Ascoltare per
comprendere

Alim e il fiocco di neve
C’era una volta un bambino che si chiamava Alim e aveva un desiderio che custodiva da tempo: vedere la neve. Nella sua città non
nevicava da moltissimi anni e ogni sera, prima di dormire, diceva
tra sé e sé: «Fa’ che domani nevichi! Fa’ che domani nevichi!». Finalmente, durante un freddissimo giorno d’inverno,
il suo desiderio fu esaudito: grandi nuvole coprirono il
sole e iniziò a nevicare. Alim non era mai stato così
felice: rimase per ore e ore affacciato alla ﬁnestra,
con il naso schiacciato sul vetro. Guardava i ﬁocchi di neve che danzavano e si appoggiavano su
tutte le cose: sopra i rami degli alberi, sui tetti delle
case, persino sopra i gatti che saltavano qua e là. In
un attimo le strade erano diventate bianche, sembrava tutto così magico. A un certo punto la sua
attezione fu attirata da un ﬁocco di neve più grande
degli altri. Zitto, zitto, senza farsi vedere dalla mamma,
aprì la ﬁnestra e allungò la mano verso il ﬁocco. Come per
incanto il ﬁocco si adagiò sopra il palmo della sua mano e iniziò a parlare. Alim spalancò la bocca come un
baccalà e rimase immobile.
– Ehi, non stare lì impalato, puoi aiutarmi per favore?
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Alim, senza muovere neanche un dito, annuì.
– Bene, ti spiego la mia storia così capirai che cosa fare. Qualche
mese fa, ero una piccola goccia d’acqua e vivevo nel mare limpido
e azzurro insieme ai miei amici, nonni, zii, fratelli e sorelle. Un
giorno d’estate decisi di prendere un po’ di sole ma, preso
dal sonno, mi addormentai sotto i suoi caldi raggi. A un
tratto mi sentii leggero, leggero, tanto leggero da volare
nel cielo…
Alim, sempre più sbalordito, prese coraggio e chiese:
– E poi? E poi, che cosa ti è successo?
– Poi sono salito in alto, in alto, sempre più vicino al sole. Insieme a me c’erano tante altre goccioline. Il vento iniziò a spingerci, facendoci stare
vicini, vicini, tanto da non poterci più muovere: stavamo diventando nuvole! Tutti dicevano che presto
ci saremo trasformati in pioggia. Ero contento
perché ﬁnalmente potevo tornare a essere acqua,
ma poi…
– Ma poi? Ma poi? Continua ti prego!
– E poi diventò sempre più freddo e ci bloccammo tutti, eravamo congelati! Per fortuna, dopo un po’,
iniziammo a scendere verso il basso. Mi sentivo di nuovo leggero e libero, ero
diventato un ﬁocco di neve, proprio come mi vedi ora. Finalmente vidi
la terra e dalla contentezza iniziai a danzare insieme agli altri. Ma poi
cominciai ad avere tanta, tanta paura…
– Perché? Di che cosa avevi paura?
– Sai, ho visto tanti ﬁocchi di neve cadere nella bocca di gatti,
cani o peggio schiacciati dalle auto! Ho sperato che tu potessi
aiutarmi a tornare a casa mia, nel mare, e diventare di nuovo
acq…
Ma il ﬁocco di neve non riuscì a ﬁnire la frase: era già diventato acqua, le mani del bambino lo avevano scaldato!
Svelto, svelto, Alim mise il suo amico dentro un bicchiere e il giorno dopo lo riportò al mare dove
c’erano i suoi amici e la sua famiglia ad aspettarlo.
Era il bambino più felice del mondo. Quell’inverno,
oltre ad aver visto la neve, era diventato addirittura amico di un ﬁocco di neve! Da quel giorno in
poi, nella città di Alim, nevicò ogni inverno.
Riad. Samad Behranghi, Fiaba iraniana

Antologia
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FOTOCOPIABILE

Alim e il fiocco di neve

Colora e verbalizza. Come si chiama il bambino? Che cosa fa?
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Il ciclo dell’acqua

FOTOCOPIABILE

Colora le frecce che salgono di rosso e quelle che scendono di blu. Segui con il dito il percorso
compiuto dalla goccia d’acqua che, è partita del mare e riscaldata dal sole, diventa...
Prova a raccontare tu la sua storia.
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PERCHÉ IN INVERNO NEVICA?

