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BIANCANEVE E LA MELA 
STREGATA

Mese: Novembre 2018



MOTIVAZIONE

“Specchio specchio delle mie brame, chi è la più 
bella del reame?”

La principessa Biancaneve ci aiuterà a conoscere 
alcuni elementi che caratterizzano il bosco 

autunnale.



UTENTI: 12/24 MESI

COMPETENZE ABILITÀ
SOCIALI E CIVICHE: 
 Individuare e distinguere chi è fonte 

di autorità (saper riconoscere la 
figura di riferimento)

 Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere compagni ed educatrici

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

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: 
 Individuare e distinguere chi è fonte 

di autorità (saper riconoscere la 
figura di riferimento)

 Assumere comportamenti corretti 
(imparare le prime regole)

 Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere compagni ed educatrici

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

 Rispettare le regole (le prime regole)

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

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi



Cammina, cammina Lupo Lupetto 
arrivò alla casetta di Biancaneve.

TOC, TOC, TOC! Lentamente la porta 
si aprì.

«Chi è?» chiese Biancaneve.
«Sono Lupo Lupetto e ho bisogno del 
tuo aiuto. Voglio cucinare una torta 
di mele ma non ho le mele, tu mi 
puoi aiutare?»
«Certo, ho un cestino pieno di mele 
rosse e ti posso regalare la più bella 
e grande che ho!» disse Biancaneve.
«Grazie Biancaneve, allora ci 
vediamo alla merenda oggi 
pomeriggio…ora continuo la ricerca 
degli altri ingredienti!» 



È arrivata Biancaneve!
Ci ha insegnato la sua 

canzone, ci ha mostrato la sua 
casetta con i 7 lettini dei suoi 

amici nanetti, la tavola 
apparecchiata e il bosco con i 

suoi elementi autunnali.



Giochiamo e 
coloriamo con 

le foglie del 
bosco!



Guardiamo, 
assaggiamo e 

dipingiamo con la 
mela!



Adesso coloriamo 
Biancaneve e il suo 
specchio magico!



E infine, facciamo un bel percorso per
aiutare i nostri amici nanetti a trovare i
diamanti…


