
PROGETTO “IN VIAGGIO CON LE MACCHIE” 

 

FINALITA’ 

Favorire il passaggio sereno e graduale dei bambini del Nido alla Scuola dell’Infanzia 

Maturare il senso di accoglienza nei confronti degli altri e favorire lo scambio di esperienze tra bambini di 

età diverse 

Promuovere la conoscenza dei nuovi spazi e degli adulti di riferimento 

 

DESTINATARI  

1° gruppo: Dieci bambini frequentanti l’ultimo anno dell’Asilo Nido e dieci bambini frequentanti l’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia.  

2° gruppo: Dieci bambini frequentanti l’ultimo anno dell’Asilo Nido e nove bambini frequentanti l’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia. 

I due gruppi di bambini parteciperanno alle attività proposte in due giornate diverse 

 

 

METODOLOGIA 

Approccio ludico, didattica laboratoriale, ricerca/azione 

 

ATTIVITA’ 

Ciascuno dei bambini dell’Asilo Nido, in visita alla Scuola dell’Infanzia, porta con sé una piccola 

scatola/valigetta contenente materiale naturale, raccolto precedentemente nel giardino del Nido (foglie, 

piccoli ramoscelli, piccole pigne o frutti) 

Il materiale raccolto viene esplorato e commentato insieme dai bambini delle due scuole. 

I bambini, a coppie di due, (un bambino del Nido ed uno dell’Infanzia) si divertono ad intingere il materiale 

naturale nei colori a tempera, messi a loro disposizione sui tavoli, e poi a lasciare delle tracce su un foglio 

A3. 

In un secondo momento, ogni coppia di bambini, utilizzerà il materiale naturale, intinto nei colori a 

tempera, per farlo rotolare nella scatola/valigetta e lasciare così tracce di colore al suo interno. Questa 

scatola/valigetta, così trasformata e arricchita, rimarrà ai bambini del Nido che potranno utilizzarla durante 

il periodo dell’inserimento nella Scuola dell’Infanzia, per portare con sé, da casa a scuola, il proprio oggetto 

transizionale. 

I fogli A3, con le tracce/macchie lasciate insieme dai bambini delle due scuole, rimarranno invece ai 

bambini della Scuola dell’Infanzia che si divertiranno successivamente a riconoscere, nelle macchie di 

colore lasciate sui fogli, immagini di personaggi o cose. Queste immagini saranno da loro evidenziate con il 

ritaglio e con l’applicazione di elementi aggiuntivi.  



I personaggi e le cose, individuati nelle macchie dai bambini, entreranno a far parte di una storia inventata 

dai bambini stessi. Successivamente la storia potrà essere raccontata ai bambini del Nido da parte delle loro 

insegnanti, che potranno mostrare anche le immagini realizzate dai bambini dell’Infanzia a partire dalle 

macchie iniziali.  

Le immagini dei personaggi e delle cose della storia torneranno infine nella Scuola dell’Infanzia in modo che 

possano rimanere qui esposte durante il periodo dell’inserimento dei bambini del Nido nella Scuola 

dell’Infanzia stessa. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (bambini di 2/3 anni) 

Conoscere l’ambiente circostante; 

Consolidare attività percettive e sensoriali; 

Saper selezione, suddividere, classificare; 

Consolidare, differenziare, specializzare il movimento (manipolazione) perfezionando la motricità fine; 

Raccontare il fare (con linguaggio verbale e non); 

Sviluppare il linguaggio verbale; 

Cogliere le relazioni causa/effetto; 

Favorire gli scambi comunicativi con i coetanei e i bambini più grandi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (bambini di 5/6 anni) 

Ascoltare con interesse esperienze altrui; 

Collaborare; 

Condividere; 

Aggiustare l’azione in funzione del risultato; 

Confrontare esperienze e produzioni. 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI (bambini di 2/3 anni) 

Rispettare semplici regole per gli spostamenti da un posto all’altro; 

Selezionare, suddividere, classificare materiale naturale; 

Scoprire utilizzi non convenzionali dei materiali naturali; 

Scoprire tracce lasciate dal colore. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI (bambini di 5/6 anni) 



Riconoscere, descrivere, selezionare e classificare i materiali naturali; 

Apprendere nuovi termini/vocaboli; 

Aiutare i bambini del Nido ad utilizzare correttamente i materiali messi a disposizione; 

Intuire/riconoscere forme di cose, persone o animali da macchie casuali; 

Integrare le forme con dettagli per renderle più facilmente riconoscibili;  

Costruire una storia con i personaggi e le cose individuati e realizzati a partire dalle macchie. 

 

 

 


