
Scuola dell’Infanzia “Annibale M. Di Francia” 
 

Progettazione educativo-didattica 

“GLI GNOMI DELLE QUATTRO STAGIONI” 

Anno scolastico 2020/21 

 
Il progetto “Gli gnomi delle quattro stagioni” intende proporre ai bambini un viaggio nelle stagioni e nel tempo 

finalizzato all'acquisizione di conoscenze relative al cadenzare dei ritmi della natura, del ciclo vitale e dei fenomeni 

dell'ambiente naturale. La manipolazione, il disegno e la pittura rappresentano modalità determinanti per la 

promozione e lo sviluppo della creatività e delle potenzialità di ciascun bambino. L'esperienza conoscitiva, che si 

intende proporre partendo dall'osservazione della natura e dell'ambiente, si allargherà alla realizzazione di materiale 

legato alle stagioni e alla scoperta del mondo dei colori. Le attività saranno molto diverse, dal gioco libero con i 

colori, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche e di manipolazione.  
Sperimentando la manipolazione, l'osservazione, l'esplorazione e le attività manuali, si intende promuovere la 

coordinazione oculo-manuale e lo sviluppo della fantasia.  
Il progetto sarà introdotto da un personaggio mediatore: lo gnomo dell'Autunno, lo gnomo dell'Inverno, lo gnomo 

della Primavera e lo gnomo dell'Estate. Per introdurre il progetto utilizzeremo una storia animata che piace molto ai 

bambini “Gli gnomi delle quattro stagioni”. La storia offre lo spunto per introdurre le attività legate alle stagioni 

durante l'anno. 
 

         1 .     L' ACCOGLIENZA: “ Uno gnomo per amico” 
Siamo soliti considerare i bambini vasi vuoti da riempire: invece sono persone con pensieri, emozioni, progetti. 

Ognuno di loro porta in aula l'ansia di chi scopre il mondo (M. Lodi).  
L'accoglienza è un momento importante all'interno della scuola dell'Infanzia poiché è lì che si creano le basi del 

rapporto di fiducia tra il bambino e le insegnanti. 
Un atteggiamento empatico quindi, consente alle insegnanti di immedesimarsi nei bambini per comprendere le 

difficoltà emotive e poterli supportare dal punto di vista affettivo e relazionale. 
La scuola di oggi osserva e valuta ogni singolo bambino, cerca di conoscerne la storia e prova a comprendere le sue 

potenzialità e le sue caratteristiche, perché è proprio da queste che si può partire per strutturare le fondamenta di 

una buona educazione e di un buon apprendimento. L'insegnante deve riflettere sul comportamento del bambino  e 

sulle strategie che egli adotta per apprendere, e non fornirgliele già pronte. 
Pertanto il momento dell'accoglienza assume particolare importanza, ed è necessario offrire varie possibilità di 

gioco e di crescita, lasciando ai bambini la possibilità di sperimentare.  Osservando i bambini nei momenti di gioco 

si può capire il loro mondo personale e sociale e, se necessario, intervenire. Nella relazione educativa gli insegnanti 

devono essere dei mediatori, per  aiutare i bambini a pensare e riflettere, sollecitandoli nell'osservazione del mondo 

e degli altri. Lo stile educativo si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, mediazione educativa, con una 

continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte di 

sostegno e di incoraggiamento verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 
 

AREE DI APPRENDIMENTO 
 

Il sé e l'altro : 

 il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni  

 sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti 

 sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 

confronto 

 riflette, si confronta, discute, comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

 pone domande su temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene e su ciò che è male e ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

 accetta di stare a scuola 

 conosce e rispetta le regole della scuola 
 

Discorsi e parole : 

 distingue il proprio contrassegno 

 il bambino arricchisce il proprio lessico, comprende parole e discorsi 

 sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale 



 sperimenta rime, filastrocche, narrazioni, inventa nuove parole 

 ascolta e comprende narrazioni, racconti 

 scopre la presenza di lingue diverse, sperimenta la pluralità di linguaggi, si misura con la creatività e 

fantasia 

 si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 
 

Immagini, suoni, colori 

 il bambino comunica, esprime emozioni, racconta col proprio corpo 

 inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

 sviluppa interesse per l'ascolto della musica 

 esplora i primi alfabeti musicali 

 produce semplici sequenze sonoro-musicali 
 

 Corpo e movimento 

 il bambino vive la propria corporeità 

 controlla l'esecuzione del gesto nella comunicazione espressiva 

 riconosce i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e si prende cura di sé con l'igiene e una buona 

