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PERIODO 
Settembre-ottobre 

ACCOGLIENZA ATTIVITA’ 

 SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE • Recupero delle 
relazioni pregresse 

• Condivisione emotiva 
del piacere di ritrovarsi 

• Accoglienza ad 
eventuali vissuti 
personali e famigliari 

• Filastrocche: 
“Benvenuti” 
“Bentornati” 

• Giochi di conoscenza: 
impariamo i nomi dei 
nostri compagni 

• Canzoni e filastrocche 
• Attività grafico, 

pittoriche, 
manipolative 
individuali e di gruppo 

• Conversazione guidata: 
“Dove ho trascorso le 
vacanze” 

• Rappresentiamo le 
diverse esperienze con 
attività grafico, 
pittoriche, 
manipolative 
individuali e di gruppo. 

• Lettura di un racconto: 
comprensione del 
testo, 
rappresentazione 
grafica individuale del 
racconto con tecniche 
e materiali diversi. 

 

 

 CONOSCENZA E CONDIVISIONE 
DELLE REGOLE DI VITA COMUNE 

• Conversazione guidata sulle 
conoscenze pregresse delle regole di 
vita sociale. 

• Illustrazione, condivisione e 
simulazione delle nuove regole di 
prevenzione e protezione Covid  

• Illustriamo graficamente, con 
materiali e strumenti diversi, le 
regole di vita scolastica nel rispetto 
degli altri, dei giochi, dei materiali, 
degli spazi... 
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 ESPERIENZE ARITMETICHE E 
SUCCESSIONE TEMPORALE 

 

• Il calendario 
• Le presenze, quanti siamo 
oggi a scuola? 
• Incarichi 
• I momenti della giornata 

 

 LE NOSTRE EMOZIONI 

 
• Come mi sento questa 
mattina... 
• Entro in contatto con le mie 
emozioni: simulo, verbalizzo, 
esprimo graficamente. 
• Letture 

 

 ROUTINE 

 
• Igienizzazione delle mani 
• Uso dei servizi igienici  
• Vestizione (abbottonare-
sbottonare) 
• Calzare le scarpe 
• Acquisizione di nuove 
abitudini e comportamenti.  

 

 MANGIARE SANO 

 
• Sperimentiamo nuovi cibi e 
sapori 
• Familiarizziamo con buone 
abitudini alimentari attraverso: 
letture, conversazioni guidate, 
drammatizzazioni, riflessioni, attività 
ludiche. 
• Sensibilizzazione riguardo 
gli sprechi alimentari 
• Canti 
• Filastrocche 

• Attività manipolative 
 ATTENZIONE AI RIFIUTI 

 
• Attività rivolte al 
riconoscimento dei vari tipi di rifiuti 
• Racconti, letture 
• Canti 
• Filastrocche 
• Rappresentazioni grafiche 
individuali e di gruppo 
• Attività manipolative 
• Riciclo creativo: 
realizzazione di oggetti e manufatti 
con materiali di recupero. 
• Raccolta differenziata 

 
MI PRENDO CURA… 

 
LE STAGIONI: 
autunno, inverno, primavera, estate. 

• Conversazione guidata 
• Conoscenza delle 
caratteristiche stagionali 
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• Osserviamo la natura che ci 
circonda e le sue trasformazioni 
• Sperimentazione dei colori 
legati ai momenti caratteristici 
stagionali 
• Orto didattico: attività di 
semina e giardinaggio: seguiamo i 
ritmi della natura attraverso il 
contributo di ciascun bambino di 
una piantina di cui prendersi cura. 
• Ascolto di brani musicali 
• Racconti, fiabe, filastrocche 
• Rielaborazione verbale 
• Drammatizzazione 
• Giochi motori e di gruppo. 
• Rappresentazione grafico-
pittorica individuale del racconto 
con tecniche e materiali diversi. 
• Attività grafico, pittorico, 
manipolative individuali e di gruppo 
• Il ciclo dell’acqua 

 
MOMENTI CARATTERISTICI 
DELL’ANNO 

Natale  
Carnevale  
Pasqua  
Giornate mondiali a tema 

• Lettura di un racconto  
• Realizzazione di un biglietto 
augurale 
• Preparazione addobbi, 
festoni, maschere 
• Canzoni e filastrocche 
• Attività grafico-pittoriche 

