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…È ARRIVATO L’INVERNO…
È arrivato l’inverno e i bambini della scuola dell’infanzia hanno 

scoperto la magia di questa stagione. 
I bambini hanno vissuto interessanti esperienze di osservazione, 
esplorazione, scoperta e rielaborazione utilizzando materiali di 

ogni tipo, colori ma soprattutto…tanta creatività!

La neve, gli alberi spogli, i paesaggi meravigliosi, i racconti…
ECCO A VOI ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITA’!



…EVVIVA L’INVERNO…

Brr…nella sezione A è tornato 
Nonno inverno!
Con sciarpa, guanti e cappello 
stiamo al calduccio…

…e con la neve…

...possiamo costruire un 
simpatico PUPAZZO DI NEVE..

Se invece sono un po’ grandino 
coloro il mio libricino…



…ESPERIENZE INVERNALI…
I bambini della sezione B hanno scoperto l’inverno e attraverso varie attività manuali..

Abbiamo fatto 
la neve 
artificiale…e poi 
ci abbiamo 
giocato insieme!

Dopo aver osservato foto di veri paesaggi 
invernali, abbiamo ideato, progettato e creato il 
nostro paesaggio invernale!

Abbiamo creato i nostri 
bellissimi pupazzi di neve!

Abbiamo anche pasticciato, 
disegnato e scritto usando la 
schiuma da bar….ops...la NEVE! J



…DISEGNI D’INVERNO…
I bambini della sezione C hanno scoperto l’inverno attraverso 
varie esperienze…

I signori cerchi vivono nel villaggio invernale!

Abbiamo svolto attività 
finalizzate alla 
comprensione, 
rielaborazione verbale e 
grafica della storia; a 
leggere le immagini, a 
cogliere la differenza 
tra reale/simbolico/ 
immaginario, a conoscere 
aspetti della stagione 
invernale.

Tecniche usate: pittura, coloritura 
pennarelli matite. Applicazioni con colla.



…NEVE D’INVERNO…
Scopriamo l’inverno con i 

bambini della sezione D…

Gli alberi sono ghiacciati…

Arriva la neve…e facciamo 
un bel 
pupazzo!

Bisogna 
coprirsi…
Fa molto 
freddo!!

Scopriamo l’arancia
…la maestra ce la taglia, noi la spremiamo….e 
ce la beviamo!!!



…EVVIVA L’INVERNO…
I bambini della sezione E attraverso visioni video e altre attività proposte hanno
potuto osservare, percepire e conoscere l’ambiente con le sue caratteristiche, i
suoi colori, gli elementi e i fenomeni naturali che caratterizzano l’inverno. Da
questa osservazione ne scaturirà la conoscenza ma soprattutto la capacità di
trasformare il reale in vissuto.
Rappresentazione 
grafica della 
storia «nonno 
INVERNO»

Lavoretti
creativi 

sull'INVERNO

Le parole 
dell’INVERNO 
(pregrafismo)

Giochi di colore: 
INVERNO

Storia di «Nina la 
Gocciolina» (ciclo 

dell’acqua).



…ARRIVA FIOCCO FIOK…

Anche nella sezione F
è arrivato l’invernoo
e abbiamo conosciuto 

Fiok, il Fiocco di 
Neve…

Fiok scende sul 
panorama e sugli 
alberi e sul 
paesaggio. 

I grandi con il 
pregrafismo 
hanno realizzato 
anche i cappellini 
dell'inverno.