alimentazione 

 riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti 

 interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza 
 

La conoscenza del mondo: 

 il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi 

 colloca azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

 riferisce eventi del passato recenti 

 sa dire cosa può succedere in un futuro immediato e prossimo 

 esplora la realtà e impara a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, riorganizzandole con diversi 

criteri 

 osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti 
 

OBIETTIVI di apprendimento 
 Sviluppare il senso dell'identità personale 
 utilizzare il corpo per giocare 
 Percepire le proprie esigenze e i sentimenti ed esprimerli 
 esprimersi con linguaggi verbali, corporei ed espressivi 
 sviluppare la creatività e lo spirito artistico 
 memorizzare e animare canzoni 
 Giocare in  modo costruttivo e creativo con gli altri 
 Superare l'insicurezza e accettare serenamente il distacco dalla famiglia 
 Rispettare l'altro 
 Accettare e condividere le regole 
 Saper ascoltare e dialogare con gli altri 
 partecipare alle conversazioni 
 gestire il tempo di attesa e di ascolto nella conversazione 
 ascoltare e comprendere racconti 
 verbalizzare le fasi di un racconto 
 memorizzare filastrocche 
 orientarsi nello spazio grafico 
 sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine 
 collegare le azioni ai momenti della giornata 
 esprimere le proprie potenzialità, esplorare, ricercare da solo e con gli altri 
 il poter fare 
 acquisire autonomia fisica e psicologica, fiducia in sé e nelle proprie capacità 
 stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera 



 acquisire una capacità progressiva di riproduzione dei suoni della lingua inglese 
 utilizzare vocaboli legati alla realtà quotidiana 
 adottare comportamenti di collaborazione e di aiuto reciproco 
 condividere spazi, materiali, giocattoli 
 usare formule di cortesia per richieste, saluti, scuse 

 

TEMPI: settembre 
 

SPAZI: sezione, parco esterno 
 

MATERIALI: colori a tempera, pennarelli, pastelli a cera, gessi, cartoncini colorati, carta velina, spugne, pennelli, 

acquerelli, carta crespa, forbici, colle, attrezzi da giardino (vanga, zappa , rastrello, setaccio, badile, cesoie, paletta, 

innaffiatoio, guanti, stivali per pioggia, terriccio, semi, bulbi, piccole piante aromatiche, concime), cartelloni, 

schede didattiche, libri, materiali naturali e di riciclo, racconti, canti, filastrocche, macchina fotografica 
 

METODI: attività ludica, narrazione, attività pittorico-espressive, attività di manipolazione e di sperimentazione 
 

ATTIVITA': conversazione, ascolto, grafico-pittoriche, manuali-costruttive, ludico-narrative, canti, osservazione-

sperimentazione, cartelloni murali, elaborati 
 

VERIFICA: osservazione in itinere del lavoro svolto da parte di ciascun bambino, elaborazioni di gruppo. L'adulto 

deve essere attento ad osservare i bambini, lasciare spazio alle loro domande, essere disponibili all'ascolto e guidare 

i lavori di gruppo, narrazione del percorso cognitivo compiuto (autobiografia cognitiva) ovvero la capacità 

dell'alunno di raccontare le varie tappe del proprio processo di apprendimento (gli aspetti più interessanti, le 

difficoltà incontrate e il modo in cui sono state superate, la successione delle operazioni compiute), un ascolto 

attivo dei bambini. 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: gruppo eterogeneo 
 

CONTENUTI: 
 le prime regoline: diamo importanza all'igiene del bambino (visto il periodo delicato) come lavarsi bene le 

mani, usare igienizzante per le mani, conoscere quali bagni e rubinetti usare ognuno contrassegnato da un 

pallino col colore della propria classe 
 lavori di gruppo per l'accoglienza (realizzazione di uno smile: “ti saluto con un sorriso”) 
 giochi organizzati (il trenino, danza del serpente, gioco della palla,regoline da adottare per l'igiene 

personale 
 routine giornaliere  
 il fiore dell'accoglienza con filastrocca (stampo della manina su cartellone) 
 mediatore simbolico un piccolo gnomo di nome Girolamo (storia per l'accoglienza, conversazione con 

domande stimolo, espressioni grafiche, realizzazione su cartellone del bosco dove abita il nostro amico 

gnomo (partiamo col disegnare tanti alberi) 
 facciamo il pane (con la pasta di sale) per Girolamo 
 festeggiamo i nonni con un lavoretto 

