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“La fiaba è la chiave che apre tutte le porte della realtà; percorrendo strade nuove aiuta a conoscere e a 

capire il mondo in quanto è un potente stimolo alla creatività, al pensiero divergente, alla creatività” 

G. Rodari 

 

 



L’idea di realizzare questo percorso didattico nasce dall’esigenza di sviluppare nei bambini, sin dalla prima 

infanzia, processi di attenzione e interesse verso l’altro e verso l’ambiente, per avvicinarli ad essi con 

sentimenti di amore e rispetto che crescendo possano trasformarsi in stili di vita ‘virtuosi’. Il progetto si 

rivolge quindi a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia attraverso un itinerario adatto alla loro età, 

descritto e vissuto in racconti, favole, utilizzando la grammatica della fantasia e l’immaginazione dei più 

piccoli. L’incontro con le favole, la narrazioni è molto stimolante perché sollecita nei bambini esperienze 

altamente educative, sul piano cognitivo, affettivo, linguistico e creativo. Le favole e i racconti, infatti, 

costituiscono un genere narrativo che permette ai bambini di descrivere la propria vita interiore, le proprie 

emozioni, i sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione immaginativa e fantastica. Per questo è 

bene coinvolgerli attivamente in molti giochi di finzione ed in esperienze di drammatizzazione, di 

espressione verbale e non, che permetteranno loro di sviluppare competenze a più livelli. Pertanto, si è 

deciso di scegliere le fiabe per offrire ai bambini numerosi stimoli di apprendimento e occasioni per 

veicolare i contenuti della programmazione educativo -didattica e curriculare.  

Obiettivi di apprendimento 

 Il sé e l’altro  

- Esprimere emozioni e sentimenti  

- Conoscere e rispettare regole comuni 

 - Sensibilizzare il bambino al rispetto degli altri 

 - Riconoscere la diversità 

 - Conoscere e denominare le emozioni 

 - Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di cura verso l’ambiente e le 

persone. 

 Il Corpo e il Movimento 

 - Promuovere una buona coordinazione dinamica generale 

 - Padroneggiare gli schemi motori di base 

 - Esercitare la coordinazione oculo-manuale 

 - Migliorare la conoscenza del corpo mediante l’ uso dei travestimenti.  

Immagini , suoni e colori 

 - Utilizzare i vari codici espressivi per comunicare emozioni e stati d’animo 

 - Esprimersi attraverso drammatizzazioni 

 - Utilizzare i linguaggi iconico,  mimico-gestuale e musicale per rappresentare esperienze e acquisizioni 

 - Esprimersi attraverso diversi linguaggi: corpo, gesto,voce 

 - Stimolare la collaborazione e la creatività 



 I Discorsi e le Parole 

 - Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze 

 - Ascoltare, comprendere e rievocare le fasi principali di un racconto - Ascoltare ,comprendere e 

memorizzare filastrocche e canzoncine 

 - Distinguere il piano della realtà da quello della fantasia - Educare all’ascolto  

- Arricchire il proprio vocabolario - La Conoscenza del Mondo 

 - Conoscere le caratteristiche di alcuni ambienti 

 - Cogliere la successione temporale degli avvenimenti 

 - Discriminare e riconoscere somiglianze e differenze 

 - Esplorare e conoscere ambienti diversi Attività 

 - Ascolto della favola e fiaba 

 - Drammatizzazione delle favole e fiabe 

 - Giochi di imitazione 

 - Ricostruzione in sequenza delle storie  

- Rielaborazione verbale individuale e di gruppo delle fiabe/favole 

 - Conoscenza degli ambienti della fiaba/favola  

- Gioco libero ascoltando la musica 

 - Realizzazione di alcuni personaggi della fiaba/favola  

- Rielaborazione grafico – pittorica e manipolativa delle esperienze.  

Documentazione – verifica e valutazione. 

 Attraverso la somministrazione di schede appositamente strutturate, le conversazioni libere e guidate, 

l’osservazione sistematica ed occasionale dei bambini e dei loro comportamenti in contesti di 

apprendimento e in situazioni di gioco, sarà possibile effettuare una verifica costante e sistematica del 

lavoro eseguito. Le attività previste nella progettazione saranno documentate con foto e produzioni di 

materiali. Si svolgeranno incontri tra i docenti e le famiglie per condividere il percorso.  

Tempi e organizzazione. Il progetto sarà portato avanti durante tutto il corso dell’anno scolastico in 

orario curricolare. 

- Settembre / metà ottobre :  Progetto accoglienza. 

-Metà ottobre/ metà novembre:  Condivisione e dono 

 “ Il pesciolino arcobaleno” 



-Metà novembre/ dicembre: Natale di solidarietà 

Il villaggio di Babbo Natale 

-Gennaio/ febbraio:Ogni individuo è unico e prezioso 

“Elmer l’elefantino variopinto” 

-Marzo/ aprile: L’amicizia 

“Lupo Lupetto” 

Dal mese di ottobre  andranno a correlarsi con le attività curricolari del mattino le attività laboratori ali del 

pomeriggio. 

