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TUTTI A TAVOLA COME MAYA E LINO 
Progetto di gioco-alimentazione per la Sezione Primavera 

Anno Scolastico 2016-2017 
 

 
La programmazione di 
quest’anno verterà sul tema 
dell’alimentazione che ricopre un 
ruolo fondamentale nei primi anni 
di vita e non solo. Una corretta 
alimentazione, infatti, influisce 
sul buono stato di salute 
dell’individuo. 
Occorre pensare alla salute come 
benessere psicofisico della 
persona, che nasce da uno stile di 
vita improntato ad un rapporto 
armonioso con se stessi e con gli 
altri.  
Sono prima di tutto i genitori, poi 
gli adulti e l’intera comunità, a 
trasmettere ai bambini il valore 
del cibo e del nutrimento, il  valore della cura del corpo, delle tradizioni, di usi e costumi.  
La scelta degli alimenti ha un enorme importanza nella vita sociale, culturale, economica; quindi è 
importante che la scuola promuova, fin dalla più tenera età, le conoscenze degli alimenti, di un 
corretto rapporto con il cibo, che implica anche sviluppare e promuovere il senso di responsabilità, 
rispetto dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni.   
L’alimentazione è determinante in età prescolare, un periodo particolarmente critico, durante il 
quale si verificano progressivi cambiamenti di dieta e si definiscono gusti e abitudini alimentari.  
Dopo aver introdotto gradatamente tutti i tipi di alimenti, il bambino può affrontare con gioia e un 
pizzico di curiosità preparazioni varie sia nel gusto sia nella preparazione degli alimenti.  
L’alimentazione variata è indispensabile per assumere le necessarie quantità di sostanze nutritive di 
cui il bambino ha bisogno per un corretto e equilibrato sviluppo fisico.  
Inoltre è stato approvato che il conoscere ed assaggiare a questa età diversi tipi di cibi diminuisce le 
avversioni alimentari proprie dei bambini in età scolare.  
Il tema dell’alimentazione, inoltre, è un punto di partenza per un percorso didattico capace di agire 
su vari livelli: emotivo, sensoriale, sperimentale, intellettivo e comunicativo del bambino. 
Il cibo, l’atto del “mangiare” e del sentirsi “nutrito” rappresentano per il bambino esperienze di 
fondamentale importanza tanto che i vissuti positivi o negativi nei confronti del cibo e delle 
relazioni che attraverso di esso si instaurano, possono segnare profondamente anche i futuri 
comportamenti alimentari. 
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Il lavoro con i bambini sarà più efficace se essi potranno soddisfare i loro bisogni esplorativi e le 
loro potenzialità conoscitive anche attraverso esercitazioni in piccoli gruppi, ed esperienze di 

manipolazione. 
Ottime modalità di lavoro sono 
rappresentate ad esempio dalle “attività 
di cucina” (preparazioni, manipolazioni 
di cibi, assaggi insieme ai compagni 
ecc.) come pure dalle “coltivazioni”, 
uso di semplici utensili, semina, cura 
delle piante, raccolta dei prodotti ecc.). 
Il tutto vissuto come un grande gioco, 
la mente apprende prima e meglio ciò 
che si fa giocando. 

Durante il percorso didattico i bambini saranno accompagnati da due personaggi guida: i due 
maialini “Maya e Lino” che li coinvolgeranno, attraverso le attività proposte, alla scoperta  di una 
corretta alimentazione. 
Maya e Lino saranno due figure di riferimento che ci guideranno durante tutto l’anno in un  viaggio 
fantastico alla scoperta di piatti deliziosi e appetitosi, ma anche di quelli meno graditi. Ci 
racconteranno storie e fiabe, porteranno i bambini a conoscere giochi nuovi, canzoni e filastrocche; 
insegneranno loro a mangiare in maniera sana.  
Maja e Lino saranno i nostri chef personali. 
E allora...... Buon appetito!  
 
 
Strumenti utilizzati: 
- Giochi, attività e laboratori per rendere il rapporto col cibo sempre più piacevole e sano  
- Canzoncine e immagini legate al momento del pasto  
- Proposte di attività che i genitori possono fare anche a casa coi propri bimbi mentre cucinano  
- Storie illustrate da leggere insieme ai bimbi al momento del pasto a scuola e a casa  
 
 
Proposte bibliografiche: 
Il piccolo Bruco Maisazio, Eric Carle, Milano : Mondadori, 1989 
A pranzo con Tina e Milo, Pauline Oud, Cornaredo : Il castello [distributore], c2008 
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Laboratorio Grafico 

“Sens-azioni di colore” 
Anno Scolastico 2016-2017 

da ottobre a novembre (parte I) 
da gennaio ad aprile (parte II) 
da maggio a giugno (parte III) 

 
 
Suddivisione del gruppo Due gruppi 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi Generali Annuali 

• Affinare capacità di prensione, motricità fine e coordinamento 
oculo manuale. 

• Sperimentare i differenti effetti che si possono ottenere con i 
diversi  strumenti  per arrivare ad utilizzarli in modo spontaneo 
(e, per i più grandi, in modo appropriato). 

• Accompagnare i bambini nel familiarizzare con i diversi 
strumenti grafico-pittorici attraverso la conoscenza, la scoperta 
e la sperimentazione. 

• Associare oggetti, immagini e animali al colore 
corrispondente. 

• Stimolare la creatività attraverso materiali e oggetti vicini alla 
realtà personale ed esperienziale del bambino. 

 
Obiettivi Specifici • Conosco e provo nuovi strumenti per colorare (parte I,II)  

• Scopro i diversi colori (parte I, II, III) 
• Gioco con il colore lasciando segni sul foglio (parte I,II,III) 
• Uso i sensi per conoscere i materiali (parte II, III) 
• Scopro i colori degli oggetti e degli animali (parte III) 
 

Attività Previste PARTE I 
• Coloriamo Maya e Lino: i bambini avranno a disposizione dei 

gessi per colorare (su un cartellone o su un grande foglio) 
l’immagine dei loro nuovi amici che li accompagneranno 
durante tutto l’anno. 

• Scopriamo i gessetti colorati: i bambini sperimenteranno 
nuovamente i gessi colorati avendo però tutta la superficie 
bianca del foglio a loro disposizione. 

• Effetto lavagna: i bambini potranno oggi sperimentare i gessi 
ma su un cartoncino nero, l’effetto risulterà subito più evidente 
e darà loro molta soddisfazione! 

• Spugne che passione: verrà consegnata, ad ogni bimbo, una 
formina di spugna, l’educatrice passerà con una piatto pieno di 
tempera colorata e inviterà ciascuno ad appoggiare la sua 
spugna sul colore lasciando che ognuno sperimenti i “risultati” 
liberamente. 
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• Timbriamo con le spugne: come la volta precedente con la 
differenza che verrà dato un piatto di colore ad ogni bambino,  
verrà spiegato come ottenere eventualmente la forma. 
Successivamente ogni bambino userà lo strumento come 
desidera.  

• Rulli che passione: ad ogni bimbo verrà consegnato un rullo e 
un foglio A3. L’educatrice passerà per fare intingere a turno il 
rullo e lascerà sperimentare ai bimbi il nuovo strumento. 

• Riempiamo tutto il foglio: come la volta precedente verrà 
consegnato ad ogni bimbo un foglio (questa volta più piccolo 
A4)  un rullo e un piatto con il colore. Verrà chiesto ai bimbi di 
colorare tutto il foglio. 

• Effetto bolle: i bambini saranno chiamati a sperimentare il 
pluriball: i tavoli saranno rivestiti di questo materiale e 
utilizzeranno le tempere per colorarne la superficie.  
Verrà poi consegnato loro un foglio bianco sul quale far 
rotolare un rotolo di carta igienica o scottex: premendolo la 
superficie del foglio poggiata sul pluriball si impregnerà di 
colore… i bambini vedranno quanti pallini saranno presenti sul 
foglio! 

 
 
PARTE II 
• Arancione come l’arancia: ad ogni bambino verrà dato uno 

spicchio di arancia per poterne sperimentare il gusto, il 
profumo, la consistenza. In un secondo tempo i bimbi verranno 
invitati a lasciare traccia dell’arancia su un grande foglio, steso 
sui tavoli (o su dei cartelloni di laminil). Solo in seguito verrà 
distribuito il colore arancione e ogni bambino potrà scegliere 
con quali segni lasciare traccia sul foglio utilizzando le manine 
(attività svolta in piedi intorno ai tavoli). 

• Giallo come il limone: anche questa attività viene svolta in 
piedi, in maniera da dare maggiore libertà di movimento 
possibile ai bambini. Dopo aver assaggiato il gusto del limone 
ad ogni bimbo verrà consegnata della tempera gialla e con le 
manine i bambini si sbizzarriranno a colorare il grande foglio 
(predisposto in precedenza sui tavoli) con il nuovo colore 
scoperto: il giallo! 

• Rosso come una fragola/pomodoro: i bimbi assaggeranno una 
fragola e ne useranno un pezzetto per colorare su un grande  
foglio (nell’eventualità che non ci siano ancora fragole 
sostituiremo il materiale col pomodoro). In seguito, come per 
le precedenti esperienze, verrà proposto il colore rosso sotto 
forma di tempera, per colorare con le manine. 

• Colori caldi che passione: le maestre prepareranno dei fogli in 
formato A4 (uno per ogni bambino) e pennelli e piatti che 
contengano i tre colori scoperti in precedenza (arancione, 
giallo, rosso), affinchè siano a disposizione dei bambini. I 
bambini saranno liberi di lasciare le loro tracce di colore sul 
proprio foglio e solo in un secondo momento l’educatrice farà 
la magia: il foglio verrà piegato a metà e apparirà un bellissimo 
disegno. I bimbi sperimenteranno così la mescolanza dei colori 
caldi e decideranno loro stessi cosa è rappresentato nel proprio 
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“nuovo” disegno. 
 
