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Ritorniamo
un po’ bambini

"Chiudi per un momento gli occhi e ricorda
come eri da piccolo/a. Cosa ti piaceva? Cosa ti
disgustava? Che paure avevi? Qual era l’adulto
per te più simpatico? Perché?
Qual è lo scopo di quest’esercizio? Semplice. Ri-
tornare un po’ bambini.
Cercare di vedere il mondo con i loro occhi.
Che significa essere un bambino? Come ci si
sente e come si pensa da bambino?
Capire un bambino significa compiere il primo
importante passo per comunicare positivamente
con lui."
da "7 segreti per comunicare positivamente con tuo figlio"

di Giuseppe Falco

Da questa riflessione 
è nata 

La scatola magica, 
una guida didattica
a misura di bambino,
pensata per una scuola

che vogliamo.



presentazione 
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La scatola magica automontante allegata alla guida
è il mezzo magico, che permette di comunicare di-
rettamente con il fantastico mondo di Ele Curioso,
delle fate e dei folletti, i personaggi che ci accompa-
gnano per tutta la guida. Come in una vera e propria
cassetta postale nella scatola magica i bambini tro-
veranno dei messaggi, che rappresentano un ponte
diretto con il magico mondo dei personaggi-guida.

I messaggi allegati permettono di intro-
durre gli argomenti e le attività didattiche
e, usando lo stesso meccanismo di comu-
nicazione, i bambini possono esprimere di-
rettamente i loro pensieri e i loro desideri,
sentendosi liberi di comunicare ciò che
vogliono nel modo che preferiscono. 
Ma come funziona in pratica?

presentazione
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la SCATOLA MAGICA

Prima dell’arrivo dei bambini
l’insegnante “imbuca” il messaggio

nella scatola magica. Il messaggio lasciato dai bambini sarà libero
dai filtri che naturalmente si instaurano nella
comunicazione con gli adulti e sarà compito
dell’insegnante stimolarlo, interpretarlo e va-
lorizzarlo al meglio in modo da alimentare
una comunicazione spontanea e magica!

Una volta completato l’argomento 
e svolte le attività, l’insegnante invita
i bambini a lasciare il proprio personale
“messaggio”nella scatola magica,

in modo che possa arrivare direttamente 
al personaggio fantastico, folletto o fata.
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Quando tutti i bambini 
sono presenti, 

l’insegnante propone di guardare 
se all’interno della scatola magica 

i folletti hanno lasciato 
un qualche messaggio per loro.
La lettura del messaggio può dare
l’avvio alle attività da svolgere.
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Ogni volta che i bambini vogliono 
comunicare qualcosa ai folletti o alle fate,

basterà inserire il loro messaggio
all’interno della scatola magica e... 
magicamente il loro messaggio 

in serata sparirà.
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Il filo conduttore

i personaggi

Ogni progetto è collegato all'elemento caratteristico della stagione.

ELE CURIOSO è il PERSONAGGIO GUIDA
Il personaggio guida è ELE Curioso e già dal suo nome si in-
tuisce qualcosa.
ELE dagli elementi, i 4 elementi della natura. Infatti come
ogni folletto deriva dal mondo della natura e ne rappresenta
i 4 elementi: acqua, aria, terra e fuoco. Li rappresenta sia
nell’aspetto e nell’abbigliamento che nel carattere.
ELE, che naturalmente vive nel bosco, ha particolari poteri
magici come ad esempio diventare invisibile o scomparire
da un posto per apparire in un altro. Ma se trovate qualche
piccola impronta di terra, significa che lui è passato di là e
forse è ancora nascosto lì vicino, da qualche parte.
Curioso e spiritoso, generoso, giocoso, fantasioso ma di si-
curo per niente noioso.

ZOLLA è il FOLLETTO della TERRA
È un tipo un po’ “massiccio”. Ha una voce sommessa e rauca
che tira fuori a fatica e solo se qualcuno gli pone delle do-
mande. 
Ha un vestito fatto di foglie gialle e sulla testa una grossa
pigna usata come cappello, indossa pesanti scarponi sporchi
di terra e fango. Ha un piccola sacca di tela arancione dai po-
teri magici: lui vi infila qualsiasi cosa anche di grande di-
mensione e all’occorrenza tira fuori di tutto. Ogni oggetto fa
parte di un viaggio intrapreso, di un ricordo importante, di
una scoperta, di una storia da raccontare…

GOCCIA è la FATA dell'ACQUA
Ha un po’ l’aspetto di una sirena con lunghi capelli color verde sme-
raldo che scendono sulle spalle come alghe. Naturalmente i suoi ca-
pelli lunghi e ondulati sono sempre bagnati e gocciolanti. 
Indossa un abito azzurro come l'acqua e lungo fino ai piedi. Tiene
legato al collo un bellissimo cristallo di ghiaccio.

BREZZA è la FATA dell'ARIA 
Si muove sulle punte e volteggia come
una ballerina di danza classica, con acro-
bazie aeree. Ha i riflessi molto pronti e una
grande abilità e agilità nell’aggirare e su-
perare gli ostacoli. 
Quando parla sembra che canti, anche
perché allunga tutte le vocali (soprattutto
la A di ARIA) facendo vocalizzi e acuti, sui
quali improvvisa passi di danza.
Il suo abito è verde con un gonnellino a
tutù che si apre come la corolla di un fiore;
ha piccole ali da farfalla che la fanno li-
brare nell’aria. Ha i capelli ricci, gonfi e rosa
che svolazzano al vento, fermati da un
cerchietto di piume. Non porta scarpe per-
ché ha bisogno di sentirsi libera e leggera. 

FIAMMA è il FOLLETTO del FUOCO
Ha una grande chioma di capelli rossi con tante punte sparate verso
l’alto: sembra un grande fuoco acceso.
È impulsivo e collerico, quindi si arrabbia facilmente, anche perché è
permaloso e non accetta gli scherzi, e quando succede le orecchie e le
guance si colorano di rosso fuoco e i capelli prendono la forma di sca-
riche elettriche!
Anche il suo vestito è tutto  rosso stretto in vita da una grande cinta
giallo oro con la fibbia tonda della forma del sole. 
La corporatura robusta dà subito l’idea di un tipo combattivo ed energico. 

presentazionepresentazione 



LA SCATOLA MAGICA È UNO SPAZIO IMMAGINARIO e di gioco, dove
tutto può accadere, anche le cose più irreali. È una dimensione creata dal
bambino e per il bambino. È una dimensione in cui il mondo esterno e il
mondo interno, quello della fantasia, perdono i loro rispettivi  confini, si
mescolano e si intersecano: il mondo reale viene trasfigurato e il mondo
immaginario si carica di elementi concreti.
La risorsa più grande del bambino è quella di creare ele-
menti immaginari, quali personaggi, oggetti animati,
spazi, ecc. Tale capacità di immaginazione ca-
ratterizza in modo particolare l’età prescolare.
Attraverso il gioco il bambino si identifica con
i personaggi fantastici e in particolare con
quelli che svolgono il ruolo di eroe-salva-
tore e ciò contribuisce alla costruzione
dell’identità personale e all’au-
mento dell’autostima.
Il bambino è creatore di personaggi
ed esseri invisibili che per un deter-
minato periodo diventano i suoi amici e i suoi eroi
che lo accompagnano nel suo processo di crescita e
conoscenza del mondo circostante, secondo i suoi
sconfinati desideri, curiosità ed esigenze, per poi scom-
parire nuovamente dal suo mondo.

LA SCATOLA MAGICA È UNO SPAZIO DONATO ai
bambini da un amico folletto che diventa elemento
di mediazione tra il mondo reale e fantastico e con
i suoi interventi permetterà al bambino di sperimen-
tare e scoprire il mondo reale, di esprimersi e conoscere
se stesso e gli altri, in una dimensione protetta e
stimolata dalla finzione del gioco. 
L’amico folletto proporrà ai bambini attività e mo-
dalità per acquisire nuove capacità e nuovi appren-
dimenti, porrà loro dei quesiti oltre a problemi e situazioni
di vita reale da risolvere.
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LA SCATOLA MAGICA È IL CANALE DI COMUNICAZIONE
tra il folletto e i bambini: nella scatola verranno lasciati dal fol-
letto  messaggi, storie e oggetti, che daranno l’avvio alle atti-
vità educative e didattiche, con la finalità di trovare, con il
metodo dell’osservazione, della ricerca, della sperimentazione,
le risposte ai problemi relativi ai vissuti dei bambini e alla co-
noscenza del mondo circostante.
I bambini metteranno nella scatola, sotto forma di disegni, pic-
coli manufatti, brevi testi scritti le risposte che hanno trovato
e faranno nuove domande all’amico folletto.
La scatola magica coinvolgerà i bambini in un meccanismo di

comunicazione e di esplora-
zione attraverso un per-
corso fantastico.

cos’è la scatola magica

presentazionepresentazione 

Li condurrà a scoprire ciò che ancora non co-
noscono attraverso l’esplorazione diretta del
mondo e dei suoi 4 elementi: acqua, aria,
terra e fuoco.
Stimolerà nei bambini due aspetti che fanno
parte del suo stesso carattere: curiosità e im-
maginazione.



Alice rise: "È inutile che ci provi, 
non si può credere a 
una cosa impossibile."
"Oserei dire che 

non ti sei allenata molto", 
ribattè la Regina. 

"Quando ero giovane, mi esercitavo
sempre mezz'ora al giorno. 

A volte riuscivo a credere anche a sei
cose impossibili prima di colazione."

