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Non c’è nulla di più forte, di più elevato 

e di più utile nella vita di un bel ricordo, 

specialmente se è un ricordo dell’infanzia. 

 

Uno di questi bellissimi santi ricordi, 

custodito fin dall’infanzia, è proprio la migliore 

delle educazioni. 

 

Se  un uomo riesce a raccogliere molti 

di questi ricordi per portarli con sé nella vita, 

egli è salvo per sempre. 

 

Dostoevskij 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

LA SCUOLA DEL:                               

FARE giocando,AGIRE cooperando,                            

SAPERE ricercando 

                            



PREMESSA 

I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin 

dalla nascita intraprendono una ricerca di senso che li sollecita a 

indagare la realtà. Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano 

diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con 

gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista. Le loro 

potenzialità e disponibilità possono essere sviluppate o inibite, 

possono progredire in modo armonioso o disarmonico in ragione 

dell’ impegno professionale degli insegnanti, della collaborazione 

con le famiglie, dell’ organizzazione e delle risorse disponibili.                                            

Il percorso educativo programmato, vuole essere un valido 

strumento per favorire il benessere e la crescita dei bambini.                                             

La scuola nel suo “ambiente educativo”, vuole concorrere alla 

crescita degli stessi, favorendone il benessere integrale.    

Attraverso il percorso educativo, s’intende valorizzare la ricchezza 

di ogni persona garantendo un clima di accoglienza dove ogni 

situazione e ogni persona nella sua diversità, diviene una grossa 

risorsa e opportunità di crescita per tutti. Per consentire a tutti i 

bambini di conseguire i Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai cinque Campi di Esperienza, è necessario 

che la scuola sia “su misura” di bambino, permeata da un clima 

sociale positivo in cui vi sia ascolto, attenzione ai bisogni di ognuno 

e tempi distesi.                                                                                                        

Particolare attenzione si presterà al gioco, al movimento, 

all’espressività e alla socialità. Saranno accolte, valorizzate ed 

estese le proposte dei bambini, le loro curiosità e suggerimenti, 

creando occasioni per stimolare e favorire in tutti degli 

apprendimenti significativi.  

 

 



 

Alla base del nostro “agire quotidiano” ci sarà pertanto 

un’intenzionalità didattica mirata alla valorizzazione delle seguenti 

metodologie:                                                                                                     

Il gioco: risorsa privilegiata attraverso la quale i bambini si 

esprimono, raccontano ed interpretano in modo creativo le 

esperienze soggettive e sociali.                                                                                        

L’esplorazione e la ricerca: le esperienze promosse faranno leva 

sulla originaria curiosità del bambino e verranno attivate attraverso 

le attività laboratoriali , in un clima di esplorazione e di ricerca 

dove i bambini confrontano situazioni, pongono problemi, 

costruiscono e verificano ipotesi.                                                                                                    

Si darà ampio rilievo al “fare” e “all’agire” dei bambini, alle 

esperienze dirette, al contatto con la natura, con le cose che li 

circondano, con l’ambiente sociale e culturale, valorizzando le loro 

proposte e iniziative.                                                                                                           

La vita di relazione: l’interazione con i docenti e con gli altri 

bambini favorisce il gioco simbolico, facilita lo svolgimento delle 

attività didattiche, sollecita a dare e a ricevere aiuto e spiegazioni. 

E’ necessario però avere un’attenzione continua ai segnali inviati 

dai bambini, soddisfacendo i loro continui bisogni di sicurezza e 

gratificazione. Riteniamo che la dimensione affettiva sia una 

componente essenziale nel processo di crescita di ognuno, affinchè 

il bambino acquisti autostima, maturi gradualmente la propria 

identità nel confronto con l’altro, imparando a rispettare il prossimo 

e a condividere le regole.                                                                                    

La mediazione didattica: per consentire a tutte le bambine e i 

bambini di raggiungere i traguardi programmati, è necessario 

organizzare in maniera intenzionale e sistematica gli spazi e l’uso 

dei materiali, sia informali che strutturati, da manipolare, esplorare, 

ordinare ecc.  