 Per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati gli spazi interni ed esterni  della scuola  e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESCRITTURA 

 

La prelettura-prescrittura è stata pensata per i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Le 

attività proposte sviluppano un percorso graduale che conduce il bambino all’acquisizione di conoscenze 

informali sulla lingua scritta e all‘apprendimento di competenze linguistiche, fonologiche e narrative. 

 

Alla Scuola dell’Infanzia è prematuro parlare di scrittura perché i bambini non hanno ancora raggiunto lo 

stadio delle operazioni concrete; è invece importante mirare a sviluppare le potenzialità linguistiche ed 

affinare il gesto motorio attraverso percorsi di pregrafismo, grafomotricità e sviluppo di competenze 

metalinguistiche. L’insegnante valorizzerà quindi conoscenze e abilità informali di lingua scritta, 

fondamentali per l’alfabetizzazione formale che avverrà poi alla Scuola Primaria, non offrendo soluzioni e 

modelli passivi, ma invogliando i bambini a ricercare e formulare ipotesi. Verranno inoltre valorizzati gli esiti 

positivi interpretandoli come costruzioni personali della conoscenza, evitando di sottolineare errori ed 

imperfezioni per permettere ai bambini di acquisire fiducia in se stessi. 

 

La scrittura, così come il disegno, è un oggetto simbolico, un sostituto che rappresenta qualcosa, ma 

mentre il disegno mantiene una relazione di somiglianza con ciò che rappresenta, la scrittura no. 

 

Questo laboratorio vuole essere un tentativo di avvicinare e conciliare questo aspetto di sistema simbolico 

della scrittura attraverso il segno. 

E’ importante indurre nei bambini la curiosità nei confronti della lingua scritta ma anche dei meccanismi 

che regolano la lingua orale attraverso un atteggiamento di riflessione nei confronti del linguaggio e del suo 

utilizzo. 

 

Uno degli obiettivi, che si propongono le Nuove Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia, è 

quello infatti di permettere ai bambini di familiarizzare con la lingua sviluppandone il potenziale attraverso 



materiali e stimoli per permettere di accrescere le competenze. 

 

Il percorso consente quindi ai bambini di apprendere a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie 

esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, e ad avvicinarsi alla lingua scritta. 

 

PRECALCOLO 

 

Il precalcolo è stato pensato per i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Le attività propose 

sviluppano un percorso che conduce il bambino all’acquisizione del codice numerico. Avvicinarsi al numero 

come segno e strumento per interpretare la realtà e interagire con essa è uno degli obiettivi che si 

propongono le Nuove Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia. 

 

E’ importante quindi permettere ai bambini di esplorare e conoscere la realtà partendo da esperienze 

concrete e oggettive, in cu siano loro i protagonisti dell’azione e dell’esperienza. 

La comprensione di un numero o di un problema arriva solo intorno ai 5 anni; per questo non bisognerebbe 

insegnare ai bambini concetti dei quali non hanno padronanza, ma offrire loro invece la possibilità di 

costruire la conoscenza. Per fare ciò bisogna adottare un metodo basato sulla pratica che, attraverso 

l’ideazione e l’organizzazione di diverse attività ludiche, favorisca lo sviluppo delle capacità logico-

oggettuali dedotte dall’esperienza diretta sulle cose. 

 

In questo laboratorio quindi la diversità delle proposte permette ai bambini di eseguire le “astrazioni” dei 

concetti desumendole dalle azioni svolte nei giochi strutturati, dall’uso di materiali realizzati con tecniche 

artistico-espressive, dalle attività finalizzate ad avere relazioni con oggetti e classi di oggetti, e dai momenti 

di osservazione di situazioni guidate che ai bambini permettano di raccogliere informazioni e saperle 

organizzare. 

 

Tra le finalità di questo percorso c’è l’approfondimento di conoscenze spaziali e topologiche, di abilità 

logiche, quantitative e numeriche fino alla conquista di competenze logico-matematiche. Inoltre il progetto 

si propone di aiutare i bambini ad acquisire ed utilizzare un linguaggio che comprenda aspetti matematici, 

ma, nello stesso tempo, sia adeguato e idoneo per la sua età e per le fasi del suo sviluppo cognitivo.  

 



 

 

ENGLISH FOR US 

L’apprendimento precoce di una lingua straniera, come l’inglese, è ormai fondamentale nella realtà 

odierna. Il Progetto è rivolto ai bambini di quattro e cinque anni con l’obiettivo di renderli consapevoli 

dell’esistenza di una lingua diversa dalla propria e di stimolarli all’apprendimento disemplici espressioni e 

vocaboli della lingua inglese attraverso attività divertenti, creative, giocose e sonore. 

