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VIAGGIO DI CRESCITA” 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO 

BRIANZA 

TITOLO “A PICCOLI PASSI IN UN VIAGGIO DI 

CRESCITA” 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO “Nel viaggio c’è un certo sapore di libertà, di 
semplicità...un certo fascino dell’orizzonte senza 
limiti, del percorso senza ritorno, delle notti 

senza tetto, della vita senza superfluo.” 

Théodore Monodi 

L’offerta educativa della Sezione Primavera si 
rivolge a tutte le dimensioni strutturali che 

connotano l'individuo poiché l'intento educativo 

mira alla totalità del bambino e all'integrazione 

delle sue competenze, sviluppando attività 

operative e concettuali e sostenendo la 

formazione di una personalità completa, libera ed 

equilibrata. La routine quotidiana e le attività 

proposte avranno lo scopo, partendo dalle 

caratteristiche individuali di ciascuno, di 

concorrere allo sviluppo sereno e armonico del 

bambino. Si prediligeranno azioni didattiche che 

promuovano la manipolazione, l'azione diretta e 

l'esplorazione; si faciliterà lo sviluppo delle 

capacità di esprimere sè stessi, arricchendo anche 

il vocabolario linguistico.  Il progetto educativo 

proposto quest'anno avrà come tema “il viaggio 
nel mondo delle favole”, affrontato sia in chiave 
concreta ed esperienziale che in chiave più 

astratta ed emozionale. La nostra avventura 

partirà dal recinto in cui si trova una piccola 

tartaruga, che per le sue caratteristiche fisiche e 

per il luogo in cui si trova a vivere, non ha mai 

intrapreso un viaggio fuori da confini prestabiliti. 

La sicurezza della routine ad un certo punto 

diventa noia. Essa sentirà l’esigenza di viaggiare 
e, inaspettatamente, una cornacchia dispettosa, 

con la quale la tartaruga era in conflitto, diventerà 

l’amica che la aiuterà nel suo intento. La 
collaborazione tra le due e successivamente con 

altri animali incontrati lungo il tragitto, sarà la 



chiave attraverso la quale i bambini impareranno 

a collaborare, a superare i limiti individuali e di 

gruppo per raggiungere il loro scopo: viaggiare, 

conoscere e crescere. Impareranno a fidarsi 

reciprocamente, cioè a mettersi nelle mani 

dell’altro, avendo la certezza che quest’ultimo li 
sosterrà. Proveranno la meraviglia dopo ogni 

nuova scoperta, esploreranno luoghi sconosciuti 

sia nel cielo che sulla terraferma, sia nel 

sottosuolo che nel mare. Troveranno condizioni 

avverse, ma ciò non li scoraggerà mai perché 

scopriranno di non essere mai soli e di poter 

contare sempre su qualcuno e soprattutto su loro 

stessi. I momenti di stanchezza e avversità 

contribuiranno a stimolare la ricerca di soluzioni 

e quindi ad incentivare la resilienza presente in 

ognuno. L’educatore sarà fondamentale per 
guidare il bambino nel superamento degli 

ostacoli e nell’acquisizione di fiducia nelle 
proprie abilità. Le attività sensoriali e i laboratori 

previsti dal progetto educativo rappresenteranno 

uno spazio in cui i bambini potranno sviluppare 

abilità già presenti e acquisirne delle nuove. Ogni 

bambino, dal più piccolo al più grande, apporterà 

il proprio contributo, permettendo al gruppo di 

esistere ed evolversi per raggiungere e portare a 

compimento le diverse tappe del viaggio. Le 

proposte previste dal progetto verranno svolte da 

ciascuno nella propria classe di appartenenza e 

verranno introdotte dal Kamishibai. Questa 

forma di narrazione prevede l’uso di un 
“teatrino”, del quale ogni classe sarà provvista, e 

di un set di scenografie raffiguranti i personaggi 

e i paesaggi della storia.  

Per rendere il racconto più interessante e 

realistico, i personaggi si muoveranno sullo 

sfondo, attraverso un sistema di calamite. 

