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Quando Gaia arriva a casa di Alex porta sempre alle-
gria e tante nuove idee. 
Oggi per esempio è entrata di corsa con una 
nuova scatola di colori a tempera e due pen-
nelli, esclamando con voce squillante:  
– Alex, disegniamo delle farfalle e poi le 
facciamo volare? 
Alex con il colore azzurro traccia su un fo-
glio bianco delle linee che girano di qua 
e di là: sembrano i fili intrecciati di un go-
mitolo! 
– Ecco la mia farfalla che vola nel cielo – dice 
soddisfatto, appoggiando il suo disegno al vetro 
della finestra per farlo asciugare. 
– Bello! Ma la farfalla dov’è? Ci sono solo segni azzurri! – domanda Gaia. 

Alex non fa in tempo a risponderle che il vento, con un soffio improvviso, cattura il fo-
glio e lo fa volare via, come se fosse stato afferrato da mani invisibili. 

Il foglio vola fuori dalla finestra, volteggiando di qua e di là, proprio come se 
seguisse i riccioli del disegno. 

– Gaia, hai visto? La mia farfalla vola davvero! È andata in giar-
dino, forse per cercare dei fiori… Andiamo a vedere! 

Il prato è già pieno di margherite che, insieme ai fili d’erba,  
danzano a tempo con il vento birichino. Alex e Gaia cor-
rono per tutto il giardino alla ricerca del disegno, ma del 

foglio nessuna traccia… 
– Ehi vento dispettoso, restituiscimi la mia farfalla! 
– grida Alex verso il cielo. 
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La farfalla invisibile



Il vento gli risponde soffiando sui sas-
solini dello stradello e alzando così 
una gran nube di polvere bianca che 
si dirige verso il cancelletto del giar-
dino. 
– Il vento ci sta dicendo di andare 
da quella parte – esclama Gaia e 
subito corre a vedere. 
I bambini sbirciano tra le sbarre di 
ferro del cancello e… il foglio c’è 
davvero!  
Volteggiando qua e là è riuscito a su-
perare il cancello e adesso sembra 
proprio una farfalla. Il vento con-
tinua a soffiare e il foglio vola, 
svolazza in mezzo alla strada, 
schiva un’automobile, oltrepassa il 
semaforo e si allontana verso il 
parco.  
– Torna qua! – urla Alex, ma oramai 
il foglio e andato troppo lontano. 
Il vento ride contento dei suoi dispetti e, 
prima di fuggire via, scompiglia i capelli dei 
due bambini.  
Alex adesso è arrabbiato: la sua farfalla era 
bellissima! Ma poi pensa che la farfalla era 
nata dalla sua fantasia, solo lui l’aveva vista 
veramente volare tra le linee azzurre del co-
lore a tempera. Il vento aveva poi fatto 
la vera magia, trasformando il suo 
volo fantastico in un volo vero! 
E, mentre pensa, una farfalla si posa 
sull’erba vicino ad Alex.  
È azzurra come il cielo, 
come l’aria: forse è il re-
galo del vento biri-
chino, per farsi 
perdonare del suo 
scherzetto. 

 

Gloria Santilli 

Antologia

Ascoltare per
comprendere

Ascoltare per
comprendere

AntologiaAntologiaAntologia

Ascoltare per
comprendere

Ascoltare perAscoltare per
comprenderecomprendere

Antologia 15



FOTOCOPIABILE FOTOCOPIABILEFOTOCOPIABILEFOTOCOPIABILE FOTOCOPIABILE

16

Che cosa fanno?

Colora e racconta che cosa ha disegnato Alex?
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la storia prima e dopo
Colora, ritaglia e incolla le sequenze della storia rispettando l’ordine cronologico.
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CHE COS’È L’ARIA?

BRAVI BAMBINI, AVETE PROVATO A 
DARE LE VOSTRE RISPOSTE E VI SIETE 

AVVICINATI MOLTO ALLA VERITÀ.  
MA PROVIAMO INSIEME A 

 OSSERVARE L’ARIA CON MOLTA  
ATTENZIONE USANDO I 5 SENSI...

RIESCI A 
VE DERE 
L’ARIA?

