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“Ogni mattina fiero e gaio canta il gallo nel pollaio, 

gli risponde dal pagliaio l’asinello del mugnaio “I-O-I-O”. 
Quando arriva la lattaia l’oca starnazza giù nell’aia, 

alla mucca vuol dire a gran voce “Forza è il tuo turno, fa’ veloce!”,  
ma dalla stalla fa capolino un dolce e timido vitellino”. 

 
 
 
 
 

 



PREMESSA 
 
L’epoca in cui stiamo vivendo, con i grandi progressi tecnologici e 
scientifici che la caratterizzano, offre sempre meno occasione ai 
bambini per vivere a contatto con la natura, conoscere i vari animali, 
soprattutto quelli della fattoria che ci regalano prodotti di uso 
quotidiano (latte, uova, lana, ecc.) fondamentali al nostro 
sostentamento. 
Fin da piccolissimi, da sempre, i bambini mostrano grande interesse 
per gli animali in generale: sarà quindi molto stimolante per loro 
scoprire, man mano, le caratteristiche, i versi, il comportamento e 
l’importanza che i vari animali hanno per l’uomo.  
La programmazione “Nell’allegra fattoria” è suddivisa in quattro nuclei 
di interesse che trattano gli argomenti più adatti ai bambini:  

• CONOSCERE LA FATTORIA 
• GLI ANIMALI DELLA FATTORIA E LE LORO CASE 
• GLI ATTREZZI E LE MACCHINE 
• COSA SI PRODUCE 

Ogni nucleo si incardina attorno a una canzoncina che ne consente lo 
sviluppo graduale iniziando in modo divertente e facile, appassionando 
i bambini attraverso la musica. Invita a esperienze dirette da 
intraprendere durante tutto l’anno sia all’aperto che al chiuso, a scuola 
o in visita presso fattorie didattiche, aziende agricole e biologiche. 
Invita ad una didattica con la natura che è insieme considerabile antica 
e innovativa. 
Tutta la programmazione avrà come linea guida le INDICAZIONI 

NAZIONALI PER IL CURRICULO e ogni obiettivo farà riferimento ai 

CAMPI DI ESPERIENZA (il sé e l’altro, il corpo e il movimento, 

immagini, suoni e colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo). 

L’attenzione viene focalizzata sul campo di esperienza “la conoscenza 

del mondo”, il quale è diviso in due sezioni: 



- oggetti, fenomeni e viventi: questo è l’ambito in cui prendono 

forma le idee che i bambini hanno sulla struttura e sul 

funzionamento del  

 

mondo esterno, osservano luci, ombre, prendono in considerazione 

il proprio movimento e quello degli oggetti cercando di coglierne la 

velocità e la durata; organizzano gli oggetti collocandoli nello spazio 

e nel tempo, sviluppando una prima idea di contemporaneità. 

Esplorando, smontando, ricostruendo, i bambini individuano le 

caratteristiche degli oggetti e dei materiali, sanno nominarle e si 

accorgono delle eventuali trasformazioni. L’attenzione è rivolta 

anche al proprio corpo e al suo funzionamento, fino ad arrivare 

all’osservazione di organismi animali e vegetali nel loro ambiente o 

in microambienti costruiti artificialmente per capire i processi di 

crescita e di sviluppo, oltre che la varietà dei modi di vivere. 

- Numero e spazio: in questo ambito si avviano i bambini alla 

conoscenza del numero e della struttura delle prime operazioni; 

acquistano le prime competenze nel contare gli oggetti o gli 

eventi, con l’aiuto di gesti quali, indicare, aggiungere e togliere, 

usano parti del proprio corpo come unità di misura; si avvicinano 

al concetto di divisione, di distribuzione e di contenenza 

dividendo in parti oggetti e materiali. Gradualmente si avviano 

verso processi di astrazione, imparano a muoversi nello spazio, 



comprendono i concetti di direzione e di angolo; conoscono le 

figure geometriche e ne individuano le proprietà. 

Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana; individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini come: avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra….a livello motorio segue un 

percorso correttamente sulla base di indicazioni verbali. 

Questo è l’approccio che noi insegnanti vogliamo trasmettere ai 

bambini: nessuna ripetizione corale di definizioni incomprensibili, 

nessuna previsione anticipata: i bambini scoprono e nello scoprire e 

darsi risposte organizzano le loro idee a partire dall’esperienza e dal 

contatto diretto con le cose con la possibilità di successivi cambi di 

opinione. 

Prima di affrontare tutto questo percorso, riteniamo molto 

importante fare riferimento al momento dell’accoglienza e in 

particolare dello star bene a scuola, questo si coniuga in tre principali 

categorie che attraversano tutti i campi di esperienza con particolare 

riferimento al sé e l’altro. 

