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PREMESSA 

Le insegnanti di entrambi i plessi di scuola dell’infanzia di questo circolo per l’anno scolastico 

2018/2019 propongono come sfondo integratore della  progettazione educativo didattica la fiaba 

di L. Frank Baum dal titolo Il mago di Oz. Per i bambini la fiaba è un  contenitore privilegiato di 

conoscenza, capace di veicolare valori universali come l’amore e il rispetto verso il prossimo.  

La storia verrà costruita passo dopo passo presentando i personaggi e i passaggi principali.  

La protagonista di questa splendida fiaba è Dorothy, una bambina nella quale sarà possibile 

identificarsi e che grazie al suo bagaglio valoriale sarà capace di superare tutte le prove di fronte 

alle quali verrà posta. Nel cammino verso il Regno di Oz Dorothy non sarà sola, ma conoscerà 

diversi personaggi tutti,  come lei, alla ricerca di qualcosa consapevoli delle proprie carenze:   

lo spaventapasseri, alla ricerca del cervello; l’uomo di latta, alla ricerca  del cuore e il leone, alla 

ricerca del coraggio.Ciascuno di questi personaggi, inoltre, simboleggia tre delle aree educativedi 

cui ciascuna persona si compone e su cui, come insegnanti, vorremmo lavorare con i  bambini. 

Nello specifico lo spaventapasseri con il suo cervello rappresenta l’area cognitiva, l’uomo di latta 

con il suo cuore rappresenta l’area affettiva ed emozionale  infine il leone con il suo coraggio 

rappresenta l’area valoriale.Dopo aver superatovarie  prove i quattro amici verranno esortati dal 

Mago di Oz, un personaggio chiave della fiaba, a non contare più solo ed esclusivamente sulle 

proprie capacità, ma a costruire quelle che, senza saperlo, già possiedono e con cui continuare a 

“fare da soli”.Come team vorremmo che il viaggio dei bambini in questi primi passi verso  la 

costruzione della propria personalità, sia significativo e coinvolgente proprio come quello vissuto 

dai personaggi di questa splendida fiaba.  

Nello specifico il percorso educativo e didattico verrà articolato in unità di apprendimento. Tutte le 

unità, inoltre, saranno introdotte dal personaggio guida di Dorothy tenendo presente la fascia di 

età dei bambini coinvolti e quindi la loro necessità di vivere ogni esperienza attraverso il gioco e la 

drammatizzazione. 

Le unità, che potrebberosubire variazioni in base alla realtà scolastica, saranno completate da 

percorsi volti ad ampliare il piano dell’offerta formativa. 
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CAMPI DI ESPERIENZA  

I bambini, attraverso le meravigliose avventure di Dorothy, imparano ad esprimersi con il corpo, 

con la parola, con il suono; sviluppano la loro fantasia in modo creativo e vengono incoraggiati a 

comunicare le proprie esperienze e le proprie emozioni. Alla luce di tali considerazioni si evince 

che la fiaba de “il mago di Oz”, seppur rientrando prevalentemente nel campo del sè e l’altro, è 

trasversale a tutti gli altri campi d’esperienza.  

 

Il sé e l’altro 

Attraverso l’ascolto e la drammatizzazione della fiaba il bambino, identificandosi con i diversi 

personaggi, comincia ad esprimere e riconoscere i propri sentimenti e le proprie emozioni, 

acquisendo una maggiore consapevolezza di sé e dei propri compagni. Come Dorothy si 

incammina sulla strada dorata alla ricerca del regno di Oz anche il bambino intraprende un 

percorso di scoperta di sé e del mondo che lo circonda.     

Traguardi 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e ne mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli  altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene 

o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
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Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

 

 Superare il distacco dalla 
famiglia 

 Accogliere i compagni 
con atteggiamenti 
positivi 

 Prendere coscienza di sé 

 Raccontare le proprie 
esperienze 

 Rispettare semplici 
regole di 
comportamento 

 Acquisire fiducia nelle 
proprie capacità 
comunicative. 

 

 Reinserirsi con serenità nel 
gruppo scolastico 

 Interagire positivamente 
con maestre e  compagni 

 Riconoscere gli stati 
emotivi propri e altrui 

 Partecipare attivamente 
alle esperienze proposte 

 Condividere 
emotivamente l’atmosfera 
delle feste 

 Collaborare con i propri 
compagni 

 Comunicare e condividere 
emozioni e sentimenti 

 Superare eventuali conflitti 
e litigi 

 Accettare le diversità in 
tutte le sue forme. 

