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SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: MARIANGELA ORSINI, MARCHETTI ERIKA, SPADA AURORA 

TITOLO PROGETTO: L’INVERNO 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

Insegnanti, bambini e bambine di tutte e tre le fasce d’età della sezione API 

MOTIVAZIONI – BISOGNI  Introduciamo la stagione invernale appena iniziata con una conversazione su 

ciò che i bambini hanno notato di diverso rispetto alla stagione appena 

trascorsa. La loro attenzione è stata catturata subito dal cambiamento di 

temperatura, dal fatto che hanno dovuto iniziare a vestirsi in modo più 

pesante e dal non poter più uscire in giardino. Il loro sguardo si è spostato 

piano piano sui dettagli: la presenza di alberi spogli, l’arrivo della pioggia e 

della neve. Un’analisi accurata ci ha permesso di fissare e argomentare, 

attraverso le filastrocche “L’inverno” e “Tutti coperti”, quelle peculiarità che 

caratterizzano il periodo invernale. 

TEMPI Gennaio, Febbraio 2023 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA PREVALENTI 

. Il sè e l’altro  

. La conoscenza del mondo  

. Discorsi e parole 

. Il corpo e il movimento 

FINALITÀ  - Osservare e analizzare gli elementi caratteristici della stagione invernale 

- Acquisire familiarità nell’operare con i numeri 

OBIETTIVI - Sperimentare i cambiamenti della natura dovuti al succedersi delle 
stagioni 

- Osservare, vivere e rappresentare i fenomeni atmosferici relativi alla 
stagione invernale 

- Scoprire il principio causa/effetto 

- Arricchire il repertorio linguistico 

- Sperimentare le trasformazioni dell’acqua 

- Conoscere le caratteristiche dell’albero in inverno 

- Comprendere narrazioni 
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METODOLOGIA Circle time, racconto, canti, filastrocche, digito-pittura, uscite in giardino, 

attività manipolativa 

STRUMENTI, MEZZI Libri di narrazione, poesie, tempere, pennelli, colori ad acquarello, colori a 

matita, farina bianca, carta collage, cartoncini colorati, materiali di recupero 

(bottoni, bastoncini di legno, rotoli di carta igienica), temperelli 

ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Per dare il benvenuto al nuovo anno, realizziamo con tempera e rotolo di 
carta i fuochi d’artificio 

- Esperienza diretta: uscita nel giardino per osservare gli alberi 

- Decoriamo la sezione realizzando dei pupazzi di neve con cartoncino e 
materiale di recupero (bottoni, bastoncini di legno…) 

- Con carta collage realizziamo dei fiocchi di neve 

- Ascolto di storie, filastrocche “l’inverno”, “tutti coperti”, conversazioni 
guidate inerenti alla stagione invernale 

- Attività manipolative: farina bianca 

- Realizzazione di pupazzi di neve con farina bianca, bottoni, bastoncini di 
legno e temperelli 

- Gioco: conto e abbino al numero corrispondente alle parti che 
compongono il corpo del pupazzo di neve 

- Gioco: conto e registro il numero esatto di pupazzi e fiocchi di neve 

- Racconto e rielaborazione grafica “I giorni della merla” 

- Coloritura con acquarello del camino e della merla 

- Gioco: la merla entra nel camino “con le piume bianche” ed esce “con le 
piume nere” 

- Percorsi: traccia la strada che deve percorrere la merla per raggiungere il 
camino 

- Scheda strutturata: individuo e coloro solo gli indumenti invernali 

- Gioco e collego ogni indumento alla parte del corpo su cui va indossato 

- Pregrafismo: completo i guanti come mi indica il modello 

- Mettiamo in ordine di grandezza i cappelli 

- Gioco: trova i cappelli uguali e collegali tra loro 
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INGLESE 

 

 

 

- Colora la sciarpa rispettando il ritmo di colori 
- Scheda strutturata: colora con colori diversi sciarpe e cappelli in base alla 

grandezza e lunghezza 
- Gioco: conto e registro il numero esatto dei cappelli e dei maglioni 
- Completo la tabella a doppia entrata seguendo le istruzioni 
- Coloro i guanti in base al numero 
 

- Lettura storia illustrata ”Jack Frost”; 

- Osserviamo il paesaggio INVERNALE; Che colori vediamo? Blue, White, 
Light Blue 

- Memorizzazione vocaboli: Cold, Freezing, snow, snowflakes, snowman  

- Realizzazione di un libricino: “Our Winter Book”. 

What am I? I am a boy/girl 

What do you wear in winter? Imparo e collego le parti del corpo e gli 
indumenti invernali e verbo PUT ON (On my head I put on the hat, 
around my neck I put on scarf, on my shoulder I put on Jumper and 
Jacket, on my feet I put on socks/shoes/boots) 

What’s the weather like in Winter? It’s cold and snowy.  

Realizziamo uno snowflakes con i Qtips (cotton fioc) 

What do you eat in Winter? Do you like? Yes I do,Yummy/ no I 
don’t/Yucky 

- Attività pittorica di gruppo di un paesaggio invernale: Listening, dipingo: 
big circle, smal circle, tiny cicles inside/outside (cerchi grandi, piccoli, 
piccolissimi dentro o fuori) 

- Ascolto e memorizzazione delle canzoni:  

. Let’s go outside, hurry up! 

. I am little snowman 

. Little snowflake 
 

INTERVENTO DI ESPERTI Non previsti 

DOCUMENTAZIONE  Raccolta di elaborati in itinere del percorso e di verifica da inserire 

nella documentazione individuale di ciascun bambino 

 Documentazione video/fotografica delle fasi del percorso 

 


