
procede per ipotesi, sperimentazione,
confronto e conclusione.
Accanto alla componente sperimentale
e scientifica è sempre presente anche quella magica, con l’antologia e le avventure di Alex e
Gaia il fil-rouge che percorre e lega tutti i tomi e le unità. Come abbiamo potuto rilevare nel precedente tomo, l’elemento magico permette ai bambini di guardare il mondo esterno con meraviglia e curiosità; con loro scorgiamo la magia nella natura e in noi stessi come parte di essa.

• 2 U.d.A. LA NATURA SI RISVEGLIA

minciare. Inoltre consideriamo importante mettere i bambini in contatto diretto con la realtà che

Nella terza unità proseguiamo la riflessione sui cambiamenti che le
stagioni portano al nostro modo di vestire, di mangiare e di fare attività. Il bambino, durante l’anno, continua così l’osservazione del suo
corpo e impara a comprenderne i bisogni, rendendosi
sempre più autonomo e consapevole. In
tutte e tre le unità, vedremo svilupparsi il
progetto comunicazione avviato nel precedente tomo, in cui abbiamo posto un accento particolare sul linguaggio non
verbale, imparando a comunicare con il
corpo, le immagini, i segni e i suoni.
Sempre mantenendo e sviluppando questi
modi di comunicare, ci avvicineremo al linguaggio scritto e verbale attraverso le attività

La seconda unità ci spinge a uscire fuori e

di pre-grafismo e pre-calcolo. È importante

a osservare i cambiamenti che la primavera

procedere gradualmente, rispettando i tempi e

porta nel mondo circostante: i fiori, le

l’età dei bambini nei primi approcci alla scrittura,

piante e gli animali si risvegliano dopo il

alla lettura e al calcolo. Concentriamoci maggiormente sui più grandi che presto andranno alla

lungo l’inverno. Come nelle precedenti

scuola primaria, lavorando in sinergia e continuità con le loro future insegnanti. In conclusione,

stagioni, affrontiamo l’analisi di un ciclo

suggeriamo l’utilizzo del secondo volume Sentimenti in Festa, in cui sono proposte attività per

naturale che si completerà in estate: il
ciclo vitale che inizia con il seme, arriva al

le feste e le ricorrenze legate a questo periodo dell’anno.

fiore e culmina con il frutto, per poi rico-
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L’ARIA E
IL VENTO

U.D.A.
1

U.d.A. 1
L’aria e

conoscenza

il vento

del mondo

Il bambino osserva con
attenzione i fenomeni
naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti.

• 1 bicchiere
• 1 fazzoletto di carta
• 1 bacinella riempita
a metà d’acqua

L’aria e
il vento

L’ARIA OCCUPA SPAZIO?

TRAGUARDI

MATERIALI

U.d.A. 1

La

osservo l’aria che occupa uno spazio
esploro
1. Iniziamo questa attività richiamando l’attenzione dei bambini
e ponendoci al centro, in modo
che tutti possano vedere bene.
Mettiamo un fazzoletto dentro
un bicchiere, ben appoggiato
sul fondo.

3. Dopo qualche secondo solleviamo
velocemente il bicchiere: il fazzoletto
è asciutto.

4. Spieghiamo ai bambini che lo spazio nel
2. Riempiamo una bacinella d’acqua

bicchiere è occupato dall'aria, per cui

e immergiamoci il bicchiere capo-

l'acqua non è entrata e il fazzoletto non si

volto in posizione verticale.

scopro che

è bagnato.

Anche se non riusciamo a vederla, l’aria c’è e occupa uno spazio.
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Ascoltare per
comprendere

Ascoltare per
comprendere

Alex e il suono dispettoso
Che domenica fantastica! Alex, Magù e Gaia sono andati a trovare la nonna in campagna. Dopo una
mattinata passata a rincorrere le galline e a giocare con i coniglietti, dopo pranzo
i tre amici stanchi decidono di riposarsi un po’. Anche la nonna lo fa sempre
seduta comodamente sulla poltrona.
Così Alex e Gaia, seguiti da Magù, si sdraiano sul lettone della nonna.
La finestra leggermente socchiusa, la serranda abbassata e la luce tenue,
che penetra dalle fessure, creano una piacevole sensazione.
– Ahh, ci vuole proprio una bella dormita! – sospira Gaia chiudendo
gli occhi.
– Si, buon riposino a tutti!– risponde Alex mentre si toglie gli occhiali e li appoggia sul comodino. Dopo qualche minuto Gaia
e Magù dormono profondamente, sornacchiando un po’: –
Ronf, ronf…
Alex apre gli occhi, non riesce proprio a dormire. C’è qualcosa che lo disturba. Non dipende dai suoi amici che russano, c’è qualcos’altro di più fastidioso.
Fiuuuuuuu sembra un lungo fischio, e poi fiu fiu
più corto. Finalmente un po’ di silenzio e Alex
sta quasi per addormentarsi, quando... Fiu
Fiu. E poi silenzio.
Alex richiude gli occhi, si appisola, sta
sognando una torta con cioccolato
e panna, quando di nuovo quel
suono dispettoso torna ancora
più forte: Fiuuuu-Fiuuuu!
«Non è possibile, per una volta
che Magù e Gaia dormono, c’è
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Antologia

