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MOTIVAZIONE: 

“I COLORI DELLE STAGIONI” rappresentano una stupenda avventura nel mondo 

della natura che ci circonda, sono lo sfondo integratore legato all’esperienza 

quotidiana del bambino. 

Questa sperimentazione dei colori permetterà loro di vivere esperienze concrete e 

motivate.  

Attraverso il nostro personaggio guida, LEONTE il camaleonte, i bambini 

impareranno a conoscere la metamorfosi dell’ambiente circostante, le sue variazioni 

stagionali, la sua ciclicità e impareranno ad apprezzare la particolarità delle stagioni. 

Il percorso della ricerca sarà adeguato a tutte le direttive imposte dal Ministero della 

Salute post COVID-19; al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i bambini.  

Si è deciso di porre al centro della programmazione didattico-educativa  

L’ESPERIENZA, per stimolare nel bambino il senso della curiosità, dell’appartenenza 

al territorio e attraverso la sperimentazione diretta, cercando di fare comprendere 

l’importanza del rispetto della Natura . 

Si tratterà attraverso giochi, filastrocche e canti il tema dell’ecologia, argomento oggi 

più che mai importante e caro a tutti noi abitanti della Terra. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’insegnante introdurrà i bambini al tema dell’ecologia attraverso le seguenti attività: 

☺ Piccoli laboratori di sperimentazione e manipolazione; 

☺ Drammatizzazione e giochi di simulazione; 

☺ Ascolto, comprensione, ripetizione e rielaborazione di racconti, filastrocche e 

canti; 

☺ Ascolto di storie relative al tema della natura. 

☺ Elaborazione grafico-pittorica.  
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1° UNITÀ DIDATTICA (Settembre)  

ACCOGLIENZA  

 

FINALITÀ: 

Accogliere il bambino in maniera personalizzata, per vivere il più serenamente possibile  il 

distacco dalle figure familiari e promuovere un progressivo e sereno inserimento nella realtà 

della scuola dell’Infanzia. 

Leonte il camaleonte ci accompagnerà nel nostro viaggio alla scoperta di nuovi luoghi. 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO: 

☺ Incoraggiare l’autonomia di ciascuno e rafforzare lo spirito di amicizia; 

☺ Sviluppare la stima di sé e l’identità; 

☺ Conoscere i ritmi e i luoghi della scuola, per superare le proprie ansie iniziali; 

 

ATTIVITÀ: 

☺ Sviluppare il senso di appartenenza alla propria sezione, alla conoscenza dei compagni e 

dell’insegnante; 

☺ Conoscenza della routine quotidiana; 

☺ Scoperta di materiali e oggetti presenti nella scuola; 

☺ Giochi di conoscenza; 

☺ Lettura di storie sull’amicizia. 
 

FESTE: nella misura imposta dall’ATS post COVID-19. 

☺ Festa dell’accoglienza; 

☺ Festa dei nonni; 

☺ Festa dell’angelo custode. 

 

DURATA E SVILUPPO TEMPORALE: 

☺ Assemblea con i genitori: presentazione del team docenti, delle finalità e delle 

caratteristiche della scuola dell’infanzia. 

☺ Colloqui individuali: scambio di informazioni reciproche e prima conoscenza del 

bambino con l’insegnante e l’ambiente. 

☺ Orari dell’inserimento: da definirsi in base alle linee guida ministeriali. 
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2° UNITÀ DIDATTICA (Ottobre e Novembre)  

L’AUTUNNO E I SUOI COLORI 

FINALITÀ: I RITMI DEL TEMPO (il 

trascorrere del tempo, i colori e i sapori 

dell’autunno): 

☺ La stagione, il calendario, i mesi, la 

settimana; 

☺ Osserviamo il cambiamento dei colori in relazione al tempo che passa; 

☺ Conosciamo attraverso i nostri sensi i prodotti dell’autunno. 
 

OBIETTIVI: Si realizzano esperienze tipiche dell’autunno. Si esplorano i materiali a 

disposizione del bambino. 
 

