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Primavera di carta 
di Barbara Padula e Leo Galizia, insegnanti, istituto Omnicomprensivo di Montenero 

di Bisaccia (Cb)

Nella scuola dell’infanzia le attività mani-
polative giocano un ruolo molto importante 
nella crescita dei bambini. La proposta didatti-
ca presentata ruota intorno all’atto manipo-
lativo con la finalità di promuovere una com-

petenza vera e propria facendo divertire i bam-
bini. Utilizzando il cartoncino colorato i bam-
bini hanno avuto la possibilità di progettare, 
ritagliare e montare pezzi di carta per creare 
quadri primaverili.

La progettazione didattica

Sezione 
4a sezione (eterogenea per età con bambini di 2 anni e 
mezzo, 3, 4 e 5 anni) della scuola dell’infanzia di Montenero 
di Bisaccia (Cb)

Campi di esperienza Immagini, suoni, colori; la conoscenza del mondo.

Competenze europea di riferimento Competenza imprenditoriale

Traguardo/i di competenza

• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative (immagini, suoni, colori).
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti (conoscenza del mondo).

Dimensione/i di competenza

• Riconoscere la stagione primaverile cogliendo i cambiamenti del paesaggio.
• Rappresentare la primavera con il cartoncino.

Prerequisiti

• Conoscere le stagioni.
• Ritagliare con le forbici.
• Osservare gli elementi naturalistici del paesaggio.

Setting

L’aula della sezione e il giardino della scuola

Tempi

Fase preparatoria: 20 minuti
Fase operatoria: 30 minuti
Fase ristrutturativa: 10 minuti

Strumenti e mezzi

Cartoncino, forbici, colla, Lim, pennarelli.
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Titolo dell'EAS Primavera di carta

Fasi Progettazione

Fase preparatoria [logica didattica: problem setting]

In questa prima fase lo scopo è far andare i bambini in avanscoperta, provocarli e metterli a contatto 
con quello che sarà il loro operare, la tematica dell’EAS. In questo modo il bambino, individualmente, 
inizia a misurarsi con il suo cognitivo, con il suo “saper fare” e anche con i suoi limiti che diventeranno 
“risorsa” nella fase operatoria quando incontrerà l’altro, il compagno che sarà anch’egli portatore di 
punti di forza e di debolezza. 

Le azioni dell’insegnante (aspetto pratico) 
L’insegnante chiede a ogni bambino di realizzare (grazie a un’osservazione attenta di ciò che lo 
circonda) un simbolo della primavera. In questo modo si può iniziare a problematizzare e a mettere 
in primo piano la capacità di osservazione del bambino e, allo stesso tempo, dargli la possibilità di 
cimentarsi nella manipolazione di materiale per trasformarlo in qualcos’altro. Dopo che il bambino è 
andato in avanscoperta sarà compito dell’insegnante valorizzare ciò che ha fatto analizzando ogni 
singolo aspetto della sua creazione, e lo farà in un framework concettuale attraverso il quale definirà il 
campo d’azione dell’EAS; l’insegnante quindi farà capire ai bambini che con il cartoncino si possono 
realizzare vari oggetti frutto della creatività di ciascuno. Per rinforzare tale aspetto, il docente presenta 
alcune immagini alla LIM attraverso le quali i bambini possono rendersi conto di ciò che è possibile 
realizzare con il cartoncino. A conclusione dello stimolo dato, si formeranno delle coppie alle quali 
sarà assegnato il compito di realizzare un quadro primaverile con ritagli di cartoncino.

Suggerimenti per gli insegnanti. L’insegnante deve essere il regista della “scena didattica” e quindi 
deve davvero mettere al centro il bambino che dovrà essere libero di sperimentarsi e di misurarsi con 
i suoi limiti e le sue potenzialità. L’insegnante deve stimolare ma mai sostituirsi al bambino. Nella fase 
dello stimolo è opportuno non sovraffollare il cognitivo del bambino con tante immagini; meglio usare 
poche foto significative che siano un vero stimolo per arrivare alla fase operatoria.

