
32

Progetto grafico: ARCHIMEDES studio grafico
Autrici: Rosalba Fioravanti, Erika Ramazzotti, Laura e Beatrice Petrocchi
Coordinazione Redazionale e impaginazione: Ilaria Lucaroni
Illustrazioni: Simona Fortini, Corrado Caimmi
Coloriture: Silvia Ramazzotti, Tommaso Tavoloni
Realizzazione lastre CTP: Litohelio, Torino
Stampa: EDIZIONI il capitello, Torino

  A
RC

HIMEDES                                   

    
   

   
   

    

     
                                              

    
   

   
   

   
  

  studio graf
ico
   

   
   

   
   

    
                                                         

    
   

   
   

   
   

   
     

                 

IL NOSTRO SPECIALE RINGRAZIAMENTO VA A:

• Ai bambini della Scuola dell’Infanzia “Primavera” Istituto comprensivo Quartieri Nuovi 
di Ancona e nello specifico:

• Alle insegnanti (in ordine alfabetico): 
Belgiovine Loreta, 
Capodacqua Marirosa,
Chioma Francesca,
Massagli Maria,
Mercogliano Renata, 
Rizzello Rossella,
Rossetti Giovanna.

sez. A

sez. B

sez. C

Tre cose ci sono rimaste 
del paradiso: 

le stelle, i fiori e i bambini.

(Dante Alighieri)

• Alle collaboratrici:
Barchesi Franca,
Longino Eleonora.

• Alle assistenti comunali:
Giuliani Laura,
Marinelli Patrizia.
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AUTONOMIA

• U.d.A. Accoglienza
• U.d.A. Paure
• U.d.A. Sicurezza

Primo volume In ogni progetto troverai:

Secondo volume

Progetto
1

COLORI

• U.d.A. Colori

Progetto
3 BENESSERE

• U.d.A. Corpo
• U.d.A. Salute

Progetto
4

STAGIONI

• U.d.A. Autunno
• U.d.A. Inverno
• U.d.A. Primavera
• U.d.A. Estate

Progetto
2

FESTE

• U.d.A. Accoglienza
• U.d.A. Paure
• U.d.A. Sicurezza

Progetto
5

PAROLE E NUMERI

• U.d.A. Parole e numeri

Progetto
7

MUSICA E TEATRO

• U.d.A. Musica
• U.d.A. Teatro

Progetto
8

MONDO

• U.d.A. Ambienti
• U.d.A. Intercultura
• U.d.A. Riciclaggio

Progetto
6

C’era una volta…

interessanti approfondimenti
diretti all’insegnante che
introducono all’argomento
svolto in ogni U.d.A.

L’indicazione del progetto e dell’U.d.A.

Il riferimento al CD audio con la fiaba
da ascoltare

Il testo della fiaba

La canzone associata
Il riferimento al CD

Semplice 
attività musicale
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La mappa dell’U.d.A. e il riferimento al cartamodello

La storia in ordine temporale
differenziata per età 3 anni e
4/5 anni in comode pagine
fotocopiabili.

Filastrocche per divertirsi insieme.

LE ATTIVITÀ proposte, da svolgere
in classe, sono semplici e divertenti,
coinvolgono il bambino e lo guidano
nell’apprendimento mirato a conse-
guire gli obiettivi e acquisire le com-
petenze necessarie.

Protagonisti e Antagonisti
in comode pagine fotoco-
piabili per coinvolgere il
bambino e aiutarlo nell’ap-
prendimento delle vicende
ascoltate.

7



Protagonisti: animali umanizzati,
parlanti (scarsa o nulla la presenza
umana).
Rappresentazione allegorica della natu-
ra umana, con i suoi vizi e le sue virtù.
Visione conservatrice della società.
Ogni favola, soprattutto quella antica,
è percorsa da una vena pessimistica.
Luoghi: corrispondono spesso alla
realtà e fanno da cornice al racconto,
ma non suscitano emozioni come
nelle fiabe.
Caratteristica principale: ha sempre
una morale ben espressa o comunque
comprensibile, all’inizio o alla fine
del testo.
Scopo principale: attraverso l’ironia,
il narratore denuncia ingiustizie
sociali, ridicolizza i difetti degli
uomini, ne critica i vizi.

Protagonisti: re, regine, principi e principesse,
ma anche personaggi semplici e conosciuti o
folletti, maghi, orchi, streghe, fate …
Rappresentazione della memoria collettiva di
un gruppo sociale: credenze delle società pri-
mitive sul carattere magico-fantastico dei feno-
meni naturali; riti di passaggio dalla fanciullez-
za alla giovinezza (riti di iniziazione): si pensi a
Pollicino o Biancaneve nel bosco oscuro.
Superare le prove significa diventare maturi.
Visione conservatrice della società.
Luoghi: castelli, boschi posti incantati,
regni… Suscitano emozioni e sensazioni.
Caratteristica principale: ha sempre un lieto
fine. Vincono sempre i buoni (tranne rari casi)
e ciò invita alla bontà, alla correttezza nei rap-
porti, a mantener fede alla parola data perché
si viene sempre ricompensati. Visione ottimi-
stica della vita.
Scopo principale: intrattenere, divertire, far
sognare e dare anche insegnamenti di vita al
piccolo ascoltatore.
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Differenza tra fiaba e favola
Spesso si confonde la Favola con la Fiaba come se fossero termini sino-
nimi, in realtà entrambe presentano delle caratteristiche particolari, ben
distinte. Vediamo schematicamente quali. 

La favola:

a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

La fiaba:

a.

b.

c.
d.

e.

f.



 

11

introduzioneintroduzione
PER L’INSEGNANTEPER L’INSEGNANTE

10

Il messaggio
Nel mondo della fantasia, e in particolare, nel settore dedicato ai fanciulli,
la fiaba riveste un ruolo importante capace come è di catturare l’attenzione
dei bambini, divertendoli ma lasciando filtrare messaggi e insegnamenti. 
Sicuramente anche tu ricorderai fiabe famose che i tuoi genitori ti hanno
raccontato: Cappuccetto Rosso, Pollicino, Cenerentola, Il gatto con gli
Stivali…

Sebbene oggi viviamo in un ambiente profondamente diverso da quello
descritto dalle fiabe, il linguaggio usato è tuttora vivo e ricco di significato:
è vero che quei racconti si riferiscono sempre a tempi lontani «C’era una

volta…», ma il messaggio che conten-
gono «di felicità e successo raggiunti
per meriti propri e per l’aiuto altrui» è
universale.

Attraverso l'ascolto di fiabe e filastrocche e la lettura di leggende e romanzi
bambini e ragazzi possono sviluppare vari aspetti della propria personalità
(immaginazione, intelletto, sensibilità, capacità di attenzione e di ascolto...)
oltre a sperimentare in modo divertente, interessante e stimolante un'atti-
vità fondamentale come la lettura.
È importante che i bambini, fin dalla più tenera età, acquisiscano una certa
familiarità con i libri e quindi con la lettura affinché possano maturare
amore e passione proprio per questa attività....
Questa familiarità con la lettura, naturalmente, deve essere incentivata e
mediata dall'adulto, quindi dall'educatore che occupa un ruolo fondamen-
tale in tutto ciò.



La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’am-
biente scuola un «ancoraggio» forte all’adulto, simile a quello dell’ambiente
familiare, porta ad una personalizzazione dell’accoglienza di ciascun bam-
bino, prevedendo riti, tempi e spazi di attenzione individuale. 
Le implicazioni affettive ed emotive sia della componente bambino sia della
componente genitore, alla quale va data la necessaria attenzione, portano a
prevedere le seguenti modalità:

• incontro preliminare insegnanti-genitori per fornire
informazioni sul metodo educativo-didattico, 
sull’organizzazione della scuola e per avere rassicurazioni 
sull’ambiente che accoglierà il loro bambino;

• incontro individuale genitori-insegnanti per 
una reciproca conoscenza e una prima raccolta 
d’informazioni relative al bambino e alla sua famiglia.

Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’ini-
zio dell’anno scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa
delle relazioni, il presupposto di tutto il cammino scolastico.

 

«È importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo per-
sonalizzato e di farsi carico delle emozioni loro e dei loro familiari nei deli-
cati momenti dei primi distacchi e dei primi significativi passi verso l’auto-
nomia, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni
con i compagni e con gli adulti» (dalle Raccomandazioni Nazionali...)

L’ingresso alla scuola dell’infan-
zia costituisce l’inizio di un nuovo
cammino, che vede il bambino il
più delle volte alla sua prima
esperienza nel sociale, in un
nuovo ambiente e in relazione
con persone che non appartengo-
no al suo contesto familiare, e nel
quale si attiva quindi una nuova
percezione dell’io. 
Il momento dell’accoglienza pone
le basi per una fattiva collabora-
zione scuola-famiglia, facilita il
processo di «separazione» dal-
l’adulto, particolarmente delicato
per i più piccoli, consolida il pro-
cesso di «distanziamento», che è
condizione indispensabile e preli-
minare per l’avvio del processo di
«socializzazione». 
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Il significato di accogliere



Ma gli indiani hanno le orecchie lunghe... sentiti i rumori spuntarono fuori all’improvviso,
presero i bambini e li portarono dal capo tribù. Peter, all’oscuro di tutto, stava sulla
Roccia del Teschio.
– Trilli, guarda laggiù! – disse indicando qualcosa sul mare.
Una nave era ormeggiata vicino alla spiaggia... era quella di Capitan Uncino!
Il terribile pirata era riuscito a fare prigioniera Giglio Tigrato, la figlia del capo tribù india-
no e il nostromo Spugna l’aveva legata come un salamino.
– Su, Giglio Tigrato, non fare la timida, dimmi
dove abita Peter! – disse Capitan Uncino.
– Eccomi qua, posso fare qualcosa? –
disse Peter che con un balzo spinse in
mare il pirata.
Peter prese poi in braccio Giglio
Tigrato e volò via dalla nave.
– Non piangere più, piccola prin-
cipessa, ora ti riporterò al villag-
gio – disse Peter alla ragazza, ma
quando Peter arrivò al villaggio
vide i bambini smarriti legati ad un
albero. 
– Ciao, Peter Pan, sei venuto a salvarci? –
chiesero in coro.
Al Capo Tribù si aprì il cuore, finalmente
qualcuno era venuto a riprenderli! Non ne
poteva davvero più dei loro giochi, delle loro
corse e soprattutto delle loro domande! Ma
la cosa più bella era che Peter portava con
sé sua figlia, Giglio Tigrato, sana e salva.

Nella grande casa, in Viale dei Ciliegi, le luci erano già accese.
Wendy, Gianni e Michele giocavano allegri vicino al caminetto.
– Wendy, raccontaci una bella storia di pirati – disse Gianni.
– E anche di indiani – aggiunse Michele.
– Vi racconterò, allora, un’avventura di Peter Pan – rispose
Wendy.
Peter Pan era un bravo ragazzo, sapeva fare un sacco di cose:
volava qua e là, rincorreva le nuvole, scivolava sull’arcobaleno e
la sera accarezzava le stelle. Nei suoi giochi portava sempre

con sé la deliziosa Trilli. Trilli era luminosa
come una lucciola: parlava a Peter

con il solo tintinnio delle sue ali ma
i due si capivano perfettamen-

te.
Peter Pan viveva nell’Isolachenoncè.
Quest’isola apparteneva ad una feroce
tribù d’Indiani, che ammiravano molto la
bravura di Peter Pan.
La casa di Peter Pan era una buca segreta
sotto un albero; con lui abitavano Trilli e i
bambini smarriti.
In una bella giornata di sole Peter decise di
andare a volare con Trilli. I bambini smarriti,
che non potevano partecipare a quel volo,
pensarono di fare un gioco nell’isola.
– Faremo guerra agli Indiani! – disse uno –
Li coglieremo di sorpresa!
Quatti quatti si inoltrarono nel fitto bosco.
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Peter Pan
cd
1

traccia
1



scuola

16 17

Sono un bambino come te!
Vengo dall’isola che non c’è
La polvere magica mi fa volare
Nuovi amici mi aiuta a trovare
Volo in alto volo su e giu
Vola con me, dai! Vieni anche tu!

RIT:  Volo, volo giù
Volo e torno su
Volo e giro là
Volo e torno qua

Sono curioso, si lo so!
Tutta la scuola esplorerò
Un luogo nuovo non fa paura
È il posto ideale per un’avventura
E se qualcuno io vedo laggiù
Gli dico “Amico! Vieni anche tu!”

Rit: Volo, volo giù…

attivitàattivitàattività

Ad ogni bambino consegnamo due fogli bianchi da tenere in mano:
le ali.
Ascoltando la canzone i bambini camminano liberamente nella
stanza agitando le ali in alto o in basso seguendo l’altezza dei suoni
del brano.

canzone

Sono un bambino come te
di Laura e Beatrice Petrocchi

VOLO SU, VOLO GIÙcd
3

traccia
6



1918

 scheda fotocopiabile

19

4/5 ANNI

scheda fotocopiabile  

18

3 ANNI

Peter Pan prima e dopo

Attività: Colora l’immagine e cerchia di rosso quella che viene PRIMA.
Obiettivo: Riconoscere le sequenze di una storia. Concetti temporali PRIMA/DOPO.

Attività: Colora l’immagine ed incolla le sequenze in ordine temporale.
Obiettivo: Riconoscere le sequenze di una storia. Consolidare i concetti temporali.

La storia di Peter Pan
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Conosciamo la scuola

Portiamo i bambini a fare un giro all’interno della scuo-
la, esplorando tutti i locali e le loro caratteristiche.
Per rendere più piacevole e coinvolgente l’esperienza
simuliamo il viaggio con Peter Pan e invitiamoli bam-
bini a ondeggiare a braccia aperte come se stessero
volando in fila indiana, imitando Wendy e i suoi fratel-
li. Durante il tragitto cantiamo insieme

Peter Pan
vola vola

attraversa la città,
lo vedete, lo sentite,

Peter Pan eccolo qua!
Ora bambini scopriamo insieme il salone...
(nominiamo la stanza in cui ci troviamo).