L’elemento naturale che più caratterizza la prima-
vera è l’aria. Se in questi giorni di inizio stagione 
osserviamo che aria tira, vedremo che spesso si 
alza un vento leggero.  
Il vento in primavera porta con sé un improvviso 
cambio di clima, è infatti noto come, nel mese di 
marzo, dopo un vento forte si passi entro breve 
dal sole alla pioggia o viceversa. Questo avviene 
perché la primavera è la stagione che ci porta dal 
freddo inverno alla calda estate. Insomma il cam-
biamento è nell’aria! 
Partiamo alla scoperta dei segreti della primavera 
esplorando l’elemento aria attraverso i 5 sensi: 
scopriamo se possiamo vederla, se riusciamo ad 
ascoltarla quando la respiriamo, che sensazioni 
proviamo quando la tocchiamo e che gusto ha se 
la assaggiamo. Poi raccogliamo tutte le informa-
zioni ottenute. In questo modo conosceremo tutti 
i segreti dell’aria… e molto di più.
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canzoni e filastrocche

canzoni e f
ilastrocche

STORIA DI UNA FARFALLA, BELLA, BELLA  
CON LE ALI COLORATE  
E GRANDI COSÌ! 
QUANDO ERA APPENA NATA, ERA UN BRUCHETTO 
STAVA SUL SUO RAMETTO 
ERA UN BRUCHETTO. 
 
RIT: VOGLIO VOLARE, ANDARE SEMPRE PIÙ SU 
NELL'ARIA FRESCA, NELL'ARIA TRASPARENTE 
VOGLIO VOLARE! 
VOGLIO VOLARE, ANDARE SEMPRE PIÙ SU 
NELL'ARIA VOGLIO VOLARE NEL BLU DIPINTO DI BLU! 
 
MANGIAVA TUTTO IL GIORNO, LA SUA FOGLIA 
MA UN PÒ CONTROVOGLIA 
FORSE PERCHÈ... 
...AVEVA UN SOGNO GRANDE, VOLEVA VOLARE 
E OGNI FIORE VISITARE 
VOLEVA VOLARE 
 
RIT: VOGLIO VOLARE, ANDARE SEMPRE PIÙ SU… 
 
A LEI NESSUNO L'AVEVA DETTO: ORA SEI BRUCHETTO 
MA FARFALLA DIVENTERAI  
E PRESTO VOLERAI! 
STORIA DI UNA SORPRESA, GRANDE, GRANDE 
QUANDO QUEL BRUCHETTO 
FARFALLA DIVENTÒ!  
 
RIT: VOGLIO VOLARE, ANDARE SEMPRE PIÙ SU… 

 
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

CD
traccia

1

1Una farfalla nel blu...
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Riccioli d’aria

Traccia prima con il dito poi con colori diversi i riccioli d’aria.



PRIMAVERAPRIMAVERA

U.d.A. 1 
L’aria e  
il vento

TRAGUARDI

La 
conoscenza 
del mondo

Il bambino osserva con 
attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

L’aria non ha colore. Posso vedere il pulviscolo atmosferico in controluce. 

scopro che 

POSSO VEDERE L’ARIA?

osservo L’ARIA

Dopo aver considerato le risposte dei bambini, spieghiamo 
loro che il primo senso che usiamo per scoprire qualcosa è la 
vista... ma possiamo vederla l’aria?

1.

L’aria non ha colore e quindi per vederla dobbiamo usare un 
trucchetto: chiudiamo le tende, lasciando filtrare solo uno spi-
raglio di luce. 
– Che cosa vediamo?

2.

esploro 

Spieghiamo loro che mettendoci lateral-
mente rispetto alla fonte di luce possiamo 
osservare il pulviscolo atmosferico che si 
trova nell’aria.  
I puntini o luccichii che vediamo sono le 
tantissime e piccolissime particelle che 
compongono l’aria intorno a noi.

3.

Documentiamo l’attività con immagini o  
disegni dei bambini.

4.

PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA 21
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POSSO ASCOLTARE L’ARIA?
II bambino osserva con at-
tenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

osservo come si trasmettono i suoni

esploro 

Realizziamo un cono avvolgendo un 
cartoncino e fissiamolo con del na-
stro adesivo. Poi tagliamone la punta 
per ottenere una cornetta acustica,  
oppure utilizziamo direttamente il ro-
tolo di uno scottex.

1.

Invitiamo i bambini a toccarsi e a  
guardarsi le orecchie e poi a chiu-
derle  con le mani; così facendo non 
percepiranno più i suoni.

2.

Consegniamo loro la cornetta acu-
stica e spieghiamo che è uno stru-
mento usato per sentire meglio.

3.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartoncino o rotolo 
• nastro adesivo 

Il suono mette in movimento l’aria, e l’aria vicina alla fonte del suono mette in movimento quella accanto, 
che a sua volta fa vibrare quella vicina e così via, finché la vibrazione arriva al nostro orecchio (come le onde 
del mare arrivano sulla spiaggia) .

scopro che 

Proponiamo ai bambini di rivolgersi 
verso una fonte sonora in un primo 
momento senza cornetta, poi 
usando la cornetta acustica.

