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Nell’ambito della  programmazione didattica dell’anno scolastico 2019-

2020 era previsto il percorso Arte, Natura e Colori : il tempo, le stagioni 

Con la didattica a distanza abbiamo realizzato  brevi video   che abbiamo 

inviato a tutti i bambini in una chat di classe da noi creata.  

I bambini hanno risposto con grande interesse e partecipazione. 
 

 



 

L’albero dei desideri 

 

E’ Primavera ma purtroppo  per colpa di questo birichino 

Corona Virus che ci costringe a stare tutti lontani le 

Maestre per stare vicini ai bambini  inviano  dei brevi 

video per…  stare insieme… lontani ma vicini. 

Racconto in video: 

“ Immaginate di stare in un grande prato verde; mentre vi 

guardate attorno notate proprio di fronte a voi un albero 

con foglioline e i fiori. 

Allungate la mano e appoggiatela sul tronco all’improvviso 

sentirete una voce è il vostro albero magico che vi parla. 

E vi dice “Io sono il tuo albero magico che vi parla: sono 

l’albero dei tuoi desideri e il mio compito è custodire i 

sogni 

Se mi confidi i tuoi desideri io li tengo con me 

Provate a pensare un vostro sogno…cosa desiderate per 

es: incontrare gli amici, regalare un piccolo arcobaleno agli 

amici, anche un piccolo cuoricino alla mia cara amica, 

andare al parco, sull’altalena o sullo scivolo.” 
 

 
 

 
 

 

  Come Fare:  
 

Realizzate un vostro albero dei desideri, scegliendo 

liberamente il colore della carta e poi :                                                              

forbici, colla, pastelli a cera, colori a matita. 

Quando torneremo a scuola potrete appendere i disegni 

dei vostri desideri sull’albero… che vi aspetta                                                                                                                                                                                                                     
 

 
Albero didattico all’interno della scuola 

 

Obiettivi 
- Ascoltare e comprendere la narrazione dell’insegnante per stimolare la fantasia ed arricchire la 

conoscenza della natura che ci circonda; 
- Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore dell’esperienza.  

  

 



 

ISPIRANDOCI alle OPERE di ARCIMBOLDO 
 

 

   Abbiamo preso spunto dall’artista Giuseppe 

Arcimboldo e i bambini hanno realizzato le loro “opere”  

attraverso un collage di frutta e verdura ritagliata da 

riviste. 

Per introdurre questa attività abbiamo inviato  un 

breve video-tutorial  al gruppo di bambini  e gli 

abbiamo rivolto  semplici domande utili a comprendere 

l’opera rappresentata: 

1) Cosa usa l’artista per comporre i volti? 

2) Che cosa rappresentano? 

3) Quali frutti, ortaggi o altri alimenti sono 

raffigurati? 

   Seguendo il percorso riguardante la stagionalità  e  

attraverso i quattro dipinti di G. Arcimboldo dal titolo 

“Le Stagioni” i bambini si divertono a comporre la 

propria versione del quadro, in particolare la Primavera 

che fiorisce ancor di più, anche in questo momento. 

La possibilità di vedere rappresentata una stagione 

con sembianze umane ha stimolato la curiosità e la 

partecipazione di ogni bambino a questa attività 

artistica. 

   Oltre al divertimento i bambini hanno potuto 

riflettere sull’importanza della frutta e degli ortaggi 

nella vita di tutti i giorni. 

Elaborati dei bambini 
 

 
 

 

 

 
  
 

 

METODOLOGIA 
 
• Osservazione delle opere artistiche di G.Arcimboldo. 
• Scelta del materiale da ritagliare su diverse riviste. 
• Disegnare un cerchio e ritagliarlo come base di un volto. 
• Utilizzare tecnica del collage per composizioni originali alla maniera di   
   Arcimboldo. 
  

  
 

 

 
 

 

 



 

LA GALLINELLA ROSSA E IL SEMINO 

 
 (FAVOLA POPOLARE) 

C’ era una volta una gallinella rossa. Viveva in un piccolo pollaio 

bianco dal tetto tutto rosso. La gallinella aveva tre amici 

inseparabili . Un gatto matto che viveva nella casa colonica. Una 

papera pettegola che viveva nello stagno. E un grasso ratto che 

viveva nel granaio. Un mattina , la gallinella andò nel campo. 

Voleva mangiarsi qualche lombrico. Raspando con gli artigli 

affilati trovò alcuni chicchi di grano. “Ooh” esclamò arruffando 

le penne. “ Chi mi aiuta a seminarli?” “Io no” disse il gatto -“Io 

no” disse la papera -“Io no” disse il ratto -“Bene” disse la 

gallinella, “Lo farò da sola”. E così fece. Becchettando la terra, la 

gallinella scavò una piccola buca. Quindi vi piantò i semi, uno alla 

volta. “Chi mi aiuta ad annaffiarli?” “ Io no” disse il gatto - “ Io 

no” disse la papera - “ Io no” disse il ratto. – “ Bene” disse la 

gallinella. “Lo farò da sola”. E così fece. La gallinella rossa attese 

per tutto l’inverno che il grano crescesse. Iniziarono a spuntare 

piccoli germogli verdi . In primavera erano già alti e robusti. In 

estate diventarono color oro. Giunse il tempo della mietitura. “ 

Chi mi aiuta a tagliare il grano ?” chiese la gallinella. “Io no” disse 

il gatto - “Io no” disse la papera - “Io no” disse il ratto. – “Bene!” 

disse la gallinella.” Vuol dire che dovrò tagliarlo da sola. E così 

fece. Tagliò il grano senza l’aiuto dei suoi amici. “ Chi mi aiuta a 

portare il grano al mulino?” chiese la gallinella. “ Voglio macinarlo 

per farne farina”. “Io no” disse il gatto - “Io no” disse la papera - 

“Io no” disse il ratto. – “Bene” disse la gallinella. “Allora lo 

porterò al mulino da sola”. E così fece. Portò il grano al mulino e 

lo macinò senza l’aiuto dei suoi amici. “ Chi mi aiuta a impastare il 

pane?” chiese la gallinella. “Io no” disse il gatto - “Io no” disse la 

papera - “Io no” disse il ratto. - “ Allora lo farò da sola”, disse la 

gallinella . E così fece. Preparò il pane senza l’aiuto dei suoi amici. 

“ Chi vuole mangiare il pane con me?” chiese la gallinella. Tutti e 

tre scattarono subito in piedi. “ Mm, che buon odorino”, dissero 

in coro. Il pane era cotto a puntino. “ Lo mangio io” disse il gatto 

- “Lo mangio io” disse la papera - “Lo mangio io” disse il ratto. “Eh 

no, giù le zampe!” disse la gallinella.” 

Me lo mangio TUTTO IO!”. E così fece.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
  
 
            IL PERCORSO DELLA SEMINA 
 
• Lettura da parte delle insegnanti della storia “ La gallinella   
   rossa”  
• Drammatizzazione della storia da parte dei bambini.  
• Attività di semina dei fagioli/o altri semi : ogni bambino     
   semina i semi che ha  in casa nel vasetto.  
• Cura dei semi e annaffiatura regolare.  
• Osservazione della crescita delle piantine.  
• Rappresentazioni grafiche della storia drammatizzata,  
   delle fasi della semina, della crescita delle piantine,        

   dell’esperienza di semina di altri semi con e senza acqua.  
 

 
 
 

 
 

Insegnanti: Laura Cardinali e Francesca Valente 


