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Dalla Terrazza
Belvedere si può

ammirare
tutta la valle! 

Là in fondo ecco
… c’è

Spilamberto



Siamo saliti
fino al Castello 
dove viveva il
Marchese 
Francesco 
Montecuccoli …



Ed eccoci arrivati
nel bosco, sotto 
un Castagno 
secolare, pronti
per raccogliere
castagne ed altri
reperti naturali …



Ecco il
nascondiglio
dove Muschio
Folletto aveva
nascosto una
sorpresa per noi





Il Bosco



Ritorno a scuola

Osserviamo il
materiale
raccolto, 
lo tocchiamo, 
lo guardiamo e 
lo disegniamo



Copia dal vero



Anche nel nostro giardino è 
arrivato l’autunno. 
Giochiamo con le foglie… 
le foglie … sono colorate, 
rumorose e …



Prepariamo materiali per 
costruire il Nostro Bosco 

I COLORI DELL'AUTUNNO.

INSEGNANTE: Abbiamo parlato del bosco, ma secondo voi quali sono i 

colori che ci sono nel bosco in autunno?

BEATRICE: I colori del bosco sono verde, marrone, arancio. 

BIANCA: Non abbiamo il marrone però possiamo farlo noi. Mescoliamo 

gli altri colori per ottenerlo, perché è un colore dell’autunno

BEATRICE: Mescoliamo il nero con gli altri.

HAITAM: Nero con Giallo.

ELIA: Mischiando giallo e nero è venuto un verdino scurino

EMMA P:Nero e Verde chiaro è venuto verde muschio come quello 

del bosco

EMMAG: Proviamo con il nero e il rosso.

TUTTI: Con il nero e rosso è venuto fuori il marrone scuro. Proviamo col 

giallo e rosso viene fuori arancione.

HAITAM: Proviamo giallo e verde.

ELIA: Viene un verde bello e chiaro ma non c’è nel bosco il verde chiaro.

BEATRICE: Il verde chiaro si vede in primavera non in autunno, e colora 

i prati.

TUTTI: Poi il giallo, con il bianco viene giallino chiaro, poi il nero e 

bianco viene fuori il grigio.

SIMONE: IL grigio è il colore del cielo quando piove in autunno.

INSEGNANTE: Se mettiamo insieme: rosso, verde, e un po' di nero, 

cosa viene fuori?

SIMONE: È marrone scuro il colore dell'autunno.



Campiture di colori
autunnali a tempera. 

Strappo e collage



FACCIAMO VOLARE LE FOGLIE…….

(Prendiamo un quaderno e una foglia e facciamoli 
cadere)
HAITAM: Il quaderno cade veloce
BIANCA: Quando cade fa (PAM)
JESSE: La foglia è caduta così (pim)
BEATRICE: No ha fatto CLAK piano.
NICOLÒ: Mentre cadeva non andava dritta come il 
quaderno.
BIANCA: Mentre scende va a zig zag come
se fosse una piuma.......leggera.
EMMAG: Perchè il vento, la spinge giù.
EMMAP: Sembra che balli tutt' intorno.
EMMAG: Però la ballerina non cade, giù come la 
foglia, ma gira e salta in alto.
MUCTEBA: Viene piano piano
GIULIA: Anche un foglio di carta scende cosi piano.
BIANCA: Anche la neve cade piano come la foglia,
va di qua e di là e non fa neanche rumore.
Rumore fa una montagna di foglie.
EMMAG: Ci si può saltare, dentro..........
GIULIA: Fanno rumore.
BIANCA: Perchè sono secche e fanno scra scra.
SIMONE: Le foglie vanno volate via dal vento.

FOGLIE D’AUTUNNO

Giochi in giardino
 Facciamo volare le foglie
 Coloriamo grandi fogli con i colori dell’autunno
 Strappiamo i fogli colorati e … formiamo “un tappeto 

d’autunno”
 Facciamo volare una foglia e disegniamo la “stradina” che 

fa la foglia mentre cade
Ricopriamo il segno con colla colorata e incolliamo la 

foglia
 Leggiamo e memorizziamo poesie sull’autunno



Frottage 
di 

cortecce

Foglie 
incollate

Copia dal 
vero

Foglie 
stampate



Prepariamo lo 
sfondo “d’arte” 
per il nostro
Bosco.



Alla fine … ecco
il nostro Bosco !!



Il Bosco in Inverno

Particolare delle casette degli gnomi



Nel Bosco di Muschio Folletto è arrivato l’inverno

Assemblaggio dei disegni ingranditi di folletti e alberi con sfondo argentato
ricoperti di carta-stoffa bianca.



L’inverno nell’arte

Paesaggi di foglie






