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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 
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 La scuola dell’infanzia “Giacosa” è costituita da 4 sezioni:  ARANCIONE, VERDE, AZZURRA, GIALLA che accolgono 

rispettivamente: 

- 25 bambini (sezione ARANCIONE) di cui due bambine in via di certificazione che frequentano il primo e secondo anno  

- 25  bambini (sezione VERDE) di cui una bambina disabile che frequenta il secondo anno 

- 24 bambini (sezione AZZURRA) di cui due bambine disabili che frequentano una il terzo anno e l'altra l'anno di saldatura 

- 26 bambini (sezione GIALLA) di cui un bambino disabile che frequenta  il secondo anno  

 

 

Le ore settimanali di compresenza  vengono utilizzate per: 

 

- organizzare percorsi o attività in piccolo gruppo  

- realizzare laboratori per gruppi di bambini di età omogenea; 

- facilitare la costruzione di buone relazioni tra i bambini all’interno delle sezioni; 

- realizzare interventi educativi individualizzati e/o di recupero per bambini con bisogni educativi speciali; 

- accompagnare i bambini durante l’intervento di specialisti per i Progetti previsti dal PTOF 

 

 

Al martedì pomeriggio e il mercoledì mattina l’insegnante di Religione Cattolica svolge rispettivamente: 

- 1 ora e 30 nella sezione gialla dalle 13.30 alle 14.45 e nella sez. azzurra dalle 14.45 alle 16.15  

- 1 ora e 30 nella sezione verde dalle 9.00 alle 10.30 e nella sez. arancioni dalle 10.30 alle 12.00 

secondo le modalità illustrate nella Programmazion IRC .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIORNATA TIPO 

 

 

 

  

ENTRATA 

8.00/ 8.15  : Gialli ; ore 8:15/8:30: Azzurri; 8:30/8:45: Verdi; 8:45/9:00: Arancioni   

 

Ore 10.30/12.00     ATTIVITA’ DI SEZIONE o DI LABORATORIO o PERCORSI IN PICCOLO GRUPPO  

 

Ore 12.15/13.15         PREPARAZIONE AL PRANZO E PRANZO 

 

Ore 13.15/14.00        GIOCHI LIBERI IN SEZIONE   

 

PRIMA USCITA 

ore 13.40/13.50: Gialli; 13.50/.00: Azzurri; 14.00/1.10: Verdi; 14.10/14.20 : Arancioni 

 

Ore 14.00/15.30        ATTIVITA’ POMERIDIANE o GIOCHI IN GIARDINO  

 

Ore 15.30/16.00  MERENDA CON FRUTTA 

 

 USCITA 

ore 15.45/16.00 : Gialli; ore 16/16:15: Azzurri; ore 16:15/16:30: Verdi; ore 16:30/16:45: Arancioni  

 

     

Le attività di laboratorio iniziano nel mese di gennaio. 

 

 

 



 

 

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI E DEL TEMPO SCOLASTICO 

 

⮚ “Lo spazio si carica di risonanze e connotazioni soggettive attraverso precisi punti di riferimento rappresentati da 

persone, oggetti e situazioni che offrono al bambino il senso della continuità, della flessibilità e della coerenza”   

 

Ogni laboratorio corrisponde ad uno spazio fisico della scuola: 

- l’aula laboratorio scientifico          per il laboratorio Scientifico e Ambientale  

- il salone             per l’accoglienza e attività in piccolo gruppo 

- l’ aula di pittura                 per il laboratorio Espressivo/Creativo e il laboratorio Euristico 

- la biblioteca            Aula Covid  

- la palestrina presso la scuola primaria     per le attività Psicomotorie  e Motorie 

Ciascuno di questi spazi è stato pensato, organizzato e predisposto in modo da facilitare l’incontro di ogni bambino con gli 

strumenti e i materiali utilizzati per realizzare le diverse attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARANCIONI VERDI GIALLI AZZURRI  
LUNEDI’ LABORATORIO 

ARTISTICO 

SPAZIO LAB. PALESTRA LABORATORIO 

SCIENTIFICO  

 

MARTEDI’ SPAZIO LAB. 

 

PALESTRA LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

LABORATORIO 

ARTISTICO 

 

 

MERCOLEDI’ PALESTRA 

 

SPAZIO LAB. LABORATORIO 

ARTISTICO 

 

LABORATORIO 

SCIENTIFICO  

 

GIOVEDI’ PALESTRA 

 

LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

 

LABORATORIO 

ARTISTICO 

SPAZIO LAB.  

VENERDI’ LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

LABORATORIO 

ARTISTICO 

SPAZIO LAB. PALESTRA   

pomeriggio      

LUNEDI’ ARTISTICO SPAZIO LAB. SCIENTIFICO   

MARTEDI’ SPAZIO LAB. ARTISTICO SCIENTIFICO   

MERCOLEDI’ SPAZIO LAB. SCIENTIFICO ARTISTICO   

GIOVEDI’ ARTISTICO SCIENTIFICO SPAZIO LAB.   

VENERDI’ SCIENTIFICO ARTISTICO SPAZIO LAB.   

SUDDIVISIONE SPAZI 
 



 

 

PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’, SEZIONE VERDI  A.S. 2020/2021 

 

 

LUNEDI’ 

  

 

MARTEDI ’ 

     

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI’  

 

 

 

GIOVEDI 

VENERDI’  

                                          

 

 

Percorso Casa Casina    3/4 anni ins.Tosi-Cerutti-Porazzi  sezione (accoglienza) 

Percorso Casa Casina    4 anni ins.Tosi-Cerutti  (spazio Laboratorio) 

Percorso Manipolazione 3 anni ins.Porazzi (sezione) 

 

Progetto Bimbi  Insegnanti in Campo  4 anni ins. Tosi-Porazzi (palestrina)settimane alterne 

Progetti Bimbi insegnanti in Campo 3 anni  ins.Porazzi (palestrina) settimane alterne 

Percorso Ascolto e narrazione 3 anni ins Porazzi settimane alterne 

Percorso Ascolto e narrazione 4 anni ins. Tosi -Cerutti settimane alterne 

 

Insegnamento Religione Cattolica 3-4 anni ins.Ravelli 

Alternativa alla religione ins.Tosi-Porazzi 

Attività di Sezione 

Laboratorio Scientifico/Artistico 4 anni ins.Tosi-Cerutti (Lab. Scientifico) 

Percorso Artistico 3 anni ins.Porazzi (sezione) 

 

              Laboratorio Euristico 3 anni ins.Porazzi 

              Percorso Artistico Espressivo 4 anni ins. Tosi 



 

                          

PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ SEZIONE GIALLA a.s. 2020/2021 

 

 

LUNEDI’ 

 

 

 

MARTEDI’ 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

 

VENERDI’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4 anni: PALESTRA Progetto psicomotorio BIMBINSEGNANTI IN CAMPO                                ins. Brognoli 
5 anni: PALESTRA Progetto psicomotorio BIMBINSEGNANTI IN CAMPO                                    ins. Bennardo 

3/4/5 anni: LAB. SCIENTIFICO Progetto Bimbinsegnanti in campo                              ins. Brognol   ins. Bennardo 

13:15-14:45 Religione/attività alternativa                                                                              ins. Brognol   ins. Bennardo 

 

 

3/4/5  anni: LAB. ARTISTICO  Percorso Narrazione e Drammatizzazione “Casa casina”                                            
ins. Brognoli/ Bennardo/Tropeano 

 

3/4/5 anni: LABORATORIO ARTISTICO Percorso grafico pittorico e manipolativo 
ins.Brognoli/Bennardo/Tropeano 

3 anni: LABORATORIO EURISTICO                                                                                                                 ins. Tropeano  
4 anni: Percorso grafico pittorico                                                                                                                   ins. Brognoli 
5 anni: SPAZIO LAB Avvicinamento alla letto scrittura e giochi logico matematici                        ins.Bennardo 

5 anni: PROGETTO LINGUA INGLESE (da gennaio pomeriggio) 



 

 

PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’, SEZIONE ARANCIONE  A.S. 2020/2021 

 

 

 

LUNEDI’ 

  

 

 

MARTEDI’ 

     

 

 

 

MERCOLEDI’  

 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

 

 

VENERDI’ 

 

• LABORATORIO DEL GIOCO EURISTICO: bambini 3 anni, insegnanti COLAFATO  e DE RIMINI, spazio 

sezione 

• LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO: bambini di 4 anni, insegnanti MAGENES e FIORITO, laboratorio 

artistico 

• PERCORSO DI ASCOLTO E NARRAZIONE: bambini di 4 anni, insegnante di sezione, spazio sezione, 

pomeriggio • ATTIVITA’ DI SEZIONE “CASA CASINA”: bambini di tre anni, insegnanti COLAFATO e MAGENES, 

spazio sezione 

• PERCORSO DI ASCOLTO E NARRAZIONE: bambini di 4 anni (metà gruppo), insegnante FIORITO, spazio 

laboratorio, mattina; bambini di 4 anni (metà gruppo), insegnante MAGENES, spazio lab.,  pomeriggio 

• PERCORSO BAMBINI E INSEGNANTI IN CAMPO: : bambini di 3 anni o di 4 anni a settimane alterne, 

insegnante FIORITO, spazio PALESTRA 

• INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA: insegnante RAVELLI, ore 10:30, spazio sezione 

• ATTIVITA’ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA: insegnante di sezione, spazio spogliatoio 

• PERCORSO BAMBINI E INSEGNANTI IN CAMPO:. bambini di 3 o 4 anni a settimane alterne, insegnante 

FIORITO, spazio palestra 

• ATTIVITA’ DI SEZIONE : “CASA CASINA”, spazio sezione, insegnanti di sezione e DE RIMINI 

• PERCORSO GRAFICO-PITTORICO: e MANIPOLATIVO: bambini di 3 anni, insegnanti COLAFATO e DE 

RIMINI , spazio sezione 

• LABORATORIO SCIENTIFICO: bambini di 4 anni, spazio laboratorio scientifico, insegnanti MAGENES e 

FIORITO 



 

 

 

PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ. SEZIONE AZZURRA A.S. 2020/2021 

 

 

LUNEDI’ 

 

 

 

 

MARTEDI’ 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

 

VENERDI’ 

 

 

 

 

 

LABORATORIO EDUCAZIONE AMBIENTALE: bambini di 5 anni, insegnanti Mason e Bertaggia, spazio 
lab. scientifico 

PERCORSO DI MANIPOLAZIONE: bambini di 3 e 4 anni, spazio sezione, insegnante Ticino 

PERCORSO GRAFICO-PITTORICO: bambini di 5 anni,  insegnanti Mason e Bertaggia 

LABORATORIO DEL GIOCO EURISTICO: bambini di tre e quattro anni, insegnante Ticino 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA: insegnante Ravelli, ore  14 30/ 16:15  

PERCORSO DI ASCOLTO E NARRAZIONE: bambini di tre/quattro/cinque anni, insegnante Ticino 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: bambini di 5 anni, insegnanti Mason e Bertaggia 

PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA LETTO-SCRITTURA: bambini di 5 anni, insegnante Mason 

ATTIVITA’ DI SEZIONE: bambini di tre e quattro anni, insegnante Ticino 

GIOCHI LOGICO-MATEMATICI: bambini di 5 anni, insegnante Bertaggia, spazio laboratorio 

 

PERCORSO  BAMBINI E INSEGNANTI IN CAMPO: bambini di 5 anni, suddivisi in due gruppi a settimane 
alterne, insegnanti Ticino e Bertaggia, spazio palestra 

PERCORSO DI MANIPOLAZIONE: bambini di tre e quattro anni, insegnante Mason, spazio sezione 



 

 

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI IN SEZIONE 

 

 

Avvicinamento alla letto-scrittura    bambini 5 anni 

 

L’apprendimento della letto-scrittura affonda le sue radici in quelle che sono le abilità metafonologiche e visuo percettive e nella 

grafomotricità. L’acquisizione della competenza nella letto-scrittura è di fatto un fenomeno assai complesso, alla cui base 

concorrono le abilità suddette. In particolare è fondamentale che il bambino sviluppi già a partire dai 5 anni una certa 

consapevolezza fonologica, che altro non è che l’essere in grado di identificare le componenti fonologiche che caratterizzano il 

linguaggio parlato, quindi le sillabe e i fonemi. Per imparare a leggere e a scrivere bisogna infatti innanzitutto saper riflettere sul 

linguaggio parlato, ponendo attenzione alla sua forma, al suo aspetto sonoro e di conseguenza saperne manipolare le sue parti, 

indipendentemente dal loro significato. Per tale motivo alcune abilità quali il riconoscimento delle rime, l’individuazione della 

sillaba e del fonema iniziale di una parola, nonché le abilità di sintesi e segmentazione sillabica e fonemica sono fondamentali 

per sviluppare una competenza metafonologica adeguata che accompagni e preceda l’apprendimento della letto-scrittura. A 

questo si aggiungono tutte quelle abilità visuo-percettive e grafomotorie indispensabile per la realizzazione dei segni grafici. 

