
1° SETTIMANA
PAESI E CITTÀ
È importante che la Scuola dell’Infanzia guidi i bambini nell’esplorazione e nella scoperta del 

territorio e dell’ambiente, poiché in un’ottica di continuità educativa orizzontale la scuola non 

deve più essere una monade, isolata, ma deve anzi far parte di un contesto educativo più ampio 

che vede protagonisti, di fianco alla scuola stessa, le famiglie e il territorio . 

Il percorso si pone come obiettivo quello di presentare ai bambini la propria città o paese, farli 

familiarizzare con gli elementi che li compongono (case, strade, negozi) ed esplorarli per svilup-

pare un sentimento di identità e appartenenza al territorio .

Questo percorso è mirato ad aprire la Scuola al territorio circostante, per far sì che i bam-

bini di oggi possano essere i cittadini di domani, capaci di partecipare consapevolmente 

alla costruzione di collettività più ampie e complesse . 
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PICCOLI PASSI  
NEL TERRITORIO
USCITA DIDATTICA

Per iniziare, portiamo i bambini a visitare 

il paese o la città in cui vivono . Possiamo 

prepararli leggendo loro le filastrocche 

seguenti, che anticiperanno l’esperienza 

e saranno da stimolo per riflettere un po’ 

sulle regole da seguire durante l’uscita: è 

molto importante che i bambini le rispetti-

no per fare una bella passeggiata, sicura e 

serena, e per iniziare a comprendere che 

ogni situazione e ogni ambiente hanno le 

loro regole, ce ne sono a casa, a scuola e 

ce ne sono anche quando si va fuori, all’a-

perto, a passeggiare per la città!

La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti 

dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire 

il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali . L’acquisizione 

dell’autonomia rappresenta un momento decisivo per le istituzioni scolastiche . Grazie a essa 

si è già avviato un processo di sempre maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e 

dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta connessione di ogni scuola con il suo territorio. 

In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta 

di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei 

valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria . La 

scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”.

Dalle Indicazioni Nazionali – Per una nuova cittadinanza

Siete tutti pronti? Via, si va!

Andiamo a scoprire la nostra città!

La piazza, i negozi, le strade, le chiese

e i monumenti del nostro paese.

Vedremo case, mura, giardini,

su, mettetevi in fila, vicini, vicini!

Sarà un viaggio davvero bello

per diventare cittadini modello!

Valeria Forconi

Cittadini modello
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Quando cammino per la città

non butto cartacce di qua e di là,

sono civile, rispetto l’ambiente,

sono educato con tutta la gente,

saluto, cerco di esser cortese,

se incontro qualcuno nel mio paese.

Non corro e in strada sto attento,

così passeggio sicuro e contento!

Valeria Forconi

Regole per buoni cittadini

Possiamo cominciare da una piccola esplora-

zione dei dintorni della scuola, per osservare 

le vie che hanno tutte un loro nome . Possia-

mo osservare le case, che sono piccole, gran-

di, alte, basse, di tanti colori e hanno tutte il 

loro numero civico .

Arriviamo poi al centro del paese o della città 

e osserviamo le zone di maggiore interesse 

storico (se ci sono edifici particolari, come un 

castello, una rocca, una chiesa, etc .) e civico 

(il municipio, l’ospedale, la scuola stessa…) . 

Ci sono poi i negozi di tanti tipi: la panetteria, il 

macellaio, il frutta e verdura, il supermercato, 

la merceria, etc . Una città è formata da tanti 

elementi, cerchiamo di osservarli tutti bene . 

Se troviamo degli angolini quieti in cui è possi-

bile appoggiarsi, possiamo chiedere ai bambi-

ni di realizzare dei disegni “dal vero”, oppure 

possiamo fare una rappresentazione grafica 

di quanto osservato nell’uscita (o nelle uscite) 

una volta rientrati a scuola .

Chiediamo ai bambini che cosa li ha colpiti di 

più, che cosa amano del luogo in cui vivono e 

che cosa, invece, non apprezzano .

Durante l’uscita didattica, l’insegnan-

te può fare delle fotografie (con una 

macchina fotografica digitale, con un 

semplice cellulare o anche con una 

polaroid che rende tutto più immedia-

to) che poi potranno essere sviluppa-

re per ricordare meglio cosa abbiamo 

visto .

