
PROGETTO  

“LA MIA STORIA”  

La Scuola dell'Infanzia rappresenta un ambiente in cui il 

bambino consolida la propria identità e vive le prime 

esperienze di cittadinanza, ossia inizia a scoprire se stesso 

e l'altro ponendo attenzione alla diversità e aprendosi al 

dialogo. Il progetto “La mia storia”, compreso nella pro-

grammazione della Scuola dell'Infanzia di Villata dell'I-

stituto Comprensivo Asigliano verranno approfondite le 

tematiche relative alla storia di ogni bambino, prendendo 

in considerazione la nascita, la crescita, la famiglia e i 

luoghi dove i bambini vivono. Ciò comporterà la scoperta 

delle proprie origini e della propria identità, con uno 

sguardo rivolto ai cambiamenti legati alle varie fasi della 

crescita di ogni bambino.  
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Gruppo bambini Sez. C quattro e cinque anni  

 
 
 
 

PERCORSO METODOLOGICO: 

 



Nel conoscere le diversità si darà rilievo all’unicità di 

ogni individuo rendendo i piccoli consapevoli dei propri 

diritti, emozioni, e alla condivisione di valori quali il ri-

spetto, l’amicizia e la solidarietà.  

 La maturazione dell’identità passa attraverso la cono-

scenza della propria storia e delle relazioni interpersonali 

che ciascun bambino ha nell’ambiente familiare e scola-

stico. Attraverso la sua storia personale il bambino espri-

me esperienze reali (io cresco) in rapporto al tempo che 

lo induce a percepire il passato come memoria ed il pre-

sente come momento attuale. Con l’aiuto di giochi e nar-

razioni di fiabe ripercorreremo le esperienze di crescita 

del bambino.  

 

Contenuti  

L’identità personale.  

L’attesa di un bambino, la nascita, la crescita.  

La famiglia.  

Emozioni e sentimenti.  

Valori come l’amicizia, il rispetto e la solidarietà.  

Obiettivi Formativi  

 Conoscere le proprie origini attraverso la storia persona-
le e familiare.  

Conoscere e sviluppare la propria identità e unicità, rico-
noscere e rispettare la diversità degli altri.  



Ripercorrere le fasi della propria vita attraverso varie fon-
ti (ricordi, fotografie, racconti dei familiari).  

Accrescere l’autostima e l’autonomia.  

Riconoscere i propri stati d’animo e le proprie emozioni e 
imparare a dargli un nome.  
 

 Strumenti Didattici  

Circle-time (conversazioni libere e guidate).  

Attività grafico-pittoriche.  

Attività ludiche di gruppo.  

Drammatizzazione.  

Lettura di fiabe.  

Gioco simbolico e strutturato.  

Saranno utilizzati materiali di facile consumo, materiali 
forniti dalla scuola e dalle famiglie degli alunni, libri illu-
strati per l'infanzia, supporti audio. Inoltre sarà prezioso 
il contributo delle famiglie tramite la raccolta di foto, ma-
teriali e ricordi scritti riguardanti la storia del bambino. 
Verranno utilizzati gli spazi interni ed esterni dell'edificio 
scolastico e gli ambienti visitati durante eventuali uscite 
didattiche.  
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Osservazioni rilevate durante le attività proposte.  

Documentazione fotografica delle attività svolte.  

Realizzazione di elaborati grafico-pittorici che documen-
tino l'itinerario formativo percorso. Conversazioni libere 
e guidate.  



Si propone un laboratorio che utilizza il gioco “Piccoli 

Detective” come strumento didattico per rendere interes-

sante agli occhi dei bambini il contesto in cui vivono, af-

finchè possano scoprire i segni della storia sul proprio 

passato.  

DALLA SCATOLA DEI TESORI …  

ALLA NOSTRA STORIA  

Invitiamo i bambini a portare da casa: fotografie con i ge-

nitori ed eventuali fratelli, con i nonni.  

Qualcosa che si riferisce al loro gioco/giocattolo preferito, 

oggetti personali dei loro primi mesi ad es. succhiotti, pu-

pazzi, sonaglini, vestitini, libricini sonori.  

Un oggetto della mamma o del papà e un oggetto dei non-

ni, possibilmente di quando erano giovani o piccoli in 

questo modo i bambini potranno comprendere che gli 

adulti sono stati bambini.  

Un documento che racconti qualcosa.  

A scelta, un oggetto/fotografia particolarmente importante 

per i bambini (per es. delle vacanze o di una festa).  

Ogni bambino deve portare tutte queste cose in una scato-

la se in classe ci sono bambini provenienti da altre nazio-

ni, raccomandiamo di portare, fra gli altri, anche immagi-

ni o oggetti che parlino del loro paese d’origine.  



UNA SCOPERTA TIRA L’ALTRA IO E LA MIA STORIA:  

Come ero, come sono, come sarò.  

La mia famiglia.  

Dove vivo: la mia casa, la mia scuola, il mio paese.  

Dopo un giorno viene un altro giorno; passa un giorno e 

arriva un altro giorno: ecco perché si dice che il tempo 

passa. Passa il tempo e le cose, le persone, gli oggetti 

cambiano. Anche noi siamo cresciuti e siamo cambiati nel 

nostro corpo e nel nostro comportamento. Abbiamo impa-

rato a camminare, a parlare, a stare con gli altri. Siamo di-

ventati grandi.  



Noi ricordiamo bene alcuni fatti della nostra vita che so-

no successi da poco tempo: gli anni della scuola dell’in-

fanzia, ma non riusciamo a ricordare i primi giorni, primi 

mesi della nostra vita. Come possiamo fare per ricostruire 

il nostro passato? Per conoscere e ricostruire il nostro 

passato dobbiamo farci aiutare dai nostri genitori, dai pa-

renti o dagli amici che c’erano quando eravamo più pic-

coli e quando sono successi dei fatti che ci riguardano.  
 

 

RACCONTO LA MIA STORIA  
 

Attività svolta dai bambini  

   della Sez. C 4 e 5 anni 

 

Vorrei raccontarvi…la mia storia prima 
che io nascessi…tanto tempo fa, il mio 
papà e la mia mamma si sono conosciuti 
e si sono innamorati.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono nato dalla mamma e dal 

papà.  

Mi vogliono tanto bene.  

Ora sono grande, dormo in cameretta, 
nel mio letto, vado a scuola.  



 

I miei AMICI a scuola  

Questa sono io  

MI CHIAMO BEATRICE 

SONO NATA A VERCELLI 

ABITO A VILLATA 

HO 5 ANNI 



Gioco di gruppo 

Dopo aver chiesto ai bambini, muniti di un foglio prece-

dentemente piegato a metà e matite colorate di disporsi in 

cerchio. Chiedo loro di realizzare nella metà destra del fo-

glio un autoritratto. Terminato il disegno, aiuto i bambini a 

compilare la parte sinistra del foglio con i classici dati ri-

portati all’interno di una normale carta d’identità, appor-

tando alcune modifiche: disegna il cibo, animale, gioco, 

cartone animato e colore preferito.  

Una volta che la carta d’identità è pronta, si procede con la 

condivisione; uno ad uno i bambini sono invitati a presen-

tarsi agli amici compagni di classe e, ascoltati i racconti di 

tutti, emergono alcune somiglianze e differenze tra di loro.  

“Disegno la mia famiglia”  

E’ importante valorizzare la famiglia. Saper denominare i componenti della 
propria famiglia e i loro gradi di parentela.  



IO abito a …  

I bambini hanno disegnato e descritto il loro paese e la loro casa.  

 

A conclusione del percorso è stato realizzato un libretto individuale.  


