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ELSA E LA MAGIA DEI 
GHIACCI

Mese: Gennaio e Febbraio 2019



MOTIVAZIONE

In questo periodo, la principessa Elsa 
ci accompagnerà nei mesi invernali 

alla scoperta degli elementi “freddi”.



UTENTI: 12/24 MESI

COMPETENZE ABILITÀ
SOCIALI E CIVICHE: 
 Ascoltare, parlare con gli adulti e con 

gli altri bambini
 Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

 Collaborare con gli altri per la 

realizzazione di progetti comuni

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA: 
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi



UTENTI: 24/36 MESI

COMPETENZE ABILITÀ
SOCIALI E CIVICHE: 
 Ascoltare, parlare con gli adulti e con 

gli altri bambini
 Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

 Collaborare con gli altri per la 

realizzazione di progetti comuni

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA: 
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi



Lungo il cammino Lupo Lupetto 
pensava alla sua torta: morbida, 
dolce, squisita. Sgranò gli occhi 
quando si trovò davanti ad un 
bellissimo castello di ghiaccio dal 
quale scendevano fiocchi di neve 
zuccherati.

«TOC, TOC, TOC!»

Lentamente la porta si aprì. «Ciao 
Elsa, ho deciso di preparare una torta 
di mele per la festa di oggi 
pomeriggio, potresti regalarmi un po’ 
del buonissimo zucchero che usi per i 
tuoi fiocchi di neve?»

«Certo, ti regalo il sacchetto più 
grande che ho. Non vedo l’ora di 
assaggiare la tua buonissima torta!»

«Grazie Elsa, ci vediamo alla merenda 
di oggi pomeriggio. Ora vado a 
cercare gli altri ingredienti». 



È arrivata Elsa!
Ci ha mostrato il suo castello, 

ci ha fatto conoscere il suo 
amico Olaf e insieme ci hanno 

mostrato il loro ambiente 
caratterizzato da elementi del 

freddo e dell’inverno!



Quante cose abbiamo fatto con gli 
elementi che ci ricordano l’inverno!

…fiocchi di neve con brillantini…

…la neve 
dipinta col 
cotone…

…la pasta bianca profumata al balsamo…

…la panna montata…



…e le bottigliette sonore 
invernali!

Lo zucchero a velo…
…la carta igienica…



Poi abbiamo giocato con il 
ghiaccio..brrrrrr!



Ed ecco Elsa ed 
Olaf..fatti da noi!


