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La fantasia e la creatività nel bambino sono procedimenti mentali importantissimi per lo sviluppo cognitivo,  

per l’ ampliamento delle capacità percettive e ragionative, di quelle intellettive ed emotive. 
Tutto nasce da lì, attraverso il gioco, le rappresentazioni teatrali e le improvvisazioni il bambino sviluppa le 

sue potenzialità, sia mentali che emotive, per una crescita piena e maturativa del suo essere individuo ancora acerbo. 

Il gioco e la fantasia sono gli strumenti che egli usa per esprimersi per comunicare, per esorcizzare e per comunicare una paura 

o una tensione interiore. 

Attraverso il gioco e il disegno egli impara ad organizzare il suo futuro, a porsi delle aspettative e a cercare delle soluzioni. 

Per chi distrattamente osserva un bambino giocare, probabilmente non si accorge di quanto la sua fantasia 

sia il risultato di ciò che sente in quel momento, di ciò che desidera, perché gli manca o perché vorrebbe e 

di ciò che gli fa paura. 

I bambini nella tenera età non sanno comunicare con un linguaggio forbito ed arricchito come quello di un ragazzo o 

di un adulto perciò usano come mezzo di comunicazione la fantasia. Nei disegni infantili ad esempio, 

viene espresso tutto il vero mondo così come percepito. L’ attività fantastica dunque, svolge anche una funzione 

equilibratrice delle frustrazioni che vive abitualmente e che difficilmente possono essere gestite da un bambino 

non ancora evoluto.  

La fantasia nel gioco permette di esorcizzare la realtà attraverso la trasformazione di essa in qualcosa di 

irreale e fantasioso che egli stesso può finalmente gestire come crede. 

3 



  

 

Questo progetto ha come fine quello di lasciare che la creatività si sviluppi liberamente con 

cose semplici ma che impongono l’ utilizzo della fantasia e non di una modalità esecutiva ripetitiva. 
Questo può avvenire soltanto con l’ uso di colori, matite  e altri materiali plasmabili e colorabili. 
I colori sono l’ espressione di sentimenti, ogni colore corrisponde ad un significato psichico che 

viene espresso nel momento in cui si riserva sul foglio, ma anche sulle mani o su altri materiali non adeguati. 

Lasciare libertà significa anche non intromettersi con troppi suggerimenti o svolgendo le azioni al loro posto. 

Anche se non sarà perfetto, il disegno più spontaneo e libero sarà alla fine l’ espressione delle sue 

potenzialità e di ciò che vuole esprimere in quel momento. 

Il percorso programmato vuole essere un valido strumento per favorire un benessere globale per la crescita 

dei bambini. 

 Il progetto è incentrato sulla scoperta, sul potenziamento dell’ autonomia, sul rinforzo della sfera  
affettiva-relazionale, sull’ integrazione sociale e culturale ed infine sulla promozione dell’ autostima. 

Ha lo scopo di migliorare la comunicazione , allenare la fantasia, la capacità di controllare l’ emotività. 
Ogni bambino verrà coinvolto nella sua unicità, valorizzando le sue abilità. 

Tale progetto cercherà anche di avvicinare l’ adulto al bambino , in modo che sia più facile per lui capirlo. 
 

E’ un vero e proprio viaggio alla scoperta di ciò che oramai è oscuro a tutti noi ma che può essere riscoperto solo  

tramite l’ utilizzo della fantasia. 
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Capacità 

di 

Pensare 

liberamente 

Compiere 

scelte 

Aprirsi alla 

scoperta,  

all’interiorizzazione 
e al rispetto dei 

valori 

Orientarsi 
Interagire con 

gli altri 

Abilità di metamemoria 

Capacità di osservazione 

Co trollo dell’ e otività 

Saper esprimersi con il corpo 

Abilità logiche 
Processi di identificazione 

Aprirsi al mutamento 

Capacità di comunicazione 
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Il progetto didattico educativo di questo nuovo anno scolastico parte dal desiderio e dal bisogno dei bambini di  

‘’ andare alla scoperta ‘’ di stimolare la loro curiosità nei confronti di varie arti. 