 
PARTE III 
• Blu che passione: con il giornale faremo delle palle che 

verranno utilizzate per colorare il foglio. Una volta asciutto 
attaccheremo i fogli al muro per rappresentare il mare della 
nostra personale Creazione. 

• Blu come… una farfalla: i bimbi, aiutati dalle maestre, 
proveranno a fare il timbro delle loro manine su un foglio 
bianco e formeranno una bella farfalla blu. 

• Verde che passione: lasceremo a ciascun bambino un foglio, 
un piatto con tempera blu e tempera gialla e un pennello da 
soli scopriranno così il colore verde! 

• Verde come l’erba: i bambini saranno invitati, usando i 
pennelli, a dipingere con il nuovo colore un bel prato verde, 
che utilizzeremo per la nostra Creazione. 

• Bianco che passione: ad ogni bambino verrà consegnato un 
foglio per metà bianco e per metà nero. Avranno a 
disposizione un piatto (preferibilmente colorato) con della 
tempera bianca e dei rotoli di carta igienica con cui potranno 
timbrare dei cerchi. 

• Bianca come la pecora: i bambini attaccheranno del cotone 
bianco per colorare la sagoma di un pecora (ai grandi verrà 
data una colla stick individuale ai piccoli la metterà 
l’educatrice). 

• Marrone che passione: ogni bambino avrà un foglio grande A3 
e un piatto con più colori conosciuti. A ciascuno verrà data la 
possibilità di usarli come meglio crede. Chi li mescolerà 
scoprirà il marrone. 

• Dipingiamo con l’orzo: l’educatrice preparerà in precedenza 
un colore naturale mischiando orzo, zucchero e poca acqua. 
Sui tavoli verranno predisposti dei grossi fogli o cartelloni sui 
quali i bambini saranno liberi di dipingere (con le mani o con i 
pennelli), assaggiare e manipolare questo dolcissimo colore!!  

• Acqua colorata: in cortile ogni bambino avrà a disposizione un 
contenitore con dell’acqua e potrà colorare l’acqua con la carta 
crespa del colore che vorrà e poi travasare e mescolare insieme 
ai sui compagni tutte le acque colorate!  

 
Apporto al profilo  √ Il bambino esplora e fa esperienza con i colori, lasciando le 

prime tracce di sé. 

√ Esplora scopre e riconosce elementi della natura circostante. 
√ Lascia traccia di sé con materiali grafico-pittorici. 
√ Accetta di fare attività sporchevoli. 
√ Distingue tra loro i colori primari. 
√ Lascia traccia di sé con materiali naturali. 
√ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali. 
√ Esprime ciò che vuole, ciò che si sente, che gli piace sul foglio. 
√ Esprime piacere per i risultati ottenuti. 
√ Partecipa all’attività prendendo confidenza con i nuovi 

strumenti messi a disposizione. 
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√ Sa associare ad un oggetto o immagine il colore corrispondente. 
 

Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e 
del primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per 
evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 

 
� valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 

laboratorio in vista dei colloqui individuali. 
 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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LABORATORIO MANIPOLAZIONE-TRAVASI 
“Toccar con mano...e non solo” 

Anno Scolastico 2016-2017 
da ottobre a novembre (parte I) 
da gennaio ad aprile (parte II) 
da aprile a giugno (parte III) 

 
 

 
Suddivisione del gruppo 

 

 
Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 
 

 
 
 
 
Obiettivi Generali annuali 

 

• Sviluppare, esercitare ed affinare la motricità fine. 

• Sviluppare, esercitare e affinare la coordinazione oculo- 
manuale. 

• Sviluppare l’utilizzo di tutti i sensi. 

• Sviluppare capacità di raggruppamento secondo criteri 
autonomi o su richiesta 

• Stimolare la creatività attraverso materiali e oggetti vicini 
alla realtà personale ed esperenziale del bambino. 

 
 
 

Obiettivi Specifici 
 

• Conosco i nuovi materiali attraverso uno o più sensi, 
scoprendone caratteristiche e differenze. (Parte I,II,III) 

• Travaso con piacere da un contenitore all'altro usando 
entrambe le mani oppure oggetti (Parte I,II,III) 

• Utilizzo il gioco simbolico, imitativo e di finzione (Parte 
I,II,III) 

• Raggruppo per colore, tipo o dimensione (Parte III) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste 
 

 
 
 

PARTE I 
• La pasta 
Mettiamo a disposizione dei bimbi due tipi di pasta lasciando 
libero spazio alla sperimentazione.  
• Le mani in...pasta 
Giochiamo con la pasta già vista in precedenza con l'aggiunta 
di materiale per travasare: contenitori di varie misure e 
mestoli. 
• Cuciniamo 
Con l'aiuto di piattini, contenitori e posate, utilizziamo il gioco 
simbolico per cucinare la pasta e mangiarla. 
• Il riso 
Mettiamo a disposizione dei bimbi il riso, lasciando libertà di 
sperimentazione. 
• Travasiamo il riso 
I bambini manipoleranno il riso con l'aiuto di imbuti per 
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travasare, contenitori per raccogliere e mestoli per spostare. 
• Le differenze 
Portiamo in classe pasta e riso contemporaneamente e 
giocando scopriamo le differenze di manipolazione e travaso. 
  
PARTE II 
• Il pongo 

Diamo ai bambini il pongo, facendo scegliere a loro il colore 
che preferiscono e giochiamoci liberamente. 
• Le forme 

Riprendiamo il pongo e manipoliamolo costruendo delle 
forme: la pizza, il serpente, le palline.... 
• Il das 

Manipoliamo e giochiamo con il das fino a che ne abbiamo 
voglia. Lasciamo poi la forma ottenuta sul davanzale per 
vedere cosa accade. 
• Cos'è accaduto 
Il das, a differenza del pongo, non si può più riutilizzare: la 
forma ottenuta la scorsa volta si è indurita. Coloriamola con il 
colore che preferiamo. 
• La farina bianca 

Forniamo contenitori e setacci per scoprire questo nuovo 
materiale: la farina bianca. 
• La farina gialla 

Forniamo contenitori, setacci, imbuti e cucchiai per 
manipolare la farina gialla. 
• Toccar con mani e piedi 

Riproponiamo la farina gialla e la farina bianca, lasciando la 
possibilità di mischiarle, manipolarle e travasarle a 
piacimento. Per i più coraggiosi...ci possiamo camminare 
sopra entrando a piedi scalzi nel contenitore gigante a nostra 
disposizione. 
• Le stelle filanti 

Facciamo fare capolino sulle teste dei bimbi una pioggia di 
stelle filanti e lasciamo che il divertimento dilaghi. 
• Un mondo di carta 

Manipoliamo e divertiamoci con carta di giornali, quotidiani e 
riviste: per l'attività, verrà tappezzato il pavimento con i 
suddetti materiali.  I bimbi in un primo momento saranno 
lasciati liberi di sperimentare e solo successivamente saranno 
eventualmente invitati a stropicciarla, a strapparla e a farne 
palline.  
• La carta igienica 

Manipoliamo la carta igienica, sperimentando insieme tutto 
ciò che si può fare  (appallottolare, srotolare, lanciare, 
calpestare ,nascondersi e rotolarsi dentro). 
• La carta rumorosa 

I bimbi sperimenteranno la carta delle uova di pasqua e la 
carta stagnola. 
 
PARTE III 
• I fagioli bianchi e marroni 

Prendiamo confidenza con i nuovi elementi e iniziamo a 
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convogliare l'interessse sul concetto di raggruppamento (per 
colore o per tipo). 
• Il mais e i ceci 
Forniamo i nuovi elementi, giochiamoci liberamente e 
proviamo anche a raggrupparli per tipo. 
 
• Travasiamo i legumi 

Diamo ai bambini tutti i legumi conosciuti fin'ora, fornendo i 
consueti materiali di travaso. 
• Chi va con chi 

Riutilizziamo tutti i tipi di legumi e proviamo a raggrupparli 
per tipo. 
• Le cannucce colorate 

Forniamo le cannucce colorate, sperimentando insieme come 
si possono utilizzare. Giochi simbolici e di imitazione e 
attività di raggruppamento saranno le attività che ci faranno 
divertire. 
• I tappi 

Forniamo ai bimbi i tappi colorati di plastica (o di sughero) e 
giochiamoci (S.O.S. Alle famiglie!!) 
• Lo zucchero 

Portiamo in sezione questo nuovo elemento, fornendo ai 
bambini i soliti oggetti di travaso e scopriamo come si può 
utilizzare. 
• Coloriamo lo zucchero 

Coloriamo lo zucchero utilizzato la volta precedente, 
utilizzando vecchi pennarelli e contenitori dello yogurt. 
• Le bottigliette colorate 

Travasiamo con gli imbuti lo zucchero colorato la volta 
precedente in bottigliette trasparenti....un bel regalo da portare 
a mamma e papà. 
• L'acqua 

In giardino (tempo permettendo) giochiamo con l'acqua, 
utilizzando grandi bacinelle, contenitori, bicchieri, imbuti, 
spugne, etc. 
• Il sapone 

Aggiungiamo all'attività della volta precedente il sapone 
nell'acqua: scopriamo e giochiamo con  la schiuma e le bolle 
di sapone. 
• L'acqua colorata 

Immergiamo i fogli di carta crespa nell'acqua e vediamo cosa 
succede. Giochiamo poi liberamente. 
 

 
 

Apporto al Profilo 
 
 

� Partecipa all'attività prendendo confidenza con i nuovi 
oggetti e  i nuovi materiali proposti (parte I,II,III) 

� Esplora e fa esperienza con i nuovi materiali adatti al 
travaso (parte I,II,III) 

� Conosce e sperimenta materiali e oggetti facenti parte 
della sua realtà quotidiana (parte I,II,III) 

� Sa creare e inventare con materiali, oggetti, cose e 
situazioni (parte I,II,III) 

� Accetta di fare attività sporchevoli (parte I,II,III) 
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� Travasa da un contenitore all’altro (parte I,II,III) 

� Raggruppa oggetti per colore, tipo o dimensione (parte III) 
 

 
Verifica/ Valutazione 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi: 
� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di tutto il 

periodo. 
� Valutazione a fine progetto di ogni bambino. 