qualcos’altro che mi fa i dispetti… » borbotta Alex
tra sé e sé.
Così decide di svegliare l’amica: – Gaia, Gaia! Svegliati c’è un suono strano che non mi fa dormire!
Ma Gaia si gira dall’altra parte senza neanche aprire
gli occhi, infilandosi ancora più sotto la coperta e
russando ancora più forte: – Ronf... ronf!
Allora Alex prova a svegliare Magù: – Magù, Magù,
svegliati, c’è un suono strano e dispettoso!
Magù sbruffa, apre gli occhi, alza la testa e alluga il collo
per ascoltare.
Poi si avvicina alla finestra e mette il becco nella
fessura rimasta aperta. Rientra e inizia a volteggiare per la stanza, sembra voler dire qualcosa ad Alex.
– Magù, non capisco che cosa vuoi dirmi, non mi sembra il momento
di ballare! – dice Alex tra uno sbadiglio e l’altro.
Il pappagallo si avvicina di nuovo alla finestra e la spalanca con il
becco: nella stanza entra una folata di vento e si sente un
fortissimo: Fiuuuuuu! Magù inizia a volteggiare seguendo il vento che gli spettina le piume.
– Ho capito! Il suono dispettoso è il vento che entra
dalla finestra! Grazie Magù!
Gaia, nel frattempo, si è svegliata con i capelli tutti
arruffati e stropicciandosi gli occhi: – Ma che cos’è
tutto questo baccano? Stavo dormendo!
– Gaia, ascolta c’è il vento! Senti che voce
che ha? Sembra stia cantando!
...Fiuuuuuuuu! ...Fiuuuuuuuu!
I bambini iniziano a muoversi a tempo
con la voce del vento, ed ecco che arriva la nonna: – Hey, siete svegli? Questo pomeriggio non si può uscire.
Dobbiamo rimanere in casa, fuori c’è
troppo vento! E visto che oggi avete
corso tanto, per merenda vi preparerò
la vostra torta preferita, cioccolato e
panna!
– Evviva! – esulta felice Alex e pensa
«Che bello quando i sogni diventano
realtà!».
Stefania Cenci

Antologia
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LA NATURA
SI RISVEGLIA

U.D.A.
2

U.d.A. 2
La natura

2. Divertiamoci con i bambini a rappresentare come avviene la riproduzione
dei fiori per mezzo degli insetti. Spal-

osservo il risveglio degli insetti

miamo del miele su un biscotto: sarà
la nostra ape.

esploro
1. Spieghiamo ai bambini che anche gli insetti sono importantissimi per la

MATERIALI
•
•
•
•
•

si risveglia

del mondo

IL FIORE HA BISOGNO DI INSETTI?

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

La natura

conoscenza

si risveglia

TRAGUARDI

U.d.A. 2

La

asciugacapelli
piattini da dessert
biscotti
miele
zucchero o farina di cocco

vita del fiore. Infatti farfalle, api e altri insetti cercano i fiori per nutrirsi del
loro nettare, una sostanza zuccherina. Attirati dai colori e dal profumo, si
posano sui fiori e raccolgono sui peli del corpo e delle zampe dei granellini di polline.
Poi, così «infarinati», volano alla ricerca di un altro fiore simile.
Quando lo trovano, si posano e lasciano cadere un po’ di polline
che, incontrando la parte femminile del fiore, si trasforma in
seme.
Il viaggio del polline ha luogo per tutte le piante, anche per
quelle che non hanno fiori vistosi o profumati. In questo caso il
polline viene trasportato dal vento.

3. Poi riempiamo un piattino di zucchero e lasciamone
un altro vuoto. Lo zucchero rappresenta il polline,
mentre i piattini sono i fiori. Ora facciamo volare il
nostro biscotto-ape da un piattino all'altro. Vedremo come alcuni granelli dello zucchero-polline
si andranno a posare dal piattino pieno a quello
vuoto. Spieghiamo ai bambini che è proprio in questo modo che avviene la riproduzione.