N.B.
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 LE FOTO DEL MIO PAESE
L’insegnante disporrà su un tavolo tutte le fotografie effettuate durante l’uscita didattica e insie-

me ai bambini le ordinerà, cercando di ricordare cosa abbiamo visto prima e cosa… . dopo, in una 

sorta di sequenza temporale .

In alternativa, possiamo raggruppare le foto in base alla loro tipologia, ecco alcuni esempi: foto di 

case, foto di monumenti, foto di negozi, foto della natura, foto con persone, etc .: questo servirà 

non solo per cercare di racchiudere in macro-categorie tutto ciò “che c’è in un paese o in una 

città”, ma anche per stimolare nei bambini la capacità di raggruppare in base ad attributi diversi .

 LE MIE FOTO…. MENTALI!
Consegniamo ai bambini una o più fotocopie del modello della fotografia (pag . 590) e chiediamo ai 

piccoli di realizzare le loro fotografie dell’uscita, disegnando le cose che ricordano e che li hanno 

colpiti . Quando tutti avranno creato le loro “fotografie”, raggruppiamole in un bel cartellone .

Paesi e città sono collocati in un ambiente naturale, possono essere in pianura, in collina, in mon-

tagna, vicini al mare, oppure a un lago o su un fiume .

Quale o quali elementi caratterizzano il luogo in cui viviamo? Cerchiamo di descrivere con i 

bambini l’ambiente in cui è collocato il nostro paese o città, mostrando magari delle immagini di 

diverse tipologie di paesi e chiedendo quali assomigliano di più al nostro .

Creiamo dei cartelloni con i diversi ambienti: per ciascuno utilizziamo come base un foglio di 

carta da pacchi . Quando abbiamo terminato, incolliamo una o più foto del nostro paese o città 

sul cartellone giusto .

Questo lavoretto è molto utile per iniziare a conoscere meglio gli ambienti e per riuscire a collo-

care il luogo in cui viviamo correttamente, cogliendone maggiori caratteristiche .

DOVE VIVI?
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 CARTELLONE DELLA MONTAGNA
Disegniamo con la matita delle grandi montagne e chiediamo ai bambini di dipingerle con la 

tempera marrone, utilizzando pennelli o spugnette, poi creiamo delle sfumature con il marrone 

chiaro .

Dipingiamo il cielo con la tempera azzurra .

Dipingiamo un bel prato alla base delle montagne, utilizzando sempre le tempere e i pennelli, 

oppure degli spazzolini che creeranno un effetto di fili d’erba . Lasciamo asciugare il tutto .

Possiamo stendere un velo di colla sulla cima delle montagne e spolverare con della farina, per 

creare la neve .

Disegniamo tutti i particolari che vogliamo su dei fogli bianchi, con i pennarelli: un bel sole, nu-

vole, animali della montagna, un laghetto o un fiume, etc . Ritagliamo e incolliamo .

 CARTELLONE DELLA COLLINA
Disegniamo con la matita delle dolci colline e invitiamo i bambini a dipingerle di verde, utilizzan-

do le tempere e i pennelli o le spugnette . Dipingiamo anche il cielo 

e lasciamo asciugare .

Tagliamo dalla carta velina o crespa verde tante striscio-

line e incolliamole alla base del cartellone, per fare il 

prato .

Come abbiamo fatto per il cartellone della montagna, 

disegniamo su fogli bianchi, con i pennarelli, particolari 

a piacere (animali, un sole, nuvole, un fiumiciattolo…), 

ritagliamoli e incolliamoli .

 CARTELLONE DELLA PIANURA
Disegniamo con la matita una linea orizzonta-

le sul cartellone, per tracciare la linea dell’o-

rizzonte di un paesaggio di pianura .

Facciamo dipingere ai bambini 

con le tempere il cielo e poi la 

terra, usando la tempera ce-
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leste e verde (o marroncina) e i pennelli o le spugnette . Lasciamo asciugare .

Realizziamo come abbiamo fatto nei casi precedenti i particolari: un lago o un fiume, il sole, le 

nuvole, animaletti, persone, una strada, etc . poi ritagliamoli e incolliamoli .

 CARTELLONE DEL MARE
Tracciamo sulla carta da pacchi, con la matita, una linea ondulata a circa 20 cm dalla parte su-

periore del foglio e una linea dritta a circa 20 cm dalla parte inferiore del foglio: avremo così tre 

zone da colorare con le tempere: in alto il cielo azzurro, in mezzo il mare blu, in basso la terra 

marrone o un prato verde . Lasciamo asciugare .