Essenziali sono quindi l’ abilità di coordinazione oculo-manuale, l'orientamento spaziale, la direzionalità, il ritmo e non ultimo 

il gesto da cui avrà origine la corretta impugnatura dello strumento grafico. Il percorso si propone quindi di favorire lo sviluppo 

di tali prerequisiti con l’obiettivo di rendere più agevole l’apprendimento dei processi di letto-scrittura ed in particolare della 

grafomotricità .  

Obiettivi : 

- Sviluppare la consapevolezza fonologica;  

- rafforzare le abilità visuo-percettive;  

- favorire lo schema evolutivo della grafo-motricità.  

 

1. Nell’ambito della metafonologia si lavorerà su:  



 

- riconoscimento e produzione di rime;  

- segmentazione in sillabe di parole  

- fusione sillabica  

- riconoscimento di sillaba iniziale di parola  

- elisione di sillaba iniziale  

- capacità di esprimere giudizi sulla lunghezza di una parola  

2. Nell’ambito delle abilità visuo-percettive di lavorerà su:  

- coordinazione occhio-mano  

- direzionalità  

- orientamento spaziale  

3. Nell’ambito della grafomotricità si lavorerà su:  

- ritmo  

- manipolazione per migliorare la competenza motoria globale e fine  

- impugnatura dello strumento grafico e delle forbici  

- postura  

- coloritura  

- gesti grafici  

- pregrafismi 

 

Metodologia : 

Le attività saranno proposte attraverso il gioco, poiché in generale è lo strumento più adeguato per lo sviluppo delle capacità 

intellettive del bambino. Saranno favoriti principalmente le attività di gruppo.  

Materiale di lavoro  

Schede, tombole dei suoni e delle rime, giochi di parole, giochi fonologici quali conte, canti filastrocche, catene di parole…; 

disegni da colorare, tracciati scivolati, pregrafismi, giochi di manipolazione e motricità fine, giochi di coordinazione motoria, 

riproduzione di ritmi, giochi per la coordinazione occhi -mano.  

 

ATTIVITA’ : 

● lettura di storie, 



 

● ricostruzione di sequenze, 

● invenzione di storie e costruzione di piccoli libri, 

● momenti di confronto e discussione su argomenti sollecitati dalla lettura, 

● dato un personaggio o un’ ambientazione, inventare una storia, 

● utilizzando immagini, ricostruire la corretta sequenza e raccontare. 

● INTERVISTA AI  BAMBINI: ipotesi su cos’è la scrittura, a cosa serve, dove la troviamo, perché si impara a scrivere 

● ESPERIENZE PER FAVORIRE LA FAMILIARIZZAZIONE CON LA LINGUA SCRITTA 

●  LA BANCA DELLA PAROLE: 

preparazione di una scatola contenente parole che si riferiscono ad esperienze di particolare valore ed interesse per i bambini; la 

scritta è affiancata dall’immagine. 

● GIOCHI SIMBOLICI: 

quali il supermercato, la posta, l’edicola, lo studio del pediatra … 

● IL CARTELLONE DEGLI INCARICHI/ L’APPELLO/ IL CALENDARIO 

● L’ANGOLO DEI MESSAGGI: 

spazio allestito per la preparazione di messaggi 

costruzione di una cassetta per raccogliere messaggi che i bambini vogliono inviare ai compagni. 

● ESPERIENZE PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA FONOLOGICA 

● GIOCHI METALINGUISTICI: 

queste attività, centrate sul riconoscimento e l’analisi dei singoli suoni o sillabe, favoriscono la riflessione e l’analisi della 

struttura fonetica delle parole. 

ESEMPI: è arrivato un bastimento carico di….; gioco del “come inizia”; taglia parole … 

● GIOCHI SULLA RIMA: cercare una parola che fa rima con il proprio nome,inventare rime diverse,filastrocche da 

ascoltare e imparare 

● GIOCHI DI MANIPOLAZIONE DELLE PAROLE (ad esempio giochi sugli accrescitivi e diminutivi) 

● GIOCHI SULLA SEGMENTAZIONE E FUSIONE DI SILLABE E FONEMI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Giochi  logico –matematici     bambini 5 anni 

 

ATTIVITA’  LUDICO-MOTORIE PER L' ACQUISIZIONE DI ALCUNI PRE-REQUISITI LOGICO-MATEMATICI 

La matematica si vive e si respira nella quotidianità. La matematica non si impara davanti al computer, è un fatto culturale! Nella 

scuola dell'Infanzia perciò ci sembra più utile lavorare sulle attività abituali (filastrocche, giochi, ecc.) e sulle "attività di sfondo" 

che fanno parte della prassi corrente.  

Il compito della scuola è quello di aiutare il bambino a "matematizzare", cioè a passare da una rappresentazione elementare della 

realtà ad una sempre più strutturata, sempre in modo ludico, in cui entrano come elementi fondamentali e irrinunciabili 

caratteristiche come la numerosità, la forma, l'estensione, la quantità.  

OBIETTIVO FONDAMENTALE 

Acquisire alcuni pre-requisiti logico-matematici attraverso un approccio ludico-motorio.  

L' obiettivo fondamentale è stato quello di curare l'organizzazione della percezione dello spazio,e dei rapporti temporali e causali, 

quindi la capacità di operare con le quantità e la capacità di classificare e ordinare.  

In ogni intervento si è cercato,  attraverso situazione ludica, di "scoprire la matematica nascosta", intervenendo con osservazioni, 

domande, piccole consegne, giochi, legami con altre esperienze ed osservazioni.  

-Orientamento e seriazione 

Abbiamo giocato inizialmente  per l'orientamento spazio-temporale  

-spazio:sopra-sotto,dentro-fuori,davanti-dietro,vicino-lontano,"di qua-di là ", (destra-sinistra)  

-tempo: prima-dopo, semplici strutture ritmiche.  

- Numeri  

L'approccio al numero avverrà  attraverso filastrocche, cantilene, giochi di imitazione più vicine al vissuto del bambino rispetto 

a certi giochi che oggi sono costruiti con materiale strutturato.  

 



 

METODOLOGIA 

La metodologia  è quella tipica della scuola dell'infanzia cioè laboratoriale, dove il bambino è protagonista del proprio percorso 

di apprendimento.  

Il gioco diventa prezioso strumento per affrontare le esperienze e poterle rielaborare insieme. 

Il punto di partenza non è mai una realtà astratta, ma è la vita quotidiana, quella concreta e tangibile di tutti i giorni, dove nascono 

i problemi, le domande e soprattutto dove il bambino inizia a costruire competenze trasversali quali : osservare, manipolare, 

interpretare i simboli per rappresentare significati, chiedere spiegazioni, riflettere, ipotizzare e discutere soluzioni, 

sperimentare, interiorizzare il concetto di spazio e di confine nell’ambiente scolastico, esterno/limitrofo alla scuola. Classificare 

gli spazi in grandi e piccoli, cogliendo la relatività di queste qualità;proporre, illustrare, stimolare, motivare, discutere, raccogliere 

osservazioni, problemi e ipotesi, operare individualmente e collettivamente per risolvere. 

 

OBIETTIVI  

Orientamento spaziale. 

Conoscenza delle forme, sequenze di forme. 

Conoscenza delle quantità e rappresentazione simbolica. 

Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi. 

 

CONTENUTI  ED ATTIVITA’ 

 

Spazio:        classificazione degli spazi, 

   coloritura di spazi più o meno grandi e diversamente delimitati. 

Percorsi:  locuzioni spaziali: sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro … 

Labirinti:  percorsi grafici. Mappe della propria classe, della cameretta, della scuola, del tesoro. 

Campiture:  colorare immagini suddivise in quadrati, rettangoli, triangoli, cerchi e  

   ricomporre un’immagine suddivisa in più parti. 

            Colorare immagini nascoste riempiendo solo gli spazi con i puntini e lasciando bianchi gli altri. 

Insiemi:  Costruzione di “famiglie” con animali , forme geometriche 

 

 



 

 

 

PERCORSO MANI-POLANDO bambini 3 anni 

 

 

Il percorso manipolativo permette ai bambini di acquisire competenze espressive-creative, attraverso la manipolazione di svariati 

materiali, che per le loro caratteristiche, offrono occasioni per scoprire e sperimentare liberamente. La manipolazione consente 

ai bambini di operare, toccando, mescolando, appallottolando, schiacciando,  attraverso l’esplorazione, la manualità, la 

sensorialità  e la percezione, la conoscenza  di sé e del mondo, offrendo ai bambini un contesto educativo sereno e stimolante, 

dove è possibile mettere in atto le proprie abilità. I bambini inizialmente timorosi, iniziano a divertirsi molto e scoprono che le 

mani possono diventare “speciali strumenti”. Il percorso nasce dalla consapevolezza dell’importanza della manipolazione quale 

veicolo privilegiato di scoperta e di conoscenza soprattutto per i bambini più piccoli che frequentano il primo anno della scuola 

dell’infanzia, avviando i bambini all’utilizzo di linguaggi espressivi favorendo così lo sviluppo della creatività, della manualità 

e dell’espressività. 

TUTTO IL MATERIALE SARA’ SANIFICATO O POSTO IN QUARANTENA PRIMA DI ESSERE RIUTILIZZATO , 

INOLTRE VERRA’ SOMMINISTRATO IN CONFEZIONI PERSONALI 

 

OBIETTIVI: 

● effettuare esperienza di manipolazione 

● imparare ad usare in modo appropriato piccoli utensili 

● favorire l’esperienza di stati d’animo attraverso la manipolazione 

● scoprire il piacere di manipolare e scoprire materiali 

● sviluppare la creatività 

● esercitare la coordinazione oculo-manuale 

● proporre situazioni di livello affettivo, cognitivo e comunicativo 

● promuovere l’autostima e l’autonomia personale 

 

 



 

 

METODOGIA: 

 

L’attività verrà svolta con un gruppo in sezione, inizialmente con una esplorazione libera da parte del bambino dei materiali 

proposti per poi passare ad un approccio multi sensoriale ed all’utilizzo concreto degli stessi per realizzare e produrre qualcosa. 

Sono previsti sia lavori individuali che di gruppo per : 

-Favorire  la concentrazione.  

-Permettere al bambino l’espressione dei suoi stati emotivi. I bambini fanno spesso fatica a riconoscere e gestire le loro emozioni, 

si sentiranno liberi di manipolarla con forza e veemenza oppure di trattarta con delicatezza. Permetterà loro di sfogare lo stress 

accumulato ad esempio; sarà un momento piacevole, quasi di rilassamento.  

-Il bambino acquisisce consapevolezza della realtà in particolare la relazione tra processo e prodotto.  

- Permettere il collegamento tra pensiero ed azione. Nella sua mente il bambino immagina di modellare una pallina e con le mani 

deve agire in un determinato modo per ottenerla. Sono dei pensieri che noi adulti facciamo automaticamente e nemmeno ce ne 

accorgiamo. Ma per i bambini non sono così scontati. Hanno bisogno di pratica. 

 

ATTIVITA’: 

● manipolazione  di diversi materiali (sabbia, farina gialla, farina bianca) 

● il sale e i gessetti colorati  

● pasta, legumi 

● sabbia cinetica , sassolini, bottoni 

● realizzazione di oggetti e prodotti finiti con diversi materiali 

● pasta di sale 

● argilla 

● Infilare le perline: possiamo chiedere di infilare perline grandi su nettapipe semi rigidi, oppure perline su fili di cotone . 

Questo tipo di attività si presta anche per riconoscere i colori o proporre sequenze di colori 

●  Infilare la pasta: stesso procedimento, sia con pasta tipo penne e tortiglioni, sia con formati più piccoli 

 

 

https://www.mammafelice.it/2015/12/24/montessori-e-motricita-fine-infilare-perline-in-sequenza/
https://www.mammafelice.it/2016/01/28/montessori-e-motricita-fine-infilare-la-pasta/


 

 

Percorso grafico pittorico  bambini 3-4-5 anni 

 

 

Il mondo in cui viviamo è fatto di colori, che col tempo e con le esperienze diventano significati, concetti, emozioni, ricordi. i 

colori evocano e sono riferibili a stati d’animo,  essi hanno soprattutto sui bambini un forte richiamo esplorativo ed avere la 

possibilità di poterlo fare con un materiale che insieme è anche  bagnato, liscio, cremoso diventa ancora più entusiasmante. Il 

primo approccio, prettamente tattile, dà al bambino la possibilità di immergersi nella tempera e di coglierne i diversi aspetti. Sul 

foglio il bambino lascia righe e scarabocchi, lasciando così intravedere i segni del proprio “IO”. Il gesto accompagna, specie nei 

bambini più piccoli, un segno non intenzionale, privo di progetto, che lo coinvolge emotivamente, nella ricerca di proprio piacere 

estetico, che diventa così la strada dell’apprendimento e della conoscenza. Questa è la motivazione per cui pensiamo sia 

fondamentale proporre questa esperienza al bambino, strutturando un percorso per avvicinarlo all’uso dei colori trasformandolo 

anche in una ricerca sulla scoperta delle proprie emozioni. 

