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Con pinocchio nel paese dei balocchi 
“… La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade 
nuove, può aiutare il bambino a conoscere il MONDO ...” (G. Rodari) 

 

MOTIVAZIONI  

Il bambino dai tre ai sei anni sviluppa atteggiamenti di apertura e fiducia che 
gli consentono di scoprire le proprie potenzialità a partire dalle molteplici 
situazioni che sperimenta. Egli, attraverso il gioco simbolico, prende coscienza 
del mondo e di sé, e, attraverso lo sviluppo del linguaggio, si arricchisce di 
nuovi elementi di pensiero che lo aiutano nella lettura del mondo esterno a sé 
e della realtà interiore. L’incontro con la fiaba, come abbiamo potuto 
sperimentare nel corso dei passati anni scolastici, è sempre molto stimolante, 
sia perché sollecita nei bambini esperienze altamente educative, ma anche sul 
piano cognitivo, affettivo, linguistico e creativo. La fiaba costituisce un genere 
narrativo che permette ai bambini di descrivere la propria vita interiore, le 
proprie emozioni, i sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione 
immaginativa e fantastica. Per questo è bene coinvolgerli attivamente in molti 
giochi di finzione e in esperienze di drammatizzazione, di espressione verbale, 
musicale, manipolative e del corpo, che permetteranno loro di sviluppare 
competenze a più livelli.  
 
SFONDO INTEGRATORE  

In questo anno scolastico il team delle educatrici ha pensato di proporre ai 
bambini come sfondo integratore, un vero capolavoro letterario scritto da 
Collodi, dal titolo “Pinocchio”. La ricchezza di contenuti, la sua bellezza e 
semplicità nel linguaggio ha favorito questa scelta perché Pinocchio è sì un 
personaggio fantastico che vive oltre il tempo e lo spazio, ma è sempre attuale 
perché le prove che lui ha affrontato sono le stesse che il bambino vive oggi. 
Sarà un’occasione per potenziare la missione educativa della nostra scuola e 
per rafforzare un dialogo tra tutte le componenti del nostro sistema educativo 
e della comunità che ci circonda. L’analisi dei personaggi che ruotano intorno 
al nostro protagonista ci porterà a valutare la dimensione etica del mondo. La 
ricchezza di situazione e la varietà dei personaggi della storia è adatta agli 
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interessi ed ai traguardi di sviluppo delle competenze dei bambini da tre a sei 
anni al fine di dare una risposta adeguata alle esigenze di tutti e di ognuno. 
 

FINALITA’  

IDENTITÀ: vivere serenamente le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti 
come persona unica e irripetibile. Sperimentare diversi ruoli e forme di 
identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante di un 
territorio di una comunità ricca di valori comuni.  
AUTONOMIA: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel 
fare da se, saper chiedere aiuto. Esprimere sentimenti ed emozioni, 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni proprie, imparando ad operare 
scelte e ad assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre più 
consapevoli;  
COMPETENZA: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione ed il 
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche e fatti. Ascoltare e 
comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze 
e tradurle in tracce personali e condivise. Essere in grado di descrivere, 
rappresentare ed immaginare, ripetere, con simulazioni e giochi di ruolo 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  
CITTADINANZA: scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri 
e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto di stabilire regole condivise. 
Sperimentare un primo esercizio del dialogo formato sulla reciprocità 
dell’ascolto; porre attenzione al punto di vista dell’altro e della diversità di 
genere, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per tutti. Porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Per consentire a tutti i bambini di trovare nella scuola un clima sereno, ben 
organizzato, che dia loro calore e sicurezza è necessario che la scuola sia 
permeata da un clima sociale positivo in cui vi sia ascolto, attenzione alle 
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necessità di ognuno e rispetto dei tempi di apprendimento. Alla base del 
nostro “agire quotidiano” ci sarà l’intenzionalità che intende valorizzare le 
seguenti metodologie:  
IL GIOCO: risorsa privilegiata attraverso la quale i bambini si esprimono  
L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: si darà ampio rilievo al “FARE” a all’ “ AGIRE ” 
dei bambini, alle esperienze dirette ed al contatto con la natura e con 
l’ambiente circostante.  
LA SEZIONE: è il luogo privilegiato per le esperienze socio-affettive e per le 
attività di routine che trasmettono sicurezza  
L’INTERSEZIONE: è il momento delle esperienze educativo didattiche realizzate 
per gruppi omogenei in cui al bambino verranno offerti maggiori stimoli per 
conseguire apprendimenti significativi.  
LE USCITE DIDATTICHE: integrano gli apprendimenti avvenuti nella sezione e 
nell’intersezione. 
 

