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“Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano 
contribuire ad educare la mente. 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” 

 
Gianni Rodari 
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PREMESSA  
 
Il racconto, la fiaba, le favole hanno da sempre esercitato 
un’attrazione naturale nei confronti dell’uomo, soprattutto quando 
si attraversa il periodo della prima infanzia. 
È da questo presupposto che abbiamo pensato di proporre ai 
nostri bambini un viaggio alla scoperta di alcune fiabe classiche o 
anche meno tradizionali. 
Una scelta, dunque, che non è solo nostra, ma è soprattutto dei 

bambini che naturalmente vivono un po’ magicamente e con tanta 
fantasia tutto ciò che li circonda. 
La fiaba, il racconto si poggiano proprio su questi elementi che i 
bambini amano e che, attraverso la voce, la narrazione, i libri e le 
immagini, possono ascoltare, guardare, immaginare, sognare…… 
Il racconto fa viaggiare con la fantasia, porta in mondi lontani, è 
conoscenza, a volte si colora di magia e creatività e chi meglio dei 
bambini sa essere creativo e fantasioso? 
Partiamo, quindi, con delle fiabe tradizionali che molti bambini già 
conoscono, ma che adorano ascoltare anche innumerevoli volte, 
per scoprire insieme a loro gli intrecci, i personaggi, 

l’ambientazione della storia. 
Ogni racconto sarà analizzato e contestualizzato e questo potrà 
essere anche lo spunto per parlare di stagionalità e ricorrenze. 
La fiaba, inoltre, offre la possibilità di raggiungere traguardi e 
competenze in maniera ludica e divertente, con metodi quali la 
drammatizzazione e il travestimento, oltre alla rielaborazione 
grafica. 
In questo modo si riescono a raggiungere obiettivi specifici anche 
in bambini di origine straniera, in larga parte presenti nella nostra 
scuola, che attraverso il canale mimico-gestuale e alle tante 
immagini presenti nei libri, si trovano immersi in una didattica più 

inclusiva e partecipata. 
I bambini, inoltre, impareranno il valore prezioso di ogni libro e gli 
adulti potranno ritrovare un po’ di quello spirito fanciullesco che 
non dovrebbe mai abbandonarci! 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

• LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO, in tutte le sue forme ed 
espressioni (gioco di finzione, di immaginazione, di 
identificazione…..), in quanto l’attività ludico-didattica 
consente ai bambini di compiere significative esperienze di 
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità; 
 

 

• LA VALORIZZAZIONE DELLA VITA DI RELAZIONE, tra i pari 
e con gli adulti, per creare un clima positivo. La dimensione 
affettiva è essenziale nei processi di crescita: l’affetto, il 
rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio, l’aiuto e l’ascolto 
sono componenti fondamentali per diventare dei buoni adulti 
e dei cittadini del mondo; 
 

• LA PROGETTAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI MATERIALI, il modo 

in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i materiali incide 
in maniera significativa sulla qualità delle esperienze che si 
compiono nella scuola dell’infanzia. Pertanto, ogni contesto di 
gioco, di relazione, di emozione e di apprendimento verrà 
ideato e realizzato con consapevolezza in modo da favorire il 
benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, le 
sue conoscenze, così da garantire la continuità dei rapporti 
tra coetanei ed adulti facilitando i processi di identificazione; 
 

• LA PROGETTAZIONE APERTA E FLESSIBILE, predisporre in 
modo logico e coerente una programmazione educativa 
permette al bambino di elaborare il suo processo di crescita: 
essa deve partire dal bambino e rispettare la sua soggettività 
disponendo una serie di interventi funzionali e 
individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
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• LA RICERCA/AZIONE E L’ESPLORAZIONE, sono leve 
indispensabili per favorire la curiosità, la costruzione e la 
verifica delle ipotesi e la formazione di abilità di tipo 
scientifico; 
 

• IL DIALOGO CONTINUO, è utile per un confronto, uno 
scambio, un arricchimento reciproco e per stimolare la 
discussione e valorizzare “il pensare con la propria testa 
“sviluppando il senso critico, per rendere il bambino sempre 
coprotagonista del suo crescere; 

 

• IL LAVORO DI GRUPPO E I LABORATORI, le varie attività 
vengono svolte in piccoli e grandi gruppi o per fasce d’età e 
all’interno dei nostri laboratori: laboratorio pittorico-
manipolativo, laboratorio teatrale, laboratorio di pre-calcolo e 
pregrafismo, laboratorio di inglese, laboratorio di 
psicomotricità; 
 

• L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA DEI BAMBINI, gli 
insegnanti osservano le dinamiche, i comportamenti e le 

esigenze dei bambini al fine di riorganizzare l’intervento 
educativo; 
 

• L’ORGANIZZAZIONE DELLA ROUTINE QUOTIDIANA, per 
valorizzare, a livello educativo e didattico, dei momenti 
fondamentali che caratterizzano la nostra giornata scolastica: 
l’ingresso e l’accoglienza, lo svolgimento delle attività 
didattiche, il momento dell’igiene personale e del pranzo, le 
attività ricreative, l’uscita…….; 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

