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scuola dell’Infanzia «Villa Lenzi», sez. B, insegnanti Bordin Patrizia, Santello Maria 

Progetto «Come nasce e come si trasforma» 
trasversale al Progetto «Piccoli artisti» 
Campi di esperienza: la conoscenza del mondo 

                                    immagini suoni e colori 



PROGETTO
“Come nasce 
e… come  si 
trasforma”

L’ESTATE: i 
cambiamenti 
della natura

L A PRIMAVERA:i 
cambiamenti della 

natura

L’INVERNO:
i cambiamenti della 

natura

L’AUTUNNO:i 
cambiamenti 
della natura

L’ALBERO:
le 

foglie,la 
frutta;

il mais,la 
farina

I cambiamenti 
dell’ambiente umano: 
le feste di Natale e di 

Carnevale,(le 
trasformazioni e i 
mascheramenti)

I cambiamenti 
dell’ambiente 

umano: la festa  di 
Pasqua

L’ALBERO: 
le foglie, 

la semina, 
e gli 

insetti del 
giardino

Rievocazione 
delle vacanze: il 

mare e la 
montagna



 

  L’albero dell’Autunno 
competenze : sviluppo i concetti di  lungo-corto, piccolo-grande, sottile-spesso-grosso 

abilità di manualità e coordinamento fine 

  tecniche di lavoro :  strappo e stropiccio la carta velina per la realizzazione di tronco, rami e fili d’erba; 

                                  strappo di carte veline, nei tipici colori autunnali, per le foglie;  

                                  frottage con colori a cera per lo  sfondo 

 



Competenze: verifica dello schema corporeo  
abilità: uso della forbice 







Competenze: memorizzazione , schema corporeo 

abilità: riempimento  degli spazi  con uso di colori consoni 

 tecnica di lavoro:  pennarelli 

 



L’albero dell’Inverno 
competenze: la corrispondenza bi-univoca ( «da uno nasce due») 

abilità: uso del pennello sottile 

tecniche di lavoro: pittura a tempera, collage con materiale naturale (sale fino) 





Il momento del racconto: «I TRE AMICI» 
competenza:   attenzione, ascolto e comprensione 

 



Competenze di proto-matematica: la corrispondenza bi-univoca 

tecnica di lavoro: pennarello e frottage 









 

 

 

L’albero del Natale 

  competenze: le forme rotonde  

                         le misure- dal più grande al più piccolo- 

 abilità: ritaglio le forme, piegature 

tecnica di lavoro: collage con decorazioni a tema natalizio 



competenze:   la forma triangolare, 

                       « inventa la regola e continua», ( per la cornice di stelle) 

abilità: ritaglio e incollo nelle posizioni corrette 



L’albero di Carnevale 
competenze: la corrispondenza bi-univoca, «inventa la regola e continua» 

abilità:  uso di materiali, strumenti e tecniche espressive e creative diverse 

                   uso « l’alfabeto dei segni» per riempire gli spazi 

tecnica di lavoro: pennarelli e collage 





L’albero della Primavera 
competenze: concetto di misura, piccolo-medio-grande,  

                      le sfumature 

                      le  principali forme geometriche ( i blocchi logici)   

abilità:           ritaglio e assemblo in modo corretto 

tecniche di lavoro: pittura con spugne  per sfondo, ritaglio e collage 





L’alberello di creta: 
attività di manipolazione con materiale naturale  
tecniche di lavoro: sfoglia, ritaglio, incisione , texture, con creta bi-colore e perline in vetro 



L’albero dell’Estate 
competenze: corrispondenza numerica, («ad  ogni ciliegia il suo picciolo») 

                       concetti di lungo-corto  

 



abilità: il segno a spina di pesce  ( per  le nervature delle foglie) 

              ritaglio, incollo  

tecniche di lavoro: collage con uso, anche, di  materiali naturali 





manine all’opera 









LE MAGIE 

 DI UN 

ALBERO 

 

 

FINE 