FARE E PENSARE: I LABORATORI  
I laboratori sono spazi organizzati nei quali le insegnanti possono attivare 
proposte e strategie adatte al potenziamento di uno specifico linguaggio 
(espressivo, manipolativo, verbale, drammatico, musicale, motorio, ecc…), in 
essi si opera in modo intenzionale e mirato per lo sviluppo delle competenze 
legate al linguaggio prescelto. Il laboratorio è un luogo di creatività e 
conoscenza, di sperimentazione, scoperta e auto-apprendimento attraverso il 
gioco. E’ il luogo privilegiato del fare per capire; dove si fa ginnastica mentale e 
si costruisce il sapere. In questo anno scolastico, verranno attivati i seguenti 
laboratori: 

- Laboratorio di musica 
- Laboratorio educazione motoria 
- Laboratorio artistico manipolativo 
- Laboratorio di religione 
- Laboratorio Corpo Umano 
- Laboratorio Civica 
- Laboratorio lettura con i nonni 
- Laboratorio di letto scrittura e informatica 
- Laboratorio inglese 
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LA SCANSIONE TEMPORALE 

settembre/ottobre  

Pinocchio si presenta  

PERCORSO  
Per avere qualcuno che gli faccia compagnia il falegname Geppetto costruisce 
un burattino e lo chiama Pinocchio. “Che bello se si trasformasse in un 
bambino vero e potesse andare a scuola…” pensa quella sera Geppetto prima 
di addormentarsi. Ed ecco che la Fata Turchina decide di esaudire il suo 
desiderio e con la sua bacchetta magica da vita al burattino.  
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO INTERMEDI DELLE COMPETENZE  
3 ANNI  

 Il sé e l’altro: scopre la scuola come luogo di incontro e riconosce le 
figure adulte di riferimento.  

 Il corpo e il movimento: si orienta negli spazi della scuola.  
 Immagini, suoni, colori: accetta di sperimentarsi nelle attività proposte.  
 I discorsi e le parole: comunica i propri bisogni e arricchisce e precisa il 

proprio lessico.  
 La conoscenza del mondo: manifesta curiosità nei confronti del nuovo 

ambiente.  
4 ANNI  

 Il sé e l’altro: ristabilisce relazioni significative con i pari e con le figure di 
riferimento.  

 Il corpo e il movimento: relaziona correttamente con lo spazio e rispetta 
il proprio turno nel gioco.  

 Immagini, suoni, colori: comunica e si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolativa e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive.  

 I discorsi e le parole: ha acquisito fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni riportando le esperienze vissute 
sia nella relazione diretta che nel gruppo sezione. 

 La conoscenza del mondo: si mette in gioco e si mostra propositivo a 
fronte di esperienze nuove che la scuola gli propone. 

5 ANNI 
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 Il sé e l’altro: è autonomo in tutte le situazioni e si gestisce bene 
relazionando con i compagni e con gli adulti. Mostra disponibilità 
nell’accogliere i nuovi compagni.  

 Il corpo e il movimento: sa collocare il proprio corpo nello spazio 
verbalizzando le posizioni e riesce ad identificare i propri compagni in 
base alle loro caratteristiche fisiche. 

 Immagini, suoni, colori: comunica, esprime emozioni, racconta, utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 I discorsi e le parole: sa usare la lingua italiana, arricchendo e precisando 
il proprio lessico, comprendendo parole e discorsi e fa ipotesi sui vari 
significati. 

 La conoscenza del mondo: è curioso e interessato ed esplora il mondo 
circostante, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni ed azioni 
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Ottobre 

 

 

 

 

 

 

  

Lunedì 
 

Storia di pinocchio e festa 
dei nonni 

Lunedì 
Musica: ascolto musica e 

disegno emozioni 
 

Corpo umano: schema 
corporeo 

Lunedì 
Motoria: il percorso dei 

pompieri 
Lettura storia 

 

Lunedì 
Musica: canzone di 

Pinocchio e strumenti 
Corpo umano: i sensi 

Martedì 
Arte rappresento chi sono 

Burattini: il corpo in 
movimento 

Martedì 
Arte: Rappresentazione 

schema corporeo 
Burattini: sagoma 

pinocchio 

Martedì 
Lab. creativo: i colori del 

fuoco e l’autunno 
Burattini: Inventiamo 
storie con le sagome 

Martedì 
Lab. Creativo: percorso 

del gusto 
Burattini: Burattini con la 

carta igienica 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 5 anni 
Giochi: costruiamo 

memory 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 
Giochi: memory 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 
Giochi: memory 

Mercoledì 
inglese 

Informatica 
Giochi: memory 

Giovedì 
Civica: Regole 

(discussione e disegno) 
Biblioteca 
REligione 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica: Regole del bagno e 
appendiamole nei bagni 

Giovedì 
Civica 

Le regole della classe 
Biblioteca 
Religione 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica: la raccolta 
differenziata 

Venerdì 
Festa accoglienza 

 

Venerdì 
Psicomotricità 

Lab. Creativo: corpo con 
la pasta di sale 

 

Venerdì 
Psicomotricità 

Lab. Creativo: coloro la 
pasta di sale 

Venerdì 
Psicomotricità 

Lab. Creativo: travasi 
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Novembre – dicembre 

