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CAMPI 
D’ESPERIENZA 

OBIETTIVI E RISORSE 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

 Accoglienza,inserimento,autonomia,  

 Socializzazione,acquisizione delle  

 Regole,organizzazione  degli  spazi  

 (giochi liberi e guidati ,attività di  
Vita pratica)  

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 Scopriamo il nostro corpo ,ritmo e  

 Coordinazione ,igiene ,cura del corpo e sana 
alimentazione)  

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 Il mio quartiere ,la mia città,strade  ,negozi ,parchi 
ecc… (esploriamo ,conosciamo e misuriamo) 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 Racconti e canzoni  

 Impariamo nuovi vocaboli e la  

 Strutturazione della frase   

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 Espressione  e comunicazione  

 Laboratori(crescere in città)  

 Musei,teatri ,spazi espositivi  

 Progetto mus-e  

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 

Competenze in materia di: 

 Consapevolezza ed espressione culturale ,di 
cittadinanza, imprenditoriale,personale,sociale e 
capacità di imparare ad imparare    

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

    

    
 

  

CONTENUTI 
  

UNITA’ 
DIDATTICA 

PERIODO ATTIVITA’ 

 
ACCOGLIENZA 

 
 

 
Settembre -ottobre 

 

Prepariamo insieme i cartelloni su:  

 Il calendario  

 Gli incarichi della giornata  

 Le assenze con i  

 Nostri contrassegni  

 L’orologio delle stagioni  

 I mesi e i nostri compleanni  
 

ATTIVITA’ DI VITA PRATICA E DI 
ROUTINE 

 
 

  
  
  
  
  

 Uso dei servizi igienici  

 Momento del pranzo  

 Vestizione  

 (abbottonare -sbottonare  

 Mettere le scarpe(riconoscere la 
dx e sx)  

 

SOCIALIZZAZIONE 

   Il nostro benvenuto con la danza 
dell’amicizia  

 Noi siamo i bimbi Gialli:ci 
presentiamo e impariamo i nomi 
dei nostri compagni con  
giochi di gruppo e canzoni  

 Racconto”la storia di una nuova 
amicizia”  

 Realizziamo di un collage 
pittorico dei personaggi della 
storia  

 Gioco e drammatizzazione del 
racconto:chi si nasconde nella 
tana piccola e in quella grande?  

 Collage.  

 Nascondiamo i personaggi nelle 
relative tane  

 Decorazione della porta 
d’ingresso della nostra sezione 
con le impronte delle mani  

 Intervista:”per me l’amicizia e?” 

AUTUNNO Novembre-dicembre 

 Prima lettera dell’omino del 
tempo -ci regala una Storia -  

 Racconto dell’autunno :gli  
animali fan provviste.(il letargo)  

 Rielaborazione grafica  

 Costruiamo le tane di  
codalunga e spinone  con 
scatoloni.  

 Attività motoria con il concetto 
topologico sopra -sotto  



 

    

    
 

 Uscita in giardino della scuola 
per cercare elementi naturali 
della stagione  

 Rielaborazione pittorica   

 Realizziamo un quadro con gli 
elementi raccolti  

 Osserviamo la natura:  

 Sperimentiamo  

 I colori  

 Seconda lettera dell’omino del 
tempo -finalmente ci svela la sua 
identità e ci racconta chi e’-  

 Racconto:io sono io  

 Mi presento cosa mi piace fare e 
cosa no  

 Come mi distinguo dagli 
altri…racconto Come sono fatto  

 Il contorno del mio corpo  

 Schema corporeo  

 Mi misuro e mi peso   

 Costruiamo uno strumento di 
misura che ci serve per sapere 
quanto siamo alti. Io sono alto 
come? In fila dal meno alto al 
più alto. Confrontiamo le nostre 
misure  

 La mia famiglia  

 Attività di continuità con la 
scuola primaria Fontana per tutti 
i bambini dell’ultimo anno  
 