 
 

 

2. UN ORTO A MISURA  DI BAMBINO 
 

Il progetto orto-giardino vuole riproporsi anche quest'anno come un'attività nella quale i bambini vengono stimolati 

ad utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare abilità diverse quali 

esplorare,osservare e manipolare. Il progetto intende promuovere un percorso-didattico prendendosi cura del nostro 

amico orto con la finalità di valorizzare attraverso ”la cura della terra” l'origine dei prodotti vegetali che concorrono 

ad una buona e sana nutrizione, la costruzione di un legame con la terra che “dà cibo e nutrimento per l'integralità 

della persona da un punto di vista fisico, emotivo e cognitivo”, la conoscenza e lo sviluppo di abilità individuali e 

sociali che vedono i bambini al centro dei processi da attivare. L'orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare 

la manualità, di sviluppare il concetto del “prendersi cura” , di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di 

diversità, di lavorare in gruppo . L'orto è uno strumento di ed. ecologica, insegna a prendersi cura del proprio 

territorio. Impareranno a conoscere ciò che mangiano producendolo da soli e rispettando le risorse del nostro 

pianeta.  



 

AREE DI APPRENDIMENTO: vedi punto 1 
 

 


3. PROPOSTA MONTESSORI 
 

E' un progetto di educazione “indiretta” ovvero di aiuto all'autoeducazione. E' fondato sullo studio del naturale 

sviluppo del bambino, la sua flessibilità consente a ogni bambino di essere guidato nella crescita coltivando il suo 

naturale e spontaneo interesse per la conoscenza. Per raggiungere questo scopo la pedagogia montessoriana 

sviluppa tre punti: la cura dell'ambiente, l'utilizzo del materiale di sviluppo, il ruolo dell'insegnante. Abbiamo 

utilizzato una stanza suddivisa in diversi angoli (angolo della vita pratica, angolo della manipolazione e travasi, 

angolo dei libri e angolo dei puzzle-incastri-costruzioni) dove i bambini sono liberi di rispondere ai loro interessi 

naturali e dove sono contemporaneamente sostenuti ed osservati da un'insegnante. Attraverso il suo lavoro, il 

bambino sviluppa concentrazione, diventa indipendente e non solo diventa capace di fare le cose da solo, ma egli 

inizia a scegliere e decidere le cose in maniera autonoma. 
  

“L'ambiente deve essere ricco di motivi d'interesse che si prestano ad attività 
e invitano il bambino a condurre le proprie esperienze” 

Maria Montessori 
 

AREE DI APPRENDIMENTO: vedi punto 1 
 

 
 

4. I 5 SENSI DELLE STAGIONI 
viaggio attraverso le stagioni viste, sentite, odorate, toccate, gustate 

 

Questo progetto si pone come obiettivo quello di far viver l'esperienza delle 4 stagioni attraverso i cinque sensi. Le 

stagioni accompagnano il bambino alla scoperta della metamorfosi della natura attraverso i suoi cambiamenti 

climatici , la novità dei colori, i frutti e la verdura, il profumo delle prime piogge. si avrà modo di osservare rametti 

caduti e foglie di varie dimensioni.  partendo dalla lettura e dalla drammatizzazione di una storia animata “Gli 

gnomi delle stagioni” per poi fare una rielaborazione grafica dell'esperienza. Il progetto si svilupperà dividendo 

l'anno scolastico in 5 gruppi di mesi: Settembre dedicato all'inserimento; Ottobre, Novembre, prima metà di 

Dicembre l'Autunno sarà il tema conduttore ci porterà alla scoperta dei colori (arancione, rosso, giallo, marrone), 

degli odori (foglie secche, muschio, pioggia), del gusto (frutta autunnale), del tatto scoprendo come cambiano le 

sensazioni (tutto è più secco), dell'udito scoprendo i nuovi suoni che la natura ci propone (il rumore del camminare 

sulle foglie secche, il suono della pioggia, il rimbombare dei tuoni); seconda metà Dicembre, Gennaio, Febbraio 

l'Inverno sarà il tema conduttore, ci porterà alla scoperta del cambiamento dei colori, degli odori (il profumo delle 

feste l'odore del panettone, lo zucchero a velo), della neve (ci dà la possibilità di affrontare il tema del caldo e del 

freddo facendo anche piccoli esperimenti), dei gusti, dei suoni; Marzo, Aprile, Maggio la Primavera sarà il tema 

conduttore, in questa stagione i sensi si risvegliano, i colori più luminosi che mai, la frutta è più dolce, gli odori, i 

suoni degli insetti e degli uccelli che ci incantano. 
 

