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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro 
diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 

Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.                                                                                                                                              
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia                  

alla cittadinanza.                                                                                                                             

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nelle molteplicità 
del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 
unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli.                                                                                                                                                                               

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o 
poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre 
più consapevoli.                                                                                                                

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza            
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere 

narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esprimere e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di            
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.                                                                                                                

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro    
bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 

sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e     
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,           

dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di        
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la 

comunità.  

 
 
 



 

I CAMPI D’ESPERIENZA 
 
 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità,                                                             
le esplorazioni, proposte dei bambini e                                                                                      

creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione                                                              
di contesti che i bambini vanno scoprendo.                                                                                   

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori,                                                        
permettono al bambino, opportunamente                                                                                        

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.                                                                 
Ogni campo di esperienza offre un insieme di                                                                                 

oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura,                                                    
capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.                                        

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza                                                      
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità                                                        

nel creare piste di lavoro per organizzare attivitià ed esperienze volte a                                                   
promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

 
 
 



IL SÉ E L’ALTRO 

 

 
 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

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.    

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia,                                                      
della comunità e le mette a confronto con altre.   

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.   

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che é bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, del e regole del vivere insieme. 

 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.   

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento del e piccole comunità e del a città.    



 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione del a giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sè, di igiene e di sana alimentazione.    

 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 
e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno del a scuola e all’aperto.    

Control a l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.    

 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.   

IL CORPO E IL MOVIMENTO 



IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Traguardi per lo sviluppo della  competenza 
 
 
 

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 le altre attività manipolative,  

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia.  
 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto  

della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
 
Sperimenta e  combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro–musicali.  

 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale   

per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  



I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
 
 
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 definire regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi,  
si misura con la creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione   
attraverso la scrittura, incontrando anche tecnologie digitali e i nuovi media. 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 
 
 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta   

quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti al a sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in futuro immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro           

cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

Ha familiarità sia con le strategie del contare  e del ’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime  
misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità.  

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc;  
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 



DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i 

compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del se’, autostima, 

fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di 

conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).   

Al termine del percorso triennale del a scuola del ’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.   

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui.   

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in se’, è progressivamente consapevole 

del e proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.   

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,                                            

percependone le reazioni ed i cambiamenti.   

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 

ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.   

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.   

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.   

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.   

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi 

nel mondo dei simboli, del e rappresentazioni, dei media, del e tecnologie.   

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,                                                                        

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.   

E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.   

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.   



 

PREMESSA 
 

Durante l’infanzia, così come nelle età successive, lo stupore rappresenta il primo motore della curiosità e della motivazione ad     
apprendere. Lo stupore è alla base di ogni atto conoscitivo ed è ciò che permette l'intuizione immaginativa: ciò che attira            

l’attenzione e suscita maggiormente il desiderio di imparare è in qualche modo quel che risulta capace di non essere scontato, di   
superare l’ovvietà del quotidiano.  

La comprensione della realtà rappresenta sempre la ricerca d'andare oltre i fenomeni e le apparenze. L’intuizione immaginativa 
Inizia a prendere il via nell'atteggiamento infantile, quale attività della mente, che non si accontenta del visibile e del riscontrabile, 

ma che cerca di proiettarsi oltre le informazioni, attraverso la capacità di far domande.  

In tal senso un bambino nel porre domande è un piccolo filosofo e molto dipende da come tali domande vengono accolte, suscitate 
ed apprezzate. É su tali domande che può e deve istituirsi la via della comprensione, quella che permette ad un bambino d'entrare 

in contatto col mondo dei significati. 

La ricerca pedagogica e la didattica stessa, del resto, mostrano come apprendimenti duraturi siano immaginabili solo a partire da 
assetti didattici capaci di valorizzare la dimensione euristica dell’imparare. Una scuola in cui il sapere è continuamente ricostruito e 

“scoperto” è capace di generare competenze, perché stimola la dimensione affettivo-relazionale dei bambini e perché rompe la 
routine e determina una discontinuità del sentire.  

Il progetto educativo-didattico sarà dunque volto allo sviluppo di conoscenze e competenze sulla base di un desiderio esplorativo 
incessante: si cercherà di allestire ambienti di apprendimento in cui lo stupore, inteso come sorpresa e come scoperta, possa costituire 

il perno dell’organizzazione didattica.                                                                       

Lo stupore per il mondo, è conosciuto da ciascuno nella fase della prima infanzia. Ciò che per un adulto è già diventato abitudine e 
normalità, per il bambino è fonte di meraviglia.  

Compito dell’insegnante sarà quello di coltivare la curiosità dei bambini spingendoli, come fanno i filosofi, lungo il cammino della 
continua ricerca, perché mai appagati delle risposte. 



Insegnanti: 
Monica Bursi 

Alessandra Galvani 
Eleonora Di Poto 



Il progetto intende aiutare i bambini a sviluppare le capacità sensoriale e percettive, ad arricchire il  
repertorio linguistico, ad utilizzare attività grafiche, pittoriche e manipolative. 

Lo scopo è quello di mediare tra creatività e tecniche, offrendo la possibilità di iniziare ad accostarsi ad 
alcune tecniche e di sperimentarle. 

Il primo criterio che ha ispirato l’idea del progetto è quello che un percorso didattico deve nascere    
dagli interessi dei bambini, proponendo un’attività attraente in cui essi possano trovare il gusto della 

sorpresa e della novità. 

