
 
 

DIDATTICA DELLO SFONDO 

INTEGRATORE 

“C’ERA UNA VOLTA UN CIOCCO DI 

LEGNO…” 

 
 

Pinocchio: “cos’ è la coscienza? 

Grillo Parlante: “Ora ti spiego. La coscienza è quella vocina interna che la gente 

ascolta così di rado…per questo il mondo va così male oggi!” 

 

 

La didattica dello sfondo integratore è pensata come uno strumento per organizzare il 

contesto educativo e facilitare l’integrazione dei bambini all’esperienza didattica 

collegando le varie attività educative proposte che altrimenti resterebbero disperse e 

frantumate. 

I diversi percorsi trovano un filo conduttore in un personaggio fantastico, una storia, 

un ambiente. Nel quadro dello sfondo integratore anche i genitori trovano un valido 



 
 

punto di riferimento e si confrontano con il bambino, a casa, su quanto sta scoprendo e 

operando a scuola.   

Il progetto dell’anno scolastico 2020 - 2021 avrà come sfondo integratore “Pinocchio” 

 

Motivazione 
La proposta educativa-didattica di quest’anno nasce da un vero capolavoro letterario 

scritto da Collodi e tradotto in tutte le lingue, dal titolo “Pinocchio”. 

La ricchezza di contenuti, la sua bellezza e semplicità nel linguaggio ha favorito questa 

scelta perché Pinocchio è sì un personaggio fantastico che vive oltre il tempo e lo spazio, 

ma è sempre attuale perché le prove che lui ha affrontato sono le stesse che il bambino 

vive oggi. 

Il desiderio di conquistare la propria autonomia, di non ascoltare i consigli di chi è più 

saggio e di sbagliare per imparare dai propri errori, è una caratteristica umana che 

appartiene molto ad adulti e bambini. 

La scelta di questa storia è scaturita dal fatto che il bambino dai tre ai sei anni sviluppa 

atteggiamenti di apertura e fiducia che gli consentono di scoprire le proprie potenzialità 

a partire dalle molteplici situazioni che sperimenta. Egli, attraverso il gioco simbolico, 

prende coscienza del mondo e di sé, e, attraverso lo sviluppo del linguaggio, si 

arricchisce di nuovi elementi di pensiero che lo aiutano nella lettura del mondo esterno 

a sé e della realtà interiore. L’incontro con la fiaba, come abbiamo potuto sperimentare 

nel corso dei passati anni scolastici, è sempre molto stimolante, sia perché sollecita nei 

bambini esperienze altamente educative, ma anche sul piano cognitivo, affettivo, 

linguistico e creativo. La fiaba costituisce un genere narrativo che permette ai bambini 

di descrivere la propria vita interiore, le proprie emozioni, i sentimenti e di utilizzare 

la lingua nella sua funzione immaginativa e fantastica. Per questo è bene coinvolgerli 

attivamente in molti giochi di finzione e in esperienze di drammatizzazione, di 

espressione verbale, musicale e del corpo, che permetteranno loro di sviluppare 

competenze a più livelli. 

“I miracoli non crescono sugli alberi, Pinocchio! I miracoli avvengono nel 

cuore”.(Grillo parlante) 

 

Finalità  
La scuola si propone come luogo che offre occasioni di vita, di relazioni umane, di 

opportunità di crescita per il bambino, di percorsi di esplorazione e di scoperta che 

possano rispondere ai bisogni dei bambini.  

Nelle “indicazioni per il curricolo” (2007) per la scuola dell’infanzia viene ribadito il 

concetto della “centralità del bambino”, per cui dobbiamo sempre tener conto della 

singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 

aspirazioni, capacità, fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 



 
 

S’intende valorizzare la ricchezza di ogni bambino garantendo un clima di accoglienza e 

dove ogni situazione ed ogni bimbo nella sua diversità diviene una grande risorsa e 

opportunità di crescita per tutti. Il favorire nella nostra scuola la cultura 

dell’accoglienza predispone ad un pensiero positivo, ad un clima di gioia e serenità, 

facilita la formazione di legami veri, solidi dove si cresce tutti insieme. 