Ogni volta che entriamo in un ambiente nuovo,
lasciamo i bambini liberi di osservare gli elementi che
lo caratterizzano (oggetti, odori, rumori...) e di com-
mentare o chiedere qualsiasi informazione.

Il volo immaginario
1.

2. 

3.

Chiediamo ai bambini di disegnare gli elementi che più
li hanno colpiti in ciascuna stanza visitata, quindi faccia-
mo colorare e ritagliare.
Suddividiamo tutti gli elementi in base alle stanze d’ap-
partenenza e incolliamo ogni gruppo su un cartellone,
che avremo intitolato con il nome specifico dell’am-
biente (es. gli elementi del salone, gli elementi della cuci-
na, gli elementi del bagno, gli elementi della palestra...)
Insieme ai piccoli verbalizziamo ogni elemento rappre-
sentato e scriviamovi, accanto, la sua funzionalità (es. il
tappeto in biblioteca serve per sdraiarsi a leggere un
libro)
Appendiamo i cartelloni in sezione.

La mappa della scuola
1.

2.

3.

4.

MATERIALIMATERIALI

• Fogli.
• Pastelli o pennarelli.
• Forbici.
• Colla.
• Cartelloni colorati.
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Conosciamo i compagni
Dopo aver presentato la scuola ai piccoli, sarà bene avviare dei giochi e delle
attività per far conoscere i bambini tra loro.

Disponiamo i bambini in cerchio.
Ognuno, a turno, dice il proprio nome ai compagni
scandendo il ritmo con il battito delle mani e tutti
gli altri lo ripetono in coro:

il bambino
io (batte le mani)
sono (batte le mani)
Luca (batte le mani)

tutti gli altri
tu (batte le mani)
sei (batte le mani)
Luca (batte le mani)

Il gioco dei nomi
1.
2.

Disponiamo i bambini in cerchio.
A turno, bendiamo un bambino e poniamolo al centro del cerchio.
Chiediamo agli altri, uno alla volta, di salutare il bambino bendato dandogli
un’indicazione su sé stesso; il bambino bendato deve indovinare di chi si tratta:
• «Ciao Matteo, io ho i capelli biondi e porto gli occhiali,
sai dire chi sono?»

• «Ciao Matteo, questa mattina porto le treccine 
e indosso delle scarpette rosse. Chi sono?»

Sai dire chi è?
1.
2.

Al termine delle attività chiediamo ad un
bambino quali sono i compagni di cui si ricor-
da subito il nome; questo è un buon metodo
di riepilogo e memorizzazione in quanto pro-
babilmente interverranno nella discussione
anche gli altri bambini e verranno ripetuti
tutti o quasi tutti i nomi dei piccoli.

3.

Un bambino esce dalla stanza e chiude la
porta, per non vedere.
L’insegnante nasconde uno dei bambini in clas-
se sotto ad una coperta, quindi fa rientrare il
bambino uscito.
Il piccolo, osserverà i suoi compagni per capire
chi manca e dovrà pronunciare il nome di chi
si nasconde sotto la coperta.

1.

2. 

Chi manca?



C'era una volta una bambina molto graziosa che indossava sempre una mantellina
con un cappuccio rosso, che le aveva regalato la nonna; le piaceva talmente tanto
che non se ne separava mai, infatti per tutti lei era Cappuccetto Rosso.
Un giorno la mamma le disse:
– Eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino, portali alla nonna che è debole
e malata. Mettiti in viaggio prima che faccia buio e mi raccomando, durante il viag-
gio, fai molta attenzione e non fermarti a parlare con gli sconosciuti, è molto peri-

coloso!
La nonna abitava nel bosco, lontano dal villaggio. Quando

Cappuccetto Rosso giunse nel bosco, incontrò il Lupo. Ma non
sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe paura.
– Buongiorno, Cappuccetto Rosso – disse il lupo – dove stai

andando?
– Dalla nonna che è molto malata – rispose la bam-

bina – vado a portarle una focaccia e una botti-
glia di vino che le manda la mia mamma.

– E dove abita la tua nonnina, Cappuccetto
Rosso? – chiese il Lupo

– Lontano da qui, nel bosco, sotto le tre grosse
querce c'è la sua casa.

«Questa bimba tenerella è un grasso bocco-
ne» pensò il Lupo «sarà più sapori-

ta della nonna... se sei furbo, le
acchiappi tutt'e due!». 
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Cappuccetto Rosso

Così prese una scorciatoia e corse a casa della
nonna, mentre Cappuccetto proseguiva per la stra-
da più lunga con molta calma, raccogliendo nocciole e
fiorellini da portare alla nonna.
Quando il Lupo arrivò alla casetta nel bosco bussò alla porta: «Toc, toc!»
– Chi è? – rispose la nonnina.
– Sono io nonnina, Cappuccetto Rosso – disse il Lupo imitando la voce della bam-
bina – ti porto vino e focaccia, apri la porta.
– Tira il catenaccio e la porta si aprirà – gridò la nonna – io son troppo debole e
non posso alzarmi dal letto.
Il Lupo tirò il chiavistello ed entrò in casa; si diresse in camera della nonnina ed in
un sol boccone la ingoiò.
Quindi richiuse la porta, indossò la cuffia e la camicia da notte della nonna e si
mise a letto, aspettando l’arrivo di Cappuccetto Rosso che, poco dopo, bussò alla
porta: «Toc toc!»
– Chi è? – rispose il Lupo.
Cappuccetto si accorse subito della strana voce della nonna, ma credendo che
fosse raffreddata rispose: – Sono io nonnina, Cappuccetto Rosso. Ti ho portato
una focaccia e una bottiglia di vino, apri la porta!!

cd
1

traccia
2



scuola

26

Una bimba di rosso vestita  
raccoglie una margherita,
ma il  bosco è scuro e lungo è il cammino, 
se ti guardi intorno paura ti fa!

RIT: Lupo lupaccio
sei  un tipaccio,
tu sei feroce, io sono veloce! 
Son proprio furbetta  e scappo di fretta,
ciao lupo, paura non fai!

La nonna quaggiù in fondo al bosco
Io oggi non la riconosco,
con baffi, dentoni e orecchie da lupo
La nonna paura ti fa!

Rit: Lupo lupaccio…

Un cacciatore un po’ strano
Arriva per dare una mano
e con il suo aiuto ci salva dal lupo
che adesso paura non fa!

Rit: Lupo lupaccio

canzone

Ciao Lupo!
di Laura e Beatrice Petrocchi

cd
3

traccia
7
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attivitàattivitàattività

Dividiamo i bambini in due gruppi: i Lupi e i Cappuccetto
Rosso.  Seguendo la base nel CD 3, traccia 7 quando c’è la
musica minacciosa i bambini-Lupo si aggirano nello spazio
con fare minaccioso mentre i Cappuccetti Rosso si nascon-
dono, viceversa quando la musica è allegra i Cappuccetti
Rosso danzano e i Lupi si nascondono. 

ATTENTI AL LUPO!
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Realizziamo
Cappuccetto Rosso

Dal volume dei cartamodelli prendiamo  quello relativo a Cappuccetto Rosso.
Insieme ai bambini ritagliamo i pezzi indicati e seguendo le indicazioni rea-
lizziamo Cappuccetto Rosso.  Ci sarà utile come collegamento nelle attività
didattiche proposte; possiamo infatti utilizzarlo come marionetta per dram-
matizzare la paura di Cappuccetto Rosso di fronte al lupo. 
Le insegnanti che non intendono appoggiarsi alla figura di riferimento
potranno svolgere tranquillamente le attività ludico-educative del progetto,
libere di non “appoggiarsi” alla figura di Cappuccetto Rosso e raggiungere
ugualmente gli obiettivi specifici di apprendimento decisi.

Fotocopiamo il cartamodello e consegna-
mone uno per ogni bambino e facciamolo
colorare.
Insieme ai bambini ritagliamo i pezzi
indicati.

Assembliamo le diverse parti,
fissandole con i fermacampio-
ni, in modo che si possano
muovere.

Cappuccetto Rosso è pronto.
Lasciamo che i bambini ci
giochino liberamente.

Incolliamoli su un cartoncino resi-
stente, va bene anche quello delle
scatole delle scarpe. Ritagliamo e
foriamo nei punti indicati.
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La maggior parte delle persone ha
paura dei cambiamenti. È quindi asso-
lutamente normale se un bambino che
va per la prima volta a scuola ha paura. 
I bambini di tre anni, che non si sono
mai separati dai genitori per un lungo
periodo di tempo, hanno bisogno di un
periodo di inserimento. Se un bambino,
dopo circa tre settimane di frequenza,
ha ancora molta paura di stare a scuola,
bisogna cercare di scoprirne il motivo.
Spesso le ansie dei bambini vengono
etichettate come capricci, ma sono
generalmente qualcosa di più serio e di
più importante di semplici capricci. 
La paura del bambino è sempre giusti-
ficata; alla base c’è sempre una causa.
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Un sasso decorato è un’idea veloce e facile da
realizzare, che permetterà al bambino di
distrarsi per lasciare spazio alla fantasia.
Facciamo sempre in modo di tenerne una sca-
tola a disposizione, in modo da poterci appog-
giare a questa attività quando lo riteniamo
opportuno.

Un dono per mamma e papà

1.

2.

I più piccoli possono versare la colla e
quindi i brillantini. L’effetto sarà comunque
apprezzato.
Se teniamo vecchie “gemme” o scatoline di
paillettes il nostro fermacarte sarà impre-
ziosito e un regalo piacevole per la
mamma.

3.

4.

MATERIALIMATERIALI

• sassi di fiume
• colori acrilici
• colla trasparente
• pennelli
• brillantini

La paura della scuola

• Forse i bambini più grandi fanno i prepotenti
  con quelli più piccoli? 
• Forse è insopportabile il momento del pasto o
  l’obbligo del sonnellino pomeridiano? 
• L’insegnante può aver fatto delle osservazioni
  che possono aver ferito o umiliato il piccolo? 
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I momenti di raccoglimento mattutino e serale, che si usavano
un tempo, i rituali delle feste legate alle stagioni, e numerose altre
usanze davano ai bambini di altri tempi un senso di sicurezza e prote-
zione. In questa nostra epoca, frenetica e timorosa, ricreare isole di pro-
tezione diventa fondamentale. 
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Superare la paura della scuola

Il bambino immagina di essere un albero robusto con le
radici (i piedi) ancorate saldamente al terreno. 
L’insegnante annuncia che è in arrivo una tempesta che
scuote l’albero dolcemente, avanti e indietro e descrive
la situazione per permettere ai piccoli di interpretare la
scena: 
“il vento soffia forte, ma l’albero rimane saldo, limitandosi
a oscillare dolcemente avanti (inspirando) e indietro
(espirando)”.

Essere un albero

1.

2.

Un utile gioco da fare a scuola è quello dell’albero:

Predisponiamo alcune amache nella scuola,
preferibilmente, se ne abbiamo la disponibilità,
nell’angolo morbido, dove i bambini possono

rilassarsi e sentirsi a proprio agio.

Un amaca per dondolare

I rituali sono costituiti da gesti che vengono com-
piuti in un certo modo e sempre ripetuti. I rituali
hanno una sequenza ben precisa, possono essere
arricchiti dall’aggiunta di musica, simboli, profumi e
si rivolgono alla sfera emozionale. 
I bambini che manifestano un certo timore per la
scuola, coinvolgiamoli in un rituale che caratterizzi
per esempio l’ingresso nella sezione:
• accendere un bastoncino aromatico;
• cantare una canzone;
• accudire un animale (pesciolini) e/o piante.

Piccoli rituali
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 scheda fotocopiabile
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Invitiamo i bambini a disegnare un personaggio
mostruoso. Dallo spunto che ci daranno creiamo delle
maschere su cartoncino bristol, ritagliamole e faccia-
mole indossare ai bambini. A questo punto invitiamoli
a giocare a “chiapparella” oppure al gioco motorio che

preferiscono.
Non dimentichiamo che il
modo migliore per supe-
rare la paura è quello
di personificare l’ele-
mento pauroso.

Mostri da paura



Che cosa dice la mamma ai tre porcellini?

Che cosa mettono nel proprio bagaglio i tre porcellini?

Con che materiale costruisce la casa Timmi? 

Che cosa succede quando arriva il lupo?

Con che materiale costruisce la casa Tommi?

Che cosa succede quando arriva il lupo?

Con che materiale costruisce la casa Gimmi?

Dove scappano Timmi e Tommi?

Che cosa succede quando il lupo bussa alla porta di Gimmi?

Che cosa succede quando Gimmi non apre la porta?

Come finisce la storia?

36

Guida alla discussione su:
LA FIABALA FIABA

   
 

   
 

  

   
 

Guida alla discussione su:
I PERSONAGGII PERSONAGGI

   
 

  

   
 

   
 

Guida alla discussione su:
IL MESSAGGIOIL MESSAGGIO

  

Come si chiama il porcellino più piccolo e perché

costruisce una casa di paglia?

Come si chiama il porcellino medio e perché costruisce

una casa di legno?

Come si chiama il porcellino più grande e perché

costruisce una casa di mattoni?

Dove scappano a nascondersi Timmi e Tommi?

Come viene sconfitto il lupo?

37

Quale dei porcellini, secondo te, ha fatto la cosa giusta?

Perché?

Secondo voi che cosa hanno imparato I Tre Porcellini?

Ti capita di fare le cose di fretta per andare a giocare?