 

 Acquisire consapevolezza 
della propria storia 

 Riconoscere e apprezzare 
caratteristiche e capacità 
altrui 

 Vivere con fiducia nuovi 
ambienti e relazioni 

 Impegnarsi arealizzare 
qualcosa per il bene 
comune 

 Comunicare e 
condividere i propri 
sentimenti 

 Consolidare la fiducia 
nelle proprie capacità 

 Tradurre messaggi grafici 
in parole 

 Organizzarsi e 
collaborare con gli altri 

 Scoprire la necessità di 
rispettare regole per 
vivere bene insieme 

 Acquisire una positiva 
percezione di sé e della 
propria storia 

 Stare con gli altri 
superando tensioni ed 
aggressività 

 Operare scelte 
autonome: prendere 
iniziative, agire, riflettere, 
motivando agli altri le 
proprie azioni. 
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Il corpo e il movimento  

Attraverso le meravigliose avventure di Dorothy il bambino impara ad esprimersi con  il corpo 

mimando situazioni e imitando i personaggi; prova a controllare atteggiamenti di aggressività e 

disciplina il suo corpo all’ascolto e alla attenzione.  

Traguardi 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di se’ di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 
 
 Partecipare a giochi 

organizzati nei diversi spazi 
 Osservare e denominare le 

principali parti del corpo 
 Eseguire movimenti e 

percorsi 
 Muoversi nello spazio 

rispettando le consegne 
date. 

 

 Riconoscere e denominare le 
parti del corpo su se stessi, 
sugli altri e su modelli 
tridimensionali 

 Muoversi con sicurezza nello 
spazio circostante 

 Consolidare la capacità di 
autocontrollo 

 Coordinare il proprio 
movimento con quello degli 
altri 

 Consolidare la coordinazione 
oculo- manuale 

 Rafforzare la conoscenza del 
proprio sé corporeo 

 Comunicare emozioni e 
sentimenti utilizzando 
correttamente il proprio 
corpo 

 Controllare i principali  gli 
schemi motori statici e 
dinamici 

 Utilizzare correttamente i 
cinque sensi per conoscere 
lo spazio circostante 

 Condividere e verbalizzare 
con i propri compagni 
esperienze personali 

 Percorrere e orientarsi con 
sicurezza negli spazi della 
scuola. 

 

 

 Controllare l’intensità del 
movimento nell’interazione 
con gli altri 

 Mettersi in relazione con gli 
altri e con l’ambiente 
usando il corpo 

 Muoversi correttamente 
nello spazio circostante 
eseguendo consegne ben 
precise 

 Comunicare con il corpo le 
proprie emozioni 

 Riconoscere in maniera 
analitica le parti del corpo 

 Eseguire con il corpo 
percorsi strutturati in base a 
semplici parametri spaziali 

 Interiorizzare la funzione 
delle principali parti del 
corpo 

 Riconoscere e rielaborare 
graficamente diverse 
posizioni del corpo. 
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Immagini, suoni e colori  

Partendo dall’ascolto della fiaba, il bambino ne ripropone le situazioni elaborandole e 

personalizzandole in maniera creativa ed adeguata. Attraverso la scoperta e l’esplorazione dei 

linguaggi di cui dispone (voce, mimica, suoni, manipolazione, esperienze grafico-pittoriche) egli 

amplia la conoscenza di sè, degli altri e della realtà. 

Traguardi 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
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Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 
 

 Utilizzare in modo adeguato 
gli strumenti e le tecniche 
grafico-pittorico- plastiche 

 Manipolare materiali 

 Conoscere i colori 
primari e utilizzarli 
appropriatamente 

 Riconoscere e produrre 
semplici ritmi 

 Associare il ritmo al 
movimento. 

 

 

 Utilizzare in modo adeguato 
gli strumenti e le tecniche 
grafico-pittorico- plastiche 

 Osservare, riconoscere e 
denominare i colori 
secondari 

 Ascoltare musiche e 
riprodurre suoni di vario 
genere 

 Usare la musica come 
mezzo di espressione e 
comunicazione 

 Riconoscere e produrre 
semplici ritmi 

 Associare il ritmo al 
movimento. 

 

 Esplorare, manipolare e 
trasformare materiali vari, 
seguendo un progetto 
proprio o di gruppo 

 Usare in maniera autonoma 
varie tecniche di coloritura 

 Interpretare e 
drammatizzare storie e 
racconti immedesimandosi 
nel ruolo del personaggio 

 Eseguire canti in gruppo 

 Consolidare la conoscenza 
dei colori derivati 

 Elaborare rappresentazioni 
grafiche sempre più ricche di 
particolari 

 Essere sempre più 
autonomo nel gioco 
utilizzando con creatività 
oggetti e cose. 
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I discorsi e le parole 

L’ascolto della fiaba rappresenta per il bambino un’importante occasione di crescita linguistica; 

infatti, raccontando, inventando, formulando ipotesi in base alle situazioni descritte e profilate 

dalla fiaba il bambino impara a ad esprimersi con frasi via via sempre più complete e corrette. 

Traguardi  

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati.  

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze ed 

analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta ed inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
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Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 
 

 Esprimere delle 
preferenze 

 Ascoltare e 
comprendere 
quanto letto o 
raccontato 

 Rielaborare piccoli 
racconti 
individuando i 
passaggi e i 
personaggi 
principali 

 Inventare una 
storia partendo 
dalla lettura di 
immagini 

 Conoscere e 
ampliare il proprio 
patrimonio 
lessicale. 

