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LA RICERCA DEL POSSIBILE 



 

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

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. 



Insegnanti: 

Maria Chiara Lumetti 

Federica Giannini 

Georgea Felline 

PREMESSA 
Tutti i bambini esplorano continuamente la realtà e gli spazi che li circondano e di cui sono parte. Li sperimentano con le mani e con tutti i sensi; li indagano con il pensiero 

curioso e fantasioso; li percorrono con il corpo correndo, saltando, rotolando; li interrogano con sguardi attenti e aperti; attribuiscono loro significati e vi intessono relazioni 

importanti con le parole di un linguaggio in continua crescita. Sono tante, dunque, le accezioni con cui possiamo intendere il termine 'spazio' e tante le possibilità con cui,  

insieme ai bambini,  lo esploreremo. Spazio come luogo di incontro e relazione.  

La ricerca rappresenta una delle essenziali dimensioni di vita dei bambini e degli adulti, una tensione conoscitiva che va riconosciuta e valorizzata. 

La ricerca compartecipata tra adulti e bambini è prioritariamente una prassi del quotidiano,  un atteggiamento esistenziale ed etico necessario per interpre-

tare la complessità del mondo, dei fenomeni, dei sistemi di convivenza ed è un potente strumento di rinnovamento in educazione. 

La ricerca, resa visibile attraverso la documentazione, costruisce apprendimento, riformula saperi e fonda la qualità professionale.  



Questo progetto è pensato per accompagnare i bambini nella formulazione di teorie interpretative, relative alla loro esperienza, attraverso una graduale ma continua conoscen-

za della realtà che li circonda. Perché ciò avvenga, la realtà stessa deve assumere caratteristiche leggibili, significative e motivanti.  Per aprirsi a nuovi apprendimenti i bambini 

devono poter trovare adeguata motivazione nella valorizzazione dei loro vissuti, attraverso il confronto tra esperienze devono poter codificare le conoscenze acquisite,                                                                  

raggiungendo una consapevolezza della realtà sempre più complessa e strutturata. L’ambiente naturale rappresenta un prezioso contenitore di conoscenze …….. Cromatiche, 

ecologiche, etico-sociali, linguistiche ecc ecc Il progetto è strettamente correlato al mondo dei colori. Ogni stagione ha il suo fascino per la profondità e la bellezza dei colori 

che la caratterizzano, dai colori caldi dell’autunno al bianco candido della neve dell’inverno, per poi passare ad una vera e propria esplosione dei colori in primavera, fino al 

giallo dorato dei campi di grano in estate. Il contesto esterno della nostra scuola può rappresenta un vero laboratorio, uno spazio didattico aperto alla scoperta della realtà na-

turale. Il nostro progetto si propone di condurre i bambini ad effettuare esperienze ed osservazioni per cogliere elementi di novità e di significati stagionali, attraverso le proprie 

percezioni ed emozioni. 

                                                                                           OBIETTIVI  SPECIFICI                                                                    ATTIVITA’        

 

 

 

 

   SETTEMBRE 

  

 Superare il distacco e la lontananza dai genitori 

 Esplorare l’ambiente scolastico per orientarsi nel nuovo am-

biente. 

 Riconoscere spazi interni ed esterni della scuola 

 Sviluppare un senso di appartenenza al gruppo sezione. 

 Interiorizzare le routine scolastiche 

 Conoscere il nome dei nuovi compagni e delle insegnanti 

 Conoscere e memorizzare le regole della sezione 

 

  

 Giochi che abbiano come finalità la memorizzazione dei nomi 

 Giochi che favoriscano la socializzazione a piccolo e grande gruppo. 

 Primo approccio con il libro utilizzato per il progetto continuità “Orso 

buco” 

 Esplorazione e osservazione de i vari ambienti scolastici 

 Memorizzazione di canti 

 Utilizzo dei materiali presenti nella sezione. ( pennelli’ colori a dita, 

pennarelli’ pasta di sale …..) 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 

 

 

 

 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

 Verbalizzare le proprie esperienze 

 Saper lavorare in piccolo gruppo 

 Riconoscere il succedersi degli eventi nella 

giornata scolastica 

 Arricchire il proprio lessico  

 Verbalizzare elementi percettivi 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

 Individuare materiali colorati attraverso la 

ricerca nell’ambiente naturale 

 Prendere consapevolezza che la natura è 

dono di Dio Creatore 

 Scoprire il significato Cristiano del Natale 

 Esprimere con il linguaggio verbale i propri 

sentimenti 

 Praticare gesti di gentilezza verso i compagni 

 Aumentare i tempi di ascolto 

 Memorizzare semplici poesie e canti 

 Utilizzo del materiale raccolto durante le vacanze estive per abbellire la 

sezione.        

 Preparazione della festa dei nonni con realizzazione di un semplice 

biglietto e la memorizzazione di una canzoncina 

 Raccolta dell’uva e utilizzo degli acini viola per colorare. 

 Raccolta di noci e nocciole con successivo laboratorio di cucina. 

 Cottura e assaggio delle caldarroste con la collaborazione di un nonno. 

 Attività all’aperto che permettano di scoprire i colori dell’autunno 

 Raccolta di foglie e relativo collage  

 Attività con frutta e verdura di  stagione 

 Narrazione della storia riguardante la nascita di Gesù con presentazio-

ne di immagini e libri inerenti all’argomento 

 Realizzazione del calendario individuale dell’avvento che ogni bambino 

porterà a casa. 

 Assegnazione di incarichi 

 Realizzazione di un oggetto natalizio che rappresenterà un regalo che i 

bambini fanno ai genitori 

 Preparazione di un semplice spettacolo natalizio per lo scambio di 

auguri ai genitori e parenti 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 

 

 

 

GENNAIO  

FEBBRAIO  

MARZO 

 

 Partecipare a processi di ricerca 

 Usare correttamente materiali e    

strumenti 

 Esplorare con curiosità alcune       

caratteristiche naturali 

 Sperimentare vari modi per entrare in 

contatto con i materiali 

 Parlare, descrivere, raccontare 

 Percepire la figura umana globalmente 

 Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo 

 Ascoltare, comprendere e            

memorizzare semplici rime 

  

 Sperimentare il colore bianco utilizzando varie tecniche. (Si prevede di attivare 

l’esperienza in concomitanza di un’eventuale nevicata.) 

 Attività con dischetti colorati per individuare e rappresentare i colori dell’inverno. 

 Utilizzo di vari materiali per produrre segni grafici. 

 Esplorazione dell’ambiente esterno  

 Festa di carnevale con precedente laboratorio di cucina 

 Giochi corporei: strisciare, gattonare, rotolare 

 Gioco dello specchio. Composizione della figura umana utilizzando un puzzle.  

