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“ CON 
ARCOBALENO UN TUFFO 

PER CRESCERE"  
 

  
 
 

 

PREFAZIONE 



Di fondamentale importanza prima di intraprendere qualsiasi 

progetto è stabilire e promuovere nella classe l'acquisizione delle 

regole che sono alla base della convivenza scolastica, valori e regole 

che siano valide per tutti e in ogni ambiente incardinate sul senso di 

rispetto, responsabilità, uguaglianza anche nella diversità. Ogni 

bambino sul piano dei diritti e dei doveri è uguale agli altri, anche se 

ognuno è diverso e speciale a suo modo e questo è naturalmente ovvio 

anche se mai superfluo da affermare. Tuttavia in ogni contesto e in 

vari modi si dovrebbe rimarcare l'importanza dei valori , visto che 

oggi sempre più spesso i bambini non hanno punti di riferimento  e 

l'atteggiamento di troppa tolleranza e buonismo a casa, a scuola e in 

genere nella società, consegue una confusione che andrebbe invece 

disciplinata in modo semplice e certamente non rigido e repressivo . 

Si propongono quindi dei valori che possono che possono essere 

calate in qualsiasi contesto scolastico e di vita. Amicizia, 

condivisione, affetti, paura e coraggio. 

 

FILO CONDUTTORE :  dalla lettura delle avventure di 

Arcobaleno alla nostra realtà di vita. 
 

SFONDO INTEGRATORE: Le avventure di 

ARCOBALENO e dei suoi amici. 
 



DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: INDICAZIONI 

NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



MAPPA PROGETTUALE 

   “ARCOBALENO, IL PESCIOLINO PIU' BELLO DI TUTTI I MARI”: Amicizia con le 

maestre e i compagni. 

 

“ARCOBALENO NON PUOI VINCERE SEMPRE”: superamento dell'egocentrismo e 

accettazione delle sconfitte. 

 

“SOGNI D'ORO ARCOBALENO”: affettività, importanza delle relazioni genitoriali. 

 

“ARCOBALENO E GLI ABISSI MARINI” e “ARCOBALENO TREMA DI PAURA”: 

riconoscere e affrontare le paure trovando soluzioni attraverso il coraggio. 

 

I.R.C.: la vera storia di Gesù e la figura di Papa Francesco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PROGETTO TEATRO-MUSICA come supporto al piano di 

lavoro per tutto l’anno. 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 

IL SE’ E L’ ALTRO 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, 

su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e 

si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e 

della città. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 



 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e 

di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.  

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all interno 

della scuola e all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 

nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione &); sviluppa interesse per l ascolto della musica e 

per la fruizione di opere d arte.  



 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 



 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 

potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell operare con i 

numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 

termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

I.R.C 
 



 L’alunno riflette su Dio creatore e padre, sui dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

  Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI 



LABORATORIO TEATROMUSICA 

Sostegno alla formazione e al far scuola quotidiano delle 

docenti; inoltre riferimento didattico-metodologico per la 

costituzione di un laboratorio permanente che consenta a 

tutti i bambini pari opportunità attraverso un’esperienza di 

benessere e di crescita individuale e relazionale. Un 

progetto condiviso da tutta la scuola, da sviluppare in 

sintonia con il tema annuale, il cui prodotto creativo finale 

prevede di essere condiviso con le famiglie. 

CONDUTTRICI: 

Le insegnanti di Sezione. 

DESTINATARI:  

Tutti i bambini di 3, 4 ,5 anni. 

PERIODO:  

Novembre 2018/ maggio 2019 

 

 

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 
CREATIVA 



Il laboratorio di educazione espressiva rappresenta uno 

strumento di fondamentale importanza nella scuola 

dell’infanzia e ha lo scopo di offrire ai bambini le nozioni 

tecniche adeguate per portarle ad esprimersi liberamente 

nel linguaggio grafico-pittorico e manipolativo.  

Il laboratorio è uno spazio sociale aperto e creativo, che 

viene incontro alle esigenze e alle aspettative individuali e di 

gruppo. 

Manipolazione perché: stimola la creatività, sviluppa 

competenze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive; 

favorisce la coordinazione oculo-manuale e sviluppa la 

manualità fine; risulta utilissima per lo sviluppo della 

motricità fine delle mani e delle dita, che è propedeutica a 

tutte le competenze che ne prevedono l’uso (prescrittura e 

scrittura). 

