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Premessa: 

L’architettura del sistema scuola quest’anno ci richiede nuovi e più raffinati strumenti didattici e 

tecnologici, ci chiede di prevedere scenari mutevoli e talvolta problematici, di pensare ai percorsi 

didattici pianificati come tracce flessibili da costruire per i bambini in presenza e, speriamo di no, in 

remoto. 

Quest’anno più che mai la progettazione annuale dell’attività educativo-didattica dovrà rappresentare 

la nostra capacità di stare nell’incertezza, di orientarsi e agire all’interno di un contesto definito, ma 

non sicuro e certo. 

Per questo motivo è importante disporre di una trama progettuale molto flessibile, declinabile alle 

diverse situazioni, ricca di opportunità, di alternative che garantiscono compiutamente il quadro 

curricolare previsto per la scuola dell’infanzia.  

Una progettualità, quindi, essenziale e flessibile. 

Essenziale perché costituisce l’essenza, il nocciolo, la struttura portante, il cuore del percorso 

educativo e di apprendimento del bambino. 

Essenziale perché non può debordare in particolarismi, ma deve, invece, mostrarsi come “trama molto 

rada” in modo tale da lasciare lo spazio libero all’insegnante per immaginare e disegnare sia il suo 

specifico contesto di vita sia, soprattutto, per darle la possibilità di curvare il percorso didattico 

preventivato in infinite occasioni di relazione con il bambino, anche a distanza in un ambiente virtuale. 

Flessibile perché non ci costringe in itinerari rigidi, ma ci suggerisce percorsi alternativi anche 

multimediali in cui entrano prepotentemente, ma efficacemente, le nuove tecnologie informatiche. 

L’impegno per questo nuovo anno scolastico sarà quindi quello di trovare soluzioni nuove e innovative, 

lasciando margini ampi di cambiamento continuo in grado di aprire spazi di discussione e di 

intercettare i nuovi eventuali bisogni dettati dalle possibili emergenze. 

Va comunque sottolineato il ruolo attivo che deve essere giocato dai bambini in questo ambito. 

Bambini come suggeritori di interessi veri, significativi, che il docente deve imparare a cogliere, a non 

lasciar cadere, per rilanciarli in termini di densità culturale. 

Il piano annuale si fonda sull’esplorazione di nuclei tematici legati alle stagioni, che si sviluppano 

toccando tutte le dimensioni di scoperta, di conoscenza, di relazione sul piano emozionale, cognitivo, 

affettivo, motorio.  

 
 

“Nel nostro tempo e nell’ambiente civile della nostra società, i bambini vivono molto 

lontani dalla natura e hanno poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o di 

averne diretta esperienza” 

(Maria Montessori)  
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Stare all’aria aperta comporta diversi benefici all’infanzia: a livello cognitivo, aumenta la creatività e il 

pensiero divergente; a livello psicologico migliora l’umore e libera dallo stress; a livello fisico consente 

di svolgere un’adeguata attività motoria. 

Inoltre l’ambiente naturale, cambiando al susseguirsi delle stagioni, consente al bambino esplorazioni 

sempre nuove i materiali naturali possono essere utilizzati secondo la creatività di ognuno. 

Il nostro compito non è tanto sviluppare la motricità del bambino (questo avviene automaticamente 

stando all’aperto); dobbiamo dare importanza soprattutto all’esplorazione di materiale naturale il 

bambino che esplora si fa prossimo agli elementi che incontra con tutti i suoi sensi; li tocca, li osserva, 

il annusa, li ascolta, li raccoglie, li sposta: “partecipa alla ricerca con tutto se stesso e così si pongono 

le basi per il metodo scientifico.” 

Filo conduttore del presente progetto è il “tempo” conosciuto nel suo divenire, ossia scandito dai 

mutamenti stagionali che verranno compresi dai bambini attraverso tutti i sensi: cambiano i colori, i 

rumori, gli odori, gli animali e i fiori, cambia il cielo, le frode degli alberi, il colore dei prati, i vestiti di 

mamma e papà… 

 

FINALITÀ: 

 

✓ Favorire l’esperienza diretta (sensoriale, motoria, relazionale, affettiva.) all’aria aperta a 

contatto con la natura.                                                                                                               

 

OBIETTIVI: 

 

✓ Riflettere sui cambiamenti climatici, sulla ricorsività….. 

