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Scuola dell’Infanzia 
Eventi significativi relativi alla progettazione curricolare   

e progetti realizzati nella scuola durante l’anno scolastico 
2015/2016 

Sezioni coinvolte; 

Sez. B       Massidda/Careddu 
Sez. C       Piredda/Vacca 
Sez.  D      Melis /Onnis 
Sez.  E      Ennas/Neroni 
Sez.  G     Concu/Piredda            
 

LA NOSTRA SCUOLA 
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Bambini sezione “B”  
3 anni 

Ins. Massidda F./ Careddu P. ASPETTANDO....LA FESTA DEGLI ALBERI 

FESTA “DE SA CASTANGIA ARROSTIA” 

Laboratotio grafico-pittorico e 
manipolativo per la realizzazione 

di alberi e coroncine 

Esperienze di piantumazione a 
scuola con gli operatori dell’Ente 

Foreste 

PRONTI !!! 

IN GIARDINO.....RACCOGLIAMO  
FOGLIE 

ANCHE QUEST’ANNO IL CASTAGNARO E’ VENUTO A 
TROVARCI...LO ABBIAMO ACCOLTO CON CORONCINE 

E COLLANE 

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO-
MANIPOLATIVO 

PICCOLI ARTISTI A LAVORO 
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      CARNEVALE......A SCUOLA 

Anche quest’anno ci prepariamo con gioia e 
allegria al CARNEVALE della nostra citta’...... 

.....viene a trovarci Su Componidori insieme al Gremio di S. Giuseppe 

I tamburini e i trombettieri ci regalano i suoni e 
le emozioni della SARTIGLIA 

Gli amici della scuderia “Su Brugu” costruiscono i 
CAVALLINI DI CANNA che serviranno per SA 

SARTiLL’E CANNA 

GIOVEDI’ GRASSO 

....emuliamo i cavalieri della SARTIGLIA cavalcando  
il cavallino di canna per la discesa alla stella...... 



Pagina 6 Scuola dell’Infanzia  

 

L’attività è stata strutturata in relazione all’unità di apprendimento 

“Terra, aria, acqua, fuoco”, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini 

al rispetto dell’ambiente, attraverso l’esplorazione, il riciclo e l’uti-

lizzo creativo di materiali di recupero (carta di giornale). Essa, 

inoltre, ha permesso di sviluppare la capacità di manipolare, ricer-

care e individuare i materiali e gli strumenti necessari per la rea-

lizzazione di un progetto e di collaborare alla realizzazione di un 

RICICLANDO: “La       mangiacarta” 

Attività costruttiva di gruppo - A.S. 2015-16 

Bambini sezione “C”  
4 anni 

Ins. Piredda A. / Vacca P. 

ECCOCI AL LAVORO! INIZIAMO A TAGLIARE  

FINITA!!!.... 

Ora la nostra rana è 

pronta  

I pezzetti di carta 
che abbiamo prepa-
rato ci sono serviti 
per fare l’imbottitura 

della rana…. 
ED ECCOLA PRONTA 

DA COLORARE! 

RICICLANDO:“L’acquario natalizio” 

L’attività è stata strutturata in relazione al racconto di Natale 
“Azzurro Natale”, all’interno del Progetto di educazione alla lettura 
“Storie animate” e dell’unità di apprendimento “Terra, aria, acqua, 
fuoco”, mirata all’educazione ambientale. L’esperienza ha avuto l’o-
biettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente, con l’e-
splorazione e il riciclo di oggetti di uso comune e l’utilizzo creativo di 
materiali di recupero. Essa, inoltre, ha permesso di sviluppare la capa-
cità di manipolare, ricercare e individuare i materiali e gli strumenti 

necessari per la realizzazione di un 
progetto. 

1) Versiamo dentro la bottiglia un po’ di brillantini, 
(ma solo la punta di un cucchiaio, senza esagerare!)e 
un cucchiaio di olio di paraffina, che renderà l’acqua 
più densa  

2)  Ora mettiamo dentro i 
personaggi,  

alcuni tra i protagonisti 
della nostra storia:  

il polpo, la stella marina e 
Azzurra, l’alice canteri-

na… 

3) Ecco il tappo che chiuderà la 
bottiglia…ci abbiamo attaccato, con la 
colla a caldo, un tappo di sughero che 
sembra una roccia  

4) Dopo aver aggiunto dell’acqua colorata, 
pian piano lo sistemiamo dentro la bottiglia 

e… 

….FINITO!! 
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NATALE A SCUOLA 
A.S. 2015/16 