• STAR BENE CON SE STESSI 

• STAR BENE CON GLI ALTRI  

• STAR BENE NELL’AMBIENTE 

 

 



STAR BENE CON SE 

STESSI 

STAR BENE CON GLI 

ALTRI 

STAR BENE 

NELL’AMBIENTE 

.Sviluppare l’autonomia e 
l’autostima 

Conoscere i compagni Riordinare i materiali 
usati avendo cura 
dell’ambiente- aula 

Provare piacere 
nell’ascolto di storie e 
racconti 

Partecipare alle attività 
di gruppo 

Saper localizzare i 
materiali presenti nella 
scuola 

Esprimere  le proprie 
curiosità, emozioni e 
bisogni 

Progettare insieme al 
gruppo 

Eseguire attività 
individuali o in gruppo 
avendo cura dei materiali 
usati 

Sentirsi padroni del 
proprio corpo e delle 
azioni che con esso si 
possono compiere 

Esprimere contenuti 
personali 

Conoscere la propria 
scuola e sviluppare un 
senso di appartenenza 

Esprimere le proprie 
capacità 
 

Ascoltare e confrontare 
esperienze 

Conoscere il proprio 
territorio e alcune delle 
sue tradizioni 

Chiedere aiuto quando 
ce n’è bisogno 
 

Condividere le regole con 
il gruppo 

Conoscere le forme 
artistiche presenti 
nell’ambiente 

Coltivare le proprie 
inclinazioni 

Risolvere situazioni 
problematiche con l’aiuto 
del gruppo 

Conoscere le funzioni 
delle figure principali 
presenti nell’ambiente 
(medico, sindaco, vigile…) 

 Maturare il senso di 
responsabilità nei 
confronti dei compagni 

 

 Manifestare le proprie 
capacità per realizzare 
prodotti comuni 

 

 
 
 
 
 
 



IPOTESI ORGANIZZATIVA 
 
QUANDO 
 
Dall’inizio dell’anno possiamo subito incominciare a lavorare sul tema 
della fattoria e portarlo avanti nella programmazione didattica tutto 
l’anno. 
 
COME 
 
Leggendo racconti, ascoltando canzoni, memorizzando filastrocche, 
intraprendendo attività pratiche di semina, coltivazione, cura, 
raccolto, conoscendo i vari animali e ciò che producono, approfondendo 
la vendemmia, la spremitura delle olive, la raccolta delle patate, del 
grano, la conservazione dei cereali e i vari cicli di produzione del latte, 
della farina, della carne, degli ortaggi, delle confetture di frutta, ecc. 
 
DURATA 
 
Dall’inizio alla fine dell’anno. Con cadenze settimanali, possiamo 
dedicare uno o più giorni definiti al tema, oppure svilupparlo poco alla 
volta ogni giorno controllando ciò che abbiamo seminato, costruendo 
approfondimenti a partire da ciò che mangiamo, dai frutti di stagione 
e dalla stagionalità in genere che non mancherà di produrre spunti da 
collegare alla fattoria. 
 
CON COSA 
 
Con libri sulla fattoria, sulla semina e le varie coltivazioni, con gli 
attrezzi dell’agricoltura. 
 
DOVE 
 
A scuola e all’aperto: nel giardino o in visita ad una o più fattorie 
didattiche e aziende agricole. 



 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

 Affinare le esperienze percettive rispetto alle caratteristiche 

della fattoria e dei suoi abitanti. 

 Studiare la ciclicità delle stagioni in base ai cambiamenti 

produttivi dell’orto. 

 Conoscere l’importanza e le funzioni della terra per la vita degli 

uomini, degli animali e delle piante. 

 Osservare con curiosità e analizzare situazioni ed eventi 

 Formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e 

verificarle. 

 Operare classificazioni tra oggetti. 

 Lavorare con vari materiali per sviluppare la manualità e affinare 

differenti percezioni. 

 Stabilire relazioni temporali, causali, logiche. 

 Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione 

simbolica del vissuto. 

 Incrementare consapevolezza e sensibilità nei confronti 

dell’ambiente. 

 Usare diverse tecniche comunicative ed espressive. 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di cooperare. 

 Apprezzare e rispettare gli ambienti naturali, in particolare 

quelli legati alla propria realtà territoriale. 



 Affinare le capacità rappresentative creative attraverso il 

disegno, la pittura, il collage, il modellare con una varietà di 

strumenti e materiali. 

 Sviluppare la capacità di esplorazione, osservazione e 

rielaborazione di dati, finalizzate all’acquisizione di un primo 

approccio scientifico. 

 
CHE COSA VEDIAMO NELLA FATTORIA 
 
Una piccola fattoria è generalmente composta da: 
 

1. LA CASA IN CUI VIVE IL CONTADINO CON LA PROPRIA 
FAMIGLIA; 

2. LE STALLE DOVE VIVONO I DIVERSI ANIMALI; 
3. IL FIENILE; 
4. I SILO O SERBATOI IN CUI SI TENGONO I MANGIMI PER 

IL BESTIAME; 
5. IL GRANAIO IN CUI SONO RIMESSI I CEREALI; 
6. LA RIMESSA PER GLI ATTREZZI AGRICOLI E MECCANICI; 
7. PRATI E CAMPI COLTIVATI A CEREALI, FRUTTA E ORTAGGI; 
8. LE BALLE DI FIENO E DI PAGLIA; 
9. I MUCCHI DI LETAME; 
10. IL NEGOZIO IN CUI SI VENDONO I PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI E QUELLI DI ORIGINE ANIMALE. 
 
