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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 
 

 
PRESUPPOSTI PEDAGOGICI DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 
Le scuole dell’infanzia di Trezzano sul Naviglio hanno come finalità quella di facilitare nel singolo bambino lo sviluppo di tutte le potenzialità e 
la capacità di orientarsi nella complessità del mondo in cui vive. 
Ciò significa sviluppare in lui senso critico, capacità comunicative, apprendere saperi visti nella loro duplice valenza di saper pensare e saper 
agire sulle cose del mondo. 
Formare significherà, quindi, non solo aver ricevuto informazione su un determinato tema, ma soprattutto rendere l’allievo consapevole della 
possibilità di usare queste informazioni per agire sulle cose (trasferire le conoscenze), per osservarne i limiti, per prendere decisioni, per 
progettare e scegliere in modo consapevole il proprio modo di essere all’interno della società. 
Nella scuola “dell’autonomia” è indispensabile che il bambino ritrovi le linee portanti che possono costituire la base per l’acquisizione, di una 
strategia sempre più autonoma di costruzione della conoscenza. 
Il bambino deve giungere a padroneggiare un metodo personale di scoperta della realtà. Ciò significa che accanto ai dati, alle informazioni, ai 
“contenuti” dobbiamo sempre sollecitare la ricerca di spiegazioni possibili, modi personali e collettivi di scomposizione critica delle parti ( 
logiche e reali ) che costituiscono un sapere. 
Anche quando non sa fare o spiegare qualcosa il bambino sa formulare ipotesi, sa pensare a spiegazioni parziali, si è fatto un’idea di come le 
cose funzionano. 
E’ da questa continua capacità di formulare ipotesi, sottoposta a scomposizioni e ricomposizioni successive, che possiamo avvicinarlo ai codici 
condivisi, alla scienza ufficiale, alle prospettive adulte. 
La scuola è vita, nella scuola trovano diritto di cittadinanza le emozioni, l’esperienza quotidiana, la complessità di un mondo che sfugge ad una 
definizione univoca. 
Nella scuola avranno parità di dignità i linguaggi della mente e anche del corpo, superando la tradizionale barriera fra processi cognitivi ed 
emozioni, dando l’idea di persona come sistema integrato alla cui formazione concorrono tutte le esperienze e tutte le intelligenze quelle 
percettivo -motorie, quelle logico-relazionali, quelle affettivo sociali. 
E’ alla luce di queste riflessioni portanti che ogni sezione delle scuole dell’infanzia del nostro Istituto, elaborerà specifici percorsi didattici 
adeguandoli alle realtà locali, alle dimensioni dello sviluppo dei bambini coinvolti alle esigenze formative delle scuole.  
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Nelle Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia si evidenzia come sia importante dare senso alla frammentazione del sapere, 
compito della scuola è di educare la persona: un essere unico e irripetibile. Ogni bambino, ha necessità di essere aiutato a scoprire il valore di 
se stesso, delle cose, e della realtà che lo circonda. 
La programmazione perciò si configura come progetto di lavoro in situazione che si fonda su alcune coordinate:   
IL BAMBINO ATTIVO 
Questo concetto richiede una situazione scolastica adeguata, in grado e capace di lasciargli quegli spazi d’autocostruzione e di coinvolgimento 
che entrano in un circuito di reciproca influenza. 
UNA PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE 
La programmazione perciò deve risultare quello strumento che mentre esplicita  le intenzioni educative, i traguardi da raggiungere, favorisce 
scientificità nell’intervento educativo,CONSENTE contemporaneamente quegli aggiustamenti, quegli adattamenti che  colgono: 
 

· L’IMPREVISTO 
· LE INIZIATIVE DEI BAMBINI 
· I CONFRONTI CON I LORO TEMPI DI APPRENDIMENTO 
· GLI ERRORI  COME OCCASIONI  PER IMPARARE COSE NUOVE. 
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PREMESSA 

