
Il «fare festa» a scuola è un’ esperienza che si caratterizza con lo stare
insieme, con la partecipazione attiva, la gioia e la condivisione.
La realizzazione e l’allestimento di feste e ricorrenze nella scuola sono
occasioni importanti per progettare interventi didattici in continuità
orizzontale con il territorio circostante, per rafforzare il sentimento di
appartenenza, consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare
l’identità di ciascuno.
La festa di Halloween, il Natale, il Carnevale, la Pasqua, la festa del
papà, la festa della mamma, la festa dei nonni, possono trasformare la
scuola in veri e propri laboratori che si ravvivano e si prestano per tutte
le attività necessarie alla celebrazione delle festività, prediligendo la
costruzione di materiali alle attività grafico-pittoriche.
Il progetto feste ha tra le diverse
valenze anche quella di
orientamento inteso
come sviluppo della
creatività, del pen-
siero divergente,
delle capacità proget-
tuali e di scelta, di par-
tecipazione a imprese comuni, di svi-
luppo di competenze trasversali e meta-
cognitive (attenzione, concentrazio-
ne...), della socializzazione, della capa-
cità di assumersi responsabilità. 
Le attività da noi proposte hanno una
valenza formativa importantissima in
quanto coinvolgono e motivano il bam-
bino all’azione, costituiscono

occasione di scoperte e cono-
scenze e veicolano significati
profondi e molteplici.
In esse coesistono elementi
ludici, cognitivi, affettivi, rela-
zionali che permettono lo svi-
luppo di abilità e atteggiamenti
trasversali rispetto ai vari campi
di esperienza. 
In particolare le feste diventano
occasioni per:
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Gli obiettivi del progetto

— condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di
     divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti;
— lavorare in gruppo, progettare insieme e imparare a valorizzare
     la collaborazione e la condivisione di regole e valori;
— neutralizzare i messaggi negativi che giungono ai bambini
     anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa 
     indirizzandoli all’adozione di comportamenti ispirati alla
     bontà, all’amicizia, all’aiuto reciproco, alla pace;
— conoscere la propria realtà territoriale e i simboli legati alle
     tradizioni del proprio paese;
— scoprire, conoscere e amare i valori più autentici delle feste
     senza cadere negli aspetti consumistici;
— sviluppare la creatività nelle attività grafico-pittoriche e
    costruttive.



Il progetto sarà svolto durante l’intero anno scolastico; indicativamente i
tempi verranno scanditi dalle date delle ricorrenze da festeggiare. 
I metodi e i ritmi di lavoro verranno precisati a seconda delle esigenze di
ciascun bambino e del proprio stile di apprendimento. 
La scoperta della realtà, la conoscenza e la riflessione saranno favorite attra-
verso un’attenta elaborazione dei temi scelti; la ricerca, gli interrogativi, le
scoperte che il bambino farà attraverso il vissuto scolastico, lo porteranno
soprattutto a conoscere e a maturare la sua capacità  di agire. 
La verifica si baserà sull’osservazione sistematica del bambino nel suo con-
testo individuale e sociale, sulla sua capacità di ascolto, di attenzione, di
relazione e di elaborazione degli stimoli. 
La prima festa, in ordine di tempo, che si incontra durante l’anno scolastico,
è la festa di Halloween. Festa d’importazione americana, con origini irlande-

si, è negli ultimi anni entrata a far parte, di
fatto, della cultura del nostro Paese e in

particolar modo nei cuori dei bambini.
Essi la vivono intensamente da un
lato perché l’associano un po’ al
Carnevale e ai suoi travestimen-
ti, scovandone il lato simpatico
e divertente, dall’altro avvici-
nandosi al lato oscuro e
magico che essa rappresenta
per tradizione. Grazie ad
essa i bambini hanno la pos-
sibilità di trasformare in
gioco e festeggiamenti le loro
paure e superstizioni, esorciz-
zando timori e insicurezze

attraverso attività pratico-grafi-

co-manuali.
Per quanto riguarda le feste proprie della
stagione invernale, la prima e la più
importante che si incontra è quella del
Natale.
Il periodo natalizio è particolarmente ricco
di contenuti e situazioni che interessano e
stimolano il bambino. L’obiettivo è quello
di scoprire il significato autentico del
Natale, che è l’amore che ci lega gli uni
agli altri, arricchendo l’ambiente scolastico
di stimoli che suscitano sentimenti di
pace, di amicizia e di condivisione. 

I bambini coglieranno i
concetti proposti poiché sul piano didattico saranno
coinvolti e motivati all’operatività in un itinerario che
percorre tutte le dimensioni di sviluppo: il gioco, l’af-
fettività, la creatività, i processi cognitivi, le dinami-
che relazionali, la curiosità, l’esplorazione.
Altra importante festa della stagione invernale è
il Carnevale, una festa che offre particolare
opportunità di crescita totale da proporre e far
effettuare ai bambini, investendoli di
responsabilità operative, culturalmente
calibrate, piacevoli e gratificanti. 
Il  Carnevale è una festa che per tutti e

particolarmente per i bambini, è sinonimo di alle-
gria e divertimento. 
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Appena il Diavolo salì sull’albero, Jack si affrettò ad incidere una
croce sul tronco, in modo che il Diavolo non potesse più scen-
dere. Anche questa volta il Diavolo accettò di fare un patto
con Jack che gli propose di non essere più disturbato da lui.
Dopo circa un anno, Jack morì.
Quando bussò alle porte del paradiso gli dissero che
non sarebbe potuto entrare perché aveva commesso
molti peccati durante la sua vita; Jack bussò allora alle
porte dell’Inferno, ma anche il Diavolo gli negò il per-
messo di entrare, perché era ancora offeso per come
Jack lo aveva ingannato.
In compenso gli diede un pezzo di brace per aiutarlo a
trovare la strada nel limbo oscuro dove avrebbe girato
per l’eternità.
Jack prese allora una rapa, la scavò all’interno e ci mise
dentro la brace, realizzando così una lanterna. Da
allora, fu chiamato Jack o’Lantern (Jack della lan-
terna) e nella notte di Ognissanti è possibile
vedere la fiammella della lanterna di Jack che
cerca ancora la sua strada.

Riad.  Erika Ramazzotti

Questa è la leggenda di Stingy Jack, un uomo che visse molto tempo fa in Irlanda.
Jack aveva un gran caratteraccio e delle brutte abitudini: beveva molto, molto alcol
e aveva l’abitudine di ubriacarsi nei bar locali.
Una sera, precisamente quella del 31 ottobre, Halloween, Jack si era ubriacato per
l’ennesima volta in un bar della zona quando gli apparve il Diavolo, intenzionato ad
impossessarsi della sua anima da peccatore.
Jack, che non era per niente intimorito dalla situazione, chiese al Diavolo se poteva

bere un ultimo bicchierino. Il Diavolo gli diede il permesso, ma Jack si accor-
se di non avere con sé altre monete per poter pagare la

consumazione; pregò così il Demonio di trasformarsi in
una moneta. Il Diavolo un po’ scocciato si trasformò

così nella moneta richiesta; Jack, velocemente, l’af-
ferrò e la mise dentro il suo portafoglio dove sopra

era incisa una croce.
Il Diavolo, che non poteva sopportare la vista

delle croci, rimase imprigionato in quel por-
tafoglio e l’unico modo che aveva per

riottenere la libertà era quello di accet-
tare il patto che Jack gli propose.
Il patto consisteva nel rimandare di
un anno la sua morte. 
L’anno successivo, il giorno di
Halloween, il Diavolo ritornò da Jack

per prendere la sua anima ma, anche
questa volta, Jack lo convinse ad

accontentare un suo ultimo desiderio:
cogliere una mela dall’albero nel suo giar-

dino prima di portarlo con lui all’Inferno.
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cd
2

traccia
4



9

scuola

8

attivitàattivitàattività

Prepariamo per ogni bambino un lenzuolino, con due buchi per gli occhi,
da mettere per mascherarsi da fantasma. 
Utilizzando i lenzuolini, invitiamo i bambini ad interpretare la canzone nel
seguente modo:
   • introduzione: da un ordine sparso i bambini si posizionano in cerchio,
   camminando “da fantasmi”;
   • strofa: si canta da fermi alzando il lenzuolino durante le esclamazioni
   paurose;
   • prima parte del ritornello: i bambini si scoprono il viso e marciano in
   cerchio ;
   • seconda parte del ritornello: si battono le mani a tempo di musica.

canzone

Trick or treat
di Laura e Beatrice petrocchi

La danza dei fantasmi

La notte è tanto buia! Hu! Hu!
Ci sono mille suoni! Hu! Hu!
Ci sono mille mostri! Oh! Oh!
Che fanno un po’ paura! Aah! Aah!

RIT: Sono i bambini che vanno qua e là,
ad ogni porta si busserà
E ti diciamo: dacci un dolcetto!
O ti faremo un bello scherzetto!
Trick or treat! Trick or treat! 
Siamo tutti qui!
Trick or treat! Trick or treat!
La notte di Halloween!

Laggiù vedo un fantasma! Hu! Hu!
Che corre tutto bianco! Hu! Hu!
Ma è solo un lenzuolino! Oh! Oh!
Con sotto un bel bambino! Ah! Ah!

RIT: Sono i bambini che vanno qua e là,
ad ogni porta si busserà
E ti diciamo: dacci un dolcetto!
O ti faremo un bello scherzetto!
Trick or treat! Trick or treat! 
Siamo tutti qui!
Trick or treat! Trick or treat!
La notte di Halloween!
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La zucca di Jack

Con un grosso coltello da cucina eliminiamo la
calotta superiore della zucca.
Con un cucchiaio, svuotiamo l’interno della zucca
eliminando polpa e semi; procediamo finché le pare-
ti della zucca non avranno raggiunto uno spessore
di 3 cm.

1.

2.

MATERIALIMATERIALI

• Zucca.
• Coltello grande.
• Cucchiaio.
• Pennarello nero.
• Candela o luci di 
Natale.
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Uova… di pipistrelli

Ritagliamo il cartone delle uova come
illustrato dalle immagini, lasciando al
centro un modulo intero e ai lati mezzo
modulo poi dipingiamolo di nero.
Pratichiamo un foro nel modulo centra-
le, infiliamo lo spago per appenderlo e
facciamo un nodino per fermare il filo.
Disegniamo gli occhi e la bocca del pipi-
strello con i pennarelli a vernice. 

1.

2.

3.

MATERIALIMATERIALI

• Zucca.
• Coltello grande.
• Cucchiaio.
• Pennarello nero.
• Candela o luci di 
Natale.

3.

4.
5.

Disegniamo, con un pennarello
nero, gli occhi, il naso e la bocca
della zucca.
Intagliamo le parti disegnate.
Inseriamo dentro la zucca una can-
dela o, in alternativa, le lucine che si
usano a Natale (in questo caso, nel
retro della zucca, pratichiamo un
foro per far passare il filo), quindi
rimettiamo al suo posto la calotta
precedentemente tagliata.
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Pipistrelli portapenne
MATERIALIMATERIALI

• Tubo di cartone della carta
  igienica.
• Cartoncino nero.
• Cartoncino bianco.
• Carta da cucina.
• Tempera nera.  
• Pennelli.
• Forbici.
• Colla vinilica.
• Pennarello nero.
• Matita.

Disegniamo sul cartoncino un cerchio il cui dia-
metro superi di 1 cm quello del tubo di cartone.
Pratichiamo dei tagli di 1 cm di lunghezza per
tutta la circonferenza e incolliamo le alette otte-
nute nel tubo di cartone.
Stendiamo la colla sul tubo e ricopriamo con la
carta da cucina; lasciamo asciugare la colla, dipin-
giamo con la tempera nera e lasciamo asciugare.       

1.

2. 

3. 

4. 

5.

Disegniamo le ali e le zampe del pipi-
strello sul cartoncino nero, ritagliamo
e applichiamo sul tubo, al posto giu-
sto (rispettivamente nel lato poste-
riore e in quello inferiore).
Disegniamo la sagoma della testa
sul cartoncino nero e quella di
occhi, naso e denti sul cartoncino
bianco. Ritagliamo, assembliamo il
tutto e incolliamo la testa sul lato
anteriore del tubo.                  

Fantasmi da appendere

Prendiamo delle palline di polisti-
rolo e, con un ago, infiliamo il filo
da parte a parte
Prima di sfilare l’ago fissiamo il filo
ad un'estremità con un nodino e
lasciamo sporgere, dall’altro lato,
almeno 20 cm che serviranno per
appendere.
Con l’ago, buchiamo il centro della
stoffa (o del fazzoletto e infiliamoci
il filo, così che la stoffa vada a rico-
prire la pallina.
Togliamo l’ago e annodiamo le
estremità del filo.
Con il pennarello nero disegniamo
gli occhi e la bocca del fantasmino,
quindi appendiamolo in classe.

MATERIALIMATERIALI

• Palline di polistirolo.
• Pezzi di stoffa bianca 
(possono andar bene
anche fazzoletti di carta).
• Filo di nylon trasparente.
• Ago per cucire.
• Pennarello nero.

1.

2. 

3. 

4.

5.



Babbo Natale è un omone grosso grosso dalla lunga
barba bianca e sempre vestito di rosso, perché è il suo
colore preferito.
Vive al polo Nord, in una piccola casetta di
legno in mezzo al bosco, ha un piccolo
orticello e 6 renne da custodire; ha
anche tanti amici piccoli piccoli,
sono gli elfi.
Essi lo aiutano a preparare i
regali e fare i pacchetti per tutti i
bambini del mondo.
Ogni anno Babbo Natale parte dal
polo Nord il giorno della vigilia e
con la sua slitta magica attraversa il
mondo, ma una volta accadde qualcosa
che Babbo Natale non dimenticò più.

