
 

Le fiabe aiutano a ricordare, a rivivere, a esplorare, 

destini, avvenimenti. A stabilire il confine tra le 

cose vere e le cose inventate. Se le fiabe non 

esistessero bisognerebbe inventarle. 

Gianni Rodari 

Premessa 

Il tema della fiaba affascina sempre molto i 

bambini perché nasconde il senso dell’avventura 

della ricerca dello sconosciuto, del nuovo e del 

temuto per questo motivo nella scuola dell’infanzia 

l’utilizzo delle fiabe si caratterizza per il suo 

essere un vero e proprio ambiente di 

apprendimento, capace di favorire molte abilità. La 

fiaba, infatti, educa, aiuta a crescere e a diventare 

grandi, poiché permette al bambino di comprendere 

aspetti concernenti il suo mondo interiore 



potenziano la creatività, suscitano il loro interesse 

e stimolano la loro attenzione , dando spazio a 

giochi divertenti. Le fiabe, poiché parlano il 

linguaggio della fantasia, che è lo stesso del 

bambino, evocano situazioni che consentono al 

bambino di identificarsi con i personaggi e 

partecipare emotivamente alla storia. 

 I bambini perciò saranno invitati a continuare, 

trasformare, le fiabe creando, con la loro fantasia 

nuove situazioni interagendo con i protagonisti e 

diventando a loro volta protagonisti loro stessi per 

imparare in modo giocoso a superare paure e 

difficoltà e acquistare più autonomia e sicurezza 

nelle proprie capacità 

I personaggi di ogni fiaba vivono tante emozioni 

(dalla paura, alla gioia, al coraggio, alla tristezza, 

all’amore, alla rabbia e così via) e i bambini si 

immergeranno in questo bagno emotivo indossando 

gli abiti di eroi ed eroine e vivendo in prima persona 

le avventure dei protagonisti, acquisteranno 

maggior sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. 



Soprattutto perché la conclusione delle avventure 

di questi personaggi sarà sempre positiva. 

 

Metodologia 

La programmazione dell’Estate Bimbi è strutturata 

sulla lettura di quattro storie, una per ciascuna 

settimana. Noi insegnanti abbiamo pensato di 

interrompere le storie per lasciare che i bambini 

possano, ogni settimana, dare sfogo alla loro 

fantasia. Per aiutarli utilizzeremo una “formula” che 

li farà entrare in ciascuna storia, in quei mondi 

fantastici, nei quali potranno inventare personaggi, 

luoghi e situazioni a loro più congeniali. 

Ogni settimana, accanto a ciascuna storia i bambini 

troveranno giochi, attività manipolative, canti, balli 

e rappresentazioni con cui misurarsi per divertirsi e 

socializzare. 

 

 

 



Finalità 

La nostra  finalità  è quella di creare un ambiente  

favorevole, sereno e stimolante che dia al bambino 

la possibilità di: 

- Sviluppare l’ascolto, la fantasia 

- Offrire un canale alternativo di conoscenza di 

sé e del mondo 

- Predisporre il bambino alla conoscenza, alla 

scoperta e all’esplorazione 

- Sviluppare la memoria, le capacità linguistiche, 

logiche e astrattive 

- comprendere le proprie e altrui emozioni 

- imparare a distinguerle 

- maturare una capacità di adattamento 

- imparare a gestirle. 

-  

Obiettivi 

- Prendere coscienza di sé 

- Conoscere gli altri 

- Offrire ai bambini l’opportunità di sviluppare 

la propria fantasia 



- Creare occasioni per condividere i propri 

elaborati fantastici con il gruppo 

- Entrare in “mondi” fantastici attraverso 

giochi, canti, balli 

- Offrire la possibilità di accogliere l’altrui 

opinione 

- Volare con la fantasia in luoghi irraggiungibili 

 

PRIMA SETTIMANA 

 

Lunedì 5 

Accoglienza-sistemazione 

corredo 

Canto del buongiorno: 

“L’aviatore” 

Presentazione personaggi 

Cartellone 

 

Martedì 6 

Canto del buongiorno 

Lettura storia: “L’unicorno scopre il cielo” (fino a 

“…il cannocchiale rosa magico dell’aria, videro...”) 