 



 

I laboratori creativi: seguendo i consigli di “Hervè Tullet” ogni 

bambino diventa autore e protagonista dell’attività didattica 

proposta nel laboratorio . Ogni volta come per magia i bambini si 

trasformano in artisti e insieme lavorano utilizzando colori di tutti i 

tipi e qualunque cosa accada alla fine ogni lavoro risulterà un 

capolavoro. 

Le uscite didattiche: integrano ed approfondiscono gli 

apprendimenti avvenuti nella sezione, nell’intersezione e nei 

laboratori perché il bambino si trova ad operare a contatto diretto 

con la realtà.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MURATORI” 

 



 LA SEZIONE 
 

La sezione è composta da 24 bambini, 15 maschi e 9 femmine. 

Sono presenti 8 bambini stranieri e molti di loro non conoscono 

la lingua italiana. Per  i bambini provenienti dal Nido 

l’inserimento, è stato abbastanza facilitato. Invece per alcuni, 

che provenivano da casa, le modalità di inserimento sono 

risultate un pò più lunghe. Nel primo periodo si è cercato 

soprattutto di instaurare una situazione di fiducia e di stima tra 

bambini e insegnanti e di creare una certa omogeneità tra i 

bambini. Uno degli obiettivi principali di questa fase è stato 

scoprire insieme la storia personale, le esperienze e le abilità dei 

singoli bambini. Il gruppo si presenta abbastanza omogeneo. 

Sono tutti abbastanza autonomi per quanto riguarda l’uso dei 

servizi igienici, alcuni bambini non riescono a mettersi le scarpe 

e a rivestirsi in modo ordinato. Dopo le iniziali difficoltà nel 

distacco dai genitori, soprattutto per i bambini che non hanno 

frequentato il nido, il gruppo sezione si è ben amalgamato, 

anche se non tutti dimostrano di rispettare le regole della 

convivenza sociale.                                                                                           

Coinvolgeremo i genitori a collaborare  per insegnare ai bambini 

comportamenti verbali e non verbali efficaci che gli permettano 

di fronteggiare difficoltà interpersonali e di raggiungere 

traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia e alle 

competenze.     

 

 

 



 

GLI SPAZI 

 

Per un contesto educativo rispondente alle caratteristiche del 

mondo infantile è necessario rendere l’ambiente scolastico 

ambiente di benessere, tenendo sempre presente che lo spazio va 

considerato ponendo al centro il bambino. Occorre articolare tutti 

gli spazi assegnando loro specifiche finalità sia all’interno della 

sezione come negli ambienti destinati alle attività di intersezione.   

Gli spazi all’interno di una sezione devono dare gli stimoli 

necessari per molteplici esperienze, sicuramente lo spazio non è 

solo costituito dagli ambienti materiali che lo compongono, ma 

dalle persone e dall’atmosfera, dallo stile di vita.                             

Il calore, la serenità, l’atmosfera adatta contribuiscono a dare 

sicurezza e punti di riferimento affettivi e sociali ai bambini.        

Per dar loro la possibilità di muoversi liberamente, in maniera 

autonoma e di avere tutto a portata di mano sono stati predisposti i 

seguenti angoli: 

 Angolo della conversazione e dell’appello 

 Angolo della cucina 

 Angolo delle costruzioni 

 Angolo della lettura 

 Angolo dei travestimenti  

 Angolo dei giochi da tavolo  

 

 

Naturalmente tali angoli non rimangono fissi, ma si adatteranno 

alle esigenze dei bambini. 

  



 

 

SPAZIO LETTURA 

 

La lettura è un piacere da gustare con il coinvolgimento totale della 

persona per alimentare il proprio mondo fantastico. La lettura è un 

piacere che può essere trasmesso al bambino se, leggendo per lui, 

rimane avvinto fino all’ultima parola, se riesce ad immaginare 

personaggi e ambienti, se prova emozioni e sentimenti, se infine si 

apre al dialogo e al confronto di idee.  

