
“CON IL PESCE ARCOBALENO 

 TUTTO IL MONDO SCOPRIREMO!” 
Programmazione a.s. 2018/2019 

 

PREMESSA 

 

“I bambini sono il nostro futuro, e la ragione più profonda per conservare la vita comune su questo pianeta. 

Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, di potenzialità, sorprese e anche fragilità 

che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. 

Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è 

chiamata a rispettare.” 

Indicazioni Nazionali 2012 

 

Quest'anno la nostra programmazione sarà rivolta alla scoperta e alla conoscenza dell’ Altro, dello 

Sconosciuto, del Diverso, del Mondo.  La scelta di questo tema si sposa perfettamente con uno dei 

molteplici obiettivi dell'offerta formativa che pone al centro del processo educativo il bambino che 



apprende nel rispetto e nella valorizzazione delle capacità e delle differenze di identità proprie e di 

ciascuno. 

Inserendosi in un contesto di educazione interculturale, il presente progetto pone il bambino al centro del 

suo percorso esperienziale, promuovendo in lui un atteggiamento curioso, accogliente e aperto al diverso, 

aiutandolo a superare la paura verso il nuovo e incoraggiandolo a “riconoscere che non vi è solo un modo di 

pensare, di vestirsi, di mangiare e di amare”(T. B Jelloun). 

L’intento, quindi, è quello di porre le basi affinché il bambino di oggi possa diventare un adulto autonomo, 

libero da pregiudizi e stereotipi, indipendente, critico e partecipe nella società odierna, sempre più 

multietnica. 

Attraverso la scoperta, la conoscenza e l’incontro-confronto delle diverse culture, i bambini si arricchiranno 

reciprocamente e prenderanno coscienza del fatto che, pensare secondo una prospettiva interculturale, non 

significa perdere la propria identità, ma comprendere che l’Altro, con la sua diversità, costituisce per 

ciascuno di noi un’occasione di arricchimento e di crescita. 

È un po’ quello che è successo ad Arcobaleno, il pesce più bello di 

tutti i mari. Lo chiamano così perché le sue squame brillano di 

tutti i colori. Ma, ahimè, è così vanitoso e fiero della sua bellezza 

e unicità da ritrovarsi isolato da tutti. Un giorno, però, regala a un 

altro pesciolino una delle sue squame. Poi ne regala un'altra, 

un'altra e un'altra ancora e così scopre che condividere ci rende 

felici. 

Arcobaleno sarà il nostro personaggio guida e ci accompagnerà 

alla scoperta del mondo in maniera del tutto originale. Non 

visiteremo, infatti, un continente per volta, soffermandoci sulla cultura e gli usi e costumi tipici di ciascuna 

popolazione. Esploreremo, invece, il nostro pianeta considerando le tre macro fasce climatiche: artica, 

temperata e tropicale. Per ognuna di queste zone scopriremo le differenze e le similitudini con il nostro stile 

di vita e il nostro ambiente. 

La mediazione didattica, attraverso l’esplorazione, l’osservazione, la ricerca e la rielaborazione delle 

esperienze, il gioco, la narrazione e le espressioni artistiche e musicali, sarà veicolo di occasioni privilegiate 

per apprendere. 

Il progetto educativo sopra descritto si svilupperà attraverso determinate linee metodologiche quali le 

attività di sezione, le attività di laboratorio, le uscite didattiche; le attività proposte interesseranno tutti i 

campi di esperienza che caratterizzano la didattica della scuola dell'infanzia ( il Sé e l'Altro; il corpo in 

movimento; immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo). 

Il lavoro sarà strutturato secondo tre macro-unità di apprendimento, precedute da un delicato periodo 

dedicato all'accoglienza dei nuovi piccoli. 



 SETTEMBRE 

ACCOGLIENZA 
 

 

“Accogliere” significa andare incontro all’altro, accettarlo così com’è. 

È mettersi in un atteggiamento di cura e di empatia verso i bambini e le loro famiglie 

per stare bene a scuola. 

“Accogliere” significa conoscere e riconoscere il mondo interiore di ogni bambino, dare spazio ai suoi 

pensieri e alle sue intenzioni, rispettare i suoi tempi e i suoi bisogni. 

