
PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO ANNUALE 

 
 

La nuvola Olga e le quattro stagioni 
 



MOTIVAZIONE  

A scuola si intrecciano le storie di ciascun bambino, nascono legami, relazioni e dialoghi che rendono le esperienze educative 

del bambino intense e profonde. Diventa, quindi, indispensabile lo “star bene a scuola” con sé, con gli altri e l’ambiente, 

affinché il percorso educativo-collettivo si possa compiere in modo produttivo e qualificativo.  

È stato scelto di sviluppare questo cammino attraverso la lettura di storie, filastrocche, poesie e canti legate ad un 

personaggio molto gradito a i bambini, il Signor Aquilone che insieme alla Nuvola Olga e l’Uccellino Ugo accompagneranno i 

bambini durante tutto l’anno scolastico. Questi personaggi, nati dalla fantasia di Nicoletta Costa, collocati in contesti e 

situazioni diversi stimoleranno i bambini nella scoperta di più aspetti della loro vita di tutti i giorni. In particolare la Nuvola 

Olga farà scoprire ai bambini le quattro stagioni, facendo attenzione al cambiamento del tempo, al trascorrere dei giorni, alla 

mutazione dei paesaggi, ai diversi colori che caratterizzano autunno, inverno, primavera ed estate.  

Durante l’ascolto, la lettura e la drammatizzazione, i bambini potranno riconoscere i personaggi, identificarsi in loro, vivere 

emozioni e fare nuove scoperte. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 I discorsi e le parole  

Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

comunicare vissuti personali e condividere esperienze. 

 Il sé e l’altro  

Il bambino assume atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di cura verso l’ambiente e le persone.  



Matura l’identità personale e rafforza la percezione di sé in relazione al contesto sociale. 

Immagini, suoni, colori  

Il bambino sviluppa la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse. 

Sperimenta diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

Utilizza il proprio corpo e altri strumenti per riprodurre suoni e ritmi sonori.  

La conoscenza del mondo  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce eventi del passato recente.   

Sa osservare e verbalizzare cambiamenti attorno a sé. 

TEMPI  

Da Ottobre a Maggio 

METODOLOGIA  

Il percorso proposto si snoderà attraverso la narrazione ad alta voce delle avventure del Signor Aquilone e della nuvola Olga. 

Le attività proposte ai bambini saranno presentate sotto forma di gioco, di attività di scoperta, di esplorazione in quanto esse 

rappresentano l’esperienza attraverso la quale il bambino impara a prendere conoscenza di sé e della realtà che lo circonda.  

Il bambino attraverso le diverse attività proposte scopre, inventa, sperimenta le proprie capacità in relazione allo spazio che 

lo circonda e agli altri. Verranno valorizzate attività di tipo laboratoriale, letture, drammatizzazione, scoperta diretta 

attraverso l’osservazione dei fenomeni naturali, esperienze pratiche e manipolative. 

ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE  



Famiglie, biblioteca, associazioni presenti sul territorio. 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

Tutti i bambini della scuola. 

INDICATORI DI QUALITA’  

Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli 

altri, sa utilizzare le competenze acquisite. 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

I Discorsi e le parole  

Aumentare la comunicazione 

verbale 

Arricchire il lessico   

Ascoltare brevi racconti 

Comprendere il significato di 

quanto ascoltato  

ATTIVITA’  

 

 

 

Lettura ad alta voce 

Drammatizzazione  

Disegni liberi  

Schede Strutturate  

Collage con diversi materiali (carta, 

stoffa, ecc.)  

Giochi strutturati  

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

 

Nel corso delle diverse 

esperienze verranno osservati 

i comportamenti educativi dei 

bambini, la loro partecipazione 

alle attività proposte. Saranno 

rilevate osservazioni in 

situazioni occasionali e 



Rispondere adeguatamente a 

domande inerenti la storia  

Raccontare quanto è stato 

ascoltato Riordinare le 

sequenze di una storia  

 

Il sé e l’altro  

Accrescere l’identità 

personale  

Interagire con adulti e 

coetanei  

Individuare i comportamenti 

dei personaggi e le emozioni 

che comunicano. 

