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Il programma di quest’anno avrà lo scopo di stimolare la fantasia dei 

bambini e il raggiungimento degli obiettivi educativi attraverso 

laboratori di manipolazione, sensoriali, conoscitivi, linguistici e motori. 

Per incuriosire i bambini e attirare la loro attenzione useremo una 

“scatola magica” con all’interno: il libro “Le avventure di Giovannino 

Perdigiorno”, un indizio sul laboratorio che faremo e la storia che 

leggeremo insieme. Giovannino è un bambino che viaggia in diversi 

pianeti fantastici e ci accompagnerà per tutto il percorso. 

Tre saranno i pianeti che i bambini incontreranno in questa avventura: 

il pianeta di cioccolato, gli uomini di zucchero in un mondo tutto bianco 

e il pianeta degli uomini di carta. 

  

 



 

 

                     

SCATOLA DELLE SORPRESE 

LIBRO 

LE  STORIE 



GLI UOMINI DI ZUCCHERO … 

IN UN MONDO TUTTO  

BIANCO 

MANIPOLIAMO 

ODORIAMO ASSAGGIAMO 

COLORIAMO 

ASSAGGIAMO 



PIANETA DEGLI UOMINI DI ZUCCHERO IN UN MONDO TUTTO 

BIANCO  

Il filo conduttore è il colore bianco. Usando materiali come farina, 

zucchero e sale scopriremo le diverse consistenze e sapori. Le 

esperienze laboratoriali saranno incentrate sulla manipolazione di 

questi materiali e attraverso il tatto e il gusto scopriranno la gioia di 

cooperare, la capacità  

dell’ attesa lavorando in piccoli gruppi. 

Inoltre sperimenteremo come il bianco può trasformarsi in tanti altri 

colori utilizzando i pennarelli e il sale e come, 

dopo aver manipolato singolarmente farina e sale, li uniremo con l’acqua 

per creare una nuova consistenza. 

 



TATTO 

SUONO 

FANTASIA e  
GIOCO SIMBOLICO 

IL PIANETA 

DI CARTA 



Il PIANETA DELLA CARTA  

Ci porterà alla scoperta di come uno scatolone si possa trasformare, con 

l’aiuto della fantasia, in una casa, in un rifugio o in una montagna da scalare. 

La carta può essere usata non solo per colorare e disegnare ma si può 

trasformare in abiti da sera o mantelli da principi. L’importanza del gioco 

simbolico fin dai 2 anni ha una volenza sociale sia per il rispetto delle 

regole che ogni bambino “facendo finta di…”si dà, sia nelle semplici ma 

basilari regole che si vanno a creare nel gioco di gruppo.  

Raffineremo l’udito per “ascoltare” che carta diversa produce rumori e 

suoni diversi.  

La fantasia li accompagnerà in questa meravigliosa avventura nel pianeta 

della carta. 

  

 



GIOCHIAMO CON I 
CEREALI 

IL PIANETA DI 

CIOCCOLATO 

CACAO 

NUTELLA 

MANIPOLIAMO 
 
 ASSAGGIAMO 
 
COLORIAMO 



Il PIANETA DI CIOCCOLATO  

Sarà per i bambini una deliziosa scoperta di questo “mondo goloso” in tutte 

le sue forme, profumi ma anche colori. Grazie a diversi tipi di cioccolato i 

bambini si divertiranno a scoprire che questo elemento non è solo buono da 

assaggiare ma che può anche essere utilizzato per lasciare un segno o una 

traccia su un foglio bianco. Il mondo di cioccolato sarà protagonista anche 

di uno dei giochi preferiti dei bambini, quello dei travasi: ci divertiremo a 

riempire e svuotare bicchieri, vaschette, bottiglie, imbuti utilizzando 

diversi tipi di cereali, naturalmente tutti al cioccolato. 

  

 



PROGETTI A SCUOLA 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

PROGETTO DI INTEGRAZIONE  
CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO MOTORIO 