TRAGUARDI
Il bambino i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

osservo come si forma la neve
esploro

MATERIALI
•
•
•
•
•

bicchieri
frigorifero
congelatore
colori
scheda fotocopiabile

1. Mettiamo un bicchiere d’acqua nel frigo
e uno nel congelatore.
Chiediamo ai bambini di formulare delle
ipotesi su ciò che accadrà.
La mattina seguente, scopriremo che
l'acqua nel frigo è diventata fredda,
mentre l’altra si è solidificata trasformandosi in ghiaccio.

2. Spieghiamo loro che l'acqua
dei fiumi, dei laghi e del
mare, con il calore del sole, si
trasforma in vapore che sale
in cielo e forma le nuvole.

3. In inverno, quando è molto freddo (come
nel congelatore), il vapore di cui sono
composte le nuvole si trasforma nuovamente in cristalli di ghiaccio, formando i
fiocchi di neve. Quando la neve cade a
terra si scioglie e ritorna a essere una goccia d’acqua. Per questo motivo si dice che
l’acqua si trasforma continuamente.
4. Per consolidare il concetto consegniamo
una copia della scheda fotocopiabile a
ciascun bambino e facciamo colorare.

5. Riflettiamo con i bambini più grandi:
– Se il fiume o il mare sono inquinati,
che cosa succede?

scopro che
La neve si forma quando è molto freddo, come in inverno.
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L’acqua e le sue trasformazioni

FOTOCOPIABILE

Osserva le trasformazioni dell’acqua, colora e nomina ciascun elemento.
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NEVE E GHIACCIO

TRAGUARDI
Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà.

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•
•

cubetti di ghiaccio
congelatore
neve fresca (se possibile)
schiuma da barba
ciotole
cartoncini colorati
colla vinilica
pennelli

osservo la neve e il ghiaccio
esploro
1. Procuriamoci dei cubetti
di ghiaccio e, se possibile, della neve fresca.
In alternativa, utilizziamo
della schiuma da barba.

2. Sperimentiamo il ghiaccio e la neve con i
cinque sensi. Elenchiamo le principali differenze e uguaglianze tra i due.
– Il ghiaccio è duro, la neve è morbida.
– Il ghiaccio si afferra, la neve è impalpabile.
– La neve si può modellare, il ghiaccio no.
– Il ghiaccio è pesante, la neve è leggera.
– La neve e il ghiaccio si formano con il
freddo e sono fatti d’acqua.
– EntrambI si sciolgono con il calore.

3. Rappresentiamo la neve, mescolando la
schiuma da barba con della colla vinilica e
facendola spennellare su un cartoncino
colorato.
scopro che
Il ghiaccio e la neve sono fatti d’acqua e si formano
con il freddo, ma hanno proprietà differenti.
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CHI SI SCIOGLIE PRIMA?

TRAGUARDI
Il bambino i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

osservo la neve e il ghiaccio
esploro
1. Se abbiamo la possibilità di assistere a giornate di
neve, usciamo in giardino e raccogliamo un po’ di
neve fresca e qualche ghiacciolo attaccato sul tetto.

MATERIALI
• neve fresca (se possibile)
• ghiaccioli
• ciotole

2. Mettiamo i due elementi in ciotole differenti
e facciamo delle previsioni su quale si scioglierà prima. Grazie all’osservazione, scopriremo che la neve impiega meno tempo
rispetto al ghiaccio per sciogliersi.
3. Spieghiamo ai bambini che la neve è
composta da piccoli cristalli non
molto duri che riescono facilmente a
sciogliersi con il calore. Il ghiaccio invece è compatto e duro e forma un
unico blocco che impiega dunque
più tempo a tornare liquido.
scopro che
La neve si scioglie prima del ghiaccio.