 
Le insegnanti della Scuola dell’infanzia “Giacosa”  presa visione delle “Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di 
istruzione” (emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel mese di Settembre 2012), riconfermano la necessità di attuare una 
programmazione per attività di laboratori seguendo il metodo della ricerca azione. 
Questa organizzazione, sperimentata, condivisa e consolidata nel corso degli anni, favorisce nei bambini l’acquisizione di competenze 
conoscitive, linguistico - comunicative, metodologiche e relazionali perché consente: 
 
 
la formazione di gruppi di età omogenea 
 
 
 
una certa flessibilità delle proposte educative che tengono conto della diversità individuale, dei tempi di apprendimento e degli interessi di 
ciascun bambino 
 

 
 
la cura della relazione tra bambini e tra insegnanti e bambini 
 

 
 
la collaborazione  e il confronto tra i docenti sia in fase di programmazione, sia per la verifica dei progetti. 
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ORGANICO 

 
 
 La scuola dell’infanzia “Giacosa” è costituita da 4 sezioni ARANCIONE,VERDE,AZZURRA,BLU che accolgono rispettivamente: 

- 25 bambini ( sezione ARANCIONE)di cui 1 diversamente abile che frequenta il terzo anno 
- 25  bambini ( sezione VERDE) di cui 1 diversamente abile che frequenta il secondo anno 
- 26 bambini (sezione AZZURRA ) di cui 2 diversamente abili che frequentano il secondo e il terzo anno 
- 25 bambini (sezione GIALLA) di cui 1 diversamente abile che frequenta  il primo anno  

 
 

Le ore settimanali di compresenza  vengono utilizzate per: 
 

- organizzare percorsi o attività in piccolo gruppo  
- realizzare laboratori per gruppi di bambini di età omogenea; 
- facilitare la costruzione di buone relazioni tra i bambini all’interno delle sezioni; 
- realizzare interventi educativi individualizzati e/o di recupero per bambini con bisogni educativi speciali; 
- accompagnare i bambini durante l’intervento di specialisti per i Progetti previsti dal PTOF 

 
 
Al martedì mattina e il martedì pomeriggio  l’insegnante di Religione Cattolica svolge rispettivamente: 

- 1 ora e 30 nella sezione azzurra  dalle 9.15 alle 10.45 e nella sez. arancione dalle 10.45 alle 12.15  
- 1 ora e 30 nella sezione gialla  dalle 13.15 alle 14.45 e nella sez. verde dalle 14.45 alle 16.15 

secondo le modalità illustrate nella Programmazione IRC .  
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GIORNATA TIPO 

 
 
Ore          7.30/8.00  PRE-SCUOLA 
 
Ore 8.15./9.15  ENTRATA  
 
Ore 10.30/12.00                  ATTIVITA’ DI SEZIONE o  DI LABORATORIO o  PERCORSI IN PICCOLO GRUPPO  
 
Ore 12.15/13.15  PREPARAZIONE AL PRANZO E  PRANZO 
 
Ore 13.15/14.00                    GIOCHI LIBERI IN SEZIONE  E PRIMA USCITA 
 
Ore 14.00/15.30               ATTIVITA’ POMERIDIANE o GIOCHI IN GIARDINO  
 
Ore 15.30/16.00              MERENDA CON FRUTTA 
 
Ore 16.00/16.15                    USCITA 
 
Ore         16.15/17.00                         POST-ORARIO 

      Dalle ore 7.30 alle ore 8.00  i bambini vengono accolti da un’ insegnante in un’unica sezione. 
Alle ore 8.15, quando tutte le insegnanti del turno del mattino sono presenti, ciascun bambino si reca nella propria sezione. 
Dalle 16.15 alle 17.00 i bambini si recano nella sezione che a rotazione svolge il post-orario. 
 
Le attività di laboratorio iniziano nel mese di gennaio. 
 
