
Progetto grafico, impaginazione: Studio Grafico Archimedes
Copertina: Corrado Caimmi
Illustrazioni: Corrado Caimmi, Vanessa Cardinali, Tommaso Tavoloni
Colore: Silvia Ramazzotti
Coordinazione Redazionale: Erika Ramazzotti, Rosalba Fioravanti

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.
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DEDICA:



La Primavera è una stagione 
bellissima, ricca di colori e 
di profumi buonissimi. 

Ampliamo le conoscenze dei 
bambini, relative ai 

cambiamenti che ci porta questa
bella stagione.



è bastato solo un bacio 
e la neve è andata via.
Quando arriva primavera 
mette in tutti l’allegria.
Sveglia il mandorlo ed il pero 
spegne il fuoco del camino.
Veste i monti e le colline di colore verdolino.
Le farfalline tornan fuori.
Con ali spiegate di mille colori.
La rondinella torna al suo tetto.
Il mondo a primavera è davvero perfetto!
(Scuola dell’Infanzia Paritaria “Mary Poppins” Giugliano)

Le attività di questi mesi si presentano ricche di contenuti all’insegna di interessanti
scoperte.
In compagnia del nostro interessato e curioso amico Sapientino esploreremo il
risveglio della natura ed osserveremo le meraviglie della stagione primaverile.
I fiori, tipico soggetto primaverile, saranno categorizzati in quattro tipologie, in rela-
zione ai diversi tipi di ambiente in cui vivono: bosco, prato, montagna, giardino.
Questo ci consentirà di approfondire la conoscenza dei diversi ambienti e di coin-
volgere i bambini in attività che siano vicine alle loro esperienze. 
Il fragrante profumo, diffuso dai fiori, ha il potere di risvegliare dal letargo tutti gli ani-
mali che si erano rifugiati nelle loro tane durante il lungo inverno. La fame, dopo
tanto sonno, è grande e i nostri amici animali si mettono alla ricerca del loro cibo
preferito.
Questa occasione rappresenterà per noi l’approccio per un discorso sull’alimenta-
zione e sulla rete di distribuzione alimentare.
Anche i vari mestieri, che stanno all’origine del processo produttivo e distri-
butivo, rappresenteranno un’ottima occasione per affrontare la
festa del papà.
Infatti, in questo contesto, non mancherà l’approfondi-
mento sul lavoro del proprio papà, considerando
che questo mese festeggeremo la sua festa e
lui sarà al centro dell’attenzione del suo
bambino.
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Programma di primavera Bambini... è arrivata LA PRIMAVERA!

La primavera è una stagione bellissima, ricca di colori e di buonissimi profumi.
I bambini che vivono in città, però, hanno un’esperienza molto limitata dei cicli vitali di
piante e animali e dei mutamenti stagionali che interessano il mondo naturale.
Facendo leva, però, sulla curiosità innata che caratterizza il pensiero infantile, sarà
possibile ampliare progressivamente le conoscenze relative ai cambiamenti conse-
guenti all’arrivo della bella stagione.
Ecco che, grazie all’aiuto del nostro amico trenino Sapientino, andremo all’esplora-
zione di tutto ciò che riguarda la primavera.



Ambientiamo al meglio il luogo e i personaggi letti nel racconto “Il risveglio del bosco”
rivestendo il bosco, con i
colori della primavera.
Anche questa volta i
bambini saranno attratti
nel vedere la trasforma-
zione naturale del pae-
saggio di carta e, in
seguito, potranno ritrova-
re tutti gli amici che
erano andati a dormire
durante la stagione
invernale.

1- Con il cartoncino
celeste realizziamo
delle nuvolette, che
andremo ad anima-
re disegnando gli
occhi, il naso e la

bocca, con il pennarello nero.
2- Con il cartoncino giallo realizziamo i
raggi del sole su cui incolleremo sopra il
viso rotondeggiante e con il pennarello
nero disegniamo naso e bocca.
3- Con i cartoncini lilla e rosa realizziamo i fiori di pesco.
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PROGETTO PRIMAVERA

Il bosco in primavera

Materiali
• Cartoncino colorato.
• Pennarello o matita.
• Forbici.
• Colla o pinzatrice.

4- Con i cartoncini bian-
chi e gialli creiamo tante
margherite.
5- Incolliamo tutti gli ele-
menti al cartellone e...
aspettiamo che si sve-
glino gli animali!



LA TARTARUGA GNAPPETTA
1- Fotocopiamo dal CARTAMODELLO N° 2 la
sagoma della tartaruga Gnappetta.
2- Insieme ai bambini coloriamo con i pennarel-
li grandi le zampette e la testa di verde.
3- Con i pennarelli rosso
e blu coloriamo i pattini.
4- Con i pennarelli mar-

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

GASTONE IL PROCIONE E L’ORSO GIACOMINO
1- Fotocopiamo dal CARTAMODELLO N° 3 la sagoma dI
Gastone il procione e dell’orso Giacomino.
2- Insieme ai bambini coloriamo con il pennarello marro-
ne chiaro il corpo e le orecchie del procione.
3- Con il pennarello marrone scuro coloriamo la testa e
la parte sotto gli occhi, lasciando bianca la parte vicino
al naso e sopra gli occhi.
4- Con i pennarelli marrone chiaro e marrone scuro coloriamo la coda.
5- Con il pennarello azzurro coloriamo l’acqua che usa per lavarsi.
6- Coloriamo con il pennarello marrone scuro il corpo e le orecchie dell’orso.
7- Con il pennarello marrone chiaro coloriamo la testa e la pancia.
8- Con il pennarello rosa realizziamo il muso e l’interno delle orecchie.
9- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo le sagoma del simpatico animaletto
sopra l’erba del bosco.

IL TRENINO SAPIENTINO
1- Fotocopiamo dal CARTAMODELLO N° 1 la sagoma del tre-
nino Sapientino.

2- Insieme ai bambini colo-
riamo con il pennarello
rosso la locomotiva.
3- Con il pennarello giallo
coloriamo il musetto e il fumaiolo.
4- Con i pennarelli colorati il cappellino e i fiori
tutt’intorno.
5- Sempre con il colore nero, realizziamo 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 al prato
del bosco, realizzato precedentemente.
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Gli animali si sono svegliati!
Materiali
• Fotocopia del motivo
da realizzare.

• Pennarelli grandi.
• Pennarello nero.
• Forbici.
• Colla o pinzatrice.

MARTINA LA FARFALLA, ISABELLA LA RONDINE E NICOLETTA L’APETTA
1- Fotocopiamo dal CARTAMODELLO N° 4 la
sagoma della farfalle, della rondine e dell’ape.
2- Con il pennarello giallo e nero coloriamo il
corpo, la testa e il pungiglione dell’ape, men-
tre con quello rosa il viso e le zampette.
3- Con i pennarelli dei colori che si pre-

ferisce coloriamo le ali dalla farfalla, mentre, con il pennarel-
lo giallo il corpo.
4- Con il pennarello nero coloriamo il corpo e le ali della ron-
dine, mentre lasciamo bianca la pancia. Con il pennarello
giallo coloriamo il becco.
5- Ritagliamo lungo i contorni ed incolliamo le sagome.
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MODELLO
FOTOCOPIABILE N° 6

13

MODELLO

FOTOCOPIABILE N° 5
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Maurizio il riccio e Palmiro il ghiroGli scoiattoli Bartolo e Chicca
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Il territorio è uno scrigno prezioso che racchiude molteplici situazioni e governa la
vita delle piante, degli animali e degli uomini stessi.
L’orografia, la botanica, la zoologia permettono l’osservazione ravvicinata di situazioni
che offrono numerosi elementi di riflessione.
Questo risultato formativo si può raggiungere attraverso un percorso giocoso in cui
l’ambiente naturale diventa il sentiero della fantasia e del divertimento.
Organizziamo quindi un’uscita e andiamo a visitare un bosco o un parco naturale
(se non sarà possibile potremo adattarci in un semplice parco cittadino o, addirittu-
ra, nel giardino della scuola).
Accompagnati da una guida e, ovviamente, dall’immancabile trenino Sapientino,

andiamo ad esplorare quel
luogo incantato che, con la
nuova stagione, ha ripreso il

suo colore vivo.
Osserviamo ogni tipo di

albero, gli arbusti, i
fiori colorati e i ger-
mogli e gli eventuali
insetti o animaletti

che incontrere-
mo, quali farfalle,

formiche, mosche, cocci-
nelle, grilli e tutti i possibili ani-

mali che vivono in quei determinati
luoghi. 

Non dimentichiamo mai di sensibilizzare i bambini al
rispetto delle regole fondamentali che salvaguar-
dano l’ambiente naturale.

Sperimentiamo un’esperienza fondamentale per
conseguire il brevetto di “Maestro esploratore”. 
I bambini affiancheranno le guide in un percor-
so avventuroso nel bosco e (se ce n’è la possi-
bilità) nel torrente, dovendo superare tutte le
“avversità e le insidie” che si presenteranno. 
Le esperienze nella natura sviluppano le capa-
cità manuali e motorie, in un ambiente in cui la
foresta dell’immaginario si materializza nella
realtà e le difficoltà sono egregiamente superate
grazie alle nuove abilità acquisite nell’utilizzare
materiali quali bastoni, tronchi, sassi e corde.
Nessun ostacolo ci sembrerà insormontabile e com-
prenderemo come il territorio naturale può essere un
amico divertente, da rispettare ed amare. 
Emerge così il motivo dell’osservazione della natura e della
valorizzazione dei materiali che l’ambiente regala, mettendo i bam-
bini in grado di apprezzare situazioni altrimenti ritenute ostili.

17

Viaggio alla scoperta delle stagioni

16

PROGETTO PRIMAVERA

L’ambiente è vita per tutti! Percorsi-gioco nel bosco
Approfittiamo dell’uscita didattica per far sì che i bambini, oltre che nell’azione esplo-
rativo-tattile-visiva, possano adoperarsi anche nell’area motoria.
Organizziamo giochi che integrino, nel miglior modo possibile, l’azione motoria al
luogo che si sta visitando.
Salti, corse, camminate e capriole, diventano un esercizio del fisico e della mente
per ritrovare equilibrio, serenità e fiducia in sé stessi!