TUTTO IL MATERIALE SARA’ SANIFICATO O POSTO IN QUARANTENA PRIMA DI ESSERE RIUTILIZZATO , 

INOLTRE VERRA’ SOMMINISTRATO IN CONFEZIONI PERSONALI 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

L’approccio iniziale è volto alla semplice conoscenza del colore, elemento fondamentale, che cambia in base allo sfondo, a 

seconda della grandezza della superficie e che si presenta in diversi modi. Successivamente avverrà la conoscenza del materiale 

(strutturato o naturale), in modo graduale e progressivo. Inizialmente verranno proposte attività che diano al bambino la 

possibilità di esprimersi liberamente, su fogli grandi, permettendo così di dare libero sfogo alla creatività del bambino. 

Successivamente verranno proposte attività via via più complesse ed elaborate, nel contesto delle quali si richiederà al bambino 

di utilizzare uno spazio più piccolo, nel quale colorare (fogli più piccoli). L’attività potrà essere accompagnata da musica. 

OBIETTIVI 

Favorire la potenzialità che la pittura offre, di liberazione, disinvoltura, sviluppo e conoscenza corporea, di instaurazione di un 

buon rapporto tra individuo-bambino e ambiente. Favoriamo la socializzazione e la comunicazione del bambino, durante 

l’attività. Rafforziamo la sua  autostima e lo aiutiamo a ”credere” in quello che fa. 



 

FINALITA’ 

Muovendosi con disinvoltura, sul foglio, il bambino affina la coordinazione occhio-mano, (motricità fine). 

Stando in piedi, dipingendo a parete, affina la motricità globale, interessando così braccia e gambe. 

Dipingendo affina la percezione del colore e dei materiali ed allo stesso tempo è libero di esprimersi, dando sfogo alla sua 

creatività. 

RUOLO DELL’INSEGNANTE 

Mentre i bambini sono immersi nell’attività, l’ins. non interviene, ma li lascia completamente liberi di vivere l’esperienza, 

ciascuno a modo proprio; libero di esprimere ciò che pensa e ciò che vede anche con gli occhi della fantasia senza interferire nei 

suoi processi creativi, stando attenta a offrire stimoli non costrittivi.. 

 

LE ATTIVITA’: 

⮚ GIOCHIAMO CON I COLORI: utilizzeremo colori primari, pennelli e dita su grandi fogli a parete e su tavolini 

⮚ PENNELLATE DI FANTASIA: si proporranno pennelli di varie dimensioni, rulli e spugne 

⮚ TUTTO LASCIA UNA TRACCIA: giochiamo con le tracce dei nostri piedi, mani; materiale naturale: pietre, legnetti; 

materiale strutturato: tappi di sughero, spago. Il tutto verrà lasciato a disposizione del bambino in apposite vaschette 

⮚ COLORI SCHIACCIATI: I bambini fanno delle macchie di colore su metà foglio,poi lo schiacciano sull’altra meta e 

raccontano cosa vedono: con la tecnica a specchio cercheremo di stupire il bambino, utilizzando cartoncino ripiegato e 

tempere 

⮚ COLORI SOFFIATI : I  bambini utilizzano una cannuccia per creare nuovi capolavori 

⮚ COLORI SPRUZZATI : i bambini usano uno spruzzatore giallo e uno blu e dalla mescolanza scoprono il verde.  

⮚ DIPINGIAMO CON LA CARTA  VELINA: i bambini appoggiano pezzi di carta di vari colori anche sovrapposti,poi 

spruzzano acqua e per magia lavando la carta il colore avrà  creato dei piccoli capolavori 

⮚ USIAMO IL CONTAGOCCE: con le gocce colorate creiamo sulla carta assorbente delle originali creazioni 

⮚ DIPINGERE CON LE BOLLE DI SAPONE: con i colori a tempera  e i fogli da disegno di carta ruvida, per la loro porosità 

e capacità d'assorbenza del colore, necessariamente piuttosto acquoso.. Una volta diluita la tempera nel liquido saponato, 

si fa fat riposare gli intrugli per una giornata.A questo punto, con i classici "attrezzini ad anello" per fare le bolle ed alcune 

cannucce, i bambini  creano bolle che  durano pochissimo e vengono piccolette: ma l'effetto del loro posarsi e scoppiare 



 

sul foglio bianco è davvero particolare. Giocando con i colori ed inserendo qualche tinta pastello il "quadro" dipinto dalle 

bolle sarà proprio magico … 

⮚ E TANTO ALTRO…. 

 

 

Percorso Ascolto e narrazione  bambini 3/ 4/5 

 

Narrare è raccontare un’ esperienza comune oppure un evento speciale, spesso vissuto in prima persona, udito da altri o 

semplicemente immaginato da noi o da qualcuno. 

I bambini si raccontano e si ascoltano “per storie” e imparano presto a dirle. 

Ciò che differenzia una storia dalle altre informazioni è il potere che ha di trasmettere uno o più significati. Imparare per 

storie significa non solo capirle e raccontarle: la vita stessa diventa in tal modo un testo a portata di mano per esercitarsi a 

cercare questa plausibilità. 

OBIETTIVI 

● educare all’ ascolto 

● comprendere ciò che si ascolta 

● riconoscere alcuni elementi principali del testo (personaggi, oggetti importanti per la narrazione) 

● promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

● sviluppare la curiosità verso i libri 

● stimolare un rapporto attivo – creativo e costruttivo con il libro 

● esercitare la capacità di raccontare 

 

METODOLOGIA 

L’ attività verrà svolta con un gruppo in sezione,verranno utilizzati i libri della biblioteca o altro materiale portato dalle 

insegnanti.  

Per stimolare i bambini all’ ascolto di storie si useranno: 

● libri  illustrati, burattini 

 

 



 

LE ATTIVITA’ 

-ascoltare per ri-raccontare 

-imparare parole nuove 

-le emozioni che la storia evoca 

-i suoni delle parole 

-costruzione di un libro 

-ricostruzioni di ambienti della storia 

-realizzazione dei personaggi della storia 

-produzione di cartelloni riassuntivi 

-giocare con i personaggi della storia 

-giocare con le parole della storia 

-giocare con suoni/rumori della storia 

-drammatizzazione della storia 

-animare oggetti o burattini 

-inizio/fine della storia 

-gioco del: chi,cosa fa,che cos’è? 

-giochi: mettere in relazione immagini(prima,dopo,durante, adesso) 

-ricostruire la storia in sequenze 

-i personaggi 

-gli ambienti 

-rielaborazioni verbali 

-rielaborazioni collettive: io inizio  continui tu … 

-rielaborazioni grafico-pittoriche 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ PER L'ACCOGLIENZA 

 

 

 

SETTEMBRE/DICEMBRE 

 

INTRODUZIONE 

Il simbolo della casa acquista quest'anno un valore importante, un valore fondamentale, affettivo ed emotivo: la casa come spazio 

fisico, reale, concreto ma anche e soprattutto la casa come uno spazio affettivo, come uno spazio proprio dell’animo, del cuore: 

ogni casa è diversa, ogni casa ha le sue caratteristiche fondamentali, le sue peculiarità: con odori particolari, profumi, colori, 

materiali particolari. 

Pensando al periodo di lockdown trascorso in casa appare evidente come la casa sia diventata il simbolo del vissuto quotidiano 

anche  in modo ambivalente, con aspetti positivi ed elementi negativi: per alcuni lo spazio della casa ha rappresentato lo spazio 

dell’isolamento, della lontananza, della solitudine, della preoccupazione, della paura dell' “altro” ma anche della noia provata 

talvolta da adulti e da bambini; d’altra parte la casa ha rappresentato il luogo sicuro per eccellenza  rispetto a quanto stava 

avvenendo fuori: una tana, un nido, un posto di protezione. Da questo punto di vista, la casa ha rappresentato 

contemporaneamente il proprio personale angolo di mondo, un guscio che contiene, protegge ed accoglie ricordi, emozioni, 

sentimenti, un luogo familiare, intimo, stabile, ma anche una barriera tra sé e gli altri. 

L'idea di  “trasferire”  il concetto di casa a scuola parte proprio dall’idea di riportare a scuola il vissuto emotivo e affettivo di 

questi mesi, di portare anche simbolicamente un pezzetto della propria casa a scuola per consentire da un lato ai bambini di 

quattro e cinque anni di ricollegare il filo affettivo delle esperienze interrotto con il lockdown e allo stesso tempo per proporre 

la scuola come una “seconda casa”, anch’essa ricca di esperienze personali, di emozioni, di storie condivise con altri in cui anche 

i bambini di tre anni possano intessere trame di relazioni significative con gli adulti di riferimento e i compagni . Per introdurre 

questo tema useremo la mediazione di un personaggio fantastico, un viaggiatore che arriverà a scuola e racconterà ai bambini di 

tutte le case che ha visto durante i suoi viaggi.  

 



 

OBIETTIVI GENERALI 

-favorire un sereno distacco dalla famiglia 

-affidarsi ad un contesto relazionale diverso 

-riconoscere la propria appartenenza al nuovo ambiente scolastico 

-favorire la possibilità per i più grandi di proporsi come agevolatori del processo di inserimento 

-aumentare la propria capacità di autostima e fiducia 

 

Campo d’esperienza: il sé e l’altro  

Il bambino apprende le prime regole del vivere sociale, avendo occasione di riflettere sul senso e sulle conseguenze delle sue 

azioni. Partecipa ad eventi socialmente significativi. Esercita la capacità di collaborazione in vista di una meta comune.  

Obiettivi di apprendimento 

· Lavorare nel grande e piccolo gruppo ed interagire con esso;  

· Progettare e collaborare secondo finalità comuni da condividere. 

  

Campo d’esperienza: il corpo e il movimento  

Il bambino prende coscienza del proprio corpo attraverso il gioco, il movimento, le attività informali di ruotine e di vita 

quotidiana, sperimentando le proprie potenzialità nell’integrare i diversi tipi di linguaggio esistenti.  

Obiettivi di apprendimento  

· Muoversi liberamente nello spazio e in base a semplici consegne topologiche;  

· Esercitare competenze di motricità fine e globale;  

 

Campo d’esperienza: immagini, suoni e colori  

Il bambino esprime pensieri ed emozioni con diversi linguaggi come la voce, il gesto, la manipolazione di materiali, le esperienze 

grafico-pittoriche che concorrono allo sviluppo del senso del bello, della conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà 

circostante.  

Obiettivi di apprendimento  

· Denominare i colori fondamentali (3-4 anni) e quelli derivati (5 anni); 

· Scoprire tecniche grafico-pittoriche e manipolative;  

 



 

Campo d’esperienza: i discorsi e le parole 

Il bambino si presenta con un patrimonio linguistico significativo e differenziato, la frequenza scolastica promuove appropriati 

percorsi didattici finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia dei suoni, parole e frasi, contribuendo allo sviluppo 

del pensiero logico e creativo.  

Obiettivi di apprendimento  

· Capacità di esprimere e comunicare sentimenti e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale;  

· Scoperta di rime, filastrocche, drammatizzazioni;  

· Ascolto e comprensione di narrazioni.  

 

Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo  

Il bambino esplora la realtà, pone domande sui fenomeni naturali,  sul tempo, iniziando e ricercare semplici risposte con 

riferimenti matematici e scientifici.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

· Permettere ai bambini di riconoscere e di esprimere le emozioni legate alla propria casa, anche quelle vissute durante  il 

periodo di quarantena 

·  Stimolare il riconoscimento e la denominazione delle parti della casa, propria, dei compagni, del quartiere 

·  Stimolare il riconoscimento, la denominazione e l’uso degli oggetti della casa 

·  Riconoscere la propria scuola come luogo ricco di affettività, di emozioni, di storie personali, quasi come seconda casa 

·  Stimolare la creatività 

· Scoprire con i bambini diverse tipologie di case (villetta, condominio, grattacielo…) anche in diverse zone del mondo (igloo, 

case sugli alberi, capanne di paglia…) 

 

 

 POSSIBILI ITINERARI 

●  GLI SPAZI DELLA CASA:  

·   Dalla cantina alla soffitta: la casa richiama innanzitutto la centralità: la casa come luogo sicuro, come protezione dalle 

intemperie, dal brutto tempo, la casa come casolare. In secondo luogo, la casa ha caratteristiche di verticalità con la polarità 

della cantina (fondamenta) e della soffitta (tetto). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantina
https://it.wikipedia.org/wiki/Soffitta
https://it.wikipedia.org/wiki/Soffitta


 

·    I diversi ambienti della casa: la cameretta, la cucina, il bagno…. Ma anche il balcone, il garage, la cantina…. 