 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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LABORATORIO MOTORIO 
“Eppur mi muovo...” 

Anno Scolastico 2016-2017 
Da ottobre a novembre (parte I) 
da gennaio ad aprile (parte II) 
da aprile a giugno (parte III) 

 

Suddivisione del gruppo 
 

Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 

 
 
 

Obiettivi Generali 
annuali 

 
 

• Coinvolgere i bambini sul piano motorio 
• Far emergere le prime abilità deambulatorie e motorie 
• Far fare esperienze libere e spontanee di movimento  
• Sostenere il processo di acquisizione delle autonomie corporee  
• Favorire la percezione delle situazioni di pericolo  
• Favorire la percezione della propria dimensione fisico/corporea 

in una dimensione ludica  
• Sollecitare la percezione e l’attenzione verso l’ambiente e i 

propri  compagni  

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Specifici 
 

 

o Mi muovo nello spazio in modo libero e spontaneo, corro e 
cammino velocemente (parte I) 

o Imito azioni, movimenti ed andature di animali(parte I). 
o Gioco e mi diverte con i nuovi strumenti motori(parte I,II,III) 
o Eseguo semplici percorsi motori, affronto e supero ostacoli 

concreti.(parte II,III) 
o Sperimento e solidifico movimenti grosso- motori 

(gambe,braccia,tronco) (parte II,III) 
o Imito ed eseguo semplici comandi motori sperimentando 

andature (II,III) 
o Differenzio, indico e nomino correttamente le parti ed i segmenti 

del suo corpo.(III) 
o Perfeziono i movimenti e le azioni fino-motorie durante il gioco 

libero, simbolico e le attività motorie.(parte II;III) 
o Mostro capacità di orientamento spaziale: sopra/sotto, 

dentro/fuori, davanti/dietro (parte I,II,III) 

 
 
 

Attività previste 
 
 

PARTE I 
• Scopriamo la palestra 

Ci rechiamo in palestra e prendiamo confidenza con il nuovo 
ambiente, nel quale sono stati predisposti tappeti e cuscini. 
Lasciamo libertà di movimento e osservazione per questi primi 
approcci.. 

• Che corse! 
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Dopo un primo momento di libertà di movimento e gioco, 
proviamo a correre, camminare, saltellare e strisciare seguendo i 
comandi dell'educatrice. 

• I cuscini 
Mettiamo a disposizione dei bimbi cuscini di diverse grandezze e 
forme: lasciamo libero spazio all'esplorazione utilizzando tutto lo 
spazio della palestra. 

• Le case di cuscini 
Riproponiamo i cuscini fornendo qualche spunto in più di gioco: li 
spingiamo, li trascinniamo, ci sediamo o ci corichiamo sopra,  
possiamo costruire torri altissime per poi buttarle giù e con l'aiuto 
di teli come tetti possiamo costruire una casetta.  

• Le palline 
Prendiamo confidenza con un nuovo strumento motorio: le palline 
piccole con i personaggi dei cartoni animati disegnati sopra. 
Giochiamoci liberamente e vediamo cosa succede. 

• Bis di palline 
Riproponiamo le palline piccole, mettendo questa volta a 
disposizione degli scatoloni per metterle dentro e tirarle fuori e dei 
teli per nasconderle sotto. 

• Le palle colorate 
Arrivano le palle più grandi e colorate: possiamo lanciarle, 
rincorrerle, prenderle a calci, passarle all' educatrice o a un 
compagno. 
 
PARTE II 

• I cerchi 
Consegniamo ai bambini i cerchi colorati, sperimentando insieme 
come si possono usare. Ce li infiliamo dalla testa o dai piedi, li 
facciamo rotolare, ci sediamo dentro, li trasciniamo semplicemente. 

• Cerchi musicali 
I bimbi potranno muoversi liberamente per tutto lo spazio a loro 
disposizione quando sentiranno la musica, mentre saranno invitati a 
sedersi dentro ai cerchi, disposti per terra, quando cesserà. 
• Camminando ….s'impara 
I bambini verranno invitati a camminare attorno ad un tappeto, che 
delimita la zona, prima “lentamente”, poi “rapidamente”, “in punta 
di piedi”, “pestando i piedi”, “a gambe aperte”, “a saltelli con le 
gambe chiuse” e infine “all’indietro”. Si alternerà poi il momento 
del camminare a momenti di corsa. 
• A ritmo di tamburo 
L’insegnante farà trovare in mezzo alla stanza un tamburello e, 
dopo aver fatto ascoltare ai bambini il rumore che fa’, dovrà far 
loro svolgere semplici movimenti come correre, camminare e 
fermarsi. Verrà associato un battito rapido  per correre, uno lento 
per camminare e si utilizzerà il silenzio preceduto dalla parola 
“stop” per fermarsi. 

• Le marionette 
I bambini saranno invitati ad imitare le azioni ed i movimenti svolti 
dall’educatrice: ruotare le braccia, aprire e chiudere le gambe da 
seduti, toccare le spalle e aprire le braccia, piegare le gambe e 
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distenderle, toccare la punta dei piedi con le gambe tese, piegarsi 
sulle gambe e alzarsi… i movimenti dovranno essere lenti e 
ripetuti. 
• Le belle statuine 
Dopo aver cantato insieme la canzone, i bambini dovranno imitare 
la postura dell’insegnante che assumerà varie posizioni: con le 
braccia alzate, aperte, con le gambe divaricate, su una gamba sola, a 
quattro zampe, a ponte, sdraiati sulla schiena, sulla pancia. 
Chiediamo poi ai bimbi di inventare loro stessi delle strane 
posizioni da imitare. 
• Sopra e sotto/dentro e fuori 
Con l'aiuto di una corda tesa, i bambini saranno invitati a passare 
prima sotto (in piedi, piegando la schiena, strisciando) e poi sopra 
(scavalcandola camminando o saltando). Mettiamo poi a 
disposizione un nuovo strumento motorio: il tunnel e giochiamo 
liberamente. 
• Gli ostacoli 
I bambini dovranno passare sotto una sedia, una panchina, una 
corda tesa, attraverso un cerchio e dentro un tunnel, in piedi, 
piegando la schiena, a quattro zampe, strisciando in base alla 
grandezza e dimensione degli oggetti. 
• Un sacco di ostacoli 
Verranno predisposti dei mattoncini da cui salire e scendere, un 
cuscino da scavalcare, un tunnel in cui strisciare, una sedia su cui 
salire per saltare poi sul tappeto, una barra bassa da scavalcare, un 
cerchio da cui saltare dentro e fuori. Lasciamo libertà ai bambini di 
sperimentare ciò che più gli aggrada con la supervisione delle 
educatrici. 
• Il percorso ad ostacoli 
Riproponiamo gli oggetti motori della volta precedente in un vero e 
proprio percorso da superare. 
 
PARTE III 

• Tutti per strada 
Consegnamo un cerchio, dentro al quale infilarsi, tenendolo 
all'altezza dei fianchi, per mimare una macchina (come quella di 
mamma e papà). In un primo momento lasciamo che i bambini 
sperimentino l'andare in giro per la palestra da soli, senza regole. 
Successivamente creiamo con loro un percorso da fare uno alla 
volta e per l'occasione un'educatrice si trasformerà nel vigile che 
segnala il semaforo rosso e  verde da seguire. 

• Tutti a spasso 
Simuliamo una strada attraverso percorsi costruiti a “binario”. Uno 
dopo l’altro i bimbi percorreranno una strada dritta, una a curve, 
una quadrata, e una a zig zag. Scavalcheranno poi le strisce 
pedonali, fatte di corde, passeranno sotto le gambe dell'educatrice e 
infine, si siederanno dentro ai cerchi, per simulare l'ingresso a casa. 

• Le macchinine 
 Questa volta si seguirà un percorso, con delle vere e proprie 
macchine: i tricicli della scuola. 

• La palla 
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Giochiamo liberamete con la palla, che abbiamo usato a inizio 
anno, e utilizziamo tutte le capacità acquisite per vedere cosa 
sappiamo fare. La lanciamo, la riprendiamo, la rincorriamo, ci 
sdraiamo sopra, la facciamo passare sulla pancia da coricati, la 
prendiamo a calci, la passiamo a un compagno. 

• Facciamo canestro 
Riprendiamo la palla e dopo averci giocato liberamente, proviamo a 
lanciarla dentro uno scatolone, che funziona da canestro. Sempre 
più difficile...bisogna rispettare il proprio turno. 
• Passa la palla 
Dopo aver giocato liberamente per un primo periodo, i bambini 
saranno invitati a sedersi per terra in cerchio e a passarsi la palla, 
verbalizzando il nome del compagno a cui tirare la palla. 

• Strega tocca color 
Con l'aiuto dei cerchi colorati, sperimentiamo questo gioco, 
andando a sederci dentro il cerchio del colore corrispondente o 
semplicemente toccandolo. 

• Il giardino 
Prendiamo confidenza con il nuovo ambiente e divertiamoci con 
tutti i giochi a nostra disposizione: scalette, scivoli, il bruco in cui 
strisciare, enormi copertoni da attraversare e tanta erba su cui 
correre.  

• Le biciclette 
Giochiamo liberamente in giardino e per chi se la sente saranno a 
nostra disposizione i tricicli e le biciclette della scuola: facciamo 
attenzione alle “educatrici semaforo” però. 

• La caccia al tesoro 
Verrà presentato ai bimbi un vero e proprio percorso ad ostacoli, 
con prove da superare e un tesoro da trovare.  