Creiamo delle sfumature sul mare, con la tempera bianca e celeste, possiamo anche disegnare 

delle nuvole con la tempera bianca e fare dei fili d’erba più scuri . Lasciamo asciugare di nuovo .

Disegniamo sui fogli bianchi, come per gli altri cartelloni, i particolari: un sole, le barchette, pesci 

e granchi etti, etc . Ritagliamo e incolliamo .

M’affaccio alla finestra,e vedo un mondo intero.C’è una casetta bianca
e c’è un camino nero... C’è un pezzetto di prato
e un alberello verde, 

c’è, in alto, in alto, il cielo
e l’occhio ci si perde;
vi passano le nuvole,

la luna, il sol, le stelle...
nel mio piccolo mondo,
oh, quante cose belle!

L. Schwarz

Dalla mia finestra
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IL TOPO DI CITTÀ E IL TOPO DI CAMPAGNA
Un giorno un topo di città 

molto elegante andò a tro-

vare il cugino che viveva 

in campagna e faceva una 

vita tranquilla. Questo cu-

gino era di modi semplici 

e rozzi, ma gli diede un 

cordiale benvenuto. Pane 

e formaggio erano tut-

to ciò che poteva offrir-

gli, ma li offrì volentieri. 

Il topo di città storse il naso 

e disse: - Come fai a mangiare un cibo così misero, caro cugino? Vieni con me in città e ti farò 

vedere come si vive davvero. Quando avrai trascorso lì una settimana, ti meraviglierai di aver 

potuto sopportare la vita in campagna!

Il topo di campagna, curioso, accettò l’invito e i due si misero in cammino. Arrivarono a casa del 

topo di città a notte fonda. - Desideri un rinfresco, dopo un viaggio così lungo? - domandò con 

cortesia il topo di città; e condusse il cugino in una grande sala da pranzo dove si trovavano 

i resti di un ricco banchetto. I due cugini si misero subito a divorare dolci, marmellata e tutto 

quello che c’era di buono.

Ad un tratto, però, sentirono abbaiare. - Che cos’è questo? - chiese il topo di campagna. - Oh, 

sono soltanto i cani di casa - rispose l’altro. - Soltanto?! - esclamò il topo di campagna. - Se 

arrivano qui ci mangiano in un solo boccone! -

In quell’istante si spalancò la porta ed entrarono due enormi mastini: i topolini ebbero appena il 

tempo di saltar giù dalla tavola e di correre fuori. - Addio, cugino - disse il topo di campagna. 

- Come? Te ne vai così presto? - chiese l’altro. - Si - replicò il topo di campagna - Meglio

pane e formaggio in pace che dolci e marmellata con la paura!

Rid. e adatt. da Esopo
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	Cosa offre il topo di campagna al cu-

gino di città?

	Al topo di città piace?

	Cosa propone il topo di città al cugino?

	Cosa succede quando i due arrivano a

casa del topo di città?

	Come finisce la storia?

Dividiamo in due parti, con una linea 

verticale, i fogli bianchi disposti orizzon-

talmente e facciamo disegnare ai bam-

bini da una parte il topo di campagna e 

dall’altra il topo di città .

conversazione guidata

rappresentazione grafica

2A/3A SETTIMANA

UNA CASETTA O… UN PALAZZONE?
Facciamo descrivere ai bambini la loro casa, ponendo delle do-

mande per estrapolarne le caratteristiche . Introduciamo anche 

dei termini di grandezza:	Fogli bianchi

	Pennarelli o
tempere

	Cartoncini
colorati

	Forbici e colla

MATERIALI

 Com’è la vostra casa?

 Di che colore è?

 È piccola o è grande?

 Di che colore è?

 È una casetta che sta da

sola, oppure è in un palaz-

zo grande?

 Quali stanze ci sono?
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Chiediamo ai bambini di disegnare la loro casa, che sia una casetta o un palazzone, utilizzando 

fogli bianchi e colori .

Invece di fogli e colori, possiamo 

far realizzare la casa utilizzando i 

cartoncini colorati: i bambini pos-

sono ritagliare la casa, il tetto, le 

finestrelle, la porta, etc . da carton-

cini di vari colori e poi assemblar-

la su un foglio o su un cartoncino 

bianco, per poi disegnare i partico-

lari con i pennarelli .

variante
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CASE-SACCHETTO
Un altro modo carino di realizzare la propria casetta, è quello di 

utilizzare i sacchetti del pane: basterà riempirli di fogli di gior-

nale per renderli stabili e poi decorarli con particolari di carton-

cino: il tetto, le finestre, la porta, etc .

