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Il porta enfant diventa ……….un ombrello. Il riparo dalla pioggia è assicurato. Le maestre si 

divertono ma, sono anche soddisfatte di vedere un ottimo sviluppo del gioco simbolico.



Le maestre per far raggiungere a Matilda 

l’autonomia all’interno dell’edificio scolastico,la 

incaricano di portare l’agenda delle 

comunicazioni interne nelle varie sezioni. 

Adesso è pronta ad eseguire il compito.



ALLA SCOPERTA DEL TEMPO

Tempo cronologico

la giornata scolastica: 

calendario delle presenze, 

degli incarichi, del capotreno. 

Successione in sequenza 

lineare dei momenti principali 

della giornata scolastica

Tempo meteoreologico

Il tempo meteorologico: osservazioni del 

tempo meteorologico del giorno, 

conoscenza del simbolo metereologico, 

registrazione del tempo nel calendario del 

tempo, istogramma settimanale e mensile 

del tempo meteorologico.   

I giorni della 

settimana: 

filastrocca 

degli 

Stravagatti

I mesi 

dell’anno

La stagioni: 

la linea del 

tempo delle 

stagioni

Questo è uno schema semplificato delle attività svolte con la sezione A per l’avvio 

all’acquisizione di alcune categorie temporali. Anche Matilda ha svolto tutte le attività  

proposte ai bambini della sezione, semplificate secondo la fascia d’età dei bambini 

stessi.



Ogni mattina, nel momento del circle time, si aggiorna il 
calendario meteorologico del tempo. Oggi fare quest’attività tocca 
a Matilda perché è IL CAPOTRENO. Dopo aver osservato, 
guardando dalle finestra che tempo fa, bisogna cercare il simbolo 
corrispondente. Matilda è assorta in questo compito. 



Fuori c’è il sole per cui il simbolo scelto è 

giusto



Proseguiamo mettendo il simbolo del giorno:oggi è lunedì per cui ci vuole il bollino 

rosso perché lo Stravagatto pittore è vestito di rosso.



Matilda cerca lo Stravagatto da associare al giorno della settimana:

mercoledì lo stravagatto è vestito di giallo e si profuma perché è molto vanitoso.



Scelto lo Stravagatto corrispondente al 
giorno, Matilda lo posiziona nel calendario 
della settimana degli Stravagatti.



LA SETTIMANA DI GIGIOTTO



Il momento del 

presenziario: Matilda 

racconta attraverso le 

immagini e il linguaggio 

verbale



Una volta pronunciata 

bene la parola 

macchina, Matilda può 

attaccare l’immagine 

dove richiesto.



LA LINEA DELLA GIORNATA 
SCOLASTICA



Adesso bisogna 

aggiornare la 

linea della 

giornata 

scolastica: è il 

momento delle 

attività per cui 

la freccia va 

spostata sul 

foglio azzurro 

che rappresenta 

il momento del 

lavoro. 



Il lavoro di spostare la freccia 

continua ogni volta che si cambia 

attività.



La stessa cosa 

Matida la deve 

fare 

sull’orologio 

della giornata 

scolastica. La 

freccia è 

posizionata al 

posto giusto: i 

bambini stanno 

lavorando. 



La cosa si fa più 
complicata: Matilda 
deve associare il 
momento della 
giornata scolastica 
al colore 
corrispondente. Il 
colore rosa 
corrisponde al 
momento, 
successivo alla 
merenda del 
mattino, dove tutti i 
bambini vanno in 
bagno per bere ed 
espletare i propri 
bisogni fisiologici. 





IL CANE GIGIOTTO E LA FIDANZATA CARMELA 

ALLA  SCUOLA PETER PAN

Il personaggio fantastico che ha condotto tutte le attività di quest’anno 

scolastico è stato Gigiotto un cane poliziotto buono che tiene molto al 

rispetto delle regole e alla convivenza civile dei bambini e degli adulti.

In accordo con la Polizia di Stato, abbiamo avuto la possibilità di far 

venire a scuola le unità cinofile per una dimostrazione dell’utilità dei 

cani per assolvere ad alcune mansioni di ordine pubblico. Naturalmente 

il nome del cane nero è Gigiotto, che ha portato con sé Carmela la sua 

fidanzata.



