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La scatola bianca 
 
Nel laboratorio «SCATOLA BIANCA» il bambino, 
attraverso l’utilizzo di materiale naturale può fare 
esperienze di pasticciamento, manipolazione, 
scoperta, sperimentazione. In questo modo il 
bambino può conoscere attraverso il corpo ed 
esprimere la propria creatività. Può inoltre affinare 
il senso del tatto in uno spazio ben definito, 
migliorare la propria coordinazione e il proprio 
autocontrollo, imparare a condividere il materiale e 
a cooperare per raggiungere uno scopo. 



 

ENTRIAMO IN CON-TATTO! 
IO RACCONTO A TE, TU 

RACCONTI A ME… 
 
Il percorso proposto quest’anno vuole 
valorizzare il bambino nella sua unicità 
attraverso esperienze plurisensoriali che lo 
portano a capire attraverso una ricerca 
individuale e creativa.  Il LIBRO, col suo fascino, 
accompagnerà i bambini in ogni proposta 
didattica: per scoprire le meraviglie del cambio 
delle stagioni, per affrontare piccole paure, per 
capire le differenze multiculturali. Gli stessi 
bambini diventeranno autori, sia 
individualmente, sia dopo un lavoro in piccolo 
gruppo, di libri speciali: i PRELIBRI. Questi 
rispondono al grande desiderio di leggere che 
è presente anche nei bambini di età 
prescolare. I Prelibri rappresentano, come dice 
B. Munari, il mezzo per far si che anche i piccoli 
creino un legame di affezione col libro come 
strumento di cultura e di gioco poetico 



La scatola bianca 
dell’estate: 

giochiamo con 
sabbia, conchiglie e 

animali del mare 



CARLO:  un disegno… la sabbia… la sabbia cade… è bello! 
NOEMI: è un disegno… è bella la sabbia… è un cerchio… è al mare la sabbia… la tata Linda l’ha 
portata qui. Ora faccio una montagna e adesso il mare. 
DAVIDE: è a sabbia de mare! Io faccio una moto cross… è bello!!! 
VIRGINIA: la sabbia è bella… ci si può fare un disegno. Io adesso faccio una fontana 
GRETA: io ci faccio una pallina e anche una città 
AURORA: sto facendo una montagna per i cavalli: è tutta scula! 
ANDREA: io ho fatto una pizza di sabbia 
FATIMA: sto facendo un tello (castello). È beia (bella) a sabbia… è a mare 
DESTINY: ho fatto casetta col mucchio di sabbia! 
LUCA: io ho aiutato la Greta a fare quella… una montagna. La sabbia è nera… mi piace perché 
la tocco sempre al mare. 
DARIA: io ho fatto una frittella. La sabbia è bella! Quando ero al mare c’era tantissima sabbia e 
ci ho giocato tantissimo. 
NICOLO’: è per disegnare! Guarda! (disegna col dito) e poi sto scrivendo… sto facendo il nome! 

MELANIE: io sto scrivendo il mio nome. È bello giocare con la sabbia. L’ho usata anche al mare. 
DIVINE: io sto facendo canestro. La sabbia fa così… cade.  
SAMUELE: ho fatto una palla con la sabbia. Mi piace giocare con la sabbia perché a casa non ce 
l’ho… è nel mare. 
MATTEO: io ero in un posto al mare dove c’era la sabbia e c’erano le conchiglie. Era bello. Adesso 
sto facendo… una cosa. 
FEDERICO: è una macchina… è fredda la sabbia ma è anche calda… ho fatto due stade (strade). 
ALISHAH: io faccio la pasta… è bella la sabbia. 
ALEX S.: io faccio i rotondi, ho fatto i girotondi… è bella la sabbia. 
ALEX L.: è sassia (sabbia). È sonita… è una sciscia (pista). 
MEHDI: io… io… sabia 
FILIPPO: è asciutta la sabbia, faccio i mucchi. 
MATTIA: io sto facendo… questa è grotta… poi ci sono i pesci che fanno male… quelli con i denti. 
 





 
 
 
DARIA: c’è Giovanni… è un albero piccolo 
VIRGINIA: abita nella città 
SAMUELE: la città è grande con tante case alte 
DESTINY: l’albero Giovanni è piccolo… un po’ triste 
FATIMA: l’albero Giovanni ha le foglie, poche 
MATTEO: in estate albero Giovanni è tutto pieno di foglie… è diventato felice, guarda che bocca! E nessuno poteva andare 
sui rami 
NICOLÒ: perché è antipatico… perché non faceva salire i gatti  
MATTIA: anche gli uccellini non potevano salire sui rami 
ANDREA: il gatto non può salire perché se no lo rovina e lo graffia, lo rompe e poi piange 
NOEMI: poi ci sono due nuvole e l’albero non è felice  
FATIMA: perché piove 
NICOLÒ: ci sono le nuvole 
GRETA: le foglie diventano gialle 
NICOLÒ: e poi arancioni 
FILIPPO: l’albero è triste 
MATTIA: poi le foglie cadono 
FEDERICO: piange l’albero, è triste 
AURORA: c’è una ornacchia (cornacchia) 
ALEX S.: dice una cosa brutta all’albero 
RITEJE: si cama (chiama) Ada 
DOUAA: è Douaa!!!! Piange!  
DIVINE: la cornacchia dice che le foglie cadono e pure sta piovendo 
CARLO: adesso albero è felice perché ci sono gli animali sull’albero 
MELANIE: è felice perché ci sono tante foglie 
ALEX L.: uccellini, unaca (lumaca), una nella (coccinella), un’ala (farfalla) 
AYOUB: fa cenno con la testa che è bello 
GRETA: sono belli gli uccellini perché la mamma mi dice che mi piacciono 
 