Lewis Carroll



proposte per la scuola
Un personaggio misterioso ha lasciato le sue tracce all'interno della scuola.
Ma è quasi impossibile sentirlo mentre cammina tra le stanze, perché è leggero e veloce come un
soffio di vento, a volte cammina in
punta di piedi proprio per non farsi sco-
prire da nessuno: lui ora è qui, ora è là,
ora è sopra, ora è sotto, ora è vicino,
ora è lontano …
A volte diventa anche invisibile come
l’aria, appare e scompare, rende invisi-
bili gli oggetti, dà vita a ogni cosa ina-
nimata, realizza i sogni e i desideri dei
suoi amici, si mimetizza ovunque.
Viene da un mondo naturale ma anche
fantastico dove ogni cosa è possibile. 
Partiamo tutti insieme alla scoperta di
chi ha lasciato queste tracce!

Tutto inizia così!
Esplorando la scuola scopriremo:
- la scuola: i nomi delle stanze, gli arredi, i materiali, gli
spazi, le funzioni e le regole di ogni ambiente, i giochi da
fare e i possibili percorsi.
- gli elementi a scuola: "Dove troviamo i quattro elementi
a scuola?"

Attraverso il messaggio 1, che ci
rimanda alla lettura e/o ascolto
del primo racconto "Il folletto si
presenta", scopriremo:
- l'arte: i colori della scuola!
- il benessere: la scuola intorno a
noi (colori, suoni, odori, sapori...).

Attraverso il messaggio 3, che ci rimanda alla lettura e/o
ascolto del terzo racconto "Gli amici", scopriremo:
- la festa di benvenuto: il tema dell'amicizia, dei legami,
dei ruoli e soprattutto degli affetti;
- le regole della scuola: le regole di comportamento
adatte a questo particolare ambiente di vita.

- l'espressione dei sentimenti. La paura della
scuola: il modo per superare le situazioni problema-
tiche che si presentano nell'affrontare per la prima
volta l'ambiente scuola.

- la multicultura:
l'incontro con l'altro
e l'apertura a
tutte le diffe-
renze: di razze,
lingue, culture,
carattere, modo di
pensare o agire.

Alla fine del ciclo di attività riguardanti ogni
sessione di lavoro troviamo il nostro mes-
saggio per...
Lasciando all'interno della scatola magica di-
segni o lavoretti, i bambini possono comuni-
care direttamente con Ele e i suoi amici folletti.
La scatola magica è l'ingresso di un mondo
fantastico... il mondo di Ele e i suoi amici!
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Attraverso il messaggio 2 "Il folletto
rivela il suo nome", scopriremo:
- l'ambiente scuola: il bambino e la
scuola. Cosa faccio a scuola? Come mi
vesto? Dove gioco?
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I 4 elementi della scuola
A scuola ci sono molti ambienti: il salone il regno dell'amicizia, la cucina il regno del fuoco, il bagno
il regno dell'acqua, ma se ci affacciamo alla finestra possiamo osservare il giardino, il regno della
terra o il cortile il regno dell'aria.

trova i 4 elementi a scuola
Campi d'esperienza: la conoscenza del mondo

Traguardi: il bambino individua le posizioni di og-
getti e persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali.

cosa occorre: libri naturalistici, colori, schede
fotocopiabili I quattro elementi a scuola.

Lasciamo i bambini liberi di sfogliare alcuni libri
naturalistici, dove sono perlopiù illustrati pae-
saggi, in modo che possano verificare la pre-
senza dei quattro elementi.

Fotocopiamo la scheda I quat-
tro elementi a scuola
che propone alcune immagini
degli ambienti scolastici o di
ciò che li caratterizza in
bianco e nero.

Chiediamo ai bambini di colorare di mar-
rone la terra, di azzurro l'aria, di blu l'ac-
qua, di rosso il fuoco, presenti nelle
diverse immagini della scuola: "A scuola
dove si trovano i quattro elementi?"
"Dov’è la terra?" "Dov’è l’acqua?" "E
l’aria?" "Sai dov’è il fuoco?"

1

3



FilasTRoccHE
della scuola

son sbocciati i grembiulini
colorati dei bambini!
sono rosa, gialli e blu
come nuvole lassù,
come fiori in mezzo al prato,
come i gusti del gelato.

iNizia la scuola

com’è bella la mia scuola,
non son solo, non sei sola!
Tanti giochi, le maestre,
i decori alle finestre,
tanti canti per Natale,
mascherine a carnevale…
com’è bella la tua scuola,
non sei solo, non son sola!

la mia scuola

Filastrocca della scuola
piena di bimbi non è mai sola.
Qui tante cose tu puoi imparare
e con gli amici insieme “volare”.
È tanto bello quando si è amici,
crescere insieme, sentirsi felici.
mille bambini di mille nazioni
insieme vivono tante emozioni.

FilasTRocca
dElla scuola

Vado a scuola, vedo amici,
gioco, parlo, imparo, rido,
più si è, più si è felici:
degli amici io mi fido.
...la maestra ha bei capelli
è un'amica un po' più grande
lei ci insegna ritornelli,
lei risponde alle domande.
Vado a scuola, vedo cose,
le disegno con colori,
sento storie misteriose,
e alla fine torno fuori.
Roberto Piumini

la scuola

FilasTRoccHEdella scuola
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in teoria: i colori sono caldi,
freddi e neutri, in base alle sensa-
zioni che trasmettono, alle imma-
gini e alle situazioni che richiamano
alla mente. E così i colori che ten-
dono all'arancione e al rosso
fanno parte dei colori caldi, i colori
che tendono al blu e al viola fanno
parte dei colori freddi, i colori che
tendono al bianco, al nero e al gri-
gio fanno parte dei colori neutri.

l’idea in più: cerchiamo di trarre
dai disegni dei bambini le indica-
zioni su di loro, sulla loro individua-
lità, sui loro gusti.

nota bene: verbalizziamo le
esperienze facendo acquisire loro
un linguaggio specifico di un deter-
minato ambito. Si passa così dalla
pratica alla teoria, dal divertirci al-
l'apprendere.

Per approfondire: i bambini,
per molto tempo, non si preoccu-
pano di attribuire ai loro soggetti i
colori realistici; è naturale che di-
segnino personaggi con capelli
verdi, cani viola e gatti blu. Soltanto
con l'acquisizione dell'esperienza i
soggetti disegnati saranno rappre-
sentati realisticamente.
Lasciamo dunque massima libertà
espressiva al bambino, senza mai
criticarlo nelle sue scelte espres-
sive.
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colori caldi, neutri e freddi
Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino utilizza materiali e stru-
menti, tecniche espressive e creative.

cosa occorre: rotolo di carta, colori.

Invitiamo i bambini a dipingere insieme tutto quello
che vogliono, mettendo a disposizione un lunghis-
simo rotolo di carta nella stanza delle attività.

Chiediamo ai bambini: “Secondo voi il giallo è più chiaro,
più caldo, più freddo, più luminoso, più felice, quando è
grande o quando è piccolo? Quando è vicino al rosso o
quando è vicino al blu?” ecc.
Insegnamo loro non solo a osservare, ma anche a descri-
vere i colori verbalmente. In questo modo introduciamo i
termini tecnici relativi alla teoria dei colori e la nomencla-
tura appropriata.

1

2

Facciamo loro colorare due
paesaggi. Uno diurno usando
i colori caldi e uno notturno
usando i colori freddi.

3

Riassumiamo tutto quello che abbiamo scoperto sui co-
lori caldi, neutri e freddi in un grande cartellone.

Rappresentiamoli graficamente con grandi pennellate di
colore:
• i colori caldi: giallo, rosso, arancione;
• i colori neutri: bianco, grigio e nero ;
• i colori freddi: verde, azzurro, viola.

4

5

IL CARTELLONE

Avremo così composto un cartellone riassuntivo dei colori
caldi, neutri e freddi, che verranno poi approfonditi nei per-
corsi successivi. Il cartellone rappresenta quindi un utile stru-
mento dal quale partire per approfondire l'argomento dei
colori.
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l’idea in più: l'attività può essere
svolta non solo con la mano, ma
anche con il piede, le braccia... in
modo da scoprire come ogni parte
del nostro corpo sia sensibile al
tatto.

1

2
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benessere
corpo: la scuola intorno a noi

la scuola attraverso i 5 sensi

Cosa sentiamo con il corpo a scuola?
Vediamo gli altri bambini, ascoltiamo il suono della campanella, percepiamo gli odori della scuola,
tocchiamo i banchi, le sedie, i giochi...
Attraverso i cinque sensi possiamo percepire il mondo intorno a noi.
A cosa servono gli occhi? A cosa servono le orecchie? A cosa serve il naso? A cosa serve la
bocca?

Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino comunica, esprime emozioni,
racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio
del corpo consente.

cosa occorre: cartellone, colori.

Chiediamo ai bambini di descrivere quali sen-
sazioni provano quando indichiamo uno degli
elementi caratteristici della scuola (banchi,
sedie, matite, colori...) esaminandolo con i 5
sensi. Per esempio il banco è liscio o ruvido?

Facciamo sperimentare ai bam-
bini alcune esperienze tattili
realizzando un cartellone su cui
disegnare i seguenti elementi: il
banco, la lavagna, la corteccia
dell'albero del giardino, la sedia
di legno, il pavimento della
scuola, il pavimento della
strada, il colore a matita, i tru-
cioli del colore...

3 A fianco di ogni elemento metteremo un riquadro dove
verrà incollato un pezzo di foglio di plastica, per simu-
lare l’effetto liscio, e un pezzo di carta vetrata per si-
mulare l’effetto ruvido.

4 Invitiamo i bambini ad associare al disegno dell'elemento
l'effetto provato liscio/ruvido e a cerchiare con il colore
verde la soluzione.

