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È un caldo pomeriggio d’estate. Gaia, Alex e Magù sono al parco e 
giocano a palla all’ombra di un albero, quando la mamma di Gaia li 
chiama: – Bambini, venite qua! Mettete cappello e occhiali da sole, che 
andiamo a prendere un bel gelato!  
Che idea fantastica, Alex e Gaia si stanno già leccando i baffi. Arrivati in ge-
lateria, Gaia chiede un cono con fragola e nocciola, mentre Alex, goloso 
com’è, ne prende uno con cioccolato e panna. Per gustarlo si siedono su una 
panchina al sole, perché le altre sono già tutte occupate. Alex ha un brutto di-
fetto: quando mangia si distrae sempre guardandosi intorno. Prima osserva i 

bambini che corrono sul prato lì vicino, poi 
guarda due cagnolini che camminano sul 

marciapiede, poi i signori che sfrecciano 
in bicicletta… 

– Alex, sbrigati a mangiare il gelato, altrimenti 
si scioglie tutto! – esclama Gaia. 

– Dai, non mi stancare sempre con le tue chiacchiere! Mangio 
come voglio. E poi le cose si sciolgono solo vicino al fuoco. 
– Fai come vuoi allora, io ti ho avvertito! – conclude indi-
spettita la bambina, mentre finisce il gelato. Dopo qualche 
minuto, si alza per sedersi su una panchina all’ombra, che 
si è appena liberata. Alex invece rimane seduto intento a 
guardarsi intorno e non ha ancora mangiato nemmeno la 

metà del suo gelato. A un certo punto, mentre è incantato 
a guardare un bambino su un nuovissimo mono-

pattino blu, sente che le sue mani sono tutte 
appiccicose. Abbassa lo sguardo, vede 

la sua pallina di gelato al cioccolato 
staccarsi dal cono e… plumf! 

Caduta. 
Gaia che ha guardato la 
scena da lontano, inizia a 
ripetere divertita: – Te 
l’avevo detto, te l’avevo 
detto! Ahahah!  
Come se non bastasse, 
anche Magù la segue – 

Avevo detto! Avevo detto! 
...Avevo detto! ... 
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Chi ha sciolto il gelato?



Alex guarda sconsolato il suo gelato a terra sciogliersi len-
tamente, non capisce come sia potuto accadere.  
«Chi lo ha sciolto? Non c’è il fuoco qui vicino…» pensa tra 

sé e sé.  
Magù nel frattempo inizia ad agitarsi, è appollaiato al sole vi-

cino ad Alex, comincia a sentire davvero caldo – Troppo caldo 
qui! Troppo caldo qui!... Troppo caldo qui! – ripete senza sosta. 

– Non è il momento Magù, lo so che è troppo caldo – risponde Alex. 
Poi si ferma un attimo a riflettere su quelle parole e si chiede da dove pro-

venie tutto quel caldo. Il fuoco non c’è, ma c’è tanta luce, tanta luce del sole. Ad 
Alex viene un dubbio: – Gaia, ma tu lo sai di che cosa è fatto il sole? 

– Certo che lo so, è una grande palla di fuoco – risponde lei con indifferenza.  
«Se il sole è fatto di fuoco, deve essere stato lui a sciogliere il gelato!» pensa Alex. Ma c’è 

qualcosa che ancora non riesce a capire. Si ricorda che, durante un giorno d’inverno, era 
andato a fare una passeggiata in montagna. Anche quella volta aveva preso un gelato 
con la mamma, e anche quella volta c’era il sole, però era freddo e il gelato non 
si era sciolto così in fretta. Alex sa che il mistero non è ancora risolto, è de-
ciso a fare degli esprimenti per scoprire quali altri segreti nascondono il 
sole, il fuoco, la luce e il calore. Mentre Alex pensa e ripensa, arriva 
Gaia con un gelato in coppetta: – Ecco qui, questo gelato è molto 
più adatto a te! Ha la coppetta, anche se si scioglie non cade… 
Alex sorride contento, abbraccia Gaia perché 
finalmente può gustarsi tranquilla-
mente il suo gelato. 