Percorso da “Maestro esploratore”



1- Su un foglio di carta da pacchi grande, disegniamo
la sagoma di un albero primaverile.
2- Con la carta-involucro di uovo di Pasqua, possibil-
mente di colore azzurro, realizziamo il cielo.
3- Sempre con altra carta-involucro, ma questa volta di

colore giallo, realizziamo
un gran bel sole.
4- Ritagliamo tante strisce
di carta velina marrone ed
incolliamole sul fusto e sui
rami dell’albero.
5- Da un foglio di carta
collage verde rica-
viamo tante foglio-

line che incolleremo sui rami.
6- Con la carta collage rosa e lilla realizziamo
tanti fiorellini che inccolleremo sempre sui rami.
7- Con il cartoncino verde realizziamo tanti
gambi e foglie di fiorellini, sulla cui estremità
incolleremo petali, realizzati ritagliando la
carta-involucro di uovo di Pasqua.

8- Con la carta crespa verde realiz-
ziamo un bel prato.
9- Infine facciamo disegnare e colo-
rare ai bambini tanti animali e insetti
primaverili come api, farfalle, cocci-
nelle, libellule e rondini, che andran-
no ritagliati e successivamente
incollati qua e là, sul grande cartel-
lone.
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PROGETTO PRIMAVERA

Materiali
• Foglio di carta da pacchi grande.
• Carta crespa verde.
• Cartoncino verde.
• Carta velina marrone.
• Carta collage verde, rosa e lilla.
• Carta involucro dell’uovo di
Pasqua di vari colori e fantasie.

• Pennarelli colorati.
• Matita o pennarello nero.
• Colla vinilica.
• Forbici.

Finalmente primavera!
1- Su un foglio di carta da pacchi gran-
de incolliamo un bel cielo, realizzato
ritagliando quadratini di pagine di gior-
nale o di riviste turistiche, su cui  siano
rappresentate immagini di cieli.
2- Con la carta crespa verde scuro
realizziamo un bel prato ritagliando
delle striscioline per dare l’effetto
dell’erba.

3- Sempre con la carta crespa, ma questa volta verde
chiaro, realizziamo un altro prato che incolleremo sopra al
precedente in modo da creare un effetto tridimensionale.
4- Realizziamo tanti fiorellini di carta crespa e carta colla-
ge ed incolliamoli sul prato.

Materiali
• Foglio di carta da pacchi grande.
• Carta crespa verde chiara e
verde scura.

• Fogli di riviste o giornali turistici
in cui iano rappresentati cieli.

• Carta collage di vari colori.
• Colla vinilica.
• Forbici.

Prato di primavera! 

1- Su dei cartoncini colorati Disegniamo e ritagliamo
dei petali di fiore.
2- Da cartoncini di colore differente ai precedenti
Disegniamo e ritagliamo i pistilli che incolleremo sopra
ai petali.
3- Con il cartoncino verde realizziamo le foglie e gli steli.
4- Da un cartoncino ondulato ricaviamo la sagoma del
vaso dei fiori.
5- Assembliamo tutti i modelli e attacchiamo il lavoro alla parete.

Vasi in fiore



1- Ritagliamo i bicchieri di plastica in modo da creare l’effetto dei petali (vedi foto).
2- Incolliamo tanti pezzettini di plastilina gialla
sulla base dei bicchieri, per realizzare la

parte interna delle
margherite. 
3- Incolliamo le mar-
gherite su un grande
foglio di carta da pacchi
precedentemente pittu-
rato di verde prato.
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PROGETTO PRIMAVERA

Eseguiremo, ora, un’attività per portare colore nella nostra
sezione e renderla allegra e primaverile.

1- Fotocopiamo
dal MODELLO N° 8 la sagoma
delle foglioline primaverili e dei

rami d’albero.
2- Utilizzando il cartoncino verde realizziamo
le foglioline e, con il cartoncino marrone, i

rami dell’albero.
Nota bene: Per rendere l’attività attraente e per dare colore alla sezione o al salone
della nostra scuola, cerchiamo di realizzare più rami possibili e di unirli l’uno con
l’altro in modo da riempire tutte le pareti.
3- Con il cartoncino lilla creiamo tante striscette che pinzeremo “a grappolo” in
modo da dare la forma di un fiore “campanellino di lillà”.
4- Assembliamo tutti i cartamodelli e... la primavera è dentro la nostra scuola!

La sezione «lillà» Materiali
• Fotocopia del motivo
da realizzare.

• Cartoncini colorati.
• Forbici.
• Pinzatrice.

1- Ritagliamo dei bicchieri di plastica in modo da creare l’effetto
dei petali (vedi foto).
2- Con la tempera colorata prima, e con il lucidante poi, dipin-

giamo il fiore nei colori che più ci piacciono. 
3- Procuriamoci alcune anime di cartone dei

rotoli di carta igienica, (in alternativa
possiamo realiz-
zare dei cilindri

usando il cartonci-
no), e coloriamoli di

verde.
4- Foriamo il centro del fiore e
un’estremità del rotolo di carta ed

uniamoli con un fermacampione.
5- Infine creiamo una base di cartone colorata di verde per poter incol-

lare tutti i nostri fiori di primavera.

Materiali
• Bicchieri di plastica.
• Tempera colorata.
• Lucidante.
• Colla vinilica.
• Fermacampioni.
• Forbici e carta da pacchi grande.

Riciclando creo... la primavera 

Riciclando creo... tante margherite 

Materiali
• Carta da pacchi.
• Bicchieri di plastica.
• Forbici.
• Plastilina gialla.
• Colla.
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PROGETTO PRIMAVERA

Realizziamo I FIORI
1- Prendiamo un foglio di carta A4 e, con un com-
passo (ma potrebbe andar bene anche il fondo di
una tazza da caffè), realizziamo un cerchio (esem-

pio schema “A”).
2- Pieghiamo il cerchio a
metà per tre volte,
(esempio schema “B”). 
3- Tagliamo lateralmen-
te a forma di cuore
(esempio schema “C”).
Note bene: Se decidiamo

di realizzare dei fiori di cartoncino possiamo ritaglia-
re un petalo alla volta seguendo le piegature come
nell’esempio (schema “D, E, F, G”).

4- Da un cartoncino colorato
ricaviamo un cerchietto da
incollare sopra il fiore, su cui
andremo a curvare i petali.
5- Realizziamo il gambo del
fiore seguendo le fasi dell’il-
lustrazione.

Realizzeremo ora degli scenari primaverili, utilizzando il car-
toncino colorato.
Fiori, prati, coccinelle, farfalle, rondini e ricci, saranno parte
essenziale del nostro “laboratorio cartamica”.
Muniamoci, quindi, di: cartoncini colorati, forbici, pennarelli,
colla, pinzatrice e tanti altri strumenti di lavoro didattico e ini-
ziamo a creare!

Laboratorio «cartamica di primavera»

Materiali
• Cartoncini colorati.
• Carta crespa colorata.
• Pennarelli colorati.
• Forbici.
• Colla vinilica.

A

B

D E F G

C
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Tutti gli esseri viventi, siano essi uomini, animali oppure
piante, si esprimono nel modo a loro più consono e

comunicano con il mondo che li circonda, a volte volon-
tariamente altre in maniera inconscia. Anche i fiori
hanno una propria intrinseca capacità comunicativa che

dipende dal tipo, dalla varietà e dal colore che li contrad-
distingue. Queste valenze, nel corso dei secoli, sono state

attribuite ai fiori da poeti, da leggende tramandate di generazione in
generazione, da studiosi.

I fiori comunicano attraverso un proprio linguaggio, frutto dei valori assegnati loro
dall’uomo. Ditelo con un fiore...

Ditelo con un fiore

La primula è uno dei primi fiori che sboccia appena il clima inizia

ad intiepidirsi, anche nei paesi più freddi; proprio per questo essa

è da sempre considerata il simbolo della primavera e della speran-

za di rinnovamento che questa stagione porta con sé. C'è anche

chi considera la primula come emblema della giovinezza. Rilevanti

sono inoltre anche le sue proprietà medicinali: infusi a base dei

suoi petali e rizomi essiccati sono un efficace rimedio contro emi-

cranie ed infiammazioni delle vie respiratorie.

La margherita si dice abbia facoltà profetiche. Gli innamorati la sfo-

gliano per sapere se il loro amore è ricambiato. Nel Medioevo, le

donne riconoscevano pubblicamente di essere amate e di riamare

quando concedevano al loro cavaliere il permesso di ornare il pro-

prio scudo con due margherite. 

Altri dicono che quando una donna non era sicura dell’affetto del-

l’amato si ornava la fronte con margherite. 

è il simbolo della semplicità, della freschezza e della purezza.

Regina dei fiori, la rosa può assumere

diversi significati a seconda dei propri

colori; così per esempio la rosa rossa

simboleggia l’amore e la passione; quel-

la gialla la gelosia e l’ infedeltà allo stes-

so tempo; quella bianca la purezza. Nel

linguaggio dei fiori generico, la rosa rosa significa invece fascino e

dolcezza.

I fiori di Orchidea si distinguono per la

loro forma strana, il profumo delicatis-

simo e i petali vellutati; da sempre

sono difficili da coltivare e piuttosto

rari. Le orchidee attirano molti insetti,

dalle api alle farfalle, dalle zanzare ai

pipistrelli. nel linguaggio dei fiori sono

il simbolo della raffinatezza.

Il Papavero comunemente fiorisce nei campi dell'Asia

e dell'Europa. Si tratta di un fiore estremamente sem-

plice, da sempre oggetto di leggende e credenze

popolari. La tradizione mitologica tramanda il

Papavero come il fiore della consolazione tant'è che

si narra che Demetra, la Dea dei campi e dei raccolti,

abbia riacquistato la serenità in seguito alla morte

della figlia soltanto bevendo infusi di papavero. Nel

Regno Unito, durante la prima guerra mondiale, ghir-

lande di papaveri venivano utilizzate per celebrare e

ricordare i valorosi combattenti morti per la patria sul campo di battaglia. Il significato del

Papavero è quindi quello della consolazione ma anche quello della semplicità.