Questo progetto nasce dal desiderio di avvicinare gradualmente i bambini e le bambine 

alla differenza, alla novità, all’insolito attraverso una molteplicità di stimoli (esperienze, 

linguaggi, spazi, oggetti, libri, lingue, suoni, relazioni) per sperimentare quotidianamente 

“una nuova cultura”; questo può aprire alla curiosità, alla voglia di conoscere e sviluppare 

un atteggiamento di apertura alla differenza, di ammirazione e di rispetto per ogni 

forma di vita. Avere uno sguardo interculturale significa lavorare con atteggiamento 

curioso, accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, divergente, nuovo e che a volte 

può farci paura...  

In particolare le finalità di questo percorso sono: 

• Identità: vivere serenamente le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 

rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 

persona unica e irripetibile. Sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle 

di figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante di un territorio di una 

comunità ricca di valori comuni; 

• Autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel 

fare da se, saper chiedere aiuto. Esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare 

alle decisioni esprimendo opinioni proprie, imparando ad operare scelte e ad 

assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre più consapevoli;  

• Competenza: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione ed il confronto 

tra proprietà, quantità, caratteristiche e fatti. Ascoltare e comprendere 

narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in 

tracce personali e condivise. Essere in grado di descrivere, rappresentare ed 

immaginare, ripetere, con simulazioni e giochi di ruolo situazioni ed eventi con 

linguaggi diversi;  

• Cittadinanza: scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri 

e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto di stabilire regole condivise. 

Sperimentare un primo esercizio del dialogo formato sulla reciprocità 

dell’ascolto; porre attenzione al punto di vista dell’altro e della diversità di 

genere, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per tutti. Porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

 

 



 
 

La scuola ha il compito “di insegnare ad apprendere” ma anche e soprattutto quello “di 

insegnare ad essere” e per questo non è possibile prescindere dalla corresponsabilità 

con la famiglia, per condividere modalità educative, per camminare insieme, per essere 

cittadini capaci di relazioni positive con tutti.  

 

E bada Pinocchio…ricordati, c’è sempre  

qualcosa di buono in chi ti sembra cattivo” 

 

Metodologia 
Il progetto educativo didattico dell’anno 2020 - 2021 è costituito da 5 unità di 

apprendimento: 

1° Percorso di apprendimento:  

PINOCCHIO SI PRESENTA 
 

       PERCORSO  

Per avere qualcuno che gli faccia 

compagnia il falegname Geppetto 

costruisce un burattino e lo chiama 

Pinocchio. “Che bello se si trasformasse in 

un bambino vero e potesse andare a 

scuola…” pensa quella sera Geppetto prima 

di addormentarsi. Ed ecco che la Fata 

Turchina decide di esaudire il suo 

desiderio e con la sua bacchetta magica dà 

vita al burattino. 
 

Festa dell’accoglienza lunedì 1 settembre dalle 11 alle 13, per tutti i bambini.  

 

2 ° Percorso di apprendimento  

PINOCCHIO SCOPRE LA BELLEZZA, NEL MUOVERSI, NEL 

PENSARE, NEL DIVERTIRSI     

  
PERCORSO  

Ora Pinocchio può parlare, camminare e ridere e dovrà imparare a 

compiere delle scelte importanti e sarà il Grillo Parlante a 

consigliarlo nel modo migliore. Sarà in grado Pinocchio di resistere 

al fascino del teatro dei burattini di Mangiafuoco? ...... 

 



 
 

Festa dei nonni 

 

3° Percorso di apprendimento  

PINOCCHIO VUOLE DIVENTARE BUONO ED ANDARE A  

SCUOLA E IMPARARE UN MESTRIERE COME IL SUO PAPA’ 
 

PERCORSO  

Pinocchio, nel suo cammino, incontra il Gatto e la Volpe dai quali si 

lascia trascinare dalle false illusioni che gli promettono, ritrovandosi 

nuovamente nei guai. Ma ancora una volta la Fata Turchina lo salverà. 

Ora Pinocchio vuole impegnarsi a diventare un bravo bambino e 

imparare un mestiere come il suo papà. Ma cammin facendo incontra 

un amico e insieme andranno alla scoperta del Paese dei balocchi. 

