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ACCOGLIENZA

MMIIOO

INIZIA L’AVVENTURA...

I DISCORSI E LE PAROLE

IL SÉ E L’ALTRO
ACCOGLIENZA

PRENDIAMO

• la scatola preparata
in precedenza

• i personaggi
• fogli
• colori

Divertiamoci a muovere e ad animare i personaggi
preparati in precedenza durante la lettura.

1

Lasciamo anche i bambini liberi di muovere e ani-
mare i personaggi, a turno durante la lettura, op-
pure in un secondo momento, quando vorranno.

2

Dopo averli lasciati liberi di
giocare, tiriamo fuori dal
posto in cui l’abbiamo na-
scosta la scatola preparata in
precedenza, contenente il
nostro misterioso animale.

3
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I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ACCOGLIENZA

LA NOSTRA CITTÀ

ACCOGLIENZA

Portiamo a scuola tante fotografie
della città o del paesino in cui viviamo
o, se possibile, organizziamo un’uscita
per scattarle insieme ai bambini.

1

Osserviamole e proviamo a descrivere
i luoghi illustrati. Chiediamo ai bambini
se li riconoscono, se ci sono mai stati
e in quale occasione.

2

Ascoltiamo le loro esperienze, incolliamo
le fotografie su un grande cartellone e
appendiamolo in sezione.

3

Chiediamo ai bambini più grandi di di-
segnare sé stessi in piedi e di ritagliare
la sagoma. 
Incolliamo i disegni dei bambini sul car-
tellone insieme alle fotografie della città.

4

9

PRENDIAMO

• fotografie
• cartellone
• fogli
• colori
• colla
• forbici

COMMENTIAMO
INSIEME

il poster murale
AMBIENTE MIO

3
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L’educazione stradale e l’apprendimento delle norme di sicu-
rezza a scuola sono importanti veicoli di apprendimento per i
bambini della Scuola dell’Infanzia, favoriscono la relazione con
il mondo esterno fatto di tante persone e di circostanze diffe-
renti.
Imparare a scuola i comportamenti adeguati da tenere quando
ci si trova sulla strada o in caso di situazioni di pericolo immi-
nente, aiuta i bambini a sapere come reagire all’evenienza.
Offrire ai bambini i primi strumenti per sapersi muovere nelle
situazioni «da grandi», equivale a donare loro un po’ di auto-
nomia in più, renderli sicuri di sé stessi e di conseguenza aiutarli
a sviluppare il senso di responsabilità nei confronti della propria
persona e degli altri.
Interiorizzare le regole condivise è il primo passo per vivere
bene insieme nella quotidianità, per gestire le azioni in coope-
razione con gli altri e in relazione all’ambiente circostante, di-
ventando sempre più consapevoli dei nostri comportamenti.

Riteniamo inoltre che le esperienze didattiche che riguardano
l’educazione stradale acquisiranno un valore maggiore se ac-
compagnate da uscite didattiche mirate alla scoperta della
strada nella propria città. 
In riguardo alle norme di sicurezza a scuola, abbiamo scelto di
parlare dell’emergenza sisma, poiché è una circostanza che ab-
biamo particolarmente a cuore e che interessa in modo spe-
ciale il territorio in cui tutti noi viviamo. 
Oltre alle esperienze didattiche, abbiamo riportato la testimo-
nianza sincera e diretta delle insegnanti di Pievetorina che vi-
vono oggi questa difficile situazione e dalla quale stanno
cercando di ripartire attraverso il loro lavoro, il loro impegno e
il loro cuore.



1 3

ED. STRADALE E SICUREZZA

MMIIOO
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L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

IL SÉ E L’ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO
ED. STRADALE E SICUREZZA

Ritagliamo quattro strisce di carta bianca lunghe
circa 1 metro e mezzo e larghe 50 cm. 
Utilizziamo delle corde per delimitare due marcia-
piedi ai lati della nostra strada. 
Tra un marciapiede e l’altro posizioniamo le strisce
bianche per ricreare un attraversamento pedonale.
Facciamo osservare la situazione ai bambini e chie-
diamo loro che cosa rappresenta e se conoscono
le regole per attraversare la strada.
Mostriamo quindi il comportamento corretto e fac-
ciamolo eseguire un bambino alla volta. 

Prima di attraversare, guardiamo a destra e poi
a sinistra assicurandoci che la strada sia libera.
Poi, raggiungiamo velocemente l’altro marcia-
piede camminando sulle strisce pedonali. 
Sottolineiamo che i bambini devono sempre at-
traversare la strada accompagnati da un adulto. 

Dopo aver fatto attraversare ciascun bambino
in questo modo, formiamo delle coppie e invi-
tiamoli a ripetere l’esercizio in autonomia, ricor-
dandosi di eseguire tutti le azioni del caso.
Possiamo continuare il gioco dividendo i bam-
bini in macchine e pedoni. 

I pedoni dovranno attraversare la strada
come hanno imparato, mentre le macchine
dovranno camminare in strada fermandosi
quando vedono le strisce pedonali, pena la
multa della maestra! 
Chi non ha preso nemmeno una multa vince
il gioco, in seguito divertiamoci a invertire i
ruoli.



GUARDATE FUORI, QUANTO COLORE:
ROSSO, ARANCIONE, GIALLO E MARRONE.

LO SCOIATTOLO AL PARCO RACCOGLIE LE NOCI,
LE RONDINI SPICCANO IL VOLO VELOCI.