ERNOO
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INVERN
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COME SI MUOVE LA NEVE?

TRAGUARDI
Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta
il rischio, interagisce con
gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

MATERIALI

osservo i movimenti della neve
esploro
1. Gonfiamo dei palloncini bianchi e distribuiamoli. Diciamo ai bambini
di immaginare che siano dei fiocchi di neve leggeri che cadono lentamente senza far rumore.

• palloncini bianchi
• stereo

2. Mettiamoci in ordine sparso, occupando
tutto lo spazio libero, e predisponiamo un
sottofondo musicale.
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3. Mostriamo ai bambini i movimenti da
eseguire con il palloncino, seguendo il
ritmo della musica.
– Farlo rimbalzare con una mano, con un
piede o con la testa.
– Lanciarlo in alto, e riprenderlo.
– Farlo rotolare a terra.
– Eseguire dei movimenti liberamente.

4. Formiamo delle coppie lasciando
a ognuna un solo palloncino e
sperimentiamo l’equilibrio, considerando il nostro peso e quello di
un'altra persona. Invitiamo i bambini a sostenere il palloncino con
la testa, spingendo forte su di
esso, con le mani o con la pancia.
Non lasciamolo sfuggire!

scopro che
I fiocchi di neve sono leggeri come dei palloncini. Con
il corpo posso esprimermi e giocare con i miei amici.
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GHIACCIO PESANTE

TRAGUARDI
Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta
il rischio, interagisce con
gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

MATERIALI

osservo il mio corpo come il ghiaccio
esploro
1. Predisponiamo un sottofondo musicale rilassante e melodioso.
Invitiamo i bambini a ballare, camminare e volteggiare come
leggeri fiocchi di neve.

• stereo

2. Spieghiamo che, quando spegneremo la musica, dovranno rimanere immobili come statuine
di ghiaccio, tenendo le braccia e le gambe tese.
Invitiamoli a guardarsi intorno e a memorizzare
il punto in cui si sono fermati. Dopo un minuto,
chiediamo come sentono le loro gambe e le
braccia rimaste ferme e tese: saranno pesanti
come il ghiaccio.

3. Facciamo ripartire la musica, sciogliamo il
corpo e torniamo a muoverci leggeri come
fiocchi di neve. Quando spegneremo di nuovo
la musica, invitiamo i bambini a fermarsi nello
stesso punto di prima.
scopro che
Posso interpretare l’immobilità e la pesantezza del
ghiaccio con il corpo, gestendo lo spazio intorno a me.
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Ascoltare per
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Mago Gelo
In silenzio, tutto solo,
sotto un cielo stellato,
questa notte Mago Gelo,
dappertutto ha lavorato.
Ha disteso sul tetto
un merletto argentato;
lungo il rivo, sul laghetto,
un cristallo smerigliato.
Ha ghiacciato gli zampilli
della vasca del giardino,
in un modo così vario,
da formarne un lampadario.
Ha donato alle fontane,
frange e pizzi senza uguale
e candele così strane,
come quelle in cattedrale.
Riad. da L. Zoi

La ballatella
della neve
In una casetta dell’alpe lontana,
dimora una vecchia fra sacchi di lana.
Di soffice lana le sue pecorelle
da essa tosate a lume di stelle;
ed ora la dona al vento che in breve
la muta in fiocchetti di candida neve.
Mulina, mulina, nell’aria gelata,
la morbida lana così trasformata!
Che gioia vederla, per tutta la valle,
è come una danza di lievi farfalle:
un piover giocondo di piume d’argento,
che cambia, corre veloce col vento!
Riad. da G. Striuli
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UNA NEVICATA A SCUOLA

TRAGUARDI
Il bambino comunica,
esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente.

MATERIALI
• carta di recupero
• sacchetti di carta
• forbici

Immagini,

L’acqua e

osservo la neve che cade
esploro
1. Ritagliamo tanti pezzetti di
carta di recupero, realizzando dei coriandoli. Mettiamoli in diversi sacchetti
di carta.

