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Scuola dell’infanzia G. Mazzoleni 

Programmazione anno scolastico 2018-2019 

UN QUADRO PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

UN TUFFO NEL COLORE 

Un bel tuffo nel colore 

mette sempre di buonumore. 

Lentamente, fà  attenzione 

ti dipingo la mia emozione! 

Sono piccolo, lo so, 

ma un grande pittore diventerò! 

Il disegno è felicità  

e questione di sensibilità . 

Diverse tecniche apprenderò: 

occhi e anima ritrarrò... 

( Paola Fontana) 
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Il mondo che ci circonda è un mondo sonoro e policromatico , pieno cioè di suoni, 

rumori e colori di cui  a volte non ci accorgiamo o che diamo per scontati presi dalla 

frenesia della routine.  

I colori sono, per eccellenza, gli strumenti della fantasia dei bambini. Il segno grafico 

e cromatico del bambino non è mai banale, ma è l'espressione del mondo che tenta di 

portare fuori da sè, sottoponendolo all'attenzione di noi adulti. 

Il colore però interagisce anche con le emozioni umane; ad ogni colore è legato uno 

stato d'animo e come diceva Picasso: " i colori, come i lineamenti, seguono i 

cambiamenti delle emozioni". 

Partendo da questi  presupposti per quest'anno scolastico noi insegnanti abbiamo 

deciso di lavorare sui colori e sulle diverse tecniche pittoriche, analizzando alcuni 

quadri di artisti famosi e collegando ogni colore all'emozione che ci suscita. Uniremo 

poi il linguaggio creativo a quello sonoro, cercando canzoni che nel titolo o nel testo 

parlino di un colore. 

La programmazione avrà inizio a ottobre e terminerà a maggio circa. Avremo un 

personaggio guida che ci accompagnerà nel nostro viaggio alla scoperta dei colori e 

delle emozioni. Il nostro personaggio  guida sarà un simpatico fantasmino dal nome 

Vignolino che ci verrà a trovare o manderà video messaggi per far conoscere ai bimbi 

il colore e l'emozione, in alcuni casi anche dei quadri di artisti famosi e canzoni. 

La programmazione sarà suddivisa in questo modo: 

Ottobre: Durante un'uscita didattica incontriamo un fantasma triste perchè si è 

perso, parlando con una maestra dirà il suo nome, Vignolino, che è triste perchè si è 

perso. I bimbi cantando delle canzoni lo aiutano  a ritrovare la strada per il suo 

castello.  

Emozione approfondita: Tristezza. Colore: azzurro. Quadro: "Tristezza" di Van Gogh, 

il "periodo blu" di Picasso. 

Novembre: Vignolino per Halloween ha inviato un video messaggio ai bimbi e li avvisa 

che non è più triste perchè  grazie al loro aiuto ha ritrovato la strada verso casa, ed 

ha capito di avere nuovi amici. 

Emozione: felicità. Colore: giallo .Quadro: "La bambina che gioca" di Renoir 
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Dicembre: Arriva il Natale e ci prepariamo per festeggiare. Vignolino ci fa trovare un 

tesoro... l'amicizia. Ci soffermeremo sui preparativi per il Natale con addobbi, canti, 

filastrocche. 

Gennaio: Le feste sono finite e Vignolino pulisce il castello e inizia a pitturare le torri 

di giallo ma arriva improvvisamente una strega moderna: ohhh che paura. 

Emozione: paura. Colore: nero. Quadro: "l'urlo" di Munch. 

In soccorso al nostro fantasmino arriverà la Fata Cristallina che farà cadere la neve e 

costruirà con Vignolino il pupazzo di neve dal cuore tenero. 

Febbraio: Iniziano i primi caldi e cuore tenero si scioglie, Vignolino si arrabbia e 

piange. Attraverso una filastrocca scopriremo la rabbia. 

Emozione:rabbia. Colore: rosso. Quadro: "le otto emozioni primarie" di Giulia 

Martino. 

Marzo-Aprile: Mentre è in giardino Vignolino incontra una principessa vestita di verde 

che ha perso i 5 sensi e Vignolino la aiuta con una caccia al tesoro. 

Anche noi con i bambini andremo alla ricerca dei cinque sensi ( mini progetto sui 5 

sensi), per scoprire che ogni bambino è un tesoro e i tesori del cuore sono preziosi. 

Emozione: calma. Colore: verde. Quadro: " Romeo e Giulietta" 

Maggio: Vignolino invia ai bambini l'ultimo video messaggio dopo aver consegnato i 

sensi alla principessa. 

Preparazione della mostra per la festa finale. 

DESTINATARI 

Bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni.  

TEMPI 

Il progetto avrà inizio dal mese di ottobre 2018 e si concluderà a fine maggio 2019. 

LUOGHI 

Il progetto si svolgerà principalmente negli ambienti della scuola (sezioni, aule 

laboratorio e giardino) e sul territorio attraverso uscite didattiche sul nostro 
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territorio ( Vigneto del Presidente Nodari Giovanni, Monte Magno di Gavardo, 

Biblioteca, Oratorio, Chiesa, Gardaland).   

Il collegio docenti della scuola programma per campi di esperienza e per ogni periodo 

storico affrontato stende una “ragnatela” dettagliata mettendo i traguardi di sviluppo 

delle competenze e le attività che si vogliono fare.  

Durante l'anno scolastico i bambini di tutte e tre le età avranno modo di partecipare a 

laboratori e attività extra con esperti. 

LABORATORI PREVISTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

- Laboratorio di vita pratica: "con le mie mani posso fare" laboratorio con esperta 

montessoriana (gruppo dei 5 anni, ottobre- dicembre). 

