
 
 
 
 
 

IL COPING POWER IN CLASSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Consuelo Giuli, Iacopo Bertacchi 



IL COPING POWER ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 
 

• Barracudino Super 
Star 

• 6 moduli (1 al 
mese) 

• Didattica 
interdisciplinare 

• Didattica inclusiva 

• Attività esperienziali 

• Manuale 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 

• Ap Apetta e il viaggio 
in Lambretta 

• 6 moduli (1 al mese) 

• Didattica trasversale 
ai campi di 
esperienza 

• Didattica inclusiva 

• Attività esperienziali 
adattate 

• Guida didattica 

SCUOLA  
INFANZIA 



 
IL COPING POWER ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 
E stato effettuato uno studio pilota  attraverso un 
adattamento alla scuola dell’infanzia  con  un 
testo grammaticalmente più semplice  e attività 
più funzionali ai bambini di 3, 4 , 5 anni. C’era 
bisogno però di un racconto diverso che 
accompagnasse i bambini più piccoli nella loro 
quotidianeità. 

La storia avrebbe dovuto prevedere attività 
specifiche del protocollo  del CPP ma anche  
tutti i contenuti del percorso didattico vero e 
proprio  trasversale ai campi di esperienza. 



AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 

BES /ADHD 

ATTIVITA’ ESPERIENZIALI LEGATE 
ALLA CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA 

E ALL’AUTOCONTROLLO  

ATTIVITA’ ESPERIENZIALI SULLA CONOSCENZA DI 
SE’ E DEI PROPRI PUNTI DI FORZA 

ATTIVITA’ SIA DI TIPO 
PSICOMOTORIO CHE GRAFICO 

PITTORICO DI BREVE DURATA DA 
SVOLGERE IN GRUPPO  

(TUTORAGGIO BAMBINI 5 ANNI 
CON BAMBINI DI 3 E 4 ANNI) 

RINFORZI POSITIVI AL 
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

O DI SOTTO OBIETTIVI CON 
SISTEMA DEI TRAGUARDI PREVISTI 

DAL PROGRAMMA 

IL TEMPO E GLI AMBIENTI SONO 
SCANDITI E STRUTTURATI 
ATTRAVERSO IMMAGINI  

UTILIZZO DELLE TIC 

PERCORSI PERSONALIZZATI PER TUTTI I 
BAMBINI 



AP APETTA E IL VIAGGIO IN 
LAMBRETTA 

cosa 
offre il 
percors

o 

Utilizzazione di 
strumenti inclusivi 

Raggiungimento dei 
traguardi di 

sviluppo 

Uno strumento per 
far fronte ai casi 

bes 

Un modo di fare 
scuola che 
favorisce la 

cooperazione e il 
tutoraggio 

Potenziamento di 
abilità cognitive e 
spazio temporali 

Prevenzione o 
riduzione di 

eventuali 
problematiche 

legate al 
comportamento 

Potenziamento 
delle abilità sociali 



 
 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

CENTRALITA’ DELLA 
PERSONA 

Partire dalla persona 
che apprende 

 

Bisogni 

Punti di forza 

caratteristiche 

Formare la classe 
come gruppo 

Promuovere legami 
cooperativi 

Gestione del 
conflitto 

conseguente la 
socializzazione 

Promuovere 
l’autonomia 

Apprendere ad 
apprendere 



DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

PER UNA 
NUOVA 

CITTADINANZA 

LA SCUOLA 
TRA MEMORIA 
E PROGETTO 

Linea 
formativa 
verticale 

Linea 
formativa 

orizzontale  

Partecipazione 
consapevole 

alla vita 
sociale, 

costruzione 
attiva 

Diventare 
cittadini italiani 

ma anche 
cittadini 

europei e del 
mondo 



DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

PER UN NUOVO 
UMANESIMO 

Promuovere 
l’interdisciplinareità 

Creare consapevolezza 
delle problematiche 



PROGRAMMARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PERCORSO CHE 
PORTI A SVILUPPO 

COMPETENZE 

A PARTIRE DAI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

ATTRAVERSO I 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 



AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 

MODULI  

DEL 

PROGRAMMA 

MODULO 1 

TRAGUARDI A 
BREVE E A 

LUNGO 
TERMINE 

MODULO 2 

CONSAPEVOLEZZA 
DELLE EMOZIONI E 

ATTIVAZIONE 
FISIOLOGICA DELLA 

RABBIA 

MODULO 3 

GESTIRE LE EMOZIONI 
CON 

L’AUTOCONTROLLO 

MODULO 4  

CAMBIARE IL 
PUNTO DI 

VISTA 

MODULO 5 

PROBLEM 
SOLVING 

MODULO 6 

LE  MIE QUALITA’ 



IDENTITA’ 

COMPETENZA 

AUTONOMIA 

AVVIO ALLA 
CITTADINANZA 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO AL 

TERMINE DELLA 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 
PER  PROGETTARE UN PERCORSO CHE SIA COSTRUTTIVO E CHE ASSOLVA LA FUNZIONE 

ORIENTATIVA E’ NECESSARIO CONOSCERE I TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE… 



AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 
E 

Sviluppo dell’identità 

Imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come 
persona unica 

Vivere serenamente con sé stessi 

Sperimentare ruoli diversi 

MODULO 1 TRAGUARDI A BREVE E A LUNGO TERMINE 

MODULO 2 CONSAPEVOLEZZA EMOZIONI 

MODULO 4 CAMBIARE IL PUNTO DI VISTA 

MODULO 6 LE MIE QUALITA’ 



 
 
 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA  E 

Sviluppo delle competenze 

Ascoltare 

Comprendere 

Raccontare 

Giocare 

Muoversi 

Manipolare 

Curiosare 

Domandare 

TUTTI I MODULI 

DEL 

PROGRAMMA 



 
 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA E 
Sviluppo dell’autonomia 

Avere fiducia 
in sé e negli 
altri 

Provare 
sofddisfazione nel 
fare da sè 

Saper  

chiedere aiuto 

Gestire la 
frustrazione ed 
elaborare strategie 
di risposta 

Esprimere 
opinioni ed 
emozioni, 
adottare 
comportamenti 
funzionali 

MODULO 3 

GESTIRE LE 

EMOZIONI CON 

L’AUTOCONTROLLO 

 

MODULO 4 

CAMBIARE IL PUNTO 

DI VISTA 

 

MODULO 5 

PROBLEM SOLVING  



 
  

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA E 
Avvio alla cittadinanza 

Attribuire 
importanza agli 

altri e ai loro 
bisogni 

Stabilire regole 
condivise 

Attenzione al 
punto di vista 

dell’altro 

Rispettare gli altri 
e l’ambiente 

MODULO 3 

GESTIRE LE 

EMOZIONI CON 

L’AUTOCONTRO

LLO 

 

MODULO 4 

CAMBIARE IL 

PUNTO DI VISTA 

 

MODULO 5 

PROBLEM 
SOLVING 



 
 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA  
RIASSUMENDO… 

 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

SVILUPPO DELL’IDENTITA’ 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SVILUPPO 
DELL’AUTONOMIA 

AVVIO ALLA 
CITTADINANZA 

AP APETTA E IL 
VIAGGIO IN 
LAMBRETTA 

Alfabetizzazione emotiva 

Gestione emozioni 

Scoperta di sè 

Strategie di pianificazione 

Problem solving 

Potenziamento abilità 
cognitive 

Regolazione emozioni 

Problem Solving 

Cooperazione 

Punto di vista 

Regole Cooperazione 

MODULI PROGRAMMA 

MODULO 1 

MODULO4 

MODULO 6 

TUTTI I 6 MODULI 

MODULO 3 

MODULO 4 

MODULO 5 

MODULO 3 

MODULO 4 

MODULO 5 



CAMPI DI 
ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA   
PREVEDE  ATTRAVERSO I CAMPI DI ESPERIENZA  LA COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE 

INTERDISCIPLINARI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 



 
 
 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA   
E’ UN PROGRAMMA MULTIMODALE CHE PREVEDE: 

: 

 
TRAGUARDI 

DI 
SVILUPPO  

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

PREREQUISITI 
SCUOLA 

PRIMARIA 

CONNTINUITA’ 

VERTICALE E 
ORIZZONTALE 

INTERVENTO BES 



AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA   
ognuno dei 6  moduli del programma è costituito da:  

Percorso 
psicomotorio 

Potenziamento abilità 
cognitive 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



VALUTARE  E PROGRAMMARE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 



 
AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 

VERIFICA 
INIZIALE 

Attività grafiche , orali 
e psicomotorie da 

proporre ai bambini 

Osservazione attiva  Compilazione da 
parte delle insegnanti 
per ciascun bambino 
del questionario SDQ  

(aspetti emotivo-
comportamentali ) 

Individuazione dei punti di forza e dei limiti dei 
bambini che potrebbero essere potenziati, 

individuazione di alcuni casi da segnalare come 
bes 

VERIFICA 
INIZIALE 

E FINALE 

Attività grafiche , orali 
e psicomotorie da 

proporre ai bambini 

Osservazione attiva  Compilazione da 
parte delle insegnanti 
per ciascun bambino 
del questionario SDQ  

(aspetti emotivo-
comportamentali ) 

Individuazione dei punti di forza e dei limiti dei 
bambini che potrebbero essere potenziati, 

individuazione di alcuni casi da segnalare come 
bes 

Valutazione efficacia dell’applicazione del 
programma 



PROGRAMMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACCOGLIENZA 

Percorso psicomotorio 

Familiarizzazione con gli 
oggetti psicomotori e gioco 

libero 

Potenziamento abilità 
cognitive 

Verifica iniziale della 
comprensione e produzione 

verbale e delle prime 
competenze logiche 

Percorso emotivo 
relazionale e di gestione 

delle emozioni 

Conosciamoci e parliamo di 
noi 



PROGRAMMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACCOGLIENZA 

ACCOGLIERE E OSSERVARE 

 

 

 

Formazione di nuovi gruppi e nuove 
dinamiche 

Presenza di bambini anticipatari 

Nuovo ambiente per molti bambini 

Osservare  per conoscere il livello 
di partenza 

Osservare per valutare 

Osservare  in un contesto di gioco 
libero guidato indirettamente 

Valutare attraverso alcune richieste 
dirette 

PRESENTAZIONE DI AP 
APETTA E PREPARAZIONE AL 
RACCONTO 

In questa fase dedicata 
all’accoglienza si prepara il 
contesto per la storia che 

accompagnerà i bambini durante 
l’anno 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 

MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PERCORSO PSICOMOTORIO 

BAMBINI 3,4,5 ANNI 

Attività da svolgere in 
un ambiente  raccolto  e 
non troppo dispersivo. 