 
Pinocchio, l’amore di papà Geppetto e l’incontro con Mangiafuoco 

PERCORSO  
Messosi a riposare di fronte a della brace accesa, si sveglia la mattina seguente 
con i piedi bruciati; Geppetto è intanto tornato dal carcere. Pinocchio dice che 
è stato il gatto a mangiargli i piedi e poi mangia tre pere, che costituivano la 
colazione di Geppetto. Geppetto, spinto a compassione, crea due nuovi piedi a 
Pinocchio e poi, per mandarlo a scuola, gli prepara “un vestituccio di carta 
fiorita, un paio di scarpe di scorza d’albero e un berrettino di midolla di pane” 
e, vendendo la sua vecchia casacca di fustagno, gli procura il libro di testo, 
“l’abbecedario”. Sulla via per andare a scuola, Pinocchio si imbatte però 
nel Gran Teatro dei Burattini; per l’ingresso la marionetta vende il suo libro 
nuovo. Le marionette dello spettacolo, tra cui Arlecchino e Pulcinella, invitano 
Pinocchio a salire sul palco con loro ma Mangiafuoco, il burbero proprietario 
del Teatro…. 
TRAGUARDI INTERMEDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
3 ANNI  

 Il sé e l’altro: sperimenta e vive serenamente l’ambiente scuola, 
riconoscendone spazi e tempi e relazionando con fiducia con gli adulti. 
Attiva le prime forme di relazione con i compagni individuando le regole 
che facilitano lo svolgimento delle attività di routine. 

 Il corpo e il movimento: Raggiunge un maggiore controllo dei movimenti 
legati alla deambulazione ed alla percezione delle estremità. Conosce le 
parti del corpo principali percependo globalmente il proprio corpo. 
Immagini, suoni, colori: associa vari elementi della realtà ai colori 
adeguati. Esplora diverse tecniche di manipolazione e colorazione. 
Predilige l’esplorazione di materiali e utilizza strumenti e tecniche 
espressive creative poiché i propri interessi sono ancora diretti verso le 
attività concrete. 

 I discorsi e le parole: presta attenzione alle parole dell’adulto. 
Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni e inventa nuove 
parole. 

 La conoscenza del mondo: osserva con attenzione i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

4 ANNI  



[Digitare il testo] 
 
 

[Digitare il testo] 
 

 Il sé e l’altro: sa conoscere l’organizzazione sequenziale e spaziale del 
proprio agire confrontandosi con gli altri per negoziare regole. 

 Il corpo e il movimento: sa variare i movimenti in relazione ai limiti 
spaziali, sa percepisce, riconosce e denominare le parti del corpo. 
Immagini, suoni, colori: cerca di organizzare i materiali e gli strumenti 
per la realizzazione di manufatti in modo autonomo, rispettoso degli 
oggetti messi a disposizione. Riconosce ed associa suoni ad ambienti. 

 I discorsi e le parole: ha fiducia nelle proprie capacità espressive e 
comunicative che gli permettono di raccontare e inventare storie e 
offrire spiegazioni. 

 La conoscenza del mondo: raggruppa oggetti e materiali, ne identifica 
le proprietà, osserva con attenzione e verbalizza. 

5 ANNI 
 Il sé e l’altro: si riconosce come riferimento per i bambini più piccoli, sa 

riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni; si pone domande su ciò 
che e bene e male, sulle regole del vivere insieme. 

 Il corpo e il movimento: vive pienamente la propria corporeità, riconosce 
e individua su di sé e sugli altri i principali segmenti corporei, sa 
rappresentare il corpo fermo. 

 Immagini, suoni, colori: esprime la propria creatività attraverso varie 
attività manipolative ed esplorative, utilizzando materiali dati; scopre il 
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione produzione musicale 
utilizzando voce, corpo, oggetti. 

 I discorsi e le parole: esprime e comunica le proprie emozioni, domande 
e ragionamenti e pensieri attraverso il linguaggio verbale e lo utilizza in 
modo differenziato ed appropriato nelle diverse attività. Ascolta e 
comprende storie anche con strutture narrative complesse, 
individuandone i personaggi, gli ambienti e gli spazi… 

 La conoscenza del mondo: utilizza elementi tratti dalla natura per 
raggruppare, seriare, ordinare secondo criteri diversi ed avviarsi alla 
capacità di quantificazione. Sa mettere in relazione, ordinare e fare 
corrispondenze. Riconosce la sequenzialità del tempo associato alla 
settimana. 

Nel mese di dicembre verrà fatto un richiamo particolare ai valori e al senso 
Natale. 
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Novembre 

 

  

Lunedì 
 

Motoria: verifica 
 
 

Storia di Pinocchio con 
verifica 

Lunedì 
Musica: Il direttore 

d’orchestra e i musicisti 
Corpo umano: 

l’alimentazione e la 
digestione 

Lunedì 
Motoria: gli animali feroci 

Storia di Pinocchio 
 

Lunedì 
Musica: canzoni natalizie 

Corpo umano: le 
differenze fisiche 

Martedì 
Lab. Creativo: l’albero 

della vita 
Burattini: costruzione con 

carta igienica 

Martedì 
Lab. Creativo: gli alimenti 

dell’autunno 
Burattini: inventiamo una 

storia con i nostri 
burattini 

Martedì 
Lab. Creativo: lavoretto 

natalizio 
Storia di Pinocchio 

 