AREE DI APPRENDIMENTO: vedi punto 1 
     
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 abituare ad osservare elementi naturali e rispettarli 
 osservare, conoscere e saper riconoscere i cambiamenti stagionali e di clima 
 denominare le parti dell'albero 
 comprendere i concetti topologici 
 acquisire i concetti spaziali 
 muoversi  e orientarsi nello spazio seguendo indicazioni 
 associare colori a eventi stagionali 
 rappresentare in modo diverso eventi stagionali 
 arricchire le capacità espressive e il bagaglio lessicale 
 sviluppare la capacità di ascolto 
 ascoltare una storia, interpretarla ,analizzarne i contenuti 
 disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all'esperienza 



 colorare in modo pertinente ed arricchire in modo particolare un 'immagine 
 conoscere alcuni aspetti naturali, sociali,culturali del nostro ambiente   
 accostare il bambino al gusto di esplorare e scoprire l'ambiente utilizzando i 5 sensi 
 riconoscere l'importanza dei rapporti che legano bambino-adulto grazie al loro sapere teorico e pratico 
 collaborare con gli altri per sostenere la scoperta, la sperimentazione dei materiali e lo scambio delle 

sensazioni provate 
 manipolare e utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi) 
 eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta) 
 imparare ad amare e rispettare l'ambiente naturale 
 confrontare diverse varietà di vegetali 
 collaborare alla realizzazione dell'orto  
 scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle colture 
 cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante e altri elementi utilizzati 
 misurare ,quantificare, ordinare in serie 
 formulare ipotesi su fenomeni osservati 
 confrontare risultati con ipotesi fatte 
 sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (semi, farine, cibo) 
 osservare i materiali naturali, esplorarli e sperimentarli 
 conoscere i colori primari e sperimentarli 
 conoscere i colori secondari e sperimentarli 
 sviluppare il senso estetico 
 educare all'ascolto e aumentare i tempi di attenzione 
 strutturare una frase completa 
 raccontare vissuti personali 
 ampliare il lessico 
 comprendere una storia ascoltata 
 narrare una storia accaduta 
 elaborazione grafica degli elementi stagionali 

 

TEMPI:tutto l'anno 
 

SPAZI: vedi punto 1 
 

MATERIALI: vedi punto 1 
   
METODI:   

 attività ludica 

 osservazione, esplorazione 

 conversazione,ascolto,racconto 

 grafico-pittoriche 

 costruzione e di creatività 

 elaborazione grafica degli elementi stagionali 

 scomposizione delle storie in sequenze temporali 

 drammatizzazione 
 

ATTIVITA': 

 esplorazione, osservazione-sperimentazione 

 osservazione, ascolto 

 rappresentazione grafico-pittoriche 

 proposte di attività ludiche 

 proposte di attività a livello conoscitivo e di scoperta 

 attività di cooperazione di gruppo 

 attività ludico-narrative 

 attività manuali 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE : gruppo eterogeneo 



 

CONTENUTI : 

 giochi dell'accoglienza 

 regole essenziali per l'igiene personale (lavare bene le mani, igienizzarle, usare bagni e rubinetti in base al 

proprio colore della classe guardando con i nostri occhietti i pallini colorati blu o verdi) 

 il fiore dell'accoglienza con filastrocca 

 ti racconto una storia “Girolamo lo gnomo” 

 il bosco 

 facciamo il pane con la pasta di sale per il nostro amico gnomo 

 festa dei nonni 

 per introdurre il progetto proponiamo una storia animata “gli gnomi delle stagioni” che offre lo spunto per 

introdurre le attività legate alle stagioni durante l'anno 

 per ogni stagione realizzeremo un lap book riguardante tutte le caratteristiche legate alla stagione 

 i colori delle stagioni: per introdurre i colori ci aiuterà uno gnomo pittore di nome acquerello 

 i 5 sensi delle stagioni (viaggio attraverso le stagioni: viste, sentite, odorate, toccate, gustate) 