Stefania Cenci 
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Che caldo!
Colora e racconta la storia. Che cosa sta per succedere ad Alex? Sai dire perché? 
Perché Alex e Gaia indossano gli occhiali da sole e il cappello?
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Un gelato in compagnia
Colora e racconta che cosa è successo ad Alex. Perchè è triste? Che cosa fa Gaia per renderlo 
felice? Racconta come potrebbe continuare la storia.
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L’elemento naturale che più caratterizza l’estate è il fuoco, in-
teso come fonte di luce e calore. 
In estate viviamo solitamente delle «giornate di fuoco», ov-
vero giorni molto caldi e soleggiati che ci permettono di 
stare in costume da bagno, andare al mare o vestirci molto 
leggeri. 
In questa stagione, infatti, il clima subisce un cambiamento: 
la Terra si trova in una posizione tale rispetto al Sole, da per-
mettere ai raggi solari di cadere direttamente nella zona in 
cui viviamo e quindi di scaldarla e illuminarla maggiormente. 
Invitiamo i bambini a riflettere su quali sono le fonti di luce 
e calore. Facciamo degli esempi di fonti naturali come il 
Sole, le stelle, la luna, e di fonti artificiali come un camino o 
una candela. 

CHE COS’È IL FUOCO?

DOVETE SAPERE CHE IL FUOCO 
CI PERMETTE DI FARE MOLTE COSE. 

MA BISOGNA STARE MOLTO  
MOLTO ATTENTI... 

SOPRATTUTO RICORDIAMOCI DI 
NON TOCCARLO! MA ORA 

FORZA, SCOPRIAMOLO INSIEME!



269

canzoni e filastrocche

canzoni e f
ilastrocche

RIT: GRANDE E FORTE COME UN SOLE 
MI RISCALDA IL SUO CALORE, FUOCO, FUOCO CHE MAGIA 
SEI UNA FORZA, SEI ENERGIA! 
 
TUTTI IN CERCHIO SU DANZIAMO, IL  FUOCO AL CENTRO SÌ ACCENDIAMO, 
PIÙ AMICIZIA CI SARÀ,  
CALDO È IL CUORE E L’ALLEGRIA  
ALLA SUA LUCE SPLENDERÀ!  
 
RIT: GRANDE E FORTE COME UN SOLE.. 
 
TANTA LEGNA NEL CAMINO, IL FUOCO AL CENTRO È BIRICHINO, 
PIÙ AMICIZIA CI SARÀ,  
CALDO È IL CUORE E L’ALLEGRIA  
ALLA SUA LUCE SPLENDERÀ! 
 
RIT: GRANDE E FORTE COME UN SOLE… 
 
QUANDO IL FREDDO TI TORMENTA, IL FUOCO AL CENTRO NON SPAVENTA,  
PIÙ AMICIZIA CI SARÀ,  
CALDO IL CUORE E L’ALLEGRIA  
ALLA SUA LUCE SPLENDERÀ! 
 
RIT: GRANDE E FORTE COME UN SOLE… 
 
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

CD
traccia

1

24La canzone del fuoco



FOTOCOPIABILE FOTOCOPIABILEFOTOCOPIABILEFOTOCOPIABILE FOTOCOPIABILE

270

La fiamma
Traccia il contorno esterno con il pennarello giallo, quello interno con il pennarello rosso e poi 
colora. Che sensazione provi guardando la fiamma? 



Se diventi grosso grosso 

tutti scappano a più non posso, 

ma se rimani nel camino 

io mi avvicino un pochino! 

Il fatto è che di te mi fido poco 

infatti ti sto lontano, tu sei il... 

