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Sai	quante	cose	in	un	giorno	puoi	fare?	
Correre,	ridere	e	bisbigliare,	
camminare	sull’erba	a	piedi	scalzi	
e	saltare	facendo	altissimi	salti.	
	
Ma	fra	tante	cose	che	se	hai	voglia	puoi	fare	
una,	credi,	è	davvero	speciale…		
	
E’	fatta	di	profumi,	aromi	e	colori;	
ha	forme	diverse	e	mille	sapori;		
è	un	momento	prezioso	della	giornata	
che	si	parli	di	dolci	o	di	semplice	insalata.	
	
Mangiare,	si	sa,	davvero	conviene,		
ti	da	l’energia	per	crescere	bene	
e	fare	ciò	che	hai	voglia	di	fare,	
muovere	il	corpo	e	anche	pensare.							
	



PREMESSA	GENERALE	

I	bambini	nella	società	odierna	trascorrono	la	maggior	parte	della	giornata	fermi	davanti	alla	televisione	o	
al	computer;	spesso	consumano	merendine	ricche	di	calorie	che	non	vengono	smaltite	col	movimento.	
Questi	atteggiamenti	producono	un	incidenza	del	sovrappeso	che,	con	gli	anni,	producono	obesità	

E’	importante	,	fin	dalla	prima	infanzia,	sviluppare	dei	comportamenti	corretti,	riguardo	all’alimentazione	
in	modo	da	favorire	un	adeguato	sviluppo	fisico	attuando	una	prevenzione		dell’obesità	e	delle	malattie	ad	
esse	correlate.	

OBIETTIVI		PRINCIPALI	
• Riconoscere	i	cibi,	distinguendo	tra	verdura,	frutta,	carne,	pasta,	latticini.	
• Comprendere	alcuni	semplici	concetti	riguardo	al	valore	nutritivo	dei	cibi.	
• Sviluppare	comportamenti	adeguati	riguardo	ad	una	corretta	alimentazione.	
• Saper	riconoscere	gli	errori	nel	campo	dell’alimentazione.	

	
STRUMENTI	

• Esperienze	sensoriali	
• Fiabe	e	racconti	con	personaggi	guida,	filastrocche	e	canzoni	
• Gite	e	uscite	nel	territorio:	musei,	parchi…………..	
• Spettacoli	
• Uso	di	ricette	italiane	e	straniere	

	
	
OBIETTIVI	GENERALI	
Sviluppare	 nel	 bambino	 un	 graduale	 senso	 di	 riconoscimento	 e	 di	 appartenenza	 al	 gruppo	 e	 alle	 sue	
regole,	 trovando	 in	 esso	 motivazioni	 di	 tipo	 affettivo	 (amicizia,	 sicurezza,	 condivisione,	 gioco	 e	
divertimento)	 e	 stimoli	 culturali	 (confronto,	 scambio…),	 educare	 all’ascolto	 degli	 altri	 e	 partecipare	 alle	
esperienze	emotive	del	singolo	e	del	gruppo.	



	
Metodologia	

	
Partendo	 dalle	 regole,	 attraverso	 i	 giochi,	 le	 docenti	 svilupperanno	 una	 serie	 di	 unità	 didattiche	 che	 si	
possono	riassumere	nei	seguenti	nuclei	tematici:	

1. Perché	mangiamo	
2. Cosa	mangiamo	
3. Impariamo	a	riconoscere	gli	alimenti	
4. Come	dobbiamo	mangiare	
	

Tutto	il	percorso	progettuale	sarà	realizzato	attraverso	itinerari	non	lineari	che	rispettano	tempi	e	percorsi	
individuali.	Tale	impostazione	consente	ai	bambini	di	sperimentare	esperienze	integrate	che	coinvolgono	
più	 campi	 di	 esperienza,	 sviluppando	 nello	 stesso	 tempo	 sia	 competenze	 trasversali	 che	 competenze	
specifiche	per	ciascun	campo.	
Le	 esperienze	 ruoteranno	 intorno	 al	 vissuto	 del	 bambino,	 per	 guidarlo	 a	 scoprire	 e	 conoscere	 la	 realtà	
utilizzando	tutti	i	codici	(orali,	gestuali,	iconici,	ecc.),	e	per	portarlo	ad	affrontare	e	superare	le	situazioni	
problematiche	a	livello	affettivo	e	relazionale.	Tutto	ciò	affinché	il	bambino	possa	vivere	lo	stare	a	scuola	
in	modo	sempre	più	piacevole	e	motivante.	
	

Strategie	metodologiche	e	didattiche	
	
Le	 strategie	 metodologiche	 saranno	 impostate	 tenendo	 presente	 le	 Indicazioni	 per	 il	 curricolo,	 nella	
convinzione	che	“il	mezzo	è	il	fare”;	un	fare	ricco,	divertente,	articolato,	libero,	stimolato	e	stimolante.	
ü Valorizzazione	del	proprio	vissuto:	si	 terrà	conto	di	conoscenze,	competenze,	 livello	di	autonomia	e	

identità	che	il	bambino	ha	conseguito	fino	all’ingresso	nella	scuola	dell’infanzia;		
ü Valorizzazione	del	gioco:	giochi	liberi,	guidati,	giochi	con	materiale	strutturato	e	non;		
ü Esplorazione	e	ricerca:	intesa	come	approfondimento	e	stimolo	alle	curiosità	ed	all’interesse	verso	la	

realtà	circostante;		
ü Vita	di	relazione:	momenti	individualizzati,	di	piccolo	gruppo,	di	gruppo	allargato	e	di	intersezione	

o Relazione	tra:	bambini	e	adulti	(insegnanti,	genitori,	personale	non	docente)	che	rispondono	a	
bisogni	di	sicurezza,	di	gratificazione	e	autostima;		

o Relazione	 tra	 adulti:	 docenti	 tra	 loro,	 docenti	 e	 genitori;	 l’intesa	 tra	 docenti	 e	 genitori	 è	 di	
grande	 rassicurazione	 per	 il	 bambino,	 che	 identifica	 in	 questo	 modo	 due	 ruoli	 diversi	 e	
complementari.		