DAGLI ALBERI A TERRA LA FOGLIA È ARRIVATA,
DIT EMI VOI: QUALE STAGIONE È INZIATA?
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GIOCHIAMO CON I SUONI

La canzone suggerisce il tema del tempo che
scorre e che trasforma la realtà. 
Cogliamo l’occasione per approfondire con i
bambini il tema della regolarità del tempo in
musica. Anche nella musica, infatti, si possono
avvertire i battiti del tempo musicale sempre
regolari e costanti come quelli di un orologio. 
Possono essere lenti o veloci ma comunque sono rego-
lari. Nella traccia 8 il brano è realizzato con i suoni di di-
versi tipi di orologi. 
Ascoltiamola insieme ai bambini e focalizziamo l’atten-
zione sulla regolarità dei battiti della musica. 
Poi consegniamo un cerchio a ciascun bambino e fac-
ciamo disporre tutti quanti in ordine sparso nell’aula.
Ognuno sarà un piccolo ingranaggio di un grande oro-
logio che si muove seguendo i battiti della musica. 
Mentre lasciamo scorrere la traccia incoraggiamo cia-
scuno a inventare con il cerchio un proprio movimento il
più possibile rigido, ritmico e ripetitivo, che ci faccia dun-
que ricordare il movimento di un ingranaggio.
Inizialmente partecipiamo al gioco per aiutarli a com-
prendere il tipo di movimento da svolgere, poi lasciamoli
liberi di inventare nuovi gesti appropriati.
Infine scegliamo cinque movimenti tra quelli che ci piac-
ciano di più e dividiamo la classe in cinque gruppi, cia-
scuno dei quali rappresenterà un tipo di
orologio e si muoverà eseguendo un solo
tipo di movimento. 
Potremo in questo modo realizzare una co-
reografia, indicando quali gruppi dovranno
muoversi e quali bloccarsi, come dei veri in-
granaggi si accenderanno e spegneranno al
nostro comando. 
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IL MIO PARCO 

RIT: IL MIO PARCO È ALLA MODA IN OGNI SIT UAZIONE
CAMBIA IL SUO VEST ITO  STAGIONE  PER STAGIONE

SI VEST E COLORATO DI FOGLIE MA ACCIACCATO
D’ AUTUNNO PUOI SENT IRE PIOGGIA E TUONI A NON FINIRE 

RIT: IL MIO PARCO È ALLA MODA IN OGNI SIT UAZIONE…

D’INVERNO HA UN GRAN VEST ITO DI FIOCCHI ABBELLITO
SILENZIO È DAPPERTUTTO LA NEVE COPRE TUTTO

RIT: IL MIO PARCO È ALLA MODA IN OGNI SIT UAZIONE…

SOLO IN PRIMAVERA SI VEST E DI MAGIA
API, MOSCHE E VENTO SI SENTE L’ALLEGRIA

RIT: IL MIO PARCO È ALLA MODA IN OGNI SIT UAZIONE…

D’ESTATE HA UN ABIT INO UN PO’ SECCO  E SBARAZZINO
I GRILLI E LE CICALE NON FANNO CHE CANTARE 

RIT: IL MIO PARCO È ALLA MODA IN OGNI SIT UAZIONE…

traccia 8 traccia 9

LA MUSICA A SCUOLA

CD 1 CD 1
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L’AUTUNNO IMPRESSIONISTA

IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE
AUTUNNO

Mostriamo ai bambini la riproduzione
dell’opera di Claude Monet.

1

PRENDIAMO

• colori a tempera
• cartoncini bianchi
• pennelli di varie dimensioni
• cartellone
• colla vinilica

Elenchiamo insieme i colori che riusciamo
a riconoscere nell’opera e stabiliamo quali
sono quelli predominanti.

2

Chiediamo a ciascun bambino qual è
l’impressione che il dipinto gli trasmette
e che cosa rappresenta secondo lui. 
Scriviamo le frasi dei bambini su un car-
tellone intitolato Le nostre impressioni
sul quale incolleremo una fotocopia a
colori dell’opera.

3

Predisponiamo i colori a tempera e i
pennelli di varie dimensioni e distri-
buiamo i cartoncini. 

4

Invitiamo i bambini a riprodurre l’opera fa-
cendo tante pennellate vicine con i colori
a tempera, proprio come ha fatto l’artista.

5

Lasciamo asciugare e appendiamo tutti i di-
pinti vicino al cartellone delle impressioni.

6

Claude Monet, Impressioni d’autunno all’Argenteuil, 1873.
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UNA COPERTA BIANCA COPRE LA VIA.
GELO E FREDDO SCENDONO SUL PRATO,
LO SCOIATTOLO RONFA, 
L’ALBERO È ADDORMENTATO.
TUTTA LA CITTÀ SEMBRA INCANTATA, 
DIT EMI VOI: QUALE STAGIONE È ARRIVATA?
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L’INVERNO DOVE ABITO IO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

LA CONOSCENZA DEL MONDO
INVERNO

PRENDIAMO

• colori
• fogli
• macchina fotografica
• matite
• colla vinilica
• cartellone

Se possibile organizziamo una passeggiata per
la città durante una giornata invernale, oppure
usciamo nel giardino della scuola. 

1

Osserviamo il paesaggio e soffermiamoci su
alcuni particolari: il cielo grigio, la neve, il
freddo, gli alberi spogli, gli alberi sempreverdi…

2

Scattiamo qualche fotografia per docu-
mentare l’esperienza. Una volta in classe,
parliamo di ciò che abbiamo visto e os-
serviamo insieme le fotografie.

3

22

INVERNO

Distribuiamo fogli, colori e matite e
chiediamo a ciascun bambino di
rappresentare l’inverno come lo ha
visto nella sua città o nell’ambiente
in cui vive.

4

Realizziamo un grande cartellone
Il nostro inverno e sistemiamoci le
foto e i disegni dei bambini.

