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È notte fonda nel bosco; solo la luna e le stelle 
illuminano il sentiero tra gli alberi. Il lupo Bia-
gio annusa la terra in cerca del suo branco. 
Spinto dalla curiosità, si è allontanato troppo dagli altri 
lupi e ora deve ritrovare la grotta dove vive. 
Cammina lentamente quando, a un certo punto, si accuc-
cia a terra immobile con le orecchie dritte.  
Ha sentito un odore strano e poi dei passi tra i cespugli. 
«C’è qualcuno lì dietro…» pensa il lupo.  

Biagio rimane immobile come una statua, non sa 
ancora cosa sta per arrivare, dentro di sé spera 

che non sia niente di pericoloso.  
I passi sembrano sempre più vicini e all’im-

provviso: sbaam!  
Qualcosa sbatte contro il suo muso. 
Il lupo si trova davanti agli occhi una 
marmotta che parla, parla, parla e 
parla ancora. 
– Oh perbacco, scusami tanto: mi sono 
persa e non riesco a capire dove caspita 
sono finita. Tu conosci la strada per ar-

rivare in cima alla montagna?  
Biagio, ancora stordito da quell’incontro, 

non riesce a seguire bene le parole ma sa di 

ASCOLTO ATTIVO

Introduciamo l’ambiente montagna animando la lettura della storia. Per prima cosa, 
spegniamo le luci e per leggere utilizziamo solamente una torcia elettrica. 
Sistemiamo i personaggi delle schede fotocopiabili in angoli diversi della sezione e 
illuminiamoli solo quando appaiono nel racconto. Una volta terminata la lettura, la-
sciamo i bambini liberi di ripercorrere la storia giocando con i personaggi e dando 
un nome al gufo. 
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Un’amicizia  
in montagna



sicuro una cosa e quindi le risponde: 
– No, in verità mi sono perso anche io… 
– Oh perbacco, un lupo che si perde. Una cosa proprio strana sai? 

A quel punto il lupo sbuffa, si gira e scocciato da quel fastidioso 
incontro, riprende il cammino. Dopo qualche minuto, si ritrova la 

marmotta tra le zampe:  
– Ehi non te ne andare, io mi chiamo Betti, e tu? 

– Uff... – sbuffa ancora il lupo – Io sono Biagio. 
Anche se molto diversi, i due decidono di fare insieme la strada 
per ritrovare le loro case.  
Camminano e camminano, ma si ritrovano sempre sotto lo stesso 
albero, così alla fine decidono di riposarsi. All’improvviso sentono 
un suono misterioso: uh-uh, uh-uh.  

La marmotta d’istinto lancia un fischio, il lupo si spaventa e si copre 
con le zampe, mentre la marmotta gli si infila sotto la folta coda. Con 

un occhio aperto e uno chiuso, Biagio vede due luci gialle tra i rami e di 
nuovo: uh-uh, uh-uh.  

«Che cosa sarà?» pensa Biagio, finché non sente una voce:  
– Potreste smetterla di fare tutta questa confusione? Qui ci abito io, il gufo! 
La marmotta, con le sue solite chiacchiere, inizia a raccontare al gufo la sua storia 
e, alla fine, conclude dicendo che si sono persi.  
Il gufo ascolta attentamente tutta la storia e infine dice loro che può 
aiutarli perché conosce la montagna da cima a fondo. Volando os-
serva tutto con molta attenzione e sa perfettamente dove si tro-
vano sia la grotta del lupo che la tana della marmotta.  
Il lupo deve salire su fino alla foresta di abeti, mentre la 
marmotta deve salire ancora più in alto, tra i prati vicino 
alla cima innevata.  
Alla fine il gufo decide di guidare entrambi, 
ognuno alla propria casetta. Betti e Bia-
gio salutano felici il loro nuovo amico, 
promettendo di rivedersi molto pre-
sto. Anche perché…  
Come si chiama il gufo? 
 