 

   
 
 
 

MATERIALI 
 

• Carta e cartoncino di vario tipo 
• Colla  
• Forbici  
• Colori di vario tipo 
• Pennelli 
• Materiale di recupero 
• Spugne 
• Giornali e riviste 
• Libri 
• Supporti per i giochi motori 
• Vasi 
• Supporti per la semina  
• Creta 
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• Pasta di sale 
• Supporti audio-visivi 
• Teatrino burattini 
• Strumenti musicali 
 
 

SPAZI 
Sezione, salone, sala lettura, aula laboratorio, isole allestite in corridoio per attività in piccolo gruppo., sala igienica, 
cortile. 

 
 

VERIFICHE 
• Osservazione delle attività in itinere 
• Espressioni grafico-pittoriche 
• Schede operative 
• Grado di partecipazione e interesse 
• Produzione di elaborati 
• Verbalizzazioni  
 

 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PERIODO FASCIA DI ETA’ SEDE  

LABORATORIO MUSICALE IL 
TRILLO 

Da definire  RIVOLTO A TUTTI I BAMBINI 
DEL PLESSO 

TRILLO 

PERCORSO DI 
PSICOMOTRICITA’ a cura 
dell’Associazione Movimenti 

12 INCONTRI (Da definire) RIVOLTO A TUTTI I BAMBINI 
DI TRE E QUATTRO ANNI 
DEL PLESSO 

VANCHIGLIETTA 

ALFABETIZZAZIONE LINGUA 
INGLESE 

GENNAIO/GIUGNO (Da 
definire) 

RIVOLTO AGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI L’ULTIMO 
ANNO 

VANCHIGLIETTA 

EDUCAZIONE STRADALE (a 
cura dell’Ins. Fogliato 
Marina) 

GENNAIO/MAGGIO RIVOLTO AGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI L’ULTIMO 
ANNO 

VANCHIGLIETTA/ PARCO 
CRESCENZO 

TUTTI A BORDO DICEMBRE/MAGGIO RIVOLTO AGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI L’ULTIMO 
ANNO 

VANCHIGLIETTA 

POTENZIAMENTO DICEMBRE/MAGGIO RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 
QUATTRO ANNI 

VANCHIGLIETTA 

FLOWING WITH THE RIVERS OTTOBRE/GIUGNO RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 
TUTTE LE ETA' 

AMBIENTE FLUVIALE 

CHI LEGGE NON HA PAURA 28 novembre - 15 maggio RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 
TUTTE LE ETA' 

VANCHIGLIETTA 

IO LEGGO PERCHE’ dal 5 al 13 novembre RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 
TUTTE LE ETA' 

IC GINO STRADA 

TORINO CHE LEGGE APRILE RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 
TUTTE LE ETA' 

IC GINO STRADA 

FLOWING- WITH THE RIVERS OTTOBRE/GIUGNO RIVOLTO AGLI ALUNNI DI AMBIENTE FLUVIALE 
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TUTTE LE ETA' 
 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALI RIVOLTE AI BAMBINI FREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO: 
 

Con gli alunni frequentanti l’ultimo anno, a partire dal mese di gennaio sino a maggio, saranno svolte attività didattiche/ 
laboratori inerenti:  
  
• Letto-scrittura e pregrafismo: Ins. Cannavò e Mercurio 
• Educazione stradale: Ins. Fogliato  
• Io sono, cresco e vado a scuola: Ins. Nichilo 
• Laboratorio espressivo: Ins. Annunziata  
• Laboratorio di giocomotricità: Ins. Settanni 
 

 
LABORATORIO DI LETTO-SCRITTURA: 

Ins. Cannavo’ Antonella 
Ins. Mercurio Maria Teresa 

Le insegnanti propongono attività didattiche inerenti:  
 
• SCRIVO: prerequisiti e attività grafo-motorie 
• LEGGO: prerequisiti e attività di prima lettura 
• PENSO: prerequisiti logico matematici 
• CONTO: prerequisiti e attività di quantificazione entro il 10. 
 