I terremoti sono eventi naturali che avvengono nell'interno della Terra e
che, in un tempo estremamente rapido, liberano un’energia considerevole.
Da un punto di vista comune, il terremoto (chiamato anche scossa tellurica,
evento sismico, sisma; l'origine del termine deriva dal greco scuotimento) è

definito come una serie di rapidi movimenti del terreno causati da
fratture che si verificano in seguito all'accumulo di forti ten-

sioni nel tempo (dalle decine alle migliaia di anni).
Questa energia che genera delle scosse nella terra,
può durare alcuni secondi ma anche alcuni minuti.
Le scosse possono avvenire in senso orizzontale

(ondulatorie) e in senso verticale (sussulto-
rie) anche se di solito si manifestano quasi
contemporaneamente. Solitamente la scos-
sa principale, la più grande, viene seguita
da una serie di scosse di entità minori dette
di assestamento. L'intensità delle scosse e
l'energia liberata viene misurata con la scala
Mercalli o la scala Richter.
Le attività suggerite in seguito ci serviran-
no per spiegare ai bambini che cos’è il ter-
remoto e il comportamento da tenere in
caso di sisma, affinché sappiano reagire in
modo corretto. Discutiamone con loro e
realizziamo un cartellone che riassuma le
norme fondamentali da rispettare.
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Il terremoto Che cos’è il terremoto?

La forza di una scossa
di terremoto si misura,
in gradi, con due

diversi sistemi: SCALA
MERCALLI e SCALA

RICHTER. 

Che cos’è una scossa 
di terremoto? 

Una scossa di terremoto (o sisma) è un improvviso e rapido
scuotimento della terra. Si verifica  quando, i movimenti che
avvengono in profondità, arrivano fino alla superficie terre-
stre. Se getti un sasso in uno stagno  si formano tanti cerchi
concentrici, essi sono come le onde sismiche, cioè quel
movimento che avviene nella  superficie della Terra. 

Il punto centrale dove il terremoto è più intenso si chiama
EPICENTRO.

Da che cosa è 
provocato il 
terremoto?

Il terremoto è provocato dai 
movimenti delle zolle in cui è suddiviso

l’involucro esterno della Terra.

Quando avvengono i
terremoti?

I terremoti possono 
avvenire in qualsiasi
momento dell’anno, 
con qualunque tempo 
atmosferico, in 

qualunque ora del giorno. 

Si può prevedere il
terremoto?

No, non è possibile. L’unica previsione
che la scienza può fare è quella di
capire i luoghi più probabili, ossia
quelli in cui i terremoti si verificano
più spesso. Questi luoghi vengono
classificati come «zona sismica».

Come si misurano i
terremoti?
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Se arriva il terremoto
Il terremoto è un fenomeno naturale, non prevedibile, che dura molto poco,
quasi sempre meno di un minuto.  Ovunque tu sia in quel momento, è
molto importante mantenere la calma e sapere che cosa devi fare. Preparati
ad affrontare il terremoto, pensandoci fin da ora: seguire alcune semplici
norme di comportamento può salvarci la vita.

CERCA RIPARO
sotto una porta sotto un tavolo, sotto
un banco. 
Se rimani al centro della stanza
potresti rimanere ferito dalla caduta
di lampadari, vetri, intonaco o altri
oggetti.

NON PRECIPITARTI FUORI 
PER LE SCALE: sono la parte più
debole di ogni edificio. 
NON USARE L’ASCENSORE,
potrebbe bloccarsi. 
In strada, fai attenzione: potresti
essere ferito dalla caduta di vasi, tego-
le, calcinacci e altro materiale, perciò
non camminare vicino ai muri delle
case.

Ricorda agli adulti di
CHIUDERE GLI INTERRUTTORI
generali del gas, della corrente elettrica
alla fine della scossa. 
Si evitano così possibili incendi ed esplo-
sioni.

ESCI SOLAMENTE ALLA FINE
DELLA SCOSSA
indossando le scarpe, in strada potresti
ferirti con vetri rotti. 
Raggiungi uno spazio all’aperto, lon-
tano dagli edifici, dai lampioni o dai
segnali stradali, dagli alberi e dalle
linee elettriche. 
Una volta fuori NON RIENTRARE
assolutamente e per nessun motivo
negli edifici lesionati.
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Appena avvertito l'ordine di evacuazio-
ne le persone presenti nell'edificio
dovranno immediatamente seguirlo
mantenendo, per quanto possibile, la
massima calma.
L'ordine di evacuazione consiste nel
suono dell’allarme antincendio.

Il piano di evacuazione

Il Piano di Evacuazione è uno strumento operativo che consente di pro-
grammare le modalità da seguire per garantire l’uscita ordinata e sicura
dalla scuola in  caso di calamità (terremoto, incendio, alluvione...). In esso
sono descritte le modalità per un’uscita sicura dalla scuola, il percorso da
seguire, gli incarichi di ognuno e il punto di raccolta che garantisce la mas-
sima sicurezza per tutti.
Il Piano di Evacuazione dev’essere illustrato dalle insegnanti all’inizio di
ogni anno scolastico.
È necessario «allenarsi» durante l’anno per le prove di evacuazione e asse-
gnare degli incarichi così che, al momento opportuno, tutti sappiano come
comportarsi (e non si lascino assalire da attacchi di panico che possono ren-
dere difficoltosa la messa in salvo di tutte le persone).

In particolare le insegnanti
dovranno  incaricare:
— ALUNNO APRIFILA: 
    che guida i compagni verso 
    l’uscita di sicurezza, seguendo 
    le vie di fuga.
— ALUNNO SERRAFILA
    (o CHIUDIFILA): controlla
    che l’evacuazione si  svolga in
    modo corretto e che tutti gli
    alunni abbiano lasciato l’aula.
— ALUNNO AIUTANTE: con
    il compito di aiutare gli alunni 
    portatori di handicap o gli 
    alunni presi dal panico. 

Al suono o all’avviso dell’allarme:
— Gli alunni devono uscire dall'aula in
fila indiana, davanti gli aprifila e dietro
i serrafila che si preoccuperanno di gui-
dare i compagni lungo il percorso di
evacuazione stabilito e si accerteranno
nel contempo che nessuno sia rimasto
in aula.

— Lasciare sul posto tutti ciò
che potrebbe intralciare l’uscita
(limitandosi a prendere, se è a
portata di mano, un indumento
per proteggersi dal freddo); in
particolare è vietato portare
ombrelli anche se piove, perché
oltre ad essere d’intralcio sono
pericolosi in caso di caduta.
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L’incendio
Pur adottando ogni norma di prevenzione e cautela può succedere che si
manifesti un incendio, per cause indipendenti dalla nostra volontà, in casa,
a scuola o, più in generale, nell'ambiente in cui ci troviamo. 
Gli elementi fondamentali per produrre un fuoco sono il combustibile
(legno, carta, benzina, gas, ecc.), il  comburente (l'ossigeno contenuto nel-
l'aria che respiriamo) ed il calore (fiammifero, accendino, corto circuito, ful-
mine... che costituiscono l'innesco del fuoco). 
Più genericamente il processo che coinvolge i tre elementi viene chiamato
combustione e quando si manifesta in modo non controllabile dall'uomo
siamo in presenza di un incendio. Durante un incendio, oltre a fiamme e
calore, si sviluppa anche fumo e quest'ultimo non è assolutamente da sotto-
valutare perché la maggior parte delle vittime degli incendi non è provocata
solo dalle fiamme, ma dalle sostanze tossiche contenute nei fumi che dipen-
dono dalle caratteristiche del materiale combusto.
Spieghiamo ai bambini che cos’è l’incendio e il comportamento da adottare
in caso di comparsa, in modo da renderli pronti a reagire in modo corretto.
Al termine della discussione, realizziamo insieme a loro un cartellone che
sintetizzi le norme fondamentali da rispettare in tali situazioni.

Consigli alle insegnanti: se scoppia un incendio!

L’elemento necessario allo sviluppo ed alla propaga-
zione di un incendio è nell'aria, si tratta dell’ossigeno,
elemento che serve al fuoco per bruciare; questo
particolare è da tenere in considerazione soprattutto
quando si cerca di spegnere un focolaio di incendio.
Molto spesso sono sufficienti piccoli accorgimenti
per «soffocare» sul nascere un principio d'incendio
o, comunque, per scampare al pericolo.
Primo fra tutti ricorda di mantenere la calma, ti
permetterà di reagire meglio e in tempi più brevi!

Se l'incendio si è sviluppato in classe
preoccupiamoci di uscire subito chiu-
dendo la porta.

Se l'incendio è fuori della classe ed il
fumo impedisce di raggiungere le
scale e i corridoi chiudi bene la porta
e cerca di coprire le fessure con dei
panni.

Apri la finestra e, senza esporti troppo,
chiedi soccorso.
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Se il fumo non fa respirare, filtriamo l'aria
attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e
sdraiamoci sul pavimento (il fumo tende a
salire verso l'alto).

Se non riusciamo a spegnere da soli e subito
un principio d'incendio, chiamiamo i Vigili del
Fuoco.

Se siamo costretti ad abbandonare il locale
dove si è sviluppato l'incendio ricordiamoci
di chiudere alle spalle tutte le porte, così
facendo mettiamo tra noi e l'incendio una
barriera.

Per scendere usiamo le scale, non l'ascensore.

Se non possiamo uscire dall’edificio cerchia-
mo di coprirci con una coperta possibilmen-
te bagnata e mettiamoci il più lontano possi-
bile dal fuoco, preferibilmente in prossimità
di una finestra o sul balcone.

Se il fuoco è fuori della porta della stanza
cerchiamo di sigillare, con stracci possibil-
mente bagnati, ogni fessura: facendo così evi-
tiamo che entri il fumo e permettiamo alla
porta di contenere meglio l'incendio. 

Se i vestiti che indossiamo prendono fuoco:

1. Non correre: l'aria alimenta le fiamme.
2. Rotolati sul pavimento, sulla strada o 
    sul prato.
3. Strappati i vestiti di dosso.
4. Con una coperta o un tappeto puoi 
    soffocare l'incendio avvolgendotici 
    oppure facendoti aiutare da un tuo amico. 

Il modo più usuale per spegnere un incendio è
quello di buttarci dell'acqua. 
Ricordati di NON utilizzare l'acqua per spe-

gnere un incendio di apparecchi elettrici o vicino
a impianti sotto tensione, potresti prendere una forte

scossa elettrica. 
L'acqua non si deve usare nemmeno per spegnere
incendi che interessano petrolio o benzina, questi
galleggiano sull'acqua e possono traspor-

tare l'incendio in altri luoghi.
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Pericoli a casa
Avviamo una discussione con i piccoli, riguardo la moltitudine di pericoli
esistenti in casa, di cui a volte nemmeno ci si rende conto; guidiamo quindi
il loro ragionamento verso i comportamenti da tenere e quelli da evitare
nelle mura domestiche. 
Anche in questo caso riconduciamo la discussione a “I tre Porcellini” che,
come per la scuola, sintetizzeranno in un cartellone le norme fondamentali
da rispettare nelle varie situazioni e nei vari spazi casalinghi.

Attento... ti scotti!
Non giocare in cucina né con il pallone né con
altri giochi, il forno può essere acceso inavvertita-
mente e ci puoi sbattere; l’acqua può essere sul
fuoco e bollire e se ti si rovescia addosso sono
guai seri.
Non toccare il ferro da stiro acceso; se la spina è
staccata non farti tentare: la piastra resta calda
ancora per qualche minuto.
La lampadina appena spenta è anch’essa un perico-
lo vale,  lo stesso discorso del ferro.

Attento... ti tagli!
Quando giochi vicino a vetri, specchi, porte o fine-
stre devi essere sempre prudente; il vetro è fragi-
le, ma la tua pelle lo è ancora più.
Ti puoi tagliare anche sfiorando la lama di un col-
tello o di un frullatore; toccando una lattina aper-
ta, toccando i cocci di vetro o di ceramica che
dopo essersi rotti sono in terra.

Attento... ti bruci!
Non provare mai ad accendere un qualsiasi fuoco
avvicinando la maglietta ad un fornello acceso,
avvicinando una fiamma a tovaglie e tende o get-
tando della carta sulla brace.
Se senti odore di gas, non accendere nessun tipo
di fiamma (fiammiferi, accendini), e non azionare
nessun oggetto che possa produrre scintille come
interruttori elettrici, campanelli o il telefono.
Piuttosto, apri subito porte e finestre in modo da
far entrare l'aria e uscire il gas.

Attento... ti avveleni!
Non prendere medicine che non sono per te e
che non ti ha dato la mamma o il papà; 
Non mettere in bocca detersivi e/o saponi;
Non bere alcolici;
Non mangiare fiori e foglie di bellissime piante,
molte sono velenose.

Attento... ti fai male!
Aprendo troppo un cassetto che non ha blocchi
può caderti sui piedi;
Chiudendo l’anta di un armadio tenendola per il
bordo anziché per la maniglia il dito o le dita pos-
sono fratturarsi.
Spingendo con forza il carrello della tv (o altro
oggetto pesante), se le ruote si bloccano improv-
visamente l’oggetto ti può cadere addosso.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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I segnali dicono che...
I segnali sono un importante strumento di prevenzione e di aiuto nei
momenti di pericolo. Mostriamoli ai bambini, spiegandone il significato, e
realizziamo insieme a loro un cartellone riassuntivo da appendere in classe.
Dalla forma dei segnali, siano essi stradali o riguardanti la sicurezza, puoi
subito capire che cosa essi ti vogliono dire:

USCITA DI EMERGENZA:  si trova sopra la
porta dell’uscita di emergenza, indica un’uscita secon-
daria oltre a quella principale.

USCITA DI EMERGENZA A DESTRA O A
SINISTRA: si trova nei corridoi, negli spazi comuni;
ti serve a trovare con facilità l’uscita di emergenza.

PRONTO SOCCORSO: si trova dove sono instal-
lati gli armadietti di medicazione, serve per il primo
intervento.

SCALA DI EMERGENZA: si trova vicino alle
scale da utilizzare per l’uscita di emergenza

MANICHETTA:  si trova sopra o di fianco
della manichetta.

ESTINTORE: si trova sopra o di fianco
all’estintore.