Martedì 
Laboratorio creativo: I 

soldi con la pasta di sale 
Burattini: presepe 

 

Mercoledì 
Inglese: verifica 

Informatica: verifica 
Giochi: bowling 

Mercoledì 
Inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Giochi: bowling 

 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica Giochi: 
Giochi: bowling 

Mercoledì 
inglese 

Informatica 
Giochi: bowling 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica: verifica 

Giovedì 
Biblioteca Religione 

Civica: i cartelli stradali 

Giovedì 
Religione 
Biblioteca 

Civica: i cartelli stradali 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica: i cartelli stradali 
 

Venerdì 
Psicomotricità 

Lab. Creativo: collage 

Venerdì 
Psicomotricità 

Lab. Creativo: cucina: uva 
schiacciata 

Venerdì 
Psicomotricità 

Laboratorio creativo: 
lavoretto natalizio 

Venerdì 
Psicomotricità 

Lab. Creativo: coloro i 
soldi 
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Dicembre 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lunedì 
 

Motoria: giochi con i 
cartelli stradali 

 
Storia di Pinocchio 

Lunedi 
Musica canzone il gatto e 

la volpe 
 

Corpo umano la nascita e 
educazione sessuale 

 

Lunedi 
Motoria 

Prove natalizie Biblioteca 
storia 

 

Martedì 
Arte lavoretti natalizi 

 

Martedì 
Arte 

Lavoretti natalizi inviti e 
biglietti 

Burattini presepe 

Martedì 
Arte l’albero dell’inverno 

Finire allestimenti 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 5 
 

Allestimento albero 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 5 anni 
Prove natalizie 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica i colori 
Prove natalizie 

Giovedì 
Civica la povertà e la 

ricchezza 
Religione 
biblioteca 

 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica 
Il saper donare (portare 

un gioco da casa per i 
bambini poveri) 

Giovedì 
Civica 

Le regole in famiglia 
Biblioteca  
religione 

  

Venerdì 
Manipolazione creiamo 

un personaggio del 
presepe 

psicomotricità 

Venerdì 
Manipolazione  

Collage con la neve( 
cotone)  

Psicomotricità 

Venerdì 
Manipolazione cucino le 

monete di cioccolato 
psicomotricità 
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Pinocchio vuole diventare buono ed andare a scuola e imparare un 
mestiere come il suo papà 

Gennaio-febbraio 
PERCORSO  
Pinocchio, nel suo cammino, incontra il Gatto e la Volpe dai quali si lascia 
trascinare dalle false illusioni che gli promettono, ritrovandosi nuovamente nei 
guai. Ma ancora una volta la Fata Turchina lo salverà. Ora Pinocchio vuole 
impegnarsi a diventare un bravo bambino e imparare un mestiere come il suo 
papà. Ma cammin facendo incontra un amico e insieme andranno alla scoperta 
del Paese dei balocchi.  
 
TRAGUARDI INTERMEDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
3 ANNI 

 Il sé e l’altro: stabilisce autonomamente rapporti di coppia e sviluppa 
comportamenti di condivisione collaborando per un intento comune 
anche in piccolo gruppo; sa distinguere comportamenti giusti e sbagliati.  

 Il corpo e il movimento: adotta pratiche corrette di cura di sé e di igiene. 
Percepisce e produce ritmi con il proprio corpo.  

 Immagini, suoni, colori: utilizza creativamente materiali riciclati 
sperimentando il piacere di costruire oggetti.  

 I discorsi e le parole: coglie le caratteristiche fondamentali dei 
personaggi di un racconto ascoltato. Sa interpretare gestualmente brevi 
poesie e canti in rima.  

 La conoscenza del mondo: osserva con attenzione gli organismi viventi e 
il loro ambiente utilizzando i sensi. 

4 ANNI  
 Il sé e l’altro: sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole 

delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato. Comprende chi è fonte di autorità e 
responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e 
assumersi responsabilità.  

 Il corpo e il movimento: controlla la forza del corpo, valuta il rischio e si 
coordina con gli altri. Rispetta le regole di igiene e si prende cura di sé. 
Sa muoversi a ritmo di musica. Immagini, suoni, colori: mette in 
relazione i materiali riutilizzabili con le loro possibili trasformazioni 
ludiche.  
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 I discorsi e le parole: racconta, esprime e comunica le proprie emozioni, 
pone domande attraverso il linguaggio verbale e lo utilizza in modo 
adeguato. Sa riprodurre il ritmo di una poesia e di un canto. Ascolta e 
comprende storie individuandone i personaggi, gli ambienti e gli spazi. 

 La conoscenza del mondo: si dimostra curioso, esplorativo, pone 
domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 
Riconosce ed mette in pratica comportamenti rispettosi dell’ambiente e 
nella cura di sé.  

5 ANNI  
 Il sé e l’altro: comprende chi è fonte di autorità e responsabilità nei 

diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e assumersi 
responsabilità. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne 
conto. Rispetta i turni di parola. 

 Il corpo e il movimento: classifica i prodotti e gli oggetti per l’igiene e la 
cura di sé. Controlla la forza del corpo, valuta il rischio e si coordina con 
gli altri. Impara le regole del movimento sulla strada. Si avvia 
all’acquisizione della lateralità. 