  

Il rispetto delle regole sarà sempre fondamentale 

per la sussistenza del gruppo e per la sua tutela 

nel tempo. Altro aspetto chiave sarà la 

socializzazione e la cooperazione, fondamentali 

per raggiungere lo scopo comune: “la meta”. Si 
promuoverà il riconoscimento del valore 



dell'altro in modo da favorire le relazioni, la 

conoscenza e il rispetto tra pari. Fondamentale 

sarà il riconoscimento delle diversità e degli stili 

cognitivi, delle inclinazioni e delle identità 

culturali di appartenenza. L'obiettivo primario del 

progetto sarà quello di favorire la crescita del 

bambino in modo sereno, in un ambiente che 

sappia continuare ed integrare l'attività della 

famiglia. Gli obiettivi principali saranno di 

favorire ed incrementare le capacità psico-

motorie, accompagnare e dirigere lo sviluppo 

affettivo e sociale, incentivare lo sviluppo 

cognitivo nonché facilitare la comunicazione 

verbale ed il linguaggio. Lo scopo non sarà 

arrivare, ma viaggiare e, anche quando ai bambini 

sembrerà di essere arrivati al traguardo, 

capiranno che il viaggio non avrà mai fine né 

dentro sè stessi né fuori, perché sentiranno 

sempre l’esigenza innata della scoperta e 
dell’esplorazione. 

 

 

PERIODO Ottobre 2021- Giugno 2022 

CADENZA Una volta alla settimana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ALLA SCOPERTA DEL 
MONDO” 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO 

BRIANZA 

TITOLO “ALLA SCOPERTA DEL MONDO” 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO Ved. Progetto “A PICCOLI PASSI IN UN 

VIAGGIO DI CRESCITA” 

PERIODO Ottobre 2021 - Gennaio 2022 

TEMPI Una volta alla settimana 

 

OBIETTIVI  Stimolare la curiosità e la scoperta 

 Favorire l'osservazione degli ambienti 
proposti  

 Incentivare la conoscenza del nuovo, 
attraverso personaggi quali mediatori 
dell’esperienza 

 Scoprire animali nuovi 
 Usare la favola come mezzo di 

conoscenza 

 Imparare a porsi domande 

 Stimolare l'interesse verso situazioni 
sconosciute 

 Promuovere la relazione con i pari 
 Stimolare la capacità di cooperazione 

all'interno del gruppo 

 Favorire la relazione con l'adulto, 
incoraggiando l’instaurarsi di un 
rapporto di fiducia  

 Incentivare l'apprendimento di regole 

 Agevolare la capacità di reagire a 
situazioni destabilizzanti e inaspettate 
favorendo il problem solving 

 

CONTENUTI “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha 
già creta” 

                                Albert Eistein 

 

La prima tappa del progetto “Alla scoperta del 
mondo” poggia le proprie radici su una favola 
che vede come protagoniste una tartaruga, che 
desidera conoscere il mondo, e una cornacchia. 
La tartaruga, che da sempre è vissuta al sicuro 
nel proprio recinto, sente improvvisamente che 
la routine è diventata noiosa. 
Essa deve interfacciarsi con una cornacchia 
dispettosa che le ruba sempre il cibo. Un giorno 
la cornacchia, intenta nella sua opera di 
sciacallaggio, si accorge che la tartaruga è triste 
e indifferente ai suoi dispetti. Allora decide di 
capirne i motivi e, una volta conosciuti, decide 
di aiutare la tartaruga nel suo viaggio di 



scoperta, trasformandosi da dispettosa ad 
amichevole ed empatica. 
La cornacchia invita la tartaruga ad aggrapparsi 
alle proprie zampette e solleva in volo l’animale 
che rimane stupito e meravigliato da ciò che 
vede. 
La prima scoperta sarà una distesa di girasoli 
gialli, la tartaruga verrà a conoscenza del fatto 
che sono fiori che si orientano seguendo 
l’andamento del sole. 
Successivamente vedrà con i suoi occhi cos’è 
una montagna con il suo ghiacciaio. Sarà aiutata 
dagli stambecchi nella risalita per poi 
addormentarsi su un prato ed essere svegliata 
dalla luce di nuovi esseri viventi: le lucciole. 
Conoscerà cos’è un’eruzione vulcanica e la 
osserverà dal nido di una maestosa aquila. 
Le due compagne di viaggio voleranno sopra le 
montagne fino a scoprire, ad un certo punto che 
esse saranno talmente alte da impedire loro di 
proseguire. Presa dallo sconforto la tartaruga 
inizierà a camminare e, dopo essere sprofondata 
in un buco, si ritroverà nella seconda tappa del 
viaggio: ” Il sottosopra ”. 
 