5

2 3
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INVERNO
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ANIMALI CHE VIVONO AL FREDDO

LA CONOSCENZA DEL MONDO

I DISCORSI E LE PAROLE
INVERNO

Invitiamo i bambini più grandi a disegnare la
sagoma del muso dell’orso polare con il pen-
narello nero su un cartoncino celeste, facendo
occhi, bocca, naso e orecchie. Distribuiamo le
sagome già preparate ai bambini più piccoli. 

1

Facciamo completare il pelo dell’orso con la
schiuma da barba e lasciamo asciugare. 
L’orso è pronto per vivere al freddo!

2

PRENDIAMO

• pennarelli
• cartoncini celesti
• schiuma da barba

Suggeriamo la visione del cortometraggio 
Snowflake
di Natalia Chernysheva, disponibile su youtube.
Il corto ci racconta la storia di un bambino che
vive in Africa e che un giorno, riceve una let-
tera speciale che contiene un fiocco di neve. 
Misteriosamente, nella notte arriva una grande
nevicata.…

Mettiamoci seduti in cerchio e chiediamo ai bambini
se conoscono qualche animale che vive al freddo, tra
la neve e il ghiaccio, come se fosse sempre inverno. 
Possiamo introdurre la discussione mostrando le im-
magini dell’orso polare, della lince, della renna, ecc.
Spieghiamo che questi animali possiedono un corpo
abituato a resistere al clima freddo dei paesi in cui vi-
vono. 
L’orso polare, per esempio, ha la pelle dura e spessa
e il pelo lungo e folto che lo protegge dalle tempera-
ture polari. Noi abbiamo bisogno del giaccone pe-
sante, l’orso no.

I NOSTRI CONSIGLI...
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APRIT E LE PORTE, USCIT E DI FUORI, 
GUARDATE NEL PRATO CHE BEI FIORI!

MI SONO SVEGLIATA CON I RAGGI DEL SOLE
E TANT I INSETT I CI SON TRA LE AIUOLE.
C’È ARIA DI FESTA, LA NATURA È RINATA,
DIT EMI VOI: QUALE STAGIONE È INIZIATA?



…INSETTI!

IL CORPO E IL MOVIMENTO

LA CONOSCENZA DEL MONDO
PRIMAVERA

MMIIOO
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TANTI FIORI E...

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
PRIMAVERA

Osserviamo i vari tipi di fiore che abbiamo in giar-
dino o, se non abbiamo questa possibilità, portiamo
a scuola qualche fiore reciso o delle piantine.
Chiediamo ai bambini di osservarli attentamente e
di descriverne colori e forma. 
Aiutiamoli a memorizzare il nome di ciascun fiore.
Proviamo ad annusarli e a descrivere l’odore che
sentiamo: sono profumati, hanno un cattivo odore
o sono proprio inodore?
Scopriremo che ogni tipo di fiore ha il proprio odore
particolare. 

In giardino ci accorgiamo che, oltre a esserci tanti
fiori diversi, ci sono anche tanti insetti, ciascuno
con i suoi colori, la sua dimensione e il suo modo
di muoversi.
Fingiamo di trovarci in un prato e interpretiamo i
vari insetti.
Nominiamo insieme quelli che volano e imitiamo
il loro modo di muoversi e il suono che emettono. 
Ronziamo come le api e le mosche o volteg-
giamo come farfalle e coccinelle.

Elenchiamo poi gli insetti che camminano come
le formiche e i ragni, che volano come le farlalle
e le api e invitiamo i bambini a muoversi per la
stanza fingendo di avere tante lunghe zam-
pette oppure un paio di ali.
Infine imitiamo larve e bruchi e strisciamo con
la pancia a terra e le mani lungo i fianchi.
Il prato in primavera è pieno di vita!

2 9

Invitiamo i bambini a rappresentare il fiore
che preferiscono con un disegno.
Aiutiamo poi i più grandi a scrivere il nome
del fiore scelto.
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FORZA, ANDIAMO INSIEME ALL’APERTO,
È COSÌ CALDO CHE SEMBRA IL DESERTO!
L’OMBRA DELL’ALBERO CI RINFRESCA,
E SU CIASCUN RAMO TROVI UNA PESCA.

IL PARCO È ASSOLATO, LA PISCINA È AFFOLLATA,
DIT EMI VOI: QUALE STAGIONE È ARRIVATA?



IL SÉ E L’ALTRO

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ESTATE

MMIIOO

LA FOTO DI CLASSE

IL SÉ E L’ALTRO

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ESTATE

Poco prima della fine dell’anno scolastico scattiamo una fo-
tografia ai bambini della sezione, stampiamone una copia per
ciascuno, incolliamola su un cartoncino e scriviamo un bel
pensiero sul retro da parte di tutte le maestre.
Sarà un piacevole ricordo della scuola che i bambini potranno
portare a casa e tenere sempre nel cuore. 

UN SALUTO SPECIALE

3 2 33

In occasione della festa di fine anno prepa-
riamo un saluto speciale per i bambini che an-
dranno alla Scuola Primaria. 
Possiamo preparare i diplomini da consegnare
uno a uno ai bambini, organizzare un gioco
dedicato a loro, realizzare una medaglia con
la loro fotografia.
L’importante è farli sentire sicuri di loro stessi,
poiché dovranno affrontare un’avventura in
cui sarà tutto nuovo e da scoprire. 
Salutiamoli con affetto e ricordiamo loro che
potranno venirci a trovare quando vorranno
per raccontare a noi insegnanti e agli altri
bambini com’è la Scuola Primaria.