- Laboratorio di inglese : "magic english" con esperta inglese che insegnerà colori, 

emozioni, canti, filastrocche ... in lingua inglese ( per tutte e tre le età, ottobre- 

maggio). 

- Laboratorio di motoria : "con il corpo mi muovo" ( per i 5 e 4 anni  ottobre-aprile). 

- Laboratorio di motoria: "con il corpo mi muovo" ( per i 3 anni gennaio-aprile). 

- Laboratorio di propedeutica al canto : "ascolto la mia voce" con una maestra di 

canto i bambini impareranno a sentire la loro voce e imparare canzoni e ascoltare 

musica. (per i 5 anni ottobre- dicembre; per i 4 anni febbraio- aprile). 

- Laboratorio artistico: “a tutto colore”, Temi Trattati. Colori,forme,gioco. Con 

parole,pennelli e carte giochiamo col magico mondo dell’arte… un viaggio tenero e 

comico per vivere l’arte come un gioco per crescere. Teatro d’attore con pittua dal 

vivo.  

Giochiamo con l’arte: letture animate seguite dalla realizzazione di elaborati con 

percorsi differenti secondo l’età dei bambini.                                                        

OGGI MI SENTO… per i 5 anni: Realizzazioni di autoritratti davvero speciali che 

evidenziano come il colore possa contribuire ad evocare il sé. 

TOPO PITTORE per i 4 anni: Costruzione di “artistici” pupazzi in gommapiuma e 

stoffa con i quali giocare a “fare arte”. 

ROSSO, GIALLO, BLU E… per i 3 anni: coinvolgente lettura sulla composizione dei 

colori seguita dalla costruzione di una sorprendente “lavagna magica”.  
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STRUMENTI  

- Libri, strumenti audiovisivi, cd musicali, riviste e libri illustrati, libri didattici, 

LIM, guida didattica della maestra; 

- Materiale didattico di facile consumo in uso nella scuola (pennarelli, matite 

colorate, tempere, pastelli a cera, carte, cartoncini colorati, colla, forbici, 

materiale di recupero …);  

DOCUMENTAZIONE e VALUTAZIONE 

- Si documenterà attraverso gli elaborati dei bambini (raccolta dei lavori svolti), 

con cartelloni, fotografie, video. 

- La valutazione verterà sull’osservazione prima, durante e dopo, del 

comportamento dei bambini, delle attività proposte, e degli elaborati svolti.  

 

MODALITA’ E CONTENUTI DELLE ATTIVITA’   

La programmazione prevede un percorso di attività e proposte organizzate  

attraverso la scoperta, la conoscenza dell’ambiente naturale e dei suoi abitanti per 

favorire competenze rispetto a: 

- SCOPRIRE; 

- ESPLORARE; 

- SPERIMENTARE 

In particolare si propone: 

▪ La scoperta dei colori e delle emozioni, la scoperta dei 5 sensi; 

▪ Conoscenza delle opere artistiche di pittori famosi; 

▪ Conoscenza di nuove tecniche di pittura; 

▪ Ascolto, narrazione e lettura d’immagini, di storie e filastrocche a tema. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIVISI PER FASCE D’ETA’: 

I bambini delle tre fasce d'età dovrebbero riuscire a cogliere i seguenti traguardi 

generali:  

 

3 anni  
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- Il bambino inizia a definire la propria identità e approfondisce la propria storia 

personale. 

- Si avvicina al concetto del prima e del dopo. 

- Impara a lavorare insieme ai compagni e alle insegnanti. 

- Manipola e trasforma materiali, esplorando diverse forme espressive. 

- Sviluppa la fantasia, l'immaginazione e il desiderio di conoscere. 

 

4 anni  

- Il bambino sviluppa in modo importante la sua identità personale.  

- Impara a distinguere la scansione temporale e a riconoscere con più sicurezza il 

prima è il dopo.  

- Partecipa con naturalezza alle attività di vario genere sviluppando e affinando 

le diverse abilità e competenze.  

- Arricchisce il proprio vocabolario con nuovi termini.  

- Riflettere sulle esperienze fatte e prova interesse per le opinioni altrui. 

- Ha sviluppato una maggiore coordinazione e un più sicuro controllo del proprio 

corpo.  

 

 

5 anni  

- Il bambino è consapevole di avere una propria identità e comunica agli altri la 

propria storia personale.  

- Comprende il passaggio dal piano reale a quello fantastico.  

- Si appassiona alla storia, è curioso e arricchisce con entusiasmo le proprie 

conoscenze. 

- Riconosce sequenze temporali e riesce a riordinarle cronologicamente in modo 

corretto.  

- Riflette sulla lingua, sull'uso è il significato delle parole.  

- Comunica agli altri preferenze e conoscenze, poiché ha acquisito maggiore 

fiducia in se stesso.  

- Riconosce la propria appartenenza alla comunità.  

- Partecipa attivamente alle attività che gli vengono proposte virgola 

collaborando con insegnanti e compagni.  

- Ha sviluppato il gusto della ricerca e l'amore per la conoscenza.  

 

La scuola collabora con uno Psicologo Lionello Tabaglio, con una logopedista Sabrina 

Allegri.  

La nostra scuola ha molto a cuore la collaborazione con i genitori, a tal proposito il 

collegio docenti ha stabilito delle date nelle quali sarà possibile per i genitori 

intervenire nella vita scolastica:  



7 
 

Festa dei nonni 2 ottobre 

Festa di Natale il 21 dicembre, con relativi mercatini in piazza ( 8-9 dicembre) con la 

collaborazione del gruppo genitori. 

Festa del Papà 19 marzo e della Mamma 8 maggio. 

Spiedo data da definire. 

Festa finale fine maggio. 

 

La programmazione è flessibile e può variare a seconda delle necessità dei bambini e 

del collegio docenti. 

 