✓ Sviluppare la motricità globale. 

✓ Sviluppare la coordinazione dinamico generale. 

✓ Sviluppare il senso percettivo. 

✓ Stimolare l’osservazione fare prime ipotesi e verificarle. 

✓ Imparare ad osservare i fenomeni naturali e i loro cambiamenti, gli organismi viventi ed i loro 

ambienti 

✓ Saper cogliere la scansione della giornata, della settimana e la ciclicità' delle stagioni 

✓ Collocare eventi nel tempo e nello spazio per poterli rielaborare logicamente e 

cronologicamente 
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INDICAZIONI DI METODO: 

 

Qui di seguito verranno illustrate alcune “indicazioni di metodo” che le insegnanti riconoscono come 

significative nell’attuazione del presente progetto, ossia: 

✓ Proposta/scelta di un percorso caratterizzato da una serie di attività ispirate alle stagioni in cui 

i bambini hanno l’occasione: 

✓ Di socializzare e di sperimentare il legame con la natura, alternando momenti di gioco in 

classe a esperienze da vivere all’aria aperta 

✓ Di sperimentare e sviluppare tutti i sensi, vivendo esperienze “vere” con materiali naturali 

✓ Avviamento al “metodo scientifico” /porre le basi del metodo scientifico accompagnando i 

bambini a rilevare fenomeni, a porre domande, costruire ipotesi, osservare, sperimentare e 

raccogliere dati, formulare ipotesi conclusive e verificarle. 

 

DOCUMENTAZIONE 

✓ Documentare con fotografie e/o filmati i lavori dei bambini e altro 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

Il tempo che passa attraverso il cambio delle stagioni; 

✓ Settembre il mio tempo a scuola la giornata scolastica gli spazi le regole. 

✓ Ottobre – Novembre il tempo che cambia arriva l’autunno. 

✓ Dicembre tempo di attesa tempo di regali. 

✓ Gennaio – Febbraio tempo di gelo tempo di freddo la natura si addormenta; è arrivato 

l’inverno. 

✓ Marzo – Aprile tempo di risveglio, tempo di semina; è arrivata la primavera. 

✓ Maggio – Giugno il tempo passa sono cresciuto; la natura ci regala i suoi frutti un cielo blu un 

sole caldo. È arrivata l’estate. 
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La storia del signor Tempo 

– Mamma, quanto è lunga un’ora? 

– Mamma, quante sono cento ore? 

– Ma quando finisce il tempo? 

Chiedeva spesso Dino alla sua mamma. 

La mamma, un giorno, decise di rispondergli raccontando la storia del signor Tempo. 

C’era una volta, tanto tanto tempo fa, in un paese molto molto lontano, il Signor 

Tempo. Era un uomo buono ma girava per le vie sempre imbronciato e scontento perché, 

a suo dire, i giorni trascorrevano tutti uguali. Il suo sogno era quello di creare nelle 

giornate cambiamenti e varietà, per stupire gli uomini ma soprattutto i bambini. 

Decise allora di rivolgersi ai suoi quattro cari amici poiché lo aiutassero a realizzare 

questo suo grande desiderio. Cosi tutto sarebbe diventato più bello e vivace. Bastò 

chiamarli a gran voce una volta per vederli arrivare immediatamente:  

Il Vecchio Soffione, il Mago Nevoso, la Strega Terriccia e la Fata Ondina.  

Lo ascoltarono attentamente mentre esponeva il suo problema e al volo ciascuno di loro 

aveva già trovato la soluzione. 

- Io sono il Vecchio Soffione e la cosa che so fare meglio, come dice il mio nome, è 

soffiare per far arrivare il vento. Il vento porterà le nuvole in cielo, farà cadere le foglie 

degli alberi e i ricci con le castagne. I bambini si divertiranno a raccoglierle! Così 

facendo porterò l’autunno, la stagione delle foglie rosse, gialle e arancioni, della 

ripresa della scuola e degli animali che vanno in letargo. 

