
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA!

Giochiamo, impariamo,creiamo e….assaggiamo!

TITOLO AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA!

PERIODO TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

MOTIVAZIONI 
PEDAGOGICHE 

DIDATTICHE 

La manipolazione del cibo è un punto di partenza 
per un percorso didattico capace di agire su vari 
livelli: emotivo, sensoriale, sperimentale, 
intellettivo e comunicativo del bambino.
Sviluppando i 5 sensi essi comprendono la realtà 
che li circonda, definiscono la loro identità e 
progrediscono nelle capacità cognitive e creative. 
Con il progetto “ aggiungi un posto a tavola”il 
bambino potrà sperimentare, conoscere, 
comprendere e inventare il mondo che lo circonda 
manipolando, assaggiando, utilizzando diversi 
materiali naturali ed allo stesso tempo sviluppando 
le proprie sensazioni tattili, visive, gustative e 
olfattive. Esso prevede la proposta dei colori 
primari (giallo rosso e blu) e di quelli derivati 
(arancione, marrone, verde, viola, ...) associati alla 
frutta che la stagione offre.



OBIETTIVO SPECIFICO  
• Sperimentare le sensazioni tattili, le 

consistenze, gli odori, i sapori, le forme e i 
colori dei diversi alimenti utilizzati;  

• Scoprire le trasformazioni dei vari cibi, dei 
loro sapori e colori;   

• Riconoscere frutta e verdura e altri alimenti 
attraverso gli alimenti proposti, sia mediante 
immagini o racconti di storie;

• Sviluppare le capacità grafiche, cognitive, 
costruttive e manipolative.

• Scoperta della possibile trasformazione della 
forma, della cottura ecc. 

• Compiere diverse azioni sul cibo (toccare, 
portare alla bocca, schiacciare) stimolando 
così anche la conquista dell’autonomia;

• Sperimentare tecniche e materiali diversi;
•  Ascoltare racconti e riprodurre canzoni; 
•  Stimolare il linguaggio.

MODALITA’ D’INTERVENTO
Questo progetto potrà soddisfare i  bisogni 
esplorativi e le loro potenzialità conoscitive dei 
bambini, attraverso esercitazioni in piccoli gruppi, 
ed esperienze di manipolazione. Ottime modalità 
di lavoro sono rappresentate ad esempio dalle 
“attività di cucina” (preparazioni, manipolazioni di 
cibi, assaggi insieme ai compagni ecc.) 
Il tutto vissuto come un grande gioco, la mente 
apprende prima e meglio ciò che si fa giocando. 
Impareremo che alcuni alimenti possono essere 
utilizzati in vario modo come…” l’arancia di può 
mangiare ma..anche bere!quando facciamo la 
spremuta..e si può anche usare per colorare!”
Durante il percorso didattico i bambini saranno 
accompagnati da una serie di personaggi guida 
rappresentati da pupazzi a forma di verdura o 
frutta.vedi foto esempio.
 Ci racconteranno storie e fiabe, porteranno i 
bambini a conoscere giochi nuovi, canzoni e 
filastrocche.
 Oltre a questi personaggi, durante il progetto 
faremo riferimento anche a dei .
Le educatrici inizieranno a promuovere, attraverso 
attività grafico-pittoriche e attività di 
manipolazione, la conoscenza dei colori 
abbinandoli appunto al frutto proposto e alla 



stagione. 

MATERIALI 
• Giochi, attività e laboratori per rendere il 

rapporto con il cibo sempre più piacevole e 
sano

• Canzoncine e immagini legate al momento 
del pasto;

• Libri 

• Frutta verdura e altri alimenti

VERIFICA E VALUTAZIONE 
documentazione fotografica e scritta delle 
esperienze fatte.
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HAPPY BABY!
Progetto inglese

TITOLO  Happy baby

PERIODO Tutto l’anno scolastico

MOTIVAZIONI 
PEDAGOGICHE 

DIDATTICHE

Questo progetto nasce dal desiderio di 
avvicinare i bambini alla lingua inglese 
cominciando per gioco a capire che esistono 
altre lingue oltre la nostra, in periodo evolutivo 
molto ricettivo.
Nonostante i bambini siano piccoli e si stiano 
affacciando da poco al mondo del linguaggio è 
importante fornire un repertorio vario così che 
capiscano che esistono altre lingue che si 
possono imparare giocando, in un momento 
evolutivo particolarmente recettivo per 
l’acquisizione delle lingue.