4.

Concludiamo che la cornetta ci permette di sentire 
anche i suoni più deboli e lontani, perché è uno 
strumento che raccoglie i suoni e li dirige verso 
l'orecchio.

5.

Sperimentiamo con i bambini varie esperienze udi-
tive come sentire il tic tac dell’orologio, parlare den-
tro il tubo, amplificare la voce con l’imbuto, ecc.  
Spieghiamo loro che è l'aria che ci permette di per-
cepire i suoni.  

6.

U.d.A. 1 
L’aria e  
il vento

La 
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TRAGUARDI

Il bambino osserva con at-
tenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

ASCOLTIAMO LE VIBRAZIONI

osservo il suono che muove l’aria

esploro 

Proponiamo ai bambini di far vibrare le corde di una chitarra, oppure 
un elastico, e di ascoltare le vibrazioni prodotte da questi strumenti.

1.

Appoggiamo l’orecchio alla superficie del tavolo. 
Poi battiamo dei colpetti con il dito sul tavolo.  
Facciamo notare ai bambini che il suono ascoltato in 
questo modo è percepito in maniera molto più forte 
rispetto a come lo avremmo sentito in condizioni 
normali. Questo avviene perché i materiali  
solidi, come il legno, conducono le onde  
sonore meglio dell’aria.

2.

MATERIALI

• chitarra 
• 1 elastico 

Il suono muove l’aria, la fa vibrare.

scopro che 
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CHE COSA SIGNIFICA  
RESPIRARE?Il bambino osserva con at-

tenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

osservo il respiro

esploro 

Spieghiamo che il respiro è 
l’azione involontaria che ci 
serve per introdurre ed espel-
lere aria dal nostro corpo.

1.

Sperimentiamo che l'aria è anche dentro di noi. Invi-
tiamo i bambini a fare un bel respiro e a notare come 
il nostro petto si gonfi, proprio come un palloncino 
quando ci soffiamo dentro. 
Allo stesso modo si sgonfia quando facciamo uscire 
l’aria. 

2.

TRAGUARDI

MATERIALI

• palloncini  
• cannucce 
• bicchieri d’acqua

La 
conoscenza 
del mondo
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L’aria e  
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Possiamo soffiare l’aria contro il palmo 
della mano… 

3.

Soffiamo l’aria dentro un palloncino...4.

Soffiamo l’aria dentro una cannuccia 
immersa nell’acqua e vedere le bolle...

5.

Possiamo approfondire l’argomento spiegando 
ai bambini che nel nostro petto ci sono due pal-
loncini che si gonfiano e si sgonfiano con l’aria: i 
polmoni.

6.

Il nostro corpo introduce ed espelle l’aria continuamente 
tramite la respirazione. Senza aria non possiamo vivere.

scopro che 

PRIMAVERAPRIMAVERA
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Il bambino osserva con at-
tenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

TRAGUARDI

MATERIALI

CHE COS’È L’ODORE?

osservo gli odori nell’aria

esploro 

Mettiamo delle spezie, un tipo per ogni bicchiere, e chiudiamo i 
bicchieri con la carta stagnola. 

1.

Pratichiamo dei forel-
lini con la punta di una 
matita, in modo che si 
possa sentire l’odore.

2.

Posizioniamo i bicchieri uno accanto 
all’altro e invitiamo i bambini ad an-
nusarne uno alla volta.

3.

La 
conoscenza 
del mondo
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L’aria e  
il vento

• carta stagnola 
• essenze alimentari o  

spezie varie: rosmarino,  
cipolla, menta, limone,   
fragole, ecc. 

• forbici 
• bicchieri di plastica.
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– Avvicinando il naso al bicchiere, quale 
odore sentite?  

– Profuma o ha un cattivo odore? 
Spieghiamo che l’aria non ha odore, ma il 
nostro naso cattura le micro particelle più 
o meno profumate emesse dagli elementi 
che ci circondano.  
Il nostro cervello è talmente potente che 
sa riconoscere gli odori; per questo mo-
tivo, quando annusiamo qualcosa che ab-
biamo già sentito, sappiamo che cosa 
produce quell’odore anche senza vederlo.

4.

Consolidiamo l’esperienza chie-
dendo ai bambini di disegnare gli 
elementi che secondo loro hanno 
un buon odore, invitandoli a non 
limitare i propri ricordi solo al cibo 
(i fiori, il gatto, la mamma...).