 Conversazioni per valorizzare la figura del “papà”. Preparazione di un regalo  

e memorizzazione di una poesia per la festa dei papà  

 Primo approccio con le Opera d’arte e individuazione dei colori presenti. 

  Realizzazione di un oggetto da regalare ai papà per la loro festa. 

 Attività all’aperto per scoprire colori, profumi, frutti della primavera. 

 attività con frutta e verdura di  stagione 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDI- ATTIVITA’ 

 

 

APRILE 

MAGGIO  

GIUGNO 

 Sperimentare in modo autonomo tecniche apprese  

 Cogliere il messaggio di pace, amore, fratellanza   

della Pasqua 

 Assemblare materiali diversi curando l’aspetto com-

positivo in modo  personale. 

 Coordinare i movimenti del proprio corpo nello spa-

zio 

 Saper raccontare in modo semplice e chiaro     

un’esperienza vissuta. 

 Adottare comportamenti rispettosi nei confronti 

dell’ambiente e della natura. Cogliere le trasforma-

zioni naturali 

 Ascoltare, comprendere e  memorizzare semplici 

rime 

 Saper portare a termine un’attività assegnata 

 Realizzazione del lavoretto di Pasqua e momorizzazione di una poesia 

 Racconti che permettano ai bambini di riconoscere i “segni” della Pasqua. 

 Attività collegate ad Opera d’arte con uso appropriato di colori. 

 Esplorazione dell’ambiente esterno 

 Uscite nell’orto con manipolazione e osservazione dei vari tipi di terreno. 

Collaborazione con i nonni per  interrare piantine di ortaggi.  

 Esperienze dirette con materiale non convenzionale. Esperienze con l’acqua. 

 Festa della mamma con realizzazione di un oggetto e memorizzazione di una 

poesia 

 Attività che prevedano semplici classificazioni e raggruppamento di materiali. 

 Attività di collage, strappo, ritaglio Quadro realizzato con velina colorata 

spruzzata con acqua 

 Lettura di storie—drammatizzazioni 

 

 

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, colla stick, pastelli, pastelli a cera, fommy, bottoni, forbici, brillantini, stampini, formine, bustine di tè, acqua, pasta sale, pasta di 

mais, pasta frolla, frutta e verdura di stagione, legnetti, nastri, fili, dischetti di cotone, bolle di sapone, gessetti 



 

 PROGETTO EDUCAZIONE  MORALE-RELIGIOSA                                                                      

3 anni 

.....scopro gli animali presenti nella Bibbia!  

PREMESSA 

I bambini manifestano molto interesse, curiosità e stupore verso il regno animale. Attraverso storie, che vedranno animali come protagonisti, i bambini verranno accompagnati 

a scoprire e ad affrontare tematiche educative più profonde come, ad esempio l’accoglienza, la diversità, il rispetto, la condivisione... Quest’anno, il progetto I.R.C. verterà sul-

la narrazione della storia dell’arca di Noè, che meraviglia sempre i bambini suscitando in loro  sentimenti di bontà  e di rispetto nei confronti della Natura e degli animali. 

L’obiettivo di questo progetto è far scoprire al bambino  la ricchezza della varietà del mondo naturale e animale come segno della generosità di Dio. Conoscere gli animali 

nella storia Sacra, con i loro significati e simbolismi, rappresenta un fattore di crescita culturale e religioso. La ricca produzione di testi per l’infanzia consentirà di 

avvicinare i bambini alla storia biblica e non solo: anche alle narrazioni che presentano l’accostamento di qualche animale ad alcuni Santi e 

che coniugano aspetto umano e religioso in modo adatto ai bambini. 

 

 



 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

OTTOBRE  

NOVEMBRE 

 

 

 Sviluppare un senso positivo di sé e  

sperimentare relazioni serene con gli altri 

 Ascoltare e comprendere un testo 

 Approfondire la vicenda di Noè e del  

diluvio universale 

 Approfondire l’episodio biblico del diluvio 

Universale 

 

 

 Presentazione del libro “La Bibbia” 

 Racconto di Noè 

 Costruzione dell’arca di Noè 

 Gioco mimico utilizzando gli animali 

dell’arca 

 Dialoghi inerenti agli animali preferiti 

 Memorizzazione della canzone                          

“I due liocorni” 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 



 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

 

 Scoprire nei racconti del Vangelo la   

persona di Gesu’ 

 Familiarizzare con l’Avvento cristiano 

 Ascoltare, comprendere, drammatizzare 

racconti 

 Percepire lo scorrere del tempo come 

dimensione festosa di attesa 

 Imparare a rispettare il proprio turno 

 

 

 Racconto della nascita di Gesù 

 Conoscenza degli animali presenti nel 

presepe 

 Costruzione del calendario dell’Avvento 

 Memorizzazione di poesie 

 Preparazione di doni Natalizi. 

 Memorizzazione di canti Natalizi. 

 Realizzazione del presepe  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 



 

 

 

 

 

 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

 

 

 Imparare a esprimere gratitudine per 

la bellezza del creato 

 Scoprire che l’evento centrale della 

Pasqua cristiana è la Resurrezione di 

Gesù 

 Famigliarizzare con le “regole” ; 

sperimentare difficoltà e vantaggi 

 Capacità di rispettare i compagni e 

condividere con loro giocattoli e ma-

teriali. 

 Capacità di chiedere “scusa”   

 Capacità di ascolto nella relazione 

con gli altri 

 

 

 

 Racconto della vita di San Francesco: 

“San Francesco e il lupo ” 

 Presentazione dei simboli pasquali 

 Racconto : il pulcino e il coniglio di Pa-

squa. 

 Memorizzazione poesia 

 Preparazione del lavoretto di Pasqua 

 Racconti biblici: la parabola della 

“Pecorella smarrita” 

 Drammatizzazione della parabola 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 





 

               PROGETTO  MUSICA 

                                                         Anno Scolastico 2016 / 2017 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La musica, nei primi anni di vita, concorre alla crescita e alla formazione della persona e influisce sullo sviluppo cognitivo , emotivo e psico-motorio.          I-

noltre, fare esperienze musicali fin da bambini  è indispensabile per stimolare e guidare la loro naturale musicalità, al fine di aiutarli a costruire 

forme sonore più razionali ed espressive e che permettano ai bambini di acquisire sempre maggior  consapevolezza delle loro azioni sonore.                             

