
 

PROGETTO LABORATORIO DELLE MERAVIGLIE SEZIONE GIALLA  

Insegnante Deriu Francesca  

(part-time 5 ore venerdì) 
 

Il progetto nasce dalla convinzione che l’osservazione del tempo atmosferico sia il primo passo verso l’organizzazione 

nel mondo esterno. Osservare le stagioni e i fenomeni naturali accorgendosi dei cambiamenti è un obbiettivo 

importante che verrà perseguito con la progettazione di varie attività. Osserveremo e toccheremo, e attraverso il 

disegno e i colori, il bambino esprimerà graficamente le varie stagioni.  Utilizzeremo diversi materiali alcuni di riciclo 

altri presi fra ciò che offre la natura stessa. 

Il progetto si svolge il venerdì dalle 14:00 alle 15:30 e vede coinvolti i bambini di tutte le tre età della sezione gialla. 

DIMESIONE DELLA COMPETENZA SCELTA 

 

 Organizzazione e pianificazione degli elementi conoscitivi 

 Conoscenza del ciclo delle stagioni e i loro colori 

 Sviluppare la manualità attraverso le varie tecniche 

RIASSUNTO DELLE GIORNATE 
VENERDì 6 OTTOBRE 2017 

Primo approccio con i bambini e conoscenza reciproca. I bambini si presentano molto curiosi e con tanta voglia di 

apprendere nuovi percorsi.  Nel complesso trovo una classe attenta, fatta eccezione per due o tre alunni che hanno 

bisogno di essere ripresi  più volte. 

VENERDì  13 OTTOBRE 2017: FOGLIE 

Primo lavoro manuale.  Ripasso dei colori dell’autunno e delle sue conseguenze: pioggia, caduta foglie ecc… I 

bambini si divertono a toccare e guardare le foglie,  le ghiande e le castagne, alcune raccolte nel giardino della 

scuola. I bambini più grandi creano un lupo con le foglie raccolte (ottima manualità, si destreggiano benissimo con 

colla e colori). I bambini più piccoli con delle fustellatrici, creano delle forme sulle foglie vere e in seguito creano su 

un foglio bianco  il calco della foglia scelta.  

 

                                                   



 

 

20 OTTOBRE 2017: PANNOCCHIA 

Abbiamo toccato e osservato una vera pannocchia ed elencato i vari utilizzi di questo frutto: farina di mais,pop corn 

ecc… Tutti i bambini hanno realizzato la pannocchia con i fogli di pluriball (bolle d’aria) dipingendola con la tempera 

gialla.  

 

 

 

27 OTTOBRE  2017 

Abbiamo giocato nuovamente con le foglie secche ed elencato i colori dell’autunno. I bambini grandi si sono 

cimentanti nel riempire delle bustine di plastica trasparente creando così dei piccoli gufi.  Il resto dei bambini  ha 

colorato un albero e con i cottonfioc bagnati nella tempera hanno realizzato le foglie intorno all’albero.  

 

 

 

 

 

 



3 NOVEMBRE 2017: PIOGGIA - TEMPORALE 

Spiegato le variazioni meteo durante l’autunno, in particolare la pioggia che caratterizza questa stagione. I grandi 

hanno realizzato un  ombrello ritagliando un piatto di carta e in seguito dopo averlo incollato su un cartoncino blu 

hanno disegnato e colorato la pioggia. I bambini medi e piccoli hanno creato le nuvole con il cotone, 

precedentemente tamponato con la tempera grigia.  In seguito hanno realizzato la pioggia, intingendo le dita nella 

tempera blu. 

 

 

 

 

10 novembre 2017: FUNGO 

Parliamo ancora del cambiamento del tempo, degli alberi che diventano spogli nel perdere le proprie foglie e della 

terra che,  nonostante tutto, offra ancora alcuni frutti caratteristici in questo periodo. Ci soffermiamo in particolare 

sul fungo, facendo distinzione tra quelli commestibili e quelli velenosi. I bambini sono molto partecipi nel raccontare 

le loro esperienze e il loro vissuto all’interno del nostro territorio. I bimbi grandi colorano la scheda del fungo 

(commestibile)  con elementi naturali quali la polenta, le lenticchie e il terriccio; il resto dei bimbi colora il fungo 

(velenoso) con la tempera rossa attaccando nel suo cappello dei puntini bianchi di carta ricavati  da una fustellatrice. 

                   

 

 



 

17 novembre 2017: PORCOSPINO SCOIATTOLO 

Elenchiamo alcuni animali che durante l’autunno vanno in letargo o migrano in posti più caldi. I bimbi sono molto 

interessati all’argomento, esprimono con gioia le loro conoscenze e le loro esperienze. I bambini grandi colorano la 

scheda dello scoiattolo con gli acquarelli e incollano della stoffa morbida per rappresentare la coda dell’animale. 

Piccoli e mezzani, colorano invece la scheda del porcospino intingendo nella tempera marrone le loro mani. Le dita 

dei bimbi rappresentano gli aculei del porcospino. 

