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Dopo tre anni di assenza eccomi, finalmente, di nuovo qui a presentarvi una nuova «guida didattica» realizzata diret-

tamente negli ambienti scolastici, con i protagonisti di sempre: i bambini!

Ciò non sarebbe stato possibile senza il preziosissimo aiuto di tanti educatori ed educatrici che, quotidianamente,

svolgono il loro ruolo credendo in un mondo «alla portata di bambino». 

Questo è il luogo dove potremo conoscerci meglio, condividere gli intenti e collaborare per facilitare la familiarizza-

zione dei bambini in ambienti e situazioni nuove, valorizzando i loro diritti.

La scuola è una grande famiglia che vive con la collaborazione e l’impegno di tutti. 

Rosalba

PER LA PARTECIPAZIONE, LA CONDIVISIONE E LA COLLABORAZIONE, UN RINGRAZIAMENTO...

• Alla mia grande «aiutante di redazione» Erika Ramazzotti, che con grande impegno ha condiviso 

con me il piacere di scrivere questa guida didattica.

• All’insegnante Giuseppina Coppola.

• Alle insegnanti:  Salierno Immacolata, Scala Maria, Liguoro Anna, 

Iervolino Angela, Pentella Giovanna, Brizzi Teresa, Petillo Anella,

Montefusco Regina Alda, Peluso Maria Rosaria,  della scuola 

«Giardini d’infanzia» di via Umberto I,

Mariglianella (NA).

• A tutti i bambini della scuola «Giardini d’infanzia» 

di via Umberto I, Mariglianella (NA).

• Alle insegnanti di canto Laura e Beatrice Petrocchi 

e agli allievi del Centro Musicale Zonamusica di Ancona.

• Al magico trenino Sapientino, il quale, con i suoi viaggi, 

ci ha dato la possibilità di conoscere ed esplorare la vita.

È assolutamente vietato riprodurre l’opera
anche parzialmente e utilizzare l’impostazione,
i concetti, gli spunti didattici o le illustrazioni.

Tutti i diritti sono riservati © 2009 by
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È iniziato l’autunno e la nostra
scuola, come uno specchio,
riflette il nostro ambiente.

Prepariamoci a vestirla con i
colori e le caratteristiche 

di questa stagione.
I miei poster vi saranno d’aiuto!
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Bussa l'autunno alle porte dell'estate
e risponde il Sole con le braccia spalancate:
«Entra, mio caro, e copri pure il cielo di scuro
tanto i bimbi, ora, sono al sicuro.
Non corrono più per le spiagge dorate,
ma tornano a scuola con le faccine abbronzate.
Io per un pò rimarrò nascosto,
lasciando te e la nebbia al mio posto...
...ma niente paura per grandi e piccini,
ogni tanto regalerò dolci tepori mattutini.
Tu, autunno, anche se fresco e piovoso,
sii come sempre buono e generoso:
riempi le tavole di zuccherine uve grosse
e fai trovare tante castagne tra le foglie gialle e rosse.
Suvvia, anche tu sei una gran bella stagione
ed io ti do il benvenuto, cedendoti il testimone!». 
B. Di Stefano

Ogni anno, con l'ingiallirsi delle foglie e l'arrivo delle prime piogge, ci si prepara ad acco-
gliere la nuova stagione, salutando i nuovi frutti della terra che solo l'autunno porta con sé.
Così, in ogni angolo del nostro splendido Paese, sagre e ricorrenze, non sempre religiose,
accolgono il cambio di stagione e di colori, che dolcemente accompagna la natura verso
il rigido clima invernale.
Mentre animali piccoli e grandi si preparano al letargo, nuovi frutti, tartufi, funghi ed altre
prelibatezze compaiono nei boschi. La dieta alimentare cambia, alla ricerca delle calorie e
de i grassi necessari al superamento delle fredde giornate di ottobre e novembre.
L'affievolirsi del calore solare, accompagnato da un cielo magnificamente terso, fa si che
l'aria, divenuta più pungente, porti anche gli uomini a rintanarsi, come gli scoiattoli, nelle
loro calde dimore, a consumare cibi più calorici, a diradare le uscite.
L'appropinquarsi della nebbia e delle piogge, la visione degli alberi spogli e delle poche
foglie portate via dal vento gelido, inoltre, influiscono anche sullo stato d'animo dei singoli.

76

L’autunno

L’autunno è arrivato, umido e colorato. Una stagione tutta da scoprire nei laboratori orga-
nizzati dalla nostra scuola. Quattro appuntamenti sono stati programmati per offrire ai

bambini da 3 a 5 anni l’occasione per espri-
mere la propria personalità e creatività,
costruendo, manipolando e dipingendo, sotto
la guida costante di noi insegnanti. Nei labo-
ratori cercheremo di andare alla scoperta
dell’autunno e di tutto ciò che lo circonda: il
«fare» dei bambini e il «fare apprendere» di
noi insegnanti saranno gli obiettivi di questo
nuovo viaggio da fare sempre in compagnia
del nostro amico speciale... Sapientino e le
sue fantastiche avventure!

Bambini... è arrivato l’autunno!

Professione insegnanteU.D.A. AUTUNNO
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fischiare, così i miei amici mi riconoscono, smettono di nascondersi e mi corro-
no incontro. Quello è il momento che preferisco perché li vedo tutti sorridenti ed
ancora belli svegli!
Insomma quel giorno appena sono entrato nel bosco ho lanciato il mio  fischio
«Ciuff... ciuf...!»
Ho aspettato qualche minuto ma non è arrivato nessuno.
Allora ho ripetuto il fischio con più forza: «CIUFF... CIUF...!» 
Sono passati altri minuti, ma ancora niente, nessuno mi è corso incontro.
Mi sono chiesto «Che cosa sarà successo?». Ancora pochi e passi ed ecco che
da dietro il cespuglio si affaccia Gnappetta, la tartaruga che va sempre di fretta.

– Ciao bambini! Sapete che giorno è oggi? Beh, proprio l’altro giorno stavo guardando
il calendario e mi sono accorto che il mese di settembre è passato in fretta! Sapete
che l’autunno è arrivato? E si sente! Infatti durante il giorno un fresco venticello soffia
indisturbato tanto che all’uscita dalla scuola è meglio indossare una maglia in più... 
E avete notato che le prime foglie gialle iniziano a cadere dagli alberi?
Si sente che Sapientino è arrivato e come al solito non smette di parlare.
– Bambini, a proposito dell’autunno, devo raccontarvi che cosa mi è successo l’altro
giorno... Stavo guardando il calendario quando all’improvviso mi sono ricordato dei
miei amici del bosco e sono partito subito, senza aspettare nemmeno un minuto...
c’era il rischio che li potessi trovare tutti addormentati! Il viaggio non è molto lungo
e poi è molto piacevole perché in questo periodo le piante cambiano colore! Dovete
sapere che l’arrivo dell’autunno si riconosce dai colori degli alberi: alcuni diventano
gialli, altri rossi poi piano piano tutte le foglie cadono e rimangono solamente i rami

spogli.
A me piace molto andare nel bosco in

questo periodo, soprattutto perché
posso riabbracciare tutti i miei amici.

Abbiamo anche un linguaggio
segreto, che conosciamo

solo noi. Appena rag-
giungo il primo grande

abete mi devo ricor-
dare di

8 9

Una coperta di foglie
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1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 5 la sagoma di
Maurizio il riccio.
2- Con il pennarello marrone scuro coloriamo gli
aculei del riccio.
3- Con il penna-
rello marrone
chiaro coloriamo
le zampette, il
muso e la pancia.
4- Con il penna-

rello rosa coloriamo il naso.
5- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo la sagoma
del simpatico riccio  sopra il ramo dell’albero.
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1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 4 la sagoma dI Gastone il
procione.
2- Insieme ai bambini coloriamo con il pennarello grande
marrone chiaro il corpo e le orecchie dell’animaletto.
3- Con il pennarello marrone scuro coloriamo la testa e la
parte sotto gli occhi, lasciando bianche le parti vicino al

naso e sopra gli
occhi.
4- Con i penna-
relli marrone
chiaro e marrone scuro coloriamo la coda.
5- Con il pennarello azzurro coloriamo le lacri-
me del povero Gastone.
6- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo la
sagoma del simpatico animaletto sopra il ramo
dell’albero.

Il trenino Sapientino
1- Fotocopiamo dal MODEL-
LO N° 2 la sagoma del treni-
no Sapientino.
2- Insieme ai bambini coloria-
mo con il pennarello grande ,
di colore rosso, la locomotiva.
3- Con il pennarello giallo coloriamo il musetto e il
fumaiolo.
4- Con i pennarelli verde e giallo coloriamo il cappel-
lino e con il nero la visiera.
5- Sempre con il pennarello nero coloriamo le ruote,

la pupilla dell’occhio e la bocca.
6- Infine con il pennarello blu coloriamo il fumo.
7- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo la sagoma di Sapientino sopra il prato del
bosco realizzato precedentemente.

Gli animali del bosco
Materiali
• Pennarelli grandi di 
vari colori.

• Pennarello nero.
• Forbici, colla o
pinzatrice.

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 3 la sagoma
della tartaruga Gnappetta.
2- Insieme ai bambini coloriamo con i pennarelli
grandi le zampette e la
testa di verde.
3- Con il pennarello
rosso coloriamo il fioc-
chetto sopra la testa.
4- Con i pennarelli mar-

rone scuro e marrone chiaro coloriamo il guscio.
5- Con il pennarello azzurro coloriamo gli occhi.
6- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo la sagoma sopra il
prato del bosco realizzato precedentemente.

La tartaruga Gnappetta

Gastone il procione

Maurizio il riccio
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CARTAMODELLO N° 4
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Gastone il procioneCARTAMODELLO N° 3

12

La tartaruga Gnappetta
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i segreti del grande bosco

Il ghiro è un roditore della famiglia dei Ghiridi. È
lungo 15 cm. Ha piccole orecchie appuntite e
nude. Il suo pelo è morbido e grigio. Ha una coda
lunga e folta. Vive in Europa. In inverno cade in
letargo. Si nutre di: ghiande, gemme, frutta e mir-
tilli.

Il procione o orsetto lavatore ha pelo folto,
lungo e liscio e ha un colore grigio giallastro
striato di nero. La testa è chiara, il muso quasi
bianco, ornato da due macchie molto scure
che contornano l'occhio. Trascorre le ore più
calde della giornata riposando sui rami
all'ombra delle foglie. 

Le tartarughe sono animali vegetariani. La loro
vita attiva si svolge dalla primavera all'estate. In
nord Italia hanno bisogno di un periodo di
letargo che va da ottobre fino a marzo/aprile.

Il riccio ha muso aguzzo, orecchie larghe e piccoli
occhi neri. Il pelo è generalmente bruno chiaro e
ricopre testa, parte del corpo e zampe. Le parti
superiori sono provviste di aculei. Il suo nido è
costituito da foglie, paglia e fieno mescolati.

G

HIRO PR

OCIONE

TA
RTARUGA

Lo scoiattolo è il più noto e simpatico tra i
roditori europei. Ha dimensioni medie. Ha un
corpo agile e slanciato. La colorazione del pelo
è molto variabile e va dal rossiccio al marrone
scuro o quasi grigio. Lo scoiattolo mangia pre-
valentemente nocciole e non disdegna le pigne
(pinoli) i funghi, bacche.

SC
OIATTOLO

RIC
CIO

L’orso è un animale di corporatura robusta. Il suo
corpo è ricoperto da una folta pelliccia. E’ dotato
di zampe corte e robuste. Gli orsi hanno piedi piat-
ti con cinque dita munite di artigli. La sua testa
rispetto al resto del corpo è piccola. Gli occhi sono
ravvicinati e le orecchie piccole.

ORSO

16

Professione insegnanteU.D.A. AUTUNNO
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1- Invitiamo i bambini a pas-
seggiare liberamente, nello
spazio messo loro a disposi-
zione, fingendo di essere degli
animali del bosco.
2- Al nostro segnale
«Animaletti è ora di andare a
dormire!», tutti i bambini
dovranno «accucciarsi» in
terra e fare finta di andare in
letargo.

Andiamo in letargo

1918

Questo gioco dovrà essere effettuato in
un luogo ampio e privo di ostacoli che
possano mettere in difficoltà i movimenti
dei bambini.

1- Disponiamo i cerchi colorati in ordine
sparso sul pavimento. 
2- Invitiamo i bambini a disporsi tutt’in-
torno ai cerchi fingendo di essere ani-

maletti che raccolgono le provviste
(oggetti sparsi qua e la nello spazio di
gioco) per l’inverno.
3- Ad un nostro segnale (tipo colpo di
tamburello), i bambini dovranno raggiun-
gere velocemente i cerchi-tane e rimane-
re immobili.
4- Il bambino che rimmarrà fuori dal cer-
chio uscirà dal gioco.

Nota bene: Durante il gioco-attività invitiamo i bambini a verbalizzare le varie posizioni spa-
ziali assunte:

Orso: posizione in vertica-
le, andatura brancolante,
in quadrupedia, avan-
zando con braccia e
gambe quasi distese.

Scoiattolo: andatura sal-
tellante con braccia pie-
gate in avanti, che imiti
l’arrampicata su un albe-
ro portando velocemente
alla bocca il cibo.

Riccio: in quadrupedia,
avanzando a piccoli
passi, imitando l’andatu-
ra del riccio che corre.

Le andature degli animali A chi manca la tana? Materiali
• 10 cerchi colorati.
• Oggetti vari (come le 
costruzioni in plastica)

Questo gioco dovrà essere effettuato in un luogo ampio e privo di ostacoli che possano
mettere in difficoltà i movimenti dei bambini.

Un piccolo esempio

Insegnante  Bambini dove

siete in questo momento,

dentro o fuori la tana?

Bambini Fuori dalla tana!

Insegnante  Ed ora?...