La lettura è un piacere quando:  

1. evoca,  

2. fa ritrovare se stessi,  

3. fa diventare sognatori di parole.  

In questo spazio il bambino incontra il libro, e rappresenta il primo 

approccio anche con il linguaggio scritto. Lo scopo di questo 

spazio è di favorire la capacità di osservazione, la memoria, il 

linguaggio. 

SPAZIO PER L’APPELLO 

                                            

 

I bambini utilizzano questo spazio in gruppo seduti sulle panchine, 

rappresenta il primo importante momento di aggregazione, 

riconoscimento, di affermazione. 

 



 

SPAZIO GIOCO SIMBOLICO:                                

(CUCINACASA, BAMBOLE): 

 

In questo spazio il bambino vive attraverso il gioco simbolico dei 

momenti ricchi di affettività perché riproduce situazioni di vita 

familiare. Attraverso il gioco del “fare finta” egli entra in contatto 

con il mondo simbolico e con i “segni” prodotti da coetanei e adulti 

 

SPAZIO DEL “FARE“ 

 

Questo angolo favorisce esperienze di manualità fine. Permette 

inoltre di utilizzare strumenti di vario tipo, materiali di recupero 

strutturato e non, attraverso cui sollecitare da un lato le proprie 

capacità di osservazione mirata e dall’altro le proprie abilità 

espressive e fantastiche. Lo spazio sarà in situazione di attività 

tanto spontanea quanto guidata.                                    

SPAZIO COSTRUZIONE: 

 

 Lo spazio costruzioni è una zona che dà la possibilità ai bambini di 

cimentarsi nelle attività costruttive e di manipolazione. 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 

7:30 – 8:00 : servizio di pre-scuola 

8:00 – 8:45 :accoglienza dei bambini 

Il bambino viene accolto in modo personalizzato e differenziato tenendo 

conto dei tempi e delle esigenze di ognuno; 

Ore  08:45 : colazione 

Ore 09:00:  momento dell’appello 

Primo momento collettivo: i bambini rimangono seduti sulle panchine e si 

procede a fare l’appello. 

Questo momento si conclude con: lettura di un libro o recita di una 

filastrocca. 

Ore 9:45 – 11:30: attività didattiche e programmate, gioco libero e 

strutturato 

 …e inoltre musica , religione e giocomotricità. 

 

Ore 11.30 – 12.00 : attività legate al riordino della sezione 

Ore 12.00 – 12.45 : pranzo 

Ore 12:45 – 13:00 Preparazione al riposo 

Ore 15:10 – 15.45 il risveglio 

Ore 15.45 – 16.00 si aspettano i genitori 

Ore 16:00  inizio servizio prolungamento orario. 

 



 

ORARIO DELLE INSEGNANTI 

 

L’orario delle insegnanti è di 25 ore settimanali. Ci sono inoltre 

delle ore da dedicare alla programmazione mensile, alle assemblee 

con i genitori, alla documentazione dell’attività didattica ed ai 

colloqui individuali. 

L’orario di 25 ore settimanali viene gestito in modo da garantire la 

compresenza in una parte della mattinata. 

 

ATTIVITA’ CON GLI ESPERTI 

Durante l’anno scolastico l’attività delle insegnanti sarà supportata 

dalla presenza di due esperti : 

 

FRANCESCA : insegnante di musica a cadenza quindicinale,il cui 

progetto sarà finanziato dai genitori. Inizierà a metà novembre; la 

data sarà comunicata alle famiglie attraverso il quaderno delle 

comunicazioni). 

 

 

GABRIELE: insegnante di gioco-motricità, a cadenza settimanale, 

il cui progetto è finanziato totalmente dai genitori. Inizierà a fine 

novembre. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA   E 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 

La religione cattolica sarà svolta dall’insegnante Angela Pace ogni 

mercoledì  dalle ore 8:00 alle 09:30. 

Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica faranno delle attività alternative: 

- Attività grafico pittoriche 

- Lettura di libri 

- Giochi da tavolo 

- Ascolto di storie animate. 