I bambini potranno fissare la loro casetta su un cartoncino ver-

de che diventerà il giardino in cui incollare alberi e steccati di 

cartoncino, stradine, fiori e piantine disegnate, colorate con i 

pennarelli e ritagliate . Via libera alla fantasia!

	Sacchetti del
pane

	Cartoncini
colorati

	Fogli bianchi

 Pennarelli

	Fogli di giornale

	Forbici e colla

MATERIALI

1

2 3
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LA MIA VIA
Un altro elemento importante di case e città, è la strada, anzi 

le strade, che, piccole o grandi, si diramano e permettono la 

circolazione e i trasporti .

La strada più conosciuta dai bambini è quella dove abitano, se-

guita magari da quella dei nonni e poi da quella della scuola . In 

una strada, però, ci sono molte case, allora proviamo insieme 

a realizzarle con una tecnica molto semplice e divertente!

	Fogli bianchi

	Pennarelli

	Spugnette

	Tempere

	Forbici

	Piattini

MATERIALI

Io in via del-

le nuvole!
Una via
bella!

Stradina
stradona!

Voglia abitare

nella via di Filippo!

La via della

simpatia!

Tagliamo le spugnette a forma di casa, poi mettiamo tempere di diversi colori in piattini diversi .

Consegniamo a ciascuno dei bambini un foglio bianco e chiediamo di disegnare al centro una 

strada molto semplice, con i pennarelli .

A questo punto imbeviamo le spugnette sagomate nelle tempere e “timbriamo” tante casette su 

entrambi i lati della strada!

Chiediamo ai bambini se ricordano il loro indirizzo, poi divertiamoci a inventare dei nomi fanta-

siosi di strade:

• In quale via vi piacerebbe abitare?

Questa attività può essere svolta anche in gruppo, creando un cartellone di grande effetto: 

basterà sostituire il foglio bianco con un grande foglio di carta da pacchi, disegnare una stra-

da grande o più strade e chiedere ai bambini, a turno, di alzarsi e andare a “timbrare” una 

casetta . Il cartellone può essere arricchito di altri particolari, come case, macchine, perso-

ne, altri edifici, magari disegnati dai bambini stessi, ritagliati e incollati, oppure realizzati 

con il cartoncino! Via via il cartellone somiglierà sempre più a un vero e proprio paese!

variante
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UN PAESE DI FORME
Mettiamo a disposizione dei bambini le forme e poi scegliamo 

la modalità di lavoro più adatta al nostro gruppo-sezione .

LAVORO DI GRUPPO
Prendiamo come base un grande foglio di carta da pacchi bian-

ca e facciamo realizzare ai bambini un paese o una città, for-

mando edifici, giardini, strade, etc . con le forme a loro disposi-

zione, da combinare e incollare .

	Cartoncini di vari
colori

	Forbici e colla

	Fogli bianchi e
carta da pacchi

MATERIALI

LAVORO INDIVIDUALE
Ogni bambino può creare il 

proprio paese combinando e 

incollando le forme su un car-

toncino .

Possiamo poi fissare tutti i 

“paesi” vicini su una parete .
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Tu, per me, sei tanto bello 

paesello di campagna 

stretto attorno al campanile: 

hai due file di cipressi 

tre campane 

vive come melegrane, 

tante azzurre campanelle 

e di notte mille stelle. 

Verso sera sul sagrato 

porti bimbi in girotondo, 

sei piccino, 

ma per me sei come il mondo. 

Sei piccino: 

basta un lampo 

perché il campo tremi d’oro; 

basta un soffio di levante 

perché il pioppo tocchi il moro. 

Così bello, così bianco 

non mi stanco di guardarti, 

mi vien voglia di baciarti, 

paesello, 

paesello!

L. Davanzo

Paese
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LA CITTÀ DI GIORNO E DI NOTTE
Le città, soprattutto quelle grandi, di notte hanno un fascino 

tutto particolare, poiché si riempiono di luci colorate .

Se viviamo in città, chiediamo ai bambini cosa succede quando 

arriva la notte, come cambia l'aspetto, poi proviamo a realizza-

re questa “mutazione” .

