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Di seguito si illustrano alcune attività svolte 

durante l’anno. Sono tutte concatenate alla 

programmazione, ai vari corsi di aggiornamento 

e nei vari  Dipartimenti . Sono state scelte per 

evidenziare delle metodologie didattiche 

innovative che abbiamo sperimentato nelle 

nostre sezioni.



SEZIONE   E “ LEONCINI”  - 3 ANNI 
INSEGNANTI : RAIMONDO E BORTONE 

ALLA SCOPERTA DEI COLORI.

I bambini sono stati coinvolti in molteplici attività usando 

varie tecniche come :

 Pasticciamenti con tempera;

 Macchie e schizzi con spugnette e cannucce 

 Bolle con bicchieri e piatti di plastica .

Inoltre abbiamo raccontato e drammatizzato la storia di 

Cappuccetto Giallo, Rosso e Blu.







SEZIONE  C “ ORSETTI” - 3/ 5  ANNI 
INSEGNANTI : SALVESTRINI E RENIERI 

GIOCHIAMO con la pasta di sale …. E con il pongo.
I  bambini  con  varie tecniche  hanno scoperto i colori, atttraverso

pasticciamento con tempere, pongo , pasta di sale . Macchie e schizzi 

con cannucce e spugnette.

Inoltre abbiamo letto  “Piccola Macchia”. 

ALLA SCOPERTA DELLA GEOMETRIA :
Dalla geometria solida alla geometria piana   

Si parte sempre dalla geometria solida perché si può toccare e si può 

sperimentare. Partendo dagli oggetti reali e attraverso un percorso che 

coniuga gioco e apprendimento si introducono concetti geometrici 

complessi come i solidi e le figure piane.







SEZIONE D “ GATTINI” - 4 ANNI 
INSEGNANTI: PROFETI E CASSERO 

Quest’anno il nostro lavoro in sezione ha principalmente riguardato l’osservazione 
scientifica di due animali, la chiocciola e il pesce.” I bambini esplorano 
continuamente la realtà, ma hanno bisogno di imparare a riflettere sulle proprie 
esperienze, descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi 
criteri…” (indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione). In principio, a settembre ci fu l’esperienza della ricerca 
di animaletti nel nostro giardino. Trovammo diverse chioccioline che furono 
ospitate in sezione e sistemate in un terrario. Dopo una  prima fase esplorativa i 
bambini, hanno imparato ad osservare in maniera sempre più selettiva, a 
collaborare, ad argomentare e ricercare attributi, qualità, azioni relative alla 
chiocciola. E’ stato poi possibile andare oltre, e passare da un graduale e 
progressivo piano percettivo a quello operativo, dal concreto, all’astratto, dal 
segno al simbolo. L’osservazione del pesce nella seconda parte dell’anno è stata 
affrontata nello stesso modo e i due animali hanno inoltre dato l’opportunità di 
osservare i diversi ambienti di vita, i comportamenti, il confronto per cogliere 
differenze e somiglianze.

OSSERVAZIONE SCIENTIFICA : LA CHIOCCIOLA E IL PESCE







SEZIONE B “CAVALLINI” - 4 ANNI 

INSEGNANTI SACRIPANTI  E ABBRITTI 

IL NOSTRO GIARDINO – PITTURA DAL VERO
ABBIAMO PROPOSTO UN’ATTIVITA’ DI PITTURA NEL NOSTRO 

GIARDINO. INVECE DI PORTARE TAVOLI I BAMBINI SI SONO 

STESI IN TERRA. OGNUNO OSSERVAVA  INTORNO E SCEGLIEVA 

COSA FARE.

L’ ATTIVITA’ E’ STATA PIACEVOLE E HA RISCOSSO NOTEVOLE 

SUCCESSO .



DIPINGIAMO IL NOSTRO GIARDINO DAL VERO  08/06/2016 
    

     

     





SEZIONE B “ SCOIATTOLI” - 5 ANNI 
INSEGNANTI : SACRIPANTI E GAROSI

L’ARANCIA

 Conosciamo i frutti invernali 

 L’arancia e altri agrumi con osservazione 

 Spremiamo insieme le arance 

 Interriamo i semi 







SEZIONE F “ API” - 5ANNI 
INSEGNANTI : IOZZO E VELLA  

L’ALBERO DELLA FELICITA’ : Ispirato a Mondrian

Combinando gli obiettivi delle attività riguardanti il laboratorio dei Saperi 

Scientifici e quelle per il progetto “Educare le Life Skills” abbiamo proposto 

un’attività di didattica laboratoriale che consiste nella realizzazione di un 

cartellone raffigurante un grande albero colorato come un dipinto di Mondrian.

Ai bambini vengono attribuiti dei ruoli che gli stessi si scambiano durante la 

realizzazione  dell’albero. Lo scambio è regolato dal tempo dato da una clessidra. 

L’attività ha come obiettivo il miglioramento delle capacità cooperative nel gruppo 

di lavoro e di aiuto reciproco nella realizzazione e nel rispetto del tempo dato. I 

bambini hanno reagito in maniera entusiasta all’attività che ha contribuito ad un 

clima di serenità e di calma.