Avvalendoci dell’aiuto di canzoncine e 
filastrocche impareremo i nomi dei colori in due 
lingue, italiano e inglese, faremo dei lavoretti 
con i colori per rinforzare questa acquisizione.



MODALITA’ 
D’INTERVENTO

Durante lo svolgimento del progetto sarà 
presente un personaggio mediatore “Miss 
Monkey” che aiuterà l’insegnante a far 
conoscere i colori o parole ai bambini 
proponendo canzoncine in inglese che 
diventeranno parte integrante delle conoscenze 
dei bambini.
I bambini impareranno una canzoncina di saluto 
“hello children” e una canzone di arrivederci 
“Goodbye Children”. Cosi che posso diventare 
u “rituale ogni qualvolta si svolga l’attività di 
inglese.

MATERIALI

Canzoncine, filastrocche, giochi di gruppo, 
attività grafico –pittoriche….

VERIFICA E VALUTAZIONE
Attraverso elaborati creati dai bambini, foto, 
video e osservazione degli obiettivi 
raggiunti.
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il TRAVASO
l bambino è libero di travasare i diversi materiali e di 

sperimentare diversi attrezzi.

TITOLO Il travaso

PERIODO Da Ottobre a Dicembre

MOTIVAZIONI 
PEDAGOGICHE 

DIDATTICHE

"Nell’ambiente gaio e ammobiliato 
proporzionatamente al bambino, esistono oggetti 
che permettono col loro uso di raggiungere uno 
scopo determinato, come sarebbero, per esempio 
certi semplici telai coi quali il bambino può 
apprendere ad abbottonare, ad allacciare, ad 
agganciare, annodare, ecc…”

Giocando al travaso i bambini allenano 
la motricità fine, ovvero la competenza relativa ai 
movimenti della mano e del polso. Questa si 
sviluppa gradualmente durante i primi anni di vita.

Proprio per favorire tale progressività,  i  giochi di 
travaso vengono proposti al bambino/a in maniera 
propedeutica, attraverso l'inserimento di strumenti 



e di materiali che richiedono un grado crescente di 
precisione.

L'obiettivo primario del gioco dei travasi è 
quello di far sperimentare ai piccoli, toccando 
con mano, materiali di diversa forma, colore e 
consistenza in modo che interiorizzino concetti 
astratti in maniera per loro naturale. Il tatto e la 
vista, la capacità oculo-manuale di coordinare i 
movimenti sono alla base di questa attività

OBIETTIVO SPECIFICO  
• Migliorare il coordinamento oculo-

manuale,
• imparare a conoscere le relazioni con lo 

spazio e il rapporto tra contenente e 
contenuto,

•  collegare causa ed effetto, sperimentare 
la profondità, la capienza, il peso e la 
consistenza dei corpi, scoprire rumori e 
suoni diversi

•  Sviluppare la motricità fine della mano
• Utilizzare materiali comuni e d'uso 

quotidiano per manipolare
• Sviluppare la creatività

MODALITA’ D’INTERVENTO
L'educatrice provvederà a presentare il  materiale 
al bambino mostrando come si usa e ripetendo il 
travaso più volte; per es. se si prendono i fagioli, si 
prende il  cucchiaio  e  si  inizia  a travasare il  riso 
soffiato dalla ciotola piena a quella vuota e poi si 
ridispone  il  materiale  come  era  all’inizio  e  si 
ricomincia.

Il bambino scuoterà i barattoli, sposterà i semi da 
una scatola all’altra o semplicemente immergerà 
le mani nei contenitori con impegno ed interesse 
cercherà di  infilare semi  e pasta nell’imbuto o li 
osserverà cadere e rimbalzare mentre li travasa.



