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IL BOSCO IN SEZIONE



IL BOSCO IN SEZIONE

Questa attività invita i bambini a esplorare l’ambiente attraverso l’esperienza diretta, gli 

strumenti digitali e i materiali naturali e non .

Il conoscere e vedere il bosco con tutti i suoi aspetti  ha trasmesso nei bambini la voglia di 

condividere sentimenti, pensieri e avere un’immagine più concreta e evoluta del 

paesaggio proposto nei giorni precedenti.

Gli strumenti digitali come il computer, videoproiettore e i materiali naturali e non  sono in 

stretta connessione nello stesso contesto e la loro interazione ha innescato diverse 

modalità di esplorazione  per i bambini della sezione. 

L’ esperienza li ha portati ad esplorare l’ambiente su più piani di rappresentazione 

attraverso la costruttività  , le drammatizzazioni, manipolazioni di materiali,  esplorazioni 

sensoriali dove logica e immaginazione  sono in stretto contatto.

L’invito alla relazione, all’ osservare, toccare e riprodurre ponendosi domande e ipotesi di 

lavoro ha suscitato nei bambini interesse e voglia di mettersi in gioco , facendo nascere 

nuovi rilanci.



CAMPI D’ ESPERIENZA

ILCONOSCENZA DEL MONDO

SE’ E L’ ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE



OBIETTIVI

-IL BAMBINO COSTRUISCE LE PRIME RELAZIONI DI GRUPPO

-INTERPRETA CREA CON STRUMENTI E MATERIALI

-ASCOLTA SUONI E MUSICHE DI VARIO GENERE

-STIMOLARE LA CREATIVITA’ ATTRAVERSO MATERIALI NATURALI E NON STRUTTURATI

-TROVARE SOLUZIONI E PORSI DOMANDE

- CLASSIFICARE ED OSSERVARE CIO’ CHE CI CIRCONDA



Parliamo del bosco 
conversazione a 
grande gruppo

CHI HA MAI VISTO UN 
BOSCO?
Il bosco è dove vive il 
lupo...ci sono i lupi cattivi 
e gli uccelli… ha tanti 
alberi  e le foglie che 
cadono  sono un po’ per 
terra ..Io sono andato nel 
bosco con il nonno  ho 
raccolto le castagne .. 
anch'io ci sono andata a 
fare una passeggiata con 
la mamma e il papà, ho 
sentito  un ruscello  e gli 
uccelli non ho visto il 
lupo.. vivono gli scoiattoli  
sugli alberi ..non ci sono 
i leoni  nel nostro bosco 
..sono lontani mentre il 
lupo si .. Ho paura perché 
c'è il lupo cattivo 



ANDIAMO NEL BOSCO

È fatto di tanti alberi , lunghi lunghi 

arrivano fino al cielo..sono alti e 

bassi ..ci sono foglie tante per 

terra e poche sopra gli alberi..ci sono 
i ricci..non gli animali..i ricci e le 

ghiande ci sono anche per 

terra...ci sono i rami  tutti vicini...e 

la corteccia è dura ed è attaccata 

all’ albero io la posso toccare
mentre i rami no sono troppo in alto.







MATERIALI E STRUMENTI



Profuma di bosco..Dorian..E’ vero di foglie e di corteccia Emma.

I bambini toccano, annusano, sperimentano i materiali a loro 

disposizione...Condividono pensieri, parole per trovare soluzioni  nel cosa e come 

costruire..



Costruisco un bosco con tanti alberi.. ci 

sono le foglie , le pigne e le ghiande 

perchè ci sono gli scoiattoli Il bosco, faccio anche la tana dei lupi 

Dorian



il bosco ha tanti alberi e le tane per gli 

animali Eleonora

faccio la tana del lupo Dorian



E’ alto, mancano i rami e tanti altri alberi
per fare il bosco, servono anche piccoli



Facciamo la tana del lupo perchè ha freddo  

Emma.F



DOPO AVER COSTRUITO IL BOSCO CON I DIVERSI 
MATERIALI PROVIAMO CON IL CORPO 

FACCIO L’ALBERO CON TANTI RAMI



Proviamo a fare gli alberi Proviamo a fare gli alberi Noemi
Gli alberi si muovono con il 

vento Eleonora

Ecco sono un albero le mie mani sono 

rami i capelli le foglie Noemi



Andiamo alla ricerca delle  tane dei lupi e dei gufi



Ho trovato la tana del lupo... eccola!! Dorian



Facciamo i gufi Noemi 

Facciamo i lupi uuuuu!!!! 

Dorian facciamo i gufi Noemi

i bambini interpretano gli animali del 

bosco individuati nel brano musicale 

da loro ascoltato durante l’attività



Grazie ai rilanci dei bambini, abbiamo proposto diverse attività 
inerenti al bosco e i suoi animali...

Grazie per la vostra attenzione 
Martino Patrizia