Il racconto dal titolo “Azzurro Natale” è stato 
proposto in relazione al Progetto “Storie animate” 
e all’unità di apprendimento “Fantastici racconti” 
di educazione alla lettura. I bambini hanno mima-
to i contenuti della storia, raccontata da un geni-
tore, sviluppando, in questo modo, le capacità di 
ascolto ed espressive, di sperimentare drammatiz-
zazioni e la capacità di comprendere e rielaborare 
racconti di complessità crescente. Essi, inoltre, in 
relazione all’unità di apprendimento di educazione 
ambientale “Terra, aria, acqua, fuoco”, hanno 
potuto conoscere un ambiente naturale (il mare), 
descrivere qualità, azioni e caratteri di immagini 
oggetti, animali, personaggi. 

La nostra  RECITA sta per iniziare… 

 

….SIAMO PRONTI!! 

 LA STORIA: 
In fondo al mare c’è il solito movimento! Tanti pesciolini e altri animaletti 
del mare giocano tra di loro, mentre una piccola alice di nome Azzurra se 
ne sta pensierosa da una parte. 
“Questa notte sarà la vigilia di Natale” dice la piccola alice“ e io vorrei 

“Allora che aspettiamo, diamoci da fare, 
no?” dicono gli animaletti del mare raduna-
tisi attorno ad Azzurra “Organizziamo 

“Noi ti stiamo aiutando - aggiungono 
gli amici di Azzurra - ma tu ci devi 
promettere che alla festa canterai!”  
“Va bene, canterò per tutti voi!” 
risponde la piccola alice felice. 
Ma come in tutte le fiabe, c’è sem-
pre qualcuno che vuole rompere 
l’armonia…Le cozze e uno scoglio, 
infatti, tramano contro la dolce e 
piccola alice canterina, pieni d’invi-

Decidono allora di andare da Mago Squalino, un 
terribile squalo bianco capace di preparare 
POZIONI MAGICHE DAGLI EFFETTI CATA-
STROFICI! 

La festa inizia, ma....la piccola alice canterina 
non ha più la voce per cantare!! Tante lacrime 
sgorgano dai suoi begli occhi.. Le cozze e lo 
scoglio intanto ridacchiano: sono riusciti a rovina-
re la festa!   
Ma…ad un certo punto gli amici della piccola 
alice iniziano ad incitarla “AZZURRA, AZZUR-
RA!!! DAI, DAI!! CE LA PUOI FARE!! Allora 
anche le cozze, la roccia e mago Squalino, 
commossi da tanta vera Amicizia… si pentono e 
chiedeno scusa alla piccola alice…  
Ecco allora che la musica riprende e, come per 
magia, Azzurra canta così bene che la festa è un 

Ecco allora che la musica riprende e, come 
per magia, Azzurra canta così bene che la 
festa è un vero successo! “Non ho mai vissuto 
un Natale così bello!” dice felice Azzurra ai 
suoi amici “Vi ringrazio, mi avete dato tanta 
forza! I SOGNI SI AVVERANO SEMPRE, BA-
STA CREDERCI!” 



 

8 APRILE 2016     
VISITA GUIDATA ALL’ISTITUTO AERONAUTICO DI ORISTANO 

VENERDI 22 GENNAIO 2016 
IL NOSTRO TEATRINO E’ STATO  

INAUGURATO, 
PADRINO D’ ECCEZIONE 

IL BURATTINAIO ANTONIO MARCHI. 
NON POTEVAMO CHIEDERE DI MEGLIO. 

PER L’OCCASIONE HA TAGLIATO IL NASTRO, 
ANIMATO UNA STORIA CON I SUOI  
BELLISSIMI BURATTINI E CI HA 

INSEGNATO A REALIZZARNE DEGLI ALTRI.  
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Bambini sezione “D”  
5/6 anni 

Ins. Melis S. / Onnis M. 

     …Sulle tracce di Amelia Earhart… 
 

DOPO AVER LETTO IL RACCONTO INTITOLATO 
“AMELIA LA BAMBINA CHE SAPEVA VOLARE” LE 
NOSTRE MAESTRE CI HANNO ACCOMPAGNATO 
ALL’I.T.C. DI ORISTANO. ABBIAMO VISITATO 

L’ISTITUTO, SIAMO ENTRATI NEL SIMULATORE DI 
VOLO  E IL PILOTA HA SIMULATO UN BREVE VOLO. 