Il giorno della vigilia, di non so quale anno, i folletti erano indaffarati
a spazzolare le renne e dar loro da mangiare, terminare i

giocattoli e fare i pacchetti per riempire il grande sacco
da mettere sulla slitta. Quando finalmente tutto fu

pronto, Babbo Natale partì.
Il viaggio fu movimentato e pieno di soste;

durante una di queste incontrò un bambino
povero, ma che credeva nel Natale, aspet-
tandolo con ansia. 
Quando Babbo Natale gli consegnò il
regalo vide la gioia negli occhi di quel

bambino, e subito gli si riempì il cuore di
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Babbo Natale esiste!
felicità, d’altronde per lui è bello con-

segnare i doni se come ricompensa
riceve l’allegria dei bambini. 
E così felice e contento riprese il
suo viaggio.
Dopo tanto girare finalmente arrivò
alle porte di una città a bordo

della sua tintinnante e scintil-
lante slitta. Quell’anno la slit-
ta era più carica del solito:
c'erano pacchi, pacchetti,
pacchettoni, di tutti i colori e

di tutte le forme.
Che meraviglia guardarla!

Babbo Natale non vedeva l'ora di con-
segnare tutti quei regali ai bambini e di

godersi la gioia dei loro visetti al momento di scartarli, quindi  incitò le sue renne e
a gran velocità entrò allegramente sotto l'arco della via principale.
Era notte fonda. All’inizio non se n’era accorto, ma... dopo un po'... cominciò
a vedere qualcosa di strano.
Non vedeva in giro neanche un segno del Natale: non c'erano
alberi addobbati, nessuna stella cometa fatta di lampadine, le
vetrine dei negozi erano tutte buie.
Quando poi la sua slitta passò sotto le finestre della scuola
dell’infanzia il suo sbalordimento fu davvero grande; non
c'era niente alle finestre, neanche un piccolo disegno.
–  Ma insomma – disse, anche un po' seccato – che modo
è questo di ricevere Babbo Natale!

cd
2

traccia
5



Guida alla discussione su:
LA FIABALA FIABA

   
 

   
 

  

   
 

Guida alla discussione su:
I PERSONAGGII PERSONAGGI

   
 

  
   

 

   
 

Guida alla discussione su:
IL MESSAGGIOIL MESSAGGIO

  

Chi è Babbo Natale?

Cosa lo rende veramente felice?

Chi sono gli Elfi?

Che cosa fanno?

Che cosa racconta il vecchio malandato a

Babbo Natale?

Che cosa è successo alla gente del paese?

Dove vive Babbo Natale?

Ha degli amici? Chi sono?

Che cosa fa Babbo Natale?

Che cosa lo rende felice?

Che cosa gli accade una volta?

Come risolve la situazione?

Come finisce la fiaba?

Ti è piaciuta?

Perché?

Qual è il sentimento che spinge Babbo Natale a

consegnare i doni?

Hai mai fatto un dono a qualcuno?

Come ti sei sentito?

Come ti senti quando ricevi un regalo?

Prova a descrivere che cos’è secondo te il Natale

1716



Nei paesi di cultura mediterranea la tradizione vuole che venga allestito il
presepe, che rappresenta la nascita di Gesù. Per la realizzazione del presepe
vengono utilizzati vari materiali e statuine. 
La scena tradizionale ha i suoi elementi principali: la grotta (o capanna),
dove una mangiatoia accoglie Gesù Bambino, le statuine della Madonna,
di San Giuseppe e del bue con l'asinello. All'esterno pastori e pecorelle,
l'Arcangelo Gabriele, e i tre re Magi che completano la composizione su un
tappeto di muschio e sotto un cielo di stelle, tra le quali la luminosa Stella
Cometa.
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I simboli del Natale
Il presepe

Sembra che il primo presepe sia stato composto da San
Francesco nel 1223, per ricordare la Santa Natività. 
In seguito le varie tradizioni e usanze popolari lo arric-
chirono di personaggi e simbologie. 
Oggi esistono presepi di qualsiasi materiale, legno, car-
tapesta, gesso, plastica e ognuno può allestirne uno,
costruendolo con la propria fantasia ed inventiva!
I presepi più famosi e stravaganti hanno origine a
Genova e, soprattutto a Napoli, dove sono ricchissimi di
particolari e composti da statuine rappresentanti ogni
categoria sociale e spesso con personaggi moderni,
famosi per la loro espressività. 
Accanto a questi presepi ricordiamo i presepi viventi,
oltre a quelli allestiti nelle scuole, alcuni coinvolgono
paesi interi nell’organizzazione e nella rappresentazione.

Avviamo una discussione con i bambini per conoscere o consolidare la
conoscenza degli elementi principali che costituiscono il Presepe.
Possiamo fotocopiare le pagine seguenti per consegnarle ai bambini, parlare
delle figure rappresentate e colorare a piacere.
Approfondiamo l’argomento dei Re Magi, il loro arrivo e il significato dei
loro doni al Re del Cielo.



2120

Dal volume dei cartamodelli prendiamo quello relativo a Babbo Natale. 
Approfondiamo la festa del Natale chiedendo ai bambini cosa ne pensano e
come la vivono, affrontiamo l’argomento anche con i bambini che provengo-
no da culture diverse, stimoliamo la curiosità di tutti i bambini nei confronti
di quello che non si conosce ma che va affrontato e rispettato.

Incolliamolo su un cartoncino resi-
stente, va bene anche quello
delle scatole delle scarpe.
Ritagliamo e foriamo nei
punti indicati.

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

Babbo Natale è pronto, ma possia-
mo arricchirlo con una spolverata di
brillantini.
Lasciamo che i bambini ci giochino,
prestiamo attenzione alla loro inter-
pretazione, valorizzando eventual-
mente i sentimenti di fratellanza e
generosità.

Realizziamo Babbo Natale

Prendiamo il cartamodello
fotocopiamo e consegnamo-
ne uno per ogni bambino.
Invitiamo i bambini a colo-
rarlo.
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MATERIALIMATERIALI

• Un foglio di carta da pacchi.
• Cartoncini verdi
• Carta da pacchi marrone.
• Cartoncino giallo
• Matite, forbici e colla.
• Paillettes, colla glitter.

1.

2.

3.

4.

5.

Consegniamo ai bambini un foglio di
cartoncino verde per ciascuno.
Invitiamoli a tracciare il contorno della
propria mano e a ritagliare. 
Facciamo scrivere, o scriviamo insieme,
il nome del bambino corrispondente.
Fissiamo il foglio di carta da pacchi al
muro, in una parte ben visibile del salo-
ne, e disegniamo un grande triangolo
che possa più o meno contenere le
mani di tutti i bambini coinvolti.
Con la carta da pacchi marrone incollia-
mo, sotto il triangolo, un rettangolo a
rappresentare il tronco.

6.

7.

8.

9.

Invitiamo i bambini ad incollare, in modo
ordinato seguendo la linea della base del
triangolo, la propria mano lasciando le dita
libere di muoversi e rivolte verso il basso.
Con il cartoncino giallo ricaviamo una
stella (possiamo utilizzare la forma da una
copia della scheda fotocopiabile) e incol-
liamola sulla punta.
Ritagliamo dei cerchi dai cartoncini colo-
rati, che rappresenteranno le palline del-
l’albero.
Possiamo decorare ulteriormente il
nostro albero con della colla glitter.
Il nostro personalissimo albero natalizio è
pronto ad accogliere Babbo Natale!

L’albero di Natale con le nostre mani

L’idea in più:
invitiamo i bambini a scrivere
sulla propria mano di carta 
un pensiero d’auguri o 

un desiderio.
Le insegnanti scriveranno 

i loro desideri nelle sfere che 
rappresentano le palline 

dell’albero.



I Re Magi partirono carichi di doni (oro,
incenso e mirra) da portare Gesù
Bambino.
Attraversarono molti paesi guidati da una
stella e, una sera particolarmente fredda,
giunti in prossimità di una casetta, decise-
ro di fermarsi, chiedere informazione e
scaldarsi un po’ al fuoco del camino.
Quando bussarono alla porticina della casa
venne ad aprire una vecchietta.
La donnina indicò ai Re Magi il cammino
da intraprendere ma, nonostante le loro
insistenze, non si unì a loro perché aveva
troppe faccende in casa da sbrigare.

L’indomani, la vecchietta, si
pentì di non aver accompagnato i Re
Magi e cercò di raggiungerli, ma i tre
erano ormai troppo lontano. 
La donnina non potendo riconoscere
Gesù Bambino, decise di fare un dono a
ogni bambino che avesse incontrato. 
Da allora nella notte fra il cinque e il sei
Gennaio, volando su una scopa con un
sacco sulle spalle, passa per le case a
portare doni a tutti i bambini buoni.

Riad. da Internet
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L’Epifania
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La calza per la Befana
MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino bianco.
• Forbici.
• Colori a pastello.
• Nastro biadesivo o colla
• Sacchetto di carta
   per alimenti.

Tracciamo la sagoma della calza sul cartoncino e
facciamo ritagliare.
Tagliamo due piccole fessure per piegare la parte
superiore in modo da formare un bordo.
Facciamo colorare ai bambini la propria calza come
meglio preferiscono con i pastelli.
Una volta che tutte le calze sono state colorate sul
retro di ognuna, applichiamo una striscia di nastro
biadesivo per tutta la lunghezza e attacchiamo il
sacchetto di carta che conterrà i dolcetti.
Per chiudere il sacchetto facciamo passare
intorno alla calza un nastrino colorato.
Se il sacchetto è più grande della calza,
pieghiamo il lato superiore per chiu-
derlo.
Stendiamo un filo che attraversi l’aula
e attacchiamo le calze con delle mollet-
te per i panni...  in altezza dell’arrivo
della Befana.
Sarà carino accogliere i
bambini al rientro dalle
vacanze facendo trovare
nelle loro calze un po’ di
caramelle o dolcetti vari.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



C’era una volta un bimbo molto povero di nome Arlecchino…. Era così povero che
quando a Carnevale la maestra organizzò una festa in maschera per tutti i bambi-
ni, lui non aveva nulla da indossare se non l’unico vestito che portava tutti i giorni
per andare a scuola. Così, mentre tutti i suoi compagni parlavano delle loro
maschere colorate e di come si sarebbero vestiti, Arlecchino stava da solo in
disparte e piangeva, consapevole del fatto che la sua mamma non avrebbe mai
potuto comprargli un abito nuovo per l'occasione. 

Vedendo la disperazione di Arlecchino, la maestra e gli
altri bimbi decisero, tutti insieme, di fargli un regalo. Il
giorno dopo ciascuno di loro gli donò un pezzetto di stof-
fa avanzato dai loro costumi colorati.
Arlecchino fu molto contento per il gesto dei compagni,
anche se non sapeva proprio che cosa fare di tutta quel-
la stoffa.

Quando tornò a casa, raccontò alla sua mamma che
cosa gli era accaduto quel giorno. 

La mamma di Arlecchino era una donna intelli-
gente, ci pensò un po’ su, e finalmente ebbe

un’idea su come riutilizzare tutte quelle pezze. 

 
 

27

 
 

 
 

progetto feste
U.d.A. CARNEVALE

La leggenda di Arlecchino

Quella sera, dopo aver mangiato, Arlecchino andò a letto come ogni sera: –
Buonanotte!.
– Buonanotte figlio mio e sogni d’oro! – rispose la mamma, poi aspettò che si
addormentasse, quindi inforcò gli occhiali che usava per cucire e iniziò a lavorare.
Cucì e rammendò tutta la notte e la mattina seguente, il giorno della festa, fece tro-
vare ad Arlecchino sul letto, un vestito bellissimo, tutto colorato, fatto con gli avanzi
delle stoffe che il bambino le aveva portato. 
Quando Arlecchino si svegliò, non credeva ai suoi occhi, un vestito di Carnevale
tutto per lui e per giunta bellissimo!
Quando arrivò a scuola, tutti rimasero colpiti per la bellezza e l’allegria dell’abito e,
durante la festa, tra tutte le maschere presenti, fu proprio il vestito di Arlecchino
quello più bello ed acclamato. per Arlecchino fu un giorno fantastico e la sua
maschera, realizzata grazie alla generosità dei compagni, diventò famosa in tutto il
mondo. Questo è ciò che si narra circa la nascita della maschera di Arlecchino.

Riad. Erika Ramazzotti
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Maschere di Carnevale

MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino giallo o
oro.
• Cartoncino  colorato.
• Forbici.
• Colla.
• Cucitrice.

1. Fotocopiamo il modello della corona che
si trova a pag 110 e consegnamone uno
per ogni bambino. 

2.

3.

Invitiamoli a ritagliare i contorni per poi
delinearne la sagoman su un cartoncino
giallo o oro (x 3 volte); quindi facciamo
ritagliare.
Una volta ritagliate, facciamo incollare le
tre parti formando una linea.

4.

5.

6.

Ritagliamo, da cartoncini di altri colori,
dei piccoli quadratini, triangolini e/o cer-
chietti che utilizzeremo come pietre
preziose da incastonare nella corona. 
Invitiamo quindi i bambini a incollare su
un lato della corona le «pietre preziose»
e lasciamo asciugare.
Una volta che le parti saranno asciutte
incolliamo i due estremi e la corona del
re è pronta.

La corona del re
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ARLECCHINO
Arlecchino poverino

non aveva un vestitino.
Ogni bimbo gli ha portato

un pezzetto colorato
e la mamma gli ha cucito

un bellissimo vestito.
Tutti insieme i bei colori,
come tanti sono i cuori

che han donato la letizia
con un gesto di amicizia! 

A Carnevale (ed è divertente)
tutto il paese si riempie di gente

stelle filanti, coriandoli in volo
nessun bambino si sente solo.

Passa sui trampoli un saltimbanco
passa una maschera col viso bianco.

Passa Arlecchino con Pulcinella
e Colombina insieme a Brighella.
Passano i carri e siam fortunati

che questa volta non sono armati.
Questa è la festa che più mi piace

molti sorrisi, tantissima pace.
E questo mondo sarebbe ideale

se fosse ogni giorno un bel Carnevale.

A CARNEVALE
Viva i coriandoli di Carnevale,

bombe di carta che non fan male!
Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell'allegria:
si sparano in faccia risate

scacciapensieri,
si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate.
Non servono infermieri

perchè i feriti guariscono
con una caramella.

Guida l'assalto, a passo di tarantella,
il generale in capo Pulcinella.

Cessata la battaglia, tutti a nanna.
Sul guanciale

spicca come una medaglia
un coriandolo di Carnevale.