I bambini potranno così intuire le diversità delle arti, l’ importanza e l’ utilità di ognuna di esse. 
Conoscere l’ arte significa intraprendere un viaggio di esplorazione e sperimentazione. 

Azione didattica che 

Parte dall’ esperie za del a i o 

Privilegi il coinvolgimento attivo 

Privilegi le attività cooperative e socializzanti 

Valorizzi le proposte creative e contributi personali 
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Le attività si svolgeranno in orario curriculare . Il periodo di realizzazione avrà inizio nel corso 

 della fase di prima accoglienza e si svilupperà compiutamente a partire dal mese di Ottobre. 

 Si concluderà nel mese di Giugno con la realizzazione finale del quadernone delle meraviglie. 

 

 

Il materiale prodotto dai bambini sarà raccolto nel quadernone rappresentativo del percorso 

individuale di ogni alunno. 

CLASSE 

TEATRO PALESTRA 

Laboratorio 

artistico 
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La realizzazione pratica del progetto annuale ‘’Benvenuti nel paese delle meraviglie’’ si servirà del laboratorio artistico 

inteso come ‘spazio privilegiato’ per esprimere e scoprire. E’ un laboratorio studiato e fatto ‘ su misura’ di bambino, 
composto da un clima sociale positivo in cui vi sia ascolto e attenzione ai bisogni di ognuno. 

Particolare attenzione si presterà al gioco, al movimento, all’ espressività e alla socialità. Saranno accolte, valorizzate ed estese 

le proposte dei bambini. 

Mai interrompere un bambino mentre parla: 

                           ’’ fermarlo nonostante le nostre buone intenzioni, lo bloccherà 

                             e difficilmente tornerà a condividere esperienze e pensieri.  

                             Un bambino parla solo quando percepisce un silenzio accogliente’’. 
Un ruolo fondamentale lo avrà il gioco, inteso come risorsa privilegiata attraverso il quale i bambini si esprimono 

raccontano ed interpretano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali. Si darà ampio rilievo al fare e all’ agire 

dei bambini, all’ esperienze dirette e al contatto con la natura e le cose che li circondano.  
Esplorazione e ricerca saranno due requisiti fondamentali attivati attraverso attività laboratoriali.  

 

Laboratori: 

Ogni bambino nel laboratorio diventa autore e protagonista dell’ attività didattica. 
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Preparazione dello ‘’sfondo integratore’’ nonché osservazione del contesto. Gli spazi sono pensati e strutturati affinchè  

i bambini vivano in un ambiente stimolante, ricco e vario in cui, siano presenti situazioni stimolanti che possano  

incuriosire, interessare, divertire e che creino un ricordo piacevole. 

 

 

IL SE E L’ ALTRO 

Conoscere le tradizioni della comunità e sviluppare un senso di appartenenza, dialogando, discutendo, progettando, 

confrontando ipotesi e procedure, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

 

 

  

Obiettivi 3-4 anni : 

Accettare le regole di convivenza; 

Acquisire familiarità con il territorio; 

Percepire la propria identità personale; 

Drammatizzazione di storie e giochi; 

Riconoscere alcune espressioni facciali collegati ad emozioni; 

Comprendere gli aspetti non verbali del linguaggio; 

Riferire eventi ed emozioni; 

I dividuare ell’ a ie te seg ali he evide zia o l’ arrivo di al u e festività. 9 



  

 

Obiettivi 5 anni : 

Acquisire familiarità con il territorio; 

Conoscere alcune norme relative al corretto comportamento civile; 

Rafforzare l’ auto o ia; 
Rispettare gli altri; 

Imparare a collaborare; 

Prendere coscienza di se stessi sapendo esprimere il proprio pensiero. 

 

                                                                     IL CORPO IN MOVIMENTO 
             Provare piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività quali correre , stare in equilibrio ecc.. 

