
Laboratorio “Evviva la lettura” 

(lab. 3 anni) 

La lettura è un’attività centrale nel processo di formazione del bambino. L’amore per 
la lettura è raramente una conquista dell’età adulta e in genere, chi non ha assunto e 
interiorizzato nel corso degli anni il piacere di leggere difficilmente potrà recuperare 
un rapporto significativo con il libro. Avviare quindi il bambino fin dall’infanzia a 
sviluppare un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro, significa aiutarlo 
a diventare un futuro bravo lettore. Lettori non si nasce ma lo si diventa attraverso 
un processo graduale che si snoda lungo tutto l’arco della vita. E’ evidente che in 
questo processo la famiglia in primo luogo e, in seguito o contemporaneamente, le 
strutture educative assumono un ruolo determinante: il bambino amerà il libro nella 
misura in cui gli adulti (genitori e insegnanti) per primi sapranno essere testimoni 
credibili e contagiosi del piacere della lettura. La scuola assume un ruolo di primaria 
importanza in questo arduo compito di trasmettere il piacere di leggere ed è 
importante che inizi già dalla scuola materna. Educare alla lettura infatti, non è la 
stessa cosa che insegnare a leggere. L’esperienza di lettura, va avviata fin dall’inizio 
della scuola dell’infanzia e va condivisa dal contesto familiare perché il piacere di 
leggere nasce se gli adulti consentono l’incontro precoce con ogni tipo di libro, se 
leggono ai bambini e se offrono essi stessi un modello adeguato. Il bambino va aiutato 
pertanto a vivere il libro non come oggetto lontano, misterioso e inavvicinabile verso 
cui finirà per nutrire diffidenza se non ostilità. Questo laboratorio cercherà di 
sostenere il bambino nello scoprire il libro come compagno di giochi e di avventure, e 
ad aiutarlo a sceglierlo come “gioco privilegiato” nella quotidianità della vita scolastica 
e familiare. 

Obbiettivi generali: 

- 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 esprimersi in modo sempre più adeguato 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva 

- 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 

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione …) 

- Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole 

Obbiettivi specifici: 

- Familiarizzare con il libro anche attraverso un approccio sensoriale 

- Saper ascoltare un testo narrato 

- Prestare attenzione alle immagini e saperle interpretare 

- Lasciarsi coinvolgere dalla narrazione 

- Cogliere significa del lessico e delle sequenze 

- Riconoscere ed esprimere i propri sentimenti ed emozioni comunicandoli e 
condividendoli con i presenti (narratore e compagni) 

- Provare piacere nel partecipare alle proposte di lettura animata e ad 
eventuali attività ad esse correlate 

- Sviluppare la motricità fine 

- Stimolare la creatività e la fantasia 

- Aumentare il proprio lessico 

Durante il laboratorio verranno proposte diverse storie e racconti che affronteranno 
il tema delle stagioni. Al termine di ogni narrazione verranno proposte diverse 
attività: 

- Manipolative 

- Cucina 

- Percorsi psicomotori 

- Musicali 

- Grafico-pittoriche 



L’insegnante svolgerà una continua analisi durante l’intero percorso puntando la sua 
attenzione sul gruppo dei bambini (accertamento del grado di collaborazione, 
partecipazione, interesse delle attività proposte) e sul singolo bambino (accertamento 
delle abilità di ascolto e di attenzione, comprensione del testo narrato). 

La verifica avverrà attraverso osservazione diretta in itinere. 

 

Laboratorio “In viaggio con Katrè. Che fascino l’astronomia!” 

(lab. 4 anni) 

L’astronomia esercita un notevole fascino in qualsiasi fascia di età, diventando un 
ottimo mezzo per richiamare l’interesse e la curiosità dei bambini che, fin da piccoli, 
orientano il loro sguardo verso il cielo, meravigliandosi di trovare il sole, la luna e le 
stelle, ponendosi mille domande e creando storie fantastiche. Per questo si può 
avviare un percorso didattico basato su un metodo di apprendimento che, partendo 
dalla curiosità e attraverso l’osservazione, la scoperta, la sperimentazione, arriva fino 
a delle prime conclusioni scientifiche. 