 Autunno: storia “Lo gnomo spazzafoglie”, raccolta delle foglie, storia “La foglia Ventolina”, 

classificazione delle foglie per forma, colore, dimensioni e margini, poesie, filastrocche, canti, cartellone 

dell'autunno, frutti autunnali, il letargo e i suoi animali, decorazioni autunnali, drammatizzazione 

sull'autunno 

 Inverno: poesia, canti, filastrocche, ciclo dell'acqua, l'acqua e le sue trasformazioni, l'inverno attraverso i 5 

sensi, i fenomeni atmosferici, frutta di stagione invernale 

 Primavera: cosa fanno gli animali, il fiore e le sue parti, canti, balli, filastrocche, il risveglio della natura e 

dei suoi animali, addobbi primaverili, l'albero della primavera, racconti e drammatizzazione sulla 

primavera 

 Estate: memorizzazione di canti, filastrocche, balli sull'estate, rappresentazione grafico-pittorica dell'estate, 

frutti estivi, realizzazione di un cartellone riguardante gli elementi della stagione estiva, le lucciole  

 realizziamo l'orto (i bambini avranno a disposizione una porzione di terreno per coltivare un piccolo orto 

che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta, potranno così 

riconoscere le piante dell'orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo abitano; e riconoscere 

il colore, il profumo della terra e dei suoi frutti 

 giorni prestabiliti per attuare metodo Montessori (giochi con travasi, manipolazione, puzzle, costruzioni, 

incastri, libri, vita pratica) 

 attività di ripulitura del giardino-orto 

 cura delle piantine (annaffiatura, estirpazione delle erbacce) 

 lavoretto di natale 

 festa di carnevale 

 festa del papà + lavoretto  

 festa della mamma + lavoretto 

 Pasqua + lavoretto  
 

 
 

PROGETTO MUSICALE 

“A RITMO DI MUSICA”  
 

La ricerca e l'esplorazione costituiscono gli elementi fondamentali per sviluppare nei bambini una più ampia 

sensibilità per il mondo della musica. Toccare uno strumento musicale, manipolare oggetti che producono suoni e 

rumori, costruire strumenti musicali con materiali improvvisati, avvicina i bambini al mondo sonoro, fa si che la 

musica entri a far parte della loro esperienza quotidiana e divenga occasione per stimolare la creatività in ognuno. 
I bambini si avvicinano con entusiasmo alla musica, essa è un linguaggio che li coinvolge interamente è fonte di 

gioia, di divertimento, di gratificazione. L'esperienza musicale nella nostra scuola si propone quotidianamente con 

l'esecuzione di canzoncine, filastrocche, giochi motori incentrati sulla musica che coinvolgono le diverse parti del 

corpo efficaci per far acquisire autostima e consapevolezza di sé. Le attività che faremo mireranno a sviluppare il 

suo senso ritmico, la capacità di produrre suoni e rumori con la voce, con il corpo o con semplici strumenti. La 

musica ha un valore didattico, poiché è un facilitatore sia nella relazione con gli altri che con sé stessi e aiuta ogni 

tipo di apprendimento. Con le attività proposte condurremo i bambini alla consapevolezza del ritmo presente in 



ogni manifestazione della vita (giorno-notte, veglia-sonno, stagioni) partendo proprio dalla ricerca della scoperta 

delle cose e dall'osservazione della natura. I bambini entreranno in contatto  con la dimensione sonoro-musicale 

partendo da esperienze globali che lasceranno spazio al movimento, all'ascolto attraverso il corpo, alla 

sperimentazione individuale e collettiva. Grazie ad una metodologia che avvicina la musica all'emozione, il 

bambino sperimenterà liberamente, ed esprimerà sé stesso e imparerà a dominare le proprie emozioni anche in 

relazione con gli altri. Parliamo di un avvicinamento alla musica piacevole, divertente, stimolante e costante, 

ovvero fatto tramite il gioco, che è un'attività che permea la vita di ogni bambino. E' in questo senso che la musica 

va insegnata giocando.     
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 coordinare il movimento 

 educare al ritmo 

 percepire il suono in modo multisensoriale 

 sviluppare la capacità di ascoltare attentamente 

 sperimentare lo strumento didattico 

 usare più consapevolmente la propria voce come strumento di gioco 

 sperimentare le caratteristiche del suono 

 riconosce e denomina suoni e rumori 

 riproduce col movimento del corpo, con le mani e con i piedi semplici sequenze ritmiche 

