
LE STAGIONI…

NOI DELLA CLASSE II C VERI E PROPRI 

SCIENZIATI…
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Ottobre 2014. Fa ancora caldo, i termosifoni in classe

non sono accesi e noi siamo vestiti in modo

decisamente leggero considerata la stagione (i bambini

indossano quasi tutti le maniche corte). In giardino

cominciano però a cadere le foglie e tutto intorno se ne

trovano di colori diversi. La collega ed io siamo in

compresenza e abbiamo deciso che oggi si comincia con

un po’ di musica…

L’esperienza risale a due anni scolastici fa, quando 

frequentavamo la II….
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Partono le note del I movimento dell’Autunno

di Vivaldi. I ragazzi sono invitati a disegnare un

albero autunnale. I banchi sono disposti a isole

(noi lavoriamo spesso in questo modo) anche se

per questa prima fase ogni bambino esprime sé

stesso. Per colorare i disegni si limita l’uso alle

matite colorate (non si possono usare i

pennarelli).

Questa fase richiede circa 45 

minuti. I bambini sono 

abbastanza veloci a disegnare 

e, mentre le note di Vivaldi  in 

sottofondo scorrono, 

proseguono il loro lavoro.
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Izabela, l’Autunno è una 

pioggia di foglie.
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Emanuele, vorrei dormire 

nel buco del tronco.CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                     
Roberta Rossini



Andrea, è Autunno ma 

sembra ancora Estate.
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Sofia, le foglie sembrano 

palloncini colorati.
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Abbiamo chiesto loro di descriverci a parole cosa

notano ogni giorno quando raggiungono la scuola al

mattino e cosa notano invece quando ritornano a casa.

Ecco alcune risposte:

Al mattino è un po’ più buio del solito

Al mattino devo mettermi un giubbotto sopra la felpa e la 

mamma accende anche il riscaldamento in macchina

Gli alberi si stanno spogliando purtroppo

Non si può stare fino a tardi a giocare fuori dopo scuola, perché 

l’aria è sempre più fresca
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PASSIAMO L’INTERVALLO IN

GIARDINO…

La scuola Villaggio Europa è immersa in uno splendido 

giardino ricco di alberi vecchi di quasi 50 anni (la scuola 

serve il quartiere, infatti, dal 1° ottobre 1975) ed è quindi 

molto facile osservare i cambi stagionali dal vivo, attraverso i 

cambiamenti di colore, aspetto degli stessi.
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Le classi passano in giardino gli intervalli e il dopo mensa 

tutte le volte che il clima lo consente e quindi è davvero 

molto facile improvvisarci tutti scienziati e applicare il 

metodo scientifico sperimentale senza accorgercene.
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FOGLIE DI TANTI COLORI
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Ci vengono in mente anche i nomi della 

frutta e della verdura autunnali.

Giochiamo con la frutta e la verdura
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OSSERVIAMO LA ZUCCA
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Il lavoro ha avuto un immediato seguito in

Inglese: abbiamo cercato il nome della

frutta e della verdura autunnale in L2.
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Ma perché esistono le stagioni?

La Terra gira su sé stessa e intorno al Sole in 365 giorni.

Durante questo tempo, la parte del pianeta dove noi 

viviamo non riceve sempre la stessa quantità di luce e 

calore. Per questo esistono le stagioni!
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Tutti gli esseri viventi, 

piante, animali e 

uomini, hanno 

imparato ad adattarsi 

ai cambiamenti 

climatici e sanno 

come proteggersi nei 

mesi più freddi.

Alessandro S.: «Con il cambiare delle stagioni noi cambiamo il 

nostro modo di vestirci». 

Teresa: «Io amo l’autunno perché sugli alberi le foglie 

cambiano colore».
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Ci siamo poi date altri 3 appuntamenti:

in Inverno

in Primavera

in Estate (al ritorno dalle vacanze estive)

Abbiamo seguito lo stesso percorso:

dalla Musica al Disegno

le impressioni dei bambini

l’osservazione dal vivo in giardino
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E poi a giocare con la neve…

In Inverno
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Alessandro M. La neve mi fa sognare
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Emanuele, È quasi Natale
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Nicole, L’albero dorme
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È PRIMAVERA!

Sofia: «L’albero si stiracchia e i fiori 

lo aiutano a raddrizzarsi dopo il 

lungo sonno invernale»
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L’ESTATE STA ARRIVANDO…
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Matteo: «La strada blu mi 

porta al mare».
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CI VEDIAMO A SETTEMBRE

LA SCUOLA STA FINENDO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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