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Questa non vuole essere una guida al metodo MOF, ma una fonte di 
ispirazione per alcune attività, nate dalla curiosità, dall’interesse e 

dall’emozione profonda degli stessi bambini. 
E’ una traccia, che noi insegnanti della scuola dell’infanzia di Urbania e 

Peglio, vi vogliamo lasciare, un punto di partenza, un seme, che 
crescendo, darà frutti meravigliosi!



Fili che vengono intrecciati, arrotolati, trasformati, grazie al fine 
movimento delle dita.





...per fare  una foglia autunnale e  dare colore ed originalità agli alberi 
delle stagioni…



Il filo  inoltre ci unisce e ci sorregge di fronte alle nostre paure.
I legami affettivi ci sorreggono e ci incoraggiano nel nostro cammino.



Un’altra attività utile a sviluppare la motricità fine, la creatività, l’autocontrollo 
nei bambini. Raccogliamo insieme i frutti dell’autunno, scegliamo i semi e i 

legumi  più adatti e, con loro, realizziamo ciò che abbiamo osservato, toccato, 
sperimentato.





I numeri e le quantità  realizzati dagli stessi bambini, usando il filo ed altri 
materiali naturali, che si possono toccare, sentire e ricontare……

*Tutte le attività presentate lo scorso a.s. sulla «matematica in modalità Mof», sono visibili nel sito della scuola, sezione «Sperimentazione Mof- materiale 
sperimentazione della Rovere-»

NUMERI E QUANTITA’







STORIA DEI QUATTRO 

ALBERI

La prima storia che viene presentata ai bambini ha come 
protagonisti quattro alberi ed è un momento fondamentale per 

l’individuazione dei talenti e dei temperamenti nei bambini. 















In un grande giardino, pieno di fiori colorati e di alberi, vivevano quattro amici, il Salice Piangente, la Betulla, la 

Quercia e il Tiglio che spesso chiacchieravano insieme.

Il Salice Piangente se ne sta in disparte, parla poco, è sempre un po' triste, lascia cadere i suoi rami in giù. 

Gli piacciono le giornate grigie d’inverno e piene di pioggia. Spesso esclama : “Che bella la pioggia! Le gocce sono 

le mie lacrime! Io piango perché nel mondo succedono tante cose tristi!”

Adora la notte, saluta le stelline e loro gli rispondono con tenerezza pensando : “Ci piace proprio tanto 

quell’albero tranquillo e solitario!” Anche la luna è sua amica e lo illumina con i suoi raggi d’argento.

Più lontana dal Salice Piangente c’è la Betulla.  E’ chiara e luminosa, non riesce proprio a stare ferma e vorrebbe 

danzare, soprattutto a primavera. E’ sempre allegra, ama tutti e grida a tutti: “Buon giorno, come va?”

Se un uccellino le vola vicino, lo fa fermare tra i suoi rami e gli fa cantare una canzoncina e  lei è felice e ride ed 

esclama: “Com’è bello il mondo! Ci sono tante cose interessanti intorno a noi, non ci si annoia mai!”

La pioggia non piace proprio alla Betulla che si scuote per asciugarsi in fretta. Quando torna il sole è felice e cerca 

anche il venticello allegro che la fa danzare. Solo di notte si calma.

Nel mezzo del giardino troneggia il grande e grosso Tiglio. Parla poco perché ama sognare.  Più di tutto è felice in 

estate, quando fa molto caldo e stanno tutti a casa e nessuno fa rumore. Le piccole api vanno e vengono ma non lo 

disturbano, anzi mezzo addormentato mormora : “Venite pure, amiche mie, ho tantissimo miele per tutte voi!”

Mentre il Tiglio sogna, un uomo gli passa accanto, annusa il suo dolce profumo e si sente tranquillo e beato.

E poi c’è la Quercia. Sta con le sue radici ben piantate a terra e allunga le sue braccia da tutte le parti, a sinistra, a 

destra, verso l’alto e il basso e serra con forza i pugni. Il suo nemico viene d’autunno, è la bufera! La Quercia grida: 

“Ehilà, bufera, vieni qua e mostra se sei forte! Hai forse paura di me?’”

STORIA DEI QUATTRO ALBERI



La bufera non ha paura e si avventa sulla Quercia. La lotta infuria a lungo e la bufera riesce a strappare un ramo 

della Quercia che vola via lontano. 