5 Prima di appendere il cartellone al muro facciamo svol-
gere l'attività a ogni bambino, che deve indicare la pro-
pria sensazione. In questo modo riusciranno a definire
e riconoscere le varie sensazioni.

6 Chiediamo infine ai bambini: "Cosa ci permette di per-
cepire queste sensazioni?"



ciao Ele, volevo dirti che...

e mostrarti un ritratto un po' curioso!

mi sembra 

di aver
ti visto

...

...ma tu sei
magico

davvero?

ti piaceil mio disegno?

il nostro messaggio per...
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un ritratto curioso

Invitiamo i bambini a lasciare nella scatola magica un disegno
di Ele Curioso che hanno colorato insieme!

ELE



3

2

1

Nota bene: per un bambino pro-
nunciare il proprio nome a voce
alta verso tutti i suoi compagni non
è affatto facile: entrano spesso in
gioco una serie di componenti
emozionali che possono bloccare il
bambino. Attraverso il gioco tutto
diventa più semplice e anche il
bambino più timido e introverso
può trovare uno stimolo a espri-
mersi e comunicare.

Per approfondire: attraverso
questa attività, che appartiene ai
giochi di movimento e di anima-
zione teatrale, i bambini prendono
coscienza di sé e degli altri.
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Il girotondo dei nomi

Campi d'esperienza: il sé e l’altro

Traguardi: il bambino sviluppa il senso del-
l'identità personale, percepisce le proprie esigenze e
i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.

cosa occorre: atrio o palestra.

I bambini sono disposti in cerchio e uno di
loro avrà in mano una palla e inizierà per
primo il gioco, che consiste nel pronunciare
a voce alta il proprio nome guardando chi
si trova alla propria destra per poi passar-
gli la palla. Il passaggio deve avvenire dopo
aver pronunciato il nome, né prima né con-
temporaneamente.

Diremo loro di stare attenti a questa re-
gola, che ci servirà a introdurre e appro-
fondire i concetti temporali di successione
e contemporaneità.

a. Una volta che i bambini sono riusciti a completare cor-
rettamente tutto il giro, potremmo variare la consegna
chiedendo loro di pronunciare prima il loro nome, poi pas-
sare la palla e infine pronunciare il nome del compagno al
quale l’hanno consegnata.
b. Un’altra variante del gioco è quella di lanciare la palla
(sempre dopo aver pronunciato il proprio nome) ad uno
qualsiasi dei compagni nel cerchio, dopo averlo ben guar-
dato negli occhi per fargli capire di tenersi pronto a rice-
vere la palla.



Oggi bambini vi voglio parlare dei miei amici del cuore: io
ne ho quattro! Chissà voi quanti ne avete!!! Adesso ve li
presento.
Due sono maschietti e sono folletti proprio come me e
le altre due sono delle belle fate.

26

gli amici di ele curioso

27

Il primo amico folletto si chiama FIAMMA: il suo
elemento naturale è il fuoco, infatti è vestito tutto
di rosso e anche i suoi capelli sono rossi! È forte
e coraggioso ed è un vero amico perché mi aiuta
sempre quando sono in difficoltà, ma come si ar-
rabbia se lo prendo in giro. Vi è mai capitato di
prendere in giro un amico? Beh, FIAMMA diventa
tutto rosso anche in faccia e urla come un matto!
Dopo però facciamo pace.

L’altro amico è ZOLLA: è vestito di foglie gialle
che raccoglie dal terreno, ha dei grossi stivaloni
marroni come il colore della terra, che è il suo
elemento naturale.
Ha una grossa pigna per cappello e un giorno
vi racconterò la sua storia, ma quello che più di
tutti mi piace di lui è che possiede un sac-
chetto magico che contiene tantissime cose
che lui raccoglie dappertutto. Gli dico ad esem-
pio: “ZOLLA, mi presteresti la tua bicicletta? "
e lui la prende dal sacchetto! Pensate che bello
sarebbe avere un sacchetto come il suo!

Poi ci sono le amiche fate: BREZZA è una balle-
rina e una cantante. Il suo elemento naturale è
l'aria, infatti passa tutto il giorno a svolazzare di
qua e di là come un uccello e a inventare storie
fantastiche. Avete visto la piuma che ho al collo?
Me l’ha regalata proprio lei. È molto brava a dise-
gnare e colorare: è una vera artista. E se qualcuno
le rovina un disegno inizia a strillare così tanto
che ti devi tappare le orecchie!

Infine c’è GOCCIA, sempre tutta bagnata dalla
testa ai piedi: il suo elemento naturale è l'acqua,
infatti il suo vestito è blu proprio come il mio. A
volte piange e a volte ride così tanto che non si
riesce a farla smettere. È molto brava a inventare
poesie e filastrocche e mi aiuta sempre quando
devo scrivere i messaggi per voi.

Ecco, ora conoscete i miei quattro amici del cuore!
Loro vogliono sempre stare con me e a volte mi ac-
compagnano quando vado a curiosare in giro. Chissà
forse sono anche loro qui intorno, nascosti da qual-
che parte. Ciao bambini, a presto!
E voi avete degli amici del cuore? Li avete conosciuti
a scuola? Come si chiamano? Sono molto curioso!

Gloria Santilli

tr
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1 l’idea in più: facciamo trovare
delle sagome di fiori colorati già
pronti per essere infilati. Ai bambini
e ai genitori basterà alternare fiori
e cannucce colorate per ottenere
una coloratissima collana!

29

feste a scuola
A scuola possiamo organizzare... la festa di Benvenuto!

28

Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, soste-
nere le proprie ragioni con adulti e bambini.

età: 3 anni

cosa occorre: tovaglia di carta, bicchieri co-
lorati, succhi di frutta, frutta, panini, forbici, carton-
cini, spago, cannucce colorate.

la festa di benvenuto

Ricopriamo i banchi con tovaglie di carta colorata. Posi-
zioniamo in maniera spiritosa tanti bicchieri colorati, suc-
chi di frutta di diversi gusti, ananas a spicchi o altra frutta
e panini imbottiti. 

Il momento dell'entrata a scuola può prevedere anche una vera e propria festa: la festa di Benvenuto!
Per l'occasione lo spazio scuola sarà addobbato con cartelloni, festoni. Possiamo anche coinvolgere i
bambini più grandi nella preparazione di una semplice merenda per festeggiare i nuovi arrivati.

In un altro tavolo mettiamo il necessario per realizzare una
collana di fiori da fare indossare a genitori e bambini in oc-
casione dell'entrata a scuola: forbici, cartoncini, spago, can-
nucce colorate.

Infine, si balla! Questa giornata sarà un anticipo di quello
che faranno a scuola: giocare e divertirsi!

Nota bene: il regalo di benve-
nuto può essere la collana prepa-
rata, oppure un paio di occhiali da
sole giocattolo, o ancora un pallone
gonfiabile per giocare... 

per approfondire: la festa di
Benvenuto dà inizio a una stretta
collaborazione fra scuola e famiglia
e suscita la nascita di un senti-
mento di appartenenza a una co-
munità, che stimola la disponibilità
a partecipare e a condividere.
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Per approfondire: questa at-
tività fa parte dei giochi di movi-
mento e di animazione teatrale per
la socializzazione e la fiducia nel-
l'altro.
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passeggiata a occhi chiusi 

Campi d'esperienza: il sé e l’altro

Traguardi: il bambino gioca in modo co-
struttivo e creativo con gli altri, sa argomen-
tare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini.

età: 3/4 anni.

Dopo aver diviso i bambini in coppie
diremo loro di camminare tenendosi
per mano in tutto lo spazio libero
della stanza.

Dopo qualche minuto daremo il cambio di ruolo, in
modo che tutti possano guidare ed essere guidati
nella piena fiducia dell’altro.

a. Un bambino per ciascuna coppia terrà gli occhi chiusi
e si lascerà guidare dal compagno che dovrà stare molto
attento a non portare l’amico contro altri bambini o arredi
o le pareti della stanza. Si potrà fermare, cambiare dire-
zione, camminare all’indietro, rallentare ecc … ma co-
munque farà di tutto per proteggere il compagno da
qualsiasi urto in modo che egli possa passeggiare tran-
quillo a occhi chiusi.

b. Una variante adatta ai bambini più grandi può
essere quella di guidare il compagno con indica-
zioni verbali: "avanti", "indietro", "a destra", "a si-
nistra"; in questo modo i bambini si esercitano
sulla lateralizzazione. (5 anni)

3
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Non giudicare ciascun giorno

in base al raccolto 

che hai ottenuto,

ma dai semi che hai piantato.

Robert Louis Stevenson
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proposte per l’autunno
È iniziato l'autunno! Ele ha deciso che sarà il suo amico Zolla ad accompagnarci alla scoperta di
questa fantastica stagione. Ma chi è Zolla? Conosciamolo meglio! 
È un folletto calmo, serio, riflessivo, che sa ascoltare, molto saggio e sicuro di sé e con una grande
intelligenza pratica. L'elemento naturale che lo rappresenta è la terra. Sa costruire qualsiasi cosa
utile con quello che trova sul terreno e conosce meglio di chiunque altro i segreti della natura e i
ritmi delle stagioni. 
Sa adattarsi a ogni situazione, non ama litigare e ha un gran senso della giustizia. Se un suo amico
subisce qualche torto o se deve difendere qualcosa che crede importante, parte “in quarta” e tira
fuori tutta la sua forza nascosta e sotterranea.
Come farà Zolla a svelarci i segreti di questa stagione? 
Facile... attraverso i messaggi che lascerà nella scatola magica.