1- Proponiamo ai bambini di scoprire come è fatto l’interno
di un fiore.
2- Con un coltellino tagliamo a metà il fiore. 
3- Procuriamoci una lente d’ingrandimento e invitiamo i bam-
bini ad osservare, spiegando loro, nel frattempo, le varie
parti visionate.
4- A fine osservazione realizziamo un grande cartellone, su
cui disegneremo il fiore selezionato.
5- Invitiamo i bambini a colorare il fiore rispettando i colori originali.
6- Evidenziamo le parti del fiore, scrivendo a lato di ognuna, rispettivamente:

• petali;
• calice;
• stami;
• pistillo;
• ovario.
7- Ora che abbiamo realizzato ed appeso
il cartellone in sezione, facciamo dise-
gnare individualmente, su foglio A3 o A4,
il fiore appena esaminato.
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Studiamo il fiore 
1- Invitiamo i bambini a
disporsi ordinatamente
davanti a noi in modo che
tutti possano osservare,
senza problemi, l’attività.
2- Facciamo osservare loro
un fiore di pesco. 
3- Dopo averlo tagliato a

metà, con un coltellino, usiamo una lente d’ingrandimento per osservare meglio il
suo interno.
4- Mentre eseguiamo la lezione scientifica, spie-
ghiamo ai bambini che quando cadono i petali,
l’ovario s’ingrossa e diventa un frutto, mentre gli
ovuli, che stanno nell’ovario diventano i semi.
5- Prendiamo, ora, una pesca e facciamo osservare
prima il suo esterno attraverso il tatto e, sempre con

il coltellino,
apriamola a
metà in modo da vedere anche l’interno.
6- Anche questa volta spieghiamo che la
pesca è composta da un picciolo, dalla buc-
cia, dalla polpa e da un nocciolo.
7- A fine attività prendiamo un foglio di carta
da pacchi grande bianco e Disegniamo i vari
passaggi, facendo colorare con i pastelli a
cera, evidenziando e denominando tutte le
varie parti del fiore e del frutto.

Dal fiore al frutto 
Materiali

• Foglio di carta da
pacchi grande bianco.

• Un fiore vero.
• Pennarelli colorati.
• Un coltellino.
• Lente d’ingrandimento.

Materiali
• Foglio di carta da
pacchi grande bianco.

• Una pesca.
• Pennarelli colorati.
• Un coltellino.
• Lente d’ingrandimento.



1- Invitiamo i bambini a formare due gruppi aventi lo stesso
numero di elementi.

2- Dividiamo lo
spazio a disposi-
zione in due parti
uguali, delimitate
sul fondo da una linea.
3- Da una parte disponiamo i bambini che
rappresentano l’inverno (contrassegnati da
un braccialetto di carta crespa bianca),
dall’altra parte quelli che rappresentano la

primavera (braccialetto verde).
4- Al nostro segnale: “Arriva la prima-
vera”, i bambini che la rappresentano
dovranno rincorrere quelli che rappre-
sentano l’inverno.
5- I bambini-inverno che riescono ad
oltrepassare la linea di fondo senza
essere raggiunti saranno salvi; gli altri
saranno eliminati.
6- Nella fase successiva il segnale

sarà: “Arriva l’inverno”,
e il gioco riprendere  al
contrario delle parti.
7- Vincerà la squadra
che rimarrà col mag-
gior numero di bambini
in gara.
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1- Procuriamoci un pal-
loncino e gonfiamolo
bene.
2- Prendiamo una sedia
e, dopo esserci montati
sopra per recuperare un po
di altezza, invitiamo i bambi-
ni a disporsi intorno.
3- Lasciamo cadere il pallon-
cino. Questo ondeggerà un

poco qua e un po là, prima di toccare per terra. 
4- Ogni bambino, a turno, soffierà a pieni polmoni sotto il pallon-
cino per non farlo cadere.
5- Lo scopo del gioco è non fare cadere il palloncino a terra.
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Materiali
• Braccialetti di carta
crespa bianca e verde.

• Corda per delineare 
il campo di gioco.

Inverno e primavera 

Materiali
• Una sedia.
• Un palloncino.

1- Dopo aver gonfiato un po’ di palloncini, leghiamoli, con
un filo di spago o di lana (non troppo stretti), alla caviglia di
alcuni bambini.
2- Al nostro comando ogni bambino deve cercare di far

scoppiare i palloncini degli altri bambi-
ni, schiacciandoli con il piede stando
attento, però, a difendere il proprio.
3- Il bambino che rimane senza pallon-
cino è eliminato ed esce dal gioco.  
4- Vince l'ultimo bambino che rimane
col palloncino intero.

Materiali
• Un palloncino.

Scoppia palloncino

Vola vola palloncino 



La prima cosa da fare, per stupire da subito gli ospiti il giorno delle festa, sarà quello
di trasformare tutti i bambini in tanti piccoli fiorellini.
Realizziamo, quindi, tanti cappellini floreali e tanti fiori-maschera nel modo più facile
ed intuitivo possibile.

CAPPELLINI FLOREALI
1- Ritagliamo una striscetta di cm 5 di altezza e di lunghez-
za pari alla circonferenza della testa del bambino, più
cm 2 per la corolla.
2- Curviamola e incolliamola a formare un cerchio.
3- Ritagliamo, ancora, due strisce di cartoncino
aventi una misura che vada da tempia a tempia (pas-

sando, ovvia-
mente, sopra la
testa), e fissiamo-
le sul cerchio con la
pinzatrice creando la forma di una croce. 

30

PROGETTO PRIMAVERA

TANTI PICCOLI FIORELLINI
1- Su un foglio di cartoncino bianco Disegniamo e
ritagliamo la sagoma di un fiore con dei bei petali
grandi (figura 1).
2- Ritagliamo un foro nel mezzo del fiore gran-
de come la circonferenza del viso del bambino
che la indosserà.
3- Pieghiamo i petali in modo che contornino tutto il
viso (figura 3).
4- Per far si che il fiore resti ben impiantato sul viso
del bambino attacchiamo una fascia che, partendo
dall'estremità del foro arrivi all’altra, girando intorno
alla testa (figura 4).
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La primavera è una stagione speciale, gioiosa, divertente e solare. Per festeggiare
il suo tanto sospirato arrivo ogni classe preparerà con cura una danza, un canto o
una poesia e, i bambini, si maschereranno da fiori, da insetti, da piante coloratissi-
me. Anche il cortile della scuola sarà abbellito da cartelloni, festoni e creazioni arti-
stiche aventi come tema la natura.
Dirigenti scolastici, insegnanti e genitori, ovviamente insieme ai bambini, veri prota-
gonisti dell’evento, potranno passare una fantastica giornata di festa scolastica.
Organizziamoci, quindi, per rendere la festa più bella che mai!

La festa di primavera

Tanti bambini... tanti fiorellini

4- Ricopriamo il copricapo incollando (o
attaccando con la pinzatrice) dei fogli di
carta crespa verde che vadano a misura, da
striscetta a striscetta (figura 3). 
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L’ESTERNO DELLA SCUOLA
Sarà buona cosa addobbare, nella maniera più semplice e accattivante possibile,
anche l’esterno della scuola. Prepariamoci, quindi, a dare colore al  cortile, al giar-
dino e a tutti gli spazi possibili a nostra disposizione.

Addobbiamo il giardino Programma del giorno

1- Utilizzando dei fili di
spago, leghiamo tanti pallon-
cini colorati, uno vicino all’al-
tro, su tutte le superfici a noi a
disposizione (tra colonna e
colonna, tra un albero e l’al-
tro, ecc.).
2- Ritagliamo 18 cartoncini
bianchi e con i pennarelli colorati
realizziamo, lettera per lettera, la frase “FESTA DI PRIMAVERA”.
3- Attacchiamo, con delle mollette per il bucato, i cartoncini ad un filo... 
Abbiamo, così, colorato il nostro ambiente. 

Facciamo festa

Il giorno della “festa di primavera” è alle porte.
Organizziamo quindi, giochi, attività motorie,
canti, poesie e filastrocche, girotondi, ecc.
Ricordiamoci di realizzare un grazioso bigliet-
to di invito, che ogni bambino porterà alla propria fami-
glia, dove sarà riportato il giorno e l’ora d’inizio della grande festa, magari
accompagnato da un bel disegno, rigorosamente primaverile.

L’invito

• Danza delle farfalle: I bambini, al suono di una musica sinfonica, voleranno liberi
nello spazio a loro disposizione, muovendo entrambe le braccia su e giù, come ad
imitare il movimento delle ali di una farfalla.
• Benvenuto da parte dei bambini: La prima cosa da fare sarà, sicuramente, dare
il benvenuto agli invitati. I bambini, travestiti da fiorellini, augureranno a tutti felice
festa di primavera, lanciando dei fiorellini in aria.
• Canti di primavera: Con l’aiuto del cd musicale allegato alla guida, si possono
imparare diverse canzoni sul tema della natura, ma anche della primavera, della festa
della mamma e, già che ci siamo, anche quella del papà. Organiziamo gruppi di canto
e... facciamo volare la musica!
• Attività motorie: Organizziamo giochi, esercizi motori, girotondi cantati e, perché
no, coinvolgiamo gli invitati alle nostre attività.
•  Il grande buffet: Prepariamo, insieme alle cuoche, tante cose buone, dolci e salate,
da mangiare... sicuramente a una certa ora verrà a tutti un pò di fame!
• Il gran finale: Concludiamo la splendida giornata invitando i bambini a recitare poe-
sie e filastrocche primaverili.



Poesie e filastrocche che sanno d
i... fest

a Poesie e filastrocche dal dolc
e risveglio

Oh, la Festa di Primavera
che festa vera!

I visini dei bambini
un po’ allegri 

un po’ birichini...
cantano con amore

e dimostrano il loro calore.
Tutt'intorno c'è tanta allegria:

è come una magia
che dipinge di mille colori

tutti i nostri cuori
e insegna a tutti quanti

che i bambini sanno essere
bravi poeti e cantanti.

La festa

Esco in giardino a giocare a palla
ma cosa vedo? Una farfalla tutta gialla.
Le fa compagnia, sopra una pianticella,

una rossa coccinella.
Più in là vedo un'ape tutta gialla e nera,

ci penso un pò... Ma è primavera!
Guardo il cielo azzurro lassù,

alzo le braccia e dico:
"Grazie Gesù"!
(www.forumlive.net)

Il ritorno della primavera

Che è primavera stamattina
me lo dice Farfallina

che volando felice di fiore in fiore
porta nei cuori tanto calore.

È primavera

Una bella festa abbiamo organizzato
e tanto abbiamo giocato.

Inaugurazione e spettacoli ci sono stati
e tanto ci siamo divertiti.

Pesca e lotteria ci hanno travolto
e questo giorno meravigliosamente si è svolto.

Tanti bimbi hanno partecipato
e tutti molto bravi hanno recitato.

Proprio una bella festa...
Ma alla fine mi girava la testa.