In una bella giornata di sole, organizziamo un’uscita didattica ed andiamo a visitare un
bosco nelle vicinanze della nostra città. 
Questa uscita sarà sicuramente entusiasmante e s’inserirà perfettamente all'interno del

progetto «la natura che cambia» che si pone, tra gli obiettivi, quello di far
comprendere ai bambini, attraverso lo studio delle prin-

cipali caratteristiche delle stagioni, le particolari
manifestazioni dell'ambiente e il motivo

per cui quest'ultimo si modifica periodi-
camente. Tutto ciò per scoprire e

distinguere le quattro stagioni,
che ciascuno imparerà ad asso-
ciare al proprio personale vis-
suto.
Esplorando il bosco e sco-
prendo i colori dell'autunno, i
bambini, insieme a noi inse-
gnanti, raccoglieranno tante
foglie, ma anche tante casta-
gne, ghiande, ricci e rametti
per poter poi lavorare a
scuola. 
E poi… sarà molto divertente
pranzare all'ombra dei casta-

gni tutti insieme! 
E al ritorno, sul pullman, cante-

remo e parleremo di Sapientino e
di come siamo stati bravi ad aiuta-

re gli amici del bosco.
Ma prima… impariamo alcune regole di

comportamento da rispettare durante la
nostra gita esplorativa.

Scattiamo fotografie in modo da documentare la nostra uscita didattica.
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Uscita in aiuto degli amici del bosco

2120

Rispettare la natura è rispettare noi stessi
Per affrontare nel migliore
dei modi l’uscita didattica nel
bosco, è opportuno far
apprendere ai bambini i
comportamenti corretti da
tenere a rispetto della natura
e a tutela della propria per-
sona.
I boschi sono maestosi e
ricchi di vita, e sono stati
trattati da secoli in modo
educato e rispettoso: occor-
re continuare a gestire que-
sto ambiente in modo da
perpetuarne la sua presen-
za.
Il bosco fornisce riparo alla
fauna, ossigeno, protezione del suolo, legname, frutti, divertimento, sensazioni e libertà:
difendiamolo non gettando cartacce per terra e riportando indietro tutti i rifiuti.
Ascoltiamo sempre le parole dell’insegnante o della guida, non stacchiamoci mai dal gruppo
e, soprattutto, non tocchiamo mai nulla se non ci viene detto, in quanto ci potrebbero essere
dei pericoli, quali funghi o arbusti pericolosi e velenosi.
Non accendiamo fuochi di nessun genere, camminiamo sui sentieri senza disturbare gli ani-

mali, non calpestiamo le giovani piantine e proteg-
giamo i grandi alberi.
Ricerchiamo i segni che gli animali lasciano sui
tronchi degli alberi, le loro impronte e i loro
segnali nel territorio, ma ricordiamoci di non
disturbarli e, soprattutto, di non spaventarli... non
sarebbe giusto.
Alleniamoci, da buoni ospiti, ad osservare tutti gli
animali, dagli insetti agli uccelli, ai grossi mammi-
feri, perché sono tutte creature meravigliose con
un proprio indispensabile compito all’interno
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dell’ecosistema.
I boschi o le riserve naturali sono luoghi di riposo, di serenità e di pace con noi stessi e
con il mondo. Regaliamoci momenti eccezionali, soffermandoci ogni tanto sui sentieri ad
ascoltare il frusciare delle foglie, il sibilo del vento, le pigne che si aprono al calore del
sole, gli uccelli che svolazzano, le acque che scorrono, il silenzio di un momento nel
nostro habitat naturale: la natura.
Evitiamo, quindi, rumori e schiamazzi e riusciremo a vedere e a sentire animali che non
pensavamo nemmeno esistessero.

1- Prendiamo un foglio di carta da pacchi grande e, con
una matita, dividiamolo in sei parti uguali.
2- Disegnamo e coloriamo sei scenette riguardanti i com-
portamenti da NON compiere nei confronti della natura:

• non strappare le foglie dai rami;
• non lanciare sassi agli animali;
• non raccogliere fiori;
• non toccare i funghi;
• non accendere fuochi;
• non gettare i rifiuti per terra.

3- Dopo aver scritto il titolo «Come rispettare la natura»,
appendiamo il cartellone in sezione e analizziamo con i
bambini i vari comportamenti esposti, così da affrontare al
meglio la nostra attività di esplorazione del bosco.

Materiali
• Foglio di carta da 
pacchi grande bianco.

• Matita nera.
• Matite colorate.
• Tempera colorata.

Come rispettare la natura

• Individuare e com-
prendere come muover-
si in un ambiente;
• conoscere i compor-
tamenti da rispettare in
un ambiente;

OBIETTIVI



Emozione e agitazione si leggono oggi sui volti dei bambini che sfoggiano
un abbigliamento decisamente sportivo con sim-

patici e colorati scarponcini e stivaletti... No!
Una bambina è rimasta con scarpette leg-

gere… allarme!!! Chiamiamo la mamma
per recuperare anche per lei le scarpe
giuste per camminare bene tra i boschi!
Tutte le sezioni della scuola dell'infanzia

oggi vanno alla scoperta del bosco, in
aiuto degli animaletti che, grazie al nostro

intervento nel recuperare più foglie secche
possibili,

riusciranno
a trovare i cibi

che gli serviranno per
affrontare il lungo inverno.
Insieme a Sapientino, primo tragitto in pullman, pran-
zo al sacco, giochi nel verde, camminate tra i boschi:
magnifico!!! ...Che meraviglia per tutti i piccoli.
Sempre accorti a rispettare le norme comportamen-
tali che la natura ci chiede, ci accingiamo a passare
una «magica giornata» all’insegna dell’osservazione e dell’esplorazione, tra platani, faggi,
querce e abeti... 
Sarà emozionante pranzare all’ombra dei castagni tutti insieme!

25

Viaggio alla scoperta delle stagioni

24

PROGETTO AUTUNNO Viaggio alla scoperta delle stagioni

Una volta tornati a scuola continuiamo a coinvolgere i bambini basando la lezione sulla
conversazione, per analizzare tutte le impressioni acquisite durante l’uscita didattica nel
bosco.

Conclusioni

Un piccolo esempio

Insegnante: Bambini vi è piaciuta la passeggiata

nel bosco?

Bambini: Siiiiiii...

Insegnante: Cosa vi è piaciuto di più?

Roberto: A me è piaciuto quando mangiavamo

e quando andavamo nel bosco a raccogliere le

castagne con i miei amici.

Dario: Mi è piaciuto andare sul pullman e quan-

do facevamo le foto.

Serena: Quando siamo andati nel bosco c'era

una salita e lì abbiamo raccolto tante castagne,

rametti e ricci di castagna e io mi sono divertita.

Elisabetta: Ho raccolto tante castagne con

Serena e anche i ricci.

Francesco: In gita ho raccolto tante ghiande e

le ho messe in tasca, e ne ho raccolte così tante

che mi cadevano i calzoni e io ridevo e i miei

amici ridevano e mi sono divertito.

Micaela: Mi è piaciuto raccogliere tante foglie

per aiutare gli animali a trovare il cibo.

Tutti in carrozza... si parte!



1- Invitiamo i bambini ad attaccare, con del nastro adesivo,
una foglia su cartoncino bianco.
2- Procuriamoci un vaporizzatore in plastica, riempiamolo

di acqua e tempera liquida
e agitiamolo bene per
mescolare.
3- Facciamo spruzzare la
tempera sopra al cartonci-
no (anche sopra la foglia).
4- Quando tutto il cartoncino sarà dipinto, facciamo toglie-
re la foglia: ne rimarrà un’ombra bianca.

Eseguiremo ora un’attività per colorare e rendere molto alle-
gra la nostra sezione.

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 9 e 10 la sagoma delle
foglie autunnali.

2- Utilizzando il cartoncino dai
colori rosso, giallo,
arancio, verde e mar-

rone, ritagliamo e realizziamo tante foglie autun-
nali di media dimensione.

3- Con il cartoncino nero creiamo le scarpette.
4- Con il cartoncino bianco creiamo gli
occhi su cui andremo a disegnare la

pupilla con il pennarello nero.
5- Sempre con il pennarello nero
tracciamo una linea per la bocca

che dovrà essere sorridente.
6- Incolliamo dei mini pon-pon che fungeranno da nasini.
7- Attacchiamo delle cannucce colorate tra la foglia e le scarpette così da realiz-
zare le gambe.
8- Incolliamo tutte le foglie in modo da riempire tutta la parete della sezione
oppure appendiamole al soffitto con dei fili di nylon e facciamole volare. 

Allegre foglioline Materiali
• Fotocopia del motivo 
da realizzare.

• Cartoncini colorati.
• Pennarello nero.
• Nastro adesivo o fili 
di nylon.

• Pon-pon colorati.
• Cannucce colorate.
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1- Procuriamoci alcune foglie che abbiano venature o nervature
molto evidenti.
2- Invitiamo i bambini a dipingere il lato superiore con uno strato di
tempera colorata.
3- Facciamo premere con delicatezza la foglia su di un foglio bianco.
4- Dopo qualche secondo invitiamoli a sollevare la foglia: vedremo che la sua forma
è rimasta dipinta sul foglio di carta.
Nota bene: Rendiamo l’attività più accattivante facendo stampare diversi tipi di foglie,
sullo stesso foglio, così da far notare la differenza di forma e dimensione.

Pittura a foglie 

Foglie d’ombra 

Materiali
• Foglio di carta A4.
• Pennello.
• Tempere colorate.
• Nastro adesivo.
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1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 11 e 12 la sagoma delle foglie
autunnali e facciamole colorare dai bambini con i colori dell’autunno.

2- Realizziamo, con il car-
toncino colorato, una foglia
più grande che copra com-
pletamente il viso del bambi-
no che la indosserà.
3- Con il pennarello nero
disegniamo le parti del viso.
4- Ritagliamo con le forbici per scoprire occhi, naso
e bocca.

5- Con la pinzatrice attacchiamo le foglie
tutte intorno alla maschera-viso... a que-
sto punto i bambini potranno scegliere il
colore del volto per rappresentare la loro
maschera-foglia.

Siamo tutti foglioline Materiali
• Carta da pacco.
• Tempere.
• Piattini.
• Spugne.
• Forbici.
• Saponetta di Marsiglia.
• Pinzatrice.

Oggi renderemo la sezione o il salone della nostra scuola più
autunnale del solito. Realizziamo addobbi a forma di foglia e
decoriamo finestre e pareti.

1- Mettiamo a disposizione
dei bambini i piattini con le
tempere (nei colori autun-
nali) e le spugne.
2- Facciamo dipingere i
due lati dei fogli di carta da
pacco.
3-  Facciamo asciugare
e poi disegniamo le
sagome delle foglie

precedentemente fotocopiate dai MODELLI N° 11 e 12 e rita-
gliamo.
4- Posizioniamo le foglie così realizzate sulle pareti dei muri
della sezione o del salone e attacchiamole usando il nastro
biadesivo.
5- Versiamo, poi, alcune gocce d’acqua sulla saponetta di
Marsiglia, facciamo un pò di schiuma con le dita e bagnamo
alcuni parti delle foglie in modo da farle rimanere appiccicate
ai vetri (in questo modo sarà facile poi staccarle).

Una sezione tutta foglie!

Materiali
• Carta da pacco.
• Tempere.
• Piattini.
• Spugne.
• Forbici.
• Saponetta di Marsiglia.
• Nastro biadesivo.
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Allegre foglie gialle e rosse... dove ve ne andate...
come tante farfalle spensierate? 
Venite da lontano o da vicino? 
Da un bosco o da un giardino?

E vi posate dolcemente sul terrazzo di casa mia
fino a quando il vento gelido vi porta via! 

Allegre foglie

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

Nella stagione autunnale
non si sta poi tanto male.

Incomincia a cadere una castagna
e tutti vanno a raccoglierla in campagna;

si va in cerca di funghi,
passeggiando per lieti sentieri assai lunghi;

le strade di città sono cosparse di foglie marroni
stropicciate e calpestate di continuo dai pedoni;

mentre nei boschi, a volte un po’ foschi,
passeggiano e si nascondono ricci rossicci.

Nella stagione autunnale
non si sta poi tanto male;

anche se a volte il forte vento,
per le strade, ci dà il tormento;
anche se la nebbia fitta fitta

ci fa pensare che il sole si stia nascondendo in una soffitta.
Ormai è finita la bella stagione

da quando è arrivato il primo acquazzone!

Autunno

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.

Autunno

Poesie e filastrocche che sanno d
i... fog

lie autunnali

Poesie e filastrocche che san
no di... Autunno

Mentre andavo a scuola, stamattina,
ho visto cadere una fogliolina
era di giallo e marrone vestita
giocava con il vento... divertita.

Volava come una farfallina
l'ho presa... era proprio piccolina.
Ma il vento voleva ancora giocare

ho aperto la mano... e l'ho lasciata andare.

La fogliolina e il vento
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Il freddo (tremando): Brr, brr! lo sono il freddo!
Brrrrr!
11a foglia: Vattene! Ci fai morire!
Il freddo (tremando): Brr, brr... non posso,
l'Autunno non me lo permette.
12a foglia: Aiuto, mi si accartocciano i bordi!
foglie in coro: Brr, brr... ci accartocciamo!

1a foglia: Chissà cosa mi sta succedendo... sono tutta arancione!
2a foglia: Cosa dovrei dire io che sono mezza gialla e mezza
rossa? Sembro una mela!
3a foglia: lo invece mi trovo bellissima! Con queste sfumature
viola sembro una farfalla!
4a foglia: Ehi, mamma albero, guardami! Sono diventata mar-
rone come te!
5a foglia: Questo colorino proprio non mi piace! Come rimpian-
go il mio colore estivo!
6a foglia: A me sembra di sentire freddo e poi ora incomincia di
nuovo a soffiare il vento.
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LA CADUTA DELLE FOGLIE
LA CADUTA DELLE FOGLIE

L’insegnante si dispone al centro dell'aula fingendo di essere il tronco di un albero, magari
con  addosso un vestito di carta crespa marrone. I bambini si aggrappano ad alcune cor-
dicelle legate al tronco.