·    Lo spazio interno e lo spazio esterno: la propria casa e il quartiere 

● LA MIA CASA 

.    Ti racconto la mia casa: con chi abito: mamma, papà, nonni, fratelli, animali 

·    Conversazioni  

·    Racconti 

·    Emozioni 

·    Vivere con serenità il distacco della famiglia attraverso giochi simbolici: 

·    gioco della famiglia nell’angolo “casetta” 

.    travestimenti e giochi di ruolo ( ad esempio “far finta” di partire per un viaggio) 

.    le routine e le regole della mia casa 

 

●  PROGETTARE CASE: 

.    ricerca di immagini 

.    Raccolta di oggetti di uso quotidiano, giochi di raggruppamento e classificazione a seconda del materiale (gomma, ferro, 

legno) 

·    attività di riconoscimento e di classificazione di oggetti e di elementi della casa 

·    giochi di manipolazione degli oggetti 

·    giochi di seriazione 

·    Giochi simbolici: gli oggetti che usano mamma e  papà: a cosa servono, come posso utilizzarli, li trasformo in….. 

·   Progettare la propria casa: dal disegno alla scelta dei materiali per realizzarla (legno, cartone, carta, stoffa, materiali di 

recupero…) 

·    Manipolare materiali diversi 

·    sperimentare i concetti spaziali (sopra/sotto/dentro/fuori) 

·    fare ipotesi e verificarle 

.    costruire case e arredi con il panno, il legno, il cartone, con materiali di recupero 

·    il balcone e il giardino: manipolare materiali naturali quali foglie, sassi, terra, legni… 

.     Pianificare e organizzare il  lavoro del gruppo per realizzare semplici progetti (progettare un orto, un piccolo spazio di 

laboratorio all’interno dell’aula, preparare un piatto seguendo una ricetta, preparare una caccia al tesoro…..): preparare  il  



 

materiale occorrente per svolgerlo, Illustrare le fasi di una semplice procedura con almeno due o tre passaggi di azioni, 

ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di una azione eseguiti, ipotizzare possibili soluzioni; attuarle e 

verificarle, rappresentare graficamente le  azioni e procedure eseguite (schemi, tabelle, grafici) 

  

● INVENTIAMO TANTE STORIE:  

CHI ABITA NELLE CASE: 

.        Creazione dei personaggi con tecniche diverse: sagome di cartoncino rigido, tappi di sughero, polistirolo, peg doll in 

legno…. 

·         Invenzione di storie 

·         Gioco simbolico: la giornata nella mia casa, la giornata a casa di….. 

 

● UNA CASA, TANTE CASE, IL NOSTRO PAESE: 

·         Realizzazione del quartiere con le case costruite dai bambini 

·         Cosa c’è intorno alle nostre case: le strade, i negozi, la scuola, la casa dei nonni….. 

·         Progettazione e scelta dei materiali 

·         Regole e routine: a casa e a scuola 

·         sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo attraverso giochi di squadra 

.        drammatizzazione di storie e giochi di ruolo 

.        conversazioni guidate nel circle time: io mi racconto/io ti racconto momenti in cui il bambino esprime il proprio vissuto 

 

 

 

 

 

 

  



 

All’interno della cornice offerta dalla mappa condivisa dalle tre scuole dell’infanzia IO, TU, NOI E IL MONDO” e di seguito 

allegata si attueranno i laboratori e i percorsi didattici per l’anno scolastico  2020-2021 

 

 

 

 

  

GLI AMBIENTI 
• LA MIA CASA 

• IL MIO PAESE 

• IL MONDO 

 

I DIRITTI DEI BAMBINI 
• CONVENZIONE 

INTERNAZIONALE DEI 

DIRITTI DEI BAMBINI 

• EDUCAZIONE  ALLA 

CITTADINANZA 

INTERNAZIONALE 

 

 

LE RISORSE NATURALI 
• RISPETTO 

• RICICLO 

• COMPORTAMENTI 

RESPONSABILI 

 

 

           

IO, TU, NOI 

E IL MONDO  

 

 

 

 

CHI SIAMO 

• LE EMOZIONI 

• IL PENSIERO 

• IL LINGUAGGIO,LE 

PAROLE 

    
IL MONDO 
VEGETALE 

PIANTE,FRUTTI,ERBE,FIORI 
DELLE TERRA 

 

 
            IL CIBO 

• COLORE 

• ODORE 

• LEGAMI AFFETTIVI 

• SENSAZIONI 

 

L’ARTE 

DIVERSI LINGUAGGI 
ARTISTICI 



 

 

I LABORATORI 

 

 

 GRUPPI DI LABORATORIO 

 

L’esperienza del laboratorio nella nostra scuola intende offrire ad ogni bambino la possibilità di intraprendere un percorso dove 

più che mete da raggiungere vi siano momenti da condividere.  

Non è tanto indispensabile che i bambini attraversino più laboratori ma che ognuno possa invece partecipare ad un processo 

significativo e continuo nel tempo dove  più che assommare conoscenze vi siano esperienze da elaborare insieme, dove 

l’importante non è tanto andare avanti ma “essere dentro”. 

 

 

EURISTICO                                  3 

anni 

 

3  gruppi da 10/12 bambini 

 

ARTISTICO-ESPRESSIVO O 

 SCIENTIFICO                               4 

anni 

 

3 gruppi da 12 bambini 

 

AMBIENTALE                               5 

anni 

 

 

2  gruppi da 10/12 bambini 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO EURISTICO 

3 ANNI 

 

La motivazione che ha spinto noi docenti a caratterizzare Il laboratorio euristico con lo sguardo più rivolto alla scoperta del cibo. 

Abbiamo notato come i bambini, per motivi diversi legati ai cambiamenti socioculturali, sono sempre più selettivi  rispetto alla 

propria alimentazione.  Spesso i bambini non conoscono gli alimenti che la mensa scolastica propone oppure li conosce sotto 

un’altra preparazione quindi non sono in grado di individuarne i sapori, i colori, gli odori con il cibo che gli ricorda la famiglia, 

la casa, gli affetti.  Pensiamo che un approccio di tipo euristico possa stimolare i bambini a intraprendere un viaggio esplorativo 

significativo attraverso la manipolazione di alimenti vicini alle sue esperienze. Egli deve: aprire, guardare dentro come sono 

fatti, sperimentare attraverso il coinvolgimento dei sensi.   

La storia di” Esploratore Goloso” introdurrà l’argomento alimentazione e del cibo. Durante il percorso i bambini verranno 

coinvolti sia nell’apprendimento di ciò che circonda il mondo alimentare, sia nella realizzazione concreta di personaggi e 

alimenti. L’esperienza, la manipolazione, l’esplorazione e le varie attività svolte in laboratorio stimoleranno nel bambino la 

curiosità e incrementeranno le attività motorie, linguistiche, scientifico- esplorative, manipolative e artistiche. 

Il gioco diventa quindi fonte di informazioni reali.  

 

CONTENUTI 

Esplorazione di alimenti come: frutta, verdura, pane, marmellata e…. 

METODOLOGIA 

-Approccio libero sui materiali di grande coinvolgimento corporeo: mani, bocca, naso, occhi. Inoltre sarà utilizzato un 

personaggio che stimolerà i bambini a fare a scoprire oltre che a portare il bambino tra il mondo fantastico e il mondo reale. 

- Scelta dei materiali messi a disposizione 

- Definizione di regole funzionali 

- Autonomia dei bambini e limitazione dell’intervento dell’insegnante. 

- Al termine di una sessione di gioco euristico, i bambini collaborano al riordino dei materiali. 

STRUMENTI 

 Uso di brevi testi narrativi, materiale di recupero e attrezzi veri da cucina. 

TEMPI e SPAZI 

Da gennaio maggio una volta alla settimana. Sarà utilizzato lo spazio adibito a laboratorio. 



 

VERIFICA 

Osservazione sul grado di coinvolgimento dei bambini , elaborati grafici e pittorici dell’esperienza e manipolativi. 

ITINERARI POSSIBILI: 

- SCOPERTA ATTRAVERSO ESPERIENZE SENSORIALI: osservare, toccare, annusare e assaggiare gli alimenti proposti.  

- DARE FORMA MEDIANTE AZIONI: schiacciare, riempire, svuotare, spezzare, immergere, mescolare. 

- LASCIARE TRACCE: su diversi materiali mediante gli alimenti proposti.  

SCOPERTA ATTRAVERSO ESPERIENZE SENSORIALI: attraverso l’uso dei sensi il bambino osserva gli alimenti proposti 

esternamente, internamente e sotto diverse forme (es. a pezzetti), li tocca, li annusa e li assaggia: scopre a livello tattile, olfattivo, 

gustativo e visivo. 

DARE FORMA ATTRAVERSO AZIONI: attraverso materiali di recupero e vari attrezzi da cucina il bambino ha la possibilità’ 

di conoscere gli alimenti mediante diverse azioni (mescolare, schiacciare…). Ogni alimento possiede delle caratteristiche uniche: 

scopriamole divertendoci insieme.    

LASCIARE TRACCE: alcuni alimenti sono naturalmente predisposti a lasciare tracce di colore su un foglio, sulle nostre mani, 

nell’acqua; con altri invece possiamo divertirci a dipingere, a lasciare tracce della loro forma e della loro struttura su un foglio. 

Il risultato di questo divertimento susciterà’ nel bambino meraviglia e curiosità’.    

OBIETTIVI: 

- Fornire al bambino gli stimoli necessari alla conoscenza dell’argomento in oggetto 

- Promuovere la conoscenza tramite esplorazione sensoriale 

- Utilizzare diversi strumenti per permettere al bambino di conoscere gli alimenti proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

” LABORATORIO GIOCO EURISTICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO VITALE: 

    IL CIBO 

 

TRASFORMAZIONI   
VERDURA    
FRUTTA              

RACCONTARE: 

LA STORIA “ ESPLORATORE  GOLOSONE”  

FILASTOCCHE 

POESIE 

 IL MONDO 

DELL’ALIMENTAZIONE 

SVILUPPARE 

CAPACITA’INVENTIVE 

- CREATIVE: 
Creazione di prodotti   finali  e 

non convenzionali 

GIOCARE 

ATTRAVERSO 

AZIONI:   
MANIPOLARE                                  
VERSARE 
 MESCOLARE 
 RIEMPIRE  
TAGLIARE 
DARE FORMA 
SETACCIARE 
IMPASTARE                        

 

 

EMOZIONE 

Scoprire ed elaborare emozioni e sentimenti relativi 

all’alimentazione  

Piacere - Divertimento 

Inquietudine – Ansia 

Paura - Confusione 

ANALISI DELLE PERCEZIONI 

SENSORIALI: 
DOLCE 
SALATO 
AMARO 
CALDO 
 FREDDO 

SVILUPPARE LE CAPACITA’ 

SENSORIALI PERCETTIVE: 
FARE 
TOCCARE 
ASSAGGIARE  
MANIPOLARE 

INTERAZIONE 

Rielaborazione verbale delle sensazioni 

Condivisione di materiali e regole – superamento delle situazioni 

conflittuali 

Confronto di ipotesi e risoluzioni 



 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

4 ANNI 

 

La scelta di offrire ai bambini l’opportunità di svolgere un percorso didattico con lo sguardo rivolto all’aspetto scientifico ha 

diverse motivazioni. Tra le prime è quella scritta nei documenti programmatici della scuola dell’infanzia che definisce il CAMPO 

D’ESPERIENZA: ordine, misura, spazio, tempo, natura, con una dicitura “CONOSCERE IL MONDO”. Nel paragrafo si dice 

che, partendo da situazioni di vita quotidiana, dal gioco, dalle domande e dai problemi che nascono dall’esperienza concreta, il 

bambino comincia a costruire la conoscenza dei fenomeni che lo circondano affinando le seguenti competenze: osservare, 

manipolare, interpretare i simboli per rappresentare significati; chiedere spiegazioni, riflettere, ipotizzare e discutere soluzioni. 