ü Mediazione	 didattica:	 predisposizione	 di	 materiali	 strutturati	 e	 non;	 prefigurazione	 di	 percorsi	
organizzativi	delle	conoscenze;	predisposizione	di	condizioni	di	sicurezza.		

ü Errori	del	bambino:	da	rilevare	non	per	penalizzare	il	bambino,	ma	per	essere	interpretato	e	discusso	
con	lui	e	con	i	compagni,	così	da	capirne	le	cause	e	modificare	il	modo	d’agire.		

ü Organizzazione	degli	spazi:	lo	spazio	scuola	si	fa	ambiente	educatore,	per	questo	sarà	organizzato	per	
offrire	occasioni	di	attività,	esperienza,	gioco	e	lavoro.	

ü Conoscenza	degli	organi	di	senso	e	della	loro	funzione.	
ü 	Riconoscimento	attraverso	il	senso	del	gusto	di	4	sapori	fondamentali:	dolce,	salato,	acido,	amaro.		
ü Approccio	fantastico	e	creativo	al	cibo.	
ü Riconoscimento	degli	alimenti	nella	nostra	dieta.	



ü Analisi	del	menù	scolastico.	
ü Conoscenza	dell’importanza	del	cibo	e	della	sua	funzione	alimentare.		
ü Esperienze	 con	 cibi:	 trasformazione	 di	 alimenti	 (	 manipolazione,	 pitture,	 preparazione	 di	 ricette;	

realizzazione	di	u	ricettario	).	
	
	

La	nostra	giornata	scolastica	
	

8.00-9.00:		accoglienza	(momento	di	scambio	con	i	genitori)		
9.00-9.30:		gioco	libero	(appello,	attività	di	routine,	presentazione	della	giornata	e/o	dell’unità	didattica	in	
programma)		
9.30-10.30:		circle	time	(appello,	attività	di	routine,	presentazione	della	giornata	e/o	dell’unità	didattica	in	
programma),	lettura	di	una	storia	e	colazione	con	frutta	
10.45-11.40:	attività		(eventuali	attività	laboratoriali,	in	intersezione	o	in	piccolo	o	grande	gruppo)		
11.40-12.00:		preparazione	al	pranzo		
12.00-13.00:		pranzo		
13.00-13.30:	gioco	libero		
13.30-14.30:	riposo		
15.30-16.00:	merenda	e	attività	di	gruppo			
16.00-	16.30:		uscita		
	

	

Rapporti	scuola/famiglia	
	

Per	favorire	una	maggiore	partecipazione	dei	genitori	alla	vita	e	alle	iniziative	della	scuola,	si	propone	di	
coinvolgerli	durante	le	assemblee	di	elezione	dei	rappresentanti	dei	genitori,	in	occasione	delle	quali	sarà	
illustrato	il	piano	di	lavoro	previsto	per	l’anno	scolastico.	Durante	tali	incontri	si	illustreranno	le	modalità	
operative	della	scuola,	quali	obiettivi	si	propone,	per	mezzo	di	quali	attività	intende	conseguirli	e	con	quali	
criteri	 e	 strumenti	 si	 procederà	 alla	 valutazione	 finale.	 Si	 cercherà	 inoltre	 di	 sensibilizzare	 i	 genitori	 a	
partecipare	alle	giornate	educative	programmate	o	a	particolari	iniziative	che	la	scuola	promuove,	al	fine	
di	 creare	 un	 clima	di	 dialogo	 e	 di	 aiuto	 reciproco.	 Sono	previsti	 inoltre	 due	 incontri	 annuali	 di	 colloqui	
individuali;	 le	 insegnanti	 si	 rendono	 disponibili	 a	 ulteriori	 incontri	 individuali	 da	 concordare	
preventivamente.	

	

	

Verifica/valutazione	
	

Le	verifiche	saranno	predisposte	con	l’intento	di	monitorare	i	momenti	essenziali	dell’attività	didattica,	al	
fine	di	rilevare	i	processi	attivati	in	relazione	agli	aspetti	percettivi,	cognitivi	ed	espressivi.	
Tutta	 la	 documentazione	 prodotta	 dai	 bambini	 (verbalizzazioni,	 elaborati	 grafico-pittorici,	 schede	
strutturate	ecc.)	sarà	utilizzata	come	indicatore	di	verifica.	Altro	strumento	di	verifica	sarà,	naturalmente,	



l’osservazione	sistematica	del	comportamento	del	bambino.	
La	valutazione	è	parte	 integrante	della	programmazione,	non	 solo	 come	controllo	degli	 apprendimenti,	
ma	come	verifica	dell’intervento	didattico,	al	fine	di	operare	con	flessibilità	sul	progetto	educativo.	
La	 valutazione	 non	 tralascerà	 nessun	momento	 della	 vita	 scolastica	 del	 bambino;	 i	 traguardi	 raggiunti	
saranno	valutati	in	itinere,	in	un	processo	di	autoanalisi	dell’insegnamento,	che	comprende	la	possibilità	
di	 ri-programmare	gli	 interventi	ogni	qual	volta	sia	necessario	un	adeguamento.	Tale	adeguamento	può	
coinvolgere	non	solo	gli	aspetti	 legati	all’apprendimento	ma	anche	tutto	il	processo	educativo	(strategie	
metodologiche	e	didattiche,	contenuti	dell’insegnamento,	ecc.),	al	fine	di	offrire	al	bambino	la	possibilità	
di	aiuto	per	il	superamento	delle	difficoltà	che	potrebbero	presentare	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