 

IL SÉ E L’ALTRO  
 

- Esprimere emozioni e sentimenti  
- Conoscere e rispettare regole comuni 
- Sensibilizzare il bambino al rispetto degli altri 
- Riconoscere le diversità  
- Conoscere e denominare le emozioni 

- Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti 
attenti, rispettosi e di cura verso l’ambiente e le persone  

 

ATTIVITÀ’: 
 
❖ Drammatizzazione di storie e giochi di simulazione 

finalizzati a stimolare l’appartenenza al gruppo  
❖ Giochi di travestimenti e giochi per imparare a scoprire e 

riconoscere le emozioni e i sentimenti  
❖ Esperienze pittoriche e manipolative: impronte e tracce di 

sé  

❖ Disegno libero e colorazione di schede  
 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

 
- Rinforzare il concetto di schema corporeo  
- Promuovere una buona coordinazione dinamica generale 
- Padroneggiare gli schemi motori di base 
- Esercitare la coordinazione oculo – manuale 
- Migliorare la conoscenza del corpo mediante l’uso dei 

travestimenti  

 
ATTIVITÀ: 
 

❖ Travestimenti, giochi di ruolo ed imitativi, giochi di 
movimento nei vari ambienti della scuola (aula, salone, 
giardino….) 

❖ Giochi motori: percorsi e marce 
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❖ Giochi motori di equilibrio con piccoli attrezzi come palle, 

blocchi, birilli e cerchi 
❖ Giochi allo specchio  
❖ Esercizi di disposizione (fila, riga, circolo, ordine sparso) 
❖ Correre, saltare, gattonare, strisciare, tirare, rotolare, 

ballare…. 
 
 
 

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

 

- Utilizzare i vari codici espressivi per comunicare emozioni e 
stati d’animo  

- Esprimersi attraverso drammatizzazioni 
- Utilizzare i linguaggi iconico, mimico-gestuale e musicale per 

rappresentare esperienze e acquisizioni  
- Esprimersi attraverso diversi linguaggi: corpo, gesto, voce 

- Stimolare la collaborazione e la creatività  
 
ATTIVITÀ: 
 
❖ Percorsi sonori 
❖ Attività musicali con semplici strumenti  
❖ Realizzazione di suoni con diversi materiali  
❖ Attività creative con materiale di facile consumo e recupero 

per la costruzione di maschere e la realizzazione di costumi 
per la rappresentazione di storie  

❖ Attività espressivo-musicali (balli, canti, drammatizzazioni 
con stoffe e travestimenti) 

❖ Riproduzione di attività di routine e vita quotidiana: 
apparecchiare, riordinare…. 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE  
 

- Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 

- Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e 
canzoncine  
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- Ascoltare, comprendere e rievocare le fasi principali di un 

racconto  
- Distinguere il piano della realtà da quello della fantasia 

- Educare all’ascolto  
- Arricchire il proprio vocabolario  

 
 
ATTIVITÀ: 
 
❖ Conversazioni guidate e non con adulti e coetanei  
❖ Ascoltare, comprendere, raccontare narrazioni lette 

❖ Giochi ed attività grafico-pittoriche che privilegino la 
funzione descrittiva 

❖ Memorizzazione di poesie e filastrocche  
❖ Spettacoli di burattini  
❖ Giochi fonetici, giochi con parole e rime 

 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 

- Conoscere le caratteristiche principali di alcuni ambienti 

(bosco, mare……) 
- Esplorare e conoscere ambienti diversi 
- Cogliere la successione temporale degli avvenimenti  
- Discriminare e riconoscere somiglianze e differenze 

 
 
ATTIVITÀ: 
 
❖ Escursioni nel nostro giardino e conversazioni sulle 

esperienze vissute 
❖ Realizzazione di addobbi e manufatti in base alle 

stagioni, alle condizioni climatiche e alle festività e 
ricorrenze 

❖ Realizzazione del calendario della classe da utilizzare 
ogni giorno  

 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA Scuola dell’Infanzia GATTI 
 
 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 
Il progetto si svolgerà nell’anno scolastico 2020/2021 in relazione 

alle dimensioni di sviluppo e ai campi di esperienza, si esplicherà 

in attività specifiche per la fascia di età dei 3, 4 e 5 anni. 

 

DOCUMENTAZIONE – VERIFICA E VALUTAZIONE  

Attraverso la somministrazione di schede appositamente 

strutturate, le conversazioni libere e guidate, l’osservazione 

sistematica ed occasionale dei bambini e dei loro comportamenti 

in contesti di apprendimento e in situazioni di gioco, sarà possibile 

effettuare una verifica costante e sistematica del lavoro eseguito; 

la registrazione delle valutazioni dei progressi dei bambini avverrà 

attraverso apposite griglie. Le attività previste nel progetto saranno 

documentate con foto, filmati e produzione di materiali. In itinere 

si osserverà e valuterà l’andamento del percorso, il grado di 

coinvolgimento dei bambini ed il loro atteggiamento nei confronti 

dei temi proposti, con la possibilità di rimodellare il percorso 

educativo-didattico. 

 


