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Premessa: obiettivi e 

finalità 
La  programmazione  scolastica utilizzerà «l’ambiente fattoria» 

come filo conduttore delle attività proposte ai bambini  

La programmazione annuale «Nell’allegra fattoria» nasce come 
strumento concreto in grado di avvicinare i bambini in modo 
semplice e coinvolgente al grande tema della natura 

La fattoria diviene così lo sfondo partendo dal quale si promuove 
nei bambini l’adozione di comportamenti responsabili verso 
l’ambiente attraverso:  

l’osservazione del nostro territorio e 

la conoscenza degli animali che in esso sono allevati.  

 



Obiettivi e finalità: bambini 

di 3 anni 
 

*L’ambiente naturale e sociale offre al bambino occasioni 
particolari e positive per comprendere la realtà, per acquisire 
consapevolezza di sé, per ampliare le proprie conoscenze, per 
esplorare un mondo a questa età ancora poco conosciuto 

*La fattoria è un luogo che mette a disposizione dei bambini la 
possibilità di conoscere gli animali, i loro nomi, il loro 
linguaggio ed i loro ambienti di vita, scoprendo ed utilizzando i 
5 sensi 

*Lo stesso ambiente offre alle insegnanti l’occasione di 
sensibilizzar  bambini sull’importanza di un atteggiamento 
rispettoso verso l’ambiente e le creature che, insieme a noi, lo 
popolano 



Obiettivi e finalità: bambini di 3 anni 

- CONTENUTI ESSENZIALI E ATTIVITA’  

 
 

Unità di apprendimento «Maria e la sua Fattoria» 

 

Percorsi didattici  

1) Il sogno di Maria: «Maria e i suoi amici colori» 

2) I momenti divertenti, le esperienze e le avventure di Maria durante la giornata 

3) E’ notte, Maria sogna una «Buffa fattoria» 

 

* Esplorare ambienti naturali e di vita: la fattoria  

* Conoscere le caratteristiche dell’ambiente naturale e degli animali  

* Rispettare e volere bene alla natura che ci circonda  

* Realizzare creativamente ambienti naturali e animali  

* Sperimentare tecniche, materiale e soluzioni grafico – pittorico  

* Ascoltare racconti inerenti la vita della fattoria 

* Conversazioni libere e guidate 

* Memorizzare canti e filastrocche sugli animali 

* Drammatizzazioni  

* Favorire la relazione e l’interazione tra i bambini e la realtà circostante (uscita 
didattica in fattoria) 

 



Obiettivi e finalità: bambini 

di 4-5 anni 

Per un bambino di questa età, il progetto nasce in primo 
luogo dalla consapevolezza che l’ambiente nel quale egli vive è 
contenitore privilegiato per comprendere la realtà, per 
acquisire consapevolezza di sé e allargare le proprie 
conoscenze 

In secondo luogo, la scelta di questo progetto è scaturita 
dal desiderio di far esplorare al bambino un mondo che 
spesso è poco conosciuto: la fattoria offre la possibilità di 
entrare a contatto con gli animali, conoscerne l’ambiente 
naturale e di vita, conoscerne i prodotti e sperimentare 
semplici attività di semina e di coltivazione 

Infine, conoscere la fattoria significa anche far nascere nei 
bambini una cultura ecologica, di rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente che ci circonda.  

 



Obiettivi e finalità: bambini di 4-5 

anni - CONTENUTI ESSENZIALI E ATTIVITA’  

 
Unità di Apprendimento: «La squadra della fattoria» 

 

Esplorare l’ambiente FATTORIA 

Conoscere ed osservare alcuni animali che vivono nella fattoria  

Conoscere le materie prime prodotte dagli animali (latte, uova, miele, lana) 

Conoscere l’identità degli animali della fattoria  

Conoscere il linguaggio degli animali  

Conoscere il lavoro del contadino  

Conoscere le caratteristiche e il ciclo vitale di alcune piante: la vite e l’ulivo  

Condividere momenti di visita al vigneto  

Rispettare la natura che ci circonda 

Ascoltare racconti inerenti la vita in fattoria 

Intervista alla mucca, al cavallo, al cane e altri animali della fattoria 

Sperimentare nuove tecniche, materiali e soluzioni grafico –pittoriche   

Memorizzare filastrocche e canti sugli animali  

Attività di conversazione, libera e guidata, sui temi legati alla fattoria 

Attività di drammatizzazione, sempre legata all’argomento fattoria 

Partecipazione alla festa dei lettori con visita in biblioteca 
 



Progetto Fattoria 

I nostri bambini e la fattoria  

 