Attraverso il messaggio 4, che ci rimanda alla
lettura e/o ascolto del quarto racconto “Una
pigna sulla testa”, scopriremo:

- la stagione autunno e i cambiamenti della
natura: le foglie cambiano colore e cadono dagli
alberi, il clima diventa più freddo, nel bosco si
raccolgono castagne, noci, more ecc;

- l'elemento terra: dove si trova la terra?
Come è? Possiamo giocare con la terra? A
cosa serve? Cosa c'è sopra la terra? E
sotto? La terra si muove? Come possiamo
rispettarla?

- l'arte e i colori dell'autunno: i colori pre-
dominanti sono il giallo, il rosso e l’aran-
cione, che sono chiamati “colori caldi”
perché ci trasmettono sensazioni di calore;

- il benessere:
• corpo: l'autunno intorno a noi (colori,
suoni, odori, sapori)
• salute: cosa mangio in autunno?

Attraverso il messaggio 5, che ci rimanda alla lettura
e/o ascolto del quinto racconto “Gli animali indaf-
farati”, scopriremo:

- l'ambiente bosco: il comportamento degli animali
in autunno e il confronto con il comportamento dei
bambini: cosa faccio quando fuori è freddo? Come
mi vesto? Dove gioco?
- le regole dell'ambiente bosco e quelle della con-
vivenza in classe e una riflessione sull’atteggia-
mento di collaborazione nel lavoro, come aiuto
reciproco e sostegno a chi si trova in difficoltà. 
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2
È TEMPO D'AUTUNNO

Nascondiamo il quarto messaggio all'interno
della scatola magica, all'insaputa dei bambini.
Poi invitiamo i bambini attorno alla scatola
magica e con entusiasmo e curiosità pren-
diamo il messaggio, proprio come se l'avesse
lasciato il folletto Zolla.
Cerchiamo, attraverso il tono di voce e i gesti,
di impersonare il magico personaggio che ci
ha lasciato questo fantastico messaggio.

Dopo aver letto il messaggio passiamo alla lettura
e/o ascolto del racconto nº 4 "Una pigna sulla
testa". 
Se scegliamo di leggere il racconto, piuttosto che
ascoltarlo, cerchiamo di coinvolgere i bambini ac-
compagnando la lettura del testo con gesti e cam-
biamenti del tono della voce, impersonando di
volta in volta i vari personaggi presenti.

Come alternativa al racconto, alla lettura del messaggio pos-
siamo far seguire la narrazione oppure la drammatizzazione
di brani tratti dal racconto.

Attraverso la rappresentazione i bambini sviluppano l'ascolto,
sono stimolati a raccontare storie e a rielaborare i contenuti
non teorizzando ma giocando.

Il gioco diventa un mezzo per vivere
molte esperienze dentro la storia; in questo modo il bambino
sperimenta diversi aspetti di sé in un unico ambiente con lo
stesso gruppo di persone, giocando la medesima storia e
comprende l'importanza del suo essere completo.
In questo modo scopre che è in grado di esprimere piena-
mente le proprie capacità ed emozioni.

Consigli per una comunica-
zione efficace: 
usiamo un linguaggio magico al
posto delle spiegazioni razionali.
Coinvolgiamo i bambini con storie
che contengono l'amore e l'avven-
tura, il coraggio e la paura espressi
per immagini, il linguaggio che ca-
piscono meglio.



Invitiamo i bambini a sperimentare diversi tipi di passi sulla terra: passi pe-
santi, leggeri, lenti, veloci, ecc. Ascoltiamo poi il brano n° 3 del CD 2: sap-
piamo riconoscere che tipi di passi sono? 

GIOCO MUSICALE: QUANTI PASSI SULLA TERRA!

39

Canzoni
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RIT: E ALLORA GIOCA SU QUESTA TERRA
NON TI STANCARE MAI
E ALLORA CORRI SU QUESTA TERRA, CORRI
È TUTTA TUA LO SAI
E ALLORA GIOCHIAMO INSIEME SU QUESTA TERRA
NON CI STANCHIAMO MAI
E ALLORA GIOCHIAMO INSIEME SU QUESTA TERRA
È TUTTA NOSTRA SAI.

La terra è un vaso
dove metto un seminò
e aspetto che spunti dopo qualche mattino.

La terra è un buco 
che posso scavare
o una caverna che voglio esplorare.

RIT: TERRA È LA FINE DEL GIROTONDO…

La terra è un prato
di erba e di viole
un campo di grano che brilla col sole.

La terra è una strada 
per camminare
che porta dai monti alla riva del mare.

RIT: TERRA È LA FINE DEL GIROTONDO…

La terra è spazio
dove posso giocare
far capriole, ballare e saltare.

La terra è il posto
dov'è la tua casa...
La terra è di tutti...
La terra è meravigliosa, la terra è!

Canzoni

LA CANZONE DELLA TERRA tR
A

CC
IA n. 3

cd 1

tR
A

CC
IA n. 3

cd 2

Dividiamo quindi la classe in
quattro gruppi, ciascuno avrà
un proprio passo caratteri-
stico e, riascoltando il brano,
dovrà muoversi solo quando
riconosce la musica del pro-
prio passo.

Quale gruppo arriverà per primo al
grande albero?
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trova la terra
Campi d'esperienza: la conoscenza del mondo

Traguardi: il bambino raggruppa e ordina oggetti e ma-
teriali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà.

Cosa occorre: libri naturalistici, colori, schede
fotocopiabili Trova la terra.

Lasciamo i bambini liberi di sfogliare alcuni libri
naturalistici, dove sono perlopiù illustrati pae-
saggi, in modo che possano verificare la presenza
della terra, come elemento fondamentale e sem-
pre presente.

1

2

3 Chiediamo ai bambini di colorare di marrone la terra
presente nei diversi paesaggi: "Dove si trova la terra?"

Fotocopiamo la scheda Trova la terra
e distribuiamola ai bambini.

Dov’è la terra? La terra la tro-
viamo nel prato, nell’orto, sotto le
case, le strade, ma si trova anche
sotto il fiume, sotto il mare e sulle
montagne. 

Alzi la mano chi non ama rotolarsi a terra, nascon-
dersi sdraiato per terra, impastare la terra, fare i
buchi nella terra... la terra è un elemento molto di-
vertente per tutti i bambini!

l’elemento terra



42 43

2
Terra e acqua: il fango
Campi d'esperienza: la conoscenza del mondo

Traguardi: il bambino raggruppa e ordina oggetti e ma-
teriali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta valuta quantità; utilizza simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.

Cosa occorre: argilla, sabbia, terra da giardino,
termosifone, acqua, fogli, colori.

Invitiamo i bambini a mescolare di-
versi tipi di terra con l’acqua: otter-
remo così diversi tipi di fango.

Chiediamo loro di osservare i cambiamenti di
colore, consistenza, peso dei vari tipi di terra
ora che è mescolata con l'acqua.

2

Facciamo asciugare ciò che si è ottenuto
sul termosifone e osserviamo di nuovo. 

3

5 Proponiamo ai bambini di disegnare le fasi
dell’esperienza. Successivamente invi-
tiamo loro a descrivere ciò che hanno os-
servato e disegnato.

4 Quindi concludiamo che, con l’aiuto del-
l’acqua, la terra diventa morbida e la pos-
siamo modellare, senza acqua diventa
molto più dura.

1



Invitiamoli a osservare e descrivere i piccoli ani-
mali. Come sono?

2
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chi c’è sotto la terra
Campi d'esperienza: la conoscenza del mondo

Traguardi: il bambino osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni na-
turali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

Cosa occorre: schede fotocopiabili Chi c’è sotto
la terra.

Dall'enciclopedia degli animali mostriamo ai bam-
bini alcune immagini dei lombrichi, simpatici ani-
maletti che vivono sotto terra.

1

Cosa c’è sopra la terra?
Sopra la terra troviamo le piante,
gli animali e noi uomini.
Cosa c’è sotto la terra?
Sotto la terra troviamo le rocce, gli
insetti, gli animali, la lava, l’acqua,
ecc. 

l’idea in più: usciamo nel giar-
dino o nell'orto della scuola, ma-
gari dopo una piovosa giornata
autunnale, e invitiamo i bambini a
osservare se dalla terra sono
usciti questi simpatici animaletti!

3 Diciamo ai bambini che i lombrichi, per loro natura, sca-
vano gallerie nel terreno permettendo all'aria di filtrare
e rendere così il terreno più fertile. Infatti, senza queste
gallerie, il terreno risulta essere una massa compatta,
dove anche le radici delle piante
fanno difficoltà a passare. 
I lombrichi rappresentano
anche il cibo per molti
animali, come per
esempio galline e talpe.
Una curiosità? Non
sopportano la luce del
sole, infatti li vediamo
di giorno solo quando la
pioggia eccessiva allaga le
gallerie.

4 Invitiamo i bambini a colorare e verbaliz-
zare il lombrico e la sua tana illustrato
nella scheda Chi c’è sotto la terra.

5 Infine prepariamo un cartellone riassun-
tivo delle caratteristiche del lombrico.
Spieghiamo e illustriamo il cartellone.
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se la terra trema
Campi d'esperienza: il sé e l’altro

Traguardi: il bambino ha raggiunto una prima consapevo-
lezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.

1 Invitiamo i bambini a iniziare a tremare, proprio
come se fosse la terra a tremare!

2 Proponiamo ai bambini di mettere in atto il piano di
evacuazione, che garantisce l'uscita ordinata e si-
cura dalla scuola in caso di calamità (terremoto, in-
cendio, alluvione...).