Il progetto si propone di dare ai bambini la possibilità di  fare reale esperienza musicale e non si limita a creare per loro soltanto momenti d'ascolto                

o fargli  imitare musiche d'altri, ma vuole altresì dar loro i mezzi affinché possano creare la loro musica. 

Fare musica è innanzi tutto un atto volontario e razionale. 

l| corso vuole dare ai bambini degli strumenti che permettano di dirigere i loro gesti sonori quotidiani  in un'ottica musicale.                                                                       

Le attività ludiche, oltre a sviluppare la loro musicalità attraverso la ricerca, la sperimentazione o per mezzo di attività più tradizionali quali il gioco,                 

la danza o il mimo, aiutano  a sviluppare la motricità del bambino. Ad ogni lezione la fantasia e la creatività sono protagoniste. 

ll gioco non è solo un efficace strumento per evitare, attraverso il divertimento, la demotivazione  ma concorre in modo determinante a creare                     

un ambiente fertile per far crescere relazioni interpersonali  forti. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini della scuola dell'infanzia. 

FINALITA‘ 

Acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante. Sensibilizzare all'ascolto di un repertorio musicale e ai suoni dell'ambiente.                                                                                                                  

Considerare la musica come linguaggio capace di promuovere le possibilità di comunicazione.  Sviluppare maggiore coordinazione ritmico - motoria. 

Rendersi conto delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce. Scoprire le proprie attitudini musicali. 

OBIETTIVI 

Potenziare le abilità di ascolto, di sé stessi, del gruppo e dello spazio. Acquisire nuove conoscenze ed abilità inerenti ìl linguaggio ritmico-musicale. 

Comunicare sentimenti ed emozioni attraverso la musica. Sviluppo del linguaggio sonoro. Sviluppare la capacità di classificare e ordinare i suoni in base ad una o più proprietà del suono. 

Conoscenza delle possibilità sonore degli strumenti musicali. Fornire competenze di tipo esecutivo nell'ambito di semplici situazioni orchestrali e musica d'insieme. 

 



Insegnanti: 

Galvani Alessandra 

DiPoto Eleonora 

Bursi Monica 



La fiaba rappresenta un momento pedagogico importante, perché tende a far risuonare, far riemergere 

il mondo interiore del bambino e aiutarlo a trovare un significato alla vita  

L’incontro con la fiaba è molto stimolante perché sollecita nei bambini esperienze altamente educative, sul piano cognitivo, affettivo,   linguistico e creativo. 

La fiaba costituisce 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 drammatizza-

zione, 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. Dalla fiaba     

troviamo il pretesto per rientrare nella realtà a noi conosciuta  e che ci circonda In questo progetto si propone un itinerario specifico attraverso le fiabe.  

La fiaba risponde ai bisogni fantastici dei bambini, rappresenta un momento magico della comunicazione adulto -bambino, uno strumento linguistico    

cognitivo -psicologico molto importante. Nel contesto attuale, dove i mezzi di comunicazione di massa hanno un'estrema diffusione e i bambini sono   

spettatori assidui e passivi, bisogna  recuperare il senso e il valore della fiaba. Essa cattura immediatamente l'interesse del bambino, un interesse che     

perdura nel tempo in quanto corrisponde all'elemento "magico" che gli è proprio in quanto fase particolare del suo sviluppo. La fiaba, con quella sua    

atmosfera "speciale", permette al bambino di identificarsi con i vari personaggi, di vivere con loro avventure, paure e sogni; soprattutto la fiaba, come dice 

 Attraverso l ascolto e l elaborazione di fiabe classiche, che presentano storie in cui da una situazione problematica si passa al superamento delle prove, il 

bambino comprende che è possibile creare legami di complicità e superare situazioni oppositive che lo ostacolano. Egli riflette sulle relazioni interpersonali 

e mette appunto un approccio positivo attraverso il quale entrare in conflitto con i suoi compagni, cercando di trovare in essi degli amici e non nemici da 

sconfiggere come nelle fiabe  



 

IL SE’ E L’ALTRO: 

 Attraverso l ascolto e l elaborazione di fiabe classiche, che presentano storie in cui da una situazione problematica si passa al superamento delle pro-

ve, il bambino comprende che è possibile creare legami di complicità e superare situazioni oppositive che lo ostacolano. Egli riflette sulle relazioni in-

terpersonali e mette appunto un approccio positivo attraverso il quale entrare in conflitto con i suoi compagni, cercando di trovare in essi degli amici 

e non nemici da sconfiggere come nelle fiabe  

LINGUAGGIO ,CREATIVITA’ ,ESPRESSIONE : 

 In relazione alle fiabe il bambino ascolta e ripete accrescendo il proprio vocabolario e sperimentando forme lessicali .Racconta ,inventa e comprende 

le narrazioni di storie ,inoltre dialoga e discute ,drammatizza situazioni ,conosce e canta canzoni ispirate alle fiabe 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

 Le fiabe aiutano il bambino a cogliere la differenza tra reale e simbolico, tra tempo quotidiano e tempo surreale, a conoscere le trasformazioni               

naturali e cicliche legate alla natura e ai fenomeni fantastici. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

 In relazione alle fiabe il bambino usa il proprio corpo per mimare situazioni e imitare personaggi. Disciplina il suo corpo nell’ascolto e nella                    

narrazione che richiedono capacità di attenzione, logiche e linguistiche. 



 

 

 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 

 

 Conversazioni inerenti le vacanze appena 
trascorse 

 Giochi di gruppo che permettano di          
assaporare gioia  dello stare insieme. 

 Attività  finalizzate al consolidamento delle 
regole. Conversazione dove ogni bambino 
individua una regola per poter star bene a 
scuola  

 Narrazione della fiaba “CAPPUCCETTO 
ROSSO” 

 Drammatizzazione della storia 

 Uscita, nella vigna della scuola, per vendem-
miare. 

 Pigiatura dell’uva (con i piedi) e raccolta del 
succo d’uva (mosto)  

 Uscite alla scoperta di tutto ciò che l’autunno 
ci offre: colori, frutti, sapori, profumi. 

 Attività espressiva di pittura con l’utilizzo dei 
colori a tempera. 

 Realizzazione di un’immagine sacra per va-
lorizzare la festa degli “ ANGELI CUSTODI” 

 Realizzazione di un regalo e memorizzazione 
di una poesia per la festa dei NONNI 

 

 Sviluppare un senso positivo di sé e speri-
mentare relazioni serene con gli altri 

 Saper raccontare le esperienze vissute. 

