
 

 

Alla scoperta dei COLORI DEL BOSCO e DEL CIELO 
 
 
Sono tante, anzi tantissime le cose che non abbiamo potuto fare, nei lunghi mesi 
precedenti, a causa dell’emergenza sanitaria. Siamo diventati abilissimi a rispettare 
gli spazi ben definiti, della sezione, del giardino, addirittura abbiamo dovuto 
rinunciare alle nostre speciali uscite sul territorio e in paese. 
Ma la voglia di uscire è tantissima e ora, visto che ci è consentito farlo, nel massimo 
rispetto delle distanze tra gruppi sezione, ne approfittiamo per scoprire quanto 
l’ambiente e la natura mettono a disposizione e vivere le innumerevoli opportunità 
che ci offrono.  
Ecco allora che la “nostra scuola va fuori”! 
Fuori, all’esterno, nel nostro giardino, nei dintorni della scuola, ma anche in paese… 
E per iniziare, dopo qualche giorno di pioggia incessante, siamo usciti nel nostro 
giardino, approfittando di una tregua, alla ricerca di goccioline. Dapprima sembrava 
che non ce ne fossero, ma aguzzando bene la vista ci siamo accorti, con grande 
stupore, che se ne potevano trovare di piccolissime ovunque: sulla rete, sui fili d’erba, 
sulle minuscole foglioline nel prato, ma anche sui gradini e su tutti i nostri giochi. 
Anche le nostre piccole sabbionaie erano stracolme di pioggia. Ed ecco l’idea un po’ 
bizzarra: perché non provare ad utilizzare la pioggia per disegnare? 
Con dei contenitori abbiamo portato in sezione un po’ di acqua piovana e abbiamo 
iniziato a disegnare. Dapprima i fogli sembrava si colorassero di rosa, grigio e 
azzurrino. Inzuppati com’erano, bisognava stare molto attenti nello spostarli perché 
si strappavano facilmente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il giorno dopo, però, una volta asciugati, tutto era scomparso.  I nostri disegni non si 
vedevano più ed erano rimasti soltanto dei fogli, un po’ stropicciati e anche un po’ 
arricciati. Ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo riprovato ad usare la pioggia per 
dipingere, questa volta con gli acquarelli. Eh sì, stavolta abbiamo dato vita a delle 
bellissime opere d’arte a base di pioggia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Un’altra bella occasione che questa incessante pioggia ci ha offerto è stata 
l’esperimento di dipingere con il fango. 
Quanto è bello il fango? Avete capito bene, sì, contenitori colmi di palta sui nostri 
tavoli, le nostre manine tutte sporche e tanto, tantissimo divertimento per lasciare 
tracce della nostra fantasia. 

 
 
 

Questa è la stagione dell’autunno, e la maestra Luigina ci ha portato dei bellissimi 
rametti autunnali, ricchi di foglie tutte colorate. Dopo averli ben osservati e descritti 
la voglia di sperimentare i colori di questa magica stagione ci ha suggerito di andare 
alla scoperta dei colori del bosco. Così, una bella mattina, dopo esserci preparati, 
per mano ai più piccolini, siamo usciti da scuola direzione Parco Cattò, per 
un’esperienza di pittura al limitar del bosco.  
Dopo aver camminato un pochino ed esserci guardati in giro, finalmente siamo giunti 
ad un grande cancello grigio: tutto era pronto! Una lunga fila di fogli era stata appesa 
alla rete, tre scatole ricche di colori a tempera erano pronte per esser utilizzate. Ma 
chi ha preparati tutto ciò, ci siamo subito domandati? E man mano che ci 
avvicinavamo abbiamo visto, in lontananza e ben nascoste tre magiche fatine!  
Un grazie di cuore a Nicoletta, Silvana e Rosmarie, che con passione hanno dedicato 
un po’ del loro tempo per rendere fattibile questa fantastica esperienza.  

 
 
Che bello poter condividere, finalmente, un evento tutti insieme! Nonostante abbiamo 
dovuto mantenere le debite distanze tra i gruppi sezione, per tutti noi è stato 
emozionante incontrarsi lungo il tragitto, una classe di fronte all’altra e scambiarci 
fugacemente qualche emozione, a tale punto che il giorno dopo, abbiamo 
organizzato una videochiama tra sezioni per condividere pensieri, racconti ed 
impressioni. 
Qualche difficoltà iniziale di linea che continuava ad interrompere la chiamata… ma 
poi tutto è andato liscio, ci siamo scambiati domande e risposte ed è stato davvero 
molto bello poter vedere i nostri compagni coccinelle ed orsetti e le loro maestre.  



 

 

La voglia di sperimentare i colori dell’autunno ci ha portati ancora 
una volta all’esterno, nel giardino della nostra scuola. Questa volta 
per dipingere “il tronco sul tronco”.  
Abbiamo potuto disegnare con i “temperelli” un vero tronco, 
appoggiati alla corteccia degli alberi. Ed è stato un po’ strano, 
ruvido e mosso, ma sui nostri fogli sembrava davvero esser stato 
impresso un pezzo di tronco.  

 
 
 
 
Osservandoli tutti insieme sembravano davvero 
 dar vita ad un bosco, ma di 
carta! 
 

E allora … perché non andare a scoprire un 
bosco vero? Adeguatamente abbigliati siamo 
partiti tutti insieme, coccinelle ed orsetti 
sempre ben distanti naturalmente, alla 
scoperta del bosco.  
È stato davvero molto bello addentarci nei 
sentieri alla scoperta di tutto ciò che il bosco può 
offrirci. Ci siamo divertiti tantissimo a raccogliere 
castagne, legnetti, cortecce, ghiande e foglie 
multicolori. E quanti alberi tutti diversi: altissimi, 

bassini, pieni di foglie e qualcuno tutto spoglio; 
lisci e ruvidi e anche con una coperta. Sì, davvero, 
alcuni tronchi avevano infatti, dei peletti 
morbidissimi che sembravano una coperta calda. 
A scuola abbiamo potuto esplorare i nostri reperti 
con un percorso tattile-sensoriale e divertirci ad 
indovinare un elemento pescato dal sacchetto dei 
misteri.  
E siccome la nostra fantasia non ha confini…  ci 

siamo sbizzarriti a fare e disfare vere e proprie opere d’arte con tutto 
ciò che la natura ci ha regalato.  
Un grande telo come foglio/sfondo, i reperti al centro e delle speciali cornici, 
assembrate a nostro piacimento, all’interno delle quali, ognuno di noi ha potuto 
realizzare il proprio capolavoro. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Come veri artisti anche noi abbiamo rivolto il nostro sguardo verso il cielo e lasciato 
emergere le nostre riflessioni in merito. Con i nostri disegni, in occasione della 
ricorrenza di commemorazione dei defunti, abbiamo adornato i cancelli del cimitero 
di Brenno Useria.  

 
 
 

“Quando hai qualcuno 
che  ami in cielo, 

allora hai un pezzo di  

cielo dentro di te” 💛 

 
 
 
 
 
Con questo pensiero dedicato ai chi c’è lassù, in questo posto tanto lontano ed 
irraggiungibile, vi salutiamo e vi aspettiamo il prossimo mese, continuate a seguirci 
per scoprire le nostre avventure.  

 
 
 
 
 

I bambini arancioni della scuola dell’infanzia Don Milani di Brenno Useria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


