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                 I BAMBINI               I GENITORI 
 

               
  
CONOSCENZA dei COMPAGNI                                      CONOSCENZA degli INSEGNANTI 
CONOSCENZA degli INSEGNANTI                                CONOSCENZA del PERSONALE 
CONOSCENZA del PERSONALE                                             DELLA SCUOLA 
            DELLA SCUOLA                                                    PARTECIPAZIONE ai LABORATORI 
CONOSCENZA degli SPAZI                                                     DA PARTE DEI GENITORI 
CONOSCENZA delle REGOLE                                         FORMAZIONE dei GENITORI 
 
                                                                      PER 
 
 
 

RASSICURARE              CONDIVIDERE                   CRESCERE 
 
 
                                         OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Rafforza  
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3anni 
-prendere coscienza di sé; 
-conoscere l’ambiente  
      scolastico 

5 anni  
-potenzia la fiducia nelle 
proprie capacità per 
mettersi in relazione con 
gli altri 

4anni 
-rafforza l’autonomia ,la 
stima di sé , l’identità; 



Premessa 
I colori nella vita dei bambini, come in quella degli adulti sono una forma di linguaggio,  sono 
la voce delle nostre emozioni e dei nostri stati d’animo. 
Quando  insegniamo  i colori siamo abituati a dire ai bambini:  
“Rosso come …………………la mela” 
“Grigio come……………………le nuvole” 
non riusciamo ad abbinarli alle emozioni : l’amore, la rabbia, la tristezza, la gioia,         la 
paura, la sorpresa, l’attesa…………………………..è senza dubbio più facile dire azzurro come il 
cielo. 
La programmazione di quest’anno pensata espressamente sui COLORI, ci permette di 
andare a scoprire che le nuvole possono essere rosa, il mare può essere verde, che il giallo 
del sole  al tramonto diventa arancio, insegnando un nuovo modo di vedere le cose, che 
circondano i bambini, scopriranno di essere dei piccoli artisti conoscendo l’Arte. 
Osservando,sperimentando scopriremo tante tecniche diverse per colorare:matite, 
cerette, pennarelli, acquerelli, tempere, gessetti ma non solo con il pennello, con le mani, 
con le spugne, con il cotone, con lo spazzolino e con qualsiasi cosa ci venga in mente. 
Scopriremo che i colori sono dappertutto nelle stagioni, nelle forme, negli alimenti, nei 
numeri ma anche nelle regole, nelle canzoni e nelle poesie, tutti argomenti integranti la 
programmazione. 
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Sfondo integratore 
 
Una bellissima storia dal titolo: “IL PAESE DEI COLORI” farà da sfondo integratore per 
tutto l’anno scolastico. Ai bambini verrà raccontata questa fantasiosa storia dove dei  
Maghetti colorati aiuteranno una città e i suoi abitanti a ritrovare i colori perduti. 
Proprio per entrare meglio nella storia abbiamo voluto rinominare le nostre 4 sezioni con il 
nome di maghetti rossi, maghetti gialli, maghetti viola e maghetti blu. 
Durante l’anno scolastico a questa  storia ne saranno affiancate altre  con lo stesso filo 
conduttore:  i COLORI.  
  

Metodologia 
  
Il disegno che in generale è alla base di ogni nostra programmazione, diventerà meno 
importante, perché il colore  sempre collegato alla realtà e abbinato ad un disegno 
prestabilito ( es.: albero marrone-verde, nuvola grigia,ecc…) lascerà il posto ad un colore 
legato solo all’ispirazione del momento, ad uno stato d’animo o alla fantasia del bambino, 
quindi il colore prevarrà sul disegno. 
All’inizio dell’anno verrà assegnata ad ogni bambino una maglietta bianca, che nel corso dei 
mesi verrà colorata con tecniche diverse e con disegni vari, la maglia sarà il lavoro finale 
che i bimbi porteranno a casa. 
Sarà lasciata molta libertà alla fantasia, ogni insegnante sperimenterà cose diverse, nella 
libertà delle esigenze della propria classe, ma anche cose comuni come schede didattiche, 
lavoretti e altro. 
Fra le schede che proporremmo, per i più grandi ci saranno dei mandala dove al colore si 
alterna un ritmo, o dei disegni liberi accompagnati dall’ascolto della musica sinfonica,  rock , 
classica……………. 
A causa di questa libertà di programma ,avremmo bisogno della massima collaborazione da 
parte dei genitori quando chiederemo semplici materiali di recupero. 
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  Motivazione 
 