La scelta di lavorare con il colore è motivata dal constatare l’entusiasmo con cui di solito i bambini  
svolgono le attività pittoriche. Il bambino che dipinge fa qualcosa di più che esercitarsi in una libera 

manipolazione e in una sperimentazione con il colore o con la forma: organizza le proprie                    
energie, comunica, risolve i problemi ,verifica conoscenze. Compie esperienze e si sviluppa, perciò si educa. 

E’ sempre presente la curiosità nei bambini verso i colori che utilizza anche come possibilità di relazioni 
e di contatti con i coetanei. Attraverso il colore si offre una grossa opportunità espressiva: i bambini lo 

utilizzano prima per una   ricerca e una percezione dello spazio, poi come espressione di emozioni, stati 
d’animo, vissuti personali. Nelle macchie e nei segni che lasciano sul foglio, i bambini vedono mille cose 

fantastiche, che comunicheranno poi attraverso il linguaggio  



L’utilizzo di un materiale comune comporta delle riflessioni sul rispetto per lo spazio e per il lavoro 
degli altri. 

In ogni esperienza i bambini esplorano e conoscono le possibilità di un solo strumento nuovo .              
I suggerimenti sul loro uso, quando il bambino dimostra di non sapersela sbrigare da solo,                       

sono necessari e devono richiamare l’attenzione del bambino su certe proprietà dei materiali e degli 
strumenti, ad assisterlo per ricavare da essi i migliori risultati attraverso un controllo sempre più            

sicuro. L’uso del colore e di tecniche diverse permette di ottenere diversi effetti visivi e                                
sensoriali :questo consente ai bambini di riconoscerli, di differenziarli e di dimostrare le loro preferenze  

Verranno utilizzati i seguenti materiali: 

Tempere, acquerelli, colori a dita, pennarelli, pennelli di varie                                                            
forme, rulli, spugne, cannucce, nebulizzatori, stoffe, carte, cartoni e carte veline o di diversa                         

trasparenza e consistenza 



 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

 Esprimere emozioni, sentimenti e pensieri attraverso i linguaggi  verbali e non verbali  

 Sviluppare sentimenti di appartenenza ad un gruppo  

 Conoscere e rispettare regole comuni  

 Instaurare relazioni positive  

 Conquistare fiducia ed autonomia  

 Comunicare e condividere emozioni e vissuti  

 Condividere materiali e situazioni di gioco  

 Raccontare la propria esperienza  

 Collaborare in situazioni di gioco libero e guidato  

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE  

 

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

 Esprimersi attraverso drammatizzazioni  

 Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 

 Arricchire il lessico, conoscendo il significato del e parole  

 Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze  

 Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e semplici poesie  

 Ascoltare, comprendere e rievocare le fasi principali di un racconto  

 Distinguere il piano della realtà da quel o della fantasia  



 

 

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 

 Rafforzare la fiducia in se’ attraverso l’espressività corporea 

 Mettersi alla prova in situazioni motorie ed espressive diverse  

 Condividere modalità di gioco e schemi d’azione 

 Sperimentare andature, compiere percorsi motori  

 Sperimentare il piacere del movimento e della danza  

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 Conoscere le caratteristiche di alcuni ambienti  

 Cogliere la successione temporale degli avvenimenti  

 Discriminare e riconoscere somiglianze e differenze  

 Osservare dal vivo utilizzando i cinque sensi  

 Riconoscere le proprietà di un oggetto  

 Sperimentare le proprietà di diversi materiali  



 
 

IMMAGINI - SUONI– COLORI  
 
 
 
 
 

 

 Usare tecniche diverse per immaginare, esplorare emozioni  

 Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 

 Manipolare e trasformare materiali esplorando diverse forme espressive  

 Esplorare opere d’arte per trovare nuovi modi di rappresentare 

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

      esperienze e acquisizioni  

 Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e canzoncine  

 Percepire gradazioni, mescolanze e accostamenti di colori  

 Sperimentare mescolanze di materiali per comporre  

 Usare materiali e oggetti seguendo un gusto personale  





PREMESSA 

 

Il percorso intende trasmettere al bambino, giorno dopo giorno e passo dopo passo, la bellezza e la gioia di      
scoprire tutta la creazione nella sua grandezza, diversità, bellezza e preziosità per far scoprire ai bambini che   
tutto ciò che suscita in loro pensieri e sentimenti di stupore e meraviglia è un dono d’amore di Dio Creatore.  

Nella creazione, il dono più alto siamo noi, cioè ciascun uomo che è unico e irripetibile e chiamato per nome da 
Dio Padre.  

Attraverso S. Francesco e il suo “Cantico delle creature” abbiamo imparato a esprimere la gratitudine per la    
bellezza e la ricchezza del creato.  

 



STRATEGIE DI INTERVENTO 

Partire dalle esperienze di vita e dagli interessi in atto nel bambino; 

Far leva sulle esperienze e sui “vissuti” per innestare nuove conoscenze  ed elaborazioni personali. 

Creare un ambiente coerente in cui si riscontri sintonia di valori e di comportamenti. 

Favorire nel bambino la possibilità di chiarire, ordinare ed organizzare le sue conoscenze. 