4. Possiamo proporre una variante. Orientiamo l'aria
di un asciugacapelli verso il piattino di zucchero,
cercando di far sì che questo voli fino ad arrivare al
piattino vuoto. Diciamo ai bambini che spesso è
proprio il vento a permettere la riproduzione.

scopro che
Gli insetti in primavera permettono la riproduzione delle piante.
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U.d.A. 2

Immagini,

La natura

suoni,

si risveglia

TRAGUARDI

Il bambino utlizza materiali
e strumenti, tecniche
espressive e creative.

colori

U.d.A. 2
La natura
si risveglia

LE IMMAGINI MI DICONO CHE...
osservo la comunicazione delle immagini
esploro

MATERIALI
•
•
•
•

1. Osserviamo il dipinto di Van Gogh Iris e

riviste
forbici
colla
colori

chiediamo:
– A quale stagione ti fa pensare?
– Che cosa provi guardandolo?
– Ti trasmette gioia o tristezza?
– Riconosci il tipo di fiore?

TECNICA
PITTORICA
CON LE
TEMPERE

– Qual è il colore predominante?

2. Proviamo a riprodurlo usando tecniche diverse: la tempera, il col-

Vincent Van Gogh, Iris, olio su tela, 1889

lage, gli acquerelli...
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LA PRIMAVERA
PER ME

U.D.A.
3

canzoni e filas
troc
che

Per
l’insegnante

CHE COSA SIGNIFICA
LA PRIMAVERA PER ME?
Abbiamo scoperto la primavera e gli elementi naturali
che la caratterizzano: il vento, il sole che riscalda l’aria
e il risveglio di fiori e animali.
Ora che i bambini sanno che cosa li aspetta fuori, facciamoli riflettere sul significato che ha la primavera per
loro stessi. Osservandosi, scopriranno i cambiamenti
che questa stagione porta al loro modo di vestire, di
mangiare e di trascorrere le giornate.
Attraverso lo svolgimento delle attività proposte af-

COME MI DE VO
VESTIRE PER
USCIRE?

CD 1
traccia

1

Come la primavera
RIT: È ARRIVATA LA PRIMAVERA
TUTTO IL MONDO SI RICOLORA!
L'ASPETTAVO GIÀ DA UN PÒ
PERCHÈ IN PRIMAVERA ANCH'IO RIFIORIRÒ!
COME LA FOGLIA DALLA GEMMA SUL RAMETTO
ESCE PIAN PIANO E FA CAPOLINO,
ANCHE IO È DA TANTO CHE LO ASPETTO:
VOGLIO USCIRE A GIOCARE NEL GIARDINO!

frontiamo l’argomento e viviamo insieme ai bambini
questo momento magico fatto di ripresa, energia ed

RIT: È ARRIVATA LA PRIMAVERA…

entusiasmo.

CHE COSA MI
VA DI MANGIARE?

HO CALDO
O FRE DDO?

AH, OGGI MI SENTO PROPRIO BENE!
LA PRIMAVERA SI SENTE
NELL’ARIA, VOGLIO USCIRE,
GIOCARE, MANGIARE E DIVERTIRMI...
E VOI?
CHE COSA VI VA DI FARE
IN PRIMAVERA?
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COME LE API E LE COCCINELLE
VOLANO SU OGNI MARGHERITA CHE È SBOCCIATA,
ORA CHE LE GIORNATE SON PIÙ BELLE
VOGLIO ANDARE A FARE UNA PASSEGGIATA!
RIT: È ARRIVATA LA PRIMAVERA…
COME LA FOGLIA FA CAPOLINO
ESCO FELICE NEL GIARDINO!
COME L'APE CHE TORNA A VOLARE
CORRO NEL PRATO PER GIOCARE!
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

strocche
a
l
i
f
canzoni e
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U.d.A. 3
La primavera

ciotoline
zucchero
miele
cereali a pallina
banana
fette biscottate o
pancarrè
• cucchiaini per assaggiare

3. Per rendere più divertente l’assaggio del
miele, realizziamo un orsetto con una
fetta biscottata o del pane.

osservo il miele
esploro

MATERIALI
•
•
•
•
•
•

per me

movimento

CHE SAPORE HA IL MIELE?

Il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio
corpo.

La primavera

e il

per me

TRAGUARDI

U.d.A. 3

Il corpo

1. Invitiamo i bambini a osservare il miele e spieghiamo loro che ce ne sono
di diversi tipi e che hanno tutti sapori diversi. Ciò dipende dalle api, per-

È sufficiente spalmare la fetta con
il miele. Usiamo delle fette di banana come orecchie e per il
muso. Infine realizziamo gli occhi
e il naso con delle palline di cereali.

cHé sono loro a produrlo, e dal polline che e sse raccolgono di fiore in
fiore. Ci sono, infatti, il miele millefiori, quello di acacia, quello di castagno, ecc.
Divertiamoci ad assaggiarlo e a scoprirlo attraverso i sensi.