(fuoco) 
 

Ilaria Lucaroni

Grazie a te posso mangiare 

e i cibi cucinare 

quando è freddo e tira vento 

vicino a te son contento. 

Raggiungi la Terra grazie al sole 

scaldi tutto in certe ore. 

In estate sei potente 

fai spogliare tutta la gente. 

Dal fuoco vieni con ardore 

infatti tu sei il... 

(calore) 
 

Ilaria Lucaroni

Il calore

Borbotta forte il pentolone 

del cuoco pasticcione. 

Ma come fa l’acqua a bollire? 

Non lo riesco proprio a capire! 

Quella cosa che sta sotto 

gialla e rossa non la tocco! 

Si raccomanda la mia mamma 

stai lontano dalla.... 

(fiamma) 
 

Ilaria Lucaroni

La fiamma

Il fuoco

indovinelli per giocare

indovinelli 
per giocareAntologia
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POSSO VEDERE IL FUOCO?

osservo il fuoco

esploro 

– Posso vedere il fuoco?  
Consideriamo le ipotesi dei bambini. Successivamente proponiamo 
loro di osservare questo elemento con la vista.

1.

2. Se è possibile, e facendo molta attenzione, ac-
cendiamo un lumino e chiediamo ai bambini 
di osservare la fiamma.  
– Quali colori possiamo vedere in una fiamma?

3. Aiutiamo i bambini nelle risposte e stabiliamo 
che i tre colori principali che riconosciamo nel 
fuoco sono il giallo, l’arancione e il rosso.

4. Prepariamo tante strisce di carta velina gialla, 
arancione e rossa e attacchiamo un cartellone 
nero su una delle pareti della sezione.
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U.d.A. 1 
Il fuoco e 
 il sole

La 
conoscenza 
del mondo

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

• carta velina 
• lumino 
• cartellone nero 
• colla vinilica 
• forbici



Posso vedere il fuoco che è composto di molti colori. Posso riconoscere il giallo, l’arancione e il rosso.

scopro che 

5. Disegniamo con il gessetto bianco i contorni di 
una grande fiamma al centro del cartellone. 

6. Invitiamo i bambini a incollare le strisce di carta 
velina gialla al centro della fiamma, partendo dal 
basso e proseguendo poi con quelle arancioni e 
infine quelle rosse.

7. Osserviamo insieme ai bambini il fuoco che ab-
biamo realizzato. 
– Quale colore attira di più i vostri occhi? 
– Se lo osservate attentamente, come vi sentite? 
– Posso dire che i colori giallo, arancione e 

rosso sono colori caldi? Perché?
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CHE COSA POSSO VEDERE  
CON IL FUOCO?Il bambino osserva con 

attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti,  i fenomeni na-
turali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.

osservo il fuoco che emana la luce

TRAGUARDI

esploro 

Fotocopiamo la scheda successiva e ri-
tagliamo le sagome, poi consegnia-
mole ai bambini. 

1.

3. Riflettiamo con i bambini su che cosa succede 
quando è buio.  
– Che cosa vedete al buio?  
– Riuscite a riconoscere gli oggetti? E le persone? 
Poi pensiamo a che cosa accade se accendiamo 
una candela. 
– Che cosa succede se accendiamo una candela? 
– Vediamo qualcosa? 
– Le cose che osserviamo sono cambiate? 
– Perché riusciamo vederle? 
– Cosa abbiamo acceso?

2. Facciamo appoggiare le sagome sul 
cartoncino nero e ritagliarne i contorni. 
Poi facciamole incollare sul cartellone 
nero, mantenendo sempre una certa 
distanza dal fuoco.

MATERIALI

• cartellone dell’attività 
“Posso vedere il fuoco?” 

• scheda fotocopiabile 
• gessetti gialli e bianchi 
• cartoncino nero 
• colla vinilica 
• forbici

274

La 
conoscenza 
del mondo

U.d.A. 1 
Il fuoco e 
 il sole
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4. Guidiamoli ad arrivare alla conclu-
sione corretta, ovvero a riconoscere il 
concetto di luce. Spieghiamo ai bam-
bini che il fuoco emana la luce e che la 
luce ci permette di vedere.

