
Scuola dell’Infanzia  

“Madonna della Salute” 

Saccolongo 

Programmazione educativa 

 

 

“La scuola nel bosco dei mirtilli” 

   

Anno scolastico 2020/2021 



 

La narrazione di storie consente di comunicare conoscenze e trasmettere cultura, ma 

anche di favorire apprendimenti e competenze che avvicinano i bambini alla lingua La 

lettura proposta dall’insegnante produce un allenamento 

all’ascolto, favorendo anche le abilità linguistiche e cognitive 

essenziali per la crescita individuale. 

Il contatto con la lettura del libro può inoltre costituire nei 

bambini piccoli una buona occasione  per far convivere 

esperienze piacevoli con le capacità primarie di attivarsi in 

processi di comprensione e apprezzamento della lingua scritta. 

Fare domande aperte, lasciare l’iniziativa ai bambini, 

incoraggiare commenti e ragionamenti liberi favorisce 

l’apprendimento linguistico e la capacità di espressione. 

Anche dalle immagini dei libri i bambini apprendono informazioni che solitamente sono 

di supporto ad alcune parti del testo; per questo motivo andranno quindi di volta in 

volta analizzate, al fine di permettere ai bambini di “leggerle” per comprendere la 

ragione per cui sono state inserite. 

 

Il nostro percorso inizierà attraverso l’utilizzo di una storia inventata dalle 

educatrici, che  ci porterà alla scoperta del BOSCO DEI MIRTILLI e Bimbo Piccino 

con l’aiuto di Gufo Gianni e Fata Maestra. Questi personaggi saranno la nostra guida 

nelle attività proposte e ci accompagneranno lungo il nostro viaggio alla scoperta del 

bosco. 

Le storie sono uno strumento che ci permette di stare insieme vivendo nuove emozioni, 

scambiandocele, raccontandocele. 

A volte è meglio raccontare le storie piuttosto che leggerle, per entrare  in relazione 

anche con i toni ed i gesti, così da  catturare l’attenzione ed il coinvolgimento dei 

bambini: il sentir raccontare favorisce la produzione di immagini mentali. 

 

 

FIABE E COLORE 

I colori servono per comunicare, disegnare e pertanto essi assumono un ruolo 

fondamentale nella trasmissione dei messaggi; il nostro è un percorso che porta i 

bambini alla scoperta del magico mondo dei colori attraverso la narrazione di favole e 

racconti. 

Un percorso tra realtà e fantasia nel quale vengono raccontate storie che hanno come 

protagonisti gnomi, fate, animali che raccontano ogni colore nella sua magia. 



Attività grafico pittoriche e laboratori dove i bambini hanno la possibilità di 

interagire e trasmettere attraverso l’immagine e l’uso del colore le loro emozioni. 

 

OBIETTIVI: 

• Imparare a riconoscere e denominare i colori; 

• Usare spontaneamente il colore; 

• Sperimentare materiali, strumenti, tecniche e modalità pittoriche di vario tipo; 

• Affinare la motricità fine; 

• Sviluppare la capacità di comprendere una storia narrata; 

• Ascoltare e comprendere i testi; 

• Memorizzare canzoncine e filastrocche.   

 

 

IL NATALE 

Natale è la festa preferita dei bambini poiché carica di attesa e di aspettative. 

Le educatrici condivideranno questo speciale momento aiutando i bambini ad eseguire 

dei piccoli “lavoretti” e decorando gli ambienti della scuola, il tutto accompagnato da 

giochi simbolici, filastrocche e canzoncine. 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere il Natale nei suoi aspetti più significativi; 

• Rendersi ideatori e protagonisti della realizzazione di un dono; 

• Ascoltare e comprendere i testi; 

• Memorizzare canzoncine e filastrocche; 

• Individuare i simboli del Natale; 

• Storie sul tema natalizio. 

 

 

IL CARNEVALE 

Carnevale è la festa dei colori e del divertimento, in cui tutti ci possiamo travestire 

da ciò che desideriamo e fare festa. 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere e vivere il Carnevale; 

• Potenziare la creatività, l’espressività di ogni bambino attraverso l’uso del 

travestimento; 

• Favorire la capacità di collaborare e fare festa insieme; 



• Ascoltare e comprendere testi; 

• Memorizzare canzoncine e filastrocche.   

