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“Alice dove stai andando?”  

 
 “Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono. I bambini sanno 

già che i draghi esistono. Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi 
possono essere sconfitti”. 

 (G.K. Chesterton)  
 
    Alice nel paese delle meraviglie sarà lo sfondo integratore che ci 

guiderà in quest’anno scolastico, che permetterà al bambino di 
conoscere, esplorare e sperimentare la realtà circostante. La fiaba 
presenta il problema e la soluzione del problema e tutto questo 
nell’unico linguaggio accessibile a un bambino: quello della fantasia. Per 
questo il nostro obiettivo principale sarà quello di fare un viaggio che 
porterà i nostri bambini dal mondo fantastico alla scoperta del mondo 
reale. Come la curiosità di Alice l’ha portata a esplorare un mondo 
fantastico, anche noi stimoleremo con diverse attività l’innata curiosità 
del bambino per arrivare a raggiungere i traguardi delle competenze e 
aiutarli a sconfiggere i loro draghi. 

 
Il percorso sarà suddiviso in quattro Unità d’Apprendimento: 
1° U.A. : “Per di qua, per di là, per di su, per di giù” 
(Progetto accoglienza) 
Periodo: settembre – metà ottobre 
Seguendo Alice arriviamo alla stanza delle 

porte.  
Scopriamo gli ambienti e le regole della scuola.  

 
Il Bianconiglio  ci aiuterà ad imparare la scansione della 
giornata.  
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2° U.A.: “Un thè con il Cappellaio Matto” 
Periodo: metà ottobre – dicembre 

Il Cappellaio Matto ci porterà alla scoperta dei cinque sensi 
favorendo così sia l’acquisizione di capacità percettive sia la 
capacità di esprimere sensazioni. Con questo buffo 
personaggio giocheremo, anche con forme e colori. 

 
3°U.A.: “Chi sei tu?” 
Periodo: gennaio - metà marzo 

Brucaliffo e Stregatto 
 ci aiuteranno nella conoscenza dello schema corporeo.  
 

 
4°U.A.: “Giochiamo con la Regina di Cuori”. 
Periodo: gennaio - metà marzo 
La Regina di Cuori e il suo esercito ci porteranno nel 

mondo delle quantità. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
! PROGETTO EDUCAZIONE RELIGIOSA:  

 “Puoi essere santo lì dove sei”  
Tutti i Lunedì da metà ottobre a fine maggio. Docenti responsabili: Silvia 

Fiorin per la sezione blu, Valeria Mainente, per la sezione rossa e Sara 
Miatello, per la sezione gialla. 
 

! PROGETTO PSICOMOTRICITÀ: “Emozioni in gioco “  
Maestra  Erika Locatelli. 
Tempi: da metà ottobre a dicembre.  

• Martedì pomeriggio per i bambini appartenenti al gruppo dei coniglietti 

Progetti e Laboratori 
anno sco las t i co  2019 -2020 
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• Mercoledì mattina per i bambini appartenenti al gruppo degli orsetti 
• Giovedì pomeriggio per i bambini appartenenti al gruppo degli scoiattoli 

 

! PROGETTO DI ATTIVITÀ  MOTORIA condotto dal maestro 
Riccardo De Rocchi. 
Tempi: da gennaio a fine maggio.  
• Lunedì pomeriggio per i bambini appartenenti al gruppo degli 

scoiattoli 
• Giovedì mattina per i bambini appartenenti al gruppo degli orsetti 
• Giovedì pomeriggio per i bambini appartenenti al gruppo degli 

scoiattoli 
• Venerdì pomeriggio per i bambini appartenenti al gruppo dei 

coniglietti 
 

! LABORATORIO MULTIMEDIALE: maestra Valeria Mainente  
Tempi: da gennaio a fine maggio. 
• Martedì pomeriggio per i bambini appartenenti al gruppo dei 

coniglietti 
• Venerdì pomeriggio per i bambini appartenenti al gruppo degli 

scoiattoli 
 

! LABORATORIO DI LINGUA INGLESE: condotto da un’insegnante di madre lingua: 
Deborah Waldron. 
Tempi: 
• martedì mattina, da metà ottobre a metà maggio, per i bambini 

appartenenti al gruppo degli scoiattoli  
• mercoledì mattina, da metà ottobre a metà maggio, per i bambini 

appartenenti al gruppo dei coniglietti 
• mercoledì mattina, da metà gennaio a metà maggio, per i bambini 

appartenenti al gruppo degli orsetti 
 

! LABORATORIO MUSICALE: condotto dall’esperta Francesca Sangalli. 
Tempi:  
• Lunedì pomeriggio:  dal 21 ottobre al 9 dicembre per i bambini 

appartenenti al gruppo dei coniglietti e degli scoiattoli  
• Per i bambini appartenenti al gruppo degli orsetti nella seconda 

parte dell’anno, tempi e giorni da definire. 
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! ATTIVITÀ LABORATORIALI CREATIVE E 
MANIPOLATIVE saranno distribuite in momenti specifici in tutto 
l’arco dell’anno 

 


