
Tipo attività Soggetto Materiale Dettaglio Attività Note 

Composizione Pupazzo di 
neve 

Carta/Cotone/Colla/Spag
o 

Rappresentare su foglio /cartoncino blu il pupazzo 
di neve con due batuffoli grandi di cotone e fare 
naso, cappello, occhi e mani con lo spago, carta 

colorata o altro 

 

Composizione Pupazzo di 
neve Schede pronte di carta Schede con pupazzo di neve e  facce o vestiti da 

tagliare e comporre a piacere 

Lasciare i pezzi liberi e 
creare sul libro una tasca 

dove riporli 

Composizione Fiocco di 
neve Carta/CD/cotone Creare un fiocco di neve simpatico con un cd e 

della carta.  

Se non entrasse nel libro, 
fotografare la creazione 

finita e attaccare le foto sul 
libro 

Composizione Pupazzo di 
neve 

Creazione con carta di 
alluminio, colla vinilica, 

carta velina 

Creare due palline di alluminio una più grande 
(corpo) e una più piccola (testa), ricoprirle con carta 

velina bianca e vinavil; lasciare asciugare, se 
necessario fare ulteriori strati di velina; unire le due 
palline e disegnare bocca, occhi, naso e braccia e il 

pupazzo è fatto! 

Se non entrasse nel libro, 
fotografare la creazione 

finita e attaccare le foto sul 
libro 

Composizione Neve Carta/Cotone/Colla 
Rappresentare su un foglio/cartoncino blu la neve 

con tanti piccoli pezzetti di cotone arrotolati e 
incollati 

 

Composizione Fiocco di 
neve Carta/Cotone/Colla Rappresentare su un foglio/cartoncino blu il fiocco 

di neve col cotone -  

Meglio avere un'immagine di 
riferimento da attaccare sul 

cartoncino e da ricoprire con 
batuffoli di cotone 

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 

di neve 
Carta/Riso/Colla 

Rappresentare la neve, il fiocco o il pupazzo di 
neve su un foglio /cartoncino blu col riso non 

colorato 
 

 

 

   

 

 

   



Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 

di neve 
Carta/Farina/Colla Rappresentare i disegni su foglio /cartoncino blu con 

la farina 
Porre gocce o fare brevi 
tratti di colla sul foglio 

Composizione Pupazzo di 
neve 

Creazione con carta di 
alluminio, colla vinilica, 

carta velina 

Creare due palline di alluminio una più grande 
(corpo) e una più piccola (testa), ricoprirle con carta 

velina bianca e vinavil; lasciare asciugare, se 
necessario fare ulteriori strati; unire le due palline e 

disegnare bocca, occhi, naso e braccia e il  pupazzo 
è fatto! 

Dato che la creazione non 
entra nel libro, fotografarla 

da varie angolazioni e 
attaccare le foto sul libro 

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Carta di vari colori/ritagli di 
giornale Collage  

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Colori a dita Rappresentare su foglio /cartoncino blu con i colori  

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Mais Comporre con il mais colorato a piacere i vari 
soggetti  

Fotografare le immagini 
create e attaccare le foto sul 

libro 

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Regoli colorati  Comporre con i regoli i vari soggetti e fotografare le 
immagini create  . 

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Figure geometriche/ 
Carta/colori Comporre i soggetti utilizzando le figure geometriche

Fotografare le immagini 
create e attaccare le foto sul 

libro 

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Spugne/colori a dita Comporre con le spugne intrise di colore i vari 
soggetti  

Composizione 

Neve 
Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Patate timbri Creare timbri a forma di fiocco di neve usando le 
patate e usarli per disegnare i vari soggetti  

     



 
Manipolazione 

Pupazzo di 
neve Fiocco 
di neve 

Pasta di sale Creare con la pasta di sale un pupazzo di neve e un 
fiocco di neve 

Fotografare le immagini 
create e attaccare le foto sul 

libro 

Unisci i numeri 
Schede 

pronte “Unisci 
i numeri”: 

 

Seguire i numeri componendo disegni da colorare, 
ritagliarli ed attaccarli sul libro. 
Per i più piccini guidateli nell’unione dei numeri o 
fatelo voi ma rendeteli partecipi chiedendo di 
indovinare la figura o di dire cosa 
vorrebbero....insomma incuriositeli e divertitevi!   

 
 
 

     