 

USCITE PREVISTE 

 

 

Durante l’anno scolastico sono previste diverse uscite sul territorio per 

promuovere  nei bambini, attraverso la conoscenza dell’ambiente naturale,  

interessi, curiosità, senso di esplorazione. Le uscite attualmente previste 

sono le seguenti: 

- uscita  al teatro 12/12/2017 

- uscita  in occasione del Natale per le vie di Soliera 

Sono previste altre uscite che saranno comunicate nel corso dell’anno 

scolastico e dipenderanno dalla disponibilità del pullman. 

Saranno fatti laboratori al “Mulino”, le cui date saranno comunicate dalle 

insegnanti alle famiglie . 

 



 

 

      RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie saranno mantenuti attraverso i colloqui 

individuali, le assemblee di sezione e tutte le volte che le 

insegnanti, in accordo con i genitori, lo ritengono necessario. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche dell’andamento scolastico verranno effettuate 

attraverso osservazioni, conversazioni e tramite gli elaborati dei 

bambini. Come documentazione verranno dati, alla fine dell’anno 

scolastico, dei libroni sui diversi percorsi didattici che conterranno 

fotografie, elaborati e conversazioni dei bambini. Verrà inoltre dato 

un DVD o CD con filmato/foto dell’anno scolastico. 

 

 

 

 



 

PROGETTI DIDATTICI PREVISTI 

 

 ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

 FESTE 

 QUANDO LA NATURA SI FA’ARTE 

 

PROGETTO “ACCOGLIENZA” 

 

“ INSIEME AMICI” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia 

che lasciano andare, ma ci sono braccia che 

prendono, che accolgono, che sostengono il 

bambino in questo passaggio di mani e menti. 

(R. Bosi) 



 

 

FINALITA’ 

“Una magica accoglienza”  

  L'accoglienza è un modo di essere e non solo un momento 

dell'anno scolastico. È mettersi in un atteggiamento di cura , 

empatia verso i bambini e le famiglie per stare bene a scuola. 

“Accogliere” significa andare incontro all’altro, accettarlo così 

com’è, e cominciare a camminare e a imparare insieme. 

L’accoglienza non si improvvisa, è frutto di un progetto educativo 

che approfondisce pensieri e intenzioni condivise.  Il percorso che 

proponiamo è dedicato sia all'inserimento dei più piccoli, sia al 

coinvolgimento dei grandi con attività, giochi e proposte didattiche 

che danno spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e di fare, di 

esprimersi e socializzare, di essere autonomi e collaborare, di 

immaginare e creare.  

ANDARE A SCUOLA  

 Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce 

solo l’inizio dell’anno scolastico, ma costituisce l’essenza 

dell’esperienza educativa e delle relazioni, il presupposto di tutto il 

cammino scolastico: facilita il processo di “separazione” 

dall’adulto di riferimento e fortifica il processo di “distanziamento” 

che è condizione fondamentale e propedeutica all’avvio  del 

processo di  socializzazione. L’inserimento del bambino è un 

momento fondamentale che deve essere vissuto con serenità anche 

dalla famiglia, quindi è opportuno che la mamma o l’adulto di 

riferimento gli trasmetta la propria fiducia e lo aiuti ad affrontare 

questo delicato momento di passaggio ad una vita più autonoma. A 

questo scopo, la scuola deve accogliere e inserire i bambini 

gradualmente, affinché il loro ingresso avvenga in modo tranquillo.  