 
 
 

 



 

 

 7 7 

 
STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI E DEL TEMPO SCOLASTICO 

 
Ø “Lo spazio si carica di risonanze e connotazioni soggettive attraverso precisi punti di riferimento rappresentati da persone, oggetti e 

situazioni che offrono al bambino il senso della continuità, della flessibilità e della coerenza”   
 
Ogni laboratorio corrisponde ad uno spazio fisico della scuola: 

- l’aula laboratorio scientifico                      à per il laboratorio Scientifico e Ambientale  
- il salone                         à per le attività Motorie e Musica  
- l’ aula di pittura                             à per il laboratorio Espressivo/Creativo e il laboratorio Euristico 
- la biblioteca                         à per le attività linguistiche e l’alternativa alla Religione  
- la palestrina presso la scuola primaria               à per la attività Psicomotorie  e Motorie 

 
Ciascuno di questi spazi è stato pensato, organizzato e predisposto in modo da facilitare l’incontro di ogni bambino con gli strumenti e i materiali 
utilizzati  per realizzare le diverse attività. 
 

Ø “Il tempo scolastico assume una specifica valenza pedagogica in ragione delle esigenze di relazione e di apprendimento dei bambini”  Uno 
degli aspetti fondamentali del lavoro per laboratori è la possibilità di svolgere le diverse attività con  
tempi distesi che consentono di considerare attentamente i ritmi individuali di ciascun bambino e di  
sviluppare esperienze di apprendimento significative. 
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 ARANCIONI VERDI GIALLI AZZURRI SOSTEGNO 

LUNEDI’ PITTURA 
 

PALESTRA SCIENTIFICO  
SPAZIO GIALLLI 

 

MARTEDI’ SPAZIO DELLA 
BIBLIOTECA 
 

SCIENTIFICO PALESTRA PITTURA 
 

 

MERCOLEDI’ SCIENTIFICO 
 

PITTURA  
SPAZIO GIALLI 
 

PALESTRA  

GIOVEDI’ PALESTRA 
 

SPAZIO  
GIALLI 

PITTURA SCIENTIFICO  

VENERDI’  
SCIENTIFICO 

PALESTRA  
3 ANNI 

 
 

PITTURA  

      

SUDDIVISIONE SPAZI 
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ATTIVITA’ DI SEZIONE 

 
 
“La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed 
elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze”  
L’aspetto RELAZIONALE occupa una parte rilevante del lavoro in sezione e si esprime attraverso la costruzione di situazioni di gioco e di 
apprendimento, all’interno delle quali ogni bambino possa trovare lo spazio e gli stimoli necessari per: 

- esprimere la proprie individualità 
- sviluppare l’autonomia 
- costruire relazioni positive con i compagni 
- trovare modalità efficaci per la soluzione dei conflitti. 

Al gioco, sia libero che strutturato, inteso come situazione privilegiata per la costruzione delle relazioni tra i bambini, si affianca un altro 
importante strumento di educazione alla socialità: il CERCHIO. 
Al mattino per l’appello, prima delle attività in piccolo gruppo, durante la lettura di storie e quando è necessario fermarsi per discutere e/o 
confrontarsi, i bambini si ritrovano riuniti in cerchio per: 

- raccontare esperienze e vissuti 
- esprimere sentimenti ed emozioni 
- discutere  
- ragionare insieme e confrontare i diversi punti di vista 
- narrare 
- imparare ad ascoltare 
- costruire il gruppo. 

 
Le sezioni sono organizzate in ANGOLI. Alcuni sono strutturati (es. casetta,costruzioni,disegno..) altri, sono lasciati alla libera esplorazione dei 
bambini che così facendo vivono lo spazio col proprio corpo, agendo direttamente su di esso per realizzare progetti di giochi frutto della loro 
intelligenza psicomotoria.(es. costruire la capanna, l’ambulatorio del dottore, il parco …)  Gli spazi così pensati dai docenti permettono ai 
bambini/e, durante la primissima parte della mattinata (9.00/10.00), di scegliere liberamente lo spazio nel quale giocare. I bambini  si 
organizzano in piccoli gruppi spontanei ed interagiscono costruendo,  con i diversi materiali a disposizione, situazioni di gioco o di attività. 
La socializzazione è favorita dalla strutturazione degli spazi all’interno dei quali avvengono : 
 

