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OBIETTIVI DI APPENDIMENTO 
• Comprendere un testo 

• Implementare linguaggio ed eventuali termini specifici 

• Favorire pensiero logico 

• Favorire atteggiamenti di curiosità di fronte a situazioni nuove e 
problematiche: sapersi porre domande e formulare ipotesi 

• Individuazione di sequenze logiche 

• Sviluppare la capacità di orientamento e l’individuazione di punti di 
riferimento su spazi preposti 

• Rafforzare la conoscenza di forme geometriche e le loro caratteristiche 

• Intuire la necessità di unità di misura uguali per tutti 

• Orientare in spazi preposti gli oggetti relativi alla storia secondo la 
sequenza logico/temporale 

 

 

 

 



TEMPI, AMBIENTI, RISORSE E MATERIALI 

DESTINATARI: tutti i bambini del plesso (3,4,5 anni) 

TEMPI: dal 25 Settembre al 7 Novembre (Il progetto proseguirà nei 
mesi successivi sviluppando il percorso attraverso storie diverse) 

• Aula, atelier, palestra 

• Risorse umane: tutte le insegnanti del plesso (a rotazione su tutti i 
piccoli gruppi omogenei per età) 

• Materiali di facile consumo 

• Materiali di vari del nostro atelier sia naturali (legumi, farine etc) che 
di riciclo (stoffe, plastiche, cartoni etc) 

 

 



IL PERCORSO 

 

 

 

FASI ATTIVITÀ  

Racconto della Storia «L‘uva della Dosolina» Racconto in piccolo gruppo suddiviso per età,  conversazione, rielaborazione 
grafica individuale 

Individuazione personaggi e ambienti della storia Conversazioni in circle time, drammatizzazione,  riproduzioni grafiche 
individuali 

 Suddivisione della storia in sequenze temporali legate agli ambienti Discriminiamo gli ambienti e creazione di cartelloni o oggetti  rappresentativi 
di ognuno in lavoro di gruppo 

Creiamo lo «SPAZIO DELLA STORIA»  Con lo scotch in palestra racchiudiamo uno spazio su cui inserire i nostri 
lavori 

Individuazione e riconoscimento della figura 3 anni-> riconosciamo lo spazio «chiuso», comprendiamo concetto di lato. 
Attività ludiche: saltiamo dentro/fuori, occupiamo tutto lo spazio, 
camminiamo sui lati che racchiudono la figura, individuiamo i lati lunghi e 
quelli corti.  
4 anni-> scopriamo la figura e le sue caratteristiche con attività ludiche: 
occupiamo tutto lo spazio, camminiamo lungo i lati, misuriamo quelli lunghi 
e quelli corti. 
5 anni-> riconosciamo la figura come rettangolo e verifichiamo le 
caratteristiche, scopriamo la necessità di unità di misura per verificare i 
concetti «lungo/corto». Comprendiamo la differenza fra perimetro e area 
(camminiamo lungo i lati e occupiamo lo spazio interno) Rappresentazioni 
grafiche delle varie esperienze 



FASI ATTIVITÀ  

Individuazione di  «inizio e fine»  del percorso da 
posizionare all'interno del rettangolo. Suddivisione dello 
stesso in 3 spazi interni, uno per ciascuna scenografia 
ambientale creata e posizionamento delle stesse. 
 

3 anni-> Attività ludico-motorie: dopo una prima divisione 
del rettangolo in due diversi spazi riconosciamo la figura 
piccola e quella grande 
4 anni -> contiamo le scenografie degli ambienti e 
cerchiamo una soluzione per posizionarle nel rettangolo in 
modo che gli ambienti siano separati fra loro. Attività ludico-
motorie.  
5 anni -> Scegliamo «da dove far partire» il percorso. 
Suddividiamo il rettangolo in tanti spazi quanti sono gli 
ambienti della storia, riconosciamo le ulteriori forme. 
Attività ludico-motorie. Rappresentazioni grafiche. 

Entriamo nella storia Drammatizzazione della storia e giochi motori per 
comprendere concetto logico temporale «prima/dopo» 
oltre che davanti/dietro, vicino/lontano,destra/sinistra. 
Torniamo indietro e andiamo avanti nello spazio e nella 
storia. 

LEGGO LA STORIA attraverso l’ uso delle PECS (la scuola 
accoglie un bambino diversamente abile)  

«leggiamo la storia» i bambini raccontano a turno la storia. 
Facciamo la storia al contrario con «racconti alla rovescia». 



L‘UVA DELLA DOSOLINA 
Nell'orto della DOSOLINA, vicino al Giardino del paese, c'era,  dietro ad un cancellino, una piccola vigna. 

Quando arrivava l'autunno, le foglie delle viti si coloravano di arancione, di giallo, di rosso e di marrone, e la vigna 
diventava bellissima. 

La signora DOSOLINA si affacciava alla finestra e se la rimirava dicendo: 

" Quanta uva quest'anno....la mangerò fino a scoppiare, e quella che mi avanza ci fo tanto vino e il panello!!!" 