 



 

 

Il primo giorno di scuola non è lo stesso per ciascun bambino:       

per i bambini di tre anni si tratta del loro ingresso in un contesto 

sconosciuto e rappresenta un momento di crisi, di crescita e di 

passaggio dalla famiglia alla scuola. E’ l’inizio di un cammino 

nuovo e rappresenta, nella maggior parte dei casi, la prima vera 

esperienza nel sociale, che vede il bambino coinvolto in un 

ambiente nuovo, finalizzato a promuovere relazioni con i pari e con 

gli adulti.   Per questo, l’ingresso dei bambini più piccoli coinvolge 

le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività: è un evento 

atteso e temuto, allo stesso tempo carico di aspettative, ma anche di 

ansie per il fatto di trovarsi in una comunità con persone e regole 

spesso sconosciute.  Per aiutarlo in questa nuova esperienza è 

importante presentare un ambiente gradevole dal punto di vista 

estetico, funzionale nella disposizione dei giochi, colorato e 

allegro, che incuriosisca, coinvolga e invogli ognuno alla scoperta 

dei diversi ambienti.                                                                        

Gli spazi devono essere aperti, modificabili ma anche ordinati, 

facilmente individuabili e quindi personalizzati con il nome ed un 

contrassegno, perché possano essere vissuti dai bambini in libertà e 

sicurezza.  L’inserimento deve avvenire in modo sereno, armonico 

e graduale pertanto è necessario  favorire  un rapporto aperto di 

collaborazione tra la scuola e la famiglia. Ciò affinché i genitori  

comprendano le motivazioni della prassi adottata dal Circolo 

Didattico in sede collegiale  per non  dare adito a dubbie 

interpretazioni e chiarendo la regolamentazione relativa ai tempi e 

ai modi  di inserimento  sollecitandone il rispetto. I tempi 

dell’inserimento dei bambini non sono rigidi, ma possono essere 

abbreviati o allungati in base ai loro bisogni,  in modo che essi 

possano avere la possibilità di entrare nel contesto  scolastico con 

 



 

 gradualità, trovando un ambiente favorevole e una maggiore 

disponibilità oggettiva di tempo e di attenzione da parte del team 

docente che in questo periodo garantisce la presenza in 

contemporaneità. L'obiettivo del progetto è di rendere piacevole 

l’ingresso a scuola dei bambini, superare quindi serenamente la 

paura della separazione e la lontananza dall’ambiente familiare, ma 

anche instaurare o consolidare amicizie, favorire la graduale 

comprensione dei ritmi della vita scolastica e consentire una 

sempre maggiore autonomia negli spazi della scuola. Coinvolge 

tutti i bambini e le insegnati  fin dal primo giorno di scuola.                                                                                

Il Progetto Accoglienza prevede anche l’inserimento graduale dei 

bambini con un orario flessibile che dia modo di abituarsi ai ritmi 

della giornata scolastica, fino al raggiungimento della frequenza.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Rafforzare l’ identità personale e l’ autostima. Vivere in 

modo equilibrato i propri stati affettivi;  

  assumere regole di comportamento sociale;  

 istaurare prime relazioni comunicative;  

   vivere l’ ambiente scolastico come positivo ed 

accogliente.  

COMPETENZE da acquisire 

 Accettare di stare a scuola senza i genitori  

  Conoscere il nome dei compagni e degli adulti  

 Farsi conoscere dagli altri  

  Essere disponibile a giocare ed a conversare con tutti gli altri 

bambini  

 

 



 Maturare l’ autonomia legata all’ uso dei servizi igienici,  alla 

fruizione dei pasti ed al riordino del materiale usato  

 Rispettare il proprio turno durante le attività  

 Verbalizzare semplici richieste  

  Comprendere semplici messaggi  

  Sapersi muovere con disinvoltura nell’ ambiente scolastico  

 Utilizzare gli spazi secondo la funzione alla quale sono 

destinati.  

 

ATTIVITÀ 

 Giochi all’aperto, canzoncine mimate, girotondo; 

presentazione dei bambini per nome durante la conversazione; 

drammatizzazioni;  

 visita alla scuola dei nuovi iscritti, accompagnati dai genitori;  

 attività di vita pratica e quotidiana, giochi imitativi, 

canzoncine e filastrocche;  

 guida alla conoscenza degli ambienti scolastici;  

 scambi verbali: adulto - bambino, bambino-bambino;  

 ascolto di semplici racconti;  

 verbalizzazione delle proprie esperienze da parte di ciascun 

bambino;  

 attività di vita scolastica;  

 percorsi per osservazione e localizzazione nello spazio-

ambiente di persone, oggetti e servizi;  

 guida all’accettazione da parte del bambino del nuovo 

ambiente e del personale che in esso opera.  

