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JASMINE E LE MILLE E 
UNA FIABA

Mese: Maggio-Giugno 2019



MOTIVAZIONE
Sopra il suo tappeto volante, la 

principessa Jasmine ci farà scoprire il 
paesaggio più caldo delle mille e una 

fiaba.  



UTENTI: 12/24 MESI

COMPETENZE ABILITÀ
SOCIALI E CIVICHE: 
 Ascoltare, parlare con gli adulti e con 

gli altri bambini
 Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

 Collaborare con gli altri per la 

realizzazione di progetti comuni

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA: 
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi



UTENTI: 24/36 MESI

COMPETENZE ABILITÀ
SOCIALI E CIVICHE: 
 Ascoltare, parlare con gli adulti e con 

gli altri bambini
 Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

 Collaborare con gli altri per la 

realizzazione di progetti comuni

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA: 
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi



«Dunque, le mele me le ha date
Biancaneve, lo zucchero me l’ha dato
Elsa, le uova fresche me le ha date
Aurora…Ora mi manca la farina e
solo la principessa Jasmine può
aiutarmi; ma come faccio a
raggiungerla, lei vive nel deserto!»

IDEEEEEAAAAAAA…Ecco arrivare il
tappeto volante!

«Tappeto, portami da Jasmine!»………

«Ciao Lupo Lupetto, cosa ci fai qui da
me?»

«Sono venuto a trovarti perché ho
bisogno del tuo aiuto, mi servirebbe
un po’ di farina per preparare la
torta di mele»

«Certo Lupo Lupetto, ecco la
migliore farina bianca per la tua
torta buonissima!»

«Grazie Jasmine! Ci vediamo nel
pomeriggio per la merenda!»



La principessa Jasmine ci ha 
presentato il suo magico mondo 

caldo dell’Oriente!
Insieme a lei abbiamo incontrato il 
simpatico Genio della lampada, la 

tigre e con loro abbiamo conosciuto 
gli elementi dell’estate!



Abbiamo giocato 
con la pasta 
profumata al 

borotalco…poi 
abbiamo aggiunto 

il color oro e i 
brillantini!



Abbiamo fatto un 
bellissimo cartellone del 
magico mondo orientale 

di Jasmine…per 
realizzarlo abbiamo 

utilizzato la farina gialla, 
diversi tessuti e le 
tempere colorate!

E poi ci siamo divertiti 
a dipingere con le 

bustine di the 
profumate!



Abbiamo anche giocato con le 
ombre orientali!



Infine ecco
Jasmine, il
Genio della
lampada e la
tigre!