1 Fotocopiamo la scheda Le regole in caso di terremoto
e distribuiamone una copia ai bambini.

2 Utilizzando le schede fotocopiabili, prepariamo un
grande cartellone con le regole in caso di terremoto.

3 Dividiamo il cartellone a metà. Nella metà di destra (in-
tendiamo la destra del cartellone) attaccheremo il com-
portamento negativo da evitare, nella metà di sinistra il
comportamento positivo da tenere. Mettiamo al bando
il comportamento negativo lasciando i disegni della co-
lonna destra in bianco e nero e applicandoci sopra una
grande croce rossa. Mettiamo in evidenza i comporta-
menti positivi facendo colorare ai bambini i disegni della
colonna di sinistra con colori allegri e vivaci.

4 Chiediamo ai bambini di 5 anni perché non bisogna
comportarsi come il bambino a sinistra, ma bisogna
comportarsi come il bambino a destra. 

3 Designiamo l'alunno apri-
fila e l'alunno chiudifila.

4 Gli alunni devono uscire dall'aula in fila in-
diana, davanti gli aprifila e dietro i chiudi-
fila. Lungo il percorso di evacuazione
stabilito, bisogna tenersi per mano e pro-
cedere in fila indiana.

5 Così ordinati, facciamo loro raggiungere il
punto di ritrovo.

si muove la terra?
L’uomo può muovere la terra con
l’uso di: mezzi meccanici, pala e
paletta. In natura la terra si muove
grazie all'azione di: frane, smotta-
menti, terremoti... In questi casi
possono presentarsi anche gravi
danni per l’uomo, se la terra che si
muove si trova in prossimità o di-
rettamente sotto i centri abitati.

per approfondire: perché a
volte la terra trema? Perché si
spostano le enormi masse di
rocce sottostanti.

2
le regole in caso
di terremoto
Campi d'esperienza: il sé e l’altro

Traguardi: il bambino pone domande sui temi esistenziali e re-
ligiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giu-
stizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vivere insieme.

Cosa occorre: schede fotocopiabili Le regole in caso
di terremoto, cartellone, colori.
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Nota bene: questa attività al-
lena la memoria visiva e il colpo
d'occhio.

Chiediamo ai bambini di colorare l'elemento in
comune (gli stivali).

Chiediamo ai bambini perché, secondo loro, Ele e il
folletto Zolla hanno degli elementi in comune, ma
anche elementi che li rendono diversi.

Arte: i colori dell’autunno

ele e folletto zolla

I colori dell'autunno sono i colori caldi: il rosso e il giallo, che fanno parte dei colori primari, cioè
di quei colori che non possono derivare da altri colori, ma sono fondamentali, e l'arancione che fa
parte dei colori secondari, perché si ottiene mescolando in parti uguali due colori primari, il giallo
con il rosso. 
Mescolando il rosso e il giallo si ottengono anche l'arancione giallastro e l'arancione rossastro,
che sono detti colori terziari, perché si ottengono mescolando due primari, ma non in parti uguali
e quindi tendono verso il primario presente in quantità maggiore.
In autunno possiamo trovare i colori predominanti in tutte le loro gradazioni cromatiche, si può così
passare dal giallo al rosso, e in molte gradazioni tonali, possiamo trovare lo stesso colore in tutte
le sue tonalità, dalla più chiara alla più scura.

Campi d'esperienza: la conoscenza del mondo

Traguardi: Il bambino raggruppa e ordina oggetti e ma-
teriali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; ese-
gue misurazioni usando strumenti alla sua portata.

Cosa occorre: Colori, schede fotocopiabili Ele e
Folletto Zolla.

Fotocopiamo le schede Ele e fol-
letto Zolla e distribuiamone una
copia a ciascun bambino. Propo-
niamo loro le immagini a confronto
del folletto Ele e del folletto Zolla.

I bambini dovranno scoprire quali sono
le somiglianze e le differenze tra questi
due folletti.

1

2

3

4
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le noci-barche
Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino utilizza materiali e strumenti, tec-
niche espressive e creative.

Cosa occorre: gusci di noce, foglie, ramoscelli,
plastilina.

Invitiamo i bambini a realizzare delle bar-
chette con un guscio di noce, una pallina di
plastilina, un rametto e una foglia.

1 Una volta procurati tanti mezzi gusci di
noce intatti (vedi l’idea in più) proponiamo
ai bambini di infilare una foglia su un ramo
di un albero, come fosse una vela.

2

Infine facciamo loro fissare il montante della
nostra nave all'interno del guscio con una
piccola pallina di argilla.

3

l’idea in più: per aprire una noce senza rompere
il guscio (questa delicata operazione la realizze-
remo soltanto noi insegnanti, tenendoci lontane dai
bambini!), teniamola ferma su un tagliere, inseriamo
la punta di un cacciavite a testa piatta o un coltello
da burro nella parte piatta della cucitura, e poi
estraiamo delicatamente la metà.

pupazzetti d’autunno
Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative.

Cosa occorre: foglio A3, cartellone.

1 Prendiamo due pigne di diverse dimensioni:
una più piccola, l'altra più grande.

2 Incolliamo la pigna più piccola sopra quella più
grande: otteniamo così il busto e la testa del
pupazzo.

3 Copriamo tutta la
superficie con fo-
glie autunnali.

4 Quindi realizziamo
un cappello com-
posto da mezze
noci e incolliamolo
sulla testa del pu-
pazzo.

5

Completiamo con un
nasone fatto di mezzi
stuzzicadenti legati e
colorati di arancione:
che buffo il nostro pu-
pazzetto d'autunno!
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collage d’autunno
Campi d'esperienza: immagini, suoni,
colori

Traguardi: il bambino utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative.

Cosa occorre: semi di zucca, pastelli,
acquerelli gialli, rossi, arancioni, marroni e
verdi.

Realizziamo un albero in autunno con
un bel collage di semi di zucca.

1

Invitiamo i bambini a dise-
gnare un tronco d'albero e
rami sulla carta usando i
pastelli e poi facciamo
incollare loro i semi sui
rami disegnati.

2

Infine invitiamoli a dipingere i semi con
gli acquerelli di colore giallo, rosso,
arancione, marrone e verde.

4

autunno su tela
Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative.

Cosa occorre: tempera e acrilici, foglie, rametti.

1 Come se fossimo pittori dipingiamo un quadro
d'autunno. Appoggiamo sulla tela alcune gocce
di tempera, poi invitiamo i
bambini a spargere con
il dito il colore su
tutto il foglio.

2 Attacchiamo nel quadro
foglie, rametti, ecc. usando
la colla vinilica.

3 Aspettiamo che il nostro
quadro si asciughi. Avremo
così ottenuto un bel quadro
dell'autunno.

Successivamente facciamo os-
servare loro il giardino per par-
lare del cambiamento che
l'autunno porta con sé.

3
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2
mosaico di foglie
Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative.

Cosa occorre: foglie rosse, verdi, gialle, for-
bici, carta, cartellone.

Invitiamo i bambini più grandi a creare un
mosaico di foglie.

1

Raccogliamo alcune foglie rosse, verdi, gialle.2 Con le forbici
tagliamo le
foglie in pic-
coli quadrati.

3

Incolliamo ogni quadra-
tino di foglia su un
quadratino di carta.

4

Incolliamo i vari quadratini in un cartellone,
facendo attenzione che foglie di colori dif-
ferenti siano incollate vicine.

5

Avremo così ottenuto un mosaico
di foglie, in cui le foglie rosse dopo
poche ore diventano marroni. Più
tardi invitiamo i bambini a osser-
vare il mosaico e vedere se è cam-
biato ancora di più. I bambini, grazie
al mosaico dell'autunno, potranno
così osservare i continui mutamenti
della natura!

6

Imitando Giuseppe Arcimboldo (un artista molto origi-
nale!) facciamo ritratti utilizzando frutta, fiori, ortaggi.

1

Completata l'opera d'arte ci divertiremo molto ad as-
saggiarla. Così faremo una merenda buona e...bella!

3

Possiamo imitare questo artista disegnando le stesse
cose su un foglio da disegno, per esempio facendo il ri-
tratto della mamma con i fiori. Oppure possiamo ci-
mentarci in vere e proprie composizioni: disponiamo la
frutta e la verdura di stagione sul tavolo, magari pro-
vando a fare il ritratto di un compagno di scuola. Che
buffo mettere le pere al posto del naso o le zucche al
posto della fronte!

2

come un artista

Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

Cosa occorre: fogli di carta, frutta di stagione.

l’idea in più: anche noi, come
Arcimboldo, possiamo dipingere le
quattro stagioni, usando fiori per la
primavera, frutti per l’estate, uva
per l’autunno e rami secchi ed
edera per l’inverno.
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2
nota bene: è questa una prima
intuizione su alcune caratteristiche
delle consonanti che approfondi-
remo nell’ultimo percorso didattico
della guida.

benessere
corpo: l’autunno intorno a noi

il concerto della natura

Cosa sentiamo con il corpo in autunno? 
Vediamo gli animali del bosco, ascoltiamo i suoni delle foglie secche e dei rametti, percepiamo
gli odori del bosco, tocchiamo e osserviamo le foglie dai colori caldi, sentiamo il sapore delle
castagne, delle noci e dell'uva.

Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino scopre il paesaggio sonoro attra-
verso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali
di base, producendo semplici sequenze-sonoro musicali. Esplora
i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una no-
tazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

Cosa occorre: carta velina, crespa o per fotocopie,
matite/pennarelli, barattoli di plastica o di latta.

Proponiamo ai bambini di riprodurre, con i materiali a
disposizione, i suoni e i rumori della natura in autunno.
Per riprodurre lo scricchiolio delle foglie invitiamo loro
a accartocciare con le mani un foglio di carta; po-
tremmo anche farli camminare su alcuni fogli di carta
sparsi a terra.
Invece per il fruscio delle foglie possono agitare dei
fogli leggeri nell’aria. 
Per il ticchettio della pioggia chiediamo loro di battere
con la matita sul banco di scuola o sul pavimento e
per il boato del tuono possono invece battere con
forza un barattolo su una superficie dura di legno o
metallo.