 

 

                                           

 

 

24 novembre 2017: NATALE 

Ci immergiamo un po’ in anticipo verso questo periodo, per loro tanto atteso. I bambini grandi realizzano un albero 

di natale dipingendo con tempera verde una pigna; in seguito applicano dei piccoli pon pon di stoffa colorata per 

rappresentare le palline. Il resto dei bimbi hanno decorato una calza natalizia realizzata su cartoncino rosso con  del 

cotone e del glitter dorato. 

  

 



1 dicembre 2017 

Il natale è oramai alle porte, tutti i bambini sono molto felici per l’arrivo di babbo natale e Santa Lucia. Leggiamo 

alcune fiabe relative a questa festività e i bimbi raccontano le loro aspettative su regali e dolciumi da ricevere. 

Procuro delle forme natalizie in polistirolo: campana, fiocco, stella e omini di pan di zenzero. I bimbi si divertono a 

colorarle con le tempere e brillantini oro e argento. 

 

 

15 dicembre 2017 

I bambini grandi colorano un paesaggio invernale/natalizio. La scheda da colorare è ricca di dettagli; bimbi devono 

rispettare i colori e gli spazi seguendo una didascalia precisa. Il resto dei bambini realizza  su cartoncino verde un 

bastoncino di zucchero natalizio bagnando con la tempera rossa e bianca i due pollici; una volta asciutto incollano 

fiocco rosso. 

                                                       

 

 

 



22 dicembre 2017 

Leggiamo delle fiabe natalizie e tutti insieme realizziamo un cartellone d’auguri; ogni bambino presente bagna la 

propria mano nella tempera verde e oro per formare un albero di natale. In seguito i bambini giocano con i giochi 

ricevuti da Babbo natale per la scuola.  

 

          

 

 

12 gennaio 2018: ORSO POLARE 

Finito il periodo natalizio ci dedichiamo alla stagione invernale con i suoi colori e le relative variazioni meteo. 

Parliamo delle caratteristiche ambientali del polo nord e ovviamente anche del nostro territorio. Realizziamo l’orso 

polare; i bambini grandi ritagliano del cartoncino bianco a forma di cerchio, disegnano il muso con il colore nero e 

con i pirottini per cupcake realizzano le orecchie dell’orso. Il resto dei bimbi, realizza l’orso semplicemente con 

l’immersione della mano nella tempera bianca. 

                                                      

 

 

 



19 gennaio 2018: PINGUINO 

I bambini grandi colorano la scheda del pinguino con la tempera nera e applicano delle piume bianche per riprodurre 

il piumaggio dell’animale. Il resto dei bimbi colora il pinguino con i pastelli a cera e riproducono  il piumaggio con il 

cotone. 

 

                              

26 gennaio 2018: IGLOO 

I bimbi grandi realizzano l’igloo con il polistirolo (cerchio di polistirolo tagliato a metà). Con il pennarello nero 

disegnano i mattoni e la porta e infine il tutto viene incollato su un paesaggio invernale precedentemente colorato. 

Gli altri bimbi formano l’igloo, attaccando due pirottini per cupcake di due diametri diversi. Anche loro incollano 

l’igloo su cartoncino azzurro e con le dita bagnate di tempera bianca, realizzano la neve. 

                  

 

 

 

 

 



2 febbraio 2018: PUPAZZO DI NEVE 

Ho disegnato la circonferenza della base di una scatolina trasparente su un foglio azzurro che poi è stata ritagliata dai 

bambini più grandi. Dentro il cerchio tutti i bimbi hanno disegnato con tempera bianca e stampo un pupazzo di neve 

formando due cerchi. Hanno poi ritagliato del cartoncino nero per realizzare il cappello e con i pennarelli hanno 

disegnato occhi, naso e bocca. Una volta che il pupazzo era asciutto è stato inserito dentro la scatolina all’interno 

della quale abbiamo aggiunto delle palline di polistirolo per ricreare la neve. 

             

 

 

 

 

 

16 febbraio 2018: Paesaggio invernale 

Tutti i bambini hanno disegnato su foglio grigio utilizzando il pastello a cera bianco un paesaggio invernale. Poi, per 

renderlo più visibile e ricreare i colori dell’inverno, abbiamo spennellato sopra il pastello a cera l’acquarello blu. 

                                               

 

 

 



23 febbraio 2018 – 2 marzo:  ESCHIMESI 

 

                                                   

 

Continuo ancora a descrivere il polo nord e i cambiamenti che si verificano nel clima, nella natura e nelle nostre 

abitudini quando arriva l’inverno e spiego loro l’importanza di coprirsi ovvero della necessità di utilizzare degli 

indumenti caldi per proteggersi  dal freddo invernale. Ho invitato i bambini ad osservare fuori dalla finestra gli alberi 

e i prati innevati e a far notare loro il silenzio che si crea quando la neve  ricopre le strade. I bambini partecipano alla 

conversazione e raccontano le loro esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 marzo 2018 

Ci immergiamo finalmente nell’osservazione della primavera, insetti, piante e fiori. 