4. Realizziamo un cartellone indicando i
sensi usati e le relative percezioni raccolte

2. La nostra esperienza con il miele è stata

«Lo zucchero è...»
«Il miele è...»

VISTA:

è bianco

VISTA: è giallo

TATTO:

è solido

cera e come si raccoglie il miele. Il suo in-

TATTO: è liquido e appiccicoso

GUSTO:

è dolce

gresso con la tuta è stato molto diver-

GUSTO: è dolce

ORIGINE: è di origine vegetale.

tente. Ci ha spiegato che è fondamentale

ORIGINE: è di origine animale.

strumenti che usa: la tuta, la casetta dove
vivono le api, le cellette dove si trova la

indossarla per proteggersi dalle punture
delle api. Poi ci ha detto che ogni ape riveste un ruolo all’interno del proprio

poster murale: il ciclo della vita
scopro che

In primavera sbocciano i fiori e arrivano gli insetti.

sciame: c’è l’ape operaia, l’ape architetto,

Il miele è un alimento prodotto dalle api. Il suo

Le api, raccogliendo il polline dei fiori, passano

l’ape sentinella ma esiste un’unica ape re-

sapore è dolce come lo zucchero, ma sono due

dall'uno all'altro permettendo ai vari pollini di me-

gina per tutto lo sciame. Per finire ab-

alimenti molto diversi.

scolarsi e al fiore di trasformarsi in frutto.

biamo gustato tutti insieme il miele!

24

mento impiegato per la valutazione del miele.

durante questa esperienza con il miele.

affrontata con l’aiuto di un apicoltore della
zona. Il signor Enrico ci ha mostrato gli

5. Analizziamo lo zucchero usando lo stesso procedi-

PR IMA VER A

PR IMA VER A
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U.d.A. 3
La primavera
per me

TRAGUARDI

Il bambino usa la lingua
italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.

MATERIALI
•
•
•
•
•

scatoline
caramelle
pennarello nero
fogli bianchi
pennarelli

e

e

le parole

le parole

LA CACCIA AL TESORO!

osservo le lettere

esploro

esploro

1. Nascondiamo delle scatoline

1. Ritagliamo 26 quadrati di cm 10 x 10. In

che contengono delle cara-

ciascuno disegniamo una lettera dell’al-

melle. Disegniamo su un foglio

fabeto.

2. Facciamole colorare ai bambini e, se pos-

duca alle scatoline, realizzando

La primavera
per me

CHE COS’È L’ALFABETO?

osservo e leggo una mappa

bianco un percorso che con-

U.d.A. 3

I discorsi

I discorsi

TRAGUARDI

Il bambino si avvicina alla
lingua scritta, esplora e
sperimenta le prime
forme di comunicazione
attraverso la scrittura.

MATERIALI
• cartoncino bianco
• colori
• forbici

siamo, plastifichiamole, in modo da po-

così una mappa del tesoro.

terle riutilizzare più volte.

I bambini dovranno interpretarla per trovare le scatoline.

3. Divertiamoci con i bambini a ripetere correttamente il suono di ogni lettera. Propo-

2. Possiamo disegnare diversi percorsi da compiere e

niamo ai più grandi di formare delle parole

consegnarli a gruppi differenti di bambini, in modo

di senso compiuto.

che ciascuno abbia la propria mappa da interpretare.
Nell’esempio che riportiamo il bambino esce dalla sezione, scende le scale, attraversa il salone d’ingresso
e si dirige verso il teatro, il tesoro si trova proprio dietro il sipario!

4. Suggeriamo di realizzare più cartellini per le lettere più usate, come per
esempio le vocali e alcune consonanti (C, N, T, M, L).

scopro che
So interpretare i simboli e orientarmi nello
spazio.
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5. Riponiamo le tessere in un contenitore
sempre a portata dei bambini.

scopro che
Le lettere sono i simboli usati per rappresentare il linguaggio. A ogni simbolo corrisponde un suono.
Più suoni di seguito formano una parola.

PR IMA VER A
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STAGIONE
ESTATE
U.D.A. 1
IL FUOCO E
IL SOLE

U.D.A. 2
LA NATURA E
IL MOVIMENTO

U.D.A. 4
U.D.A. 3
L’ESTATE PER ME

L’AMICIZIA È
UNA MAGIA

IL FUOCO
E IL SOLE

U.D.A.
1

U.d.A. 1

La

Il fuoco e
il sole

TRAGUARDI

Il bambino osserva i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

U.d.A. 1

conoscenza

Il fuoco e

del mondo

il sole

POSSO CUCINARE CON
IL CALORE DEL SOLE?
osservo l’energia solare

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scatola di pizza
righello
pennarello nero
carta di alluminio
colla
cellophane
nastro adesivo
cartoncino nero
cannuccia
forbici

esploro
1. Procuriamoci una scatola per la pizza. Tracciamo, aiutandoci con un righello, un rettangolo all’interno del lato superiore della scatola, tenendoci
a pochi centimetri dai bordi. Ritagliamo tre lati del rettangolo tracciato.