 

ATTIVITÀ 

• conoscere e riconoscere la propria sezione, il  simbolo della propria fascia d'età  e il proprio simbolo 

personale 

• conoscere, riconoscere e interiorizzare le regole della classe e degli spazi comuni della scuola 

• conoscere e interiorizzare i ritmi della giornata e le routine della “giornata tipo” della scuola 

dell'infanzia 

• sensibilizzare i “grandi” a un approccio di tutoring nei confronti dei “piccoli” 

• valorizzare la figura dei nonni accostandola a quella dell'angelo custode 

• conoscere l'autunno e la frutta e verdura di stagione 

• lettura del libro Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari, Marcus  Pfister, Nord-Sud Edizioni 

 



OBIETTIVI 

• accettare serenamente il distacco dai genitori 

• favorire lo stare bene a scuola 

• comprendere l'appartenenza alla sezione e al gruppo della propria fascia d'età, riconoscendo i 

simboli che li identificano 

• conoscere e riconoscere ciascun compagno della propria classe 

• stabilire relazioni positive con i coetanei e con gli adulti 

• sviluppare sentimenti di solidarietà verso il prossimo 

• interiorizzare i ritmi della giornata 

• esplorare l'ambiente scuola e sapersi orientare in esso 

• riconoscere l’ insegnante come punto di riferimento 

• comprendere, accettare e interiorizzare le regole 

• accettare le regole nel gioco 

• accogliere i compagni nel gioco e condividere le attività ludiche 

• partecipare in modo collaborativo alle attività proposte 

• imparare ad avere cura dei propri oggetti e di quelli comuni 

 

OTTOBRE-DICEMBRE 

FASCIA ARTICA 

  
In questa prima tappa della programmazione intraprenderemo il nostro viaggio verso il nord del mondo e 

cercheremo di conoscerne la flora, la fauna, gli usi e i costumi. Ci soffermeremo su alcune delle bellezze e 

delle peculiarità di questi paesi, come l’aurora boreale, gli iceberg e il grandissimo senso di rispetto verso la 



natura che i popoli nordici dimostrano di avere anche attraverso il riciclo dei materiali e l’attenzione per il 

cambiamento climatico. 

 

EVENTO: 

Il nostro salone si trasformerà in un magico bosco abitato da Trolls, creature umanoidi che, secondo la 

mitologia scandinava, vivono nelle foreste dell’Europa settentrionale. 

Qui, oltre alla sorprendente visione di questi buffi personaggi, troveremo un grande pacco regalo, 

mandatoci dal nostro pesciolino Arcobaleno, contenente doni provenienti dal Nord, come ad esempio le 

piante di fragole, il ghiaccio, le storie nordiche, le foto dell’aurora boreale e molto altro ancora. 

 

ATTIVITA’: 

 visione di video riguardanti:  

- gli animali dell’artico e il cambiamento climatico 

- la raccolta differenziata   

- il riciclo 

 lettura di libri 

- Il Draghetto mangiarifiuti, Lisa Pietrobon, dal web 

- Un orso è un orso (tranne quando non lo sa),  Karl Newson, Anuska Allepuz, Emme Edizioni 

- Una foresta, Marc Martin, Salani 

 ascolto di musiche tradizionali dei paesi scandinavi 

 disegno della figura dell’eschimese 

 disegno delle abitazioni tipiche (igloo e sjohus) 

 costruzione del draghetto Mangiarifiuti 

 riflessione sul riciclo e brainstorming  

 attività creative con materiali di riciclo (spago, tappi, cartoncini, bottoni, ecc.) 

 giochi mirati a interiorizzare le regole della raccolta differenziata 

 autoproduzione di carta riciclata  

 disegno dell’aurora boreale con acquerelli con effetto sale  

 giochi di luci e ombre con la lavagna luminosa 

 disegno col ghiaccio 

 creazione di un cartellone raffigurante la flora e la fauna tipica della fascia artica 

 disegno della foresta con utilizzo di tempere, spugnette e bastoncini di legno  

 coltivazione di piantine di fragole 

 preparazione di igloo zuccherosi e di biscotti tipici del nord Europa 



 lavoretto di Natale 

OBIETTIVI: 

 imparare a conoscere e riflettere sugli usi e i costumi delle popolazioni nordiche 

 sviluppare senso di appartenenza al territorio e condividere usi, cibi e tradizioni di una comunità 

 conoscere e riconoscere la flora e la fauna tipiche della fascia climatica artica 

 riconoscere particolari fenomeni naturali come l’aurora boreale 

 sensibilizzare il bambino alla cura di piante (pianta di fragole nordiche) 

 imparare a rispettare l’ambiente che ci circonda 

 educare  il bambino al riutilizzo e al riciclo degli oggetti   

 interiorizzare le regole di una corretta raccolta differenziata 

 