Inoltre il bambino così facendo, si mette in relazione con gli altri cogliendo il loro punto di vista, avviandosi a un confronto 

costruttivo e tracciare le prime basi dell’ascolto e della comprensione verso l’altro, principio che sta alla base della formazione 

dell’individuo capace di democrazia. Questa scelta è stata determinata osservando i comportamenti relazionali dei bambini oltre 

a quelli emotivi e affettivi. I bambini che arrivano oggi nelle nostre scuole sono bambini privi di esperienze concrete,  bambini 

“tecnologici-teledipendenti “ che spesso sono accuditi, per gran parte del  tempo, da questi surrogati che non permette loro di 

essere attivi della loro conoscenza ma passivi  senza possibilità di replica. Ciò accade maggiormente se il bambino è lasciato 

solo davanti ai video giochi e davanti alla TV. I bambini hanno bisogno di fare, di agire, di stupirsi e affascinarsi del mondo che 

lo circonda. Il bambino deve essere attivo e potere agire sulla concretezza delle cose.  La scuola deve sopperire a tale mancanza 

offrendo percorsi didattici significativi e formativi nella direzione esposta precedentemente. 

CONTENUTO 

Piante, fiori, frutti, erbe della terra 

FINALITA’ 

Suscitare interesse per la natura e sperimentarla attraverso  la curiosità, lo stupore, osservarla nel tempo, ascoltare, toccare, 

guardare, annusare; comunicare in maniera  creativa  con gli elementi della natura fare nascere il rispetto per l’ambiente e per le 

cose.  

METODOLOGIA 

Partendo da situazioni concrete legate alla quotidianità il bambino, saranno analizzati gli aspetti legati ai concetti quali: 

uguaglianze/differenze, il tempo con la sua ciclicità, le trasformazioni, la nascita (vedi mappa allegata). 

 

 



 

STRUMENTI 

Saranno utilizzati elementi concreti quali semi, foglie, rami, frutti, verdure e altro che si renderanno necessari a mantenere alta 

la motivazione e il gradimento da parte dei bambini. Saranno utilizzati testi narrativi e scientifici. 

SPAZI E TEMPI 

Sarà utilizzata l’aula adibita a laboratorio, il giardino della scuola, l’orto. 

Il laboratorio si svolgerà dal mese di gennaio a fine maggio con cadenza settimanale. 

VERIFICA L’osservazione sistematica sui bambini, elaborati grafici e altro che si renderà interessante per i bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MONDO VEGETALE: 

PIANTE, FRUTTI, ERBE, FIORI 

ESPLORARE 

SCOPRIRE 

CONOSCERE 

CAMBIAMENTI nel tempo 
 

• trasformazioni 

• modifiche 

 

 

L’ASPETTO 
AFFETTIVO ED 

EMOTIVO 
 

• prendersi cura 

• rispettare la 

natura 

• rispetto dell’altro 

UGUAGLIANZE/DIFFERENZE 
 

• Colore 

• Forma 

• dimensione 

AMBIENTE 
 

• dove 

• perche’ 

 

L’ASPETTO RELAZIONALE 

IL COLLEGAMENTO COL 

TERRITORIO: 
 

• vicino e lontano 

• con l’uomo 

• con gli animali 

LA CRESCITA 
 

• Come  

• In che modo 



 

 

LABORATORIO ARTISTICO-ESRESSIVO 

4 ANNI 

 

L’analisi dei bisogni osservati sui bambini/e in questa prima fase dell’anno scolastico ha portato noi docenti a fare scelte 

didattiche operative rivolte al soddisfacimento degli stessi attraverso un LABORATORIO ARTISTICO/ESPRESSIVO. 

I bisogni emersi hanno evidenziato quanto questi bambini abbiano bisogno di FARE, di AGIRE, di fare esperienze significative  

che li rendano protagonisti dello loro conquiste e delle loro conoscenze. Questi bambini hanno bisogno di esprimersi, comunicare 

prima col linguaggio del corpo e poi con la mente. L’agire permette loro la strutturazione del pensiero con il relativo sviluppo 

del linguaggio utile alla comunicazione.   

Inoltre abbiamo osservato difficoltà a entrare e a stare in relazione con i coetanei e con l’adulto: questi bambini hanno bisogno 

di una mediazione continua e costante nel loro modo di essere. Sono fragili emotivamente, hanno bisogno di fare esperienze che 

li coinvolga e li rinforzi da questo punto di vista. Hanno bisogno di essere ”educati” a sapere vedere non solo i propri bisogni 

ma anche i bisogni degli altri.  

Noi pensiamo che il percorso che qui abbiamo esplicitato attraverso la mappa allegata possa favorire la formazione di bambini 

più pensanti e che abbiano più attenzioni rivolte al mondo che li circonda. 

IL CONTENUTO 

Il contenuto riguarderà il mondo vegetale, quindi piante e fiori e altro, più vicini alle conoscenze dei bambini per ampliarle 

durante il percorso laboratoriale attraverso strumenti e metodi (vedi mappa). 

LE TRASVERALITA’ COGNITIVE 

Il concetto del tempo: prima/dopo, le sequenze temporali. 

Orientamento spaziale: vicino/lontano, dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/dietro 

METODOLOGIA 

Sarà utilizzato un elemento o un oggetto o un personaggio che avrà la funzione di mediare tra le situazioni reali e non reali, vere 

o false, vicine e lontane ai bambini oltre ad aumentare l’attenzione e il loro coinvolgimento. 

L’esplorazione, l’osservazione, l’uso di codici diversi: grafici iconici plastici, il pensiero critico, l’elaborazione di significati e 

altre strategie che si renderanno necessarie durante il percorso saranno prese in considerazione e saranno rivolte a mantenere alta 

l’attenzione dei bambini.  

 



 

 

 

STRUMENTI 

Saranno utilizzati testi sia narrativi sia relativi a particolari tecniche pittoriche/espressive utilizzate dai vari artisti, musiche e 

strumenti musicali, materiale di recupero: tessuti di vario genere e altro che si renderà necessario. Sarà utilizzato materiale di 

facile consumo presente nella scuola. 

TEMPI e SPAZIO 

Il laboratorio avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà a fine maggio. Si svolgerà una volta alla settimana per la durata di circa 

un’ora. 

Sarà utilizzata l’aula a disposizione alla scuola primaria o le aule adibite a laboratorio all’interno della scuola dell’infanzia. 

VERIFICA 

L’osservazione sistematica, la verbalizzazione, gli elaborati grafici, il grado di coinvolgimento e di gradimento dei bambini, 

saranno gli indicatori saranno presi in considerazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LABORATORIO AMBIENTALE 

Letture di : 

racconti,filastrocche 

poesie e ... 
 

Drammatizzazione di : 

situazioni, eventi emergenti dai 

racconti, filastrocche 

          poesie e … 

        

ESPLORARE, CONOSCERE, CAPIRE, 

INTERPRETARE 

 

 

IL MONDO VEGETALE: 

piante, frutti, erbe, fiori della terra 

 

Ascoltare 

Comprendere 

Comunicare 

Rielaborare 

Stimolare 

creatività e 

fantasia 

Favorire le 

competenze 

linguistiche 

Suscitare 

emozioni 

Individuare i ruoli dei 

personaggi e 

sperimentarli 

Usare il proprio corpo 

per sperimentarsi e 

conoscersi 

Comunicare emozioni 

Mettersi in relazione 

con gli altri e con 

l’ambiente 

Sperimentare 

situazioni  fantastiche 

o reali e viceversa 

 

ARTE: 

antica e moderna astratta, 

reale e … 

 

 

 

Conoscere il mondo artistico 

Manipolare materiali come nell’opera 

d’arte 

Rielaborare graficamente la conoscenza 

Creare, inventare  opere d’arte 

Costruire scenari con materiali vari 



 

 

LABORATORIO AMBIENTALE 

5 ANNI 

 

“IL MONDO VEGETALE” 

 

All’interno della cornice offerta dalla mappa “IO, TU, NOI E IL MONDO “, il nostro obiettivo si sposta sul “Mondo Vegetale”  

Finalità fondamentale di questo laboratorio rimane quella di sviluppare sensibilità ambientale.  

In particolare l’obiettivo a cui tendere quest’anno sarà quello di portare i bambini a conoscere, osservare, prendersi cura di quegli 

esseri viventi, fiori e piante, che è per tutti più difficile riconoscere e rispettare come tali.  Attraverso l’esplorazione del mondo 

vegetale si tenderà a sviluppare sentimenti di legame e affetto, cominciando ad intuire come tutti gli esseri viventi nel loro essere 

diversi ma anche simili vivono in una continua relazione di interdipendenza con l’ambiente di cui fanno parte e con cui creano 

una “rete” che da vita al pianeta a cui tutti apparteniamo.  

Per i nostri bambini piccoli, che vivono in un ambiente molto urbanizzato, oggi più che mai crediamo sia importante, stare a 

contatto con gli elementi della natura, poter immergersi, giocare, osservare …  elementi come l’acqua, la terra, i sassi, le foglie 

e stare a contatto con altri esseri viventi (piante e animali). Ciò significa poter stare profondamente in contatto con la Terra, con 

tutte le possibilità di esplorazione che permette, e con tutte le cose che vi crescono e vi abitano.  

Solo attraverso questo contatto si può costruire un senso di appartenenza al luogo … al Pianeta. 

 

Sviluppare una raffinata sensibilità per gli elementi naturali per i bimbi di una città come la nostra può significare: 

● Pasticciare – Giocare - Divertirsi con elementi naturali (acqua, terra, legni, sassi foglie, semi ecc.)  

e stare a contatto con piante e animali (dalle coccinelle che troviamo tra le foglie degli alberi del nostro giardino, al piccolo 

ragno che in classe ha tessuto la sua ragnatela …)   

● Apprezzare il loro essere preziosi e unici: 

           per un bimbo nulla è più divertente, misterioso e ricco che giocare con l’acqua,  

           la terra, stare all’aria aperta, osservare un fiore sbocciato ecc. 

● Imparare a riconoscere i propri sentimenti di fronte alle cose che sperimentiamo: 

           imparare dalle cose semplici e imparare cose su di sé. 

● Imparare a riconoscere trasformazioni nelle interazioni con l’ambiente e cercare di formulare spiegazioni (il capire) 



 

● Provare il piacere di comunicare le scoperte e le emozioni agli altri (il sentire) 

● Stupirsi per le cose che accadono (l’accorgersi … l’osservare..) 

 

 

Il tentativo del nostro percorso educativo è dunque conciliare conoscenza ed emozione … sapere e relazione. 

In questa ottica vengono a livello metodologico evidenziate 3 diverse dimensioni di approccio. Dimensioni che potranno e 

dovranno continuamente intrecciarsi attorno a dei nuclei concettuali che riguardano le caratteristiche e le proprietà e le funzioni 

degli elementi presi in esame.  

1- Una dimensione Biologica in cui predominerà l’approccio scientifico, che riguarda: il “capire”,  

    ricercare spiegazioni, sperimentare e mettere alla prova ipotesi … 

2- Una dimensione emozionale che riguarda “la mia relazione con …” che sonda il piano del  “sentire”,  

    l’ascoltare ciò che accade ….  ciò che suscita in me fare esperienza di …. 

3- Ed infine una dimensione più artistica che riguarda la possibilità di comunicare,  l’”esprimere”  

    attraverso linguaggi diversi quali la parola, la musica, la danza, la pittura o la scultura. 

Così facendo, il tentativo di spiegarci "come è fatto e come funziona il mondo" può essere vissuto in armonia e complementarietà 

con il "sentirci parte del mondo". 

 

Il tema del mondo vegetale nella dimensione biologica 

Iniziare dai SEMI 

 Nel reiterante ciclo di sviluppo e riproduzione del mondo dei viventi ed in particolare dei vegetali conviene fissare un punto di 

partenza da cui iniziare. Consapevoli che i tempi scolastici non coincidono con quelli naturali e non ci consentono quindi di 

osservare un intero ciclo dal seme alla nascita di un nuovo seme, intendiamo comunque partire dai semi.  

L’incontro con i semi in un contesto di esplorazione e di gioco ci permette infatti di iniziare a porci alcune domande importanti 

quali:  

cosa sono? da dove vengono?  sono vivi ? cosa hanno dentro?…ecc. 

E’ sulla base delle riflessioni e interpretazioni dei bambini che si potrà arrivare all’esperienza della germinazione. 

I semi che germinano nell’ovatta sono un’esperienza da sempre sperimentata nella scuola dell’infanzia e forse vissuta dai bambini 

anche in altri contesti. Tuttavia sappiamo come questa incredibile trasformazione ogni volta muova nei bambini un interesse 

profondo e spinga all’osservazione. Un’osservazione fatta con gli occhi, fatta con le mani, fatta con la fantasia, e che i bambini 



 

in gruppo accompagnano con le parole: essi cercano di dire di far capire agli altri, forse anche a se stessi, quello che si sta 

guardando.  

E’ in questo contesto che si possono sviluppare discorsi “importanti e scientifici” sui diversi modi di essere vivi. 

Si cercherà di esplorare con sempre maggior cura l’intreccio delle condizioni che contribuiscono a “far succedere” in un certo 

modo un certo fenomeno. 