VIVA I CORIANDOLI

FINALMENTE È CARNEVALE

ACROSTICO DI CARNEVALE
Carnevale è ormai arrivato,

Allegria a noi tutti ha portato.
Risa, scherzi, balli e canti,

Nelle vie tante stelle filanti.
Eleganti mascherine,

Vanno in giro e son tutte carine.
Allegramente e scherzosamente,

La festa, si sa, attira tutta la gente.
Evviva, evviva il Carnevale,

un giorno davvero assai speciale.

Finalmente è carnevale
Ogni scherzo adesso vale,

sono giorni d'allegria
tutto è gioia e simpatia.
C'è letizia dentro i cuori

tutti i bimbi vanno fuori,
delle maschere è la festa

Arlecchino sempre in testa.
Più degli altri poverello

ma il vestito suo è il più bello,
di colori e luce pieno

sembra sia l'arcobaleno.
E' da sempre squattrinato
ma in amore  fortunato,
ama quella mascherina

che si chiama Colombina.
E felice lui saltella

abbracciato alla sua stella,
è l'amico dei bambini

al suo cuor sempre vicini.
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La gallinella         co co dè
                            co co co dè
Oggi fa le uova    co co dè
                            co co co co dè
Che belle uova    un due tre
                            un due tre
due per te e una per me

RIT : Uova colorate 
come fiorellini
uova dolci e buone 
come noi bambini

Il coniglietto          la la la
                            la la la 
salta contento      la la la
                            la la la la la
ma che bei salti    zum pa pa
                            zum pa pa
uno di qua e uno di là

RIT : Uova colorate…

La campanella     din din din
                            din din din
suona la pasqua  din din din
                            din din din
che bella pasqua  si si si 
                            si si si 
tutti insieme siamo qui

RIT : Uova colorate…

attivitàattivitàattività

Scegliamo alcuni bambini che si posizionano da un lato con le
spalle rivolte ai compagni. A uno di loro viene consegnata una
campanella (o un triangolo) che terrà nascosta.
Quando la maestra interrompe la musica il bimbo con la campa-
nella la suona senza farsi vedere dai compa-
gni: i bambini devono indovinare quale
dei compagni ha suonato.

canzone

Uova colorate
di Laura e Beatrice petrocchi

Suono io o suoni tu?
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I simboli della Pasqua

La Pasqua, in tutto il mondo, è rappresentata dall’uovo in tutte le sue
forme: c'è quello dipinto, quello di cioccolato, quello di cartapesta... e chi
più ne ha più ne metta!
L'uovo ha sempre ricoperto un ruolo fortemente simbolico sin dai tempi
antecedenti al sorgere della religione cristiana.
Vuoi per la forma, vuoi per la loro stessa essenza, le uova rappresentano la
vita, la fertilità e la fortuna: gli uccelli, infatti, depongono le uova con l’arrivo
della primavera, quando l’aria si riscalda e tutta la natura si risveglia dal tor-
pore invernale.
Per questo motivo con il passare del tempo, è nata l’usanza di colorare le uova
e scambiarsele con l’arrivo della primavera. In generale, le uova che un
tempo venivano regalate erano dipinte o create con materiali particolari

(terracotta, metallo, pietre preziose, addirittura
platino e oro); più recente è invece la tradizione
delle uova di cioccolata.

L’uovo La campana

La Campana, strumento musicale
e di culto, accompagnando eventi
importanti, ha la funzione di chia-
mare i fedeli alla preghiera e
annunciare, a seconda del suono
emesso, sventura, lutto o festa.
Nel periodo pasquale, le campane sono gli stru-
menti più adatti a trasmettere velocemente e con
gioia il lieto annuncio della Resurrezione.
Esse sono identificate con il suono della vibrazione primordiale e per questo
rappresentano l’unione fra cielo e terra, ad esse è riconosciuto il potere di
purificare ed esorcizzare e nella religione cristiana (ed anche in quella india-
na) le campane sono addirittura considerate la “Voce di Dio”.
Proprio in virtù di questo e cioè di rappresentare la Voce di Dio, esse hanno
il potere di allontanare gli esseri soprannaturali maligni.

La colomba

La colomba diventa simbolo della pace in quanto richiama all'episodio del
diluvio universale descritto nella Genesi, quando ritornò da Noè tenendo
nel becco un ramoscello di ulivo: il castigo divino concluso, le acque del
diluvio si stanno ritirando, inizia un'epoca nuova per l'umanità intera. 
La colomba può anche simboleggiare sia il Cristo, che porta la pace, sia lo
Spirito Santo che scende sui fedeli.  
In linea generale, il suo carattere pacifico ne ha fatto l’espressione della
pace, della mitezza e dell’amore.



 
 

36

progetto feste
U.d.A. PASQUA

Anche l’agnello è un simbolo di innocenza e purezza presso tutti i popoli
della terra. Sin dall’antichità era importante simbolo sacro, soprattutto per
quei popoli di pastori, come Israele, che vivevano grazie al sostentamento
che procurava loro il gregge.
Nella Bibbia l’agnello è simbolo della totale obbedienza alla Parola del
Signore e al suo volere, è simbolo della fiducia in colui che può liberare dalla
schiavitù, dalla morte, dalla distruzione e spesso veniva usato come animale
sacrificale. 
Si ricorda infatti che proprio nella notte in cui Dio salvò il suo popolo dalla
schiavitù, l’angelo sterminatore passò nelle case degli Egizi uccidendo i pri-
mogeniti e passo oltre le case degli Ebrei che avevano segnato gli stipiti
delle porte con il sangue dell’agnello sacrificato.
Per commemorare questo evento da allora venne consumato, nel pranzo della
Pasqua ebraica, l’agnello, tradizione poi ripresa dalla religione cristiana.

L’agnello
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Un altro simbolo della tradi-
zione pasquale è l’albero di
ulivo.
L'Ulivo, sacro alla dea
Atena, signora della guerra e
delle arti che, vincendo la
contesa con Poseidone, lo
offrì in dono agli abitanti di Atene, è
considerato un simbolo di pace. 
Si dice che sulla tomba di Adamo sia
nato un ulivo dal quale la colomba,
uscita dall’arca di Noè dopo il diluvio,
aveva staccato un ramo per indicare la
fine del castigo divino; inoltre la Croce
sarebbe stata fatta di legno d’ulivo.
Un altro albero della tradizione pasqua-
le è la palma.
Gli Egizi deponevano rami di palme
sui sarcofagi per evocare la resurrezione
dei defunti, essi pensavano che l’albero
fosse sacro al Dio Sole in quanto da
esso traevano  latte, olio, frutta, legno
corteccia, ecc.
Con i rami di questa pianta anche Gesù
fu accolto trionfalmente quando fece il
suo ingresso a Gerusalemme. 
Da qui l’usanza di distribuire ai fedeli la
Domenica delle Palme i rami benedet-
ti, simbolo di pace e di rinascita.

L’ulivo
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Lavoretti pasquali
Colorati mosaici

MATERIALIMATERIALI

• Gusci di uova.
• Tempere colorate.
• Colla vinilica.
• Pennelli.
• Cartoncini colorati.
• Alcuni contenitori.
• Vasetti per fiori.

1.

2.

3.

Riempiamo ogni contenitore con un colore a tempe-
ra diverso e diluiamo con qualche goccia d’acqua.
Mettiamo i pezzi di guscio in tutti i contenitori, mesco-
liamo con delicatezza per non romperli eccessivamen-
te e mettiamo ad asciugare (sul termosifone o all’aria).
Stendiamo la colla sul vaso per i fiori e incolliamo le
tessere a piacere dando sfogo alla fantasia (creando
motivi floreali oppure riempendo l’intera superficie)

Uova d’arte
MATERIALIMATERIALI

• Uova vuotate.
• Carta da cucina..
• Colla vinilica.
• Pennelli.
• Vasetti per fiori.

1.

2.

3.

Pratichiamo un foro in entrambe le estremità dell’uo-
vo e soffiamo, da una delle due, per svuotarlo.
Stendiamo la colla, diluita con l’acqua, sull’uovo, rive-
stiamo con la carta da cucina e lasciamo asciugare.
Decoriamo l’uovo con le tempere scegliendo la tec-
nica che preferiamo: pittura classica con pennelli,
sgocciolamento, piccole pennellate, puntinismo...

Ricicliamo! Quando mangiamo le uova teniamo da parte i gusci, ci serviranno per
creare graziosissimi mosaici.

Contenitori per le uovaMATERIALIMATERIALI

• Bottiglie di plastica.
• Carta velina colorata.
• Nastro adesivo di carta.
• Colla vinilica.
• Pennelli.
• Cutter.

1.

2.

3.

Strappiamo tanti pezzetti di carta colorata, appallot-
toliamoli e dividiamo le palline per colore.
Con un cutter, tagliamo la base di una bottiglia e rive-
stiamola con il nastro adesivo di carta.
Stendiamo la colla tutt’intorno e attacchiamoci le pal-
line, formando una fila per ogni colore.



Con il nastro per pacchi, leghiamo la spugna, circa a tre
quarti, stringendo per ottenere la forma di due tondi,
uno più piccolo sopra che rappresenterà la testa, e uno
più grande sotto, per il corpo.
Sul cartoncino giallo disegniamo e ritagliamo la
forma delle zampe e del becco.
Sul cartoncino bianco disegniamo e rita-
gliamo la forma degli occhi e dei bot-
toni. Sul cartoncino nero disegniamo
e ritagliamo la forma del frac.
Per incollare il becco, pratichiamo
una fessura sulla spugna, spalmiamo-
ci la colla e incastriamoci dentro il
becco.
Incolliamo le altre parti al posto giusto
e lasciamo asciugare.
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Agnelli segnaposto
MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino bristol bianco.
• Cotton fioc.
• Mollette stendibiancheria
in legno.
• Forbici.
• Colla.
• Pennelli.
• Pennarello nero.
• Nastro colorato.
• Matita.

1.

2.

3.

Disegniamo la sagoma di un agnello sul cartoncino
bianco (corpo e testa separati) e ritagliamo.
Ritagliamo le due estremità di ogni cotton fioc, aven-
do cura di mantenere alcuni millimetri del bastoncino
in plastica ed eliminiamo il resto (possiamo comun-
que tenerli da parte per lavoretti futuri).
Stendiamo la colla sul corpo dell’agnello e iniziamo ad
incollare i cotton fioc seguendo un andamento a
mezzaluna, partendo dalla parte posteriore.
Proseguiamo ad incollare i cotton fioc, sovrapponen-
do, leggermente, ogni nuova fila sull’altra.

4.

5.

6.

7.

Prendiamo poi il ritaglio della testa e incolliamoci
sopra tre punte di cotton fioc (questa volta eli-
miniamo tutto il bastoncino in plastica), volgen-
dole verso il basso. Possiamo finire di decorare
incollando, sopra i cotton fioc, un fiocchetto.
Formiamo le orecchie dell’agnello incollandole ai
lati della testa in posizione orizzontale.
Con un pennarello, disegniamo gli occhi e il muso
dell’agnellino e incolliamo la testa sul corpo.
Incolliamo, sul retro dell’agnellino, due mollette
di legno perpendicolari tra loro, mantenendo
l’impugnatura verso il basso. Lasciamo asciugare.

Pulcino di spugna

1.

2.

3.

4.

5.

MATERIALIMATERIALI

• Bottiglie di plastica.
• Carta velina colorata.
• Nastro adesivo di carta.
• Colla vinilica.
• Pennelli.
• Cutter.
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La mia famiglia è proprio speciale
Come un’orchestra musicale
Ciascuno il suo suono
E il suo strumento
Noi tutti insieme 
Siamo un portento

La mia famiglia non è da meno
come un grande arcobaleno
Ciascuno il suo posto 
E il suo colore
Noi tutti insieme 
Arriviamo fino al sole

RIT: La famiglia che meraviglia
Grandi e piccini
Adulti e bambini
Ci vogliamo bene
Cresciamo insieme

La mia famiglia è proprio importante
Come giardino pieno di piante
Ciascuno il suo verde
Ed i suoi fiori
Noi tutti insieme
Coloriamo le stagioni

La mia famiglia è quasi perfetta
Come una golosa ricetta
Ciascuno il suo gusto
E il suo ingrediente
Noi tutti insieme
Abbiamo un buon sapore

canzone

Famiglia meraviglia
di Laura e Beatrice petrocchi attivitàattivitàattività

Dividiamo i bambini in 4 gruppi. Ogni gruppo rappresenta una fami-
glia e a ciascun bambino consegniamo il simbolo della sua famiglia:
per la famiglia orchestra uno strumentino musicale, per la famiglia
colori una macchia di colore, per la famiglia giardino una pianta fiori-
ta, per la famiglia ricetta un alimento.
Tutti i bambini danzano mescolandosi durante la canzone, la maestra
ferma all’improvviso la musica e tutti devono riunirsi per famiglie.

Siamo una famiglia!
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Prendiamo il cartoncino ondulato o colorato e,
con un taglierino, ricaviamo un rettangolo nella
parte centrale, della grandezza della foto da
inserire (a scelta è possibile ricavare un ritaglio
di forma diversa, come quadrati, cuori, ecc).
Stendiamo la colla sul materiale scelto (carta,
bottoni...) e incolliamolo a piacimento sui bordi
della cornice. Terminiamo le decorazioni con il
glitter colorato e lasciamo asciugare.
Stendiamo la colla su tre lati del cartoncino bri-
stol (alla base e lungo le altezze) lasciando libe-
ra la parte superiore dove andrà inserita la foto
e incolliamo al cartoncino ondulato.
Inseriamo la foto e applichiamo, sull’estremità
del cartoncino, l’appendiquadro adesivo.

Portaoggetti

MATERIALIMATERIALI

• Bottiglie di plastica.
• Tempere.
• Pennelli.
• Cutter.
• Cordoncino colorato.

1.

2.

Prendiamo una bottiglia di plastica, tagliamola circa
a metà e utilizziamo la parte inferiore.
Distribuiamo i pennelli ai bambini e facciamo dipin-
gere le pareti esterne della bottiglia, a loro piacere.

3.

4.