Dare all’ambiente scuola un tono di serenità e di accoglienza, di libertà, che induca ciascun  bambino,  

 a sentirsi unico e irripetibile. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Essere capaci di meravigliarsi dinnanzi alla bellezza del creato; 

 Saper attribuire il creato ad un Dio Creatore; 

 Maturare positivamente il valore del rispetto di ogni persona. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Scoprire la grandezza e la bontà di Dio attraverso le bellezze che ci ha donato; 

 Scoprire l’immenso amore divino attraverso le cose belle del creato; 

 Accogliere il creato come dono prezioso del Dio e rispettarlo come tale. 





Insegnanti: 
Alessandra Maulini 

Maria Parlato 
Giulia Messori 



PREMESSA: 

“Le esperienze plurisensoriali sono quelle da far fare al bambino perché fanno capire  

nel modo più diretto possibile un fenomeno”  Bruno Munari  

 

Ogni segno è il risultato di un gesto, è un percorso interiore, una progettazione. 

Il segno rappresenta se stesso e costituisce il primo strumento del vocabolario visivo. 

E’ traccia visibile del nostro e dell’altrui passaggio. A partire dallo scarabocchio, con la sperimentazione di tecniche e strumenti di-
versi, si acquisisce la consapevolezza del valore espressivo del segno individuando e isolando il proprio simbolo personale.  

Per costruire un alfabeto di segni da comporre e scomporre innumerevoli volte. 

Il segno lasciato sulla materia, ci parla della persona che lo ha lasciato, diventa  

comunicazione di se’ e del mondo agli altri che lo possono “leggere” e comprendere.  

Ed ecco che, quindi, la materia diviene portatrice di valori inespressi e sviluppa la  

propensione ad un nuovo sguardo che agisca creativamente sull’esperienza quotidiana.  

Indagando le diverse caratteristiche e potenzialità dei materiali, il bambino prende  

coscienza delle proprie percezioni sensoriali e acquisisce la capacità di fare scelte  

compositive che superano gli stereotipi figurativi. 



IL SE’ E L’ALTRO: 

 
 

  

 Riconoscere la propria identità in rapporto agli altri, a se stessi e a Dio  

 Rafforzare l’autostima, l’autonomia di pensiero e la fiducia nelle proprie capacità espressive 

  Acquisire una positiva immagine di sé  

 Riflettere, confrontarsi, discutere con altri bambini, rendersi conto che esistono punti di vista diversi 

 Ascoltare gli altri e dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista 

 Dialogare, discutere e progettare confrontando ipotesi 

 Essere disponibili a collaborare in gruppo  

 Rispettare le regole 

 Rispettare il proprio turno 

Portare il bambino alla collaborazione favorendo lo sviluppo di confronto e amicizia;       rafforzare la fi-
ducia in se stessi e sviluppare il senso di appartenenza a una famiglia,            a un gruppo, a una comuni-



LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
 

 

 

 Stabilire relazioni logiche, causali e spaziali tra fenomeni  

 Osservare gli elementi naturali presenti nel territorio e coglierne le trasformazioni stagionali  

 Scoprire, analizzare, confrontare, simbolizzare la realtà 

 Riconoscere, descrivere, confrontare i fenomeni della realtà 

 Esplorare, manipolare, osservare con l’impiego di tutti i sensi 

 Effettuare raggruppamenti e associazioni  

 Conoscere i diversi stati e le proprietà dei singoli materiali 

 Confrontare oggetti, scoprendone somiglianze, differenze, modalità di comportamento  

      quando interagiscono tra di loro 

Avviare il bambino a fare esperienza di gioco, di esplorazione, di scoperta  

e di prima interiorizzazione delle conoscenze del mondo naturale ed artificiale  



IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
 

 

 

 

 

 

 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 

 Utilizzare i sensi per osservare, esplorare, manipolare oggetti 

 Individuare le proprietà percettive delle cose 

 Potenziare la manualità fine 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.  

 Esprimersi attraverso il movimento e la gestualità 

 Esplorare le potenzialità creative del proprio corpo 

 Coordinare i movimenti in rapporto a se’, allo spazio, agli altri, agli oggetti 

 

 Portare il bambino a conoscere il proprio corpo in tutte le sue forme:  

funzionali, relazionali, cognitive, comunicative e pratiche  



IMMAGINI ~ SUONI ~ COLORI 
 

 

 

 

 Sperimentare e usare in modo appropriato tecniche e materiali vari 

 Utilizzare in modo creativo il segno e il disegno  

 Associare i colori in modi diversi  

 Usare in maniera creativa elementi naturali  

 Esprimersi attraverso varie forme di rappresentazione e di drammatizzazione  

 Conoscere ed utilizzare in situazioni di gioco la propria voce  

 Rafforzare la capacità di ascolto  

 

Interpretare ed utilizzare linguaggi non verbali  



I DISCORSI E LE PAROLE: 
 

 

 

 

 Usare il linguaggio per interagire e comunicare  

 Raccontare esperienze personali  

 Acquisire e riconoscere termini nuovi  

 Giocare con le parole  

 Sperimentare le caratteristiche e le possibilità della voce  

 Migliorare le capacità fonologiche  

 Ascoltare e comprendere storie, racconti, narrazioni  

 Esprimere bisogni, sentimenti, pensieri  

 Memorizzare e recitare filastrocche  

Far crescere le capacità comunicative del bambino con particolare riferimento al linguaggio 
orale; sviluppare la comprensione e la produzione dei messaggi; migliorare l’espressività con la 
voce, con la drammatizzazione di storie, con la musica e il disegno  



IPOTESI DI LAVORO: 
 

PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  “ Incontro tra segno grafico e materiali naturali “ 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

 Raccolta di materiali naturali 

 Elaborati grafico– pittorici realizzati sulle foglie  

 Restituzione orale degli elaborati grafici 

 Composizione creativa personale: tracce grafiche con argilla su cartone rigido completate da  

      materiale naturale di vario genere (sassi, foglie sbriciolate, bastoncini...) 

