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“IL MONDO DEL COLORE-IL MONDO DELLE FORME” 



 

CONTINUITA’ DI PROGETTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA SANTA CATERINA DI LARCIANO TRA NIDO E 

INFANZIA, CON DIALOGO COSTRUTTIVO TRA INSEGNANTI 

APPARTENENTI AD ORDINI DI SCUOLA DIFFERENTI MA 

FACENTI PARTE DI UNO SPAZIO 0-6 

 

 

 

IDEA PROGETTUALE  



Attraverso il coordinamento pedagogico 0-6 abbiamo 

individuato nel progetto di Parte Pratica Corso formativo a  

cura del prof.BrunoPiochi, una serie di iniziative volte a 

condividere esperienze educative con bambini del Nido e 

della scuola dell’Infanzia.Promuovendo la continuita’tra i 

bambini abbiamo favorito e valorizzato curiosita’, 

esplorazioni,attraverso un progetto di apprendimento 

volto ad avvicinare alla scoperta del colore e delle forme. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo principale e’ stato quello di mantenere una 

continuita’ tra le tre scuole (due nidi e una scuola 

dell’infanzia) negli stili educativi e nelle occasioni di 

apprendimento in modo da favorire un clima di 

accoglienza e di curiosita’ verso il nuovo 

ambiente.Promuovere la conoscenza reciproca tra bambini 

ed adulti. 

 

 

FINALITA’ 

Valorizzare le competenze di ciascuno; far vivere 

esperienze positive; creare situazioni favorevoli 

all’apprendimento attraverso il gioco e il movimento, 

grazie ai quali il bambino scopre il mondo. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA CATERINA 

 

 

-Campi di esperienza: la conoscenza del mondo/ il corpo e 

il movimento 

-Tempi della programmazione: da gennaio 2019 a 

marzo2019  

-Traguardi per lo sviluppo: sviluppo cognitivo 

-Obiettivi di apprendimento: classificare forme, 

raggruppare oggetti, verbalizzare 

-Materiali: costruzioni di legno colorate/ 

sacchetto/scatole/ gomma eva 

-Incontri: cadenza di uno-due giorni alla settimana con 

esplorazione degli spazi interni ed esterni alla sezione 

- bambini coinvolti : gruppo eterogeneo di 3-4; 4-5; 5-6 

anni 

 

Presentazione del Percorso “Il mondo del Colore-Il mondo 

delle Forme”, sviluppato con i bambini della scuola 

dell’infanzia. 

1° FASE: ai bambini e’ stato consegnato un sacchetto 

contenente quattro forme geometriche in gomma eva, 

colorate e morbide e di diverse misure ( quadrato, 



rettangolo, cerchio, triangolo). Sono state presentate 

quattro scatole con il simbolo della forma geometrica ben 

visibile su ognuna delle scatole. Mentre i bambini 

raggruppavano e ordinavano le forme mettendole dentro 

le scatole a seconda del simbolo, abbiamo chiesto di 

associare le forme a oggetti che ritrovavano negli ambienti 

a loro piu’ familiari (scuola-casa).(1 INTERVISTA) 

All’interno del sacchetto sono state inserite volutamente 

forme non comuni e a proposito di queste forme “piu’ 

strane” e’stata trascritta un’intervista.(2 INTERVISTA) 

Abbiamo poi preso tutte le forme quadrate e rettangolari 

sia della gomma eva che dei legnetti, per usarle come 

unita’ di misura per riempire una superficie grande: in 

questo caso un tavolo della sezione.Nell’eseguire questa 

attivita’ i bambini hanno scoperto il concetto di 

sottomultiplo.                                                                     

 

                                Tavolo grande 

 

 

 

 

 

 



1^ INTERVISTA: associare le forme a oggetti che ritroviamo 

negli ambienti piu’ familiari (casa-scuola). 

-LA FORMA DEL CERCHIO 

FIAMMA: BOTTONE 

ALESSIA: RUOTA 

EMA: OCCHIO 

GABRIELE: PALLONE 

LORENZO: OROLOGIO 

-LE FORME DEL QUADRATO-RETTANGOLO 

EMA: FOGLIO 

ALESSIA: TAVOLO 

FIAMMA: TV 

GABRIELE: LIBRO 

LORENZO: FORNO 

NICCOLO’: TELEFONO 

-LA FORMA DEL TRIANGOLO 

FIAMMA: UN GRAPPOLO D’UVA 

EMA: TETTO E CAROTA 

GABRIELE: PIRAMIDE E I DENTI DELLO SQUALO 

NICCOLO’: UNA FETTA DI PIZZA 

ORLANDO: LE ONDE DEL MARE 



LORENZO: LE ORECCHIE DEL GATTO, UNA FOGLIA, IL 

BECCO DI UN UCCELLO, LA PINNA DEI PESCI. 

 

2^INTERVISTA: le forme piu’ “strane” sembrano… 

FIAMMA: UN FERRO DA STIRO 

GABRIELE: UN PORTA UOVO 

EMA: UNA STELLA MARINA 

GABRIELE: UNA PRESINA 

 

2° FASE: Dopo aver svolto la prima parte del progetto con 

l’utilizzo delle forme attraverso legni colorati e sagome 

geometriche in gomma eva, abbiamo raggruppato tutte le 

forme su un tavolo della sezione. Sul pavimento abbiamo 

riprodotto le forme con l’ausilio di scotch adesivo e il 

cerchio con il cerchio da ginnastica. Divisi in gruppi di tre 

bambini di diversa eta’ (presenza della figura del tutor per 

aiutare i piu’ piccoli) hanno preso dal tavolo le forme che 

volevano per inserirle nelle figure grandi a terra (concetto 

di insieme). 