 Ascoltare e comprendere un testo 

 Approfondire gli episodi di una fiaba 

 Saper osservare e descrivere l’ambiente 
esplorato 

 Saper descrivere un’esperienza vissuta 

 Saper collocare persone, fatti ed eventi 
nel tempo 

 Conoscere esempi di vita Cristiana e rico-
noscere su di se comportamenti positivi 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 
 



 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

GENNAIO 

 

 

 Narrazione della storia riguardante la 
nascita di Gesù. 

 Presentazione di libri e immagini Sacre 

 Realizzazione del regalo per i genitori 

 ATTIVITA’ GRAFICHE 

 Abbellimento della sezione per festeggiare il     
Natale 

 Uscite in oratorio 

 Visita alla  CASA DI CARITA’ 

 Preparazione dello spettacolo per lo 
scambio di auguri. 

 Pannello con le “regole” che ogni bambi-
no ha indicato per poter vivere bene in 
una comunità 

 

 Conoscere la storia riguardante la nascita di Gesù 

 Saper ascoltare e comprendere  un testo narrato 

 Riconoscere il  VALORE DEL NATALE come messaggio d’amore. 

 Memorizzare poesie e canti 

 Cercare di superare l’ansia  del  PALCOSCENICO………...in riferi-
mento alla festa di Natale. 

 Saper condividere con gli altri ciò che ci viene dato. 

 Suscitare desiderio di amore e solidarietà verso persone bisognose  

 Saper riconoscere nelle regole uno strumento che aiuta la convi-
venza ordinata di un gruppo 

ATTIVITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 

MARZO 

 

 

 Racconto della fiaba “HANSEL E GRE-
TEL” 

 Drammatizzazione della storia racconta-
ta. 

 Racconto della fiaba “RICCIOLI D’ORO” 

 Attività grafico pittoriche 

 Laboratori di cucina 

 Osservazione di opere d’arte e utilizzo 
appropriato dei colori su di esse. 

 Festa di carnevale: sfilata in paese con i 
costumi di carnevale, preparazione di 
dolcetti per la festa, partecipazione allo 
spettacolo con il mago-pagliaccio 

 Festa del papà: preparazione di un rega-
lo, memorizzazione di una poesia, con-
versazione inerente l’importanza dei pa-
papà. 

 Attività di intersezione per abbellire la 
scuola in attesa della Pasqua. 

 

 Individuare gli elementi che caratterizzano il 

testo 

 Sperimentare la lettura come forma di arric-

chimento lessicale 

 Imparare ad esporre in maniera corretta una 

storia o un’esperienza. 

 Trovare analogie tra fiaba e vita. 

 Aumentare i tempi di ascolto. 

 Stimolare la curiosità. 

 Sviluppare la capacità di gestire le emozioni. 

 Acquisizione di alcuni concetti topologici e di 

quantità. 

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo 

 Conoscere esempi di vita cristiana e ricono-

scere su di se comportamenti positivi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 



 

 

 

 

 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

 

 Attività collegate ai segni della Pasqua: uovo, pulcino, ulivo, colomba. 

 Realizzazione di un lavoretto e biglietto Pasquale, da donare ai genitori. 

 Presentazione della fiaba  “Il lupo e i sette capretti” 

 Lettura e drammatizzazione della storia 

 Presentazione di immagini o situazioni, dove i bambini possano raccontare le 
loro  “paure”  

 Realizzazione di un ambiente che richiami i particolari della storia. 

 Preparazione di un regalo per la festa della mamma. Memorizzazione di una 
poesia. Conversazioni per riconoscere  l’importanza della mamma 

 Attività con diversi tipi di materiali: carta, cartone, stoffa, ferro, plastica…. 

 Uscite all’aperto per scoprire profumi, colori, emozioni della primavera. 

 Semina  nell’orto di piantine e semi 

 Cura e osservazione della crescita delle piantine dell’orto. 

 Elaborazione grafica riguardante i ritmi di crescita degli ortaggi . 

 Esperienze di cucina con i prodotti dell’orto 

 Uscita al mercato per individuare gli ortaggi esposti sulle  bancarelle che sono 
presenti anche nell’orto della scuola. 

 Preparazione della festa di fine anno. 

 Giochi all’aperto, uscite nel parco, grigliata nel parco, pranzo in piadineria. 

 

 

 Conoscere il significato di parole come: pace, amici-

zia, vita, rinascita 

 Saper usare le parole per rivolgersi a Gesù. 

 Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ ambiente 

in cui viviamo.  

 Riconoscere, esprimere, elaborare le emozioni. 

 Riconoscere le emozioni degli altri. 

 Saper controllare le proprie emozioni. 

 Utilizzare la fiaba come spunto di partenza  

 Saper intervenire in una conversazione tenendo con-

to degli altri. 

 Comprendere di avere una storia personale e fami-

gliare. Cogliere i rapporti affettivi tra le persone. 

Percepire l’importanza della mamma.  

 Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente.  

 Imparare a confrontarsi e cooperare con gli altri  

 Capacità di raccontare un’esperienza vissuta. 

 Sapersi organizzare e collaborare insieme per uno sco-

po comune. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 



PROGETTO EDUCAZIONE                                      

MORALE-RELIGIOSA 

PREMESSA 

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso 

scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente solle-

citati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È dunque compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua stra-

niera e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negl i anni successivi della scuola primaria. Le attività di-

dattiche, volte a favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e, pertanto, adattate in 

itinere. Ogni bambino prenderà confidenza con la nuova lingua seguendo un processo naturale e induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e 

che fanno riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua. L’insegnante coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà, inoltre, delle 

attività motorie utili al bambino per fare esperienza concreta di un lessico nuovo. Attraverso tali attività motorie il bambino potrà approcciarsi alla lingua inglese in un contesto 

dinamico e stimolante, ma potrà anche riconoscere il proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di espressione del sé. Parallela-

mente alle attività finora esposte, saranno proposte anche delle attività creative che vedranno i bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti, manufatti, cartelloni con l’utilizzo 

di materiali sempre diversi, al fine di promuovere un apprendimento attivo in un contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività. 

A TU  PER  TU…… CON GESU’ 



 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

 Conversazione inerente “ l’ Angelo custode” con riela-

borazione grafico-pittorica di un angelo..  

 Racconti di alcuni episodi riguardanti la vita di San 

FRANCESCO e San MARTINO. Drammatizzazione e 

rielaborazione grafica. 

 Conversazione riguardante la “preghiera” con invito, 

rivolto ai bambini, di esprimere preghiere spontanee. 

 NATALE : valorizzazione del periodo di avvento con 

realizzazione del calendario e l’invito a formulare qual-

che “fioretto” per prepararci ad accogliere GESU’.  