- Io sono il Mago Nevoso e porterò; con me il freddo e la neve. Arriverà l’inverno, la 

stagione in cui tutti dovranno coprirsi ben bene. I bambini potranno giocare a palle di 

neve aspettando l’arrivo di Babbo Natale! 

- Eccomi qua, è arrivato il mio turno! Sono la Strega Terriccia, una strega buona 

s’intende.... Io gironzolo qua e là sussurrando alla terra, ai fiori, agli alberi e alle 

tartarughe: “Sveglia... sveglia… sveglia”. Tutta la natura, ascoltando il mio 

richiamo, si risveglia con gioia perché è in arrivo la primavera. La stagione dove tutto 

rifiorisce, dove tutto si colora! Dove tutti i bambini possono finalmente tornare a 

giocare nei prati e nei parchi. 

- Ora tocca a me! Sono la Fata Ondina. Dopo la primavera io porterò l’estate, la 

stagione del sole, del mare e del gelato. È il tempo più spensierato e allegro, con i 

bambini che si godono la vacanza e il caldo. 

Il Signor Tempo accolse tutte queste idee e con aria soddisfatta disse: 

Bene, bene. Faremo proprio come voi proponete. Arriverà l’autunno e poi l’inverno. Dopo 

sarà il tempo della primavera a cui seguirà l’estate. E così Via, in un susseguirsi senza 

fine. Allora, amici miei, mettiamoci al lavoro! Uno per tutti e tutti per uno! 
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TITOLO DEL PROGETTO: Ponte ponente ponte pi’ -La didattica dei personaggi Ponte 

 

Finalità: Nella parola “intercultura” il “prefisso inter mette in evidenza la dimensione di 
relazione di scambio e di reciprocità” (Silva). Relazione significa riconoscere l’altro 
come persona detentrice di diritti, ma significa soprattutto porsi verso l’altro con 
un atteggiamento di ascolto. Ascoltare indica generalmente la capacità di mettersi 
nei panni del genitore e del/la bambino/a, accettare la differenza ed avere una 
forma mentis aperta. Non si tratta più dunque di distinguere fra noi e loro, ma 
dobbiamo imparare piuttosto a considerarci un NOI sempre allargato che ci fa 
essere e riconoscere come umani. Nella scuola dell’infanzia la prospettiva 
interculturale deve inoltre essere un’angolatura da cui vedere il mondo e un modo 
di approcciarsi, di agire, pensare, educare. L’intercultura più che una pratica è una 
vera e propria abitudine da acquisire tenendo presente due importanti principi 
guida: condivisione e diversità. La differenza a partire da cui è possibile avviare una 
condivisione fra due culture è anche, però, motivo di rafforzamento della propria 
particolare specificità. È così che l’incontro interculturale non solo ci permette sì di 
conoscere quanto più è diverso dalla nostra familiare quotidianità, ma è soprattutto 
una modalità di indagare e conoscere meglio noi stessi, le nostre abitudini e il 
contesto culturale con cui abbiamo a che fare. 
FINALITÀ: Promuovere la conoscenza ed il rispetto di altre culture, usi 
costumi...attraverso le storie 
 

Obiettivi Promuovere l’unità nella diversità e concepirla come possibilità di arricchimento 

Aumentate la conoscenza e il rispetto dell’altro 

Favorire la maturazione dell’identità personale 
Educare alla differenza  
 

Modalità di 
realizzazione: 

Circle time 

Piccoli gruppi di età omogenea 

Lavori individuali/ o di gruppi 

Tempi di 
realizzazione 

Da Novembre a Marzo 

Beneficiari Bambini/e della scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni 

Insegnante 
referente 

Saponaro Giovanna 
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TITOLO DEL PROGETTO: EDUCARE ALL’ASCOLTO E ALLA NARRAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalità: 
 
 
 

Il progetto nasce dalla volontà di vivere la narrazione come occasione per scoprire 
sin dall’infanzia il mondo meraviglioso in cui solo i libri hanno il potere di 
trasportare e cogliere in pieno gli insegnamenti che in essi sono contenuti. 
L’idea di realizzare nella nostra scuola un progetto di lettura prende forma da 
diverse riflessioni: 
• La giovanissima età dei partecipanti. Riteniamo che il precoce inserimento 

della lettura sia importante affinché i libri entrino in modo piacevole e 
accattivante nella vita del bambino. L’infanzia offre una preziosa “finestra di 
opportunità” o “periodo sensibile” per l’apprendimento; 