2. Distribuiamo i sacchetti ai bambini e
prepariamone uno più grande per
noi.
3. Quando esclameremo «neve!», i
bambini dovranno lanciare i fiocchi di
neve verso l’alto, facendo nevicare in
sezione.
4. Partecipiamo anche noi creando l’effetto della neve che scende dall’alto,
lanciano i nostri fiocchi verso i bambini.
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5. Continuiamo a giocare con la nostra neve prendendola da terra e
lanciandola di nuovo in aria!
6. Il gioco finisce quando avremo
spalato la neve e rimesso tutto in
ordine.

scopro che
È divertente giocare con la neve che ho realizzato ritagliando la carta.
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NEVE MORBIDA
TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo e realizzo delle palline di neve
esploro

MATERIALI
•
•
•
•
•
•

gomitoli di lana
cartone
forbici
compasso
uncinetto
giocattoli di plastica

1. Realizziamo dei pon pon. Prepariamo due dischi di cartone per
ciascun bambino che abbiano un
diametro di circa 15 cm. Facciamo un foro non troppo grande
al centro di tutti i dischi.

2. Annodiamo insieme tre fili di lana della
stessa lunghezza e poi leghiamoli sui
due dischi, unendoli.
Invitiamo i bambini a girare i fili tutto intorno ai dischi. Questa attività eserciterà
la loro abilità manuale.
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3. Quando avranno ricoperto tutta
la superficie, tagliamo i fili lungo
il bordo esterno.
4. Prendiamo un altro filo, facciamolo passare tra i due dischi,
stringiamo e annodiamo il pon
pon. Infine allarghiamo e sfiliamo
i due cerchi di cartone.

5. Notiamo che il pon pon è morbido
come la neve. Proviamo a far cadere
il pon pon e poi un giocattolo di plastica abbastanza pesante. Sentiremo
che il pon pon, cadendo, fa pochissimo rumore, proprio come la neve,
mentre il suono che produce il giocattolo è più forte.
6. Realizziamo tanti pon pon bianchi e
decoriamo la sezione, appendendo
le nostre morbide palline di neve!

scopro che
Con la lana posso ricreare la morbidezza della neve. Se un oggetto
morbido e leggero cade a terra non fa molto rumore.
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NEVE SILENZIOSA

TRAGUARDI
Il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio
corpo.

osservo e ascolto il silenzio
esploro

MATERIALI
•
•
•
•

coperte
piumoni
cuscini
lenzuola bianche

1. Allestiamo una zona della sezione con piumoni, cuscini e
coperte e invitiamo i bambini
a sdraiarvisi comodamente.
Simuliamo l'arrivo della neve
appoggiando delle lenzuola
bianche sopra di loro.
2. Parlando sottovoce suggeriamo ai bambini
di rilassarsi, di non parlare e di ascoltare il
silenzio per uno o due minuti.
Poi stimoliamo un dialogo, chiedendo loro
com’è il silenzio e quali sensazioni hanno
provato ascoltandolo.

3. Infine riflettiamo sulla neve che è morbida
come un piumone e cade silenziosa a terra.
Quando l’ambiente intorno a noi è coperto
di neve, ci sono meno rumori e ci sentiamo
più rilassati.
scopro che
La neve cade silenziosa. Il silenzio è bello
perché trasmette tranquillità.

318

INV ERN O

U.d.A. 1

La

L’acqua e

conoscenza

la neve

del mondo

GHIACCIOLI COLORATI

TRAGUARDI
Il bambino raggruppa e
ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà.

osservo il ghiaccio
esploro

MATERIALI

1. Versiamo diversi succhi di frutta
in una vaschetta per il ghiaccio e
posizioniamoli nel congelatore.

•
•
•
•

succhi di frutta
vaschetta per il ghiaccio
bicchieri
congelatore

2. Dopo alcune ore, rimuoviamo i cubetti dalla vaschetta
e mettiamoli nei bicchieri. Diamo un bicchiere a ciascun
bambino e osserviamo i cubetti che si sciolgono con il
calore, permettendo ai diversi colori di mescolarsi. Assaggiamo il succo ottenuto: che bevanda fredda!