NATALE Dicembre 

 Natale.prepariamo gli addobbi 
per la sezione  realizziamo un 
biglietto augurale e un dono per 
i genitori con materiali di 
recupero 

 Impariamo poesia e canzone in 
tema  

 Festa di natale in teatro 

INVERNO Gennaio  

 Racconto dell’inverno:una storia 
tutta bianca  

 Attività grafico pittorica con 
elementi invernali  

 Lettera dell’omino del tempo –ci 
regala una scatola con elementi 
della prima infanzia e un 
racconto  

 Racconto dell’omino dei suoi 
ricordi di quando era un 
bambino piccolo   

 Attività grafica  

 Io da piccolo.provo ad 
immaginarmi : Cosa significa 
essere piccoli?  

 Intervista alle mamme e ai 



 

    

    
 

papa’. Descrizione del proprio 
bambino  

 Cosa sapevo fare quando ero 
piccolo? 

 Intervista: ci siamo accorti di 
aver usato le stesse cose 
,perché?per crescere e stare 
bene abbiamo usato?(il 
carrilon,il bavaglino,il biberon…) 

 Ci accorgiamo che:  
-molti suonano  
-molti hanno la stessa funzione, 
tutti abbiamo il preferito 
 

CARNEVALE Febbraio 

 Prepariamo maschere e addobbi 
per la sezione con materiale di 
recupero  

 Prepariamo i costumi  

 Canzoni e filastrocche in tema 

 Giovedì grasso:uscita in 
quartiere 

 Apprendimento di una poesia e 
realizzazione di un dono per la 
Festa del papà 

PRIMAVERA Marzo 

 Lettera dell’omino del tempo  

 Racconto della primavera:rosi e i 
ravanelli  

 Trasformazione della 
natura:seminiamo i ravanelli e 
misuriamo la crescita  

PASQUA Aprile 

 Realizziamo un biglietto 
augurale e un dono per i genitori 
con material di recupero  

 Impariamo una poesia in tema  

ESTATE Maggio giugno 

 Lettera dell’omino del tempo 

 Racconto:cosa farò da grande? 

 Intervista :il lavoro di mamma e 
di papà?I vari mestieri. Attività di 
conversazione,grafica e di logica 

 Uscita didattica alla Fattoria di 
Bibiana ”il frutto permesso” 

 Apprendimento di una poesia e 
realizzazione di un dono per la 
Festa della mamma 

 Lettera dell’omino del tempo 
.l’omino ci saluta prima della 
conclusione dell’anno scolastico 
e ci regala un racconto   

FESTA DI FINE ANNO  
 

 
 

  

    



 

    

    
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

PERIODO FASCIA DI ETA’ SEDE 

LABORATORIO  DI 
INGLESE CON LE 

TIROCINANTI DELLA 
FACOLTA’ DI LINGUE 

Gennaio- 
Febbraio 

5  anni 
(bambini 

Dell’ultimo 
Anno della 

Scuola ) 

Salone della sezione 

CONTINUITA’ Novembre-maggio 5 anni Scuola primaria “fontana” 

CONTINUITA’ Novembre-maggio Tutta la sezione Asilo nido”balbo” 

GAM 
Gennaio- 

Aprile 
5 anni 

Museo di galleria d’arte 
moderna 

MUS-E Gennaio-maggio 5 anni 
Salone della 

Scuola/palestrina 

BIBLIOTECA “GEISSER” Gennaio-maggio Tutta la sezione Biblioteca civica “geisser” 

LABORATORIO MUSICALE 
“IL 

TRILLO” 
Marzo-aprile 3 anni 

Laboratorio 
Comunale di via 

Manin 

MUSEO DEL CINEMA Marzo-aprile 4 anni Museo del cinema 

 
 
  

USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO FASCIA D’ETA’ SEDE 

FATTORIA DIDATTICA “IL 
FRUTTO PERMESSO” 

Aprile Tutta la sezione Bibiana 

  

 
 
 

 