1

Una volta sperimentati tutti i suoni, possiamo
dividere i bambini in 4 gruppi e ognuno suo-
nerà un diverso strumento della natura. Noi,
come direttrici d’orchestra, daremo un segnale
di via e stop a ogni gruppo.
Possiamo farli suonare prima in successione e
poi contemporaneamente: avremo così ripro-
dotto il gran concerto della natura.

2

Con i bambini di 5 anni abbi-
niamo, alla riproduzione del
suono con oggetti, i suoni ono-
matopeici prodotti con la voce.
Quando agiteranno le foglie fa-
ranno quindi fffffffff e faremo
notare che questo è un suono
leggero e lungo e che possiamo
sostenere con un solo fiato.
Quando batteranno le matite
ripeteranno invece tic tic tic
tic e potremmo far notare che
è un suono duro e più corto,
ripetuto tante volte sempre
uguale.

3
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Quelle matte, matte foglie,
brune, rosse, verdi, gialle,
che disegnano nell'aria
le figure più bizzarre,
per terra sono cadute,
ma senza farsi male.

se taci, le puoi ascoltare:
sotto la pioggerella

canticchiano una canzone,
imparata dagli uccelli
nella bella stagione.

FogliE d’auTuNNo

una fogliolina amica del vento
non se ne stava ferma un momento 
"mi sono stancata di questi rami...

voglio vedere Paesi lontani!"
il vento le diede un buffetto sul viso 

e dentro ai suoi occhi ritornò il sorriso
allora lui facendo un girotondo 
volò con lei in giro per il mondo.

uNa FoglioliNa
VagaboNda

Foglie rosse foglie gialle 
volan via come farfalle 

resta solo l'alberello 
nudo, spoglio, poverello. 

Piange un poco e si dispera 
quando arriva primavera!

FogliE RossE
FogliE giallE

le foglie pazzerelle 
si lasciano andare 
dal soffio del vento 
si fan trasportare 
c'è quella gialla 
che gioca a palla 
la foglia marrone
che fa un ruzzolone

c'è quella rossa
che fa una gran corsa
la foglia arancione
vola come un aquilone
solo la verde si tiene
ben stretta perché
di cadere non ha 
proprio fretta.

daNza dEllE FogliE

cadono le foglie spinte dal vento
le guarda il bambino ed è contento

di questo ballo improvvisato
che le adagia piano sul prato.
corre il bambino e le raccoglie
Può finalmente toccare le foglie

gialle rossicce ed arancione
sono i colori di questa stagione.

Ecco l’autunno è ritornato!
lo dicono le foglie, gli alberi, il prato.

i coloRi
dEllE FogliE
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come mangiare bene
Campi d'esperienza: il corpo e il movimento

Traguardi: il bambino adotta pratiche corrette di cura
di sé, di igiene e di sana alimentazione.

Cosa occorre: fogli da disegno, frutta.

Facciamo assaggiare ai bambini frutta e ver-
dura di stagione. Facciamo osservare loro
una zucca, un grappolo d'uva, una melagrana,
una mela; chiediamo loro: "Come è fatto il
frutto?" "Di che colore è?" "Che profumo e
che sapore ha?"

1

Coinvolgiamo i bambini nella preparazione
di macedonie, spremute, insalate e poi in-
vitiamoli a disegnarle!

2

Fotocopiamo le schede Riconosciamo
gli alimenti e distribuiamone una copia
a ciascun bambino.

1

Fotocopiamo e distribuiamo i
cartamodelli degli alimenti nelle
pagine successive in modo che i
bambini possano consolidare le co-
noscenze acquisite durante lo svolgimento
delle attività precedenti.

2

riconosciamo gli alimenti

Campi d'esperienza: il corpo e il movimento

Traguardi: il bambino adotta pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana alimentazione.

Cosa occorre: schede fotocopiabili Ricono-
sciamo gli alimenti, colori.
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ciao zolla, volevo dirti che...
e mostrarti la mia collezione di foglie!

ciao zolla, volevo dirti che...
e mostrarti la mia collezione di foglie!

il nostro messaggio per...

62

zolla
Il nostro amico Zolla, all'inizio di questa sessione di lavoro, ha
lasciato nella scatola magica un racconto che ci ha guidato alla
scoperta della stagione autunno. 
Chiediamo ai bambini, ora che abbiamo svolto tante attività
autunnali, che cosa possiamo lasciare al nostro amico folletto
per fargli capire ciò che abbiamo imparato. 
Possiamo lasciare nella scatola magica uno tra i lavoretti fatti
durante la sessione di lavoro? Oppure la nostra collezione di fo-
glie? Oppure.... lasciamo esprimere ogni bambino. Ognuno ha
diritto di comunicare con Zolla, ciò che vuole e la scatola ma-
gica sarà l'oggetto magico che gli permetterà di interagire con lui.

foglie da collezione

Invitiamo i bambini a raccogliere
foglie di diversi tipi e colori.

1 Facciamole seccare tra le pagine di un
libro.

2

Mostriamo la nostra collezione di foglie a
Zolla, lasciandola nella scatola magica
oppure se è di dimensione troppo grande
per esservi inserita, posizioniamola vicino
a essa. Zolla ne sarà felicissimo!

4

io ho raccolto
tantissime foglie!

a me piace
 gioca

re con 
la

terra, 
ma la m

amma non

vuole

a me piace giocare
con la terra, ma la
mamma non vuole

Seguendo l'ordine in cui le abbiamo raccolte,
attacchiamo le foglie seccate in un foglio ab-
bastanza grande, una accanto all'altra. Se vo-
gliamo possiamo anche numerarle. Dopo un
po' di tempo avremo una collezione di foglie
che ci permetterà di vedere come le foglie in
autunno cambiano colore.

3



le regole del bosco
Campi d'esperienza: il sé e l'altro

Traguardi: il bambino pone domande sui temi esi-
stenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del
vivere insieme.

Cosa occorre: schede fotocopiabili Le regole
del bosco, cartellone, colori.

Fotocopiamo la scheda Le re-
gole del bosco e distribuiamone
una copia per ciascun bambino.

1

Utilizzando le schede fotocopiabili,
prepariamo un grande cartellone
con le regole del bosco:

- NON scavare le buche
- NON sporcare
- NON accendere fuochi
- NON toccare i funghi!

2

Dividiamo il cartellone a metà. Nella metà di destra (in-
tendiamo la destra del cartellone) attaccheremo il com-
portamento negativo da evitare, nella metà di sinistra il
comportamento positivo da tenere. Mettiamo al bando
il comportamento negativo lasciando i disegni della co-
lonna destra in bianco e nero e applicandoci sopra una
grande croce rossa. Mettiamo in evidenza i comporta-
menti positivi facendo colorare ai bambini i disegni della
colonna di sinistra con colori allegri e vivaci.

3

Chiediamo ai bambini di 5 anni perché non bisogna
comportarsi come il bambino a sinistra, ma bisogna
comportarsi come il bambino a destra.

4
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Nota bene: i disegni a destra
saranno in bianco e nero, mentre
quelli a sinistra saranno colorati. In-
fatti se non rispettiamo la natura il
mondo sarà sporco e triste, men-
tre se la rispettiamo sarà più bello
e colorato.

per approfondire: l'unico
modo per far interiorizzare le re-
gole al bambino è proprio quello di
fargliele comprendere. Attraverso il
perché, il bambino capisce le ra-
gioni del divieto e diviene consape-
vole di ciò che è giusto e sbagliato
fare.

l’idea in più: il bambino del dise-
gno di destra avrà un’espressione
del viso minacciosa, mentre il bam-
bino del disegno di sinistra un’
espressione allegra e sorridente. 
Il messaggio che deve passare è
quello che rispettare la natura ci
rende persone migliori e felici!
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ben nutrito e rimpinzato 
l'orso bruno è addormentato
dal suo pelo è riscaldato 
nella tana sistemato. 
la marmotta si rinserra 
in un vano sottoterra. 
Qui si tratta di svernare 
e l'ingresso barricare 

ugualmente, questo è bello,
fan il criceto e il pipistrello. 
Vedi il riccio e il moscardino,
con il ghiro e il topolino, 
la lumaca e il lombrico 
... sono tanti, non vi dico! 
Tutti dormono e ognuno spera 
che ritorni primavera.

FilasTRocca dEl lETaRgo

in un fungo in mezzo al bosco 
c'è una scuola che conosco 
quattro banchi, una finestra,
l'ape Rina è la maestra 
bene in vista sul cappello
suona allegro il campanello.

la scuola
iN uN FuNgHETTo

arriva l'autunno con passo leggero
ed è la stagione più bella davvero
le foglie che cadono fanno allegria

di caldi colori pitturano la via. 
ogni animale prepara la tana

ed io mi nascondo nel maglione di lana
la saggia formica ha provviste nascoste

ma molto più buone sono le mie caldarroste.

auTuNNo
Rondinella dove vai?

oltre il mondo oltre il mare. 
Rondinella tornerai? 

sì, chi parte vuol tornare.
lasci qui la tua casetta? 

sì mi attende a Primavera. 
arrivederci, bimbo, vado, ho fretta

... e partì con la sua schiera.