scopro che
Il succo di frutta può essere congelato perché è liquido come l’acqua.
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DIPINTI DI GHIACCIO

TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo il ghiaccio
esploro

MATERIALI
•
•
•
•
•

congelatore
palette da caffè
bicchierini di plastica
coloranti alimentari
cartoncini

1. Prendiamo dei bicchierini di plastica e
mescoliamo in ciascuno dell’acqua con
un colorante alimentare differente. Posizioniamo una paletta da caffè in ogni bicchierino e mettiamolo nel congelatore.
2. La mattina seguente estraiamo i cubetti di ghiaccio
colorati, tirando la paletta verso l’alto. Invitiamo i bambini a colorare con i colori ghiacciati su dei cartoncini.
Facciamo notare loro che il cubetto all’inizio lascia
delle linee, poi quando inizia a sciogliersi crea delle
chiazze di colore.

3. Durante l’attività facciamo toccare il ghiaccio ai bambini e chiediamo loro com’è al tatto finché
è solido: liscio, viscido, freddo.
scopro che
Posso dipingere con il ghiaccio.
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CRISTALLI DI NEVE

TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo e dipingo la neve
esploro

MATERIALI
•
•
•
•

1. Distribuiamo dei cartoncini blu
e invitiamo i bambini a passarci
sopra delle spugne umide.

cartoncini blu
pennelli a punta sottile
spugne
colori a tempera bianca

2. Facciamo intingere dei pennelli nella tempera
bianca e tracciamo delle macchioline sul cartoncino. Vedremo che il colore si ramificherà progressivamente, dando l’idea di un fiocco di neve.

scopro che
Con l’acqua e i colori posso rappresentare tanti fiocchi di neve.
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FORME DI NEVE

TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo la neve e le sue forme
esploro

MATERIALI
•
•
•
•
•

cartoncini colorati
pennarello nero
spago
colla vinilica
forbici

1. Tracciamo tante forme diverse su dei cartoncini colorati: triangoli,
cerchi, rombi, strisce corte e lunghe. Associamo ogni forma a un colore, per esempio: le strisce al blu, i triangoli al celeste, i rombi al
giallo, i cerchi al rosso. Facciamole ritagliare ai bambini.

2. Mostriamo come comporre un fiocco di
neve, incollando le varie forme su un
cartoncino. Per esempio incrociamo tre
strisce e fissiamo sulle estremità dei
rombi e dei triangoli.

3. Lasciamo liberi i bambini di giocare con le
forme, unendole e componendo sagome
d’ogni tipo. Ritagliamo i fiocchi di neve realizzati, fissiamoli sullo spago e appendiamoli
in sezione.

scopro che
Utilizzando differenti forme posso realizzare dei fiocchi di neve e bellissime composizioni.
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Neve
D’incanto cadono
tanti piccoli fiocchi dal cielo.
Nevica sul bosco,
sugli alberi,
sulla terra.
Piano, piano,
tutto si nasconde.
E tutto è neve,
tanta neve,
bianca,
bianca,
bianca.
Aoi Huber

Panna montata
Farfalle
bianche

La neve in verità,
è panna montata,
e nessuno lo sa.

Le casette

Le nuvole sono famosi chef,

stupefatte

mischiano acqua e sale,

sono bianche

e la pentola è il ciel.

come il latte.
Lungo i tetti,

Il freddo è un cameriere esperto,

sopra i rami,

decora il piatto con ghirigori,

che merletti,

serve panna a signore e signori.

che ricami!
Tutto è bianco

A volte è un po’ sbadato

monte e valle.

ne fa cadere un po’ fin qui,

È un diluvio

e invece di metterla sul gelato,

di farfalle.

noi ci giochiamo tutto il dì!

