
CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI 2015/16

PICCOLI ESPLORATORI, 

CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA SCOPRONO IL 

RISVEGLIO DELLA NATURA!

INSEGNANTE: Maria Luisa Bellanca

INSEGNANTE TUTOR: Rosanna Borio

SEDE DI SERVIZIO: Scuola Infanzia “Don Caustico “ 

I.C. Rivoli Matteotti



PREMESSA

L’attività è destinata al gruppo sezione, e rappresenta una stupenda avventura 

nel mondo della natura che li circonda.

Attraverso l’esperienza diretta (uscita in giardino) i bambini hanno esplorato il mondo 
circostante cosi come si modifica e si trasforma nella ciclicità delle stagioni e nella 
novità dei colori, toccando con mano la realtà, vivendola da protagonisti.

L’ osservazione dei fenomeni stagionali e atmosferici rappresentano un filo conduttore 
della vita quotidiana che da sempre incuriosiscono i bambini. 

Conoscere le stagioni nel loro susseguirsi, individuarne le caratteristiche principali e i 
mutamenti aiuta i bambini a rendersi consapevoli di far parte di un sistema scandito del 
divenire e del cambiamento e contemporaneamente ad apprezzare la natura nei suoi 
vari aspetti.



INIZIO ATTIVITÁ

Per introdurre l’argomento abbiamo utilizzato il cartellone calendario”l’allegra 

settimana del bruchetto”,realizzato all’inizio dell’anno scolastico.

Dopo aver ripetuto la filastrocca e compilato il calendario ho fatto osservare ai

bambini la natura fuori dalla finestra, dicendo loro che essa cambia e si modifica in

relazione alla stagione che stiamo vivendo.

Dopo una breve conversazione sulla primavera siamo andati ad osservare il nostro 

giardino.

Oggi è lunedi,

Siamo in 

primavera e 

c’è il sole!



Usciamo in giardino per scoprire le caratteristiche!

Guardate 

di la ci 

sono i 

fiori gialli!

Che belle le 

margherite!

Sembrano 

i girasoli!

C’è una 

coccinella!
Che piccoli 

questi fiori 

azzurri!



Gli alberi 

hanno le 

foglioline 

verdi

In questa 

pianta ci 

sono 

anche i 

fiori!



Dopo l’osservazione in giardino, l’esperienza è stata ripresa attraverso la   

rappresentazione di un cartellone in pittura.

Iniziamo a dipingere lo sfondo.



Dopo aver finito di dipingere il prato e il cielo chiamo uno alla volta i bambini per    

realizzare un prato di fiori con l’impronta della mano.

Che colore 

vuoi fare il 

fiore?
Scelgo il 

rosa!

…io il 

giallo!

…io viola!



Appena finito di realizzare il prato…iniziamo a fare il gambo ai nostri fiori.

•

Faccio 

anche le 

foglie



Adesso realizziamo un albero che servirà per il cartellone…

Iniziamo a  

pitturare il 

tronco…

…poi 

realizziamo 

i rami!



… e alcuni alberi fioriti che serviranno per finire il nostro plastico 

realizzato all’inizio dell’anno.

…e questo 

ramo come 

lo devo fare?

Come 

siamo 

bravi a 

fare i fiori!

Ed ecco 

l’albero!



E per finire il nostro cartellone mancano i fiori…gli animaletti…



…E un bel sole!



Ed ecco i nostri capolavori !