ATTIVITÀ: I FRUTTI DELL’AUTUNNO (l’uva e la castagna): 

☺ Come si fa il vino?; 

☺ Racconto “La volpe e l’uva”; 

☺ Rielaborazione verbale, grafico-pittorica della storia; 

☺ Scopriamo cosa c’è dentro ad un riccio di castagna; 

☺ Racconti e filastrocche sulla castagna. 
 

FESTE: nella misura imposta dall’ATS post COVID-19. 

☺ Festa degli onomastici. 

 

3° UNITÀ DIDATTICA (Dicembre, Gennaio e 

Febbraio)  

L’INVERNO E LA SUA MAGIA 
 

FINALITÀ: I RITMI DEL TEMPO (il trascorrere 

del tempo, i colori e i sapori dell’inverno): 

☺ La stagione, il calendario, i mesi, la settimana; 

☺ La neve, fenomeno naturale dell’inverno; 

☺ Suoni, colori e sapori della stagione invernale; 

☺ Gli agrumi:  un dolce regalo dell’inverno. 
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OBIETTIVI: Si collocano gli eventi nel tempo per cogliere le trasformazioni naturali. 

Si formulano ipotesi, si confrontano e si verificano. 

 

ATTIVITÀ: FRUTTA INVERNALE (l’arancia, il limone e i loro sapori): 

☺ Percezione delle loro caratteristiche attraverso i sensi; 

☺ Laboratorio del gusto: facciamo una torta al limone; 

☺ Racconti inerenti alla stagione invernale e rielaborazione verbale delle 

esperienze vissute; 

☺ Conoscenza degli animali in letargo. 

 

FESTE: nella misura imposta dall’ATS post COVID-19. 

☺ Festa di Natale 

☺ Festa di carnevale 

 

4°UNITÀ DIDATTICA (Marzo e Aprile)  

LA PRIMAVERA E I SUOI PROFUMI 

 

FINALITÀ: I RITMI DEL TEMPO (il trascorrere 

del tempo, i colori e i sapori della primavera): 

☺ La stagione, il calendario, i mesi, la settimana; 

☺ Osserviamo il cambiamento dei colori in 

relazione al tempo che passa; 

☺ Scopriamo i segreti del risveglio della natura. 

 

OBIETTIVI: Si scoprono le piante, che per crescere necessitano di luce, aria, acqua. Si 

scoprono gli aspetti caratteristici delle varie stagioni. 

 

ATTIVITÀ: I FIORI E L’ORTO (la rosa, il narciso, le erbe aromatiche): 

☺ Costruiremo un orto con i nostri amici e ce ne prenderemo cura; 

☺ Ascolto e memorizzazione di canzoni sulla primavera; 

☺ Esercizi e giochi di primavera; 

☺ Ascolto di storie ed elaborazione grafico-pittorica. 
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FESTE: nella misura imposta dall’ATS post COVID-19. 

☺ La Santa Pasqua   

 

5°UNITÀ DIDATTICA (Maggio, Giugno)  

L’ESTATE E I SUOI DIVERTIMENTI 

FINALITÀ: I RITMI DEL TEMPO (il 

trascorrere del tempo, i colori e i sapori 

dell’estate): 

☺ La stagione, il calendario,i mesi, la 

settimana; 

☺ Osserviamo il cambiamento dei colori in relazione al tempo che passa. 

 

OBIETTIVI: Si conoscono le caratteristiche dell’estate, i suoi colori e si saluta l’anno 

trascorso  insieme. 

 

ATTIVITÀ: FRUTTA DI STAGIONE (l’anguria e il melone): 

☺ Le olimpiadi dell’acqua; 

☺ Ascolto e memorizzazione di storie sull’estate ed elaborazione grafico-pittorica; 

☺ Filastrocche; 

☺ Costruzione di memory; 

☺ Merenda in giardino con un buon gelato.  

 

FESTE: nella misura imposta dall’ATS post COVID-19. 

☺ Festa di fine anno 

 

 

 

PROGETTI DIDATTICI: 

☺ Progetto colore; 

☺ Progetto pregrafismo; 

☺ Progetto precalcolo; 

☺ Progetto di screening dei prerequisiti per i remigini.  