 esplora i materiali e li usa per costruire strumenti musicali 

 utilizza piccoli strumenti a percussione per accompagnare filastrocche e canzoncine 

 esprimere sentimenti ed emozioni attraverso l'evento sonoro 

 esercitare la memoria 

 ascoltare brevi brani interpretandoli a livello grafico-pittorico 

 sviluppare la socialità e la comunicazione 

 vivere positivamente l'esperienza sonora e musicale 
 

PERCORSO DIDATTICO 

 racconto suddiviso in due parti: “Ottavino e la fata della musica” 

 per la prima parte della storia verranno costruiti dei burattini che rappresentino i personaggi della fiaba per 

rendere più piacevole la narrazione e catturare maggiormente l'attenzione 

 giochi musicali in gruppo: marcia dei suoni e del silenzio, giochi dei cerchi blu e verdi, gioco delle casette, 

il dado magico, le sequenze 

 per la seconda parte della storia si entrerà nel giardino della fata per scoprire il colore e i nomi dei fiori, 

impareranno il nome delle note, le scriveranno, le attaccheranno sui fiori e questi ultimi verranno attaccati 

su una casa disegnata precedentemente su un cartellone, si impareranno le pause utilizzando questi 

fiorellini 

 formiamo una piccola orchestra 

 riconoscere suoni e rumori dell'ambiente conosciuto 

 utilizzare nel gioco oggetti sonori 

 ascolti attivi di brani di musica classica con interazione di espressione verbale, gesti e movimenti, 

strumenti ritmici 
 

MODALITA' DI VERIFICA 

 relazione finale  per evidenziare i punti di forza o di debolezza nell'attuazione del progetto 

 si osserverà il coinvolgimento di ogni bambino, l'apprendimento e gli elaborati 

 disegni individuali 

 conversazioni 

 cartelloni di sintesi 
 

TEMPI: Da gennaio a maggio 
 

SPAZI: sezione, giardino 
 

MATERIALI: cartelloni, lavori individuali, foto, colori, strumenti musicali, musica in cd classica e moderna, 

stoffe, cerchi, palle, materiale da riciclo 



 

METODI: laboratorio musicale, attività ludica, narrazione, ascolto, attività grafico-pittoriche, canti 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: gruppo eterogeneo 
 

 
 

PROGETTO LINGUA INGLESE 

“ FUNNY ENGLISH ” 
 

E’ molto importante favorire un approccio alla lingua straniera già a partire dall’infanzia. I bambini hanno una 

grande capacità di apprendimento, fin dalla più tenera età sono capaci di assorbire moltissimi informazioni 

provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche 

e comunicative a lungo termine. E’ dunque compito della scuola dell’infanzia stimolare la curiosità verso 

l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, attraverso l’ascolto di canti mimati, poesie e giochi, così da 

favorire una sensibilizzazione verso i suoni della lingua inglese ed imparare a pronunciare le prime parole. 
 

OBIETTIVO DIDATTICO GENERALE 
Avvicinare i bambini alla lingua inglese. 
 

OBIETTIVO DIDATTICI SPECIFICI 

 Riconoscere e riprodurre i principali suoni della lingua inglese 

 Riconoscere l’intonazione di semplici frase in lingua inglese 

 Ascoltare semplici storie 

 Riprodurre canti e filastrocche con giusta pronuncia ed intonazione 

 Comprendere ed eseguire istruzioni date lentamente ed attentamente (presentarsi, chiedere, salutare, 

ringraziare,…) 

 Associare immagini a parole 
 

CONTENUTI 

 Il saluto - greetings 

 I numeri – the numbers 

 I colori – the colours 

 La famiglia – members of the family 

 Gli animali – the animals 

 I giorni della settimana – the days of the week 

 Le stagioni – the four seasons 

 Il corpo umano – the body 
 

ATTIVITÀ’ 

 Canti – action songs 

 Danza – let’s all jump, if you’re happy 

 Story telling 

 Disegni da colorare 
 

STRUMENTI 

 Giochi didattici 

 Sussidi visivi: cartelloni, illustrazioni, fotocopie 

 Sussidi audiovisivi: videocassette di magic english 

 CD con canti in lingua 
 

TEMPI: Tutto l’anno 
 

 
 