PRENDIAMO

• colori
• forbici
• cartoncini

pagina 37

LO SCHEDARIO DELLE ESPERIENZE

istituto comprensivo grazie tavernelle  
scuola dell’infanzia sabin di Ancona
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FESTE

25 DICEMBRE

I l  N a t a l e

IL NATALE PER NOI

Mettiamoci seduti in cerchio e passiamoci una palla che segni il
turno per parlare.
Ogni bambino dovrà raccontarci che cos’è per lui il Natale, come
lo trascorre, quali sentimenti prova in relazione a questa festività.
Distribuiamo fogli e colori e invitiamo i bambini a rappresentare il
loro pensiero con un disegno.
Tracciamo la sagoma di un albero di Natale su un cartellone, in-
colliamoci i disegni dei bambini e appendiamolo in sezione. 

PRENDIAMO

• cartellone
• colori
• fogli
• colla 

I DISCORSI E LE PAROLE

IL SÉ E L’ALTRO

37

FAMIGLIA

DOLCI

BABBO 
NATALE

neve

Il Natale e l’Epifania sono feste speciali che regalano
a tutti dei momenti di attesa, sorpresa, gioia, affetto
e condivisione. 
Questo periodo di festa è davvero magico: le città, le
case e le scuole si trasformano con luci e decorazioni
e i bambini aspettano con trepidazione e speranza
l’arrivo delle figure tradizionali e religiose legate a
questa festa. 
Creiamo un’atmosfera di gioiosa attesa anche a
scuola e aiutiamo i bambini a comprendere che la
magia più grande del Natale nasce dal tempo felice
e sereno che possono trascorrere con le persone a
cui vogliono bene.

3 6

6 GENNAIO

L ’ E p i f a n i a



MARZO-APRILE

L a  f e s t a  d i  P a s q u a

La Pasqua è una celebrazione fondamentale nella religione cri-
stiana ma i suoi simboli e le sue tradizioni ci comunicano dei mes-
saggi validi universalmente: la speranza in un mondo di pace, la
bellezza della vita e della rinascita.
Facciamo conoscere ai bambini questi simboli e riflettiamo sul
grande significato che trasmettono, mettendolo alla portata delle
loro esperienze quotidiane. Quindi chiediamo:

– Che cosa significa vivere in pace a scuola? E in famiglia?
– Quali azioni potete compiere per costruire la pace?
– Che cosa vuol dire secondo voi la parola «vita»?

3 8

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IL SÉ E L’ALTRO
FESTE

3 9

DALL’UOVO DI PASQUA ESCE...

PRENDIAMO

• cartellone
• fogli
• colori

Mettiamoci seduti in cerchio e chiediamo ai bambini
di chiudere gli occhi, di rimanere in silenzio e di im-
maginare quello che vorrebbero trovare dentro
l’uovo di Pasqua. Dopo qualche secondo apriamo
gli occhi, abbracciamoci e stringiamo il cerchio verso
l’interno. 
Diciamo ai bambini che siamo come un uovo di Pa-
squa ancora chiuso.
Invitiamo poi un bambino alla volta a dire che cosa
ha immaginato.
A quel punto apriremo il cerchio e, tutti insieme,
proveremo a mimare il pensiero del bambino.
Dopo un po’, chiuderemo di nuovo il cerchio per
poter proseguire con un altro bambino.
A conclusione dell’esperienza consegniamo una
copia della scheda fotocopiabile a ciascun bambino
e svolgiamo l’attività.

pagina 46

LO SCHEDARIO DELLE ESPERIENZE



4 0

I
nt

er
cu

lt
ur

a



Animiamo l’elefante e la giraffa per i bambini e
facciamogli raccontare che vivono nella savana:
un paesaggio tipico delle zone calde subtropi-
cali che segna il passaggio dalle zone deserti-
che alle foreste. 
Mostriamo loro qualche fotografia della savana,
reperita dal web o dalle riviste, e spieghiamo
che è formata da distese di erba con qualche
alto arbusto.
Per l’elefante e la giraffa la savana è un posto
ideale nel quale vivere, poiché essendo due
animali erbivori, possomo trovarci erbe e foglie
da mangiare in gran quantità!

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
INTERCULTURA

MMOONNDDOO

PRIMA FERMATA: AFRICA!

La prima fermata della nave su cui si è imbarcato il cane
Bobo è l’Africa!
Iniziamo il nostro viaggio utilizzando come mediatori i per-
sonaggi della storia: l’elefante e la giraffa.
Prendiamo un mappamondo o un planisfero e utilizziamo
i due personaggi per mostrare ai bambini dove si trova
questo continente. 
Osserviamo insieme la sua forma, la dimensione e vediamo
quanto è distante dalla nostra scuola in Italia.

INTERCULTURA I DISCORSI E LE PAROLE

IL SÉ E L’ALTRO

4 2

Pensiamo ai mezzi che potremmo usare per
raggiungere l’Africa: la nave, l’aeroplano…
Se poi abbiamo la fortuna di avere in classe dei
bambini il cui paese d’origine è uno stato afri-
cano, chiederemo alle famiglie di aiutarci a co-
noscerne la cultura e le tradizioni particolari.

43

AMBIENTE SAVANA
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MMOONNDDOO

4 6

INGLESE

FIVE LITTLE MONKEYS

Mettiamoci in ordine sparso e ripetiamo insieme ai
bambini la filastrocca mostrando loro come mimare le
strofe.
Nel primo verso della prima strofa, terremo una mano
ben aperta a rappresentare le cinque scimmiette che
saltano sul letto, poi, nel secondo verso, chiuderemo
un dito a rappresentare la scimmietta caduta dal letto.
In questo modo inizieremo la seconda strofa con quat-
tro dita e la termineremo con tre e così via, arrivando
a zero scimmiette che saltano sul letto nell’ultima strofa.

5 anni I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

FIVE LITTLE MONKEYS JUMPING ON THE BED.
ONE FELL OFF AND BUMPED HIS HEAD.
MAMA CALLED THE DOCTOR, AND THE DOCTOR SAID:
NO MORE MONKEYS JUMPING ON THE BED!