L’autunno offre la possibilità di lavorare con tantissimo materiale 
naturale. Il bambino è guidato alla scoperta dei colori, ad 

affinare i sensi tramite esperienze tattili con la corteccia, a 
sviluppare la creatività con il materiale a disposizione 



L’autunno offre castagne, foglie secche, legni, ricci, 
sassi, ghiande, corteccia d’albero per giocare con 
l’ordine e la classificazione ma anche per creare 

suggestivi paesaggi 



IL PRE LIBRO 
DELL’AUTUNNO 



NEVE BELLA 
 
Neve bella, fatta a stella, 
bianca bianca, lieve lieve, 
vienmi in mano, piano piano, 
sei, per poco, dolce gioco; 
dolce gioco in mille fiocchi 
che mi frullan sotto gli occhi. 



Carlo: nevica e il piccolo coniglietto ha preso molto freddo e 
ha preso il raffreddore 
Ayoub:…..e 
Mattia: coniglietto sta dormendo e quando si sveglia vuole 
andare a giocare con la neve ,poi gioca a carte 
Melanie: coniglietto è andato fuori senza scarpe e c’era la 
neve e aveva molto freddo 
Federico: cade la neve e coniglietto e mamma giocano a 
palle di neve 
Andrea: quando scende la neve tutta, coniglietto ha molto 
freddo 
Noemi : prima coniglietto non poteva uscire perché fuori 
c’era la neve ,poi correva e ha fatto il pupazzo di neve 
Nicolò : è caduta la neve e coniglietto ha giocato con la neve 
Fatima : è neve , coniglietto corre forte e poi fa palle di neve 
Divine : mamma coniglietto ha fatto un pupazzo di neve e ci 
ha messo la sciarpa 
Destiny: coniglietto mette la giacca perché c’è la neve e gioca 
con le palle di neve 
Virginia: c’era la neve e coniglietto faceva le impronte con le 
scarpe e poi ha fatto le palline di neve 
Alex S. coniglietto gioca con la neve e corre forte 
Riteje : è la neve… coniglietto gioca 
Alishah :è neve e coniglietto ha freddo ,fa la neve piccola e  
fa pupazzo 
Daria: cade la neve , coniglietto gioca nella neve, pattina e 
poi entra a casa 
Matteo: cade la neve e allora coniglietto esce fuori con la sua 
mamma e gioca con la neve e fa  i pupazzi 
Davide: c’è la neve e coniglietto lascia le zampe (impronte) 
sulla neve e poi va a casa e poi va giù e fa una passeggiata 
sulla neve e poi via ! 
Greta : c’è la neve e a coniglietto viene il raffreddore poi 
gioca con la neve e fa un pupazzo 
Alex L: c’è la neve e coniglio gioca a fare le palle 
 



L’albero in inverno offre notevoli suggestioni. 
Con l’opera d’arte di Mondrian «Albero 
grigio» i bambini possono sperimentare 
sfumature di colore per darne una libera 
interpretazione. Il percorso continua con 
l’osservazione della forma dell’albero 



I bambini commentano la diverse forme di 
albero che vengono proiettate e provano a 
cercare similitudini con il corpo umano. L’albero 
ha dunque radici (come i piedi e le gambe), un 
tronco (come il busto) e dei rami (come le 
braccia e le dita della mano). 



L’inverno, con la sua nuda essenzialità, offre 
l’occasione di lavorare con la terra, ma anche 
con legni e animali (dinosauri, animali della 
savana…) 



Il PRELIBRO 
DELL’INVERNO 



Con l’avvento della primavera i 
bambini si ispirano all’opera d’arte di 
P. Klee «Giardino in fiore» per 
lavorare con quadrati e rettangoli di 
diverse dimensioni da assemblare 
con la tecnica del collage. I bambini 
poi decorano l’albero della sezione 
che diventa un’esplosione di luce e 
colore 



In primavera la scatola 
bianca si riempie di sale 
colorato (che simula 
l’erba), insetti e i più 
comuni fiori.  
L’esperienza in prima 
persona aveva portato i 
bambini infatti a scoprire i 
tesori del giardino della 
scuola e a racchiudere le 
sue meraviglie in un 
prelibro accattivante 



L’artista Baj con le sue facce 
buffe ottenute con materiale di 

diverso tipo, ispira i bambini 
nella scoperta di vari oggetti 
per ottenere visi suggestivi 