- La condivisione degli stessi e degli oggetti 
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- L’elaborazione dei conflitti  
- Le buone regole di convivenza 

La costruzione di buone relazioni favorisce l’apprendimento di alcune regole  REGOLE che diventano parte del contesto e che, passando “da 
bambino a bambino” vengono apprese ed interiorizzate in modo del tutto naturale. 
Le occasioni di scontro, soprattutto all’inizio dell’anno, sono frequenti ma gli inevitabili conflitti vengono vissuti come un mezzo efficace per 
sperimentare la necessità di confrontarsi anche con i bisogni degli altri e per imparare a: 

- condividere spazi e oggetti 
- discutere “con le parole” cercando di negoziare soluzioni accettabili e risolvere positivamente le controversie 
- fare la pace e tornare amici  dopo un litigio. 

La CURA è un altro aspetto importante e si esprime: 
- nella costante attenzione a fare in modo, per quanto possibile, che ciascun bambino si senta accolto, ascoltato e valorizzato sia dalle 

insegnanti che dai compagni; 
- nell’attenzione all’ambiente, agli arredi e al materiale in uso, facendo in modo che bambini ed insegnanti ne abbiano cura, tenendolo in 

ordine, provvedendo a riparare quello che viene rotto, utilizzando adeguatamente spazi e oggetti; 
- nello svolgere le diverse attività didattiche, in base alle proprie capacità, nel miglior modo possibile, lavorando con calma e con cura, 

rispettando e valorizzando il proprio lavoro e quello dei compagni. 
Le ATTIVITA’ DIDATTICHE  svolte  in sezione e quindi con un grande gruppo , si riferiscono ai seguenti“contenuti”: 

- feste e le ricorrenze 
- canzoni e danze 
- lettura di libri  
- racconti  
- disegno 
- manipolazione 
- cartellone degli incarichi,appello,calendar 
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PERCORSI DIDATTICI IN SEZIONE 

 
 

“ I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua 
e si avvicinano alla lingua scritta. 

La Scuola dell’ Infanzia incoraggia il progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta che potenzia e dilata gli orizzonti della comunicazione, 
attraverso la lettura di libri illustrati e l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente”. 

( da “Indicazioni per il Curricolo…” I discorsi e le parole. Comunicazione, lingua, cultura) 
 
 

 

Avvicinamento alla letto-scrittura    bambini 5 anni 
 
L’apprendimento della letto-scrittura affonda le sue radici in quelle che sono le abilità metafonologiche e visuopercettive, e nella 
grafomotricità. L’acquisizione della competenza nella letto-scrittura è di fatti un fenomeno assai complesso, alla cui base concorrono le abilità 
su dette. In particolare è fondamentale che il bambino sviluppi già a partire dai 5 anni una certa consapevolezza fonologica, che altro non è che 
l’essere in grado di identificare le componenti fonologiche che caratterizzano il linguaggio parlato, quindi le sillabe e i fonemi. Per imparare a 
leggere e a scrivere bisogna infatti innanzitutto saper riflettere sul linguaggio parlato, ponendo attenzione alla sua forma, al suo aspetto 
sonoro e di conseguenza saperne manipolare le sue parti, indipendentemente dal loro significato. Per tale motivo alcune abilità quali il 
riconoscimento delle rime, l’individuazione della sillaba e del fonema iniziale di una parola, nonché le abilità di sintesi e segmentazione 
sillabica e fonemica sono fondamentali per sviluppare una competenza metafonologica adeguata che accompagni e preceda 
l’apprendimento della letto-scrittura. A questo si aggiungono tutte quelle abilità visuo-percettive e grafomotorie indispensabile per la 
realizzazione dei segni grafici. Essenziali sono quindi l’ abilità di coordinazione oculo-manuale, l’ orientamento spaziale, la direzionalità, il 
ritmo e non ultimo il gesto da cui avrà origine la corretta impugnatura dello strumento grafico. Il percorso si propone quindi di favorire lo 
sviluppo di tali prerequisiti con l’obiettivo di rendere più agevole l’apprendimento dei processi di letto-scrittura ed in particolare della 
grafomotricità .  
Obiettivi : 
- Sviluppare la consapevolezza fonologica;  