 

 

 

 

 

4° Percorso di apprendimento  

LA TRASFORMAZIONE DI PINOCCHIO 
 

PERCORSO  

Dopo la gioia di vivere nel paese dei balocchi, al mattino Pinocchio ha 

un brusco risveglio, tutto ciò che lo attirava e sembrava divertente, 

aveva fatto diventare la sua realtà spaventosa e pensava che i suoi 

desideri non si sarebbero più realizzati. 

 

 

 

 

5° Percorso di apprendimento  
FESTEGGIAMO CON PINOCCHIO E I SUOI AMICI 
 

PERCORSO  

Pinocchio dopo tanti errori finalmente ritrova suo papà. 

Grazie all’ amore incondizionato di Geppetto, ai consigli 

preziosi del Grillo Parlante e alla dolcezza materna della 

Fatina, il burattino di legno è diventato un bambino vero. 

Saggio e festa di fine anno scolastico.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere i bambini e le famiglie in una programmazione 

incentrata sulla vita quotidiana. Mai come oggi infatti i genitori impiegano 

necessariamente molte ore della loro giornata nello svolgimento delle attività lavorative, 

e non sempre i bambini hanno gli strumenti per comprendere l’importanza del tempo che 

i genitori dedicano al lavoro: quest’anno in particolare con il lockdown i bambini hanno 

vissuto un tempo sospeso, tempo in cui i genitori lavoravano a casa e loro stessi hanno 

trasformato la loro casa in “scuola“. I bambini hanno quindi trovato conforto nella 

dimensione casalinga ed ora ricominciano a destreggiare la gestione della socialità. È 

importante in questo preciso momento storico dare sicurezza emotiva prendendosi cura 

di loro sviluppando ottimismo. Proprio per questo abbiamo scelto di far sperimentare ai 

nostri bambini e alle loro famiglie l’incontro con la fiaba: essa è da sempre molto 

stimolante, perché sollecita nei bambini esperienze altamente educative, anche sul piano 

cognitivo, affettivo, linguistico e creativo. La fiaba è un genere narrativo che permette 

ai bambini di descrivere la propria vita interiore, le proprie emozioni, i sentimenti e di 

utilizzare la lingua nella sua funzione immaginativa e fantastica. Per tutti questi motivi 

la fiaba “PINOCCHIO” costituirà il filo conduttore di tutte le attività educative-

didattiche dell’anno scolastico 2020-2021.  

Insieme a PINOCCHIO iniziamo il nuovo percorso alla scoperta degli amici, della scuola 

e delle sue avventure. L’analisi dei personaggi che ruotano intorno al nostro protagonista 

ci porterà a valutare la ricchezza di situazioni adatta agli interessi e ai traguardi di 

sviluppo delle competenze dei bambini. All’interno della fiaba non mancano valori a cui 

Progetto accoglienza 

 



 
 

poterci agganciare per fare maturare in ogni bambino la solidarietà, la condivisione per 

la propria crescita. Da burattino di legno, attraverso varie prove, PINOCCHIO deve 

riscattarsi, dimostrando anche sbagliando, di essere un bambino vero, grazie all’amore 

incondizionato di un padre pronto a perdonarlo.  

Obiettivi: 

Nei confronti del bambino le insegnanti si propongono di promuovere: 

• Un’entrata a scuola piacevole; 

• Un graduale distacco del bambino dalle figure parentali e viceversa; 

• Un momento di festa con la consegna di un ricordino da parte delle insegnanti; 

• L’incoraggiamento del bambino a muoversi nello spazio-sezione e spazio-scuola 

con sicurezza; 

• Favorire nel bambino la relazione, la comunicazione interpersonale e la 

socializzazione con i pari e con gli adulti. 

• Rafforzare l’autostima, l’identità. 

• L’esplorazione e la curiosità per i materiali didattici e di gioco favorendo la 

sensibilizzazione al riciclo; 

• La graduale accettazione di piccole regole di gruppo e di vita comunitaria; 

• Affrontare l’ingresso nella scuola dell’infanzia attraverso esperienze stimolanti 

e significative. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Il progetto stagioni intende proporre ai bambini un viaggio 

nelle stagioni e nel tempo, finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze relative al cadenzare dei ritmi della natura, del 

ciclo vitale e dei fenomeni dell’ambiente naturale. 