La scelta della tematica di quest’anno è stata presa dopo un corso di formazione e 
aggiornamento delle insegnanti:” LA MELA è VERDE; il colore come lo vedo e come lo 
sento”. Il corso basato sull’importanza dei colori nella vita dell’individuo, 
il riconoscimento delle sfumature e le sensazioni che essi possono dare, ci è sembrato 
molto attuale da proporre ai nostri bambini che spesso, bersagliati da tv, computer e giochi  
tecnologici e pressati dagli adulti,rischiano di perdere le sfumature della loro infanzia . 
Spesso gli adulti pensano che il disegno sia una perdita di tempo, il saper colorare dentro 
gli spazi inutile, molte volte i genitori  hanno paura di mettersi in gioco nel fare un disegno 
con i loro bambini e di solito la giustificazione è: 
“Io  non so disegnare”. E’ più semplice farli colorare con il computer e con un clic lo spazio 
si riempie. 
Su suggerimento della relatrice del corso 
abbiamo deciso di partecipare alla Biennale del 
bambino di Treviso con due opere, la 
realizzazione sarà fatta  con tutti i bambini 
della scuola nella prima parte dell’anno 
scolastico. 
 
 
 
 
Finalità 
 
Le finalità da raggiungere sono: 
 

 Formazione dell’identità 
 Conquista dell’autonomia 
 Sviluppo delle competenze 

 
Queste finalità si concretizzano con lo sviluppo dei campi di esperienza che sono : 
    

 Il sé e l’altro 
 I discorsi e le parole 
 Linguaggio, creatività, espressione 
 Il corpo in movimento 

 
                                                                
 
 
 
                                                                                                                 5 



IL SE’ E L’ALTRO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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 Collocare correttamente nello spazio sé stesso, gli 
oggetti e le persone; 

 Acquisire le competenze essenziali per svolgere 
un ruolo consapevole ed attivo nella società e 
continuare ad apprendere nella crescita (regole, 
rispetto, generosità…); 

 Dialogare, discutere, progettare, confrontarsi con 
sé stessi e con gli altri; 

 Potenziare l’osservazione e l’attenzione; 
 Stimolare l’individualità nelle scelte e saper 

motivare le proprie azioni. 

         3 ANNI  
Svolgere le attività 
autonomamente; 
Imparare semplici 
regole di convivenza; 
 
Esprimere sentimenti; 
 
Imparare a rispettare la 
natura; 
Riconoscere il proprio 
ruolo all’interno della 
sezione. 

          4 ANNI 
Agire in maniera 
indipendente in molteplici 
contesti; 
Riconoscere emozioni e 
sentimenti ed imparare ad 
esprimerli; 
Mettere in pratica 
semplici regole apprese; 
Saper relazionarsi con gli 
altri senza 
prevaricazione; 
Sentirsi partecipi della 
vita scolastica. 

            5ANNI 
Rielaborare ed esprimere 
creativamente sentimenti, 
emozioni e conoscenze acq 
Assumere atteggiamenti 
critici motivati; 
Svolgere attività insieme 
rispettando tempi e modi 
degli altri; 
Saper portare a termine 
brevi consegne in tutte le 
attività; 
Progettare e partecipare 
attivamente alla vita della  
scuola. 
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                                                                                                   - Esercizio a corpo libero 
                                                                                                   - Uso di attrezzi 
                                                                                                   - Giochi di equilibri                                                         

1. Presa di coscienza del corpo globale                                         - Giochi di coordinazione 
2. Posizione e movimento del corpo nello spazio                            - Giochi di mimica 
3. Esplorazione e localizzazione delle parti del corpo                   -  Musica 
4. Coordinazione dei movimenti          
 
 
                                    
 
 
 
 
1. Presa di coscienza del corpo globale 
2. Posizione e movimento del corpo nello spazio 
3. Esplorazione e localizzazione delle parti del corpo 
4. Coordinazione dei movimenti 
 
 
 
 
   
 
 
 
1. Presa di coscienza del corpo globale 
2. Posizione e movimento del corpo nello spazio 
3. Funzioni espressive del corpo 
4. Equilibrio statico dinamico 

Bambini Piccoli 

Le Attività 

Bambini Medi 

Bambini Grandi 



 