FOUR LITTLE MONKEYS JUMPING ON THE BED.
ONE FELL OFF AND BUMPED HIS HEAD.
MAMA CALLED THE DOCTOR, AND THE DOCTOR SAID:
NO MORE MONKEYS JUMPING ON THE BED!

THREE LITTLE MONKEYS JUMPING ON THE BED.
ONE FELL OFF AND BUMPED HIS HEAD.
MAMA CALLED THE DOCTOR, AND THE DOCTOR SAID:
NO MORE MONKEYS JUMPING ON THE BED!

T WO LITTLE MONKEYS JUMPING ON THE BED.
ONE FELL OFF AND BUMPED HIS HEAD.
MAMA CALLED THE DOCTOR AND THE DOCTOR SAID:
NO MORE MONKEYS JUMPING ON THE BED!

ONE LITTLE MONKEY JUMPING ON THE BED.
ONE FELL OFF AND BUMPED HIS HEAD.
MAMA CALLED THE DOCTOR AND THE DOCTOR SAID:
PUT THOSE MONKEYS RIGHT TO BED!

47

AMBIENTE
CAMPAGNA

orto e fattoria
alimentazione e benessere
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A CIASCUNO IL SUO CUCCIOLO

Mettiamo a disposizione gli acque-
relli, i colori a pastello, oppure tanti
pezzetti di cartoncini colorati.

2

PRENDIAMO

• cartellone
• colori a pastello
• acquerelli
• cartoncini
• colla vinilica
• forbici

ORTO E FATTORIA

I bambini potranno spalmare di colla vi-
nilica il disegno e incollarci sopra tanti
pezzetti di cartoncino del colore adatto a
ciascun animale.

3

Disegniamo alcuni animali facendo attenzione a
rappresentare sempre la mamma e il suo cucciolo
su cartoncini differenti, per esempio:
• il cavallo e il puledro;
• la pecora e l’agnello;
• la gallina e il pulcino.
Invitiamo ciascun bambino a scegliere il disegno
che vuole colorare.

1

CCAAMMPPAAGGNNAA

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ORTO E FATTORIA
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CCAAMMPPAAGGNNAA L’ORTO DEI BAMBINI

IL CORPO E IL MOVIMENTO

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ORTO E FATTORIA

5 2

PRENDIAMO

• palette
• rastrelli
• cariole
• annaffiatoi
• semini di prezzemolo
• piantine di rosmarino
• bulbi di cipolle
• cartoncini
• colori

Prima di tutto, in giardino, allestiamo
uno spazio con gli attrezzi del mestiere:
palette, rastrelli, annaffiatoi, cariole…

Un’esperienza interessante da svolgere a scuola, ov-
viamente se si ha disponibilità di spazio e di stru-
menti, è l’orto dei bambini.
Questo tipo di progetto didattico può essere svolto
durante tutto l’anno scolastico e coinvolgere nonni,
agricoltori o contadini locali che aiutino i bambini a
conoscere gli ortaggi, gli aromi, le piante e, più in
generale, a instaurare un legame con la terra.
Qui offriamo alcuni suggerimenti da poter modifi-
care o integrare per riuscire a coltivare un orto a
scuola.

Poi individuiamo un pezzetto di terra da
poter lavorare. 
Per ogni pianta che decidiamo di coltivare
facciamo realizzare ai bambini un cartellino
identificativo da fissare a terra.

ORTO E FATTORIA

Proponiamo ai bambini la coltivazione di ortaggi
e piante diverse.
In autunno possiamo procurarci i bulbi di cipolle
invernali (rosse o bianche precoci) e farle coltivare
ai bambini. 
Attenzione a mantenere una distanza di 20 cm tra
un bulbo e l’altro.
Quando le piantine avranno raggiunto un’altezza
di circa 15 cm i bambini potranno raccogliere le
cipolle. 

5 3
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Dopo aver conosciuto gli animali della fattoria, gli ortaggi e la frutta, siamo
pronti ad affrontare il tema dell’alimentazione e del benessere.
Suggeriamo di introdurre l’argomento attraverso il racconto che ci fa da
filo conduttore nel quale il cavallo Achille, il gallo Luigi e la pecora ci offrono
alcuni spunti per iniziare a parlare con i bambini su come e su che cosa
mangiamo.
Le esperienze didattiche proposte promuoveranno una riflessione sulle
buone abitudini a tavola prima, durante e dopo aver mangiato, sulla routine
dei pasti e sulle preferenze alimentari.
Andremo poi a scoprire, attraverso attività pratiche e concrete, da dove
proviene il cibo che mangiamo e come viene prodotto, rendendo così i
bambini consapevoli di come si ottiene ciò che trovano già pronto nel piatto.
Riteniamo inoltre molto importante stimolarli quotidianamente ad assag-
giare tutto quanto quando siamo in refettorio, salvo ovviamente in casi di
intolleranze e di allergie, spingendoli a essere sempre curiosi di provare ali-
menti differenti e di confrontarsi con i gusti degli altri.
Scopriremo poi che il nostro corpo, per funzionare al meglio, oltre ad aver
bisogno di una sana alimentazione, ha bisogno di muoversi, di giocare al-
l’aperto e di fare attività fisica.
Promuoviamo quindi giochi di movimento e di coordinazione che permet-
tano ai bambini di conoscere meglio tutte le parti del loro corpo e di capire
a che cosa servono.
Tutte queste esperienze didattiche renderanno i bambini consapevoli del
funzionamento del loro corpo, accrescendo il senso di responsabilità e di
cura nei confronti di loro stessi.