Un esempio di ciò che la bambina ha realizzato 
nella fase preparatoria con il cartoncino

Immagini 
stimolo
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Fase operatoria [logica didattica: learning by doing]

In questa fase il bambino fa esperienza diretta, impara attraverso il fare in prima persona. È anche 
la fase, se vogliamo, più inclusiva dell’EAS perché il bambino non fa da solo ma si trova a negoziare 
il suo fare con quello di un amico. Un aspetto, quello del fare insieme, che richiama una delle 
competenze più significative delle Indicazioni per il Curricolo, ovvero imparare facendo con l’altro. 

Le azioni dell’insegnante (aspetto pratico) 
L’insegnante osserva gli attori sulla scena didattica, i bambini intenti a fare, a sperimentare, a sbagliare 
e a correggere l’errore commesso per soddisfare la consegna dell’insegnante. La sezione diventa 
un laboratorio in cui il bambino sperimenta e l’insegnante supporta fornendo, se necessario, spunti 
di riflessione e sostegno senza mai sostituirsi all’alunno. Dopo aver preparato il setting, il docente 
vigila sui bambini cogliendo le difficoltà, i punti di forza ma soprattutto la logica, le discussioni, i 
ragionamenti che i bambini fanno per proporre una soluzione e realizzare un artefatto. Quando tutti i 
gruppi avranno realizzato la loro opera, l’insegnante consentirà a ciascuno di presentare nel grande 
gruppo il proprio artefatto in modo che il manufatto di ognuno possa diventare risorsa per l’altro: 
l’apprendimento può essere efficace solo se socializzato.

Suggerimenti per gli insegnanti. Il rischio che si corre in questa fase è di sostituirsi ai bambini (più 
che supportarli). L’insegnante deve avvicinarsi alle coppie in difficoltà chiedendo quale sia il problema 
e dar loro ulteriori input (magari facendo ricorso allo stimolo utilizzato nella fase preparatoria (le 
immagini con artefatti realizzati con ritagli di cartoncino) affinché siano gli stessi bambini a giungere 
a una soluzione. Ciò che si deve promuovere è il pensiero divergente. Un altro suggerimento che ci 
preme dare è quello di verbalizzare ciò che ci raccontano i bambini perché ci permette di cogliere il 
cognitivo che si cela dietro la produzione artistica.

“Abbiamo fatto un paesaggio di notte a 
primavera usando i cartoncini. Il cielo con le stelle 
e la luna rossi perché certe volte di notte è rosso”.

“Ho fatto il fiore, il cielo, la terra e il sole. Ho 
usato il cartoncino colorato perché è primavera”.
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Fase ristrutturativa [logica didattica: reflective learning]

Spesso, nel fare didattica, i bambini subiscono passivamente ciò che viene proposto loro senza 
la possibilità di capire fino in fondo perché hanno dovuto fare una certa attività, perché è stata 
proposta, a cosa è servita. L’EAS, in questa fase, si sofferma proprio su questi aspetti permettendo ai 
bambini e anche all’insegnante di riflettere su ciò che hanno fatto, di tracciare il percorso e di fare 
metacognizione. È il momento in cui il docente, insieme ai bambini, fissa il contenuto ma soprattutto la 
competenza con la quale hanno avuto a che fare. Si potrebbe sintetizzare questa fase con la domanda: 
“Che cosa abbiamo imparato?”.

Le azioni dell’insegnante (aspetto pratico) 
È il momento in cui il docente prende la parola per fare sintesi, per far riflettere i bambini su ciò 
che hanno fatto; è l’occasione anche per correggere gli eventuali errori, discutere su ciò che non ha 
funzionato. Un debriefing puntuale ed efficiente dipende dalla capacità dell’insegnante di progettarlo 
accuratamente; bisogna prevedere i vari passaggi per non rischiare che questo momento diventi per i 
bambini noioso e faticoso.