 

 

 

 



ASILO NIDO SANTA CATERINA 

--------------------------------------------------------------------------- 

-Destinatari: bambini in numero di 6 dai 24 ai 36 mesi 

-Tempi della programmazione: aprile-maggio 2019 

-Obiettivi di apprendimento: conoscenza della forma 

geometrica del cerchio e delle dimensioni di piccolo e 

grande attraverso la stimolazione visiva, conoscenza dei 

colori primari, sviluppo della concentrazione, sviluppo 

delle capacita’ oculo-visive 

-Materiali: elaborato realizzato precedentemente inerente 

alla programmazione educativa sull’arte : quadro di 

kandisky “giallo,rosso e blu”; cerchi in cartoncino di varie 

dimensioni e colori. 

1° FASE: abbiamo utilizzato il quadro di Kandisky“ giallo, 

rosso e blu” partendo da una “lettura visiva” del quadro. 

L’educatrice posiziona il dipinto su un cavalletto di legno e i 

bambini sono seduti davanti per poterlo osservare. Con le 

indicazioni verbali dell’educatrice i bambini sono andati 

alla ricerca dei cerchi di colore rosso, giallo e blu e nelle 

diverse dimensioni. 

2° FASE: L’educatrice presenta ai bambini cerchi in 

cartoncino di varie dimensioni di colore rosso, giallo e blu, 

all’interno di un contenitore; che ritroviamo nel quadro .E’ 

presente inoltre un cerchio di colore verde che invece nel 

quadro non c’e’. 



3° FASE: i bambini vengono coinvolti in un gioco che 

consiste nel prendere i vari cerchi all’interno del 

contenitore e sovrapporli a quelli presenti nel quadro 

originale. Durante il gioco l’educatrice osserva i bambini e 

annota i dialoghi e le conversazioni tra i presenti.  

 

ASILO NIDO LA TROTTOLA 

Presentazione del Percorso "Il mondo delle forme -Il 

mondo dei colori ." 

Questo progetto educativo sulle forme e sui colori è 

strettamente correlato al progetto di continuità tra nido e 

scuola dell'infanzia Santa Caterina,dove era 

precedentemente stato programmato un percorso con vari 

laboratori di esperienza espressiva e narrativa basati sulla 

storia di "Pezzettino" di Leo Lionni. 

-Tempi e spazi :da marzo a aprile 2019,con cadenza 

laboratoriale di una volta a settimana;spazio utilizzato 

laboratorio esterno alla sezione dei grandi. 

-Destinatari :6 bambini tra i 24 e i 36 mesi. 

-Obiettivi :conoscenza della forma geometrica del 

quadrato,attraverso la stimolazione visiva e dei colori 

primari;sviluppo della concentrazione e della motricità 

fine. 

Elaborazione mnemonica ed emotiva di un esperienza 

passata;sviluppo della capacità oculo-visiva. 

-Materiali utilizzati:cartoncini rossi ,gialli e blu,colla 

stick,un contenitore grande,cartoncini bianchi in formato 



A4 libro di "Pezzettino",blocchi di legno di vario colore e 

forma. 

 

1° fase:Narrazione della storia di "Pezzettino";i bambini 

vengono invitati a sedersi su un tappeto e ad ascoltare 

conattenzione la storia che già conoscevano .Al termine 

della narrazione ,l'educatrice fa notare la forma del 

protagonista della storia e fa notare anche  che è un 

"quadrato"; chiede a ciascuno di loro di indicare sulla 

pagine iniziale del libro dove si trova il quadrato di cui si 

parlava prima .Viene quindi richiesta l'identificazione e il 

riconoscimento di tale figura geometrica. 

 

2° fase:viene preparato il tavolo del laboratorio per 

ospitare 

6 bambini della sezione grandi.Il tavolo è allestito con un 

contenitore dove sono stati messi tanti quadrati di ugual 

misura ma di diverso colore,nello specifico dei tre colori 

primari.Ogni bambino trova davanti a se 3 cartoncini 

bianchi ,e una colla stick.Ogni cartoncino è stato 

identificato da un quadrato di diverso colore.Verranno 

definiti dall'educatrice : la casa del quadrato blu ,la casa 

del quadrato giallo e la casa del quadrato rosso. 

 

3° fase:i bambini vengono invitati dopo una richiesta 

elaborata verbalmente dall'educatrice a cercare nel grande 

contenitore i vari quadrati di diverso colore e di disporli 

ognuno nella sua" casa ".Ogni bambino ha la sua colla e 

attivando una certa manualità in autonomia oppure 



supportata dall'educatrice , la utilizza per dare inizio alla 

sua attività strutturata.Nel frattempo l'educatrice annota 

conversazioni e dialoghi tra bambini e osserva 

atteggiamenti. 

 

4 fase: ai bambini viene proposta una variante dell'attività 

di laboratorio. Mentre utilizzano i blocchi di legno di 

diversa forma e colore , sono invitati a ricercare tra questi 

la forma geometrica del quadrato. 