5.

L’aria non ha odore, ma con il naso posso sentire gli odori che ci sono nell’aria. Posso riconoscere gli odori 
perché il cervello si ricorda chi o cosa li emette.

scopro che 
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POSSO TOCCARE L’ARIA?
Il bambino osserva con at-
tenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

osservo e tocco l’aria

esploro 

Chiediamo ai bambini se hanno mai toccato l’aria e sviluppiamo un 
dialogo al riguardo.

1.

Proponiamo quindi di fare un esperimento dove prima di tutto cer-
cheremo di catturare l’aria. 

– Ma dove si trova l’aria?  
– L’aria è ovunque intorno a noi, ma come   
   possiamo catturarla? 

2.

Prendiamo una bottiglia di plastica 
vuota e immergiamola nella bacinella 
con l’acqua.  
– Che cosa succede? 
– Abbiamo catturato l’aria? 
Come possiamo vederla se è invisibile? 
Lasciamo che i bambini esprimano le 
loro opinioni. 
– Perché ci sono le bolle? 
– Chi le ha fatte? 
Lasciamo che ognuno dia la propria ri-
sposta, facciamo esprimere tutti, anche 
ai bambini più silenziosi.

4.

TRAGUARDI

MATERIALI

• bottiglia 
• acqua 
• bacinella 

La 
conoscenza 
del mondo
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Spieghiamo infine che le bolle sono l’aria 
che era contenuta nella bottiglia. Infatti 
l’acqua entrando nella bottiglia ha fatto in 
modo che l’aria uscisse . 
Lo stesso effetto lo possiamo ricreare sof-
fiando l’aria nell’acqua con una cannuccia. 
Consegniamo le cannucce e lasciamoli gio-
care liberamente per consolidare l’espe-
rienza. 

5.

Anche se la bottiglia era vuota, in re-
altà conteneva l’aria.  
L’aria è ovunque intorno a noi.  
Esperimento riuscito: abbiamo cat-
turato l’aria e l’abbiamo vista uscire 
dall’acqua. 

6.

L’aria è ovunque intorno a me. Posso catturare l’aria e metterla nell’acqua. Le bolle sono fatte d’aria.

scopro che 
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La 
conoscenza 
del mondo

Il bambino osserva con 
attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.

TRAGUARDI

• ventilatore 
• nastrini colorati 

MATERIALI

Accendiamolo alla velocità 
minima... che cosa succede?

2.

Facciamo trovare un ventilatore 
in classe e chiediamo ai bambini 
se conoscono questo oggetto.

1.

esploro 

osservo l’aria che si muove

L’ARIA È FREDDA?

Leghiamo dei nastrini alla griglia che protegge 
il ventilatore e accendiamolo. I nastrini si muo-
veranno indicando la direzione dell’aria. 

4.

Lasciamo che i bambini facciano 
le loro ipotesi e discutiamone 
insieme. 
– Com’è l’aria calda o fredda? 
– Dove va?  
– Perché riusciamo a sentirla?  
– È il ventilatore che la produce 
oppure è sempre intorno a noi?

3.

U.d.A. 1 
L’aria e  
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Spieghiamo infine che il ventilatore non fa 
altro che spostare l’aria intorno a noi. Le 
pale girano e muovono l’aria. Noi possiamo 
sentirla perché il nostro corpo è rivestito 
dalla pelle. Questa è una specie di vestito 
che ricopre tutto il nostro corpo ed è molto 
speciale perché è formato da tante piccole 
particelle, i sensori, che ci tramettono tutte 
le informazioni quando tocchiamo qualcosa.

7.

I bambini bendati dovranno alzare la mano 
quando sentiranno l’aria soffiare verso di loro. 
I bambini non bendati verificheranno se le 
sensazioni dei loro compagni corrispondono 
alla direzione indicata dal ventilatore e dai na-
strini. Aumentiamo la velocità per sentire più 
o meno aria.

6.Se il ventilatore ha la funzione rotato-
ria, proponiamo un gioco. Facciamo 
sedere i bambini in semicerchio e ben-
diamone uno ogni due. Posizioniamo 
il ventilatore in modo che il suo raggio 
d’azione arrivi a tutti i bambini e poi ac-
cendiamolo.

5.

Posso sentire la presenza dell’aria quando si 
muove. La pelle è il vestito che ricopre il mio 
corpo ed è ricco di tante piccole particelle 
che mi fanno sentire freddo, caldo, morbido, 
ruvido, peloso, ecc...

scopro che 
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Il bambino osserva con 
attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti.

