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La PROGRAMMAZIONE di questo anno scolastico riguarda la lettura e la rielaborazione di alcune delle 

più celebri favole. Lo sfondo integratore scelto sarà un mezzo per permettere ai bambini di vivere 
esperienze sul piano emotivo, cognitivo ed affettivo. Le favole consentono infatti di esprimere le proprie 
emozioni, creare giochi di finzione ed immedesimazione… 
 



Le favole scelte permetteranno di conoscere e sperimentare le 4 stagioni dell’anno: 
1. Favola dell’Autunno : Pinocchio (settembre, ottobre novembre ) 
2. Favola dell’inverno : Frozen (dicembre, gennaio, febbraio) 
3. Favola della primavera : Bambi (marzo , aprile ) 
4. Favola dell’estate : La sirenetta (maggio, giugno) 

MOTIVAZIONE 
L’idea di realizzare un percorso attraverso le 4 stagioni dell’anno nasce dall’esigenza di sviluppare nei 

bambini processi di attenzione verso la natura e il suo funzionamento. 

Attraverso le diverse favole i bambini incontreranno le 4 stagioni con i loro colori, piante e frutti. 

Le favole e i racconti rappresentano un ottimo mezzo attraverso il quale i bambini posso rapportarsi con le 

prime emozioni e sentimenti utilizzando il linguaggio parlato e non solo. 

Verranno quindi coinvolti in attività di interpretazione, finzione ed espressione che permetteranno loro 

di sviluppare competenze a vari livelli. 

OBIETTIVI GENERALI 
● Sviluppare apprendimento delle regole di socializzazione 
● Sviluppare competenze di ascolto, espressione ed immaginazione 
● Sviluppare autonomia e relazione con il gruppo 
● Stimolare lo sviluppo cognitivo 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Riconoscere la diversità 
● Conoscere e rispettare regole comuni 
● Imparare a lavorare in gruppo 
● Esercitare la coordinazione oculo-manuale 
● Migliorare la conoscenza del proprio corpo 
● Esprimersi attraverso linguaggio verbale, gestuale e motorio 
● Educare all’ascolto 
● Arricchire il proprio vocabolario 
● Conoscere la successione degli eventi e delle stagioni 
● Riconoscere i colori 

Ciascuna favola verrà narrata ai bambini attraverso libri e canzoni. Successivamente i bambini 

sperimenteranno attività grafico-pittoriche, laboratori di manualità , esperienze musicali e motorie 

legate alla favola in oggetto e alla stagione ad essa correlata. 

In particolare :  

ATTIVITÀ GRAFICO -PITTORICHE 

● utilizzo pennarelli, matite e pitture 

● Creazione collage 

● Cartelloni e decorazioni 

● Utilizzo strumenti differenti quali pennelli, 
rulli, stampi… 

● Decorazione con materiali non convenzionali 

LABORATORI DI MANUALITÀ 

● manipolazione frutta e fiori di stagione 

● Attività sensoriali 
● Creazione oggetti 

ESPERIENZE MUSICALI E MOTORIE 

● ascolto di canzoni inerenti alla favola 

● Creazione di musica e suoni 

● Rappresentazione motoria della favole sotto 
forma di gioco 

● Drammatizzazione di storie 
DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 
Sarà possibile eseguire una verifica costante sistematica del lavoro svolto attraverso la 

somministrazione di schede strutturate, l’osservazione di comportamenti e situazioni di gioco. Le 

attività previste nel progetto saranno documentate con foto e produzione di materiali. A conclusione 

dell’anno scolastico verrà consegnato alle famiglie l’intero materiale prodotto dal bambino lungo 

tutto il percorso scolastico.  


