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SCUOLA INFANZIA DI 
VILLA

Progetto annuale:

In viaggio con il Piccolo Principe



I vari momenti della nostra 
giornata



I nostri incarichi
aprifila,chiudifila,orologiaio,passamerenda



Attività grafico –pittoriche in cooperazione:
Ritroviamo i nostri amici,leghiamo i pennelli e dipingiamo insieme

Disegno a due mani



Racconti sull’amicizia:
La storia di Arco-baleno

Grande e piccolo dipingono 
insieme



Per la festa dell’accoglienza:

prepariamo un dono per i nostri nuovi amici



Il nostro nuovo amico



Coloriamolo!!!





Costruiamo la sua sagoma



Il nostro personaggio cambia mantello 

in base alle stagioni



Il baule del Piccolo Principe…
Quando arriva porta sempre delle belle sorprese



dopo un’avvincente caccia al tesoro, in sezione abbiamo trovato una sorpresa

( la rosa!!!)



Disegniamola GRANDE e copriamola di 
carta crespa



Il Piccolo Principe si prende cura della sua rosa e noi 

del nostro pesce GEDEONE







INSIEME



ESPERIENZE SENSORIALI:

MANIPOLIAMO LA TERRA



I colori della terra e del deserto

Ma sul pianeta del Piccolo 
Principe nevicherà?



Sul pianeta del Piccolo Principe c’è un vulcano
Esperimento scientifico: L’eruzione vulcanica!



Il Piccolo Principe inizia il suo viaggio alla scoperta di altri 
pianeti

FILASTROCCA PER VOLARE NEL CIELO

Vola vola principino dalla sera al mattino.

Se i pianeti vuoi trovare 

Tanta strada devi fare.

No, non devi aver paura

è una bellissima avventura

e allora gridiamo tutti in coro:

vola in alto Riccioli d’oro!!!



SI 
PARTE…

L’aereo del pilota che 
sorvolò il deserto







anche noi come il nostro amico abbiamo il  desiderio di 
conoscere le meraviglie che ci circondano…



Creiamo  l’ appendino dei pianeti 
con vari tipi di materiale



GLI INCONTRI…



Gli amici del piccolo Principe: la Rosa e la Volpe



Festeggiamo anche il carnevale con gli amici del 

Piccolo Principe



Diventiamo giardinieri e  prendiamoci cura 
dei fiori!



Alla scoperta delle nostre emozioni
Diamogli un colore



I colori delle nostre emozioni



La felicità è gialla… 
GIALLO come il limone



La Rabbia è rossa
ROSSO come il peperone



Le espressioni delle nostre emozioni



Il baule del Piccolo principe è tornato a trovarci…

Lui ha viaggiato , conosciuto persone e lavori diversi, anche noi andremo 

alla scoperta dei mestieri 



Alcuni genitori sono venuti a scuola per mostraci il loro 

mestiere  e li abbiamo fatti lavorare!!!!



I parrucchieri hanno messo il gel ai maschi , 
fatto trecce o  coda alle femmine



E dall’estetista i massaggi

Con Con l’infermiera abbiamo fatto finta di 
essere malati e feriti!!!



Il geometra ci 
ha insegnato a 
misurare e 
costruire muri 
solidi



La farmacista …
E’ proprio interessante quello 
che ci racconta, tante regoline 
per l’igiene 

Lla veterinaria
« Ma è la dottoressa del mio cane!!!»



Un amico che viene da lontano…





USCITE DIDATTICHE:
ALLA FATTORIA



Nutriamo gli animali



Seminiamo una piantina ognuno nel 
proprio vasetto



Alla Pol.G.A.I
la scuola di Polizia



Giochi in palestra



Al planetario



A scuola facciamo gli esperimenti con le nostre 
ombre per scoprire se …. La terra gira