Quando il colore si sarà asciugato,
pratichiamo due fori sulle estremità
della bottiglia, in due lati opposti tra
loro.
Infiliamo il cordoncino nei fori e
annodiamo alle estremità per fissare.
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La festa dei nonni
Simpatici quadretti

MATERIALIMATERIALI
• Cartoncino ondulato
20x15 cm.
• Cartoncino bristol 20x15 cm.
• Materiale di recupero per le
decorazioni (carta collage, 
bottoni, foglie secche, 
conchiglie...)
• Colla vinilica.
• Forbici.
• Taglierino.
• Glitter colorati.
• Appendiquadro adesivi.
• Foto del bambino.

1.

2.

3.

4.
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Il disco orario
1.

2.

Disegniamo sul cartoncino colorato, del
colore preferito dal bambino, la sagoma di
un’automobile di cm 8 x 14  e ritagliamo.
Dal foglio di carta vellutina celeste ricaviamo
i finestrini dell’auto, dal foglio di carta velluti-
na gialla ritagliamo i fanali ed incolliamo tutto
sull’automobilina al posto giusto.

3.

4.

5.

Ritagliamo un disco dal cartoncino bian-
co, avente diametro 8 cm e scriviamo i
numeri delle ore, dalle 8 alle 20, (inter-
vallandoli con le tacchette che segnano
le 1/2 ore).
Ritagliamo sul tetto dell’auto uno spic-
chio il cui raggio sia di circa 3 cm.
Fissiamo il disco sul retro dell’automo-
bilina con un fermacampione.

MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino bianco.
• Cartoncino colorato.
• Carta vellutina celeste.
• Carta vellutina gialla.
• Pennarelli.
• Tempere.
• Forbici.
• Fermacampioni.

La festa del papà
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Segnalibro cravatta
MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino bianco.
• Pastelli.
• Matita.
• Forbici.
• Colla vinilica.
• Pennelli.

1.

2.
3.

4.

Disegniamo sul cartoncino bianco una cravatta
di 20 cm di lunghezza e ritagliamola.
Facciamola disegnare e colorare ai bambini.
Diluiamo la colla vinilica con un po’ d’acqua e
spennelliamo la cravatta per renderla lucida.
Possiamo scrivere una frase del tipo “Sei forte
Papà”.

Sasso fermacarte
MATERIALIMATERIALI

• Sassi lisci di medie
dimensioni.
• Tempere di vari colori.
• Pennelli.
• Vernice
trasparente.

1.

2.

3.

Consegnamo ad ogni bambino un sasso,
chiediamo loro di dirci che cosa vorrebbe-
ro disegnare per il papà e nel limite del pos-
sibile proviamo a delinearne le caratteristi-
che (un’auto, una casa, una coccinella, un
fiore...).
Invitiamo quindi i bambini a colorare con le
tempere la parte superiore e lasciare asciu-
gare; dopodiché ripassiamo i contorni.
Quando la tempera sarà asciutta spennella-
re con la vernice trasparente per lucidare.
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La festa della mamma
Portafoto MATERIALIMATERIALI

• Das.
• Cartoncino colorato.
• Fil di ferro rivestito di
carta verde.
• Colla a caldo.
• Graffette ferma fogli.
• Tempere colorate.
• Pennelli.

1.

2.

Realizziamo dei fiorellini con il cartoncino colorato,
del colore che preferiamo.
Tagliamo il fil di ferro in tre pezzi da circa 15 cm e
attacchiamo un fiore a un’estremità di ogni filo (pos-
siamo incollare oppure forare il fiore al centro e
inserirvi il fil di ferro che poi piegheremo un po’ su
se stesso per fissare bene). 

4.

5.

Modelliamo il Das in modo da dargli
la forma di un vasetto per fiori, pos-
siamo scegliere se realizzarlo ton-
deggiante o quadrato. 
Inseriamo 2 o 3 dei fiori preceden-
temente realizzati al centro del
vasetto e mettiamo ad asciugare.

6.

7.

Dipingiamo il vasetto con il colore
che preferiamo e lasciamo asciugare.
Quando sarà pronto, inseriamo le
foto nelle graffette.

3. Prendiamo una graffetta, pieghiamo
leggermente la parte centrale, poi
fissiamola sullo stelo del fiore.
Eseguiamo la stessa operazione con
tutti i fiori.



Il progetto Mondo che abbiamo svi-
luppato:
• mira a sostenere il rapporto esistente
tra i soggetti e le sollecitazioni che
provengono dall’ambiente naturale,
sociale, culturale attraverso procedure
motivanti, attive, concrete;
• intende l’ambiente come habitat di
vita, dato da una pluralità di elementi
che interagiscono e dall’intrecciarsi di
elementi naturalistici, culturali, antro-
pologici esplorabili dai bambini nel
limite del possibile;
• crede che si possano realizzare e faci-
litare esperienze che preparino i bam-
bini alla conoscenza del territorio
come spazio di vita naturale e sociale;
• sceglie una didattica attiva, che vede
nell’ambiente circostante una fonte di
informazione e uno stimolo per diven-
tarne parte attiva;
• appronta interventi didattici che cer-
chino di coniugare opportunità di
conoscenza, di sapere, di apprendi-
mento/insegnamento con quelli della
soddisfazione motivazionale.
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L’accelerazione intensa e non sempre prevedibi-
le dei mutamenti politici, ideologici, econo-
mici, culturali e ambientali della nostra
epoca, i limiti dello sviluppo sono il quadro
di riferimento entro cui si muove l’educa-
zione ambientale. 
La consapevolezza che l’ambiente non può
essere considerato uno spazio illimitato e
che le risorse del pianeta non sono infinite,
fa nascere una serie di risposte tra cui anche
quella di tipo educativo. 
L’investimento di energie sull’educazione ambientale

è allora una delle possibili vie che si posso-
no intraprendere per comprendere la com-
plessità del reale e prendere coscienza della
necessità di modificare la relazione uomo-
natura, passando da una visione del
mondo che vede l’uomo dominante sulla
natura a una visione che vede il futuro
dell’uomo come parte inseparabile del
futuro della natura.
Sono riflessioni che delineano nuove
finalità formative, che favoriscano la per-
cezione, l’analisi e la comprensione dei
cambiamenti, al fine di diventare citta-
dini consapevoli e responsabili nei con-
fronti di sé, dell’ambiente e della comu-
nità intesa non solo come società di
appartenenza, ma anche come pianeta.
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Gli obiettivi del progetto



Perché i percorsi di crescita
dei bambini si sviluppino in
maniera corretta, occorre
partire dai momenti reali,
dalle esperienze che essi vivo-
no ogni giorno in prima perso-
na, per poi analizzarli e appro-
fondirli, allo scopo di sviluppare
concezioni e idee personali.
In questo progetto viene, di conse-
guenza, valorizzato un approccio di tipo
globale all’ambiente, che ponga attenzione
soprattutto alla dimensione percettivo-sensoriale;
viene favorito l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico
in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la solu-
zione di problemi; vengono predilette attività che tengano conto dell’impor-
tanza di interagire col bambino per sollecitarlo concretamente ad esprimersi,
coinvolgersi, documentarsi e prendere posizione.
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—  la ricerca sul campo, entrando  cioè
      nell’ambiente per percepirlo, esplorarlo,
      raccogliere dati;
—   le problematizzazioni, formulando cioè
      ipotesi alla ricerca di soluzioni;
—   la rielaborazione e la rappresentazione 
      grafica.

Il progetto intende condurre il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo
circonda, immergendolo nel territorio e nella natura e rendendolo protago-
nista dell’osservazione e della sperimentazione, allo scopo di stimolare la sua
curiosità e di favorire il confronto tra le sue idee e quelle dei suoi compagni.
La relazione educativa prevede infatti la partecipazione attiva da parte dei
soggetti coinvolti, in una dimensione di collaborazione e secondo le moda-
lità della «ricerca insieme» e della «ricerca-azione».

Le metodologie di lavoro nello specifico sono:
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Per osservare l’ambiente, bisogna prima di tutto
guardarsi attorno, quindi invitiamo i bambini ad
osservare ciò che li circonda e a nominare gli ogget-
ti che vedono.
Di seguito mettiamo a loro disposizione giornali e
riviste e chiediamo loro di ricercare le immagini che
possono rappresentare gli oggetti nella scuola: tavo-
li, sedie, libri, penne, colori, gomme, carte diverse, e
tutto quello che notiamo.

Gli elementi della sezione
Conduciamo i bambini in una visita guidata della
scuola, il salone, la cucina il bagno... I bambini
conosceranno già bene tutti i vari ambienti ma è
interessante scoprire con loro tutti gli elementi
che caratterizzano ogni ambiente.
Tornati in classe proviamo a dise-
gnare una mappa semplificata della
scuola, mettendo per ogni ambien-
te un’immagine rappresentativa, ad
esempio per il bagno possiamo
incollare un lavandino o un wc, per
la cucina un piatto, per il salone una
poltroncina e così via.

Gli elementi della scuola
1.

2. 

1.

2. 

MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino bristol o
   carta da pacchi
• Nastro biadesivo.
• Forbici e colla.
• Colori.

MATERIALIMATERIALI

• Riviste e giornali.
• Cartoncini colorati.
• Pennelli.
• Colla.
• Forbici.

Ambiente scuola

Ritagliamo le immagini e creiamo
quindi un cartellone che rappre-
senti il nostro ambiente scolastico.
Non dimentichiamo di aggiungere
le foto delle insegnanti, delle ausi-
liarie e dei bambini stessi!

3. 

4. 
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1.

2.
3.

Chiediamo ai bambini che cosa piace loro della città,
aiutiamoli a focalizzare gli elementi positivi che ci
sono in città, i negozi, i servizi pubblici, il cinema, le
piazze, i giardini dove giocare...
Che cosa manca nella loro città?
Invitiamoli a disegnare che cosa vorrebbero che ci
fosse in città, lasciamo a loro disposizione il materia-
le e possibilmente accompagnamo il momento
con un colonna sonora adeguata.

4. Appendiamo tutti gli ela-
borati in un cartellone
dal titolo “La città che mi
piace” con i disegni dei
desideri di ogni bambino. 
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La città che MI PIACE Filastrocca della città perfetta
dove nessuno va mai di fretta,

se si è in ritardo c’è la bicicletta
perché ogni macchina è stata costretta
a starsene ferma un po’ dove le pare

tanto nessuno la può più guidare,
così non c’è traffico, non c’è rumore

già questo ti mette di buonumore
specie al mattino quando scendi in strada

e non ci trovi neppure una coda,
esclusa la fila di ragazzini

davanti al negozio di pasticcini.

Ci sono giardini, ma proprio belli
con fiori, alberi e canti d’uccelli

e fontane d’acqua così trasparente
che quando le guardi non vedi niente.

LA CITTÀ PERFETTA

E là i bambini decidono loro:
“Caro babbo, oggi niente lavoro,

smettila adesso di sfogliare il giornale
io son cacciatore, tu fai il cinghiale,
invece tu mamma stai ben nascosta
che io faccio il sub, e tu l'aragosta”.
Non ci son soldi nella città perfetta
per pagare basta una barzelletta,
con una storia un po’ divertente

ti compri un etto di cacao fondente
e combinando uno scherzo riuscito

riesci a acquistare un cannolo farcito.

E ovunque c’è aria di felicità:
vorrei proprio viverci in quella città!

da www.filastrocchediviola.it

MATERIALIMATERIALI

• Fogli A4
• Matite colorate.
• Pennarelli.
• Colori vari.
• Pennelli.
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Gli elementi della campagna

Tornati in classe, dopo una discussione sull’uscita effettuata,
facciamo disegnare ai bambini la campagna visitata con gli ele-
menti che ricordano meglio.
Verbalizziamo gli elaborati e appendiamoli in classe, commen-
tando con i bambini i lavori svolti, e stimolandoli magari a
citare altri elementi che, pur facendo parte dell’ambiente,
sono stati omessi o dimenticati.

3. 

4. 

MATERIALIMATERIALI

• Fogli.
• Matite.
• Pennarelli.
• Macchina fotografica.

Osserviamo la campagna

Dopo la visita in città organizziamo una gita in campa-
gna, conducendo i bambini alla scoperta della natura e
degli elementi che caratterizzano l’ambiente.
Se possibile contattiamo aziende agricole o fattorie
didattiche che consentono visite guidate, in modo che
i bambini possano avere un’ampia visuale dell’ambiente
campagna. 
Documentiamo l’uscita con le foto. 

1.

2. 
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Distribuiamo ai bambini più grandi delle riviste e
chiediamo loro di ritagliare tutti gli elementi che
si possono incontrare in campagna.
Nel frattempo, dividiamo il cartellone in due
parti (una per il cielo e una per la terra), e trac-
ciamo una sorta di scacchiera sulla terra a rap-
presentare i vari appezzamenti (campo coltivato,
campo seminato e giardino).
Facciamo ricercare ai bambini più piccoli le
immagini caratteristiche della campagna, ani-
mali, attrezzi agricoli, verdure, ecc. 
Seguiamoli mentre ritagliano le immagini.

Ricreiamo la campagna

1.

2. 

3. 

4.

MATERIALIMATERIALI

• Riviste.
• Cartellone.
• Tempera celeste, grigia 
verde e marrone.

• Spugnette.
• Pennarelli.
• Forbici.
• Colla.
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Gli elementi della montagna

MATERIALIMATERIALI

• Fogli.
• Matite.
• Pennarelli.
• Riviste varie.

Osserviamo la montagna

Organizziamo, se possibile, una gita in montagna, con-
ducendo i bambini alla scoperta della natura e degli
elementi che caratterizzano l’ambiente. Se ciò non è
possibile mostriamo loro foto e immagini varie della
montagna.
Facciamo notare tutte le componenti che costituisco-
no la montagna: baite, vegetazione tipica, animali al
pascolo, impianti sciistici e strutture ricettive: i rifugi.

1.

2.

Tornati in classe e, dopo una discussione sull’uscita effettuata, facciamo
disegnare ai bambini l’ambiente montano visitato. 
Verbalizziamo gli elaborati e appendiamoli in classe, commentando con i
bambini i lavori svolti, e stimolandoli magari a citare altri elementi che, pur
facendo parte dell’ambiente, sono stati omessi o dimenticati.
Se non abbiamo effettuato l’uscita, creiamo un grande cartellone con le
immagini degli elementi principali ritagliati dalle riviste.

