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 In viaggio con le macchie 



I bambini del Nido hanno raccolto nel loro 

giardino materiale naturale (foglie, piccoli 

ramoscelli, pigne, …) 





 
 

Il materiale naturale viene osservato e trasferito 

in una scatola/valigetta che ciascun bambino 

del Nido porterà  con sé alla Scuola 

dell’Infanzia 







 
 

Accompagnati anche dai Vigili Urbani i bambini 

del Nido raggiungono a piedi la Scuola 

dell’Infanzia 









Come benvenuto cantiamo tutti insieme una 

canzoncina e ci presentiamo 









 
 

Il materiale raccolto nel giardino del Nido viene 

esplorato e commentato insieme ai bambini della 

Scuola dell’Infanzia 













 
 
 

I bambini a coppie si divertono ad intingere il 

materiale naturale nei colori a tempera messi a 

loro disposizione sui tavoli per poi lasciare delle 

tracce su un foglio A3 









I lavori sono messi ad asciugare e in un secondo 

momento i bambini della Scuola dell’Infanzia si 

divertiranno a riconoscere nelle macchie di colore 

immagini di personaggi o cose 

















La coppia di bambini lascerà inoltre delle tracce 

all’interno della valigetta facendo rotolare i 

materiali naturali sempre intinti nel colore. La 

valigetta, così arricchita e trasformata, tornerà poi 

nelle mani del bambino del Nido che potrà 

utilizzarla durante il periodo dell’ambientamento 

nella Scuola dell’Infanzia.  





Questo percorso si è completato con due laboratori 

tenuti da Giulia e da Irene di Artebambini.  



Giulia ha letto una storia con il kamishibai 



 ci ha fatto scoprire le meraviglie della 

wunderkammer 









e ci ha fatto costruire un libro tattile con i materiali 

naturali portati anche dai bambini del Nido 













Anche Irene ha letto una storia con il Kamishibai 





e ci ha fatto costruire delle foglie da colorare e 

attaccare a delle sagome di albero  















I bambini del Nido hanno ricevuto una scatola dai 
bambini della Scuola dell’Infanzia.  

Dentro abbiamo trovato i personaggi e le cose 
ottenuti dall’osservazione delle macchie di colore 
lasciate insieme  sui fogli con le quali i bambini 

della Scuola dell’Infanzia hanno creato una storia 
 