RoNdiNElla doVE Vai?

una stanca chiocciolina 
scava scava stamattina 
una buca nel giardino

"cosa fai?" chiede un bambino.
Vado in letargo bimbo caro 

e la tana mi preparo.
mi ritiro nel mio guscio

e lo chiudo come un uscio. 
m'addormento e torno fuori
quando sbocceranno i fiori!

cHioccioliNa cosa Fai?
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UNA FESTA PER NONNO ABETE
E NONNA QUERCIA

Nascondiamo il sesto messaggio all'interno della
scatola magica, all'insaputa dei bambini.
Poi invitiamo i bambini attorno alla scatola ma-
gica e con entusiasmo e curiosità prendiamo il
messaggio, proprio come se l'avesse lasciato il
folletto Zolla.
Cerchiamo, attraverso il tono di voce e i gesti, di
impersonare il magico personaggio che ci ha la-
sciato questo fantastico messaggio. 

Come alternativa al racconto, alla lettura del
messaggio possiamo far seguire la narra-
zione oppure la drammatizzazione di brani
tratti dal racconto.

Attraverso la rappresentazione i bambini
sviluppano l'ascolto, sono stimolati a rac-
contare storie e a rielaborare i contenuti
non teorizzando ma giocando.

Il gioco diventa un mezzo per
vivere molte esperienze dentro
la storia; in questo modo il bam-
bino sperimenta diversi aspetti
di sé in un unico ambiente con
lo stesso gruppo di persone,
giocando la medesima storia e
comprende l'importanza del suo
essere completo.

In questo modo scopre che è in
grado di esprimere pienamente
le proprie capacità ed emozioni.

Dopo aver letto il messaggio passiamo alla lettura e/o ascolto del sesto racconto "Una torta per
Nonno Abete e Nonna Quercia". Se scegliamo di leggere il racconto, piuttosto che ascoltarlo, cer-
chiamo di coinvolgere i bambini accompagnando la lettura del testo con gesti e cambiamenti del tono
della voce, impersonando di volta in volta i vari personaggi presenti.

2
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biglietto d’auguri pop-up
Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: 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.

Cosa occorre: fogli da 
disegno, colori.

Scegliamo un cartoncino di un colore a pia-
cere che misuri 21 x 29,7 cm. Poi pieghia-
molo in due.

1

Disegniamo al centro della piega un trapezio
che misura 4 cm di base e 4,5 cm di altezza,
e ha il lato superiore di 2 cm.

2

Ora ritagliamo soltanto i due lati obliqui del
trapezio.

3

Pieghiamo la parte che abbiamo ritagliato del
trapezio all’interno del biglietto.

4

Disegniamo uno sfondo a piacere (un cielo,
un prato). Con la tecnica del collage pos-
siamo incollare foglie colorate...per rendere
il nostro sfondo autunnale!

5

Invitiamo i bambini a fare un disegno seguendo il
tema della festa dei nonni. Lasciamoli liberi di pen-
sare un disegno fatto proprio per i loro nonni: un
sole, tanti fiori, tante foglie, una farfalla, ecc.

6

Mettiamo un po' di colla stick dietro il disegno e
attacchiamolo all'interno del biglietto.

7

Infine possiamo decorare la copertina del nostro
biglietto a piacere.

8

l’idea in più: possiamo regalare
dei biglietti pop-up anche a Zolla
come dono per Nonno Abete e
Nonna Quercia. Basterà metterli
nella scatola magica e il nostro
amico folletto li riceverà in un bat-
ter d'occhio!
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riflettiamo sulla rabbia
Campi d'esperienza: il sé e l'altro

Traguardi: il bambino riflette, si confronta, discute
con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a ricono-
scere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta.

Cosa occorre: schede fotocopiabili Le sto-
rie di Ele e i suoi amici, colori.

Fotocopiamo e consegniamo una striscia a
ogni bambino.

1

Invitiamo i bambini a colorare.2

Facciamo verbalizzare le immagini ai bam-
bini e guidiamoli nel riflettere sul tipo di
sentimento che prova Zolla.

3

Invitiamo i bambini a disegnare a loro volta
una situazione che hanno vissuto, in cui
hanno provato lo stesso sentimento. Di-
scutiamone insieme.

4

Come possiamo indirizzare la rabbia del bambino nella giusta ma-
niera? In che modo possiamo trasformare la rabbia da sentimento
inutile e negativo a sentimento utile e positivo?
Thomas Gordon, sostenitore della comunicazione efficace e del-
l'importanza dell'ascolto attivo, propone delle tecniche di comuni-
cazione per affrontare i problemi nella giusta maniera.

Utilizziamo il "messaggio-io": 
Cerchiamo di stabilire una comunicazione efficace con il bambino.
Non giudichiamolo per come sta reagendo al sentimento di rabbia,
ma poniamolo di fronte agli effetti e ai sentimenti che il suo atto
procura negli altri. 
Sostituiamo al messaggio-tu, che pone al centro dell'attenzione il
bambino con espressioni di giudizio (ad esempio "Sei sempre tu"), il
messaggio-io dove mettiamo in evidenza gli effetti del suo gesto (ad
esempio "Quando ti comporti così mi fai arrabbiare e perdo la calma"). 
Così il fulcro dell'attenzione non è più il bambino difficile, con il
suo comportamento problematico, ma noi insegnanti con il nostro

mondo interiore. Utilizzando il messaggio-io noi non ammoniamo, ma insegniamo un nuovo modo di
relazionarsi con l'altro mettendoci in gioco in prima persona. 

Proponiamo soluzioni, non problemi: 
in questo caso vi sono delle fasi da seguire,
1. Esponiamo il problema.
2. Proponiamo soluzioni.
3. Valutiamo gli aspetti positivi e negativi delle proposte.
4. Scegliamo la proposta più adeguata.
5. Attuiamola.
6. Verifichiamo i risultati raggiunti.
In questo modo il bambino impara in prima persona
a gestire e risolvere i conflitti in maniera serena,
senza che vi siano diatribe lunghe che non portano
a niente. Inoltre ci si aiuta nella risoluzione del
conflitto.

l’espressione dei sentimenti
la rabbia



scheda fotocopiabile:
Domino delle rime

domino delle rime
Campi d'esperienza: i discorsi e le parole

Traguardi: il bambino sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somi-
glianze e analogie tra i suoni e i significati.

Età: 5 anni

Cosa occorre: cartoncini, schede fotocopia-
bili “Domino delle rime”, colori, colla.

Invitiamo tutti i bambini a trovare
tante rime: a esempio caramella fa
rima con bella...

1

Ora invitiamo i bambini di 5 anni a trovare
i cartelli che contengono altri oggetti con lo
stesso finale di parola (come un domino ma
basato su disegni di parole che fanno rima),
poi indichiamo quelle che appartengono alla
stagione autunno!

4

Possiamo realizzare altre tessere con og-
getti che fanno rima, basta ritagliare dalle
riviste gli elementi che fanno rima tra loro e
procedere come nel passaggio precedente.

3

• Colora le immagini e ritaglia le tessere.

TRAGUARDI Riconoscere le rime e le analogie tra i suoni.

2
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Fotocopiamo i modelli, facciamoli colorare e cre-
iamo tante tessere, incollandoli su sfondo di car-
tone. Così avremo delle vere e proprie carte.

2

l’idea in più: ripetiamo loro
spesso filastrocche ben rimate, aiu-
tiamoli a comprendere quali parole
hanno lo stesso suono.



tombola delle quantità (dall’1 al 6)
Campi d'esperienza: la conoscenza del mondo

Traguardi: il bambino raggruppa e ordina oggetti e mate-
riali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, con-
fronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.

Cosa occorre: strisce di cartoncino, dado, bottoni,
o forme ricavate dal cartoncino colorato.

numeri d’autunno
Per introdurre i numeri usiamo i simboli che ci hanno accompagnato per tutta la stagione e che
sono un utile ripasso di tutti gli argomenti presentati fin qui.
I simboli dell'autunno sono: la caduta delle foglie,  le castagne, i chicchi d'uva...
Utilizziamo i segni matematici di minore, maggiore e uguale per fare delle comparazioni e per spo-
stare elementi da un insieme a un altro.

Consegniamo alcune strisce di cartoncino in cui
sono disegnati insiemi di oggetti autunnali (1 al-
bero, 2 foglie, 3 castagne, 4 ombrelli, 5 pigne, 6
scoiattoli).

1

Lanciamo il dado e, a seconda del numero
che esce, i bambini contano partendo da de-
stra se nella loro casella ci sono disegnati gli
oggetti in quantità corrispondente al numero
uscito nel dado. Se questo accade coprono
la casella con un bottone.

2

Ogni volta che viene tirato il dado si riparte sempre dalla
casella verso destra, in successione. Vince chi riesce
per primo a coprire tutte le caselle.

3
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Nota bene: giocando alla tom-
bola delle quantità i bambini appro-
fondiscono i concetti di maggiore,
minore, uguale.
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Halloween… paura non fa!
Nascondiamo il settimo messaggio all'interno
della scatola magica, all'insaputa dei bambini.
Poi invitiamo i bambini attorno alla scatola ma-
gica e con entusiasmo e curiosità prendiamo il
messaggio, proprio come se l'avesse lasciato il
folletto Zolla.
Cerchiamo, attraverso il tono di voce e i gesti, di
impersonare il magico personaggio che ci ha la-
sciato questo fantastico messaggio. 

Dopo aver letto il messaggio passiamo alla lettura e/o ascolto del settimo racconto "La strega Ghi-
roghirò".  Se scegliamo di leggere il racconto, piuttosto che ascoltarlo, cerchiamo di coinvolgere i
bambini accompagnando la lettura del testo con gesti e cambiamenti del tono della voce, imperso-
nando di volta in volta i vari personaggi presenti.

Come alternativa al racconto, alla lettura del mes-
saggio possiamo far seguire la narrazione oppure la
drammatizzazione di brani tratti dal racconto.

Attraverso la rappresentazione i bambini svilup-
pano l'ascolto, sono stimolati a raccontare storie e
a rielaborare i contenuti non teorizzando ma gio-
cando.