 Immagini, suoni, colori: è preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona 
e sa portare a termine il proprio lavoro. Sa ricostruire le fasi più 
significative per comunicare quanto realizzato. Utilizza modalità 
adeguate per rappresentare la realtà circostante selezionando materiali 
da utilizzare a scopo creativo. I discorsi e le parole: racconta, inventa, 
ascolta e comprende le narrazioni e la lettura delle storie usando il 
linguaggio per progettare attività e per definirne le regole. Sa 
discriminare i personaggi delle storie sulla base del criterio: “buoni o 
cattivi”. 

 La conoscenza del mondo: osserva con attenzione gli organismi viventi e 
il loro ambiente e i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti. Riconosce i simboli numerici entro la decina e sa stabilire 
relazioni entro la quantità. Prevede in modo logico l’effetto di certe 
operazioni sperimentali. Riconosce gli atteggiamenti che possono 
danneggiare l’ambiente 

 

 



[Digitare il testo] 
 
 

[Digitare il testo] 
 

Gennaio 

 

Lunedì 
Motoria: giochi di 

squadra (regole e saper 
perdere) 

Biblioteca storia 

Lunedì 
Musica: disegniamo con 

la musica 
Corpo umano il cervello e 

il cuore 

Lunedì 
Motoria: giochi di 

squadra 
Biblioteca storia 

 

Lunedì 
Musica: canzoni cd 

pinocchio 
corpo umano: Il ciclo 

della vita 
(foto eco e battesimo) 

Martedì 
Arte l’inverno e la terra 

Costruiamo i burattini del 
gatto e la volpe 

Martedì 
Arte i colori caldi 

Costruiamo i burattini il 
gatto e la volpe 

Martedì 
Arte i colori freddi 

Gioco con i burattini 

Martedì 
Arte: cartellone della vita 
Costruiamo il burattino 

del grillo e la fata turchina 
 

Mercoledi 
Inglese 

lettoscrittura 5 anni 
 

giochi da tavolo 

Mercoledi 
Inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Gioco da tavolo 

 

Mercoledi 
Inglese 

Letto scrittura  5 anni 
Giochi da tavolo 

Mercoledi 
inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Gioco da tavolo 

Giovedi 
Civica 

Le regole dei giochi 
Bibblioteca 

religione 

Giovedi 
Religione 
Biblioteca 

Civica: 
aiutare chi e’ in difficoltà 

Giovedi 
Civica 

Carta d’identità di un 
personaggio della storia 

Religione 
biblioteca 

Giovedi 
Religione 
Biblioteca 

Civica 
Carte d’identità bambino 

 
Venerdi 

Manipolazione 
Elaborazione con il dido 

psicomotricità 
 

Venerdi 
Psicomotricità 
Manipolazione 

elaboriamo il cuore con il 
das 

Venerdi 
Manipolazione 

Cuciniamo un dolce 
psicomotricità 

Venerdi 
Psicomotricità 
Manipolazione 

Collage dell’inverno 
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Febbraio 

Lunedì 
Motoria: il gioco del gatto 
e la volpe ( codina dietro) 

Biblioteca storia 

Lunedì 
Musica: la canzone di 

pinocchio 
Con strumenti 
Corpo umano 

Gli odori e il naso 

Lunedì 
Motoria: il percorso 

Biblioteca storia 
 

Lunedì 
Musica: costruiamo le 
maracas (barattoli di 

yogurt) 
Corpo umano 

La diversità dell’etnie 
Martedì 

Arte: rappresento il naso 
lungo di pinocchio nel 

viso la rabbia la gelosia la 
felicità e la tristezza 

Costruiamo il burattino 
del grillo e la fata turchina  

Martedì 
Arte: carnevale 

Gioco con i burattini 

Martedì 
Arte: collage con i 

coriandoli 
Invento una storia con i 

burattini che ho costruito 
 
 

Martedì 
Sfilata in maschera 

 

Mercoledi 
Inglese 

Letto scrittura 5 
Giochi da tavolo 

Mercoledi 
Inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Gioco da tavolo 

 

Mercoledi 
Inglese 

lettoscrittura 
Giochi da tavolo 

Mercoledi 
inglese 

Letto scrittura 5 anni 
verifica 

Laboratorio culinario 

Giovedi 
Civica le bugie 

Religione 
biblioteca 

Giovedi 
Religione biblioteca 

Civica il passaporto per 
viaggiare 

Giovedi 
Civica il mappamondo 

Religione 
biblioteca 

Giovedi 
Festa in salone con 

maschere nostre 

Venerdi 
Manipolazione: con il das 

il naso 
psicomotricità 

Venerdi 
Manipolazione: carnevale 

psicomotricità 

Venerdi 
Manipolazione:carnevale 

psicomotricità 
 

Casa carnevale 
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La trasformazione di Pinocchio 
Marzo – aprile 
PERCORSO  
Dopo la gioia di vivere nel paese dei balocchi, al mattino Pinocchio ha un 
brusco risveglio, tutto ciò che lo attirava e sembrava divertente, aveva fatto 
diventare la sua realtà spaventosa e pensava che i suoi desideri non si 
sarebbero più realizzati. 
 