 

                                                                    Obiettivi 3-4 anni : 
Controllare e sviluppare la manualità; 

Orientarsi nello spazio; 

Eseguire percorsi motori; 

Muoversi spontaneamente in modo guidato da soli e in gruppo; 

Percepire lo schema motorio; 

S oprire il pia ere di svolgere attività orporee, per ettersi i  relazio e o  gli altri e o  l’ a ie te; 
Rafforzare legami di amicizia attraverso la condivisione di giochi e giocattoli; 

Imparare progressivamente a rispettare i turni; 

Riconoscere i segnali del corpo 
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                                                                  Obiettivi 5 anni : 
 

Migliorare la coordinazione oculo- manuale;  

Orientarsi nello spazio rispettando le regole; 

Eseguire percorsi motori; 

Conoscere in modo globale lo schema corporeo su di sé e gli altri; 

Affi are l’ auto o ia su di sé e dei propri oggetti; 
Esprimere con il corpo una situazione di relazione; 

Co solidare la o os e za degli s he i otori per uoversi o  si urezza ell’ a ie te; 
Muoversi nello spazio in base a schemi, rumori musica; 

Muoversi in sincronia con i compagni; 

Coordi are i ovi e ti del orpo ello spazio o  l’ ausilio di attrezzi vari. 
 

 LINGUAGGIO, CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE 

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura, formulare piani di azione,  individualmente e in gruppo scegliendo  

con cura materiali e strumenti in relazione al progetto che si vuole realizzare. 

Obiettivi 3-4 anni : 

Usare liberamente e con creatività tecniche espressive; 

Arricchire di particolari il lavoro svolto; 

Esplorare i materiali attraverso i sensi; 

Sviluppare i teresse per la lettura dell’ i agi e; 
Usare parti del corpo per lasciare segni e tracce di sé; 

Imparare a manifestare gusti personali; 

Ispirarsi a u  opera d’ arte e riprodurla utilizza do ateriali reciclabili 

Conoscere i materiali che si hanno a disposizione e utilizzarli con creatività 
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Obiettivi 5 anni: 

Riassumere e riordinare in sequenza; 

Descrivere una situazione vista vissuta e ascoltata; 

Mantenere attenzione sui racconti; 

Conoscere gli usi sociali della letteratura e della scrittura; 

Consolidare il senso di appartenenza alla comunità; 

Saper ricostruire attraverso immagini e parole la propria storia e quella degli altri. 

CONOSCENZE DEL MONDO  

Il bambino riuscirà a seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

Coglierà le trasformazioni naturali, sarà curioso farà domande e ipotesi.  

Saprà anche utilizzare un linguaggio appropiato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

Obiettivi 3-4 anni: 

Saper orientarsi in percorsi con cambi di direzioni; 

Guardare osservare quello che si vede intorno; 

Riconoscere fenomeni legati alle stagioni; 

Osservare e fare semplici esperimenti; 

Manipolare materiali diversi per creare oggetti; 

Confrontare lunghezze e altezze; 

Riconoscere forme geometriche; 

Saper raccontare un esperienza vissuta; 

Percepire la differenza del tempo vissuto a scuola e quello vissuto a casa; 

Scandire un esperienza in sequenze. 
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Obiettivi 5 anni: 

Guardare osservare e verbalizzare quello che si vede; 

Costruire percorsi; 

Usare e riconoscere simboli; 

Ordinare quantità; 

Localizzare oggetti nello spazio fisico ; 

Cogliere la successione temporale degli eventi. 

 
DISCORSI E PAROLE 

Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere narrazioni e letterature di storie, dialogare, discutere, chiedere  

spiegazioni e spiegare, usare il linguaggio per progettare attività. 

Obiettivi 3-4 anni : 

Riassumere, riordinare in sequenza; 

Descrivere una situazione vissuta; 

Ma te ere l’ atte zio e sui ra o ti; 
Conoscere gli usi sociali della letteratura e della scrittura. 