MATERIALI
• Travasi con l’acqua
Alla sezione primavera vengono predisposte delle 
bacinelle con contenitori di recupero per le attività 
di travaso: bottiglie, bicchieri, imbuti, tazze, 
vaschette.
Ai bambini vengono messi abiti comodi e idonei, 
che possono essere tolti con facilità…tutto deve 
essere facilmente maneggiabile e sicuro per 
garantire sicurezza ed esperienze gratificanti. I 
bambini si dedicano ai travasi con grande 
entusiasmo e sperimentano una legge 
fondamentale dei corpi liquidi, cioè pur avendo un 
volume proprio, prendono la forma del recipiente 
che li contengono.

• Travasi con la sabbia
Travasare la sabbia e la farina con gli imbuti e con 
una vaschetta relativamente ampia che possa 
contenere tutto l’occorrente per il travaso: 
bicchierini, tazzine, pentoline, imbuti, palette, 
cucchiai….
Nella preparazione dell’attività di travaso un ruolo 
significativo assumono gli oggetti che fungono da 
contenitore e quelli che possono essere contenuti.

• Materiali: sabbia, farina, farina di mais, mais
      Come contenitori: scatole, borse, barattoli, 
secchielli, imbuti, vasi, tazze, bicchieri, bottiglie etc.

• Travasi con la pasta
I travasi con la pasta sono sempre di grande 
gradimento per i piccini!!! Si propone loro un 
elemento “conosciuto” da manipolare a loro 
piacimento!!! 

• Travasi con le scatole e altro
I  contenitori non si riempiono soltanto di materiali 
come farina e sabbia…ci sono possibilità di 
inserimento e di incastro che favoriscono un gioco 
nettamente esplorativo: come scatole di 
dimensioni diverse per riempire, svuotare, 
scuotere, far cadere.
Si mettono poi a disposizione del bambino 
materiali che li sollecitano a confrontare 
dimensioni, a sperimentare incastri a scoprire che 



il più grande non entra nel più piccolo.
Scatole di legno e di cartone robusto in una serie 
che va dal grande al piccolo, bicchieri di plastica di 
dimensioni diverse etc.. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Documentazione fotografica e scritta delle 
esperienze fatte
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“LA GIRANDOLA
DELLE STAGIONI”

TITOLO  I “cinque sensi” delle stagioni

PERIODO Tutto l’anno scolastico 

MOTIVAZIONI 
PEDAGOGICHE 

DIDATTICHE 

“La natura da ascoltare, osservare, annusare, 
toccare, gustare…”

Il progetto si pone come obiettivo quello di far 
vivere l’esperienza delle 4 stagioni (autunno, 
inverno, primavera, estate) attraverso i cinque 
sensi. Spesso si danno per scontati i cinque 
sensi e li si richiama solo come esempio o 
veloce spiegazione, ma stimolare i sensi, 
abituarli al bello ed al brutto, al buono e al cattivo 
significa aiutare il bambino a stimolare una 
percezione che lo aiuterà a stupirsi e a mettersi 
in gioco davanti alle novità con tutto sè stesso; 
con il gusto di sapere di poter vivere 
un’avventura meravigliosa se solo ci si lascia 
andare alle nuove esperienze.
Le stagioni accompagnano i loro giorni a scuola 
in modo da creare una sorta di routine naturale 
che crea un senso di tranquillità e benessere ed 
in questa routine ci inseriremo con le nostre 
esperienze.



OBIETTIVO SPECIFICO  

• Stimolare la curiosità;

• Stimolare la capacità di porre domande;

• Riconoscere lo scorrere delle stagioni;

• Utilizzare i cinque sensi: udito, vista, 
olfatto, tatto e gusto

• Riconoscere caratteristiche stagionali; 

• Provare gioia e senso di attesa per le feste 
comandate;

• Approfondire la conoscenza del proprio 
corpo;

•  Avere più consapevolezza delle possibilità 
del proprio corpo;

• Sviluppare la capacità di osservazione di 
materiali naturali, oggetti, forme, colori, 
immagini;

• Potenziare la memoria visiva;

• Favorire la conoscenza del proprio corpo 

• Stimolare la motricità fine.