Stefania Cenci
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L’ORGANIZZAZIONE DEL BRANCO

Mettiamoci seduti in cerchio e spieghiamo ai bam-
bini che i lupi, proprio come le persone, non vivono 
da soli ma in una grande famiglia chiamata branco. 
Tutti i componenti del branco si muovono, cacciano 
e dormono insieme, aiutandosi a vicenda. 
Come in ogni gruppo di persone, anche nel branco 
deve esserci una precisa organizzazione sociale. 
A scuola, per esempio, la maestra ha il compito di 
guidare i bambini. 
Spieghiamo ai bambini che nel branco questo com-
pito è svolto da una coppia di lupi chiamata coppia 
alpha, formata dai lupi più saggi e forti. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IL SÉ E L’ALTRO

Scegliamo quindi due bambini che interpreteranno la 
coppia alpha e predisponiamo un sottofondo musicale. 
La coppia alpha dovrà eseguire dei movimenti coordi-
nati o delle camminate particolari mentre gli altri bam-
bini dovranno seguirli in sincronia. 
Continuiamo il gioco scegliendo sempre una coppia 
alpha diversa. 

MONTAGNA
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IL LUPO OMEGA

Diciamo ai bambini che nel branco ci sono dei 
lupi molto importanti: i lupi omega. 
I lupi omega, oltre a dare inizio ai momenti di 
gioco, sono quelli che calmano i conflitti. 
Se due lupi litigano, il lupo omega interviene e li 
aiuta a fare la pace. 
Anche a scuola capita di litigare, ma è necessario 
trovare sempre il modo di risolvere il conflitto per 
poter continuare a stare bene insieme.  
Per qualche settimana possiamo instituire la ca-
rica di lupo omega. 

MONTAGNA
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BIODIVERSITA ‘IL CORPO E IL MOVIMENTO

IL SÉ E L’ALTRO

Ogni giorno daremo a un bambino diverso una fascetta co-
lorata: sarà il lupo omega che dovrà aiutare i compagni 
quando litigano, parlando con loro e provando a trovare 
delle soluzioni al problema, tutto per preservare la pace nel 
suo «branco». 
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IL SÉ E L’ALTRO

COMUNICAZIONI DA ANIMALI

Diciamo ai bambini che nella storia abbiamo scoperto 
il verso di un solo animale, cioè quello del gufo. 
Riproduciamone insieme il suono: uh-uh, uh-uh. 
Dopo di che proviamo a imitare i versi degli altri ani-
mali del bosco: ululiamo come farebbe il lupo Biagio  
e proviamo a fischiare come la marmotta.  
Dopo aver provato i versi di questi animali, mettiamoci 
seduti in cerchio e appronfondiamo l’argomento con 
i bambini più grandi. Chiediamo: 
 
– Come facciamo noi persone a comunicare? 
– Perché parliamo tra di noi? A che cosa ci serve? 
– Secondo voi, in che modo comunicano gli animali? 
– I versi che producono servono a qualcosa? 

Dopo aver stabilito un’analogia tra il nostro linguag-
gio e quello degli animali, proviamo a spiegare le 
funzioni dei versi del lupo Biagio, della marmotta 
Betti e del gufo attraverso le esperienze didattiche 
nelle pagine seguenti.



MMONTAGNA

BIODIVERSITA 5 Anni‘ LA CONOSCENZA DEL MONDO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Mettiamoci seduti in cerchio e spieghiamo 
ai bambini che, in montagna, più saliamo in 
alto più le temperature si abbassano e 
quindi diventa sempre più freddo.  
Questa differenza di temperatura causa di-
versità nella vegetazione e una differente 
distribuzione degli animali che, a seconda 
delle loro caratteristiche, vivono a varie al-
tezze. 

1

Per comprendere meglio questa diversità 
aiutiamo i bambini a realizzare un grande 
cartellone. Prima di tutto tracciamo la sa-
goma di una montagna.  