3. 

4. 

Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), fondato in Torino nel 1863 per iniziativa di
Quintino Sella, è una libera associazione nazionale che promuove la conoscenza
e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale.
La Commissione Alpinismo Giovanile del C.A.I. lavora da anni con i ragaz-
zi, nella convinzione che l'amore per la montagna e la natura sia una parte
importante dell'educazione di una persona. Collabora, in stretto contatto con
il Ministero della Pubblica Istruzione, con le scuole e con i docenti mettendo
a disposizione sia materiale didattico che personale esperto. L'obiettivo del-
l’associazione è di fornire agli alunni esperienze e testimonianze per un com-
pleto percorso formativo.
Possiamo contattare il centro più vicino e accompagnare in montagna i bam-
bini, affinché possano imparare a “vivere la montagna”. Scopriamo insieme a
loro questo ambiente, allarghiamo la nostra conoscenza, troppo spesso con-
centrata solo nel rumore della vita cittadina e assaporiamo il magico silenzio
degli spazi aperti. Nell’ambito della programmazione didattica, diamo impor-
tanza al coinvolgimento diretto in attività di gruppo svolte direttamente sul

campo;  seguiamo le indicazioni per attività
di particolare interesse metodologico,

che evidenziano come il primo
grande laboratorio sia il territo-
rio, permettendo l’osservazio-
ne diretta dei fenomeni,
fondamentale per la costru-
zione delle conoscenze. 
L’attività di collaborazione
proposta alle scuole, di ogni
ordine e grado, può essere
inserita direttamente nella

programmazione annuale.
Consigliamo di visitare il sito
www.cai.it per ottenere le
informazioni necessarie.
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Dalla mucca proviene il latte MATERIALIMATERIALI

• Carta da pacchi.
• Mollette per i panni di 
legno e di plastica.

• Contenitori vuoti di diversi
tipi di latte.
• Tappi di plastica delle bottiglie.
• Lattina vuota.
• Colori a tempera.
• Piatti di plastica.
• Pennelli.
• Colla vinilica.
• Riviste.
• Forbici.

Chiediamo ai bambini se conoscono da dove provie-
ne il latte e come si fa.
Dopo aver ascoltato i loro pensieri, spieghiamo che il
latte che noi beviamo e che compriamo al supermer-
cato in realtà viene prodotto dalle mucche.
Potremmo organizzare un’escursione in una fattoria
didattica che ci possa mostrare il processo di mungi-
tura e magari anche di realizzazione di formaggi e
derivati. Se questo non è possibile realizziamo
comunque un cartellone, con un paesaggio di monta-
gna, e le mucche al pascolo.

1.

2.

3. 

Invitiamo i bambini più grandicelli a
ricercare nelle riviste le foto delle
mucche, oppure lasciamoli disegnare
liberamente.
Tra la montagna e la pianura realizzia-
mo un capanno con le stecche dei
gelati, o con le mollette per appende-
re i panni, rappresenterà la fattoria.
Facciamo un camion all’uscita del
capanno, al posto delle ruote incollia-
mo i tappi delle bottiglie, il camion
può essere realizzato con una lattina
che coloreremo di bianco per indica-
re che trasporta latte.
In pianura realizziamo con le mollette
per i panni di plastica il supermercato,
e accanto al supermercato incolliamo
i contenitori vuoti dei diversi tipi di
latte.

4.

5.

6.

7.
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MATERIALIMATERIALI

• Carta da pacchi.
• Sale fino e grosso.
• Colla vinilica.
• Pennelli e tempere.
• Pennarelli.

Chiediamo ai bambini se sanno come si produce il sale.
Spieghiamo loro che di sale che compriamo al super-
mercato, ce ne sono diversi tipi, uno di questi proviene
dal mare. Infatti ci sarà sicuramente capitato loro di
bere un po’ d’acqua di mare, se hanno fatto il bagno.
Avranno così scoperto che l’acqua di mare è salata.
Proprio come l’acqua che bolle per cuocere la pasta.
Quindi spieghiamo loro che per ottenere il sale, ci sono
luoghi, chiamati saline, dove l’acqua di mare viene fatta
evaporare, fino a scomparire.
Rimangono così cumuli di sale, che viene poi rac-
colto e depurato prima di essere impacchettato e
commercializzato.
Realizziamo un grande cartellone dove disegnere-
mo una parte di mare, spennelliamo con un po’ di
colla vinilica, spolveriamo con il sale fino, lasciamo
che si asciughi e coloriamo con la tempera blu.

1.
2.

3. 

4.

5.

Sulla spiaggia realizziamo dei riquadri, spennellia-
mo di colla e spolveriamo con il sale grosso,
lasciamo asciugare e coloriamo con la tempera
grigia. Questi “lotti” rappresentano le saline.
Con le mollette per i panni realizziamo un
capanno, e accanto realizziamo dei cumuli che
cospargiamo di colla e sale grosso, essi rappre-
senteranno il sale depurato.

6.

7.

Dall’acqua di mare otteniamo il sale!
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Gli obiettivi dell’U.d.A.
L’U.d.A. del riciclaggio mira ad avvici-
nare i bambini alla salvaguardia del-
l’ambiente, attraverso una corretta
informazione sull’importanza ecologica
della raccolta differenziata, approfon-
dendo argomenti come la separazione
dei rifiuti, il riciclo e il riuso dei vari
materiali e il risparmio energetico, inter-
venendo nelle abitudini interne ed ester-
ne alle mura domestiche.
Il riciclaggio è di importanza fondamen-
tale perché permette di ridurre al minimo
la parte di spazzatura da distruggere, limi-
tandola solo agli avanzi di cibo e a pochi materiali che non si possono rici-
clare (per esempio i bicchieri e i piatti di plastica), consentendo di recupe-
rare i materiali come plastica, carta, cartone, ferro, vetro, che possono essere
riutilizzati per produrre altre merci. 

Grazie al riciclaggio vengono recu-
perate migliaia di tonnellate di
materiali, che altrimenti verrebbero
bruciati attraverso l’inceneritore. I
gas di scarico prodotti durante la
combustione vengono immessi
nell’aria e sono carichi di polveri
sottilissime che inquinano l’aria,
l’acqua e il terreno.
Guidati dalle insegnanti a scuola, i
bambini impareranno a non gettare
nella spazzatura tutte le tipologie di

rifiuti, ma a fare la raccolta differenziata,
imparando a distinguere fra materiali
che non possono essere recuperati e
quelli che invece possono essere ricicla-
ti, quali fogli di carta, cartoni di ogni
tipo, bottiglie di plastica, vetro, lattine,
ecc.
Solo promuovendo un percorso educa-
tivo continuo, a partire dai più giovani,
è possibile stimolare una riflessione sui
comportamenti rispettosi delle proble-
matiche ambientali, basati su stili di
vita più corretti e responsabili, e favori-
re lo sviluppo di una coscienza ecologi-
ca che prepari il terreno di domani. 

Per questo motivo sarebbe
opportuno creare una coope-
razione casa-scuola: la positi-
va abitudine che gli alunni
assimilano a scuola, infatti,
spesso non viene attuata
anche in famiglia, atteggia-
mento questo che crea diso-
rientamento nei bambini che
vedono i propri genitori get-
tare nella spazzatura quegli
stessi materiali che a scuola
le maestre insegnano loro a
riciclare.
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canzone

Rap del riciclaggio
di Laura e Beatrice petrocchi

RIT: Rifiutiamo di sporcare
Noi vogliamo riciclare
Più puliti terra e mare
Noi vogliamo, Si!

Questa brutta spazzatura
Questo sacco nero nero
Lo possiamo trasformare
In un grande bel tesoro

Salve sono la sacchetta
Mi hanno usato per la spesa
Ma se vengo riciclata
Sarò un abito da sposa!

Salve sono la lattina
Mi han bevuto in tutta fretta
Ma se vengo riciclata
Sarò una bicicletta!

RIT: Rifiutiamo di sporcare…

Salve sono la natura
E ti voglio ricordare
Se mi tratti con più cura 
Molti frutti potrò dare!

RIT: Rifiutiamo di sporcare…

attivitàattivitàattività

Per accompagnare il ritmo di questa canzone costruiamo insieme ai
bambini dei semplici strumenti musicali utilizzando materiali di recupero: 
• MARACAS con lattine o bottigliette di plastica riempite di sassolini
e poi chiuse con nastro adesivo; 

• TAMBURI con grandi scatole di scarpe decorate con fantasia e
percossi con le mani;

• SONAGLI realizzati con tappi di metallo forati con un chiodo e poi
infilati nello spago e chiusi  come un bracciale ( almeno 5 per sonaglio).

Costruiamo gli strumenti

cd
4

traccia
10
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Prendiamo gli scatoloni e rivestiamone uno per
ogni colore con la carta crespa verde (vetro),
giallo (plastica e metalli), bianca (carta), marrone
(organico), grigio (indifferenziata).
Riuniamo tutti i rifiuti all’interno del sacco nero.
Disponiamo i bambini in cerchio e, al centro,
vuotiamo il sacco di rifiuti.
Vicino alla montagna di rifiuti creata, poniamo
un sacco giallo per la plastica, una busta di carta
per raccogliere i rifiuti di carta e un bidone per
raccogliere i metalli.

Il sacco dei rifiuti

1.

2. 
3. 

4. 

Proponendo una mini-raccolta differenziata,
a turno chiamiamo i bambini e chiediamo di
infilare uno dei rifiuti nel contenitore adatto.
Completiamo l’attività facendo disegnare, ai
bambini, il gioco svolto.

5.

6.

MATERIALIMATERIALI

• Sacco di plastica nero.
• Sacco di plastica giallo.
• 4 scatoloni.
• Carta crespa verde, giallo, bianca,
  marrone, grigia.
• Busta di carta.
• Bidone per il metallo.
• Rifiuti di vario genere (rotoli di
  carta igienica, bottiglie di plastica,
  cartoni in tetrapack, vaschette di 
  polistirolo, vassoi di cartone, 
  vecchi fogli di carta, tappi di 
  bottiglia in plastica e in 
  metallo, lattine, scatola 
  delle uova...)

Ricicliamo
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Tagliamo le estremità di ogni listello forman-
do un angolo di 45°.
Incolliamo due listelli corti e due lunghi (dalle
dimensioni del telaio dipenderà la grandezza
del foglio di carta che realizzeremo) così da
formare un rettangolo. 

Il telaio

La carta riciclata

1.

2. 

MATERIALIMATERIALI

• Listelli di legno.
• Cutter o seghetto.
• Colla per legno.
• Punti metallici o chiodini.
• Rete.
• Nastro adesivo.

Lasciamo asciugare la colla, dopodiché appli-
chiamo dei punti metallici (o dei chiodini) sugli
angoli, per irrobustire meglio la struttura.
Fatto questo appoggiamo la rete sullo stampo
e fissiamola con i chiodini lungo i quattro lati,
assicurandoci che risulti ben tesa.

3. 

4. 

Strappiamo con le mani la carta in tanti pez-
zetti, mettiamoli in una bacinella con l’acqua
e lasciamoli in ammollo per una notte intera. 
A turno, con il bastone, facciamo mescolare
la carta. Per accelerare i tempi possiamo
usare acqua bollente; in tal caso basteranno
poche ore di ammollo.

1.

2. 

Mettiamo, un po' alla volta, la carta nel
frullatore oppure usiamo un frullino e
riduciamola in poltiglia.

3. 

Fare la carta
Fare la carta sarà un attività educativa e divertente che i bambini apprezze-
ranno tantissimo. Coinvolgiamoli in questa attività tenendo conto che la
prima cosa da fare è realizzare il telaio, che ci servirà per produrre i fogli di
carta. Può essere costruito con cornici di vecchi quadri; in mancanza di esse,
costruirlo è piuttosto facile, basta munirsi di listelli di legno, colla e punti
metallici o chiodini.

Per evitare
che i bordi della rete 
possano graffiare, 

possiamo rivestirli con 
del nastro adesivo.
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Immergiamo il telaio nell'impasto,
tenendolo in posizione orizzontale, e
scuotiamolo delicatamente (avanti,
indietro e lateralmente).
Solleviamo tenendolo in posizione
orizzontale e scuotiamolo ancora un
po’,  in modo che l’acqua in eccesso
scivoli via e le fibre della carta si
distribuiscano sulla rete.
Stendiamo uno strofinaccio su un
tavolo, appoggiamoci il telaio con la
carta e ricopriamo con un secondo
panno.
Passiamo un mattarello sopra il
panno per distribuire bene la carta e
per assorbire l’acqua in eccesso.
Mettiamo ad asciugare.

4. 

5. 

6.

7.

8.
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Disegniamo sul cartoncino nero le antenne della farfalla e ritagliamo.
Disegniamo sul cartoncino colorato, occhi, naso e bocca, ritagliamo e
incolliamo sulla bottiglia.
Incolliamo le antenne sul tappo e le ali sul fianco della bottiglia.

MATERIALIMATERIALI

• Bottiglia di plastica 
da 1/2  litro.
• Cartoncino colorato.
• Pennarelli colorati.
• Glitter colorati.
• Colla vinilica.
• Forbici e pennelli

La farfalla

1.

2.

Scegliamo il cartoncino del colore che preferiamo
e disegniamoci la sagoma delle ali della farfalla.
Facciamo decorare le ali con i pennarelli e con i
glitter colorati.

3.
4.

5.



l'incontro con altri modelli cultu-
rali e costruire nuovi modelli a par-

tire da tale incontro.
Tra i bambini stranieri che si incontra-
no nei servizi educativi ci sono bambi-
ni nati in Italia da famiglie immigrate,
figli di coppie miste, bambini adottati,
bambini sfuggiti a guerre, violenze,

traumi e bambini venuti in Italia per
ricongiungimento familiare. 