COME  
DOBBIAMO 
MANGIARE 

PROGETTAZIONE 

   “ UN VIAGGIO 
INTORNO AL CIBO ” 

PERCHE’ 
MANGIAMO 

	

IMPARIAMO A 
RICOSCERE GLI   

ALIMENTI 

COSA 
MANGIAMO 



																				“	Un	viaggio	intorno	al	cibo	”	
	 	

PREMESSA	

L'alimentazione	ha	assunto	nella	società	in	cui	viviamo	oggi	un	ruolo	fondamentale	nella	determinazione	
della	qualità	della	vita.	Mangiare	è	un	atto	ricco	di	significati	che	va	ben	oltre	il	semplice	soddisfacimento	
fisiologico.	
Come	e	cosa	si	mangia	dipende	sia	dalle	risorse	offerte	da	territorio,	sia	dalle	abitudini	 familiari	che	dal	
rapporto	che	si	crea	tra	le	persone	e	il	cibo.	Una	corretta	alimentazione,	è	l'insieme	dei	comportamenti	e	
dei	 rapporti	 nei	 confronti	 del	 cibo	 che	 permettono	 il	 mantenimento	 della	 propria	 salute	 nel	 rispetto	
dell'ambiente	e	degli	altri.	E'	opportuno	ricordare	che	il	termine	''dieta''	indica	una	selezione	ragionata	di	
alimenti,	 e	 non	 necessariamente	 un	 regime	 alimentare	 finalizzato	 ad	 ottenere	 una	 perdita	 di	 peso.	 Il	
rischio	 obesità,	 in	 particolare	 è	 determinato	 sia	 da	 un	 eccesso	 di	 calorie	 introdotte	 rispetto	 a	 quelle	
consumate,	ma	soprattutto,	nell'età	giovanile,	da	stili	di	vita	sedentari.	In	particolare	per	quanto	riguarda	
l'alimentazione	 “la	 prevenzione	 a	 tavola”	 deve	 iniziare	 già	 dall'infanzia	 e	 diventare	 patrimonio	 della	
cultura	personale	di	ogni	essere	umano.	
Per	i	motivi	sopra	citati	intendiamo	avviare	le	seguenti	iniziative:	

• individuazione	degli	errori	alimentari;		
• questionario	di	indagine	sulle	abitudini	alimentari	e	sul	gradimento	dei	cibi;		

	
Il	pranzo	a	scuola	verrà	rivalutato	come	un	momento	di	incontro,	socializzazione,	ma	anche	di	rispetto	
alle	regole	di	convivenza	e	occasione	di	apprendimento	e	sviluppo	di	competenze	
	

	
Finalità		
• Prendere	coscienza	delle	trasformazioni	(crescita)	che	avvengono	nel	proprio	corpo;		
• Acquisire	norme	comportamentali	corrette	da	tenere	a	tavola;			
• Comprendere	 l'importanza	 del	 rispetto	 della	 stagionalità	 e	 degli	 alimenti	 per	 riflettere	

sull'importanza	di	mangiare	bene	e	di	conoscere	per	saper	scegliere;			
• Promuovere	un	atteggiamento	positivo	nei	confronti	del	cibo.		

	
	

	
Obiettivi		

• Riflettere	rielaborare	e	comunicare	esperienze	e	vissuti;		
• Favorire	la	discussione,	il	confronto,	la	ricostruzione	degli	eventi,	l'invenzione	di	storie;		
• Arricchire	il	linguaggio	verbale	di	nuove	parole	e	di	nuovi	concetti;			
• Acquisire	 conoscenze	 ed	 informazioni	 sull'origine	 degli	 alimenti	 e	 sulle	 caratteristiche	 di	 alcuni	

prodotti;				
• Favorire	 la	 consapevolezza	 delle	 proprie	 abitudini	 alimentari	 e	 dell'importanza	 di	 un'alimentazione	

bilanciata;		
• Sviluppare	le	capacità	percettive	attraverso	i	cinque	sensi;		
	

	
Contenuti	e	attività	
	
Si	 parte	 da	 una	 storia	 introduttiva	 che,	 utilizzando	 come	 personaggio	mediatore	 un	 draghetto,	 invita	 i	



bambini	 ad	 iniziare	 per	 alcuni	 e	 a	 continuare	 per	 i	 altri	 	 di	 4	 e	 5	 anni	 un	 percorso	 di	 riflessione	
sull’alimentazione	diviso	in	4	unità.	
	

• PERCHE’	MANGIAMO	
• COSA	MANGIAMO	
• IMPARIAMO	A	RICONOSCERE	GLI	ALIMENTI	
• COME	DOBBIAMO	MANGIARE	

	
	
Partendo	dal	racconto	del	“Draghetto	Golosone”	,	narrata,	drammatizzata	e	rielaborata	graficamente.	
	
Verifica		
In	itinere	si	osserverà	e	valuterà	l'andamento	del	percorso,	il	grado	di	coinvolgimento	dei	bambini	ed	il	
loro	atteggiamento	nei	confronti	del	cibo.		
La	verifica	sarà	effettuata	attraverso:		
• conversazioni	formali	ed	informali	in	piccolo	e	grande	gruppo;		
• osservazione	dei	bambini	durante	l'esperienza	e	le	attività;			
• gli	elaborati	prodotti	durante	le	attività	costituiranno	un	ulteriore	strumento	di	valutazione.		

	

	“Accoglienza”	
	

Tempi	:	sett.	ott.		