 Segno grafico e argilla: incisioni 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

  Riconoscere e denominare diverse sensazioni tattili 

 Riconoscere le differenze e le caratteristiche dei vari materiali naturali 

 Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche 

 Usare il linguaggio per interagire e comunicare 

 Arricchire il proprio lessico 

 Raccontare, inventare, “leggere” verbalmente un segno grafico 

 Lettura  e reinterpretazione di opere d’arte 

 



 

 

SECONDA UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  “ Incontro tra segno grafico e vari tipi di carta “ 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

 Indagine sulle caratteristiche e le percezioni relative ai diversi tipi di carta ( foglio ruvido,  

      cartone ondulato, carta da geometra, carta di riso…) 

 Sperimentare ed indagare i diversi effetti ottenuti utilizzando strumenti e colori differenti per ogni tipologia di carta 

 Elaborati grafico– pittoriche realizzate sui vari tipi di supporto cartaceo  

 Restituzione orale degli elaborati grafici 

 Opere di Burri 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Riconoscere e denominare diverse sensazioni tattili 

 Riconoscere le differenze e le caratteristiche dei vari tipi di carta 

 Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche 

 Usare il linguaggio per interagire e comunicare 

 Arricchire il proprio lessico 

 Raccontare, inventare, “leggere” verbalmente un segno grafico 

 Lettura  di opere d’arte 

 

TERZA UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  “ Incisioni, graffi e tagli“ 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

 Graffiti su strati di pastello a cera 

 Incisioni su foglio di rame 

 Graffi e tagli su carta 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

  Riconoscere e denominare diverse sensazioni tattili 

 Riconoscere le differenze e le caratteristiche dei materiali proposti 

 Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche 

 Usare il linguaggio per interagire e comunicare 

 Arricchire il proprio lessico 

 Raccontare, inventare, “leggere” verbalmente un segno grafico 

 Lettura  di opere d’arte 

METODOLOGIE: 

 Osservazioni, conversazioni a piccolo e grande gruppo 

 Laboratori 

 Lavoro individuale, a piccolo e grande gruppo 

 Rielaborazione di opere d’arte 

 Documentazione fotografica, pittorica e plastica delle esperienze  

MATERIALI E STRUMENTI: 

 Materiali naturali, diverse tipologie di carte e cartoni, creta, argilla, fogli di rame, matite, pennarelli, uniposca, tempere, pennelli, 
pastelli a cera, pennini, inchiostro, punteruoli, forbici, colla, libri d’arte, proiettore, computer, macchina fotografica, tavolozza      
grafica, tavolo luminoso. 



PROGETTO EDUCAZIONE            
MORALE-RELIGIOSA 

4 anni 



PREMESSA  

L’insegnamento della Religione Cattolica costituisce un caposaldo nel percorso formativo del bambino.                                                  

Esso contribuisce alla formazione integrale dell’individuo, con un’attenzione particolare allo sviluppo umano e spirituale, secondo la 

prospettiva dei principi cattolici. Compito dell’insegnante è gettare un seme che possa mettere salde radici nel cuore dei bambini, 

aiutandoli a scoprire i doni di Gesù nella loro vita quotidiana.                                                                                                                          

La scuola dell’infanzia rappresenta il primo contesto extra-familiare in cui i bambini entrano veramente a contatto con gli altri 

loro coetanei, è un luogo amorevole per compiere i primi passi di una crescita equilibrata e in armonia con i principi della                      

cristianità. In un clima di dialogo e rispetto la scuola diventa luogo di accoglienza e confronto,                                                                

luogo dove tutti sono accolti nella loro specificità, cha va ad arricchire la qualità della convivenza tra coetanei. 

 

Le parabole di Gesù, che si trovano nei Vangeli, hanno lo scopo di illustrare in modo semplice concetti complessi favorendone una 

comprensione immediata.                                                                                                      

Esse sono un elemento tipico dell'insegnamento di Gesù il cuore della sua predicazione per entrare nel Regno dei cieli.                  

Proporre questi eventi narrativi può essere un valido supporto per orientare I BAMBINI a comprendere il messaggio di Gesù e a 

metterlo in pratica nella vita quotidiana.  

Le parabole possono essere veicolate attraverso un itinerario educativo strutturato in attività didattiche semplici                             

che attirano l'interesse dei bambini. 



Obiettivi formativi: 
 Conoscere alcune parabole ed episodi della vita di Gesù 

 Confrontare il messaggio di Gesù con il proprio mondo e quello degli altri 

 Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste 
cristiane. 

 Esprimere sentimenti di solidarietà e carità cristiana 

 Esprimersi attraverso il disegno e le attività manipolative 

 Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi,     
arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 

 Imparare ad accogliere l’altro con fiducia e disponibilità  

 Comprendere che la capacità di amare dell’uomo è un dono  

       del Padre 

 Imparare a valorizzare le proprie e le altrui potenzialità 

 Vivere le feste religiose nel loro significato autentico 

 Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa per comunicare e  

       manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni  

       e immaginazioni. 



