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Insegnante: 
 
Samuela 

Tempo: 
da 
Ottobre 
a febbraio 

“Viaggiamo con la fantasia” 
Tema: 
Ascoltando la storia “Viaggio su una nuvola” entreremo a piccoli 
passi nel magico mondo dell’arte. I bambini conosceranno diverse 
tecniche pittoriche e impareranno ad utilizzarle, potranno dare vita ai 
loro capolavori grazie alle tempere, ai pennarelli, ai pastelli... e 
impareranno a gestire meglio lo spazio del foglio. 

Tempo: 
da marzo 
a maggio 

“Un mare di emozioni” 
Tema: 
Il pesciolino Guizzino ci accompagnerà durante questo percorso e ci 
guiderà nel mare delle nostre emozioni. Ascoltando la sua storia i 
bambini impareranno a comprendere ed esprimere le proprie 
emozioni, ad affrontare le proprie paure e a superare i piccoli 
problemi di ogni giorno. Avremo poi l’occasione di ascoltare altri 
racconti che parlano di rabbia, gioia, paura... e di rappresentarli con 
diverse tecniche pittoriche. 

Tempo: 
da Ottobre 
a Maggio 

Musica: “Musica Maestra” 

Tema: 
Attraverso questo progetto vogliamo avvicinare i bambini alla 
musica in modo divertente e coinvolgente. Verranno proposti di volta 
in volta i concetti di timbro, intensità, durata e altezza, i quali 
saranno spiegati grazie all’utilizzo di diversi giochi (giochi con il 
corpo, con la voce, con gli strumenti ritmici e melodici), all’ascolto 
di suoni, rumori e melodie e all’esecuzione di semplici canzoni. 

Insegnante: 
 

Monica 

Inglese: “Let’s be friends” 
Tema: Let’s be friends…Diventiamo amici…Chi? Noi e l’inglese. 
È fondamentale che la nuova lingua con cui i bambini vengono a 
contatto sia legata al loro mondo. Facciamo allora insieme tanti 
lavoretti creativi e divertenti che ci serviranno a memorizzare 
termini inglesi. Impariamo anche tante canzoni o filastrocche che ci 
avvicineranno a dei suoni differenti rispetto a quelli che siamo 
abituati a sentire e che ci permetteranno di imparare in modo ludico 
e spontaneo la nuova lingua. 

Insegnante: 
 

Giusy 

Motoria: ”Corro, salto e poi imparo" 

Tema: L’attività motoria rappresenta un’occasione per stimolare e 
potenziare le diverse modalità di apprendimento e di sviluppo del 
bambino. Quindi l’obiettivo primario sarà quello di proporre alcuni 
esercizi e giochi che aiuteranno i bambini a sviluppare la capacità di 
percepire, conoscere, gestire e avere coscienza del proprio corpo e 
dello spazio circostante. Favorendo anche la relazione spontanea con  
gli altri. 

 