 Lettura della storia “ELMER” (progetto continuità con il nido) 

 Drammatizzazione della storia 

 Attività grafico pittorico della storia con materiale di vario 

tipo 

 

 

 



 

TEMPI:  tutto il mese di settembre e di ottobre. 

 

SPAZI:  Utilizzo delle sezioni, e di tutti i  spazi interni ed    esterni 

alla scuola. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

La valutazione dei bambini verrà effettuata attraverso 

osservazioni conversazioni,  verbalizzazione  delle esperienze 

vissute   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“FESTEGGIAMO TUTTI INSIEME” 

 

Le feste rappresentano, per il bambino, un momento di particolare 

coinvolgimento emotivo ed affettivo. Si distribuiscono nell’arco 

dell’anno scolastico e accompagnano il bambino nel percorso di 

consapevolezza del tempo che passa. Ci fanno sentire parte di una 

comunità attiva e festosa e ci aprono verso culture diverse dalle 

nostre. Rappresentano infatti un valido momento di confronto e 

l’occasione giusta per cercare le risposte a  molti interrogativi circa 

le differenze culturali per un’integrazione positiva. 

 

Ambiti d’esperienza: 

- Il sé e l’altro 

- Il corpo e il movimento 

- Linguaggi, creatività espressione 

- I discorsi e le parole 

- La conoscenza del mondo 

 

Obiettivo generale: 

Riconoscere le diverse feste e collocarle nel tempo 

 

Percorsi metodologici: 

 Elaborati grafici 

 Conversazioni collettive 

 Conversazioni individuali sulle varie ricorrenze 

 Lettera a Babbo Natale 

 Realizzazione di regali per le varie ricorrenze 
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 Canti e balletti 

 Lettura di libri 

 Filastrocche e poesie 

 

SPAZI: sezione, salone, giardino; 

TEMPI: tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUANDO LA NATURA SI FA’ARTE 
Motivazioni 

 

Il Progetto Arte è stato motivato dall'intento di far scoprire ai 

bambini l'esistenza di un mondo rappresentativo, che li potesse 

stimolare a "saper vedere", "saper osservare" ciò che è evidente e 

comprensivo. L'arte è un potenziale comunicativo capace di agire 

sul livello emotivo e sensoriale di ciascuno di noi. L'ingresso nel 

mondo della scuola, permette all'opera d'arte di non rimanere 

chiusa nella sua cornice, ma di favorire l‘attuazione di un percorso 

didattico, dove gli elementi che la compongono si intrecciano con il 

quotidiano del bambino.  

L’arte, nella sua lunga storia legata all’uomo, si è trovata spesso 

unita alla “natura” intesa come fonte per la “materia” con cui 

realizzare l’opera d’arte, ma anche come tema o spunto per la sua 

realizzazione.  

Nell’arte contemporanea la natura sembra diventare “autrice” 

dell’opera, grazie all’intervento dell’artista che ha saputo cogliere 

le potenzialità artistiche racchiuse negli elementi naturali.  

Nel bambino c’è una grande curiosità e interesse per la natura e 

partendo da questa consapevolezza il progetto ha lo scopo di 

stimolare la fantasia per cercare e sperimentare le potenzialità 

artistiche racchiuse in un tronco di albero, nelle foglie secche, in un 

frutto…  I bambini saranno invitati a cogliere nella natura stessa 

alcuni aspetti che potevano far parte di un’opera d’arte o meglio 

“diventare” un’opera d’arte.  

Nelle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell'Infanzia 

si legge che “l'apprendimento avviene attraverso l'azione, 

l'esplorazione, il contatto con la natura, gli oggetti, l'arte, il 

territorio in una dimensione prevalentemente ludica, da intendersi 

come forma tipica di relazione e conoscenza”.  

