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           di tre anni 

 

 



                 Anno Scolastico 2018 / 2019 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

 

TITOLO Pasticci...Colori...Giochi in allegria per stimolare la fantasia! 

 
 

ETA’ Bambini /e   di tre anni 
 
 

INSEGNANTI     Marogna Angela   

   Biondani Mara 

   Corsi Katia 

   Turra Francesca 

                   
TEMPI  Da gennaio a maggio 

 Lunedì, martedì e mercoledì mattina 

 
SPAZI   Sezione di riferimento (aquiloni - palloncini)  

  Spazi: 

  Castello, grafico-pittorico, manipolativo 

  Palestra blu   

  Palestra gialla 

  Biblioteca 

 

MATERIALI 
 
 

  Lab. Linguistico: libri, racconti, teatro-burattini, giochi 
linguistici, immagini, canzoncine e filastrocche… 

 Lab. Artistico-espressivo: colori di vario genere, pennelli e 
attrezzi vari per la pittura ed il pasticciamento con il 
colore  

 Lab. Manipolativo: colle, carta, forbici, schiuma, polenta, 
sabbia, pasta pane, acqua, terra, pasta di cremor tartaro,  
attrezzi, elementi naturali… 

 
 

 
MOTIVAZIONE   

Nella scuola dell’infanzia le attività di laboratorio rappresentano 
un’occasione di scoperta e sperimentazione in cui ciascun 
bambino può esprimere la propria creatività e ciò che avrà 



importanza e significato saranno le esperienze vissute. 
Il bambino, durante le attività di laboratorio sarà costantemente 
immerso in una realtà fatta di svariati stimoli sensoriali (visivi, 
uditivi, tattili, olfattivi). 
Il percorso prevede un primo momento di lettura di storie, 
memorizzazione di poesie e filastrocche, canzoncine e giochi 
tattili. Nel secondo momento verranno proposte esperienze di 
manipolazione e grafico-pittoriche attraverso attività di 
pasticciamento ed esperimenti con il colore. A questi laboratori 
si affiancherà il percorso di psicomotricità (il lunedì). 
Questi laboratori permetteranno ai bambini di vivere esperienze 
sensoriali, percettive e corporee che sosterranno la loro crescita 
affettiva e intellettiva. 
L'intenzione è quella di soddisfare i bisogni di fare, creare, ed 
esprimersi, cosi che, godendo di sensazioni di con-tatto 
piacevoli si suscitano emozioni si superano ansie e paure e, 
seguendo i propri tempi e ritmi in un contesto di relazione 
affettiva, si acquisiscono le prime capacità di 
concettualizzazione di esperienze vissute a livello corporeo e 
percettivo. 
Per i bambini con disabilità le attività saranno adattate alle loro 
esigenze. 
“Un bambino creativo è un bambino felice” (Alberto Munari) 

 
 

METODOLOGIA  
Il corpo nel bambino piccolo è il primo e privilegiato strumento 

di conoscenza di se stessi e del mondo esterno. Abbiamo voluto 

progettare un itinerario che stimoli la globalità sensoriale 

utilizzando il corpo come canale privilegiato di espressione delle 

emozioni.  Ritrovando il piacere del tatto il bambino ascolta con 

le mani ciò che i materiali raccontano.                                         

Stimolando l’abitudine all’ascolto il bambino arricchisce le 

proprie conoscenze, il lessico ed il suo mondo immaginario.                              

Attraverso il corpo in movimento sperimenta il piacere di uno 

spazio dove agire, conoscere se stesso, incontrare l’altro, 

passando da un corpo vissuto e agito ad un corpo comunicativo 

e pensato. Giocando con i colori scopre il piacere estetico non 

regolato da stereotipi o richieste ma esplorato.  



  Attraverso la metodologia di laboratorio abbiamo voluto offrire 

ai bambini degli imput e lasciarli poi liberi il più possibile di 

sperimentare senza obblighi e costrizioni creando un ambiente 

rilassato e tranquillo. 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
CONOSCENZE E ABILITA’) 

IL SE’ E L’ALTRO  Gioca e lavora in 
modo costruttivo,  
collaborativo, 
partecipativo con 
l’adulto e gli altri 
bambini/e 

  Passare gradualmente da 

 un comportamento 

            egocentrico ad uno  
 socializzato  

 Collaborare con gli altri 

 Manifestare il senso di 
appartenenza ad un 
gruppo di compagni, con le 
insegnanti, con gli spazi, i 
materiali e i contesti 

IMMAGINI, SUONI 
E COLORI 

 Padroneggia gli 
strumenti necessari 
all’utilizzo dei 
linguaggi espressivi, 
artistici, tattili, visivi 

  

  Vivere esperienze positive, 
emozioni, sperimentare 
utilizzando le varie 
possibilità che i linguaggi 
espressivi consentono 

  Partecipare attivamente 
ad attività di gioco 
individuale e di piccolo 
gruppo  

  Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli in 
modo personale 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 Padroneggia gli 
strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale 
nei vari campi di 
esperienza 

