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Attività di inserimento:

Per i bambini di 3 anni il primo periodo dell’anno scolastico è dedicato all’ “inserimento”.
Le attività proposte sono:
- canti, filastrocche, uso di piccoli strumenti musicali, giochi di socializzazione sui nomi,conoscenza

del personaggio fantastico che porta dei regali da utilizzare durante l’anno scolastico ( es. 
pannocchie, scatoloni…) giochi con le palle in salone o in palestra , gioco dello scatolino chiuso

- pittura con le mani, con le pennellesse, con le spugne (anche su un unico foglio, per favorire lo 
spirito di gruppo, la socializzazione e l’interazione)

- giochi e travasi con l’acqua, bolle di sapone ( da riprendere colorando con le dita o con gli 
acquerelli, bolle disegnate con il bicchiere )

- farina gialla (giochiamo a fare i travasi, giochiamo alla spiaggia)
- facciamo la pastella
- teatro dei burattini
- giochi in cortile: acqua, sabbia
- strappo  e incollo libero
- esplorazione dell’ambiente scuola
- attività di cucina (palline di ricotta, salame di cioccolato, fette biscottate rotonde coperte di

nutella, con i particolari del viso fatti con smarties o altri decori da pasticceria tipo codette di
cioccolato)

- gonfiare e far volare palloncini colorati 



Scelta del nome del gruppo di appartenenza

Il  nome  del  gruppo  viene  deciso  dall’insegnante  con  l’aiuto  dei  bambini,  dopo  aver  effettuato
un’assemblea di gruppo e aver visionato libri con figure di vari animali. Si racconta una storia in cui il
personaggio principale è proprio il soggetto del gruppo; in seguito, si realizza un grande cartellone
comunitario con le  foto dei  componenti  del  gruppo poste sul  simbolo.  In un secondo momento,  è
possibile  inventare  una  canzone  o  una  filastrocca,  o  costruire  un  copricapo,  una  collana,  un
braccialetto con il simbolo del gruppo.

Scopriamo il mondo attraverso i colori 

Nei tre anni di scuola dell’infanzia, il percorso scolastico, ha come fondamento: l’esperienza vissuta e
il  reale. Le conquiste e i traguardi più significativi che si susseguono durante le attività, vengono
documentati e raccolti con un album o dossier che ogni bambino/a possiede e realizza dapprima in
modo abbastanza mediato dall’adulto e poi sempre più autonomamente. L’album viene presentato come
il documento che aiuta a ricordare le cose che: scopro, su cui mi interrogo, passano, si evolvono, si
modificano….. è un valido mezzo per  raccontare ad altri quello che noi abbiamo fatto: è la nostra
“memoria storica”.



“ Scopriamo il mondo attraverso i colori” con i bambini di 3 anni è la tematica che rappresenta il primo
approccio all’  area più ampia “Io scopro l’ambiente”, che caratterizzerà i 3 anni di frequenza alla
scuola dell’infanzia e che fa riferimento a precise scelte culturali: 

- individuare ambiti di esperienza capaci di coinvolgere l’intera utenza infantile al di là della classe
sociale di appartenenza;

- offrire occasioni di contatto con il reale che si contrappongono alla fruizione passiva dei mass-
media;

- consentire  ai  bambini  e  alle  bambine  di  essere  autori/autrici  e  di  sperimentare  il  proprio
apprendere attraverso l’esperienza diretta.

Nello specifico, la tematica portante è lo spunto mediante il quale il/la bambino/a prendono coscienza
della realtà che li circonda attraverso una serie di esperienze reali o fantastiche.  La conoscenza del
colore, che non è per noi l’obiettivo primario, rappresenta il filo conduttore per attuare tutta una
serie di attività legate al reale (es. la polenta, la pizza, raccogliere erba e cicoria per i nostri animali,
la  fragolata,  ecc…).  Inoltre,  a  tali  attività  si  affiancano  “realtà  fantastiche”  che  hanno  come
protagonisti anche i colori (es. Pippo e la verdoline, La tribù degli indiani dalle mani blu, Cappuccetto
Rosso,ecc…). questo perché a tre anni l’aspetto fantastico, il “far finta che”, il “c’era una volta”, sono
realtà vere almeno quanto è vero il reale. 
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SCOPRIAMO 
IL MONDO 
ATTRAVERSO 
I COLORI