 

Immagini, suoni, colori 

Esplorare le proprie abilità 

sonoro espressive e simbolico 

rappresentative   

Canzoni  

Danze 

Giochi con accompagnamento musicale  

Giochi di drammatizzazione  

Attività pittorico-manipolative  

Attività legate al calendario e alle 

routine: appello, conta, data con giorni, 

mesi, stagioni  

Esplorazioni, osservazioni, 

conversazioni, discussioni, attività 

grafico-pittorico manipolative e 

creative, giochi motori, utilizzo di 

materiali ludici e strutturati e non.   

sistematiche. Produzione di 

elaborati e schede mirate. 



Sviluppare la capacità di 

ascolto 

Attivare la creatività 

personale Sperimentare ed 

esprimersi attraverso diverse 

tecniche pittoriche.  

 

La conoscenza del mondo  

Osservare l’ambiente e porsi 

domande  

Conoscere e comprendere 

caratteristiche dei fenomeni 

stagionali  

Conoscere e descrivere i 

diversi ambienti naturali. 

 

 

 



Nello specifico delle abilità e conoscenze… 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Consapevolezza e espressione culturale 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 IL SE’ E L’ALTRO 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 DISCORSI E PAROLE 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO (vedere lab. L’orto a scuola) 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

ABILITA’ (saper fare) 

3 anni 

Supera il distacco 

 

 

CONOSCENZE (sapere) 

3 anni 

Gruppi sociali: scuola, sezione, gruppo di appartenenza 



Si adatta all’ambiente scolastico 

Capisce di far parte di un gruppo 

Conosce l’insegnante e i compagni 

Accetta l’insegnante e i compagni 

Partecipa alle routine 

Partecipa alle attività 

Partecipa alle attività ludiche 

Riconosce le regole 

 

IRC 

Interagire con gli altri, condividendo esperienze. 

 

 

4 anni 

Accoglie i nuovi compagni 

Assume dei ruoli 

Rispetta gli altri 

Conosce i nuovi compagni 

Partecipa alle attività 

Regole fondamentali di convivenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRC 

Accoglienza 

rispetto 

 

4 anni 

Gruppi sociali 

Regole di convivenza 

 

 

 



Partecipa ai giochi 

È consapevole dell’importanza delle regole per una buona 

convivenza 

 

 

 

IRC 

Interagire con gli altri, accogliendo punti di vista diversi, 

condividendo esperienze. 

 

 

 

5 anni 

Sperimenta il senso del gruppo e di collaborazione 

Assume dei ruoli in vista di un obiettivo 

Accoglie, rispetta e aiuta gli altri 

È consapevole che è importante confrontarsi con gli altri 

Riflette sulle regole 

Riflette sulle proprie azioni 

 

 

 

 

 

 

IRC 

Accoglienza 

Rispetto 

tolleranza 

 

 

5 anni 

Gruppi sociali 

Regole 

 

 

 

 



 

 

IRC 

Interagire con gli altri, accogliendo punti di vista diversi, 

condividendo esperienze. 

 

 

 

 

IRC 

Accoglienza 

Rispetto 

tolleranza 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

ABILITA’ (saper fare) 

3 anni 

Esplora e sperimenta materiali e diverse forme di espressione 

artistica 

Utilizza il corpo e la voce per imitare e produrre suoni 

Si esprime con la mimica e i gesti 

Esprimersi attraverso attività manipolative 

Interagisce con i compagni in modo libero e guidato 

Sviluppa sensibilità musicale  

 

 

 

CONOSCENZE 

3 anni 

Forme pittoriche 

 

Suoni 

 

Gestualità 

Manipolazione 

Interazione 

 



IRC 

4 anni 

Sperimenta e utilizza materiali e tecniche diverse con diversi 

linguaggi espressivi: voce, gesto, drammatizzazione, musica, 

manipolazione, espressione pittorica 

Scopre le potenzialità sonore del corpo e della voce 

Riproduce graficamente elementi reali e/o di fantasia 

Drammatizza situazioni 

Partecipa a giochi di ruolo 

Utilizza diversi strumenti e tecniche in modo guidato per dare 

forma e colore all’esperienza 

Dimostra interesse per la musica 

Scopre le potenzialità sonore di materiali e strumenti 

Si esprime attraverso la musica e il canto 

Rappresenta eventi sonori con simboli grafici. 