Gesù, un bambino come noi!....... Racconti inerenti 

l’annunciazione e la nascita di Gesù. Rielaborazioni 

verbali, grafico pittoriche,  drammatizzazioni, racconti, 

canti, 

 Conoscere la storia dei Santi e comprenderne il messaggio da essi 

inviato. 

 Scoprire il messaggio dfi San Francesco. 

 Memorizzare semplici preghiere non come formule standard ma com-

prendendone il significato. 

 Saper porre domande su temi religiosi. Su ciò che è bene e su ciò che 

è male 

 Riconoscere alcuni linguaggi simbolici caratteristici della tradizione 

Cristiana. 

 Riconoscere le tradizioni della propria famiglia legate al Natale. 

 

GENNAIO  

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

 Memorizzazione e comprensione del significato della 

“Preghiera della scuola” 

 Valorizzazione dell’onomastico di ciascun bambino 

 Conversazione riguardante la figura di San Giuseppe. 

Semplice celebrazione con un sacerdote per valorizzare l’inizio 

della quaresima.                                                        

In questo periodo si inviteranno i Bambini a compiere gesti di 

perdono, gentilezza, pace. Visita alla casa della carità. 

Ricerca e scoperta dei “segni” riguardanti la Pasqua Attività 

grafiche, pittoriche, manipolative. i  

 

 Consolidare il senso di appartenenza a una comunità’ anche in senso 

religioso 

 Favorire lo sviluppo dell’ identità’ in quanto esseri unici e irripetibili. 

 Far intuire il significato cristiano della Pasqua come tempo di gioia, 

fratellanza, pace. 

 Far conoscere la figura di Maria  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA’ 



 

LINGUA 

4 anni 



GENNAIO 

FEBBRAIO 

HERE I AM 

Imparo a presentarmi e a chiedere il nome ai compagni. 

COLOURS 

 Introduzione dei saluti e dei primi scambi di presentazioni attraverso giochi, canzoni, e filastrocche; 

 Introduzione dei colori attraverso attività di classificazione di oggetti di diversi colori;  

 Colours treasure hunt 

MARZO 

APRILE 

NUMBERS 

ANIMALS 

 Acquisizione della sequenza numerica attraverso canzoni (es. “Five little monkeys jumping on the bed”, 

“This old man”..) e giochi di squadra; 

 Memorizziamo i nomi degli animali attraverso          l’associazione dei nomi degli animali stessi a pu-

pazzi e a “flash cards” che li rappresentano; 

 Canzoncine e filastrocche che associano l’animale al suo verso per favorire l’interiorizzazione della deno-

minazione degli animali stessi (“Old Macdonald”); 

 Utilizzo di “animal snap” 

 

 

MAGGIO  

HAPPYNESS AND FRIENDS 

Imparo a riconoscere e nominare le emozioni 

MY BODY 

 “If you’re happy and you know it”: associazione delle emozioni a comandi motori; 

 Giochi motori a tempo per l’interiorizzazione del nomi delle parti del corpo 

PREMESSA                                                                                                                                                                                        

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più 

tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È dunque compito 

della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni successivi della scuola primaria. 

Le attività didattiche, volte a favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e, pertanto, adattate in itinere. Ogni bambino prenderà confidenza 

con la nuova lingua seguendo un processo naturale e induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua. L’insegnante coinvolgerà i 

bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà, inoltre, delle attività motorie utili al bambino per fare esperienza concreta di un lessico nuovo. Attraverso tali attività motorie il bambino potrà approcciarsi alla lingua 

inglese in un contesto dinamico e stimolante, ma potrà anche riconoscere il proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di espressione del sé. Parallelamente alle attività finora 

esposte, saranno proposte anche delle attività creative che vedranno i bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti, manufatti, cartelloni con l’utilizzo di materiali sempre diversi, al fine di promuo-

vere un apprendimento attivo in un contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività. 



Insegnanti: 
Alessandra Maulini 

Giulia Messori 
Maria Parlato 



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

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



 

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 

 Incisioni su foglio di rame 

 Graffi e tagli su carta 

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

ATTIVITA’ PROPOSTE: 



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. 

 



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. 



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 ete-

rogenei 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 im-

parare 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 meto-

do 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 teo-

rie 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 re lazioni 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; 

- assumere atteggiamenti positivi nei confronti dei compagni; 

- imparare a contenere l’esuberanza evitando di primeggiare sugli altri 

- imparare a cooperare con gli altri sviluppando strategie di aiuto reciproco e di collaborazione; 

- consolidare le competenze relazionali, indispensabili alla comunicazione; 

- sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo. 



Obiettivi specifici: 

 

 Presentarsi in inglese 

  Pronunciare il nome di alcuni colori; 

 Comprendere il significato di frasi e consegne  

 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 sco-

pi 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.  





 
 

 

I bambini sono predisposti in modo naturale allo stupore e alla curiosità verso il mondo che li circonda, cercano di 
interpretare la realtà, hanno idee in proposito, si fanno domande. 

La conoscenza del mondo nella scuola dell’infanzia stimola e promuove nei bambini tutti quei processi e quelle abi-
lità che consentono loro, inizialmente, di esercitarsi  

nell’esecuzione effettiva di azioni, per passare, poi, ( ed è questo il momento 

 più rilevante) all’interiorizzazione di queste azioni in strutture cognitive. 

 

Il nostro progetto ha come scopo quello di ampliare e arricchire l’interesse e la conoscenza dei bambini. Per questo 
motivo abbiamo scelto quattro macro-aree tematiche che si focalizzano su argomenti fondamentali per la crescita 
cognitiva, emozionale e personale dei bambini in vista anche del futuro percorso di studio alla scuola primaria. 

Sempre però con l’intento di stimolare la ricerca individuale verso tutto quello che l’ambiente esperienziale offre e 
godendo del naturale stupore che una nuova scoperta porta al bambino abbiamo scelto come filo conduttore di 

tutte le macro-aree  l’incanto... 



L’INCANTO DELLA FORMA 
“La conoscenza è assorbita dal bambino attraverso esperienze individuali che prendono forma grazie alle forme che formano il 
mondo che li circonda” 

L’INCANTO DELLA FORMA 

OBBIETTIVI: 

 Portare i bambini a riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 

 Sviluppare la capacità di individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici osservando immagini e opere d’arte 

 Portare alla consapevolezza che le forme geometriche compongono il mondo concreto, non sono solo mera astrazione grafica 

L’INCANTO DELL’ILLUSIONE 

“L’identità di un luogo non si definisce in sé ma nella molteplicità delle relazioni spaziali e temporali in cui nasce, vive e  si trasfor-

ma.” Transitare tra prospettive e punti di vista differenti è un’operazione molto interessante al fine degli apprendimenti. Alcuni 
strumenti sono capaci di creare in uno spazio quotidiano, il mondo “confidente”, un mondo affollato di fenomeni spesso inattesi e 
alcune volte fittizi e irreali che attivano stupore e ricerca. 