Ognuno di loro ha la propria storia, fatta di
eventi, aspettative, trame familiari e relazioni

specifiche ed è di fondamentale importanza tenerne conto:
conoscere tutto ciò significa riconoscere il bambino che ne è portatore e
poterlo incontrare nella sua realtà, che è diversa da quella di tutti gli altri.
Agire in maniera interculturale
non significa sospendere ogni
facoltà di critica, e nemmeno
buttar via tutto il nostro baga-
glio culturale e sociale per
sostituirlo con qualcosa d'altro.
Al contrario è importante che
l'educatore tenga conto della
propria identità, della propria
cultura, delle proprie idee, e
con queste si rapporti con
accoglienza e rispetto alle
culture diverse dalla sua. 
La complessità del problema

Affrontare il tema dell’ intercultura nella
scuola è quanto mai necessario, conside-
rato il contesto sociale del nostro Paese,
caratterizzato da una progressiva immi-
grazione di persone provenienti da tutto
il mondo (in particolare, dall’Europa
dell’Est, dall’Africa, dal Medio Oriente)
in cerca di una condizione socio-econo-
mica migliore. 
La convivenza con persone aventi abitudi-
ni e tradizioni differenti dalle proprie è
tutt’altro che scontata e necessita pertanto
di un’azione educativa che abbia inizio già
nei primi anni di vita così da favorire una
possibile integrazione tra le diverse culture. 

Adottare nella scuola la prospettiva inter-
culturale e la promozione del dialogo e del
confronto tra culture,  non significa soltan-
to limitarsi ad organizzare strategie di inte-
grazione degli alunni immigrati o misure
compensatorie di carattere speciale, ma
piuttosto considerare la diversità come
identità stessa della scuola, occasione privi-
legiata di apertura a tutte le differenze e
favorire l'incontro vero con l'altro, nel
rispetto delle differenze.
Fare intercultura a scuola, significa valoriz-
zare l'identità culturale di ciascuno, favorire

 

79

introduzioneintroduzione
PER L’INSEGNANTEPER L’INSEGNANTE

78

Gli obiettivi dell’U.d.A.



del razzismo nella società attuale richiede agli educatori, agli insegnanti e ai
genitori uno sforzo di acquisizione di competenze, di capacità di osserva-
zione e soprattutto di responsabilità che, a partire dalla conoscenza perso-
nale, si concretizzi in progetti. 

La scelta delle strategie dovrà soprattutto essere fatta nel senso della con-
vergenza, mirando cioè maggiormente alla ricerca dell’inclusione, di ciò che
unisce. In questo senso, l’educazione interculturale, può arricchire le analisi
e le proposte operative contro il razzismo, elaborando strategie di relazione
o curricoli in cui siano presenti sia l’azione contro il pregiudizio, sia la difesa
dei diritti umani, sia l’esperienza diretta.
Per poter trasmettere ai bambini e alle famiglie che entrano nella scuola
l'intenzione di instaurare relazioni positive è necessario dotarsi di strumenti
che facilitino il compito degli insegnanti e che siano di facile fruizione.
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Innanzitutto le comunicazioni scuola-
famiglia, quelle scritte che vengono
affisse alle pareti della scuola (ad es.
comunicazione di sciopero, di chiu-
sura della scuola, di convocazione
di un'assemblea, ma anche il testo
del regolamento della scuola e il
testo del menù relativo alla refezio-
ne scolastica) debbono essere tradot-
te nelle lingue di mediazione (inglese e
francese) e nelle lingue delle famiglie
presenti. In questo possiamo chiedere l’aiuto
dei genitori che possono fungere da traduttori.
I progetti realizzabili a scuola, finalizzati alla conoscenza degli usi e costu-
mi dei paesi di appartenenza dei bambini stranieri presenti in sezione devo-
no essere proposti con molta attenzione, innanzitutto poiché è facile cadere
nell'errore o nello stereotipo (es. parlare delle capanne quando i bambini
possono provenire da megalopoli; inoltre non è scontato che i bambini, e
anche le loro famiglie, parlino volentieri della terra di provenienza, fre-
quentemente evocatrice di malinconia o tristezza).
I progetti di matrice interculturale possono essere quelli finalizzati alla
valorizzazione delle differenze e delle similarità tra i bambini, all'insegna
del rispetto e della condivisione, sia all'interno della classe che utilizzando
il territorio attorno alla scuola.
I progetti possono coinvolgere anche i genitori dei bambini, sia nei
momenti di riunione e di festa, sia secondo modalità non scontate, come
ad esempio la partecipazione in classe alla vita dei bambini tramite la nar-
razione della propria storia, del proprio mestiere, la lettura di libri in modo
programmato ai bambini.



Un giorno però, i padroni partirono per un viaggio,
lasciando Lilli in casa con il bebé e la zia Sara: un
donnone grande e grosso che non gradiva per
niente la presenza della cagnetta, infatti iniziò
subito a darle ordini e a sgridarla, evitando che

Lilli si avvicinasse alla culla del piccolo.
Come se non bastasse, zia Sara, aveva portato con

sé due odiosissimi gatti siamesi! I due felini metteva-
no il naso dappertutto, balzavano sull'armadio, sul

tavolo e si avvicinano alla gabbia del canarino. 
– Guarda un po' quel poverino... deve annoiarsi tutto solo nella
gabbia... teniamogli compagnia! – miagolò un
gatto.
– Oh, no! Non fate così! – gridò Lilli che,
dopo il balzo del gatto, era riuscita ad
afferrare la boccia d’acqua con dentro
il pesce rosso.
Ma i due gatti continuarono a dondo-
lare appesi alla gabbia, finché perden-
do l'equilibrio, si attaccarono alle tende
e... patatrac! La gabbia cadde a terra,
l'acquario si rovesciò e il vaso si ruppe! 
Con tutto quel baccano, arrivò subito zia
Sara e tutte le colpe ricaddero su Lilli. 
– Che succede qui? Sei stata tu, orribile bestiac-
cia ad aggredire i miei poveri micetti innocenti?
Era arrabbiatissima e subito  cacciò Lilli fuori di
casa. 

Lilli era una graziosa cagnetta di razza che viveva come una reginetta nella casa
dei suoi padroni. Nonostante avesse un comodissimo cesto dove dormire, sgatta-
iolava via e si infilava nel loro letto, sotto le coperte al calduccio. 
La mattina presto usciva per fare una passeggiata aspettando impaziente l’arrivo
del giornalaio, quindi prendeva il giornale per portarlo a Gianni, il suo padrone,

prima che uscisse per andare al lavoro.
Lilli aveva molti amici, i più simpatici erano Whisky

e Fido, due cani di razza: seri, tranquilli e di buone
maniere. Insieme trascorrevano fantastiche

giornate: cercando grossi ossi da sotterrare e
correndo dietro le farfalle per ore.
Quando Gianni rientrava a casa dopo il
lavoro, Lilli gli correva incontro abbaiando
felice e come tutte le sere si accucciava in
salotto ai piedi dei suoi padroni, vicino al
camino ripensando a tutte le belle cose

che aveva fatto e visto durante la giornata.
Una sera però fu diversa da tutte le altre:

nessuno l’aveva coccolata; la padrona era in
camera sua e Gianni, agitatissimo, aveva
chiamato il dottore. 

Il giorno dopo Lilli spiò nella camera da letto ed
ebbe una sorpresa: vide un bambino piccolo piccolo dentro una culla.
In casa cominciarono ad arrivare persone, i complimenti, i regali,  tutti per quel
bambino. Lilli diventò triste, perché pensava che nessuno le volesse più bene.
Dopo alcuni giorni i padroni la portarono in camera a conoscere il bebé. 
Da quel giorno Lilli diventò una grande amica per il piccolo, tant’è vero che voleva
stare con lui in ogni momento e fu così che iniziò a trascurare i suoi amici.
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Lilli e il vagabondo
cd
3

traccia
3
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canzone

Mondo girotondo
di Laura e Beatrice petrocchi

RIT: Un mondo di uguali che noia, che noia,
un mondo di uguali che noia sarà!
Con gli stessi occhi, con le stesse mani, 
tu ti guardi e gli uguali son là.

Io alzo una mano e tu  fai lo stesso
io muovo un piedino, uguale sarai
ma se tutti quanti facciamo diverso
il nostro saluto più allegro sarà!

RIT: Un mondo di uguali che noia, che noia…

La mia giravolta la fai un’altra volta
io faccio un inchino, uguale farai
ma se tutti quanti facciamo diverso
il nostro balletto più bello sarà!

RIT: Un mondo di uguali che noia, che noia…

C’è Lilli di qua e Biagio di là
che con la codina un saluto ti fa
due razze diverse si danno la mano 
ed il girotondo un bel mondo farà!

cd
4

traccia
11

attivitàattivitàattività

I bambini si sistemano a coppie uno di fronte all’altro: un bam-
bino esegue il gesto indicato nella prima parte dei versi della
canzone (Io alzo una mano , etc…), l’altro copia il gesto come
uno specchio.
Durante il successivo stacco musicale ciascuno esegue invece il
gesto indicato (saluto, balletto, girotondo) in maniera autonoma
e… con fantasia!

Lo specchio



Analisi della fiaba
Insieme ai bambini, proviamo a rico-
struire la storia in maniera cronologica. 
Guidiamo la discussione con domande
mirate che permettano di ripercorrere
tutte le fasi salienti della fiaba (suggeri-
te nelle pagine seguenti).
Una volta che la fiaba è stata assimilata
dai bambini, realizziamo il cartamodello
dei due protagonisti e utilizziamolo
come collegamento allo svilupparsi delle
attività educative proposte in seguito.
Invitiamo i bambini a riflettere sulle differenze che ci sono fra persone che abi-
tano in paesi diversi,  a partire dal modo di apparire, il linguaggio e le abitazioni.

Conosciamo le bandiere che rappresentano gli stati a
noi più vicini ed eventualmente quelle dei bambini stra-
nieri presenti. Mettiamo in risalto le differenze, cercan-
do di viverle non come motivo discriminante, ma come
arricchimento delle nostre conoscenze.
Poniamo le basi per un pensiero volto al rispetto di ciò
che è diverso, senza dimenticare l’importanza di quello
che sono le nostre caratteristiche che fanno della cultura
in cui viviamo, la nostra ricchezza. 
L’analogia con la fiaba di Lilli che sperimenta la vita del
vagabondo per poi riconoscersi comunque nelle sue ori-
gini, può essere accennata durante lo svolgimento delle
attività, per le insegnanti che preferiscono discostarsi
dalle analogie, potranno ugualmente sviluppare le attivi-
tà suggerite e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Prima di procedere con domande ed
approfondimenti, accertiamoci che tutti
i bambini, relativamente alla loro età,
abbiano compreso la storia ascoltata;
nel caso in cui i piccoli mostrino per-
plessità o confusione e dimostrino di
non aver compreso bene la storia, o
parti di essa, non esitiamo a rileggere il
racconto e a guidarne la comprensione.
Quando saremo certi di aver chiarito
tutti i dubbi dei piccoli procediamo con
l’analisi del racconto analizzando i per-
sonaggi coinvolti, principali e seconda-

ri, e ripercorrendo le tappe salienti della storia, coinvolgiamo i bambini in
una discussione costruttiva, che stimoli la loro curiosità, la loro fantasia e il
loro ragionamento. 

Nelle pagine seguenti verrano indicate le domande guida per improntare
una discussione sulla fiaba ascoltata, come insegnanti facciamo attenzione
a ponderarle in base all’età dei bambini.
Di seguito passiamo alle domande guida sui personaggi (il carattere, il
comportamento,  le attitudini, i cambiamenti comportamentali e gli even-
tuali sviluppi) per permettere ad ogni bambino di esprimere la sua interpre-
tazione della storia. Infine passiamo all’analisi del messaggio che la fiaba ci
ha trasmesso e registriamo le indicazioni significative che ci giungeranno da
ogni bambino.
Al termine della discussione o se preferiamo anche durante per facilitarla
distribuiamo ai bambini le schede da colorare, precedentemente fotocopiate.
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Siamo fatti così

MATERIALIMATERIALI

• Riviste e cataloghi di
viaggi.

• Cartellone celeste.
• Forbici.
• Colla.

Ricerchiamo immagini raffiguranti le ban-
diere del mondo e mostriamole ai bam-
bini (ovviamente in primis cercheremo le
bandiere che si riferiscono ai paesi da cui
provengono i bambini in classe, poi
potremmo proporne altre, relative ad
altri stati).
Possiamo cercare in Internet, oppure se
abbiamo a disposizione un atlante geo-
grafico, solitamente le bandiere si trova-
no nelle pagine finali del testo.
Facciamole osservare e descrivere ai
bambini, chiedendo loro di denominarne
i colori e di individuare somiglianze e dif-
ferenze. 

Bandiere del mondo MATERIALIMATERIALI

• Rametti piuttosto 
lunghi.
• Cartoncino bristol
• Colori a tempera e pennelli
• Colla vinilica.
• Nastro adesivo.

1.

2.

3.

Ricerchiamo sulle riviste, immagini che raffi-
gurino varie etnie, con usi e costumi specifici.
Realizziamo, su un cartellone celeste, una
sfera ovale che simboleggi il mondo, facciamo
colorare le terre emerse.
Ritagliamo le immagini dalle riviste.

Belli perché diversi

1.

2. 

3.
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Chiediamo ai bambini di colorare,
su un foglio di cartoncino, le ban-
diere che più li hanno colpiti ed,
eventualmente, di inventarne altre.
Mettiamo ad asciugare ed aiutiamo
i bambini ad attaccare le cannucce
(o bastoncini) alle bandiere realiz-
zate.
Incolliamo le bandiere tutti intorno
al cartellone del mondo.
Completiamo il tutto incollando
nei rispettivi continenti le immagini
delle diverse etnie che abbiamo
ritagliato precedentemente.

4.

5.

6.

7.



 scheda fotocopiabile  
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Mettiamo in un’urna dei biglietti in cui siano riportati
diversi modi di salutarsi nel mondo.
Possiamo fotocopiare e colorare le vignette riporta-
te nella pagina a fianco.
— Un abbraccio e un bacio su entrambe le guance 
    (Italia, Spagna e Portogallo).
— Strofinamento del naso contro l’altro naso
    (Cina, Oceania).
— Mani giunte e inchino.
    (Giappone e Thailandia)
— Un abbraccio caloroso.
    (Russia)
— Leggera stretta di mano a distanza.
    (Inghilterra).
— Una stretta di mano decisa 
    (quasi in tutta Europa, soprattutto in Germania).