METODI I bambini inizieranno il “viaggio” previsto dal 
progetto educativo del corrente anno, ognuno 
col proprio educatore di riferimento, una volta 
alla settimana.   
L’attività sarà introdotta della canzone “Un 
viaggio fantastico”. 
Punto di partenza del viaggio sarà una favola, 
raccontata nella sua prima parte con il metodo  
kamishibai. Le protagoniste principali del 
racconto saranno una tartaruga e una cornacchia. 
Durante la prima tappa del viaggio i bambini 
ascolteranno l’inizio della favola e 
successivamente realizzeranno il collage di una 
tartaruga che sarà la protagonista assoluta di 
tutta l’avventura. 
Come seconda attività proposta i bambini 
coloreranno con la tempera nera una cornacchia 
che, dopo essere stata ritagliata dall’educatore, 
verrà fatta volare sopra ad un filo appeso in 
classe. 
In seguito i bambini sperimenteranno il volo. 
Realizzeranno insieme un collage su un cartone 
grande quanto un paio d’ali per bambini. Una 
volta terminato il collage, infileranno a turno le 
ali così realizzate, per simulare il volo della 
cornacchia. 



Durante la quarta attività i bambini 
realizzeranno un girasole con la pasta, in ricordo 
della prima scoperta che la tartaruga si troverà a 
sperimentare. 
Successivamente la tartaruga si troverà a 
scoprire la montagna e a doverla scalare, aiutata 
da uno stambecco quindi i bambini, dopo aver 
svolto un percorso di “arrampicata” su cubotti 
morbidi, coloreranno un rotolo di carta igienica 
che verrà poi ritagliato dall’educatore a forma di 
stambecco. 
Alla fine la tartaruga si troverà sul ghiacciaio. I 
bambini osserveranno come si comporta il 
ghiaccio fuori dal freezer una volta cosparso con 
il sale da cucina. Esso formerà delle scanalature 
e dei micro tunnel. Subito dopo i bambini 
aggiungeranno con delle pipette dell’acqua 
colorata, osservando il formarsi di microsculture 
coloratissime. Infine, coloreranno con il 
ghiaccio su un foglio. 
Con la settima attività proposta i bambini si 
troveranno su un prato di erba sintetica sul quale 
fingeranno di dormire. Improvvisamente 
verranno svegliati dalla luce delle lucciole. Sul 
prato i piccoli esploratori troveranno un vaso, 
riportante il disegno delle lucciole, pieno di 
lucine e realizzeranno il proprio vasetto di 
lucciole, utilizzando acqua colorata e glitter 
verdi. 
La tartaruga sperimenterà un vulcano per cui i 
bambini assisteranno, tramite la realizzazione di 
un plastico, ad una eruzione. Successivamente 
coloreranno un vulcano con i pastelli e 
riprodurranno l’eruzione su un foglio, usando la 
tempera rossa e la schiuma da barba. 
Durante l’ultima proposta i bambini faranno un 
percorso motorio lungo il quale cercheranno di 
superare degli ostacoli; a un certo punto 
cadranno in un “buco”, realizzato su un cartone 
nero. Dopo averlo attraversato i bambini 
inizieranno la tappa successiva del viaggio. 

MATERIALI  Cartoncino 

 Carta velina 

 Tempere 

 Fogli 
 Cubotti morbidi 
 Rotoli di carta igienica 

 Plastico di un vulcano 

 Sale 

 Acqua colorata 

 Pipette 



 Ghiaccio 

 Vasetti 
 Glitter 
 Erba sintetica 

 Schiuma da barba 

 Cartone nero bucato 

MONITORAGGIO E VERIFICA  Osservazione del bambino e del gruppo 
nelle attività e in relazione ai contenuti 
proposti 

 Valutazione periodica degli obiettivi 
prefissati e delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica (ogni due mesi) degli 
obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo 
di griglie di valutazione 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO DELLA CRETA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SEZIONE PRIMAVERA di VERANO 

BRIANZA 

TITOLO LABORATORIO DELLA 

CRETA 
MOTIVAZIONE La manipolazione è una delle prime forme di 

conoscenza che i bambini mettono in atto ed 

attrae il loro interesse e la loro curiosità. 