OBBIETTIVI: 
 Imparare a discriminare tra ciò che è realtà e ciò che è finzione  

 Conoscere e sperimentare le potenzialità creative di vari strumenti digitali  

 Stimolare la fantasia attraverso illusioni ottiche e giochi di ombre  

  



  L’INCATO DELLA SCRITTURA  
I bambini incontrano molto precocemente i codici scritti che la cultura si è data, cercano di interpretarli, hanno idee in proposito, si 
fanno domande.   I bambini non hanno ancora separato il sapere in discipline e, anche nell’apprendimento della scrittura, la loro co-
municazione scritta tiene dentro, contemporaneamente, molti elementi diversi, non solo alfabetici. E’ importante lasciare che il bam-
bino costruisca un suo personale sistema di scrittura, che può entrare in dialogo con i sistemi personali degli altri bambini e con il codi-
ce convenzionale. E’ proprio nell’ambito di questo confronto che il bambino prova, verifica e amplia le sue ipotesi, elaborando vere e 
proprie teorie linguistiche provvisorie, originali, individuali e di gruppo, che cercano di “reinventare” le regole della scrittura alfabeti-
ca. 

L’INCANTO DELLA SCRITTURA 
OBBIETTIVI: 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive  

 Conseguire l’abitudine al dialogo come momento di confronto 

  Esprimere piacere e curiosità nell’ascolto di testi  

 Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui  

 Usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti  

 Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni (interpersonale, immaginativa, argomentativa, metalinguistica,…..)  

 Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua scritta.  

 Avviare ad una prima consapevolezza del codice scritto   

 Acquisire padronanza nei movimenti fini e nella coordinazione segmentaria 

   Sperimentare costruzioni creative di lettere  

  Compiere associazioni e classificazioni  
 Utilizzare i materiali a disposizione in modo creativo  

 Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche  



L’INCANTO DELLA MATEMATICA 
Associare i concetti matematici all’arte rappresenta una sfida volta a verificare se esistono percorsi alternativi, nella 
scuola dell’infanzia, per renderli piacevoli, gioiosi ed interessanti...quasi un “non-matematica”. 

Privilegiando inoltre l’aspetto manipolativo e artistico si cancella il concetto dell’esattezza del risultato e l’ansia da 
prestazione con contorno di insicurezza che ne è il frutto avvelenato.  

Si accentuano invece le proposte individuali introducendo il concetto di “gusto del bello” e la fatica allora diventa 
divertente! 

L’INCANTO DELLA MATEMATICA 
OBBIETTIVI: 

 Operare con parametri spaziali 

 Conoscere i numeri 

 Rappresentare percorsi, utilizzando simbologie e decodificando mappe 

 Cogliere e completare serie ritmiche 

 Formare classi ed insiemi 

 Cogliere il rapporto tra numero e quantità 

 Risolvere semplici problemi matematici 

 Sviluppare il naturale ragionamento logico/deduttivo del bambino  



 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 OGNI COSA HA UNA FORMA (su un 
A3 bianco i bambini ricalcano la forma 
di vari oggetti scelti da loro in sezione)  

 RIELABORARE LE FORME  (ricalcare 
forme geometriche e trasformarle in 
oggetti concreti come alberi, case, etc) 

 LAVORETTO PER  LA FESTA DEI 
NONNI( creazione del biglietto da con-
segnare ai nonni e P  della poesia: “Cari 
Nonni”) 

 ANCHE IL CORPO HA UNA FORMA 
(ricalcare  la forma del corpo di  alcuni 
bambini  in posizioni diverse su carta 
da pacco nera e  con le tempere colo-
rare l’interno con “timbri” a  forma di 
cerchio) 

 REINTERPRETARE LE FORME: (sulla 
base dell’opera di  Kandisky creazione 
della propria opera d’arte  applicando 
su un A3 nero forme di varie dimensioni 
e colori) 

 CUBI TRIDIMENSIONALI  DI FORME 
(su scatoloni di cartone i bambini dise-
gnano forme intrecciate e le colorano)  

 COSTRUZIONE DI FORME TRIDIMEN-
SIONALI  SULLA PARETE  ( costruzione 
di forme tridimensionali  da applicare 
ad un cartonato da appendere  sulla  

 

 

 

 

 ATTRIBUIRE UNA FORMA  AD OGNI COSA CHE CI CIRCONDA 

 DISCRIMINARE, CONOSCERE, RAPPRESENTARE LE FORME GEOMETRICHE FON-

DAMENTALI  

 COSTRUIRE  E RICOMPORRE FORME GEOMETRICHE  

 ATTRIBUIRE AD OGNI OGGETTO NUOVE COLLOCAZIONI SPAZIALI E NUOVE AN-

DATURE 

 ANALIZZARE TUTTE LE NOZIONI TOPOLOGICHE E SPAZIALI DEGLI OGGETTI  

 INVENTARE NUOVI SIMBOLI  CONVENZIONALI CHE INDICANO LA FORMA 

DELL’AZIONE MOTORIA DA SPERIMENTARE  

 RICOSTRUIRE GRAFICAMENTE IL PERCORSO E LO SPAZIO RAPPRESENTATO  

 RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE L’ESPERIENZA VISSUTA SPERIEMNTANDO PER-

CORSI DI DIFFICOLTA’ CRESCENTE 

 LETTURA E REINTERPRETAZIONE DI OPERE D’ARTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

 

 

 

 

 LETTURA DI BRANI DEL VANGELO  

 LEGGERE E RAPPRESENTARE OPERE 
D’ARTE RIGUARDANTI LA NATIVITA’ 

 LEGGERE, COMMENTARE, ILLUSTRA-
RE, MEMORIZZARE SEMPLICI POESIE 
CHE SI RIFERISCONO ALLA NASCITA 
DI GESU’  

 ATTIVITA’ MANIPOLATIVE ATTE A 
PRODURRE IL LAVORETTO NATALI-
ZIO E IL BIGLIETTO DA CONSEGNATE 
ALLE FAMIGLIE  

 DRAMMATIZZAZIONI E ATTIVITA’ MO-
TORIE FINALIZZATE ALLA REALIZZA-
ZIONDE DELLA RECITA DI NATALE 

 

 

 

 