GENNAIO-MARZO 

FASCIA TEMPERATA 

 

Da gennaio conosceremo la flora e  la fauna tipiche della zona climatica temperata.                                         

Partendo dal Nord America, lo confronteremo con l’Europa e l’Asia centrale focalizzando l’attenzione:                                                                    

 sull’importanza del rispetto ambientale in contrapposizione al selvaggio e irresponsabile 

disboscamento delle foreste a seguito del processo di urbanizzazione avvenuto nel corso del tempo 



 sull’importanza di una sana alimentazione: metteremo a confronto gli alimenti tipici della “dieta 

mediterranea”, riconosciuta dall’UNESCO come un bene protetto, con quelli del “junk food”, il cibo 

spazzatura, ricco di grassi saturi, sale e zuccheri 

 

EVENTO:   

L’atrio della scuola verrà allestito in stile country, ricreando un’ambientazione in cui troveremo gli  elementi 

che ricordano la vita degli abitanti che popolano le sconfinate praterie del Nord America  (Kansas,  Texas, 

ecc.)  accompagnati dagli strumenti tipici della musica country (chitarra, banjo e violino). 

Il nostro pesciolino Arcobaleno, ancora una volta, ci darà modo di approfondire la conoscenza di questa 

fascia climatica grazie a dei doni davvero speciali. 

 

ATTIVITÀ: 

 osservazione degli ambienti naturali e degli animali che li popolano attraverso un video e il 

racconto ”Piccole storie della foresta”: prateria in America del Nord e steppa in Asia centrale; 

foresta in Europa centrale; macchia mediterranea.  

 disegno dell’animale preferito all’interno del suo habitat 

 brainstorming (attraverso la visione e lettura di libri) sul tema del clima della fascia “temperata”. 

L’attenzione sarà focalizzata:  

- sul susseguirsi delle quattro stagioni                                                                                                                                                                                                                          

- sulla mitezza del clima che ha permesso la grande diffusione della città (con gli alti 

grattacieli newyorkesi) e l’inevitabile disboscamento 

 costruzione di un plastico: “alberi in città” 

 lettura del libro: Frigorillo, Sandro Barbalarga, Emme edizioni 

 preparazione del riso alla cantonese, direttamente dalla Cina 

 manipolazione di diversi formati di pasta secca, di farina gialla e bianca per creare ritratti e/o 

paesaggi invernali 

 riflessione su come riso, pasta, cereali e pane siano ricchi di carboidrati e ci forniscano l’energia per 

svolgere le nostre azioni quotidiane in maniera efficace, come giocare, correre e fare sport. Una 

buona colazione al mattino e un pranzo adeguato sono importanti per affrontare bene tutta la 

giornata 

 laboratorio: “giochiamo a mungere” e produciamo artigianalmente un’ottima ricotta vaccina della 

campagna brianzola 



 brainstorming: “Perché fa bene bere il latte? Come mai è importante mangiare la carne, le uova e il 

pesce? A cosa servono?” Scoperta delle proteine che per il nostro corpo sono come tanti 

mattoncini di lego. Assumendole grazie a una sana alimentazione,  noi cresciamo, aggiungendo ogni 

giorno nuovi mattoncini 

 gioco e disegno : “Io come l’omino dei lego” 

 Da New York ai fast-food più famosi: pranzo con hamburger, patatine e Coca-Cola… un mix tanto 

appetitoso quanto pericoloso! Scoperta dei grassi e degli zuccheri contenuti in questi cibi 

 brainstorming: “Perché bisogna utilizzare con moderazione olio, burro, salse, bevande zuccherate?”  

Certamente ci danno calorie e molta, moltissima, troppa energia che il nostro corpo accumula, fino 

ad ingrassare!    

 gioco motorio: “Proviamo a smaltire un pranzo al fast-food” 

 merenda gustosa: esplorazione attraverso i cinque sensi dei diversi tipi di frutta e verdura 

 preparazione di due importanti e salutari piatti tipici della cucina mediterranea: l’insalata greca e 

una colorata macedonia di frutta 

 classificazione della frutta e della verdura: creazione di due insiemi all’interno dei quali riprodurre i 

diversi alimenti utilizzando ritagli di giornale, stencil, stampi e immagini 

 brainstorming: “Perché è  importante mangiare tanta frutta e verdura? Lo sai che sono ricche di 

vitamine, importanti per…?” 