- rafforzare le abilità visuo-percettive;  

- favorire lo schema evolutivo della grafo-motricità.  
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1. Nell’ambito della metafonologia si lavorerà su:  

- riconoscimento e produzione di rime;  

- segmentazione in sillabe di parole  

- fusione sillabica  

- riconoscimento di sillaba iniziale di parola  

- elisione di sillaba iniziale  

- capacità di esprimere giudizi sulla lunghezza di una parola  

2. Nell’ambito delle abilità visuo-percettive di lavorerà su:  

- coordinazione occhio-mano  

- direzionalità  

- orientamento spaziale  

3. Nell’ambito della grafomotricità si lavorerà su:  

- ritmo  

- manipolazione per migliorare la competenza motoria globale e fine  

- impugnatura dello strumento grafico e delle forbici  

- postura  

- coloritura  

- gesti grafici  

- pregrafismi 
 
Metodologia : 
Le attività saranno proposte attraverso il gioco, poiché in generale è lo strumento più adeguato per lo sviluppo delle capacità intellettive del 
bambino. Saranno favoriti principalmente le attività di gruppo.  
Materiale di lavoro  
Schede, tombole dei suoni e delle rime, giochi di parole, giochi fonologici quali conte, canti filastrocche, catene di parole…; disegni da 
colorare, tracciati scivolati, pregrafismi, giochi di manipolazione e motricità fine, giochi di coordinazione motoria, riproduzione di ritmi, giochi 
per la coordinazione occhi-mano.  
ATTIVITA’ : 
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· lettura di storie, 
· ricostruzione di sequenze, 
· invenzione di storie e costruzione di piccoli libri, 
· momenti di confronto e discussione su argomenti sollecitati dalla lettura, 
· dato un personaggio o un’ ambientazione, inventare una storia, 
· utilizzando immagini, ricostruire la corretta sequenza e raccontare. 
· INTERVISTA AI  BAMBINI: ipotesi su cos’è la scrittura, a cosa serve, dove la troviamo, perché si impara a scrivere 
· ESPERIENZE PER FAVORIRE LA FAMILIARIZZAZIONE CON LA LINGUA SCRITTA 

          LA BANCA DELLA PAROLE: 
preparazione di una scatola contenente parole che si riferiscono ad esperienze di particolare valore ed interesse per i bambini; la scritta è 
affiancata dall’immagine. 

· GIOCHI SIMBOLICI: 
quali il supermercato, la posta, l’edicola, lo studio del pediatra … 

· IL CARTELLONE DEGLI INCARICHI/ L’APPELLO/ IL CALENDARIO 
· L’ANGOLO DEI MESSAGGI: 

spazio allestito per la preparazione di messaggi 
costruzione di una cassetta per raccogliere messaggi che i bambini vogliono inviare ai compagni. 

· ESPERIENZE PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA FONOLOGICA 
· GIOCHI METALINGUISTICI: 

queste attività, centrate sul riconoscimento e l’analisi dei singoli suoni o sillabe, favoriscono la riflessione e l’analisi della struttura fonetica delle 
parole. 
ESEMPI: è arrivato un bastimento carico di….; gioco del “come inizia”; taglia parole … 

· GIOCHI SULLA RIMA: cercare una parola che fa rima con il proprio nome,inventare rime diverse,filastrocche da ascoltare e imparare 
· GIOCHI DI MANIPOLAZIONE DELLE PAROLE (ad esempio giochi sugli accrescitivi e diminutivi) 
· GIOCHI SULLA SEGMENTAZIONE E FUSIONE DI SILLABE E FONEMI 
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CURRICOLO  VERTICALE 
ITALIANO 

Cinque anni 

 
Competenza chiave europea: Alfabetica funzionale 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

· Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il propro lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
· Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 
· Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
· Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 

definirne regole. 
· Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività 

e la fantasia. 
· Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazioni attravreso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 
LESSICO E 

PARLATO 

· Sviluppa la padronanza d’uso della 

lingua italiana. 