Un giorno un gruppo di ragazzi che giocava nel giardino del paese decise di andare a rubare l’uva proprio nella vigna 
di Dosolina che era lì  vicino  per rubare l'uva. 

Il più piccolo di loro, che si chiamava Luca trotterellava dietro agli altri dicendo: 

" Lagazzi....lagazzi....l'uba non si luba!!!" 

I ragazzi però non lo ascoltarono e colsero tanti grappoli. 

La DOSOLINA allarmata dai rumori sospetti, si affacciò alla finestra e cominci' a urlare: 

" Chi è' entrato nel mio orto? Chi è' che ruba?!?!" 

Allora Luca impaurito esclamò: 

"Dodolina, Dodolina, tetti lagazzi te lubino l'uba!!!!!" 

I ragazzi più grandi scapparono e il cancellino si chiuse. 

Luca rimase lì dentro e quando la DOSOLINA scese tutta arrabbiata nella vigna, c'era soltanto lui è lo rincorse con il 
mestolo fino alla Piazzola. 

 
 



INDIVIDUIAMO I PERSONAGGI 



GLI AMBIENTI DELLA STORIA  

Il nostro giardino Gli alberi di vite 
per la vigna 

Con una lunga 
scatola facciamo 
la fontana della 
«Piazzola» 



Dividiamo la storia in sequenze 
temporali… 

Ogni sequenza un ambiente diverso 

All'inizio i ragazzi giocavano nel 
giardino e decidono di andare a 
rubare l’uva 

Dopo vanno a 
rubare l‘uva nella 
vigna della 
Dosolina. Luca 
rimane indietro e la 
Dosolina se ne 
accorge 

Infine Dosolina 
insegue Luca fino 
alla «Piazzola» 
con un mestolo. 



FORMIAMO LA FORMA! 
E SCOPRIAMO COSA È … 

(4 anni) 
Maestra: Secondo voi che figura è?  

B: Un rettangolare! 
(5 anni) 

MAESTRA- Secondo voi che figura uscirà fuori? 
G.- Un rettangolo 

MAESTRA - Perche'? 
G.- Perché c'ha le forme lunghe e 2 corte... 

G. - perché ha 2 lati lunghi e 2 corti. 
C. - Sono 4....2 quelli più lunghi 



Conosciamo il rettangolo 

Camminiamo sopra i lati, prima 
quelli lunghi, poi quelli corti 

Saltiamo dentro il 
rettangolo 

Cerchiamo di occupare tutta l‘area 
della figura, rotoliamo dentro il 

rettangolo e poi corriamo fuori dalla 
figura 



Le caratteristiche… 
Verifichiamo: due lati lunghi, due corti  

Conversazione con bambini di 5 anni 

 
MAESTRA - come si fa a capire che due lati sono più lunghi degli altri? 
E.- Si vede!!!! Ci sono due strade più lunghe. 
A.- si fa così.... si cammina e si conta i passi. Il lato corto ha 6 passi .... 
A.- e il lato lungo 15 passi. 
La maestra fa i passi in quello lungo e sono 6.... 
MAESTRA- Io ho fatto i passi nel lato lungo e sono 6 ...come mai? 
E. - non va bene .....hai fatto i passi più lunghi!!! La maestra Tania ha il 
piede più lungo...per  
misurare si usa il metro. 
E. - Si può misurare con un cubo.... (cubi morbidi della palestra) 
Proviamo 
Lato corto 6 cubi 
Lato lungo 15 cubi 
ABBIAMO SCOPERTO LA NECESSITÀ DI UN'UNITÀ DI MISURA CHE 
SIA «UGUALE» PER TUTTO E TUTTI 



Rappresentazioni grafiche….. 

Maestra: come posso disegnare un rettangolo? 
M. : fai due lati lunghi e due corti…. 

CATTIVE MAESTRE! 
A.: Mae, ma che fai? Lo devi fare chiuso!! 
E.: Il rettangolo è uno spazio chiuso, i 4 lati gli stanno 
intorno 

G.:  ti faccio vedere 
io come si fa! 

Più bravi 
delle 

maestre 



POSIZIONIAMO IL PERCORSO 
Maestra:  abbiamo 3 ambienti diversi da mettere nello spazio della storia, ognuno deve essere 
separato dall'altro, come possiamo fare? 

M.: ci si mette lo scotch e si divide in tre spazi! 

 

Facile a dirsi… 

OPS ! 

Possibili 
soluzioni.. 



DIVIDIAMO IL NOSTRO RETTANGOLO IN PALESTRA 
E POSIZIONIAMO LE SCENOGRAFIE 

Scopriamo i 
nuovi spazi 
creati 

Conosciamo i lati 
delle figure in cui 
è stato diviso lo 
spazio 

I bambini 
istintivamente 
scelgono di fare 
«l'inizio» 
partendo dal lato 
sinistro del 
rettangolo 



SIAMO TUTTI BIRICHINI COME LUCA…. 