Introduzione 
all’attività 

psicomotoria e 
approccio a vari 

oggetti psicomotori. 

Gioco libero con 
scenari proposti 

dall’insegnante che 
osserva e guida 
indirettamente. 

Accoglienza di tutti  

i bambini con ansie  

e inibizioni,  

disattenzione e iperattività. 



ESPERIENZA DI ATTIVITA’ 
PSICOMOTORIA: 

INIZIO 

ATTIVITA’ 1- CARTA 

ATTIVITA’ 2 - CERCHI 

CONCLUSIONE 



 
PROGRAMMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 

MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ap Apetta è molto felice, e' il suo primo giorno di scuola dell'infanzia. 

C’è un sole bellissimo e un cielo azzurro azzurro. 

Ap Apetta vola fino all'albero giallo ed entra con grande curiosità nel buco del tronco giallo. 

Betta la  maestra dice:"Buongiorno apette! Benvenute !". 

Ap apetta si guarda intorno: ci sono altre apette: una con  i capelli tutti rossi, un’altra ha le antenne verdi, un’altra ancora ha delle 
ali grandissime, un’apetta nascosta tra le altre, la più piccola, piange forte perché vuole la sua mamma, c’è una grande 

confusione… 

Betta la maestra dice:”Alte, basse, uno due tre!”E solleva e abbassa le sue zampette. 

Tutte le apette fanno silenzio e la guardano, anche Ap Apetta è molto curiosa, forse quello è un nuovo gioco! 

Alte, basse, uno due tre è un bellissimo gioco per fare silenzio, quando c’è tanta confusione, altrimenti Betta la maestra non può 
parlare, nessuno la ascolta! 

Ora Betta la maestra può dire una cosa importante” Adesso faremo una passeggiata nella vostra nuova scuola, vi farò vedere 
tutte le stanze, un po’ come la vostrcasa!”. 

Betta la maestra ha dei grandi occhialoni e un bellissimo grembiule tutto colorato. 

Ap apetta pensa:” Questa maestra mi piace molto!”. 

Tutte le apette seguono Betta la maestra, prima scoprono il bagno, poi il grande salone dove mangeranno e faranno merenda, 
poi la stanza della pittura e infine il posto più bello, in cima all’albero giallo, dove possono volare e giocare a rincorrersi. 

Ap Apetta però comincia a sentirsi un  pò arrabbiata, vorrebbe avere una scuola tutta sua, e poi tutte quelle apette diverse da lei, 
e quell’apetta piccolina che continua a piangere, proprio non la sopporta. 

Ap Apetta è un pò triste, vorrebbe che la maestra Betta  fosse solo sua e non anche di altre apette. 

Ap Apetta esce dalla scuola, l'albero giallo le chiede:"Dove vai?" 

"Via lontano, questa scuola non mi piace!" e Ap Apetta vola via da sola. 

  

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

AP APETTA E LAMBRETTA 
 

Ap Apetta vola cullata dal vento, le foglie colorate di giallo e arancione cadono  dagli alberi, è di nuovo felice. 

Trova  un piccolo fiorellino azzurro e si avvicina per annusarlo ma un’altra apetta arriva prima di lei.  

Ap Apetta si sente arrabbiata, molto arrabbiata, arrabbiatissima, e punge l’apetta che vola via piangendo. 

Ma ecco che vede sul prato uno strano motorino, tutto colorato. 

“Ciao, sono Lambretta, deve essere molto brutto non avere amiche!” dice il motorino. 

“Lambretta? Che strano nome! Cosa vuoi?” chiede Ap Apetta. 

 



 
PROGRAMMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 

MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

IL MOTORINO LAMBRETTA 
“Sono Lambretta, un motorino speciale 

ogni avventura con me è eccezionale 

viaggio tra i pianeti vicini e lontani 

conosco tutti gli esserini più strani 

    e se vuoi venire con me 

salta su, c’è posto per te 

imparerai ad essere meno arrabbiata 

e  capirai quanto sei fortunata 

faremo insieme tanti giochi divertenti 

e ci alleneremo stringendo i denti 

questa sarà una fantastica avventura 

dai, vieni, non avere paura” 

 

Lambretta illumina Ap Apetta con i suoi fanalini, Ap Apetta pensa che Lambretta sia molto simpatica e decide di andare in viaggio 
tra i pianeti, Lambretta sarà la sua nuova maestra e imparerà tante cose! Evviva, che il viaggio cominci! 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Percorso 
psicomotorio: 

Partenza e arrivo 

Potenziamento abilità 
cognitive: 

Comprensione, 
ascolto, attenzione, 

produzione verbale e 
grafica 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni: 

Conoscenza del 
nuovo gruppo 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

POTENZIAMENTO ABILITA’ COGNITIVE 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

STORIA 
• PRIMO CAPITOLO: AP APETTA VA 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

VALUTAZIONE 
DELLA 

STRUTTURAZIONE 
DEL GRUPPO PER 
QUESTA ATTIVITA’ 

• PUO’ ESSERE PRESENTATA A TUTTI I 
BAMBINI O A PICCOLI DI GRUPPI 
(NUMEROSITA’, ETA’, PRESENZA DI 
ANTICIPATARI E DIFFICOLTA’ DI 
COMPORTAMENTO E ATTENZIONE) 

VALUTAZIONE 
DEGLI SPAZI, 

DEGLI 
STRUMENTI E 

DEI TEMPI 

• AMBIENTE RACCOLTO, TEMPI ADATTI 
AL LIVELLO COGNITIVO, 
COINVOLGIMENTO 

LETTURA ANIMATA, 
DRAMMATIZZAZIONE, 

VISUALIZZAZIONE DELLE 
IMMAGINI 

PLURALITA’ DI 
STRUMENTI DI 

PRESENTAZIONE  PER 
FAVORIRE 

APPRENDIMENTO 
SIGNIFICATIVO  E TUTTI 

GLI STILI DIVERSI. 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 

MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

CASA SCUOLA 



 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PERCORSO PSICOMOTORIO 

PARTENZA/ARRIVO 

3 ANNI 

L’insegnante costruisce un percorso con 
materiale psicomotorio con una partenza e 

un arrivo ben delineati, i bambini sono invitati 
a percorrerlo senza tralasciare niente, 

l’insegnante fa da modello ed eventualmente 
accompagna i bambini durante l’esecuzione. 

Successivamente su grandi fogli di carta da 
pacchi dove sono delineate già partenze e 
arrivi i bambini devono tracciare linee di 

unione. 

Primo approccio con 
l’attività psicomotoria, un 
momento importante per 

l’autostima, non insistere di 
fronte al rifiuto. 



PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PERCORSO PSICOMOTORIO 

PARTENZA/ARRIVO 

4 ANNI 

L’insegnante costruisce un percorso con 
materiale psicomotorio con una partenza e 

un arrivo ben delineati, i bambini sono 
invitati a percorrerlo senza tralasciare 

niente, l’insegnante fa da modello. 

Successivamente i bambini a piccoli gruppi 
sono invitati a costruire percorsi con 

materiale psicomotorio sempre con una 
partenza e un arrivo ben delineati. 

Su grandi fogli di carta da pacchi i bambini 
possono provare a riprodurre quanto 

sperimentato motoriamente. 

 

 

Autostima e conoscenza di sé 
attraverso il gruppo 



PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PERCORSO 
PSICOMOTORIO 

PARTENZA/ARRIVO  

5 ANNI 

I bambini a piccoli gruppi sono 
invitati a costruire percorsi con 
materiale psicomotorio sempre 

con una partenza e un arrivo 
ben delineati, possono 

inventare una storia e costruire 
più percorsi per 
rappresentarla. 

Successivamente sempre nella 
stanza di psicomotricità i 

bambini riproducono sul foglio 
bidimensionale il percorso 

costruito cercando di 
rispettare il tipo di materiale e 

la sequenza. 

 

Autostima e conoscenza di sé 
attraverso il gruppo, creatività 



PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 

MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PERCORSO PSICOMOTORIO  

BAMBINI 5 ANNI 

 

 

IL RETICOLO 

costruzione 



 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 

 

• Individuazione degli spazi e 
delle loro funzioni. 

• Anche la maestra Betta 
conduce le apette alla 

scoperta della loro scuola. 

CONOSCENZA 
AMBIENTI 

SCOLASTICI 

• Cosa è possibile fare 
all’interno di un contesto e 
cosa no. 

• Cosa avranno detto le 
Apette nella scuola 
dell’Albero Giallo? 

CHE COSA SONO LE 
REGOLE? • Creazione e condivisione di 

regole specifiche per ogni 
ambiente. 

• Poche regole formulate in 
positivo,  condivise e 
raffigurate con semplici 
disegni. 

ASSOCIAZIONE DELLE 
REGOLE A CIASCUNO 

SPAZIO 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 

 

Si formano gruppi 
di bambini 

eterogenei per età, 
massimo 6 
bambini. 

I bambini più 
grandi guidano i 

bambini più 
piccoli nei vari 
ambienti della 

struttura  

In seguito tutti i 
gruppi si 

riuniscono in 
modo che si 

possano 
raccogliere le 

riflessioni fatte, a 
quel punto le 

insegnanti 
drammatizzeranno 

alcune azioni 
negative che non 

dovrebbero 
essere fatte nei 

vari contesti 

I bambini  dovrebbero 
percepire come disfunzionali  
i comportamenti mimati dalle 

insegnanti e  cominciare a 
capire l’importanza di avere 

delle regole. 