• La condivisione di emozioni, pensieri, fantasie tra chi legge e chi ascolta. 
Questa situazione può portare ad un momento di intimità, di crescita del 
rapporto interpersonale e creatività condivisa; 

• La possibilità che offre la lettura di capire la propria vita con il supporto di 
racconti e di esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per 
“leggere” il mondo, per capirlo e fronteggiarlo. Delle volte per il bambino è più 
semplice affrontare delle paure o dei dubbi se comprende che possono essere 
condivise e convissute grazie ai personaggi di un libro. 

…Quando i bambini parlano non ripetono solo le parole che diciamo ma anche il 
nostro modo di intonarle, colgono la magia che c’è dietro una parola rispetto ad 
un’altra, ridono a crepapelle sentendo pronunciare alcune frasi o parole, adorano 
le filastrocche, associano una parola ad un’altra perché le sentono pronunciare 
insieme, ecco perché la lettura di testi e di immagini può essere un valido 
strumento per stimolare le diverse sfere di apprendimento. 
Quando un bambino non ha nessuno che gli parli, canti o legga regolarmente a 
voce alta, troverà che imparare a leggere sia uno scoglio insormontabile anziché 
una piacevole sorpresa. Leggere ai bambini è un atto pedagogico di altissimo 
valore. 

• Dare valore al piacere della scoperta. Aprire un libro vuol dire aprire una 

finestra su altri mondi, quello della realtà e quello della fantasia, quello dei 

sogni e quello delle cose di ogni giorno. 

• Favorire la nascita di lettori consapevoli e motivati, accendendo un fuoco che 

arda tutta la vita. 

 

Obiettivi 
 
 
 

• Creare momenti di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che 

all’elaborazione, alla riproduzione grafico-pittorica, all’invenzione di nuovi 

finali, ecc.… 

• Arricchire le conoscenze linguistiche. 

• Stimolare l’immaginazione attraverso l’offerta di molteplici situazioni e spunti 

creativi. 

• Favorire nel bambino il riconoscimento di stati d’animo ed emozioni attraverso 

l’identificazione con i personaggi. 

• Aumentare l’empatia tra il bambino e l’adulto.  

• Riflettere sulla lingua per potenziare competenze afferenti al linguaggio. 
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Modalità di 
realizzazione: 

 

 

Il progetto sarà svolto dai docenti di sezione. 
Attraverso la lettura ogni docente, all’interno della propria classe, osserva il grado di 
interesse e partecipazione da parte degli alunni. 
 

Tempi di 
realizzazione 

Tutto l’anno 

Beneficiari  Tutti i bambini della scuola 

Insegnanti referenti Pulimeno Giusy 
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TITOLO DEL PROGETTO: PRONTI… VIA! PERCORSO GUIDATO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA  

Finalità: 

 

 

 

Il presente progetto, in continuità con il progetto Screening - IPDA proposto negli anni 
passati, si pone come finalità quella di accompagnare i bambini dell’ultimo anno verso 
la scuola Primaria promuovendo la “School readiness”, ossia la “Prontezza scolastica”. 
Per prontezza scolastica intendiamo quell’insieme di abilità socio – emotive e cognitive 
che un bambino necessita di possedere nel momento di passaggio dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Primaria, al fine di adattarsi al nuovo ambiente scolastico. 
Il bambino pronto, quindi, non solo per l’apprendimento ma, più in generale per il 
nuovo contesto scolastico. 
Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria si configura come un 
momento della vita del bambino centrale, un buon ingresso alla scuola Primaria è 
predittivo di un adattamento positivo a scuola in termini sia di riuscita scolastica che 
di socializzazione con i pari e gli adulti (in più autostima, autoefficacia, resilienza). 
Il progetto prevede la formazione di una Commissione composta da insegnanti della 
scuola Collodi con il compito di articolare, sviluppare concretamente e monitorare il 
percorso di apprendimento, avendo particolare cura di quei bambini che (nell’ottica di 
una scuola sempre più inclusiva), mediante la compilazione del questionario 
osservativo IPDA, risultano “a rischio”, ovvero con maggiori probabilità di incontrare 
difficoltà nell’acquisizione degli apprendimenti scolastici di base. 
 