Il gioco diventa un mezzo per vivere molte espe-
rienze dentro la storia; in questo modo il bambino
sperimenta diversi aspetti di sé in un unico am-
biente con lo stesso gruppo di persone, giocando la
medesima storia e comprende l'importanza del suo
essere completo.

In questo modo scopre che è in grado di esprimere
pienamente le proprie capacità ed emozioni.

dolcetto o
scherzetto?



Il suo nome è Ghiroghirò e non è di certo bella, non è buona e non è
neanche simpatica: è la terribile strega, che vive proprio nel bosco
dei folletti.
Nessuno la sopporta e sapete perché? Di notte se ne va in
giro a fare scherzi e dispetti e soprattutto a spaventare chi
le capita di incontrare. E credetemi, fa veramente paura!
Invece durante il giorno vuole sempre dormire, proprio come
un ghiro, e non sopporta nessun rumore:
- Silenzio!!! - urla come una pazza a tutti gli animali e ai fol-
letti, perfino al vento che ulula tra gli alberi. E quando si sve-
glia all’improvviso, perché qualcuno ha fatto un piccolo rumore,

gli grida contro:
- Io la voce ti toglierò, son la terribile Ghiroghirò!

la strega ghiroghirò La strega spalanca subito quei suoi occhiacci
rossi e grida:
- Io la voce ti toglierò, son la terribile Ghiroghirò!
- e con uno scatto la afferra per il vestito.
Brezza non può più fuggire e… Pim pum pam! 
Il sortilegio le toglie la voce. 
La povera fata, piangendo, corre dai suoi amici
e con i gesti spiega loro quello che è accaduto.
- Dobbiamo dare una lezione alla strega -
esclama Zolla.
- ...e dobbiamo convincerla a ridare la voce alla
nostra amica - propone Ele - ci faremo aiutare
da tutti gli animali.
Lo scherzo è pronto. 

Ele diventa invisibile e con una corda lega la strega alla quercia,
poi tutti gli animali nascosti tra gli alberi iniziano a ur-
lare il loro verso. È un bellissimo concerto di ani-
mali ma per Ghiroghirò è un rumore fastidioso.
Ma purtroppo è legata e non può far
niente, neanche tapparsi le orecchie.
- La smetteremo solo se ridarai la voce
alla fata - le grida Ele.
- Alla fata la voce donerò, son la terri-
bile Ghiroghirò! – risponde la strega.
- Ora possiamo smettere - ordina il 
folletto.
- Aspettate, non è poi così brutto il vostro
concerto, potremmo usarlo per la festa
di Halloween di stanotte. Ho invitato
tutte le mie amiche streghe e a loro pia-
cerà di sicuro saltellare intorno a una
grande zucca con questa musica fatta di
versi gracchianti e ululati spaventosi.
E così quella notte tutti quanti, folletti, ani-
mali e streghe si divertirono insieme can-
tando: - Con questa musica io ballerò,
sono un amico di Ghirighirò!

Gloria Santilli
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Allora bisogna fuggire a tutta velocità, prima che lei ti acchiappi e ti tolga la voce.
Oggi è il giorno di Holloween e la fata Brezza vola tra gli alberi e bussa in ogni tana:
- Dolcetto o scherzetto? - canticchia a tutti e fffff con un soffio e una risata butta tutto all’aria.
Svolazzando di qua e di là non si accorge di essere arrivata alla grande quercia di Ghiroghirò.
- Dolcetto o scherzetto? - grida con tutto il fiato!
- Hei! C’è nessuno da queste parti? Dolcetto o scherzetto? - ancora più forte.

tr
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La festa di Halloween con i suoi paesaggi notturni ci
introduce in un mondo buio e pauroso. Spieghiamo ai
bambini che in fondo questa festa simboleggia sol-
tanto il passaggio dall'autunno all'inverno. In inverno
infatti le giornate sono più buie e più fredde. Fac-
ciamo capire loro che in realtà dietro al buio non si
nasconde proprio nulla, tranne... le nostre fantasie!

Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: 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.

Cosa occorre: cartoncino, riviste, colori.

Creiamo insieme ai bambini il cartellone "Il mio
mondo di giorno" dove disegniamo o incolliamo
gli elementi di un ambiente diurno: un bosco,
una città, un prato o il mare.

1

Ora chiediamo loro di ritagliare dai giornali uno o più ani-
mali da lui considerati buoni e altri cattivi. Sarà il bam-
bino ad attribuire a ogni animale la qualità di buono o
cattivo in base alle sue fantasie, che probabilmente non
rispecchieranno la realtà.

2

Collochiamo insieme gli animali nel cartellone e diver-
tiamoci a farli interagire tra loro.

3

l’idea in più: giochiamo con il
cubo delle emozioni. 
Costruiamo un cubo di cartoncino
e sui sei lati disegniamo cinque
volti con le espressioni di gioia,
tristezza, paura, rabbia, stupore,
mentre nell'ultimo viso mettiamo
un'espressione neutra. Facciamo
osservare ai bambini i particolari
dei volti: gli angoli della bocca, gli
occhi, le sopracciglia. Poi giochiamo
con le nostre emozioni, mimando le
varie espressioni.

il mio mondo di giorno

l’espressione dei sentimenti
la paura
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Prepariamo una vera e propria tombola. 
Un cartellone che avrà al posto dei numeri le immagini
degli animali e un sacchetto dal quale estrarremo delle
tesserine con disegnati i vari animali del cartellone. 
Utilizziamo le schede fotocopiabili che ci forniranno
tesserine e cartellone.

1

Un bambino alla volta estrae una tesserina. 
Il bambino che estrae la tesserina deve asso-
ciare all'immagine dell'animale estratto il nome
e rifarne il verso.

2

Il gioco finisce quando avremo estratto tutti gli
animali del cartellone.

3

tombola con i versi degli animali
Campi d'esperienza: immagini, suoni, colori

Traguardi: il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Cosa occorre: schede fotocopiabili “Tombola degli
animali”, cartellone, tesserine, sacchetto.

2
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teatro d’autunno
il viso e le espressioni dei sentimenti

Realizziamo dei mini-spettacoli teatrali
legati alla stagione autunno e ai suoi
elementi, oppure dedicati alla festa di
Halloween e alla festa dei nonni. Da qui
partiamo a osservare il viso e le espres-
sioni dei sentimenti.

la comunicazione
gestuale 
Campi d'esperienza: i discorsi e le
parole

Traguardi: 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.

Cosa occorre: cartellone.

Spieghiamo ai bambini che non
si comunica solo con la voce, ma
anche con i gesti.

1

Chiediamo loro "Quali gesti co-
nosci che comunicano un mes-
saggio?"
Es. Il saluto/affermazione o ne-
gazione con la testa, ok/stop/
fate silenzio…

2

Prepariamo insieme un cartel-
lone che riassuma tutti i gesti
con i relativi significati.

3

il gioco dei mimi
Campi d'esperienza: I discorsi e le parole

Traguardi: 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.

Invitiamo i bambini a mimare i personaggi conosciuti fin
qui. I bambini possono fare finta di essere la fata o la
strega, oppure l'elemento aria o fuoco attraverso un mo-
vimento: 
- leggero, rotondo, continuo  della fata  o dell'elemento
aria;
- scattante, spezzato, discontinuo della strega o del-
l'elemento fuoco.

1

Proponiamo a un bambino alla volta di mimare
un elemento della natura e di far capire ai com-
pagni cosa si sta mimando. 
Con il corpo, in autunno, i bambini possono mi-
mare l'albero mosso dal vento, le foglie che ca-
dono dall'albero, lo scoiattolo che si arrampica
sull'albero alla ricerca delle noci...

2

nota bene: questa attività per-
mette ai bambini di trasformare la
parola in gesti. Inoltre, permette
loro di conoscere il proprio corpo: i
movimenti del corpo si trasformano
in vere e proprie attività motorie.
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        percorso 2 :  percorso 2 :  Autunno   Autunno  

I discorsi e le parole
• Ascolta e comprende narrazioni.
• Racconta e inventa storie.
• Chiede e offre spiegazioni.
• Usa correttamente le parole.
• Inventa nuove parole.   
• Cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.

Il sé e l’altro
• Gioca in modo costruttivo.
• Gioca in modo creativo con gli altri.
• Sa argomentare e confrontarsi.
• Sostiene le proprie ragioni con gli adulti.
• Sostiene le proprie ragioni con gli altri bambini.
• Sviluppa il senso dell'identità personale.
• Percepisce le proprie esigenze.
• Riconosce i propri sentimenti.
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti.
• Riflette, si confronta, discute con con gli altri bambini.
• Comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla
e chi ascolta.

• Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti.
• Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri doveri.
• Ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme.
• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro.
• Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari.
• Modula progressivamente voce e movimento in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise.

NOTE PERSONALI DELL’INSEGNANTE
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percorso 2 : percorso 2 :  Atunno Atunno            

schede di valutazione

Conoscenza del mondo
• Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà.

• Confronta e valuta quantità.
• Utilizza simboli per  registrare quantità.
• Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
• Osserva con attenzione il suo corpo.
• Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti.
• Osserva con attenzione i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.

• Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

Immagini, suoni, colori
• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando
le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione.
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la pittura.
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso le attività manipolative.
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative per
esprimere le storie ascoltate.

• Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepite e riprodurli.

Il corpo e il movimento
• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo.

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo.
• Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
• Prova piacere nel movimento, sperimenta schemi posturali e motori, li applica
nei giochi individuali e di gruppo.

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti.
• Rappresenta il corpo fermo e in movimento. 321
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traguardi per lo sviluppo delle competenze gradi di apprendimento

età scuola dell’infanzia

nome cognome 
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