Attraverso questo laboratorio i bambini sperimenteranno le 

molteplici possibilità espressive offerte dalle tecniche 

artistiche applicate con diversi materiali, per mezzo di 

diversi strumenti, sopra diversi supporti.  

Il drago “SQUAMEDORATE” e la principessa “MERIDA” 

saranno i personaggi che faranno da stimolo alle attività che 



verranno proposte ai bambini e che li aiuteranno a lavorare 

sia su consegna che con creatività, utilizzando materiali 

diversi: carta di vario tipo, pongo, tempera, stoffa, etc.. 

 

CONDUTTRICI: 

Barbara S. 

Giusy  
 

DESTINATARI:  

Tutti i bambini di 4 anni. 

PERIODO:  

Dal 20 settembre 2018 al 23 novembre 2018  

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 
CREATIVA 

Il laboratorio di educazione espressiva rappresenta uno 

strumento di fondamentale importanza nella scuola 



dell’infanzia e ha lo scopo di offrire ai bambini le nozioni 

tecniche adeguate per portarle ad esprimersi liberamente 

nel linguaggio grafico-pittorico e manipolativo.  

Il laboratorio è uno spazio sociale aperto e creativo, che 

viene incontro alle esigenze e alle aspettative individuali e di 

gruppo. 

Manipolazione perché: stimola la creatività, sviluppa 

competenze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive; 

favorisce la coordinazione oculo-manuale e sviluppa la 

manualità fine; risulta utilissima per lo sviluppo della 

motricità fine delle mani e delle dita, che è propedeutica a 

tutte le competenze che ne prevedono l’uso (prescrittura e 

scrittura). 

Attraverso questo laboratorio i bambini sperimenteranno le 

molteplici possibilità espressive offerte dalle tecniche 

artistiche applicate con diversi materiali, per mezzo di 

diversi strumenti, sopra diversi supporti.  

Partendo dalla lettura di un divertente racconto 

diventeremo amici del DRAGHETTO MANGIARIFIUTI che 

ci mostrerà come sia più bello trasformare carta, plastica e 



lattine… in fantastici oggetti, dargli nuova vita piuttosto che 

abbandonarli nei prati, nei mari....    

Perché come dice il draghetto: ”GLI UOMINI NON SANNO 

CHE I RIFIUTI SONO UN TESORO “ 

I materiali utilizzati saranno i seguenti: carta, pongo, 

tempera, carta da giornale, materiali vari di riciclo… e 

soprattutto l’immaginazione e la creatività che scopriremo 

di possedere. 

CONDUTTRICI: 

Valentina 

Ilia 

DESTINATARI:  

Tutti i bambini di 5 anni. 

PERIODO:  

Dal 20 settembre 2018 al 23 novembre 2018 

 

 

LABORATORIO DI MUSICA 



La musica è EMOZIONE: raggiunge tutti perché tutti 

provano emozioni! 

Ci rilassa, ci rallegra, ci avvicina e ci rende più sensibili e 

creativi. 

Questo laboratorio non ha come obiettivo imparare a 

suonare gli strumenti, ma quello di sviluppare maggiormente 

la nostra conoscenza del mondo dei suoni, del ritmo, del 

volume… 

Partiremo dagli strumenti primari che tutti possediamo quali 

la VOCE e il CORPO per avvicinarci infine agli strumenti veri 

e propri quali tamburi, campanelli, sonagli… 

… senza dimenticare la nostra voglia di ballare !! 
 

CONDUTTRICE: 

Barbara D.  

DESTINATARI:  

Tutti i bambini di 3 anni. 

PERIODO:  

Gennaio 2019/ maggio 2019 

 



LABORATORIO DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

Questo laboratorio è pensato per i bambini di 4 anni 

attraverso simpatici personaggi (PENTOLONE 

GHIOTTONE, NELLO IL COLTELLO, ERICHETTA LA 

FORCHETTA E GAIO IL CUCCHIAIO). 

Intraprenderanno un percorso che li avvicinerà al cibo grazie 

ai loro sensi. 

L’obiettivo finale sarà quello di scoprire tutta la bontà del 

cibo ed apprezzare con un po’ più di entusiasmo anche gli 

alimenti meno graditi. 

I bambini conosceranno la varietà degli alimenti e le loro 

caratteristiche, misure e quantità; giocheranno con la 

materia prima (frutta e verdura) per poi realizzare anche 

degli elaborati: i cibi verranno anche integrati come fonte di 

divertimento oltre che di nutrimento.  
 