3. Appoggiamo all’interno della scatola dell’altra carta d’alluminio e incolliamoci sopra
un foglio nero.

2. Incolliamo della carta d’alluminio sul lato interno del
rettangolo. Attacchiamo del cellophane sulla parte
inferiore.

4. Inseriamo un pezzo di pizza all’interno
della scatola e appoggiamo una cannuccia per tener aperta la finestra del
nostro forno a energia solare. Posizioniamo il forno al Sole e aspettiamo che
la pizza si riscaldi.
scopro che
L’energia solare può essere utilizzata anche per cucinare.
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Il corpo

U.d.A. 1

e il

Ascoltare per
comprendere

Il fuoco e

movimento

la leggenda del girasole
Un’antica leggenda racconta di una bellissima fata che si chiamava
Clizia. Clizia era innamorata del Sole: le piaceva così tanto che trascorreva le sue giornate a seguirlo mentre lo vedeva spostarsi nel cielo.
Il Sole, all’inizio, fu lusingato e intenerito dall’amore della
fata e così anche lui s’innamorò di Clizia. Ma con il passare
dei giorni, il Sole si stancò di essere seguito dalla fata
e allora le chiese di smettere. Clizia non poteva credere alle sue orecchie e diventò così triste che pianse
per nove giorni, ferma in mezzo a un campo, mentre
guardava il suo amore attraversare il cielo.
Così, pian piano, il suo corpo si irrigidì, trasformandosi in uno
stelo sottile ma resistente, i suoi piedi s’incastrarono nella terra
mentre i suoi capelli diventarono una gialla corolla.
Clizia si era trasformata in un fiore bellissimo color dell’oro: il Girasole. Ma anche nella
sua nuova forma la fata innamorata continuò a
seguire il suo amore durante il giro nel cielo.

il sole

IL GIRASOLE INSEGUE IL SOLE?

TRAGUARDI

Il bambino prova piacere
nel movimento e sperimenta schemi posturali e
motori, li applica nei giochi
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.

osservo la natura e imito i suoi movimenti
esploro
1. Invitiamo i bambini a disporsi in ordine
sparso nella stanza, come se fossero un
campo di girasoli.

2. Stabiliamo che un bambino, a turno, farà il sole e
che dovrà muoversi per la stanza. Quando il bambino-sole si sposterà i bambini lo seguiranno
muovendo solo la testa.

3. Quando il bambino-sole uscirà dalla stanza, significherà che è arrivata la notte. I bambini dovranno
allora chinare la testa come fanno i girasoli.

Riad. Ilaria Lucaroni

4. I bambini che non seguono il Sole saranno
eliminati dal gioco.
Il bambino che fa il Sole dovrà muoversi a
ritmi diversi, di correre, saltare, camminare
lentamente e poi ancora più lentamente
per rendere più divertente il gioco.

scopro che
Il Sole è energia. Le piante si attivano in sua presenza, i fiori sbocciano,
i girasoli ne seguono il movimento.
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U.d.A. 1

I GIRASOLI DI VAN GOGH

Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

colori a tempera
fogli
rotoli di carta igienica
forbici
colla vinilica
pennarelli

il sole

colori

TRAGUARDI

•
•
•
•
•
•

Il fuoco e

suoni,

il sole

MATERIALI

U.d.A. 1

Immagini,

Il fuoco e

osservo la comunicazione delle immagini
esploro
1. Osserviamo insieme ai bambini il dipinto
di Van Gogh I girasoli:
– A quale stagione vi fa pensare?
– Che cosa provate guardandolo?
– Trasmette gioia o tristezza?
– Riconoscete il tipo di fiore?
– Qual è il colore predominante?

2. Invitiamo i bambini a riprodurre il quadro
liberamente su un foglio, con i colori a
tempera o con gli acquerelli.

3. Per dare un tocco tridimensionale al dipinto, possiamo utilizzare dei rotoli finiti di carta igienica. Coloriamo i rotoli con la tempera gialla e lasciamoli
asciugare. Tagliamo il rotolo, partendo da una delle
due estremità e arrivando fino al centro, in modo
da creare tante strisce. Pieghiamole verso l’esterno
e incolliamo la parte intatta, ovvero l’altra estremità, al centro del fiore disegnato.