Ma lei non si arrende e, coraggiosa, continua a combattere finchè la bufera si placa, vento è stanco e fa pace con la 

forte Quercia che esclama : “E’ stato magnifico !Non vedo l’ora che torni l’autunno per lottare di nuovo con il 

vento  fortissimo della bufera!”

(Successivamente si amplia la descrizione delle caratteristiche degli alberi, mettendoli in rapporto immediato con 

gli esseri umani).

Il Salice Piangente esclama: “Io preferisco gli adulti, tranquilli e sereni, mentre i bambini fanno troppo rumore e a 

me il chiasso proprio non piace! Mi piacciono, però, i bambini calmi e giudiziosi. Ogni tanto qui vicino ne passa 

uno con degli occhi seri, penso che sia un po' triste, mi sembra che mi assomigli un po'.

La Betulla invece dice :” A me gli adulti non piacciono, non sono più capaci di ridere, scherzare, cantare. Io adoro 

i ragazzi, soprattutto quando si scatenano, voglio che ballino e cantino intorno a me. E’ una grande gioia!”

Il Tiglio afferma : “ A me piacciono gli anziani ma anche i bambini. D’estate un vecchietto si siede nella panca 

accanto a me e ripensa alla sua vita, tutto quello che lui vede nella sua mente, io lo vedo con lui. A volte viene 

anche la mamma col suo bimbo e lo allatta. Ma la cosa più bella è quando arrivano un fratellino e una sorellina che 

si mettono buoni buoni tra le mie radici e si addormentano. Io li proteggo e i loro sogni salgono fino al punto più 

alto del mio tronco”.

Dice la Quercia: “Io adoro i ragazzi forti e chiassosi, quando li vedo passare dico : Forza fate una bella lotta e 

vediamo chi è il più forte! - Allora i ragazzi si avventano gli uni contro gli altri e quando uno cade a terra gli grido : 

Che fai lì? Hai perso tutto il coraggio? Alzati e riprova, vedrai che questa volta vincerai tu!...... Io dico queste cose 

ai bambini perché crescano forti e coraggiosi, perché dei paurosi il mondo non sa che farsene.”





PREGRAFISMO











STORIA DEI QUATTRO 

CAVALIERI

La seconda storia che viene letta ai bambini è quella dei quattro 
cavalieri, dall’incontro tra l’albero ed il cavaliere ,  si delineano i 

temperamenti.



C’erano una volta quattro cavalieri. Ciascuno di loro aveva l’armatura, lo stendardo, il pennacchio sull’elmo

e la gualdrappa del cavallo di uno stesso colore. C’erano così il cavaliere rosso, il cavaliere blu, il cavaliere

giallo e il cavaliere verde.

Tutti e quattro dovevano raggiungere un castello dove li attendeva il loro re.

Partirono da diversi paesi, ma nell’ultimo tratto del loro cammino, tutti dovevano attraversare uno stretto

passaggio, chiuso tra due pareti di roccia, al termine di una valle. Era accaduto, però, che una gigantesca

frana aveva ostruito il passaggio…

Il primo ad arrivare fu il cavaliere giallo. Andava ora al trotto ora al galoppo: si vedeva che era una persona

allegra. Era incuriosito da ogni cosa: guardava gli alberi in fiore, si meravigliava ed era contento di vedere

tanta bellezza nella natura. Per un po’ seguiva con lo sguardo uno scoiattolo che saltava sui rami, poi

spronava il suo cavallo per inseguire un uccelletto che volava basso …Quando arrivò tra le due strette pareti

di roccia rimase sorpreso: subito scese da cavallo, con un balzo, e si diede da fare. Camminava su e giù

cercando un varco dove passare. Tentò di spostare qualche masso di roccia per farsi strada; prese a salire

fin dove possibile e poi ricadeva, ruzzolando insieme ai sassi che rotolavano giù. Allora cercava un’altra

strada…ma ben presto si stancò, anzi si prese a noia di provare e riprovare, anche perché aveva notato una

cosa molto interessante: un albero dai fiori variopinti che bagnava i suoi rami in un ruscello…Risalì a

cavallo, seguì per un po’ il corso del piccolo fiume e pensò di fare ritorno. Avrebbe cercato un’altra strada

per arrivare al castello.

STORIA DEI QUATTRO CAVALIERI



Quindi fu la volta del cavaliere blu. La sua andatura era lenta: il cavallo camminava al passo, facendo un po’

dondolare la testa del cavaliere, che aveva gli occhi rivolti in basso e l’espressione assorta. Era pensoso,

immaginava il viaggio che aveva davanti a sé e tutto quel che gli era capitato durante il giorno. E c’era una

questione che gli pesava un po’ sul cuore.