ALIMENTAZIONE E BENESSERE

CCAAMMPPAAGGNNAA SPAGHETTI E PEPERONCINO

Disegniamo un cerchio a terra con il nastro adesivo, sce-
gliamo un bambino che interpreti il peperoncino e invi-
tiamo gli altri a entrare nel cerchio. 
Diciamo loro che sono degli spaghetti in padella.
Consegniamo una palla morbida al bambino/peperon-
cino fuori dal cerchio.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ALIMENTAZIONE E BENESSERE

Al nostro «Via!» il bambino dovrà lanciare la palla
cercando di colpire gli spaghetti in padella.
Gli spaghetti colpiti diventeranno peperoncini, usci-
ranno dal cerchio e aiuteranno il bambino a colpire
i bambini rimasti. Vincerà lo spaghetto che rimarrà
per ultimo in padella!

5 6 5 7
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BIODIVERSITA ‘

MMOONNTTAAGGNNAA

6 0

BIODIVERSITA ‘

Mettiamoci seduti in cerchio e spieghiamo ai bam-
bini che, per vivere in montagna, l’uomo si deve
adattare con mezzi e strumenti appropriati. 
Non per questo, però, può sfruttare la vegetazione
e gli animali come preferisce ma anzi deve rispet-
tare e avere cura della montagna e di tutti i suoi
abitanti.
Sensibilizziamo i bambini su queste tematiche ri-
flettendo in particolare sul problema delle specie
a rischio di estinzione. 
Spieghiamo nello specifico che in Italia, il lupo,
l’orso e il falco contano un numero sempre minore
di esemplari a causa dei cambiamenti che l’uomo
ha apportato al paesaggio. 
Come esempio su cui lavorare con i bambini ab-
biamo scelto di prendere, nell’attività che segue,  il
caso dell’orso bruno, proponendo la realizzazione
dell’animale e un’esperienza di drammatizzazione.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

SIAMO ORSI GRANDI E GROSSI

Mettiamoci in ordine sparso per la stanza e immagi-
niamo di essere in un bosco in montagna.
Diciamo ai bambini di imitare ogni volta un animale
differente, come per esempio:

– siamo orsi grandi e grossi, con le zampe pesanti 
pesanti, ci muoviamo lenti tra gli alberi;

– siamo stambecchi leggeri e veloci, saltiamo da una 
roccia all’altra.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IL SÉ E L’ALTRO

LE SPECIE A RISCHIO IN MONTAGNA

Giochiamo sull’associazione tra pensante/lento e  
leggero/veloce.
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La montagna è un luogo pieno di tesori, ricco
di materiali, di risorse e di posti nascosti da
esplorare.
Partiamo alla scoperta di questi elementi in-
sieme ai bambini, progettando esperienze di-
dattiche che stimolino la loro curiosità per il
mondo esterno e ne sviluppino la conoscenza
e il rispetto.
Per farlo utilizziamo i veicoli di apprendi-
mento diversi quali giochi motori, attività
musicali ed esperienze che coinvolgano la
manualità e l’ingegnosità.
Iniziamo l’avventura insieme al gufo, al lupo
Biagio e alla marmotta Betti… 
Ma quale sarà la nostra prima missione?
Andare a caccia di impronte e scoprire di chi
sono: chissà dove ci porteranno! 
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MMOONNTTAAGGNNAA

SCOPERTA

COME LE STALAGMITI

Spieghiamo ai bambini che in molte grotte si for-
mano delle sculture naturali molto affascinanti
chiamate stalattiti e stalagmiti. 
Cerchiamo di far comprendere ai bambini, attra-
verso un gioco motorio, com’è lungo il lavoro
della natura nel formare questi tipi di concrezione.
Prendiamo il caso della stalagmite e, prima di ini-
ziare l’esercizio, mostriamone ai bambini un’im-
magine. 
Spieghiamo che la stalagmite è una specie di co-
lonna, che si forma in tantissimo tempo all’interno
della montagna, lentamente, goccia dopo goccia.
Proviamo anche noi a formare delle stalagmiti con
il nostro corpo.

Chiediamo ai bambini di posizionarsi a terra e predispo-
niamo un sottofondo musicale melodioso e lento. 
Scandiamo il tempo di risalita dei bambini con un plin, a
simulare una goccia che cade. 
A ogni plin, i bambini dovranno fare un solo movimento,
andando verso l’alto. Facciamo sì che i tempi tra un plin
e l’altro siano abbastanza lunghi in modo da far com-
prendere ai bambini, anche se solo in minima parte, il
lungo e silenzioso lavoro della natura.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

LA CONOSCENZA DEL MONDO

6 4

STALATTITI

STALAGMITI

SCOPERTA
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Per dire la tua, scrivici a:

info@gruppoarchimedes.com

PERCHÉ OGGI
Mi sento di dire che oggi una scuola così forse
sia più necessaria di un tempo a causa di alcuni
fattori che hanno cambiato non solo l’ambiente
in cui viviamo ma anche il modo con il quale ci
rapportiamo a esso, agli esseri viventi e alle per-
sone che lo abitano.
Spesso accade che i bambini si trovino a vivere
sempre di più in spazi chiusi, vedendo l’esterno
come un fattore che non li riguarda: non hanno
più lo spazio e il tempo necessario per muoversi
liberamente, frequentano corsi su corsi ma ven-
gono sempre meno lasciati a giocare spontanea-
mente in un parco con altri bambini.
Gli spazi verdi sono limitati e molto di frequente,
anche se ci sono, non ci sono bambini  a causa
degli impegni lavorativi dei genitori, a causa della
tendenza a stare in casa, oppure ancora per la
paura di sporcarsi.
I bambini e gli adulti stanno vertiginosamente
perdendo il contatto con la natura, vivendola
sempre più come un elemento astratto e suc-
cede a volte anche a scuola che queste espe-
rienze vengano tralasciate o non sviluppate
adeguatamente. La scuola nel bosco è indubbia-
mente una risposta a questa necessità. Per concludere, vi chiedo di rispondere all’inter-

vento con le vostre considerazioni e testimo-
nianze per arrivare insieme a un’analisi dei
vantaggi o delle problematiche che le scuole nel
bosco comportano. I vostri interventi non an-
dranno persi, ma saranno pubblicati in questa
rubrica nelle prossime edizioni per mantenere
vivo lo scambio di testimonianze e il confronto
di idee. 
Per approfondimenti potete consultare: La
scuola nel bosco: pedagogia, didattica e natura,
di Benedetta Rossini, Irene Salvaterra, Michela
Schenetti, Erickson, 2015.