L’idea di un laboratorio di manipolazione della 

creta nasce dall’importanza attribuita 
all’apprendere tramite il fare. Manipolando, non 
è importante ciò che si produce, anche se ha un 

proprio valore espressivo, ma il modo in cui si 

arriva alla fine del percorso progettuale. La creta 

permette ai bambini di dare libero sfogo alla loro 

fantasia, attraverso un processo che diventa ben 

più di un gioco. 

La nostra proposta prevede l’introduzione della 
creta come materiale che più richiama la terra 

perché non ha nulla di definito, neppure il colore. 

La creta è un materiale che si presta, per la sua 

elasticità e plasticità, ad ogni tipo di 

manipolazione e avvia il bambino alla scoperta 

dei volumi e alla rappresentazione 

tridimensionale. 

All’inizio per i bambini può non essere facile 
destreggiarsi con questo materiale, che appare 

freddo, non troppo malleabile e di colore scuro, 

ma dopo aver superato la prima fase di 

esplorazione, riescono a rilassarsi e divertirsi.    

Il fine è quello di proporre ai bambini il contatto 

con un materiale del tutto nuovo, diverso dalle 

altre paste da modellare, e fargli scoprire tutti i 

modi in cui esso può essere trasformato con le 

loro mani. I bambini vedranno realizzate le loro 

idee e verranno quindi potenziate le possibilità di 

espressione attraverso linguaggi non verbali.  

Con la creta si possono compiere molteplici 

azioni, collegate tra loro, stimolo per 

l’integrazione globale delle competenze dei 
bambini. Modellare la creta, inoltre, darà modo 

ai bambini di acquisire sicurezza nelle proprie 

capacità, fortificare i processi di autonomia 

dell’identità ed acquisire competenze motorie, 
cognitive e creative. 



PERIODO Ottobre 2021 - Maggio 2022 

TEMPI Una volta alla settimana 

OBIETTIVI  Sperimentare un nuovo materiale 

 Esplorare le molteplici possibilità di 

manipolare la creta 

 Stimolare la curiosità e l’interesse 

 Potenziare la creatività espressiva 

 Favorire la coordinazione oculo – 

manuale e l’attività motoria fine delle 
mani  

 Incentivare la sequenzialità delle azioni 

 Esprimere le proprie emozioni 

 Seguire regole oggettive (es. istruzioni 

dell’educatore) 
 Maturare le capacità percettive, 

sensoriali e motorie 

 Sviluppare la percezione tattile 

 Stimolare le capacità logiche di 

classificazione  

 Comprendere i concetti di peso, forma e 

consistenza legati ai vari stati di 

trasformazione del prodotto 

 Sviluppare l’autonomia 

 Esprimersi liberamente attraverso il 

linguaggio non verbale  

 

CONTENUTI “L’arte non produce ciò che è visibile, ma rende 
visibile ciò che non sempre lo è”.  

Paul Klee 

 

La creta consente un’esperienza manipolativa 

che coinvolge tutti i sensi: si può manipolare 

solida, in forma più liquida con l’aggiunta di 
acqua e in polvere. 

Manipolare la creta è un’esperienza stimolante 
che permette di fare e disfare senza la 

preoccupazione di ottenere un prodotto finale. 

Durante il laboratorio i bambini verranno lasciati 

liberi di sperimentare il nuovo materiale, 

ciascuno secondo i propri tempi. 

I bambini possono compiere diverse azioni per 

entrare in contatto con la creta: toccare, 

impastare, battere, stringere, spezzare, lisciare, 

pizzicare, appallottolare... 

Verrà offerto così un momento di scoperta, 

sviluppo ed espressione della creatività. 

Creare con i bambini è un modo meraviglioso 

per stare insieme, svolgendo un‘attività 
piacevole e gratificante. 

 



METODO “Non è importante il prodotto finito, ma il 
percorso che il bambino fa per arrivare alla 

conoscenza.”  
B. Munari 

 

I bambini si troveranno a manipolare questo 

nuovo materiale inizialmente in modo spontaneo 

per favorirne la conoscenza, successivamente 

verrà fornito loro il classico materiale della 

manipolazione: mattarelli, formine, 

coltellini...che aiuteranno maggiormente i 

bambini a dare sfogo alla loro fantasia e 

creatività. In seguito aggiungeremo alla creta un 

po’ di acqua e si amplieranno così le possibilità 

esplorative, di azione e di scoperta.  