Formula per entrare nella storia 

Circle time: Cosa videro? 

Attività: costruiamo il cannocchiale  

E noi cosa vediamo? 

 

Mercoledì 7 

Canto del buongiorno 

Gioco-percorso con gli animali che abbiamo visto 

attraverso il cannocchiale  

Attività: gioco telo-paracadute 

Giovedì 8 

Canto del buongiorno 

Scopriamo come andrà a finire la storia (p.31-32) 

Formula per entrare nella storia 

Attività: inventiamo un canto-ballo-gioco-storia 

sonora 

Venerdì 9 

Canto del buongiorno 



Spettacolo: ciascun gruppo rappresenta agli altri 

gruppi ciò che ha inventato 

Canto e video: “Sima e l’unicorno” 

 

SECONDA SETTIMANA 

 

Lunedì 12 

Canto del buongiorno 

Formula per entrare nella storia 

Lettura: Lucy l’oca  

Circle time: Secondo voi cosa 

succede? 

Attività: disegno 

 

Martedì 13 

Canto del buongiorno 

Gioco-percorso sull’orto, sul bosco (esempio: 

tappeto-orto +rastrelli+verdura orto) 

 

Mercoledì 14 

Canto del buongiorno 

Formula per entrare nella storia 

Lettura e conclusione della storia  

Canti, balli e video: “Ballo del qua qua” 



Gioco dell’oca 

 

Giovedì 15  

Canto del buongiorno 

Ciascun gruppo rappresenta, usando modi e 

tecniche diverse, la continuazione della storia agli 

altri gruppi 

 

Venerdì 16   

Canto del buongiorno 

Attività: aiutiamo “Lucy l’oca” a preparare la 

merenda (pongo, didò) 

 

 
TERZA SETTIMANA 

 

Lunedì 19 

Canto del buongiorno 

Lettura: “Il pirata Bracalone” 

(fino allo stop) 

Formula magica per entrare 

nella storia 

Circle time: secondo voi chi 

era il gigantesco animale? 



Attività: rappresentazione grafica del proprio 

animale fantastico e spiegazione 

 

Martedì 20 

Canto del buongiorno 

Canti e balli sui pirati: “Il motto dei pirati” 

         “I pirati son così” 

 

Mercoledì 21 

Canto del buongiorno 

Attività: costruiamo la mappa 

Formula magica per entrare nella storia  

Lettura: conclusione della storia 

 

Giovedì 22 

Canto del buongiorno 

Attività: percorso (con bici, tricicli e monopattini) 

usando le nostre mappe 

 

Venerdì 23 

Canto del buongiorno 

Attività: inventiamo e un racconto mimato/sonoro e 

lo rappresentiamo agli altri gruppi 

 

 



QUARTA SETTIMANA 

 

Lunedì 26 

Canto del buongiorno 

Formula per entrare per entrare 

nella storia 

Lettura: “Primula, la strega con 

le ali” (fino a stop) 

Circle time: “Quale prova dovrà 

superare primula?” 

 

Martedì 27 

Canto del buongiorno 

Attività: inventiamo pozioni magiche (es: 

bicarbonato+aceto) 

       Mix di colori  

            Inventiamo una formula per fare le pozioni 

magiche 

 

Mercoledì 28 

Canto del buongiorno 

Attività: balli e canti delle streghe 

 

Giovedì 29 

Canto del buongiorno 



 Attività: percorso pauroso (tunnel) 

Conclusione della storia 

 

Venerdì 30 

Canto del buongiorno 

 

FESTA E GIOCHI D’ACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


