


PROGETTO DELL’ANN0

Nell’immaginario collettivo e fin da piccoli quando si parla di Cappuccetto Rosso si 
ha ben chiaro di quale conosciutissima storia si stia parlando. Meno conosciuti, 
forse, e più recenti, sono i Cappuccetti di colori diversi, che raccontano storie 
monocolore. I libri e la lettura sono un’attività importante, spesso durante la 
giornata a scuola si leggono insieme storie, racconti, immagini. Ogni storia, ogni 
racconto è un regalo speciale, un dono che si fa al bambino, un magico momento 
da condividere. Da qui nasce l’idea di utilizzare i Cappuccetti “colorati” nel progetto 
di quest’anno per stimolare la fantasia dei bambini e il raggiungimento degli 
obiettivi educativi attraverso la costruzione di diversi percorsi didattici come per 
esempio giochi di manipolazione, motori, sensoriali, conoscitivi e linguistici.



DISTACCO

SOCIALIZZAZIONE

MANIPOLAZIONE



Vivere serenamente il distacco dalla famiglia 
conoscendo l’ambiente che lo circonda 



Cappuccetto Giallo narra di una piccola protagonista che deve attraversare la 
città con i suoi pericoli e le sue difficoltà.
Con l’aiuto di questo racconto verranno organizzati giochi che avranno come 
obiettivo quello di conoscere l’ambiente scuola e far vivere il bambino 
serenamente il distacco dalla propria famiglia.



CAPPUCCETTO VERDE
Mentre mi muovo e gioco conosco i miei amici



Cappuccetto verde insieme al suo spiritoso cappello di foglie deve 

attraversare il bosco e in questa avventura conoscerà numerosi amici animali.
Verranno predisposti giochi motori che faranno interagire i bambini con gli spazi 
e gli oggetti come per esempio” facciamo finta di… essere degli animali imitando i 
loro movimenti, le loro andature o i loro versi”. Verranno utilizzati i giochi 
simbolici: il gioco della casetta e del travestimento e percorsi psicomotori 
utilizzando cerchi, palle, corde, tunnell, birilli…



CAPPUCCETTO BIANCO
CAPPUCCETTO BLU

Tocco, scopro e mi emoziono, 
manipolando con mani e piedi



Cappuccetto bianco deve andare dalla nonna, 

ma non trova più la strada: è caduta così tanta neve che non si vede più 
niente.

Cappuccetto blu infine tratta la storia di una 

bambina che abita in un faro su un’isola. 
Collegandoci ai due colori, i bambini potranno manipolare attraverso le 
loro mani e i lori piedi diversi materiali, divertendosi nei vari laboratori 
proposti.



AUTONOMIA e LINGUAGGIO



Attraverso tutte queste attività raggiungeremo due obiettivi molto 
importanti: linguaggio e autonomia.
Grazie alla lettura dei quattro cappuccetti e alla ripetizione di varie 
canzoncine e filastrocche verrà potenziata l’area di comunicazione e di 
linguaggi. 
L’autonomia verrà raggiunta attraverso giochi, ma soprattutto nei momenti 
quotidiani come la gestione delle piccole cose, il riordino dei giochi usati, 
l’uso del bagno con l’obiettivo di apprendere le procedure del lavaggio 
delle mani e dei servizi igienici. Il fare e lo sperimentare in prima persona 
aiuterà il bambino ad acquisire maggiore fiducia e sicurezza di se per 
realizzare nuove attività senza scoraggiamenti.