Personaggi: la Fata Autunno, il Freddo e 18 foglie.

Le foglie sono aggrappate all'albero con le corde e parlano tra loro:

Costumi: Fata Autunno ha un abito tradizionale da fati-
na, ornato di molte foglie dalle forme e dai colori diversi
(possono essere verdi, essiccate o di carta). Ha una bac-
chetta magica a forma di foglia e, sulla cima del cappello,
un ciuffo di felci.
Il freddo ha una calzamaglia ed è avvolto in un lenzuolo
azzurro.

Le foglie hanno calzamaglie e magliette nei colori tipici delle foglie in autunno: rosso, gial-
lo, marrone e arancione.

I bambini-foglia si dondolano, facendo attenzione a non staccare la corda dall’albero.
7a foglia: Quando c'è il vento a me viene
sempre il mal di mare.
8a foglia: lo invece soffro di vertigini e mi
sembra di precipitare.
9a foglia: Il vento, sta cessando, ma ora
sento un gran freddo!
foglie in coro: Brr, brr... che freddo!!!
10a foglia: Chi sta arrivando?

Recita d’autunno

Entra il freddo.
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La pera ha un colore giallo ocra e presenta delle
macchie puntinate marroncine. Possiede un pic-
ciolo lungo e la sua forma è assai strana: ha la
«testa» molto stretta e la «pancia» rotonda e larga.
Al suo interno presenta dei semini marroncini. La
sua polpa è morbida e il suo sapore dolce.

La mela ha una buccia che può essere di colo-
re marroncino, rossiccia, gialla o verde. La sua
forma è piuttosto rotondeggiante e possiede
un picciolo piuttosto piccolo e corto.
La sua polpa è di colore giallo ed è molto mor-
bida e succosa.
Presenta, al suo interno, diversi semini. 

L’uva è composta da tanti acini di forma ovale e
dalla buccia morbida. Al suo lungo picciolo
sono attaccate foglie piuttosto grandi. Il suo
sapore è dolce e grazie a questo frutto si ottiene
il vino.

Il caco ha una forma rotonda, una buccia molto
morbida ed è di colore arancione. Anche la polpa
è arancione e non possiede alcun seme.
Sia l’odore che il sapore sono molto dolci.

PE

RE M

ELE

UV
A

La castagna è ricoperta di una buccia di colore
marrone e ha una forma rotondeggiante; alla
sua sommità ha un piccolo ciuffetto.
La sua polpa è morbida, non ha odore ma,
soprattutto se arrostita bene, ha un dolce e
buon sapore.

CA

STAGNE

CAC
HI

La mandorla è molto piccola ed ha un guscio duro
di colore marroncino chiaro. La sua forma è ovale
e non possiede alcun picciolo.
Al suo interno c’è il nocciolo, dal sapore dolcia-
stro. È uno dei frutti preferiti dagli scoiattoli.

M

AND
ORLE

Tanta frutta di stagione

Professione insegnanteU.D.A. AUTUNNO



1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 15 le sagome dell’uva
e delle zucche e fissiamole al cartoncino corrispon-
dente con la pinzatrice o con le graffette.
2- Ritagliamo la fotocopia con l’aiuto di un cutter.
Usiamo, poi, le forbici per ritagliare il contorno esterno.
Nota bene: Ritagliamo il motivo iniziando dalle superfici inter-
ne piccole, poi le superfici interne più grandi e infine il contor-

no esterno.
Se crediamo che le linee
siano troppo sottili possia-

mo allargare il taglio di uno o
due millimetri, sempre utiliz-
zando il cutter.
3- Attacchiamo le decorazioni

sulle finestre della scuola.

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 16 la sagoma del
grappolo d’uva.
2- Coloriamo con il pennarello giallo gli acini.
3- Con il pennarello verde coloriamo le foglie.
4- Con il colore marrone dipingiamo i rametti.
5- Ritagliamo l’uva appena realizzata e appoggia-
mola sopra un foglio di cartoncino rigido bianco.
6- Tracciamo sul cartoncino la sagoma esterna dell’uva e ritagliamo tutt’intorno.

7- Incolliamo l’uva sopra il cartoncino in modo da
renderla più resistente e da non creare pieghe.
8- Applichiamo un foro sopra la foglia e leghia-
moci un filo di nylon che avrà la sua estremità
opposta attaccata al soffitto della sezione, così
da far volare il grappolo.
9- Realizziamo altri grappoli d’uva, utilizzando il
colore viola per gli acini; applicando la stessa
tecnica avremo tanta «uva volante».

Nota bene: Se non si ha la possibilità di attaccare i fili di nylon al soffitto, potremo cambiare
l’attività attaccando l’uva ad una grande parete della sezione o sulle finestre.
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Materiali
• Cartoncino verde  
chiaro per l’uva e aran-
cione per le zucche.

• Forbici.
• Pinzatrice.
• Graffette metalliche.
• Cutter.

Uva e zucche decorative a filigrana

1- Prendiamo un recipiente, riempiamolo con
tutti gli ingredienti elencati sui materiali (a lato)
e cominciamo ad impastare.
2- Lavoriamo l’impasto con le mani fino a
ottenere una pasta omogenea.
3- Tagliamo dal composto ottenuto dei pez-
zetti e cominciamo a modellare creando
tante palline.
4- Con la tempera viola coloriamo le palline che,

poi, uniremo fino a formare un grappolo d’uva.
5- Stendiamo un altro pezzo di impasto e, con un coltellino in plastica,
diamo la forma del gambo e delle foglie che dipingeremo, poi, con la tempera verde.
6- Uniamo le foglie agli acini d’uva e lasciamo che si asciughi bene il tutto.

Materiali
• 100 g di farina.
• 300 g di sale.
• 200 ml d’acqua.
• Tempera viola e verde.
• Coltellino di plastica.
• Recipiente da impasto.

Grappoli d’uva volanti

L’uva di pasta di sale



1- Ungiamo la teglia con un pò di burro e
spolverizziamola di farina.

2- Sbattiamo le uova con lo zucche-
ro fino a farle spumeggiare.
3- Aggiungiamo il burro fuso e il
latte e continuiamo a sbattere.
4- Aggiungiamo un po’ alla volta
la farina e in ultimo il lievito.
5- Versiamo l'impasto nella teglia: sbucciamo le mele,

tagliamole a fettine e disponiamole quindi nell'impasto ,con
cura e fantasia (in alternativa potremo mischiare le mele a

fettine con l'impasto prima di versarlo nella teglia).
6- Cuociamo in forno a 180° per un'ora circa.

1- Sbucciamo, detorsoliamo e tagliamo a spicchi le mele, e
mettiamole a macerare con un cucchiaio di zucchero e il
succo del limone. 
2- Montiamo il burro con lo zucchero e, quando è bello gon-
fio, uniamo un tuorlo per volta, continuando a montare. 
3- Uniamo la farina setacciata col lievito, qualche goccia di
vaniglia ed infine gli albumi montati a neve con un cucchiaio
di acqua e un pizzico di sale. 
4- Poniamo il composto in uno stampo da 26 cm ben imburrato. 
5- Disponiamo sopra le mele, facendole penetrare
anche nell'impasto. 

6- Cuociamo in forno
già caldo a 180° per

40 minuti circa
(meglio fare la

prova dello stec-
chino per la

cottura).
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1- Mescoliamo la farina di mandorle, lo zucchero, il lievito e la
semola.  
2- Dopo aver sbattuto a parte le uova, aggiungiamole, sempre
mescolando.  
3- Aggiungiamo, poi, l’acqua di fiori d’arancio.
4- Mescoliamo bene con un cucchiaio di legno. Quando l’impasto
sarà omogeneo (deve rimanere morbido e appiccicoso), formia-
mo, con le mani, delle palline della dimensione di una noce. 
5- Passiamole nello zucchero a velo e
schiacciamole un po’ per appiattirle.

6- Scaldiamo il forno a 180°C. Sistemiamo le palline sulla carta
forno ed inforniamo per 20/25 minuti.
7- I biscotti sono pronti quando si crepano e assumono un colore
dorato. Una volta raffreddati, spolverizziamo con altro zucchero a
velo.

 

Ing edi ter n i

 

Ing edi ter n i

1- Setacciamo la farina, aggiungiamo lo zucchero, il sale e l'olio.
2- Mescolando con la frusta da pasticcere aggiungiamo l'acqua fino
ad ottenere un composto senza grumi, liquido ma non troppo.

3- Uniamo i pinoli (tenendone da
parte alcuni) e le uvette.
4- Mescoliamo bene e versiamo in
uno stampo non molto capiente pre-
cedentemente oliato e infariniamo. 
5- Decoriamo con i pinoli avanzati.
6- Cuociamo a 170° per 25 minuti.

 

Ing edi ter n i

 

Ing edi ter n i

Ultimi preparativi...

La crostata di mele Il castagnaccio

• 300 g di farina.
• 200 g di zucchero.
• 120 g di burro.
• 4 uova.
• 1/2 bicchiere di latte.
• 1 busta di lievito.
• 4 mele.

• 200 g farina di castagne.
• 3 cucchiai olio ex oliva. 
• Un pizzico sale.
• 30 g pinoli.
• 30 g uvetta messa prece-
dentemente in ammollo.

• 40 g zucchero di canna.
• 2 bicchieri d'acqua.

• 220 g di farina 00.
• 220 g di zucchero.
• 200 g di burro morbido.
• 3/4 mele golden.
• 6 uova medie.
• 1 limone.
• 1 cucchiaio di zucchero.
• Aroma vaniglia.
• 1 bustina di lievito per dolci.

• 300gr di farina di mandorle.
• 2 uova.
• 80gr di zucchero.
• 1 bustina di lievito.
• 70gr di semola di 
grano duro.

• 1 cucchiaio di acqua 
di fiori d’arancio

• zucchero a velo.

I biscotti alle mandorle

...e la festa ha inizio!

Torta di mele soffice



Ed eccoci alla festa più paurosa
dell'anno: Halloween! 

Siete pronti? Ecco i consigli di
Sapientino per festeggiare insieme

una notte da PAURA!...
Senza aver paura!
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La festa di origine celtica che si celebra alla fine di ottobre per accogliere l’arrivo dell’in-
verno era chiamata «All Hallow even», ossia la vigilia di tutti i Santi. In questa occasione
la gente accendeva fuochi attorno ai quali tutti danzavano, indossando maschere per spa-
ventare le streghe. Per ricordare quell’antica festa, ancora oggi nei paesi di origine anglo-
sàssone si festeggia Halloween la notte del 31 ottobre. I bambini si mascherano e bussa-
no alle porte delle case, pronunciando la famosa frase: «Trick or treat», ossia «dolcetto

o scherzetto». Di solito si offrono biscotti e cara-
melle.
Simbolo di Halloween sono le zucche illumina-

te con dentro una candela.
Si dice che la loro luce tenga lontani gli

spiriti della notte.
Supportata anche da una grande campa-
gna pubblicitaria da parte dei media, que-

sta festa di origine anglosassone piace
sempre di più anche ai nostri bambini,
perché ci si maschera come se fosse
carnevale.

Halloween in Austria
C'è la tradizione antichissima di lasciare sul tavolo della cucina pane, acqua e una lam-
pada accesa prima di andare a letto, per dare il benvenuto agli spiriti che dovessero pas-
sare nella casa. 

Halloween in Canada
Si festeggia Halloween piazzando le jack o'lantern dietro i vetri delle finestre e andando
in giro a giocare a «trick or treat».

Halloween in Gran Bretagna
Si prepara un dolce speciale, che viene lasciato per la notte per gli spiriti o regalato ai
bambini che bussano giocando a «trick or treat».
I bambini intagliano barbabietole o zucche e girano per le strade con queste lanterne, can-
tando. Bussano alle porte e chiedono soldi o dolci.

Halloween in Irlanda
L'Irlanda è il paese in cui è nata la tradizione di festeggiare Halloween.
Anticamente i Celti il 31 ottobre accendevano fuochi, facevano lanterne con le rape e le
barbabietole, si mascheravano e danzavano per tenere lontani gli spiriti e le streghe.
Ancora oggi i bambini intagliano patate, barbabietole o zucche e bussano alle porte chie-
dendo soldi o dolci.

Halloween in Messico
Il 31 ottobre si fanno grandi festeggiamenti e si preparano giochi, decorazioni e dolci tipici,
come gli scheletri e i teschi di zucchero o il pane speciale.

Halloween in Scozia
Anche in questo paese i bambini intagliano facce mostruose nelle zucche, nelle rape o
nelle patate, ci mettono dentro una candela e girano per le case dei vicini sperando di rac-
cogliere la maggiore quantità di dolci possibile!

Halloween negli Stati Uniti
In questo paese più che in ogni altro oggi si festeggia Halloween, decorando le case con
zucche e gadget di ogni tipo, organizzando grandi party mascherati e bussando alle porte
delle case travestiti nei modi più mostruosi per giocare a «trick or treat».

La festa di Halloween Halloween nel mondo

La sera del 31 ottobre tutti, grandi e bambini, si
danno ai travestimenti più mostruosi.
I bambini e le bambine si travestono da strega,
da fantasma, da vampiro o da mostro verde.
Per tutto il paese suonano alle porte dei vicini
e gridano: «Trick or treat?». 
I vicini, come risposta, offrono loro caramelle e
dolcetti di ogni tipo.
Questa tradizione, ormai da qualche anno,
viene festeggiata anche in Italia per la gioia di
grandi e bambini.

Dolcetto o scherzetto?

Professione insegnanteU.D.A. HALLOWEEN
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Ecco alcune indicazioni per realizzare dei costumi in modo semplice, ma molto efficace.
Vedrete che sono di grande effetto!