· Utilizza il linguaggio in maniera 

adeguata al contesto per comunicare 

bisogni, emozioni, idee. 

· Arricchisce e precisa il proprio lessico. 

· Utilizza un linguaggio adeguato per 

contribuire alla progettazione di attività 

strutturate. 

· Il bambino si fa comprendere dal proprio 

interlocutore, pronunciando correttamente fonemi 

e parole. 

· Indica appropriatamente oggetti, persone, azioni 

ed eventi. 

· Ricerca e sostiene il dialogo sia con gli insegnanti 

che coi compagni. 

· Interagisce con frasi esaurienti, pertinenti e 

complete. 

· Racconta brevi esperienze in modo comprensibile. 

· Inventa facili storie. 

· Apprende nuovi vocaboli nel contesto di 

un’esperienza vissuta. 

· Riutilizza in altri contesti i vocaboli appresi. 

 

· Attività di routine ( 

appello, calendario, ecc) 

· Conversazioni guidate 

· Giochi con le parole (es. 

sillabare, somiglianze 

fonetiche, rime,ecc) 

· Circle time 

· Canti 

· Filastrocche 

· Poesie 
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B 
ASCOLTO E 

NARRAZIONE 

· E’ capace di mettersi in ascolto e 

comprendere consegne, dialoghi e storie 

narrate. 

· Memorizza e riproduce (anche in modo 

creativo) sul piano verbale ciò che ha 

appreso. 

· Sa rimanere in ascolto, prestando attenzione a 

dialoghi, racconti, conversazioni.  

· Comprende ciò che viene comunicato. 

· Risponde adeguatamente ai quesiti posti 

dall’adulto. 

· Rispetta i tempi di silenzio, di ascolto, i turni di 

parola. 

· Sa collegarsi al contenuto della conversazione 

tenendo conto di quanto dicono gli altri. 

· Individua in una storia raccontata i significati, 

protagonista, antagonista, e semplici relazioni 

spazio-temporali. 

· Utilizza il linguaggio per cercare di risolvere 

conflitti. 

C 

RIFLESSIONE 

SULLA 

LINGUA 

· Ragiona sulla lingua e gioca con essa. 

· Sviluppa la capacità di riflettere 

sull’aspetto fonologico della lingua. 

· Si avvicina alla lingua scritta e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura 

spontanea e altre attività ludiche. 

· Inventa nuove parole. 

· Inventa e modifica storie. 

· Produrre nomi alterati (diminutivi, vezzeggiativi, 

accrescitivi). 

· Abbina le parole per contrasto. 

· Cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

· Riconosce parole abbinabili per sonorità 

(assonanze, rime, ecc). 

· Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 

· Sa comparare, segmentare, discriminare parole 

presentate oralmente sulla base della loro struttura 

fonologica. 

· Riconosce la differenza tra disegno e scrittura. 

· Produce scritture spontanee. 

· Formula ipotesi sulla lingua scritta. 
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Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 

Il sé e l’altro 

· Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 

· Utlizza il linguaggio per comunicare i propri stati emotivi, bisogni, 
emozioni. 

· Utilizza il linguaggio e la forma del dialogo per mettersi in relazione 
sia coi compagni che con gli adulti. 

Il corpo e il 
movimento 

· Riconosce le diverse parti del corpo, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento spontanei e guidati. 