In un altro momento i prodotti ottenuti verranno 

fatti asciugare e, una volta secchi, verranno 

grattugiati dagli educatori; il prodotto ottenuto 

verrà proposto ai bambini per coglierne la 

trasformazione. 

La creta secca grattugiata diventa polvere di 

argilla. I bambini toccano, osservano, 

manipolano e la utilizzano per creare alcune 

forme grafiche. 

Aggiungeremo alla polvere dell’acqua e 
ciascuno potrà manipolarla con le mani per 

sperimentarne il cambiamento di stato. 

In seguito verranno forniti dei pennelli da 

intingere nel prodotto ottenuto in modo da poter 

colorare liberamente su un foglio. 

Nella fase finale verrà chiesto ai bambini di 

realizzare un “oggetto” che verrà poi consegnato 
come conclusione del lavoro svolto. 

MATERIALE  Creta 

 Acqua 

 Pennelli 

 Grattugia 

 Formine 

MONITORAGGIO  Osservazione del bambino e del gruppo 

nelle attività e in relazione ai contenuti 

proposti  

 Valutazione periodica degli obiettivi 

prefissati e delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica degli obiettivi 

prefissati e delle fasi di attuazione 

attraverso l’utilizzo di griglie di 
valutazione 

 

 

 

 



 

LA LETTURA ANIMATA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SEZIONE PRIMAVERA di VERANO BRIANZA 

TITOLO LETTURA ANIMATA 

MOTIVAZIONE 

 

Il laboratorio di lettura animata nasce con l'intento 

di far conoscere ai bambini, in modo piacevole ed 

accattivante, il mondo dei libri. Leggere ad alta voce 

ai bambini, fin dalla più tenera età, è un’attività 
molto coinvolgente che rafforza la relazione adulto-

bambino: attraverso la condivisione di emozioni, 

pensieri e fantasie si rafforzerà il rapporto 

interpersonale e si creerà un momento di intimità e 

creatività condivisa.  Leggere una favola o un 

racconto a un bambino vuol dire contribuire alla 

crescita delle sue capacità cognitive, emotive e 

relazionali; aumentando i tempi di attenzione e 

concentrazione, creando l'abitudine al silenzio e 

all’ascolto e stimolando l’immaginazione e la 
fantasia. La lettura contribuirà sul piano linguistico 

ad arricchire il vocabolario del bambino, potenzierà 

la memoria e le capacità logiche e di astrazione, in 

una fase della crescita dove il pensiero è di tipo 

concreto. La lettura animata è fondamentale nei 

primi anni di vita, in quanto permette di stimolare 

nei bambini un atteggiamento positivo verso questa 

attività, che verrà percepita come un momento 

piacevole e ricco di emozioni, da condividere con 

l’adulto. Attraverso questo laboratorio verrà offerto 
un canale alternativo di conoscenza, permettendo al 

bambino di comprendere meglio sè stesso e il mondo 

che lo circonda. La lettura animata sviluppa la 

fantasia, la scoperta e l'immaginazione; permette il 

tramandarsi di alcune storie che sono il bagaglio 

fondamentale delle nostre radici culturali e favorisce 

in età scolare un buon rendimento scolastico e una 

spiccata capacità nel risolvere i problemi.  

 

 

 

PERIODO Ottobre 2021 - Giugno 2022 

TEMPI Una volta a settimana 



OBIETTIVI   Creare un “clima” di silenzio e di ascolto 

 Promuovere l’interesse, il piacere e la 
curiosità verso le opportunità offerte 

dall’“oggetto” libro 

 Stimolare l’attenzione e la concentrazione 

 Incentivare la scoperta del nuovo 

 Rispondere a semplici domande 

 Sviluppare e arricchire il proprio vocabolario 

 Esprimere emozioni inerenti alla lettura 

ascoltata 

 Riconoscere i diversi codici comunicativi 

 Scoprire e sperimentare le modalità 

espressive del corpo e del viso. 

 Favorire la capacità di astrazione 

 Sviluppare la capacità di memoria  

 

CONTENUTI Ai bambini verrà proposta la lettura di diversi libri che 

tratteranno il tema del viaggio. 

Il filo conduttore seguirà quello del progetto 

educativo “A piccoli passi in un viaggio di crescita”, 
percorrendo insieme ambientazioni e luoghi che i 

bambini incontreranno.  