 

IL COLORE GIALLO

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

- Ascoltare la narrazione di fiabe, 
racconti e comprendere gli 
elementi essenziali

-Scoprire il significato di nuovi 
vocaboli e pronunciarle in modo 
sempre più corretto

- Ampliare gradualmente il lessico 

-Acquisire corrette abitudini 
alimentari (assaggiare cibi nuovi) 

-Osservare i molteplici 
cambiamenti che possono avvenire 
sfruttando gli elementi che ci 
offre la natura.

- Sviluppare la coordinazione oculo 
manuale (motricità fine)  

-lettura di storie che abbiano 
come protagonisti personaggi 
in giallo 

-Scopriamo come è fatta una 
pannocchia e sgraniamo i suoi 
chicchi

-Prepariamo e assaggiamo i 
pop-corn

-Tritiamo i chicchi di mais e 
scopriamo che può diventare 
farina gialla

-Prepariamo la polenta

-Coloriamo con la pittura 
utilizzando i tutoli della 
pannocchia

Osservazione opera d’arte con
prevalenza giallo

Capacità di riconoscere ed 
utilizzare il colore in modo 
appropriato

Coloritura di una scheda 
preconfezionata con la 
richiesta di riconoscere i 
colore da utilizzare

Memorizzazione e ripetizione
della filastrocca

Coloritura di una scheda della
polenta con l’utilizzo della 
farina gialla



IL COLORE GIALLO
IL SE’ E L’ALTRO 

IMMAGINI SUONI COLORI

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

- Saper condividere oggetti e 
giocattoli

- Sapere controllare la propria 
aggressività in giochi di finzione

- Realizzare segni, scarabocchi e 
prodotti grafici, pittorici e plastici.

-Sviluppare interesse per la 
fruizione di opere d’arte

-Utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

- Ricercare in natura cose di un 
certo colore

- Raggruppiamo oggetti in base ad 
un colore 

- Giochiamo insieme 
manipolando la farina gialla 
asciutta e bagnata

- Pitture libere con il colore 
giallo

- Stampiamo con le dita i 
chicchi dentro la sagoma delle
pannocchie e coloriamo le 
foglie fuori 

-Costruzione di maracas con 
vasetti di yogurt e chicchi di 
mais

-Osservazione dell’opera “I 
girasoli” di V.Van Gogh.

- Giochiamo con oggetti della 
sezione raggruppandoli per 
colore

Attività di collage per la 
costruzione di un piccolo 
burattino con i chicchi di 
mais

Interviste e conversazioni 
collettive sulle esperienze 
vissute 

Attività di pitture su 
cartelloni collettivi o 
personali con l’utilizzo di 
diverse tecniche

Coloritura di una scheda con 
la sagoma della pannocchia 

Utilizzo di un cestone per la 
raccolta di oggetti gialli 



IL COLORE ROSSO I DISCORSI E LE PAROLE

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

IMMAGINI SUONI COLORI

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

-Saper distinguere tra personaggi, 
situazioni, racconti reali e 
fantastici

- Ascoltare la narrazione di fiabe o
racconti e comprendere gli 
elementi essenziali

-Conoscenza dei concetti topologici
di lungo, corto

-Sviluppo della motricità globale

- Sviluppare disponibilità ad 
assumere ruoli diversi in situazioni 
di gioco guidato

- Sviluppare la capacità di 
comunicare attraverso la 
drammatizzazione

-Riconoscere la variazione del 
ritmo musicale

-Sviluppare interesse per la 
fruizione di opere d’arte

-Utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative

- Acquisire la capacità di formulare
un semplice piano d’azione per la 
preparazione di prodotti alimentari

- Leggiamo la storia di 
Cappuccetto Rosso

-Collage della sagoma di 
Cappuccetto Rosso

 Giochiamo in salone 
costruendo vari percorsi per 
arrivare alla casa della nonna 
(breve la strada del lupo, 
lunga la strada di 
Cappuccetto).