Pasquale Ruocco

Stefania Cenci
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CD 1
traccia

12

Coperta di neve
RIT: SOFFICE, MAGICA E CANDIDA (2 volte)
VOLA LEGGERA DAL CIELO LA NEVE
UNA COPERTA SOFFICE E LIEVE. (2 volte)
L’INVERNO HA UN GRAN MANTELLO
CHE VOLA ALTO IN CIELO
POI SCENDE E COPRE TUTTO
COME UN BIANCO VELO.
RIT: SOFFICE, MAGICA E CANDIDA (2 volte)…
L’INVERNO HA UNA COPERTA
CHE STENDE SU OGNI TETTO
FINO A PRIMAVERA
TUTTO È BEN PROTETTO.
RIT: SOFFICE, MAGICA E CANDIDA (2 volte)…
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi
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DAL CALDO AL FREDDO

TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo i colori caldi e quelli freddi
esploro

MATERIALI

1. Riempiamo d’acqua tiepida una bacinella e, se possibile, mescoliamoci del colorante alimentare rosso. Prendiamo una seconda bacinella e facciamoci sciogliere della neve o del ghiaccio ottenendo
acqua fredda, poi mescoliamoci del colorante blu.

2. Invitiamo un bambino alla volta a infilare le mani
nelle due bacinelle d'acqua. In questo modo
sentiranno sulla loro pelle la differenza tra colori caldi e freddi: il rosso trasmetterà una sensazione di calore, mentre il blu di freddo,
proprio come la neve.

• bacinelle
• acqua
• coloranti alimentari (blu,
rosso)
• fogli
• colori

3. Invitiamo i bambini a disegnare delle
cose a cui fanno pensare i colori caldi
(il sole, il tramonto, il fuoco) su un foglio, e quelle che possono essere associate ai colori freddi (il mare, la neve)
su un altro.

scopro che
I colori che tendono all'arancione e al rosso si dicono colori caldi, mentre i colori che tendono al blu e al
viola si chiamano colori freddi.
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CHIARO E SCURO

TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo il bianco e il nero
esploro

MATERIALI
• cartoncini
• piattini
• colori a tempera

1. Predisponiamo tanti piattini con differenti colori a tempera e distribuiamo dei cartoncini. Spieghiamo che il bianco e il nero sono colori
neutri che ci permettono di rendere gli altri colori più
chiari o più scuri. Invitiamo i bambini a schiarire o a
scurire i vari colori, mescolandoli con il bianco o con
il nero.

2. Facciamo notare loro che quanto maggiore
sarà la quantità di bianco aggiunta a un colore, tanto più questo diventerà chiaro; viceversa, quanto maggiore sarà la quantità
di nero aggiunta, tanto più diventerà scuro.
Otterremo così diverse tonalità di colore.

3. Lasciamoli liberi di dipingere utilizzando le
tonalità a disposizione o
creandone di nuove.

scopro che

Il bianco e il nero sono colori neutri. Con questi posso rendere gli altri colori più chiari o più scuri.
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BIANCO SU NERO

TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo il contrasto tra bianco e nero
esploro

MATERIALI

1. Prendiamo un cartellone bianco e distribuiamo dei colori a cera
bianchi. Invitiamo i bambini a disegnare sul cartellone ciò che preferiscono. Naturalmente non riusciranno a vedere nulla: incoraggiamoli dicendo che presto faremo una magia che scoprirà tutti i
disegni!

•
•
•
•
•

cartellone
colori a cera bianchi
colori a tempera nera
spugne
vaschette

2. Diluiamo la tempera nera con
molta acqua in due o tre vaschette e mettiamole a disposizione dei bambini.
Poi invitiamoli a intingervi le
spugnette e a strofinarle sul
cartellone.
– Che cosa sta succedendo?
– Che cosa possiamo vedere?

scopro che
Un disegno bianco sullo sfondo bianco non si vede,
ma sul nero sì.
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STENCIL DI NEVE

TRAGUARDI
Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

osservo il colore della neve
esploro

MATERIALI
•
•
•
•
•

scheda fotocopiabile
cartellone nero
spugne
colori a tempera bianca
piattini di plastica

1. Consegniamo una copia
della scheda fotocopiabile a ciascun bambino e
facciamo ritagliare l’interno del fiocco di neve,
realizzando degli stencil.