Indossiamo scarpe vecchie e rotte, calzettoni spessi colo-
rati, vestito scuro lungo, scialle di lana, un cuscino per la
gobba, dello smalto nero per dipingervi le unghie e infine
un cappello a cono, come quello che troviamo descritto
sotto. Con un cartoncino facciamo un naso lungo ed adun-
co. Disegniamo un grosso neo sulla faccia e trucchiamoci
in modo da sembrare molto vecchi e rugosi. Sarà di gran-

de effetto entrare alla
festa a cavallo di una scopa...
magari volante!
Spesso, per fare allegria,
un buffo cappello è suffi-
ciente. Che ne dite di pre-
parare un cappello da
strega o da stregone
con annesso ragno?

La Strega con il cappello

I costumi della festa di Halloween

Materiali
• Due fogli di cartoncino bianco.
• Carta crespa nera.
• Striscia di carta crespa arancione.
• Pennarello indelebile color oro.
• Cotone idrofilo.
• Filo nero.
• Nastro adesivo, colla e forbici.

1- Con uno dei due fogli di cartoncino for-
miamo il cappello a cono e regoliamo la
base con le forbici.

2- Sull'altro foglio ritagliamo il bordo ad
anello.

7- Formiamo una pallina e fissiamola con
un punto metallico. Tagliamo dalla carta
nera le otto zampe e dal cartoncino bianco
gli occhi, e incolliamo tutto sul corpo del
ragno. 

8- Attacchiamo il ragno al cappello median-
te un filo nero che lo lasci leggermente pen-
zolare. Disegniamo sulla strisciolina aran-
cione una fibbia dorata... il cappello è
pronto!

5- Dalla carta crespa arancio ritagliamo
una striscia alta due dita che avvolgeremo
attorno al cappello un paio di centimetri
sopra il bordo.

6- Mentre la colla si asciuga, prepariamo il
ragno, ritagliando un quadratino di carta
crespa nera al cui centro porremo un ciuf-
fetto di cotone idrofilo.

3- Rivestiamo entrambi con la carta cre-
spa nera.

4- Infiliamo il bordo sul cappello e fermia-
molo con un velo di colla.



1- Invitiamo i bambini ad alza-
re le braccia (come
indica l’illustrazione) in
modo da potergli prendere le
misure. Per la distanza A della
larghezza aumentiamo di 10 cm.

Per l’altezza B, che sarà sicuramente maggiore alla larghez-
za della carta, dobbiamo cucire due parti insieme e tagliare
dove è necessario la parte in eccesso.
2- Utilizzando le forbici, pratichiamo dei fori nei punti indicati
dallo schema.
3- Tagliamo e passiamo del nastro in alto, in modo da poter appendere
il mantello al collo e altri due per i polsi, in modo da poter 
agitare la cappa.
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1- Procuriamoci 1,5 metri di stoffa nera per
fodere e 1,5 metri di stoffa rossa.
2- Cuciamo insieme i due tessuti dandogli

la forma di un mantello.
3- Facciamo indossare un paio di panta-

loni neri e un maglione nero, rosso o
bianco, un paio di guanti (i colori

suggeriti sono sempre il rosso,
bianco o nero).

4- Con un cartoncino nero realizzate una masche-
rina.
5- Facciamo indossare un paio di pantaloni

neri e un maglione nero, rosso o bianco, un
paio di guanti (i colori suggeriti sono sem-
pre il rosso, bianco o nero).

6- Mettiamo sulla testa del gel, pettiniamo i capelli
all'insù, dritti sulla testa.
7- Con i trucchi da viso realizziamo del sangue finto che esce
dalla bocca.

Materiali
• Stoffa nera e rossa.
• Filo e ago per cucire.
• Pantaloni neri.
• Cartoncino nero.
• Gel per capelli.
• Trucco per viso.

Il vampiro
Su un lenzuolo bianco a una
piazza, pratichiamo i buchi per
gli occhi e la bocca, stando
molto attenti a prendere bene
la misura. Cuciamo i due
lembi sotto le braccia. Con un

pennarello nero tracciamo il contorno di occhi e bocca.

Il fantasma

Materiali
• Lenzuolo bianco.
• Fili di nylon o corde.
• Scatoloni in cartone.

I pipistrelli

Materiali
• Carta crespa nera e rossa.
• Filo rosso e nero.
• Ago, nastro nero e forbici.



2- Ritagliamo, dal cartonci-
no nero, tante strisce che,
una volta fissate al vestito

con delle spille di sicurezza, fungeranno da zampe.
Indossiamo un passamontagna e completiamo il tra-
vestimento con qualche filo di lana bianco sparso
qua e là che vada a simboleggiare
la ragnatela.

1- Procuriamoci una calzamaglia e
una maglietta molto attillata nera.
Il colore in realtà non ha importanza,
perché al mondo esistono ragni di tutti
i colori!
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1- Procuriamoci una lunga tunica con le
maniche piuttosto larghe in colori
scuri, nero o blu, sulla quale dise-
gneremo delle stelle o dei simboli
strani.
2- Annodiamo un cordoncino

intorno alla
vita e facciamo
indossare un cappello
a forma di cono (tipo quello
illustrato per la strega). 
3- Con un bastoncino
ricoperto di carta nera, realizziamo la

potente bacchetta magica!

Il mago
1- Procuriamoci
indumenti di colo-
re rosso.
2- Ricopriamo un
cerchietto per
capelli con della
carta crespa
rossa.

3- Altrettanto faremo con delle cannucce
che provvederemo poi a fissare al cer-
chietto. Saranno le corna.
4- Su un cartoncino rosso disegniamo e
poi ritagliamo un forcone a tre punte.
Ricordiamo ai bambini che fare il diavolet-
to è consentito solo in questo giorno...

Simpatici diavoletti

Materiali
• Indumento rosso.
• Cerchietto per capelli.
• Carta crespa rossa.
• Cannucce.
• Cartoncino rosso.

1- Procuriamoci una calzamaglia e un maglioncino
leggero nero a maniche lunghe.
2- Disegniamo le ossa su un cartoncino bianco
oppure su un lenzuolo.
Ritagliamole e fissiamole utilizzando della
colla per tessuti.
Nota bene: Attenzione a posizionare le ossa al

posto giusto!
3- Per rico-
prire il viso
uti l izziamo
una maschera-teschio.
Non ci riconoscerà nessuno e
lo spavento sarà assicurato!

Gli scheletri

Materiali
• Calzamaglia nera.
• Maglioncino nero.
• Cartoncino bianco.
• Colla per tessuti.
• Maschera da teschio.

Materiali
• Tunica lunga e scura.
• Colori per tessuti.
• Bastoncino.

Ragnetti dispettosi

Materiali
• Calzamaglia.
• Cerchietto per capelli.
• Carta crespa rossa.
• Cannucce.
• Cartoncino rosso.
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1- I mobiles si costruiscono
formando una croce con
due piastre di legno ed
applicando ad ogni estre-
mità e al centro un anellino
di metallo, che si può
acquistare in ferramenta.

2- Ad ognuno dei cinque anelli si lega, con un filo, un
oggetto in cartoncino, cartone o cartapesta, utilizzando
dei nastri colorati.
3- Un sesto anello va applicato in cima al mobile per
poterlo attaccare al soffitto.

Addobbiamo con i mobiles

Materiali
• Due piastre di legno piatte.
• Anello in metallo.
• Carta crespa, cartoncino.

Con la carta da fotocopie arancione realizzia-
mo  delle bandierine triangolari, decorate con
una Jack o'lantern. Possiamo attaccare le
bandierine alle pareti oppure unirle per for-
mare un festone.

Bandierine di Halloween

Un'altra idea semplicissima consiste nel
costruire un ragno: il corpo si fa con un
sacchetto di plastica nera riempito di carta
da giornale. Occhi e bocca sono di carta
adesiva colorata.
Le zampe si realizzano arrotolando strisce
di plastica nera ritagliate da un sacchetto
per la spazzatura, e unendole al corpo con
la cucitrice.

Ragnetti di Halloween

1 2

3



La paura, insieme alla rabbia, è una delle prime
emozioni che compare nei bambini; si tratta di
un'emozione legata al processo del crescere, fa
parte della vita. 
Ogni emozione, anche quella negativa, ha un
suo significato. Per questo è importante poterla
riconoscere per comprenderla piuttosto che
combatterla a tutti i costi o peggio rifiutarla. 
La capacità di superare piccoli e grandi
momenti di paura, consente alla personalità di
crescere rafforzando la propria autostima. 

La cosiddetta «angoscia dell'estraneo» che com-
pare nei neonati verso l'ottavo mese di vita è l'indi-

catore di sviluppo che segnala la progressiva integra-
zione di attività mentali: essa permette al neonato di distin-

guere coloro che si prendono cura di lui da tutti gli altri. In questa fase compaiono diffidenza
e timore verso persone non familiari. L'ambiente scolastico ha la fondamentale funzione di
rassicurare e proteggere il bambino così da favorire una possibilità esplorativa sicura. Il
bambino impara dall'esperienza ad affrontare i suoi momenti di paura.
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Le paure dei bambini

Professione insegnanteU.D.A. HALLOWEEN

Molte sono le paure che si presentano ai bambini in età infantile.

Paura dell’abbandono: è una paura antichissima, che ha radici nella prima infanzia,
ed è legata alla separazione «temporanea» dalla figura di riferimento. La paura di essere
abbandonato aumenta l'insicurezza del bambino soprattutto in quelle «fasi evolutive di
passaggio» che coinvolgono inevitabilmente i processi di separazione. Infatti ogni volta
che il bambino si confronta con nuovi traguardi fisici o mentali, si sente anche più insicuro,
in equilibrio precario; ne sono un esempio l'entrata all'asilo nido o alla scuola materna, i
primi viaggi dei genitori senza di lui, la nascita di un fratellino ecc. Il bambino piccolo di
tre, quattro anni, si sente veramente abbandonato quando i genitori non ci sono, quando
ritardano l'uscita dell'asilo, quando sono poco presenti ed ha bisogno di molte rassicura-

Quali sono le paure dei bambini

zioni, di certezze e di coerenza comunicativa. 

Paura del temporale: insorge intorno ai primi anni di vita. Da un punto di vista psicoa-
nalitico potrebbe essere legata ad uno stato di angoscia interiorizzata dal bambino, sca-
tenata dall'elemento esterno. Il bambino è irrequieto e irritabile, spaventato anche dai
rumori forti, come botti improvvisi, o luci abbaglianti.

Paura dell’acqua: insorge precocemente, anche nei primi mesi di vita; le cause pos-
sono riguardare esperienze traumatiche, come pericoli associati ad esperienze in mare o
in piscina, obblighi o forzature educative. 

Paura del buio e della notte: è quella che angoscia di più i bambini, senza distin-
zione di età. La notte, intesa come lungo momento di separazione,  può attivare sentimen-
ti di abbandono; essa inoltre si popola di personaggi fantastici, che possono essere in
qualche modo legati ad eventi, persone del giorno che hanno spaventato o dato sensa-
zioni di disagio al bambino. 

Paura del dottore: può insorgere in qualunque momento in età evolutiva; spesso è
associata ad esperienze traumatiche, malattie, forzature o costrizioni educative. Il timore
spesso si estende a tutte le persone che portano una divisa, soprattutto il camice bianco.
In genere scompare spontaneamente.

Paura degli animali: gli animali per i bambini rappresentano gli istinti e l'ambiguità ad
essi legati. è facile che un bambino abbia paura di un animale domestico come di uno più
feroce.

Paura della scuola: può insorgere anche prima dei sei anni, come paura dell'asilo.
Spesso è associata alla paura di affrontare un nuovo ambiente, di non sentirsi veramente
affidati a quel contesto, come a difficoltà inerenti ai processi di separazione. 
Quando il bambino si rifiuta di andare a scuola o presenta tutta una gamma di specifici
sintomi (somatizzazioni quali mal di pancia, mal di testa, nausea, disturbi del sonno,
ansia) le cause sono da ricercare in ambito psicodinamico e relazionale, legate spesso a
difficoltà di separazione del bambino ma anche a modalità genitoriali che coinvolgono altri
aspetti ed altri tipi di problematiche.
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• Affrontare la paura di petto ma in modo «graduale». La paura è qualcosa di reale, quindi
mossa da motivi razionali e proprio per questo è necessario fare piccoli passi per supe-
rarla.
• Ascoltare il bambino e le sue motivazioni dando importanza ai
suoi vissuti.
• Spiegare perché una situazione non è pericolosa,
riportandogli esempi concreti.
• Utilizzare delle fiabe o dei racconti che aiutino il
bambino a tradurre in immagini le sue emozioni.
• Lasciarlo libero di esprimersi attraverso il disegno
ed il gioco.

Il poter distinguere tra una paura o una fobia del bambino, ha grossi effetti sulla vita pratica.
Infatti cambia moltissimo il tipo di inquietudine e di malessere di cui soffre il bambino, e di
conseguenza deve adeguarsi il modo di affrontarla da parte di chi cercherà di aiutare a
risolvergli il problema.

Come aiutare i bambini 
a vincere le paure

• Forzare il bambino ad affrontare «bruscamente» una situazione
di cui ha paura.
• Contagiare e coinvolgere il bambino con le proprie paure di adulto.

• Trattare con sufficienza le sue paure e banalizzarle.
• Usare l'umorismo (non è compreso dal bam-

bino almeno fino ai sette, otto anni) perché è
uno strumento che attacca e svaluta l'autostima del

bambino.
• Chiamarlo «fifone» o usare vezzeggiativi simili, poichè provoche-

rà nel bimbo la «paura di avere paura», situazione fonte di umiliazione.

Quali sono i comportamenti da evitare?

Quali sono i comportamenti da adottare?

