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SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: Ravelli Francesca 

TITOLO PROGETTO: “E’ arrivato l’inverno” 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

Tutti gli alunni della sezione Coccinelle 

Ravelli Francesca 

Zanotti Annalisa 

Maffeis Chiara (AAP) 

MOTIVAZIONI – 

BISOGNI  

Il percorso si snoda lungo i mesi invernali, porta con sé i colori, le feste, le 

routine dell'ambiente che circonda il bambino e dove egli vive le proprie 

esperienze (scuola, casa, parco,…). I bambini osservano le caratteristiche 

dell'ambiente, le condividono nelle conversazioni di gruppo, le rielaborano 

nelle diverse proposte strutturate al fine di maturare la capacità di 

trasformare le esperienze in conoscenza e vissuto significativo. 

 Il progetto Inverno quindi nasce e si sviluppa partendo dalla curiosità e dalle 

domande dei bambini sui cambiamenti climatici. 

TEMPI DICEMBRE 2022, GENNAIO/FEBBRAIO 2023 

 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA 

PREVALENTI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OBIETTIVI - Osservare e rappresentare i fenomeni relativi alla stagione invernale 

-osservare e conoscere il comportamento di alberi ed animali in inverno 

- arricchire il proprio vocabolario 

-ascoltare storie, rielaborarle graficamente, riordinare in sequenze 

- contare fino a 10 
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-discriminare tanti/pochi, grande/piccolo 

-confrontare due immagini e trovarne le differenze 

-approcciarsi a tabelle a doppia entrata 

-raccontare esperienze personali rispettando il turno di parola 

FINALITA’ Osservare ed analizzare il mondo circostante, riconoscere le peculiarità 

del periodo invernale, il cambio climatico, il comportamento di animali 

e piante durante questo periodo 

 

METODOLOGIA Ogni attività proposta al gruppo sezione nasce da un’attenta 

osservazione dei bisogni e degli interessi dei destinatari del progetto. 

l’attività parte da un’esperienza pratica proposta ai bambini, 

un’esperienza di gioco oppure una conversazione. Le insegnanti 

osservano le modalità partecipative, organizzative, comunicative di 

ognuno degli appartenenti al gruppo per poter calibrare le proposte da 

eseguire in seguito 

Dove necessario e possibile il gruppo sezione è suddiviso in due 

sottogruppi. Successivamente alle esperienze e alle attività possono 

essere proposte schede strutturate, utilizzate anche come strumento di 

verifica. 

 

STRUMENTI, MEZZI ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICO-MANIPOLATIVE, MATERIALI DI RECUPERO, TEMPERE 

ACQUERELLI, PENNARELLI, FORBICI, COLLE. 

ATTIVITÀ -Prepariamo la copertina della cartelletta che conterrà tutte le attività 

svolte durante la stagione invernale 

-ragioniamo sul cambiamento climatico, durante la stagione invernale. 

ll freddo cambia il nostro modo di vestire. 

-collega gli indumenti invernali alla parte del corpo sulla quale vanno 

indossati (elenchiamo le varie parti del nostro corpo) 
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-colora tanti guanti quanto lo richiede il numero 

-giochiamo con i ritmi, BINARIO (gruppo Lune) TERNARIO ( gruppo Soli) 

e completiamo la sciarpa alternando i colori scelti 

-giochiamo con numeri e quantità: 

    - conta e registra 

    - collega il numero alla quantità corretta di guanti 

    -giochiamo con le dimensioni, ritaglia ed incolla le cuffiette in ordine        

      crescente 

-NEVICA!!! Con cartoncino nero e tempera bianca rappresentiamo un 

paesaggio invernale 

-Trova le differenze 

-La storia dei tre giorni della merla 

- lettura del racconto 

-conversazione in circle time 

-rielaborazione grafica 

- realizzazione della merla e del camino 

INTERVENTO DI ESPERTI NO 

 

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 

VALUTAZIONE DI 

PROGETTO 

• Obiettivi conseguiti 
 

• Competenze acquisite in base ai campi di esperienza e alle fasce 
di età 
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• La partecipazione dei bambini 
 

• Le relazioni all’interno del gruppo 
 

NOTE 

 

 

 

 

 

 