Solo per i 5 anni: 

Imparare a gestire le frustrazioni; 

Acquisire le capacità di ascolto e di cooperazione; 

Avere cura della propria persona e delle proprie cose; 

Osservare la realtà e riprodurla in modo creativo; 

Saper sperimentare varie forme artistiche; 

Esprimersi creativamente attraverso linguaggi differenti come quello ironico gestuale verbale o sonoro. 
13 



  

 Comprendere le relazioni            Riassumere seguendo una traccia, contenuti e attività              Discorsi                   Lavori di gruppo 

Il percorso prevede l’ osservazione guidata del sogno di Alice nel paese delle meraviglie. 
 Questo sarà lo sfondo per una magica avventura che sarà l’ opportunità ai bambini di fare, esplorare, sperimentare, inventare 

ed imparare. 

Settembre: accoglienza e inserimento, filastrocca delle meraviglie. 
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ALICE NEL GIARDINO 

SCHIACCIAVA UN PISOLINO... 

BIANCONIGLIO GIA' IN RITARDO 

COLSE LEI CON UNO SGUARDO... 

NELLA TANA BUIA E FONDA 

CADE ALICE E GIU' SPROFONDA... 

FOGLIE MORTE, TANTE PORTE! 

C'E' UN GIARDINO ASSAI CURIOSO 

CON UN TIZIO DISPETTOSO: 

SI PRESENTA COL CAPPELLO, 

UNA SCIARPA E UN BUFFO OMBRELLO 

LO STREGATTO COME UN MATTO 

LE COMPARE DI SOPPIATTO 

BRUCALIFFO STA TESTE' 

CON IN BOCCA UN NARGHILE' 

...IN FARFALLA SI E' TRASFORMATO, 

E IL VIZIO DEL FUMO HA ABBANDONATO! 

CHE RUMORE, CHE FRACASSO! 

UN ESERCITO VA A SPASSO: 

SONO CARTE CORTIGIANE 

LE PIU' BELLE DEL REAME! 

INTRODUCON LA REGINA 

FACCIA TONDA UN PO' BRUTTINA: 

ROSE BIANCHE DA COLORARE 

TANTE TESTE DA MOZZARE... 

TUTTO QUESTO NON MI VA! 

DICE ALICE IN ONESTA'. 

VUOL FUGGIRE DAL PAESE 

E PER LEI SON GRANDI IMPRESE!... 

NEL GIARDINO SI E' RITROVATA 

QANDO DAL SOGNO SI E' RISVEGLIATA 

LE SUE AVVENTURE RACCONTERA' 

CHISSA' SE QUALCUNO LE CREDERA'! 
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Il progetto annuale inizierà con questa ‘filastrocca delle meraviglie’ in modo da far apprendere fin da subito i concetti base del  

progetto, come chi è Alice e cos’è il paese delle meraviglie. 
Questo permetterà al bambino di prendere coscienza fin da subito del viaggio fantastico che compiremo durante l’ anno. 
In seguito prenderemo in esame in maniera più dettagliata i vari personaggi che compongono la filastrocca in modo poi di 

ricostruirli, così da facilitare l’ apprendimento. 

Ottobre-Novembre:  Il sogno di alice 
. 

-Sogni e desideri 
-Fantasia e realtà 
 

Ogni bimbo è un angioletto 

quando dorme nel suo letto. 

Ninna nanna, ninna oh 

osa sog a dopo u  po’? 

Sog a d’essere farfalla, 
aquilotto o pesciolino. 

Sog a d’essere u a stella 

tra le stelle d’oro fi o. 
C’è hi sog a i sette a i, 
chi le fate e le sirene 

che suonan l’arpa sullo s oglio 

intonando cantilene. 

C’è hi se te u  gra  isog o 

d’a azzar dei draghi i  sog o, 
chi li uccide a malincuore 

e chi invece ne ha terrore. 

Se per caso sei un fifone, 

poco male, per magia 

non appena spunta il sole, 

ogni mostro scappa via. 

Sono i sogni desideri, 

sono i sogni fantasia, 

forse son brutti pensieri, 

forse sono nostalgia. 