Festa di primavera

Spazio lettura   
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Poesie e filastrocche che sanno d
i... nat

ura Indovinelli che sanno di... pr
imavera

Il termometro va su
e il freddo non c’è più.

I fiori sono nati 
belli e profumati.

Il sole sveglia insetti
e animaletti.

La rondine è tornata
nella casa abbandonata.

Danno i contadini
cibo alla terra arata.
Cantano gli uccellini
e giocano i bambini.

(da “insieme”, giornalino della classe di Vho di Piadena)

Arriva la primavera

Una primula piccina
spuntò fuori dall’erbetta
poi sentendosi soletta
si nascose poverina,

disse: “il tempo dorme ancora,
di svegliarsi non è ora”.
Venne marzo pazzerello

più bizzoso di un bambino
raggi d’oro nel cestino

sottobraccio un grande ombrello
primavera è gia arrivata
primavera bentornata!

( A. Prandoni, Le più belle ninna nanne, 

ed. Mondadori)

Una primula

Ho le ali e son piccina
obbedisco alla regina:
svolazzando sopra i fiori
io ne succhio i liquori.
Cera e miele poi ti dono,

ma ho anche il pungiglione,
lo conosci tu il mio nome?

(L’ape)
Siamo brune e piccoline
formiam file senza fine

ce ne andiamo sempre intorno
lavorando tutto il giorno
per riempire i magazzini
di bei chicchi e granellini.

(Le formiche)Sempre leggere voliamo sui fiori...
abbiamo le ali di tanti colori:

son rosse, bianche, turchine, gialle.
Voliamo, voliamo, noi siam le...

(Le farfalle)

Fra l’erbetta, quando è sera
la mia musica leggera

si alza in cielo come un trillo...
Sai chi sono? Io sono il...

(il grillo)Un piccolo lume porta con se
l’accende e lo spegne,

sai dirmi chi è?
(La lucciola)

Le farfalline tornano fuori
con ali splendide di bei colori.

Chiede il bambino:”Dove eravate?”.
Esse rispondono:”Dentro gli ovini...

piccoli piccoli come semini,
aspettavamo la primavera

per poi volare da mattino a sera!”.
(Cuman Petrile)

Bentornate farfalline

 Spazio lettu
ra   

36

Spazio lettura   

37



Spazio lettura   

39

 Spazio lettu
ra   

38

Mamma Procione chiamò i suoi quattro piccoli attorno a sé. La pri-
mavera stava per finire ed era tempo di traslocare.
I piccoli passavano il giorno giocando nel loro rifugio: una cavità a
cinque metri dal suolo, nel tronco di un vecchio faggio.
– Mangiate – disse la mamma – perché dopo avremo molto da fare.
Poi si accovacciò in modo che i figli potessero succhiare il latte. Appena
furono sazi, i piccoli si staccarono e Proc, il più vivace, chiese subito: 
– Che cosa dobbiamo fare, mamma?
– Dobbiamo cambiare tana.
– Perché dobbiamo cambiare? Qui stiamo benissimo! – protestò Proc.
Mamma Procione non aveva tempo da perdere. Afferrò Proc per il collo e
scese adagio tenendosi al tronco con le zampe unghiate.
Giunta a terra, portò il piccolo in una tana, sotto un grosso sasso e gli
disse: – Resta qui. Vado a prendere gli altri. Tornò sull'albero e prese in
bocca Pruc.
– Non capisco perché dobbiamo cambiare –
diceva il piccolo sballottato di qua e di là
nella discesa.
– Perché laggiù è più sicuro, ora che inco-
mincerete a uscire – rispose la mamma.
Poi andò a prendere Pric e lo depositò nella
tana vicino ai suoi fratelli.
– Staremo a lungo qui? – chiese Pric.
– Fino alla fine dell'estate – rispose lei
uscendo all'aperto.
Lassù, fuori della vecchia tana, spunta-
va ancora il musetto di Prac e la
mamma si affrettò a portarlo giù.

(Da Mamme e piccoli del bosco - Roberto

Piumini)

Trasloco di stagione

Piccoli racconti che sanno di
... primav

era

Era arrivato ormai l'inverno con le sue notti fredde e il suo gelido vento.
Ora nessuno più poteva vestire abiti leggeri, anzi erano di rigore giubbotti,
calze pesanti e giacche a vento. 
Sarebbe durato due o tre mesi fino a
quando la primavera non fosse
ritornata. 
La gente non aspettava altro e
continuava a subire i giorni gelidi
che continuavano a stravolgere la
città. 
All'arrivo della primavera il paesaggio
cambiò. Non più casette coperte di neve e
ghiaccio ma ovunque alberi con foglioline verdi,
germogli o fiori appena sbocciati. La primavera
cambiava ogni cosa e questo all'inverno non piaceva. 
Lui amava ricoprire il cielo di nuvoloni, spazzar via le
foglie autunnali e far cadere quei leggeri e timidi fiocchetti
di neve,  sentire l’aria gelida e vedere i colori della natura spe-
gnersi lentamente. L’inverno proprio non riusciva a sopportare il
tepore della primavera.
Lei così colorata, sorridente e profumata all’essenza dei fiori appena sbocciati e con
la sua aria tiepida che risveglia tutti. Lui al contrario, tenebroso e gelido, un giorno le chiese:
– Ma tu come fai ad essere così gentile e rasserenante, come puoi risvegliare la natura, far crescere l’erba,
sbocciare i fiori, riscaldare l’aria e far sorridere la gente?  Io sono grigio e freddo, nessuno sorride con me.
– Beh… –  sospirò la Primavera – e tu come fai a coprire ogni cosa con un manto bianco, attenuare i colori e
raffreddare l’aria? Anche se sei molto diverso da me, con te la gente sorride, gli adulti sciano sulla neve, i
bambini giocano e le loro risate avvolgono ogni cosa. Non importa quanto siamo differenti, è proprio il nostro
essere così diversi che ci rende belli entrambi.
L’inverno non riusciva a credere a quelle belle parole, perché dalla gente sentiva solo lamentele per il freddo,
eppure la Primavera aveva ragione, adesso si ricordava dei bambini che felici realizzavano pupazzi di neve...
Finalmente contento, l’inverno se ne andò pian piano, pensando a quanto è davvero bella la Primavera!

L’nverno e la primavera

Piccoli racconti che sanno di... s
tagion

i



Il sole, dal cielo tornato azzurro, avvisa coi suoi raggi dorati:
– PRIMAVERA!
– Primavera? – chiede Lucertolina, affacciata alla crepa del muro – Ed
io... oh, mi devo ancora vestire!
Butta la gonnella vecchia e indossa una veste nuova, verde tenero.
I bruchi fermano la passeggiata sul tronco, slacciano il corpetto di
velo e spiegano le alucce colorate.
I pulcini escono dall'uovo, zampettano, cascano, si rimettono in piedi,
ripetono la lezione della mamma: –  ...è... pri... ma... ve... ra!
– Non l'hanno ancora imparata! – dice una rondine, che sfreccia con
fili di paglia intorno al nido.
I fiorellini, tra le erbette dei prati, aprono gli occhioni di colore e
restano incantati a guardare. 
Sull'aia e per i viottoli saltano e cantano tanti bambini.
E il cielo di lassù sorride e dice:
– Buona primavera a tutti!

(Rosmarj)

Buona primavera

Piccoli racconti che sanno di
... primav

era

Per nessun motivo gli animaletti del bosco mancherebbero
alla Festa di Primavera. Si tiene ogni anno, quando il cielo è
sereno e l'aria è tiepida.
Anche quest'anno è incominciata con un "Ahi!" che si è
sentito in tutto il bosco.
È il Riccio che, dovendo attaccare a un albero l'avviso per
la festa, si è dato una martellata su un dito. Succede tutti gli
anni e nessuno ci fa caso. Nemmeno il Riccio.
Al calar della sera arrivano tutti e la festa ha inizio. 
Topo Nero dirige l'orchestra dei Grilli, dei Bombi e delle Cicale.
Quando l'orchestra incomincia a suonare, i ballerini invadono allegri
la pista.
Il Ranocchio invita la Gazza: – Oh, grazie, avevo paura che mi invitasse il Riccio:
capirai, con tutte quelle spille! 
Tra un ballo e l'altro, lo Scoiattolo offre sciroppo di lampone, mentre il Topo d'acqua serve i pasticcini.

Tutti allegri... meno uno
Tutti si divertono e sono allegri. Uno solo non balla e se ne sta a guardare immu-
sonito: è il Corvo.

Ha la bombetta fin sugli occhi e le ali dietro la schiena.
Come mai il Corvo tiene sempre la bombetta in testa? – chiede il
Castoro alla Marmotta.
– Come, non lo sai? – risponde la Marmotta ridendo a crepa-

pelle – Perché ha la testa pelata!
Il Corvo finge di annoiarsi, in realtà si diverte. E quan-
do, finita la festa, tutti saranno andati a dormire, lui
porterà via i rifiuti. Vuole che i fiori, quando si sve-
glieranno al mattino, trovino il bosco pulito come
sempre.

(T. Wolf)

La festa di primavera

Piccoli racconti che sanno di... s
tagion

i
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Il progetto «Benessere» stimola
l’autostima, favorisce la comunica-
zione dei propri stati d’animo, facili-
ta la relazione con «l’altro», stimola
le diverse potenzialità.
L’itinerario di educazione alimenta-
re tende a promuovere uno stile di
vita salutare per i bambini... e non!