-Drammatizziamo la storia di 
Cappuccetto Rosso

-Gioco musicale sulla storia di 
Cappuccetto Rosso

Osservazione di un’opera 
d’arte con prevalenza di rosso

-Prepariamo la pizza con il 
pomodoro rosso

Disegnamo i personaggi della 
storia

Impariamo giochi, canzoni e 
filastrocche

Giochiamo in salone a far 
finta di…

Osservazione sistematica 
sulla motricità globale

Verbalizzazione dopo aver 
sperimentato la preparazione
della pizza 



IL COLORE NERO IL SE E L’ALTRO

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

- Verbalizzare momenti di paura 
relativi alla propria vita 

-Saper raggruppare oggetti in base
al colore

- Il lupo è tutto nero, 
costruiamo maschere da lupo 
e sdrammatizziamo le nostre 
paure

- I carboncini della castagnata
sono neri; li usiamo per 
disegnare 

Disegno libero con carboncini



IL COLORE VERDE I DISCORSI E LE PAROLE

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

IL SE E L’ALTRO

IMMAGINI SUONI COLORI

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

- Ascoltare e comprendere gli 
elementi essenziali di un dialogo
- Pronunciare le parole in modo 
sempre più corretto

- Sviluppare e controllare gli 
schemi motori di base: strisciare, 
camminare, correre, rotolare 

- Interiorizzare il sentimento di 
rispetto verso l’ambiente, gli 
animali, le cose

-Sviluppare interesse per la 
fruizione di opere d’arte

-Utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

- Utilizzare i 5 sensi per una prima 
conoscenza dell’ambiente naturale

- Acquisire il concetto di ciclicità 
temporale

- Raccontiamo e 
drammatizziamo la storia di 
Pippo e la verdolite

- Andiamo a giocare nell’erba 
del prato

-prepariamo acqua e menta

-Osservazione di un’opera 
d’arte con prevalenza di verde

- Pitturiamo utilizzando tante 
tonalità di verde e poi 
incolliamo sul foglio fiori 
pressati
- Stampiamo con i fiori del 
prato

- Seminiamo il crescione o 
l’erba gatto

Prova di verifica: lettura del 
testo: PIPPO HA LA 
VERDOLITE: comprensione 
testuale per valutare la 
capacità di ascolto e di 
rielaborazione mentale 
attraverso alcune domande 
poste dall’insegnante

Prova di verifica:
valutazione del livello di 
autonomia raggiunto dopo una
semplice consegna 

Stampa delle foglie



IL COLORE BLU I DISCORSI E LE PAROLE 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

IMMAGINI SUONI COLORI

-Ascoltare la narrazione di fiabe, 
canti , filastrocche e video per 
comprenderne gli elementi 
essenziali

-Eseguire un semplice percorso, 
tenendo conto dei riferimenti 
spaziali

-Sviluppare la capacità di 
comunicare attraverso la 
drammatizzazione

-Sviluppare interesse per la 
fruizione di opere d’arte

-Utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative 

-Raccontiamo storie che 
parlino di mare e di blu

-Assistiamo alla proiezione di 
un video sul mare

-Impariamo brevi filastrocche
e canzoncine

-Drammatizziamo   il video del
mare in salone o palestra 
riproducendo il mare (con un 
telo blu grande) e la spiaggia 
(con la farina gialla)

-Il blu nell'arte: osserviamo e 
riproduciamo una tecnica di un
quadro famoso: “Il cavallo blu”
di F.Marc o un quadro che ha 
per soggetto il mare

-Produzione di cartelloni con 
fondali del mare utilizzando 
diverse tonalità di blu

-Pitturiamo grandi e piccole 
strisce con varie tonalità di 
blu

Rielaborazione grafica dopo il
vissuto

Rielaborazione verbale

Assembliamo le strisce 
colorate e costruiamo un 
grande cielo e un grande 
mare



IL COLORE MARRONE

TUTTI I COLORI

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

I DISCORSI E LE PAROLE

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

IMMAGINI SUONI COLORI

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

I DISCORSI E LE PAROLE

IMMAGINI SUONI COLORI

- Ampliare gradualmente il lessico

- Discriminare le proprietà degli 
oggetti, utilizzando i cinque sensi

- Acquisire la padronanza di 
diverse tecniche espressive 
(pittura)