PROGETTO EDUCAZIONE RELIGIOSA: IRC 



 
“ L'AMORE PRIMA DEL MONDO... INCONTRO TE, GESU' ”  

                               
 “E tu che gli impari ai tuoi ragazzi? 
                                     Gli insegno, si dice, la religione. 
                                     E che ci fai con la religione? 
                                    Si conosce il segreto più importante!” 
                                                                                                A. D' Avenia 
 

I bambini nella loro quotidianità, sia pure in tempi e modi differenti, vengono a contatto con molteplici gesti e segni 

della realtà religiosa cristiano-cattolica. Questo suscita in loro degli interrogativi che esigono risposte concrete e 

vere. E' compito dell'educazione religiosa collocarsi nel vissuto dei bambini e proprio partendo dalla loro 

esperienza, promuovere la conoscenza della realtà religiosa che li circonda, aiutandoli ad esprimerla e a 

comunicarla con parole e gesti, senza richiedere un'adesione alla fede. 
Le attività proposte quindi, “offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla 

dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo 

a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori”. Il progetto educativo proposto “Incontro Te, 

Gesù”, si inserisce nel progetto annuale “Insieme creiamo… Insieme impariamo”, mantenendo però la specificità 

nei contenuti e nella metodologia. Il progetto ruota attorno a due punti cardine: il libro del Papa, “L'amore prima 

del mondo”, e l'attualizzazione del messaggio cristiano e l'attenzione al bambino e alle sue esperienze. Il libro è un 

dialogo tra i bambini ed il Papa: il dialogo è lo strumento fondamentale di questo progetto, porre domande, 

ascoltare le risposte, rispettare ed accogliere la fantasia dei bambini. La struttura del progetto didattico si articola 

così: 

 Caro Papa vorrei chiederti...: vengono riportate alcune delle domande presenti nel libro “L'amore prima del 

mondo” che aiuteranno i bambini a riflettere su temi importanti come la creazione, l'amicizia,  etc. 

 Incontro l'Antico Testamento: si propone ai bambini l'incontro con alcuni personaggi importanti dell'A.T, 

attualizzando i valori di cui sono portatori 

 Incontro il Nuovo Testamento: si fa conoscere ai bambini la vita di Gesù, focalizzando l'attenzione su come 

i messaggi e i valori veicolati da Cristo sono le “istruzioni” per vivere come “amici di Gesù” 

 Incontro le feste: vengono presentate le feste più importanti per far riflettere i bambini sul vero significato 

di esse e viverle così in modo autentico 

 Incontro i Santi: si propone ai bambini l'incontro con alcuni Santi, esempi di generosità, disponibilità ed 

altruismo 

 Incontro gli altri: attraverso storie o domande aperte, si invitano i bambini a esplorare i propri vissuti, le 

proprie emozioni e a condividerle con gli amici e con l'adulto di riferimento 
 

I traguardi relativi all'Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza 

viene integrato come segue: 
 

Il sé e l'altro 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che 

la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 

Il corpo in movimento 
Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo 

modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni. 
 

Immagini, suoni e colori 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
 

I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti 

riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
 

La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 



speranza. 
 

1 Unità di apprendimento: Il Natale di Gesù 
FINALITÀ' 

 comprendere i valori del natale: amore, gioia, pace, bontà, solidarietà, condivisione, donare 

 comprendere i simboli del Natale: Presepe, le candele, l'abete, i regali, la corona e il calendario 

dell'avvento, far festa con la famiglia 
 

OBIETTIVI 

 lasciarsi coinvolgere dal clima festoso del natale 

 comprendere i segni e simboli del Natale, ricollegandoli ai racconti evangelici 

 riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio, dono per tutti gli uomini 

 conoscere fatti e personaggi del Natale, così come li racconta il vangelo 
 

CONTENUTI: l'Annunciazione (Lc 1, 26-38) 
 

TEMPI: Novembre/Dicembre 
 

ETA': 3/4/5 anni 
 

ATTIVITÀ' 

 facciamo il nostro albero di Natale (ogni giorno ci sarà una parola da fare esempio la giornata degli 

abbracci) -calendario dell'avvento- 

 costruiamo la nostra corona dell'avvento (ogni settimana una candela con una frase che la rappresenta 

 canti natalizi 

 ascolto lettura e drammatizzazione del racconto dal vangelo di Luca “L'Annunciazione” 

 lavoro di gruppo sempre inerente al racconto del Vangelo 
 

VERIFICA 

 documentazione delle attività (cartelloni, fotografie, elaborati grafici-pittorici..) 