MODALITA’ 
D’INTERVENTO

 Attraverso un metodo euristico si accompagnerà 
il bambino a porsi domande, lo si aiuterà a 
stimolare il desiderio di conoscere e 
sperimentare. dove il bambino potrà ritrovare e 
ripercorrere le esperienze fatte.
Nella sezione verrà allestito un angolo che sarà 
dedicato alla stagione corrente, con immagini o 
oggetti che richiamano le sue caratteristiche e 
che i bambini potranno toccare , annusare e 
osservare ogni giorno!
All’interno di questo progetto saranno compresi 
altri due progetti educativi che sono:

La MANIPOLAZIONE che consente ai bambini 
di operare, toccando, mescolando, 
appallottolando, schiacciando, premendo, 
strisciando, spalmando... Con i materiali plastici 
e di attivare, la sensorialità, la percezione e 
l'esplorazione, la conoscenza di sé e del mondo.

Questo progetto si svolgerà secondo diverse 
modalità:

1. Manipolazione del cibo: questa proposta 
ha una forte valenza affettiva, il piacere è 



legato principalmente al gusto del cibo e 
bisogna tener presente l'odore, il sapore, il 
colore, le dimensioni, la consistenza e la 
sensazione tattile.

2. Manipolazione e travaso della farina gialla 
e del riso: questi materiali si presentano 
alla “grande manipolazione” che coinvolge 
tutto il corpo e che può trasformarsi in 
“attività di travaso”.

3. Manipolazione della schiuma da barba e 
del sapone: questi materiali sono molto 
graditi dai bambini sia per la consistenza, 
morbida, soffice, quasi impalpabile sia per 
il profumo.

4. Manipolazione della pasta pane e pasta di 
sale: questi impasti sono particolarmente 
graditi ai bambini che ne apprezzano la 
grande plasmabilità e il colore, che 
richiama sensazioni legate alla pasta, al 
pane.Il progetto che    abbiamo deciso di 
proporre ai bambini della sezione 
primavera è centrato sulla sperimentazione 
dei colori che lo circondano 
quotidianamente, e in seguito il loro 
riconoscimento. 

“Orso Artù incontra i colori”
Il bambino è attratto ed incuriosito dai colori che 
utilizza spesso anche come possibilità di 
relazione, condivisione e contatto con i coetanei.
Il colore, infatti, è un linguaggio non verbale che 
offre una grande opportunità espressiva: i 
bambini lo utilizzano prima per una ricerca e 
percezione dello spazio, poi come espressione 
delle emozioni.
Obiettivo del nostro lavoro è quello di avvicinare 
gradualmente i bambini al mondo dei colori 
partendo dagli spazi della vita quotidiana e dagli 
oggetti presenti a casa o nella sezione.
Aiutare i bambini a riconoscere i colori attraverso 
la possibilità di accumunare oggetti, se ben 
diversi, dello stesso colore, animali e associare il 



colore alla stagione in corso.

In questo progetto i bambini saranno affiancati 
da un personaggio mediatore .. l’orsacchiotto 
Artù che avvicinerà i bambini alla conoscenza 
dei colori attraverso disegni, filastrocche, 
canzoncine…..

MATERIALI 

• Filastrocche, storie e canzoncine

• Colori, suoni, profumi

• Elementi naturali inerenti alla stagione in 
corso, Il proprio corpo e i suoi 5 sensi.

• Teli di plastico trasparenti, oggetti, 
materiali di origine alimentare (carote, 
patate, mele, banane…), acqua, riso, 
schiuma di barba, sapore, colori digitali.

• Tempere, fogli colorati, carta velina, farina, 
sale, acqua, giornali, riviste, pastelli a cera, 
pennarelli.