La lettura verrà sempre introdotta da una frase 

ricorrente “Se ad ascoltare tu sei pronto, ora ti leggo 
un bel racconto, di luoghi, personaggi, avventura e di 

mille sfumature”, così da creare una routine meglio 

definita. 

L’educatore, attraverso l’utilizzo delle immagini, 
della drammatizzazione e di espressioni verbali, 

coinvolgerà il bambino e lo farà sentire protagonista 

del racconto. 

METODI Inizialmente i bambini verranno radunati nell’angolo 
morbido della classe e, attraverso il rito della 

filastrocca, verrà catturata la loro attenzione e si 

creera’ un momento di silenzio che li introdurrà 

all’ascolto della lettura animata. Ad ogni incontro 
verrà proposta una lettura, che gli educatori 

interpreteranno, coinvolgendo in modo attivo il 

gruppo di bambini, utilizzando toni di voce diversi, 

l’ausilio di strumenti sonori, pupazzi, travestimenti e 

una mimica entusiasmante. Al termine di ogni lettura 

verrà svolta una rielaborazione grafico-pittorica 



inerente al racconto come restituzione dell’attività 
eseguita. E’ prevista una stretta collaborazione con la 

Biblioteca Civica Monsignor Enrico Galbiati di 

Verano Brianza per la scelta di libri selezionati in 

maniera accurata, inerenti al progetto educativo.  

MATERIALE  Cuscini e tappetoni 

 Libri 

 Pupazzi 

 Travestimenti 

 Fogli e pennarelli 

MONITORAGGIO 

 

 Osservazione del bambino e del gruppo nelle 

attività e in relazione ai contenuti proposti 

 Valutazione periodica degli obiettivi 

prefissati e delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica degli obiettivi prefissati e 

delle fasi di attuazione attraverso l’utilizzo di 
griglie di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



“VIAGGIO NEL SOTTOSOPRA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO 

BRIANZA 

TITOLO “ALLA SCOPERTA DEL SOTTOSOPRA” 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO Ved. Progetto “A PICCOLI PASSI IN UN 

VIAGGIO DI CRESCITA” 

PERIODO Gennaio 2022- Aprile 2022 

TEMPI Una volta alla settimana 

 

OBIETTIVI  Stimolare la curiosità e la scoperta 

 Favorire l'osservazione degli ambienti 

proposti  

 Incentivare la conoscenza del nuovo, 

attraverso personaggi quali mediatori 

dell’esperienza 

 Scoprire animali nuovi 

 Usare la favola come mezzo di 

conoscenza 

 Imparare a porsi domande 

 Stimolare l'interesse verso situazioni 

sconosciute 

 Promuovere la relazione con i pari 

 Stimolare la capacità di cooperazione 

all'interno del gruppo 

 Favorire la relazione con l'adulto, 

incoraggiando l’instaurarsi di un 
rapporto di fiducia  

 Incentivare l'apprendimento di regole 

 Agevolare la capacità di reagire a 

situazioni destabilizzanti e inaspettate 

favorendo il problem solving 

 

CONTENUTI “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha 
già creata” 

                                Albert Eistein 

. 

La seconda tappa “Alla scoperta del sottosopra” 
del progetto educativo proposto quest’anno 
scolastico introduce il proseguimento del 

viaggio che la tartaruga dovrà affrontare da sola. 

L’animale si ritroverà a dover fronteggiare 
luoghi più oscuri e bui, dopo essere caduta, 

presa dallo sconforto, all’interno di un buco nel 
sottosuolo. Nel “sottosopra” la tartaruga 



conoscerà nuovi personaggi e intraprenderà 

nuove avventure.  

La prima scoperta sarà un luogo inaspettato 

come la tana di una talpa, che la guiderà con la 

sua torcia durante i percorsi notturni nel 

sottosuolo, tra il terreno buio e umido. Qui sotto 

la tartaruga passerà la maggior parte del suo 

viaggio, scoprendo caverne, cunicoli e tunnel. In 

seguito avrà la possibilità di conoscere nuovi 

personaggi oltre alla piccola talpa, come un 

piccolo lombrico, che la porterà alla scoperta di 

gemme preziose, incastonate nella roccia, e una 

minuscola formica che la aiuterà a risalire verso 

la terraferma per permetterle di continuare il suo 

viaggio. Solo successivamente, quando 

finalmente riuscirà a risalire in superficie, la 

tartaruga avrà la possibilità di contemplare una 

bellissima cascata, sotto la quale dovrà passare 

per proseguire la sua avventura che la condurrà 

all’inizio della terza tappa intitolata “Infinito”. 