 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 

 
BAMBINI 3 ANNI 

 

Le insegnanti propongono ai bambini 
delle immagini di comportamenti 
positivi  relativi ai vari ambienti 
scolastici, i bambini devono 
collocarli nei giusti spazi disegnati su 
un apposito cartellone che riproduce 
la piantina della scuola. 

Prima però viene richiesta la 
descrizione verbale dell’immagine e 
dove non è possibile verranno 
formulate domande molto semplici 
per delineare le azioni raffigurate. 

BAMBINI 4 ANNI 

Per ogni ambiente  della scuola si 
sceglie un  cerchio di un colore 
diverso che lo rappresenti, i bambini 
dopo aver descritto l’immagine  
devono  saperla collocare nel giusto 
spazio scegliendo il cerchio 
corrispondente inserendo dentro al 
cerchio le azioni positive e fuori 
quelle negative. 

Dopo aver raccolto le immagini con 
azioni positive saranno i bambini ad 
appenderle nei reali spazi della 
scuola in modo che siano ben visibili 
da tutti. 

BAMBINI 5 ANNI 

I bambini di 5 anni vengono divisi in 
gruppi, ogni gruppo dovrà raffigurare 
una regolina da seguire per lo spazio 
assegnato. 



 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

BAMBINI 3,4 ANNI 
 

• Descrizione di sé 
con denominazione 
delle parti principali 
del corpo 

 

• La grande sagoma 

 

• Una sagoma per 
ognuno di noi 

 

• Una grande faccia 
che cambia 
espressione 

CHI SIAMO 

• Arrabbiati quando… 

• Tristi quando… 

• Paurosi quando…. 

ANCHE NOI COME 
AP APETTA 

• E’ possibile creare 
una grande faccia da 
bimbo e una da 
bimba sulla quale si 
possono cambiare 
bocca, occhi, 
sopracciglia ecc... 
Se i bambini 
vogliono raccontare 
qualcosa di sè 

LE EMOZIONI A 
SCUOLA 



PROGRAMMAZIONE MESE DI OTTOBRE 
MODULO 1. AP APETTA VA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 
BAMBINI 5 ANNI 

• Descrizione di sé sia 
fisica sia caratteriale 

 

• Una sagoma per 
ognuno di noi che può 
essere fatta con 
materiale riciclato 
lasciando i bambini 
liberi di scegliere e 
costruire, ogni bambino 
può abbinare alla sua 
sagoma delle bocche e 
degli occhi con 
espressioni diverse 
preparate 
dall’insegnante 

 

CHI SIAMO 

• Arrabbiati quando… 

• Tristi quando… 

• Paurosi quando…. 

 

• Racconti di avventure 

• Drammatizzziamo in 
gruppo e creiamo storie 
di rabbia, di paura 
ecc… 

• Rivediamo i corti come 
al cinema 

ANCHE NOI COME 
AP APETTA 

• Raccontiamoci e 
diamoci consigli 
nel cerchio 
dell’amicizia 

LE EMOZIONI A 
SCUOLA 



PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 
MODULO 2. il pianeta uffa uffa 

 
  

Lambretta vola  con Ap Apetta sul pianeta Uffa Uffa canticchiando: 

  

IL PIANETA UFFA UFFA 

“ Sul pianeta Uffa Uffa 

ogni cosa è molto buffa 

ci son pentole e bicchieri  

nelle strade e nei sentieri 

ci son giochi sopra i tetti 

ci son panni sotto i letti. 

Sul pianeta Uffa Uffa 

ogni cosa è molto buffa 

qui ci vivono gli Uffini 

gambe e braccia molto fini 

tanti urli super potenti, 

poi lamenti su lamenti. 

Sul pianeta Uffa Uffa 

ogni cosa è molto buffa 

tanto  chiasso e confusione 

risolviam la situazione!” 

  
 



PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 
MODULO 2. il pianeta uffa uffa 

 
Il  Pianeta Uffa Uffa è tondo e piccolino, c’e una casetta a pallini gialli e rossi con un grande campanello con scritto: Casa 

Uffini. 

Le finestre sono rotonde e piene di cose attaccate: una paletta, un paio di mutande, il vasino della pipì, un cuscino, una 

piantina di basilico e infine una padella. 

Ap Apetta ride, tutto è buffo e divertente e anche molto rumoroso, sente  urla fortissime venire da casa Uffini. 

“Uffa, Vai a cogliere l’insalata, uffa!!!” urla Mamma Uffina. 

“Uffa, dove è finita, uffa!!!”urla Papà Uffino. 

“Uffa, sul tetto!” urla Piccolo Uffino. 

Ap Apetta  e Lambretta volano sul tetto di Casa Uffini, c’è davvero un campo di insalata!. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 
MODULO 2. il pianeta uffa uffa 

 

 
Mamma Uffina, Papà Uffino e Piccolo  Uffino  arrivano sul tetto per cogliere l’insalata e 

incontrarono Ap Apetta e Lambretta. 

“Uffa, avete visto le zucche?” urla Mamma Uffina. 

“No”,risponde Ap Apetta”perché urli? Non sono mica sorda!”. 

“Uffa, uffa, uffa, urlo sempre, da quando sono nata!!” Urla ancora Mamma Uffina. 

“E hai mai provato a parlare invece di urlare?” chiede Lambretta. 

“Ma dai, che bella idea, ho sempre così poca voce!” urla Papà Uffino,”Uffa, dove 
saranno andate a finire le zucche?”. 

Questa volta Papà Uffino non urla e la Mamma Uffina e Piccolo Uffino lo guardano 
molto stupiti, è così strano parlare! Però è quasi meglio di urlare!. 

“Che bello, hai visto, abbiamo capito lo stesso, d’ora in poi non urleremo più!” Mamma 
Uffina è molto felice. 

Ma le zucche? Dove sono finite? 
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Lambretta carica tutta la famiglia Uffini e Ap Apetta ,  girano tutto intorno al Pianeta Uffa, che 

è molto piccolo, ma non trovarono nessuna zucca, a dire il vero, è un po’ difficile riuscire a 

vederne una visto che non c’era più un posto in ordine, tutto è  pieno di cose , di tantissime  

cose. 

“Uffa, non ho di certo voglia di mettere a posto,uffa!” ricomincia ad urlare Mamma Uffina. 

“Uffa, uffa, uffa, come al solito qualcuno ha lasciato tutte le forchette e i coltelli per strada!” 

grida Papà Uffino. 

“Uffa, guardate, laggiù in una pozzanghera c’e il mio trenino!” si lamenta Piccolo Uffino. 

Lambretta sospira, “che grande confusione” pensa “come sarebbe bello se ci fosse un po’ 

più di ordine, Ap Apetta riuscirà a capirlo?”. 
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Dopo il terzo giro del pianeta con Lambretta, Ap Apetta comincia  ad arrabbiarsi, poi a disperarsi e a parlare anche lei 

la lingua Uffina: “Uffa, uffa, uffa, non troveremo mai le zucche, c’è troppa confusione!”. 

Lambretta si ferma, ha male alle ruote, vuole fare un gioco e divertirsi un po’ dopo tutto quel lungo viaggio. 

 

 

IL GIOCO DELL’ALLENAMENTO 

“se le zucche  volete trovare  

a mettere un po’ in ordine dovete provare 

c’è un gioco che si chiama allenamento 

se vorrete giocarci sarò contento 

con le mie parole ve lo posso spiegare 

così che tutti possiate giocare” 
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Ap Apetta e la famiglia Uffini vogliono giocare, così Lambretta spiega le regole: 

“Per giocare ad allenamento ci sono tre regoline: aiutarsi tutti, decidere cosa dovete fare e scegliere ognuno 

una cosa nella quale giocare di più”. 

“Noi ci aiuteremo! “risponde Ap Apetta. 

“Uffa noi metteremo in ordine, uffa!!” dice papà Uffino 

“Bene, adesso decidete cosa farà ognuno di voi!”spiega Lambretta. 

 

 

      Mamma Uffina gioca di più a mettere in ordine la casa, le finestre e il tetto, Papà Uffino gioca di più a sistemare il 

giardino e Piccolo Uffino insieme ad Ap Apetta vola sugli alberi per liberare i rami da tutte le cose che ci hanno tirato: 

granate, spazzolini, fazzoletti, libri, un pezzo di parmigiano, cipolle, una vecchia coperta, una lampada e perfino matite 

e pennarelli. 

     Lambretta guarda Ap Apetta e la famiglia Uffini giocare, fino a che, quando il sole tramonta e scende la sera, tutto e’ 

in ordine. Delle zucche non c’e traccia e insieme decidono di ripiantarle nel giardino. 
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Mamma Uffina gioca di più a mettere in ordine la casa, le finestre e il tetto, Papà Uffino gioca 

di più a sistemare il giardino e Piccolo Uffino insieme ad Ap Apetta vola sugli alberi per 

liberare i rami da tutte le cose che ci hanno tirato: granate, spazzolini, fazzoletti, libri, un 

pezzo di parmigiano, cipolle, una vecchia coperta, una lampada e perfino matite e 

pennarelli. 

Lambretta guarda Ap Apetta e la famiglia Uffini giocare, fino a che, quando il sole tramonta e 

scende la sera, tutto e’ in ordine. Delle zucche non c’e traccia e insieme decidono di 

ripiantarle nel giardino. 

“Che bel gioco l’allenamento”, dice Ap Apetta. 

“Uffa, hai ragione, le cose più noiose diventano divertenti”dice Piccolo Uffino. 

“Grazie Lambretta, ci siamo allenati e insieme tutto il pianeta abbiamo riordinato” dicono Mamma Uffina 

e Papà Uffino. 