Ambiti:	

v Il	sé	e	l’altro	
v Il	corpo	e	il	movimento	
v Linguaggi	creatività	ed	espressione	
v I	discorsi	e	le	parole	
v La	conoscenza	del	mondo	

	

Motivazione	

Il	 primo	 periodo	 dell’anno	 scolastico	 è	 dedicato	 all’accoglienza	 di	 tutti	 i	 bambini	 della	 scuola,	 ma	
soprattutto	

alla	conoscenza	dei	bambini	nuovi	e	dei	loro	genitori	affinchè	tutti	possano	affrontare	con	serenità	questa	
esperienza,	accettarne	ritmi	e	modalità,	così	da	integrarsi	gradualmente	nella	vita	della	scuola.	

Accogliere	i	bambini	della	Scuola	dell’Infanzia	non	vuol	dire	

semplicemente	 farli	 entrare	 nell’edificio	 scolastico	 e	 decidere	 in	 quale	 sezione	 saranno	 e	 quali	 spazi	
avranno	 a	 disposizione,	ma	 significa	 creare	 un	 collegamento	 significativo	 tra	 il	 bambino,	 il	 suo	mondo	
interiore	e	la	



realtà	 della	 scuola,	 tra	 ciò	 che	 il	 bambino	 porta	 con	 sé	 come	 potenzialità,bisogni	 ,aspettative	 e	 le	
situazioni	le	esperienze,	i	giochi	che	l’ambiente	scolastico	può	promuovere.	

Il	primo	periodo	della	scuola	è	dedicato	a	tutte	quelle	attività	che	aiutano	il	bambino	a	prendere	coscienza	
e	a	familiarizzare	col	nuovo	ambiente.	

In	seguito,	 il	 tempo	scuola	prevede	attività	da	svolgere	con	 l’intera	classe	che	sono	molto	 importanti	 in	
quanto	creano	il	senso	del	gruppo,	formano	competenze	condivise,	si	formano	relazioni	interpersonali	che	
vanno	al	di	là	dell’età,	importanti	e	significative.	

Si	integrano	conoscenze	e	competenze	di	cui	ogni	bambino	è	portatore;	si	forma	un	codice	educativo	del	
gruppo;	 si	 intrecciano	 linguaggi	 e	 aspetti	 significativi	 delle	 culture	 familiari	 in	 una	 struttura	 sociale	
allargata	e	complessa,	come	quella	della	classe.	

E’	nel	piccolo	gruppo	che	ogni	bambino	può	sperimentare	e	 realizzare	maggiormente	adeguate	alla	sua	
età.	

Dove	può	manipolare,	dove	può	esprimersi	e	confrontarsi	in	maniera	significativa,	dove	ognuno	ha	un	suo	
posto	specifico	e	tempi	adeguati,	dove	noi	adulti	possiamo	dare	massima	attenzione	alle	 loro	risposte	o	
intuizioni.	

Per	ciascun	gruppo	viene	elaborato	un	percorso	che	tiene	conto	di	obiettivi	di	apprendimento	specifici	per	
età.	

L’integrazione	tra	questi	due	momenti,	gruppo	classe	e	piccolo	gruppo	omogeneo	per	età,	garantisce	 la	
crescita	dell’autonomia,	accresce	per	tutti	la	motivazione	ad	apprendere,	riconoscere	gli	altri,	coetanei	ed	
adulti,	come	risorse,	valorizza	la	personalità	di	ciascuno	favorendo	le	proprie	espressioni	creative.	

Gli	strumenti	pedagogici	per	realizzare	tali	obiettivi	sono:	

Ø Una	organizzazione	articolata	dello	spazio.	
Ø Un’articolazione	sistematica	e	flessibile	del	tempo,	con	un’alternanza	di	attività	ed	esperienza.	
Ø Una	 successione	 all’interno	 delle	 attività	 tale	 che,	 partendo	 dal	 fare,	 conduca	 ad	 una	

rappresentazione	e	ad	una	rielaborazione	cognitiva.	
Ø Una	disponibilità	di	noi	insegnanti	a	mettersi	dal	punto	di	vista	del	bambino	per	capire	ciò	che	sa	e	

vuole	fare	o	dire.	
Ci	sembra	importante	sottolineare	che	le	procedure	di	apprendimento	avvengono	nel	contesto	di	scambio	
sociale	tra	adulto	e	bambino	e	tra	bambini	diversi	per	competenze	o	per	punto	di	vista.	

La	scuola,	già	a	3	anni,	è	una	cosa	seria,	dove	si	 fanno	e	 imparano	cose	difficili	e	complesse,	utilizzando	
uno	strumento	importante	e	fondamentale	come	il	gioco.	

	

Obiettivi	formativi:	

v Affrontare	con	serenità	l’esperienza	del	distacco	
v Rafforzare	la	percezione	della	propria	identità	
v Sviluppare	l’autonomia	personale	
v Sviluppare	il	senso	di	appartenenza	al	gruppo	e	alla				scuola	
v Sapersi	orientare	negli	ambienti	scolastici	
v Stabilire	positive	relazioni	con	adulti	e	bambini	



v Saper	rispettare	semplici	regole	di	comportamento	
v Aver	cura	delle	proprie	cose	e	di	quelle	della	scuola	

	

Attivita’	:	

Ø CANTI:	Benvenuto	–	Le	regole	–	Pulizia	e	igiene	–	Ma	che	musica	maestra	–	I	
numeri	–	La	settimana………	

Ø GIOCHI	GUIDATI	 :	 Il	 trenino	–	gli	elefanti	–	 I	2	 liocorni	–	La	balena	–	Là	sulla	
montagna	–	Il	bruco	dispettoso	–	Canti	bans……….	