Intendiamo proporre, partendo dall’osservazione della 

natura e dell’ambiente, diverse attività, dal gioco libero con 

i colori, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche 

e di manipolazione. 

Il progetto sarà introdotto da un personaggio mediatore: 

PINOCCHIO. 

E proprio da qui che vogliamo partire, dalla fiaba più amata dai bambini…Pinocchio, un 

burattino curioso, preso dal desiderio di esplorare il mondo circostante, così come esso 

si modifica e si trasforma. 

L’incontro con la fiaba sarà molto stimolante perché solleciterà i bambini a descrivere 

la propria vita interiore, le proprie emozioni, i propri sentimenti. Pinocchio aiuterà i 

bambini ad osservare l’ambiente, a rilevarne i mutamenti, a conoscere gli elementi delle 

stagioni, scoprendone i colori, gli odori e i sapori di ogni periodo. 

Obiettivi: 

- osservare l’ambiente; 

- acquisire la logica del ciclo stagionale; 

- conoscere le caratteristiche e gli elementi delle stagioni; 

- potenziare le capacità sensoriali e percettive; 

- scoprire i sapori e discriminarli; 

- favorire l’attenzione all’ascolto attraverso la lettura delle fiabe; 

- curare l’orto e osservare il ciclo della pianta: semina e messa a dimora, crescita e 

maturazione, raccolta e assaggio dei prodotti. 

 

Modalità 

• Rielaborazione grafica individuale e di gruppo. 

• Osservazione del tempo e registrazione su calendari 

 

 

 

 

 

Progetto stagioni 



 
 

 

 

 

 

“La creatività sarebbe una questione di stile, di 

atteggiamento, di carattere, un modo di porsi di 

fronte alle cose e ai problemi”, questo scrivono 

gli studiosi Fabbri e Munari quasi ad appoggiare la 

tesi che creatività e intelligenza siano la stessa 

cosa; in questo modo l’arte non è vista come sola 

bellezza ma auto-scoperta e quindi apprendimento. 

Spostando la nostra riflessione sull’area 

dell’infanzia, dobbiamo sottolineare come arte e 

creatività siano fondamentali nella quotidianità del 

bambino poiché aiutano e incrementano la capacità di creare concetti propri e pensieri, 

di risolvere problemi a loro misura in modo autonomo e di entrare in contatto con gli 

altri.  

Kandinsky, artista di arte astratta parlava del potere dell’arte e del colore e ci spiegava 

come loro aiutino mente, anima e corpo: “il colore è un mezzo che consente di 

esercitare un influsso diretto sull’anima, il colore è il tasto, l’occhio, il martelletto, 

l’anima è il pianoforte delle molte corde”.   

Pinocchio, scelto quest’anno scolastico come sfondo integratore, offre spunti come: la 

ricchezza di situazioni nella storia, l’analisi e la varietà dei personaggi, tutti elementi 

adatti al percorso di sviluppo di competenze cognitive e non solo dei bambini dai 3 anni 

ai 5. 

Il famoso burattino che in diversi momenti della sua storia di infanzia, di libertà e di 

puro divertimento attraversa prove, e anche sbagliando, cerca di dimostrare di essere 

degno di diventare un bambino vero; stimoleremo la fantasia dei bambini e la loro 

creatività attivando quelli che sono gli obiettivi: 

- Imparare ad essere se stessi; 

- Sviluppare la creatività del bambino; 

- Conoscere i colori primari e secondari; 
- Abituarlo all’ascolto, all’attenzione, al rispetto e all’uso di materiali diversi, al confronto 

con gli altri; 

- Sperimentare tecniche diverse; 

- Fare esperienza;  

- Imparare a cooperare in gruppo. 
È un percorso che porterà il bambino alla scoperta non solo dei colori ma delle forme, e dei primi 

rudimenti di geometria, riuscendo a realizzare dei lavori personali e colorati. 

Progetto arte e colori 

 



 
 

Pinocchio ci farà conoscere e mettere alla prova con artisti come: Matisse e il ritaglio, 

Mirò e le forme, Klee con i colori freddi e caldi, Calder con il filo di ferro, Morandi con 

le nature morte e De Chirico con le teste ovali. I bambini potranno realizzare copie 

anche dal vivo, usare segni, linee aperte e chiuse, ritagliare e scoprire forme e ritmi, 

provare a riciclare con l’arte e realizzare opere collettive.  