 

LABORATORIO EDUCAZIONE STRADALE: “STRADAMICA”                             
Ins. Fogliato Marina 

COLLABORAZIONI: CRI, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco. 
 

OBIETTIVI:  
• Muoversi in sicurezza 
• Rendere i bambini consapevoli di come la città può e deve essere vissuta 
• Iniziare con i bambini in età prescolare un percorso formativo orientato alla percezione della strada come spazio 
sociale 
• Conoscere l’utilizzo del semaforo e dei segnali stradali e strisce pedonali 
• Conoscere e rispettare le regole di comportamento per la sicurezza stradale 
• Sicuri a casa, a scuola, per la strada. 
• Imparare a conoscere la funzione del vigile e considerarlo “persona amica” 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’: 

• Uscita esplorativa sul territorio lungo percorsi stabiliti per osservare: rumori, odori, colori 
• Attività e giochi per interiorizzare comportamenti corretti 
• Uscita esplorativa, a piedi, nelle vicinanze della scuola per osservare la presenza dei segnali stradali, delle strisce 
pedonali, del semaforo. 
• Impariamo a conoscere i segnali di pericolo, di divieto, di obbligo e di indicazione. 
• Costruzione del disco orario 
• Il vigile si presenta a scuola: conosciamo la sua funzione e gli oggetti che utilizza per svolgere il suo lavoro 
• Simulazione di traffico al Parco Crescenzo. 
• Visita e lezione pratica alla Caserma dei Vigili del Fuoco 
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USCITE DIDATTICHE: 

Uscite sul territorio a piedi o con l’utilizzo di mezzi pubblici 
Caserma dei Vigili del fuoco  
 

RISORSE:  
Sussidi, esperti esterni che presteranno la loro collaborazione ad uso gratuito 

 
VERIFICA: 

Agli alunni saranno proposte attività, giochi, simulazioni e attività grafico espressive inerenti agli argomenti trattati 
 

 
LABORATORIO: “IO SONO, CRESCO E VADO A SCUOLA” 

Ins. Nichilo Elisabetta 
Il laboratorio ha l’obiettivo di rafforzare L’ IDENTITA’ e L’ AUTONOMIA. 
Attraverso la riflessione sulla propria persona, il percorso vuole essere di supporto a promuovere atteggiamenti di 
sicurezza e fiducia nelle proprie capacità, anche in vista del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
Partendo dalla rappresentazione grafica della propria immagine, prima del viso, osservandone i particolari e poi del 
corpo, nella completezza della propria figura, si forniranno spunti di riflessione sulla cura e il benessere del corpo, 
riconoscendone le potenzialità di interazione con l’altro, nonché la possibilità di esprimere le proprie emozioni e 
sentimenti, iniziando a rendersi sensibili a quelli degli altri.  
Con i tempi necessari, i bambini ripercorreranno la loro appartenenza alla famiglia, alla comunità scolastica, rifletteranno 
sul valore dei compagni e degli adulti di riferimento potendo esprimere, se emergono, i loro vissuti rispetto al 
cambiamento che li vedrà protagonisti. 
 

OBIETTIVI: 
• Capacità di rappresentarsi graficamente 
• Riconoscere e riconoscersi all’ interno del proprio nucleo familiare di appartenenza 
• Riconoscersi come appartenente ad un gruppo coltivando sentimenti di reciprocità e unità 
• Riconoscere il valore della differenza 

 
• Differenziarsi dall’altro all’interno di un gruppo, scoprendo le proprie caratteristiche fisiche e i propri bisogni 
• Conquistare una graduale indipendenza dalle figure di riferimento che gli sono familiari 
• Sviluppare il senso di fiducia nel cambiamento 
• Controllare i propri timori in contesti nuovi 
• Conquistare la capacità di esprimere le proprie emozioni e riconoscere quelle altrui 

 
METODOLOGIA: 

In un clima rilassato i bambini saranno invitati ad osservarsi e osservare i compagni. 
Con il supporto di libri facili ed efficaci oltre che divertenti, saranno invitati ad esprimersi liberamente diventando a 
turno, protagonisti del loro vissuto. 
Si utilizzeranno foto, immagini e disegni. 
Il laboratorio funzionerà come raccordo di continuità con la scuola primaria. 
 

