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Alberi nella nebbia: realizzazione grafico-pittorica di una bambina di tre anni 

ANNO 2020–NUMERO 4 

SAGGEZZA DEL MESE 

 

“Il colore della primavera è nei fiori; il colore dell’inverno 

è nella fantasia.” 

                                                              (Terri Guillemets) 
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L’inverno a me piace tantissimo. 

Perché può nevicare e noi possiamo 

giocare con la neve soffice. 

A me piace l’inverno perché c’è il 

Natale. 

Perché si va a casa e si festeggia con 

i dolci! 

Mi piace l’inverno perché ci sono le 

feste e i bambini e i genitori posso-

no stare insieme a casa! 

Perché quando è inverno vado sem-

pre in montagna. 

L’inverno è tutto grigio. 

Nel paesaggio d’inverno fa freddo, 

il cielo è scuro e gli alberi sono qua-

si tutti senza foglie. 

L’inverno è che c’è tutto il ghiaccio e siamo in inverno. 

In inverno cadono le foglie. 

In inverno c’è freddo. 

Siamo in inverno! 

In inverno c’è la nebbia. 

Cade la neve! 

I nostri vestiti sono pesanti perché fuori c’è freddo. 

Sugli alberi ci sono poche foglie. 

Una cosa che si gioca con la neve, una stagione. 

C’è la macchina con il ghiaccio, il ghiaccio è freddo! 

Il ghiaccio è scivoloso. 

In inverno c’è anche la brina sull’erba. 

Se cade la neve si può fare glia angeli: ti corichi nella neve e apri e chiudi le 

braccia. 

In inverno metti il cappello, la giacca e gli scarponi. 

 

Le parole dei bambini e delle bambine  e il sostegno degli strumenti innovativi presenti 

nella nostra scuola … 

LIM: il piacere di esprimersi  in grande! 

PANNELLO LED: San Benedetto Po illuminato! 

LAVAGNA LUMINOSA:  

disegnare con la luce! 

TAVOLO LUMINOSO:  

costruire idee luminose! 

TAVOLO MULTICOLOR: creare sfondi magici! 



MONDO SCUOLA 

APPUNTAMENTI 

GIOCHI DEL MESE 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020 

 COLLOQUI INDIVIDUALI GENITORI BAMBINI DI TRE E QUATTRO ANNI 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2020 

 COLLOQUI INDIVIDUALI GENITORI BAMBINI DI TRE E QUATTRO ANNI 

 

DI RICETTA IN RICETTA 



I laboratori didattici innovativi sono pensati per promuovere l’innovazione digitale  

incoraggiando creatività, collaborazione e didattica,  

sono una palestra virtuale per sperimentare i linguaggi  

Gli animali in inverno vanno in letargo, dormono per molto tempo! 

Il pettirosso gonfia il suo petto per farsi bello con le “ragazze”! 

realizzazione grafico-pittorica di un bambino di cinque anni 

“naturalmente” insieme 