2

Con i più grandi, disegniamo una colonna 
alta come la montagna e rappresentiamo 
l’abbassamento della temperatura coloran-
dola in basso di rosso, al centro di arancione 
e in alto di blu.

3

Dividiamo la sagoma della montagna in tre se-
zioni così da rappresentare i tre livelli principali: 
 
– dai 600 ai 1000 metri, ovvero l’altezza in cui 

crescono boschi di querce, betulle, castagni e  
dove vivono cinghiali, lepri, volpi, scoiattoli e gufi; 

–  dai 1000 ai 2000 metri, dove ci sono boschi di  
pini, abeti e dove abitano lupi, orsi e cervi; 

–  dai 2000 ai 3000 metri, in cui crescono prati, 
muschi, licheni e dove vivono aquile, stambecchi  
e marmotte. 

 
Spieghiamo ai bambini che la montagna è come 
se fosse un palazzo con tanti piani in cui vivono 
molte famiglia, una su ogni piano.

4

PRENDIAMO

• pennarelli 
• colori a tempera 
• materiali di recupero 
• carta velina 
• colla vinilica 
• forbici 
• cartellone

LA BIODIVERSITÀ

MONTAGNA

7 7 4
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Aiutiamo i bambini a disegnare o dipin-
gere la vegetazione della montagna ca-
ratteristica di ogni sezione, mostrando 
loro anche delle foto o delle immagini 
reperite dal web.

5 Invitiamo poi ciascun bambino a dise-
gnare un animale diverso e a incollarlo alla 
giusta altezza. Con questo cartellone ci ri-
corderemo sempre dove vivono gli ani-
mali e le piante in montagna.
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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. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IL SÉ E L’ALTRO

LE SPECIE A RISCHIO IN MONTAGNA
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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. 

 
Giochiamo sull’associazione tra pensante/lento e   
leggero/veloce. 



MMOONNTTAAGNAA
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LA DIVERSITÀ È RICCHEZZA

In montagna, come in tutti gli ambienti, è molto im-
portante la diversità sia della flora che della fauna.  
Tutti gli animali e le piante hanno un ruolo importante 
per la vita degli ecosistemi nelle diverse altezze e 
quindi per l’ambiente nel suo complesso.  
Aiutiamo i bambini a comprendere l’importanza della 
diversità realizzando un cartellone in modo speciale.  
Mettiamoci in cerchio e al centro posizioniamo il car-
tellone. Ciascun bambino avrà a disposizione soltanto 
una matita per disegnare. 
Facciamo tracciare la sagoma di una montagna. 
Osserviamo il disegno e chiediamo loro:  
 
– Com’è la montagna che abbiamo disegnato?  

I DISCORSI E LE PAROLE

IL SÉ E L’ALTRO

PRENDIAMO

• cartellone 
• matite 
• colori 
• materiali diversi

MONTAGNA
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Riflettiamo insieme sul fatto che avendo 
usato esclusivamente la matita il risultato è 
che il nostro è un disegno piatto e grigio. 
Che cosa succede invece se ogni bambino 
prende un colore, un oggetto, un carton-
cino, un materiale e lo utilizza per comple-
tare il disegno come preferisce? 

Aiutiamo i bambini a realizzare gli alberi con i cartoncini co-
lorati, lasciamoli disegnare liberamente gli animali e scegliere 
la tecnica che preferiscono per colorare la montagna. 
Vedremo che la nostra montagna diventerà ricca, bella, co-
lorata e diversificata. 
Spieghiamo loro che la diversità è una cosa preziosa perché, 
se ogni persona, pianta o animale offre una cosa diversa, 
l’ambiente in cui vive diventa ricco e completo. 
Così come per ogni ambiente, anche in montagna è impor-
tante preservare ogni tipo di pianta e di animale, perché cia-
scuno nel suo piccolo permette che tutto l’ambiente sia in 
equilibrio.