Il fuoco emana luce. La luce illumina le cose e mi 
permette di vederle.

scopro che 

5. Consegniamo dei gessetti bianchi o 
gialli ai bambini e invitiamoli a rappre-
sentare la luce che emana il nostro 
fuoco di carta velina. 
Facciamo tracciare sul cartoncino nero 
delle linee che vanno dal fuoco verso 
l’esterno, diffondendosi ovunque.

6. Quano le linee incontreranno le sagome 
nere incollate in precedenza i bambini do-
vranno illuminarle, ripassandone i contorni  
con il gessetto.

U.d.A. 1 
Il fuoco e 
 il sole
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Sagome nel buio
Fotocopia e ritaglia. Usa le sagome per ritagliare le forme dal cartoncino nero.



ESTATE ESTATEESTATEESTATE ESTATE 277

4. Lasciamo che i bambini si divertano a 
muovere lo specchietto, giocando con 
la luce. Consigliamo comunque di fare 
attenzione, la luce può essere perico-
losa per gli occhi e lo specchietto po-
trebbe rompersi.

POSSO VEDERE LA LUCE DEL SOLE?

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

osservo la luce del sole

TRAGUARDI

esploro 

Procuriamoci uno specchietto e apriamo le tende in una giornata 
soleggiata. Posizioniamo lo specchietto in modo tale che venga col-
pito direttamente dai raggi del sole.

1.

2. Muoviamo lo specchio lentamente orientandolo 
lontano dai bambini, sulle pareti e sul soffitto. 
Facciamo notare ai bambini che abbiamo otte-
nuto una macchia di luce che possiamo spostare 
nella stanza. Guidiamo la luce e chiediamo ai 
bambini:  
– Secondo voi, cos’è quella macchia di luce, da  

dove viene? 
– Cosa ha fatto lo specchio?

Il Sole emana luce e io posso catturarla con uno spec-
chio.

scopro che 

La 
conoscenza 
del mondo

MATERIALI

• specchietti

3. In seguito spieghiamo 
che la luce arriva dal 
Sole e che noi la cattu-
riamo con lo specchietto 
facendola rimbalzare sul 
muro.

U.d.A. 1 
Il fuoco e 
 il sole
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POSSO SENTIRE IL CALORE  
DEL FUOCO?

osservo il calore del fuoco

esploro 

1.

2. Facciamo un elenco di tutte le situazioni quo-
tidiane in cui abbiamo bisogno del calore del 
fuoco, per esempio: per cucinare, per asciu-
garci, per scaldarci, per vedere al buio…  
Facciamole rappresentare con un disegno su 
un foglio. 
C’è un momento particolarmente divertente 
che ci fa pensare a un piccola fiamma... il 
giorno del proprio compleanno, che cosa si fa?

3. Stabiliamo delle regole importanti su come 
comportarci con il fuoco che, oltre a essere 
molto utile, è anche molto pericoloso.  
Bisogna stare lontani dal fuoco, quando la 

mamma cucina o accende il camino. 

Bisogna stare molto attenti a non far cadere 

fonti dicalore, come fiammiferi o candele.

Il fuoco ci aiuta a fare molte cose poiché emana calore. 
Il fuoco è però anche molto pericoloso, quindi devo stare attento a non avvicinarmi mai troppo.

scopro che 

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

• fogli bianchi 
• pennarelli

La 
conoscenza 
del mondo

Invitiamo i bambini a pensare a quella volta in cui si sono avvicinati 
troppo a una candela o a un camino.  
– Che cosa avete sentito? 
– Che sensazione avete provato?