TRAGUARDI

MATERIALI

• asciugacapelli 
• garze  

L’ARIA È CALDA?

osservo l’aria calda

esploro 

Facciamo trovare un asciugacapelli in classe e 
chiediamo ai bambini se conoscono questo 
oggetto e in quale occasione lo usano.

1.

Ascoltiamo le risposte e stimoliamo una con-
versazione. 
– L’aria che esce dall’asciugacapelli è calda o  
   fredda?  
– Che cosa fa quindi questo oggetto?  
– Quando lo utilizziamo? 

2.

Accendiamolo e invitiamo un bambino alla 
volta a mettere una mano aperta sul retro del-
l’asciugacapelli.  
– Che cosa si sente?  
– E se la mettono davanti, che cosa si sente?

3.

Spieghiamo quindi che l’asciugacapelli aspira 
l’aria, poi un meccanismo al suo interno la ri-
scalda e la risoffia fuori più o meno calda, più 
o meno velocemente.

4.

La 
conoscenza 
del mondo
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Utilizziamo questo apparecchio perché l’aria 
calda ci permette di asciugare, cioè di riscal-
dare qualcosa che è freddo o bagnato, come 
i nostri capelli dopo aver fatto il bagno.

5.

Infatti se bagniamo dei pezzetti di garza, li 
strizziamo bene, li appendiamo alla sedia e 
con l’asciugacapelli acceso ci soffiamo aria 
calda, le garze si asciugano. Quindi l’aria 
può anche essere calda, perché riscaldata 
da qualcosa. Ma non sono solo gli oggetti a 
riscaldarla, anche il sole la riscalda!

6.

Concludiamo dicendo che l’asciugacapelli 
non è un giocattolo, ma uno strumento da 
usare quando ne abbiamo bisogno. 
Dobbiamo fare molta attenzione quando lo 
usiamo, soprattutto è importante stare lontani 
dall’acqua!

7.

Posso sentire la presenza dell’aria, quando si muove. 
L’aria può essere calda perché viene riscaldata. Quando 
in primavera e in estate l’aria è più calda perché viene 
scaldata dal sole.

scopro che 
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Riepiloghiamo con i bambini quali parti del corpo abbiamo usato per 
osservare l’aria: gli occhi, le orecchie, il naso, le mani e... 
Ne manca uno, perché sappiamo che il nostro corpo usa 5 sensi per 
esaminare un elemento, quindi manca la bocca.  

– Possiamo mangiare l’aria?  
– Che sapore ha? 
Lasciamo che i bambini rispondano e stimo-
liamo una discussione.

1.

PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA PRIMAVERAPRIMAVERA34

Il bambino osserva con at-
tenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

TRAGUARDI
L’ARIA HA UN SAPORE?

osservo l’aria

esploro 

Prima di dare una risposta definitiva 
proponiamo loro un gioco: mimiamo 
l’azione del mangiare. 

2.

La 
conoscenza 
del mondo
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Rendiamo il gioco più verosimile possibile, fa-
cendogli mimare esattamente ciò che accade 
quando si apprestano a pranzare. Il piatto 
principale di portata sarà ovviamente l’aria.

3.

Al termine del gioco chiediamo che sapore ha l’aria. 
Spieghiamo loro che il sapore è una sensazione che 
possiamo sentire usando la lingua e che l’aria non 
ha alcun sapore. Sappiamo se qualcosa ci piace op-
pure no solamente se lo assaggiamo con il gusto.

4.

L’aria non ha sapore. Il gusto è una sensazione che posso sentire usando la bocca. I 
sapori sono diversi e per sapere se qualcosa mi piace oppure no devo assaggiarla.

scopro che 
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Il bambino osserva con 
attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartellone  
• colori  

RACCOLGO LE INFORMAZIONI
osservo l’aria 

esploro 

Realizziamo un grande cartellone con le informazioni raccolte finora.1.

COMPLIMENTI BAMBINI! 
AVETE USATO I VOSTRI SENSI PER  
RACCOGLIERE INFORMAZIONI SU 

CHE COS’È L’ARIA... 
ORA POTETE AGGIUNGERE  

UN ALTRO PEZZO AL  
GRANDE PUZZLE DELLA NATURA!

L’ARIA è  
INVISIBILE

L’ARIA 

PRODUCE 

SUONI

L’ARIA NON HA ODORE

L’ARIA È  
CALDA  

O FREDDA

L’A
RIA

 

NON H
A 

SA
PORE

La 
conoscenza 
del mondo

VISTA

UDITO

OLFATTO

TATTO

GUSTO

U.d.A. 1 
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