Obbiettivi generali: 

-  Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta 

- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e lo rappresenta in forma 
statica ed in movimento 

- Utilizza diversi materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

Obbiettivi specifici: 

- Avvicinarsi al metodo scientifico attraverso esperienze dirette e 
conflitti cognitivi 

- Conoscere i nomi dei pianeti e le loro principali caratteristiche 

- Rispettare il turno di parola 

- Ascoltare e valutare le opinioni altrui 

- Spiegare e sostenere le proprie ragioni 

- Ipotizzare soluzioni, attuarle, verificarle, e giustificare la soluzione 
presa 

- Utilizzare diverse tecniche espressive-grafico-pittoriche 



- Sviluppare la motricità fine 

Durante il laboratorio verrà costruito un razzo spaziale con materiale di recupero, con 
il quale viaggeremo per lo spazio. Ogni pianeta verrà affrontato seguendo due 
modalità: dapprima conosceremo il pianeta attraverso diverse tecniche grafico-
pittoriche e manipolative con l’aiuto di schede strutturate e semi-strutturate, e, in un 
secondo momento, scopriremo le loro caratteristiche attraverso esperienze pratiche 
legate a concetti di fisica, esperimenti ed osservazione diretta. 

La metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale con attività di problem solving, 
circle time, grafico-pittoriche, manipolative, di osservazione diretta, filastrocche e 
canzoni. 

L’insegnante svolgerà una continua analisi durante l’intero percorso puntando la sua 
attenzione sul gruppo di bambini (accertamento del grado di collaborazione, 
partecipazione, interesse delle attività proposte) e sul singolo bambino (accertamento 
delle abilità di ascolto ed ipotesi/risoluzione di un problema). 

La verifica avverrà attraverso osservazione diretta in itinere. 

 

Laboratorio “Giochiamo con…” 

(5 anni) 

I laboratori sono pensati per aiutare i bambini nel passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria per iniziare a confrontarsi con il pensiero astratto ma con le 
caratteristiche di presentazione tipiche della scuola dell’infanzia: il gioco, la 
manipolazione, la sperimentazione, in un percorso che va dal concreto verso l’astratto. 

“…le quantità e le forme” 

Obiettivi generali 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, controlla 
l’esecuzione del gesto 

- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle 

- Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri. 

Obiettivi specifici 

- Il bambino riconosce le forme (quadrato, triangolo, cerchio, rettangolo); 

- sa discriminare le caratteristiche di oggetti e costruire insiemi; 



- utilizza gli insiemi per distinguere le forme; 

- sa manipolare, tagliare, disegnarle forme; 

- riconoscere un ritmo di colori/oggetti e lo sa riprodurre; 

- riconosce uno schema di colori e lo sa riprodurre; 

- riconosce le quantità fino a 10 e le sa rappresentare; 

- riconosce le parti mancanti di una sequenza numerica entro il 10- 

Metodologia 

Le attività verranno svolte nel piccolo gruppo all’interno della sezione per i bimbi di 5 
anni il giovedì mattina. 

Verranno utilizzati vari materiali grafico/pittorici giochi costruiti con materiale 
povero, oggetti comuni, cartelloni. Si svolgeranno attività di motricità fine e 
manipolative. 

Verifica 

La verifica degli obiettivi verrà fatta al termine di ogni unità didattica attraverso la 
raccolta dei lavori prodotti e l’utilizzo di schede di valutazione. 