Si cercherà di indagare e sperimentare le tante variabili che possono influenzare la crescita di un seme, di cui alcune 

caratterizzano le condizioni del seme altre descrivono la situazione dell’ambiente in cui si sviluppa.  

Ciò ci permetterà di iniziare a cogliere il legame e lo scambio che ogni essere vivente ha con il suo ambiente.  

CAMBIAMENTI 

La diversità tra i viventi può essere rappresentata sia attraverso relazioni tra uguaglianze e diversità sincroniche, sia attraverso 

dinamiche diacroniche di trasformazione, di queste il tempo costituisce lo sfondo e su questo vogliamo indagare. 

Da una parte si impara a confrontare per uguaglianze e diversità le situazioni biologiche, dall’altra si impara a confrontare 

processi biologici che si svolgono nel tempo, e se ne costituiscono schemi dando forma al succedere complessivo, riconoscendo 

sequenze di eventi. 

La complessità della biologia richiede di padroneggiare e integrare tra loro modi di guardare contrapposti. Per esempio saper 

vedere in ogni organismo sia gli aspetti che riguardano la permanenza della individualità, sia il continuo cambiamento che si 

realizza nello svolgersi delle singole esistenze. 

Le dinamiche di cambiamento caratterizzano il funzionamento e lo sviluppo degli esseri viventi, mentre la complessa struttura 

di relazioni che ne determina l’individualità rimane stabile nel tempo. 

Andremo così a confrontare i cambiamenti avvenuti ai nostri semi germinati e cresciuti con i cambiamenti avvenuti in altri esseri 

viventi e in noi  Diverrà importante con i bambini imparare ad osservare, tentare di esprimere con parole condivise e simbolizzare:  

conservazioni e invarianze, momenti e processi, stati e trasformazioni che nella globalità del vivere appaiono sfuggenti e 

complessi. 

Sarà necessario trovare coi bambini linguaggi (verbali, grafici, simbolici …) che comincino a dar forma a questo duplice aspetto 

di “cambiamento e permanenza” diversi modi che organizzino in maniera comprensibile da questo punto di vista anche contenuti 

già noti (noi come siamo cambiati nel tempo?…). 

IL TEMPO 

Le osservazioni sulle crescite, le germinazioni, le trasformazioni, gli invecchiamenti, portano facilmente i bambini a considerare 

il tempo come causa determinante degli eventi o dei cambiamenti. 



 

Il tempo diventa dimensione causale per lo svolgersi delle cose, ma è anche segnato, costruito quasi dallo svolgersi delle cose 

stesse 

E’ possibile arrivare a confrontare un tempo di tipo “assoluto” (il tempo esterno delle stagioni, il tempo che scorre …) con le 

specificità irripetibili dei tempi del vivere di ognuno (i tempi contemporanei della vita dei diversi individui, dalla nascita, alla 

morte), e con i tempi interni al vivere di uno stesso individuo. 

E’ importante in un ambito di educazione ambientale, avvicinarsi al significato della radicale irreversibilità del tempo, notare, 

far capire ai bambini che sono i processi quelli che si possono ripetere di nuovo (il germinare, il fiorire, il respirare, 

 il mangiare …)mentre il tempo di vita associato ad ogni individuo scorre irrimediabilmente. 

Aspetti metodologici 

Indispensabile in questo tipo di lavoro abbiamo detto è l’esperienza diretta. Perciò si prevede: 

 -di sperimentare  all’interno del laboratorio ripetute esperienze di germinazione e crescita di diversi tipi di semi e piante  

-di organizzare nel giardino della scuola uno spazio di coltivazione di diversi tipi di semi e osservazione del popolamento 

spontaneo 

Si avrà cura negli incontri di laboratorio di costruire contesti in cui fare e pensare siano permessi e incentivati, in cui vengano 

valorizzate le semplici attività di proporre interpretazioni personali dei fatti che si vedono succedere, di sostenere con i compagni 

le proprie aspettative e ipotesi, di provare a rappresentare attraverso modelli personali l’andamento dei processi. 

Le mappe concettuali (allegate a seguito) si pongono come riferimento, come sfondo in cui contestualizzare i differenti percorsi 

didattici. Nello svilupparsi del percorso sarà compito delle insegnanti aver cura di sostare ed elaborare le connessioni tra un 

aspetto e l’altro mettendo in relazione l’esperienza locale più vicina all’aspetto più globale, più lontano da noi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mappa 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN RELAZIONE-SCAMBIO 
CON L’AMBIENTE 

 

Processo dinamico  
cambiamento-trasformazione 

 

VEGETALI 
 

ANIMALI 

 

comparazioni 

 

modi diversi di: 
-nascere 

-crescere 

-muoversi 
-mangiare 

       -dormire 

        ….. 
 

 

Punto di partenza: 
I SEMI 

La germinazione 

ESSERE VIVENTE 



 

 

Mappa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione classificazione 
delle varietà. Somiglianze, 
differenze: colore forma 
dimensione… 

 

In giardino interazioni con 

predatori 
altre piante 

osservazione popolamento 
spontaneo 

 

In giardino interazioni con 

predatori, 

altre piante 

Osservazione popolamento 

spontaneo 

 

-cosa sono? 

-da dove vengono? 

-cosa c’è dentro? 

-sono vivi? 

 

 

I SEMI 
 

In laboratorio 

interazioni con: 
-acqua 

-terra, sassi sabbia… 

-luce 

-temperatura 

-spazio 

 

I SEMI 

 

relazioni con  
l’ambiente 

 

 

La germinazione 

 

 

Osservazioni 
Diacroniche e sincroniche 

 

La germinazione 

 

Modi diversi di crescere 

 

Uguaglianze e differenze: 
Noi e gli animali 

 

Uguaglianze e differenze 
Noi e i vegetali 

 

Osservazioni 
cambiamenti-invarianze: 
cosa è cambiato? 

cosa è rimasto uguale? 

cosa c’è che prima non c’era? 

Ipotesi come cambierà? 

 

Cambiamento-stabilità 

 Monocotiledoni - dicotiledoni 
 

Osservazione e riconoscimento di una 
struttura composta di parti : 
radici, fusto, foglie 

osservazioni, classificazioni  
ipotesi di relazioni tra struttura e funzione 

 

 
-Si aprono a metà 
-le due parti 
inverdiscono 
diventano foglie 

 

 
-non si aprono a metà 
-presentano radici sottili 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

Tutto il lavoro che si svolge in sezione e nei laboratori è soggetto a verifica per: 

 

- capire come stiamo lavorando; 

- raccogliere informazioni sull’andamento dei processi di apprendimento; 

- esplicitare i punti forti e le debolezze dei processi di apprendimento; 

- ripensare metodologia e proposte al fine di migliorare l’offerta formativa e facilitare i processi di apprendimento per 

ciascun bambino. 

 

Tra gli strumenti di valutazione, abbiamo scelto due modalità principali di verifica  

 

- in itinere: mediante l’osservazione dei comportamenti e delle abilità di ciascun bambino; 

- finale: mediante la compilazione di una scheda di osservazione (solo per i bambini dell’ultimo anno). 

 

Sono previsti, inoltre, momenti di verifica e confronto fra tutte le insegnanti del plesso e incontri individuali e collettivi 

(assemblee di sezione) con i genitori per discutere dell’andamento scolastico dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTI 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

 

“L’ itinerario che si compie nella scuola assume pieno significato per i soggetti coinvolti ed interessati nella misura in cui può 

venire adeguatamente rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito e socializzato”. 

(“dagli orientamenti per la Scuola dell’ infanzia”) 

 

Intesa come “processo che produce tracce, memoria e riflessione e che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione”, la 

documentazione viene organizzata e gestita autonomamente dalle insegnanti di ciascuna sezione e di laboratorio. 

Le insegnanti si propongono di realizzare al termine dell’anno scolastico una documentazione in formato multimediale dei 

percorsi educativi svolti all’interno dei principali laboratori. 

 

Le documentazioni redatte hanno il duplice obbiettivo di: 

-Offrire ad ogni bambino/a un documento concreto, una memoria in cui possa ritrovarsi e ripercorrere, rivedere l’esperienza 

condivisa insieme ai compagni. 

-informare i genitori su ciò che è stato il percorso educativo vissuto dai propri figli e renderli partecipi del valore formativo della 

scuola dell’infanzia. 

Altra finalità è quella di raccogliere in un archivio le diverse documentazioni come patrimonio didattico dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LINGUA  2   INGLESE 

5 anni   

 

 

Nella complessità di quest’epoca la Scuola dell’Infanzia interpreta e accoglie  gli stimoli al cambiamento ; l’inserimento di nuovi 

“saperi” nel curricolo specifico di questo ordine di scuola risponde meglio alle esigenze poste da questo mutevole e mutato  

quadro sociale  e culturale. 

Sul piano pedagogico pur nella specificità del contenuto “lingua inglese” più che parlare d’insegnamento o di apprendimento si 

preferisce parlare di avvicinamento al bambino di una lingua “diversa”  da quella  materna. 

Si allarga così lo sguardo e si parla di un interessamento ad una diversa cultura, di un’apertura e ad una  sensibilizzazione  per 

un corretto rapporto con la diversità. 

La strategia didattica non mira al raggiungimento di una competenza linguistica esauriente, né alla passiva memorizzazione  di 

elenchi di vocaboli o di modi di dire in lingua inglese,ma si basa per lo più su un coinvolgimento  comunicativo, che si ottiene  

con una interazione significativa tra l’adulto e bambino, in un contesto  di tipo affettivo e ludico. 

Il gioco rappresenta, in effetti, una risorsa fondamentale nella Scuola dell’Infanzia, anche se esso non è certo l’espediente magico 

attraverso il quale garantire l’apprendimento della lingua straniera, dovranno rispettare oltre alla dimensione ludica, l’approccio 

globale e la trasversalità ai campi d’esperienza, perciò includeranno esperienze motorie, linguistiche, affettive, emotive, sociali, 

musicali … 

Le attività che saranno presentate gradualmente e ripetute più volte diverranno una narrazione continua realizzando una 

situazione di base, che consentirà l’inserimento di nuovi vocaboli e l’estensione ad altri contenuti comunicativi. 

I bambini imparano la lingua attraverso lo sviluppo delle abilità comunicative della comprensione e della comunicazione orale: 

tutto ciò attraverso giochi, canzoni, filastrocche e attività che stimolano contemporaneamente tutti i sensi consentendo così un 

apprendimento più duraturo. 

Il bambino conoscerà pienamente solo una parte dei contenuti linguistici e ne produrrà una quantità ancora minore, ma l’aspetto 

fondamentale sarà l’acquisizione dell’abitudine a considerare altri codici d’espressione e di comunicazione. 

Gli argomenti trattati negli incontri saranno: i saluti, i colori, i numeri da 1 a 10, la famiglia, gli animali, i giochi, i cibi, le parti 

del corpo, il compleanno. 



 

 

OBIETTIVI: Primo approccio alla lingua inglese attraverso la familiarizzazione e la memorizzazione.  L’apprendimento si basa 

sulla verbalizzazione e la ripetizione di messaggi brevi e ordini sulla comprensione di vocaboli basilari.  

Tutto ciò avviene mediante l’ausilio di materiali didattici  specifici come: audiocassette,video, flaschcards, libri e giochi come 

memory e bingo. 

 

 SPAZI E TEMPI : 

Al gruppo viene  proposto un percorso di 8 lezioni della durata di 1 ora ciascuna. 

 I docenti preposti all’attività concorderanno con i docenti delle Scuole dell’Infanzia i giorni e gli orari (possibilmente 

fissi) per lo svolgimento dell’attività di Lingua2. 

Gli incontri si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia a partire dal mese di GENNAIO. 

 

 

PROGETTO BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO 
 

METODOLOGIA 

Sfondo integratore del progetto sono il racconto di fantasia e le fiabe da animare attraverso il gioco in tutte le sue forme. Il 

connubio tra fiaba e movimento permetterà al bambino di esplorare ed esprimere i propri vissuti emotivi, di immedesimarsi in 

personaggi, di vivere e condividere situazioni con il contributo dell’immaginazione e della fantasia, di rendere queste situazioni 

“reali” attraverso il gioco e con azioni motorie sempre più precise e coordinate. Il laboratorio espressivo-motorio, inteso come 

metodologia operativa, rappresenta la strategia didattica privilegiata per unire la riflessione metacognitiva all'azione, 

all'operatività. In questo modo, le abilità e le conoscenze acquisite dal bambino verranno trasformate in competenze che 

investono tutte le aree della sua personalità. I metodi induttivi della scoperta guidata e della risoluzione dei problemi, la 

problematizzazione delle conoscenze e il lavoro in piccoli gruppi, saranno le strategie didattiche da privilegiare per il 

conseguimento degli obiettivi. 