Stefania Cenci
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Chiediamo poi ai bambini di classificarle secondo
criteri diversi: per colore, per forma, per sensa-
zione tattile o per dimensione, creando sempre
raggruppamenti differenti.

MMAARREE

TANTE CONCHIGLIE DIVERSE

Se possibile, organizziamo un’uscita in spiaggia oppure
portiamo a scuola tanti tipi di conchiglie. 
Lasciamo i bambini liberi di osservarle e di toccarle, poi de-
scriviamole insieme, chiedendo:

– Di che colore sono?
– Che cosa si sente al tatto? 
– Sono lisce o ruvide?
– Sono grandi o piccole?
– Che forma hanno?

ACQUA LA CONOSCENZA DEL MONDO

IL CORPO E IL MOVIMENTO

PRENDIAMO

• conchiglie 
• fogli
• pastelli

7 0

ACQUA

7 1

Con i più piccoli possiamo giocare a creare delle forme
con gli insiemi di conchiglie.
Possiamo invitare invece i bambini più grandi a scegliere
la conchiglia che preferiscono e a rappresentarla grafi-
camente cercando di disegnarne tutti i particolari.
Facciamo poi mettere vicino a ciascun disegno tutte le
conchiglie che assomigliano a quella rappresentata.



IL NOSTRO MARE

IMMAGINI, SUONI, COLORI

LA CONOSCENZA DEL MONDO
ACQUA

Mostriamo ai bambini le foto di pae-
saggi marini oppure, se ne abbiamo
la possibilità, organizziamo un’uscita
in spiaggia. 

1

Una volta tornati a scuola distri-
buiamo gli acquerelli e i cartoncini.
Invitiamo i bambini a rappresentare il
mare, giocando con le trasparenze e
con i colori che abbiamo riconosciuto
nelle foto o nel paesaggio. 

2

Sistemiamo ogni opera d’arte su un
cartoncino colorato più grande che
farà da cornice e che  i bambini po-
tranno decorare con qualche con-
chiglia. 

3

PRENDIAMO

7 3

MMAARREE

UN DIPINTO DA DELFINO

ACQUA IMMAGINI, SUONI, COLORI

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Iniziamo l’attività chiedendo ai
bambini che cosa fa il delfino
quando sbatte le pinne sulla su-
perficie dell’acqua… ovviamente
tanti schizzi! 
Proviamo a riprodurli creando un
dipinto da delfino. 

1

Facciamo intingere gli spazzolini nei colori a
tempera e invitiamo i bambini a sfregare le
setole con le dita sopra a un foglio bianco.
In alternativa aspiriamo il colore con le sirin-
ghe e poi spruzziamolo sul foglio.

3

In entrambi i modi otterremo un bel dipinto
con tanti schizzi da delfino!

4

7 2

Procuriamoci degli spazzolini da denti da
buttare oppure delle siringhe.

2

COMMENTIAMO 
INSIEME 

il poster murale
AMBIENTEMARE

• foto di paesaggi marini
• cartoncini
• acquerelli
• conchiglie
• colla vinilica

PRENDIAMO

• spazzolini da denti
oppure siringhe

• colori a tempera
• cartoncini



Abbiamo scoperto la bellezza del mare e le magie dell’ac-
qua, è arrivato quindi il momento di stimolare nei bambini
una riflessione su come possiamo preservare e salvaguar-
dare questi elementi.
Per sensibilizzarli, proponiamo di iniziare il progetto met-
tendoci nei panni degli animali marini che nel racconto ve-
dono inquinare la loro casa quotidianamente dai rifiuti
prodotti dall’uomo. Per favorire l’immedesimazione emo-
tiva, drammatiziamo le vicende e stabiliamo delle analogie
tra la vita dei bambini e la situazione vissuta dagli animali.
Successivamente, partendo dalla percezione dei danni pro-
vocati dall’uomo all’ambiente, diamo ai bambini degli spunti
su cui riflettere per elaborare soluzioni positive e concrete
da poter attuare nel quotidiano, a scuola e a casa.
Riteniamo infatti che l’ecologia non debba essere trattata
come una tematica da affrontare solo in momenti speciali
per poi essere dimenticata, ma che debba diventare un at-
teggiamento con il quale fare le cose ogni giorno; è impor-
tante redendere i bambini responsabili delle proprie azioni
e suscitare in loro un interesse nei confronti dell’ambiente
in cui vivono per mantenerne integra la bellezza anche at-
traverso semplici gesti quotidiani.
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Era tutto nero e non riusciva più a spiccare il volo, qualcosa bloccava le sue
ali in mare. Quando riuscì ad aprire un pochino gli occhi si accorse che c’era

una grande macchia nera. Era il petrolio, un liquido nero e appiccicoso che gli
uomini trasportano con le navi. Il petrolio doveva provenire da una nave
rotta.
I gabbiani stridevano spaventati: 
– Pericolo: la maledizione del mare! Pericolo! Uscite dall’acqua!