 

“…i grafismi e le parole” 

Obiettivi generali: 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

- Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il propri lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e definirne le regole 

- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e 
i nuovi media 

Obiettivi specifici: 

- Sviluppare la motricità fine 

- Riconoscere le lettere del proprio nome 



- Saper scrivere il proprio nome 

- Riconoscere il fonema iniziale delle parole (bastimento carico di…) 

- Riconoscere le vocali 

- Imparare filastrocche 

- Aspettare il proprio turno di azione e di parola 

- Inventare nuove storie 

- Collaborare attivamente con gli altri 

- Riconoscere le simmetrie 

- Ordinare immagini secondo una logica temporale 

- Distinguere tra scene di realtà e di fantasia 

Ogni incontro del laboratorio sarà diviso in due parti: la prima riguarderà attività atte 
a sviluppare la motricità fine e all’avvicinamento della lingua scritta; mentre la seconda 
parte riguarderà l’uso di giochi individuali e/o di coppia/piccolo gruppo di 
potenziamento cognitivo ( simmetrie, ordinare immagini per grandezza/sequenza, 
individuare cosa c’è di strano nelle vignette, cercare l’intruso, scoprire le differenze, 
distinguere tra realtà e fantasia). Verranno proposti giochi, attività strutturate, 
manipolative, grafico-pittoriche, puzzle, filastrocche, cartelloni, schede didattiche. 

La verifica e la valutazione degli obiettivi avverrà attraverso conversazione guidata ed 
osservazione diretta in itinere. 

Religione 

(5 anni) 

Il progetto nasce con l’idea di trasmettere ai bambini i valori della vita cristiana, 
riconoscendone i simboli, le sue festività e le figure di Gesù e dei suoi amici come 
testimoni di messaggi di amore e fratellanza. 

Obiettivi generali: 

- Il bambino sa di avere una storia personale e familiare conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

- Pone domande su temi essenziali e religiosi, su ciò che è bene e male, sulla 
giustizia 

- Controlla l’esecuzione del gesto, rappresenta il corpo fermo e in 
movimento 



- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

- Sperimenta rime, filastrocche, ascolta e comprende narrazioni 

- Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali accorgendosi dei loro cambiamenti 

Obiettivi specifici: 

- Il bambino scopre la figura di Gesù e dei santi come messaggeri di 
fraternità 

- Scopre la figura di Dio come padre e della Chiesa come comunità 

- Sviluppa un senso positivo di se nelle relazioni serene con gli altri 

- Rappresenta scene legate ai racconti biblici 

- Riconosce linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione 
della vita cristiana (segni-feste-canti-gestualità-arte) 

- Ascolta e comprende narrazioni bibliche 

- Scopre il mondo come dono di Dio 

- Sviluppa sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà 

Le attività laboratoriali vengono svolte nel piccolo gruppo all’interno della sezione con i 
bimbi di 5 anni. Verranno utilizzati materiali grafico-pittorici, lettura di storie legate 
alla bibbia, di parabole e della vita di Gesù. 

Verranno svolte attività grafico-pittoriche, di motricità fine, costruzione di 
cartelloni, costruzione di piccoli lavoretti. 

La verifica degli obiettivi alla fine del percorso didattico attraverso il dialogo e la 
conversazione guidata. 

 

Educhiamoci all’educazioni 

(4 e 5 anni del pomeriggio) 

Il laboratorio è pensato per il bambini di 4 e 5 anni che non dormono più al pomeriggio. 
Ha come idea di base quella di affrontare diversi argomenti durante tutto l’anno per 
poter approfondire alcune tematiche che non riescono a trovare spazio nella 
programmazione annuale essendo questa legata da un filo conduttore unico e 
vincolante. Inoltre le attività pomeridiane consentono di dividere i bambini in piccoli 



gruppi di lavoro riuscendo cosi a rispettare l’individualità di ognuno. Gli argomenti 
trattati saranno: 