4. Incolliamo i nostri dipinti su un cartellone, appendiamolo in sezione e scriviamoci: «Come pittori: la nostra estate».

scopro che

L’arte pittorica mi trasmette emozioni. Con la pittura posso esprimere ciò che sento.
Vincent Van Gogh, I girasoli, olio su tela, 1889
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LA NATURA
E IL MOVIMENTO

U.D.A.
2

U.d.A. 2

U.d.A. 2

La

La natura e

La natura e

conoscenza

il movimento

il movimento

del mondo

CHE COSA SONO I NUMERI?

TRAGUARDI

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

2. Invitiamo i bambini a ritagliare tutti i numeri
e tutte le lettere che riescono a trovare e

osservo i numeri nell’ambiente circostante

creiamo insieme due cartelloni. Stabiliamo
che su un cartellone vanno incollate solo le

esploro

lettere e sull’altro solo i numeri. Aiutiamoli a

MATERIALI
•
•
•
•

due cartelloni
riviste o quotidiani
colla vinilica
forbici

riconoscere i due tipi di segni grafici e a po-

1. Nella quotidianità i bambini sono continuamente in contatto con i simboli

sizionarli in maniera adeguata, scrivendo in

numerici e anche se non li conoscono dal punto di vista concettuale, li di-

cima ai due cartelloni rispettivamente «1-2-

stinguono dalle parole e da altri segni grafici quali frecce o forme geome-

3» e sull’altro «A-B-C».

triche.
– Dove vedete i numeri durante la giornata?
– Al supermercato?
– Sul telecomando?
– Nell’ascensore?
–…
Scriviamo le risposte e consegniamo a tutti i
bambini delle riviste o dei giornali.

3. Spieghiamo loro che mentre i numeri ci comunicano una quantità,
le lettere rappresentano i suoni.

scopro che
I numeri sono dei segni che ci comunicano l’idea di una certa quantità di elementi,
mentre le lettere rappresentano i suoni che usiamo per comunicare con gli altri.
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U.d.A. 2

La natura e

il movimento

TRAGUARDI

il movimento

colori

osservo Il granchio che cammina in spiaggia
esploro
1. Mettiamo a disposizione dei bambini i piatti di plastica contenenti la
tempera rossa e consegniamo un cartoncino a ciascuno.

MATERIALI
cartoncini bianchi
colori a tempera
sabbia o farina gialla
conchiglie
colla vinilica
piatti di plastica

La natura e

suoni,

COME SI MUOVE IL GRANCHIO?

Il bambino inventa storie e
sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

•
•
•
•
•
•

U.d.A. 2

Immagini,

2. Invitiamo i bambini a intingere le mani aperte nella tempera e a stamparle una accanto all’altra sul cartoncino, posizionando i pollici vicini e
tenendo le dita aperte. Lasciamo asciugare. Disegniamo degli occhi in
corrispondenza dei pollici.

4. Decoriamo la nostra spiaggia con delle conchiglie e
dipingiamo di azzurro le parti lasciate bianche, per
realizzare il mare.
– Avete mai visto un granchio sulla spiaggia?
– Come è fatto?
– Come cammina?
5. Imitiamo insieme ai bambini la camminata laterale
del granchio!

scopro che
3. Spalmiamo della colla vinilica al di sotto del granchio
che abbiamo realizzato e spolverizziamo sopra un po’ di
sabbia o della farina gialla. Lasciamo asciugare.
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Il granchio vive al mare, cammina lateralmente
e con le sue chele può pizzicare!
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L’ESTATE
PER ME

U.D.A.
3

U.d.A. 3

L’estate

L’estate

e il

per me

per me

movimento

CHE COSA MANGIO IN ESTATE?

TRAGUARDI

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

3. A turno facciamo pestare i pezzi di frutta

osservo di quali cibi ha bisogno il mio corpo

e di verdura. Facciamo notare ai bambini
che da essi esce molta acqua.

esploro

Quando tutti avranno pestato gli alimenti,

1. Portiamo in classe della verdura o della frutta fresca che contiene molta

travasiamo l’acqua in un bicchiere.

acqua, tagliamola a pezzetti.

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•
•

U.d.A. 3

Il corpo

cetrioli
lattuga
pomodori
anguria
melone
bicchieri
mortaio
ciotole di legno o plastica

2. Posizioniamo una o due ciotole sul
tavolo e riempiamole con i pezzetti, poi prendiamo il mortaio di
legno e mostriamolo ai bambini.

4. – Cosa contenevano la frutta e la verdura?
– Secondo voi, in estate, il nostro corpo ha bisogno di mangiare la frutta e la verdura che
contengono tanta acqua? Perché?
– E il nostro corpo contiene acqua?
– Da che cosa lo vediamo?