Ø Filastrocche	:	La	settimana	dei	7	nani	……….	
Ø Attività	varie	grafico-pittoriche	

	

Modalità	di	verifica:	

Osservazioni	nelle	varie	attività	

	

	

“Il	mio	corpo	e	i	5	sensi”	
	

PREMESSA		
La	consapevolezza	del	proprio	sé	corporeo	e	del	proprio	io,	inteso	come	bagaglio	prezioso	
di	 sensazioni,	 e’	 alla	 base	 di	 un	 atteggiamento	 corretto	 che	 conduce,	 se	 coltivato,	 alla	
salvaguardia	della	salute	e	al	 raggiungimento	del	benessere	quale	necessario	 stile	di	vita	
sin	da	bambini.	
	
Finalità		
Alla	 fine	 del	 percorso	 i	 bambini	 avranno	 acquisito	 una	 maggiore	 consapevolezza	 del	
proprio	 corpo	 e	 saranno	 in	 grado	 di	 riconoscere	 ed	 assumere	 comportamenti	 corretti	
inerenti	la	cura	dello	stesso	e	il	rispetto	della	salute.	
	
Obiettivi		
• Rappresentare	lo	schema	corporeo.			
• Curare	 in	autonomia	 la	propria	persona,	gli	oggetti	personali,	 l’ambiente	e	 i	materiali	

comuni	nella	prospettiva	della	salute.			
• Sviluppare	 nei	 bambini	 uno	 sguardo	 attento	 e	 vigile	 nei	 confronti	 del	 proprio	 stile	 di	

vita.		
• Maturare	maggiore	consapevolezza	riguardo	ai	rischi	e	ai	pericoli	per	la	salute.			
• Formare	bambini	più	consapevoli,	rispettosi,	attenti	al	proprio	benessere.		
• Comprendere	l’importanza	delle	regole	di	gestione	del	sé	corporeo.			
• Riflettere	e	acquisire	regole	che	tendono	a	preservare	da	problemi	di	salute	dovuti	a	

cattive	abitudini	di	comportamento.		
	



Contenuti	e	attività		
Attraverso	esemplificazioni	e	discussioni	propositive,	 i	 bambini	 saranno	portati	 a	 trovare	
fattori	 motivanti	 alla	 cura	 giornaliera	 del	 proprio	 sé	 corporeo.	 Per	 aiutare	 i	 bambini	 a	
comprendere	 il	 valore	 dell’igiene,	 della	 pulizia	 e	 dei	 comportamenti	 adeguati	 alla	
salvaguardia	 della	 propria	 sicurezza	 e	 conseguentemente	 della	 propria	 salute,	 verranno	
proposti:	racconti,	filastrocche,	canzoncine	e	giochi	motori	e	mimici	utilizzando	i	5	sensi.	
	
Strategie	metodologiche		
Partendo	 dalla	 consapevolezza	 che,	 l’apprendimento	 si	 articola	 secondo	 tre	 sistemi	 di	
rappresentazione,	 (non	 necessariamente	 e	 sempre	 in	 fase	 successiva):	 attivo-motorio,	
iconico-immaginativo,	 simbolico-linguistico,	 l’	 approccio	 metodologico	 orienterà	 ogni	
proposta	 di	 educazione	 sanitaria,	 a	 favorire	 l’accettazione	 delle	 regole	 di	 igiene	 e	 di	
sicurezza	 nel	 rispetto	 di	 sé	 e	 degli	 altri,	 per	mezzo	 di	 attività	motorie,	 grafico-pittorico-
manipolative,	mimico-drammatiche.	Inoltre	momenti	importanti	come:	le	attività	di	igiene	
prima	dei	 pasti,	 i	momenti	 di	 condivisione	 conviviale	 del	 pasto,	 il	 gioco	 libero	 in	 salone,	
daranno	modo	di	condividere	concretamente	con	i	bambini	quelle	che	sono	le	regole	del	
vivere	sociale.	
	
Verifica		
Le	verifiche	saranno	costituite	da	osservazioni	quotidiane	durante:	le	attività	didattiche,	le	
operazioni	di	igiene	e	cura	del	proprio	corpo,	il	momento	dedicato	al	pranzo,	il	momento	
del	 gioco	 libero	 in	 salone,	 le	 attività	 di	 psicomotricità,	 il	 gioco	 simbolico	 in	 aula;	 tali	
momenti	 permetteranno	 di	 verificare	 le	 abilità	 dei	 bambini,	 la	 capacità	 di	 rispettare	 le	
regole,	la	propensione	alla	condivisione	di	spazi	e	oggetti.	

	

“Io	e	gli	altri”	
	
	
PREMESSA		
Questo	 nucleo	 tematico	 rientra	 nell’educazione	 alla	 cittadinanza,	 che	 nella	 scuola	
dell’infanzia	 è	 trasversale	 a	 tutti	 i	 campi	 d’esperienza,	 l’educazione	 al	 rispetto	 e	 alla	
valorizzazione	di	tutto	ciò	che	ci	circonda,	l’ambiente,	la	scuola,	il	quartiere,	la	città…		
Si	stimolerà	nei	bambini	 l’osservazione	del	mondo	che	li	circonda	per	poi	apprenderne	le	
regole	 e	 rispettarle.	 I	 bambini	 partendo	 dalle	 regole	 della	 convivenza	 apprenderanno	 il	
rispetto	dei	compagni	ma	soprattutto	il	rispetto	delle	diversità	di	ciascuno.	Si	inizierà	con	la	
famiglia	per	poi	allargarsi	all’ambiente	scuola	impareranno	a	riconoscere	e	rispettare	i	ruoli	
compiti	 di	 ciascuno	 (alunno,	maestre,	 collaboratori,	 dirigente)	per	passare	 alla	 realtà	del	
territorio	 analizzando	 le	 regole	del	 corretto	 comportamento	nella	 scuola	ma	anche	nella	
società	che	ci	circonda	(come	ad	esempio	nella	biblioteca,	al	parco,	nei	negozi	ecc).		
Si	stimolerà	la	ricerca	di	un’identità	personale	per	poi	allargarci	al	confronto	con	culture	e	
tradizioni	differenti	dalla	nostra.	Inoltre,	aiutando	i	bambini	ad	appropriarsi	di	una	visione	