Obiettivi 

 

 

 

• Compilazione da parte delle insegnanti di sezione del questionario osservativo IPDA e 
successivo inserimento dei dati per l’identificazione del profilo dei bambini. 

• Percorso formativo intrapreso dai membri della Commissione al fine di predisporre 
“itinerari di potenziamento” specifici per le diverse “abilità di base” o “prerequisiti” 
(non in senso stretto) che un bambino necessita di possedere nel momento di passaggio 
dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria. 

• Predisposizione da parte della Commissione di percorsi guidati di potenziamento, in 
particolare per i bambini risultanti a “rischio”. 

• Nuova compilazione del questionario, da parte delle insegnanti. Questa compilazione 
ha come obiettivi sia di rivalutare la situazione per avere informazioni aggiornate nel 
passaggio alla scuola Primaria, sia di valutare l’efficacia di un eventuale trattamento 
svolto.  

•  

Modalità di 
realizzazione: 

 

 

Il progetto si articola nelle seguenti attività: 
• Incontro di presentazione del progetto ai genitori, in particolare quelli dei bambini 

dell’ultimo anno. 
• Compilazione del questionario IPDA da parte delle insegnanti: calcolo del 

punteggio totale; calcolo e analisi del punteggio nelle aree di cui si compone il 
questionario.  

• Incontri, in corso d’anno di formazione e confronto, da parte dei membri della 
Commissione. 

• Interventi di potenziamento a cura delle insegnanti sui prerequisiti carenti. 
• Passaggio di informazioni alla scuola Primaria 
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Tempi di 
realizzazione 

 

 

• Settembre: presentazione del progetto per i genitori dei bambini di 5 anni 
• Ottobre: compilazione questionario IPDA 
• Novembre/dicembre: formazione e confronto membri Commissione 
• Gennaio/aprile: intervento di potenziamento sui prerequisiti carenti 
• Maggio: nuova compilazione del questionario IPDA 
• Giugno: trasmissione dei profili emersi dalla seconda compilazione del 

questionario alle insegnanti della scuola Primaria 
 

Beneficiari Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

Insegnante 
referente 

De Sciscio Tiziana 
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TITOLO DEL PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

 

Finalità: 

 

 

 

Il progetto intende avviare i bambini a divenire sempre più sicuri e consapevoli del 
sistema stradale. Per realizzare questo scopo è indispensabile l’acquisizione da parte 
del bambino delle competenze che gli permettono di adattarsi ai vari ambienti in cui 
vive quotidianamente e a rispettarne le regole di convivenza. Finalità del seguente 
progetto sono: 

• Far comprendere ai bambini la necessità di stabilire delle regole condivise 
• Far riconoscere diritti e doveri uguali per tutti 
 

Obiettivi 

 

 

 

• Scoprire le regole del sistema stradale 
• Conoscere la funzione del vigile e dei suoi gesti (il semaforo) 
• Conoscere i principali segnali stradali 

Modalità di 
realizzazione: 

 

 

Per l’attuazione di questo progetto si farà riferimento al comandante della polizia 
municipale che spiegherà ai bambini il significato della segnaletica stradale. 
Alla fine del percorso si effettueranno due prove pratiche per le vie del paese, al 
termine i bambini riceveranno: 

• L’attestato di CICLISTA PATENTATO” (saranno utilizzate le biciclette dai 
bambini di cinque –sei anni) 

 

Tempi di 
realizzazione 

Da marzo a giugno 

Beneficiari  Tutti i bambini in particolare quelli di 5 anni 

Insegnanti referenti Bruzzone Cristina, Cosentino Anna, Dellavedova Cecilia 

 
  



Pag. 15 di 20 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: EDUCAZIONE STRADALE 

 

Finalità: 

 

 

 

