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Quest’anno il percorso educativo- didattico, si è svilupperà sull’idea del «Filo», 
inteso come elemento costitutivo dell’intera attività proposta ai bambini.
A partire dall’accoglienza , il filo sarà il soggetto e l’oggetto attraverso cui si 
costruisce un percorso che attraverserà tutte le uda programmate per le tre 
diverse fasce di età, coerentemente con la programmazione, da cui si 
dipanano le diverse attività.
Il «Filo», pertanto , immaginato come oggetto mediatore, sarà presente in 
misura più o meno consistente ed esplicito, in tutte le diverse attività 
manipolative, grafico pittoriche o semplicemente ricreative.
Dal racconto dell’accoglienza Lucy e il filo dell’amicizia, si andranno a toccare le 
stagioni e le festività del Natale e della Pasqua.
I bambini con l’aiuto delle insegnanti inventeranno storie inerenti alle stagioni 
ed alle feste.



PROGETTO 
ACCOGLIENZA:
«LUCY E IL FILO 
DELL’AMICIZIA»

«LUCY E 
L’AUTUNNO»

«LUCY E 
L’INVERNO»

«LUCY E LA 
PRIMAVERA»

«LUCY E 
L’ESTATE»



«LUCY E L’AUTUNNO»
Trascorso il tempo dedicato all’accoglienza, i mesi che 
Seguono e in particolare ottobre-novembre sono dedicati
In parte all’esplorazione della realtà che consente ai bambini di 
confrontare le loro idee con quelle proposte dalle insegnanti e 
dagli altri bambini.
E’ un tempo caratterizzato da esperienze e attività che 
stimolano i bambini ad osservare alcuni aspetti del mondo 
naturale e delle sue continue trasformazioni, cogliendo 
l’organizzazione dei fenomeni che avvengono in natura.
Ed è proprio attraverso esperienze in riferimento agli eventi 
naturali, ai cambiamenti legati alla stagionalità,in questo 
percorso dedicato in particolare all’Autunno e alla loro 
collocazione  spazio-temporale, che i bambini osservando, 
effettuando confronti e ipotesi, formulando spiegazioni, 
soluzioni e proponendo azioni, cominciano a formalizzare la 
conoscenza del mondo.

Molteplici saranno le attività proposte:
-Invenzione di una storia inerente all’Autunno;
-Drammatizzazione racconto;
-Raccolta e osservazione delle foglie;
-Classificazione delle foglie per forma, colore e 
dimensione;
-Frutti autunnali;
-Il letargo ed i suoi animali;
-Decorazioni autunnali;
-Ecc………..





«LUCY E L’INVERNO»
L’inverno è la seconda stagione che i bambini 
incontrano durante l’anno scolastico.
E’ il tempo che segue l’autunno e racconta la natura 
che vive il suo momento di riposo, degli uccelli che 
migrano verso i paesi caldi, degli animali che, in 
letargo dormiranno fino a primavera e di come le 
persone si riparano dal freddo, indossando indumenti 
più pesanti e più caldi.
E’ in questo periodo in cui i bambini possono 
osservare il fenomeno più magico che possa 
presentarsi ai loro occhi: la neve con il suo biancore, 
sulle nostre Alpi Apuane. Le proposte didattiche:

-Invenzione da parte dei bambini di un 
racconto sull’inverno;
-Drammatizzazione;
-Il ciclo dell’acqua;
-I fenomeni atmosferici;
-Frutta invernale;
-Abbigliamento;
-Ecc………….

Nella prima parte dell’inverno è inserita la festa del 
Natale:
-Elaborazione di un lavoretto;
-Memorizzazione di canti e poesie;
-Elaborazioni grafico pittoriche;
-Ecc……………….





«LUCY E LA PRIMAVERA»

Arrivati alla stagione della primavera, il lungo sonno  è 
terminato.
Resta un tepore leggero che svanisce al primo sole 
primaverile.
Gli animali che erano in letargo pian piano ritornano alla 
vita, si vedono le prime rondini svolazzare nel cielo, 
tornate dai paesi caldi.
E’ il tempo che segue l’inverno e che racconta il risveglio 
della natura che vive il suo momento di maggior 
splendore, in una molteplicità di colori e profumi.
Il periodo in cui i bambini possono finalmente giocare 
all’aperto.

Proposte didattiche:
-Invenzione racconto sulla primavera;
-Drammatizzazione;
-Il risveglio della natura e i suoi animali;
-La festa della Pasqua;
-La frutta della primavera;
-Ecc……………





«LUCY E L’ESTATE»

E dopo la primavera ecco arrivare l’estate.
Stagione magica perché è l’incontro con un mondo 
luminoso, più caldo, più divertente.
E’ il tempo che scandisce la fine della scuola e l’inizio delle 
vacanze.
Tutto diventa fonte di nuove scoperte, di nuovi incontri, di 
nuove possibilità di gioco. 

A questa stagione saranno proposte attività 
dedicate alla parte conclusiva dell’anno 
scolastico:
-Realizzazione di coreografie, canti per la festa di 
fine anno;
-Frutti estivi;
-Abbigliamento;
-Addobbi estivi;
-Ecc…….





OBIETTIVI
-Osservare l’ambiente circostante;
-Osservare e denominare elementi e aspetti caratteristici delle stagioni;
-Rilevare mutamenti dell’ambiente;
-Acquisire la logica del ciclo stagionale;
-Osservare e rappresentare graficamente con tecniche diverse elementi e aspetti della 
natura;
-Favorire l’approccio a materiali e frutti diversi;
-Potenziare le capacità sensoriali e percettive;
-Scoprire i sapori e discriminarli: dolce, salato, amaro, aspro, ecc……..
-Scoprire gli odori;
-Favorire l’inventiva ed il racconto di storie;
-Arricchire il lessico;
-Saper effettuare associazioni;
-Classificare, seriare e ordinare in base a criteri dati;
-Verbalizzare le proprie esperienze;
-Conoscere il significato delle festività in relazione al periodo;
-Formulare ipotesi su alcuni fenomeni delle stagioni.



VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i ritmi di apprendimento delle UDC , gli stili 
cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino attraverso osservazioni sistematiche, 
schede operative , atte a completare e a valutare le diverse proposte didattiche, a individuare le competenze 
acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la maturazione complessiva rispetto alla situazione di 
partenza.
La verifica-valutazione verterà su: osservazione sistematica di ciascun bambino, osservazione sistematica del 
gruppo sezione, collaborazione e confronto tra docenti , valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle 
competenze acquisite.
La nostra programmazione nasce dal desiderio che il bambino possa fare esperienze interessanti, diverse, belle, 
che lo inseriscano e gli permettano di avvicinarsi positivamente alla realtà.
Partendo dalla convinzione che curiosità ed esperienza siano il campo di gioco su cui i bambini costruiscono il 
loro futuro.
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