Ma Kengah non riusciva a volare.
Uno dei gabbiani si avvicinò e le disse: 
– Prendi tutta l’aria che puoi, immergiti di nuovo nell’acqua e lavati le
piume. Poi vola via con tutta la forza che ti rimane dove la macchia
nera finisce.
Kengah fece quello che il gabbiano le aveva detto e riuscì a volare via.
Purtroppo le sue piume erano nere e appiccicose e respirava sempre
più a fatica. Riuscì ad atterrare in un giardino di una piccola casa af-

facciata sulla costa. Lì incontrò un grande e grosso gatto nero. 
Il suo nome era Zorba. Kengah gli disse: 

– Sto per deporre il mio uovo, ma dopo non riuscirò a occuparmi di lui.
Quindi, per favore, fammi

queste tre promesse:
1. Promettimi di covare l'uovo.
2. Promettimi che quando nascerà il pulcino
avrai cura di lui.
3. Promettimi che gli insegnerai a volare. 
Anche se il gatto non si era mai preso cura
di un uovo di gabbiano, guardò la povera
mamma e decise di mantenere le pro-
messe; avrebbe fatto quello che gli aveva
chiesto. Dopo poco la povera gabbiana morì
e Zorba iniziò a covare l’uovo.

Riad. Luìs Sepuvelda,Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò 

a volare, Salani Editore.

Sopra il mare del
Nord volava un
grande stormo di
gabbiani. Lì c’era anche
Kengah, una giovane gabbiana dalle
piume color argento.

Kengah stava tornando a casa dopo la
sua prima migrazione. Era molto emozio-

nata perché avrebbe deposto il suo primo
uovo. Volava felice e osservava le grandi navi
degli uomini che solcavano il mare. A un
certo punto il gabbiano di vedetta esclamò: 
– Banco di aringhe a sinistra!
A quel segnale i gabbiani si tuffarono veloci
in acqua per procurarsi dei pesciolini da
mangiare. Anche Kengah si tuffò, ma
quando provò a uscire dall’acqua, si ac-
corse di non vedere più nulla. 

7 6 7 7

Consigliamo la visione della prima parte del film La maledizione dei mari
ep. 1, facilmente reperibile su youtube.
Per il film completo, potete cercare nelle videoteche La gabbianella e il
gatto di Enzo d’Alò, tratto dal libro Storia di una gabbianella e del gatto
che le insegnò a volare di Luìs Sepulveda. Alla fine della lettura chiediamo
ai bambini più grandi di proseguire il racconto, partendo dalla domanda: 

– Che cosa succede dopo che Zorba ha covato l’uovo?

La maledizione dei mari

ASCOLTO ATTIVO



4 Successivamente distribuiamo ai bambini
tanti materiali diversi, come cannucce ta-
gliate in pezzettini, perline e brillantini. 
Invitiamo i bambini a metterli nel barattolo.

5 Aiutiamo ciascun bambino a sigillare il ba-
rattolo  in modo che l’acqua non fuoriesca. 
Raccontiamo che il loro barattolo è magico:
ogni volta che si sentiranno tristi o arrab-
biati potranno capovolgerlo e guardare i
bellissimi colori che volteggiano nell’acqua:
sicuramente si sentiranno molto meglio.

ECOLOGIA

7 9

MMAARREE

IL BARATTOLO DELL’ALLEGRIA

IL SÉ E L’ALTRO

IMMAGINI, SUONI, COLORI
ECOLOGIA

1 Il racconto che abbiamo letto e su cui abbiamo
lavorato insieme ai bambini potrebbe far provare
loro tristezza e spingerli a porci critiche che rive-
lano paure o preoccupazioni. Ascoltiamo i bam-
bini e cerchiamo di comprendere i loro sentimenti,
creando un momento di dialogo sereno e sincero.

2 Cerchiamo di far comprendere loro che tutti noi a
volte siamo tristi o arrabbiati, ma poi arriva sempre
qualcosa che ci fa tornare felici e allegri. Raccon-
tiamo ai bambini che conosciamo un modo fan-
tastico per allontanare la tristezza, ovvero il
barattolo dell’allegria.

3 Consegniamo quindi un barattolo di vetro a cia-
scun bambino e riempiamolo d’acqua calda fino
all’orlo. Facciamo aggiungere un tubetto piccolo
di colla glitter.

PRENDIAMO
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• barattoli di vetro
• cannucce
• perline e brillanti
• forbici
• colla glitter
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I bambini della Scuola dell’Infanzia Sabin di Ancona
Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle

Le insegnanti: Donatella Capodacqua, Patrizia Gorgolini, Lucia Cavallini

Un altro speciale ringraziamento va alle insegnanti e ai bambini di Ancona,
che venendo a conoscenza della nostra difficoltà nel proseguire il progetto,
si sono offerti di aiutarci nonostante l’anno scolastico fosse già iniziato e la
programmazione annuale già stabilita. L’obiettivo principale di non lasciare
che il progetto ideato in collaborazione con la scuola di Pievetorina potesse
rimanere inconcluso è stato raggiunto con grande impegno da parte di tutti,
insegnanti e bambini in prima persona. 
Il progetto didattico con le foto e le verbalizzazioni delle attività si è rivelato,
nonostante il poco tempo a disposizione uno scambio recicproco ricco di
consigli pratici, di nuovi stimoli e di riscontri positivi. Ciò che a maggior ragione
ci rende soddisfatte del lavoro svolto è che da questa collaborazione è nato
un legame solidale e spontaneo tra le due scuole, a dimostrazione che ciò che
spesso ripetiamo ai bambini “L’unione fa la forza” non sono solo parole, ma
gesti concreti.

Le autrici