· Riconosce e denomina le diverse parti del corpo, sia su sè stesso che 
su di un compagno, oggetto, immagine; 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

· Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

· Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

· Inventa nuove parole. 
· Riconosce parole abbinabili per sonorità (assonanze, rime, ecc). 
· Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 
· Riconosce la differenza tra disegno e scrittura. 
· Produce scritture spontanee. 

I discorsi e le 
parole 

· Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
propro lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 

· Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e definirne regole. 

· Rispetta i tempi di silenzio, di ascolto, i turni di parola. 
· Sa rimanere in ascolto, prestando attenzione a dialoghi, racconti, 

conversazioni.  
· Comprende ciò che viene comunicato. 
· Il bambino si fa comprendere dal proprio interlocutore, 

pronunciando correttamente fonemi e parole. 
· Interagisce con frasi esaurienti, pertinenti e complete. 
· Racconta brevi esperienze in modo comprensibile. 

Conoscenza 
del mondo 

· Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi , i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

· Riconosce e denomina ciò che lo circonda, la natura, gli animali, gli 
eventi naturali e le loro continue trasformazioni. 
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Scuola dell’infanzia 

Quattro anni 

 
Competenza chiave europea: Alfabetica funzionale 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

· Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il propro lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
· Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 
· Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
· Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 

definirne regole. 
· Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività 

e la fantasia. 
· Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazioni attravreso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 
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Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 
LESSICO E 
PARLATO 

· Sviluppa la padronanza d’uso della lingua 
italiana. 

· Utilizza il linguaggio in maniera per 
comunicare bisogni, emozioni, idee. 

· Arricchisce il proprio lessico. 
 

· Indica appropriatamente oggetti, persone, azioni 
ed eventi. 

· Ricerca il dialogo sia con gli insegnanti che coi 
compagni. 

· Dialoga e racconta brevi esperienze in modo 
comprensibile. 

· Apprende nuovi vocaboli nel contesto di 
un’esperienza vissuta. 

· Riutilizza in altri contesti i vocaboli appresi. 
 

· Attività di routine ( appello, 
calendario, ecc) 

· Conversazioni guidate 
· Circle time 
· Canti 
· Filastrocche 
· Poesie 

B 
ASCOLTO E 

NARRAZIONE 

· Comprende consegne, semplici dialoghi e 
brevi storie narrate. 

· Memorizza e riproduce in parte ciò che ha 
appreso. 

· Comprende in modo globale ciò che viene 
comunicato. 

· Risponde ai quesiti posti dall’adulto. 
· Rispetta in parte i tempi di silenzio, di ascolto, i turni 

di parola. 
· Individua in una storia raccontata i significati e i 

principali personaggi. 
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C 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

· Ragiona sulla lingua e prova gioca con essa. 
· Si approccia all’aspetto fonologico della 

lingua. 
 

· Inizia a produrre nomi alterati (diminutivi, 
vezzeggiativi, accrescitivi). 

· Abbina le parole per contrasto. 
· Inizia a riconoscere parole abbinabili per sonorità 

(assonanze, rime, ecc). 
· Iniziare a sperimentare rime e drammatizzazioni. 
· Sa comparare, segmentare, discriminare parole 

presentate oralmente sulla base della loro struttura 
fonologica. 

· Riconosce la differenza tra disegno e scrittura. 

 

 
 

Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 

Il sé e l’altro 

· Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 

· Cerca di dare un nome ai propri stati emotivi, bisogni, emozioni e 
prova a comunicarli agli altri. 

· Comincia a utilizzare maggiormente il linguaggio verbale per 
mettersi in relazione sia coi compagni che con gli adulti. 

Il corpo e il 
movimento 

· Riconosce le diverse parti del corpo, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento spontanei e guidati. 

· Comincia a discriminare le diverse parti del corpo, sia su sè stesso 
che su di un compagno, oggetto, immagine; 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

· Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

· Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

· Riconosce parole abbinabili per sonorità (assonanze, rime, ecc). 
· Sa comparare, segmentare, discriminare parole presentate 

oralmente sulla base della loro struttura fonologica. 
· Riconosce la differenza tra disegno e scrittura. 