VIETATO FUMARE O USARE
FIAMME LIBERE:  si trova soprattut-
to nei corridoi,  nei luoghi  comuni o in
prossimità di locali a particolare pericolo
di incendio.

DIVIETO DI SPEGNERE CON
ACQUA: si trova in prossimità dei qua-
dri elettrici e delle centrali elettriche.
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SOSTANZE VELENOSE  

 
SOSTANZE NOCIVE

VELENOSE

 SOSTANZE CORROSIVE

SOSTANZE
 INFIAMMABILI
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Attenzione a questi segnali!

SOSTANZE VELENOSE: 
Viene posto obbligatoriamente su tutti gli
involucri o contenitori di sostanze classi-
ficate molto pericolose per la salute che,
se ingerite o inalate, possono pregiudicare
la vita.

SOSTANZE NOCIVE:
Indica un pericolo grave, ma generico.
Anche questo simbolo segnala un perico-
lo per la salute, ma con un indice di peri-
colosità più modesto rispetto al veleno, di
tipo nocivo e/o irritante.

SOSTANZE CORROSIVE:
In questa classe sono raggruppate tutte le
sostanze che distruggono sia tessuti
viventi (pelle, occhi...) che attrezzature

SOSTANZE INFIAMMABILI: 
La fiamma indica che nelle condizioni
ambientali la sostanza emette dei vapori
che con l'aria formano miscele infiamma-
bili e questa tendenza, inoltre, aumenta
con l'aumentare della temperatura.
Tali prodotti, quindi, non dovranno essere
posti nelle vicinanze di possibili inneschi:
fiamme libere, corpi incandescenti, ecc.
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Pericoli con gli adulti...
La frequenza con cui negli ultimi anni si
sono registrati fatti di cronaca più o
meno tragici riguardanti bambini abusa-
ti, rende obbligo agli insegnanti di met-
tere in guardia i piccoli sulla pericolosità
di certi adulti. 
Chiaramente, per i bambini, tale argo-
mento è di difficile comprensione: per
tale motivo andranno evitati discorsi spe-
cifici; sarà sufficiente indirizzare i bambi-
ni verso semplici ma essenziali accorgi-
menti che tutelino la loro incolumità.
I bambini devono essere osservati, cono-
sciuti, ascoltati con intelligenza e poi
protetti, ma soprattutto aiutati durante la
crescita a diventare autonomi e capaci di
cavarsela da soli. 
Devono riconoscere i pericoli e i rischi
che corrono se si affidano alle lusinghe di
un adulto. 
Vanno educati e informati di ciò che loro
può accadere se sono avvicinati da un
adulto che dedica loro attenzioni insi-
stenti. 
Trattiamo l’argomento con tranquillità e
in modo da NON generare in loro ansie

eccessive, o mortificare la fiducia negli adulti,
devono imparare a riconoscere se il compor-
tamento di un adulto è qualcosa che va al di
là delle normali attenzioni e manifestazioni
affettive. 
Tutto ciò deve essere graduale, idoneo all’età,
ma anche alla sensibilità e all’evoluzione psi-
cologica del bambino stesso.
Anche in questo caso la fiaba dei Tre
Porcellini può essere un valido punto di par-
tenza: la pericolosità dell’adulto sconosciuto
può essere associata a quella del Lupo cattivo
e proprio come nella fiaba esso può essere
“scacciato”.



Associare ogni stagione agli elementi che la caratterizzano diventa un
gioco educativo e divertente da fare a scuola.
L’idea nasce dall’associare un elemento costante a elementi diversi che
cambiano con il trascorrere del tempo.
L’elemento costante è l’albero che con l’alternarsi delle stagioni si trasfor-
ma e rappresenta il trascorrere del tempo.

Stimoliamo i bambini a guardarsi
intorno, cogliere le caratteristiche
che differenziano le stagioni e a
“vestire”  il nostro albero-amico.
Questa attività li accompagnerà
durante tutto l’anno scolastico,
fungendo da collegamento tra
quello che viene osservato fuori e
quello che si realizza a scuola gio-
cando.
Invitiamo i bambini ad osservare la
forma di un albero qualsiasi del
nostro giardino, quindi nominia-
mone le parti principali: tronco e
rami. Torniamo in classe e mettia-
moci al lavoro per realizzare il
nostro albero-amico.
La struttura di base accompagnerà
i bambini durante tutto l’anno sco-
lastico mentre gli elementi stagio-
nali verranno aggiunti di volta in
volta.
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L’albero nella ciclicità 
delle stagioni

Distribuiamo le bottiglie di plastica ai bambini
e facciamole riempire con della carta velina
marrone e con quella verde; schiacciamole un
po’ e rimettiamo il tappo.

1.

MATERIALIMATERIALI

• Bottiglie di plastica 
trasparente di varie 
dimensioni.

• Carta velina marrone e verde.
• Scatolone grande.
• Nastro biadesivo.
• Cartellone bianco.

Realizziamo la base

Dallo scatolone, ritagliamo la sagoma di
un tronco d’albero (se lo scatolone a
nostra disposizione non è abbastanza
grande, ritagliamo vari pezzi da più scato-
loni e assembliamoli a formare un tronco,
alto più o meno 1,5 m).
Attacchiamo sulla sagoma del tronco ad
un grande foglio bianco di carta da pacchi
che fisseremo al muro. 
Per dare consistenza al tronco attacchia-
movi con la colla a caldo le bottiglie riem-

2. 

3. 

4. 

5.

6.

pite con la carta velina marrone.
Attacchiamo sui rami, qua e là pezzi di velcro
negativo.
Alla base dell’albero attacchiamo le botti-
glie con la carta verde e realizziamo il prato
e aggiungiamo pezzi di velcro negativo



Autunno, grigio e nebbioso. 
Nel giardino della scuola dell'infanzia
l'umidità è forte, punge, la si sente

nelle ossa. Un vento gelido scuote le
foglie già rade sui rami. 

Domanda: “Perché tremano le foglie?”. 
Risposta dei bambini: “Perché hanno

freddo!”
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Le vette iniziano a ricoprirsi di neve
e ghiaccio e la temperatura scende
un poco ogni giorno.
Il brusio degli insetti, il cinguettio
degli uccelli, i movimenti dei tanti
piccoli e grandi animali,  che si
possono sentire per tutta l’estate,
lasciano il posto a una calma dif-
fusa. Il pensiero comune per tutti
è prepararsi all’inverno.
Faggi, querce e castagni, perden-
do le foglie, mostrano la forma
dei rami che reggono le chiome. 
Se abitiamo in prossimità di
montagne sarà una bella espe-
rienza per i bambini osservare come
il paesaggio cambia e “ascoltare” il silenzio che lo caratterizza.
Raccogliamo le foglie cadute, scattiamo le foto e arricchiamo il
nostro cartellone, raccontando come la montagna risulti “assonna-
ta”.

L’autunno in montagna
In questa stagione sul fondo bruno della
terra e dei campi arati spiccano i colori
accesi del bosco: toni vivaci di giallo,
ocra, rosso, arancio.
La natura si tinge con i colori del
fuoco: è un’esplosione di giallo, aran-
cio e rosso mescolati al verde degli
alberi e all’azzurro del cielo. 
Sotto il tappeto di foglie cadute dagli
alberi, dopo una pioggia abbondante,
spuntano i funghi: porcini, prataioli,
chiodini... Ma attenzione a NON toccarli! 
Alcuni sono molto, molto velenosi.
Nel sottobosco potremo vedere tante bac-
che colorate, che sono i frutti del bosco: cor-
bezzolo, biancospino, rosa canina e vischio.

L’autunno nel bosco

Organizziamo un’escursione in
un bosco vicino, coinvolgiamo i
bambini nell’osservazione della
natura e facciamo tante foto, che
ci serviranno per documentare il
nostro “viaggio” e arricchire il
nostro cartellone sull’arrivo del-
l’autunno.
Una volta rientrati a scuola potre-
mo avviare una   una piccola ricer-
ca per riconoscere gli elementi
naturali fotografati e magari
inventare una storia tutta nostra!
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Realizziamo Aurora
Dal volume dei cartamodelli prendiamo quello relativo ad Aurora, la bella
addormentata nel bosco. Seguiamo le indicazioni e realizziamo la bella
principessa. Lasciamo che i bambini ci giochino e poi divertiamoci a creare
analogie tra la fiaba e la realtà associando la bella addormentata alle attività
prettamente autunnali che svolgeremo in seguito.
Le insegnanti che non intendono seguire un filo conduttore potranno svol-
gere tranquillamente le attività ludico-educative del progetto, libere di non
“appoggiarsi” alla figura della principessa e raggiungere ugualmente gli obiet-
tivi specifici di apprendimento decisi.

Prendiamo il cartamodello, fotocopia-
molo e consegnamone una copia per ogni
bambino. Invitiamo a colorare. 

Chiediamo loro di riconoscere le parti
del corpo disegnate.
Invitiamo i bambini a ritagliare.

Foriamo nei punti indicati.

Assembliamo le diverse parti, fis-
sandole con i fermacampioni, in
modo che si possano muovere.

La bella addormentata nel bosco è
pronta.
Lasciamo che i bambini ci giochino
liberamente, magari ripercorrendo
le fasi della fiaba.
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A scuola, invece, i maggiori componenti del
gruppo sono compagni d’avventura della
stessa età, con la guida di un adulto.
Questo facilita lo scambio tra pari, aiuta
a comprendere i propri gusti e quelli

degli altri, a riconoscere ed
accettare le differenze. È uno
stimolo per realizzare le pro-

prie ricette favorite e provare
quelle che piacciono ai compagni;

così aumenta la disponibilità ad assag-
giare gusti nuovi.

Sulla base delle esperienze
didattiche sperimentate in
questi anni, chiediamo a
voi, insegnanti e genitori,
di collaborare e scambiare
esperienze perché solo così
questo percorso può con-
tribuire a formare abitudini
alimentari sane, in sintonia
con il piacere di mangiare.

Per completare il quadro riguardante
la stagione dell’autunno, possiamo
preparare insieme ai bambini delle
ricette basate sulla frutta di sta-
gione.
Cucinare insieme diventa un
gioco educativo, i bambini si
divertono, hanno la possibilità
di consolidare la conoscenza
con la frutta di stagione e allo
stesso tempo assimilare la giusta
alchimia che nasce dal cucinare insie-
me a scuola come a casa.
Cucinare è un’attività molto impor-
tante, per la crescita personale e cul-
turale di ognuno di noi, che richiede
gli ingredienti giusti:

•   tempo per i profumi, gli assaggi, le
ricette, i giochi sensoriali, le emo-
zioni, i ricordi;
•   lentezza per comprendere fino in
fondo quello che si fa, per raggiun-
gere la manualità fine;
•   gioia per sperimentare nuovi sapori;
•   disponibilità a lavorare in gruppo.

A casa, quasi sempre il gruppo di
lavoro è formato prevalentemente da
adulti, insieme a bambini. 
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Cucinare insieme

La cucina è un ambiente esclusivo e protetto, dove rituali come indossare un
grembiule, prendere utensili, aprire e chiudere armadi e cassetti, manipolare
il cibo, mangiare, pulire e mettere in ordine, hanno un ritmo quotidiano.
A scuola come a casa i gesti e le procedure sono uguali, i prodotti simili, ma
si modifica il contesto: il cibo non si prepara solo per mangiare, ma per tra-
smettere il sapere. Per questo è necessario rallentare i gesti e muoversi con
calma, creando un clima di tranquillità, ascolto e collaborazione.
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Tagliamo gli acini di uva bianca a
rondelline, facciamoci aiutare dai
bambini a togliere i semini interni.
Amalgamiamo il formaggio con lo
zucchero.
Tostiamo le fette di pane e diciamo ai bambini di
spalmare sopra il formaggio dolce.
Diciamo ai bambini di mettere le rondelline di uva
sopra i crostini e... gustiamo insieme
una squisita merenda di stagione.
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Lessiamo i marroni con un pizzico di sale.
Al termine della cottura, lasciamo raffredda-
re, poi insieme ai bambini svuotiamole con il
cucchiaino e passiamo tutto al setaccio.
Uniamo lo sciroppo che avremo preparato
con zucchero sciolto in un poco di acqua a
caldo. Mescoliamo unendo i pinoli. Versate in uno stampo rettangolare e mettete
in frigo.  Servite il budino in fette alte circa 2 cm e guarnite con panna montata.

INGREDIENTIINGREDIENTI

• uva bianca
• formaggio dolce spalmabile 
   (tipo “fiorello”)
• piccole fette di pane
• zucchero

INGREDIENTIINGREDIENTI

Frutti... d’autunno

Invitiamo i bambini ad osservare, annusare, e
manipolare gli ortaggi in questione. 
Insieme tagliamo a dadini le verdure.
Facciamo rosolare, aggiungiamo l'acqua ed un

dado, a cottura ultimata, frulliamo il tutto. 
Versiamo nei piatti e aggiungia-
mo un po’ d’olio extravergine
d'oliva e parmigiano.
Gustiamo insieme ai bambi-
ni la pietanza e chiediamo
se è di loro gusto o meno e
perché.

Crema di zucca
• 1 dado di verdure
• 2 cucchiaini di olio extra 
   vergine d'oliva
• 3 patate
• q.b. di sale
• 2 cucchiai di parmigiano
   grattugiato
• 250 grammi di zucca
• acqua
• 1 carota
• 1 zucchina

INGREDIENTIINGREDIENTI

Mettiamo le castagne in acqua, senza sbuc-
ciarle.  Aggiungiamo un po’ di sale e le foglie
di alloro.
Facciamo bollire per circa 30/40 minuti.
Quando saranno tiepide, tagliate le casta-
gne a metà con un coltello. Si formeranno
due metà che si potranno svuotare facil-
mente con il cucchiaino. 
Mostriamo a bambini come fare e poi
lasciamo che siano loro a farlo.
Ideali come merenda o come dessert.