Ora Ap Apetta e Lambretta ripartono per un altro pianeta e salutano la famiglia Uffini. 

“A presto! Torneremo a trovarvi!” 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 
MODULO 2. il pianeta uffa uffa 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 
MODULO 2.  

il pianeta uffa uffa 

 

Percorso 
psicomotorio: 

percorso 

insiemi 

raggruppamenti logici 

 

Potenziamento abilità 
cognitive: 

Comprensione, 
ascolto, attenzione, 

produzione verbale e 
grafica 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni: 

Conoscenza del 
nuovo gruppo 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 
MODULO 2. il pianeta uffa uffa 

IL CARTELLONE DELLA SETTIMANA Generalizzazione del 
concetto di percorso in 

un’ottica spazio-
temporale , da 

aggiungere anche il 
tempo che fa… 



PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 

MODULO 2. il pianeta uffa uffa 
 

PERCORSO PSICOMOTORIO 3 ANNI 

OSSERVARE 

Dati una serie di oggetti psicomotori 
impariamo ad osservare: come sono? 

Grandi, piccoli, di che colore, di quale 
forma 

RAGGRUPPARE 

Possiamo portare gli oggetti sia 
psicomotori sia di materiale riciclato 
nelle loro casette. 

(si costruiscono due casette con scatole 
di cartone e sopra la porta attacchiamo 
l’etichetta che contrassegna la casa, ad 
esempio un cartellino giallo se si 
organizza per colore o una cosa piccola 
se si raggruppa per grandezza. 

ORGANIZZARE 

Ogni gioco ha il suo contenitore 

Organizziamo la classe 

Tutti i bambini hanno bisogno di 
esprimersi durante il gioco, alla fine 
però c’è bisogno sempre di riordinare, è 
una forma di rispetto verso le cose e 
l’ambiente e soprattutto aiuta i bambini 
a sentirsi più sicuri, soprattutto se 
emergono difficoltà di comportamento e 
attenzione. 

Anche in caso di patologie legate allo 
spettro autistico l’organizzazione da 
maggiore sicurezza. 

ETICHETTE PER OGNI GIOCO 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 4 ANNI 

OSSERVARE 

Dati una serie di oggetti psicomotori 
impariamo ad osservare: come sono? 

Grandi, piccoli, di che colore, di quale 
forma,  

Di che materiale sono fatti 

A cosa servono 

RAGGRUPPARE 

Possiamo portare gli oggetti sia 
psicomotori sia di materiale riciclato 
nelle loro casette. 

(si costruiscono due o tre  casette con 
scatole di cartone e sopra la porta 
attacchiamo l’etichetta che 
contrassegna la casa, ad esempio un 
cartellino giallo se si organizza per 
colore o una cosa piccola se si 
raggruppa per grandezza. 

 

Si riproduce il tutto graficamente o su 
grandi fogli da carta da pacchi e 
successivamente sul piccolo foglio. 

ORGANIZZARE 

Ogni gioco ha il suo contenitore! 

Organizziamo la classe 

Tutti i bambini hanno bisogno di esprimersi 
durante il gioco, alla fine però c’è bisogno 
sempre di riordinare, è una forma di rispetto 
verso le cose e l’ambiente e soprattutto 
aiuta i bambini a sentirsi più sicuri, 
soprattutto se emergono difficoltà di 
comportamento e attenzione. 

Anche in caso di patologie legate allo 
spettro autistico l’organizzazione da 
maggiore sicurezza. 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 3 ANNI 

OSSERVARE 

Dati una serie di oggetti psicomotori 
impariamo ad osservare: come sono? 

Grandi, piccoli, di che colore, di quale 
forma,  

Di che materiale sono fatti 

A cosa servono 

RAGGRUPPARE 

Possiamo portare gli oggetti sia 
psicomotori sia di materiale riciclato 
nelle loro casette. 

(si costruiscono due o tre  casette con 
scatole di cartone e saranno i bambini a 
creare possibili raggruppamenti per 
ogni casetta 

 

Si riproduce il tutto graficamente o su 
grandi fogli da carta da pacchi e 
successivamente sul piccolo foglio. 

ORGANIZZARE 

Ogni gioco ha il suo contenitore! 

Organizziamo la classe 

Tutti i bambini hanno bisogno di 
esprimersi durante il gioco, alla fine 
però c’è bisogno sempre di riordinare, è 
una forma di rispetto verso le cose e 
l’ambiente e soprattutto aiuta i bambini 
a sentirsi più sicuri, soprattutto se 
emergono difficoltà di comportamento e 
attenzione. 

Anche in caso di patologie legate allo 
spettro autistico l’organizzazione da 
maggiore sicurezza. 



 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI novembre 
MODULO 2. il pianeta uffa uffa 

PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 

NOI COME LA FAMIGLIA UFFINI 

BAMBINI 3,4,5 ANNI 

• Che cos’è la famiglia 

• Ognuno ha la sua famiglia, 
rappresentiamola 

(BAMBINI INDIVIDUALMENTE) 

NOI COME LA FAMIGLIA 
UFFINI 

• C’è un’altra famiglia sul 
pianeta Uffa Uffa…. 

LA FAMIGLIA… 
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 
QUANTE EMOZIONI SUL PIANETA UFFA UFFA 

• Ogni gruppo ha a disposizione il 
materiale già predisposto per 
essere completato: 

• Ci sono due immagini di mamma 
Uffina, una felice e l’altra arrabbiata, 
i bambini devono collocare vicino 
ad ogni sagoma le immagini della 
storia che descrivono il perché di 
quelle emozioni. 

• Date le immagini della sequenza del 
capitolo i bambini devono collocare 
la sagoma di Ap Apetta con varie 
espressioni a seconda di quello che 
accade. 

(BAMBINI INDIVIDUALMENTE) 

MAMMA UFFINA E’ UN PO’ 
ARRABBIATA 

 
• Date le immagini della sequenza del 

capitolo i bambini devono collocare 
la sagoma di Ap Apetta con varie 
espressioni a seconda di quello che 
accade. 

AP APETTA IMPARA MOLTE 
COSE 
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI  
ALLENIAMOCI INSIEME!  

ALLENIAMOCI 
NELL’ATTIVITA’ 
PSICOMOTORIA 

BAMBINI 3 ANNI 

Rispetto delle regoline 

Della scuola nei vari momenti di vita 
quotidiana 

BAMBINI 4 ANNI 

 

 

Rispetto delle regoline della scuola nei 
vari ambienti e momenti di vita  

scolastica. 

Se il gruppo risponde bene si può 
pensare di proporre  il lavoro riservato ai 
bambini di 5 anni, non è detto che deva 
essere iniziato da subito, magari lo si 

può proporre anche nella seconda parte 
dell’anno e iniziare a novembre con 
l’attività più semplice pensata per i 3 

anni. 
 

 

 

BAMBINI 5 ANNI 

L’insegnante presenta ai bambini 
delle immagini che rappresentano 

aspetti del comportamento sui quali 
lavorare, ogni bambino sceglierà il 

suo, ovviamente alcuni bambini 
avranno gli stessi traguardi da 

raggiungere. 

ALLENIAMOCI PER 
MIGLIORARE 

NOI STESSI 

I TRAGUARDI 

I bambini devono percorrere un 
percorso con ostacoli durante 

l’attività psicomotoria, lo percorrono 
due o tre volte ciascuno perché alla 

terza volta di sicuro lo faranno 
meglio che della prima 
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI  

IL CARTELLONE DEI TRAGUARDI 
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI  

 

IL CARTELLONE DEI TRAGUARDI 

LA LAMBRETTA AVANZA 
SE 

I bambini rispettano le 
regoline o il traguardo 

personale 

Un bambino con difficoltà di 
comportamento si 

comporta meno male di 
altre volte 

PERCHE’ QUEL 
BAMBINO AVANZA CHE 

HA FATTO TANTA 
CONFUSIONE? 

Ognuno ha il suo percorso, 
il valore della diversità e la 

tranquillità di parlarne 

LA LAMBRETTA NON 
TORNA MAI INDIETRO 

SE ARRIVA PRIMA DELLE 
ALTRE LE AIUTA A 

RAGGIUNGERE LA META 

(il filmato) 
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IL DOTTOR RANOCCHIO DAL GRANDE OCCHIO 

 
IL PIANETA BATTICUORE 

Sul  pianeta batticuore 

tante volte c’è rumore 

tanti tanti cuoricini 

batton come martellini. 

Nel pianeta batticuore 

c’è la casa di un dottore 

è ranocchio dal grande occhio 

che va in giro con un cocchio. 

Nel pianeta batticuore 

c’è dolcezza e tanto amore 

ma c’è anche tanta rabbia 

tristezza, paura e chi più ne abbia 

e se venite fin quaggiù 

di stupirvi non finirete più! 
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Lambretta e Ap Apetta viaggiano correndo intorno alla luna e bevendo caffè e latte con  le stelle e arrivano sul pianeta 

di Batticuore. 

 “Ap Apetta ti presento ilDottor Ranocchio dal Grande Occhio!”esclama Lambretta. 

Ap Apetta guarda il  ranocchione tutto verde davanti a lei, con grosse zampe tutte verdi anche quelle, una bocca 

gigante e un grosso occhio in mezzo alla faccia con un occhialone arancione. Al collo ha una strana cosa, chissà a 

cosa gli serve ma deve  essere molto importante. 

“Ciao, cra cra, sono il Dottor Ranocchio dal Grande Occhio, cra, cra” si presenta il dottore con il suo grande 

vocione. 

“Ciao Dottor Ranoccchio dal Grande Occhio, cos’è quella cosa che hai al collo?” chiede Ap Apetta che è molto 

curiosa. 

“Questo è uno Stetoscopio, cra cra,  e serve per ascoltare il cuore, cra” spiega il Dottor Ranocchio dal Grande 

occhio. 

“Che nome difficile! Perché ascolti il cuore?” domanda ancora Ap Apetta. 