 osservazione della partecipazione e del grado di interesse dimostrato dai bambini 
 

2  Unità di apprendimento: Il creato, Dono di Dio 
FINALITÀ' 

 comprendere che tutte le cose sono state create da Dio e pertanto bisogna rispettarle e averne cura 
 

OBIETTIVI 

 la Pace nel creato… approfondire la conoscenza di S. Francesco D'Assisi  

 racconti biblici sulla creazione 

 conoscere  la figura di Noè che onora Dio (Gn 6, Gn7, Gn 8) 

 osservare e conoscere gli animali come dono di Dio 
  
CONTENUTI: l'Arca della salvezza (Gn 6, Gn 7, Gn 8) 

 

TEMPI: Gennaio 
 

ETA': 3/4/5 anni 
 

ATTIVITÀ' 

 preghiere tradizionali e preghiere spontanee 

 letture ascolto e drammatizzazione dei brani biblici 

 disegni biblici da colorare 

 attività creative sull'arca e i suoi protagonisti 

 lavoro di gruppo 
 

VERIFICA: vedi unità di apprendimento 1 



 

3  Unità di apprendimento: Insieme agli altri.... 
FINALITÀ' 

 comprendere che la pace porta alla gioia 

 praticare la pace nella vita di ogni giorno 
 

OBIETTIVI 

 prepararsi a tenere aperta la porta del cuore a Gesù e ai suoi insegnamenti fondanti di accoglienza e amore 

per il prossimo 

 c'è un filo rosso che ci lega 

 conoscere la via della gioia dando importanza al perdono, all' aiuto reciproco 

 incontrare Gesù nel volto del nostro prossimo 

 aprire la porta del nostro cuore per scoprire che Gesù è sempre presente in noi 
 

CONTENUTI 

 il gioco del gomitolo 

 il filo rosso dell'amore 

 parabola del seminatore 

 Uscita dall'Egitto (Es 14, 15-30) 

 I dieci comandamenti (Es 20, 1- 17) 
 

TEMPI: Febbraio 
 

ETA': 3/4/5 anni 
 

ATTIVITÀ' 

 domande di riflessione 

 io amo il mio prossimo? 

 Io rispetto le regole? 

 letture bibliche 

 Mosè e i 10 comandamenti  

 San Martino 

 disegni biblici da colorare 

 attività di  lettura ascolto e drammatizzazione 
 

VERIFICA: vedi unità di apprendimento 1 
 

4  Unità di apprendimento: Insieme con Gesù 
FINALITÀ' 

 scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata nei vangeli e come viene celebrata nelle 

feste cristiane 
 

OBIETTIVI 

 approfondire la conoscenza del tempo liturgico dell'avvento 

 conoscere i momenti significativi della nascita di Gesù 

 percepire Gesù come proprio coetaneo 

 scoprire Gesù come maestro di vita 

 conoscere la figura degli apostoli 

 cogliere il significato di alcune parabole 

 scoprire che con i miracoli Gesù aiuta chi soffre o è in difficoltà 

 conoscere  gli avvenimenti della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù 

 cogliere il messaggio religioso della Pasqua 

 conoscere i segni pasquali 
 

CONTENUTI 



 pescatore di uomini (Lc 5,1- 11) 

 La pecorella smarrita (Mt 18, 12-14) 

 La tempesta sedata (Mc 4, 35-41) 

 le nozze di Canaa (Gv 2,1-12) 

 la parabola del seminatore (Mt 13, 1-23) 

 la passione di Gesù: (Mt 21,1-9), (Gv 13,1-22), (Lc 22,39), (Mc 14,66-72), (Lc 22,47-54), 
(Mt 26,63-65), (Lc 23,1-25), (Mt 27,27-38), (Mc 15,33-39), (Mc 16,1-8) 

 

TEMPI: Marzo 
 

ETA': 3/4/5 anni 
 

ATTIVITÀ' 

 preghiere tradizionali e spontanee 

 disegni biblici da colorare 

 letture bibliche  

 attività di lettura ascolto e drammatizzazione 

 lavoro di gruppo inerente ai brani biblici 

 canti e poesie 
 

VERIFICA: vedi unità di apprendimento 1 