QUALCUNO HA ADDIRITURA USATO LA 
CLOSCE  !!! 

FINALMENTE NEL GIARDINO ABBIAMO TROVATO 
QUELLO CHE PROBABILMENTE DOVEVA ESSERE 

L’AEREO DI AMELIA ….. 

LA NOSTRA SEZIONE VICINO ALL’AEREO DI AMELIA…. 

RIELABORAZIONE GRAFICA LIBERA 

RIELABORAZION EGRAFICA…... 

IL BAULE MAGICO DI ANTONIO IL NOSTRO TEATRINO 

DENTRO LA CABINA DI PILOTAGGIO…. 

 LA CABINA DI PILOTAGGIO…. 

   LA MAGIA DEL TEATRO   
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“Dal bruco alla farfalla…..” 

Lunedì 12 gennaio…. 2016…….  
Oggi abbiamo liberato le nostre farfal-

le nel giardino della scuola... 
 

VOLANO…!!! 

11 NOVEMBRE 2015      

 
OGGI LUCIA HA PORTATO A SCUOLA UNA 

FAMIGLIA DI BRUCHI….ABBIAMO GIOCATO A 

FARE GLI SCIENZIATI, LI ABBIAMO OSEER-

VATI E ABBIAMO SCOPERTO CHE:  SONO 

VERDI, DIETRO HANNO UNA PUNTA, UNA 

SPINA...HANNO LE ZAMPETTE PICCOLINE A 

PUNTA. GLI OCCHI SONO VERDI CON IL CON-

TORNO VERDE CHIARO. SI MUOVONO LEN-

TAMENTE… PER SPOSTARSI SI ALLUNGANO 

E SI ACCORCIANO. 

24 novembre 2015 

 

 

 

 
OGGI  ABBBIAMO SCOPERTO 

CHE ….I BRUCHISONO DIVENTA-

TI MARRON CHIARO, SI SONO 

NASCOSTI SOTTO LE FOGLIE E 

SONO IMMOBILI. 

24 dicembre 2015 

 

 

 
OGGI I 

BRUCHI SONO DIVENTATATI 

DELLE CRISALIDI…. SONO 

FERMI SUL FONDO DELLA  

TECA …… 
NON SI MUOVONO PIU’….. 

Giovedì 7 gennaio…. 2016 

 
OGGI ABBIAMO TROVATO DELLE BELLISSI-

ME  FARFALLE DENTRO LA NOSTRA TECA. 

SUL FONDO SONO RIMASTE LE CRISALIDI 

VUOTE….. 

 PROGETTO: STORIE ANIMATE  
           LABORATORIO ARTISTICO: “LA CASA DEI 5 MALFATTI...” 

27 E 30 MAGGIO 2016 
....E’ VENUTA A TROVARCI NORMA TROGU CARI-
CA, COME AL SOLITO, DI RULLI, FOGLI E PEN-
NELLI....LE ABBIAMO RACCONTATO LA STORIA 

DEI 5 MALFATTI CHE A NOI è PIACIUTA TANTO.  
ABBIAMO DECISO CON LEI  DI REALIZZARE LA 

CASA SBILENCA DEI MALFATTI...... 
NORMA HA DISEGNATO I MOBILI: IL DIVANO, 

LA CASSETTIERA, IL TAVOLO, LE SEDIE, LA POR-
TA.....E TANTO ALTRO.  

NOI BAMBINI ARMATI DI RULLI, PENNELLI 
ABBIAMO DATO UN TOCCO DI COLORE A TUTTA 

LA MOBILIA.... 
QUESTO E’ IL RISULTATO! 

ECCOCI AL LAVORO! 
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Bambini sezione “E”  
4/5 anni 

Ins. Enna C.. / Neroni G. 

CON BORTOLATO  COSTRUIAMO LA LINEA DEL 10 E QUELLA DEL 20 

I NOSTRI SRUMENTI 

LA LINEA DEL 20 PER I BAMBINI GRANDI 

LA LINEA DEL 10 PER I PICCOLI 

PER IMPARARE AA CONTARE E A COLORARE ABBIAMO 
GIOCATO SECONDO IL METODO ANALOGICO DI C. BORTOLATO…. ECCO UNA 

PARTE DELLE NOSTRE ATTIVITA’…. 