del	mondo	multiculturale	si	agevolerà	la	crescita	di	una	scuola	improntata	sulla	convivenza	
democratica,	sul	rispetto	delle	diversità	e	sul	confronto	costruttivo	con	ciò	che	è	“altro”	da	
noi.	
	

	
Finalità		
Contribuire	ed	accompagnare	i	bambini	alla	scoperta	della	propria	realtà	e	di	quelle	
diverse	dalla	loro,	al	fine	di	promuovere	il	rispetto	della	propria	e	altrui	identità	
culturale	in	un’ottica	di	vita	democratica	e	di	una	convivenza	civile	in	una	realtà	
odierna	che	si	connota	sempre	più	come	sfaccettata	e	multietnica.		
	
Obiettivi		

• Sviluppare	l’identità	personale	nella	conoscenza	dei	propri	e	degli	altrui	sentimenti;			
• Favorire	e	sviluppare	il	senso	di	appartenenza	alla	famiglia	e	alla	propria	comunità;			
• Stimolare	 l’intuizione	che	 il	proprio	modo	di	vivere	e	 il	proprio	punto	di	vista	sono	

relativi	e	strettamente	legati	al	proprio	contesto	sociale	e	culturale	di	appartenenza;			
• Educare	alla	conoscenza	e	al	rispetto	di	culture	diverse;		
• Conoscere	tradizioni,	usi	e	costumi	della	propria	realtà	e	di	quella	di	altre	nazioni;		
• Rafforzare	lo	spirito	di	amicizia	e	di	collaborazione;			
• Assumere	comportamenti	di	rispetto	verso	l'ambiente;		
• Favorire	nei	bambini	la	crescita	di	una	mentalità	ecologica;		
• Ideare,	progettare	e	collaborare	insieme	per	la	realizzazione	di	un	lavoro	comune.		
	
Contenuti	ed	attività		
Verranno	 predisposte	 dalle	 docenti	 attività	 di	 ascolto	 e	 di	 conversazione,	 attività	
grafico-pittoriche,	 manuali	 e	 costruttive,	 nonché	 musico-teatrali	 di	 vario	 genere.	 La	
metodologia	sarà	 ludica	e	 improntata	al	principio	della	ricerca-scoperta	autonome	del	
bambino,	attraverso	 l’attuazione	da	parte	delle	 insegnanti	di	 situazioni	 stimolanti	 che	
coinvolgano	 l’alunno	 che	 diventa	 soggetto	 attivo	 del	 proprio	 processo	 di	 crescita	 e	
maturazione.	
	
Strategie	metodologiche		
L'impostazione	 metodologica	 si	 basa	 soprattutto	 sull’organizzazione	 delle	 attività	 di	
grande	 e	 piccolo	 gruppo	 di	 età	 omogenea	 ed	 eterogenea	 che	 stimolano	 la	
collaborazione	 e	 il	 rispetto	 delle	 regole	 oltre	 che	 del	 compagno.	 Vi	 saranno	 anche	
momenti	individualizzati	in	cui	i	bambini	acquistano	sicurezza	e	accrescono	l’autostima.	
Saranno	inoltre	realizzati	incontri	di	intersezione	ai	quali	parteciperanno	tutti	i	bambini	
e	gli	insegnanti	del	plesso.		
Verranno	 realizzate	 attività	 quali:	 conversazioni;	 letture	 di	 storie;	 realizzazioni	 di	
cartelloni	e	grafici;	giochi	liberi,	guidati,	giochi	con	materiale	strutturato	e	non.	
	
Verifica		
La	 verifica	del	 nucleo	 tematico	 sia	 in	 itinere	 che	nel	 suo	epilogo	 sarà	 effettuata	dalle	
insegnanti	attraverso	osservazioni	occasionali	e/o	sistematiche	degli	alunni	per	quanto	
riguarda	il	comportamento	e	le	risposte	agli	stimoli	ricevuti	sia	in	situazioni	strutturate	
ad	hoc	sia	nella	spontaneità	della	vita	di	tutti	i	giorni.	



	

“Impariamo	divertendoci	!”	
	

	
	

NATALE	

	

Il	 Natale	 è	 una	 delle	 ricorrenze	 più	 ricche	 di	 significato	 che	 coinvolge	 la	 società,	 la	
famiglia	 e	 la	 scuola	 in	 atteggiamenti	 e	 comportamenti	 che	 toccano	profondamente	 i	
sentimenti.	 Il	 nostro	 intento	 è	 quello	 di	 far	 vivere	 il	 Natale	 in	 modo	 più	 vero	 e	
autentico,	andando	oltre	l’esteriorità,	presentando	ai	bambini	occasioni	per	cogliere	il	
senso	più	profondo	con	momenti	di	crescita	e	scoperta	collettiva,	arricchendo	il	vissuto	
di	esperienze	di	amicizia	,	condivisione	e	fratellanza.	
		
Finalità	
Sensibilizzare	i	bambini	ai	valori	dell’accoglienza,	pace	e	solidarietà.	
	