5. Aiutiamoli a riflettere su che cosa sia il sudore:
tante goccioline di acqua che fuoriescono dai
forellini della nostra pelle.
In estate a causa del gran caldo sudiamo molto
di più.
Spieghiamo loro che in estate è importante recuperare l’acqua persa con il sudore, bevendo
molto e mangiando alimenti contenenti molta
acqua, come la frutta e la verdura.

scopro che
Ci sono delle verdure e della frutta che contengono
tanta acqua. In estate il mio corpo ha bisogno di questi alimenti perché mi fanno recuperare l’acqua che
perdo con il sudore.
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U.d.A. 3

L’estate

NUMERI PER GIOCARE

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

fazzoletto
cartellini
nastro blu e rosso
forbici

per me

le parole

TRAGUARDI

•
•
•
•

L’estate

e

per me

MATERIALI

U.d.A. 3

I discorsi

osservo i numeri in inglese
esploro
1. Realizziamo 9 cartellini in cui scriveremo i numeri da 1 a 9, per ogni numero dovremo realizzarne due uguali. Facciamo un forellino su tutti.
2. Ritagliamo dei pezzetti di nastro rosso e blu e infiliamoli nei cartellini
tenendo presente che andranno indossati come collane dai bambini.
Avremo quindi 9 cartellini con il nastro rosso e 9 con il blu.

5. Leggiamo insieme tutti i numeri in inglese indicando i
segni grafici sui cartellini:
– One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Ripetiamoli insieme più volte e poi facciamo dire a
ogni coppia di bambini con lo stesso numero, il numero che indossa.
6. Con un fazzoletto in mano e chiameremo un numero
alla volta, per esempio il cinque: «five».
I due bambini che indossano questo numero dovranno correre a prendere il fazzoletto prima dell’altro
e tornare a posto senza farsi toccare dal rivale. Infatti,
per far perdere il fazzoletto a chi l’ha preso, basterà
toccarlo prima che torni al suo posto.
Ogni volta che una squadra farà un punto, afferrando

3. Dividiamo i bambini in due squadre di 9

4. Consegniamo un cartellino a ciascun bam-

il fazzoletto senza farsi prendere, lo segneremo su un

giocatori ciascuna: la squadra blu e la

bino di ogni squadra, partendo da quello

squadra rossa. Facciamo disporre le due

foglio e alla fine del gioco stabiliremo la squadra vin-

con su scritto 1 e proseguendo con la nu-

squadre in riga, una di fronte l’altra.

merazione.

scopro che

citrice.

Riconosco i numeri in inglese da uno a nove e posso usarli per giocare.
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L’AMICIZIA È
UNA MAGIA
U.D.A.
4

Per
l’insegnante

Per
l’insegnante

SIAMO DIVENTATI MAGHI
Con l’estate arrivano le vacanze e la scuola finisce. Durante
l’anno i bambini hanno osservato l’ambiente e, accompagnati dai simpatici personaggi Gaia, Alex e Magù, hanno
conosciuto nuovi amici. Sviluppando le loro capacità e scoprendo alcuni dei tanti segreti che la natura nasconde,
sono diventati dei grandi maghi, proprio come Alex l’apprendista mago. Dobbiamo ammettere che anche noi insegnanti siamo diventate un po’ magiche, grazie alla
curiosità e alla meraviglia della scoperta che ogni bambino ci ha regalato.
Ripercorriamo insieme le tematiche affrontate in questo
percorso, riassumendo le attività svolte: il cartellone dei
cinque sensi, il poster murale
delle stagioni e quelli
inerenti al ciclo della
vita, della foglia
e del tempo.
I bambini hanno scoperto che usando i 5 sensi possono conoscere le qualità e le caratteristiche dell’ambiente in cui vivono.
Grazie all’approccio percettivo, sensibile ed empirico hanno mosso i primi
passi per comprendere i principali fenomeni naturali, come lo scorrere e
il ripetersi delle stagioni durante l’anno. In corrispondenza della con-