 “Verdurometro e fruttometro”: invito ai bambini a mangiare e gustare frutta e verdura a pranzo 

attraverso una “gara” tra le varie sezioni 

 lavoretto per la festa del papà con gli origami, l’arte giapponese del “piegare” 

 audio-Lettura del libro “Sulle tracce del panda” (Nick Dowson, Rong Yu, Editoriale Scienza) alla 

scoperta del simpatico animale icona della Cina 

 disegno del panda e del suo cibo preferito con materiali vari 

 

OBIETTIVI: 

 sviluppare il senso di appartenenza al territorio e condividere usi, cibi, tradizioni e  valori di una 

comunità 

 conoscere e riflettere su ambienti (flora e fauna), usi e costumi appartenenti ad altre comunità, 

confrontandoli con i propri 

 stimolare nei bambini il sentimento di rispetto dell’ambiente esterno e della natura sviluppando 

comportamenti corretti 



 maturare la consapevolezza che individualmente è  possibile contribuire a un reale miglioramento 

della qualità della vita di tutti 

 fornire nozioni del concetto di salute e benessere 

 comprendere che una corretta alimentazione è uno degli strumenti necessari per vivere bene 

 favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari 

 promuovere nel  bambino la conoscenza del corpo e del suo potenziale attraverso il gioco e il 

movimento 

 

APRILE - GIUGNO 

FASCIA TROPICALE 

 

Siamo giunti alla fascia tropicale. Conosceremo tradizioni, usi e costumi di questa calda zona del mondo, 

soffermandoci  in particolare sull’ America Latina. Più dettagliatamente, analizzeremo i temi della somatica, 

delle tradizioni culinarie e della cultura musicale. 

 

EVENTO: 
Grazie all’intervento del nostro pesciolino Arcobaleno, l’ ingresso della scuola si vestirà dei colori e 

dell’allegria latinoamericana, arricchendosi di oggetti e strumenti musicali tipici, come le maracas, il poncho 



e il sombrero. Non mancherà una vivace musica che accompagnerà i bimbi di ogni classe alla scoperta di 

questo variopinto angolo di mondo.  

 

ATTIVITÀ: 

 osservazione e confronto della somatica tra il bimbo europeo e quello sud americano attraverso 

video, foto e illustrazioni 

 disegno bimbo/a latinoamericano con abiti tipici 

 creazione di un poncho su foglio con l’utilizzo di tessuti vari 

 conoscenza delle favelas brasiliane e costruzione di un modello con materiale di riciclo 

 conoscenza di un alimento comune: la pannocchia 

 preparazione dei pop-corn 

 lettura della storia di Chango, il pastore (fiaba della cultura peruviana) 

 conoscenza degli animali tipici sudamericani come il Lama, il pappagallo e la tartaruga 

 conoscenza della figura dei ballerini e degli abiti tradizionali del carnevale di Rio de Janeiro 

 creazione di maschere originali coloratissime, tipiche del carnevale di Rio 

 scoperta degli strumenti musicali tipici dell’America Latina 

 creazione di semplici strumenti musicali con materiale di riciclo (maracas, sonagli, tamburelli) 

 ascolto di musica della cultura latinoamericana: balli e canti (in preparazione alla festa di fine anno) 

 lavoretto di Pasqua 

 lavoretto per la festa della mamma 

 preparazione degli abiti e del materiale per la festa di fine anno 

 

OBIETTIVI: 

 percepire, denominare e rappresentare lo schema corporeo 

 conoscere e valorizzare le diverse culture e tradizioni, educando alla convivenza  

 sviluppare un senso di appartenenza alla comunità 

 muoversi nello spazio attraverso comandi sonori e visivi 

 esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il corpo 

 comprendere e riprodurre messaggi mimico gestuali 

 identificare e rispettare il proprio e l’altrui spazio di movimento 

 usare oggetti e strumenti musicali per riprodurre moduli ritmici 

 effettuare confronti cromatici e creare combinazioni 

 



“Il mondo è solo un mare di parole 

E come un pesce puoi nuotare solamente 

Quando le onde sono buone 

E per quanto sia difficile spiegare 

Non è importante dove 

Conta solamente andare 

Comunque vada 

Per quanta strada ancora c'è da fare 

Amerai il finale” 

Cesare Cremonini 

           

          Buon viaggio 

 

 

 

 

… mano nella mano con la vostra coordinatrice Patrizia, 

le maestre Sarah, Alessandra, Francesca, 

Laura, Cristina, Giulia 

E il maestro Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

  