TRAGUARDI INTERMEDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
3 ANNI 

 Il sé e l’altro: denominare elementi che caratterizzino la propria 
comunità scolastica e locale. 

 Il corpo e il movimento: coordinare i movimenti e assumere vari 
posizioni in relazione allo spazio e sviluppare la coordinazione oculo-
manuale. 

 Immagini, suoni, colori: utilizza correttamente il foglio collocando nello 
spazio i principali elementi dello schema corporeo e del paesaggio. 

 I discorsi e le parole: dispone di un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze ed agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di 
esperienza. 

 La conoscenza del mondo: si dimostra curioso, esplorativo, pone 
domande, discute. Osserva con attenzione e curiosità, sulla base di 
criteri o ipotesi. Riconosce e mette in pratica comportamenti rispettosi 
dell’ambiente. 

4 ANNI 
 Il sé e l’altro: controlla il proprio comportamento in base al contesto. 

Riflette sul valore dei beni comuni. 
 Il corpo e il movimento: esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed espressive del corpo Sa ricostruire le fasi più 
significative per comunicare quanto realizzato. Riconosce e rispetta lo 
spazio di esecuzione del gioco. 

 Immagini, suoni, colori: è preciso, sa rimanere concentrato, si 
appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. Rappresenta la 
realtà stagionale cogliendo le relazioni di combinazione tra colori e 
nei fenomeni naturali. I discorsi e le parole: sviluppa la conoscenza 
della lingua italiana e la applica all’utilizzo specifico nei diversi 
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contesti di appartenenza sapendosi misurare con la creatività e la 
fantasia. 

 La conoscenza del mondo: prova piacere nel darsi spiegazioni logiche, 
a partire da ipotesi che trovino conferma nella sperimentazione. Si 
relazione all’ambiente circostante con maggiore consapevolezza. 

5 ANNI 
 Il sé e l’altro: si sofferma a riflettere prima di agire, prendendo in 

considerazione anche gli stati d’animo degli altri oltre che le possibili 
conseguenze del proprio comportamento. Pone domande sui tempi 
esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, ed ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 
diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che 
determinano il suo comportamento. Riconosce le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città. 

 Il corpo e il movimento: individua e segue traiettorie di movimento 
riproducendole nel gioco e sul foglio. Padroneggia i termini della 
lateralità sperimentandoli sul proprio corpo. 

 Immagini, suoni, colori: comunica, esprime emozioni, attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative. Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative. 

 I discorsi e le parole: ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità di linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. Sviluppa la conoscenza della lingua italiana dal 
punto di vista grammaticale, lessicale, conversazionale. 

 La conoscenza del mondo: condivide le osservazioni e le ipotesi con gli 
altri e le elabora riconoscendo e rispettando il contributo che ciascuno 
può dare. Segua correttamente un percorso, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrare. 
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Marzo 

Lunedì 
Motoria: esercizi di 

equilibrio 
Biblioteca storia 

Lunedì 
Musica: i suoni dell’acqua 

Corpo umano l’igiene 
personale 

Lunedì 
Motoria: esercizi di 

equilibrio e coordinazione 
Biblioteca storia 

 

Lunedì 
Musica: canzone del 

papa’ 
Corpo umano i microbi 

(progetto Scardoni) 
Martedì 

Arte: acquarelli e la 
primavera 

Drammatizzazione con 
teatrino 

Martedì 
Arte: rielaboriamo un 
quadro con la pittura 

drammatizzazione 

Martedì 
Arte: il mio papà 

Rappresentiamo in un 
disegno la storia di 

pinocchio 

Martedì 
Arte: lavoretto festa 

papa’ 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 5 anni 
Creiamo fai canestro 

(yogurt e pallina) 

Mercoledì 
Inglese 

informatica 5 anni 
creiamo gioco canestro 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 5 anni 
Giochi da tavolo 

Mercoledì 
inglese 

informatica 5 anni 
Gioco libero in sezione 

Giovedì 
Civica: Polizia e 

carabbinieri 
Biblioteca 
Religione 

Giovedì 
Religione biblioteca 

Civica le azioni negative 

Giovedì 
Civica 

La prigione e la giustizia 
Biblioteca 
religione 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica il lavoro del papà 

Venerdi 
Manipolazione 

Elaborazione con il dido 
psicomotricità 

Venerdi 
Manipolazione coloro 

l’acqua 
psicomotricità 

Venerdi 
Manipolazione 

Con dido 
psicomotricità 

Venerdi 
Psicomotricità 
manipolazione 
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Aprile 

 
Lunedì 

Motoria: gli esercizi 
cronometrati 

Biblioteca storia 

Lunedì 
Musica:la primavera di 

Vivaldi 
Corpo umano 

Le malattie 

Lunedì 
Motoria: esercizi 

cronometrati 
Biblioteca storia 

 