Saluti dal mondo MATERIALIMATERIALI

• scatola rivestita
• fogli A4
• Colori.

1.

2. 

Un bambino alla volta estrae un
bigliettino, interpretiamo insieme
l’immagine e poi facciamo “eseguire”
il saluto.
Non soffermiamoci troppo sui
nomi dei Paesi che sono comunque
sconosciuti ai piccoli; limitiamoci a
interpretare, con loro, le diverse
tipologie di saluto esistenti (alcune
a loro sconosciute) che cattureran-
no senza dubbio il loro interesse. 

3.

4. 

Italia,
Spagna,

Portogallo

Cina,
Oceania

Giappone e Thailandia

Russia

Inghilterra

Germania
Europa
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I colori del mondo

Sul cartoncino bristol azzurro realizziamo il globo,
possiamo realizzare il cerchio prendendo il contor-
no di un grosso coperchio o di quello che abbiamo
a disposizione della grandezza che riteniamo oppor-
tuna. 
Stendiamo la carta e mettiamo al centro il nostro
cerchio.

1.

2.

Sommariamente ritagliamo dal car-
toncino marroncino le forme di
quelle che dovrebbero essere le
terre emerse. 
Per il Polo Nord e il Polo Sud, incol-
liamo sulle estremità del nostro
globo del cotone idrofilo.

3.

4.

Intorno al nostro mondo incolliamo le
sagome dei bambini che abbiamo
realizzato nelle attività precedenti.
Scriviamo il titolo a caratteri
“cicciotti” e facciamo colorare ogni
lettera con un colore diverso.

5.

6.

MATERIALIMATERIALI

• Carta da pacchi.
• Cartoncino bristol blu.
• Cotone idrofilo.
•Pennarello nero.
• Colla.



Mescoliamo in una ciotola la farina chapati insie-
me all’acqua tiepida e a un cucchiaino di sale, fino
ad ottenere un composto morbido ed elastico.
Avvolgiamo l’impasto in un panno e lasciamolo
riposare per circa 30 minuti.
Dividiamo il panetto in 16
parti, formiamo delle palli-
ne e stendiamole per otte-
nere dei dischi spessi circa
1 millimetro.
Cuociamo i dischi in una
piastra di ghisa, un paio di
minuti per parte fino a che
non si gonfieranno un po’ e
cominceranno ad eviden-
ziarsi delle zone brunite e
delle piccole bolle.
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INGREDIENTIINGREDIENTI

Lavoriamo in un recipiente il burro e lo zuc-
chero per ottenere un composto omogeneo.
Aggiungere i tuorli d’uovo, il lievito vanigliato
e la buccia grattugiata del limone.
In un recipiente, a parte montare a neve gli
albumi e unirli, quindi, agli altri ingredienti.
Per ultimo unire la farina e le noci.
Ungiamo e infariniamo una tortiera, versia-
moci il composto e facciamo cuocere in
forno per circa 40 minuti.
Quando la torta si sarà raffreddata cospargia-
mola di zucchero a velo (da calda assorbireb-
be lo zucchero) e guarniamola con panna e
frutta candita.

Revani albanese
• 300 gr di burro
• 250 gr di farina (o fecola 
di patate)

• 300 gr di zucchero a velo
• 8 uova (albumi e tuorli separati)
• 1 bustina di lievito vanigliato
• buccia grattugiata di un limone
• 6 noci
• panna spray
• frutta candita

Chapati indiano

96

INGREDIENTIINGREDIENTI

• 450 gr di farina chapati 
(o 250 gr di farina tipo 0
e 250 gr di farina 
integrale). 

• 55 gr di burro.
• 3 dl di acqua tiepida.
• sale.



In questo senso il compito della
scuola dell’infanzia è quello di
mettere a disposizione dei bambi-
ni le parole scritte, di offrire loro
quelle situazioni che favoriscono
la verifica delle loro ipotesi e l’ap-
prendimento spontaneo dell’asso-
ciazione fonema-grafema.
Non si tratta di veicolare i
bambini verso una precoce
alfabetizzazione, ma di con-
durli in modo casuale verso la

Le attività proposte inerenti a
“spazio, logica e numeri” cercano
di indurre il bambino a pensare con
ordine e  a operare con metodo,  per
attivare le capacità intrinseche di
osservazione, deduzione, riflessione,
astrazione, quantificazione e compa-
razione.
Le attività riguardanti i grafismi e le
lettere mirano ad esercitare nel bam-
bino la coordinazione grafo-motoria,
la familiarizzazione con le lettere, il
metaliguaggio e il codice scritto.

I bambini nascono e crescono immersi
in un universo di simboli e parole scrit-
te: alla tv, nelle confezioni dei cibi, sulle
loro magliette, per strada... 
A volte imparano da soli a codificare
tali segnali, altre volte invece le loro
capacità percettive, ancora poco allena-
te, fanno fatica a decodificare formati di
lettura troppo piccoli o font particolar-
mente elaborati. 
Come afferma lo studioso Glenn
Doman, che ha iniziato la sua attività
con i bambini cerebrolesi per poi esten-
derla anche ai bambini sani, «molti bam-
bini non imparano a leggere perché non
hanno a disposizione gli strumenti a loro
misura, cognitivi e operativi». 
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Il progetto Parole e Numeri nasce con
lo scopo di coadiuvare il progetto edu-
cativo didattico proposto annualmen-
te dalla scuola, infatti propone una
pluralità di esperienze specifiche,
intenzionali e mirate allo sviluppo e
rafforzamento di abilità grafico-lin-
guistico-cognitivo che diventano le
competenze individuali utili per la
formazione personale del bambino e
contemporaneamente per la continui-
tà del percorso educativo.

 

99

Gli obiettivi del progetto



familiarizzazione con la
lettura, proprio come avvie-
ne naturalmente per la lin-
gua orale.
I piccoli sviluppano compe-
tenze comunicative «orali»
perché immersi in una realtà
in cui parlano e ascoltano;
allo stesso modo, la lingua
scritta può essere appresa
prima ancora che i bambini
imparino a leggere e scrivere.
Si tratta di iniziare i bambini
al segno grafico, di stimolarlo

verso la conquista della specifica abilità del pre-
grafismo e di lettura del grafema, inten-

dendo per lettura la capacità di ricono-
scere, comprendere e associare il
segno grafico a un preciso signifi-
cato.
Nelle Indicazioni, il campo
d'esperienza "La conoscenza
del mondo. Ordine, misura,
spazio, natura." ci indica le
strategie e le modalità per un
primo approccio alla natura
logica e matematica del mondo
in cui viviamo. I bambini esplo-

rano la realtà, imparano a organiz-
zare le proprie esperienze attraverso

azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare,
l'orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.
Un bambino competente apprende attraverso il confronto con l'adulto e il
gruppo dei pari, sa argomentare le sue esperienze e sostenere le sue idee. 
Il gioco diventa prezioso strumento per affrontare le esperienze e poterle
rielaborare insieme. 

Il punto di partenza non è mai
una realtà astratta, ma è la vita
quotidiana, quella concreta e
tangibile di tutti i giorni, dove
nascono i problemi, le
domande e soprattutto dove il
bambino inizia a costruire
competenze trasversali quali:
osservare, manipolare, inter-
pretare i simboli per rappre-
sentare significati, chiedere
spiegazioni, riflettere, ipotiz-
zare e discutere soluzioni.
Compito degli insegnanti, sia
della scuola di uscita, sia di
quella di entrata, è quello di
collaborare e confrontarsi,
effettuando un monitoraggio

sulle specifiche capacità di ogni allievo, così da organizzare al meglio il
lavoro e le attività in generale e da garantire il diritto a un percorso forma-
tivo organico e completo dell’alunno che, pur nei cambiamenti dell’età evo-
lutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare
identità.
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scuola
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canzone

Uno centouno
di Laura e Beatrice petrocchi

Uno due un due tre
Cento sono quanti?
Ma tanti tanti tanti!
Quattro cinque quattro cinque sei
Contiamo tutti insieme
Son cento amici miei!

RIT. Conto tutti i i numeri
Arrivo fino a cento
E con le letterine
Parole io farò

A bi a bi ci
Che belle letterine
Simpatiche e carine!
Di e, e effe gi
Diciamo l’alfabeto
Cantiamolo così

RIT. Conto tutti i i numeri…

Novantotto, novantanove cento
Adesso che ho finito
Mi sento più contento!
Uno ancora: è il più piccolino
Saremo in centouno con questo cagnolino!

cd
4

traccia
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attivitàattivitàattività

Mostriamo ai bambini i numeri da 1 a 5 ciascuno abbinato 
a dei gesti-suono:  
– 1 un bacio,
– 2 due passi,
– 3 si battono le mani sulle gambe, 
– 4 saltelli, 
– 5 battiti di mani.
Chiamiamo un numero, il bambino si mette al centro e al suo
via i bambini devono eseguire il gesto-suono corrispondente
tutti insieme a ritmo.

Numeri e suoni
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• Dove si incontrano Rudy e Anita?

• Chi fa di tutto per farli incontrare? Perché?

• Quando Rudy e Anita si sposano, che cosa fanno

Peggy e Pongo?

• Che cosa accade poco tempo dopo?

• Chi è Crudelia De Mon e che cosa vuole da Anita?

• Che cosa succede una notte?

• Quando i cuccioli spariscono e tutti sono dispiaciuti chi è, secondo   

te, che ride soddisfatta?

• Che cosa fa Pongo per chiedere aiuto?

• Chi risponde alla sua richiesta?

• Chi salva i cuccioli prima che diventino una pelliccia da indossare?

• Come finisce la storia?

• Secondo te, che cosa succede a Crudelia De Mon una volta che i

cuccioli sono tutti in salvo? Racconta.

• Secondo te di chi è il merito del lieto fine?

• Se fossi stato al posto di Colonnello e Tibbs, come

ti saresti comportato?

• Avresti risposto alla richiesta di aiuto di Pongo o

avresti fatto finta di non sentire? 

• Ti è piaciuta la storia? Perché?

• Pensa se potessi cambiare il finale, come finirebbe 

la storia secondo te? Raccontalo.

• Ti piacerebbe avere un cane? Perché?

• Chi sono Rudy e Anita?

• Chi sono Peggy e Pongo?

• Chi è Crudelia De Mon?

• Qual è il suo desiderio più grande? 

• Chi sono Colonnello e Tibbs?

• Come si sono comportati? Che cosa ne pensi?

• Quale personaggio ti è piaciuto di più? Perché?

• Chi si è comportato male? Perché?

Guida alla discussione su:
LA FIABALA FIABA

   
 

   
 

  

   
 

Guida alla discussione su:
I PERSONAGGII PERSONAGGI

   
 

  

   
 

   
 

Guida alla discussione su:
IL MESSAGGIOIL MESSAGGIO
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Realizziamo un grande cartellone con le lettere
dell’alfabeto da colorare.
Invitiamo i bambini a colorare le lettere e ripetiamo
insieme il suono di ogni lettera.
Quando il cartellone sarà finito, appendiamolo in
classe e distribuiamo il pongo ai bambini.
Pronunciamo ad alta voce la lettera e invitiamo i
bambini a riprodurla con il pongo.  

Realizziamo le lettere
1.

2. 

3.

4. 

MATERIALIMATERIALI

• Pongo di vari colori.
• Cartoncini formato A4.
• Colla.
• Immagini di lettere da
riprodurre.

Scopriamo le parole

5.

6.

Giorno per giorno, facciamo prendere confiden-
za ai piccoli con le lettere, nominando oggetti,
piante e animali a seconda della letterina che
indichiamo nel nostro tabellone.
Con il passare dei giorni, nominiamo una lettera
e chiediamo ai bambini di nominare un oggetto,
animale o cosa che abbia per iniziale la lettera
citata.
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Familiarizziamo con le parole

Lasciamo le tessere a disposizione dei bambini, in modo
che possano osservarle e confrontarle, prendendo con-
fidenza con le parole.
Per permettere ai bambini di concentrarsi nel gioco e di
assimilare meglio le parole scritte (quantomeno visiva-
mente), possiamo realizzare altre tessere con le stesse
parole e invitare i bambini a riconoscerle per creare le
coppie.

5.

6. 

MATERIALIMATERIALI

• Cartoncino Bristol.
• Pastelli.
• Pennarello nero.
• Forbici.
• Plastificatore.

Disegniamo su un cartoncino Bristol 10 tessere di circa
10x10 cm e ritagliamo.
Scriviamo su ogni tessera una parola corta e familiare al
bambino (pane, cane, casa...) e disegniamo accanto l’og-
getto a cui si riferisce.
Distribuiamo le tessere ai bambini e facciamo colorare.
Plastifichiamo le tessere realizzate così da renderle più
robuste.

1.

2.

3. 
4.

Disegniamo su un cartoncino Bristol 12 tessere
di circa 10x10 cm e ritagliamo.
Coloriamo ognuna con un colore diverso, sce-
gliendo i colori principali (rosso, giallo, verde,
blu, celeste, rosa, arancione, marrone, nero, bian-
co, viola, grigio) e scriviamo al centro con il pen-
narello nero il nome del colore rappresentato.
Scriviamo con il colore bianco sui cartoncini dal
colore più scuro, tipo nero e viola.
Distribuiamo una tessera ad ogni bambino.
Pronunciamo ora una parola alla volta (oggetti,
piante e animali dei colori rappresentati nei car-
tellini). Per esempio: foglia, sole, fragola, ramo…
Il bambino che possiede la tessera con il colore
corrispondente dovrà mostrarla agli altri e leg-
gere il nome del colore ad alta voce.

Parole e colori

1.

2. 

3. 
4.

5.

MATERIALIMATERIALI

• Riviste.
• Cartellone.
• Tempera celeste, grigia 
verde e marrone.

• Spugnette.
• Pennarelli.
• Forbici.
• Colla.
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Scopriamo i numeri
Guidiamo i bambini verso la comprensione delle quantità, delle misure e
dei numeri, nella forma e nel valore, proponendo loro giochi e attività di
vario genere che stimolino il confronto e la comparazione delle varie cifre.
Per affrontare i numeri possiamo partire da una correlazione tra la fiaba e il
numero dei cuccioli, invitiamo i bambini a contare i cartamodelli realizzati,
arriviamo fino a 10 e poi ricominciamo.
Di seguito suggeriamo attività alternative per completare il percorso forma-
tivo didattico che ponga le basi utili per l’ingresso nella scuola primaria.