“Sai, a volte il cuore batte tanto forte e bisogna che torni a battere un po’ più piano, altrimenti potrebbe 

scoppiare!” risponde il  Dottor  Ranocchio dal Grande Occhio. 
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“Davvero???Lambretta, Lambretta, posso giocare di nuovo a quel gioco bello che mi hai insegnato sul pianeta Uffa 

Uffa? Quello che si chiama Allenamento? Dai ti prego!”chiede Ap Apetta. 

“Ma certo, sarebbe molto bello!”dice Lambretta. 

“Vorrei allenarmi a imparare tutto sul cuore con il Dottor Ranocchio dal Grande Occhio!” 

Escama Ap Apetta. 

“Potrebbero aiutarti le Signore Granate che hanno molti problemi di cuore!”aggiunge il Dottor Ranocchio. 

Ad un cderto punto si sente un forte rumore, viene dal Piccolo Castello sopra il  Tamburello, che batte tum tum tum. 
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Percorso 
psicomotorio: 

Ascoltiamo il nostro 
corpo 

Il ritmo 

Le andature 

 

Potenziamento abilità 
cognitive: 

Comprensione, 
ascolto, attenzione, 

produzione verbale e 
grafica 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni: 

Le emozioni e il 
nostro corpo che 

cambia 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 

IL RITMO 

Ascolto di strumenti a 
percussione 

Associazione di andature 

3 anni: corsa, camminata, strisciare 

4 anni: aggiungere il salto 

5 anni: coordinazioni complesse 

Associazione di movimenti liberi sia 
per i tre che per i quattro e i cinque 

anni 

Ascolto del nostro 
corpo 

Il ritmo del cuore, il ritmo del respiro. 

(tutte e tre le età con riflessioni 
diverse) 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 

IL RITMO 

Riproduzione 

Riproduzione di semplici 
battute con percussioni. 

3 anni: sequenza di 1,2,3 battiti 

4 anni: sequenze fino a 5 battiti 

5 anni: sequenze fino a 7 battiti 

Riproduzione di sequenze 
ritmate con battito di mani 

Riproduzione di sequenze di 
andature 

(es. salto piedi pari, salto gambe 
larghe ecc…) 

Il ritmo nella logica 

Costruzione del ritmo con materiale 
psicomotorio 

(Es. mattone giallo, mattone blu, 
mattone giallo, mattone blu ecc…) 

Sequenze complesse per i 5 anni 

Riproduzione su carta del ritmo con le 
forme (quadrato, triangolo, quadrato, 

triangolo), con i colori . 

Sequenze complesse per i 5 anni 
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 
QUANDO BATTE FORTE IL CUORE 

 
 

• Ogni gruppo ha una sagoma del 
corpo umano, deve attaccare 
alcune espressioni facciali che 
indicano un’emozione precisa 
dentro la sagoma, (meglio se le 
espressioni sono rappresentate da 
foto scattate ai bambini). 

 

ASSOCIAZIONE 
DELLE EMOZIONI AI 

SEGNALI DEL CORPO 

 

• Bambini 3 e 4 anni:  a partire da 
un’immagine di rabbia, meglio se 
proiettata anche alla lim, 
raccontare o disegnare un 
episodio simile. 

• Bambini 5 anni : ricordare un 
episodio di forte rabbia e 
rappresentarlo in sequenza con 
due o tre immagini 

QUELLA VOLTA CHE 
MI BATTEVA FORTE IL 

CUORE 



 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI DICEMBRE 
MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

 
PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

IL GIOCO DEL DOTTORE 
 

• I bambini a gruppi giocano ad 
essere pazienti e dottori  
utilizzando strumenti giocattolo per 
ascoltare il respiro, il cuore eccc… 

 

IL GIOCO DEL 
DOTTORE 

 

• L’incontro con l’esperto servirà a 
rendere i bambini più partecipi  e 
a sostenere un apprendimento 
davvero generalizzato ai contesti 
di vita del bambino,  

• Il pediatra oltre a mostrare ai 
bambini gli strumenti che utilizza 
per visitare aiuterà i bambini a 
stemperare ansie e paure che 
molto spesso sono legate al 
contesto medico. 

L’INCONTRO CON 
IL PEDIATRA 



ESPERIENZA DI ATTIVITA’ 
PSICOMOTORIA 

INIZIO 

ATTIVITA’ 1 RITMO-ANDATURE 

ATTIVITA’ 2 RITMO DEL CUORE 

ATTIVITA’ 3 BATTITO-PASSO 

CONCLUSIONE (battito mani ripetuto dagli 
altri) 
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MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

 

LE SIGNORE GRANATE 

Sul pianeta Batticuore 

tante volte c’è rumore 

batte batte il tamburello 

sotto il Piccolo Castello 

che è molto piccolino 

e pende anche un  pochettino. 

Li ci abitano le granate 

che son sempre indaffarate 

a pulire e sfaccendare 

e molte volte a litigare. 

Son assai tristi e sconsolate 

ma anche tanto spaventate 

e felici, e poi infuriate 

se dalla finestra son buttate. 

E quando batte forte il cuore 

subito chiamano il dottore 

allora batte batte il tamburello 

sotto il piccolo castello 

corre in fretta il Dottor  Ranocchio 

col suo grande e tondo cocchio 

e non tarda ad arrivare 

tutti i cuori deve ascoltare. 

  
 



PROGRAMMAZIONE MESE DI GENNAIO 
MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

 
ll Dottor Ranocchio arriva al Piccolo Castello Sopra il Taburello con il suo cocchio rotondo e verde, trainato da 

tanti ranocchietti apprendisti dottori. Lambretta e Ap Apetta. seguono il  Dottor Ranocchio che visita le 

Granate Fumine che urlano a gran voce perché si sono acciuffate, hanno litigato perché vogliono spazzare  lo 

stesso pavimento. 

    Poi c’è anche la Granata Disperata triste e sola     che sta affogando nelle sue lacrime e la Granata Fifona assai 

spaventata perché altre granate l’hanno spinta dalla finestra. 

Invece c’è la Granata Felicina che fa grosse risate e non riesce più a smettere, così il Dottor Ranocchio visita 

tutte con lo  stetoscopio e ascolta quanto forte batte il loro cuore. 

“ Ci risiamo, quante volte vi ho detto di stare tranquille e fare un bel bagno rilassante! Invece passate il tempo 

ad arrabbiarvi, a piangere, a urlare di paura e a ridere troppo, dovete andare di corsa dal Cappellaio 

Cioccolataio prima che i vostri cuori comincino a scoppiare”! esclama il Dottor Ranocchio dal Grande Occhio. 
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MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

 
 

Percorso 
psicomotorio: 

Le emozioni nella 
danza 

 

Potenziamento abilità 
cognitive: 

Comprensione, 
ascolto, attenzione, 

produzione verbale e 
grafica 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni: 

Le emozioni e il 
nostro corpo che 

cambia 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 
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MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

PERCORSO PSICOMOTORIO 

3,4,5 ANNI 

LE EMOZIONI FORTI IN 
SCENA 

Ascolto di brani musicali con 
particolare riferimento ad  

emozioni specifiche 

I bambini ascoltano in un ambiente 
raccolto e riferiscono ciò che 

hanno provato e immaginato, può 
seguire una produzione grafica 

dell’esperienza 

I bambini sono liberi di muoversi e 
di rappresentare con il corpo che 

danza   le emozioni provate in quel 
momento 

La danza della rabbia 
Attraverso un brano che richiama 
l’emozione della rabbia i bambini 
in gruppo eseguono una danza  
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 
TROPPA RABBIA 

 

 
ASSOCIAZIONE DELLE 

EMOZIONI AI 
SEGNALI DEL CORPO 

• Bambini 3 e 4 anni:  a partire da 
un’immagine di rabbia, meglio 
se proiettata anche alla lim, 
raccontare o disegnare un 
episodio simile. 

• Bambini 5 anni : ricordare un 
episodio di forte rabbia e 
rappresentarlo in sequenza con 
due o tre immagini. 

QUELLA VOLTA CHE 
MI BATTEVA FORTE IL 

CUORE 
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LA CIOCCOLATERIA DEL CAPPELLAIO CIOCCOLATAIO 

Sul pianeta Batticuore 

tante volte c’è rumore 

c’è una strana cioccolateria 

proprio in fondo a questa via. 

C’è un simpatico cappellaio 

che fa anche il cioccolataio 

colorato è il suo cappello 

tutto a strisce col pennello 

lui cucina pasticcini 

che si chiaman Termometrini 

per il cuore son la cura 

ne  rallentan l’andatura 

le granate ne van matte 

e li mangian soddisfatte 

così tranquille torneranno 

e guarite sì, saranno. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 

MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

Le Signore Granate montano sopra Lambretta che corre  alla cioccolateria del Cappellaio Cioccolataio che cucina da 

molti anni i suoi famosi Pasticcini Termometrini, sono davvero gustosi e carini, con tanto tanto zucchero e cioccolata, 

coperti di glassa, una vera squisitezza! 

Le Signore Granate urlano a gran voce:”Pasticcini termometrini per tutte!!! Ci manda il Dottor Ranocchio dal Grande 

Occhio!!”. 

“Capisco, ci risiamo, batticuore per tutte?” esclama il Cappellaio Cioccolataio. 

“Si, ci siamo di nuovo troppo arrabbiate” dicono le Granate Fumine. 

“E anche troppo spaventate!” aggiunge la Granata Fifona che è stata buttata dalla finestra. 

“E anche un po’ troppo rattristate!” piange ancora tutta bagnata la Granata Disperata che stava per affogare nelle sue 

lacrime. 

“ E anche troppo rallegrate!” dice la Granata Felicina che non riesce a smettere di ridere. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 

MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

“Ciao Lambretta, che piacere vederti! Hai portato un’ape con te?” chiede il Cappellaio Cioccolataio. 

“Si, Ap Apetta, si sta allenando ad imparare tutto sul cuore, sulla rabbia, sulla tristezza, sulla paura, sulla gioia!” spiega 

Lambretta. 