 
 
 
 
 

Apporto al profilo 
 
 
 
 

• Perfeziona i movimenti grosso-motori (parte I,II,III) 
• Si muove in modo spontaneo, disinvolto e sicuro nello spazio, 

regolando e selezionando quali movimenti compiere per 
portare a termine una determinata azione (parte I,II,III) 

• Mima con i gesti i movimenti delle cose, degli oggetti, degli 
animali (parte II,III) 

• Mette in atto strategie motorie per superare ostacoli (parte 
II,III) 

• Esegue movimenti ed azioni fino-motorie e coordina le 
capacità sensoriali tra loro (parte II,III) 

• Prende coscienza di sé stesso e impara a riconoscere e a 
nominare le parti del proprio corpo (parte II,III) 

• Possiede i primi riferimenti topologici (parte II,III) 

 
 

Verifica/ Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e 

del primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per evidenziare 
reazioni ed elementi rilevanti. 

� Valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 
laboratorio in vista dei colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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Laboratorio delle Routine 
“Ripetendo… s’impara!” 

Anno Scolastico 2016-2017 
Da Ottobre a Dicembre  

 

Suddivisione del gruppo  Due gruppi o la classe intera a seconda dell'attività.  

 
 
 

Obiettivi Generali Annuali 

• Favorire lo sviluppo e il consolidamento delle autonomie del 
bambino. 

• Favorire la conoscenza spazio-temporale degli ambienti scolastici. 
• Favorire il rispetto delle regole comuni, degli spazi, delle cose. 
• Riconoscere ed accettare le figure di riferimento. 
• Favorire l’interiorizzazione dei vari momenti che compongono la 

giornata scolastica.  

 
 
 
 
 

Obiettivi Specifici 
 

• Controllo le mie emozioni durante il distacco da papà e mamma. 
• Vivo serenamente i diversi momenti della giornata. 
• M'interesso ad attività e giochi proposti. 
• Comprendo e rispetto alcune semplici regole scolastiche. 
• Riconosco adulti e pari che fanno parte del nuovo ambiente e i 

diversi spazi scolastici. 
• Accetto ed eseguo correttamente le azioni specifiche legate ai vari 

momenti della giornata. 
• Mangio e bevo correttamente con posate e bicchiere ed esprimo 

sazietà e preferenze legate al cibo. 
• Inizio a comprendere il senso della parola “Grazie”. 
• Controllo l'enuresi e gli sfinteri. 
• Mi abbasso, mi alzo i pantaloni, m'infilo e mi sfilo le ciabattine da 

solo. 
• Mi lavo e mi asciugo le mani in autonomia. 
• Mi addormento in modo autonomo. 
• Individuo e distinguo i miei dagli altrui oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Previste 
 
 

• Accoglienza 
Momento dedicato all'ingresso in Sezione e al suo correlato distacco 
dai genitori. Si lavora a stretto contatto con la famiglia, al fine di 
attuare una sorta di “rito personale” adatto ad ogni singolo bambino, 
in modo da favorire l'ingresso in classe, alleviando e superando il 
dispiacere per la separazione dai genitori, fino ad ottenere una 
serenità tale da permettere al bambino stesso di scegliere in 
autonomia la modalità, il gioco, il libro, il compagno con cui iniziare 
la giornata a scuola. 
• Riordino 
Le educatrici cantando un ritornello sempre uguale scandiranno la 
fine del gioco libero e l’inizio del momento del riordino, più volte 
durante la giornata. Con il passare del tempo tutti i bimbi 
conosceranno i luoghi destinati a ciascun gioco e collaboreranno nel 

15



 

 

riordinare  correttamente tutti gli spazi usati, responsabilizzandoli 
nell'occuparsi di un gioco in particolare. 
• Appello 
Attivit à strutturata attraverso la quale raggiungere la capacità di 
riconoscere sé stesso, prima, e i propri compagni, dopo, in una foto. 
Per poter rappresentare visivamente la presenza in classe, i bimbi 
porranno le loro foto sul cartellone dell'appello (dentro apposite 
tasche), mentre le foto dei bimbi assenti saranno messe in una scatola, 
per rappresentare i bimbi a casa. La metodologia dell'appello varierà 
col passare del tempo, in base alle acquisizioni fatte: rispondendo 
direttamente al richiamo delle educatrici, ripetendo il proprio nome e 
successivamente anche il cognome, suonando una campanellina del 
colore corrispondente alla propria foto, pescando a caso una foto e 
andando a consegnarla al legittimo proprietario. 
• Preghiera 
Simbolicamente, prima di cominciare, accenderemo un cero, che i 
bimbi spegneranno a turno alla fine della preghiera, in modo da 
attirare l’attenzione dei bimbi nell’angolo della classe destinato a 
questo rito. Impareremo il segno della croce e canteremo insieme una 
canzone che varierà seguendo i diversi approfondimenti sul 
personaggio biblico fatti di volta in volta (l’angelo custode, Gesù, San 
Giovanni Bosco, Dio Padre e Creatore, Maria…). Col passare del 
tempo introdurremo anche una semplice preghiera di intercessione 
per i bimbi rimasti a casa e di ringraziamento per il creato e per tutte 
le cose belle che abbiamo. Anche il momento del pranzo, non appena 
inseriti tutti i bimbi, sarà introdotto da una preghiera, un canto di 
ringraziamento e un'invocazione a Maria nel primo periodo, mentre 
più avanti inviteremo i bimbi a ricordare chi è meno fortunato di noi, 
facendo delle associazioni con quanto fatto durante la mattinata. 
• Bagno 
Dopo aver preso confidenza con il nuovo luogo e le figure di 
riferimento, il bagno diventerà un luogo di grandi apprendimenti e 
autonomie. Giorno dopo giorno grazie ad azioni ripetute, 
accompagnate prima e suggerite poi, i bimbi impareranno a 
distinguere il proprio bicchiere ed il proprio asciugamano da quelli 
degli altri, a bere da soli aprendosi il rubinetto, a lavarsi  e asciugarsi 
le mani in modo autonomo, a tirarsi su e giù i pantaloni e a fare i 
propri bisogni nel waterino togliendo, gradualmente, il pannolino.                                                                         
• Scale: 

Le scale, che col tempo  impareranno a scendere e salire 
quotidianamente e in autonomia, rappresentano un momento davvero 
importante da affrontare per andare a pranzo. In un primo tempo le 
educatrici accompagneranno i bimbi più piccoli e/o più timorosi 
tenendoli in braccio o dandogli la mano e, gradualmente, si insegnerà 
loro a prestare attenzione e a tenersi bene al mancorrente, fatto a 
loro misura, concedendo ad ognuno il  giusto tempo per prendere 
confidenza con le scale. 
• Pranzo 
Ci prepareremo al pranzo cantando la canzone del menù del giorno, 
per ripetere i nomi dei diversi cibi e saperli riconoscere. Con il 
passare dei mesi cercheremo di imparare a mangiare da soli, stare 
seduti per tutto il tempo del pasto,  ringraziare  per le portate 
ricevute, dimostrare sazietà o desiderio di fare il “bis”, fare il 
“cameriere” (sparecchiare i bicchieri vuoti dal proprio tavolo,  
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servire il pane ai propri compagni). E' grazie anche al pranzo che 
impareremo a riconoscere il  nostro armadietto, visto che i bimbi 
saranno invitati a prendere e a riporre il loro bavaglino sul pomello.  
 
 
• Nanna 
La preparazione alla nanna verrà fatta sedendosi tutti insieme sul 
tappeto grande, per creare la giusta atmosfera di tranquillità. Nel 
primo periodo si canterà una canzone, mentre più avanti si passerà 
alla lettura di diverse fiabe, dove i protagonisti finiscono sempre per 
andare a fare la nanna, proprio come i bimbi. Impareremo ad 
individuare la nostra brandina, attraverso il ciuccio o il peluches 
portato da casa, che per i primi giorni saranno messi sul lettino dalle 
educatrici, mentre più avanti saranno gli stessi bimbi ad andarli a 
prendere direttamente dal proprio armadietto. Col tempo 
cercheremo inoltre di imparare a non utilizzare più il ciuccio per la 
nanna, a togliere le ciabatte prima di sdraiarci e ad esprimere il 
desiderio o meno di essere coperti prima di addormentarci insieme, 
aiutati dalla presenza delle educatrici e da una rilassante musica di 
sottofondo.  
•  Torniamo a casa 
Ci prepareremo all'uscita imparando a rimetterci le scarpine da soli, 
a riporre nell'armadietto  il peluche o il ciuccio utilizzato per la 
nanna e mentre aspettiamo di andare per l'ultima volta della giornata 
in bagno, guarderemo uno scorcio di cartone animato, di volta in 
volta diverso. Prima di riabbracciare i genitori si canterà una canzone 
per scandire la fine della giornata. 

Apporto al profilo • Sa riconoscere la sequenza dei momenti della giornata. 
• Esegue azioni pratiche in sequenza. 
• Chiede aiuto e intervento nelle autonomie più complesse. 
• Mostra le sue capacità operative e fa tentativi autonomi e 

quotidiani. 
• Cerca di assumere un comportamento adeguato durante il 

momento della preghiera 
• Tenta di comunicare eventuali sensazioni corporee legate al 

caldo/freddo, sporco/pulito, bagnato/asciutto 

 
Verifica/Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
• Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività 

proposta per evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 
• Valutazione di ogni singolo bambino a fine progetto. 

 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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LABORATORIO SENSO- PERCETTIVO 
“Sento quindi… sono!” 

Anno Scolastico 2016-2017 
Da Ottobre a Novembre 

 
Suddivisione del gruppo Due gruppi o l'intera classe a seconda del tipo di attività. 

Obiettivi Generali Annuali • Accompagnare i bambini nel familiarizzare con diversi oggetti e 
materiali attraverso la conoscenza, la scoperta e la 
sperimentazione. 

• Far fare esperienze concrete e dirette 
• Agevolare i primi approcci all'ambiente e agli elementi naturali 
• Stimolare curiosità e interesse attraverso materiali e oggetti vicini 

alla realtà personale del bambino. 
• Attuare i primi esperimenti logico-matematici 
• Coinvolgere i bambini sul piano percettivo ed emotivo. 