Obiettivi		
• Riconoscere	le	differenze,	rispettarle	e	apprezzarne	la	positività		
• Condividere	momenti	di	festa	a	scuola		
• Conoscere	i	segni	e	i	simboli	della	tradizione	natalizia	
• Accompagnare	dei	canti	con	movimenti	ritmici		
• Drammatizzare	un	breve	testo	natalizio			
• Partecipare	ad	iniziative	di	solidarietà		
	
Attività		
• Coinvolgimento	 dei	 bambini	 nella	 preparazione	 del	 presepe,	 nell’addobbo	
dell’albero	 di	 Natale	 e	 delle	 decorazioni	 dei	 locali	 della	 scuola,	 e	 nei	 progetti	 di	
solidarietà.			
• Attività	musicali,	ritmiche,	linguistiche,	grafico-pittoriche	,	drammatizzazioni.		
• Memorizzazione	di	poesie,	canti.	Realizzazione	di	doni,	creazioni	di	bigliettini	di	
auguri.		
	
	
Verifica		
Osservazione	dei	bambini	durante	le	varie	attività	
	
Tempi		
Nel	mese	di	Dicembre	
	



Festa	finale	dicembre	2014		
Festa	finale	in	presenza	dei	genitori	per	lo	scambio	degli	auguri.	
	
	

CARNEVALE	

	

Il	 	 carnevale	è	una	 festa	 che	per	 tutti	 e	particolarmente	per	 i	bambini	è	 sinonimo	di	
allegria	 e	 divertimento.	 Le	 esperienze	 a	 cui	 parteciperanno	 tutti	 i	 bambini	 in	 questo	
periodo,	permetteranno	loro	di	sviluppare	ancor	di	più	la	creatività	,	l’espressività	e	la	
fantasia,	 i	 giochi	 del	 “	 far	 finta”	 si	 adattano	 in	 modo	 straordinario	 ai	 bisogni	 dei	
bambini	 perché	 consentono	 loro	 di	 comunicare	 attraverso	 molteplici	 linguaggi:	
l’espressione	 corporea,	 la	 musica,	 la	 pittura,	 il	 teatro	 dei	 burattini,	 e	 la	 recitazione,	
ecc..	.	

Le	 attività	 coinvolgeranno	 i	 bambini	 nei	 travestimenti,	 nelle	 recite	 di	 brevi	 storie,	
filastrocche,	nella	realizzazione	di	maschere	e	burattini,	ecc…Il	percorso	si	concluderà	
con	 una	 festa	 in	maschera	 nel	 salone	 della	 scuola	 in	 cui	 i	 bambini	 saranno	 attori	 e	
spettatori.	 In	 alcuni	 plessi	 è	 prevista	 la	 partecipazione	 dei	 genitori	 in	 attività	 di	
laboratorio	e	drammatizzazioni.	

	
Finalità		
• Sviluppare	la	creatività		
• Acquisire	padronanza	di	mezzi	e	tecniche	espressive		
	
Obiettivi:		
• Conoscere	aspetti	della	tradizione	carnevalesca	regionale	e	nazionale.	
• Vivere	la	festa	in	modo	ludico	
• Collaborare	nello	svolgimento	di	attività	collettive		
• Travestirsi	ed	assumere	ruoli		
• Memorizzare	filastrocche,	dialoghi	e	poesie		
• Utilizzare	l’espressione	grafico-pittorica-manipolativa	in	modo	personale.		
	
Attività		
• Conversazioni	libere	e	guidate	sul	carnevale		
• Giochi	di	travestimento		
• Drammatizzazione	di	storie		
• Preparazione	di	maschere	e	burattini,	e	festoni			
• Canti,	giochi	e	coreografie	di	gruppo		



• Ascolto	e	rielaborazione	di	storie,	poesie	e	filastrocche		
	
Tempi		
Il	progetto	si	realizzerà	durante	il	periodo	di	carnevale	
	
Festa		mascherata		febbraio	2016		
Il	giorno	di	Carnevale		i	bambini	avranno	L’opportunità	di	uscire	dalla	scuola	e	andare	
in	giro	per	il	quartiere	con	i	costumi	creati	da	loro	per	l’occasione	

Uscita	a	teatro.	

	

FESTA	DEL	DIPLOMA	

La	 manifestazione	 di	 fine	 anno	 è	 un	 viaggio	 su	 tutto	 il	 percorso,	 le	 attività,	 le	
esperienze	 realizzate	 nel	 corso	 dell’anno	 scolastico.	 La	 festa	 prevede	 il	 saluto	 ai	
bambini	 dell’ultimo	 anno	 con	 la	 consegna	 da	 parte	 delle	 insegnanti	 del	 diploma	 di	
frequenza.	
	
Obiettivi		
• Rendere	protagonisti	i	bambini		
• Raccontare	le	esperienze	attraverso	i	lavori		
• Vivere	la	festa	con	gioia			
• Partecipare	attivamente		
	
Attività		
Attività	grafico-pittoriche,	memorizzazione	di	canti,	frasi,	giochi	di	movimento,	
drammatizzazioni.	Si	prevede	la	presenza	e	la	collaborazione	dei	genitori.	
	
Tempi:		
Ultimo	periodo	dell’anno	scolastico	
	
Festa	finale	giugno	2015		
Festa	di	fine	anno	e	consegna	dei	diplomi	ai	bambini	dell’ultimo	anno.	
	

ALTRE	FESTE	

In	 occasione	 di	 altre	 festività	 quali:	 Halloween,	 festa	 della	 mamma,	 festa	 del	 papà,	
festa	della	donna,	Pasqua	si	realizzeranno	con	i	bambini	biglietti	augurali.	