- Educazione stradale 

- Educazione all’igiene personale 

- Educazione alimentare 

- Educazione ambientale 

Obiettivi generali 

-  sviluppa il senso dell'identità personale 

- si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro 

- riconosce i più importanti segni della sua cultura e del suo territorio, 
istituzioni, servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città 

- adotta pratiche di cura di se, di igiene e di sana alimentazione 

- osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, 
i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

Obiettivi specifici educazione stradale 

- Il bambino riconosce l’uso del semaforo e dei cartelli stradali 

- Conosce la figura del vigile 

- Sa individuare i pericoli della strada 

- Conosce le principali regole stradali che riguardano la sua sicurezza 
(cinture di sicurezza, caschi, utilizzo dei marciapiedi, attraversamento sulle 
strisce pedonali) 

Obiettivi specifici educazione all’igiene personale 

- Riconosce l’importanza dell’igiene 

- Mette in atto routine legate all’igiene (lavarsi le mani, i denti, …) 

- È autonomo nelle sue attività di igiene 

- Riconosce e mette in atto delle sequenze funzionali all’igiene ( utilizzare il 
sapone, utilizzare lo spazzolino in modo appropriato, …) 

Obiettivi specifici educazione alimentare 

- Riconosce le caratteristiche principali degli alimenti (dolce, frutta, cerali, 
carne) 



- Si approccia ad una sana alimentazione 

Obiettivi specifici educazione ambientale 

- Conosce l’importanza del riciclo 

- Distingue diversi materiali 

- Sa collocare i rifiuti nei rispettivi raccoglitori 

- Sa prendersi cura dell’ambiente intorno a se riconoscendo i brutti/buoni 
comportamenti da adottare 

- Attiva comportamenti utili al risparmio energetico 

Ogni argomento verrà introdotto da una canzone o una filastrocca musicale. Verranno 
poi realizzati dei giochi, dei cartelloni di gruppo e delle attività più individuali che 
richiederanno l’uso della motricità fine e di tecniche grafico-pittoriche. Il laboratorio 
verrà proposto in sezione al pomeriggio per i bimbi che non dormono di 4 e 5 anni. 

Le verifiche verranno fatte al termine di ogni attività di apprendimento attraverso la 
conversazione guidata e/o l’osservazione in itinere e/o schede didattiche. 

 

Laboratorio di lettura 

(4/5 anni) 

 

Il laboratorio che proponiamo ai bimbi di 4 e 5 anni il pomeriggio del venerdi è un 
percorso di crescita che si attuerà attraverso la lettura, la drammatizzazione e 
l'ascolto di una favola. I bambini verranno stimolati a riprodurre e a sviluppare la loro 
creatività e le loro sensazioni legate a ciò che hanno sentito e provato. Essendo un 
gruppo di bambini non omogeneo e presenti in modo differente questo tipo di 
laboratorio sarà più ludico e di intrattenimento 

 

OBIETTIVI GENERALI 

– Il bambino migliora l'attenzione 

– Il bambino esprime i suoi sentimenti e sensazioni 

– Il bambino sviluppa la sua fantasia cercando di drammatizzare 

– Il bambino impara ad ascoltare e ad aspettare il suo momento per intervenire 



– Il bambino scopre l'interazione con il gruppo e si mette in gioco davanti agli 
altri 

– Il bambino impara a muoversi nello spazio e cerca un  proprio ruolo 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

– Il bambino ascolta la storia e sa raccontarla agli altri 

– Il bambino risponde a domande specifiche di comprensione 

– il bambino migliora l'attenzione 

– il bambino migliora l'autostima 

– il bambino riesce a spiegare le proprie scelte 

 

“La creatività secondo Rodari è la capacità di manipolare la realtà, di inventare storie 
e di fare ipotesi e progetti. Su questa affermazione la maestra deve fare da 
promotrice del fare e dello scambio di idee 

Si utilizzano storie e raccon 

ti tradizionali ma anche più moderni, si cercano libri in biblioteca recandoci con i bimbi 
e si drammatizza anche usando abiti da travestirsi. E' importante verificare le 
proposte man mano che vengono proposte e realizzate e seguire l'evoluzione nel corso 
dell'anno. 