Castagne a merenda

Budino di castagne

• castagne
• alloro
• un pizzico di sale

INGREDIENTIINGREDIENTI

• 1 Kg di marroni
• 150 gr di zucchero
• una manciata di pinoli
• panna montata per la guarnizione

Crostini di uva bianca
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È l'inverno ormai alle porte:
freddo, neve e giornate corte
che passiamo insieme all'oste

a mangiar le caldarroste
e se poi nevicherà
un pupazzo si farà.

Francesca Alberoni



Coinvolgiamo i bambini nella ricer-
ca di foto, tra riviste, giornali vari e
libri del paesaggio in montangna:
raccogliamo le informazioni neces-
sarie attraverso la lettura delle imma-
gini e cerchiamo di focalizzarne le
caratteristiche.
Chiediamo ai bambini se in inverno
l’abbigliamento necessario è diverso
da quello estivo e perché, facciamoli
riflettere sulla necessità di coprirsi
per difendersi dall’aria fredda.
Facciamo un piccolo sondaggio e rile-
viamo quale stagione preferiscono tra
l’autunno e l’inverno, e perché.

Se abitiamo in prossimità di monta-
gne sarà una bella esperienza per i
bambini osservare il paesaggio inne-
vato e giocare un po’ con gli slittini.
Ovviamente documentiamo questa
divertente esperienza con foto per il
nostro cartellone dell’inverno, che
arricchiremo a mano a mano con gli
elementi raccolti dalle attività sugge-
rite di seguito.
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L’inverno intorno a noi
L’inverno è una delle stagioni più attese dai bambini, sia per
le feste che la caratterizzano quali il Natale, la Befana e il
Carnevale sia, perché alcuni avranno l’opportunità di vedere
la neve. Evento affascinante che permette ai bambini di
divertirsi in modo fuori dall’ordinario, sperimentando giochi
nuovi come lo slittino, i pupazzi e le pallate di neve.

Tutti questi elementi incuriosiscono i bambini,
che apprezzeranno sicuramente ascoltare
notizie e curiosità sulla stagione invernale,
per poi discuterne e confrontarsi con i
compagni. 
È nostro compito stimolarli a ricercare
informazioni sul cambiamento stagio-
nale in esame, partendo proprio dall’os-
servazione dell’ambiente circostante.
Iniziamo quindi dal realizzare un
nuovo cartellone “L’inverno intorno a
noi” da affiancare a quello dell’autun-
no, ormai completato, che in egual
misura aiuterà i bambini consolidare le
conoscenze sulle caratteristiche dell’in-
verno in base alle informazioni raccol-
te.
La possibilità di osservare le informa-
zioni stagionali, il confronto e la con-
sequenzialità permetterà ai bambini di
comprendere al meglio il trascorrere
del tempo e la ciclicità delle stagioni.

Inverno in montagna
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Il paesaggio d’inverno in montagna è uno
scenario affascinante, gli alberi sono carichi
di neve, un grande tappeto bianco e intatto
ricopre il bosco. Qua e là si possono notare
le tracce di qualche animaletto di passag-
gio: una volpe o un ermellino; che in questa

stagione ha cambiato la pelliccia che da
rossiccia o marrone è diventata bianca
per confondersi con la neve e sfuggire

ai predatori.

Integriamo l’attività sperimentando il
passaggio di stato dell’acqua, spie-
ghiamo come si forma la neve
e, perché quella intatta, si può
“bere”.
Prendiamo dei sacchetti per il
ghiaccio, riempiamoli insieme ai bambini
con l’acqua corrente e mettiamoli nel freezer.
Trascorso il tempo utile, almeno 3 ore, mostriamo ai bambini
come l’acqua si sia solidificata, a questo punto paragoniamo i
tanti cubetti ai fiocchi di neve che cadono dal cielo.
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Gli animali di montagna e la neve

Attiriamo l’attenzione 
dei bambini parlando del 
paesaggio di montagna e 

stimolando la loro fantasia
con l’alterazione del tono

di voce a seconda 
della situazione.

Mostriamo ai bambini le
immagini della pagina seguente e

chiediamo loro se riconoscono gli
animali rappresentati.

Perché la loro pelliccia è cambiata?
Verifichiamo l’attenzione che ci è 
stata rivolta durante il racconto e
facciamo in modo che i bambini

meno attenti arrivino alle 
giuste conclusioni.
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Dopo aver affrontato le carat-
teristiche della stagione
invernale nei diversi ambien-
ti, invitiamo i bambini a dise-
gnare quello che secondo loro
rappresenta l’inverno, chie-
diamo il perché abbiano scel-
to un determinato soggetto e
arricchiamo il nostro cartel-
lone dell’inverno con i loro
disegni.

Le giornate sono sempre più corte e fa freddo. Quando la
temperatura scende sotto lo zero, gelano le pozzanghere e i
laghetti, e le fontane nei giardini. Devi coprirti bene per usci-
re, specialmente se nevica o tira vento.
Nonostante sia freddo, pensa a quanto
è bello giocare sulla neve: lasciare le
proprie impronte dove il manto è
intatto, costruire grandi pupazzi di
neve e altre sculture, scivolare su un
sacchetto di plastica o su un vero e pro-
prio slittino... ma è ancora più bello se,
quando sei stanco e infreddolito, ti
aspetta una casa calda e una bella
merenda!
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Se vivi in una località vicino al mare ti sarà capi-
tato di andare sulla spiaggia anche d’inverno. Ci
sono dei giorni in cui il mare offre uno spettaco-
lo veramente suggestivo: il vento e le forti cor-
renti producono onde altissime, increspate di
schiuma, che si riversano sulla spiaggia e sugli
scogli, con grande fragore.
Là, dove d’estate stanno gli ombrelloni, le sdra-
io, i bambini a giocare con la sabbia, d’inverno è
una distesa di piccole e grandi spugne di mare,
conchiglie, pezzetti di legno, alghe. In quei gior-
ni è facile trovare sulla spiaggia qualche medusa
arenata o un granchietto che si è perso tra le
onde e la risacca.

Inverno al mare

Inverno in città

Hai mai sentito che meraviglioso
silenzio c’è in campagna quando
nevica? Molti animaletti dormono,
sono in letargo nelle loro tane; solo
pochi rimangono: il pettirosso e la
cinciallegra, che si difendono dal
freddo gonfiando le piume; i rapaci e
i notturni (falchetti, gufi, civette, bar-
bagianni); volpi, faine, lupi, caprioli e
cinghiali.
I lavori del contadino rallentano in
questa stagione. I campi sono arati e
concimati, il freddo sbriciola la terra e
la rende adatta alla prossima semina. 

Inverno in campagna
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Era una fredda giornata d'inverno; bianchi fiocchi
cadevano volteggiando dal cielo come piume legge-
re e una regina sedeva ricamando accanto alla fine-
stra aperta. Mentre ricamava, guardando la neve,
si punse un dito con l'ago e tre gocce di sangue
rosse come rubini caddero sul bianco manto nevo-
so. Tanta era la bellezza di quelle tre stille rosso
fiamma sul bianco immacolato che la regina pensò:

«Oh, se potessi avere una bambina dai capelli neri
come l'ebano, dalle labbra rosse come il sangue e

dalla pelle bianca come la neve!». Non passò molto
tempo che diede alla luce una bellissima bambina con i capelli neri e

la pelle bianca che chiamò Biancaneve. Ma dopo poco la regina si ammalò grave-
mente e morì. 
Un anno dopo il re si risposò. 
La sua seconda moglie era bella, ma anche gelosa
e cattiva, non poteva tollerare neppure il pensie-
ro che esistesse al mondo qualcuna più
bella di lei. Ella possedeva uno spec-
chio magico, ed ogni giorno chiedeva:
– Specchio, specchio delle mie
brame, chi è la più bella del reame?
Ogni giorno lo specchio rispondeva: –
O mia regina, al mondo non c'è nessuna
che sia più bella di te.
Intanto però, Biancaneve cresceva e
diventava sempre più bella. L'invidia della
regina cresceva di pari passo con la bellez-

za della fanciulla, tanto che la
costringeva a vestirsi di stracci e a
fare la serva. La principessina
affrontava ogni fatica senza un
lamento. Era sempre allegra e sorri-
dente e aveva un solo desiderio che,
cantando, confidava alle amiche colom-
be: incontrare l'uomo dei suoi sogni. 
Un giorno, mentre si trovava accanto al
pozzo, le bianche colombe le confidaro-
no un segreto: – Questo è un pozzo
incantato. Principessa esprimete un
desiderio e, se sentirete, l'eco il desiderio
diverrà realtà.
Così Biancaneve sussurrò: – Vorrei tanto
trovare qualcuno che mi ami davvero.
E non appena l'eco le rispose, nell'acqua
del pozzo apparve un bel principe su un
cavallo nero. Il principe vicino al pozzo
guardava Biancaneve con  tanta ammirazio-
ne che la fece arrossire e fuggire verso il palaz-
zo. La regina, da lontano aveva assistito a tutta la scena. Impallidì per l'invidia e
subito corse a rivolgersi a suo specchio magico: –  Specchio, specchio delle mie
brame, chi è la più bella del reame?
–  Tu mia regina sei sempre bellissima, ma Biancaneve è più bella di te! – rispose
lo specchio. La regina non poteva accettare una cosa simile e, infuriata, convocò
un suo guardiacaccia fidato, al quale disse: – Porterai la principessa nella foresta,
la ucciderai e come prova mi porterai il suo cuore. 

Biancaneve e i sette nani
cd
1

traccia
5
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Distribuiamo ai bambini tante buste di plasti-
ca e invitiamoli a giocarci lanciandole in aria
come se fossero tanti grossi fiocchi di neve.
Quando i bambini si saranno divertii un po’
chiediamo loro di appallottolare dei fogli di
giornale con i quali riempire le buste.
Appallottoliamo bene le buste e chiudiamole
con la cucitrice. Ora, sempre con la
cucitrice, attacchiamo una all’altra le
buste riempite, cercando di dare la
forma del corpo del pupazzo. 
Con lo stesso procedimento realizzia-
mo la testa che, quando sarà ultimata,
attaccheremo al corpo già realizzato.

Il pupazzo con le buste
1.

2. 

3. 

4. 

Creiamo... in inverno! Quadri da appendere

Con il cotone, realizziamo tanti fioc-
chetti ed incolliamoli qua e là sul piatto
per realizzare la neve. Non dimentichia-
mo di attaccarne anche al suolo e sui
rami degli alberi.

3. 

5.

6.

MATERIALIMATERIALI
• Cotone.
• Piatti di fondo 
torta.

• Tempere.
• Colori a dita.
• Colla vinilica.
• Pennelli.

Con la carta crespa arancione realiz-
ziamo un cono e attacchiamolo alla
testa del pupazzo per formare il naso. 
Con la carta crespa nera realizziamo
due palline e attacchiamole alla testa
del pupazzo per formare gli occhi.
Avvolgiamo la vecchia sciarpa (o la
striscia di stoffa) attorno al collo.

Dipingiamo l’intero piatto con la tempera
blu e lasciamo asciugare.
Con i colori a dita, verde e marrone, dise-
gniamo un paesaggio con degli alberi.

1.

2. 

MATERIALIMATERIALI

• Buste di plastica  bianche.
• Fogli di giornale.
• Carta crespa nera e 
arancione.

• Una vecchia sciarpa o una
striscia di stoffa.

• Cucitrice.
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Disegniamo, sul retro del piatto da portata, le
ali del pinguino.
Dipingiamo con la tempera nera la parte
interna del piatto; quando si sarà asciugato
voltiamo il piatto e dipingiamo le ali che
abbiamo disegnato.
Ora, con la tempera bianca, dipingiamo lo
spazio tra le ali.

MATERIALIMATERIALI

Il pinguino con i piatti di plastica

1.

2. 

3. 

• Piatti di carta da portata e
da dessert.

• Cartoncino arancione.
• Tempera nera e bianca,
• Pennelli.
• Forbici.
• Colla.
• Pennarello nero.

4.

5.

6.  

Disegniamo sul retro del piatto da des-
sert una specie di punta.
Dipingiamo con la tempera nera la
parte interna del piatto; quando si sarà
asciugato voltiamo il piatto e dipingiamo
la parte disegnata.
Con la tempera bianca, dipingiamo la
parte restante del piatto.
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Quando entrambi i piatti saranno
asciutti attacchiamoli insieme, così da
realizzare l’intero corpo del pinguino.
Ritagliamo dal cartoncino arancione le
zampe e il becco del pinguino (rispet-
tivamente due trapezi e un rombo).

7.

8. 

Pieghiamo un po’ i trapezi, dal
lato della base minore e attac-
chiamoli al corpo per realizza-
re le zampe.
Pieghiamo il rombo a metà e
attacchiamolo sul muso del
pinguino.
Con il pennarello nero dise-
gniamo gli occhi del pinguino.

9.

10.

11.
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Primavera primavera, 
c'è una bella atmosfera.
I germogli diventan fiori

ed i giardini sono 
pieni di colori.