Il progetto intende avviare i bambini a divenire sempre più sicuri e consapevoli del 
sistema stradale. Per realizzare questo scopo è indispensabile l’acquisizione da parte 
del bambino delle competenze che gli permettono di adattarsi ai vari ambienti in cui 
vive quotidianamente e a rispettarne le regole di convivenza. Finalità del seguente 
progetto sono: 

• Far comprendere ai bambini la necessità di stabilire delle regole condivise 
• Far riconoscere diritti e doveri uguali per tutti 
 

Obiettivi 

 

 

 

• Scoprire le regole del sistema stradale 
• Conoscere la funzione del vigile e dei suoi gesti (il semaforo) 
• Conoscere i principali segnali stradali 

Modalità di 
realizzazione: 

 

 

Per l’attuazione di questo progetto si farà riferimento al comandante della polizia 
municipale che spiegherà ai bambini il significato della segnaletica stradale. 
Alla fine del percorso si effettueranno due prove pratiche per le vie del paese, al 
termine i bambini riceveranno: 

• L’attestato di CICLISTA PATENTATO” (saranno utilizzate le biciclette dai 
bambini di cinque –sei anni) 

 

Tempi di 
realizzazione 

Da marzo a giugno 

Beneficiari  Tutti i bambini in particolare quelli di 5 anni 

Insegnanti referenti Bruzzone Cristina, Cosentino Anna, Dellavedova Cecilia 
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TITOLO DEL PROGETTO: GIOCHIAMO CON CODING UNPLUGGED E CON BEE-BOT ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

Finalità 

 

 

 

Il bambino si confronta con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spettatore e 
come attore.  
La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo 
un contatto attivo con i “media” e la ricerca delle loro potenzialità espressive e 
creative…  

 

Obiettivi 

 

 

 

Il se e l’altro: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 
organizzare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini-  
Immagini, suoni, colori: utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  
La conoscenza del mondo: il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
sa scoprire le funzioni e i possibili usi:   

• Avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica;  
• Sviluppare la logica e contare;   
• Orientarsi nello spazio secondo delle indicazioni;  
• Innescare nei bambini un meccanismo di memorizzazione cosciente e volontaria;  
• Apprendere i linguaggi della programmazione;  
• Contribuire allo sviluppo del pensiero computazionale anche senza attrezzature 

tecnologiche; -offrire    un’opportunità in più per creare le condizioni di un 
apprendimento attivo, costruttivo, collaborativo, intenzionale con l’utilizzo 
consapevole della tecnologia.  

• Avviare il bambino al pensiero informatico senza l’utilizzo del computer 
attraverso un approccio ludico che coinvolge la motricità 

 

Modalità di 
realizzazione 

 

 

• Racconto della storia “l’ape senza ali”.  
• Attività di coding unplugged 
• Presentazione della piccola Bee-bot.  
• Tappeto squadrato e disegnato per eseguire piccoli percorsi dove l’ape deve 

raggiungere alcuni fiori 

Tempi di 
realizzazione 

Da settembre a giugno 

Beneficiari  Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

Insegnanti referenti Negroni Adele 

  



Pag. 18 di 20 

 

 
 
 

 
  



Pag. 19 di 20 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: LA SCUOLA VA IN GIARDINO 

 

Finalità 

 

 

 

Ampliare sempre più l’offerta educativo/formativa a favore dei bambini al fine di 
potenziare le competenze e conoscenze trasversali ai campi di esperienza. 

Obiettivi 

 

 

 

• Favorire il gioco spontaneo. 

• Favorire l’osservazione e l’esplorazione con l’utilizzo dei cinque sensi. 

• Favorire il contatto diretto con la natura imparando a riconoscere i colori, i 

concetti di nascita e di morte, la crescita e il passare del tempo. 

• Favorire lo sviluppo dinamico/motorio generale e la motricità fine. 

Modalità di 
realizzazione 

 

 

In angoli e spazi ben definiti, attraverso la manipolazione, i bambini sperimentano 
materiale naturale destrutturato e giochi motori e di equilibrio. 

Tempi di 
realizzazione 

Da settembre a giugno 

Beneficiari  Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

Insegnanti referenti Dellavedova Cecilia 

 