U.d.A. 1 
Il fuoco e 
 il sole
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POSSO DISEGNARE CON  
IL CALORE?

osservo il calore che scioglie i colori

Disponiamo i colori a cera in fila alla 
base del cartoncino e fissiamoli con 
del nastro adesivo.

1.

2. Capovolgiamo il cartoncino e ap-
pendiamolo con delle mollette 
stendipanni allo schienale di una 
sedia, o su un filo teso.

4. Invitiamoli a completare il disegno come preferiscono, 
con la punta degli stecchini, con i punteruoli o con i 
colori stessi.

3. Accendiamo il phon e a distanza scal-
diamo i colori fino a farli colare. Quando 
riterremo che sia sufficiente spegniamo il 
phon e consegniamo un pezzetto di car-
toncino a ciascun bambino.

esploro 

Il calore scioglie la cera fino a farla diventare liquida. Il calore scioglie 
i corpi solidi.

scopro che 

Il bambino osserva con at-
tenzione i fenomeni natu-
rali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

TRAGUARDI

MATERIALI

• pastelli a cera 
• phon 
• cartoncino bianco 
• stecchini 
• nastro adesivo 
• mollette stendipanni

La 
conoscenza 
del mondo
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Il bambino osserva con 
attenzione i fenomeni na-
turali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.

TRAGUARDI

MATERIALI

• ghiaccioli 
• bacinella

La 
conoscenza 
del mondo

POSSO SENTIRE IL CALORE  
DEL SOLE?

osservo il calore del sole

esploro 

Usciamo con i bambini all’aperto in una giornata soleggiata e chie-
diamo loro che sensazione provano sulla pelle facciamoli poi riflet-
tere sugli effetti che derivano dal calore come la sete o la 
sudorazione.  

1.

2. Per sperimentare l’intensità del calore del Sole 
posizioniamo dei cubetti di ghiaccio dentro 
una bacinella. Osserviamo i cubetti e elen-
chiamone le proprietà insieme ai bambini.  
–  È duro. 
–  È freddo.  
–  È solido. 
Lasciamo i cubetti al sole per dieci  
minuti.

ESTATEESTATE ESTATE280
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3. Torniamo a osservare i cubetti, che nel frat-
tempo si saranno sciolti. 
– Che cosa è successo ai cubetti di ghiaccio? 
– Come sono diventati? 
Osserveremo insieme che ora il ghiaccio: 
– è sciolto 
– è liquido 
– è caldo 
–  non ha più forma 
Potremmo ragionare insieme, chiedendo: 
– Che cosa ha trasformato il ghiaccio in  
   questo modo?

4. Scriviamo le ipotesi proposte dai bambini 
e spieghiamo poi che il Sole, oltre alla 
luce, scalda tutta la Terra e quindi scalda 
anche noi. Approfondiamo dicendo che 
in estate, la Terra si trova in una posizione 
tale da permettere ai raggi del Sole di 
scaldarci ancora di più rispetto le altre sta-
gioni. Durante questa stagione il calore 
del Sole si percepisce più intensamente, 
ed è per questo che possiamo vestirci 
molto leggeri e andare al mare.

Il Sole riscalda tutta la Terra e quindi riscalda anche le persone, gli animali e le cose che vi si trovano. 
Attraverso il calore del Sole anche una cosa molto fredda può trasformarsi e diventare calda.

scopro che 
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IL FUOCO 
EMANA 

LUCE
IL CREPITÌO 
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DEL FUOCO 
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RACCOLGO LE INFORMAZIONI

osservo il fuoco

Realizziamo un cartellone con le informazioni raccolte finora.1.

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

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartellone 
• colori

esploro 

ABBIAMO SCOPERTO INSIEME 
 LA LUCE E IL CALORE 

ATTRAVERSO I 5 SENSI,  
REALIZZIAMO IL NOSTRO 

 CARTELLONE E FISSIAMOLO 
INSIEME AGLI ALTRI...