La natura e l’arte sono fonti per la conoscenza e l’apprendimento.  

Osservare con curiosità la natura che ci circonda e verificare come 

la sua rappresentazione sia stata elaborata nell’arte, riteniamo possa 

 essere di ispirazione per l’espressione creativa dei bambini.  

Questo progetto è un vero e proprio tuffo nel mondo dei colori, ha  

 



come obiettivo principale quello di far conoscere al bambino i 

colori che ci circondano e come la loro composizione porti ad una 

classificazione. Il bambino, inoltre, comunica al mondo i propri 

bisogni, desideri, timori anche tramite l’uso di un altro linguaggio 

oltre a quello verbale: il linguaggio dei colori.                              

Per tutto il tragitto di questo percorso i bambini avranno sempre a 

disposizione ogni tipo di colore (a tempera, a cera, a pastello, a 

dita…) nonché vari tipi di strumenti ad essi correlati (pennelli, 

spugne, tappi, contenitori, piatti…). Il colore è un importante 

canale di comunicazione e d’espressione ed è un componente 

fondamentale del codice grafico-pittorico.   L’uso del colore nelle 

attività espressive e manipolative tende a sviluppare in modo 

privilegiato l’inventiva, la libera espressione, la creatività e 

l’immaginazione del bambino.  Ogni attività si propone di far 

interagire i diversi campi di esperienza al fine di formare una 

conoscenza globale, per quanto possibile, completa.  Il  progetto 

avrà inizio  con l’osservazione e i cambiamenti della natura che 

quotidianamente circondano i bambini, più semplicemente il “ciclo 

delle stagioni”.  Si farà sperimentare il più possibile al bambino il 

gusto della scoperta, introducendolo nella realtà naturale da una 

parte e nella realtà artificiale dall’altra. Le esperienze dirette sul 

campo permettono di entrare in rapporto diretto con la natura, di 

vedere gli animali, le piante e il loro mutare a seconda della 

stagione. Della natura il bambino ha sempre poca esperienza, 

difficilmente ha modo di sentire gli odori, provare le emozioni che 

solo la natura può offrire nella sua esperienza diretta.                                      

Questo itinerario di campo vuole rendere anche il bambino più 

abile nell’esplorare, capace di osservare “con tutti i sensi”, 

interessato a scoprire, attento a cogliere; inoltre intende indirizzare 

il bambino verso la conoscenza dell’ambiente che ci circonda, 

cercando di sensibilizzarlo alla bellezza del paesaggio e al rispetto 

dello stesso.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

• conoscere e distinguere colori primari e colori secondari; 

• osservare i colori della natura e i loro cambiamenti; 

• conoscere il ciclo delle stagioni; 

• ascoltare e comprendere le storie lette; 

• sviluppare la capacità di osservazione, esplorazione e 

manipolazione; 

• assumere atteggiamenti di curiosità; 

• sperimentare nuove tecniche di pittura con curiosità; 

• aumentare la coordinazione grafo-motoria; 

• giocare con le macchie di colore e con le loro combinazioni; 

• raccontare e raccontarsi attraverso il disegno; 

• confrontare i colori e denominarli correttamente; 

• esprimere le emozioni attraverso i colori; 

• condividere con i compagni il gioco e il lavoro di gruppo. 

nel susseguirsi delle stagioni.  

 favorire l'esplorazione dell'ambiente naturale per stimolare 

l'osservazione e il piacere della scoperta creando occasioni di 

apprendimento.  



  favorire la scoperta di opere d'arte ispirate dalla natura per   

trarne emozioni, sensazioni e spunti di attività.  

  favorire lo sviluppo e l'utilizzo di diversi linguaggi espressivi  

 

 

TEMPI:  Tutto l’anno 

 

SPAZI:  Utilizzo delle sezioni, e di tutti gli  spazi interni ed  

esterni alla scuola. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

 La valutazione dei bambini verrà effettuata attraverso le 

osservazioni,conversazioni,  verbalizzazione  delle esperienze 

vissute e elaborati dei bambini.  

 

 

 

 