 SCOPRIRE IL SIGNIFICATO RELIGIOSO, STORICO, E SOCIALE DEL 

NATALE 

 CONOSCERE I MOMENTI SALIENTI DELLA NASCITA DI GESU’  

 RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE I CONTENUTI LETTI  

 MEMORIZZARE TESTI POETICI 

 DISRIMINARE EVENTI E SITUAZIONI IN SUCCESSIONE ORDINATA   

 MANIPOLARE E OPERARE CON MATERIALI DI VARIO TIPO 

PERIODO: ATTIVITA’: OBBIETTIVI: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO  

MARZO  

 

 

 CREARE CON L’UTILIZZO DI TAVO-
LOZZA GRAFICA E PROIETTORE SCE-
NARI FANTASTICI DOVE IL BAMBINO 
DIVENTA PROTAGONISTA  

 CREARE ILLUSIONI OTTICHE CON LE 
OMBRE  

 CREARE CON IL CORPO DEI BAMBINI 
LE LETTERE DELL’ALFABETO  

 COSTRUIRE CON LEGNETTI O MATE-
RIALI DI RECUPERO LE LETTERE CHE 
COMPONGONO IL NOME DI OGNI 
BAMBINO  

 REALIZZAZIONE DI UN 
“MONUMENTO” TRIDIMENSIONALE 
COMPOSTO DALLE LETTERE DEL 
PROPRIO NOME DECORATO ISPII-
RANDOSI A VARI ARTISTI CONTEM-
PORANEI  

 RICERCARE E RITAGLIARE SU RIVISTE 
E QUOTIDIANI LETTERE DI VARIE 
FORME E DIMENSIONI  

 UTILIZZO DELLE LETTERE PER REA-
LIZZARE COMPOSIZIONI CREATIVE 
CON LA LAVAGNA LUMINOSA 

 

 

 DISCRIMINARE REALTA’ E FANTASIA  

 PRENDERE COSCIENZA CHE NON SEMPRE CIO’ CHE VEDIAMO 
CORRISPONDE A LA REALTA’ 

 ANALIZZARE E FORMULARE IPTESI SUL SIGNIFICATO DEL MES-
SAGGIO DI FINZIONE  

 METTERE IN RELAZIONI IMMAGINI INDIVIDUADONE CARATTERI-
STICHE, SOMIGLIANZE E DIFFERENZE  

 ESPLORARE DIRETTAMENTE OGGETTI E STRUMENTAZIONI TEC-
NOLOGICHE PER CONOSCERE IL FUNZIONAMNETO E LE POSSI-
BILI  POTENZIALITA’ ESPRESSIVE  

 APPREZZARE LA SCRITTURA COME GIOCO  

 IMPARARE A RICONOSCERE LE LETTERE CHE COMPONGONO IL  
NOME DI OGNI BAMBINO  

 SCOPRIRE LA VALENZA CONCRETA DELLE LETTERE  

 UTILIZZARE LE LETTERE IN UN MODO CREATIVO CHE ESULI DAL-
LA LETTOSCRITTURA  

 SVILUPPARE E AFFINARE LA MOTRICITA’ FINE  

PERIODO: ATTIVITA’: OBBIETTIVI: 



 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE  

MAGGIO  

GIUGNO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 LETTURA, ANALISI E DRAMMATIZZA-
ZIONI DI RACCONTI RIGUARDANTI LA 
RISURREZIONE DI GESU’ 

 ATTIVITA’ CREATIVE VOLTE ALLA RE-
AIZZAZIONE DEL REGALO DI PA-
SQUA DA CONSEGNARE ALLE FAMI-
GLIE  

 UTILIZZARE GIOCHI MOTORI COME 
SITUAZIONI MOTIVANTI PER LA DI-
SCRIMINAZIONE DELLE QUANTITA’  

 SONDARE LA CONOACENZA DEI 
BAMBINI E OTTENERE DEI MATERIALI 
DA UTILIZZARE PER L’ALLESTIMENTO 
DI UN LABORATORIO MATEMATICO  

 CREARE CON MATERIALI DI RECUPE-
RO CONTENITORI CHE DISCRIMININO 
LE QUANTITA’  

 OPERARE PICCOLE SOMME ATTRA-
VERO GIOCHI LOGICI E DI GRUPPO  

 

 INDIVIDUARE E  ANALIZZARE I SEGNI E LE MODIFICAZIONI 
DELL’AMBIENTE PER DAR LORO UN SIGNIFICATO RELIGIOSO, 
STORICO, CULTURALE, SOCIALE  

 CONOSCERE IL SIGNIFICATO SEMANTICO E RELIGIOSO DEL 
TERMINE QUARESIMA 

 COMPRENDERE ED ANALIZZARE ALCUNI BRANI EVANGELICI  

 ANALIZZARE I SEGNI E I SIMBOLI PASQUALI  

 MANIPOLARE MATERIALI PLASTICI E DECORATIVI  

 MEMORIZZARE POESIE   

  INVENTARE E REINTERPRETARE SIMBOLI 

 RILEVARE LE CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DELLA 
REALTA’  

 OSSERVARE E DISCRIMINARE ATTENTAMENTE LE CARATTERI-
STICHE DEGLI ELEMENTI DELLA REALTA’  

 CONFRONTARE OGGETTI ED IMMAGINI RILEVANDO ANALO-
GIE E DIFERENZE  

 CLASSIFICARE OGGETTI E IMMAGINI IN BASE AD UN CRITERIO 
SCELTO  

 SCOPRIRE IL VALORE DEL NUMERO  

 

 

PERIODO: ATTIVITA’: OBIETTIVI: 



     



PREMESSA: 
“La vita di amicizia è fatta di parole, di silenzi, 
Di atteggiamenti… essere amici è un arricchimento umano” 
Il nostro progetto di educazione morale e religiosa ha come tema cardine il valore dell’amicizia. Vogliamo portare i bambini ad es-
sere consapevoli dell’importanza delle loro relazioni interpersonali utilizzando tesi del vangelo come spunto per la creazione di sce-
nette, giochi e attività che hanno come obbiettivo ultimo quello di valorizzare l’amicizia e di scoprire il rapporto con Gesù perchè 
anche lui è nostro amico. 

