
LA MOSTRA DELL’INVERNO 

 

Buon febbraio a tutti voi amici lettori! 

Dopo il rientro dalle lunghe vacanze natalizie, ci siamo staccati un po' dalla tematica 

annuale per dedicare le nostre attenzioni alla stagione in corso… e la stagione ci sta 

regalando abbondante materia prima: freddo a volontà, neve, ghiaccio…brrr! E 

allora… via, abbiamo aiutato la nostra creatività a emergere chiaramente e a 

materializzarsi nei nostri laboratori.  

In quello linguistico abbiamo prodotto le parole dell’inverno, dopo un sopralluogo 

“sul campo” nel giardino della nostra scuola. Dalle parole, dopo l’analisi di alcune 

poesie lette dalla nostra maestra, abbiamo prodotto una nostra “poesia 

dell’inverno” (abbiamo capito che la poesia non è una storia, che è espressione di 

sentimenti, sensazioni, emozioni allo stato puro!). Siamo poi passati alla 

composizione della “storia d’inverno”, il tutto sempre rappresentato graficamente 

con disegni estrosi ed originali. 

Nel laboratorio scientifico abbiamo sperimentato la trasformazione della neve, del 

ghiaccio, dallo stato solido a quello liquido. Dopo aver osservato e toccato i vari 

materiali (carta velina, pongo, cotone idrofilo, colore a tempera, sale), utilizzati 

anche dai bambini più piccoli per raffigurare la neve, abbiamo individuato 

somiglianze e differenze condividendo le nostre percezioni sensoriali. 

Nel laboratorio psicomotorio, dopo esserci “trasformati” con giochi corporei in 

fiocchi e palle di neve, noi grandi abbiamo raffigurato bellissimi paesaggi invernali 

usando una tecnica speciale: il pongo al posto delle tempere! I piccoli invece hanno 

creato simpatici pupazzi di neve appallottolando carta velina. 

Il materiale prodotto nei laboratori ci sembrava troppo bello, significativo, 

emozionante per poter semplicemente essere messo nelle cartellette e/o portato a 

casa… che dire di una mostra da allestire nell’aula pittura? Detto… fatto! La nostra 

“Mostra dell’inverno” sta allietando i tempi di entrata/uscita accogliendo noi ed i 

nostri genitori con la sua atmosfera magica arricchita dalle note dell’“Inverno” di A. 

Vivaldi: sapete che alcuni genitori e nonni ne sono usciti emozionati e commossi? 

Per riportarci nel vivo della tematica annuale, la scorsa settimana è ricomparso il 

Mercante, che ci ha strabiliato di nuovo con una sua “strana” richiesta…ma di 

questo parleremo meglio il mese prossimo! 

Cari saluti dai bambini della Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria  



POESIA D’INVERNO 

 

Dal cielo scende poca neve 

cade sugli alberi senza foglie 

e li copre di bianco 

ho tanto freddo fuori, si gela tutto. 

Anche la sabbionaia è tutta ghiacciata, sembra un pavimento di ghiaccio. 

La neve sullo scivolo lo fa sembrare un castello di ghiaccio. 

Se lo tocco, è tutto freddo, le mie mani sono gelate e piangono. 

Il cielo bianco, pieno di neve, sembra fatto di bianche dure piastrelle. 

I rami senza foglie, per terra, 

sono tristi e poveri 

soli ed abbandonati. 

Il vento freddo fa volare via i cappelli 

e li porta in alto, 

magari su un albero. 

La neve sotto le scarpe fa sclash sclash: 

sembrano scarpe di ghiaccio. 

Le poche foglie secche 

sono tristi e sognano 

un grande raggio di sole 

che si avvicina, perché lo adorano. 

I ghiaccioli sono appuntiti 

come grossi pipistrelli addormentati. 

La neve sui tetti cade giù per terra 

e fa un bel rumore,  

come sassi lanciati nella sabbia. 

La neve sui cespugli si appoggia 

poca e leggera 

se no cade tutto, 

la neve sugli alberi congela i rami 

e li fa sembrare 

braccia di statue.  

 



 

 

 


