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Gli obiettivi della Scuola dell’infanzia sono la maturazione dell’identità, la conquista
dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze. Soprattutto durante il primo anno di scuola le attività
sono finalizzate a creare un clima positivo e rassicurante per i bambini, favorire le reciproche
relazioni tra pari in un contesto sereno, acquisire i concetti di condivisione e convivenza.
L’attività didattica si svilupperà intorno a 6 punti che tengono conto dei differenti campi
d’esperienza previsti negli Ordinamenti della Scuola dell’Infanzia.

 
1. GLI AMICI

Temi: il sé e l’altro; interculturalità.
Attività sulle storie di S. Blake, Non voglio andare a scuola,; L. Lionni, Piccolo blu e piccolo
giallo; E. Carle, Il piccolissimo ragno tesse e tace.

 
2. IL TEMPO

Temi: le stagioni; giorno e notte; pioggia, sole, clima; semina piantine; educazione ambientale.
Attività sulle storie di G. Rodari, Il cielo è di tutti; G. Rodari, L’omino della pioggia; G.
Mantegazza, Dodici mesi di pioggia e di sole.

 
3. IL CORPO

Temi: espressioni del viso; emozioni; educazione psico-motoria; i 5 sensi; identità sessuale;
educazione alla salute, alla cura di sé e all’alimentazione.
Attività sulle storie di E. Carle, Dalla testa ai piedi; L. Crema, In punta di dita; A. Llenas, I colori
delle emozioni; M. D’Allance, Che rabbia!; M. Van Hout, Emozioni.

 
 
 

4. LE FORME
Temi: cerchio, triangolo, quadrato; blocchi logici (es. Tangram) per comporre figure; le forme
geometriche in natura.

Attività sulle storie di S. Borando, Forme in gioco; progetto didattico sul libro di B.
Mazzoleni, Scopriamo le forme con il ditino?
 
 

5. I COLORI
Temi: scoperta e riconoscimento dei colori; scoperta e manipolazione di differenti materiali; utilizzo
di differenti tecniche grafo-pittoriche (collage, digitopittura, pittura, pastelli, fluff, pasta di sale,
Das, frottage, etc.)
Attività sulle storie di H. Tullet, Colori; L. Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo; O. Lallemand, Il
lupo che voleva cambiare colore; A. Bijsterbosch, Il piccolo camaleonte e i colori.

 



6. GLI ANIMALI
Temi: animali di terra, cielo e acqua; la fattoria (con attività e laboratorio didattico a scuola); la
Creazione (educazione religiosa)
Attività sulle storie di: D. Yaccarino, Il polpo e la bambina; E. Carle, Vuoi essere mio amico?; E.
Carle, Il piccolissimo ragno tesse e tace; La Bibbia per bambini.

 
 