CONDUTTRICI: 

Ilia  

Barbara D. 
 

DESTINATARI:  



Tutti i bambini di 4 anni. 

PERIODO:  

Dal 26 novembre 2018 al 2 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO NARRAZIONE-ASCOLTO: 
“PINOCCHIO“ 

La narrazione di storie consente di comunicare conoscenze 

e trasmettere cultura, ma anche di favorire apprendimenti 

e competenze che avvicinino i bambini alle peculiarità della 

lingua scritta.  

La lettura produce innanzitutto “un allenamento all’ascolto” 

di una lingua più complessa e articolata di quella utilizzata 

comunemente; questo porta il bambino a compiere alcuni 

esercizi di abilità linguistiche e cognitive che sono essenziali 

per la crescita individuale. Puo’ inoltre essere considerata un 

momento terapeutico in cui raccontarsi agli altri, ma anche 

una preziosa occasione per elaborare una situazione di 

vissuto personale, una paura, una gioia… esternandola e 

condividendola insieme. 

Il contatto con la lettura del libro può infatti costituire nei 

bambini una buona occasione per far convivere esperienze 

piacevoli con le capacità primarie di attivarsi in processi di 

comprensione e apprezzamento della lingua scritta.  



Anche dalle immagini di cui sono dotati i libri e che 

solitamente sono di supporto ad alcune parti del testo, i 

bambini apprendono informazioni ed attivano emozioni. 

Il laboratorio quindi ha la funzione di innescare processi di 

ascolto, elaborazione, interpretazione, comprensione e 

rievocazione di esperienze, accadimenti e fatti. 

 La narrazione e l’ascolto assecondano l’espressione dei 

sentimenti personali, relativi alle situazione vissute. Non si 

può parlare semplicemente di giochi imitativi: vi è infatti una 

partecipazione emotiva che consente al bambino di vivere 

nella fiaba il fantastico e l’immaginario, cioè il simbolico. Con 

la mediazione della fiaba il bambino:  

 Trasferisce una carica emozionale personale in un 

vissuto simbolico; 

 Arricchisce il linguaggio; 

 Sviluppa la fantasia e la creatività; 

 Percepisce i prerequisiti spazio-temporali e corporei 

presenti nel racconto. 

D’altra parte, la verbalizzazione dell’esperienza e lo sviluppo 

degli spunti emersi, danno il via al distacco del vissuto 



personale e favoriscono il processo di trasferimento delle 

nozioni acquisite su altri piani e in altri linguaggi (logico, 

manipolativo, pittorico ed emotivo). 

Con l’aiuto di PINOCCHIO il BURATTINO verrà raccontata 

la   sua storia.    

 

CONDUTTRICI: 

Laura 

Barbara S. 
 

DESTINATARI:  

Tutti i bambini di 5 anni. 

PERIODO:  

Dal 26 novembre 2018 al 1 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO DI SEMINA 

(CON CHICCOLINO il SEMINO) 

Terra da scavare, travasare, trasportare, miscelare 

Utilizzeremo il giardino della scuola come un vero e proprio 

laboratorio all’aria aperta. 

Lavorare all’esterno favorirà ai bambini continui stimoli e 

spunti per l’osservazione, infatti in qualsiasi momento è 

possibile imbattersi in situazioni nuove ed inattese. 

Attraverso il mediatore fantastico “CHICCOLINO il 

SEMINO” i bambini cominceranno l’esperienza con 

l’indagine: 

-cos’è la terra;  

-di cosa è fatta; 

-esplorazione del giardino; 

-toccare, stringere, sbriciolare, spalmare, raccogliere, 

classificare i segreti nascosti sotto terra (legnetti, sassi, 

lombrichi, ragni, formiche…); 

-le torte di fango; 

-seminiamo… 



La finalità di questo laboratorio è quella di portare i bambini 

a sviluppare competenze con le quali riusciranno a cogliere 

somiglianze e differenze, formulare ipotesi da verificare poi 

insieme (con l’uso di cartelloni), confrontare opinioni, 

riconoscere un problema e cercare di risolverlo in modo tale 

che il bambino cominci a costruire un atteggiamento 

scientifico nell’accostarsi alla realtà che lo circonda. 

 

CONDUTTRICI: 

Valentina A.  