 

 

 

Il progetto feste nasce dal desiderio di vivere momenti ludici condividendone la 

preparazione e la realizzazione. Le feste e le ricorrenze sono per l’ambiente scuola e 

per le famiglie, occasione di nuove conoscenze e con le quali i bambini hanno l’opportunità 

di vivere con consapevolezza, momenti e avvenimenti della loro vita e di conoscere 

tradizioni e usanze della loro cultura. 

Il capolavoro di Collodi “Pinocchio”, con la sua straordinaria ricchezza di contenuti, è 

stato scelto come sfondo integratore per questo anno scolastico e ci accompagnerà in 

un viaggio carico di stimoli fantastici, di esperienze e opportunità ludiche. 

Con Pinocchio e le sue tante avventure insegneremo ai bambini ad apprezzare gesti 

semplici ma significativi, sensibilizzando soprattutto la solidarietà umana in periodi di 

festa come il Natale e la Pasqua. 

L’amore di Geppetto, che nonostante il grande freddo invernale, vende la giacca per 

comprare l’abbecedario al suo adorato figlio, la bontà della Fata Turchina e la saggezza 

del grillo parlante, ci guideranno alla scoperta e la messa in atto di comportamenti 

adeguati. 

Inoltre il teatro dei burattini di Mangiafuoco accompagnerà i bambini alla conoscenza 

di alcune maschere del carnevale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto feste 



 
 

CONOSCERE E VIVERE IL NATALE 

 

Obiettivi: 

• Conoscere i segni e i simboli delle tradizioni natalizie: 

• Comprendere il significato del Natale; 

• Cogliere i messaggi natalizi di amore e rispetto. 

Attività: 

• Realizzare decorazioni Natalizie con diversi materiali; 

• Costruire ambientazioni tipiche del Natale: il presepe e l’albero; 

• Memorizzare poesie e canzoni a tema. 

 

CONOSCERE E VIVERE IL CARNEVALE 

 

 

Obiettivi: 

• Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca; 

• Scoprire maschere tipiche del carnevale; 

• Cogliere lo spirito ludico e di travestimento. 

Attività: 

• Utilizzare il linguaggio grafico – pittorico con creatività; 

• Favorire la capacità di collaborare e di fare festa insieme; 

• Memorizzare poesie a canzoni a tema. 

 

 



 
 

CONOSCERE E VIVERE LA PASQUA 

 

 

Obiettivi: 

• Conoscere i segni e i simboli della tradizione Pasquale; 

• Comprendere il significato della Pasqua; 

• Cogliere i messaggi di pace, fratellanza e solidarietà. 

Attività: 

• Realizzare decorazioni Pasquali con vari materiali; 

• Realizzare una piccola rappresentazione in occasione della domenica delle Palme; 

• Memorizzare poesie a canti a tema. 

CONOSCERE E VIVERE I MOMENTI DI FESTA IN FAMIGLIA 

Festa dei Nonni – Festa della Famiglia 

  

 

Obiettivi: 

• Conoscere le figure parentali e accrescere il senso di appartenenza nel 

partecipare alle tradizioni della famiglia; 

• Conoscere la propria storia familiare all’interno di una comunità. 

Attività: 

• Preparare momenti festosi che vengono vissuti con la famiglia; 

• Memorizzare e recitare poesie dedicate ai nonni, alla mamma e al papà; 

• Ascolto e comprensione di racconti. 



 
 

CONOSCERE E VIVERE I MOMENTI DI FESTA A SCUOLA 

Festa di fine anno scolastico – Saggio 

 

Obiettivi: 

• Comprendere l’importanza della partecipazione di tutti: i bambini, genitori e 

insegnanti per questa festa che conclude il percorso dell’anno scolastico; 

• Cogliere messaggi di socializzazione e convivenza civile. 