VERIFICA:                                                                                       
• Conversazione                                                                                     
• Osservazione 
• Creazione di un libretto personale sul percorso svolto. 
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LABORATORIO ESPRESSIVO: 
A TUTTO … COLORE!!!!! 

Ins. Annunziata Pia 
Premessa 

Il laboratorio espressivo è rivolto ai bambini di 5 anni e prevede un percorso che affronterà il mondo dei colori e dell’arte 
a partire dall’importanza della percezione cromatica e della conoscenza dei colori primari e derivati fino ad arrivare alla 
familiarità con alcune opere d’arte.   
Vigotski insegna che il libero esercizio grafico, fin da piccoli, insieme ad una adeguata sollecitazione all’espressione 
grafica contribuiscono ad un sano sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.   
L’educazione all’arte è importante perché favorisce lo sviluppo della personalità nella sua interezza, unendo l’attività 
intellettuale all’attività manuale e fondendole in un processo creativo. L’arte dovrebbe aiutare i bambini a sprigionare 
emozioni e sensazioni, liberare la fantasia e la creatività, sviluppare lo stupore e la meraviglia.  Bettelheim sostiene che 
“la meraviglia è un’emozione preziosa, è la vera molla che sollecita nell’uomo la disponibilità a conoscere “. 
 

OBIETTIVI: 
• Conoscere i colori primari e derivati 
• Comunicare attraverso il linguaggio grafico-pittorico 
• Sviluppare l’inventiva e la creatività 
• Sviluppare la capacità di osservare e affinare il gusto estetico 
• Sviluppare e rielaborare in modo creativo e personale varie tecniche espressive 
• Stimolare la produzione autonoma degli elaborati 

CONTENUTI: 
• Percorso sui colori primari e secondari 
• I colori delle emozioni 
• Approccio alle opere di pittori famosi 
• Le simmetrie 
• Utilizzo di varie tecniche pittoriche. 
 

VERIFICA: 
Agli alunni saranno proposte attività, giochi, attività grafico espressive in itinere, inerenti agli argomenti trattati. 

DOCUMENTAZIONE: 
Elaborati grafici, cartelloni, lavori di gruppo, fotografie. 
 
 

LABORATORIO GIOCOMOTRICITA’ 
 

Ins. Marilisa Settanni 
 

Il laboratorio di giocomotricità è rivolto ai bambini dell’ultimo anno di tutte e tre le sezioni A, B, C.  
 

OBIETTIVI 
 
• controllo degli schemi motori di base (afferrare, lanciare, rotolare, strisciare, camminare, correre, saltare, 
arrampicarsi, dondolare) e posturali di base; 
• acquisire una motricità globale e segmentaria adeguata alle situazioni proposte; 
• eseguire movimenti con finalità espressiva e comunicativa; 
• favorire la coordinazione dinamica generale; 
• esercitare la coordinazione manuale; 
• migliorare la coordinazione e indipendenza delle dita; 
• esercitare la motricità fine; 
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• eseguire con padronanza giochi che richiedono destrezza; 
• favorire la strutturazione del movimento in rapporto alla posizione dei parametri spaziali dell’ambiente fisico; 
• sviluppare capacità di equilibrio; 
• controllo della respirazione. 
 

METODOLOGIE E CONTENUTI 
 
La forma privilegiata delle attività sarà sempre il gioco libero e guidato. 
• giochi funzionali 
• giochi di conoscenza  
• giochi di valutazione 
• giochi con ritmi imposti 
• giochi di collaborazione 
• giochi simbolici  
• giochi imitativi 
• giochi popolari 
• giochi di equilibrio 
• gioco-dramma 
• giochi senso-percettivi 
• giochi individuali e collettivi 
Verranno poi utilizzate molteplici varianti di percorsi 
 

VERIFICA 
 
La verifica sarà effettuata sulla base di osservazioni sistematiche e disegni liberi a fine incontro. 
 

TEMPI 
 
Sono previsti circa 10 incontri per gruppo di 50 minuti l’uno nel periodo gennaio-maggio. 