Il primo approccio alla lingua straniera deve essere motivante, attraverso esperienze dirette che si 

riferiscano alla quotidianità e li stimolino a comunicare con naturalezza in questa nuova 

lingua.L’apprendimento avverrà, quindi, attraverso l’utilizzo di materiale cartacea, tracce musicali, attività 

espressive e giochi di movimento, rispettando i ritmi naturali di apprendimento di ciascun bambino. 

 

UNIT 1 “HELLO” 

ATTIVITA’ 

• My Friends 

• My Family 

• Autumn 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il Sé e l’Altro 

• Il Corpo e il movimento 

• Messaggi, forme e media 

ELEMENTI LINGUISTICI 

• Hello 

• Good Morning/Good Night/Day 

• Sun/Star/Sky/Moon 

• Bye 

• My name is ... (What’s your name?/Good Morning)  

• Hello teacher ... 

• Good Bye teacher 

• Mummy, Daddy, Sister, Brother, Family, Grandma, Granddad 



• Friends 

• I’m a boy/ I’m a girl 

• Stand up/sit down 

• Autumn/Leaves/Tree 

OBIETTIVI 

• Apprendere forme di saluto 

• Presentarsi 

• Distinguere il maschile dal femminile 

• Identificarsi 

• Nominare i membri della famiglia 

• Memorizzare brevi canzoni 

• Distinguere il giorno dalla notte 

• Riconoscere elementi relativi alla stagione 

• Socializzare 

UNIT 2 “THIS IS ME” 

ATTIVITA’ 

• My face 

• My body 

• Winter 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il corpo e il movimento 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 

ELEMENTI LINGUISTICI 

• Face, eyes, ears, nose, mouth, head shoulders, hands, knees, toes 

• Winter, tree, snow, snowflakes, snowman, hat, scarf, gloves 

OBIETTIVI 

• Lessico relativo alle parti del viso e del corpo 

• Eseguire consegne ed istruzioni date a livello orale 

• Riconoscere elementi relativi alla stagione 

• Riconoscere e nominare indumenti invernali 

UNIT 3 “NUMBERS” 
ATTIVITA’ 

• My numbers 

• Spring 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Lo spazio, l’ordine e la musica 

• Il corpo e il movimento 

• Il sé e l’altro 

ELEMENTI LINGUISTICI 

• One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 

OBIETTIVI 

• Riconoscere i simboli numerici 



• Associare quantità al simbolo corrispondente 

• Riconoscere elementi relativi alla stagione 

UNIT 4 “COLOURS” 
ATTIVITA’ 

• Colours (rainbow colours) 

• Geometric shapes 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Lo spazio, l’ordine, e la misura 

• Il corpo e il movimento 

• Messaggi forma e media 

ELEMENTI LINGUISTICI 

• Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, rainbow 

• What colour is it? 

• The sea is blue ... 

• Circle 

• Triangle 

• Square 

• Big circle, little circle .... 

OBIETTIVI 

• Percepire, riconoscere e nominare i colori 

• Esprimere e chiedere informazioni sul colore di un oggetto 

• Identificare e nominare le forme geometriche 

UNIT 5 “TOYS” 
ATTIVITA’ 

• My toys 

• My school 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il corpo e il movimento 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 

ELEMENTI LINGUISTICI 

• Ball, doll, car, train, robot, school, book, pencil, ruler, schoolbag, rubber, glue, scissors, pen,pencilcase. 

OBIETTIVI 

• Riconoscere e nominare i giochi 

• Riconoscere e nominare la cancelleria 

UNIT 6 “ANIMALS” 
ATTIVITA’ 

• Animals (“Old Mc Donald had a farm”) 

• Summer (Happy holidays) 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il corpo e il movimento 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 



ELEMENTI LINGUISTICI 

• Cow, rabbit, pig, horse, farm, dog, fish, frog, donkey, cat, mouse, sheep, bee 

OBIETTIVI 

• Riconoscere e nominare i principali animali della fattoria 

• Riconoscere e nominare elementi relativi alla stagione 

• Memorizzare brevi canzoni 

UNIT 7 “FOOD” 

ATTIVITA’ 

• My food 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 

ELEMENTI LINGUISTICI 

• Apple, orange, banana, pear, salad, cheese, fish, chocolate 

• I like ... 

• I don’t like ... 

• My favourite food is ... 