ABBIAMO DIPINTO LE MOLLETTE 

IL CARNEVALE IN SARDEGNA E NEL MONDO 
QUEST’ANNO, IN CLASSE, ABBIAMO PARLATO DEL CARNEVALE.....E 

ABBIAMO SCOPERTO CHE E’ UNA FESTA MOLTO SENTITA NON SOLO  DA 
NOI AD ORISTANO MA IN TUTTA LA SARDEGNA E ANCHE NEL MONDO.... 

ROMANIA 

GRECIA 

FRANCIA 

MASCHERE ANTICHE DELLA SARDEGNA 

RIO DE JANEIRO 

LE “COLENDE” CANTI TIPICI DELLA ROMANIA 

NIZZA: LE BATTAGLIE DEI FIORI 

PATRASSO: LE BATTAGLIE DELLA CIOCCOLATA 

LA PARATA ANNUALE DELLE SCUOLE 
DI SAMBA 

MAMOIADA  
 
 

 I MAMUTHONES, 
MASCHERE NERE E 

TRAGICHE, AVANZANO 
IN GRUPPO CON SALTI 
CADENZATI FACENDO 

SUONARE I CAMPANAC-
CI, SCORTATI DAGLI 
ISSOHADORES CHE 

INDOSSANO COSTUMI 
Più COLORATI . 

Scuola dell’Infanzia 
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In quest'anno scolastico abbiamo partecipato al progetto 
nazionale di attività motoria “IL tesoro degli gnomi del 

bosco incantato”, finalizzato a favorire la pratica 
dell'attività motoria che, in questa fascia d'età, spesso 

viene trascurata. La maggior parte dei bambini, a casa, ha 
scarse possibilità di movimento a causa di spazi e tempi 

ristretti. Filo conduttore del progetto è stata la storia degli 
gnomi e i bambini, immedesimandosi in questi personaggi, 

hanno utilizzato la fantasia e la creatività per trovare 
soluzioni e superare gli ostacoli incontrati nel loro 

percorso alla ricerca di un tesoro. Ecco alcuni momenti 
delle attività.....I bambini ascoltano la storia degli gnomi 
(foto n 1) gli gnomi in cerca della miniera trasportano i 

materiali indispensabili per il lavoro (foto n 2), percorrono 
stradine tortuose (n 3), attraversano ponti (n 4) e 

camminano su rocce che affiorano da fiumi infestati dai 
coccodrilli....(n 5 e 6).... 

I BAMBINI ASCOLTANO LA STORIA DEGLI 
GNOMI... 

PERCORRONO STRADINE TORTUOSE 

ATTRAVERSANO PONTI 

CAMMINANO SU ROCCE CHE 
AFFIORANO DA FIUMI INFESTATI DAI 



Progetto educativo e didattico     “TRA TERRA E CIELO“ 

Il Progetto educativo e didattico “TRA TERRA E CIELO”, ALLA SCOPERTA DELLE 
NOSTRE ORIGINI.., elaborato per l’anno scolastico 2015/2016, ha come finalità 

quella di accompagnare i bambini ad esplorare e scoprire il mondo e alcuni 
fenomeni naturali attraverso un approccio giocoso tra il fantastico e il  reale. 
Il progetto si articola in due fasi e  ha lo scopo di incuriosire i bambini con 
proposte legate alla storia del nostro pianeta, dei primi esseri viventi, fino ad 

arrivare ai dinosauri e alla comparsa dell'uomo. 
L’esperienze proposte partono dall’arrivo a sorpresa del personaggio “Dudù  il 
bambino preistorico” che, attraverso un viaggio con la macchina del tempo, 

invita i bambini a nuove avventure legate alla scoperta dell’origine dell’universo, 
del nostro sistema solare per poi arrivare alla Preistoria. 
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Bambini sezione “G”  
5/6 anni 

Ins. Piredda R. / Concu R. 

L’ARRIVO DI DUDU’ 

RIELABORAZIONE GRAFICA  

Uscita didattica al villaggio preistorico  
“Sa Ruda” di Cabras  

L’avventura inizia.. 