Per prima cosa realizziamo una città di giorno, incollando sul 

cartoncino celeste dei rettangoli di cartoncino bianco, per rap-

presentare i palazzoni . I piccoli potranno incollare sui palazzi 

tante finestrelle fatte di cartoncino di colori pastello, oppure 

potranno disegnarle .

Ripetiamo l’attività, ma questa volta incolliamo dei rettango-

li neri su sfondo viola . Le finestrelle questa volta saranno 

realizzate con post-it o carte di colori fluo . I bambini po-

	Cartoncino
celeste, bianco,
nero e violetto

	Avanzi di
cartoncini di
colori pastello

	Post-it o carte di
colori fluo

	Pastelli

	Forbici e colla

MATERIALI

tranno aggiungere in entrambi i casi particolari disegnati con i pastelli a cera .

Fissiamo su una parete i due lavori, vicini, così che la differenza sarà estremamente visibile!

APRILE
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MA CHE BEL CASTELLO!
Se nel luogo in cui abitiamo c’è un castello… . Proviamo a co-

struirlo! È sufficiente prendere una scatola da scarpe o uno sca-

tolone, eliminare il coperchio (e magari fissarlo sotto per solle-

vare la struttura), poi sagomare i bordi a mo’ di merlature di un 

castello usando le forbici .

Dei rotoli di carta igienica sormontati da coni di cartoncino e 

incollati agli angoli saranno le torrette del castello .

Possiamo incidere un ponte lavatoio e delle finestrelle .

Possiamo disegnare con il pennarello nero i mattoncini nella 

parte esterna, oppure dipingere il castello a piacimento .

I personaggi (fantastici come principi, cavalieri e principesse; 

o reali come bambini e insegnanti) possono essere disegnati

su dei cilindri di cartoncino, per animare il castello e inventare

tante bellissime storie!

	Una scatola da
scarpe di colore
naturale o uno
scatolone medio

	Rotoli della carta
igienica

	Cartoncino
bianco o colorato

	Tempere e
pennelli

	Pennarelli

MATERIALI
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Oh che bel castello marcondirondirondello,oh che bel castello marcondirondirondà.Il mio è ancor più bello marcondirondirondello,il mio è ancor più bello marcondirondirondà. Noi lo ruberemo marcondirondirondello,
noi lo ruberemo marcondirondirondà.
Noi lo rifaremo marcondirondirondello,
noi lo rifaremo marcondirondirondà.

Noi lo bruceremo marcondirondirondello,noi lo bruceremo marcondirondirondà.Noi lo spegneremo marcondirondirondello,noi lo spegneremo marcondirondirondà.Oh che bel castello marcondirondirondello,oh che bel castello marcondirondirondà.

Popolare

O che bel castello
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LA CITTÀ IDEALE
GIOCO DI IMMAGINAZIONE

Con tutti gli stimoli raccolti nell’uscita 

e nelle attività, chiediamo ai bambini di 

descrivere la loro città, ponendo delle 

domande:

• La nostra è una città grande,

piccola o un paesino?

• È in montagna, in collina o in

pianura?

• C’è il mare?

• C’è un fiume?

• C’è un lago?

• Quali negozi ci sono?

• Ci sono monumenti importanti?

• Etc.

Quando avremo elencato le caratte-

ristiche della città/paese e l’avremo

descritta, leggiamo ai piccoli la fila-

strocca di Piumini “Se fossi io a fare

la città” e proviamo a immaginare

come potrebbe essere la nostra “cit-

tà ideale” .

Ciascuno dovrà descrivere, a turno, 

come vorrebbe che fosse la sua città: 

fatta tutta di dolci, con le case sugli 

alberi, sull'acqua come Venezia, etc . 

Via libera alla fantasia!

Facciamo disegnare a ciascu-

no la sua “città ideale” .

Se fossi io a fare la città
la farei tutta a un piano

subito sotto il cielo.
Metà strade di acqua corrente

pietre ed erba l’altra metà.
Nei negozi soltanto cibo
camicie di lino, spago

e aria per biciclette.
Le porte le farei leggere
che a soffiare si aprono.
Ad ogni incrocio musica.

Un albero per ogni uomo
e un bosco per ogni bambino.

Il sindaco lo farei grasso
silenzioso e spazzino.

Il vescovo lo farei magro
e dolce e divertente.

Gli angoli li farei tutti rotondi
cosi la gente verrebbe poco a poco
e dopo se ne andrebbe lentamente.

R. Piumini

Se fossi io a fare la città
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