I bambini durante l’anno hanno stabilito dei legami affettivi importanti, affidandosi a noi insegnanti, sperimentando l’amicizia
con i loro compagni, imparando a rispettare chi condivide lo
stesso spazio. Con il passare del tempo, attraverso le attività, i
giochi, i litigi e i momenti felici, questo sentimento è cresciuto ed
è diventato grande e forte insieme a noi.
Qualcuno, come il nostro amico Alex, tornerà di nuovo alla
scuola dell’infanzia, qualcun altro come Gaia andrà alla scuola
primaria. Affrontiamo questo momento delicato, soprattutto per
i più grandi, con serenità facendo riflettere i bambini su come
l’affetto, i sentimenti e l’amicizia vera non finiscono mai, ma crescono e avanzano nel tempo, proprio come in natura ogni elemento cresce e avanza con il proprio ritmo.
Aiutiamoli a riflettere su che cosa vorrebbero scoprire e quali
nuove avventure vorrebbero vivere durante le vacanze estive.
Il testo termina e si completa con il copione per lo spettacolo
teatrale di fine anno Il giardino magico, un’esperienza unica e
divertente che rafforza la loro esperienza scolastica e il percorso
didattico svolto.
Nel volume Sentimenti in festa abbiamo suggerito come sviluppare la festa di fine anno, per rendere il momento dei saluti una festa indimenticabile.

CIAO ALEX...
DOPO LE VACANZE ANDRÒ ALLA
SCUOLA PRIMARIA!
IMPARERÒ TANTE COSE NUOVE,
MA NON DIMENTICARE CHE
SEI IL MIO AMICO E CI RIVEDREMO
ANCORA PER GIOCARE INSIEME!

tinuità delle stagioni abbiamo mostrato loro la continuità della vita,
che nasce, cresce, finisce e ricomincia di nuovo, proprio come la
scuola che ora finisce, ma che ritroveremo dopo le vacanze!
E proprio nella scuola abbiamo imparato che esiste qualcosa che non
finisce mai: il sentimento dell’amicizia.

CIAO GAIA...
DOPO LE VACANZE TORNERÒ ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA!
RITROVERÒ LA MAESTRA E GLI AMICI.
ANCHE SE SEI DISPETTOSA,
SEI LA MIA AMICA E TI VOGLIO BENE.
GIOCHEREMO ANCORA INSIEME!
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FOTOCOPIABILE

Colora.

Buone vacanze amici maghi!

canzoni e filas
troc
che

La musica che festa

CD 1
traccia

30

HO SOGNATO DI DIVENTARE GRANDE,
HO ASCOLTATO I SOGNI E I DESIDERI,
HO SEGUITO I PASSI DEI PIÙ GRANDI,
SONO PRONTO, CORAGGIO, SI PUÒ FAR!
RIT: MA CHE FESTA, CHE ALLEGRIA,
SALTIAMO, DANZIAMO,
INSIEME CRESCIAMO,
CON IN TASCA LA MUSICA
E UN PO’ DI MAGIA
LA VITA È LA PIÙ GRANDE
SCOPERTA CHE CI SIA!
HO IMPARATO LE REGOLE DEL GIOCO,
HO SCOPERTO TANTE COSE NUOVE,
HO CERCATO DI FARE UN PO’ DA SOLO
SONO PRONTO, CORAGGIO, SI PUÒ FAR!
RIT: MA CHE FESTA, CHE ALLEGRIA…
HO GIOCATO COI GRANDI E PICCOLINI,
HO PROVATO GRANDI EMOZIONI,
HO CAPITO CHE È BELLO STARE INSIEME
SONO PRONTO, CORAGGIO, SI PUÒ FAR!
RIT: MA CHE FESTA, CHE ALLEGRIA…
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi
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zoni e filastroc
can
che

Ascoltare per
comprendere

ine anno
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i
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lo
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lo stelliere
Abito nel cielo, dall’altra parte della luna,
dove volano i sogni in cerca di fortuna.
Accendere le stelle, è questo il mio mestiere.
Io di notte faccio lo stelliere…
Uacciu-uari-uari-ua, uacciu-uari-uari-ua,
uacciu-uari-uari-ua, uacciu-uari-uari-ua.
Come immaginerete, le stelle sono tante.
Faccio una grande fatica, ad accenderle tutte quante.
Su e giù per l’universo ininterrottamente,
perché le stelle son sogni, e non posso lasciarle spente.
Oh no… Oh no
E allora accendi le stelle, tu sai come si fa!
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà.
Accendi le stelle, accendine più che puoi!
Sulle stelle ci sono, tutti i sogni che facciamo noi.
Uacciu-uari-uari-ua, uacciu-uari-uari-ua,
uacciu-uari-uari-ua, uacciu-uari-uari-ua.
Adesso se mi chiedono da grande che vuoi fare?
So cosa rispondere, so cosa sognare.
Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere.
Voglio fare anch'io... lo stelliere!
E allora accendi le stelle, tu sai come si fa!
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà.
Accendi le stelle, accendine più che puoi!
Sulle stelle ci sono, tutti i sogni che facciamo noi.
Accendi le stelle, accendine più che puoi, accendi le stelle!

Riad. Gabriele Carlini, musica di Edoardo Bennato, Gino Magurno, Ornella della Libera.
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Gloria Santilli
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