Professione insegnanteU.D.A. HALLOWEEN

Qualcuno dice che evocare il fantasma della propria paura, esternandolo, dandogli vita, è
un comportamento che porta a stemperare i sentimenti connessi a un evento traumatico,
una fastidiosa ossessione, un reale timore. 
Parlare, esprimersi, riduce la carica, la portata di un sentimento qual è la paura; è un’azione
che oggettiva, «porta fuori da sé», e quindi controlla l’oscuro che agiva, invadeva, ingom-
brava la mente. Questo vale in generale, 
e ancor più per i bambini che ancora non
possiedono gli strumenti necessari a
elaborare i propri sentimenti.
Occorre seguire alcuni accorgimen-
ti, che spetta noi insegnanti indivi-
duare. 
Attività valide a tale scopo sono il
teatro, la recitazione, giochi con le
marionette e i burattini o più sem-
plicemente animazione, coinvolgi-
mento e interazioni; può essere
sufficiente anche un racconto
accompagnato dalla proiezione
delle illustrazioni che compaiono
fra le pagine del libro.
Qualunque sia la scena che ci si
accinge ad approntare per con-
seguire il nostro proposito, il
genere elettivamente più adatto è
di sicuro la fiaba, che sia classica,
tradizionale o moderna, in quanto
presenta gli elementi necessari a
procurare ai bambini, in gruppo, tanti
«spaventi protetti». Quest’ultimi, in un
ambiente che trasmette sicurezza, non potranno imprimersi nella mente, se non con mera-
viglia e piacere, indirizzando il bambino verso un tranquillo controllo della propria paura, in
un approvvigionarsi di esperienze e cultura.

Le paure a scuola
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Non esiste festa che si rispetti se non contornata da tante cose buone e semplici da man-
giare e bere. Ci cimenteremo, così, nel preparare tanti cibi «mostruosi» e bevande al sapore
di «sangue di pomodoro».

Delizie di Halloween

1- Riscaldiamo il forno a 180°C.
Mettiamo la pasta surgelata su un foglio
di carta forno e dividiamola in 12 panetti.
2- Mettiamo 6 panetti sulla teglia non
imburrata e ricopriamoli di mostarda.
Dividiamo le strisce di prosciutto equamente tra i panetti e mettiamole
sopra la mostarda; facciamo lo stesso con il formaggio. Copriamo il tutto
con i 6 panetti rimanenti e tiriamo gentilmente la pasta sopra il ripieno;

premiamo bene i lati della pasta per sigillare le «dita».
3- Con un coltello affilato disegniamo le nocche e le unghie sulle dita ma senza arrivare fino
al ripieno! Aggiungiamo al rosso d'uovo poche gocce di colorante alimentare del colore desi-
derato e passiamo lo smalto sulle unghione spennellandole con il composto.
4- Mettiamo in forno nella parte più bassa per circa 12 - 13 minuti o fino a quando sono leg-
germente dorate. Lasciamo raffreddare e serviamo le dita di Gog e Magog: deliziose! 

Dita di Gog e Magog

 

Ing edi ter n i
• Pasta sfoglia surgelata,
mostarda, prosciutto, formag-
gio, rosso dell’uovo, colorante
alimentare.

1- Puliamo la zucca, tagliamola a fettine sottili e facciamole
scottare leggermente nell'olio.
2- Prepariamo la pastella: in una terrina profonda mettiamo
la farina, mescoliamola con il latte e i rossi d'uovo, sbattiamo

gli albumi e con
attenzione mesco-
liamo al composto.
3- Con la forchetta
prendiamo una fettina di zucca, inzuppiamola nella
pastella e poi mettiamola nella padella con l’olio bol-
lente.
4- Prendiamo, quindi, le frittelle con una schiumarola
e mettiamole in un piatto con carta assorbente. Poi
serviamo.

Frittelle di zucca

 

Ing edi ter n i
• Zucca 600/700gr .
• 2 uova.
• 1 bicchiere di farina.
• 2/3 di bicchiere di latte.
• 50 gr di burro.
• 1 bicchiere di olio di oliva.
• Sale a piacere.

1- Per prima cosa mettiamo a cuocere la zucca nel brodo vege-
tale per circa 10 minuti da quando il brodo inizierà a bollire.
2- Nel frattempo mettiamo a rosolare, in un tegame abbastanza
grande, 50g di burro e la cipolla finemente tritata.
3- Quando la cipolla sarà ben dorata aggiungiamo il riso e
mescoliamo il tutto per qualche minuto, per impedire al riso di
attaccarsi al tegame, e lasciamo cuocere per almeno 10 minuti.

4- A questo punto aggiungiamo la zucca, che avre-
mo precedentemente frullato e, a mano a mano
anche il brodo in cui la zucca è stata cotta lasciando
cuocere il tutto per almeno 20 minuti.
5- Quando mancano 2 minuti alla fine della cottura
aggiungiamo gli altri 50 g di burro, il parmigiano e
mescoliamo il tutto per bene.
6- Lasciamo riposare il riso per due minuti e servia-
mo in tavola ben caldo! 

Risotto alla zucca

 

Ing edi ter n i
• 1 litro di brodo vegetale .
• 100 gr di burro.
• Cipolla quanto basta.
• 100 gr di parmigiano.
• 400 gr di riso.
• 300 gr di zucca.

1- Per prima cosa prepariamo i pop-corn mettendo il mais in
una pentola con un cucchiaio di olio.
2- Teniamoli a fuoco medio/alto per una decina di minuti fino a
quando saranno pronti.
3- Nel frattempo, in un piccolo tegame, sciogliamo il burro e ini-
ziamo a versarci il cucchiaio di colorante rosso fino a quando la
mistura non acquisterà il colore del sangue!
4- Serviamo in una bella coppa preferibilmente nera e... osserviamo
la reazione dei nostri invitati! 

Pop-corn al sangue



• Verso le 9.30 arriverà l'ospite d'onore: la
Strega Sibilla, regina di tutte le streghe,
accompagnata dal suo fedele gatto.
Racconterà la sua storia, di come è diventata
una grande strega e le avventure che ha vis-
suto durante la sua folgorante carriera.
Quando, poi, darà il segnale inizierà la grande
festa

• Ogni classe, a seconda della difficoltà della
fascia d’età, farà una piccola rappresentazio-
ne teatrale.

• Dopo lo spettacolo i bambini distribuiranno dei
regali (oggetti costruiti durante il mese di ottobre)
alla Strega Tiberia, che li distribuirà a tutti gli ospi-
ti. La festa proseguirà in giardino per giocare ai
giochi tradizionali di Halloween.
Per tutti cioccolata, dolcetti e caramelle in premio.

• Infine, tutti a tavola! Con l'aiuto delle addette
alla cucina, inviteremo tutti i partecipanti ad
assaggiare i nostri piatti «mostruosi».
Nel pomeriggio proseguiremo leggendo sto-
rie prettamente fantastiche e mostruose.

Al rientro a casa i bambini saranno entusiasti
di aver vissuto un esperienza così originale e
divertente... «Piccoli mostri per un gior-
no!»
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Perché non organizzare una festa «Spettrale» a
scuola invitando anche i familiari dei bambini?.
Organizziamo, quindi, giochi, attività motorie,
canti, poesie e filastrocche, girotondi, ecc.
Ricordiamoci di realizzare un grazioso biglietto di
invito, che ogni bambino porterà alla propria fami-
glia, che indicherà il giorno e l’ora dell’inizio della
grande festa e, perché no, un bel disegno, rigoro-
samente «mostruoso».

Festa di Halloween

I familiari dei bambini troveranno l'ingresso della
scuola decorato come se fosse una «scuola di
streghe». Nel giardino ci sarà di tutto: streghe
cadute in un pentolone o schiantate contro un
albero, ragni, zucche e fantasmi. Gli interni della
scuola saranno bui, rischiarati solo da piccoli lumi-
ni posti lungo le scale che permetteranno di vedere
a sufficienza per raggiungere le classi. Le aule
saranno decorate con i festoni e i mobiles prepara-
ti nel mese di ottobre.

Svolgimento della festa
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I fantasmini: (cercando di farsi notare...) Ehi, dottore!
Ehi, infermiera! Ci siamo… Ehi, ci vedete... Siamo qui...
Dottore... Infermiera!

Progetto musica e teatro Progetto musica e teatro

LA STREGA KIRIGO’
LA STREGA KIRIGO’

Fiaba in un atto da recitare insieme ai bambini.

Entrano in scena tanti bambini vestiti da fantasmini e
tenendosi per mano girano per tutto il palcoscenico.

Narratore: Svolazzavano volentieri
Spaventando medici e infermieri…
Un bambino: Perché stavano in Ospedale?
Narratore: Non avete capito? Per farsi curare!
Un bambino: Curare da che malattia?
Narratore: Beh... chiamiamola «fantasmeria»…

Un bambino: Che cos'è la «fantasmeria»?
Narratore: è l'allegra malattia...
Di chi passa inosservato...
Mentre vorrebbe invece essere notato…

Narratore: Questa è la storia per bambini della strega
Kirigò e dei Fantasmini Pallottolini.

Entra in scena la strega Kirigò e i fantasmini Pallottolini. Entrano in scena dottori e infermiere che, ignorando i
fantasmini, continuano a fare le loro cose...

I fantasmini continuano a girare e a gran voce
gridano «Buuuuu... buuuuu...».

Narratore: Dovete sapere, amati bambini, 
che un tempo esistevano fantasmi piccolini,
erano bambini che si erano persi nel mondo della fan-
tasia e non riuscivano più a trovare la via…

Narratore: Ma ecco che arriva Kirigò la buona strega...
Che ai fantasmini l'arcano spiega:

Entra in scena Kirigò seguita dalla sua schiera di gatti,
streghe e stregoni.
Kirigò: Fantasmini pallottolini, presto venite vicini…
Statemi a sentire... Ho per voi una novità!
Se volete l'incantesimo sbloccare
le braccia in alto dovete portare!
E una canzoncina dovete cantare…
Quando questo voi farete
l'incantesimo sbloccherete...
E chi prima vi ignorava fortemente
ora si spaventerà terribilmente….
All'attacco fantasmi, con una canzone orripilante
che spaventerà tutti allegramente!
Narratore: Non appena le streghe e i fantasmini
hanno terminato le loro canzoni e gridolini...
Come per magia... Il lenzuolo vola via!

I bambini-fantasmini continuano a girare per tutto il palcoscenico urlando forte.
Dopo alcuni secondi si zittiscono e si levano i lenzuoli così da farsi notare da tutti!
www.nenanet.it
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Sul prato pieno di fiori
c'è una casetta di tre colori
con tanti vasi alla finestra

e buoni dolci in bella mostra.
Lì ci vive una streghetta
armata solo di bacchetta
che prepara senza sosta

filtri pozioni e... buona pasta.
È una vera golosona

mangia solo roba buona
che cucina con gran cura
stando attenta alla misura:
cinque chicchi di caffè
due scodelle di buon tè
un cucchiaio di farina
una fetta di fontina.

Pesa mescola ed annusa
e il suo gatto fa le fusa.

C. Ansuini

Filastrocca della streghetta

Danzan le streghe 
la danza con i maghi,
fanno i filtri magici 

per spaventare i draghi.
Gira, gira il pentolon
tira su il coperchio;

fuoco, fuoco notte e dì
le streghe fan così!
Zampe di rana, 

occhi di serpente,
quattro pipistrelli e 

un ragno senza un dente.
Gira, gira il pentolon
tira su il coperchio;

fuoco, fuoco notte e dì
le streghe fan così! 

Le streghe

Halloween Halloween stregato
coi tuoi fantasmi dal passato,
con le tue streghe impertinenti
ed i tuoi mostri stravaganti.
In questa notte di paura
fantasmagorica avventura
facciamo festa mascherati,
mangiamo dolci prelibati!

J. Restano

Halloween... Halloween

Un fantasma spaventoso,
sotto un albero frondoso,
una strega nera e brutta
canta, ride, trema tutta!
Uno scheletro sgarbato,

uno spirito fatato,
una zucca fluorescente,
nella notte risplendente.
Halloween è ritornato

tanti mostri ha risvegliato
tanti bimbi ha spaventato, 
ma in un attimo è passato!

J. Restano

Halloween è ritornato

Zucca di Halloween stregata
come sei bella illuminata,
come mi guardi sorridente,
come mi sembri stravagante.
Mi terrorizzi, un pochettino,

con quel tuo sguardo malandrino:
in questa notte, o zucca arancione,

riempimi di dolci e zabaione!
J. Restano

Zucca di Halloween

Poesie e filastrocche che sanno d
i... Hal

loween

Poesie e filastrocche che sanno d
i... Str

eghe

C'era una streghetta
che andava in bicicletta,

trasformò la sua bacchetta
in una sigaretta.

Incontrò una zucchetta
molto, molto furbetta
che con la sua scopetta
le sporcò la maglietta. 

La streghetta



Benvenuti nel progetto dedicato
al mondo dei colori! In queste
pagine ci proponiamo di offrire

tutte le informazioni e il materiale
didattico dedicato alla scoperta
dei colori e del modo in cui usarli!
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Fin dalla Preistoria l’uomo ha comunicato attraverso segni e disegni di natura espressiva,
affidandosi spontaneamente alla trasmissione non verbale del proprio pensiero. 
I bambini si avvicinano al mondo della pittura scoprendo le tipologie e i metodi di prepara-
zione dei colori (naturali ed artificiali), le loro caratteristiche (primari e secondari, comple-
mentari, freddi e caldi), gli strumenti appartenenti al laboratorio del pittore (cavalletto, tavo-
lozza, pennelli, supporti, diluenti, ecc.). 
I piccoli, durante il laboratorio, sperimentano mescolanze e contrasti cromatici, sviluppando
un’attenzione particolare per gli effetti prodotti dall’accostamento delle tinte.
L'idea portante sarà quella di attivare all'interno della nostra scuola itinerari per un'educa-
zione «al fare» attraverso un'esperienza di pratiche laboratoriali che permetteranno ai bam-
bini di scoprire, conoscere, venire a contatto con il mondo del segno, del colore, della
forma.
L'amore per i colori da parte dei bambini è grande, appassionato e caratterizzato, più di
quanto non si creda, da un'ottima capacità di combinarli, accostarli e sfumarli.