 

4 anni 



 

PREMESSA 

Le Indicazioni Nazionali ribadiscono l’importanza, attribuita già da molti anni ormai dalla più recente ricerca didattica, dell’approccio alla 
lingua straniera già dai primi anni di età. E’ risaputo, infatti, che i bambini assorbono le informazioni e le sollecitazioni provenienti dal mondo 

esterno e le assimilano tanto più facilmente, quanto più sono piccoli. L’approccio alla lingua straniera nella scuola dell’Infanzia deve essere   
inteso come base di interesse e di motivazione per gli allievi al fine di facilitare l’apprendimento negli anni successivi.  

Questo primo contatto con l’inglese dovrà essere calibrato sulle capacità cognitive, gli interessi e la motivazione del gruppo di allievi con cui si 
lavora. Anche gruppi molto eterogenei possono essere coinvolti in attività socializzanti con ottimi risultati, purché si sollecitino gli allievi a  

sviluppare strategie di cooperazione e di scambio di idee.  

 La scuola dell’Infanzia mira a rendere i bambini consapevoli del mondo circostante, coinvolgendoli in un processo di apprendimento conscio. 
Tuttavia, il modo in cui l’allievo apprende non è formale; il bambino apprende, piuttosto, in maniera naturale attraverso esperienze concrete, 

coinvolgenti e guidate che lo portano a scoprire, a capire e a imparare in modo spontaneo. Il contatto con la lingua straniera nella scuola 
dell’Infanzia, quindi, dovrà essere un processo naturale e induttivo: il bambino tenta di usare la lingua attraverso le attività ludiche proposte.  
          L’approccio metodologico su cui si basa il nostro progetto individua l’oggetto d’insegnamento non nelle regole grammaticali bensì negli 
atti comunicativi sviluppando un metodo che tiene conto di tutti gli aspetti della personalità del bambino e che sfrutta tutti i codici espressivi 

di cui egli dispone: il codice verbale, musicale e mimico gestuale. Le teorie di riferimento ci hanno permesso di sviluppare un progetto basato su 
un approccio ludico, consapevoli che il gioco rappresenta il veicolo della conoscenza. 

          Attraverso la sensibilizzazione a un codice linguistico diverso dal proprio, gli allievi sviluppano un apprendimento attivo, imparando a 
produrre in modo del tutto naturale i suoni della nuova lingua. Imparano, al contempo, anche a sviluppare abilità passive: comprendere  

alcune semplici espressioni in lingua inglese pronunciate dall’insegnante.  
La lingua straniera sarà, inoltre, usata come veicolo di contenuti per il raggiungimento di obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e 

 sociali. Inserita nel quadro generale dell’educazione linguistica, diventa uno strumento che favorisce una maggiore elasticità mentale  

portando ad accrescere le relazioni interpersonali dell’individuo. Avvalendoci della curiosità, della naturale propensione alla  

socializzazione e della massima plasticità cerebrale proprie di questa età, con la lingua straniera forniamo ai bambini molti stimoli  

linguistici.  
Le attività proposte devono essere socializzanti, motivanti e divertenti. I bambini imparano al contempo l’importanza della condivisione di 

obiettivi e della cooperazione solidale. 



Obiettivi formativi: 
 

 
- familiarizzare con un codice linguistico diverso; 

 
- provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera; 

 
- localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio; 

 
- coordinare e controllare i movimenti; 

 
- prendere coscienza della propria corporeità; 

 
- potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; 

 

- sviluppare la sensibilità musicale e utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e melodie; 

 
- imparare le più elementari forme di comunicazione verbale; 

 
- imparare a relazionarsi nel gruppo in modo democratico e costruttivo; 

 



Obiettivi specifici: 
 

 Presentarsi in inglese 

 

  Pronunciare il nome di alcuni colori; 

 

 Comprendere il significato di frasi, consegne e brevi racconti 

  
Imparare a contare fino a dieci; 

  
 Imparare a salutare e congedarsi; 

  
Memorizzare il nome di alcuni animali; 

  
Imparare a memoria e ripetere semplici filastrocche e brevi canti. 

  

 Itinerario Didattico 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della Lingua Straniera.                                                 
I bambini infatti attraverso l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno 

anche la loro socializzazione.                                                                                               
L’attività ludica sarà un momento centrale e fondamentale, presente in tutte le lezioni, con valore e funzione            

diverse a seconda  delle situazioni e degli scopi che ci si vuole prefiggere.                                                   
Ogni bambino dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé un’immagine 

positiva della lingua straniera.                                                                                             
Si darà inoltre particolare importanza all’acquisizione di un sempre più ampio patrimonio lessicale                         

attraverso la conversazione, l’uso di immagini, canzoni e filastrocche.  





Insegnanti: 
Georgea Felline 

Maria Chiara Lumetti 
Federica Giannini 



 
Il progetto che abbiamo pensato di proporre ai bambini quest’anno prevede la conoscenza di alcuni popoli della 

terra. Per conoscere i popoli attuali in modo più approfondito, abbiamo deciso di incominciare dalla nascita 
dell’uomo, e quindi di andare alla sorgente della nascita delle culture. Andremo a scoprire quanto il mondo del 

passato è differente rispetto al presente. Trattando gli uomini primitivi, approfonderemo i loro usi e costumi e i loro 
metodi di comunicazione e di scrittura.                                                                                      

Passeremo poi agli aborigeni, agli africani...e continueremo il nostro viaggio verso popolazioni vicine e lontane.                                                                                                                                           
Tutto ciò ha una grande valenza educativa, soprattutto in una prospettiva orientata al cambiamento e alla      

educazione alla pace.  

l progetto ha come obiettivo il far conoscere ai bambini altre culture, ma anche: suscitare comprensione,                       
appassionare alla storia e stimolare la nascita di domande.                                                                  

Saranno utilizzate diverse metodologie: giochi strutturati, attività operative con concetti di logia-quantità con       
laboratori di pregrafismo e pre-calcolo. Quest’ultime attività operative proposte, sviluppano un percorso graduale 

piacevole che porta il bambino ad affinare la coordinazione della mano all’interno di uno spazio delimitato.                    
Si sa, nella 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 pre-grafismo, grafo-motricità e sviluppo di competenze metalinguistiche.                   