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Ogni periodo di “osservazione” delle stagioni 
sarà accompagnato da letture, canti, 
filastrocche, poesie, attività grafico-pittoriche, 
attività manipolative, giochi di gruppo, attività 
psico-motorie e di drammatizzazione. Il tutto 
sarà affrontato in modo divertente e con lo scopo 
di aumentare la capacità di socializzare.
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“LE NOTE 

DEL NOSTRO CORPO”

TITOLO  Le Note del nostro corpo 

PERIODO 

Da ottobre a novembre  

MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE 
DIDATTICHE 

“La musica si impara vivendola 
fisicamente ed emotivamente, così che 
essa contribuisca alla nostra crescita 
come individui, attraverso una 
esperienza creativa che coinvolga tutto 
ciò che alla musica può essere inerente: 
il gioco, il movimento, il corpo, il canto..”

Spesso si pensa al movimento e alla 
musica come fossero due entità 
separate: due mondi lontani che non 
hanno nessun punto di contatto.
E’ importante sottolineare come i due 
elementi siano collegati nelle attività da 
proporre ai bambini a vantaggio ora 
dell’una ora dell’altro: le attività di libera 
interpretazione ritmico-motoria facilitano 
lo sviluppo del senso ritmico spontaneo 
infatti i giochi e le esperienze di 
improvvisazione gestuale-motoria 



traggono vantaggio se organizzate in 
modo ritmato e/o sostenute da brani con 
cadenze ritmiche precise. 
Se il ruolo del movimento è quello di 
creare, di facilitare il riconoscimento, di 
prendere possesso della realtà, il 
“connubio movimento-suono” può 
invece, fungere da facilitatore per la 
relazione educativa, favorendo la 
scoperta della realtà fisica, delle 
emozioni e della condivisione.

OBIETTIVO SPECIFICO  • Prendere più consapevolezza del 
proprio corpo;

• Ascolto attento della musica;

• Migliorare  il  controllo  tonico-
emozionale;

• Imparare  il  ritmo  della  musica 
attraverso il proprio corpo;

• sviluppare l’orecchio musicale e la 
capacità  percettiva  dell’ascolto, 
attivandolo a livello corporeo con il 
movimento e la voce;

• creare  momenti  di  gioco 
utilizzando  suoni  e  la  musica 
come  linguaggi  sensoriali  capaci 
di  stimolare  nuove  sensazioni  e 
stati d’animo;

• Esplorare la propria voce;

• Usare semplici strumenti musicali;

MODALITA’ D’INTERVENTO

Il progetto si strutturerà attraverso la 
sperimentazione del proprio corpo con 
la musica (forte, lenta…).
Le attività sonore saranno alternate da 
giochi molto vivaci ad altri più calmi e 
riposanti.



MATERIALI 

• il nostro corpo in movimento

• la musica

• strumenti musicali

• linguaggi, creatività, espressione

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Attraverso documentazioni e 
osservazioni.



UN MAGICO NATALE

 

TITOLO  Un magico Natale

PERIODO Dicembre

MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE 
DIDATTICHE

Le feste sono un’opportunità per 
coinvolgere i bambini in un progetto 
dal forte impatto emotivo.

OBIETTIVO SPECIFICO  
♦ Dimostrare attenzione alle 

tradizioni, valorizzando i 
sentimenti attraverso la 
manipolazione, la 
drammatizzazione e il gioco.

♦ Riconoscere semplici 

simboli del Natale

♦ Ascoltare una breve storia

♦ Risvegliare nel bambino la 

sorpresa e lo stupore

MODALITA’ D’INTERVENTO

Questo progetto si strutturerà 
attraverso il racconto di storie 
inerenti al natale e svolgimento di 
attività di natura manipolativa, 
grafico-pittorica, psicomotoria, 
drammatizzazione  ecc.

MATERIALI
♦ Carte da regalo-brillantini-

campanelli-stelline-luci 
colorate, carta verde –carta 
rossa-tempere.

♦ Storie, filastrocche, 

canzoni…