Un progetto colorato

Professione insegnanteU.D.A. COLORI E ARTE

Quanti sono i colori? Tantissimi, e tutti meravigliosi. Ognuno di loro ha un fascino misterio-
so, un significato psicologico e fisiologico. Questo significato è universale. è lo stesso in
tutto il mondo, per i bambini come per gli adulti, per gli uomini e per le donne, che siano
della nostra o di un'altra cultura. Ciascuno di noi predilige un particolare colore. Sempre il
medesimo, in qualsiasi momento? Saremmo portati a pensarlo, ma, in effetti, non è così. 
Il colore rispecchia un nostro determinato stato d'animo, una particolare situazione che
stiamo affrontando, esprime quel che noi stessi siamo o vorremmo essere. 

BLU
Il blu scuro rappresenta la calma totale; il semplice fatto di
guardare questo colore produce un effetto pacifico sul siste-
ma nervoso. Sul piano psicologico, il blu scuro sviluppa la
sensibilità e la tranquillità. In quanto sensibilità ed apparte-
nenza, rappresenta una condizione che favorisce l'energia,
l'esperienza del bello, la meditazione. Il blu corrisponde in
modo simbolico alle acque calme e ad un temperamento
quieto, alla femminilità. La sua percezione sensoriale è la dolcezza, il suo contenuto affet-
tivo la tenerezza. 

VERDE
Sul piano psicologico il verde rappresenta la volontà nell'azione, la perseveranza, la tena-
cia; esprime dunque la fermezza, la resistenza ai cambiamenti, la costanza nei punti di
vista, ed attribuisce un grande valore all’io in tutte le forme di possesso e di autoafferma-
zione. Il verde corrisponde simbolicamente alle sequoie maestose quindi, ad un tempera-
mento austero ed autoritario. La sua percezione sensoriale è l'amarezza, il suo contenuto

affettivo la fierezza. Il verde è simbolo di superiorità coscien-
te, di potenza, di dominazione sugli avvenimenti, o perlomeno
del sentirsi in grado di condurli e dirigerli. 
Il soggetto che sceglie il verde vuole impressionare, ha biso-
gno di essere considerato, di fare a modo suo, malgrado l'op-
posizione o la resistenza generali. 

I significati dei colori
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GRIGIO
Il grigio è completamente privo di ogni stimolo e di ogni tendenza
psicologica. è neutro, né soggetto, né oggetto, né introversione né
estroversione, né tensione né rilassamento. Chi sceglie il grigio non
desidera lasciarsi coinvolgere e rinuncia a qualsiasi partecipazione
spontanea, facendo ciò che deve in modo meccanico ed artificiale. 

ROSSO
Il rosso rappresenta uno stato fisiologico che provoca ener-
gia. Accelera il polso e la respirazione, aumenta la tensione.
Il rosso esprime la forza vitale e l'attività nervosa, sottolinea il
desiderio in tutte le sue forme: il bisogno di arrivare a dei risul-
tati, al successo. Il soggetto desidera con avidità tutto quello
che gli permette di vivere pienamente ed intensamente. Il
rosso sottolinea perciò lo slancio spontaneo, la «forza di volontà» e tutte le forme di vitalità
e di forza. è uno slancio verso l'azione, lo sport, la lotta, la competizione, l'eroismo e la pro-
duttività. Il rosso è simbolo del sangue, della conquista, della fiamma che illumina lo spirito
umano, di un temperamento sanguigno. In termini temporali, il rosso è il presente. 

GIALLO
Il giallo è il colore luminoso e dà una sensazione di leggerez-
za. Come il rosso, il giallo aumenta la tensione, aumenta i
battiti del polso e la respirazione, ma lo fa in modo meno
regolare. Il giallo manifesta una personalità aperta e indica
rilassamento o potere. Dal punto di vista psicologico, il rilas-

samento è una liberazione da tutti i problemi, da tutte le contrarietà. Il giallo è il simbolo del
calore del sole e della gioia. La sua percezione sensoriale è il piccante, il suo contenuto
affettivo una volatilità piena di speranza. A differenza di quella del rosso, l'attività del giallo
è più incerta e tende a mancare di coerenza. Il soggetto che sceglie il giallo può essere un
turbine di attività, ma non lo sarà mai in modo continuativo. La scelta di questo colore indica
un bisogno di possesso e di speranza o l'attesa di una felicità più grande. 
Come il verde, il giallo cerca l'importanza e la considerazione altrui ma, a differenza del
verde che è fiero ed indipendente, il giallo non è mai in riposo, ed è costantemente impe-
gnato a perseguire le proprie ambizioni. 

BIANCO E NERO
Il nero è la negazione del colore. Rappresenta il limite assoluto
oltre il quale non c'è più nulla. è il «no», in opposizione al «sì» del
bianco. Il bianco è la pagina vergine sulla quale si può ancora scri-
vere la storia, il nero è la conclusione definitiva. Il nero ed il bianco
sono i due estremi, l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Il colore che si
avvicina di più al bianco è il giallo vivo: la scelta del nero e del giallo indi-
ca perciò un atteggiamento estremista. Il nero, la negazione, rappresenta la rinuncia, la
capitolazione completa o l'abbandono ed influenza fortemente la scelta degli altri colori,
rifondandone il carattere. Chi sceglie il nero rinuncia a tutto e protesta energicamente con-
tro una situazione che non è come egli vorrebbe che fosse. Si ribella alla sorte, rischiando
di agire in un modo precipitoso ed irrazionale.

VIOLA
Il violetto è un insieme di rosso e di blu, e benché sia un colo-
re a sé stante, mantiene alcune proprietà degli altri due, in
quanto composto da essi, anche se ne perde la nettezza di
significato. Il violetto tenta di unificare la conquista impulsiva
del rosso e la dolce sottomissione del blu e rappresenta dun-
que l'identificazione. La persona vuole affascinare se stessa
e gli altri in quanto, benché l'identificazione sia magica, la distinzione tra soggetto ed ogget-
to esiste ancora. La scelta di questo colore da parte dei bambini dimostra che per loro il
mondo è ancora un luogo magico, in cui possono ottenere tutto ciò che desiderano: stato
d'animo che ha certo un suo fascino, ma che non è bene si prolunghi nell'età adulta.

MARRONE
Il marrone è un insieme di blu, di rosso e di giallo un pò carico.
L'impulsività del rosso è diminuita da questa fusione, come
anche lo slancio creativo, la forza vitale e la dinamicità. Il mar-
rone rappresenta dunque le sensazioni di benessere fisico, la
necessità dì essere liberati da situazioni che creino sensi di

sconforto, stati d'insicurezza, e ancora da conflitti o problemi che il soggetto non si senti-
rebbe in condizione di risolvere. Quale che sia la causa, lo stato sensoriale del corpo è pre-
cario e si sente la necessità di circondarlo di maggiori elementi di sicurezza. 

Professione insegnanteU.D.A. COLORI E ARTE



Ripercorriamo il racconto appena letto a
scuola «Il paese dei colori sbagliati» così
da dar modo ai bambini di ricostruirlo in
maniera cronologicamente corretta.
Accertiamoci che tutti i bambini abbiano
appreso correttamente tutte le fasi del rac-
conto. Se ci accorgiamo che qualcuno ha
difficoltà nel riorganizzarlo sarà buona cosa
rileggerlo, soffermandoci nei punti più signi-
ficativi, mettendo in evidenza con timbri di
voce, più o meno alti, i nomi e le caratteri-
stiche dei personaggi principali.

Mettiamo in ordine
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Analisi del racconto

Interagire con la storia

Dopo la lettura del racconto «Il paese dei colori sbagliati», coinvolgiamo i bambini con
alcune domande curiose, per verificare il loro livello di comprensione e le perplessità
incontrate durante l’ascolto.

Stimoliamo fortemente la fantasia dei bambini facendoli interagire con il racconto appena
letto, proponendo un percorso laboratoriale alla scoperta e all’utilizzo dei colori che servi-
ranno a far sì che il povero paese torni ad essere colorato come una volta.
Concludiamo l’attività registrando tutte le osservazioni fatte dai bambini.

Le fasi della storia

Un piccolo esempio

Perché nel paese i colori sono

tutti sbagliati?

Di che colore erano il sole la luna e le stelle?

Di che colore era il tramonto?

Cosa succedeva ai bambini quando veniva la notte?

Cosa succedeva ai bambini per giocare sull’erba?

Cosa usavano le mamme per condire l’insalata?

Chi salverà il paese da tutti quei colori sbagliati?

In che modo si può salvare?

Insegnante:

Questa attività potrà essere effettuata in sezione.
1- Su dei fogli A4 facciamo disegnare i personaggi della

storia in sequenza:
- gli adulti che fanno con-
fusione;
- i vari elementi del rac-
conto presentati nei colori
sbagliati; 
- i bambini che giocano e
c’è la luna;
- i bambini che si arrampi-
cano in cielo;
- la mamma che condisce
l’insalata con le mele.

Tutti al lavoro!

• Riconoscere mnemo-
nicamente l’ordine cro-
nologico di una storia;
• elaborare graficamente
una storia in ordine cro-
nologico.

OBIETTIVI

Materiali
• Fogli da disegno A4.
• Matita nera.
• Pennelli e tempere
colorate.
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Alla scoperta del colore rosso
A questo punto del percorso presentiamo il colore rosso ai bambini di 3 anni, coinvolgen-
do però anche quelli di 4 e di 5, per consolidare in loro la conoscenza e la coerenza nel-
l’utilizzzo. La scelta di iniziare con il rosso sta nel fatto che questo è il colore che viene
maggiormente notato e scelto dai bambini in ogni tipo di attività, gioco o quant’altro.

1- Procuriamoci delle bombolette di schiuma da barba e spruz-
ziamole sopra alcuni tavoli.
2- Invitiamo i bambini a mischiare la schiuma con la tempera
rossa, così da formare una «poltiglia».

3- Facciamo stendere bene la miscela creata,
spandendola con le mani.
4- Diciamo loro di creare tante forme che abbia-
no attinenza con il colore rosso, come le fragole,
le ciliege, un cuore, ecc.
5- A fine attività invitiamo ancora i piccoli artisti a
sollevare le braccia in aria, mostrando le mani
completamente rosse.
6- L’attività si concluderà mandando tutti i bambi-
ni a lavarsi le mani.

Con il rosso creo Materiali
• Schiuma da barba.
• Tempera rossa.

1- Fotocopiamo dal MODELLO N° 3 l’immagine del cuore.
2- Invitiamo i bambini a strappare tanti pezzetti di carta crespa
rossa e ad incollarli sul cuore.
3- Aiutiamoli a scrivere il loro nome e attacchiamo i lavoretti
alla parete della sezione.

Rosso come il cuore Materiali
• Modelli fotocopiabili.
• Cartoncino bianco.
• Carta crespa rossa.
• Colla vinilica.

1- Anche questa attività richiede uno spazio piuttosto ampio.
2- Prendiamo un foglio di carta da pacchi grande e stendiamo-
lo sopra alcuni tavoli.
3- Invitiamo i bambini a pitturarsi le mani con la tempera eco-
logica rossa e a lasciare tante impronte sopra il foglio.
4- Alla fine dell’attività intitoliamo il cartellone «La tribù delle
mani rosse» e attacchiamolo in parete.

La tribù delle mani rosse
Materiali
• Foglio di carta da pacchi.
• Tempera ecologica rossa.
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Il rosso è un colore simpatico...
spesso ride, a volte s’arrabbia

e un po’ s’infiamma
ma è buono come il cuore della mamma!

da Esplorare, Raffaello editrice

Il rosso

È rosso il rubino, rosso il pesciolino;
è rossa la cresta del gallo e la collana di corallo,

la brace del fornello, la torre del castello.
Son rosse le tegole del tetto
e il vestito di Cappuccetto,

il papavero sul bordo del fosso,
il semaforo acceso sul rosso.

da Sfogliaidee, Mirò editrice

Filastrocca del colore rosso

IO SONO IL ROSSO
COME QUEL PESCE GIÙ NEL FOSSO,

COME UNA MELA DELIZIOSA
COME UNA BOCCA GRAZIOSA,
COME UN CUORE INNAMORATO
COME UN PAPAVERO SBOCCIATO,
COME UNA CILIEGIA DI MAGGIO,
COME I TETTI DEL VILLAGGIO,
COME LA ROSA NEL GIARDINO,
COME L’ANELLO CON IL RUBINO,

COME IL VESTITO DI CAPPUCCETTO,
COME LA CRESTA DEL GALLETTO,
COME LA FRAGOLA NEL PIATTO,

COME IL PENNARELLO SCARLATTO.
IO SONO IL ROSSO,

UN COLORE GRANDE E GROSSO
E PER FINIRE IN ALLEGRIA
T’INVITO A CASA MIA!

P. Nencini

FILASTROCCA DEL SIGNOR ROSSO

Poesie e filastrocche che sanno d
i... ros

so

Poesie e filastrocche che sanno d
i... ros

so

Rossa è la fiamma della candela
rossa è la buccia della mela,
rossa è la fragola buona

rossa è la ciliegia, rossa la mora.
Rosso e infuocato è il tramonto di sera
rosso è il cuore di un bambino che spera
che tutto il mondo con lui possa giocare...
al gioco della pace e dei colori da amare.

Rosso è...
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Ora che insieme ai bambini abbiamo scoperto ed
utilizzato anche il «magico colore giallo» e abbiamo
ridato il colore originale al sole, alla luna e alle stel-
le, prendiamo le sagome realizzate e  chiediamo ai
bambini di incollarle nel grande cartellone del
«paese dai colori sbagliati», sopra quelle preceden-
temente errate.
Molto bene! Andiamo a scoprire il prossimo colore!

