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MOTIVAZIONE 

La fiaba non è solo un genere letterario ma, avendo una valenza formativa ed 
educativa, può contribuire in qualche modo alla crescita psicologica del bambino. 

Ogni bambino infatti ha bisogno della sua fiaba che inconsapevolmente lo rassicura, 
lo fa crescere e lo aiuta ad affrontare le difficoltà che gli si presentano. 

Nella fiaba il bambino deve trovare quella fiducia che gli permette di superare le 
ansie e le difficoltà della vita, quei conflitti interiori che deve affrontare in età 
prescolare. 

Infatti come dice G. K. Chestertan: “Le fiabe non insegnano ai bambini che esistono i 
draghi. I bambini lo sanno già. Quel che le fiabe insegnano ai bambini è che i draghi si 
possono sconfiggere “. 

Il racconto scelto per il percorso dell’anno scolastico 2018/2019 “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, attraverso percorsi di narrazione, 
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arte, musica, attività motoria, darà opportunità al bambino scoprire e prendere 
consapevolezza delle diversità, integrandosi, possono comunque mantenere la 
propria specificità. Particolare attenzione verrà data all’educazione e allo sviluppo 
sostenibile, inteso come impegno continuo a cambiare i nostri stili di vita, nel rispetto 
di sé, degli altri e dell’ambiente. La scelta del tema si orienta verso una delle 
competenze chiave ritenute fondamentali per i bambini dai 3 ai 6 anni: “competenze 
sociali e civiche”. 

ATTIVITÀ 

Ascolto di storie – visione di storie - verbalizzazioni – ricostruzione delle storie- analisi 
degli elementi che compongono la fiaba (chi? com’è, dov’è, cosa fa, perché?) - 
individuazione delle sequenze - giochi simbolici – drammatizzazioni – travestimenti – 
disegno e pittura dei personaggi – invenzione di storie – produzione di sequenze tipo 
fumetti – giochi motori, ritmici - memorizzazione di canti e poesie 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e conoscere. 
• Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di 

cura verso l’ambiente e le persone. 
• Utilizzare fantasia ed immaginazione come risorse importanti per la crescita. 
• Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso l’osservazione, la 

riflessione e il confronto. 
• Favorire la maturazione dell’identità personale rafforzando la percezione in 

relazione al contesto sociale. 
• Favorire nel bambino un atteggiamento ottimistico nei confronti della vita. 
• Educare all’ascolto di narrazioni 
• Potenziare la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse. 
• Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, 

emozioni e sentimenti. 
• Osservare gli ambienti naturali ed impegnarsi attivamente per la loro 

salvaguardia. 
• Porre domande e fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 
• Rispettare tutti gli esseri viventi. 
• Elaborare previsioni ed ipotesi. 

 
 
 
 



 
RISULTATI ATTESI 

- Il bambino ha sviluppato il senso di solidarietà attraverso una prima riflessione 
sulle proprie ed altrui emozioni, acquisendo comportamenti orientati 
all’amicizia e all’aiuto reciproco. 

- Partecipa alle attività collaborando con gli altri, relazionandosi con i compagni, 
lavorando in gruppo. 

- Il bambino ha sviluppato una sensibilità naturalistica, attraverso le capacità di 
osservazione della realtà, la conoscenza del mondo animale e la riflessione sul 
mondo naturale, nella prospettiva di un consolidamento della coscienza 
ecologica. 

- Attraverso la narrazione di un racconto, il bambino ha maturato un 
atteggiamento positivo nei confronti della lettura e ha favorito l’avvicinamento 
affettivo ed emozionale al libro. 

 

BISOGNI 

• Affettivi: ascolto, comprensione, sicurezza e stabilità, accettazione. 
• Cognitivi: curiosità scoperta esplorazione, gioco, comunicazione. 
• Sociali: contatto con gli altri e relazione, partecipazione. 

 
METODOLOGIA 

Ogni insegnante della scuola dell’infanzia di via Daniele ha pianificato gli interventi 
educativi in base al gruppo d’età con il quale interagisce, individuando e progettando 
strategie ed esperienze motivanti, diversificate e in linea con la scelta didattica dello 
sfondo integratore e dei principi di accoglienza e inclusione qualificanti l’offerta 
formativa dell’istituto. 

La Programmazione dell’anno 2018/2019 si sviluppa e si articola intorno al racconto:  
“LA GABBIANELLA E IL GATTO” di L. Sepùlveda, liberamente adattata.  
Ad essa saranno collegate attività e laboratori sull’educazione interculturale, suddivisi 
in tre tipologie: 

- ambito creativo per i bambini di tre anni,  
- musicale per i bambini di quattro anni  
- teatrale per i bambini di cinque anni. 

Laboratorio biblioteca rivolto a tutti. 
 