Il pre– calcolo, invece permetterà ai bambini di avvicinarsi al numero come segno e strumento per interpretare la 
realtà e interagire con essa come ci propongono le nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola                   

dell’infanzia. 



IL SE’ E L’ALTRO 

 
 Rafforzare e consolidare la propria identità 

 Riflettere, discutere e confrontarsi 

 Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 Comprendere, interiorizzare e rispettare norme di comportamento assumendo responsabilità 

 Collaborare in situazioni di gioco libero e guidato 

 Superare il proprio punto di vista 

 Maturare la capacità di scegliere, prendere decisioni, riflettere 

 Imparare ad ascoltare 

 

IMMAGINI - SUONI – COLORI 

 

 Usare tecniche diverse per immaginare, esplorare emozioni 

 Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 

 Esplorare opere d’arte per trovare nuovi modi di rappresentare 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive 

 Usare varie tecniche espressive 

 Descrivere e spiegare i propri prodotti grafico-pittorici 

 Leggere immagini e verbalizzarne i contenuti 



I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

 Esprimersi attraverso drammatizzazioni 

 Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 

 Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole 

 Utilizzare un linguaggio appropriato 

 Ascoltare, comprendere e rievocare le fasi di un racconto 

 Distinguere il piano della realtà da quello della fantasia 

 Confrontare esperienze con gli altri, rievocando, narrando, riflettendo sui fatti significativi 

 Esprimere il proprio pensiero nel rispetto di quello degli altri 

 Elaborare congetture sul codice scritto 

 Interpretare e decodificare parole scritte 

 Porre domande, chiedere spiegazioni 

 

 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 Cogliere la successione temporale degli avvenimenti 

 Discriminare e riconoscere somiglianze e differenze 

 Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 

 Formalizzare le esperienze con l’uso di tecniche diverse 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 Rispettare le regole e aiutare i compagni 

 Essere consapevole del corpo nella globalità e nei segmenti 

 Discriminare il lato destro e sinistro sul proprio corpo 

 Rappresentare lo schema corporeo e le singole parti che lo compongono 

 Percepire in modo accurato i propri vissuti corporei e rappresentarli 

 Consolidare i movimenti oculo-manuali e visuo-motorio 

 Mettersi alla prova in situazioni motorie ed espressive diverse 

 Condividere modalità di gioco e schemi d’azione 

 Sperimentare il piacere del movimento  

 Conquistare un’adeguata dominanza laterale  



Educazione 
Morale - religiosa 



La nostra fase storica è caratterizzata da molteplici esperienze migratorie,                                                 
da rapporti sempre più frequenti tra persone di lingue e culture diverse.                                                    

In questa ottica, abbiamo volute attuare un progetto che educhi prima di tutto alla pace, alla fratellanza,               
all’uguaglianza, alla valorizzazione delle diversità per poi dare particolare risalto                                           

ad un’educazione multiculturale ed interculturale. 

Il compito educativo della nostra scuola è quello di fare una mediazione fra le diverse culture                                 
nella logica di una convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale multiforme.                                     

Questo significa accettazione e rispetto del diverso, riconoscimento della loro identità culturale                              
in prospettiva di un effettivo inserimento sociale e quindi,                                                                 

attuazione di progetti educative finalizzati a prevenire il sorgere di mentalità etnocentriche,                                 
intolleranti nei confronti di alter culture.                                                                                 

Anche la scuola dell’infanzia può dare il suo prezioso e valido contributo dalla tenera età                                     
affinché offra un efficace e credibile alternative a proposte negative e contribuisca                                        

alla formazione di personalità critiche, autonome, indipendenti, proponendosi come luogo dove esprimere,                  
elaborare e convogliare verso mete costruttive. 



 

 La promozione nei bambini di un processo di crescita socio-affettiva, che rafforzi la stima di sè,                           
soddisfi il loro bisogno di identità, sicurezza e autonomia 

 Giungere progressivamente allo scambio, alla reciprocità e al dialogo 

 Conoscenza del proprio territorio, nazione e mondo 

 Apprendere a interagire con gli altri 

 Saper ascoltare 

 Provare interesse per realtà diverse 

 Conoscere realtà diverse 

 

 Scoprire paesi e popoli del mondo 

 Riconoscere e rispettare la multiculturalità 

 Attivare comportamenti di fratellanza 

 Comprendere di essere cittadini del mondo 

 Avviare all’intercultura 

 Conoscere usi e costumi degli abitandi del mondo 

 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza 



Il  nostro progetto vede la sua prima realizzazione tra settembre e ottobre con la conoscenza della nazione 
in cui viviamo per poi condurre I bambini alla scoperta del mondo con le sue popolazioni, usanze, costume, 

lingue e religioni. Partiremo magicamente su un aereo che ci condurrà in diversi luoghi: i Paesi Arabi, la 
Cina, l’America, la Russia. Ogni paese sarà introdotto da un racconto che ci aiuterà a comprendere le     

differenze somatiche, di lingua, di usi e tradizioni.  