OBIETTIVI 

• Riconoscere e nominare i diversi cibi 

 

UNIT 8 “FESTIVITIES” 

ATTIVITA’ 

• Christmas time 

• Easter 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• I discorsi e le parole 

• Lo spazio, l’ordine e la misura 

• I corpo e il movimento 

ELEMEMTI LINGUISTICI 

• Christmas, tree, Father Christmas, angel, star, Jesus, Merry Christmas, Happy Easter, bell 

OBIETTIVI 

• Esprimere un augurio appropriato alla festività 

• Conoscere vocaboli relativi al Natale e alla Pasqua 

 

 

 

 

 

 



CITTADINANZA 
 

 
 

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista 
dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle 
altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione 
virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti 
positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così 
come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia “tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di 
sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali “Educare alla 
Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti”. 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza nella scuola dell’infanzia 
 

 Conosce e rispetta le regole della convivenza civile e delle dinamiche proposte all’interno di semplici 
giochi di ruolo. 

 Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino 

 Conosce alcuni diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza 

 Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista 

 Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino 

 Inizia a cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità 

 Riconosce i principali simboli della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno..) 

 Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata 

 Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria) 

 Si approccia a comprendere i principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i 
cibi con cui non esagerare 



EMOZIONARTE……….Arte ed emozioni 

 

 

Periodo svolgimento: ottobre-maggio 

Le attività del laboratorio pomeridiano “emozionARTE” partiranno da metà ottobre e verranno proposte 

settimanalmente fino a maggio.  

Il progetto si articolerà in tre fasi che si intrecceranno dando vita ad un percorso dentro ed attorno all’arte 

che si pone come obiettivo quello di potenziare l’acquisizione di un concetto fondamentale: che ciascuno 

ha il diritto e la possibilità di esprimere le proprie sensazioni, le gioie, le paure, le idee, i desideri  attraverso 

l’uso di altri linguaggi oltre a quello delle parola favorendo così la libertà di espressione.  

Tutte le proposte tenderanno a favorire la scoperta e la conoscenza da parte del bambino della propria 

unicità, partendo da attività ludiche volte al riconoscimento e all'espressione delle emozioni per arrivare 

alla loro sperimentazione grafico pittorica. 

Si vuole dare l’opportunità ai bambini di liberare il pensiero, di comprendere, accettare e vivere in serenità 

le loro emozioni, aiutandoli a sviluppare forme di conoscenza multiple che diano loro fiducia e sicurezza 

nelle proprie capacità e potenzialità espressive, creative e manuali.  

Il ruolo dell’insegnante sarà quello di accompagnare i bambini attraverso l’esperienza, incoraggiando la 

libera sperimentazione ed espressione. Contemporaneamente  avrà il compito di osservare ciò che accade 

valorizzando le abilità di ciascuno e favorendo l’apprendimento di nuove conoscenze. 

OBIETTIVI GENERALI: 

 Osservare, analizzare e riprodurre opere d’arte visionate 

 Rielaborare e personalizzare immagini d’arte 

 Colorare seguendo indicazioni cromatiche o di un modello d’arte 

 Sperimentare varietà di materiali e tecniche 

 Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale 

 Usare in modo consapevole e competente materiali, strumenti e spazi 

 Riconoscere, esprimere e interpretare emozioni e sentimenti  

 Rievocare fatti, luoghi e persone con cui si è coinvolti emotivamente 

 Sviluppare il senso estetico 



OBIETTIVI SPECIFICI:  

Prima Fase (riconoscimento ed espressione delle emozioni): 

- riconoscere le emozioni; 

- descrivere le emozioni e raccontare episodi e situazioni in cui si sono provate; 

- rappresentare graficamente e drammatizzare le emozioni ; 

- esprimere attraverso il linguaggio del corpo le emozioni . 

Seconda fase (invenzione storie fantastiche e sperimentazioni grafico pittoriche):  

- riconoscere le proprie e le altrui emozioni e riuscire ad esprimerle;  

- esprimere e aggiungere elementi innovativi e originali per la realizzazione del racconto; 

- contribuire alla realizzazione di un elaborato artistico comune attraverso la sperimentazione della 

manipolazione, l’assemblaggio e la pittura; 

-  affinare gli schemi dinamici e statici attraverso giochi motori e drammatizzazioni di sequenze della 

storia; 

Terza fase (esperienze di educazione estetica):  

- riconoscere l’espressione artistica di un dipinto; 

- riconoscere e sperimentare alcune tecniche pittoriche ; 

- rappresentare con il linguaggio corporeo le raffigurazioni artistiche e le emozioni che esse 

suscitano.  

SPAZI 

Gli spazi che verranno utilizzati per lo svolgimento del progetto saranno prevalentemente l'aula degli 

anatroccoli e tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola. 

MATERIALI 

I materiali che verranno usati durante le attività saranno quelli di facile consumo disponibili a scuola, 

privilegiando però l’impiego di materiali di recupero e riciclo. 

MODALITA' DI VERIFICA 

La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati avviene in maniera sistematica attraverso 

momenti “diretti” pensati e strutturati all’interno del gruppo classe. 

 

 