I numeri intorno a noi MATERIALIMATERIALI

• Riviste.
• Fogli.
• Matita.
• Pastelli.

Proponiamo ai bambini di ricercare nell’ambiente cir-
costante tutti gli oggetti che presentano dei numeri e
stimoliamoli, con domande opportune, a pensare ad
altri oggetti non presenti in classe contraddistinti da
numeri (calendari, telefoni, targhe di auto, numeri civi-
ci, prezzi al supermercato...).

1.

Distribuiamo le riviste ai bambini e invitiamoli a ricer-
care e ritagliare, gli elementi citati in precedenza. 
Realizziamo un cartellone dal titolo «I numeri intorno
a noi!»

2.

3.

La linea dei numeri

Fotocopiamo le schede delle pagine seguenti, e
consegnamole ai bambini invitandoli a colorarle.
Con le schede colorate realizziamo uno striscione
con i numeri da 1 a 10.
Appendiamolo in classe e distribuiamo il pongo ai
bambini.

1.

2.

3. 

Pronunciamo un numero ad
alta voce e invitiamo i bam-
bini a riprodurlo con il
pongo.
Giorno per giorno, faccia-
mo prendere confidenza ai
piccoli con i numeri, stimo-
liamoli con semplici  giochi,
ad esempio chiediamo loro
quanti piedi avete? quante
dita ci sono in una mano? ...

4.

5.

MATERIALIMATERIALI

• Pongo di vari colori.
• Carta da pacchi.
• Colori vari.
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Mettiamo a disposizione dei bambini i carton-
cini plastificati con i numeri che abbiamo rea-
lizzato nell’attività “Giochiamo con i numeri”.
Prendiamo le 10 scatoline contenenti gli ele-
menti che abbiamo utilizzato nell’attività pre-
cedente “Contiamo per corrispondenze” e
mescoliamo l’ordine delle scatoline.
Invitiamo i bambini ad associare il cartoncino
alla scatola contenente il numero di elementi
corrispondente.

Associazione numeri-oggetti

Fotocopiamo le schede seguenti e invitia-
mo i bambini a imitare la posizione della
mano e a contare le dita, quindi facciamo
colorare.
Prepariamo dei fogli: su una colonna dise-
gniamo numeri mostrati con le dita; sull’al-
tra delle tessere con i numeri corrispon-
denti (non in ordine).
Chiediamo ai bambini di collegare ogni
mano con la tessera numerica corrispon-
dente.

Associazione numeri-dita

Prepariamo dei fogli: su una colonna dise-
gniamo degli insiemi di oggetti e/o animali;
sull’altra numeri mostrati con le dita.
Facciamo contare gli oggetti di ogni insieme
e chiediamo ai bambini di collegare ognuno
con la mano corrispondente.

Associazione oggetti-dita

1.

2.

3. 

1.

2.

3. 

1.

2.



(definite come comportamenti moti-
vati e guidati da una finalità da rag-
giungere) tali per cui si può stabilire
un parallelismo tra il gioco del bam-
bino e quello del  musicista. 
Delalande riprende lo schema pia-
getiano del gioco: senso motorio,
simbolico, e di regole sottolinean-
do che, sin da piccolissimi, si posso-
no osservare nei bambini condotte

Il progetto Musica e Teatro intende accompagnare insegnanti e bambini
alla scoperta del meraviglioso mondo della musica e dei suoni, e aiutare il
gruppo classe a preparare e realizzare uno spettacolo di teatro musicale.

Troppo spesso nelle nostre aule non
si attribuisce adeguata importanza
all’educazione musicale: si prepa-
rano angoli dedicati al tatto, si sco-
prono profumi e sensazioni, si alle-
stiscono ambienti idonei a speri-
mentare tecniche pittoriche e a
colorare con grande fantasia, ma
raramente si prevede uno spazio
dove i bambini possano abitual-
mente  “scarabocchiare” suoni con
libertà, sperimentare rumori,
manovrare oggetti sonanti, ascol-
tare la propria voce e quella degli
altri.
L’approccio al mondo sonoro è
invece un’avventura necessaria ed
insostituibile affinché la proposta
educativa scolastica sia completa
ed efficace nell’ accompagnare il
bambino alla scoperta e costruzio-
ne della propria identità.
L’idea pedagogica di F. Delalande
ci insegna, infatti, a ripensare la
teoria musicale basandoci sul-
l’analisi delle condotte musicali
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Gli obiettivi del progetto

sonore elementari, costituite da
giochi sonori spontanei.  
In un primo tempo questi giochi
sono legati alla sensorialità e
all’esplorazione fine a se stessa, poi
vengono collegati a significati sim-
bolici particolari (il “far finta che”)
ed infine si orientano alla combina-
zione di suoni e alla composizione,
utilizzando le regole precedente-
mente scoperte.
Pensare alla musica in termini di
condotte modifica profondamente
obiettivi e modalità dell’educazione
musicale che sarà volta soprattutto al
valorizzare i comportamenti sonori



La musica può essere considerata una esperienza, una  pratica, una scoperta,
prima di tutto senso-motoria. Prima ancora di essere un complesso prodotto
socio-culturale essa si realizza in quella parte dell’uomo che è direttamente
collegata al suo essere una creatura vivente. Prima ancora di crescere come
costruzione mentale e  linguistica essa è esperienza del suono come vibrazione
fisica, una  pratica che ciascun uomo, fin dal concepimento, compie attraver-
so i sensi. 
Essa si realizza anzitutto 
nella dimensione bio-zoologica
comune ad ogni individuo.
Questo semplice e 
primordiale esperire
il suono come riso-
nanza è la vera origi-
ne della musica: il
sonoro è vibrazione nel
corpo di ciascuno, esso si spe-
rimenta e si conosce attraverso
tutti i sensi ed il movimento e si
attiva nell’area pre-logica.
Per questo le pratiche musicali
sono fondamentale risorsa educati-
va nella scuola e possono divenire anche efficace terapia, utile a far riemer-
gere nel bambino le sue risorse originarie. 
Una buona pratica musicale nella scuola dell’infanzia si deve realizzare
necessariamente attraverso una “pratica corporale” della musica, realizzan-
do esercizi motori, piccole danze e coreografie, improvvisazioni ritmiche e
melodiche, per far vivere al bambino un momento scolastico creativo,  viva-
ce ed efficace.  
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spontanei dei bambini  senza arrivare ad una loro immediata valutazione,
ma cercando di capirne i bisogni  che ne hanno determinato le modalità per
poterli aiutare a crescere e a svilupparsi.
In questo modello educativo l’insegnante, dunque, non soltanto propone,
ma soprattutto organizza contenuti di gioco che favoriscono l’osservazione
di comportamenti spontanei dei bambini e la loro evoluzione.
Le competenze professionali richieste da questo percorso fanno dunque
riferimento alla capacità di osservare ed ascoltare i bambini a 360° unite ad
una cultura musicale di base (ed assolutamente non necessariamente acca-
demica!) ed al desiderio di liberare la creatività del gruppo classe e di
“costruire” insieme qualcosa di bello come sunto e punto di arrivo di un per-
corso semplice quanto allegro, divertente e … sorprendente!  

Musica a scuola
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• Perché gli asini decidono di lasciare le fattorie e andare a Brema?

• Chi incontrano per la strada?

• Che strumenti decidono di suonare gli asini, i cagnolini ed i gattini?

• Chi incontrano nel pollaio?

• Chi c’era nella casetta isolata del bosco?

• Come fanno gli animali  per far scappare i briganti?

• Come finisce la storia?

• Hanno fatto bene gli animali a scappare dalle loro fattorie?

• Cosa sarebbe successo se non si fossero alleati?

• Perché vogliono andare proprio a Brema? 

• Qual è la caratteristica di quella città?

• Secondo te è vero che la musica rende tutto più bello ed armonioso?

• Com’era la vita dei somarelli nelle fattorie?

• I cagnolini come mai erano malconci?

• I gattini amavano l’avventura o la vita tranquilla?

• Come mai il gallo non era amato nella sua fattoria?

• Quale personaggio ti è piaciuto di più? Perché?

• Cosa nascondevano i briganti? Ti hanno fatto paura?

Guida alla discussione su:
LA FIABALA FIABA

   
 

   
 

  

   
 

Guida alla discussione su:
I PERSONAGGII PERSONAGGI

   
 

  

   
 

   
 

Guida alla discussione su:
IL MESSAGGIOIL MESSAGGIO
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Seguendo la storia, invitiamo i bambini ad immedesimarsi
nei briganti che, di nascosto, vagano nel bosco di notte per
nascondere la loro refurtiva. Con passo accorto e sospet-
toso, facendo attenzione a non far rumore per non farsi
scoprire, i briganti devono raggiungere il loro rifugio.
Dividiamo i bambini in 2 gruppi: un gruppo rappresenta i bri-
ganti ed un gruppo sono gli animali.
Utilizziamo la Canzone dei Briganti proponiamo ai bambini
una piccola drammatizzazione: quando c’è la musica gli ani-
mali si aggirano tra i briganti (che in quel momento sono
fermi come statue) fingendo di cercarli e non vederli, men-
tre quando l’insegnante ferma la musica gli animali si fer-
mano a loro volta ed i briganti si aggirano tra loro nel
silenzio fingendo di scappare silenziosi e furtivi nel bosco.

1.

2. 

3.

Il gioco dei briganti nella notte Questo gioco invita i bambini all’esplora-
zione sonora degli oggetti più comuni pre-
senti in classe per scoprire insieme tutti i
modi per far suonare o far essere silenzio-
si sedie, fogli, penne etc…. 
Prepariamo in terra un percorso con degli
oggetti distanti tra loro qualche passo: una
sedia, due colori, un libro, un barattolo con
delle costruzioni dentro, dei fogli di carta,
un cuscino.

1.

2. 

Un bambino alla volta effettua il per-
corso suonando a proprio piacere e
nel modo più fantasioso possibile gli
oggetti che via via incontra.
La seconda volta lo stesso percorso,
ciascuno dovrà compierlo muovendo
gli oggetti come per suonarli, ma cer-
cando di non produrre alcun rumore. 
Vinceranno i bambini che avranno più
originalità nel suonare e saranno stati
più silenziosi nella seconda fase.

3.

4. 

5.

Strade di suono e di silenzio
La scoperta del suono e 

del silenzio
cd
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Con un piccolo scatolone si costruisce un pacco
regalo aperto da un lato. 
Si inseriscono all’interno tre o quattro diversi
strumenti musicali. 
L’insegnante suona uno degli strumenti man-
tenendolo nascosto all’interno della scatola.
Il bambino che per primo indovina il suono
sarà quello che andrà a proporre al gruppo il
prossimo strumento a sorpresa.
Fotocopiamo dalle pagine seguenti gli strumenti
musicali e consegnamone uno per ogni bambino.
Invitiamoli a colorare e riconoscere gli strumenti
illustrati.
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Il somaro, il cane ed il gatto,  sono i tre stru-
mentisti della storia dei musicanti di Brema. 
Le loro canzoni possono essere utilizzate per
imparare a suonare i diversi strumenti presen-
ti in classe in modo ritmico e regolare. 
Come per la voce, facciamo attenzione poi-
ché i bambini incuriositi e sempre entusiasti
di poter usare uno strumento musicale ten-
dono a suonarlo di continuo. 
Prima di proporre un modo di suonare ritmi-
co e misurato, passiamo del tempo a manipo-
lare gli strumenti, lasciando che i bambini
familiarizzino con questi oggetti sonori
(magari a gruppetti per non creare troppo
rumore), li sperimentino liberamente, scara-
bocchino rumori, capiscano da soli come farli
suonare e come farli tacere: questa sarà la
parte più importante di questa attività!  
Infine dopo aver insegnato le canzoni,  invitia-
mo i bambini a suonare durante i ritornelli e
comunque solo quando battiamo il nostro
strumento. 
Via via che i bambini acquistano padronanza,
chiediamo di suonare forte quando battiamo
il nostro strumento in alto e con energia e
piano quando lo battiamo in basso e con gesti
delicati.
Sarà poi un bambino a fare il direttore facen-
do divertire gli amici a suonare  insieme
piano e forte.

Suoniamo a ritmo Lo strumento a sorpresa
1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

cd
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Il teatro a scuola
La fiaba dei Musicanti di Brema può essere anche messa in scena utilizzan-
do il copione e tutti i materiali di seguito indicati. 
Il tema del credere ai pro-
pri sogni, del voler realiz-
zare le proprie aspirazioni,
unito all’allegria delle can-
zoni e all’entusiasmo delle
musiche, la rendono una
drammatizzazione utiliz-
zabile in ogni momento
dell’anno  particolarmente
adatta per la fine dell’anno
scolastico.
Perché il “gioco del teatro”
sia un efficace strumento
educativo e la resa finale sia
godibile dai bambini oltre
che dal pubblico, è bene
preparare lo spettacolo facendo i passi giusti.

È molto importante:
– far appassionare i bambini alla storia raccontandola più volte e con grande
espressione (loro stessi tenderanno poi ad “imitare” e ad essere più espres-
sivi nel dire a loro volta le battute del copione);
– far ascoltare spesso le canzoni, leggere bene i testi e poi lasciarle come
“sottofondo” delle mattinate scolastiche perché diventino familiari a tutti;
– insegnare il copione leggendo le singole battute ed invitando un bambino
alla volta a ripeterle insistendo sul gioco imitativo, così da individuare il
personaggio giusto per ogni bambino, senza forzature;

– “Giocare ai personaggi” al di là delle prove:
durante i momenti di gioco libero invi-
tare i bambini a travestirsi da animali
o briganti e ad imitarli con la voce
ed i movimenti;
– preparare le scene ed i costu-
mi parallelamente alla memo-
rizzazione del copione ed alle-
stire uno spazio adeguato dove
provare dando ai bambini dei
chiari riferimenti spaziali per i
movimenti che siano riproduci-
bili anche nel luogo in cui si farà
poi il vero spettacolo (i segni fatti
in terra con il nastro adesivo sono
sempre indispensabili!).
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