La 
conoscenza 
del mondo
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CALORE PIÙ O MENO INTENSO?

osservo il sole e l’intensità del calore

Apriamo le tende durante una giornata soleg-
giata e chiediamo ai bambini se sentono caldo 
e quali sensazioni provano al Sole.  
– È molto caldo perché secondo voi? 
– Che cosa sentite quando è molto caldo?

1.

2. Poi chiudiamo le tende e facciamo notare 
ai bambini che ora c’è ombra  
– Come si sta all’ombra?  
– Sentite più caldo?  
– Sentite meno caldo? 
– Perché all’ombra sentiamo meno caldo?

3. Riflettiamo sulle stagioni e suggeriamo 
un collegamento logico tra tende 
aperte/estate e tende chiuse/inverno. 
Diremo che in estate percepiamo il ca-
lore del Sole più intensamente come 
se le tende fossero aperte, mentre in 
inverno lo percepiamo meno intensa-
mente come se fossimo con le tende 
chiuse.

esploro 

Il calore del Sole è più o meno intenso a seconda di dove 
si trova laTerra rispetto alla direzione dei suoi raggi.

scopro che 

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

TRAGUARDI

La 
conoscenza 
del mondo
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La 
conoscenza 
del mondo

Il bambino osserva i feno-
meni naturali, accorgen-
dosi dei loro cambiamenti.

TRAGUARDI

MATERIALI

• bacinella 
• pennarello

IL CALORE TRASFORMA LE COSE?

osservo che il calore del sole trasforma le cose

esploro 

Riempiamo una bacinella con un po’ di acqua. Osserviamo il livello 
dell’acqua e contrassegniamolo insieme ai bambini con un penna-
rello nero sulla superficie esterna della bacinella.

1.

2. Lasciamo la bacinella al Sole per due o tre giorni. 
Ogni giorno osserviamo con i bambini il livello del-
l’acqua che, nelle giuste condizioni, diminuirà visi-
bilmente giorno dopo giorno fino a scomparire.

3. Ogni giorno contrassegniamo con il pennarello il 
livello dell’acqua che scende.

4. Spieghiamo che il calore del Sole fa evaporare 
l’acqua. Il vapore è formato da tante goccioline 
d’acqua, proprio come le nuvole, o come il 
fumo che vediamo sollevarsi quando la mamma 
cuoce la pasta. Quindi possiamo dire che l’ac-
qua, con il calore, si trasforma.

Il calore del Sole fa evaporare l’acqua. L’acqua non scompare 
con l’evaporazione ma si trasforma. Il calore del Sole permette 
alle cose di trasformarsi.

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

TRAGUARDI

La 
conoscenza 
del mondo

esploro 

3. Il gioco terminerà quando avremo 
completato il giro e il calore sarà tor-
nato da noi, che apriremo le mani e lo 
faremo disperdere nell’aria.

2. Il bambino dovrà «prendere» il calore 
dalle nostre mani, mantenerlo sfregando 
a sua volta le mani e velocemente pas-
sarlo al compagno ripetendo la formula: 
– Passa, sfrega e ripassa!

Posizioniamoci in cerchio con i bambini e 
iniziamo il gioco, sfregandoci le mani 
molto velocemente. Prendiamo poi le 
mani del bambino che ci sta accanto di-
cendo con enfasi, come se avessimo 
fretta: 

1.

osservo il calore che si trasferisce da me a te

IL CALORE SI TRASFERISCE?

U.d.A. 1 
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5. Spieghiamo ai bambini, che sfregando le 
mani, hanno creato calore e che il calore si è 
trasferito di mano, in mano, aumentando di 
nuovo, ogni volta che qualcuno ha sfregato  
le mani.

6. Possiamo continuare l’esperimento passan-
doci, questa volta un cubetto di ghiaccio. 
Noteremo che il cubetto si è sciolto perché 
il calore delle nostre mani si è trasferito sul 
cubetto sciogliendolo un po’ di volta in 
volta.