ORGANIZZAZIONE: Le attività si svolgeranno in palestra una volta a settimana. 



 

MODALITA’ DI VERIFICA: Al termine di ogni sequenza proposta, si osserverà l’acquisizione dei vari schemi da parte dei 

bambini. A fine anno si proporrà un percorso motorio da svolgere con tutti gli attrezzi utilizzati. 

FINALITA’ 

▪ Acquisizione della “consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del controllo e della più accurata gestione di esso. 

▪ Educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del bambino (cognitiva, motoria, emotivo-affettiva, sociale)   

▪ Realizzare l’alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 

e della cittadinanza.   

OBIETTIVI 

● Costruzione dello schema corporeo 

● Miglioramento delle funzioni di aggiustamento globale, cognitivo ed effettivo-energetiche 

● Sviluppo e sostegno delle funzioni esecutive 

● Miglioramento degli schemi motori di base 

● Al termine del percorso, gli alunni dovranno dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze:  

Comunicative  

• Saper interagire con gli altri e con l’ambiente circostante attraverso il linguaggio non verbale 

 • Saper selezionare e utilizzare i segnali corporei ritenuti funzionali al messaggio che si vuole comunicare Cognitive  

• Conoscere la propria corporeità: percezione globale e segmentaria del proprio corpo, coordinazione oculo-manuale e oculo-

podalica, percezione dinamica, ritmo ed equilibrio  

• Padroneggiare le strutture spazio-temporali  

• Conoscere i principi generali per il mantenimento della salute  

Socio-relazionali per la gestione del movimento  

• Controllare gli schemi motori, dinamici e posturali di base, nei lavori di gruppo  

• Saper condividere modalità di gioco e schemi di azione 

• Rispettare le regole 

 

 

 

 

 



 

 

CONTINUITA’ 

 

 

 

“La scuola dell’ Infanzia deve porsi in continuità e in completamento con le esperienze che il bambino compie nei suoi vari 

ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo.. occorre, pertanto, prevedere 

un sistema di rapporti interattivi tra la Scuola dell’ Infanzia e le altre istituzioni ad essa contigue, che la configura come contesto 

educativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte le esperienze e conoscenze precedenti, collaterali e successive 

del bambino.” 

(dagli orientamenti per la Scuola dell’ Infanzia”) 

Nel tentativo di realizzare un’ effettiva continuità,  le insegnanti della Scuola dell’ Infanzia Giacosa,  ritengono  essenziali: 

 

- la cura dell’ accoglienza del bambino e della sua famiglia, 

- l’ osservazione sistematica del comportamento e delle capacità relazionali e cognitive di ciascun bambino, 

- l’ equilibrata formazione delle sezioni, 

- la flessibilità dei tempi 

- la predisposizione degli spazi, 

- la scansione delle attività, 

- i momenti di interazione con le educatrici dell’ Asilo Nido 

- gli incontri con gli insegnanti della Scuola Primaria. 

 

 CONTINUITA’ NIDO / INFANZIA 

- a giugno sono previsti incontri tra le Educatrici e le insegnanti della Scuola Giacosa, per il passaggio di informazioni utili 

alla formazione delle sezioni per l’anno scolastico successivo, anche tramite la compilazione di una griglia di passaggio 

condivisa da tutte le insegnanti. 

- Vengono contattati anche gli asili nido privati presenti sul territorio 

 

 



 

 

CONTINUITA’ INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA 

 

La continuità con la Scuola primaria è finalizzata alla comunicazione di informazioni utili sui bambini  e sui percorsi effettuati 

e alla eventuale organizzazione di attività comuni. 

Sono previsti  tre momenti di incontro alla Scuola dell’Infanzia e nelle due Scuole Primarie con i bambini che frequentano la 

classe quarta. 

OBIETTIVI: 

Facilitare il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

Favorire l’osservazione diretta degli alunni delle future classi prime 

Instaurare un rapporto di tutoraggio con gli alunni di classe quarta 

Conoscenza dell’ambiente e degli spazi scolastici 

Conoscenza delle future insegnanti 

ATTIVITA’ : 

● Accoglienza dei bambini da parte delle insegnanti della scuola primaria e degli alunni della classe IV 

● Scelta affiancamento tutors 

● Suddivisione in due gruppi 

● Racconto di una breve storia scelta per le attività di accoglienza 

● Rielaborazione verbale e drammatizzazione  

● Visita agli spazi della scuola. 

● Saluto finale con fotografie tutor/bambino che verranno utilizzate per la preparazione di un cartellone per il saluto dei 

remigini nelle scuole dell’infanzia e come accoglienza per il primo giorno di scuola primaria. 

 

Ogni gruppo sarà seguito da un’insegnante di scuola dell’infanzia e una della scuola primaria. 

A settembre le insegnanti dei due ordini di scuola si incontrano per il passaggio di informazioni sui bambini che inizieranno la 

Scuola Primaria e per la lettura della scheda di passaggio compilata dalle insegnanti nel mese di giugno. 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONI DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

SEZIONE VERDE ANNO SCOLASTICO 2020/2021       INS.: Tosi, Porazzi ,Cerutti 

 

“BOBBO E GLI AMICI” 

 

L’attività proposta si svolgerà ogni mercoledì mattina dalle 9.00 alle 10.30 per  bambini i cui genitori hanno scelto di non 

avvalersi all’insegnamento della religione cattolica: 

 

▪ un bambino di cinque anni di nazionalità turca che presenta  difficoltà rispetto alla produzione della lingua italiana 

 

L’attività alternativa i svolgerà attraverso un percorso che coinvolge l’aspetto educativo e quello didattico, 

attraverso la lettura del libro “Bobbo e gli amici” di Roberto Piumini ed. EMME si affronterà la parte educativa. 

La fiaba, per la sua semplice struttura parla direttamente al bambino coinvolgendolo emotivamente e favorendo l’identificazione 

di modelli socialmente positivi contribuendo alla crescita morale e sociale.  

La narrazione infatti consentirà:  

• l’acquisizione di competenze linguistiche 

•  la capacità di ascolto e attenzione 

•  la sollecitazione la creazione di immagini mentali.  

Per l’aspetto didattico del percorso si utilizzerà  il libro “Storie con prassie e onomatopee” di Valentina Dutto e Marta Rinaudo 

Ed. Erickson.  

Il bambino potrà , attraverso le attività, e le dieci storie illustrate presenti nel libro, sviluppare la corretta pronuncia di tutti i 

suoni del linguaggio. 

SPAZIO: Laboratorio Piccolo 

MATERIALI: Libro, pennarelli, matite, fogli di carta e cartoncini, colla, forbici, immagini da riviste.  



 

FINALITA’  

• Far conseguire una reale competenza ed autonomia nei vari mezzi di comunicazione e di espressione 

• educare il bambino all’ascolto e recuperarne l’attenzione 

• arricchire le competenze linguistiche per valorizzare la vita di relazione.  

OBIETTIVI  

• partecipare a facili conversazioni  

• ascoltare e comprendere discorsi altrui 

• riconoscere le immagini presentate 

• saper leggere ed analizzare le illustrazioni 

• formulare domande 

PERCORSO DIDATTICO 

• lettura del racconto  

• etichettatura delle immagini 

• rielaborazione del racconto attraverso attività grafiche e/o pittoriche 

• uso di vario materiale e tecniche espressive 

TEMPI 

L’attività alternativa si svolgerà nella giornata di mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 . 



 

 

SEZIONE ARANCIONE, ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

INSEGNANTI: Manuela Magenes, Giuseppina Colafato, Martina Fiorito 

IL PENTOLINO DI ANTONINO 

Nella sezione “Arancione” sono presenti 6 bambini i cui genitori hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

Il gruppo è così composto: 

● tre bambini di tre anni (di cui una bambina di origine sudamericana) 

● tre bambini di 4 anni   

Il gruppo di bambini è abbastanza eterogeneo ed i bisogni che più emergono sono quelli di comunicazione e di 

riconoscimento/appartenenza ad un gruppo, soprattutto per i bambini di tre anni. 

 

Il  percorso educativo e didattico per le attività di alternativa alla religione prenderà spunto dalla lettura del libro “ “Il pentolino 

di Antonino”, di Isabelle Carrier, Kite edizioni.. 

Nel “Il pentolino di Antonino”, il protagonista trascina sempre dietro di sè il suo pentolino, non si sa molto bene perché.  

Un giorno il pentolino gli è caduto sulla testa e da allora Antonino se lo porta dietro, talvolta vorrebbe sbarazzarsene, talvolta  

nascondercisi dentro. 

Un giorno Antonino incontra una persona speciale che gli fa capire l’unico modo per essere felice: tirare fuori la testa dal 

pentolino e usarlo per esprimere tutte le proprie qualità. 

Dietro Il Pentolino di Antonino, si celano la diversità e le difficoltà che possono nascere da differenti situazioni della vita per 

ciascuno di noi ma anche e soprattutto il messaggio che le nostre debolezze possono essere allo stesso tempo opportunità di 



 

crescita a seconda di come le si affrontano. Il “pentolino” rappresenta allo stesso tempo la nostra identità e il contenitore delle 

nostre risorse. 

Attraverso la narrazione cercheremo di sostenere: 

• la capacità di ascolto e attenzione reciproca 

• l’instaurarsi un rapporto affettivo accogliente e l’interazione sociale 

• lo sviluppo di competenze emotive 

Per l’aspetto didattico del percorso utilizzeremo la comunicazione aumentativa, come supporto per i bambini di tre anni, le 

immagini e il corpo come mediatore privilegiato nella comunicazione. 

 SPAZI: Aula biblioteca, salone, aula psicomotricità 

 MATERIALI: Libri, pennarelli, matite, fogli di carta e cartoncini, colla, forbici, pec, materiale psicomotorio, trucchi, 

travestimenti 

FINALITA’ 

•         Far conseguire ai bambini una maggiore competenza ed autonomia nei vari mezzi di comunicazione e di espressione 

•         educare i bambini all’ascolto e recuperarne l’attenzione 

•         arricchire e sostenere le competenze linguistiche per valorizzare la vita di relazione 

OBIETTIVI 

•         partecipare a facili conversazioni rispettando tempi e modi 

•         ascoltare e comprendere discorsi altrui 

•         riconoscere le immagini presentate 

•         saper leggere ed analizzare le illustrazioni 

•         rielaborare un racconto attraverso la drammatizzazione e la realizzazione di rappresentazione iconiche 

 PERCORSO DIDATTICO 

•         ascolto del racconto 

•         conversazione con i bambini 

•         rielaborazione del racconto attraverso attività grafiche e/o pittoriche 

•         uso di vario materiale e tecniche espressive 

•         giochi davanti allo specchio 

•         drammatizzazione 

•         giochi di gruppo. 



 

 TEMPI: l’attività alternativa si svolgerà nella giornata di mercoledì dalle ore 10 e 30 alle ore 12 dalle insegnanti di classe. 

SEZIONE  AZZURRA  Anno scolastico 2020-2021 

TITOLO: ELMER L’ELEFANTE VARIOPINTO 

Insegnanti : Mason Patrizia, Ticino Angela.  

L’ attività proposta si svolge ogni martedì dalle ore 14:45 alle 16.15 ed è rivolta a un bambino di 5 anni e una bambina di 5 

anni. 

L’attività alternativa riguarderà un percorso educativo didattico svolto attraverso la lettura della storia di “ELMER 

L’ELEFANTE VARIOPINTO” di David McKee (ed Mondadori). 

Al fine di favorire un approccio positivo, si propone un’attività piacevole e divertente che possa stimolare i bambini dal punto 

di vista linguistico e grafico-espressivo, attraverso una trama narrativa semplice e coinvolgente dal titolo “Elmer l’elefante 

variopinto”. La storia di Elmer è un’avventura divertente e vivace che racconta le vicende di un elefante che si sentiva diverso 

perchè tutto colorato; Elmer imparerà a conoscere la BELLEZZA DELLA DIVERSITA’ e a capire L’IMPORTANZA 

DELL’AMICIZIA. 

I contenuti estrapolati sono:  

• i colori 

• la diversità come stimolo di ricchezza 

• l’amicizia 

FASI DEL PERCORSO DIDATTICO 

L’insegnante  

• racconta la storia; proietta il video del racconto  



 

• insieme ai bambini procede a far identificare i personaggi 

• si individuano le sequenze principali del racconto 

• si procede alla creazione del libro utilizzando varie tecniche grafico-pittoriche 

• ogni bambino infine realizzerà il proprio libro personale di Elmer 

OBIETTIVI: 

-  favorire l’acquisizione di competenze linguistiche; 

-  stimolare la capacità di ascolto e narrazione; 

 

-  sollecitare la creazione di immagini mentali. 