 

Obiettivi Specifici 

• Distingue alla vista oggetti e materiali. 
• Accetta di scoprire nuovi oggetti attraverso il tatto 
• Esplora e sperimenta attraverso i sensi e la percezione 
• Prende confidenza con gli oggetti e i materiali proposti 
• Seleziona elementi ed oggetti in base alla loro qualità: colore, 

forma, dimensione. 
• Mostra curiosità e interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste 
 

Ogni singolo oggetto o materiale verrà presentato ai bambini e 
messo a loro disposizione, affinché possano liberamente prendere 
confidenza con esso, in base alle esigenze del momento. 
Per alcune attività verrà proposto il coinvolgimento delle famiglie, 
nell’accompagnare i bambini alla scoperta e alla ricerca dei 
materiali naturali, raccogliendoli nei giardini, nei parchi o 
semplicemente sotto casa, per poi portarli in Sezione. Verranno poi 
utilizzati dai bambini, durante il laboratorio, per conoscerne il nome,  
per osservarne forma e colore, per toccarli e così scoprirli nella loro 
pienezza, attraverso attività ludiche o la semplice manipolazione. 
 
• Foglie a cascata  
L'educatrice comparirà in sezione con in testa una grossa foglia, 
facendo finta di non averla vista. Imitare l'educatrice sarà facilissimo: 
rovesciare il cesto colmo di foglie direttamente in mezzo alla sala, e 
magari in testa a qualche bimbo più coraggioso e curioso, dando il 
via ad una vera pioggia di foglie. Libertà e fantasia di ognuno 
caratterizzerà il proseguo del gioco. (Chiediamo alle famiglie di 
raccogliere le foglie con i bimbi e di portarle a scuola, saranno gli 
stessi bimbi a metterle in un cesto, posto dalle educatrici nel 
corridoio). 
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•  A spasso 
Andiamo a vedere da dove cadono le foglie, scoprendo gli alberi che 
popolano il giardino della scuola. Raccogliamo poi la foglia più bella 
caduta per terra, da portare a casa come simbolo della nostra prima 
uscita scolastica. 
 
• Foglie grandi e piccole 
Riproponiamo le foglie dentro al solito cesto, avendo l’accortezza di 
procurarci foglie grandi e foglie più piccole (due tipi di foglie 
quindi). Lasciando il giusto spazio e tempo di sperimentazione 
personale, le educatrici interverranno solo nel proporre un nuovo 
spunto di osservazione e di gioco: proviamo a distinguere  e, in un 
secondo momento, a dividere le foglie grandi dalle foglie piccole. 
• Spazio alle foglie  
Le educatrici riporteranno in sezione il cestino pieno di foglie, 
consegnandone ad ogni bimbo una bella manciata. Ognuno deciderà 
da sé come giocarci: sarà libero di guardarle, toccarle, stropicciarle, 
farle a pezzetti....e chi se la sentirà, dopo averle manipolate, incollerà 
su un cartellone ciò che gli è rimasto, tanti piccoli pezzetti, una foglia 
intera, dei rimasugli, insomma quello che più gli aggrada. 
• Rametti da cucinare? 
Proponiamo un gioco con i rami come segue: l'educatrice arriva 
vestita con il grembiule per cucinare, portando in mano il cesto pieno 
di rami. Lei crede che siano spaghetti: si sarà mica sbagliata? Che 
sbadata, ma certo che sì. Ora che lo scherzo è stato svelato, perché 
proviamo a scoprire insieme come possiamo giocare con i rametti.  
• Castagne e ricci 
Il nostro cesto oggi sarà pieno di castagne e ricci. Scopriamo insieme 
di cosa si tratta. Possiamo toccare allo stesso modo la castagna e il 
riccio? Sperimentiamo liberamente con la presenza e l'aiuto delle 
educatrici.  
• Castagne che passione 
Riportiamo in Sezione le castagne e rafforziamo la conoscenza fatta 
la volta precedente. Possiamo anche giocare a raggrupparle, le più 
piccole separate dalle più grandi, metterle tutte in fila, fare tanti bei 
cerchi, o semplicemente tenerle in mano osservandole. 
 

Apporto al profilo √ Accetta di fare attività sporchevoli 
√ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali.  
√ Distingue con uno dei sensi le caratteristiche dei materiali; 
√ Prova piacere nel fare pasticciamenti. 

Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e del 
primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per evidenziare 
reazioni ed elementi rilevanti. 

� Valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 
laboratorio in vista dei colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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GIOCO EURISTICO 
“sistema educativo attraverso il quale si insegna all’allievo a scoprire le cose per se stesso”  

(Oxford Dictionary) 
Anno Scolastico 2016-2017 

Da Ottobre a Giugno 
 

 

Introduzione 

L’importanza educativa del gioco euristico non si risolve nella 
semplice esperienza sensoriale. Infatti attraverso il gioco euristico un 
bambino ha l'opportunità di determinare le proprie azioni e le cause 
delle stesse e fare delle scelte autonome (ad esempio: sperimentando 
combinazioni tra oggetti). 
Più che un gioco a sé stante il gioco euristico è una caratteristica di 
una fase dello sviluppo del bambino, in quanto emerge in maniera 
dipendente dalla maturazione del bambino e il bambino lo esercita in 
modo autonomo in situazioni diverse tra loro. É quindi possibile 
parlare di “fase del Gioco Euristico”. 
Per sfruttare a fini educativi le caratterisitiche di tale fase di sviluppo 
dei bambini, le educatrici proporrano delle “sessioni di Gioco 
Euristico”. �Dal punto di vista educativo, le sessioni di gioco 
euristico promuovono le capacità di concentrazione, esplorazione e 
risoluzione dei problemi. I bambini operano con uno scopo e sono 
concentrati (anche per periodi molto più lunghi di quanto ci si 
aspetterebbe!). Inoltre, grazie alle abilità fisiche e manipolative 
sempre maggiori, traggono anche piacere e soddisfazione fisica 
dall’attività che svolgono. Adeguate sessioni di Gioco Euristico 
permettono loro di “fermarsi” e concentrarsi su qualcosa, lasciandoli 
poi liberi di usare lo spostamento per continuare l’esplorazione: in 
pratica l’educatrice favorisce lo sviluppo di un nuovo tipo di 
concentrazione che tiene conto anche degli spostamenti . 

Suddivisione del gruppo Due o tre gruppi o l'intera classe a seconda del tipo di attività. 

Obiettivi Generali Annuali • Facilitare il gioco dei bambini mentre familiarizzano con diversi 
oggetti e materiali attraverso la conoscenza, la scoperta e la 
sperimentazione 

• Far fare esperienze concrete e dirette 
• Agevolare l’esplorazione e la scoperta del modo in cui gli oggetti 

si comportano nello spazio, a seconda di come vengono 
maneggiati 

• Stimolare curiosità e interesse attraverso materiali e oggetti che 
non necessariamente appartengono alla realtà personale del 
bambino 

• Attuare i primi esperimenti logico-matematici. 
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Obiettivi Specifici 

• Esplora e sperimenta spontaneamente attraverso i sensi e la 
percezione 

• Prende confidenza con gli oggetti e i materiali proposti 
• Sa creare ed inventare con materiali, oggetti, cose e situazioni 
• Pratica selezione e discriminazione tra diverse categorie di 

oggetti, inizialmente attraverso la cernita, che conduce alla fine al 
concetto matematico di “insieme” 

• Sperimenta le azioni del classificare e del riordinare 
• Mostra curiosità e interesse 
• Intraprende scambi in cooperazione con gli altri bimbi durante 

l’esplorazione 
• Trae piacere e soddisfazione dall’attività che svolge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste 
 

 
Per questa attività verrà proposto il coinvolgimento delle famiglie, 
nell’accompagnare i bambini alla ricerca dei seguenti oggetti 
elencati.  
 
• Materiali da raccogliere o da creare 
Pon pon di lana (non troppo grandi o troppo piccoli, in colori 
primari) 
Sacchetti di tessuto 
Scatole e barattoli (non di plastica) 
Cilindri di cartone di ogni tipo (quelli a cui si avvolge la pellicola da 
cucina, la carta assorbente, ecc.) 
Nastri di velluto, seta e pizzo 
Pezzi di legno levigato (da un falegname o da qualche genitore 
hobbista) 
Vecchie chiavi legate a piccoli mazzi (3-5) 
Coperchi di metallo (di barattoli, di pentole, ecc.) 
Gusci e conchiglie (lavati bene) 
Castagne grandi (ottime quelle dell’ippocastano) 
Tappi grandi di sughero 
Pigne di varie forme, dimensioni, aperte e chiuse 

• Materiali da comprare o procurarsi 
Anelli per tende, in legno e metallo 
Mollette da bucato in legno 
Bigodini di differente diametro (vuoti all’interno) 
Fermaporta in gomma 
Varie lunghezze di catena, fini e di media grossezza 
Oggetti di osso (ossi buchi, grossi bottoni) 

Ogni tipo di materiale sarà raccolto dentro ad una sacca chiusa da un 
laccio. L’educatrice distribuirà ad ogni bimbo due o tre barattoli e 
selezionerà, di volta in volta, un numero determinato di sacchetti di 
oggetti, in modo da permettere buone combinazioni. Il materiale 
verrà disposto a mucchietti separati o misti e i bimbi sceglieranno da 
soli con cosa giocare, senza essere indirizzati o incoraggiati. Il ruolo 
dell’adulto sarà semplicemente quello di facilitatore.  
Parte integrante del gioco sarà il riordino degli oggetti, ognuno nella 
sua sacca (meglio se diverse una dall’altra). Anche in questo caso la 
parte attiva del laboratorio saranno i bambini stessi. 
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Apporto al profilo √ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali;  
√ Sviluppa le capacità di coordinazione oculo-manuale; 
√ Distingue con uno dei sensi le caratteristiche dei materiali; 
√ Sviluppa la capacità di concentrazione, esplorazione e risoluzione 

dei problemi. 
Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e del 
primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per evidenziare 
reazioni ed elementi rilevanti. 

� Valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 
laboratorio in vista dei colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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Laboratorio Musicale 
“Musica Maestro” 

Anno scolastico 2016-2017 
Da gennaio ad aprile (Parte I) 
da aprile a giugno (Parte II) 

 

 

Suddivisione del gruppo 

 

 

Due gruppi o l'intera classe a seconda dell'attività proposta 

 

 

 

Obiettivi Generali Annuali 

• “Ascoltare e riconoscere suoni e rumori dell’ambiente 
circostante. 

• Sperimentare in modo ludico la sonorità e la musicalità di 
oggetti, strumenti, del proprio corpo e della propria voce. 

• Dimostrare piacere nell’ascolto di motivi musicali. 
• Sviluppare la riproduzione di suoni e rumori a livello vocale e 

l’emissione di suoni con il corpo. 
• Ascoltare e seguire la sonorità musicale o vocale udita, 

muovendosi liberamente nello spazio con tutto il corpo. 

 

 

Obiettivi Specifici 

• Scopro la sonorità di oggetti. (Parte I) 
• Riproduco semplici ritmi (Parte II)  
• Distinguo il momento del rumore da quello del silenzio 
(ParteI,II) 
• Produco suoni e rumori attraverso strumenti musicali e rispetto 

il prorpio turno di attesa (Parte II) 
• Esprimo sonorità a livello vocale, ritmico e corporeo (ParteI;II) 
• So modulare la mia voce in alta e bassa (Parte II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 
• I suoni dei materiali 
Attraverso la manipolazione di semplici oggetti scopriamo le 
diversità sonore dei materiali, utilizzando diversi oggetti di plastica 
(piatti, bicchieri, posate, bottiglie, cannucce, contenitori). Possiamo 
soffiare, picchiettare, battere, scuotere, graffiare, strappare per 
ottenere sonorità diverse. 
• I suoni dei materiali 2 
L’attività sarà strutturata come la precedente, con la differenza che 
verranno utilizzati materiali di carta: velina, crespa, di giornale. 
•  i suoni dei materiali 3 
Attività strutturata come le precedenti, con l’utilizzo di materiali di 
metallo: mestoli, coperchi, pentole. 

• Le bottigliette magiche 
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Attività Previste 

 

Verranno date ai bambini delle bottigliette di plastica contenenti 
diversi materiali (quali sassolini, farina, ceci, riso,...). Scopriamo e 
sperimentiamo insieme in quanti modi si possono realizzare suoni 
diversi (agitandole più o meno forte, girandole sotto sopra 
delicatamente, facendole oscillare, ecc.).  
• Le bottigliette magiche 2 
Riproponiamo il materiale utilizzato nella volta precedente, 
provando ad alternare, durante la libera scoperta degli oggetti, 
momenti di silenzio a momenti di rumore collettivo. 
• I versi degli animali 
Utilizzando la canzone “Nella vecchia fattoria”, impariamo a 
riconoscere e ad imitare i versi degli animali. 
• Gli strumenti musicali  
Scopriamo e prendiamo confidenza con gli strumenti musicali 
forniti dall'insegnante: maracas, tamburelli, sonaglietti e lo 
xilofono. 
• Gli strumenti musicali 2 
Riproponiamo gli strumenti musicali provando ad alternare 
momenti di silenzio a momenti di rumore caotico  
PARTE II 

• L'orchestra 
Riprendiamo gli strumenti musicali e  proviamo a suonare 
seguendo le indicazioni dell'educatrice, che per l'occasione si sarà 
travestita da vero direttore d'orchestra. Dopo una breve 
drammatizzazione i bambini si trasformeranno in una vera 
orchestra: prima suonano le maracas, poi i tamburi, poi i sonaglietti 
e infini gli xilofoni. 
• L'orchestra 2 
Utilizzando gli strumenti musicali della volta precedente, la nostra 
orchestra dovrà fronteggiare la difficoltà di suonare prima 
lentamente e poi velocemente, seguendo il ritmo dell'educatrice e 
continuando a rispettare il prorpio turno di attesa. 
• I rumori del nostro corpo 
I bambini saranno invitati ad ascoltare ed imitare i suoni e i rumori 
riproducibili a livello vocale e l’emissione di suoni riproducibili 
con il corpo. 
• I rumori del nostro corpo 2 
Riproponiamo i rumori scoperti la volta precedente e giochiamo ad 
eseguirli a voce alta e a voce bassa. Successivamente proveremo a 
seguire il ritmo dell'insegnante che sarà lento e poi veloce 
• I rumori dell’ambiente. 
I bambini saranno invitati ad ascoltare ed eventualmente 
riconoscere suoni e rumori dell’ambiente circostante (rumori della 
strada) 
• i rumori dell'ambiente 2 
I bambini saranno invitati ad ascoltare ed eventualmente 
riconoscere suoni e rumori dell’ambiente circostante (rumori di 
casa) 
•  I versi degli animali  
I bambini saranno invitati ad ascoltare ed eventualmente 
riconoscere i versi degli animali con l'utilizzo di un cd. 
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• Il ritmo 
I primi approcci con il ritmo: utilizzando gli strumenti musicali 
proviamo ad utilizzarli e a produrre il suono  seguendo il ritmo 
della maestra mentre suona il tamburo. 
• A ritmo di musica. 
Balliamo a ritmo di musica in libertà per tutta la sezione… ma 
attenzione la  musica potrebbe smettere! Dobbiamo trasformarci in 
bellissime statue, fermi e in silenzio. 

 

 

 

 

Apporto al Profilo 

• Usa le mani, la prensione e la pressione, insieme alla vista, 
oltre che gli altri organi di senso, per rafforzare e confermare 
le sue conoscenze ed acquisizioni.(Parte II) 

• Ascolta e segue la sonorità musicale o vocale udita, 
muovendosi liberamente nello spazio con tutto il corpo(Parte 
I,II) 

• Percepisce, riconosce e inizia a differenziare suoni, rumori, 
melodie e timbri vocali(Parte I,II) 

• Produce e riproduce rumori e sonorità attraverso il proprio 
corpo e la voce, in base all’intensità udita (forte- piano, veloce- 
lento, acuto- grave)(Parte II) 

• Poduce e riproduce rumori e sonorità attraverso gli strumenti 
musicali e gli oggetti.(Parte I,II) 

 

 

Verifica/Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
• Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni 

attività e del primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre 
per evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 

• Valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 
laboratorio in vista dei colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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Laboratori di gioco-alimentazione 
“Tutti a tavola come Maya e Lino” 

Anno Scolastico 2016-2017 
da novembre a giugno 

 
 
Suddivisione del gruppo Due gruppi o uno unico, in base alle esigenze 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi Generali Annuali 

• Sperimentare le sensazioni tattili, le consistenze, gli odori, i 
sapori, le forme e i colori dei diversi alimenti utilizzati; 

• Verbalizzare i nomi dei materiali usati; 
• Sviluppare la manualità; 
• Favorire la percezione e la comprensione dello scorrere del 

tempo, dei suoi effetti sulle cose, della scansione dei pasti 
durante la giornata 

• Reagire positivamente alle nuove attività di gioco col cibo 
• Scegliere liberamente di esprimersi e provare piacere nel farlo 
• Trasferire sul foglio sentimenti, emozioni, fantasie ed 

esperienze 
• Mostrare interesse ed attenzione all’ascolto di melodie e storie 

sul cibo 
• Esplorare, utilizzare e manipolare materiale differente 
• Lavorare spontaneamente e portare a termine l’attività 

intrapresa 
 

Obiettivi Specifici • Riconoscere frutta e verdura, sia attraverso gli alimenti 
proposti, sia mediante immagini; 

• Accettare di manipolare vari prodotti alimentari 
comprendendone morbidezza, viscidità, calore, odore, 
consistenza, durezza, etc… 

• Accettare di sporcarsi 
• Comprendere la bontà di alcuni cibi mai assaggiati 
• Riconoscere ciò che è dolce da ciò che è amaro 
• Riconoscere ciò che è acido da ciò che è salato 
 

Attrzzatura utilizzata • Barattoli, ciotole, colini, cucchiai, grattugia, schiacciapatate, 
mortaio o pestello, strofinacci o teli di cotone, pennelli di 
diverse dimensioni, carta o laminil, colla (alimentare e non), 
alimenti di ogni genere. 
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Attività Previste • Scopriamo che le bucce hanno odori e colori: i bambini 
avranno a disposizione delle bucce di frutta o verdura (un tipo 
solo per ogni laboratorio effettuato) e avranno tutta la 
superficie bianca del foglio a loro disposizione per poterle 
strofinare, lasciando un segno e sperimentandone l’odore. 

• Cibo che passione!: i bambini sperimenteranno nuovamente le 
bucce degli alimenti ma questa volta potranno attaccarle sopra 
a delle immagini, corrispondenti al cibo in questione, disegnate 
su dei cartelloni. 

• Stampini di broccoli: Che forma affascinante hanno i 
broccoli... Proviamo insieme ai bimbi a spuntarli e, una volta 
tagliati, con un po' di colore a fare delle impronte su un foglio: 
una vera magia!! Successivamente si potranno utilizzare altri 
tipi di verdura di stagione (ad anno scolastico inoltrato anche 
mista). 

• Stampini di frutta: come il precedente laboratorio, utilizzando 
frutta di stagione (successivamente anche mista). 

• Pasta per pizza: come si crea? I bambini saranno chiamati a 
creare la pasta con l’aiuto delle educatrici. 

• Le forme 
Riprendiamo la pasta per la pizza e manipoliamola costruendo 
delle forme: la pizza, il serpente, le palline.... 

• Effetto quadro: Ad ogni bambino viene consegnato un 
cartoncino colorato a forma di cornice con la foto di un 
alimento all’interno. I bimbi saranno invitati, con vari tipi di 
cibo, a decorare la cornice con l’ausilio della colla vinilica (es 
liquirizia dentro e cannucce nere fuori, anguria dentro e riso 
colorato di rosso fuori, rigatoni dentro e ditalini colorati di 
giallo fuori). 