 

OBIETTIVI: 
 Conoscere il concetto di amicizia 

 Valorizzare l’importanza interpersonale dei rapporti di amicizia 

 Anche Gesù è un nostro amico 

 Conoscere gli amici di Gesù  

 Interiorizzare il valore cristiano di accoglienza dell’altro 

 Aumentare la consapevolezza che ogni azione ha delle ripercussioni su chi ci sta intorno 

 Imparare ad essere amici anche nelle diversità  

 Imparare l’importanza del perdono  

 stimolare in ogni bambino l’insorgenza dell’empatia verso l’altro  

 offrire l’opportunità di conoscere meglio se stessi attraverso il confronto con chi è diverso da sé  

 rafforzare l’autostima  

 costruire le condizioni più adeguate per aprirsi con fiducia all’altro al fine di stabilire con esso relazioni positive, superando paure e diffidenze scatu-
rite proprio dalla mancata conoscenza dell’altro  

 consolidare il concetto di amicizia e di solidarietà, avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane 

  promuovere comportamenti di rispetto dell’altro, educare alla diversità come ricchezza  

  educare alla pace  



 

 
PERIODO: ATTIVITA’: OBIETTIVI: 

 

 

 

 

 

OTTOBRE  

NOVEMBRE  

DICEMBRE 

 LETTURA DELLA FAVOLA “IL PESCE AR-
COBALENO” 

 DISCUSSIONE GUIDATA A GRANDE 
GRUPPO DOVE SI ANALIZZANO I VA-
LORI CONTENUTI NELLA STORIA 

 ATTIVITA’ LABORATORIALE IN SALONE 
DOVE VERRA’ RICREATO IL MARE AT-
TRAVERSO FOGLI DI PLASTICA TRA-
SPARENTE CON ALL’INTERNO ACQUA 
COLORATA BLU E AZZURRA 

 ATTIVITA’ GRAFICA NELLA QUALE O-
GNI BAMBINO COSTRISCE CON VARIE 
TIPOLOGIE DI MATERIALI UN PESCIOLI-
NO CHE RAPPRESENTA SE’ STESSO 

 ATTIVITA’ A GRANDE GRUPPO DOVE 
OGNI BAMBINO COLLOCA IL PROPRIO 
PESCIOLINO NEL MARE COSTRUITO IN 
PRECEDENZA 

 Comprendere il significato profondo della storia 

 Interiorizzare ed empatizzare con il protagonista della storia 

 Consolidare il messaggio di diversità interindividuale 

 Aumentare l’empatia e l’accettazione dell’altro 

 Prendere coscienza della diversità individuali, tutti siamo di-

versi l’uno dall’altro ed p proprio questo che rende così bello 

il nostro mare 



 

 PERIODO: ATTIVITA’: OBIETTIVI: 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

 LETTURA DI RACCONTI TRATTI DAL 
VANGELO RIGUARDANTI LA NASCITA’ 
DI GESU’ 

 DISCUSSIONE A GRANDE GRUPPO PER 
SOTTOLINEARE L’IMPORTANZA 
DELL’AIUTO VERSO L’ALTRO (CHI HA 
AIUTATO I GENITORI DI GESU’? CHI 
NON LI HA AIUTATI? COME AVREBBE-
RO FATTO SE NESSUNO LIAVESSE AIU-
TATI?) 

 PREPARAZIONE DELLO SPETTACOLO 
NATALIZIO 

 STUDIO DI CANTI NATALIZI  E POESIE 
CHE HANNO COME TEMA L’AMICIZIA E 
L’AIUTO NEI CONFRONTI DEGLI AMICI 

 Consolidare l’importanza dell’aiuto verso 

l’altro  

 Prendere coscienza che amicizia significa 

anche aiuto e sostegno dell’amico 

 Conoscere gli avvenimenti fondamentali 

della nascita di Gesù 

 Sviluppare e affinare capacità mnemoni-

che  



 

 PERIODO: ATTIVITA’: OBIETTIVI: 

 

 

 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

MARZO 

 “LA MIA BIOGRAFIA RACCONTATA 
DAGLI AMICI”: discussione a grande 
gruppo nella quale si sceglie a turno un 
bambino e i compagni lo descrivono fo-
calizzandosi sulla sua persona, a partire 
dai tratti fisici fino ad arrivare al caratte-
re senza dimenticare pregi e difetti.  Ver-
rà anche realizzato un disegno del bam-
bino e a fine anno verrà consegnata alle 
famiglie una cartellina contenente tutte 
le “biografie” dei bambini della sezione. 

 “DEDICATO A TE…”: verrà scelto un 
giorno dedicato ad uno specifico bambi-
no nel quale i compagni apparecchieran-
no il tavolo dell’amico con tutte le cose 
che gli piacciono di più (specifici giocatto-
li, libri, disegni) 

 CONOSCERE GLI ALTRI 

 DESCRIVERE QUALCUN ALTRO, CONCENTRA-
NOSI SULLE COSE CHE LO CARATTERIZZANO  

 EMPATZZARE CON L’ALTRO  

 DEDICARSI ALL’ALTRO 

 PRESA DI COSCIENZA CHE GLI ALTRI CI VEDO-
NO IN UN DETERMINATO MODO  

 ACCETTARE ED ANALIZZARE QUELLO CHE GLI 
AMICI DICONO DI NOI   



 

 PERIODO: ATTIVITA’: OBIETTIVI: 

 

 

 

 

APRILE  

MAGGIO 

GIUGNO 

 

 REALIZZAZIONE DELLA SCATOLA 
DELL’AMICIZIA: ogni bambino decore-
rà una scatola in cartone rigido con dise-
gno o oggetti che più gli piacciono o lo 
caratterizzano. All’interno della scatola 
verranno inserite le biografie create dai 
bambini di tutti gli amici della sezione. 
Inoltre ogni scatola conterrà alcuni og-
getti che erano stati scelti dai compagni 
per decorare il tavolo dedicato al bambi-
no e il proprio pesciolino che andava a 
formare il mare della sezione. A fine anno 
Verrà consegnata la scatola alle famiglie 
in modo tale che ogni bambino abbia la 
propria scatola dell’amicizia 

 

 

 CONOSCERE GLI ALTRI 

 DESCRIVERE QUALCUN ALTRO, CONCENTRA-
NOSI SULLE COSE CHE LO CARATTERIZZANO  

 EMPATZZARE CON L’ALTRO  

 DEDICARSI ALL’ALTRO 

 PRESA DI COSCIENZA CHE GLI ALTRI CI VEDO-
NO IN UN DETERMINATO MODO  

 ACCETTARE ED ANALIZZARE QUELLO CHE GLI 
AMICI DICONO DI NOI   

 APPREZZARE QUELLO CHE GLI ALTRI FANNO 
PER NOI 

 SCOPRIRE LA BELLEZZA DI RENDERE FELICE 
L’ALTRO  



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.  

RECITA, LETTRA T, MESI  

 



LESSON 20 – 18.04.16 
 

RECITAL, SPRING ACTIVITY, LETTER U,SPRING SONG 

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 