Ecco cosa  pensano i bambini delle opere di Baj… 
Andrea: Chi è quello?...sembra  un dinosauro lungo, caduto in una fontana  
Matteo: è una faccia strana, quella cosa rossa sembra una galleria  
Nicolò: sulla testa sembra ci sia intorno un serpente 
Mattia: in questa faccia sembra ci sono due orologi 
Daria: quasi, quasi sembra un pesce 
Federico: sembra anche a me un pesce 
Davide: è una faccia, si vedono gli occhi e la bocca  
Samuele : è un dinosauro perché ha il collo lungo  
Fatima : dietro c’è il mare  
Melanie: a me fa un po’ paura  
Alex S: è una faccia brutta e fa paura  
Noemi: però ha una faccia sorridente, ride 
Carlo: in alto di colore blu c’è un pesce che è caduto in una pozzanghera  
Filippo : per me assomiglia proprio ad una zebra  

Virginia : mi piace questa faccia , si vede l’occhio e una biscia  
Divine: per fare questa faccia è stato usato un pesce 
Luca: ha una conchiglia di colore marrone nel collo  
Ayoub; lo osserva, non si esprime, fa cenno con la testa che gli piace  
Riteje: ci sono tanti colori… il verde , il rosso , il marrone  
Alex L: c’è una biscia nel naso  

 
Daria: è un indiano disegnato  
Federico: ha due occhi, il naso e la bocca sorridente  
Greta: questa faccia è più carina delle altre, sorride e ha i 
capelli tutti attorcigliati  
Divine: ha i capelli come i miei  
Douaa: bella questa, ha gli occhi, due occhi e i capelli.  
Alishah: è una faccia che mi fa molto ridere, ha un naso 
arancione  

Samuele: è un bambino con i capelli riccioluti come Andrea  
Davide: ha i capelli biondi come quelli di Andrea  
Daria: per farlo hanno usato dei bottoni  
Destiny: si, hanno usato dei bottoni colorati, c’è rosso e azzurro  
Alex S: ha la bocca che sembra dare dei baci  
Mattia: secondo me è una parrucchiera che ha fatto i capelli così 
Mehdi:  è  una signora  ci sono  gli occhi e i capelli e il collo. 
 



Osserviamo il nostro amico Mattia 
DARIA: ha la testa per guardare… ha gli occhi 
SAMUELE: c’è il naso che serve per respirare 
MELANIE: la bocca serve per parlare 
FILIPPO: anche per mangiare 
ALEX S.: si beve con la bocca, si può russare con la bocca… come il mio papà 
DARIA: la bocca serve per fare i versi degli animali 
DAVIDE: e anche per mandare i bacini 
DESTINY: io mando i bacini a mattia 
GRETA: dentro alla bocca ci sono i denti che servono per masticare la pappa 
VIRGINIA: la lingua serve per leccare il gelato 
MATTIA: io lecco il gelato alla nutella 
NICOLÒ: Mattia ha anche la pancia 
ANDREA: nella pancia ci vanno l’acqua e la pappa 
FATIMA: le braccia servono per toccare 
DIVINE: i capelli in testa servono per tagliarli 
ANDREA: io li ho tagliati ieri! 
FILIPPO: le gambe servono per saltare 
VIRGINIA: e per camminare 
AYOUB: ci sono i piedi!!! 
ALEX S.: i buchini nel naso servono per le caccole 
ALEX L.: io ho due buchi nel naso 
DARIA: per annusare la torta 
ALISHAH: io in bocca ho tanti denti e li lavo 
RITEJE: anche io 



Laboratorio materiale 



Nel laboratorio tattile i bambini vengono portati a sviluppare le le facoltà sensoriali e 
percettive attraverso attività che favoriscono la scoperta della materia. Il materiale è 
disposto sui tavoli dell’atelier diviso per tipologia e il bambino può liberamente 
scoprirlo per arrivare alla creazione di un prelibro personale, un racconto particolare 
che è un po’ un racconto si sé. Questo laboratorio viene proposto in intersezione con la 
sezione 3 anni gialla, in modo da offrire la possibilità di allargare la sfera sociale. 



Nel laboratorio della carta, anche questo svolto 
in intersezione con la sezione 3 anni gialla, 
viene proposto un materiale (la carta)  che è 
fragile ma al tempo stesso malleabile, che può 
resistere e al tempo stesso subire numerosi 
interventi. Esplorando le qualità della carta i 
bambini possono anche scoprire i diversi suoni 
che essa produce (forte, deciso, leggero, 
delicato,…). Successivamente i bambini 
scopriranno le prime forme piegando, 
stropicciando, arrotolando, schiacciando, 
tirando, strappando e verranno stimolati a dare 
le parole ei loro gesti. Alla fine potranno 
costruire un manufatto personale. 







Attraverso l’impronta, l’impressione, la pressione di una 
materia sull’altra, ciascun bambino potrà lasciare traccia di sé 
e scoprire i colori, puri e mescolati. 



Vassoio sabbia 

I bambini lasciano segni sulla sabbia… un 
gioco che continuano a rinnovare con un solo 
gesto (con lo scuotimento del vassoio il gioco 
ricomincia) e che ogni volta li lascia pieni di 
meraviglia. 