Due sono i traguardi di svi-
luppo fondamentali verso cui
la scuola deve muoversi:
1. verso lo sviluppo di capa-
cità senso-percettive degli
schemi dinamici e posturali
di base (camminare, correre,
saltare, lanciare, stare in
equilibrio etc.) per adattarli ai
parametri spazio-temporali
dei diversi ambienti;
2. verso la progressiva
acquisizione della coordina-
zione dei movimenti e della padronanza del proprio comportamento motorio nell'interazio-
ne con l'ambiente, vale a dire la capacità di progettare e concretizzare la più effi-
cace strategia motoria e di intuire e anticipare quella degli altri e le dinamiche
degli oggetti nel corso delle attività motorie.
A tali fini sono sufficienti semplici strumenti e metodologie didattiche, quali ad
esempio specchi per riconoscimenti, paragoni e constatazioni o giochi indi-
viduali e di gruppo a impronta motoria di vario genere (dai
giochi liberi a quelli basati su regole, dai giochi con mate-
riali a quelli simbolici, dai giochi di esercizio a quelli pro-
grammati, dai giochi imitativi a quelli popolari e tradizionali); i giochi, in
particolare, adempiendo a  significative e svariate funzioni (di tipo
cognitivo, socializzante e creativo) consolidano la
sicurezza di sé e permettono ai bambini di spe-
rimentare le potenzialità e i limiti della propria
fisicità, i rischi dei movimenti incontrollati e violenti,
le diverse sensazioni date da momenti di rilassamento e
di tensione, il piacere del coordinare le attività con quelle degli
altri in modo armonico.
Nel processo di educazione al corpo e alla corporeità l’insegnante avrà
cura di coordinare il tutto predisponendo ambienti e situazioni «ad hoc»,
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U.D.A. CORPO

Professione insegnante

Il corpo è lo strumento per mezzo del quale percepiamo tutto ciò che ci circonda: attraver-
so esso entriamo in relazione con gli altri e ci integriamo nell’ambiente circostante a livello
cognitivo, comunicativo e relazionale. Esso ha potenzialità espressive e comunicative che
si realizzano in un linguaggio caratterizzato da una propria struttura e da regole che l’in-

dividuo apprende attraverso spe-
cifici percorsi di apprendimento. 
«Strumentalizzare» il corpo ai fini
dell’apprendimento risulta, per-
tanto, particolarmente importante
e significativo per i bambini, che
in tal modo prendono coscienza
e acquisiscono il senso del pro-
prio sé fisico, il controllo delle
funzioni del corpo, della sua
immagine, delle possibilità sen-
soriali, espressive e di relazione
e imparano ad averne cura attra-
verso l’educazione alla salute,
che si esplica in una sensibilizza-
zione ad una corretta alimenta-
zione e all’igiene personale.
All’ingresso alla scuola dell’infan-
zia chiaramente il bambino si
presenta già con un piccolo

bagaglio di conoscenze, derivante dalle esperienze vissute fino a quel momento, nell’am-
biente domestico e sociale: ha già acquisito il dominio delle principali funzioni del corpo,
ha sviluppato il senso della propria identità e alcune conoscenze fondamentali riguardanti
lo schema e il linguaggio corporeo, attraverso le quali si esprime e organizza la sua pre-
senza attiva nel mondo circostante. 
Compito della scuola dell’infanzia diviene allora quello di incrementare tali conoscenze, di
creare situazioni in cui il bambino sviluppi la conoscenza del proprio corpo attraverso
esperienze sensoriali e percettive che gli permettano di rappresentarlo, di sperimentarne
le potenzialità e di affinarle. 

Il corpo per conoscere
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organizzando cioè l’ambiente in modo congeniale all’attività richiesta, fornendo materiali
ed attrezzi appropriati, stabilendo regole di gioco, conducendo particolari attività, ecc.
La scuola dell’infanzia deve mirare a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di
leggere, capire e interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, di rispettar-
lo e di averne cura, di esprimersi e di comunicare attraverso esso per giungere ad affinar-
ne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spa-
zio, di muoversi e di comunicare secondo fantasia e creatività.
Chiaramente, la padronanza di sé, la conquista della propria identità e il graduale affina-
mento degli strumenti percettivi non possono prescindere da un contesto sociale e rela-
zionale in cui il bambino si configura e si percepisce come parte di un gruppo e di un con-
testo.

Riad. Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.
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Il corpo e il movimento
In base ai risultati delle ricerche più recenti, i benefici ci di un’attività fi sica sulla salute si
manifestano quando bambini e giovani in età scolare si muovono intensamente per alme-
no un’ora al giorno.
Gli obiettivi dell’educazione al movimento e della promozione dell’attività fisica sono mol-
teplici e comprendono il piacere di muoversi, l’acquisizione di competenze sociali, di atti-
tudini motorie, di competenze cognitive e di abilità.
Le attività fisiche e sportive favoriscono la salute e contribuiscono, in maniera assai con-
siderevole, a limitare i costi della salute. Inoltre consentono di imparare a gestire in modo
pacifico i conflitti (sviluppando ed incoraggiando lo spirito di squadra e la sportività) e faci-
litano l’integrazione tra persone di culture diverse.
Il movimento quotidiano, soprattutto durante l’infanzia, è la miglior forma di prevenzione
contro le malattie del benessere quali i problemi cardiovascolari, il sovrappeso e l’obesità,
nonché i problemi di postura.
Da una ricerca fatta si dimostra che I bambini, dopo aver eseguito lezioni motorie, mostra-
no un atteggiamento positivo nei confronti della loro scuola. Questo si ripercuote positiva-
mente anche sul loro stato d’animo generale.



1- L’insegnante si posiziona davanti ai bam-
bini e tocca le parti del proprio corpo deno-
minandole; i bambini ascoltano e ripetono.

6- L’insegnante divide i bambini a coppie; a
turno un bambino tiene gli occhi chiusi e
cerca di indovinare dove viene toccato dall’al-
tro.
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Riconosciamo le parti del corpo
Proponiamo ai bambini varie attività per favorire il riconoscimento delle varie parti del
corpo.

2- L’insegnante tocca le varie parti del
corpo di un bambino e lo invita a denomi-
narle.

3- L’insegnante denomina alcune parti del corpo ed invita i bambini a toccarle su sé stessi.

4- L’insegnante divide i bambini a coppie, poi denomina alcune parti del corpo ed invita i
bambini a toccarle sul compagno.

5- L’insegnante denomina alcune parti del
corpo ed invita i bambini a toccarle su sé
stessi tenendo gli occhi chiusi.

Bambini il punto 
che mi sto toccando 
si chiama «pancia».
Toccatevi anche voi
la pancia...

Come si chiama il punto
del tuo corpo che ti sto

toccando?

Bambini ora 
tocchiamo 
le spalle!

Bambini ora 
tocchiamo 

le orecchie!

Bambini ora 
toccate la testa

del vostro
compagno!

Bambini ora 
toccate le spalle

del vostro
compagno!

Bambini ora 
toccatevi le

gambe
tenendo gli occhi

chiusi!

Mi hai toccato
la mano...

Ora tocca e me!
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Una modalità significativa per sviluppare nei bambini la percezione fisica è quella di far
loro riordinare o completare le parti che compongono il corpo.

Ricomporre una figura

Completare una figura 

Ricostruire una figura 

Le parti del corpo

1- Fotocopiamo il MODELLO N° 3.
2- Consegniamo una fotocopia ad
ogni bambino e chiediamo loro di
completare le figure disegnan-
do le parti mancanti.
3- Chiediamo ai bambini di
nominare le parti che hanno dise-
gnato.
4-Terminiamo il lavoro facendo
colorare.

1- Fotocopiamo il MODELLO N° 4.
2- Consegniamo una fotocopia ad ogni bambino e
chiediamo loro di ritagliare o punteggiare le diver-
se parti.

3- Assembliamo le varie parti con i fermacam-
pioni stimolando il bambino a condurre il lavo-
ro attraverso semplici domande (Che cos’è questa parte? Dove la
attacchiamo?…).

4- Divertiamoci a muovere il nostro burattino liberamente o a comando,
nominando di volta in volta una parte del corpo e chiedendo ai bambini
di muoverla.

Materiali
• Fotocopie.
• Matita.
• Pastelli o pennarelli.

Materiali
• Fotocopie.
• Pastelli o pennarelli.
• Fermacampioni.
• Forbici.

1- A seconda che i
bambini abbiano 3 o 4
anni, fotocopiamo il
MODELLO N° 1 o il
N° 2, diversi tra loro per il grado di difficoltà.
2- Consegniamo una fotocopia ad ogni
bambino e chiediamo loro di ritagliare le tre
parti. 
3- Facciamole riordinare e incollare corret-
tamente su un altro foglio.
4- Chiediamo ai bambini di nominare le
varie parti.
5- Terminiamo il
lavoro facendo
colorare.

Materiali
• Fotocopie.
• Fogli formato A4.
• Pastelli o pennarelli.
• Forbici.
• Colla.
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MODELLO 
FOTOCOPIABILE N° 2
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MODELLO 

FOTOCOPIABILE N° 1

52

Ricomporre una figura



1- Forniamo ai bambini
delle riviste e chiediamo
loro di ritagliare molti visi.
2- Raggruppiamo tutti i visi
che abbiamo a disposizione
e mettiamoli all’interno della scatola.
3- Di volta in volta estraiamo un’immagine e chiedia-
mo ai bambini quale emozione sta vivendo il perso-
naggio (è felice? è triste? è spaventato?…).
4- Avviamo una discussione con i bambini sui dettagli
che definisco-
no, di volta in

volta, le espressioni facciali, ponendo loro doman-
de appropriate.
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1- Dividiamo i bambini a coppie.
2- Chiediamo a uno dei due di imitare diverse espressioni

del viso in modo libero: posso-
no fingere di ridere, di piange-
re, di essere spaventati, di
essere tristi, sorpresi…
3- Chiediamo all’altro bambino
di nominare le espressioni che
compie il compagno.
4- Sulla base dell’attività prece-
dentemente svolta, avviamo una discus-
sione con i bambini sui dettagli che defini-
scono, di volta in volta, le espressioni fac-
ciali, ponendo loro domande appropriate.

Mimiamo le emozioni

Scopriamo le espressioni 

1- Fotocopiamo i MODELLI N° 7 e N° 8, incolliamoli su un cartoncino rigido e ritagliamoli.
2- Posizioniamoci di fronte ai bambini e, di volta in volta, alziamo una paletta diversa.
3- I bambini devono mimare, ogni volta, l’espressione proposta.

A caccia di espressioni facciali
Materiali
• Riviste.
• Scatola di scarpe vuota.
• Forbici.

Insegnante: Questo signore è felice?

Ilaria: No, è triste.

Insegnante: Da che cosa lo hai capito?

Ilaria: Perché ha la bocca all’ingiù.

Insegnante: E gli occhi?

Ilaria: Sono all’ingiù anche gli occhi e pure le ciglia.

Insegnante: Vuoi dire le sopracciglia?

Ilaria: Sì!

Insegnante: E quando ride secondo te come sono gli

occhi e le sopracciglia?

Ilaria: Gli occhi, quando ride, diventano un po’ fini

perché quando io rido mi diventano bassi, vedi? E poi

un po’ vanno all’insù, anche le sopracciglia vanno un

po’ all’insù mi pare.