1- Fotocopiamo dai MODELLI N° 8, 9 e 10 le immagini degli
elementi di colore giallo.
2- Mettiamo a disposizione dei bambini le varie fotocopie e
invitiamoli a eseguire varie attività che ci serviranno in seguito
per ridare i giusti colori al «paese dai colori sbagliati».

Il sole:

1- Invitiamo i bambini a
versare qualche goccia di
tempera sopra il foglio con il modello fotocopiato avente
come immagine il sole.
2- Chiediamo ai bambini di posizionare una cannuccia
vicino alle gocce di tempera gialla e iniziare a soffiare.
3- Una volta che il disegno si sarà asciugato facciamo
realizzare, utilizzando il cartoncino nero, le parti del viso.
Nota bene: Ripetiamo l’attività su un cartoncino bianco.

Tante attività con il giallo
Materiali
• Cannucce.
• Tempera gialla.
• Contenitore in plastica.
• Colla vinilica.
• Carta collage gialla.
• Carta velina gialla.
• Cartoncino bianco.

Le stelle:
1- Invitiamo i bambini a strappare, o
ritagliare, tanti pezzetti di carta colla-
ge gialla.
2- Facciamo spalmare un po’ di colla
sulla fotocopia del modello delle stel-
le e chiediamo ai bambini di mettere
sopra tanti pezzi di carta collage.
3- Una volta che la carta si è asciuga-
ta bene realizziamo, ritagliando dal
cartoncino nero, le parti del viso della
stella.
Nota bene: Ripetiamo l’attività su un
cartoncino bianco.

La luna:

1- Invitiamo i bambini a strappare, o
ritagliare, tanti pezzetti di carta velina
gialla.
2- Facciamo spalmare un po’ di colla
sulla fotocopia del modello della luna
e chiediamo ai bambini di incollare
sopra tutti i pezzi di carta velina.
3- Una volta che la carta si è asciuga-
ta bene facciamo realizzare, usando
cartoncino nero, le parti del viso.
Nota bene: Ripetiamo l’attività su un
cartoncino bianco.

Il paese riprende colore
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Il giallo è un colore felice...
mi dipingo il viso con la sua vernice
brilla di notte e di giorno nel cielo
il giallo è proprio un colore sincero!

Il giallo

È giallo il pulcino e il fieno del contadino;
giallo è il limone e giallo è anche il limone,

in cielo il sole è giallo come le ali del pappagallo.
Se c’è il semaforo giallo io devo aspettare,

perché il rosso sta per arrivare.
Sfogliaidee, Mirò editrice

Filastrocca del colore giallo

IO SONO IL GIALLO
COME LA CODA DEL PAPPAGALLO,
COME UNA FARFALLA SVOLAZZANTE

COME UN SOLE ACCECANTE,
COME UNA PERA MATURA

COME UN GIRASOLE NELLA PIANURA,
COME UN FIORE PROFUMATO

COME UN PULCINO APPENA NATO,
COME UNA DOLCE BANANA

COME UN GOMITOLO DI LANA,
COME UNA FETTA DI LIMONE

COME LA CRINIERA DEL LEONE,
COME UNA SPIGA DI GRANO
COME IL BECCO DEL TUCANO.

IO SONO IL GIALLO
UN PO’ CANTO UN PO’ BALLO
E SE TI PIACE SCHERZARE

IN CASA MIA PUOI ENTRARE!
P. Nencini

FILASTROCCA DEL SIGNOR GIALLO

Poesie e filastrocche che sanno d
i... gia

llo

Poesie e filastrocche che sanno d
i... gia

llo

Gialle son le piume del pulcino
che nella paglia gialla si sveglia al mattino,

giallo è l’agro limone
gialla è la crema del ciambellone.

Giallo è il sole che riscalda il giorno
gialla è la luna che risplende tutt’intorno

Gialli sono i capelli di un bambino
che grida forte «svegliatevi tutti... è mattino!»

Giallo è...



1- Prendiamo alcuni
bicchieri di plastica tra-
sparente, del tipo che si
usano per le feste.
2- Invitiamo i bambini a
riempire i bicchieri d’ac-
qua e poi ad aggiunger-
ci tanti pezzi di carta cre-
spa blu.
3- Facciamo notare come,
poco dopo, l’acqua comin-
cia a cambiare colore
diventando, infine, blu.

4- Chiediamo ai bambini di fare delle considerazioni sull’accadu-
to e registriamo le loro impressioni.
Nota bene: La stessa attività si potrà eseguire sostituendo gocce
di tempera blu nell’acqua al posto della carta crespa.

1- Invitiamo i bambini a manipolare, strappare, ritagliare fogli
di carta di vario tipo purché di colore blu.

2- Sopra un carton-
cino bianco dovran-
no realizzare tante
figure blu a loro pia-
cimento, l’impor-
tante è che a fine attività venga completamente
ricoperto di blu.
3- Appendiamo tutti i lavoretti così da creare una
parete tutta blu.

Con le carte creo...
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L’acqua si colora di blu
Materiali
• Carta crespa blu.
• Bicchiere in plastica
trasparente.
• Acqua.

1- Stendiamo dei fogli di carta da pacchi bianchi sopra alcuni
banchi o, addirittura, sul pavimento.
2- Mettiamo a disposizione dei bambini alcuni flaconi con gli
spruzzini già riempiti di tempera blu leggermente diluita con
dell’acqua.
3- Invitiamo i bambini a spruzzare a piacere sui fogli, lascian-
do tante tracce di colore blu.

Con il blu... spruzzo e creo
Materiali
• Flaconi con spruzzini.
• Tempera blu.
• Carta da pacchi bianca.

Materiali
• Carte varie di colore blu,
come: velina. crespa, vellutina,
metallizzata, ecc
• Cartoncino bianco.
• Colla e forbici.

1- Procuriamo ai bambini tanti oggetti colorati, tra cui alcuni
specifici ed esclusivamente di colore blu.

2- Invitiamo li a divi-
dere gli oggetti blu
dagli altri e ad inse-
rirli dentro una sca-
tola che chiamere-
mo «scatola del
blu».
3- A fine attività invitiamo i bambini a disegnare
solamente ciò che hanno inserito nella scatola.

Caccia al colore blu

Materiali
• Oggetti e giocattoli vari tra cui
alcuni esclusivamente di colore
blu.
• Scatola o grande contenitore.
• Fogli A4 e pennarelli colorati.
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Il blu è un colore forte...
parte dall’alto e bussa a tutte le porte
lo vedo nel cielo, lo vedo nel mare
il blu è il colore che ci fa volare!

Il blu

È la notte che ci fa dormire;
ed è blu il mare che ci fa nuotare,
blu è l’aquilone che vola nel cielo,
blu è un colore dell’arcobaleno,

tanti colori scoprirai tu...
ora è la volta di giocare col blu!

Sfogliaidee, Mirò editrice

Filastrocca del colore blu

IO SONO IL BLU
COME QUELLA NUVOLA LASSÙ,
COME UN GONFIO PALLONCINO

COME IL GREMBIULE DEL BAMBINO,
COME UN MARE AGITATO
COME UN CIELO STELLATO,
COME I FIORDALISI NEI PRATI
COME DUE OCCHI SPALANCATI,
COME IL FIOCCO SULLA TESTA

COME LE CANDELINE DELLA FESTA,
COME UNA MACCHIA D’INCHIOSTRO

COME L’OMBRA DEL MOSTRO,
COME I PANTALONI DI TELA

COME LA BARCA CON LA VELA.
IO SONO IL BLU

CON AMICI SU E GIÙ
E SE CON ME VUOI GIOCARE
IN CASA MIA PUOI ENTRARE!

P. Nencini

FILASTROCCA DEL SIGNOR BLU

Poesie e filastrocche che sanno d
i... blu

Poesie e filastrocche che sanno d
i... blu

Blu sono le onde del mare
che con il canotto provo a solcare,

blu è la notte scura
che qualche volta mi fa un pò paura.

Blu è il cielo d’estate
che ci fa fare tante passeggiate!
Blu sono i capelli della fatina

che con una magia ci dà una merendina.

Blu è...



1- Stendiamo nel
pavimento della
sezione o del labora-
torio i fogli di carta da
pacchi bianca.
2- Invitiamo i bambini
a far cadere tante gocce di tempera blu e gialla
sopra i fogli.
3- Con le mani facciamo mescolare bene i colori
insieme, osservando come, a mano a mano, i due
colori ne creino un terzo... il verde!
4- Diciamo loro di creare tante forme che abbiano
attinenza con il colore verde, come un bel prato,
una ranocchia, un pappagallo, ecc.

5- L’attività si concluderà mandando tutti i bambini a lavarsi le mani.
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Alla scoperta del colore verde
Proseguiamo il nostro percorso presentando il colore secondario verde ai bambini di 4
anni, coinvolgendo in alcune esperienze anche quelli di 5, per consolidarne la conoscenza
e la coerenza nell’utilizzarlo nel modo corretto.
Preoccupiamoci, quindi, di far sì che i bambini effettuino la discriminazione visiva, distin-
guendo anche il colore verde dagli altri e lo usino associandolo nel modo corretto.

Giallo + blu = verde
Materiali
• Tempera di colore blu e
gialla.

• Fogli di carta da pacchi.

1- Fotocopiamo dal
MODELLO N° 15
l’immagine di un
drago.
2- Invitiamo i bambini a colorare usando il colore
a cera verde, cercando di non uscire dai bordi
dell’immagine.
3- Aiutiamoli a scrivere il loro nome e attacchia-
mo i lavori alla parete della sezione o del salone.

Verde come il drago Materiali
• Modelli fotocopiabili.
• Colore a cera verde.

1- Anche questa attività richiede uno spazio piuttosto ampio.
2- Prendiamo un foglio di carta da pacchi grande e stendia-
molo sopra alcuni tavoli.
3- Invitiamo i bambini a pitturarsi le mani con la tempera eco-
logica verde e a lasciare tante impronte sopra il foglio.
4- Alla fine dell’attività intitoliamo il cartellone «La tribù delle
mani verdi» e attacchiamolo in parete.

La tribù delle mani verdi
Materiali
• Foglio di carta da pacchi.
• Tempera ecologica verde.
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Il verde è un colore delicato...
lo puoi trovare sopra un albero o su un prato

lo tocchi sul gambo di una rosa
il verde è il colore che con tutto si sposa!

Il verde

Verde è il prato che ci fa giocare,
verde è l’albero che ci fa respirare,
verde è la mela che mangio di gusto,

verde è la tartaruga che esce dal guscio.
Verde più scuro, verde più chiaro
ho tanto verde nella mia mano.

Sfogliaidee, Mirò editrice

Filastrocca del colore verde

IO SONO IL VERDE DA MATTINO A SERA
COME LE FOGLIE CHE NASCONO IN PRIMAVERA,

COME UN DRAGO 
COME LA RANOCCHIA CHE SALTA NEL LAGO,

COME UNA MELA MATURA
COME LA VERDURA,

COME L’ERBA NEI PRATI
COME DUE OCCHI SPALANCATI,

COME I CAPELLI DI UN PAGLIACCIO
COME I FILI DI UN LACCIO,

COME UN GREMBIULE D’INCHIOSTRO MACCHIATO
COME IL PISTACCHIO SUL GELATO,

COME UN COLORE DELLA BANDIERA
COME LE PERSIANE CHE SI CHIUDONO LA SERA.

IO SONO IL VERDE
IL COLORE CHE MAI PERDE
E SE CON ME VUOI GIOCARE
IN CASA MIA PUOI ENTRARE!

P. Nencini

FILASTROCCA DEL SIGNOR VERDE

Poesie e filastrocche che sanno d
i... ver

de

Poesie e filastrocche che sanno d
i... ver

de

Verdi sono i fili d’erba del mio giardino
su cui corro felice ogni mattino,

verde è un  palloncino che vola nel cielo
verde è la chioma del melo.

Verde è il gomitolo con cui gioca il gatto
che a forza di graffiare ha disfatto!

Verde è il colore del drago
che con una magia farà sparire il mago.

Verde è...



1- Prendiamo alcu-
ni bicchieri di pla-
stica trasparente ,
del tipo che si
usano per le feste.
2- Invitiamo i bam-
bini a riempire i
bicchieri d’acqua e poi
ad aggiungerci tanti
pezzi di carta crespa

gialla e rossa, insieme.
3- Facciamo notare come, poco dopo, l’acqua comincia a cambia-
re colore diventando, infine, arancione.
4- Chiediamo ai bambini di fare delle considerazioni sull’accaduto
e registriamo le loro impressioni.
Nota bene: La stessa attività si potrà eseguire sostituendo gocce di
tempera gialla e rossa nell’acqua al posto della carta crespa.
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L’acqua si colora di arancione
Materiali
• Carta crespa gialla e rossa.
• Bicchiere in plastica
trasparente.

• Acqua.

1- Stendiamo dei fogli di carta da pacchi bianchi sopra alcuni
banchi o, meglio ancora, fissiamoli alla parete.
2- Prendiamo due contenitori e mettiamo, in uno la tempera
gialla e nell’altro quella rossa.
3- Diluiamo i colori con un po’ d’acqua.
4- Distribuiamo ai bambini i due contenitori.
5- Invitiamoli, quindi, a spruzzare i due colori sui fogli.
6- Facciamo notare come i due colori miscelandosi insieme si
trasformano in un colore unico: l’arancione.

Materiali
• Siringhe.
• Tempera rossa e gialla.
• Carta da pacchi bianca.

1- Invitiamo i bambini a manipolare, strappare, ritagliare fogli
di carta di vario tipo purché di colore arancione.