Novembre e dicembre saranno i mesi in cui rivivremo l’atmosfera natalizia di questi paesi. 

Gennaio e febbraio imparerermo e analizeremo la preghiera che Gesù ha consegnato a tutti gli uomini del 

mondo: IL PADRE NOSTRO.  

Marzo e aprile affronteremo la passione di Gesù. 

Maggio e giugno lo dedicheremo a conoscere i giochi dei bambini di altri paesi e, insieme,                                 
ci sperimenteremo anche nella cucina tipica.  

Ogni tappa del progetto prevederà momenti di verifica ma anche di rielaborazione da parte dei bambini 
con disegni personali e pannelli espositivi. 



Progetto di 
logico - matematica 



Il progetto di logico-matematica si propone di offrire ai bambini delle esperienze indirizzate a dare                   
competenze per potenziare la capacità di ragionamento, di orientamento e di risoluzione dei problemi.              

L’esperienza di una didattica logico-matematica nella scuola dell’infanzia deve tenere conto del fatto che le 
situazioni che più interessano i bambini sono quelle legate al gioco, quindi per rendere motivante il percorso 
all’interno   dell’ambito matematico, le situazioni di apprendimento saranno affrontate in modo giocoso. Il 

gioco è l’attività principale dei bambini, è grazie ad esso che sviluppano molteplici competenze: imparano a 
risolvere problemi, a superare ostacoli, ad orientarsi nella spazio, a mettere in relazione oggetti ed elementi, a 

fare ipotesi e cercare soluzioni, ad operare confronti di quantità. L’idea guida è quella di promuovere nei 
bambini un apprendimento che si basi sull’esplorazione, sulla comprensione e sull’operatività curiosa                   

e creativa. Il progetto deve consentire ai bambini di operare con materiali strutturati e non, facilmente fruibili 
sia a livello cognitivo che corporeo. Le conoscenze e le abilità matematiche riferite alla logica, alla topologia e 

alla probabilità, vengono acquisite nella vita quotidiana, attraverso esperienze, infatti i bambini iniziano           
presto ad avere conoscenze relative ai numeri con funzioni e significati diversi. Lo scopo del progetto è quello 
di renderli consapevoli delle funzioni che i numeri svolgono nella realtà giornaliera, inoltre è fondamentale           

costruire un’immagine della matematica positiva e stimolante. 

 

 



 
 

 

 Operare con parametri spaziali 

 Rappresentare percorsi, utilizzando simbologie e decodificando mappe 

 Discriminare e classificare forme geometriche 

 Cogliere e completare serie ritmiche 

 Formare classi ed insiemi 

 Cogliere il rapporto tra numero e quantità 

 Risolvere semplici problemi matematici 



 

 

 

Le docenti terranno presente la fase progettuale e la fase esecutiva                                                    
che restano comunque legate al gioco.                                                                                        

Le situazioni di apprendimento, oltre che stimolanti,                                                                        
dovranno condurre il bambino verso una molteplicità di esperienze operative                                        

in grado di fargli intuire le proprietà di relazione tra i dati percettivi della realtà,                                   
avviandolo verso il processo di generalizzazione. 

Per quanto riguarda la verifica,                                                                                             
si farà uso dell’osservazione sistematica che terrà conto soprattutto della comprensione e della 

formulazione di domande inerenti a quanto svolto.  



 
Progetto                      

di lingua inglese 



Programma Inglese Sacro Cuore 2015/2016                                                                         
English Program Sacro Cuore Kindergarten 2015/2016 - Prof. Anna Pugnaghi 

 
 

 

“HELLO HELLO HELLO WHAT’S YOUR NAME” SONG, PRESENTATION, LETTER A, COLORS WITH BALLOONS AND NAMES 

CANZONE “HELLO, HELLO, HELLO WHAT’S YOUR NAME”, PRESENTAZIONI, LETTERA A, COLORI CON NOMI E PALLONCINI. 

 

LESSON 2 – 23.11.2015 
 

“FINGER FAMILY” SONG WITH PUPPETS, FAMILY MEMBERS AND FAMILY TREE, LETTER B 

CANZONE “FAMILY FINGER” CON MARIONETTE, LA FAMIGLIA E L’ALBERO GENEALOGICO, LETTERA B 

 

LESSON 3 – 30.11.2015 
 

“AUTUMN FALL” SONG, LETTER C, AUTUMN ACTIVITIES WITH LEAVES, MARRONS, BRANCHES…, 

CANZONE DELL’AUTUNNO, LETTERA C, ATTIVITÀ DELL’AUTUNNO CON FOGLIE,  

 

LESSON 4 – 10.12.15 
 

SONGS REVIEW, LETTER D, CHAIR ACTIONS GAME, XMAS SONG 1, LEAVES CREATIONS 

RIPASSO CANZONI, LETTERA D, GIOCO SULLA SEDIA, CANZONE NATALE 1, CREAZIONI DI FOGLIE 

 

LESSON 5 – 14.12.15 

SONGSREVIEW, LETTER E, XMAS SONG 2, COLOURS TREA SURE  HUNT 

RIPASSO CANZONI, LETTERA E, CANZONE DI NATALE 2, CACCIA AL TESORO DEI COLORI 

 