 Racconta vissuti ed 

 Interagire con gli altri 
esprimendo bisogni e stati 
d'animo 

  Ascoltare e comprendere 
frasi, racconti, storie e 
situazioni 

 Formulare frasi di senso 
compiuto arricchire il 
proprio lessico 



esperienze se 
supportato da 
domande 
dell’insegnante 

 Ascolta semplici 
racconti e storie, 
mostrando attraverso 
l’interesse e la 
partecipazione di 
comprendere il 
significato 

 Memorizzare semplici 
canzoncine e filastrocche 

IL CORPO E 
MOVIMENTO 

 Conosce il proprio 
corpo e padroneggia 
abilità motorie in base 
a situazioni diverse 

  Utilizza gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio corporeo 

 Nominare, indicare, 
rappresentare lo schema 
corporeo 

 Padroneggiare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base: correre, saltare, stare 
in equilibrio, strisciare e 
rotolare... 

 Coordinare i movimenti in 
attività che implicano l’uso 
di attrezzi e materiali 

 Esercitare le potenzialità 
sensoriali, conoscitive e 
relazionali 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 
(DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’) 

 Lab. Linguistico – grafico pittorico 

    (martedì) 

 

ATTIVITA’ LINGUISTICHE: 

 Nella sezione di riferimento ascoltiamo e memorizziamo  
filastrocche, poesie e canzoncine  

 Giochiamo con i burattini, scegliamo tre animali (gufo, 
renna, topolino) che ci aiuteranno ad acquisire il senso di 
appartenenza al sottogruppo. 

 Costruiamo per ciascun animale la sua casetta, ascoltiamo 
storie e racconti di questi animali. 

 Dipingiamo la loro sagoma 

 Giochi di ruolo per identificarsi nel gruppo di 
appartenenza   

 Impariamo canzoncine di routine di inizio e conclusione 



delle attività di laboratorio 

 Ascoltiamo letture animate di racconti e storie che ci 
serviranno spesso da spunto per introdurre l’attività 
grafica o manipolativa. 

 Lettura di immagini  

 Giochi linguistici 
 
ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE: 

 Un colore fra le dita:  Lasciamo tante tracce con le nostre 
dita sul foglio bianco A3, ripetiamo l’esperienza con vari 
colori 

 Il gioco delle tracce: Sperimentiamo segni e tracce su 
foglio utilizzando tanti strumenti diversi (tappi di sughero, 
stampini, forchette…) 

 Un tappeto colorato: Prendendo spunto dai racconti di 
“Elmer”, realizziamo un tappeto di colori utilizzando rulli 
diversi. Utilizziamo fogli grandi che ci permettono 
movimenti ampi. 

 Il bianco sul nero: Ispirandoci alla storia di “Cappuccetto 
Bianco”, giochiamo con il bianco e il nero. Con il pennello 
e la tempera bianca lasciamo tracce di bianco su fondo 
nero. 

 Il nero sul bianco: Ripetiamo l’esperienza invertendo l’uso 
dei colori: su foglio bianco coloriamo e tracciamo segni 
con il pennarello nero. 

 Il colore e la spugna: Sperimentiamo la tempera stesa 
con le spugne. Realizziamo delle macchie colorate su fogli 
di forme diverse ( fatti a forma di fiore, di animale, di 
nuvola…). Cio’ che verrà prodotto lo incolliamo a collage 
su un ampio cartellone. 

  pallini colorati: Ispirandoci ad un racconto (Un libro), 
realizziamo con i colori a dita tanti pallini colorati di 
dimensioni diverse. Una volta asciutti li tagliamo e li 
incolliamo vicini in modo da costruire un bruco ( come la 
storia del “Piccolo bruco mai sazio” ) 

 Il colore soffiato: Soffiamo le macchie di colore con la 
cannuccia e osserviamo il colore che si muove e si 
espande 



 Le mescolanze: Giochiamo a mescolare i colori primari fra 
loro: partiamo con il giallo e il blu (colori a tempera) 
prendendo spunto dalla storia di “Piccolo giallo e piccolo 
blu”. 

 Le mescolanze: Con i colori a dita mescoliamo il giallo con 
il rosso. Cosa uscirà? Andiamo alla ricerca di tutto ciò che 
è arancione che possiamo trovare nella nostra scuola. 
Nominiamo gli oggetti che abbiamo trovato e creiamo su 
foglio un quadro arancione a collage fatto con tutte le 
piccole cose arancioni che si possono incollare. 

 Le mescolanze: Mescoliamo la tempera rossa e quella blu, 
che cosa otteniamo? Stendiamo le carte veline rosse e blu 
bagnate su foglio assorbente e osserviamo cosa succede 
quando le togliamo. 