Un piccolo esempio



1- Realizziamo per ogni bambino
una striscia di carta della larghezza
di circa 20 cm; per non confondere il
bambino è importante che siano tutte
alte allo stesso modo, quindi è
necessario scegliere una lunghezza che copra l’altezza di tutti i
bambini (è sufficiente prendere le misure sul bambino più alto). 
2- Di volta in volta
fissiamo la striscia
di carta alla pare-
te, chiamiamo un
bambino, faccia-
mogli togliere le
scarpe e ponia-

molo con le spalle e i talloni perfettamente
aderenti al muro, poi segniamo con il pen-
narello la sua altezza. Utilizziamo un colo-
re diverso per ogni bambino e ricordiamoci
di scrivere il nome.
3- Consegniamo ad ogni bambino la sua
striscia e facciamogli dipingere tutta la
parte che va dal segno della sua altezza a
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terra, poi mettiamo ad asciugare.
4- Quando le strisce saranno asciutte
affianchiamole tutte in modo da creare alla
parete una specie di istogramma di facile
e immediata comprensione per i bambini.
5- Stimoliamo ora il ragionamento e la
conversazione con i bambini, ponendo
domande significative.

Oltre che attraverso le sperimentazioni dirette, la scoperta della percezione corporea nei
bambini avviene anche attraverso il confronto con gli altri: a questo proposito risulterà
molto utile mostrare loro, in maniera concreta, quanto può essere diverso un corpo da un
altro. è chiaro che le misure di per sé, per i bambini, non hanno valore dal momento che
essi non conoscono ancora numeri e quantità (o comunque ne hanno una consapevolez-
za approssimativa): tuttavia si potranno utilizzare unità di misura alternative quali grafici,
simboli e disegni per rendere immediata la comprensione.

Confrontiamo le altezze Materiali
• Carta da pacchi quadrettata.
• Pennarelli colorati.
• Tempere di vari colori.
• Pennelli.
• Scotch.

– Chi è il bambino più alto di tutti?

– Chi è invece il più basso? 

– Ci sono bambini alti uguali? 

– Quali sono?

– Questo bambino è più alto o meno alto

di questo?

– Proviamo a riordinare le strisce dal

bambino più alto al più basso?

I corpi sono diversi

L’insegnante domanda



Spazio lettura   
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Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
la giraffa aveva il collo la metà della metà;

ma credendo che la luna fosse dolce l'assaggiò
ed il collo da quel giorno, lungo, lungo diventò.

Dai, dai dai, non ci crederemo mai!
Dai, dai, dai non è vero e tu lo sai.

Si, lo so, è incredibile però...
avanti dinne un'altra, ma che sia la verità!

Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
l'elefante non aveva la proboscide che ha.
Ma partendo per il Congo la famiglia salutò
e volendo fare "Ciao!" la proboscide inventò.

Dai, dai dai, non ci crederemo mai!
Dai, dai, dai non è vero e tu lo sai.

Si, lo so, è incredibile però...
avanti dinne un'altra, ma che sia la verità!

Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
il bassotto era un gigante, lo chiamavano Maestà.
Non aveva che un soldino, che per terra rotolò
e il bassotto per cercarlo basso, basso diventò.

Dai, dai dai, non ci crederemo mai!
Dai, dai, dai non è vero e tu lo sai.

Si, lo so, è incredibile però...
la colpa è del bassotto che l'ha raccontata a me!!

(Zecchino d’oro)

Un milione, due milioni,
tre milioni di anni fa...

C’era un uomo molto grasso,
faticava a fare un passo,

la sua ombra era un pallone:
conteneva sei persone.

Poi quell’uomo è dimagrito,
ora è magro come un dito,

la sua ombra è un bastoncino:
non ci sta neanche un gattino.

(R. Piumini e B. Tognolini)

L’uomo grasso

Due manine fan clap clap
due piedini fan tap tap
due manine fan toc toc

due piedini fan tump tump;
il bambino guarda in su
il bambino casca giù.

(Filastrocca popolare)

Un bambino

Salgono i piedi per la salita, 
passo per passo finché è finita. 
Scendono i piedi per la discesa, 

giù verso il basso che il passo non pesa. 
Piedi leggeri, passi pesanti, 

lungo i sentieri che portano avanti. 
Passi di marcia rivoluzionaria: 
testa per terra, piedi per aria.

(da Internet)

Per lor merito si avanza,
ci si sposta, puoi saltare,
cimentarti nella danza.
Fan perfino pedalare,
il pallone san calciare,

con maniere alquanto strambe
lor ti aiutano a nuotare.

Non c’è dubbio… son le gambe!
(da Internet)

I piedi

Le gambe

Ho una manina bella
ne ho un’altra, sua sorella;
ho un paio di piedini;
due occhi birichini.

Ho  poi due orecchiette
attente e curiosette.

Linguetta ne ho una sola
ma una bocca lesta vola;
mi so assai ben servire
tutto ormai so dire.
Ho il cuore per amare
la testa per pensare.
Tutto quello che ho
Iddio me lo donò.

(da Internet)

Quello che io ho

Poesie e filastrocche... sul co
rpo

Poesie e filastrocche... sul co
rpo
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I cinque sensi

Per imparare a vivere appieno, per dialogare con il
mondo che ci circonda, per essere totalmente presenti
al «qui e ora», ci serviamo dei cinque sensi, che ci con-
sentono di entrare in sintonia con la vita: un'immersio-
ne nel mondo naturale in tutti i sensi, con tutti i
sensi. 
Possiamo tuffarci nel mondo solo attraverso queste sen-
sazioni: emozioni suscitate dai dolci profumi dei fiori pri-
maverili nell'aria, dal ronzio delle api che volano tra la
chioma di un albero fiorito, dalla soffice erba del bosco

che sentiamo sotto i piedi, dalla fragranza della terra umida, dal cielo limpido delle giorna-
te di brezza. Queste sensazioni sono percepite dai
nostri cinque sensi, ossia le cinque soglie d'ingresso
di profumi, colori, sapori, suoni, e respiro del mondo: le
porte attraverso cui l'universo entra in noi. 
Dedichiamo più attenzione all'ambiente che ci circon-
da, anche alle piccole cose. Più i sensi vengono colti-
vati e sensibilizzati, più le nostre porte sono aperte, più
grande sarà il piacere e l'intensità con cui viviamo e
percepiamo il mondo circostante. 
In questo modo il mondo non sarà più «intorno a noi»:
saremo noi che entreremo a farne parte. 

I cinque sensi per la scienza

I cinque sensi sono le «finestre» che utilizziamo, senza
nemmeno farci caso, per raccogliere informazioni dal
mondo esterno.

Fu il filosofo Aristotele il primo a classificare in questo modo le
percezioni di occhi, orecchie, naso, lingua e pelle, anche se in
realtà gli organi di senso non sono indipendenti, ma inte-
ragiscono tra loro e con tutto l'organismo, produ-
cendo un sofisticato meccanismo per la raccolta
di informazioni da inviare al cervello. 

(nella foto il busto di Aristotele)

Ciascuno di noi, parlando, utilizza inconsapevolmente dei verbi o delle metafore lega-
te ai cinque sensi. Ciò è utile per rendere più diretto e immediato un

linguaggio e per facilitare la
comprensione del messaggio
trasmesso, sintonizzando così
il nostro interlocutore sulla
nostra “stessa frequenza”.

Pronunciando la frase «Ho il mio punto di
vista», ad esempio, l’individuo fa riferimento
alle sue esperienze, si proietta mentalmente

alle immagini di una situazione passata ben pre-
cisa e vuol comunicare all’interlocutore che, se non

cercherà di «vedere» la scena dalla stessa «angolazione»,
sarà difficile condividerla. 

Frasi come «Non mi suona bene» o «Mi sembra una
situazione pesante», portano allo scoperto esperienze
profonde, registrate seguendo il proprio sistema di
«filtri sensoriali».

I cinque sensi e la comunicazione



Dopo questa breve introduzione avviamo una conversazione con i bambini stimolandoli
con domande appropriate. 
Facciamoli riflettere sull’importanza della luce per vedere e di come il buio invece ostacoli
la percezione visiva.
è poi importante spiegare ai bambini l’importanza della vista e degli accorgimenti atti a
non rovinarla: suggeriamo loro di non sfregare gli occhi con forza, di non inserirvi nulla,

soprattutto oggetti appunti-
ti, di non toccarli con le
mani sporche, di non stare
troppo davanti alla tv o ai
videogame… 
Approfittiamo di questi
discorsi anche per presen-
tare ai bambini la figura
dell’oculista come un
amico della vista.

Approfittando delle domande poste ai bambini pos-
siamo prendere spunto da una (o più) di esse per
avviare un’attività.
Possiamo ad esempio allestire dei cartelloni dove i
bambini distingueranno ciò che amano da ciò che
non amano guardare. è sufficiente distribuire loro

delle riviste chiedendo di ritagliare
immagini corrispondenti alle due
categorie e incollarle rispettivamen-
te nel cartellone «I miei occhi amano
vedere…» e «I miei occhi non
amano vedere…». 
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L’insegnante domanda

Gli occhi sono fatti come una macchina fotografica: quando entra la luce, le immagini arri-
vano su un piccolo schermo che si chia-
ma retina, che le manda subito al cervel-
lo; è così che puoi capire di che colore è
l’oggetto e se è vicino o lontano.
La luce entra nell’occhio attraverso una
piccola apertura, la pupilla, che si apre di
più o di meno. Quando c’è tanta luce la
pupilla si apre poco e infatti è piccola pic-
cola, quando invece è buio la pupilla si
apre e diventa grande. 
Intorno alla pupilla c’è una parte colorata
che si chiama iride.

A volte gli occhi non funzionano molto bene e allora si devono usare gli occhiali da vista.
(Riad. AA.VV., Il tuo primo libro del corpo umano, Edizioni Larus)

Conversazioni di gruppo

– Come sono fatti gli occhi?

– A che cosa servono?

– Come si chiama il buchino nero all’interno dell’occhio?

– Che cosa succede a questo buchino quando c’è tanta luce?

– Cosa vedete se chiudete gli occhi?

– Che cosa vi piace guardare?

– Che cosa invece secondo voi è brutto da vedere?

Riuniamo tutti i bambini in un angolo della sezione e poniamo loro delle domande riguar-
danti la vista e, quindi, gli occhi:

La vista



1- Invitiamo i bambini a mettersi
in fila l’uno di fianco all’altro.
2- Il primo bambino (che si trove-
rà in ultima posizione della fila)
inizia il gioco bisbigliando una
parola o una frase all'orecchio del
suo vicino.
3- Questi deve ripetere la stessa
frase al giocatore seguente, e
così via fino all'ultimo della fila,
che ripete la frase ad alta voce.
Nota bene: Il divertimento deriva
dal fatto che la parola riportata dall'ultimo giocatore è spesso molto diversa da quella di
partenza, a causa del combinarsi e sommarsi di errori successivi di interpretazione.