 

 Raccontare esperienze 
personali 

 Memorizzare racconti, 
filastrocche, poesie, 
canzoni, musiche 

 Intervenire con 
pertinenza nelle 
conversazioni 

 Ascoltare e seguire una 
conversazione 
rispettando i tempi e i 
modi altrui 

 Sperimentare e 
condividere il piacere 
della recitazione 
accompagnata dalla 
gestualità 

 Analizzare e descrivere 
immagini ed eventi 

 Costruire verbalmente 
una sequenza narrata 

 Giocare ed interagire 
con il linguaggio verbale 

 Usare termini 
appropriati 

 Giocare con i significati e 
i suoni delle parole. 

 

 Esprimere emozioni e stati 
d’animo con le parole 

 Parlare ed interagire in una 
discussione in modo 
appropriato 

 Leggere e descrivere 
un’immagine, un 
personaggio, un’ambiente, 
un oggetto 

 Raccontare una storia 
seguendo un ordine logico 

 Usare parole appropriate 
per descrivere 

 Inventare il finale di una 
storia 

 Riconoscere le vocali 

 Manifestare pensieri, idee e 
opinioni personali 

 Riconoscere le lettere 
dell’alfabeto 

 Associare parole con lo 
stesso fonema iniziale 

 Formulare ipotesi sulla 
lingua scritta, 
sperimentando le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 
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La conoscenza del mondo 

Attraverso la fiaba il bambino sviluppa un atteggiamento di curiosità verso la realtà che lo 

circonda, cogliendo la differenza tra mondo reale e simbolico. Attraverso l’azione e l’esplorazione 

della realtà  comincia ad elaborare idee personali e riflessioni sul mondo divenendo così 

protagonista attivo della sua crescita.  

Traguardi  

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; Utilizza simboli per registrarli; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo gli organismi viventi e i suoi ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra...; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 
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Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 
 

 Riconoscere le proprie 
cose ed averne cura 

 Discriminare secondo 
più criteri 

 Stabilire relazioni 
spaziali 

 Conoscere le principali 
caratteristiche delle 
stagioni 

 Cogliere la ciclicità del 
tempo che passa 

 Quantificare secondo il 
criterio poco-tanto- 
niente. 

 

 Riconoscere i diversi spazi 
dell’ambiente scolastico 

 Confrontare oggetti in base 
ad un criterio dato (colore, 
forma, grandezza) 

 Conoscere le principali 
caratteristiche delle stagioni 

 Riconoscere i principali 
fenomeni  atmosferici 

 Confrontare per cogliere 
somigliane e differenze 

 Consolidare le principali 
scansioni temporali 

 Compiere esperimenti per 
verificare ipotesi 

 Quantificare secondo più 
criteri. 

 

 Affinare la percezione 
visiva, uditiva, tattile, 
olfattiva e gustativa 

 Rafforzare l’abitudine 
ad osservare e cogliere 
particolari specifici 

 Mettere in relazione 
seguendo un criterio 
concordato 

 Compiere osservazioni 
sui cambiamenti 
stagionali 

 Formulare ipotesi sulle 
osservazioni fatte 

 Associare il numero 
alla quantità 
corrispondente 

 Riconoscere ed usare 
simboli 

 Classificare e seriare 
oggetti. 
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ATTIVITÀ 

Le unità di apprendimento del percorso educativo e didattico saranno introdotte dal personaggio 

di Dorothy. Nello specifico i bambini saranno coinvolti in attività espressive, grafico, pittoriche e 

manipolative; in attività di memorizzazione di filastrocche e canti; in attività di drammatizzazione; 

nella compilazione di cartelloni e schede operative;in esercizi motori, giochi e libero movimento; 

nella visione di video; in esperienze condotte in collaborazione con enti esterni. 

METODOLOGIA  

Le unità di apprendimento saranno presentate costruendo situazioni stimolanti che coinvolgano la 

partecipazione dei bambini e privilegino il gioco come principale canale di apprendimento.  

SPAZI 

Gli spazi utilizzati per condurre le esperienze saranno quelli interni ed esterni alla scuola. 

TEMPI 

Il percorso verrà sviluppato nel corso dell’anno scolastico e calibrato nel pieno rispetto dei tempi e 

degli stili di apprendimento di ciascun bambino. 

STRUMENTI 

Le attività verranno proposte  di volta in volta  materiali specifici. 

VERIFICA 

La verifica sarà effettuata periodicamente attraverso l’osservazione sistematica del contesto, la 

partecipazione alle esperienze proposte e la lettura degli elaborati prodotti. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione sarà effettuata attraverso la raccolta degli elaborati prodotti e del materiale 

fotografico. 

IPOTESI DI USCITE PROGRAMMATE 

 Visita al frantoio 

 Visita presso una fattoria  didattica 

 Visita esplorativa sul territorio del Comune di Bari 

 Intervento di animatori esterni per manifestazioni ludiche e teatrali 

 Teatro  “ La casa di Pulcinella “ 

 Collaborazione con il comitato genitori per manifestazione natalizia. 

 

 


