
Cartellone collettivo: “Il percorso del fiume Mera dal Piz Duan al lago di Novate Mezzola” 
(Gruppo 5 anni)



“Da una montagna che si chiama Piz Duan parte un ruscello piccolo e viene 
giù, poi diventa un lago di Silz, che è naturale. 
Dopo diventa un fiume un po' più largo e si chiama Maira.
Poi c'è la diga di Lobbia che è artificiale perché la fanno gli uomini.
Dopo arriva in Italia perché prima era in Svizzera.
Cambia il suo nome e si chiama Mera.
Va dentro della diga di Villa di Chiavenna che è artificiale perché la fanno 
gli uomini e dopo va a Chiavenna e passa sotto il ponte perché se no come 
fanno a passare se c'è dentro l'acqua? Bisogna mettere gli stivali...
Poi dopo il Mera va a Mese dove abita la Enza a salutare il suo amico che 
si chiama Liro.
Gli dice “Ciao” e dopo va via giù giù fa tanta strada e arriva dove c'è il 
lago di Mezzola, di Novate Mezzola dove c'è la Patrizia.”



Con la cartacolla abbiamo realizzato il Piz Duan (Gruppo 4 anni)



La pesciolina Lilla, nuotando nel ruscello, attraversa il bosco, l'ambiente 
dove vivono lo scoiattolo Codalunga ed il cervo Gastone

Cartellone collettivo (gruppo 5 anni)



Cartellone collettivo: Ecco quello che sappiamo dello scoiattolo (Gruppo 4 anni)



Cartellone collettivo: Ecco quello che sappiamo del cervo (Gruppo 4 anni)



CONVERSAZIONE GUIDATA

L'altro giorno abbiamo parlato dello scoiattolo, oggi procediamo con il cervo...
Il cervo vive nel bosco che è il suo ambiente naturale. (Achille)
Sulla testa ha le corna che gli servono per combattere con i cacciatori e gli altri cervi (Mario)
I cacciatori sono più forti degli animali perché c'hanno il fucile, il mio zio è mio amico è cacciatore 
(Veronica)
Non è vero perchè contro il leone l'uomo muore. Anche il tuo amico, Veronica! (Francesco)
(Dopo questa affermazione, Veronica dà un'occhiataccia a Francesco)

Si ma noi stiamo parlando del cervo, non abbiamo leoni nei nostri boschi. Vediamo qualche 
caratteristica del cervo... Cos'ha sulla testa? 
Le corna! (Tutti) 
Non le perde le corna, non si staccano (Massimo)
Non si staccano dalla testa le corna (Giulia)
Poi se si staccano, le persone che vanno in giro le raccolgono (Veronica)
Chi, i cacciatori? (Francesco)
No, le persone (Veronica)
Però il maschio perde perde le corna, si spaccano (Achille)
Come i denti che cadono e poi ricrescono (Veronica)
(Segue una piccola pausa in cui tutti parlano dei loro denti, di chi è andato dal dentista, di chi ha 
perso i denti da latte, di chi ha un dente che dondola, poi si riprende la conversazione)

Qualcuno sa come si chiamano le corna? Pa... Pal... Palc...
Si chiamano palchi! (Achille)
Come dove si va a cantare col microfono!! (Cristian)
Il cervo dorme in una specie di grotta, si ripara dalla pioggia (Cristian)
Mangia foglie e l'erba (Ilaria)
Quando arriva la neve non va in letargo perché c'ha una pelliccia calda (Francesco)
Scava un po' la neve e trova neve e il fieno (Mario)
Se c'è troppa neve scende giù per il sentiero e va a cercare un po' di da mangiare (Maddalena)
Non sta solo fuori, sta anche al caldo al sole (Francesco)
Gastone, il cervo, ha la coda piccola (Francesco)
Il cervo e lo scoiattolo vivono nel bosco. Per vivere hanno bisogno anche d'acqua (Virginia)
Gli animali del bosco trovano da bere nel ruscello (Ilaria)
Gli zoccoli (le impronte) sembrano un chicco di caffè (Maddalena)

Bene, cosa ne dite se adesso facciamo un cartellone che rappresenta l'ambiente dove vivono lo 
Scoiattolo Codalunga e il Cervo Gastone?
Siii, come lo facciamo con le pitture? Si con le pitture!! Ma Patty, come lo facciamo uno da solo o 
come? (Tutti)

Magari ognuno potrebbe dipingere un albero diverso poi assembliamo e incolliamo su un 
cartellone
Si. io faccio la betulla, io il pino, io posso fare un albero normale? Io il castagno, io posso fare un 
cespuglio di mirtilli?.... (Tutti)

ASSENTI: Felipe, Gioele, Mattia, Claudia, Giada.
Martedì 12/03/13



Proviamo le corna di Gastone!



Conversazione guidata:
 DIFFERENZE FRA BOSCO E PAESE

Il nostro ambiente è il paese (Maddalena)
Il bosco è l'ambiente del cervo (Massimo)
E dello scoiattolo (Achille)

Nel bosco ci sono gli alberi (Achille)
Ci sono anche nel paese, ma di meno (Cristian)
Nel paese ci sono tante case (Veronica)
Non sono tutte uguali (Giada)
Alcune sono più alte (Giulia)
Alcune sono più basse (Giada)
Ci sono anche macchine (Mario)
C'è un campanile (Giulia)
C'è solo un campanile perché c'è solo una chiesa (Massimo)
Ogni paese ha un campanile e una chiesa (Giada)
Nel bosco non ci sono campanili perché non c?è posto perché ci sono troppi alberi 
(Maddalena)
Nel bosco non ci sono case, solo quella di Mirtilla (Ilaria)

Ci sono i mercati e l'iperal (Mario)
La biblioteca con i libri (Massimo)
Io sono andato una volta (Mario)
C'è la scuola dell'infanzia (Massimo)
E la scuola primaria (Veronica)
Il cimitero, lo sai che il mio nonno è morto? (Maddalena)
L'oratorio, si va a giocare... (Claudia)
O si fanno i compleanni e si festeggia (Veronica)
La pizzeria (Francesco)
La pasticceria (Maddalena)
Il ristorante (Veronica)
Il parco giochi vicino a casa mia (Achille)
La farmacia (Ilaria)
La macelleria (Giada)
La fattoria (Ilaria)
Quando siamo ammalati si va dal dottor Iannone (Veronica)
A me, quando c'ho la febbre, mi mettono sul divano (Massimo)
C'è l'ambulanza... l'ambulatorio! (Veronica)
La banca (Mario)
La posta (Veronica)
Il meccanico (Achi)
La stazione (Massimo)
C'è la strada dove passano le macchine (Claudia)
C'è anche il treno (Maddalena)
Ci sono i cartelli stradali (Massimo)
Ci sono i semafori, si schiaccia il pulsante e si aspetta che viene fuori il verde (Veronica)
Anche nel bosco c'è un cartello che non bisogna bruciare la legna e le foglie (Mario)



Cartellone collettivo: L'ambiente dove viviamo noi (Gruppo 5 anni)