65

Viaggio alla scoperta del corpo

64

PROGETTO BENESSERE

Avviamo una conversazione con i bambini stimolandoli con domande appropriate.
Spieghiamo loro che è importante proteggere le orecchie da rumori troppo forti che pos-
sono rovinare l’udito facendo diventare sordi;
come esempio possiamo portare alcuni mestieri
in cui è obbligatorio portare delle cuffie protettive.
Spieghiamo ai bambini che anche loro possono
preservare l’udito con piccoli accorgimenti, ad
esempio non ascoltando la musica a volume
troppo alto (soprattutto se si utilizzano le aurico-
lari) e facendo attenzione al modo in cui utilizza-
no il cotton fioc.
Conversando con i bambini chiediamo loro se
hanno mai provato la sensazione, in montagna,
dell’orecchio attappato e spieghiamo che ciò avviene perché l’aria spinge sul timpano che
così vibra meno e lascia meno percepire suoni e rumori.

L’orecchio ha la forma come quella di
una conchiglia e funziona come un tam-
buro. Al suo interno, infatti, c’è una spe-
cie di tendina che si chiama timpano
che, quando un rumore entra nell’orec-
chio, vibra come la pelle di un tamburo.
Il timpano manda il rumore al cervello e
il cervello distingue se si tratta di un
suono, di un rumore, di una parola… 
Per proteggere il timpano, l’orecchio
produce una pasta gialla, il cerume, che

serve a proteggere l’interno dalla polvere e dalla sporcizia.
Spesso nelle persone anziane il timpano non funziona più tanto bene e allora, per farsi
sentire, si deve parlare a voce più alta.

Riad. AA.VV., Il tuo primo libro del corpo umano, Edizioni Larus

– Che forma hanno le orecchie?

– Come funzionano?

– Come si difende l’orecchio dalla polvere?

– Vi è mai capitato di avere le orecchie

attappate?

– Riuscivate a sentire bene oppure no?

Proponiamo ai bambini alcuni giochi per esercitare l’udito. 
Nella scelta delle attività è importante dare spazio a tutte le possibilità e affrontare anche
aspetti meno palesi ed immediati di ciò che concerne l’udito.
è ad esempio importante educare i bambini a cogliere anche i suoni e i rumori più deboli,
quelli che, per intenderci, si possono percepire facendo silenzio. I bambini infatti, solita-
mente, non danno importanza ai rumori di sottofondo;
per loro il silenzio c’è laddove nessuno parla e sol-
tanto in pochi si rendono conto che per non produr-
re alcun suono è necessario rimanere immobili.
Seduti in aula, immobili ed in silenzio, invitiamo
i bambini a percepire i fievoli rumori dell’am-
biente (l’auto che passa in strada, una tv acce-
sa in una casa vicina, il ronzio di una
mosca in classe…)

Imparare giocandoConversazioni di gruppo

L’udito

L’insegnante domanda

Telefono senza fili



Scopriamo e analizziamo con i bambini gli odori presenti
nella scuola: spostiamoci nei vari ambienti e stimoliamo i
bambini a denominare tutti gli odori che percepiscono.
Probabilmente l’ambiente in cui verrà percepito il maggior
numero di odori saranno i locali della cucina e alcuni bam-
bini dichiareranno di non percepire odori in altri ambienti,
come ad esempio nell’aula di lezione. Invitiamoli allora a

concentrarsi bene e non
lasciare nulla al caso: fac-
ciamo loro annusare
pastelli, colla, cartoncini…
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odore di gas possiamo intuire che c’è pericolo, se un cibo ha un cattivo odore capiamo
che è avariato e quindi non lo mangiamo.
Chiediamo ai bambini quali odori sono così gradevoli da poter essere definiti «profumi» e
quali invece così sgradevoli da essere defi-
niti «puzze». Proviamo poi ad elencare
insieme tutti gli odori che loro conoscono.

L’insegnante domanda

Il naso è l’organo che ci permette di sentire gli odori. La parte del naso che percepisce gli
odori non è però quella carnosa che vediamo sporgere dal viso ma quella interna: in fondo
alle narici infatti c’è un pezzetto di pelle pieno di ricettori olfattivi che riceve gli odori quan-

do respiriamo e li invia al cervello che li rico-
nosce e li identifica.
Quando siamo raffreddati i peli che si trovano
all’interno del naso si appiccicano a causa
del muco e non trasportano le particelle degli
odori all’interno del naso, così ci risulta diffici-
le sentire gli odori ma non solo, anche i sapo-
ri. Il naso, infatti, è collegato alla lingua e
spesso lavora insieme ad essa.
Gli odori vengono recepiti più intensamente
con il caldo che con il freddo: se ci fate caso,
infatti, riuscite a sentire meglio l’odore di una
pizza fumante piuttosto che quello di un gelato.

Riad. AA.VV., Il libro del corpo umano, Giunti Junior

Avviamo una conversazione
con i bambini per farli riflettere
sul naso e sul senso dell’olfatto
e per rielaborare la nostra spie-
gazione. Spieghiamo che esso
è importantissimo per gli ani-
mali perché li aiuta a trovare il
cibo, a scoprire i nemici e a tro-
vare il loro territorio, ma è molto
importante anche per le perso-
ne perché la capacità di sentire
gli odori può salvare la vita: ad
esempio se sentiamo odore di bruciato possiamo scappare da un incendio, se sentiamo

– Allora avete capito? Come facciamo a sentire

gli odori?

– Quando invece non riusciamo a sentire niente?

– Che cosa succede nel nostro naso quando

siamo raffreddati?

– Qual è il profumo che preferite?

– Quale invece non sopportate proprio?

Conversazioni di gruppo

Scopriamo gli odori

L’olfatto



Proponiamo ai bambini un gioco
da fare all’interno dell’aula.
1- Uno alla volta i bambini vengono bendati e posizio-
nati al centro dello
spazio/gioco.
2- A turno, gli altri
bambini si avvici-
nano e si fanno
toccare (il viso, i
capelli, il corpo, le
mani…).

3- Il bambino bendato dovrà riconoscere dal tatto il
nome del compagno che ha di fronte.

1- Appoggiamo su un tavolo gli
oggetti che verranno presi in consi-
derazione e mostriamoli al bambino:
a seconda dell’età sarà possibile
aumentare o diminuire il
numero.
2- Facciamogli toccare un
oggetto alla volta per fargli
prendere meglio coscienza
delle sue caratteristiche.
3- Bendiamo il bambino e toc-

chiamolo su una mano o sul viso  (ovviamenrte è impor-
tante che venga toccato sulla pelle nuda in modo che rie-
sca a cogliere bene tutte le sensazioni utili al riconosci-
mento) con un oggetto a caso.
4- Il bambino dovrà indovinare con quale oggetto lo abbiamo toccato.
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PROGETTO BENESSERE

1- Fotocopiamo il MODEL-
LO N° 12 su un foglio colora-
to, che fungerà da copertina.
Incolliamo lo zucchero all’in-
terno delle lettere e comple-
tiamo con il nome del bambi-
no. 
2- Fotocopiamo il MODEL-
LO N° 13, facciamo colorare
la parola «LISCIO» a piace-
re e facciamo ritagliare ed
incollare dei pezzetti di carta
stagnola.
3- Fotocopiamo il MODEL-
LO N° 14, facciamo colorare la parola «RUVIDO» a
piacere e facciamo ritagliare ed incollare dei pezzetti di
carta vetrata.
4- Fotocopiamo il MODELLO N° 15, facciamo colorare
la parola «MORBIDO» a piacere e facciamo ritagliare
ed incollare dei batuffoli di cotone.
5- Fotocopiamo il MODELLO N° 16, facciamo colorare
la parola «DURO» a piacere e facciamo ritagliare ed
incollare diversi tipi di pasta (o semi di vario genere).
6- Assembliamo la copertina con i vari fogli, fissando
lateralmente con la pinzatrice.

Il libro tattile Riconosci l’oggettoMateriali
• Fogli A4 bianchi e colorati.
• Carta stagnola.
• Carta vetrata.
• Pennarelli.
• Cotone idrofilo (meglio se
colorato).

• Stoffa di pelo sintetico.
• Zucchero.
• Pasta di vari formati 
(oppure lenticchie o semi di
vario genere).

• Forbici.
• Colla vinilica.
• Pinzatrice.

Materiali
• Oggetti di vario genere:
una matita, un foglio, un
pupazzo di gomma, una
costruzione…

• Benda.

Riconosci il compagno Materiali
• Benda.
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1- Mettiamo dei
contenitori sul tavo-
lo e riempiamoli
con i cibi proposti.
2- A turno, invitiamo
i bambini ad assag-
giare i cibi nomi-
nando e descriven-
do il sapore di ogni
alimento.
3- Ricordiamoci, tra
un assaggio e l’altro,
di far bere un po’
d’acqua ai bambini in

modo che possano ripulirsi la bocca e riconosce-
re meglio i sapori successivi.

1- Mettiamo dei contenitori sul tavolo e riempiamoli con i
cibi proposti.
2- Lasciamo che i bambini guardino soltanto un istante

cosa c’è dentro
(se gli alimenti
sono di uso comu-
ne per un bambino, come biscotti, pane, mar-
mellata, ecc. non è necessario che guardino).
3- A turno, bendiamo un bambino e facciamo
decidere agli altri che cosa fare assaggiare.
Il bambino bendato deve quindi indovinare ciò
che gli viene messo in bocca.

Materiali1- Mettiamo a disposi-
zione dei bambini, per
il ritaglio, riviste da
cucina e volantini con
pubblicità di prodotti
alimentari.
2- Mentre i bambini si
dedicano al ritaglio,
soffermiamoci a parla-
re con ognuno di loro e invitiamoli a descrivere le
immagini prescelte: facciamo pronunciare corretta-
mente il nome del cibo, chiediamo di descriverne il
sapore, di esprimere i loro gusti in proposito, chiedia-
mo se la mamma cucina mai certi cibi e se sì in quali
occasioni (colazione? pranzo? cena?).
3- Classifichiamo ora gli alimenti in base al gusto, cre-
ando così un cartellone per i cibi dolci, uno per gli

amari, uno per i salati…; insieme ai ritagli, possiamo chiedere ai bambini di disegnare altri
cibi che vengono loro in mente e di incollarli al posto giusto insieme alle immagini.