- Raggruppare oggetti in base al 
colore

- Ascoltare la narrazione di 
filastrocche, fiabe e comprendere 
gli elementi essenziali 

-Osservare i cambiamenti 
stagionali

- Acquisire la padronanza di 
tecniche diverse (pittura)

- Impariamo la filastrocca 
della castagna 

- Sbucciamo, tocchiamo, 
mangiamo le castagne 
arrostite 
-filastrocca della castagna
-realizziamo la castagna con il 
caffè e la farina gialla

- Rappresentiamo l’esperienza 
con la pittura a dito (fuoco) e 
con i carboncini

- Impariamo filastrocche e 
canzoncine con tutti i colori

Andiamo in passeggiata a 
raccogliere le foglie con i mille
colori dell'autunno

-Costruiamo corone e 
gonnellini per diventare 
principi-esse d'autunno
-Frottage con le foglie di 
forma diversa
-Pitturiamo con i colori 
dell'autunno

-In salone o palestra 
giochiamo con tantissime 
foglie

-Riprese delle esperienze con
stampe e disegni



GULLIVER I DISCORSI E LE PAROLE

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

IL SE' E L'ALTRO

IMMAGINI SUONI COLORI

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

- Ascoltare la narrazione di 
racconti e comprendere gli 
elementi essenziali

- Distinguere fra personaggi, 
situazioni, racconti reali e 
fantastici

-Sviluppare e controllare gli schemi
motori di base

- Sviluppare la disponibilità ad 
assumere ruoli diversi all’interno 
del gruppo, in situazione di gioco

-Utilizzo di varie tecniche 
espressive (pitture e collage)

-Riconoscere grande piccolo

-Riconoscere vicino-lontano

- Lettura della storia e visione
del DVD

-Nella palestra di 
psicomotricità o in salone 
sperimentiamo i movimenti di 
Gulliver: nuotare, dormire, 
ecc…

-Drammatizziamo la storia

-Dipingiamo le parti che 
compongono il corpo di 
Gulliver

-Collage: ricomposizione del 
personaggio, costruzione degli
omini utilizzando pezzi di 
varie forme già preparate 
dell’insegnante o stampini

-Prepariamo un cartellone 
incollando Gulliver e i 
lillipuziani

Rielaborazione verbale della 
storia e disegno dopo il 
vissuto

 



ATTIVITA’ DI 
GIARDINAGGIO
(il bulbo di giacinto) 

IMMAGINI SUONI COLORI

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

-Utilizzare i 5 sensi per acquisire 
una prima conoscenza dell’ambiente
naturale attraverso la 
manipolazione e l’osservazione di 
piante 

-Acquisire il concetto di 
successione temporale (prima, 
dopo) in relazione ad esperienze di 
vita 

-Mettiamo il bulbo nel 
barattolo trasparente pieno di
acqua, che sfiora la radice.

-Registriamo la crescita 
sull’album (radici con lana 
bianca, germoglio con 
pennarelli) 

-Fioritura registrata con 
pittura a dita 

Registriamo le fasi di 
crescita del bulbo 
verbalmente attraverso la 
visione dei vari passaggi 
(posa, radici, germoglio…..)



UTILIZZO DEGLI 
SCATOLONI IN PALESTRA

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

-Capacità di conoscere il proprio 
corpo nella sua globalità

- Sviluppare e controllare gli 
schemi motori di base

- Riconoscere e riprodurre sotto e 
sopra
- Riconoscere e riprodurre davanti 
e dietro
- Riconoscere e riprodurre largo e 
stretto
- Riconoscere e riprodurre lungo e 
corto
- Riconoscere e riprodurre spazio 
interno e esterno
_Riconoscere e riprodurre dentro 
e fuori

- Giochiamo in salone o in 
palestra con scatoloni di 
diverse misure 

- Giochi liberi e/o guidati 
dall’insegnante o dai bambini 

-Giocare a nascondersi

Saper usare il proprio corpo 
con disinvoltura.