Il racconto ci condurrà alla scoperta e alla consapevolezza che le diversità, 
integrandosi, possono comunque mantenere la propria specificità. 
Particolare rilievo verrà dato all’educazione e allo sviluppo sostenibile inteso come 
impegno continuo a cambiare i nostri stili di vita, nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 
 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA: "UN TUFFO…A SCUOLA"   
“Una barchetta ci accoglie”. Periodo dal 17 settembre al 12 ottobre. 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

1. IO E GLI ALTRI…CRESCIAMO INSIEME: “Dall’accoglienza al volo” 
Dal 15 ottobre al 23 novembre. 
 
PROGETTO NATALE  
Dal 26 novembre al 21 dicembre. 
 

2. IO CUSTODE DELL’AMBIENTE 
Dal 7 gennaio al 15 febbraio 
 
PROGETTO CARNEVALE 
Dal 18 febbraio all’8 marzo 
 

3. IO NEL MONDO 
Dall’11 marzo al 17 aprile 
 

4. VOLA SOLO CHI OSA FARLO 
Dal 29 aprile al 7 giugno 
 

Le relative documentazioni cartacee saranno raccolte nei fascicoli di ogni bambino, 
conservate in sezione e messe a disposizione dei genitori. Inoltre i prodotti dei 
laboratori creati dai bambini di tre e quattro anni verranno esposti in una mostra di 
fine anno e i bambini di cinque anni allestiranno un piccolo spettacolo teatrale 
condiviso con i propri genitori. 

 

 



 

SCELTE METODOLOGICHE -  DIDATTICHE 

• La tematica individuata farà da sfondo alle attività didattiche che si 
svolgeranno secondo le seguenti metodologie. 

1. Costruzione di un contesto motivante che parte dal racconto della storia per 
facilitare il graduale passaggio dall’esperienza alla rappresentazione. 

2. Attenzione alla dimensione del benessere del bambino. 
3. Creazione di situazioni specifiche di conoscenza e apprendimento volte alla 

ricerca, all’esplorazione e all’osservazione sul campo. 
4. Modalità di apprendimento cooperativo, valorizzando soluzioni divergenti e 

originali. Raggruppamenti dei bambini in gruppo sezione, gruppi intersezione e 
intrasezione. 

5. Gioco sotto il duplice aspetto ludico e ludiforme. 
6. Esperienze libere e guidate differenziate per età: attività laboratoriali, 

raggruppamenti dei bambini in gruppo sezione, gruppi intersezioni e 
intrasezione. 

7. Uscite didattiche. 
8. Tutoring e peer tutoring. 

 ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione del contesto giocherà un ruolo fondamentale. Le sezioni, in funzione 
della tematica scelta, saranno identificate da quattro colori (gialla, verde, blu, rossa).  

INIZIATIVE DIDATTICHE CON ESPERTI ESTERNI 

• Sezione A e C 
• Il 22 Novembre presso “Il giardino dei segreti”, “Compostiamo Insieme” 

I docenti accompagnatori saranno: Leone Laura, De Matteis Eliana, Tondi 
Francesca e Raso Stefania (della sezione C usciranno soltanto i bambini di 4 
e 5 anni) 

• Sezione B 
• Il 23 Novembre presso “Il giardino dei segreti”, “Compostiamo Insieme” 

I docenti accompagnatori saranno: Poidomani Teresa, Lucenti Ottavia. 
 

• Sezione B 



• L’8 Aprile “Compostiamo insieme” 

I docenti accompagnatori saranno: Poidomani Teresa e Lucenti Ottavia 

• Sezione A e C 

• Il 12 Aprile “Compostiamo Insieme” 

I docenti accompagnatori saranno: Leone Laura, De Matteis Eliana e Tondi 

Francesca, Raso Stefania ( della sezione C usciranno soltanto i bambini di 4 

e 5 anni) 

• Sezioni A, B, C, D 

• Il 4 Febbraio presso Teatro Koreja 

I docenti accompagnatori saranno: 

Sez. A De Matteis Eliana, Leone Laura e Tondi Francesca 

Sez. B Poidomani Teresa e Lucenti Ottavia 

Sez. C Raso Stefania 

Sez. D D’Elia Alba, Giannuzzo Claudia e Caputo Annachiara  

               VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica prevede tempi e modalità differenti nel corso dell’anno scolastico: 

• Iniziale (o diagnostica) mediante l’osservazione dei comportamenti; 
• Intermedia (o formativa), al termine di ogni unità, per rilevare l’acquisizione di 

nuovi apprendimenti e abilità da parte di ogni bambino e che può determinare, 
in base ai suoi esiti, modifiche del percorso formativo successivo. 

• Finale (o sommativa), come raccolta dei dati necessari sull’andamento del 
curricolo, in funzione di una valutazione conclusiva. 

Al termine della Scuola dell’Infanzia, la valutazione è riferita: 

• Al raggiungimento dei traguardi di sviluppo della competenza previsti per ogni 
campo di esperienza; 

• Al livello di maturazione raggiunto in merito alle finalità educative della scuola 
dell’Infanzia.   

 
 Lecce, 28 settembre 2018                                     Le insegnanti                                    



 