	



	
	
	

COPROGETTAZIONE	“C’era	una	volta	un	re,	un	mi	”	
	
	
I	 bambini	 di	 5	 anni	 svolgeranno	 attività	 specifiche	 per	 lo	 sviluppo	 della	musicalità,	 della	
sensorialità	timbrica,	ritmica	e	melodica,	presso	il	laboratorio	musicale	“Il	trillo”.	
	
	
	
	

PROGETTO	LINGUA	INGLESE	
	
Il	progetto	di	lingua	inglese	per	i	bambini	di	5	anni	avrà	luogo	nel	mese	di	febbraio	con	le	
tirocinanti	 della	 Facoltà	 di	 Lingue	 .	 Per	 i	 piccoli	 sarà	 il	 primo	 approccio	 con	 una	 lingua	
diversa	ed	avverrà	con	modalità	ludiche.	
	
	
	
	
	
	

ACCOGLIAMO	I	BAMBINI	DELL’ASILO	NIDO	
	
Attività	di	continuità	tra	i	bambini	del	nido	e	i	bambini	di	tre	anni	
della	sezione.



ALTRE	ATTIVITA’	
	
	

Andiamo	al	museo…	
	
Progetto	GAM:	Anche	quest’anno	proseguiranno	le	attività	con	i	musei	cittadini	con	i	
quali	la	nostra	scuola	ha	da	molti	anni	una	convenzione.	
	
La	GAM	offre	ai	bambini	di	5	anni	un’attività	che	verrà	concordata	con	gli	esperti	
	
	

Andiamo	a	teatro…	
	
Tutta	la	sezione	assisterà	A	CARNEVALE	allo	spettacolo	di	magia	di	Marco	Sereno.	
	
Nel	periodo	natalizio	ci	si	recherà	ad	assistere	ad	uno	spettacolo	natalizio	presso	il	
laboratorio	musicale	“Il	trillo”		per	il	“	RACCONTO	DI	NATALE	“			
		
	
														Andiamo	ai	laboratori	di	“Crescere		in	città	“	
	
Si	sono	fatte	molte	domande	per	molti	laboratori	di	manualità	inerenti	alla	
programmazione::	

• Racconto	la	mia	storia	a	colori	
• RI-CICLO,	RI-CREO	
• Punti,	linee	e	segni	
• Stampa	foto-grafica	
• Un	mondo	di	gusti	
• Lo	spazio	del	corpo	–	il	corpo	nello	spazio	

	
	

Andiamo	alla	scuola	elementare…”Progetto	continuità”	
	
I	bambini	dell’ultimo	anno	svolgeranno	attività	ponte	in	collaborazione	con	i	compagni	e	
con	gli	insegnanti	della	scuola	primaria,	per	facilitare	il	passaggio	all’ordine	di	scuola	
successivo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
																			



LABORATORI	
	
	

	
Laboratorio	di	découpage	e	riciclaggio	

	
	
	
Il	laboratorio	di	"Découpage"	è	un	percorso	didattico,	rivolto	ai	bambini	di	tutte	e	tre	le	
fasce	di	età.	
	
Découpage,	 dal	 francese	 "découper",	 che	 significa	 "ritagliare",	 è	 un'antica	 tecnica	 di	
decorazione	attraverso	la	quale	immagini	di	carta,	ritagliate	da	giornali,	riviste,	cartoline	
o	fotografie	vengono	incollate	su	legno,	ceramica,	vetro,	alluminio,	stoffa,	cartone	rigido,	
compensato,	plexiglas	e	piastrelle.	 L'obiettivo	di	 questo	percorso	è	quello	di	 far	 sì	 che,	
attraverso	 la	 fase	manipolativa,	 il	 bambino	 sviluppi	 non	 solo	 abilità	motorie,	ma	 affini	
anche	la	propria	capacità	creativa,	il	processo	di	socializzazione	e	di	rispetto	delle	regole.	
Il	raggiungimento	di	queste	finalità	avviene	attraverso	la	creazione	di	oggettistica	che	ha,	
quali	 temi	 di	 fondo,	 alcune	 ricorrenze	 annuali:	 le	 quattro	 stagioni,	 il	 Santo	 Natale,	
Carnevale,	la	Santa	Pasqua,	Festa	del	Papà	e	Festa	della	Mamma.		
Tale	percorso	didattico	si	sviluppa	da	dicembre	a	maggio.	
	
Nel	laboratorio	artistico-espressivo,	attraverso	l’uso	di	varie	tecniche	e	materiali	di	
recupero	i	bambini	si	divertiranno	a	sperimentare	i	colori	e	a	liberare	la	fantasia	per	
comunicare	le	loro	emozioni,	assaporando	la	gioia	e	la	soddisfazione	nel	produrre	i	propri	
lavori.	
	
	
					Obiettivi:	
	
v Osservare		
	
v Produrre	oggetti	e	decorazioni	tramite	l’utilizzo	di	tecniche	e	materiali	diversi		
	
v Conoscere	i	colori			
v Rafforzare	il	lavoro	creativo			
v Decorare	oggetti	e	ritagliare	le	figure	
	
	
	
	

	
	



GITE	E	USCITE	
	
Sono	 previste	 alcune	 uscite	 in	 parchi	 del	 quartiere	 e	 nella	 collina	 circostante,	 per	
esplorare,	 osservare	 e	 giocare,	 ma	 anche	 per	 acquisire	 comportamenti	 responsabili	 e	
riconoscimento	dei	doni	della	natura	in	tutte	le	stagioni.	

• Visita	ad	un	forno	
• Visita	al	mercato	
• Visita	ad	un	caseificio	
• Visita	alla	centrale	del	latte	
• Uscita	didattica	alla	cascina	Falchera	per	attività		Robinsoiane.	
• Uscita	al	parco	di	Superga	
• ………….	

	