METODI I bambini continueranno il “viaggio” previsto 
dal progetto educativo del corrente anno 

scolastico, ognuno all’interno del proprio 
gruppo classe, col proprio educatore di 

riferimento, una volta alla settimana. L’attività 
sarà introdotta della canzone “Un viaggio 
fantastico”. Il viaggio continuerà con il racconto 
della seconda parte della favola, sempre con il 

metodo kamishibai, utilizzato anche durante la 

prima tappa del progetto. La protagonista 

principale del racconto sarà la tartaruga, che 

incontrerà altri personaggi che la aiuteranno 

nella sua avventura. La prima attività proposta, 

dopo aver fatto ascoltare ai bambini il continuo 

della favola, sarà la coloritura del disegno di una 

talpa con del caffè raffreddato. Con l’utilizzo 
della carta velina gialla, ciascuno realizzerà il 

collage della torcia che la talpa porta con sé. 

Come seconda attività i bambini coloreranno del 

sale fino, utilizzando un pennarello marrone, 

così da simulare il terreno friabile del sottosuolo 

e, successivamente, lo incolleranno su un foglio 

bianco. In seguito, i bambini svolgeranno 



un’attività che permetterà loro di sperimentare i 
rumori, i suoni e la fauna del sottosuolo, 

attraverso un percorso motorio che l’educatore 
allestirà all’interno della classe. Durante la 
quarta proposta i bambini ricreeranno, 

utilizzando un cartoncino, la tempera ed un 

elastico, la torcia che la talpa utilizza per aiutarli 

nel loro percorso al buio, attraverso i cunicoli e 

i tunnel del sottosuolo. Subito dopo avverrà 

l’incontro con un secondo personaggio: il 
lombrico. I bambini coloreranno un lombrico 

con gli acquerelli gialli e lo decoreranno con 

della stoffa e carta marrone. Lungo il suo 

viaggio, la tartaruga si troverà a scoprire 

diamanti e gemme preziose ed è a questo punto 

che i bambini potranno manipolare la creta 

realizzando sassi, con forme e dimensioni 

diverse. Una volta seccati, i prodotti realizzati 

potranno essere colorati, utilizzando la tempera 

marrone e grigia, simulando così la roccia nella 

quale la tartaruga ha scoperto essere incastonate 

alcune pietre preziose. Verso la fine della 

seconda tappa, i bambini potranno scoprire 

come è possibile creare dei diamanti con 

l’utilizzo del sale grosso da cucina. Dopo averli 

realizzati, li coloreranno con gli acquerelli gialli 

e azzurri, oppure con l’utilizzo di carta velina o 
stagnola imbevuta negli acquerelli e li 

decoreranno con alcuni brillantini argentati. Una 

minuscola formica sarà l’altro personaggio che i 

bambini, dopo aver incontrato e conosciuto 

durante il loro percorso, coloreranno con della 

tempera nera diluita in acqua e riprodurranno 

tridimensionalmente, realizzando le zampette e 

le antenne con dei pezzettini di cartoncino nero. 

Giunti alla fine di questa seconda parte del 

viaggio, la tartaruga, risale in superficie ed è qui 

che si stupisce nel vedere un’immensa cascata. I 
bambini si divertiranno con delle buste piene di 

tempera blu e pezzetti di carta stagnola immersi 

al loro interno, a simulare i pesciolini e la fauna 

dell’acqua.  

 



MATERIALI  CARTONCINI; 

 CAFFÈ; 

 CARTA VELINA; 

 SALE FINO; 

 PENNARELLI; 

 COLLA; 

 ROTOLO DI CARTA IGIENICA; 

 TEMPERE; 

 STOFFA; 

 PASTA DI SALE; 

 CRETA; 

 CARTONCINI; 

 SALE GROSSO; 

 ACQUARELLI; 

 BRILLANTINI; 

 CARTA STAGNOLA. 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA  Osservazione del bambino e del gruppo 

nelle attività e in relazione ai contenuti 

proposti 

 Valutazione periodica degli obiettivi 

prefissati e delle fasi di attuazione 

 Verifica periodica (ogni due mesi) degli 

obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo 
di griglie di valutazione 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