Lunedì 
Musica: rappresento sul 

foglio la primavera di 
Vivaldi 

Corpo umano il dottore e 
gli ospedali 

Martedì 
Arte: collage con i fiori 

(poutpoury) 
Costruiamo i burattini il 

postiglione 

Martedì 
Arte: lavoretto di Pasqua 
Costruiamo il postiglione 

Martedì 
Arte: lavoretto di Pasqua 
Costruiamo il burattino di 

lucignolo 
 

Martedì 
Arte: creo un fiore con il 

das 
Costruiamo il burattino di 

lucignolo 
Mercoledì 

Inglese 
Letto scrittura 5 anni 

Gioco da tavolo 

Mercoledì 
Inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Gioco libero in sezione 

 

Mercoledì 
Inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Giochi da tavolo 

Mercoledì 
inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Gioco libero in sezione 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica 
Il valore dell’acqua nel 

mondo 

Giovedì 
Biblioteca 
Religione 

Civica 
Come non sprecare 

l’acqua 

Giovedì 
Civica: cosa serve l’acqua 

Religione 
biblioteca 

Giovedì 
Religione 
Biblioteca 

Civica: L’acqua e l’energia 
(centrali elettriche9 

Venerdi 
Manipolazione 

Facciamo un dolce 
psicomotricità 

Venerdi 
Psicomotricità 

Manipolazione con la 
schiuma da barba 

Venerdi 
Manipolazione 

Con la pasta giochi 
psicomotricità 

Venerdi 
Uscita in cortile 
psicomotricità 
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Festeggiamo con Pinocchio e i suoi amici 
maggio/giugno 
PERCORSO 
Pinocchio dopo tanti errori finalmente ritrova suo papà. Grazie all’ amore 
incondizionato di Geppetto, ai consigli preziosi del Grillo Parlante e alla 
dolcezza materna della Fatina, il burattino di legno è diventato un bambino 
vero. 
 
TRAGUARDI INTERMEDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
I bambini di 3, 4, 5 anni prendono coscienza delle proprie conquiste, le 
consolidano e le orientano alla crescita continua, in una relazione con gli 
altri e con l’ambiente più matura e responsabile. 

 
Maggio 

Lunedì 
Motoria  giochi a fase 
(con la scansione del 

tempo)bandiera 
Biblioteca storia 

Lunedì 
Musica canzone festa 

mamma e festa fine anno 
 

Corpo umano 
I suoni del nostro corpo 

Lunedì 
Motoria 
staffetta 

Biblioteca storia 
 

Lunedì 
Musica 
festa 

di fine anno 

Martedì 
Arte rappresento la 

mia mamma 
uscita in cortile 

Martedì 
Arte 

Collage con diversi 
materiali 

Uscita in cortile 

Martedì 
Arte creo l’orologio 

Uscita in cortile 

Martedì 
Arte creiamo l’orologio 

Uscita in cortile 

Mercoledì 
Inglese 

lettoscrittura 5 anni 
Giochi da tavolo 

Mercoledì 
Inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Gioco libero in sezione 

 

Mercoledì 
Inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Giochi da tavolo 

Mercoledì 
inglese 

Letto scrittura 5 anni 
Gioco libero in sezione 

Giovedì 
Civica 

Il cambiamento delle 
stagioni 

Biblioteca 
religione 

Giovedì 
Civica 

Il cambiamento delle 
stagioni 

Religione 
biblioteca 

Giovedì 
Civica 

la scansione della 
giornata 

biblioteca 
religione 

Giovedì 
Civica 

La scansione della 
settimana 
Biblioteca 
religione 

Venerdì 
Manipolazione 

Con la terra 
psicomotricità 

Venerdì 
Manipolazione 

Con la farina 
psicomotricità 

Venerdì 
Manipolazione 

L’albero delle stagioni 
psicomotricità 

Venerdì 
Psicomotricità 

Manipolazione collage 
estivo 

 

 

Giugno 
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Lunedì 
Motoria verifica 
Biblioteca storia 

Lunedì 
Musica il ritmo con i 

tamburi 
Corpo umano 

Verifica sulle competenze 

Lunedì 
Motoria 

Staffetta in cortile 
Biblioteca storia 

 

Lunedì 
Musica 
verifica 

corpo umano verifica 
sulle competenze 

Martedì 
Arte creo un aquilone 

 
Uscita in cortile 

Martedì 
Arte Creo un aquilone 

Uscita in cortile 

Martedì 
Arte 

Lavoro sull’estate 
Uscita in cortile 

Martedì 
Lavoro sull’estate 
Uscita in cortile 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 5 
Giochi da tavolo 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica 5 anni 
Gioco libero in sezione 

 

Mercoledì 
Inglese 

Informatica i colori 
verifica 

Giochi da tavolo 

Mercoledì 
inglese 

informatica 5 anni verifica 
Gioco libero in sezione 

Giovedì 
Civica 

La scansione dei mesi 
Religione 
biblioteca 

Giovedì 
Civica 

Verifica 
Religione 
biblioteca 

Giovedì 
Civica 

Verifica 
Religione 
biblioteca 

Giovedì 
Civica 

Verifica 
Religione 
biblioteca 

Venerdì 
Manipolazione 

Con didò 
psicomotricità 

Venerdì 
Manipolazione facciamo 

un dolce estivo 
psicomotricità 

Venerdì 
Manipolazione 
Con il collage 

psicomotricità 

Venerdì 
Psicomotricità 
Manipolazione 

Con la frutta 

 