 
 
 
 

PROGETTO POTENZIAMENTO 
Ins. Maria Rosa Cecchino 

 
I bambini di quattro anni sono stati individuati dalla maestre di sezione in base ai bisogni e alla necessità di sviluppare 
e/o potenziare la comprensione e l’uso della lingua italiana, di comprendere il concetto di quantità, di stimolare capacità 
attentive e risorse cognitive.                                                                                                                                                                             
Sono stati formati due gruppi a classi aperte, composti da quattro bambini ognuno. 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
“Il libro delle parole” di Richard Scarry.  
“Vita di campagna” di Svietlan Junakovic.  
“Il bruco mai sazio” di Eric Carle.  
Durante gli incontri i bambini disegneranno le parole “nuove”, i disegni formeranno un libro personale. Progetto: “Vita 
delle Api” che ha l’obiettivo di portare a conoscenza le mansioni, il lavoro e l’importanza che esse hanno per l’equilibrio 
ambientale.  
Racconto della storia “I tre topolini” con creazione di un piccolo libro. 
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METODOLOGIA: 

 
Lettura di storie. 
Rielaborazione dei racconti. 
Visione di video educativi sulla vita delle api. 
Attività pittoriche e manipolative. 
 

OBIETTIVI: 
 
Accrescere l’uso della lingua italiana attraverso l’acquisizione di vocaboli nuovi. 
Saper ascoltare e comprendere, rielaborando con semplici frasi il contenuto e il senso dei racconti. 
Accrescere la capacità di utilizzare il linguaggio verbale per discutere, inventare, esprimere. 
Stimolare la coordinazione fine-motoria e oculo-manuale. 
 

DURATA: 
 
Il progetto prevede una durata di 45/60 minuti per ogni gruppo, due volte alla settimana, 
dal mese di Dicembre 2022 alla fine di Maggio 2023. 

 
 
 

PROGETTO “TUTTI A BORDO” 
Ins. Maria Rosa Cecchino 

 
I bambini di cinque anni sono stati individuati dalle insegnanti di sezione in base ai bisogni e alla necessità di sviluppare 
e/o potenziare la comprensione e l’uso della lingua italiana, di comprendere il concetto di quantità, di stimolare capacità 
attentive e risorse cognitive. Sono stati formati tre gruppi a classi aperte, composti da quattro bambini ognuno. 

MATERIALE DIDATTICO: 
“Il libro delle parole” di Richard Scarry.  
“Vita di campagna” di Svietlan Junakovic.  
“Il bruco mai sazio” di Eric Carle. 
 Durante gli incontri i bambini disegneranno le parole “nuove”, i disegni formeranno un libro personale. Progetto: “Vita 
delle Api” che ha l’obiettivo di portare a conoscenza le mansioni, il lavoro e l’importanza che esse hanno per l’equilibrio 
ambientale.  
Racconto della storia “I tre topolini” con creazione di un piccolo libro 
 

METODOLOGIA: 
Lettura di storie. 
Rielaborazione dei racconti. 
Visione di video educativi sulla vita delle api. 
Attività pittoriche e manipolative. 

OBIETTIVI: 
Accrescere la padronanza d’uso della lingua italiana. 
Saper ascoltare e comprendere. 
Esprimersi e comunicare per mezzo del linguaggio verbale. 
Usare un vocabolario adeguato all’età chiarendo il senso di alcune parole. 
Verbalizzare le esperienze a livello percettivo e sensoriale. 
Utilizzare il linguaggio verbale per discutere e inventare. 
Stimolare la coordinazione fine-motoria e oculo-manuale. 
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Infanzia 
Rodari c.so Regina Margherita, 43 
Vanchiglietta via Manin, 20 

 

Primaria 
Fontana via Buniva, 19 
Muratori via Ricasoli, 30 
 

 

Secondaria di primo grado 
Rosselli via Ricasoli, 15 

 
 

 

 
DURATA: 

Il progetto prevede una durata di 45/60 minuti per ogni gruppo, una volta alla settimana, 
dal mese di Dicembre 2022 alla fine di Maggio 2023. 
 

 
 

USCITE DIDATTICHE 
Uscite sul territorio per le tre sezioni  

Uscita didattica intera giornata per le tre sezioni con data da definire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


