Il ramo delle stagioni
primavera

Il ramo delle stagioni funge da documentazione di una serie di attività che vengono
proposte ai bambini di tre anni, i quali focalizzano la loro attenzione sulla natura e su un
dettaglio reale ma semplice come è il ramo di un albero.
Si prosegue, quindi, con la realizzazione della terza tela da porre in successione modulare.
I bambini di tre anni sono stati invitati a portare a termine il compito significativo di osservare i rami in primavera.
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

LAVORO DI GRUPPO
Questa attività prevede che i bambini cooperino a piccoli gruppi alla realizzazione della
parte del pannello che corrisponde alla primavera.
materiale

>
>
>
>

TELA QUADRATA
PORZIONE DI UN RAMO
COLLA A CALDO
CARTA CRESPA VERDE

> FORBICI
> BOTTIGLIA DI PLASTICA
>	
TEMPERE ROSA, BIANCA,

>	
COLLA STICK
>	
PIATTINO
>	
PENNELLI

GIALLA E AZZURRA

PREPARAZIONE dell’attività
L’insegnante ritaglia le foglie dalla carta crespa verde.

> FASI dell’attività

1.	Uscire con i bambini in giardino per osservare i cambiamenti avvenuti sui rami degli

alberi con l’arrivo della stagione primaverile e ascoltare le loro impressioni.
2.	Far dipingere la tela con le tempere, mescolando bianco e azzurro, per realizzare il cielo.
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3.	Una volta asciutta, fissare sulla tela con la colla a caldo il terzo pezzo del ramo tagliato,

facendo attenzione, nel prendere le misure, affinché il ramo possa ricomporsi interamente alla fine del progetto.
4.	Versare la tempera rosa su un piattino e far intingere a un bambino alla volta il fondo

di una bottiglia di plastica per poi stampare qua e là i fiori intorno al ramo.
5.	Far stampare con la digitopittura gialla i pistilli al centro dei fiori stampati.

progetti
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6.	Far fissare con la colla le foglie di carta crespa.
7.	Appendere la terza tela a un centimetro di distanza dalla seconda, in modo che i tre

pezzi del ramo precedentemente tagliato combacino.

DOCUMENTAZIONE finale
Il pannello con la parte del ramo relativa alla primavera è stato affisso in sezione, di fianco a quelli
dell’autunno e dell’inverno.
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LAVORO INDIVIDUALE
Prendendo spunto dal lavoro di gruppo, ogni bambino realizza il proprio ramo, partendo
dal compito significativo: scegliere e raccogliere un piccolo ramo in giardino.
materiale

>
>
>
>
>

CESTINI
RAMETTI
CARTONCINI A3 VERDI
FOGLI A4 BIANCHI
ACQUERELLI

>
>
>
>
>

 OLLA A CALDO
C
COLLA VINILICA
PENNELLI
CARTA CRESPA VERDE
FORBICI

>
>
>
>

TEMPERA ROSA
COTTON FIOC
ELASTICI
PENNARELLO NERO

PREPARAZIONE dell’attività
L’insegnante prepara alcuni cestini per la raccolta dei rami in giardino, ritaglia le foglie
dalla carta crespa verde e, per ogni bambino, assembla cinque cotton fioc tenuti insieme da un elastico.

1. Uscire in giardino e chiedere ai bambini di osservare i cambiamenti stagionali avvenuti.
2. Far raccogliere i rametti caduti a terra.
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3. Far dipingere su foglio A4 con l’acquerello azzurro il cielo.
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4.	Una volta asciutto, incollare con la colla a caldo il rametto raccolto dal bambino.
5.	Far stampare con la tempera rosa i fiori attorno al rametto utilizzando i cotton fioc

assemblati.
6.	Far incollare intorno al rametto delle foglioline verdi.
7.	Fissare il foglio A4 sul cartoncino A3 e scrivere il titolo Ramo di primavera.

DOCUMENTAZIONE finale
La documentazione relativa al Ramo di primavera è andata a formare la terza parte del libro annuale
intitolato Il ramo delle stagioni.
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