LE USCITE DIDATTICHE  
Nel corso dell’anno scolastico saranno organizzate uscite specifiche al fine di 
sfruttare le potenzialità del territorio naturale circostante, osservare la realtà 
dal vivo, sfruttare le potenzialità artistiche e architettoniche del territorio, 
conoscere infrastrutture specifiche e ricercare informazioni utili per arricchire 
e ridefinire le competenze acquisite in sezione. Le uscite sono legate alla 
programmazione didattiche: 

 Vigili del fuoco 
 Gita al mercato  
 Teatro fantastico di pinocchio 
 Carabinieri 
 Museo della scienza e della tecnica 
 Polizia 

modalità e date saranno definite e comunicate in corso d’anno. 
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LA VALUTAZIONE 
L’ attività di valutazione nella Scuola dell’ Infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini 
perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo armonico di ognuno. 
Viene svolta mediante l’ osservazione del bambino impegnato nelle attività e 
attraverso una compilazione di profili specifici per bambino che dirigono il 
lavoro delle insegnanti. 
Al termine di ogni mese le insegnanti valuteranno il raggiungimento delle 
competenze e definiranno il lavoro futuro. 

 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 
Per garantire una crescita serena ed equilibrata ad ogni bambino consideriamo 
importante costruire un positivo e corretto rapporto scuola-famiglia che, nel 
rispetto delle specifiche competenze, riesca a dare sicurezza e fiducia e 
favorisca lo scambio e la conoscenza. 
Diverse saranno le occasioni che intendiamo progettare per attuare  
concretamente il patto formativo siglato con ciascuna famiglia, ma 
assumeranno particolare rilevanza i momenti di colloquio individuale, al quale 
si auspica la presenza di entrambi i genitori. 
Questo momento è molto importante perché verranno presi in considerazione 
gli obiettivi raggiunti e quelli sui quali è bene potenziare le attività al fine di 
ottenere tutte le competenze. 
In particolare per i colloqui abbiamo pensato di organizzare gli incontri 
individuali con le famiglie divisi per fasce d’età: 
21 GENNAIO /22 GENNAIO /23 GENNAIO 2019 DALLE H 15,00 ALLE H 19 SU 

APPUNTAMENTO. 
20MAGGIO /21 MAGGIO/22 MAGGIO 2019 DALLE H 15,00 ALLE H 19 SU APPUNTAMENTO. 
 Le famiglie che avessero serie necessità possono contattare direttamente le 
insegnanti per fissare un appuntamento fuori dalle giornate stabilite . 
Le insegnanti sono sempre reperibili, per qualsiasi chiarimento, al telefono 
dalle ore 13,30 alle ore 15. 
Durante l’anno scolastico verranno organizzati anche tre momenti 
assembleari: 
RIUNIONE DI INIZIO ANNO: 24 ottobre 2018 
RIUNIONE DI META’ ANNO: 27 Febbraio 2018 
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Riunione con la referente per presentazione nuovo regolamento e modalità 
inserimento a.s.2018/2019: giugno 2018 

 

MOMENTI SOCIALIZZANTI  
Nei momenti preparatori a una specifica ricorrenza, il bambino è stimolato a 
scoprire e a conoscere la propria sfera emotiva e affettiva, attraverso letture, 
attività espressive e  socializzazione con i pari in modo da elaborare il 
momento in maniera più conscia e matura. 
I momenti di festa e convivialità a cui verranno invitati i genitori a partecipare 
con i propri figli in diversi periodi dell’anno scolastico saranno: 
 

- 1 ottobre 2018: Festa dei nonni  
- 8 ottobre 2018:Festa dell’accoglienza  
- 19 dicembre 2018 alle ore 16,00: Festa di Natale  
- 15 marzo 2019 alle ore 16,00: Festa del papà  
- 10 maggio 2019 alle ore 16,00: Festa della mamma  
- 31 maggio 2019 alle ore 18,30: Festa di fine anno  

 

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE OCCORRENTE PER LA SETTIMANA 
Per favorire l’autonomia del bambino e la sua libertà nei movimenti, si 
raccomanda abbigliamento comodo senza bottoni, bretelle o cinture.  
Ogni bambino dovrà avere  3 sacchette: 

1- una sacchetta (da riporre i lunedì mattina in sezione) contenente: 2 
bavaglie con elastico, 2 asciugamani con gancino per essere appesi. 
La sacchetta verrà riconsegnata alla famiglia ogni venerdì per il cambio 
settimanale. 

2- una sacchetta, lasciata all’appendino in corridoio all’esterno delle sezioni, 
contenente un cambio completo e adatto alla stagione. 

3- per il GRUPPO DEI PICCOLI che fanno la nanna pomeridiana: una sacchetta, 
lasciata appesa al muro accanto alla stanza dove dormono, contenente 1 
lenzuolo senza angoli. L’insegnante avviserà quando sarà il momento di 
portare la coperta.  
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