 

Laboratorio di creatività 

(4-5 anni) 

 

CREATIVITA'= è il termine che indica l'arte e la capacità cognitiva della mente di 
creare e di inventare. 

“la creatività non è altro che un'intelligenza che si diverte” 

(Albert Eistein) 

stimolare la creatività nei bambini è fondamentale per aiutarli a crescere in maniera 
sana e con forte autostima. 

“una persona senza creatività è una persona incompleta” 



(Bruno Munari) 

tutti sono creativi ,basta tirarla fuori,stimolarla; alla base di ogni attività creativa c'è 
l'immaginazione, che completa la mente. Ecco perchè stimolarla sin da piccoli,è il modo 
migliore per sviluppare nuove abilità , abilità oculo-manuali … aiuta  a tirare fuori le 
proprie potenzialità, possono esprimere il loro mondo interiore fatto di emozioni e 
sensazioni a volte ancora sconosciute. 

Il punto di vista psicologico,sostiene che riuscire a tirare fuori le proprie emozioni per 
i bambini,è molto importante perchè potranno diventare adulti sereni,consapevoli e 
riuscire a stabilire con più facilità relazioni affettive sane. 

Ci sono svariati modi per aiutare il bambino a sviluppare la sua creatività; quest'anno il 
laboratorio verterà sulla libera interpretazione di un breve racconto. 

OBIETTIVI GENERALI 

-sviluppare la motricità fine 

-sperimentare e conoscere le varie tecniche espressive-grafico-pittoriche 

-sperimentare diversi materiali e strumenti 

-sviluppare la capacità di riflessione e di confronto 

-usare colori 

-imparare a ritagliare 

-spiegare ai compagni i propri elaborati 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

-migliorare la manualità 

-migliorare l'attenzione 

-esprimere i propri sentimenti ed emozioni attraverso un linguaggio artistico-creativo 

-sviluppare la propria fantasia 

-aumentare l'autostima 

 

i bambini interessati saranno bambini di 4-5 anni (che nella nostra scuola si chiamano 
POLIPETTI i 4 anni e BALENE i 5 anni);  il laboratorio si terrà nel pomeriggio in 
un'aula della scuola dell'infanzia e si formeranno due gruppi in base al numero di 
presenze. Il laboratorio avrà una durata di 1ora e trenta circa. 



La maestra leggerà un breve racconto e alla fine mostrerà loro il materiale povero,i 
colori a disposizione con cui dovranno “interpretare” ciò che li ha colpiti ,che cosa 
hanno capito del racconto ,il personaggio.....utilizzando però solo il materiale a loro 
disposizione. 

I racconti ,come i materiali ,saranno legati alla stagione in corso; pigne,foglie tappi di 
sughero,gessetti colorati colori autunnali,invernali ,primaverili,estivi, sabbia ,pasta, 
riso cartoncino nero,e colorato...... 

gli strumenti messi a disposizione saranno forbici,pennelli,tempere,acquerelli,colla..... 

l'importanza di questo laboratorio non è solo l'imparare a tirare fuori ciò che 
sento,che capisco,che mi piace...ma è anche essere consapevoli e convinti di quello che 
si crea,senza pensare “è bello “o “è brutto” senza giudicare....non è quindi importante il 
risultato, ma il come lo si ha ottenuto;se è stato difficile se è stato divertente ;se 
l'approccio con il materiale e gli strumenti è stato facile...la scoperta di nuovi 
materiali. 

Il ruolo dell'insegnate sarà semplicemente quello di raccontare la storia presentare il 
materiale e gli strumenti e di rispondere a interrogativi vari per aiutarli a capire e 
quindi ad esprimersi. 

 

 

 

 