I ragazzi in 
giardino giocano 
a palla, Luca è 
nello scivolo 

Poi hanno 
un‘idea… 
Andiamo a 
Rubare l‘uva! 

I bambini 
entrarono nella 
vigna di Dosolina 
e rubano molti 
grappoli 



MA ANCHE UN PO’ ARRABBIATI COME DOSOLINA! 



ANCHE IO LEGGO! 



CAMMIN FACENDO INCONTRIAMO ALTRE 
STORIE E ALTRI SPAZI 

Per ognuna delle storie affrontate durante l‘anno, il percorso svolto è stato il seguente: 

• Lettura della storia (prima in grande gruppo, poi in piccolo gruppo suddiviso per età ) 

• Conversazione guidata per individuare protagonista/a, ambienti, concetti e argomenti cardine trattati nella storia 

• Rappresentazione grafica individuale o di gruppo dei personaggi 

• Individuiamo caratteristiche dell'ambiente e riproduciamolo sia con lavoro individuale che di gruppo. 

• Rappresentiamo, posizionando elementi descritti nella storia e definendo uno spazio specifico (spesso con forma 
geometrica)  l'ambiente in aula o in palestra 

• «muoviamoci nella storia» seguendo semplici comandi e direttive specifiche, i bambini si sposteranno all'interno 
dell'ambiente predefinito per acquisirne maniera empirica le peculiarità  

• Drammatizzazione della storia 

 

 



 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
 
 



COSTRUIAMO GLI 
OGGETTI SCENOGRAFICI 

DA «POSIZIONARE» 

Il gatto Romeo 

L'albero di Natale 

Il panettone 



METTIAMO OGNI COSA 
AL POSTO GIUSTO  

L’albero di Natale 
in un angolo  
della «stanza» 

Il panettone e la 
bottiglia di 
«spumante» 
sopra al tavolo 

Il gatto 
Romeo Sotto 
al tavolo 

PRIMA 
DRAMMATIZZI
AMO, POI 
PROVIAMO A 
PROIETTARE IN 
UN FOGLIO… 



DOPO IL NATALE ARRIVA SEMPRE CARNEVALE! 
FLORINDO CI HA INSEGNATOA A RICICLARE E OSSERVARE 

IL CARNEVALE DI FLORINDO 
  
NEL VECCHIO BORGO DI LATERINA, 
QUANDO LA MAESTRA ERA ANCORA 
BAMBINA, 
VIVEVA FLORINDO, BOTTEGAIO E GRAN 
SIGNORE 
CHE PER LE FESTE DEL PAESE LAVORAVA ORE E 
ORE. 
LE FESTE PIU’ BELLE  
ERAN CON LE SUE FRITTELLE 
COSI’ BUONE E PROFUMATE  
DA MANGIARE A CREPAPELLE 
LE FRIGGEVA A CARNEVALE 
NELLA PIAZZA PRINCIPALE 
ORGANIZZAVA ANCHE CARRI E MASCHERINE 
PER DIVERTIRE TUTTI: GRANDI, BAMBINI E 
BAMBINE. 
 

PER UNA DI QUESTE FESTE 
DEI BAMBINI NON AVEVANO LA VESTE 
E NON SI SAREBBE POTUTO FESTEGGIARE IL CARNEVALE 
SE LUI, GRANDE ARTISTA, NON AVESSE AVUTO UN’IDEA 
GENIALE! 
CHIESE A TUTTI DI PORTARE QUALCOSA 
-“MA COSA?”- CHIESE UNA BAMBINA CURIOSA 
-“ROVISTATE CANTINE E SOFFITTE”- FLORINDO ALLORA 
SUGGERI’ 
-“E SE TROVATE COSE INUTILI NON LE BUTTATE E 
PORTATELE QUI!”- 
CON TUTTO IL MATERIALE RECUPERATO, 
SI CREARONO VESTITI DA LASCIAR SENZA FIATO! 
I COSTUMI ERANO BELLI, LUCCICANTI E COLORATI 
C’ERANO TANTI MATERIALI MOLTO BEN ASSEMBLATI. 
TUTTI LI INDOSSARONO E APPREZZARONO L’IDEA 
INTELLIGENTE 
E CAPIRONO CHE LE COSE PIU’ BELLE NON COSTANO 
NIENTE! 
  



DIVIDIAMO IN 3 POSIZIONI (INSIEMI) DIVERSI I 
NOSTRI RIFIUTI E… 

GIOCHIAMO A 
DIFFERENZIARE 
PERCHÉ OGNI 
COSA HA IL SUO 
POSTO! 



IL NOSTRO RETTANGOLO INIZIALE SI È LENTAMENTE 
TRASFORMATO 

PRIMA DIVIDENDOSI IN 
ALTRI SPAZI RETTANGOLARI 

POI DIVENTANDO UNO SPASIO 
DAVVERO SPECIALE:  

IL NOSTRO TEATRO 



E ALLA FINE SARÀ… 



UNA BARCA DI STORIE 

E FINCHÈ LA BARCA VA….NOI IMPARIAMO 


