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La programmazione didattica di quest’anno ha come sfondo integratore le favole.  

La favola risponde ai bisogni fantastici dei bambini, rappresenta un momento magico della 

comunicazione adulto-bambino ed è uno strumento linguistico-cognitivo-psicologico molto 

importante. 

La fiaba cattura immediatamente l’0interesse del bambino, un interesse che perdura nel 

tempo in quanto corrisponde all’elemento “magico” che gli è proprio in quanto fase particolare 

del suo sviluppo. 

Come strumento di lavoro lo “sfondo integratore” sarà il baule magico, in quanto pensiamo che 

esso possa essere un mezzo educativo che faciliti le modalità di intervento. Sfondo 

integratore che non è altro che una realtà significativa su cui proiettare e proporre l’attività, 

un evento, un ambiente o un personaggio mediatore, contemporaneamente reale o simbolico, 

concreto o astratto. Questo per offrire ai bambini la possibilità di fare esperienze 

significative sul piano cognitivo, utilizzando la didattica del gioco che li aiuti ad inventare 

situazioni di drammatizzazione e ad utilizzare le attività simboliche. 

La fiaba permette al bambino di identificarsi con i vari personaggi, di vivere con loro  

avventure, paure e sogni; soprattutto la fiaba, come dice Gianni Rodari, “può dare le chiavi per 
entrare nella realtà per strade nuove”, può aiutare il bambino a conoscere il mondo e 

diventare il mezzo attraverso il quale parlare con lui di tante cose. 

Favole da interpretare…con la voce, con i ritmi, con i colori, con i silenzi, con il corpo e con gli 

oggetti che la rappresentano al suo interno. 

Una storia la possiamo leggere, raccontare, illustrare, oppure…animare, coinvolgendo i bambini 

nel fare, nel dire e quindi nel vivere la storia, condividendo così con loro nelle emozioni vissute 

in un tempo magico.  

 

 

Il progetto si articolerà in questo modo: 

 

Settembre,Ottobre  

“Baule dell’accoglienza” 
 Progetto accoglienza (storie di unione e amicizia) attività di conoscenza 

dell’ambiente e dei nuovi amici 

 Festa dei nonni (storie in preparazione alla festa) 

 Storia di “Guizzino”: l’unione dei deboli fa la forza contro  i prepotenti 

 Storia di “Pezzettino”: “io sono io” impariamo ad apprezzarci per come siamo 

 

 

Novembre, Dicembre 

“Il baule di Natale”  
 Lettura di fiabe che parlano di amore, affetto , incontro e amicizia. 

 “Fiaccolata di Natale” 

 Albero delle storie: “Ti regalo una storia” 
 
Gennaio, Febbraio 

“Baule dei colori” 

 Racconto, analisi, drammatizzazione e attività manuale creativa e grafica sulla 



 

 

storia di Cappuccetto Rosso 

 Preparazione alla festa del Carnevale  

 Festa di carnevale 

 

Marzo 

 Preparazione alla festa del papà 

 Pasqua 

 

 

Aprile e Maggio 

“Baule delle emozioni” 
 

 Storia di Pierino e il lupo 

 Utilizzo di suoni e strumenti 

 Conosco le emozioni attraverso la musica 

 Festa della mamma 

 Gita 

 Festa di fine anno 

 

 

PROGETTI sviluppati lungo il corso dell’anno: 

 Progetto IRC Religione cattolica 

 Progetto di Psicomotricità, seguito da Maestra Ilenia 

 Progetto di continuità con la scuola primaria con gruppo dei grandi 

 Progetto quaderno, per gruppo grandi 

 Progetto colore, per gruppo piccoli e piccolissimi 

 Progetto intercultura, per mezzani e grandi  

 Progetto di sezione: le stagioni, le forme geometriche 

 Progetto di inglese per grandi, seguito dalla Dott.ssa Corinna Filippini 

 Progetto lettura in collaborazione con la Biblioteca di Gavardo 

 

Per il gruppo dei piccolissimi verranno effettuati dei mini progetti quali: Giochiamo con i 

colori, Giochiamo con i sensi e le nostre emozioni in alternativa al progetto di Educazione 

Religiosa 

 

 

     