Laura 
 

DESTINATARI:  

Tutti i bambini di 4 anni. 

PERIODO:  

Dal 4 marzo 2019 al 28 giugno 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO “PREGRAFISMO E 
PRELOGICA” 



Il laboratorio “PreGrafismo e PreLogica” si comporrà di 

tutte le attività e abilità necessarie per il passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria.  

Ogni proposta risulterà chiara e d’impatto immediato per il 

bambino, per facilitare il mantenimento dell’attenzione e la 

ricerca accurata di precisione e di controllo del gesto 

grafico. 

Sottende a questo progetto, inoltre, una successione logica 

e sequenziale delle attività che permette una linearità e 

organicità nell’ acquisizione delle competenze necessarie per 

il passaggio.  

Presupponendo che le competenze necessarie a tale 

passaggio hanno le loro basi in tutta la programmazione che 

le insegnanti svolgono nel corso dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia, questo strumento risulta essere un mezzo per 

ampliare, completare, affinare, perfezionare e rimarcare 

conoscenze e competenze che risultano fondamentali.  

Il laboratorio si comporrà di attività di differente tipologia, 

alternando l’utilizzo di prestampati specifici per il 

pregrafismo, con giochi in scatola strutturati (gioco dell’oca, 

tombola, domino, memory, indovina chi? etc…) 



Attraverso queste esperienze i bambini svilupperanno ed 

affineranno una loro motricità fine che li aiuterà nel 

passaggio alla scrittura vera e propria e amplieranno le 

capacità mnemoniche, logiche e di attenzione. 

I bambini verranno accompagnati in questo percorso da un 

personaggio da loro realizzato e personalizzato all’inizio del 

periodo in questione. 

CONDUTTRICI: 

Giusy 

Barbara D. 
 

DESTINATARI:  

Tutti i bambini di 5 anni. 

PERIODO:  

Dal 4 marzo 2019 al 28 giugno 2019 
 

 

 

LABORATORIO “GIOCHIAMO CON LE 
PAROLE” 



Il laboratorio “GIOCHIAMO CON LE PAROLE” è nato da una 

collaborazione con il centro di Neuropsichiatria infantile di 

Abbiategrasso, ed è poi continuato sotto forma di 

laboratorio specifico che viene portato avanti direttamente 

dalle insegnanti di sezione. E’ un’esperienza squisitamente 

linguistica, in vista del futuro ingresso nel mondo scritto. 

Il bambino piccolo utilizza il linguaggio solo per comunicare, 

dando alla parola solo importanza per ciò che significa. 

Crescendo, proprio all’ultimo anno di scuola dell’Infanzia, si 

accorge di alcuni aspetti sonori del linguaggio: scopre il 

piacere di divertirsi a fare rime, a storpiare le parole e a 

segmentarle. Queste sono abilità che faciliteranno 

l’apprendimento della lingua scritta. Per effettuare questo 

laboratorio le insegnanti danno importanza alla fonologia. La 

fonologia studia l’aspetto mentale dei suoni linguistici “il 

vestito del linguaggio”; si occupa della quantità di lettere che 

compongono la parola. 

 

CONDUTTRICI: 

Le insegnanti di sezione 

DESTINATARI:  



Tutti i bambini di 5 anni. 

PERIODO:  

Gennaio 2019/ maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

Utilizzo di Schede operative per la pianificazione dei 

contenuti, di interventi e strategie, di attività e di 



laboratori, di iniziative e manifestazioni in base ai criteri 

delle età e dei livelli di sviluppo. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Utilizzo di schede per la verifica e la valutazione.       Le 

attività di verifica e di valutazione per la scuola dell’infanzia 

rispondono a una funzione di carattere formativo e alla 

necessità di creare una memoria documentativa. La verifica 

è il momento che consente una maggior consapevolezza 

professionale attraverso la riflessione e l’analisi del lavoro 

svolto nella sua complessità, individuandone i punti di forza 

e di debolezza. La valutazione, riconosce, accompagna, 

descrive e documenta i processi di crescita; evita inoltre di 

classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 

orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 

loro potenzialità. 

 

 

 

In fede 

Arrigoni Valentina 

Cappello Giuseppina 



De Benedictis Barbara 

Montaldi Ilia 

Passerini Laura 

Scotti Barbara 

 

Coordinatrice dell’Asilo Infantile Camussoni 

Adelaide Benzoni 

 

 

 

 