 

 

 

 

IRC 

4 anni 

Linguaggio verbale e non verbale 

 

 

Suoni 

 

Riproduzione grafica 

 

Drammatizzazione 

 

Forme pittoriche  

 

Musica 

 

Canto 

 

 

 



 

5 anni 

Si esprime con linguaggi differenti: voce gesto, 

drammatizzazione, suoni, musica, manipolazione, trasformazione 

di materiali diversi, esperienze grafico/pittoriche 

Descrive l’attività svolta 

Legge ed esprime emozioni e stati d’animo 

Sa utilizzare i diversi linguaggi del corpo per potersi esprimere 

Si identifica nei vari personaggi durante il racconto di storie 

utilizzando dialoghi adatti alla situazione.  

Sa esprimere una storia attraverso la rappresentazione 

grafico/pittorica e attività manipolative 

Utilizza diversi strumenti e tecniche in modo autonomo e 

creativo per dare forma e colore all’esperienza 

Segue con interesse uno spettacolo teatrale. -osserva e 

riproduce in modo personale, immagini e opere d’arte 

Ascolta, ricerca e discrimina  

Conosce la realtà sonora 

 

5 anni 

Comunicazione verbale e non verbale 

Suoni 

Musica 

Drammatizzazione 

Emozioni 

Identificazione con i personaggi di una storia 

 

Rappresentazioni grafico- pittoriche 

 

 

 

 

Creatività 

 

 

 

 



Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico 

rappresentative 

Sa accompagnare con il ritmo semplici brani musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCORSI E PAROLE 

ABILITA’ (saper fare) 

 

3anni 

Comprende semplici messaggi 

Verbalizza i propri bisogni 

 

CONOSCENZE (sapere) 

 

3 anni 

Lessico fondamentale 

Elementi principali di una frase semplice 



Conosce i nomi dell’insegnante e dei suoi compagni 

Conosce le parole relative agli spazi scuola 

 

 

IRC 

Preghiere e canti 

 

 

4 anni 

Racconta esperienze e vissuti personali 

Partecipa alle conversazioni con pari e adulti 

Verbalizza i propri bisogni utilizzando un linguaggio adeguato 

Comprende le indicazioni verbali 

 

IRC 

Preghiere e canti 

 

5 anni 

Racconta esperienze e vissuti personali 

 

 

 

 

IRC 

 

 

 

4 anni 

Elementi di base della lingua italiana 

 

 

 

 

IRC 

 

 

5 anni 

Comunicazione in madrelingua 



Partecipa alle conversazioni con pari e adulti 

Verbalizza i propri bisogni utilizzando un linguaggio adeguato 

Comprende e segue le indicazioni verbali 

 

IRC 

Preghiere e canti 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

ABILITA’ (saper fare) 

 

3 anni 

Percepisce e riconosce le proprie sensazioni corporee 

Utilizza il corpo per giocare 

Esplora con il corpo nuovi spazi 

Partecipa alle attività ludiche 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

3 anni 

Movimento in sicurezza 

Comportamenti sicuri 

 

 

 

 



4 anni 

Scopre il piacere del contatto 

Utilizza il proprio corpo per giocare 

Rappresenta graficamente il proprio schema corporeo 

Segue movimenti su indicazioni verbali 

Partecipa alle attività ludiche 

Collabora nei giochi di gruppo e di squadra 

 

5 anni 

Scopre il piacere del contatto 

Utilizza il proprio corpo per giocare 

Rappresenta graficamente il proprio schema corporeo 

Segue movimenti e percorsi in base alle indicazioni verbali 

Partecipa alle attività ludiche 

Collabora nei giochi di gruppo e di squadra 

 

 

CONOSCENZA DEL MONDO 

 

4 anni 

Autocontrollo del proprio corpo e dei movimenti 

 

 

 

 

 

 

5 anni 

Autonomia e autocontrollo del proprio corpo e movimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABILITA’ (saper fare) 

3 anni 

Scopre il trascorrere del tempo: del giorno/ notte 

 

4 anni 

Scopre il trascorrere del tempo: giorni della settimana 

 

5 anni 

Scopre il trascorrere del tempo: mesi 

CONOSCENZE 

3 anni 

Giorno/ notte 

 

4 anni 

Giorni della settimana 

 

5 anni 

mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 