 

 

 

LA PASQUA 

Pasqua è la festa della rinascita, anche della natura in Primavera. 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere gli aspetti più significativi della Pasqua; 

• Rendersi ideatori e protagonisti della realizzazione di un dono; 

• Ascoltare e comprendere testi; 

• Memorizzare canzoncine e filastrocche. 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Il progetto nasce per facilitare il passaggio dei bambini alla scuola dell’infanzia. I 

cambiamenti insiti in ogni fase di crescita ed in ogni “passaggio”,  dovrebbero essere 

accompagnati da situazioni che supportino il bambino permettendogli quindi di vivere 

esperienze senza situazioni di disagio e disorientamento. 

In questa fase i bambini verranno accompagnati a visitare i locali della scuola 

dell’infanzia e parteciperanno ad alcune attività con i bambini più grandi che li 

aiuteranno a prendere confidenza con i nuovi ambienti e le nuove maestre. 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere ambienti e persone nuove; 

• Condividere momenti di gioco e canto; 

• Veicolare relazioni positive tra bambini e tra bambini e maestre. 

 

 

METODOLOGIA 

Il gioco sarà la principale modalità di “lavoro” utilizzata; esso favorisce l’instaurarsi di 

rapporti attivi e creativi sia dal punto di vista cognitivo sia da quello relazionale, 

sociale e linguistico, consentendo al bambino di realizzare le sue potenzialità e di 

rivelarsi in molteplici aspetti. 

Durante tutto l’anno saranno poi proposte numerose attività e laboratori, con 

l’obiettivo di dare ai bambini la possibilità di fare nuove e diversificate esperienze. 



 

- LABORATORIO MUSICALE:  permetterà di scoprire ed usare le proprie abilità 

motorie, sensoriali ed espressive in relazione alla musica, educare all’ascolto, 

manifestare le emozioni ed i sentimenti, sperimentare la sonorità dei diversi 

materiali ed imparare ritmi diversi; 

- LABORATORIO DI LETTURA: permetterà di educare all’ascolto, 

immedesimarsi nelle storie e nei personaggi ed imparare a drammatizzare le 

storie; 

- LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE: permetterà di manipolare e travasare 

diversi materiali, per lo più naturali e di fare collage con materiali ed elementi 

diversi; 

- LABORATORIO DI ALIMENTAZIONE: permetterà di associare i colori agli 

alimenti, di imparare a riconoscere i frutti delle varie stagioni e attraverso il 

gioco ed attività divertenti l’importanza di mangiare sano; 

- LABORATORIO DEL COLORE: permetterà di utilizzare diversi strumenti 

grafici, di disegnare liberamente e su immagini e di utilizzare diversi materiali e 

strumenti; 

- LABORATORIO PROGETTO SICUREZZA: permetterà di mettere in atto 

strategie di messa in sicurezza sia in caso di incendio che di terremoto 

imparate attraverso il racconto e la drammatizzazione della storia “Il 

coniglietto verde”. 

 

 

MATERIALI 

Per la realizzazione delle attività verranno utilizzati materiali strutturati e non 

strutturati come: carta di vario tipo, cartone, colori di vario tipo, colla, materiale di 

recupero, materiale naturale… 

 

TEMPI 

La durata del progetto coinciderà con la durata dell’anno educativo. 

 

SPAZI 

Le attività saranno realizzate in sezione ed in giardino.   

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione avviene attraverso la raccolta degli elaborati dei bambini, la 

documentazione fotografica e l’elaborazione di cartelloni informativi per i genitori. 



Alla fine verrà consegnato un diario del percorso di ogni bambino che racchiude tutte 

le attività svolte durante l’anno. 

 

 

 

VERIFICA 

La verifica si basa sull’osservazione degli elaborati e sull’osservazione in itinere dei 

comportamenti e dei cambiamenti messi in atto dai bambini. La verifica verrà condotta 

attraverso l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e dei  loro elaborati e 

la rilevazione del raggiungimento dei traguardi prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