 Un disegno tutto mio: Realizziamo un disegno con le 
tempere e i pennelli a piacere utilizzando i nostri colori 
preferiti 

 

 Lab. Tattile – manipolativo ( mercoledì) 

Prima di ogni esperienza con i diversi materiali 
prepariamo dei giochi tattili che possiamo fare con le 
mani. Costruiamo una scatola con un buco in cui 
inseriamo a turno la mano per scoprire quali oggetti si 
nascondono dentro. Ogni volta che indoviniamo 
riceviamo un grande applauso. 
Questo gioco lo alterniamo a quello del sacco magico 
dove possiamo nascondere oggetti con superfici diverse 
in modo da nominarne le caratteristiche (liscio, ruvido, 
morbido, freddo, caldo…) 

 La pasta pane: Giochiamo con la pasta pane, in un primo 
momento la manipoliamo a piacere con le mani, poi 
introduciamo qualche attrezzo, infine invitiamo i bambini 
a usare qualche formina o a realizzare semplici animaletti 
o oggetti che poi incolleranno su un piccolo cartoncino. 

 La polenta: Giochiamo con la polenta…..la tocchiamo, la 
mescoliamo, la setacciamo, la travasiamo. Usiamo tre 
vasche in modo che i bambini lavorino in gruppetti di tre 
o quattro per vasca. Togliamo le scarpe e le calze e 
mettiamo i nostri piedi nelle vascone. Su un cartoncino 
disegniamo la sagoma della nostra mano, riempiamola di 
colla e poi di polenta. 



 La sabbia: Manipoliamo la sabbia asciutta. Ogni bambino 
lavora in una vaschetta. Mettiamo a disposizione in un 
momento successivo, qualche semplice attrezzo che 
possa arricchire il gioco come dei bastoncini dei cucchiai e 
un bicchierino di plastica. Bagnamo la sabbia e 
manipoliamola. 

 La pasta cremor di tartaro: Giochiamo con la pasta di 

cremor di tartaro. Sentiamo il suo profumo, la sua 

morbidezza. La manipoliamo liberamente e poi con 

qualche attrezzo. 

 Strappo e collage: Strappiamo carte diverse in tanti 

piccoli pezzi, dividiamoli per colore mettendoli in ciotole 

diverse, facciamo delle palline di tanti colori, poi 

incolliamo la carta e le palline su un cartoncino per 

ottenere un simpatico collage. Possiamo arricchirlo anche 

con qualche bottone o altro semplice elemento 

(piumette, fili di lana…) 

 Pasta, colore e colla: Manipoliamo la pasta, incolliamola a 

piacere su dei cartoncini colorati, così da formare dei 

semplici quadretti a collage, coloriamo i formati con il 

buco usando tempere e pennelli Collane di pasta: Una 

volta asciutta proviamo ad infilarla costruendo così delle 

collane. 

 Forbici e colla Prepariamo delle strisce di carta di vari 
colori da far tagliare a pezzettini con le forbici. Riempiamo 
con il collage delle sagome di animali (elefante, leone, 
scimmia, coccodrillo…) Prendiamo spunto per il collage da 
una storia dove compaiano gli animali. 

 Forbici e colla: Tagliamo liberamente carte diverse per 

formare poi con la colla un collage a piacere. 

 Giochi d’acqua: Giochiamo con l’acqua nel giardino della 

scuola utilizzando una vaschetta per ogni bambino. 

Proponiamo ai bambini elementi naturali che galleggino o 

affondino (tappi di sughero, di plastica sassolini, 

bastoncini, conchiglie…). Scopriamo la magia delle ninfee 



di carta che si aprono sull’acqua e galleggiano. 

 Tempera e schiuma da barba: Pitturiamo a piacere un 

foglio stendendo a piacere con le dita la tempera 

mescolata alla schiuma da barba per realizzare dei disegni 

“profumati” 

 Percorso tattile con i piedi: Prepariamo un percorso 

composto di tante vaschette contenenti elementi diversi 

(sabbia, terra, farina, polenta, sassolini, coriandoli, 

semi…), invitiamo ciascun bambino a turno a inserire i 

piedi dentro le vaschette dalla prima all’ultima. Lasciamo 

che siano liberi di ripetere l’esperienza più volte. 

Raccogliamo le sensazioni e il piacere che il percorso 

suscita in ciascuno.  

Lab.Corpo e Movimento (Percorso di 
Psicomotricità) lunedì 

 Condotto dalle Insegnanti del gruppo e super visionato 
dalle esperte di psicomotricità; si allega il Progetto 
specifico. 

 
PROVE DI 

COMPETENZA 
(VERIFICA E 

VALUTAZIONE) 

 Abbiamo intrapreso un percorso di ricerca partendo da 
un’idea di bambino/a attivo, competente in grado di 
manifestare abilità in modo personale e unico, bambino 
in divenire. 

 Abbiamo valorizzato l’esperienza come fine a se stessa, 
senza la pretesa di far emergere quanto è più o meno 
“bravo”, un bambino/a, in una determinata situazione. 

 Abbiamo puntato sull’osservazione delle strategie messe 
in atto del bambini/a evidenziando l’esperienza in quanto 
tale, consapevoli che ogni esperienza che la persona 
attraversa lascia traccia di sé stessa. 

 Osserviamo i bambini nei vari giochi e contesti didattici 
con annotazioni scritte. 

 

RIPROGETTAZION 

e DIFFICOLTA’ 
INCONTRATE 

 
 
 

 