Francesca Alberoni
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La primavera è il risveglio del mondo: dopo il sonno invernale
la natura saluta il sole che torna a scaldare, le giornate si allun-
gano e il clima ogni giono è più mite.
Le piante sono piene di gemme e di fiori e, in poche settimane,
riacquistano la loro ricca chioma verde.
Nei prati e nei giardini spuntano i fiori, mentre nei campi col-
tivati crescono le verdi piantine dei cereali: grano, riso, gran-
turco, orzo, avena...
All’inizio della bella stagione il tempo è un po’ incostante, si
alternano sole e pioggia, ma le temperature salgono, scioglien-
do le nevi e il ghiaccio, che alimentano fiumi e torrenti.
Gli animali si svegliano dal letargo e riprendono le loro attività.
Le rondini tornano dai Paesi caldi e, occupando i nidi lasciati
alla fine dell’estate, sono il simbolo della primavera.
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La primavera intorno a noi

La primavera è la stagione in cui si risveglia la natura dopo il lungo riposo
invernale. Con la primavera rinascono gli odori e i colori, i prati e gli alberi
si riempiono di fiori, fanno ritorno le rondini e l’aria si popola d’insetti.
La primavera è anche la stagione di feste
importanti, quelle dedicate alla mamma e al
papà, alla Pasqua che, oltre a promuovere la
pace e la fratellanza, è particolarmente
apprezzata dai bambini per le tradizionali
uova di cioccolata. Tanti sono gli elementi
naturali caratteristici della stagione, osservia-
moli insieme e realizziamo il nuovo cartellone
“La primavera intorno a noi” che affiancherà
quello dell’inverno, ormai completato.
Continuiamo a mantenere la consequenzialità
dei nostri cartelloni, che permetterà ai bambini di
consolidare le conoscenze acquisite sulle stagio-
ni appena trascorse e acquisire il concetto di
cambiamento stagionale.

Primavera in campagna

La campagna si riempie
di insetti: farfalle, cocci-
nelle, api, mosconi, for-
miche... proponiamo una
breve escursione, osser-
viamo quello che la natu-
ra ci mostra e arricchia-
mo la nostra sezione con
particolari primaverili.
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Gli insetti in primavera

Il paesaggio a primavera cambia, si colora di verde intenso, i fiori sbocciano
e prestando un po’ di attenzione si possono sentire nuovi odori nell’aria.
Proponiamo una breve escursione in un giardino botanico, dove i bambini
potranno osservare diversi tipi di piante e in particolar modo li faremo sof-
fermare sui fiori, sulle parti che li compongono e i loro colori 
Possiamo chiedere la collaborazione di un esperto che ci mostri i passaggi
principali dell’impollinazione e che cosa si intende con "impollinatori”.
Ritornati in classe “fisseremo” le conoscenze acquisite con disegni e rappre-
sentazioni grafiche dell’esperienza.

Mostriamo ai bambini le
immagini della pagina seguente e

chiediamo loro se riconoscono gli
animali rappresentati.

Che cosa fanno?
Verifichiamo l’attenzione che ci è 

stata rivolta durante la spiegazione e
facciamo in modo che i bambini

meno attenti arrivino alle 
loro conclusioni.

Se ne abbiamo l’opportunità sarà davvero entusiasmante e
divertente per i bambini avere la possibilità di osservare l’at-
tività delle api. Affidiamoci ad un esperto apicoltore che ci
illustri le dinamiche di questi laboriosi insetti e dei loro
squisiti prodotti dalle proprietà organolettiche eccezionali.
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– Quello che vuoi, caro ranocchio – disse
la principessa – i miei vestiti, le mie perle
e i miei gioielli, anche la mia corona
d'oro se vuoi!
– I tuoi vestiti, le tue perle, i tuoi gioielli
e la tua corona d'oro non m’interessa-
no, vorrei qualcosa di molto più sempli-
ce: se mi vorrai bene, se potrò essere il

tuo amico e compagno di giochi, man-
giare con te e dormire con te, io mi tufferò

nella fontana e ti riporterò la palla d'oro.
– Ti prometto tutto quel che vuoi – rispose

la principessa – ma tu riportami la mia palla!
La principessa era disposta a tutto per riavere
la sua palla, ma stava mentendo al povero
ranocchio: non aveva nessuna intenzione di
diventare sua amica!
Ottenuta la promessa, il ranocchio mise la
testa sott'acqua, si tuffò e poco dopo tornò in
superficie con la palla in bocca. La buttò sul-
l'erba e la principessa, felice di rivedere il suo
bel giocattolo, lo prese e corse via, senza
nemmeno ringraziare il ranocchio.
– Aspetta, aspetta! – gridò il ranocchio – pren-
dimi con te, io non posso correre come fai tu!
Ma la principessa non l'ascoltò, corse a casa
tutta soddisfatta, dimenticandosi della pro-
messa fatta al povero animale..

C'era una volta un re che viveva con sua figlia in un
castello vicino al gran bosco Tenebroso. Al centro
del bosco c'era una fontana e, nelle ore più calde
del giorno, la principessina andava lì a giocare: por-
tava con sé una palla d'oro, la buttava in alto e la
riprendeva; questo era il suo gioco preferito.
Un giorno, mentre la principessa giocava con la
palla d'oro, non riuscì a riprenderla dopo il lancio e
la palla rotolò nell'acqua della fontana. La principes-
sa non fece in tempo a riprenderla e la palla sparì
nella sorgente che era molto, molto profonda. La
bambina cominciò a piangere e pianse, pianse,
pianse sempre più forte, non si poteva proprio con-
solare!
All’improvviso sentì una voce: – Che hai, principes-
sa? Perché piangi in questo modo?
La giovane si guardò intorno, per vedere da dove
provenisse la voce e vide un ranocchio, che
sporgeva dall'acqua. 
– Ah! Sei tu, vecchio ranocchio! – disse
– piango per la mia palla d'oro che m'è
caduta nella fontana, non riesco più a
recuperarla!
– Calmati e non piangere, io posso
aiutarti... – disse il ranocchio, poi
aggiunse –  ma che cosa mi darai in
cambio, se ti riporto la tua palla
d’oro?
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La principessa e il ranocchio
cd
1

traccia
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Creiamo con la primavera

Dipingiamo la molletta con la tempera
nera e lasciamo asciugare.
Realizziamo sul cartoncino rosso un
cerchio dal diametro di circa 8 cm e
ritagliamo.
Con il pennarello nero disegniamo, sul
cartoncino rosso, tanti puntini neri.
Ritagliamo il cerchio a metà e, con il
nastro biadesivo, attacchiamo le due
parti alla molletta.

La coccinella

Realizziamo sul cartoncino nero un
cerchio dal diametro di circa 3 cm e
due antenne e ritagliamo.
Attacchiamo il cerchio nero al corpo
della coccinella, fissando con il nastro
biadesivo all’estremità della molletta
(nel punto dove si schiaccia). Infine
attacchiamo le antenne alla testa.

1.

2. 

3. 

4. 

MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino rosso e nero.
• Molletta da biancheria di
legno.

• Pennarello nero.
• Forbici.
• Nastro biadesivo.
• Tempera nera.
• Pennelli.

5.

6.

Apriamo il tovagliolo e mettiamo nel centro della
carta igienica appallottolata, quindi chiudiamo il
tovagliolo con il filo in nylon, in modo da creare il
corpo (una palla di medie dimensioni) e una coda
abbastanza voluminosa.
Con il filo di nylon, ricaviamo dal corpo dell’uccelli-
no anche la testa, stringendo e legando il filo a circa
3/4 della palla.
Dal nastro arancione ritagliamo la sagoma del becco
e attacchiamola al posto giusto, quindi disegniamo
gli occhi.

Graziosi uccellini
1.

2. 

3.

MATERIALIMATERIALI

• Tovaglioli colorati 
(tinta unita).
• Carta igienica.
• Nastro arancione di carta.
• Pennarello nero a vernice.
• Filo di nylon.
• Colla vinilica.
• Forbici.
• Vasetto per fiori.
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Realizziamo delle palline con il pongo giallo e
rotoliamole nella farina di mais, così che assuma-
no un aspetto «polveroso».
Buchiamo la cannuccia in diversi punti ed infilia-
movi degli stuzzicadenti in obliquo.
Sul cartoncino verde disegniamo e ritagliamo le
foglioline, poi fissiamole col nastro bi adesivo
alle cannucce.
Infiliamo le palline di pongo sugli stecchini, quin-
di, mettiamo i rametti nel vaso, infilando le
cannucce nel Das prima che si secchi.

La mimosa
1.

2. 

3.

4. 

MATERIALIMATERIALI

• Cannucce di colore 
verde.

• Pongo di colore giallo.
• Stuzzicadenti.
• Farina di mais.
• Cartoncino verde.
• Nastro bi adesivo.
• Das.
• Vasetto per fiori.
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Stemperiamo con 3 cucchiai di latte la fecola di patate. 
Mettiamo sul fuoco il latte con la stecca di vaniglia e
due cucchiai di zucchero. Appena il latte bolle, eliminia-
mo la vaniglia e aggiungiamo la fecola sciolta, facciamo
mescolare ai bambini continuamente in modo che non
si formino grumi, facendo molta attenzione.
Cuociamo, mescolando per circa 8 minuti e versiamo il
composto in uno stampo per budini inumidito con
poca acqua. Mettiamolo in forno a 180° finché si sarà forma-
ta una crosticina dorata. 
Nel frattempo insieme ai bambini sbucciamo e tagliamo a
pezzi la frutta a disposizione. Mettiamola su un pentolino e
cuociamola, con poca acqua, zucchero e la scorzetta di
limone.Togliamo il budino dal forno, lasciamolo riposare per
qualche minuto, mostriamo ai bambini come sformare il
budino su un piatto, quindi contorniamolo con la frutta e
cospargiamolo con lo sciroppo rimasto dalla cottura.
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Frutti... di primavera
INGREDIENTIINGREDIENTI

Sbattiamo a lungo i tuorli con lo zucchero.
Aggiungiamo la farina e diluiamo, lentamente, con il
latte caldo.  Mettiamo il composto in una casseruola e
uniamo il burro e la buccia grattuggiata del limone.
Cuocere a fuoco dolce continuando a mescolare fin-
chè la crema risulterà densa evitando però che rag-
giunga l'ebollizione. Lasciamo intiepidire.
Invitiamo i bambini a lavare, tagliare a spicchi con col-
telli di plastica le fragole.
Mondiamo le fragole e poi distrubuiamole nelle cop-

pette per poi versare la crema
Mondate le fragole e tagliatele a
spicchi, distribuitele in 4 coppe
e su queste versate la crema
lasciata intiepidire.
Gustiamo la nostra merenda
dopo aver tenuto le coppette

in frigorifero per mezz'ora.

Coppa di fragole e crema
• 500 gr fragole
• 4 tuorli d’uovo
• 100 gr zucchero
• 60 gr farina OO
• 1/2 litro di latte
• 1 limone
• 25 gr di burro 

INGREDIENTIINGREDIENTI

Srotoliamo la pasta sfoglia e invitiamo i bambini a
tagliare con il tagliapasta smerigliato tutti quadrati
di circa 8 cm di lato, per poi cuocerli in forno.
Lasciamo freddare la pasta sfoglia e fac-
ciamo  sistemare un cucchiaio di gelato
di crema su ogni quadrato.
Infine facciamo aggiungere mezza albi-
cocca e gustiamo insieme.

Dessert all’albicocca
• pasta sfoglia già stesa
• albicocche
• gelato di crema

INGREDIENTIINGREDIENTI

Budino bianco e frutta di stagione • 1/2 litro di latte
• 2 cucchiai di fecola
   di patate
• 1 stecca di vaniglia
• 5 cucchiai di zucchero
• 1/2 kg di frutta di
   stagione: albicocche,
   fragole, amarene...
• 1 scorzetta di limone
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Dell’estate non finirei mai di
parlare, troppe cose da dire,
troppe cose d’amare, troppe

cose da vedere, 
da scoprire e da ricordare.

96
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Abitanti del mare

Spieghiamo ai bambini che il mare è un ecosistema, cioè un ambiente naturale
in cui vivono animali e vegetali. Chiediamo loro se conoscono il nome di alcu-
ne piante che vivono nell’acqua e di conseguenza quello di alcuni animali.
Mostriamo quindi le foto della pagina a fianco e facciamoli riflettere sulle
differenze che esistono tra:

Sarà interessante per i bambini scoprire che gli animali trattati, sono spesso
il cibo caratteristico dell’estate, soprattutto nelle località di mare.
Realizziamo un bel cartellone con gli animali indicati, utilizzando le con-
chiglie raccolte o a disposizione.

   —  i PESCI, animali dotati di scheletro che respirano mediante le branchie
         e possiedono le pinne, sono ad esempio la sogliola, il merluzzo, il tonno...
   —  i MOLLUSCHI, animali che hanno il corpo molle rivestito da una 
         conchiglia che lo protegge e sono le seppie, il polipo, le vongole e le cozze;
   —  i CROSTACEI, animali dalle forme diverse sono dotati di antenne, zampe
         e uno scheletro esterno che ricopre il corpo, sono ad esempio i gamberi, le

    aragoste, i granchi...



C'era una volta, una sirenetta di nome Ariel, figlia del re del
mare. Abitava in un fantastico regno sottomarino, ma il
suo sogno era vivere sulla terraferma.
Re Tritone, il papà della sirenetta, un giorno scoprì che
la figlia era solita salire in superficie per osservare gli
uomini, nonostante le fosse vietato. 
– Ariel ha bisogno di qualcuno che la sorvegli e la tenga
fuori dai guai! – ordinò il re al granchio Sebastian.
Nessuno però poteva fermare Ariel, era così affascinata
dalla vita sulla terra! 
Un giorno emergendo dall’acqua notò, poco distante, una
barca addobbata e illuminata: a bordo c'era una festa. Sul

ponte della barca Ariel vide un giovane bellissi-
mo: era il principe Eric. La sirenetta lo

guardava affascinata, quando all’im-
provviso si alzò un forte vento,  e scoppiò una terribile tem-

pesta. La nave, sballottata dalle onde, iniziò ad affonda-
re. Il giovane principe precipitò in mare. Ariel si ricordò
che gli uomini non possono vivere senza aria e così,
prima che le onde lo inghiottissero, si immerse per sal-

varlo, lo afferrò e lo portò sulla spiaggia.
– Com'è bello! – esclamò accarezzandogli

il volto e gli cantò una tenera canzone
d'amore. Quando il principe riaprì gli
occhi, Ariel si tuffò veloce in mare per
non farsi vedere.
Da quel giorno la sirenetta passò le

giornate nel suo piccolo giardino som-

merso pensando al bel principe; molte volte si recò
anche sulla spiaggia dove aveva portato in salvo

il suo amato, sperando di rivederlo, ma ciò
non successe. Le stagioni intanto passava-
no e la sirenetta era molto triste, un giorno
le venne in mente di chiedere aiuto ad
Ursula, la terribile strega del mare.
La malefica creatura promise ad Ariel di

aiutarla, trasformandola in donna, ma ad
una condizione: – Entro tre giorni, prima che

il sole tramonti, il principe dovrà darti un bacio
d'amore. Se non lo farà, tornerai ad essere una

sirena e mi apparterrai per sempre. Ma non è tutto: in
cambio del mio aiuto, io mi prenderò la tua bella voce.