2. Prendiamo un grande cartellone nero
attacchiamo gli stencil con il nastro
adesivo in ordine sparso.

3. Mettiamo a loro disposizione dei piattini
di plastica con della tempera bianca e le
spugnette.
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4. Facciamo dipingere gli stencil picchiettando con una spugnetta intinta
nella tempera bianca.

5. Quando tutti i fiocchi saranno colorati togliamo gli stencil e avremo realizzato una
suggestiva nevicata. Lasciamo asciugare
e completiamo con la digitopittura scrivendo “scende lieve la bianca neve”.

scopro che
Con la tecnica dello stencil posso realizzare
dei dipinti ben definiti.
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FOTOCOPIABILE

Neve da ritagliare

Ritaglia l’interno del fiocco di neve realizzando uno stencil.
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PUNTINI DI NEVE
TRAGUARDI
osservo la neve

Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

esploro
MATERIALI
1. Distribuiamo dei cartoncini neri e dei cotton fioc.
Predisponiamo dei piattini
con della tempera bianca
mescolata alla colla vinilica
e altri con dello zucchero.

•
•
•
•
•
•

cartoncini neri
colori a tempera bianca
cotton fioc
zucchero
colla vinilica
piattini di plastica

2. Invitiamo i bambini a dipingere un paesaggio innevato, intingendo i cotton fioc nella
tempera e imprimendo tanti puntini oppure
tracciando delle linee sul cartoncino.

3. Per rendere il disegno brillante come la
neve, cospargiamo lo zucchero sopra la tempera ancora fresca. Lasciamo asciugare.

scopro che
Il bianco e il nero fanno contrasto.
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Il bambino sviluppa il
senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli
in modo sempre più adeguato.

• torce

e
l’altro

BUIO E LUCE

TRAGUARDI

MATERIALI

Il sé

osservo il contrasto tra buio e luce
esploro
1. Accendiamo delle torce in un ambiente luminoso e chiediamo ai
bambini se riescono a vedere i fasci di luce che esse emanano. Poi
spegniamo la luce principale e chiudiamo le tende: al buio riusciamo
a vederli chiaramente?
2. Dopo aver notato il contrasto luce-buio,
proseguiamo l’attività lavorando sulla paura
del buio, comune a tanti bambini. Con la
luce accesa, chiediamo loro di stare immobili in un punto della stanza e di guardare
gli oggetti e le persone che hanno intorno.
Poi spegniamo tutte le luci, rimanendo per
qualche istante al buio.
Facciamo descrivere le sagome che riescono a distinguere.
– Riconoscete ciò che avete intorno?
– C’è qualcosa che vi spaventa?
3. Smascheriamo tutte le sagome accendendo la luce. Scopriremo che non c’è da
aver paura: nel buio e nella luce ci sono
esattamente le stesse cose! Possiamo continuare il gioco spegnendo di nuovo le luci
ed esplorando il buio con la
torcia.

scopro che
La luce fa contrasto con il buio, proprio come il colore bianco sul nero. Non devo
aver paura del buio perché ci sono le stesse cose che vedo con la luce accesa.
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GIORNO E NOTTE

TRAGUARDI
Il bambino comunica,
esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente.

osservo il giorno e la notte
esploro
1. Mettiamoci in cerchio e sosteniamo
insieme i bordi di un telo. Facciamo
il girotondo e proviamo a mantenere sempre le stesse distanze tra
di noi.

MATERIALI
• telo grande

2. Spieghiamo ai bambini che quando diremo
«Notte», i bambini dovranno infilarsi tutti
sotto il telo, facendo finta di dormire.
Quando diremo «Giorno» dovranno uscire
da sotto il telo e ricominciare a girare.

scopro che
Di giorno c’è il sole e faccio tante cose, mentre di notte
è buio e dormo.
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