MONTAGNA
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QUANTI ANNI HA UNA MONTAGNA?

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IL CORPO E IL MOVIMENTO

PRENDIAMO

• immagini di montagne 
giovani e antiche 

• colori 
• cartellone 
• plastilina 
• metro 
• cartellone

Appendiamo un cartellone su una pa-
rete e chiamiamo un bambino alla 
volta. Chiediamogli quanti anni ha, se-
gniamo con una linea la misura dell’al-
tezza e scriviamoci il suo nome.  
Quando avremo preso le misure di tutti, 
chiediamo ai bambini di confrontare le 
loro altezze.  
Probabilmente i bambini di 3 anni sa-
ranno più bassi mentre quelli di 5 anni 
saranno più alti.  
Concludiamo che con il tempo i bam-
bini di 5 anni sono cresciuti e che anche 
quelli di 3 anni cresceranno presto!

1

Continuiamo poi l’attività con i bambini più 
grandi, mostrando loro due immagini reperite 
dai libri di testo o dal web.  
Una dovrà essere la foto di una montagna con 
le cime aguzze, come le Dolomiti, e l’altra la 
foto di una montagna con le vette più ton-
deggianti e basse, come per esempio le mon-
tagne del nord Europa. 

2
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6

Confrontiamo le immagini insieme e spieghiamo ai bambini 
che anche le montagne hanno un’età, proprio come loro…  
Ma qual è la montagna più giovane e quale la più vecchia?

3

Ascoltiamo le risposte dei bambini e poi guidiamoli alla conclusione: 
le montagne più antiche sono quelle più tondeggianti e basse, 
mentre quelle più giovani hanno le cime più aguzze e più alte. 
Spieghiamo loro che la pioggia e il vento con il passare del tempo 
hanno eroso la montagna, ovvero l’hanno scavata e modellata, 
come se fosse un pezzo di plastilina, rendendo le sue cime sempre 
più basse.

4

Distribuiamo quindi ai bambini la pla-
stilina e chiediamo loro di modellare 
una montagna molto giovane e una un 
po’ più vecchia.

5 Per concludere l’attività, riflettiamo sul 
fatto che i bambini si comportano proprio 
in modo contrario alle montagne: più anni 
compiono più diventano alti!
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MONTAGNE CON IL CORPO

Prima di iniziare il gioco, prepariamo alcune delle lettere del-
l’alfabeto ritagliandole dai cartoncini e posizionandole in or-
dine sparso sul pavimento. 
Invitiamo i bambini a camminare in ordine sparso e quando 
diremo «Montagna!», rafforzando la pronuncia della lettera 
iniziale, essi dovranno fermarsi e raccoglierla.  
A quel punto osserveremo insieme il grafema corrispondente 
e inviteremo i bambini a organizzare dei gruppi per formare 
la lettera con il corpo, distesi a terra o anche in piedi.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

I DISCORSI E LE PAROLE

M

i

f
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Divertiamoci a giocare pronunciando tutte le 
lettere dell’alfabeto e, ogni volta, facciamo una 
fotografia ai bambini così da poter appendere 
in sezione il nostro alfabeto fatto con il corpo. 

MMONTAGNA
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BIODIVERSITA 5 Anni‘

M COME MONTAGNA

Prepariamo due o tre modelli della lettera M con il 
cartoncino.  
Mettiamoci in cerchio e proponiamo ai bambini la 
ripetizione della parola montagna, ponendo l’ac-
cento sulla lettera M.  
Quindi riconosciamo la lettera iniziale della parola 
e passiamo i modelli della lettera ai bambini.  
Ognuno dovrà ricalcarne i contorni su un carton-
cino verde o marrone e ritagliarne la sagoma. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

PRENDIAMO

Facciamo poi notare ai bambini che la lettera 
M assomiglia proprio a due montagne, poste 
l’una vicino all’altra. Trasformiamo quindi la M 
in due montagne con le cime innevate, incol-
lando sulla cima dei batuffoli di cotone idrofilo. 
Potremo poi far incollare la M così realizzata 
su un cartoncino più grande e chiedere ai 
bambini di disegnare intorno tutte le parole 
che iniziano con questa lettera. 