• Truccabimbi: con colori naturali ci divertiremo a dipingere i 
visi dei bimbi che lo desidereranno. 

•  Tracce di blu con mirtillo: i bambini entreranno a contatto con 
i mirtilli, cercando di assaporarne il gusto, la consistenza e 
l’odore. Lasceranno traccia del frutto su un cartellone. 

• Tracce di verde con spinaci: a ciascun bambino verrà 
consegnato un ciuffetto di spinaci (precedentemente lessati e 
frullati), per lasciare traccia sul cartellone. 

• Tracce di bianco con panna o yogurt: questa attività viene 
svolta in piedi, in maniera da dare maggiore libertà di 
movimento possibile ai bambini. Dopo aver assaggiato il gusto 
della panna e dello yogurt, lasceranno traccia di essi. 

• Arancia e zucca: ad ogni bambino verrà dato uno spicchio di 
arancia e un po’ di zucca frullata per poterne sperimentare il 
gusto, il profumo, la consistenza e le differenze. In un secondo 
tempo i bimbi verranno invitati a lasciare traccia con l’arancia 
e la polpa zucca su un grande foglio, steso sui tavoli (o su dei 
cartelloni di laminil) 

• Creiamo gli acquarelli: spinaci, barbabietole, curcuma, carote, 
verranno frullati separatamente, e da ognuno si colerà con 
dello scottex il loro colore naturale. A questo verrà aggiunta 
dell’acqua e dell’amido di riso, e si andrà a creare l’acquarello. 
Successivamente verrà consegnato ad ogni bambino un foglio 
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bianco, sul quale, con i pennelli, colorerà la superficie con gli 
acquarelli creati appena prima. 

• Effetti speciali: con gli acquerelli usati descritti in precedenza 
sperimentiamo gli effetti visivi ottenuti mescolandoli con altri 
ingredienti quali: bicarbonato, sale, aceto, zucchero.  

• Le differenze 
Portiamo in classe pomodori o cachi e giocando scopriamo le 
differenze di manipolazione tra cibi crudi duri e cibi crudi 
molli. 

• La scatola dei tesori 
All’interno di diverse scatole, saranno contenuti diversi cibi 
(morbido, duro, bagnato, asciutto ecc), e i bambini saranno 
chiamati a sperimentare solo con il tatto quello che c’è 
all’interno delle scatole. 

• Millepiedi di colori 
Manipoliamo e divertiamoci con i piedi, per l'attività, verrà 
tappezzato il pavimento con un lenzuolo bianco.  
I bimbi in un primo momento saranno lasciati liberi di 
sperimentare il colore attraverso alcuni cibi e solo 
successivamente saranno eventualmente invitati lasciare la loro 
impronta.  

• Dolce ed acido: ad ogni bambino verrà dato uno spicchio di 
limone e un pezzetto di banana per poterne sperimentare il 
gusto, il profumo, la consistenza e differenze. In un secondo 
tempo i bimbi verranno invitati a lasciare traccia del limone e 
della banana su un grande foglio, steso sui tavoli (o su dei 
cartelloni di laminil). 

• Dolce e amaro: ad ogni bambino verrà consegnata una fragola 
e un pezzetto di cioccolato amaro (o del cacao in polvere 
amaro) per poterne sperimentare il gusto, il profumo, la 
consistenza e differenze. In un secondo tempo i bimbi 
verranno invitati a lasciare traccia della fragola e del cioccolato 
su un grande foglio, steso sui tavoli (o su dei cartelloni di 
laminil). 

• Dolce e salato: ad ogni bambino verrà dato un biscotto e un 
pezzetto di cracker o grissino per poterne sperimentare il 
gusto, il profumo, la consistenza e differenze. 

• Pop corn dolci e salati: insieme ai bimbi ci divertiremo a fare 
pop corn (con la macchina dei pop corn) e li inviteremo ad 
assaggiarli dopo averne costarso una parte con lo zucchero ed 
una con il sale. Nel caso non sia possibile crearli in classe, le 
maestre si attrezzeranno per farli trovare già pronti 
(confezionati). 

• Il sacchetto degli aromi 
I bambini saranno coinvolti a percepire a livello sensoriale i 
vari odori dati dalle spezie. 
Successivamente i bambini creeranno dei sacchetti con una 
foglia per ogni tipo di spezia. 

• Le palline di cioccolata 
I bambini hanno esplorato i nuovi alimenti toccando, 
annusando e assaggiando cacao e farina di cocco. 
Successivamente è stato spiegato loro il procedimento per 
realizzare le palline di cioccolata. 
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Mescolando cacao, latte e farina di cocco è stata ricercata la 
forma rotonda delle palline per poi farle rotolare nella farina di 
cocco. 

• Incontro con i genitori 
Nel mese di maggio (?) educatrici e genitori si incontreranno 
per realizzare un laboratorio genitore bambino sul tema del 
cibo. Un’ipotesi potrebbe essere la seguente. In seguito alla 
distribuzione di un sacchettino contenente un cibo a sorpresa e 
un bigliettino con una parola chiave, i partecipanti 
racconteranno le loro sensazioni ed emozioni legate al cibo. 

• L’Arcimboldo 
Quando il nostro ristorante speciale propone pasta all’ortolana 
invitiamo i bambini a fare un gioco con le verdure. Dopo 
avergliele fatte manipolare, si incoraggiano i bimbi a costruire 
(insieme) una bella faccia! 

• Laboratori da realizzare periodicamente a casa con mamma e 
papà (a sorpresa!) 

• Laboratori di lettura 
 

Apporto al profilo   

√ Il bambino partecipa all'attività prendendo confidenza con i 
nuovi oggetti e i nuovi materiali proposti. 

√ Esplora scopre e riconosce elementi della natura circostante. 
√ Accetta di fare attività sporchevoli. 
√ Lascia traccia di sé con materiali naturali. 
√ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali. 
√ Usa le mani, la prensione e la pressione, insieme alla vista e agli 

altri organi di senso, per rafforzare e confermare le sue 
conoscenze ed acquisizioni. 

√ Esprime ciò che vuole, ciò che sente e che gli piace. 
√ Esprime piacere per i risultati ottenuti. 
√ Sa associare ad un oggetto o immagine il colore corrispondente. 

 
Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e 
del primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per 
evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 

 
� valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 

laboratorio in vista dei colloqui individuali. 
 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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Sezione Primavera “Sacro Cuore”  via S. M. Mazzarello 102, Torino 
 

 

 

 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
“ Benvenuti Maya e Lino” 

Anno Scolastico 2016-2017 
Da Settembre ad Ottobre 

 
 

Suddivisione del 
gruppo 

 

 
Ai bambini saranno proposte le attività e i giochi prima in grande gruppo (momento 
stimolo), e poi saranno eventualmente divisi in due gruppi.  

 
 

Obiettivi Generali 
 

 
• Agevolare il distacco, alleviando il senso dell’abbandono, prima tramite 

rassicurazioni verbali e fisiche, successivamente con il coinvolgimento diretto 
nelle attività ludiche. 

• Creare situazioni di benessere e di “distrazione” dall’assenza dei genitori. 
• Impostare rituali quotidiani utili per l’accompagnamento del singolo bambino. 
 

 
 

Obiettivi Specifici 
 

 
√ Conosco gli ambienti scolastici. 
√ Conosco i miei compagni e i loro nomi. 
√ Conosco nuove figure di riferimento. 
√ Supero le crisi di pianto lasciandomi coinvolgere dalle attività proposte. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Attività previste 
 

Prima settimana  
• Preghiera 

Ogni mattino, dopo aver riordinato i giochi, facciamo sedere i bambini al tavolo, 
per cantare la canzone “Angioletto mio custode”, accenderemo una candelina 
che, a turno, un bambino spegnerà al termine della preghiera. Questa attività, 
ripetuta giorno per giorno, ci permetterà di innescare una routine quotidiana per 
dare il via alla giornata scolastica. 

• Conosciamoci 
Cantiamo la canzone “Se sei felice tu lo sai chiama…”; per imparare i nomi dei 
nostri nuovi amici e delle maestre, lasciando libertà di movimento e 
interpretazione a tutti.  

• Benvenuti Maya e Lino 
Oggi fanno il loro trionfale ingresso i nostri nuovi amici Maya e Lino, che ci 
terrà compagnia per tutto l’anno. Con sé ha portato un bellissimo regalo: una 
fantastica canzone da cantare a squarciagola e da ballare tutti insieme. 
Che sorpresa! 
Siamo a fine settimana e Maya e Lino, contenti di aver trovato dei nuovi amici, 
portano un regalo ai bambini: tanti bei palloncini colorati per giocare tutti 
insieme. Che gran bella festa!! A fine attività ogni bimbo sarà accompagnato da 
un’educatrice nel corridoio per riporre il palloncino nel proprio armadietto e 
poterlo portare a casa! 
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Sezione Primavera “Sacro Cuore”  via S. M. Mazzarello 102, Torino 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda settimana 
• Chi si nasconde? 

Maya e Lino si fanno attendere; oggi sono proprio in ritardo! Le maestre 
andando alla loro ricerca e chiamandoli a gran voce, si imbattono in uno 
scatolone colorato, forato in alto! La curiosità è assicurata… ma cosa conterrà? 
Non si può capire se non infilando le manine dentro! Chi se la sente ci aiuterà a 
tirarne fuori il contenuto: Maya e Lino con tutti gli oggetti che utilizzano 
durante la giornata (un piattino per la pappa, un bicchiere per bere, le posate per 
mangiare, un asciugamano per lavarsi, una copertina per la nanna e un pupazzo 
per compagnia, dei colori per fare tanti disegni…). Mimiamo quindi tutti 
insieme l’azione del personaggio mentre mangia, si lava, dorme, disegna…  

• Pinocchio e i suoi amici 
Oggi conosciamo gli amici di Maya e Lino e imitiamo i loro movimenti e le loro 
andature. Il pavimento della sezione sarà tappezzato di immagini raffiguranti i 
diversi personaggi: ognuna ci permetterà di cimentarsi nella sua imitazione! 

