
IL RACCONTO DI NANOOK 

 

Nanook era un bimbo eschimese che viveva 
con la sua famiglia e i suoi amici nel gelido e 

freddo Polo Sud. Nanook si sentiva già grande 
e pensava di poter fare tutto da solo. Un bel 

giorno, il papà decise che era il momento di 
metterlo alla prova e chiese al suo bambino di 

costruire… un igloo per la sua famiglia. Questo 
era un compito molto difficile, ma Nanook era 

sicuro di potercela fare tutto solo, soletto e così 

iniziò a mettere un mattone di ghiaccio sopra 
l’altro. 

Il tempo passava e l’igloo cresceva piano, piano 
fin quando, tutto ad un tratto, l’igloo crollò. 

Nanook era disperato… tutto il suo lavoro era 
rovinato e non sarebbe mai riuscito a finire la 

sua costruzione come aveva promesso a papà. 
Mentre piangeva sui mattoni di ghiaccio, 

Nanook non si accorse che i suoi piccoli amici 

erano usciti dalle loro case e avevano iniziato a 
ricostruire le parti distrutte. 

Nanook iniziò a sentire qualche rumore alle sue 
spalle, alzò gli occhi, li asciugò dalle lacrime e 

vide tutti i suoi amichetti che erano venuti in 
suo aiuto. Così insieme, mattoncino dopo 

mattoncino, i piccoli eschimesi riuscirono a 
costruire l’igloo. 

 



 

FINALITÀ 

 
 Maturazione dell’identità personale 

 Sviluppo del senso di Cittadinanza 
 

 
CAMPI D’ESPERIENZA 

 
 Linguaggio, creatività, espressione 

 I discorsi e le parole 

 
 

OBIETTIVI 
 

 Sviluppare il senso di appartenenza al 
gruppo 

 Cogliere il valore dell’amicizia e della 
solidarietà 

 Ascoltare e comprendere narrazioni 

 Sperimentare varie tecniche espressive 
(grafico, pittorico ecc...) 

 



ATTIVITÀ:Prova a realizzare tu il tuo igloo usando 

tecniche e materiali che desideri (disegno, collage, 
plastico ecc… ecc…) 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

FILASTROCCHE 
 

UN SALUTO AL FREDDO INVERNO 
 
Urrà… urrà… urrà! 
Presto l’inverno se ne andrà, 

la primavera arriverà 



e tutta la natura si sveglierà. 

Oplì… oplì… oplà, 
esce fuori questo qua! 
 

 

 
PIOGGIA 

 
Tic e tac 
la pioggia cade, 

cade svelta 
sulle strade. 



Balla e canta: 

Tic e tac. 
Con l’ombrello 
va bel bello 

nelle pozze 
a far cic ciac. 
Scendi scendi, 

pioggia bella: 
canta a tutti la novella 
della nuvola piccina 
che s’é sciolta stamattina. 

 
 
 

 



 

 



ATTIVITÀ 

 
Nella gocciolina di pioggia disegna la tua giornata, 
poi ritagliala e appendila vicino alla finestra per 

scacciare via la pioggia. 
 
MARCH 

 
Hallo March! 
We know you are not really mad, 
you are not angry, you are not bad. 

You blow the winter away, 
to get the world ready 
for April and May! 

 
Ciao Marzo! 
Noi sappiamo che non sei veramente pazzo, 

non sei arrabbiato, non sei cattivo, 
tu scacci via l’inverno 
per preparare il mondo 
per Aprile e Maggio! 

 



 
 
 



 
 
 
FINALITÀ 
 

• Sviluppo di competenze linguistiche  

 
 

CAMPI D’ESPERIENZA 
 
• La conoscenza del mondo 

• I discorsi e le parole 



 

 
OBIETTIVI 
 

• Ascoltare e comprendere storie e filastrocche 

• Memorizzare brevi filastrocche 

• Osservare gli aspetti che caratterizzano le 

stagioni 
• Percepire fenomeni naturali 
 

 

ATTIVITA’ 

 
Colora l’arcobaleno e tutti gli altri elementi 
 

 