23 marzo 2018 

E’ arrivato il momento di festeggiare la santa Pasqua 

I bambini grandi hanno colorato delle uova di pasqua e applicato fiocco di raso. Una volta ultimate, le uova sono 

state incollate sulla porta di sezione. Abbiamo ricreato l’albero della vita con fiori e uova di pasqua.  

Con una patata cruda ho creato dei timbri a forma di cuore e di stella, i bambini piccoli e mezzani hanno decorato le 

uova di pasqua immergendo questi timbri sulla tempera colorata. 

        

 

Venerdì 30 marzo: PIANTE 

Con la mano bagnata di tempera verde, i bambini piccoli e mezzani realizzano l’impronta della loro mano, 

successivamente con il dito impregnato di tempera gialla, creano, intorno all’impronta della loro mano, dei piccoli 

puntini gialli, realizzando così la mimosa. 

Anche i bambini grandi con stesso metodo realizzano una pianta  grassa dentro un vaso fatto di cartoncino colorato. 

.                     

 



Venerdì 6 aprile: FIORI 

Piccoli e mezzani hanno realizzato dei fiori colorati bagnando con la tempera  il fondo di una bottiglia di plastica che 

successivamente è stata impressa su un foglio bianco. I bambini grandi hanno realizzato un albero fiorito applicando 

dei bottoni colorati. 

                                   

 

 

Venerdì 27 aprile 2018: FARFALLA 

I bambini grandi inseriscono all’interno di una busta di plastica trasparente tanti oggetti colorati: coriandoli, pon pon, 

carta velina, strass ecc… La busta è stata chiusa con del nastro adesivo e nel mezzo  inserita una molletta da bucato, 

precedentemente colorata con le tempere,  sulla quale vengono incollati occhi e antenne.  

I bambini piccoli e mezzani colorano le ali della farfalla, incollando piccoli quadrati colorati di carta velina. 

       

 

 

 



Venerdì 4 maggio 2018: APE 

Preparo una pasta tipo didò con cremor tartaro. Tutti i bambini si divertono a modellare tante forme. 

Successivamente realizzano l’ape con uno stampo per biscotti, la quale, una volta asciutta, viene colorata con le 

tempere. 

 

 

 

 

Venerdì 11 maggio: COCCINELLA 

Bimbi piccoli e mezzani  hanno realizzato questo  insetto posizionando su un foglio bianco lo stencil e con la spugna, 

imbevuta prima di tempera nera e poi  di tempera rossa, hanno tamponato la sagoma. I bimbi grandi hanno 

costruito la coccinella, incollando le stecche di legno da gelato, precedentemente colorate di rosso e nero. 

                  

 

 

 

 

 



Venerdì 18 maggio 2018 FIORE 

Su un vassoio di polistirolo per alimenti, ho inciso la sagoma di un fiore. Tutti i bambini hanno applicato con il rullo la 

tempera sopra di essa e successivamente hanno tamponato con un foglio bianco nel quale è rimasto impresso il 

profilo del fiore.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 1 giugno 2018 e venerdì 8 giugno 2018 

La stagione dell’estate è stata vissuta dai bambini con un mesetto di anticipo per permettere a tutti di realizzare 

qualche lavoretto colorato  prima della conclusione dell’anno scolastico. 

I bimbi piccoli e mezzani hanno realizzato il granchio e il polpo, utilizzando tempere e fogli di pluriball (bolle d’aria) 

per  ricreare i tentacoli dell’animale. 

                            

 

 

 

 



I bambini grandi, con il mio aiuto, hanno realizzato una barca di carta con la tecnica origami. Successivamente la 

barca è stata colorata e incollata su cartoncino azzurro, precedentemente decorato con ambiente marino. 

       

L’ ultimo lavoro è stato particolarmente apprezzato. I bambini hanno dipinto il mare sott’acqua, nel quale è stata  

incollata una fotocopia ingrandita del viso di ogni alunno e applicati sopra di esso, occhialoni e cannuccia per ricreare 

un sub in immersione. 

             

CONCLUSIONI 

Quest’anno di formazione è stato veramente costruttivo per la mia professione. Ho vissuto intensamente  ogni 

singolo giorno questa bellissima esperienza lavorativa,  facendo tesoro di tutti i momenti trascorsi con i bambini. 

Questi ultimi hanno accolto questo progetto con tanto entusiasmo, sono stati stimolati all’osservazione e all’uso di 

diversi materiali, manifestando sempre di più  capacità relazionali, organizzative e partecipative. 

Le attività proposte sono state tutte bene accettate suscitando il loro interesse e la loro curiosità e accrescendo le 

loro competenze su vari livelli. 

Gli sguardi, le parole, le domande dei bambini e la loro tipica frase: “maestra oggi quale lavoretto faremmo?”, sono 

diventati fondamentali per avere  nuovi  stimoli e colmare, sempre di più, la loro sete di curiosità. 

Ringrazio tutte le mie colleghe  e in particolare, la maestra Mariarosa, punto di riferimento costante in tutto l’anno 

scolastico. Grazie 

12 Giugno 2018                       Insegnante sezione gialla 

                                                                                                      Deriu Francesca 