-  favorire la capacità di intervenire con domande pertinenti l’argomento mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative 

-  favorire la capacià di riassumere con le proprie parole il racconto ascoltato 

• affinare le capacità di rappresentare graficamente quanto appreso attraverso il disegno, la pittura etc 

• essere in grado di ordinare brevi sequenze del racconto. 

• imparare a considerare la diversità come forma di arricchimento, facendola oggetto di aiuto al compagno in difficoltà 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

I discorsi e le parole 

Immagini suoni e colori 

Il sè e l’altro 



 

competenza sociale e civica 

competenza alfabetica-funzionale 

MATERIALI: Libri, matite, pennarelli, cartoncini ecc... 

 FINALITÀ: 

-  far conseguire ai bambini una reale competenza e autonomia nei vari mezzi di comunicazione e di espressione 

-  educare i bambini all’ascolto e  recuperarne l’attenzione; 

-  arricchire le competenze linguistiche per valorizzare la vita di relazione 

-  partecipare a facili conversazioni rispettando tempi e modi 

-  possibilità di rielaborare un racconto attraverso la drammmatizzazione e la realizzazione di rappresentazione iconiche; 

-  realizzazione di piccoli libri. 

PERCORSO DIDATTICO 

 -    lettura del racconto; 

-    denominazione delle immagini; 

-    conversazione con i bambini  

 TEMPI: l’attività alternativa sarà svolta nella giornata dì martedì dalle 14:45 alle 16:15  

Si alterneranno settimanalmente le due insegnanti di sezione.   



 

SEZIONE GIALLA a.s. 2020/21 

INS: Brognoli Tiziana, Bennardo Annalisa 

TITOLO: Peter Pan e... 

TEMPI: L’attività proposta si svolge ogni martedì dalle 13:15 alle 14:45. 

Si alterneranno settimanalmente le due insegnanti di sezione 

DESTINATARI: Il gruppo di bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è composto da 2 

bambine di 4 anni, 1 bambina di 5 anni di nazionalità indiana e 1 bambina di 5 anni italiana. 

FINALITA’: La storia scelta si presta, sia per il suo contenuto che per gli sviluppi manuali proposti, ad aiutare i bambini a 

comprendere l’importanza della condivisione e a gestire meglio le dinamiche di gioco. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro 

·       Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

·       Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. 

·       Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione 

tra chi parla e chi ascolta 

I discorsi e le parole 

·       Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 



 

·       Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comunicative. 

·       Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

·       Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e per definirne regole. 

Immagini, suoni e colori 

·       Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

·       Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

COMPETENZE 

·       Capacità socio/relazionale. 

·       Consapevolezza meta emozionale. 

·       Gestione delle informazioni. 

OBIETTIVI 

·       Costruire relazioni interpersonali significative (bambino-bambino, bambino-adulto). 

·       Narrare i vissuti emotivi in contesti spazi temporali differenti (prima, adesso, dopo, dove e quando). 

·       In base alle informazioni ricevute svolgere semplici incarichi funzionali alla vita scolastica. 

 



 

 CONTENUTI 

Peter Pan e… 

“C’era una volta un bambino in grado di volare e che ogni sera, dalle finestre della casa della famiglia Darling, ascoltava i 

racconti che una ragazza, di nome Wendy, leggeva ai suoi due fratelli più piccoli, Gianni e Michele. Peter Pan, questo era il 

nome del bambino volante, una sera, per sfuggire al cane della famiglia Darling, perse la sua ombra e, nel cercarla, venne 

scoperto da Wendy. La ragazza, riconoscendo il bambino che aveva visto in quello che riteneva essere stato semplicemente un 

sogno, esclamò: “Peter! Oh Peter, sapevo che saresti tornato!” Accortasi del problema del bambino, gli ricuce l’ombra e, nel 

frattempo, lo informa che quella sarebbe stata l’ultima sua notte nella stanza che condivideva con i fratelli.“Da domani dovrò 

crescere!” Peter decide dunque di portare con sé la ragazzina nell’Isola che non c’è, il magico luogo dove non si diventa mai 

grandi. Nel frattempo anche Gianni e Michele si svegliano; messi al corrente del piano di fuga, si dichiarano entusiasti di 

seguirli nel viaggio verso l’isola magica. Per dare ai fratelli la capacità di volare, Campanellino, la fatina che segue sempre 

Peter, spruzza un po’ di polvere di fata sulle loro teste. I quattro amici si alzano in volo nel cielo di Londra. Peter Pan fa 

strada:“La seconda stella, poi si svolta e… via, sempre dritto!” Arrivati sull’isola, Peter e Wendy si spostano sulla Laguna 

delle Sirene; contemporaneamente, Michele e Gianni vanno in esplorazione con i Bimbi Sperduti, un gruppo di bambini che 

hanno abbandonato la famiglia per soddisfare il desiderio di rimanere eternamente piccoli. D’un tratto, vengono catturati dagli 

indiani e condotti al loro accampamento. Il rapimento venne deciso da Toro in piedi, il capo degli indiani, furioso con i Bimbi 

Sperduti perché da lui ritenuti responsabili della sparizione di sua figlia, la principessa Giglio Tigrato. Questa ultima è invece 

stata rapita dall’acerrimo nemico di Peter, Capitano Uncino, il temibile pirata a cui un coccodrillo ha mangiato una mano. Peter 

riesce a liberare la principessa e i bambini possono ritornare al loro rifugio, dentro il tronco di una grande albero. Capitan 

Uncino, sempre più desideroso di vendetta e, con la complicità della sempre più gelosa Campanellino, cattura tutti i bambini e 

li porta sul suo galeone. Peter, avvisato dalla fatina pentita, riesce finalmente a sconfiggere il temibile pirata che cade dritto 

nella bocca del famoso coccodrillo. I quattro fratelli iniziano ad avvertire troppo la mancanza dei loro genitori per cui 

esprimono il desiderio di ritornare a casa. Peter chiede così a Campanellino di spruzzare sulla nave la polvere di fata. In tal 

modo, il vascello pirata, trasformato in un galeone dorato, si alza in volo nel cielo e si dirige verso Londra. Quando papà e 

mamma Darling tornano a casa, trovano il letto di Wendy vuoto. Sorpresi, vedono la ragazzina dormire vicino alla finestra. 

“Mammina, siamo tornati! Sai è stato davvero straordinario: Campanellino, le sirene e… Peter Pan, il più straordinario di 

tutti!” racconta Wendy ai genitori stupiti. Ma poi papà, mamma e Wendy si affacciano alla finestra e vedono passare, davanti 



 

alla luna, una misteriosa figura fatta di nuvole. Il signor Darling commenta: “Ho la sensazione di averlo già visto, quel 

vascello… tanto tempo fa, quando ero bambino!” 

 

1.       Dopo la lettura, l’insegnante pone agli alunni una serie di domande stimolo al fine di verificare la comprensione della 

fiaba: • Chi sono i protagonisti della fiaba? • In che ordine compaiono? • Come inizia il racconto? • Cosa accade dopo? • 

Come finisce la storia? • Quali sono gli ambienti in cui si svolge la storia? Raggruppamento in sequenza delle scene 

disegnate secondo un ordine temporale (prima, dopo e infine) che maggiormente hanno colpito la fantasia dei bambini 

2.       Costruzione delle marionette a bastoncino: Fotocopiare e stampare su fogli A4 i visi dei personaggi principali della 

storia. Incollarli su cartoncino resistente. Ritagliare le sagome. Usare della stoffa verde per caratterizzare Peter Pan, lana 

nera per la barba e i capelli di Capitan Uncino, velo azzurro per le ali di Trilli. Una volta terminate le sagome, incollare sul 

retro un bastoncino (ad esempio, quello dei ghiaccioli). 

3.       Costruzione delle fascette indiane: Tagliare delle strisce di cartoncino marrone, larghe circa 4 cm e lunghe in modo 

tale da avvolgere la testa dei bambini e da poter essere sovrapposte per la chiusura. Decorare con colori, evidenziatori, 

perline, eccetera, le strisce con motivi che richiamino la cultura indiana. Incollare le estremità del cartoncino e lasciare 

asciugare. Realizzare le penne con fogli, di cartoncino o di carta velina, colorati: tracciare sui fogli degli ovali schiacciati 

(tipo foglie allungate con in più il peduncolo), lunghi circa 15 cm e larghi 2 o 3 cm. Ritagliare gli ovali e piegarli in due. 



 

Con le forbici, ricavare delle frange per tutta la lunghezza della penna, dispiegarle e incollarle alle strisciee (almeno tre per 

ogni striscia e disposte a ventaglio). 

 

4.       Scaricare da Youtube la canzone per bambini “La danza degli indiani” di Luca Frencia. 

5.       Recuperare scampoli di stoffa, foulard, teli di plastica, eccetera per la caratterizzazione dei personaggi 

6.       Realizzare palline di carta con fogli di giornale 

7.       Drammatizzazione libera di alcune scene della fiaba, usando le marionette costruite in sezione. 

8.       Il gioco delle ombre Stanza al buio, un telo bianco illuminato da una lampada. A turno, i bambini si posizionano 

dietro il telo, mostrando le marionette. Gli altri dovranno indovinare i personaggi a cui appartengono le ombre. Variante: i 

bambini mimano azioni, animali, oggetti, eccetera, da indovinare. Gli alunni sono suddivisi in due gruppi: i Peter Pan e le 

loro ombre. I bambini-Peter si muovono liberamente per tutto lo spazio a disposizione. I bambini-ombra li seguono da 

dietro, imitandone tutti i movimenti. All’aperto: I bambini si muovono liberamente cercando di sfuggire ad un compagno, 

Peter Pan, che cerca di calpestare le loro ombre per impossessarsene. Quando ci riesce, si invertono i ruoli. “Peter Pan e i 

tre fratelli volano verso l’Isola che non c’è, grazie alla polvere di fata”. L’insegnante-fata cosparge la testa dei bambini con 

la polvere argentata e suona un campanellino. Ogni alunno afferra un nastro e inizia a simulare l’azione del volare 

compiendo anche diverse figure con l’attrezzo, sperimentate in precedenza. I bambini potranno “volare” a coppie, uniti per 

una mano; in tre potranno formare delle girandole al vento con le mani libere unite, all’interno di un ipotetico cerchio, 



 

girando in tondo e sventolando il nastro con l’altra mano. “Arrivati all’isola fanno conoscenza con i bambini sperduti 

insieme ai quali vennero catturati dagli indiani.” 

9.       Lo scalpo I giocatori sono divisi tra indiani e bambini sperduti. Questi ultimi portano, infilato nella cintura, un 

foulard o fazzoletto. Al “Via”, gli indiani cercano di strappare lo “scalpo” ai bambini. Chi perde lo scalpo, è fatto 

prigioniero. “I prigionieri vengono condotti al villaggio indiano”. 

10.   Percorso I bambini attraversano uno stretto sentiero tra le rocce e gli alberi (slalom tra scatole, cinesini e birilli); il 

sentiero li conduce sul letto di un fiume che attraversano camminando in equilibrio sui sassi (piastrelle o mattoncini); 

sull’altra sponda del fiume saltano due alberi caduti (salto di due ostacolini), si abbassano fino a strisciare sotto ad un  

cerchi posti in successione); attraversare un intreccio di arbusti a terra (passare tra un reticolo di nastri a terra e senza 

toccarli con i piedi); rotolare su un letto di foglie (un materassino), entrare nel covo all’interno del tronco dell’albero 

(entrare ed uscire da un grande cerchio messo in verticale). 

13.   “Peter Pan lottano contro Capitan Uncino e i pirati” Prepariamo i cannoni Alunni divisi in PIRATI e BAMBINI 

SPERDUTI. A coppie, trasportano su fogli di giornale (tenuti dai quattro angoli) una palla di carta per volta per poi farla 

cadere dentro ad una scatola o un cerchio (il cannone). Al ritorno nel proprio settore, parte la seconda coppia. Vince il  

gruppo che, nel tempo stabilito, ha trasportato più palle di cannone. Quando una pallina cade, la coppia si ferma e poi 

riprende la corsa dopo averla recuperata. Variante. Ad ogni caduta, si ricomincia dalla linea di partenza. 

14.   Battaglia finale: I due gruppi precedenti occupano due settori del campo, separati da uno spazio (rappresentante il 

mare) in cui i giocatori non possono entrare. Al “Via”, ogni gruppo lancia le palline di carta, accumulate col gioco 

precedente, nel settore degli avversari. Le palline che entrano nei campi, possono essere rilanciate, così possono  

essere recuperate, ma soltanto con le mani, quelle che entrano nel “mare”. Vince il gruppo che, al termine del tempo a 

disposizione, ha meno palline nel proprio campo. 

Materiali: Libri, pennarelli, matite, fogli di carta e cartoncino 
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Brognoli Tiziana ………………………………………. 
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Mason  Patrizia ………………………………………………. 
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Ticino Angela………………………………………………… 
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