 
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 
 
Nelle stalle della fattoria vivono da sempre tanti animali, di seguito ne 
elencheremo qualcuno: le mucche forniscono il latte; i buoi venivano 
usati nell’antichità per trainare ed arare i campi in assenza di 
macchine; dai maiali si ottiene carne e molto altro; le galline fanno le 



uova e la loro carne serve per fare il brodo; i polli danno la carne bianca 
che piace molto ai bambini. Le pecore e le capre forniscono il latte e 
la lana con cui poi fare dei maglioni e delle calde copertine. Il gallo è il 
primo a svegliarsi e dopo essersi sgranchito le zampe dà la sveglia agli 
abitanti della fattoria:”CHICCHIRICHììììììììììì! Il nuovo giorno è già 
qui!” Annuncia più volte fin quando tutti si alzano e riprendono i propri 
ruoli facendo sì che tutto nella giornata si svolga puntualmente e con 
ordine. 
 
 
GLI ATTREZZI DEL MESTIERE 
 
Il contadino lo si riconosce dal cappello di paglia che usa per ripararsi 
dal sole quando lavora oppure dagli stivali di plastica che indossa 
quando lava le stalle. 
La sua pelle è tendenzialmente abbronzata perché il suo lavoro si 
svolge quasi interamente all’aperto. Il contadino usa degli attrezzi 
particolari che sono: 

1. LA CARRIOLA 
2. LA FORCINA 
3. LA PALA 
4. LA POMPA PER DARE IL RAMATO 
5. LA ZAPPA 
6. LA VANGA 
7. IL TRATTORE  
8. LA MIETITREBBIA 

 
 
 
 
 
LA PRODUZIONE 
 
Quello che si produce nella fattoria generalmente costituisce una 
piccola quantità rispetto alla grande azienda agricola. Pane, verdura, 



pollame…cosiddetto “casareccio” è oggi molto ricercato e valorizzato 
in un’alimentazione genuina e tendenzialmente “biologica”. Mostriamo, 
poi, ai bambini, come le cose si trasformano soffermandoci sui cicli di 
produzione: dal grano si produce la farina e dalla farina il pane e la 
pasta, dai pomodori la conserva e dalla conserva i sughi, dalle olive 
l’olio, dal latte il burro e il formaggio, e così via. L’ uomo interviene in 
tutti i passaggi per seminare, raccogliere e lavorare. 
 
SPAZI 

L’ambiente nel quale il bambino trascorre la maggior parte del tempo 

è la SEZIONE, che costituisce il punto di partenza di ogni attività. 

Altri sono gli spazi che la scuola offre ai bambini a seconda delle 

attività da eseguire descritte nella programmazione settimanale e 

mensile, ampio spazio esterno e due ampi saloni interni per attività 

ricreative, gioco libero e organizzato, aule per laboratori o attività di 

gruppo, ampio salone per attività motoria. Le sezioni sono tre e come 

negli anni precedenti vi saranno dei personaggi guida, che coloreranno 

nella mente dei bambini la nostra ALLEGRA FATTORIA:  

• CONTADINO SAVERIO E CONTADINA JOLANDA, presenti 
fisicamente con momenti di animazione organizzati nel corso 
dell’anno; 

• I BAMBINI DELLA FATTORIA (Rossella e Francesco); 
• NELLO L’ASINELLO; 
• AMBROGIO IL CAVALLO; 
• LA MUCCA BIANCHINA; 
• IL VITELLO GENTILINO; 
• VALE IL MAIALE; 
• MIRELLA LA PECORELLA; 
• LA CAPRA GOLOSA; 
• GIGINA L’APE REGINA. 



 
 
FINALITA’ 

Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi 

tempi, alle sue manifestazioni, per provare a consegnare loro un 

ambiente da esplorare, rispettare ed amare. 

Il progetto sarà sviluppato anche in un contesto ludico motivante 

attraverso il metodo della “ricerca-azione”, verranno proposte varie 

esperienze nelle quali prevarrà l’approccio sensoriale-corporeo, 

attraverso manipolazioni, esplorazioni, sperimentazioni del suolo, 

attività di coltivazione ed altro ancora. 

Tutte queste esperienze consentiranno ai bambini di maturare 

tecniche di osservazione, di attivare strategie non più casuali. 

Mediante l’acquisizione di tali competenze connesse alla capacità di 

osservare, manipolare, scoprire, cogliere somiglianze e differenze, 

confrontare opinioni, riconoscere un problema e cercare di risolverlo, 

il bambino si avvierà gradualmente alla costruzione di un pensiero di 

un “atteggiamento scientifico” nell’accostarsi alla realtà che lo 

circonda. 

 