Attività: 

• Realizzare e partecipare a festeggiamenti in cooperazione; 

• Memorizzare frasi, canti e balli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Nel progetto alimentazione ci accompagnerà “ Pinocchio” che, in quanto bambino, ci 

affiancherà  per far comprendere quanto il cibo eserciti una forte influenza sui 

comportamenti sociali, la cui condivisione in famiglia e nella società, rappresenti una 

modalità di comunicazione, di contatto e scambio con gli altri. 

Con Pinocchio i bambini conquisteranno un atteggiamento consapevole e positivo verso il 

cibo, che consentirà loro di capire, scegliere e trovare il proprio benessere a tavola. 

I bambini verranno guidati alla scoperta dei sapori (dolce, salato, amaro, aspro, acido) 

attraverso la funzione degli organi di senso (gusto, olfatto, vista e tatto). 

 

Il progetto inoltre stimolerà l'attenzione e la concentrazione, attraverso: conversazioni, 

canzoni, letture e giochi alla scoperta dei cibi e della loro stagionalità. 

 

Obiettivi: 

- norme igienico-sanitarie: lavarsi le mani, mangiare piano, masticare bene, 

mangiare in silenzio; 

- scoprire degli organi di senso; 

- riconoscere le principali categorie di alimenti 

(carboidrati,proteine,vitamine);  

- scoprire l'origine dei principali alimenti; 

- comprendere la funzione del cibo. 

Progetto alimentazione 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Attraverso le avventure di Pinocchio, burattino che diventa bambino e affronta le prove 

necessarie per impegnarsi, ascoltare, conoscere e sapere, i bambini impareranno che 

raggiungere questi obiettivi serve a “diventare grandi”.  

Pre-scrittura: 

serve al bambino a facilitare l’acquisizione di abilità e competenze indispensabili per 
l’apprendimento della lettura e della scrittura 
 
Obiettivi: 

- Scoprire la funzione comunicativa della scrittura;  
- Saper ascoltare una storia; 
- Saper individuare i personaggi; 

- Scoprire e giocare con le parole; 

- Discriminare parole corte e lunghe; 
- Trovare parole che cominciano con lo stesso suono; 
- Discriminare fonemi; 
- Associare parole ed immagini; 
- Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito; 

Progetto pagine felici 

 



 
 

- Saper riprodurre graficamente forme- segni- simboli- grafemi- parole 
rispettando i limiti dello spazio grafico; 

- Saper rispettare la direzione di scrittura; 
- Saper organizzare lo spazio foglio; 
- Saper coordinare la motricità fine della mano. 

 

Attività: 
- Sfoglio le riviste per cercare le parole; 
- Compongo il nome con le lettere; 
- Le parole diventano suoni; 
- Lettura di immagini; 
- Scrittura spontanea; 
- Invento una storia. 

Pre-calcolo 

Obiettivi: 
- Saper distinguere i numeri dalle parole 
- saper riconoscere e usare numeri in situazioni di vita quotidiana;   
- saper costruire insiemi;   
- saper riconoscere elementari forme geometriche; 
- saper riconoscere globalmente quantità; 
- saper quantificare numericamente gli elementi di un insieme. 

 

Attività: 
- Apprendimento di filastrocche numeriche giochi collettivi; 
- giochi di raggruppamento con oggetti, con immagini; 
- giochi per l’acquisizione del concetto di insieme; 
- operazioni con gli insiemi a livello pratico (con oggetti) e a livello iconico (con 

immagini);  
- ritmi; 

 

Metodologia: 

Il gioco rappresenterà lo strumento principale utilizzato dalle insegnanti per 
coinvolgere i bambini in attività piacevoli e divertenti, che stimoleranno in loro la 
curiosità e il piacere della scoperta di un mondo nuovo.  Verranno utilizzati materiali 
diversi come: corde, bottoni, stoffe, farina, sale, pennarelli, tempere, pennelli, quaderno 
a quadrettoni. 
Attraverso i giochi metalinguistici i bambini avranno l’opportunità di operare riflessioni 

sia sul lessico delle parole che del significato, arricchendo così il loro bagaglio culturale. 

Anche il corpo sarà coinvolto in piacevoli giochi; attraverso l’azione motoria i bambini 

assumeranno varie posizioni nello spazio riproducendo varie lettere. Le attività grafiche 

avranno lo scopo di verificare il grado di interiorizzazione dei vari concetti appresi. 

 

 


