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Classe/gruppi 
 

SEZ. A-B-C 

Descrizione  La programmazione di quest’anno scolastico  riguarda 

la lettura, il racconto, la drammatizzazione, la 

rielaborazione di fiabe e storie .  

L’incontro con la fiaba permette ai bambini di vivere 

esperienze molto importanti sul piano cognitivo, sul 

piano affettivo e sul piano del linguaggio. La fiaba 

infatti, è un genere narrativo che consente  di 

esprimere la propria vita interiore, le proprie 

emozioni, i sentimenti, la fantasia, per creare un 

mondo proprio, attraverso il gioco della finzione e 

dell’invenzione .  

Competenze attese 
 

Accettare le diversità e riconoscere 

agli altri le loro capacità. 

Assumere atteggiamenti di sicurezza,stima di sé e 

fiducia nelle proprie capacità. 

Inserirsi in diverse situazioni di gioco motorio  

Fare giochi creativi utilizzando vari materiali  

Esprimere con linguaggio verbale , sentimenti , 

pensieri ed emozioni . 

Arricchire il proprio lessico e migliorare le 

competenze lessicali. 

Individuare gli elementi (personaggi , ambienti , ruoli) 

più importanti di una storia. 

Ascoltare una storia e ripeterla in sequenza corretta . 

Drammatizzare  

Esprimersi liberamente con il segno grafico  

Comunicare attraverso la gestualità , i movimenti , le 



espressioni corporee e vocali. 

 

 
Metodologia e modalità 

organizzative 
 

Le insegnanti, guideranno i bambini e le bambine nella 

loro crescita attraverso racconti e fiabe  tra giochi, 

colori, immagini, forme, suoni, emozioni, toccando 

tutti i campi d'esperienza. I bambini avranno modo di 

sperimentare diverse attività e proposte didattiche, 

sia all'interno che all'esterno della scuola, in 

intersezione,  nel gruppo sezione,  per gruppi d'età, in 

base ai diversi momenti della scansione della giornata 

scolastica.  

Valutazione del progetto 
 

La valutazione del progetto si svolgerà in itinere e 

verrà monitorata dalle docenti di sezione in 

riferimento alle attività specifiche individuali svolte e 

riportate in dettaglio nella programmazione di 

sezione.  
Spazi 

 
Interni ed esterni compreso il salone di motricità  

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

Ottobre/Maggio 

Eventuali esperti esterni   

nessuno 
 