Suggerimenti per gli insegnanti. Nella scuola dell’infanzia i tempi di attenzione dei bambini sono 
molto labili e quindi il debriefing, la fase ristrutturativa, può essere concepita come una vera lezione 
a posteriori. È per questo che siamo soliti intrecciare questa fase con quella operatoria: quando 
chiediamo ai bambini di condividere i loro artefatti (alla fine della fase operatoria) approfittiamo anche 
per farli riflettere sulle diverse soluzioni trovate e su ciò che non ha funzionato. Solo alla fine e per un 
brevissimo momento si fissa il contenuto (nel caso specifico la primavera e i cambiamenti dell’ambiente 
circostante) e la competenza (rappresentare la primavera attraverso dei ritagli di cartoncino).

Modalità di rilevazione degli apprendimenti

La rilevazione degli apprendimenti nella scuola dell’infanzia passa soprattutto attraverso l’artefatto che 
il bambino realizza. Tenere conto solo di quest’ultimo però non basta poiché è importante capire le 
ragioni che hanno spinto il bambino a fare determinate scelte nella produzione del proprio quadro. 
Ed è per questo che siamo soliti verbalizzare ciò che hanno fatto tenendo conto delle ragioni cognitive 
che sono alla base di ciò che è stato prodotto nel gruppo. Quindi per rilevare gli apprendimenti è 
necessario fare un’attenta analisi condivisa con i bambini del proprio artefatto.
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Adesso tocca a te valutarti

Colora il pollice in su se la tua risposta è SI e il pollice in giù se la tua risposta è NO

Ti sei divertito con i tuoi amici?

Ti piace il quadro che hai realizzato 
con i tuoi compagni?

Ti è piaciuto svolgere l’attività?

L’attività è stata facile?
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Check-list per l’analisi di osservazione delle relazioni con i compagni di sezione

Livelli

Dimensione  
di competenza Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione

Il bambino sa 
riconoscere 
la stagione 
primaverile 
cogliendo i 
cambiamenti del 
paesaggio

Il bambino individua 
e riconosce i vari 
cambiamenti del 
paesaggio primaverile 
cogliendo anche aspetti 
meno noti avanzando 
ipotesi sulle ragioni del 
cambiamento in modo 
autonomo.

Il bambino 
individua e 
riconosce i vari 
cambiamenti 
del paesaggio 
primaverile.

Il bambino 
individua 
qualche 
semplice 
cambiamento 
nel paesaggio 
primaverile.

Il bambino 
riconosce i 
cambiamenti 
della stagione 
primaverile nella 
sua totalità solo se 
opportunamente 
guidato 
dall’insegnante.

Il bambino sa 
rappresentare la 
primavera con il 
cartoncino

Il bambino utilizza 
tutti i cartoncini 
messi a disposizione 
combinandoli tra di 
loro autonomamente 
per realizzare un 
quadro primaverile in 
modo autonomo e ricco 
di particolari.

Il bambino 
utilizza più 
cartoncini tra 
quelli messi a 
disposizione 
scegliendoli 
autonomamente 
per realizzare 
il quadro 
primaverile.

Il bambino 
utilizza 
autonomamente 
un solo 
cartoncino tra 
quelli messi a 
disposizione per 
realizzare un 
semplice quadro 
primaverile.

Il bambino 
realizza un 
semplice quadro 
primaverile 
sotto la guida 
dell’insegnante con 
un solo elemento 
e con qualche 
cartoncino messo 
a disposizione.

Numero del gruppo...............

Item Alunno 1 Alunno 2 Alunno 3

Partecipa all’attività di gruppo

Collabora con i compagni

Aiuta i compagni in difficoltà

Chiede aiuto ai compagni se è in 
difficoltà

Si relaziona con tutti i componenti del 
gruppo

Rispetta le decisioni del gruppo

Usa il materiale a disposizione

Rispetta le regole del gruppo

Legenda: 1) SI; 2) NO; 3) IN PARTE