La sirena accettò senza pensarci due volte, prese la
pozione puzzolente che la strega le aveva

dato e la inghiottì in un solo sorso. Ben presto la coda di pesce
della bella sirenetta si trasformò in un paio di gambe. 
Ariel iniziò a nuotare verso la superficie, raggiunse così
la riva, dove esausta, si addormentò.
Quando si svegliò, il suo sguardo incrociò...
quello del principe Eric! 
Anche lui infatti si recava regolarmente sulla
spiaggia, perché da quando era stato salva-
to dal naufragio, ogni giorno andava alla
ricerca della ragazza che aveva conquistato
il suo cuore, con la sua bellezza e con la sua
splendida voce.
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La sirenetta
cd
1

traccia
7
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Una bella storia 
ti voglio raccontare
di una principessa
che vive in mezzo al mare,
è una sirenetta
con una coda blu
è una principessa
come lo sei tu!

Rit: Splash! Splash!
Nuota tra le onde!
Splash! Splash!
Tuffati nel mar!

Splash! Splash!
(batti le mani)
Splash! Splash!
(batti le mani)

Quella principessa
cantava allegramente
e il suo grande sogno
era andare tra la gente.
Un giorno finalmente
il suo sogno si avverò
quella principessa
un principe sposò!
Rit: Splash! Splash!

attivitàattivitàattività

Invitiamo i bambini ad ascoltare tutti i diversi suoni prodotti dall’acqua:
• L’acqua che esce dal rubinetto.
• L’acqua versata nel bicchiere.
• Un sasso che cade in un secchio pieno d’acqua.
• Le bollicine prodotte soffiando in una cannuccia
immersa in un bicchiere pieno d’acqua.

Infine riempiamo alcuni bicchieri di vetro con diverse quantità di acqua, bat-
tiamoli con un oggetto metallico (es. un cucchiaino) per ascoltare con i
bambini i diversi suoni prodotti da questo “strumento musicale di acqua”.

I SUONI DELL’ACQUA

canzone

La principessa del mare
di Laura e Beatrice Petrocchi

cd
3

traccia
12
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Pieghiamo il quadrato lungo le diagonali e formiamo
4 triangoli.
Coloriamo con i pennarelli ciascuno dei 4 triangoli.
Ritagliamo le diagonali lungo la linea tratteggiata,
fino a 4 cm circa dal centro.
Prendiamo la punta n. 1 e incolliamola sul punto 1,
spostandola un po' più giù rispetto al centro (mezzo
centimetro circa).
Eseguiamo lo stesso passaggio anche per le punte 2,
3 e 4.

La girandola
MATERIALIMATERIALI
• Cartoncino bianco 
leggero  (circa 15 x 15 cm).
• Cartoncino colorato.
• Cannuccia.
• Fermacampione.
• Colla
• Forbici.
• Pennarelli

1.

2. 
3. 

4. 

5. 

Incolliamo al centro (sopra le punte) un cerchio di carton-
cino di 2 cm di diametro per fissare meglio.
Foriamo il centro della girandola con la punta delle forbici,
poi allarghiamo leggermente e arrotondiamo questo forel-
lino con la punta di una matita.
Inseriamo il fermacampione nel foro e fissiamolo (facciamo
attenzione a lascia re un po' di spazio fra la girandola e la
cannuccia, altrimenti non potrà girare).

6. 

7. 

8.
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L’aquilone
MATERIALIMATERIALI

• Sacchetti di plastica
colorati.

• Bastoncini di legno.
• Cartoncino colorato.
• Forbici.
• Nastro adesivo.
• Colla.
• Filo di nylon.
• Nastro colorato.

1.

2. 

Per evitare che il nastrino scivoli via
incidiamo leggermente le estremità
dei bastoncini e infiliamoci saldamen-
te il nastro in mezzo.
Ricopriamo la struttura con il sac-
chetto di plastica e fissiamo con il
nastro adesivo.
Applichiamo la coda attaccando delle
farfalline di carta ad un nastro che
pende dall’estremità dell’aquilone. 
Leghiamo il filo di nylon alle due
estremità (lati corti) dei legnetti e fac-
ciamo volare.

3. 

4. 

5. 

Uniamo i legnetti incrociandoli tra loro
come mostrato in figura; fissiamo bene
con il nastro adesivo, in modo che la
struttura centrale sia piuttosto resistente
e non si imbarchi con il vento.
Per rendere la struttura ancora più soli-
da, con i nastri dei sacchi dell’immondizia
uniamo le estremità dei legnetti creando
un rombo, come mostrato nell’immagine.

106
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Frutti... d’estate
INGREDIENTIINGREDIENTI

Insieme ai bambini sbucciate le pesche e tagliatele
in pezzi piccoli. 
Invitiamo i bambini a condirle mettendole  in un
recipiente con lo zucchero. Copriamolo con un
coperchio e mettiamolo in frigo. 
Quando sarà il momento della merenda, togliamo

il contenitore dal frigo e versiamo il
composto nelle coppette, unia-
mo lo yogurt e gustiamo insie-
me ai bambini una fresca
merenda estiva!

Yogurt con pesche
• pesche
• zucchero
• yogurt bianco dolce
• coppette per il gelato o 
   bicchieri di plastica

INGREDIENTIINGREDIENTI

Mostriamo ai bambini come tagliare a cubetti
di circa 2 cm l’anguria e il melone.
Tagliamo a fette la pesca. 
Invitiamo i bambini a realizzare il proprio spie-
dino servendosi di una cannuccia al posto del
classico legnetto, alternando i pezzi di frutta.

Spiedini di frutta

• anguria
• melone
• pesche
• cannucce

INGREDIENTIINGREDIENTI

Insieme ai bambini sbucciamo, tagliamo a pezzi
le pesche e schiacciamole con una forchetta. 
Frulliamo le uova e aggiungiamole alle pesche
insieme allo zucchero e agli amaretti sbriciola-
ti. Facciamo imburrare uno stampo da budino
e spolverizziamo con i biscotti sbriciolati.
Versiamo il composto di pesche e inforniamo
per 45' circa. 
Sforniamo il budino quando sarà freddo. 
Gustiamo il nostro dessert con lingue di gatto.

• 1 kg di pesche gialle
• 200 gr di amaretti
• 6 biscotti secchi
• 200 gr di zucchero
• 2 uova
• biscotti lingue di gatto

INGREDIENTIINGREDIENTI

Mostriamo ai bambini come snocciolare
le ciliegie, poi laviamole con cura.
Frulliamo le ciliegie con le mandorle e lo
zucchero semolato.
Facciamo imburrare le fette di pancarrè
e  spolverarle con lo zucchero di canna.
Infine facciamole farcire con la purea di
ciliegie ottenuta.

Tramezzini alla ciliegia
• 200 gr di ciliegie
• 50 gr di zucchero
• 50 gr di mandorle 
• fette di pancarrè
• zucchero di canna
• burro

Budino di pesche
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Alice era una bambina molto curiosa, ma lo studio la faceva annoiare.
Un giorno, mentre stava studiando in giardino, vide passare un coniglio bianco con
un panciotto che continuava a ripetere: – È tardi! è tardi!
Alice incuriosita si mise ad inseguirlo fino ad infilarsi in una specie di tana buia e
stretta, quando all’improvviso cadde in una profonda buca. 
La sua gonna nel cadere si aprì come un ombrello, permettendo ad Alice di scen-
dere dolcemente. E scendeva, scendeva sempre più giù, fino a quando arrivò a
terra, solo allora vide l’ombra del Bianconiglio che spariva dietro ad una porticina
piccola piccola.

– Signor coniglio, per favore mi aspetti! – gridò Alice al coniglio frettoloso, ma
senza ottenere risultati, così si chinò e afferrò la maniglia della porta...
– Ahi! Lascia stare il mio naso! 
– Mi scusi, signora porta, ma dovrei entrare: come posso fare?

– Prendi quella bottiglia appoggiata sul tavolo e bevine il conte-
nuto – rispose la maniglia.

Alice ci pensò un attimo, non era prudente bere qualcosa
che non conosceva... ma infondo... che cosa

mai poteva succederle? Prese la bottiglia
e ne bevve quasi tutto il contenuto.
Dopo pochi secondi la bambina era diven-
tata piccolissima; si avvicinò quindi alla
porta, ma... la chiave era rimasta sopra il
tavolo! 
La maniglia allora le consigliò di mangiare
uno dei biscotti contenuti nella scatola che

si trovava ai piedi del tavolo, anche que-
sta volta Alice seguì il consiglio e

diventò enorme, un gigante!

– Oh, povera me! – singhiozzò Alice, iniziando a piangere e le sue lacrime erano
talmente grandi che allagarono la stanza – ora non potrò più uscire da qui!
La bottiglia che aveva in mano conteneva ancora un po’ di liquido: la bambina
bevve l’ultimo sorso e diventò nuovamente piccina. Nuotando arrivò alla serratura
della porta, passò attraverso la toppa e riprese la
sua corsa alla ricerca del Bianconiglio. 
Ad un certo punto arrivò in uno strano giardi-
no, dove incontrò due buffi gemelli, Pinco
Panco e Panco Pinco, che le chiesero di ascol-
tare una delle loro storie. 
– Ti racconteremo quella delle ostrichette curiose! –
disse uno dei due gemelli.
– Un giorno un Tricheco e un Carpentiere, stavano
camminando sulla spiaggia e affamati guardavano il
mare che era pieno di gustose ostriche. All’improvviso
il Tricheco iniziò a suonare il  flauto, sperando che la
soave musica le attirasse fuori dall’acqua. Per convin-
cerle ad uscire, le invitò tutte quante a colazione, e fu
così che le ostrichette accettarono l’invito... non
sapendo, poverette, che la colazione erano loro! Il
Tricheco se le mangiò in un baleno, senza lasciarne
nemmeno una al Carpentiere, che andò su tutte le
furie. 
– Che storia triste... – commentò Alice – ...ora però, devo proprio andare! 
E scappò via di corsa, mentre i due strani gemelli continuavano a parlare.
Dopo pochi minuti Alice arrivò davanti ad una graziosa casetta, dalla quale stava
uscendo di corsa il Bianconiglio; ancora una volta non era riuscita a raggiungerlo
in tempo per parlargli!
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Il colore blu
Un mondo tutto blu

Disegniamo sul cartoncino blu la sagoma fron-
tale di un occhiale senza stanghette; ritagliamo i
contorni esterni e la parte interna delle lenti.
Disegniamo sulla plastica blu due cerchi (del
diametro leggermente più grande dei buchi per
le lenti) e ritagliamo.
Incolliamo i due dischi di plastica su ciascun lato
degli occhiali per creare le lenti.

1.

2. 

3. 

Pratichiamo due fori sulle estremità dell’occhiale,
infiliamo l’elastico e annodiamo per fissare.
Chiediamo ai bambini: – Di che colore è il mondo?

4. 

5. 

MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino rigido, blu.
• Carta lucida blu (vanno
bene le copertine per i 
quadernoni).

• Elastico.
• Colla vinilica.
• Pennelli.
• Forbici.

Distribuiamo ad ogni bambino un bicchiere
con l’acqua, oppure bottigliette di plastica tra-
sparente.
Invitiamo i bambini ad aggiungere pezzetti di
carta crespa blu all’acqua.
Attendiamo qualche minuto e facciamo notare
ai bambini che l’acqua si colora di blu e più
pezzetti di carta aggiungiamo più il colore
diventa intenso.

1.

2.

3. 

Acqua blu! MATERIALIMATERIALI

• Bicchieri di plastica.
• Carta crespa blu.
• Acqua.
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• Quale tecnica ha usato il pittore per
   realizzare i due dipinti?
• Secondo l’artista è lo stesso o sono
   pittori diversi? Perché?
• Che cosa hanno di simile le due
   opere, e cosa di diverso?
• Secondo voi, sono paesaggi reali o
   inventati? Perché?

• Che cosa provi osservando i due
   dipinti, calma o agitazione? 
• Per quale motivo?
• Quali colori sono stati utilizzati?
• Che titolo dareste a questi quadri?

Cypress and Star
di Vincent Van Gogh
1890

Notte stellata
di Vincent Van Gogh
1889



Dobbiamo uscire dalle certezze e guardare
più da vicino i nostri bambini e le nostre
bambine, le nostre scuole e le nostre attitu-
dini (i saperi, le credenze, le supposizioni) e
forse le nostre paure nostre e dei genitori: si
sporca, si fa male, si agita, non c’è tempo, fa
freddo, che confusione!
Partiamo da questi bambini e fermiamoci ad
osservarli, sempre più spesso vengono da

situazioni ambientali cioè case,
città, quartieri... a mano a mano
più ristretti e chiusi dove la possi-
bilità reale di muoversi libera-
mente va via via restringendosi.

Quotidianamente constatiamo la
progressiva perdita di abilità di
base dell’infanzia, l’incertezza e
l’impaccio nei movimenti, la dif-
ficoltà di «misurare» il gesto e
l’azione.
Possiamo accorgerci di come è
compromessa la fisicità stessa dei
bambini, il loro corpo è sempre
più spesso in eccesso o carenza di
peso e con difficoltà (debolezze
posturali) diffuse.