“ Che bello, voglio assaggiare anch’io i pasticcini Termometrini! Fanno scendere la febbre del cuore che batte troppo 

forte?” esclama Ap Apetta, “sono così deliziosi, che profumino!”. 

Le Signore Granate, Ap Apetta e Lambretta si siedono sulle lussuose poltrocine a forma di cappelli e masticano con 

grande soddisfazione i pasticcini Termometrini. 

Ora le granate non sono più ne troppo arrabbiate, ne troppo tristi, ne troppo spaventate ne troppo felici: sono tutte 

tranquille e rilassate. 

Il Cappellaio Cioccolataio regala ad Ap Apetta la ricetta per cucinare i pasticcini Termometrini: 
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MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

LA RICETTA DEI PASTICCINI TERMOMETRINI 

Se ti batte forte il cuore 

e fa un po’ troppo rumore 

se sei molto  arrabbiata  

triste e sconsolata 

paurosa, terrorizzata 

o forse troppo elettrizzata, 

se il cuore si è ammalato 

perché tutto trafelato, 

i pasticcini termometrini 

guariscono grandi e piccini 

per risolvere la situazione 

prepara subito la pozione: 

la cioccolata fondente 

per essere più paziente 

zucchero in gran quantità 

per un po’ di tranquillità 

e infine il miele delizioso 

rende tutto più gustoso. 

Questa qua è la ricetta 

ora tienila ben stretta!!! 
 



PROGRAMMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 

MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

Ap Apetta e Lambretta salutano le Signore Granate, il Cappellaio Cioccolataio e il dottor Ranocchio dal Grande Occhio 

per andare in un altro pianeta. 

“Qui a Batticuore mi sono allenata con le Signore Granate e ho imparato dal dottor Ranocchio e dal Cappellaio 

Cioccolataio che possiamo calmarci quando il nostro cuore fa troppo rumore, porterò sempre con me la ricetta, 

grazie!!!”. 

Ap Apetta e Lambretta volano via.  

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 
MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

 
 

Percorso 
psicomotorio: 

Ascoltiamo il nostro 
corpo 

Il rilassamento 

 

Potenziamento abilità 
cognitive: 

Comprensione, 
ascolto, attenzione, 

produzione verbale e 
grafica 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni: 

Gestione delle 
emozioni 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 
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MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

 

PERCORSO PSICOMOTORIO 

IL RILASSAMENTO 

Esercizi di respirazione 

Ascoltare il proprio respiro 

Gioco del palloncino 

Rilassamento per immagini 

Attività di rilassamento dove si 
richiede ai bambini di 

immaginare di essere animali che 
stanno facendo qualcosa che 

comporta la sperimentazione di 
contrarre una parte del corpo e 
successivamente distenderla. 
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MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

 

PERCORSO PSICOMOTORIO 

IL SIGNOR TERMOMETRO 

E’ difficile parlare ai bambini del termometro 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 
MODULO 3. il pianeta BATTICUORE 

PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI  

TROPPA RABBIA 

 

 
 

PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 
TROPPA RABBIA 

 

 

ASSOCIAZIONE DELLE 
EMOZIONI AI SEGNALI 

DEL CORPO 

 

• Bambini 3 e 4 anni:  a partire da 
un’immagine di rabbia, meglio se 
proiettata anche alla lim, raccontare o 
disegnare un episodio simile. 

• Bambini 5 anni : ricordare un episodio 
di forte rabbia e rappresentarlo in 
sequenza con due o tre immagini 

QUELLA VOLTA CHE 
MI BATTEVA FORTE IL 

CUORE 



PROGRAMMAZIONE MESE DI MARZO 

MODULO 4. IL PIANETA SOTTO SOPRA  

 IL PIANETA SOTTOSOPRA 

Sul pianeta Sottosopra 

ciò che è sotto è andato sopra, 

ciò che è sopra è andato sotto 

è successo un quarantotto. 

Ed i pesci spaziali 

che han le  pinne e anche le ali 

han confuso il cielo per il mare 

e ora lì vanno a nuotare. 

Così il sole ha visto il mare 

 e c’è andato ad abitare. 

Sul pianeta Sottosopra 

ciò che è sotto è andato sopra 

ciò che è sopra è andato sotto 

è successo un quarantotto. 
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MODULO 4. IL PIANETA SOTTO SOPRA  

Il pianeta Sottosopra è il posto più strano del mondo, le cose sono tutte rovesciate, Lambretta e Ap Apetta corrono 

sopra il cielo dove nuotano tanti pesciolini con pinne ed ali, i pesci spaziali, e sopra di loro c’è il grande mare con il sole 

che si è messo le pinne e la maschera da sub  perché l’acqua del mare gli fa pizzicare un po’ gli occhi. 

“Che bello Lambretta, non ho mai visto il mare sopra di me! Il mare con dentro un sole grande!”Grida Ap Apetta. 

“Certo, in questo pianeta puoi vedere le cose come non le hai mai viste, sottosopra!” dice Lambretta. 

Dal cielo all’improvviso spunta con un tuffo un grazioso pesciolino:  

“Ciao, sono Ale,  

il pesce spaziale,  

ho le pinne e anche le ali 

per visitare cieli lontani!”. 

“Ciao Ale pesce spaziale, sei davvero bello!” dice Ap Apetta. 

“Sei davvero molto gioioso!” Dice Lambretta. 

“Già, ma quando sono arrivato ero molto triste…” . 

Ale pesce spaziale era arrivato un lunedì mattina con il suo zainetto da viaggio, era venuto in vacanza sul pianeta 

Sottosopra. 

Ma che delusione quando invece di trovarsi a nuotare nel mare si trovò a nuotare nel cielo! Martedì si sentì molto solo, 

iniziò a piangere, ma guardando sopra di sé finalmente trovò il mare, ecco dov’era finito!. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI MARZO 

MODULO 4. IL PIANETA SOTTO SOPRA  

Mercoledì un pesce spaziale lo sentì piangere e corse da lui a consolarlo, così il cielo sembrò meno brutto e il mare più 

vicino. Giovedì Ale provò a nuotare nel cielo, e venerdì i pesci spaziali del pianeta Sottosopra dissero che anche lui era 

diventato un pesce spaziale. Sabato sul pianeta Sottosopra ci fu una grande festa e la sera nel mare stellato brillava la 

luna, infine la domenica mattina il sole, che si sentiva un po’ solo, fece salire i pesci spaziali nella sua casa del mare  

per fare colazione.Adesso Ale, che è diventato un pesce spaziale, si fermerà ancora un po’ in vacanza sul pianeta 

Sottosopra, d’altronde quando gli ricapita di nuotare nel cielo e svegliarsi la mattina sotto un mare limpido illuminato dal 

sole? 

Ap Apetta e Lambretta lo aiutano a scattare molte foto e insieme costruiscono il fantastico album del pianeta 

Sottosopra. 

“Quando tornerò a casa farò vedere l’album ai miei amici e vedrete che un cielo così non lo hanno mai visto!”. 
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MODULO 4. IL PIANETA SOTTO SOPRA  

La settimana di Ale il Pesce Spaziale 

  

Un lunedì di prima mattina 

sul pianeta Sottosopra arrivò una barchina 

scese nuotando il pesce Ale 

tutto felice e assai cordiale. 

Ma al posto del mare dove voleva nuotare 

trovò il cielo azzurro che lo stava ad aspettare: 

“Povero me dove son capitato!” 

Il pesce Ale era triste e sconsolato. 

Ma martedì il mare continuò a cercare 

e proprio sopra di lui lo riuscì a trovare: 

al posto dei pesci c’eran le stelle 

il sole, la luna e nuvole a pecorelle. 

Il pesce Ale si sentì meno triste: 

ora di nuovo il suo mare esiste. 
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MODULO 4. IL PIANETA SOTTO SOPRA  

Il mercoledì un pesce spaziale 

salutò Ale in modo speciale, 

i due pesci fecero amicizia 

e mangiarono alghe alla liquirizia. 

Giovedì Ale provò a nuotare 

e nel cielo azzurro si riuscì a tuffare. 

Venerdì fu un giorno speciale 

era diventato un pesce spaziale: 

due grandi ali vide spuntare 

e con occhi nuovi imparò a guardare. 

Quel cielo calmo che non conosceva 

diventò più bello di quanto già sapeva. 

Sabato ci fu una grande festa 

la luna illuminò il mare lesta lesta 

e insieme a lei  le sorelle stelle  

distribuirono ai pesci sale e  caramelle. 

    La domenica mattina 

il sole si svegliò con aria frizzantina 

e dopo quella nottata di confusione 

invitò i pesci spaziali  a fare colazione. 

Il pesce Ale è felice della vacanza 

di casa sua sente un po’ la mancanza 

ma tanti amici nuovi ha trovato 

ora che un pesce spaziale è diventato.  
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MODULO 4. IL PIANETA SOTTO SOPRA  

Ap Apetta e Lambretta stanno per ripartire, un nuovo pianeta li aspetta, Ap Apetta è stata molto felice di vedere per la 

prima volta in vita sua un pianeta Sottosopra, ogni tanto è bello vedere tutto capovolto. 