LESSON 6 – 21.12.15 
 

XMAS SONGS 1 2, LETTER F, XMAS ACTIVITY: TREE WITH CRIB AND NAMED ORNAMENTS, 

CANZONI DI NATALE 1 2, LETTERA F, ATTIVITÀ DI NATALE: ALBERO CON PRESEPE E  



 

 
 

LEZIONE 7 – 10.01.16 
 

“IF YOU ARE HAPPY” SONG, LETTER G, REVIEW PAST YEAR’S MATERIAL WITH THE MAGIC BAG 

CANZONE “IF YOU ARE HAPPY”, LETTERA G, RIPASSO MATERIALE ANNO PASSATO COL  

 

LEZIONE 8 – 18.01.16 
 

“CLAP YOUR HANDS” SONG, LETTER H, MAKE A SNOWMAN, CHAIR ACTIONS GAME 

CANZONE “CLAP YOUR HANDS”, LETTERA H, PUPAZZO DI NEVE, GIOCO DELLE AZIONI  

 

LESSON 9 – 25.01.16 
 

 

RIPASSO CANZONI, LETTERA I, LA MIA SCUOLA, CACCIA AL TESORO CON GLI OGGETTI  

 

LESSON 10 – 01.02.16 
 

“HEAD AND SHOULDERS” SONG, LETTERS J-K, PARTS OF THE BODY, ROUND BODY GAME 

CANZONE “HEAD AND SHOULDERS”, LETTERE J-K, PARTI DEL CORPO, GIOCO DELLA RUOTA DEL CORPO 

 

LESSON 11 – 08.02.16 
 

CARNIVAL PARTY: MASKS CREATION AND COLOURING WITH GAMES, LETTER L 

FESTA DI CARNEVALE: CREAZIONE DI MASCHERE COLORATE CON GIOCHI, LETTERA L 

 
LESSON 12 – 15.02.16 

 

LESSON 13 – 22.02.16 
 

“MONKEYS” SONG, LETTER N, MAGIC BAG GAME, DAYS OF THE WEEK 

CANZONE “MONKEYS”, LETTERA N, GIOCO DEL SACCHETTO MAGICO, GIORNI DELLA SETTIMANA. 

WENT TO VISIT A FARM…” SONG, SOUNDS OF THE ANIMALS, ANIMALS TREASURE HUNT, LETTER M 

ANIMALI, LETTERA M 



LESSON 14 – 29.02.16 
 

SONGS REVIEW, LETTER O, CHAIR ACTIONS GAME AND TREASURE HUNT GAME 

RIPASSO CANZONE, LETTERA O, GIOCO DELLE AZIONI SULLA SEDIA E CACCIA AL TESORO 

 

LESSON 15 – 07.03.15 
 

“THE WHEELS ON THE BUS SONG”, LETTER P, MEANS OF TRANSPORT, BUS GAME CANZONE “THE WHEELS ON THE BUS”,  

LETTERA P, MEZZI DI TRASPORTO, GIOCO DEL BUS  

 

LESSON 16 – 14.03.16 

FATHER’S DAY: ACTIVITY AND CARDS, LETTER Q, FAMILY FINGER WITH PUPPETS 

GIORNO DEL PAPA: ATTIVITÀ CON CARTOLINE, LETTERA Q, “FAMILY FINGER” CON MARIONETTE. 

 

LESSON 17 – 21.03.16 
 

“THE BUNNY POCKET SONG”, LETTER R, EASTER’S CARDS AND EASTER’S PANEL 

CANZONE “THE BUNNY POCKET”, LETTERA R, CARTOLINE DI PASQUA E CARTELLONE PASQUALE 

 

LESSON 18 – 04.04.16 
 

SONGS REVIEW, MAGIC BAG, CHAIR ACTIONS AND TRESURE HUNT GAMES, LETTER S  

RIPASSO CANZONI, GIOCO DEL SACCHETTO , SULLA SEDIA E CACCIA AL TESORO. LETTERA S  

 

LESSON 19 – 11.04.16 

RECITAL, LETTER T, MONTHS. 

 



LESSON 20 – 18.04.16 
 

 

RECITA, ATTIVITÀ DI PRIMAVERA, LETTERA U, CANZONE DI PRIMAVERA 

 

LESSON 21 – 28.04.16 
 

RECITAL, LETTER V, CLOTHES ACTIVITY, CLOTHES SONG  

RECITA, LETTERA V, ATTIVITÀ E CANZONE DEI VESTITI  

 

LESSON 22 -02.05.16 

RECITAL, LETTER W-X, REVIEW SONGS AND GAMES  

RECITA, LETTERE W-X, RIPASSO GIOCHI E CANZONI  

 

LESSON 23 – 09.05.16 

RECITAL, LETTER Y-Z, SPORTS ACTIVITY  

RECITA, LETTERE Y-Z, ATTIVITÀ DEGLI SPORT  

 

LESSON 24 – 16.05.16 

RECITAL, ABC SONG, REVIEW GAMES AND SONGS, WEATHER SONG AND ACTIVITY 

RECITA, CANZONE DELL’ABC, RIPASSO GIOCHI E CANZONI, ATTIVITÀ E CANZONE SUL TEMPO 

 

LESSON 25 – 23.05.16 
 

MUM’S DAY ACTIVITY AND CARDS, ABC SONG AND SUMMER PANEL. 

FESTA DELLA MAMMA CON CARTOLINE, CANZONE DELL’ABC E CARTELLONE DELL’ESTATE 