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del sistema solare  

Da un semplice scatolone,  costruiamo la macchina 
Siamo pronti per partire alla scoperta di nuove avventure…                                                     

I nostri disegni 

Tutto inizia con il Big Bang… 

L’avventura con la macchina del tempo continua ….. 
prossima tappa… la Preistoria  

Siamo pronti per partire alla scoperta di nuove avventure 

Nel Progetto “Un tuffo nella preistoria”  è stata 
programmata l’uscita didattica al villaggio neolitico “Sa Ruda”. 
Le visite guidate rivestono un importante valenza didattica e 
formativa. Esse rappresentano, sul piano dell’apprendimento 

e sul piano della socializzazione, opportunità da saper 
cogliere  per un positivo sviluppo cognitivo e  socio 

affettivo del gruppo classe. I bambini infatti, in un clima 
sereno e giocoso, hanno avuto l’opportunità di tornare 

indietro nel tempo visitando l’interno della capanna neolitica 
e scoprendo come gli uomini vivevano tanto tempo fa. E’ 

stato svolto inoltre il laboratorio dell’argilla per la 
realizzazione di piccoli manufatti poi colorati con l’ocra. 
L’esperienza si è rilevata molto divertente  e motivante 

Laboratorio dell’argilla  



Le nostre uscite 
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I nostri progetti e le nostre uscite nel territorio. Durante l’anno scolastico sono stati realizzati molteplici Progetti di arricchimento dell’offerta formativa: Inglese 
con ”Playing with English”, Musica con “Gli alfabeti della musica”, Storie animate e Continuità e Orientamento.. Le esperienze compiute hanno, coinvolto 

favorevolmente i bambini che hanno risposto con entusiasmo e 

partecipazione alle attività. I bambini hanno effettuato inoltre varie uscite didattiche legate ai diversi Progetti educativo/didattici proposti. 

I bambini All’interno  della capanna 

Il  progetto ha come intento quello di avvicinare i bambini al mondo 
fantastico delle storie  promuovendo il piacere di leggere. Nella 
Scuola dell’infanzia le narrazioni stimolano, motivano e 
accompagnano le esperienze dei bambini. I libri  e le storie 
rappresentano inoltre uno strumento efficace e coinvolgente 
capace di suscitare momenti di intensa relazione tra adulti e 
bambini. 
L’uscita in biblioteca ha rappresentato uno di questi  momenti… 

Elena legge per noi delle storie              

Progetto “Continuità e Orientamento” 
Nell’ambito delle attività formative del nostro 
Istituto, particolare rilevanza assumono quelle 
finalizzate alla Continuità educativa tra i diversi 
ordini di scuola. Le attività condivise tra i docenti 
dei tre ordini di scuola, in questo caso Infanzia 
e Primaria, hanno lo scopo di facilitare 
l’inserimento dei piccoli alunni nella nuova realtà 
scolastica. Gli incontri, che hanno avuto luogo 
nella sede della Scuola Primaria, sono stati 
coinvolgenti e motivanti. L’iniziativa ha suscitato 
il gradimento sia da parte dei bambini che delle 
famiglie. 

I bambini visitano le aule                        

I bambini rielaborano graficamente i 
libro letto dagli alunni della Primaria  

In visita alla scuola primaria con il Progetto continuità 

immerse nella lettura…   

In biblioteca con il Progetto “Storie animate” 

I bambini All’esterno  della capanna 
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     RIDI CHE TI PASSA... 

FRASARIO 
DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

BACHECA  BIMBI  

Non to
ccare 

il  

tappo, 
lo ha  

salivat
o Nicolò!!!

 

Alla mamma al momento 

dell’uscita: ”T
i ho rico-

nosciuta dal b
usso!” 

COME TI 
SEI P

ERMETTU
TO? 

 
ORA COME FACCIAMO A  

RIORDINARE TUTTO QUESTO  
MACELLAIO? Maestra Gesù è rinascitato!!! 

Mae
stra

 lo 
sai 

che
 la 

zuc
ca 

mi fa
cev

a p
aur

a, m
i 

fac
eva

 ve
nire

 “br
imidi”!

!!  

Mi 
sta

 sa
ltan

do 
la p

an-

cia 
per

ché
 ho

 fam
e!! 
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Maestra m
i fa  

male la vo
ce!! 

“H
a 
de

tto
 m

ia 
ma

mm
a c

he
 

ch
i c

hia
cc
he

ra
 tr

op
po

 h
a i

l 

ve
rm

e 
sa

nit
ar
io 

 

IL NASO SERVE PER TO-

GLIERE LE CACCOLE.... 

“Mia sorella non è venuta 

a scuola perché ha lo 

strettocotto in gola” 

UN BAMBINO SI È SGOLATO LA 

GAMBA!!! 

Sono impanciato!! Toglimi 

il grembiule maestra !! MAESTRA THOMAS 

HA MOCCIATO IL FO-
GLIO!! 

Lo
 s
ai 

ch
e d

iet
ro 

il C
OL

O-

RA
GG

IO
 c’

è i
l m

io 
no

-

me
??

?  

 