• La sorpresa di oggi: la palestra 
Maya e Lino, per presentarci la sorpresa di oggi, sono arrivati con un fischietto 
appeso al collo! Dopo aver impartito le dovute istruzioni, lasciano spazio 
all’educatrice “allenatrice”: sarà lei a spiegare cosa sta per accadere. 
Accompagnata dal fischietto, comincerà a fare esercizi di riscaldamento per far 
lavorare i muscoletti: saltelli sul posto, piegamenti con le braccia e con le gambe, 
battuta di mani per scaldare anche quelle e una bella corsetta… ora siamo pronti 
per andare nel posto magico per fare queste e molte altre cose, tutti insieme! 
Scopriamo così la palestra, dove abbiamo in precedenza predisposto tappeti, 
materassi e cuscini. Lasciamo che i bambini si muovano liberamente nello spazio 
e prendano confidenza con l’ambiente e i materiali. 

• Una giornata a scuola 
Con l’aiuto di grandi immagini su cartelloni colorati, ci faremo raccontare da 
Maya e Lino il susseguirsi delle routine giornaliere. Animeremo la storia con 
diverse immagini da abbinare alle diverse azioni (un bimbo che dorme, che 
mangia, che fa pipì, che si mette le ciabattine, etc). Ogni bambino sarà invitato a 
partecipare alla ricerca dell’abbinamento esatto, correndo verso l’immagine 
corrispondente.  

• Dove sono le mie scarpe? 
Maya e Lino si presentano in classe con una scarpina appesa addosso (con l’aiuto 
di una molletta)! Ma cosa hanno combinato? Ci hanno fatto proprio un bello 
scherzo: hanno messo fuori posto le scarpe dei bimbi! Anche le educatrici si 
attaccheranno al camice le diverse scarpine: ogni bimbo deve riconoscere le 
proprie e successivamente riporle nel proprio armadietto. 

 
 
 

 
 
 
 

Attività previste 
 

Terza settimana 
• Le nostre foto per l’appello. 

Maya e Lino oggi non verranno, ma per farsi perdonare ci hanno fatto recapitare, 
direttamente in sezione, una scatola con dentro una sorpresa per noi: tutte le 
nostre foto! Dopo aver rovesciato l’intero contenuto della scatola in mezzo ai 
bimbi seduti per terra, scopriremo di cosa si tratta e, aturno, si cercheranno tra le 
foto. 

• Scatolino chiuso, scatolino aperto! 
Maya e Lino oggi non riescono proprio a svegliarsi e sbadigliano in 
continuazione, devono trovare un modo per giocare e divertirsi altrimenti si 
addormentano: proponiamo ai bambini un nuovo gioco. Rannicchiamoci per 
terra, con il sederino in alto, simuliamo uno scatolino chiuso che, al via della 
maestra si aprirà facendo uscire animali sempre diversi, per poterne imitare il 
verso e il movimento, o dei bambini che fanno azioni diverse della vita 
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quotidiana (mangiano, dormono, corrono, battono le mani, camminano, etc.). 
• Dove ci portano? 

Maya e Lino sono stufi di restare sempre in classe, con i soliti giocattoli... ci 
fanno quindi recapitare in sezione una valigia con dentro pezzi di costruzioni, 
pentoline, macchinine, il naso del pagliaccio ma… dove si trovano queste cose? 
Andiamo a cercarle facendo un bel giretto per la scuola fino ad arrivare in sala 
accoglienza, dove i bimbi saranno liberi di prendere confidenza con il nuovo 
ambiente e sperimentare i nuovi giochi. 

• Attenti alla musica. 
Maya e Lino si vogliono divertire con un po’ di musica. Ecco perché oggi sono 
arrivati con un cd nella zampina. Andiamo alla ricerca del lettore cd e vediamo se 
funziona! Gioco: a suon di musica i bambini si muoveranno liberamente, mentre 
quando si fermerà si metteranno seduti o sdraiati sul fiore o sul divano della 
sezione. 

• Coloriamo! 
Maya e Lino portano con sé tanti bellissimi pastelli colorati ma… come si usano? 
Si scrive sui tavolini? Sui muri? Sul pavimento? Noooo sui cartelloni!! Sono 
proprio smemorati, non si ricordano dove li hanno lasciati! Aiutiamoli a cercarli: 
ci sono tre cartelloni, sui quali è disegnata una sagoma raffigurante il 
personaggio stimolo. Una testimonianza di un momento significativo vissuto a 
scuola durante i giorni di accoglienza. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Attività previste 
 

Quarta settimana  
• Cartellone delle presenze. 

Maya e Lino ci hanno portato un cartellone speciale dove appenderemo le 
sagome con le nostre foto. Appendiamolo insieme e dopo, a turno, infileremo la 
nostra foto nelle diverse tasche, quando la maestra ci chiamerà per nome.  

• Riordiniamo. 
Maya e Lino ci hanno fatto proprio un bello scherzo! Non si sono fatti vedere e 
per di più ci hanno lasciati tutti nel caos: che gran disordine la nostra classe! 
Rimettiamola a posto e facciamogli vedere quanto siamo diventati bravi a 
riordinare tutti i giochi sistemandoli al loro giusto posto.    

• Giochiamo con i cuscini morbidi. 
Vediamo se vi ricordate: l’educatrice allenatrice comincia il suo solito 
riscaldamento muscolare con il fischietto! La palestra ci aspetta ma con qualche 
oggetto in più: sperimentiamo i cilindri e i parallelepipedi mordibi. Possiamo 
salirci sopra, fare un trenino, usarli come sedili, cavalli e sbizzarrire la nostra 
fantasia.  

• Il bans. 
Oggi Maya e Lino si sono svegliati canterini: quanta energia e quanta felicità. 
Perché non cantiamo insieme a loro? Muovendoci liberamente per la sezione 
impariamo la canzone “Tic-Tac”, imitando i gesti della maestra. 

• Giochiamo con le palline. 
Ecco la sorpresa di oggi: tante palline morbice e colorate da lanciare lontano, in 
aria, prendere a calci, buttare dentro gli scatoloni e tirare fuori. Diamo il via al 
gioco rovesciando le palline direttamente in testa ai bimbi, come una pioggia! 

 
 
 

Apporto del 
Progetto al Profilo 

 

� Sa riconoscere la sequenza dei momenti della giornata 
� Esplora attraverso i sensi e la percezione 
� Si orienta nello spazio e nel tempo scolastico 
� Mostra capacità di adattamento attivo al nuovo ambiente 
� Mostra capacità di adeguamento alle prime regole scolastiche   
� Si controlla e si distacca autonomamente dai genitori 
� Si lega ad un adulto che sostituisce il genitore e lo individua come nuova 
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figura di riferimento 
 

 
Verifica/ 

Valutazione 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi: 
� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e di ogni settimana 

per evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 
� Compilazione della Scheda “Osservazione sul periodo dell’inserimento” di 

ciascun bambino da inserire nel Portfolio. 
 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 
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PROGETTO INSERIMENTO  
Anno Scolastico 2016-2017 

–mese di settembre- 
 

Obiettivi 
Generali 

 

• Conoscere e accogliere ogni famiglia con il proprio bambino rispettando la storia, le 
abitudini, i tempi e le difficoltà del distacco. 

• Comprendere empaticamente la difficoltà emotiva del bambino legata al distacco. 
• Stimolare la fiducia dei genitori e, di conseguenza, quella dei bambini verso le 

insegnanti. 
• Favorire il crearsi di un clima sereno e sicuro per consentire ad ogni famiglia, di 

“affidare” con fiducia il proprio figlio alle insegnanti. 
• Progettare attività e giochi rituali, di aggancio e di distrazione.    

 
Svolgimento 

 

Dal primo giorno di scuola, inseriamo 5/6 bambini al giorno. Il lunedì e il venerdì non 
vengono inseriti bambini né s’inizia nulla di nuovo, poiché è importante dare continuità 
e tempo di ri-ambientarsi dopo il week end. 
Un’educatrice a turno, accoglie genitori e bambini in corridoio al mattino, alle 8.30. 
L’altra educatrice, invece, in classe accoglie i bambini che esplorano spazi e giocattoli 
con il genitore.  
Nel momento del distacco (previsto alle ore 9:30 per tutti), genitori ed educatrici 
collaborano per trovare insieme le strategie più adeguate per un distacco sereno. 
Successivamente, un’educatrice a turno procede con il momento del cambio in bagno, 
mentre gli altri bambini fanno giochi liberi e strutturati, canzoni mimate, sfogliano 
libri…  
La mattinata si struttura in questo modo : 

- gioco libero: questo fino al termine di tutti gli inserimenti; uscita dei bimbi alle 
ore 11. 

- canto del pranzo (distribuzione dei bavaglini fino a quando c’è l’uscita delle 11);  
pranzo  in refettorio; 

- saliamo in aula per un po’ di gioco libero; 
- cambio dei bambini; preparazione per la nanna; uscita dei bimbi alle ore 13. Le 

educatrici, concordano cosa dire ai genitori circa l’andamento della mattinata a 
scuola di ciascun bambino; 

- riposo; risveglio; cambio; riordino degli oggetti personali di ciascun bambino; 
- uscita alle ore 15,45: l’educatrice accompagna i bambini all’uscita, chiamandoli 

uno per volta, i genitori attendono in corridoio senza entrare in classe. 
 

Attività previste 
 

• Cambio in bagno. 
• Giochi strutturati: trenino, elefanti, danza del serpente, passa palla… 
• Canzoni mimate: se sei felice tu lo sai chiama … , gli indiani. 
• Preghiera del pranzo. 
• Gioco libero. 
• Canzone rituale alla fine della giornata per aspettare i genitori e salutarci. 

Valutazione 
 

Annotazioni su griglie di osservazione e confronto fra colleghe alla fine della settimana e 
a termine inserimento. 
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