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 OBIETTIVI 

DIDATTICI 
ATTIVITA’ ARGOMENTI STRUMENTI-RISORSE TEMPI 

Fare in modo che il 

bambino si senta 

accettato ed ascoltato 
 

 

 Gioco per dire chi siamo ed 

imparare i nomi dei 

compagni e delle maestre : 

“LALLA LA PALLA 

GIALLA ci vuole 

conoscere” 

 Memorizzazione delle canzoni 

“:BUONGIORNO BIMBI”, 

“LA CANZONE 

DELL'ALLEGRIA, “LA 

CANZONE DELLE 

REGOLE” ( mimata). 

 Giochi all’aperto 

 La conoscenza 

dei coetanei e  

delle maestre. 

 

  L'amicizia. 

 Una palla di plastica 

di colore giallo 

 Strutturazione di uno 

spazio nel salone 

esclusivo per i bambini 

di 3 anni. 

 Presenza di due 

docenti. 

 Lo spazio esterno 

della scuola: 

giardino. 

 

Dal 14/09/2015  

 

 al   02/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stimolare il bambino ad 

avere fiducia in sé e 

negli altri 
 

 

 

 Presentazione e lettura della 

storia: “CAPPUCCETTO 

ROSSO”. 

 Girotondo di Cappuccetto 

Rosso. 

 Gioco spontaneo nell’angolo 

della cucina e sul tappeto 

morbido. 

 Giochi con le costruzioni. 

 Percorso motorio con l' utilizzo 

di attrezzi. 

 

 

 La fiaba di 

CAPPUCCETTO 

ROSSO. 

 Il salone della scuola. 

 Lo spazio esterno 

della scuola: 

giardino. 

 Fotocamera digitale. 

 

 

Favorire il clima di 

reciproca fiducia tra i 

genitori e la scuola. 
  

 

 

 

 Realizzazione di un biglietto di 

invito, riguardante 

l'inaugurazione dell'anno 

scolastico in corso, per i 

genitori. 

 

 

 Festa e 

inaugurazione 

dell'anno 

scolastico. 

 

 

 

 Materiali di recupero, 

cartoncini di diverse 

dimensioni, fogli 

bristol, fogli A4,colori 

di vario tipo(tempere , 

acquarelli, pastelli, 

pennarelli. 
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STRUMENTI-RISORSE 

 

TEMPI 

Agevolare il distacco 

fisico del bambino dal 

genitore, alleviando il 

senso di abbandono. 
 

 

 
 

 

 

 

 Realizzazione di un 

lavoretto” da portare a casa 

come biglietto di benvenuto: 

“LA NUVOLA OLGA ci 

accompagna a casa e ci 

aspetta a scuola”. 

 Giochi liberi e motori in cui i 

bambini di 3 anni vengono 

coinvolti dai più grandi (4/5 

anni). 

 Presentazione 

del personaggio: 
LA NUVOLA OLGA. 

 Computer. 

 Fotocopiatrice. 

  Libri cartonati. 

 Teatro dei burattini e 

marionette. 

 Figure animate. 

 CD musicali. 

 Fotocamera digitale. 

 
 

 

 
 

 

Progettare,organizzare 

e predisporre attività 

educative mirate per 

tutti i bambini. 

 

 Manipolazione con pasta di 

sale. 

 Realizzazione individuale ,con 

l’aiuto dell’insegnante, di una 

riproduzione grafica di 

Cappuccetto Rosso utilizzando 

lo stampo della propria mano 

 riproduzione dei suoni : piano / 

forte, degli animali del bosco. 

 Gioco motorio : riproduciamo 

il percorso che il lupo e 

Cappuccetto Rosso devono 

compiere per arrivare a casa della 

nonna. 

 

 CAPPUCCETTO 

ROSSO 

 IL BOSCO. 

 Guida Didattica. 

 Teatro dei burattini. 

 Libro di favole. 

 Farina, sale , acqua, 

colla vinilica, fogli A4, 

tempera  vari colori. 

 

 

 