Brutti o belli, tutti sanno 

che al mattino se ne vanno: 

sono sogni, in conclusione, 

tante bolle di sapone. 16 



  

 

In questo mese parleremo dell’ importanza dei sogni e dei desideri dei bambini e, di quanto essi siano importanti 

 per imparare a credere in se stessi e nel mondo. L’ intento di questo mese è quello di far capire come i sogni si possano 

 realizzare prendendo d’ esempio la nota cantante Cristina d’ Avena, regina di quel mondo fatto di carta e sogni. 

Sono passati molti anni da quando una bambina di poco più di tre anni con la ‘’s’’ sibillante , cantava ‘’il Valzer del moscerino’’ 
alla decima edizione dello zecchino d’ oro. 
Sognava di far la cantante, la piccola Cristina, un sogno diventato piano piano realtà. 

 

                  ‘MAI SMETTERE DI SOGNARE, BISOGNA SEMPRE CREDERE SUI PROPRI SOGNI PERCHE’ SI  
                   POSSONO REALIZZARE’ 
 

Dicembre-Gennaio: Le trasformazioni di Alice 

-Pozioni, biscotti e funghi magici 

 

In questi due mesi i bambini costruiranno vari personaggi con ‘das’ o, pongo e altri materiali didattici e non. 
Questo insegnerà ai bambini a creare arte e ad apprezzare l’ estetica visiva. Offrire ai bambini uno spazio personale 

per creare significa sensibilizzarli all’ educazione artistica, il che vuol dire non solo creare il presupposto affinchè sappiano 

guardare il mondo con occhio critico e consapevole ma anche donare loro un luogo intimo, segreto e libero all’ interno del 
quale poter manifestare sentimenti ed emozioni senza filtri. 
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Febbraio-Marzo: I co tri da sog o… e eraviglie. 

-Musica e canzoni con Brucaliffo 

-Una festa tutta strana con il cappellaio matto 

-Fiori danzanti e animali meravigliosi 

 

Musica, danza, teatro e disegno caratterizzeranno questi mesi. Sarà una vera e propria educazione alla creatività, ciò significa 

educare i bambini ad aver fiducia in se stessi e nelle proprie capacità di affrontare le diverse situazioni della vita nonché  

educarli a pensare ‘’con la propria testa’’ per diventare in futuro liberi ed autonomi. 18 



  

 

Aprile-Maggio-Giugno: Meraviglie di tutti i giorni 

-Le storie di Pinco Panco 

-Burton Barber 

In questi mesi, i bambini ascolteranno e inventeranno storie, conosceranno alcuni artisti come Burton Barber, pittore di  

bambini con cagnolini e gattini. La scelta di questo artista è dovuta dal sentimento fiabesco che è in grado di far 

 nascere in ognuno di noi e unisce i bambini sensibilizzandoli agli animali. 19 



  

 

Mediatori attivi 
Mediatori 

iconici 

Mediatori 

simbolici 

Esplorazione dello spazio, 

esercitazione manuale durante 

i laboratori ecc… 

Macchine fotografiche, immagini  

da proiettare, materiali visivi per 

documentare 

 

Discussioni finalizzate a  

sintetizzare la decisione di gruppo, 

formulazione di giudizi, 

applicazione di e controllo delle 

regole 
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La valutazione analizzerà direttamente nel corso dell’ anno scolastico a livello trasversale tra i campi di esperienza, sia a livello  

personale che nell’ interazione di gruppo, la partecipazione e l’ interesse del bambino. 
I criteri di valutazione saranno la realizzazione concreta delle attività proposte in ogni laboratorio, il rispetto dei tempi  

prestabiliti, la partecipazione di tutti al progetto ed infine la qualità delle relazioni bambini-bambini e bambini-insegnanti. 

 

 

 

                                                   ‘’Compiuta la sua educazione alla scuola del Centauro Chirone, 

                                                      Ercole sentì il bisogno di riflettere sull’  uso che avrebbe fatto 

                                                      nella vita della forza acquisita.’’ 
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