4. A conclusione del gioco chiediamo: 
– Come erano le mani del tuo vicino quando 

ha preso le tue? 
– Come ha fatto a scaldarle? 
– Come sono diventate le tue mani quando 

hai toccato quelle calde del tuo compagno? 
– Come hai fatto a mantenere il calore? 
– Secondo te, il calore si è trasferito tra te e 

i tuoi compagni?

Anche io posso creare calore. Il calore si può trasferire da 
un corpo all’altro.

scopro che 
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SOLE BRUCIA TERRA

osservo gioco e comprendo le stagioni

Disponiamoci in cerchio e spieghiamo ai bambini che stiamo rap-
presentando la posizione del pianeta terra. Decidiamo il bambino 
che sarà il Sole e terrà la palla il mano. Il Sole si posizionerà al cen-
tro del cerchio.

1.

2. Il bambino al centro dovrà lanciare 
la palla più in alto che può senza 
muoversi, dicendo contemporanea-
mente, il nome di un compagno.

Il bambino prova piacere 
nel movimento e speri-
menta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo,  
anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni am-
bientali all’interno della 
scuola e all’aperto.

TRAGUARDI

Il Sole sta fermo e la Terra si muove. 

scopro che 

esploro 

MATERIALI

• palla

Il corpo 
e il 
movimento

3. Il compagno nominato dovrà correre a pren-
dere la palla prima che cada o che abbia ese-
guito più di un rimbalzo a terra. Se il bambino 
riuscirà a prendere la palla diventerà il Sole e ri-
comincerà il gioco.

U.d.A. 1 
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osservo gioco e comprendo l’elemento fuoco

esploro 

Posizioniamoci in cerchio e 
prendiamo una palla. Di-
ciamo ai bambini che la 
palla è speciale poiché 
scotta e per questo biso-
gna passarsela veloce-
mente.

1.

2. Spieghiamo che quando faremo par-
tire la musica i bambini dovranno pas-
sarsi velocemente la palla e quando la 
spegneremo il bambino che, si ritrova  
la palla in mano, dovrà uscire dal gioco 
perché la palla lo ha «scottato».

3. Vince il bambino che rimane senza 
palla in mano fino al termine del gioco.

Il fuoco scotta e devo sempre tenerlo lontano.

scopro che 

Il bambino prova piacere 
nel movimento e speri-
menta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo,  
anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni am-
bientali all’interno della 
scuola e all’aperto.

TRAGUARDI

MATERIALI

• palla 
• stereo

Il corpo 
e il 
movimento

PALLA DI FUOCO
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QUANTE NE SPENGO?

osservo e gioco a spegnere le candele

2. Con le forbici facciamo due tagli 
paralleli di almeno 2 cm sul 
bordo del rotolone.

4. Posizioniamo le candele a terra a piramide, 
come se giocassimo a bowling, e contiamo 
quante sono prima di iniziare il gioco.

5. A turno, facciamo lanciare la pallina morbida 
sulla piramide di candele. Ogni bambino 
dovrà contare quante candele è riuscito a 
spegnere. Chi riuscirà a spegnere più candele 
vince.

So contare le candele che spengo.

scopro che 

Ritagliamo da cartoncino rosso 10 
rombi o triangoli che abbiano 
l’ipotenusa più lunga del diame-
tro di un rotolo di carta assor-
bente.

1.

esploro 

MATERIALI

• rotoli di carta assorbente 
• pallina di spugna 
• forbici 
• cartoncino rosso

Il corpo 
e il 
movimento

3. Infiliamo un triangolo 
per ciascun rotolone 
come se fosse la fiamma 
di una candela.

U.d.A. 1 
Il fuoco e 
 il sole

Il bambino prova piacere 
nel movimento e speri-
menta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo,  
anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni am-
bientali all’interno della 
scuola e all’aperto.

TRAGUARDI
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