MATILDA E CARMELA



IL POLIZIOTTO GUARDA MATILDA DIVERTITO E SODDISFATTO DEL SUO CANE



DOPO AVER DRAMMATIZZATO ALCUNE AZIONI CHE FACCIAMO DI GIORNO E DI SERA PROVIAMO A FAR 

DISEGNARE A MATILDA “UNA COSA CHE FAI DI GIORNO E UNA COSA CHE FAI DI SERA” QUESTO E’ IL 

RISULTATO.



PROGETTO ACQUATICITA’

Inserito nel P.O.F. è un progetto verticale con la scuola primaria L.da Vinci e 

coinvolge alunni della scuola dell’infanzia e primaria con disabilità.

Ha come obiettivi:

capacità di accettare l’ambiente extrascolastico;

consolidamento della capacità di svolgere attività in piscina;

potenziamento dell’autostima.

Si è svolto nel periodo aprile maggio 2008 presso la piscina di Via Torni 51 in 

Mogliano Veneto nella giornata di giovedì dalle ore 10.30 alle 11.30 con 

istruttori di nuoto qualificati e specializzati in attività di acquaticità con bambini 

diversamente abili.



Per scaldare i muscoli bisogna arrivare in fondo alla piscina 
appoggiandosi al muretto.



Sembra quasi un pesce,peccato non si vedano le bolle!!!



Michele,l’istruttore., ha deciso che devo imparare a tuffarmi :” Pronti via”.



“Evviva mi sono tuffata e sono anche riemersa, naturalmente la maestra mi 

sorveglia sempre”.



Non è facile uscire dalla 
piscina in questo modo!



PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 

RELAZIONALE

PSICOMOTRICITA’
Il movimento del corpo in 
situazioni 
piacevoli di gioco spontaneo
scelto dal bambino.

RELAZIONALE
La relazione: quante modalità e quali 
si privilegiano per entrare in 
comunicazione con gli altri. 

È un gioco alimentato dalla fantasia e dal mondo immaginario di 
ciascun individuo che vive la sua storia in quel momento preciso. 
Questo tipo di gioco sviluppa nell’individuo maggiore creatività e 
intelligenza.

Attraverso il gioco e il movimento, il bambino elabora:

I suoi desideri,
manifesta i suoi bisogni, 

esprime i suoi 
sentimenti.



È forse sotto tutta questa carta Matilda durante la seduta di psicomotricità? 
Stiamo a vedere!!!



Si era proprio sotto la carta. Eccola riemersa sempre pronta a 
brontolare!!!!.



Si diverte proprio 
Matilda. 



La seduta  di psicomotricità è terminata. Ora è il momento di 

contestualizzare l’esperienza con l’elaborazione grafica 



Il lavoro è quasi al termine.



LA CONOSCENZA DEL MONDO

• Conoscenza delle forme geometriche;

• classificazione delle forme geometriche;

• associare semplici quantità al numero 



Classifichiamo le forme geometriche mettendo nella 

vaschetta la forma giusta



Dopo aver riconosciuto il 
triangolo tra tante forme, lo 
riproduciamo e lo coloriamo con 
la sabbia viola



Alla scoperta dei numeri: 

bisogna mettere nella 

vaschetta le palline 

corrispondenti al numero



La maestra chiede a Matilda 
di prendere la vaschetta con 
una pallina



Proseguiamo con la 
vaschetta contenente due 
palline.



Contiamo i dischetti  e li 
mettiamo sempre nella 
vaschetta.



Matilda deve posizionare nel 

piatto tanti dischetti quanti 

quelli detti dall’insegnante.



Concetto alto-basso:Matilda costruisce una 

torre alta e una bassa con le forme 

rettangolari 



Prepariamo la marmellata di fragole: 

iniziamo  lavandole 



Proseguiamo facendole a 

pezzetti piccoli. Marilda è 

super concentrata nel suo 

lavoro.



Aggiungiamo lo zucchero e 

mescoliamo



Dire a Matilda di non 

fare “Giro ,Giro” è 

impossibile. Vuole 

portare  a termine la 

marmellata sino in 

fondo.



Rappresentazione dello 
schema corporeo: la 
consegna data a Matilda 
è quella di disegnare se 
stessa e una maestra





FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO, 
CONSEGNA DEL DIPLOMA A MATILDA. 

ANCHE LEI PUO’ ANDARE ALLA 
SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA 

VINCI. 



TERMINA COSI’ LA MIA SPLENDIDA  AVVENTURA  ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PETER PAN.



UN SALUTO DALL’ALTO ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PETER PAN