Alla fine si avvicinò alla gola dalle strette pareti di roccia. Scese da cavallo, guardò in alto e vide che la frana

era enorme. Allora si lasciò andare, sedendosi su un masso di roccia. Poggiò la testa tra le mani e gli si

strinse il cuore. Era proprio sfortunato – pensava – e quella era stata una giornata davvero difficile:

sembrava che la sorte si fosse accanita contro di lui.

Il canto di un pettirosso, che gli si era posato a fianco, lo rincuorò: si commosse, si alzò e rimontò in sella,

sperando di trovare un’altra strada.
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Poi arrivò il cavaliere verde. Anche la sua andatura era lenta, ma il suo sguardo non era velato dal

dispiacere. Era tranquillo il cavaliere verde e si beava della bella giornata, del canto degli uccelli, del ronzare

delle api attorno ai fiori. Fischiettava ogni tanto e piano piano arrivò anche lui nella gola. Non scese da

cavallo ma guardò la frana e fece una smorfia con la bocca. Certo – pensava – sarebbe stata una fatica

immensa scavalcarla, e soprattutto inutile. Certamente ci doveva essere un’altra strada per arrivare al

castello e così risolse che nella vita bisogna cercare la soluzione più facile ed evitare gli sforzi inutili. Così

volse indietro il cavallo e dopo un po’ pensò pure di fermarsi a riposare, per riprendersi dalle fatiche del

viaggio.

Infine arrivò il cavaliere rosso. Galoppava, quel cavaliere, con il mantello e lo stendardo al vento. Con lo

sguardo fiero, fisso in avanti, guardava in lontananza la stretta valle che si avvicinava. 



Quando vide la frana, ebbe un moto di stizza! Si alzò in piedi sulle staffe ed osservò i massi enormi che arrivavano 

ad

un’altezza vertiginosa. Ma non si diede per vinto: balzò da cavallo e prese a scalare la frana. I sassi più

piccoli rotolavano sotto i suoi piedi e lo facevano scivolare: ma lui si teneva ad ogni appiglio e riusciva a non

precipitare. Più di una volta dei sassi lo colpirono sul corpo e sulla testa: allora si fermava un attimo, col

petto gonfio per la fatica e col respiro grosso…ma subito riprendeva la scalata. Presto arrivò la sera, ed il

cavaliere rosso ancora proseguiva: ormai aveva le vesti lacere, le mani coperte di graffi ed il respiro sempre

più corto, ma la vista della cima gli dava nuovo vigore. Così continuò. Era notte fonda quando arrivò in cima

alla frana. Ora doveva scendere e una nuova fatica si preparava per lui, ma la vista delle fiaccole sugli spalti

del castello gli diede ancora forza e si avviò a terminare l’impresa.

Tutti e quattro i cavalieri arrivarono al castello. Il cavaliere verde era il più riposato, ed anche l’ultimo ad

arrivare. Il cavaliere giallo era soddisfatto di avere visto tante cose nuove. Il cavaliere blu aveva riflettuto a

lungo ed aveva scoperto delle cose profonde. Il cavaliere rosso, abbandonata la sua cavalcatura, aveva

camminato senza fermarsi per tutta la notte: con le vesti lacere e molti lividi era però soddisfatto di essere

arrivato per primo al castello dove lo attendeva il suo re.





Giochiamo a scacchi con i cavalieri e arriviamo al castello. Riproduciamo 
poi il gioco sul foglio.



Forse è vero, siamo alberi e cavalieri  la forza 
dell’albero e il coraggio del cavaliere, siamo parte 
della natura e dobbiamo usare  la nostra tenacia 

per difenderla!



DOCUMENTARE

Dallo scorso anno è nata in noi l’esigenza 
e la voglia di creare un ponte continuo con 

le famiglie, per coinvolgerli nella nostra 
quotidianità, per condividere conquiste, 

percorsi. 
Ed ecco che si è pensato di «alleggerire» il 
classico fascicolo di fine anno proponendo 

una documentazione in itinere, una 
documentazione che parte dal prodotto 
(inteso come risultato di scoperte) per 

raccontare l’insieme di quelle azioni che i 
bambini hanno messo in atto, per rendere 
visibile l’invisibile, per lasciare traccia del 

fare dei nostri bambini-.