2- Sopra un car-
toncino bianco
dovranno realiz-
zare tante figure
arancioni a loro
piacimento, l’im-
portante è che a fine attività venga completa-
mente ricoperto tutto di arancione.
3- Appendiamo tutti i lavoretti così da creare
una parete tutta arancione.

Con le carte creo...
Materiali

• Carte varie di colore arancione,
come: velina. crespa, vellutina,
metallizzata, ecc

• Cartoncino bianco.
• Colla e forbici.

Con il giallo e il rosso spruzzo e creo... l’arancione



L¡uva:

1- Invitiamo i bambini a versare qualche goccia
di tempera viola sopra un piatto o recipiente di
plastica.
2- Chiediamo ai bambini di intingere alcuni tappi
di sughero nella tempera e di stampare sopra
ogni chicco, cercando di non uscire dai bordi.
3- Una volta che il disegno si sarà asciugato
facciamo firmare e appendiamolo alla parete.
Nota bene: Ripetiamo l’attività su un cartoncino
bianco.

Ora che insieme ai bambini abbiamo scoperto ed utilizzato
anche il «magico colore viola» e abbiamo ridato il colore ori-
ginale all’uva, alla melanzana e alla violetta, pren-
diamo le sagome realizzate e chiediamo ai bambini
di incollarle nel grande cartellone del «Paese dai
colori sbagliati», sopra quelle precedentemente
errate. 
Ora che abbiamo ritrovato anche il colore viola pos-
siamo scoprire altri colori interessanti che ci aiute-
ranno a rimettere ordine nel «Paese dai colori sba-
gliati!».
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1- Fotocopiamo dai MODELLI N° 24, 25 e 26 le immagini
degli elementi di colore viola.
2- Mettiamo a disposizione dei bambini le varie fotocopie e
invitiamoli a eseguire varie attività che ci serviranno in seguito
per ridare i giusti colori al «Paese dai colori sbagliati».

Tante attività con il viola Materiali
• Tappi di sughero.
• Tempera viola.
• Contenitore in plastica.
• Colla vinilica.
• Carta collage viola.
• Carta velina viola.
• Cartoncino viola.

La melanzana:
1- Invitiamo i bambini a strappare, o ritagliare, tanti
pezzetti di carta collage viola.
2- Facciamo spalmare un po’ di colla sulla fotocopia

del modello della
melanzana e chie-
diamo ai bambini
di mettere sopra
tanti pezzetti di carta.
3- Una volta che la carta si è asciugata bene facciamo
firmare e appendiamo alla parete il lavoro svolto.
Nota bene: Ripetiamo l’attività su un cartoncino bianco.

La violetta:
1- Invitiamo i bambini a strappare, o ritagliare,
tanti pezzetti di carta velina viola.
2- Facciamo spalmare un po’ di colla sulla foto-
copia del modello della violetta e chiediamo ai
bambini di mettere sopra tanti pezzetti di carta.
3- Una volta che la carta si è asciugata bene fac-
ciamo realizzare con il pastello verde le foglie e
il gambo.
Nota bene: Ripetiamo l’attività su un cartoncino
bianco.

Il paese riprende colore



1- Stendiamo nel pavi-
mento della sezione o del
laboratorio i fogli di carta
da pacchi bianca.
2- Invitiamo i bambini a far
cadere tante gocce di tem-
pera rossa, gialla e blu sopra i fogli.
3- Con le mani facciamo mescolare bene i colori insie-
me, osservando come, a mano a mano, i tre colori ne
creino un quarto... il marrone!
4- Diciamo loro di creare tante forme che abbiano atti-

nenza con il colore marrone, come il tronco dell’albero, una tavoletta di cioccolata, ecc.
5- L’attività si concluderà mandando tutti i bambini a lavarsi le mani.
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Alla scoperta del colore marrone
Proseguiamo il nostro percorso presentando il colore secondario marrone ai bambini di 4
anni, coinvolgendo in alcune esperienze anche quelli di 5, per consolidarne la conoscenza
e la coerenza nell’utilizzarlo nel modo corretto.
Preoccupiamoci, quindi, di far sì che i bambini effettuino la discriminazione visiva, distin-
guendo anche il colore marrone dagli altri e lo usino associandolo nel modo corretto.

Blu + rosso + giallo = marrone
Materiali
• Tempera di colore rossa,
gialla e blu.

• Fogli di carta da pacchi.

1- Fotocopiamo dal MODELLO
N° 19 DEL PROGETTO
AUTUNNO l’immagine di una
castagna.
2- Invitiamo i bambini a colorare
usando il colore a dita marrone,
cercando di non uscire dai bordi dell’immagine.
3- Aiutiamoli a scrivere il loro nome e attacchiamo
i lavori alla parete della sezione o del salone.

Materiali
• Modelli fotocopiabili.
• Colore a dita marrone.

1- Anche questa attività richiede uno spazio piuttosto ampio.
2- Prendiamo un
foglio di carta da
pacchi grande e
stendiamolo sopra
alcuni tavoli.
3- Invitiamo i bambini a pitturarsi le mani con la
tempera ecologica marrone e a lasciare tante
impronte sopra il foglio.
4- Alla fine dell’attività intitoliamo il cartellone «La
tribù delle mani marrone».

La tribù delle mani marroni
Materiali
• Foglio di carta da pacchi.
• Tempera ecologica 
marrone.

Marrone come la castagna
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Il marrone è un colore strano...
che quando lo uso mi sporco la mano

lo mangi con la castagna...
Di marrone coloro sulla lavagna!

Il marrone

Marrone è il colore dell’albero grosso,
marrone è il riccio che vive nel bosco,

marrone è lo scoiattolo e la noce che mangia,
è anche marrone la buona castagna.

Se il marrone vuoi formare
blu, rosso e giallo dovrai usare!

Sfogliaidee, Mirò editrice

Filastrocca del colore marrone

SE IL MARRONE VUOI CREARE
IL BLU, IL GIALLO E IL ROSSO DEVI MESCOLARE,

GIRA DI QUA, GIRA DI LÀ
AVRAI TANTE TONALITÀ,

ORA CHE L’IMPASTO È PRONTO
PUÒ COMINCIARE IL RACCONTO.
IO SONO IL SIGNOR MARRONE

STO SOTTO LA FOLTA CHIOMA E FUSTO È IL MIO NOME
PROTEGGO LE CASE CON LE MIE PORTE

SON CIOCCOLATA CHE MANGIAR TI FA FORTE,
PROTEGGO SCOIATTOLI E RICCI DAL FREDDO

E SOPRA I RAMI TANTI ANIMALI REGGO,
IO SONO MARRONE COME LA BUONISSIMA CASTAGNA

COME LA TEMPERA SULLA SPUGNA,
IO SONO IL MARRONE

UN COLORE CHE SI TROVA ANCHE A SCUOLA,
CHI MI VUOLE USARE

TANTI DISEGNI DOVRÀ FARE.
P. Nencini

FILASTROCCA DEL SIGNOR MARRONE

Poesie e filastrocche che sanno d
i... mar

rone

Poesie e filastrocche che sanno d
i... mar

rone

Marrone è il bastone di Mago Merlino
che fa tante pozioni magiche al mattino,
Marrone è il ghiro che dorme sempre

marrone è la pelle del serpente .
Marrone è un legno bagnato

marrone è il gusto al cioccolato!
Marrone è il colore della castagna...

Marrone è l’albero che disegni sulla lavagna.

Marrone è...
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Oggi usiamo i colori
e disegnamo tanti fiori.

Con una macchia di giallo
facciamo apparire un gallo.
Con un bel tocco di viola
facciamo una bella viola.

Poi con uno schizzo di arancione
facciamo apparire un pallone.
Alla fine usiamo il colore blu

per fare un mare blu.

Oggi usiamo i colori

Tanti colori dipinge la maestra
per l'arcobaleno sulla finestra.
Con il rosso lavora il pizzaiolo

e pulisce il pomodoro con il tovagliolo.
Viaggiando sulle grigie strade il camionista
non va a sbattere perché ha una buona vista.

Con il legno marrone il falegname
lavora tanto e poi mangia il salame.

Alla fine il mestiere svanisce
e la filastrocca finisce.

Filastrocca dei colori

Tanti colori abbiam mischiato
l'arcobaleno abbiam disegnato

inventori siamo noi 
e dipingiamo solo per voi.
Azzurro è il colore del cielo 

quando è mattino
proprio nel momento in cui 

si sveglia un bambino.
Giallo è il colore del pulcino 

amico di un uccellino che abita qui vicino.
Rosso è il colore del fuoco 

che accende il cuoco 
per riscaldarsi un poco.
Viola è il colore dell'uva

e della prugna
da non lavare mai con la spugna.

Arancione è la zucca
che abbiam colorato 
quando Halloween
abbiam festeggiato.

Verde è l'albero di Natale 
con tanti doni per Pasquale.
Il nostro quadro dei colori

è completato
ma... non meritiamo forse 

un gran gelato?

Filastrocca dei coloriECCO IL ROSSO,
IL PRIMO DEI COLORI!

MA D'ARANCIONE SI TINGONO I FIORI.
POI IL GIALLO IN SUCCESSIONE, 
LUMINOSO COME IL LIMONE.

IN PRIMAVERA RINASCE IL VERDE,
VARIEGATO COME LE ERBE

E QUANDO L'AZZURRO MOSTRA IL SUO VELO,
TI PUOI PERDERE NELL'ARIA DEL CIELO,

CHE ALL'IMBRUNIRE DIVENTA UN PÒ BLU,
O MEGLIO UN INDACO,
GUARDA ANCHE TU!

E PER FINIRE CERCA UN BEL VIOLA
TRA I FIORELLINI DENTRO L'AIUOLA.
MA SE I 7 COLORI VENISSERO MENO

SCOMPARE LA LUCE E RIMANE IL NERO.
PERÒ, SE I 7 MAGNIFICI DANZANO INSIEME

SORGERÀ IL BIANCO COME LA NEVE.
L'ARCOBALENO AVRAI CAPITO ALLORA
È MERAVIGLIOSO COME L'AURORA
E SE LA BIANCA LUCE SCOMPONI

RIAVRAI I 7 RADIOSI COLORI.
Willow

Filastrocca dei 7 colori

Sono il rosa di una cosa 
tanto amata e profumata.
Sono il viola e del colore 
c'è di nome un fiore.

Son giallo come un pulcino
che ho visto qua vicino.
Sono verde come il prato
dove oggi ho camminato.

Sono il bianco, mi puoi usare
e far chiaro diventare.

Sono il rosso, come il cuore
e del gioco... dell'amore.

Sono l'azzurro, per fare il mare
il bianco e il blu devi mescolare.
Sono l'arancione, sono bello
sono del rosso il fratello.
Sono il blu e col palloncino
sono il gioco di un bambino.

Filastrocca dei colori
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1- Procuriamoci dei
fogli trasparenti di
vari colori.
2- Portiamo i bambini
in una stanza il più
possibile oscurata.
3- Utilizzando una lavagna luminosa proiettiamo i
vari fogli-colore sulla parete, su cui apparirà un
enorme superficie colorata in cui i bambini potran-
no «immergersi» e vedere se stessi e gli altri
diventare rossi, gialli, blu, ecc.
4- Proponiamo loro di inventare movimenti e

danze speciali di ogni colore, che dovranno
cambiare non appena il foglio sulla lavagna
luminosa verrà sostituito con uno di diverso
colore.
5- Invitiamo i bambini ad abbinare ai vari
colori dei suoni o dei canti di loro invenzione,
che essi reputano adatti al tipo di colore in
questione.

Idee per giocare con i colori
Esistono molti giochi ed esercizi che possono avvicinare i bambini (e perché no, anche gli
adulti) al mondo dei colori in maniera avvincente.
Le proposte seguenti intendono guidare alla scoperta dei colori, sia di quelli graditi che di
quelli sgraditi. Faremo esperimenti con la luce, con l’associazione tra colori, rumori e
movimenti, con il sovrapporsi dei colori, con la loro armonia e disarmonia.
Questa sarà un’esperienza stimolante e molto piacevole, perché i colori, prima di ogni
altra cosa, sono belli. Che mondo sarebbe senza colori? 

I fogli trasparenti colorati
Materiali
• Fogli trasparenti colorati.
• Lavagna luminosa.
• Stereo con cd audio 
musicale.

1- Procuriamoci delle lampade tascabili e coloriamo il vetrino
con smalti per pittura su vetro (oppure incolliamoci dei fogli tra-
sparenti colorati).
2- Avviando una musica leggera, invitiamo un bambino alla
volta a muoversi liberamente davanti a una parete bianca e

proiettiamogli
addosso la luce colorata della lampada, ad
altezze diverse, creando, così la sua sago-
ma multicolore.
Nota bene: Un’interessante variante di que-
sto gioco è costituita dalla proiezione su un
telo di ombre cinesi colorate, oppure delle
ombre (anch’esse colorate) di alcuni burat-
tini, magari con un accompagnamento
musicale.

Ombre colorate
Materiali
• Lampade tascabili.
• Colore a vetro.
• Stereo con cd audio 
musicale.

Nota bene: Per svolgere questa attività è necessario che la stan-
za usata abbia una finestra attraverso la quale entri la luce diret-
ta del sole.
1- Procuriamoci, in un negozio di materiale elettrico, alcuni pic-
coli ciondoli di vetro come quelli che si appendono ai lampadari.

2- Leghiamo i
ciondoli ad un filo di nylon e appendiamoli
alla finestra in modo tale che vengano a tro-
varsi davanti al vetro.
3- Quando la luce del sole entrerà dalla
finestra, sulla parete opposta si creerà una
serie di piccoli arcobaleni, che faranno sco-
prire ai bambini la bellezza dello spettro
cromatico della luce solare.

Un arcobaleno sulla parete
Materiali
• Ciondoli di vetro.
• Fili di nylon.



Incolliamo sul «vagone autunno» tutte le fotografie
scattate nel periodo autunnale. 