• cartoncini 
• cotone idrofilo 
• forbici 
• colla vinilica 
• matita triangolare



Lo stesso potrà essere fatto con le altre lettere 
dell’alfabeto cercando qualcosa che sia grafi-
camente simile alla lettera stessa; per esempio: 
 
– S di serpente; 
– T di tavolo; 
– L di luna; 
– O di orso. 
 
Per sviluppare la grafomotricità, possiamo poi 
consegnare una copia della scheda fotocopia-
bile a ciascun bambino e svolgere l’attività pos-
sibilmente con una matita triangolare. LO SCHEDARIO DELLE ESPERIENZE

pagina 69
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LA MONTAGNA DI GIORNO

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Possibilmente fermiamoci a osservare attentamente 
insieme ai bambini una montagna visibile dal luogo 
in cui viviamo.  
– Che forma ha la montagna? 
Nominiamo i colori principali che riusciamo a ricono-
scere come il marrone della terra, il verde degli alberi, 
il grigio delle rocce, il bianco della neve, ecc.

1

Prendiamo un cartellone e mettiamo 
a disposizione i colori a tempera.

2

PRENDIAMO

• spugne 
• colori a tempera 
• cartoncino bianco
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Facciamo disegnare la sagoma della montagna e 
poi invitiamo i bambini a colorarla con la tecnica 
delle spugne, picchiettiamo prima sul colore a 
tempera scelto e poi sul cartellone. Mostriamo 
loro che possiamo anche sovrapporre i colori. 
Lasciamo asciugare.

MONTAGNA
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Sulla terra nasce l’erba, 
sulle rocce no!

Denise

Prima della neve ab-
biamo messo le rocce.

Denise

3
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Loris
Perché la montagna è verde?  
Ci possiamo sporcare con 
l’erba!

MMONTAGNA

BIODIVERSITA ‘

Mentre i bambini colorano, chiediamo loro che 
cosa illumina la montagna di giorno.  
Facciamoli riflettere sul fatto che in montagna non 
ci sono lampioni né molte luci artificiali come in 
città, quindi l’unica fonte di luce è il sole. 

4

Sopra la montagna 
manca il sole!

La neve si scioglie 
con il sole!
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Lasciamoli liberi di disegnare il cielo e il sole 
con la tecnica che preferiscono e infine appen-
diamo il dipinto su una parete della sezione. 

5

Ma la neve è fredda lassù lassù?

Ginevra
è sciutta la neve lì?

Loris
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LA MONTAGNA DI NOTTE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Consegniamo un cartoncino blu e uno nero a cia-
scun bambino. Facciamo ritagliare la sagoma di una 
montagna dal cartoncino nero per poi incollarla sul 
cartoncino blu. 

1

PRENDIAMO

• cartoncino blu 
• cartoncino nero 
• carta argentata 
• gessetti bianchi 
• forbici 
• colla 
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Vedremo che la montagna di notte è scura e buia. Ma ci 
sono delle luci nel cielo che la possono illuminare un po’?  
Certo! Ci sono la luna e le stelle.

2

Invitiamo i bambini a ritagliare la luna e le stelle dalla carta 
argentata e a incollarle sul cartoncino blu.

3

MONTAGNA
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Completiamo poi il disegno ripassando i con-
torni della montagna con i gessetti bianchi: 
sarà la luce che emana la luna.

4
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5 Alla fine appendiamo i disegni così realizzati 
accanto ai dipinti della montagna di giorno 
e facciamo dei confronti.
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