 



PROGRAMMAZIONE MESE DI MARZO 
MODULO 4. IL PIANETA SOTTOSOPRA 

 

Percorso 
psicomotorio 

Le attivita’ sottosopra 

Guardiamo le cose da 
tante prospettive 

diverse… 

 

Potenziamento abilità 
cognitive 

 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni 

Emozioni diverse, 
punti di vista diversi 

 

 

 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



PROGRAMMAZIONE MESE DI MARZO 
MODULO 4. IL PIANETA SOTTOSOPRA 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

DAL MESE DI MARZO IN POI … 

Mentre nei 3 
moduli precedenti 

è stata data 
maggior 

importanza 
all’impostazione 

delle regole e alla 
metodologia di 

lavoro individuale 
e soprattutto di 

gruppo… 

Nei prossimi 3 
moduli è utile far 
prevalere sempre 
diverse modalità 

di strumenti con le 
quali proporre 
tutte le attività 

I bambini che 
adesso hanno 

acquisito 
maggiore 

sicurezza grazie a 
un contesto ben 

preciso con regole 
condivise devono 
sentirsi liberi di 
scegliere il loro 

percorso… 

Quindi 
l’insegnante deve 

metterli nella 
condizione di 

poter scegliere 
sempre almeno tra 

due o tre 
alternative perché 

possano 
sperimentare i loro 

punti di forza. 
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MODULO 4. IL PIANETA SOTTOSOPRA 

POTENZIAMENTO ABILITA’ COGNITIVE 

dal mese di marzo in poi… 

BAMBINI 3 
ANNI 

• Si comincia a parlare di 
sequenze temporali più 
complesse con tre immagini 

• Si insiste un po’ di più sulla 
frase minima per descrivere 
l’immagine o piccolo racconto 

• Si approfondisce il concetto di 
medio 

BAMBINI 4 
ANNI 

• Si richiede ai bambini una 
descrizione più dettagliata 
dell’immagine con molta 
attenzione ai particolari. 

• Si provano a costruire 
sequenze temporali più 
complesse. 
 

BAMBINI 5 
ANNI 

• Si propongono ai 
bambini percorsi di 
prescrittura a partire 
dal grande foglio di 
carta da pacchi o lim 
con digitopittura e 
successivamente  
pennello e pennarello 
per arrivare al piccolo 
foglio. 

• Si introducono in 
attività psicomotoria 
momenti specifici per 
potenziare prerequisiti 
utili all’apprendimento 
della matematica. 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 
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MODULO 4. IL PIANETA SOTTOSOPRA 

POTENZIAMENTO ABILITA’ COGNITIVE 

 

 

 

LA SETTIMANA DEL PESCE ALE 
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POTENZIAMENTO ABILITA’ COGNITIVE 

4 ANNI 
LA SETTIMANA DEL PESCE ALE 

LA SETTIMANA 
DI AP APETTA 

I giorni della settimana 
sono legati alla semplice 

sequenza di colori 

Nei primi mesi di scuola 
viene presentato questo 
strumento perché molto 
visivo  e non richiede di 

memorizzare 

LA SETTIMANA 
DI ALE IL PESCE 

SPAZIALE 

I giorni della settimana sono 
legati alle vicende del pesce 

Ale e sono rappresentate 
attraverso immagini molto 

stilizzate. 

 

Si richiede una maggiore 
memorizzazione ma l’elemento 

visivo rimane un buono strumento 
di coinvolgimento soprattutto per i 

bambini con difficoltà di 
attenzione e comportamento. 
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MODULO 4. IL PIANETA SOTTOSOPRA 

PARLARE DEL PUNTO DI VISTA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA CLASSE SOTTOSOPRA 

OSSERVARE LE COSE DA TANTI PUNTI NELLO SPAZIO 

Per esempio se 
osservo un tavolino 
in genere lo faccio 
ponendomi davanti, 
potrei però farlo 
anche andandoci 
sotto e alzando la 
testa, oppure 
allontanandomi 
ecc… 

DOCUMENTARE CIO’ CHE OSSERVIAMO 

I bambini 
potrebbero scattare 
delle foto e 
confrontarle: è la 
prova che la stessa 
cosa, nel nostro  
esempio il banco, 
puo’ essere vista in 
modi diversi e che 
possiamo scoprire 
tante cose del banco 
che prima non 
sapevamo… 

COSTRUIAMO UNA SCUOLA SOTTOSOPRA 

Se il pavimento 
fosse al posto del 
soffitto come 
sarebbe la scuola? 
Vedremmo le cose 
come non le 
abbiamo mai viste. 

 

IL LAVORO DI 
GRUPPO E LA 
COOPERAZIONE 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 

DALLO  SPAZIO TOPOLOGICO 
ALLO SPAZIO EUCLIDEO E 

PROIETTIVO 

CONCETTI SPAZIALI NELLO 
SPAZIO TRIDIMENSIONALE 

Posizionarsi  con il corpo 
sopra, sotto, davanti, dietro, a 

destra e a sinistra 

Rispetto a un oggetto di 
riferimento 

Posizionare una cosa davanti 
dietro sotto sopra destra e a 

sinistra vicino e lontano  
rispetto a un riferimento 

materiale 

RIPORODUZIONE DEI CONCETTI 
SPAZIALI NELLO SPAZIO 

BIDIMENSIONALE 

A seconda dell’età dei bambini 
si propone con difficoltà 

crescente  l’attività di disegnare 
sul foglio degli oggetti dati dei 

riferimenti già presenti 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 
Lo spazio legato alle emozioni, le diverse prospettive per conoscere meglio le cose e vivere nuove sensazioni  

TANTI MODI DI 
VEDERE LE COSE 

Sotto e sopra i teli colorati 

Emozioni e descrizioni di 
quest’esperienza che potrebbero 

essere  videoregistrate e 
documentate con foto 

Rielaborazione grafica: tanti modi 
di rappresentare la stessa 

esperienza 

Dentro e fuori le scatole di cartone 

Costruzione di una favola da parte 
dei bambini dove le scatole 

rappresentano qualcosa, vivere le 
sensazioni dentro e fuori, la 

frenesia o la calma di entrare e 
uscire 
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L’IMPORTANZA DI DOCUMENTARE 

OSSERVARE 

DOCUMENTARE ATTRAVERSO 
PIU’STRUMENTI PER CAPIRE MEGLIO LE 

COSE 

DOCUMENTARE PERCHE’ ALTRE PERSONE 
POSSANO REPLICARE ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

LA DOCUMENTAZIONE E’ STRUMENTO DI 
CONOSCENZA E PARTE INTEGRANTE DEL 

METODO SCIENTIFICO 

IL MOTORE DI TUTTO E’ LA CURIOSITA’ DEI 
BAMBINI E LA LORO VOGLIA DI SCOPRIRE, 
LA CAPACITA’ DI PORSI DELLE DOMANDE E 

TROVARE DELLE RISPOSTE 
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

QUANTE EMOZIONI! 

 

• In piccoli gruppi i bambini sono chiamati 
ad ascoltare brani musicali di ogni 
genere e ad osservare diverse opere 
d’arte, in seguito all’ascolto e 
all’osservazione dovranno esprimere 
stati d’animo ed emozioni. 

EMOZIONI E FORME 
D’ARTE 

• Tutto ciò che i bambini dicono o 
disegnano sarà riportato intorno 
all’opera d’arte o al brano musicale. 

• I bambini possono rendersi conto di 
quanto sono diversi e di come tutto ciò 
che hanno detto o rappresentato possa 
contribuire ad una maggiore 
conoscenza oltre che all’arricchimento 
personale. 

DIVERSE EMOZIONI 
RISPETTO ALLA 

STESSA ESPERIENZA 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE MESE DI MARZO 
MODULO 4. IL PIANETA SOTTOSOPRA  

 
PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 

QUANDO ALE IL PESCE SPAZIALE SI ARRABBIA 

• In piccoli gruppi ai bambini 
viene letta da parte 
dell’insegnante la prima 
parte dell’inserto: Quando 
Ale il pesce spaziale si 
arrabbiò. 

• A questo punto i bambini in 
gruppo devono dare più 
spiegazioni sul perché 
secondo loro il pesce Ale si 
arrabbia. 

DIVERSE SPIEGAZIONI 

• I gruppi si confrontano tra 
loro in modo che possano 
osservare che ognuno dice 
e pensa cose diverse ma la 
situazione è la solita. 

• Le insegnanti 
drammatizzano ciò che i 
gruppi riferiscono e 
leggono la seconda parte 
della storia. 

DELLA STESSA 
SITUAZIONE 

L’INCONTRO CON UN 
ARTISTA DEL 
TERRITORIO 



PROGRAMMAZIONE MESE DI APRILE 

MODULO 5. IL PIANETA  FIORELLINO 

IL PIANETA FIORELLINO 

Sul pianeta Fiorellino 

ogni fiore è birichino: 

il papavero si acciuffa 

con il glicine è baruffa. 

E le rose con le spine 

si pungon quando son vicine, 

poi discuton le margherite 

e rimangono ferite 

se si dicon parole brutte 

le ricordan proprio tutte. 

Poi di nuovo le violette 

si riacciuffan poverette. 

Ma dopo tanti litigi 

e giorni assai grigi 

sul pianeta fiorellino 

che è fiorito e assai carino, 

presto torna l’allegria 

e di nuovo l’armonia. 

e anche i fiori più vivaci 

si dan tanti tanti baci. 

 



 

 

 
Sul Pianeta Fiorellino c’è il Grande Campo Fiorito  con  tanti tanti fiori, è arrivata la primavera e  Ap Apetta  non vede l’ora di 

andare ad assaporare del buon nettare. 

Lambretta viene spesso sul Pianeta Fiorellino per aiutare lo Scienziato Ciclamino: infatti tutti i fiorellini a primavera fanno 

molti molti capricci e litigano, allora c’è tanta confusione e parecchia agitazione. 

Così lo Scienziato Ciclamino aiuta i fiorellini a fare la pace e ad abbracciarsi, a darsi tanti baci e a dire belle parole. 

PROGRAMMAZIONE MESE DI APRILE 

MODULO 5. IL PIANETA  FIORELLINO 
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MODULO 5. IL PIANETA  FIORELLINO 

LO SCIENZIATO CICLAMINO 

Sul Pianeta Fiorellino 

c’è lo scienziato Ciclamino: 

lui possiede un carrettino 

Che ha sempre lì vicino. 

La sua casa è in mezzo ai fiori 

alta storta e di mille colori. 

Lo scienziato ciclamino 

è davvero un bel tipino, 

studia molto le emozioni 

per risolvere le situazioni. 