Il corpo di un numero sempre maggiore di bambini, allevati in contesti abi-
tativi e sociali costrittivi, presenta disfunzioni fisiche che si traducono in
comportamenti esplosivi per quel bisogno fisiologico, indiscutibile a que-
st’età, di muoversi, correre, saltare, battere, combattere, urlare, picchiare,
lanciare, appendersi, calciare, rotolarsi a terra.

Vogliamo, allora spendere un po’ della nostra attenzione agli ambienti ed
ai programmi scolastici  affinché non siano avari di spazi e di tempo libero
e realmente agibili a livello motorio?
Vogliamo dare il giusto peso ad una corretta alimentazione e far sì che i
bambini possano sviluppare una corretta relazione fra il corpo e il cibo, al
fine di godere della possibilità che ci viene data di vivere in una situazione
di benessere?
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Tutte le esperienze legate al corpo e alla
motricità, promuovono nel bambino la
consapevolezza di se stesso, della propria
personalità, del proprio fisico, delle pos-
sibilità sensoriali, espressive e di relazio-
ne.
Al suo ingresso a scuola, il bambino ha
già acquisito il dominio delle principali
funzioni del corpo, il senso della propria
identità e alcune conoscenze fondamen-
tali riguardanti lo schema e il linguaggio
corporeo, attraverso le quali si esprime e
organizza la sua presenza attiva nel
mondo circostante. 

Il compito della Scuola dell’In-
fanzia è quello di sviluppare nel
bambino la capacità di leggere,
capire e interpretare i messaggi
provenienti dal corpo proprio e
altrui, di rispettarlo e di averne
cura, di esprimersi e di comu-
nicare attraverso di esso per
giungere ad affinarne la capa-
cità percettive e di conoscenza
degli oggetti, la capacità di
orientarsi nello spazio, di
muoversi e di comunicare

secondo fantasia e creatività. 

I giochi e le attività di movimento consolidano la sicurezza di sé e per-
mettono ai bambini e alle bambine di sperimentare le potenzialità e i
limiti della propria fisicità, i rischi dei movimenti incontrollati e violenti,
le diverse sensazioni date dai momenti di rilassamento e di tensione, il
piacere del coordinare le attività con quelle degli altri in modo armonico. 
Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, come pure la vita e i
giochi all’aperto, sono altrettanto importanti per la scoperta e la percezio-
ne del corpo; essenziale risulta, quindi, il ruolo dell’insegnante che deve
predisporre situazioni e ambienti ottimali, dotati di materiali ed attrezzi
appropriati.

Riad. Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.

Conoscere il corpo
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canzone

Filastrocca di Pinocchio
di Laura e Beatrice Petrocchi

Rit: Filastrocca di Pinocchio
Che è diventato un vero bambino 
Vero il suo piede vero il suo occhio
Non è più di legno non è più burattino!

Muovo i piedini:
guarda che belli!!!
Con le mie gambe 
faccio dei saltelli.
Rit: Filastrocca di Pinocchio…

La mia panciotta 
col suo buchino
sotto la schiena
un bel sederino.
Rit: Filastrocca di Pinocchio…

Con le mie braccia
posso ballare
con le mie mani
ti voglio salutare. 
Rit: Filastrocca di Pinocchio…

Poi c’è la testa
col suo visino
ti lancio un sorriso
e ti faccio un inchino!
Rit: Filastrocca di Pinocchio…

attivitàattivitàattività

Invitiamo i bambini a cantare la canzone toc-
cando di volta in volta le parti del corpo citate
ed eseguendo i gesti indicati nel testo: una
prima volta muovendosi in modo rigido e scat-
tante come un burattino di legno e poi con
gesti morbidi e naturali.

Da burattini a bambini
cd
4

traccia
2
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Il viso
Dopo aver analizzato il corpo, guidiamo i bambini alla scoperta del viso e di
tutte le parti che lo compongono. Disponiamo i bambini di fronte a noi e
con la mano tocchiamo le parti del nostro viso nominandole.
Invitiamo poi i bambini ad imitarci nominando ad alta voce le varie parti
toccate. Altrettanto utile può essere invitare i bambini ad osservarsi allo
specchio in un’attività individuale.
Coinvolgiamo quindi i piccoli in una conversazione guidata.

• A che servono i nostri occhi?

• Che cosa vedete se li chiudete?

• Cosa ci succederebbe se non li avessimo?

• A che cosa serve il naso?

• Cosa succede quando abbiamo il raffreddore?

Dopo la discussione invitiamo i bambini a rappresentare graficamente il
loro volto. Osserviamo i loro lavori e controlliamo che abbiano disegnato
tutte le parti, in caso contrario chiediamo loro di tornare allo specchio per
verificare di quale parte si sono dimenticati.

Distribuiamo ad ogni bambino un foglio
su cui avremo disegnato un ovale rosa,
a rappresentare il contorno del viso.
Distribuiamo le riviste ai bambini e invi-
tiamoli a ritagliare occhi, nasi e bocche.
Chiediamo ai piccoli di incollare le varie
parti al posto giusto così da formare un
volto.

   
 

   
 

   
 

Guida alla discussione:

• A che cosa serve la bocca?

• Cosa sono tutti quegli ossicini bianchi che si

trovano nella bocca e a cosa servono?

• Cosa succede quando i dentini cadono? …

MATERIALIMATERIALI

• Contenitori (vanno bene
scatole di scarpe vuote)

• Riviste. 
• Forbici.
• Colla stick.
• Fogli bianchi.

1.

2.

3.

Tutto al posto giusto!



Invitiamo i bambini a piegare il foglio a metà.
Facciamo ripassare, con un pennarello, la riga che divide
il foglio in due parti.
Con un pennarello blu scriviamo «sinistra» nella parte
sinistra del foglio, con il pennarello rosso scriviamo
«destra» nella parte destra.
Versiamo la tempera blu in una ciotola e quella rossa in
un’altra.
Invitiamo i bambini ad intingere la mano destra nel
rosso e quella sinistra nel blu e ad imprimerla nella
parte corrispondente del foglio.
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Mettiamo il rotolo di carta da pacchi per terra e
srotoliamolo per farci stendere un bambino.
Tagliamo quindi la parte di foglio necessaria e
invitiamo, a turno, ogni bambino a distendersi
sopra, in posizione supina con braccia e gambe
leggermente divaricate.
Chiediamo ad un altro bambino, di tracciare i
contorni della sagoma del compagno disteso.
Invitiamo quindi ogni bambino a dipingere la pro-
pria sagoma, tenendo conto delle proprie carat-
teristiche fisiche e del proprio abbigliamento.
Appendiamo le sagome una vicino all’altra, poi
poniamo domande ai bambini per denotare analo-
gie e differenze e, in generale, per farli riflettere.

Ad ognuno la sua sagoma
Un’attività ormai estremamente nota in qualsiasi scuola materna, ma per
questo non meno importante,  è quella di realizzare la sagoma del corpo dei
bambini, per permettere al piccolo di prendere coscienza del proprio corpo
e delle proprie proporzioni rispetto agli altri bambini e agli oggetti che lo
circondano.

Mani e piedi
Altra attività piuttosto diffusa e consolidata, soprattutto per approfondire
con i bambini più grandi il concetto di destra e sinistra, è sperimentare le
orme di mani e piedi.

Dividiamo il foglio come in precedenza.
Invitiamo un bambino a tracciare i contorni del piede di un
compagno con i pennarelli corrispondenti ai colori usati per le
mani.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

MATERIALIMATERIALI

MATERIALIMATERIALI

• Rotolo carta da pacchi.
• Pennarelli.
• Colori a tempera.
• Pennelli.
• Forbici.
• Ciotola.

• Fogli A3
• Pennarelli.
• Colori a tempera rosso e
blu.

• Ciotole.

1.

2.

3.

4.

5.



La palla è la fedele compagna di numerose generazioni, amica soprattutto
dei bambini, che ne sono da sempre attratti. Oltre ad essere uno strumento
di gioco universale, coinvolgente ed insostituibile, la palla rappresenta un
sussidio didattico molto valido.  
Qualsiasi sia la dimensione e il materiale con di cui è composta infatti (da ten-
nis, da ping-pong,  da calcio, di spugna/gomma), essa va considerata e sfrut-
tata per scoperte a livello sensoriale e per sperimentazioni a livello motorio;
nelle sue diverse forme, molteplici misure e diverse consistenze, la palla va sco-
perta, sentita, accarezzata, lanciata, colpita, palleggiata, schivata o afferrata. 
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La palla per la percezione
del corpo

La forma più elementare ed immediata di
esercizio con la palla è rappresentata dal
maneggio di questa; tale attività ha lo scopo
di sensibilizzare il bambino a scoprire la
vasta gamma di rapporti psicofisici che pos-
sono essere instaurati con l’oggetto, rapporti
non solo finalizzati, alla socializzazione, al
coordinamento e al controllo ma anche libe-
ri e creativi. 
Con proposte che mantengano la l’uso della
palla al centro della programmazione, pos-
sono inoltre essere presentati e sviluppati
ulteriori obiettivi, quali la percezione e
orientamento del movimento nello spazio, la
sensibilizzazione di mani e piedi, il controllo
e l’equilibrio del corpo e del movimento.



Tanto tempo fa, in un bosco, abitava un taglialegna
molto povero, con sua moglie e i suoi due figli Hansel
e Gretel. Erano molto poveri e, una sera, dopo aver
mangiato le ultime provviste rimaste, la moglie
disse:– Portiamo i bambini nel bosco e lasciamoli
là… potrebbero incontrare qualcuno che li aiuti.
– Se non lo facciamo – disse la donna – moriremo
tutti di fame, invece così facendo loro potrebbero

trovare un’altra famiglia che li accoglierà!
L’uomo alla fine si convinse che quella era

l’unica soluzione. 
Quella sera Hansel e Gretel, che non riu-
scivano a prendere sonno, sentirono tutto.
La piccola Gretel incominciò a piangere
ma Hansel le disse: – Non piangere
Gretel, ci penserò io!
Hansel uscì quindi in cortile, raccolse alcu-

ni sassolini bianchi e se li mise in tasca,
poi rientrò in casa e andò a dormire.
Quando fu mattina, la mamma li svegliò:
– Alzatevi, bambini! Oggi andiamo a
fare una passeggiata nel bosco; ecco
un pezzetto di pane per ciascuno di voi.
Mentre camminavano Hansel fece in
modo di rimanere l’ultimo della fila per

gettare, uno dopo l’altro i sassolini
che aveva raccolto la sera prima.
Quando giunsero in mezzo al

Hansel e Gretel
bosco i genitori andarono a fare la
legna e i due fratellini si misero a

mangiare il tozzo di pane.
Hansel e Gretel rimasero ad aspettare

fino a sera, ma nessuno tornò a riprenderli. 
Quando fu notte fonda Gretel incominciò a pian-

gere, ma Hansel la rassicurò:  – Aspetta soltanto un
poco, finché‚ sorge la luna.

Quando la luna spuntò, infatti, i sassolini che Hansel
aveva gettato per il sentiero, brillavano indicando la

strada verso casa. Quando arrivarono il papà e la mamma
furono davvero felici di rivedere i loro bambini sani e salvi...

nonostante tutto erano dispiaciuti di averli dovuti lasciare soli.
Non passò molto tempo però e il pane tornò a mancare in casa. 
Una sera, Hansel e Gretel udirono la mamma che, piangendo, disse
al loro papà: – Dobbiamo riprovarci, marito mio. Ho il
cuore spezzato, ma dobbiamo pensare a salvare i
nostri figli e lasciarli nel bosco è l’unica solu-
zione. Non c’è altro rimedio, non abbiamo
nulla per farli mangiare! Domani li porte-
remo nel bosco ancora più all’interno
affinché non ritrovino la strada: purtroppo
non c'è altro da fare!
Quando Hansel udì quel discorso corse giù
per le scale per recarsi in cortile e raccogliere
i sassolini, ma quando provò ad aprire la porta,
la trovò chiusa e così tornò a letto, pregando di
riuscire a salvare sé e la sua sorellina.
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Fotocopiamo, ingrandendo, il modello n. 17, ed invitiamo i
bambini a descrivere e colorare gli elementi rappresentati.
Mentre colorano gli elementi rappresentativi, per esempio
le «proteine», spieghiamo ai bambini la specifica funzione
che svolgono per il nostro organismo.
Ripetiamo l’attività per ogni gruppo (modelli n.
18, n. 19 e n. 20).
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Perché mangiare?
Avviamo una discussione in classe per
aiutare i bambini a scoprire le funzioni
del cibo nell’organismo, facendo leva,
anche, sulle loro abitudini ed esperienze
personali.
Rileviamo risposte, commenti ed ipotesi
formulate dai bambini per giungere ad
una prima classificazione degli alimenti,
relativa alle tre finalità del cibo: 

— permettere al corpo di crescere;
— produrre energia necessaria al corpo;
— produrre riserve di energia;
— prevenire le malattie.

   
 

   
 

   
 

Guida alla discussione:

• Perché si mangia?
• A cosa serve il cibo?
• Che cosa contiene il cibo?
• Mangiate le stesse cose a colazione e a pranzo? Perché?
• Quali sono secondo voi i cibi che fanno crescere bene?
• Quali sono secondo voi i cibi che proteggono
dalla malattie?

• Quali sono i cibi che non fanno bene al corpo?
• Cosa succederebbe se non mangiassimo 
mai frutta e verdura?

Quello che mangiamo
1.

2.

3.

Stimoliamo una discussione per ciascun grup-
po affrontato sugli alimenti «consigliati» e su
quelli «sconsigliati».
Quando tutti gli elementi sono stati colorati,
invitiamo i bambini a raggrupparli (cogliamo
l’occasione per verificare e correggere la
comprensione dell’argomento) realizzando i
cartelloni specifici per ogni gruppo. 
Aggiungiamo ad ogni sostanza la funzione
svolta.

4.

5.

6.

MATERIALIMATERIALI

• Fogli A4.
• Colori acrilici.
• Forbici.
• Colla
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