Assaggio e distinguo

Assaggio e riconosco

Classifichiamo i sapori Materiali
• Riviste da cucina o volantini
pubblicitari di supermercati dai
quali possiamo ritagliare 
immagini di ortaggi, frutti, cibi
confezionati….

• Cartoncino grande per 
cartelloni.

• Forbici.
• Colla.

•Caramelle o biscotti (per il
sapore dolce).
• Crackers o patatine (per il
sapore salato).

• Succo di limone (per il 
sapore aspro).

• Yogurt magro (per il sapore
acido).

• Cacao o cioccolato fondente
(per il sapore amaro).

• Acqua.

Materiali
• Cibi di vario genere con sapori
vari (dolce, salato, amaro…) e 
consistenza diversa (cibi 
croccanti, cibi cremosi…).

• Benda.
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zione più sana e genuina, che presen-
ti loro alternative gustose ma sane e
che cerchi di inculcare nelle teste dei
bambini le conseguenze, sul loro fisi-
co, di un’alimentazione scorretta. 
Quando il bambino prende parte alla
mensa della scuola dell’infanzia per la
prima volta, presenta dei gusti specifi-
ci già definiti che gli derivano dalle
abitudini alimentari della famiglia; è
quest’ultima infatti che «getta le basi»,
una prima impostazione educativa
proponendo abitualmente determinati
cibi ed educando così i bambini al loro consumo. 
Frequentemente, osservando i bambini durante la mensa scolastica o semplicemente
discutendo con loro, emergono abitudini, per così dire, poco sane: bambini che non fanno
colazione, bambini che basano la loro alimentazione su dolci e snack confezionati ricchi
di conservanti, coloranti e grassi. Spesso convincere i bambini a consumare un frutto o
uno yogurt in alternativa alle loro abitudini diventa impossibile. 
Seppure una corretta alimentazione parta dalla famiglia, anche la
scuola può avere un ruolo significativo nella gestione di tale que-
stione e facilitare la possibilità che le corrette abitudini si concre-
tizzino in un comportamento duraturo nel tempo.
Oltre a far riflettere i bambini favorendo l’acquisizione di concetti
attraverso giochi e attività pratiche che prevedono la loro parteci-
pazione, è possibile anche coinvolgere i bambini
nella preparazione di piatti, in modo che si sentano
protagonisti diretti dell’esperienza.
Le esperienze didattiche saranno volte a condurre i bam-
bini verso la conoscenza delle caratteristiche dei cibi,
ad accettare cibi sconosciuti o finora rifiutati, ad affina-
re il gusto e confrontare i sapori, acqui-
sire un corretto comportamento a tavo-
la.

Seguire una corretta alimentazione è di fonda-
mentale importanza per assicurare all’indivi-

duo uno stato di nutrizione ottimale, per tutelar-
ne la salute e permettere quindi al corpo di procedere

verso uno sviluppo sano ed armonico. 
La correlazione tra salute ed alimentazione è ormai

nota, così come è dimostrata la possibilità di prevenire
diverse malattie degenerative attraverso una dieta corretta.

Nella nostra società le scelte alimentari non sono sempre
adeguate a questa esigenza; i principi nutritivi sono spesso
sbilanciati tra loro, l'apporto di fibre non sempre è sufficiente

ed è frequente l'impiego di alimenti sottoposti a trattamenti che
ne alterano le proprietà. 
Ormai da tempo la comunità scientifica internazionale e il
ministero della salute mettono in guardia sul consumo smo-
dato di certi cibi non proprio salutari; ogni giorno, infatti, atti-
rati dalle confezioni accattivanti e dalla «maestosa opera di
convincimento» degli spot pubblicitari, acquistiamo bibite
gassate, cibi pronti, merendine, dolciumi e quant’altro, tutti
prodotti che, oltre ad apportare all’organismo molte calorie
inutili, spesso sono privi di principi nutrienti.

Il fisico dei bambini, proprio perché «in fase di costru-
zione» è il primo a farne le spese. Ecco perché

diventa indispensabile, sin dall’infanzia, un'adegua-
ta educazione alimentare che conduca i bambini verso

l’acquisizione di comportamenti appropriati (che vanno da una corretta alimentazione, al
tempo impiegato per ciascun pasto, ad una igiene corretta delle mani e del cavo orale) e
verso l'abbandono di eventuali comportamenti errati che mettano a rischio la salute, intesa
non solo come assenza di malattia ma come stato di  benessere fisico, mentale e sociale
che predispone nel bambino un atteggiamento positivo che esprime autocontrollo ed equi-
librio.
Affinché gli interventi di educazione alimentare non risultino isolati e quindi inefficaci, è
fondamentale una collaborazione casa-scuola, che indirizzi i bambini verso un’alimenta-
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Per far comprendere meglio ai bambini l’importanza di una sana e corretta alimentazione
sarà bene spiegar loro i principi nutritivi presenti negli alimenti e la loro funzione.
Chiaramente il tutto dovrà essere fatto tenendo presenti le capacità di comprensione rela-
tive all’età. Senza cadere troppo nello specifico sarà quindi sufficiente spiegare in maniera
semplice come si chiamano tali principi, a cosa servono servono e in quali cibi li possiamo
trovare.

Le proteine possono essere considerate come tanti
mattoncini che formano la struttura del corpo
umano: proprio come succede quando viene
costruita una casetta, i mattoncini si depositano
uno sull’altro e costruiscono il corpo forte e robu-
sto, in ogni sua parte (la pelle, i muscoli, i capelli...).
Gli alimenti che contengono proteine sono: carne,
pesce, latte e derivati, uova ma anche cereali e
legumi come riso, fagioli, lenticchie, ceci...

I carboidrati
I carboidrati, o zuccheri, danno al corpo l’energia
di cui ha bisogno per svolgere ogni tipo di attività
e servono al nostro fisico per mantenere la tem-
peratura corporea a livelli ottimali, intorno ai 36-
37 °C.
Se mangiamo troppi carboidrati e non li «consu-
miamo» facendo movimento fisico, essi si vanno

ad accumulare nel tessuto adiposo e ci fanno ingrassare.
Possiamo trovare i carboidrati in tutti quei cibi fatti con la farina come pane, pasta, pizza, crac-
kers, ma anche nelle patate e in tutti gli alimenti dolci, come merendine, caramelle, ecc...

I grassi
I grassi sono una fonte concentrata d'ener-
gia che viene utilizzata dal corpo molto len-
tamente.
Nel corpo garantiscono una riserva di ener-
gia e proteggono gli organi interni. I grassi si
dividono in «buoni» e «cattivi»: i primi si tro-
vano per esempio nell’olio crudo, i secondi
invece, ad esempio, si trovano nei cibi fritti,
nel burro, nelle merendine...
I grassi forniscono al corpo riserve di ener-
gia per i casi di emergenza e quindi sono
importanti; se ne mangiamo troppi, però, possono inquinare il nostro sangue e farci diven-
tare cicciottelli.
Attenzione quindi: non vanno eliminati ma nemmeno mangiati troppo spesso!

Le vitamine
Le vitamine servono al corpo per svolgere
qualsiasi attività e per proteggerlo da malan-
ni e malattie. Possiamo trovare le vitamine
in cibi di diverso tipo ma in modo particolare,
sono presenti nella frutta e nella verdura.
Esistono diversi tipi di vitamine, indicate con
diverse lettere dell’alfabeto, e ognuna svol-
ge una funzione diversa: la vitamina A aiuta
la vista e la crescita, le vitamine del gruppo
B sono importanti per la formazione del sangue, la vitamina C favorisce la resistenza alle
infezioni e alla stanchezza ecc. 
Oltre a proteggere il corpo dalle malattie, le vitamine aiutano le altre sostanze nutritive
(proteine, carboidrati e grassi) a svolgere bene il loro lavoro.
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Una volta, a Bologna, fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore, e
i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina.
Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di
frutta candita. Tutto il resto era di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato.
Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per
una, fin che il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti, e i piatti erano di gelato al
cioccolato, il più buono.
Una guardia del Comune, a un certo punto, si accorse che una finestra si scioglie-
va. I vetri erano di gelato alla fragola, e si squagliavano in rivoletti rosa.
– Presto – gridò la guardia – più presto ancora!
E giù tutti a leccare più presto, per non lasciar andare perduta una sola goccia di
quel capolavoro.
– Una poltrona! – implorava una vecchietta, che non riusciva a farsi largo tra la
folla – una poltrona per  una povera vecchia. Chi me la porta? Coi braccioli, se è pos-
sibile.
Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistac-

chio, e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla
proprio dai braccioli.
Fu un gran giorno, quello, e per ordine dei dottori nessu-

no ebbe il mal di pancia.
Ancora adesso, quando i bambini chiedono un

altro gelato, i genitori sospirano:
– Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo inte-

ro, come quello di Bologna.
G. Rodari, Favole al telefono, San Paolo

Tre fratellini di Barletta una volta, camminando per la campagna, trovarono una
strada liscia e tutta marrone.
– Che sarà? – disse il primo.
– Legno non è – disse il secondo.
– Non è carbone – disse il terzo.
Per saperne di più si inginocchiarono tutti e tre e die-
dero una leccatina.
Era cioccolato, era una strada di cioccolato.
Cominciarono a mangiare un pezzetto, venne la
sera e i tre fratellini erano ancora lì che mangiavano
la strada di cioccolato, fin che non ce ne fu più neanche
un quadratino. Non c’era più né il cioccolato né la
strada.
– Dove siamo? – domandò il primo.
– Non siamo a Bari – disse il secondo.
– Non siamo a Molfetta – disse il terzo.
Non sapevano proprio come fare. Per fortuna ecco arrivare dai campi un contadino
col suo carretto.
– Vi porto a casa io – disse il contadino. E li portò fino a Barletta, fin sulla porta di
casa. Nello smontare dal carretto si accorsero che era fatto tutto di biscotto, Senza
dire né uno né due cominciarono a mangiarselo, e non lasciarono né le ruote né le
stanghe.
Tre fratellini così fortunati, a Barletta, con c’erano mai stati prima e chissà quando
ci saranno un’altra volta.

G. Rodari, Favole al telefono, San Paolo

Il palazzo di gelato La strada di cioccolato



Incolliamo sul «vagone primavera» tutte le fotografie
scattate nel periodo primaverile. 