E se capitano discussioni 

ma anche tante brutte azioni, 

e calci e poi ciaffate, 

parolacce e azzuffate, 

ecco arriva Ciclamino 

ad aiutar ogni fiorellino. 

Con le sue buone parole 

lui convince anche le viole 

che non è bello litigare 

ma amici sempre restare. 
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MODULO 5. IL PIANETA  FIORELLINO 

Il papavero pensa di essere il più bello e spesso si acciuffa con il glicine che anche lui è parecchio vanitoso, allora 

viene fuori una gran baruffa, lo Scienziato Ciclamino arriva in fretta e furia con il suo carrettino pieno di libri che parlano 

di abbracci e di litigi. Così lo Scienziato Ciclamino  comincia a leggere il capitolo sulle baruffe, poi  schiarisce la sua 

vocina e dice:”Dunque, vediamo…potete parlare invece di azzuffarvi? Altrimenti perderete tutti i vostri petali e 

diventerete dei fiorellini un po’ pelatini, quindi non più tanto carini!”. 

Il papavero guarda il glicine, il glicine guarda il papavero e si mettono a ridere, che sciocchini, in fondo sono belli tutti e 

due. 

Ma attenzione, nel Grande Campo Fiorito le margherite  stanno dicendo brutte parole alle violette che sono molto più 

numerose ed occupano molta più erba, che urla terribili! Lo Scienziato Ciclamino arriva con il suo carrettino e cerca il 

libro sulle parolacce. 

Lo Scienziato Ciclamino dice:”Care margherite e care violette, avete provato a mescolarvi? Sareste così belle nel 

Grande Campo Fiorito!”. 
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E va sempre avanti così, ogni giorno ci sono litigi ma anche baci e tanti abbracci perché l’amicizia è meravigliosa e perché 

tutti i problemi si risolvono insieme e con l’aiuto dello Scienziato Ciclamino. Ap Apetta lo ha seguito e solo ora ha capito che 

essere diversi è difficile ma anche bellissimo e vale la pena fare fatica per andare d’accordo. Per la prima volta sente la 

mancanza delle sue compagne di scuola, tante Apette come lei ma diverse da lei, tante Apette con le quali giocare e 

dividere i giochi. 

“Lambretta voglio tornare a casa, nella mia scuola, con le mie compagne!”dice Ap Apetta. 

“Ma quella scuola nell’Albero Giallo non ti è piaciuta, eri così triste che sei scappata!”risponde Lambretta. 

“Si lo so ma ora ho capito che ho sbagliato e grazie a questo viaggio con te ho imparato tante cose!” aggiunge 

Ap Apetta, adesso non è più triste e arrabbiata ma molto molto felice. 

Ap Apetta e Lambretta salutano lo Scienziato Ciclamino che come tutte le sere fa il giro del Grande Campo 

Fiorito e porta a tutti i fiori una buona camomilla, preparata da lui con tanto affetto, perché lo Scienziato 

Ciclamino ama i suoi fiorellini e si prende cura di loro. 
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Percorso 
psicomotorio 

Come superare gli 
ostacoli 

 

Potenziamento abilità 
cognitive 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni 

Risolvere situazioni 
problematiche 

 

 

 

 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 

PROBLEM SOLVING IN UN 
PERCORSO CON GROSSI 

OSTACOLI 

OSSERVAZIONE DEGLI 
OSTACOLI E CONOSCENZA 

DEL PERCORSO 

I bambini in gruppo osservano il 
percorso e individuano gli 

ostacoli da superare 

COME SI POSSONO 
SUPERARE GLI OSTACOLI? 

I bambini decidono una 
strategia da adottare per 

superarli 
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PERCORSO PSICOMOTORIO 

PROBLEM SOLVING IN UN 
PERCORSO CON GROSSI 

OSTACOLI 

COSTRUZIONE DEL PERCORSO A 
OSTACOLI INSERITO ALL’INTERNO 

DI UNO SCENARIO E DI UN 
RACCONTO ELEBORATI DAI 

PICCOLI  GRUPPI DEI BAMBINI 

I bambini in piccolo gruppo decidono 
come organizzare il percorso, come 

mettere gli ostacoli ecc… 

UN ALTRO GRUPPO DI BAMBINI 
ALLA PROVA 

Il piccolo gruppo sceglie un altro 
gruppo al quale far percorrere il 

percorso costruito. 
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PER UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO 

DOPO UNA FASE 
DI OSSERVAZIONE 

SEGUE… 

UNA FASE DI 
ESECUZIONE E IN 

SEGUITO… 

L’ATTIVITA’ DI 
RIELABORAZIONE 

GRAFICA O 
COSTRUZIONE 

CON MATERIALE 
PSICOMOTORIO 
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IL DIARIO DELLO SCIENZIATO CICLAMINO 
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PERCORSO EMOTIVO RELAZIONALE E DI GESTIONE DELLE EMOZIONI 
C’E’ UN PROBLEMA DA RISOLVERE 

 

• In piccoli gruppi i 
bambini sono chiamati a 
scegliere tra tante parti 
iniziali di una serie di 
storie raccontate dallo 
scienziato Ciclamino 
nelle quali si descrive 
una situazione 
problematica da lui 
affrontata ma non si 
descrive il finale che 
saranno invece i bambini 
a trovare  individuando 
almeno due soluzioni. 

COME LO 
SCIENZIATO 
CICLAMINO 

• Le storie prodotte dai bambini  con le 
diverse soluzioni vengono video 
registrate 

• In piccoli gruppi vengono poi visionati 
i cortometraggi e commentati. 

CIAK SI GIRA 

INCONTRO CON UN 
RISOLUTORE DI 

PROBLEMI: AD ES. 
L’IDRAULICO, 

L’ELETTRICISTA 



IL TEMPO CICLICO E 
LA FANTASIA DI 

INVENTARE SEMPRE 
STORIE CHE NON 

FINISCONO MAI CON 
LA CREAZIONE DEI 
LIBRI INFINITI (tempo 
che passa, è primavera) 

PROGRAMMAZIONE MESE DI APRILE 
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E VA SEMPRE AVANTI COSI’ 
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 Ap Apetta e Lambretta mentre tornano a casa si fermano ad abbracciare le loro amiche stelline e danno un grosso bacio con lo schiocco 
alla luna. 

L’albero giallo è sempre lì, al solito posto, ma è un po’ cambiato: è tutto fiorito di fiorellini gialli ed è pieno di foglie gialle grandissime, sta 
per arrivare l’estate. 

E’ notte, le lucciole volano tra i fili d’erba e il grillo Camomillo, tutto verde e tranquillo si avvicina ad Ap Apetta e le dice: «Sei tornata, 
finalmente!» 

 

AP APETTA E’ TORNATA 

Ap Apetta è tornata di notte 

tutti dormono, è mezzanotte, 

ma c’è il grillo Camomillo 

tutto verde e assai tranquillo 

che saluta Ap Apetta 

fa cri cri e bacia Lambretta. 

«Finalmente sei tornata 

la maestra è disperata! 

In autunno ti è venuta a cercare 

i carabinieri ha dovuto chiamare! 

Ma nessuno ti ha trovata 

non sai quanto ti han chiamata! 

E le apette, 

Poverette, 

tutte tristi e sconsolate, 

leste a scuola son tornate. 

Ma tu sei mancata tanto 

l’hanno detto con un pianto, 

domattina ti vedranno 

e tutte ti riabbracceranno». 
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Ap Apetta è molto felice di tornare a scuola, ha dormito in un bel prato e ora corre all’albero giallo, le altre apette non 

credono ai loro occhi: Ap Apetta è tornata 

Ap Apetta ha dormito 

In un bel prato fiorito 

E al mattino in tutta fretta  

Corre a scuola con Lambretta 

Ap Apetta è ritornata 

E più saggia è diventata 

Ha imparato tante cose 

Importanti e preziose 

Ora sa che che le altre apette 

Sono tutte sue amichette 

E con loro vuol giocare 

Senza neanche litigare 

 se i si arrabbierà un pochino 

Avrà il suo termometrino 

Se un problema ci sarà  

Lei lo risolverà 

Questo viaggio è stato eccezionale 

Super super e speciale! 
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Percorso 
psicomotorio 

Il gruppo nell’attivita’ 
psicomotoria: il gioco 

creativo 

 

Potenziamento abilità 
cognitive 

Percorso emotivo 
relazionale e di 
gestione delle 

emozioni 

Le qualità dei 
compagni 

 

 

 

 

FORMAZIONE DI GRUPPI E APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



PERCORSO COGNITIVO 

• DRAMMATIZZAZIONE E IN SEGUITO LETTURA CON 
IMMAGINI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO CAPITOLO. 

• SEDUTE PSICOMOTORIE CHE ABBIANO COME TEMATICA I 
PERSONAGGI DELLA STORIA E LE SEQUENZE DELLE 
IMMAGINI CHE VENGONO STRUTTURATE NEL PERCORSO 
PSICOMOTORIO. 

• SCHEDE OPERATIVE . 

• ATTIVITA’ DI ROBOTICA E CODING. 

 



IL COPING POWER PROGRAM ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA: 

AP APETTA E IL VIAGGIO IN LAMBRETTA 

FORMAZIONE 
DOCENTI 

CORSO DI 12 ORE 
TENUTO DA ESPERTI 

FORMATI SUL 
PROTOCOLLO COPING 

POWER PROGRAM 
SCOLASTICO 

2 ORE 
INTRODUTTIVE SUI 

DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 

IN ETA’ EVOLUTIVA E 
SUL PROTOCOLLO 

ORIGINALE 

10 ORE DI FORMAZIONE 
SUI MODULI RELATIVI 
AL COPING POWER  

ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA – 
PROGRAMMA AP 

APETTA E IL VIAGGIO IN 
LAMBRETTA  



Grazie per l’attenzione 
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Servizio “Al di là delle nuvole”  

IRCCS Fondazione Stella Maris 

 

Per info: consuelo.giuli@libero.it 

 iacopobertacchi@hotmail.com 
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