I discorsi e le 
parole 

· Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
propro lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 

· Comprende in modo globale ciò che viene comunicato. 
· Risponde ai quesiti posti dall’adulto. 
· Rispetta in parte i tempi di silenzio, di ascolto, i turni di parola. 
· Racconta brevi esperienze in modo comprensibile. 
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· Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e definirne regole. 

Conoscenza 
del mondo 

· Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi , i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

· Riconosce e denomina ciò che lo circonda, la natura, gli animali, gli 
eventi naturali. 

 
 
 

Scuola dell’infanzia  

Tre anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza chiave europea: Alfabetica funzionale 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

· Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il propro lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
· Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 
· Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e definirne 

regole. 
· Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia. 
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Giochi  logico –matematici     bambini 5 anni 
 
ATTIVITA’  LUDICO-MOTORIE PER L' ACQUISIZIONE DI ALCUNI PRE-REQUISITI LOGICO-MATEMATICI 
La matematica si vive e si respira nella quotidianità. La matematica non si impara davanti al computer, è un fatto culturale! Nella scuola 
dell'Infanzia perciò ci sembra più utile lavorare sulle attività abituali (filastrocche, giochi, ecc.) e sulle "attività di sfondo" che fanno parte della 
prassi corrente.  
Il compito della scuola è quello di aiutare il bambino a "matematizzare", cioè a passare da una rappresentazione elementare della realtà ad 
una sempre più strutturata, sempre in modo ludico, in cui entrano come elementi fondamentali e irrinunciabili caratteristiche come la 
numerosità, la forma, l'estensione, la quantità.  
OBIETTIVO FONDAMENTALE 
Acquisire alcuni pre-requisiti logico-matematici attraverso un approccio ludico-motorio.  
L' obiettivo fondamentale è stato quello di curare l'organizzazione della percezione dello spazio,e dei rapporti temporali e causali, quindi la 
capacità di operare con le quantità e la capacità di classificare e ordinare.  
In ogni intervento si è cercato,  attraverso situazione ludica, di "scoprire la matematica nascosta", intervenendo con osservazioni, domande, 
piccole consegne, giochi, legami con altre esperienze ed osservazioni.  
-Orientamento e seriazione 
Abbiamo giocato inizialmente  per l'orientamento spazio-temporale  
-spazio:sopra-sotto,dentro-fuori,davanti-dietro,vicino-lontano,"di qua-di là ", (destra-sinistra)  
-tempo: prima-dopo, semplici strutture ritmiche.  
- Numeri  
L'approccio al numero avverrà  attraverso filastrocche, cantilene, giochi di imitazione più vicine al vissuto del bambino rispetto a certi giochi 
che oggi sono costruiti con materiale strutturato.  
METODOLOGIA 
La metodologia  è quella tipica della scuola dell'infanzia cioè laboratoriale, dove il bambino è protagonista del proprio percorso di 
apprendimento.  
Il gioco diventa prezioso strumento per affrontare le esperienze e poterle rielaborare insieme. 
Il punto di partenza non è mai una realtà astratta, ma è la vita quotidiana, quella concreta e tangibile di tutti i giorni, dove nascono i problemi, 
le domande e soprattutto dove il bambino inizia a costruire competenze trasversali quali : osservare, manipolare, interpretare i simboli per 
rappresentare significati, chiedere spiegazioni, riflettere, ipotizzare e discutere soluzioni, 
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sperimentare, interiorizzare il concetto di spazio e di confine nell’ambiente scolastico, esterno/limitrofo alla scuola. Classificare gli spazi in 
grandi e piccoli, cogliendo la relatività di queste qualità;proporre, illustrare, stimolare, motivare, discutere, raccogliere osservazioni, problemi 
e ipotesi, operare individualmente e collettivamente per risolvere. 
OBIETTIVI  
Orientamento spaziale. 
Conoscenza delle forme, sequenze di forme. 
Conoscenza delle quantità e rappresentazione simbolica. 
Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi. 
CONTENUTI  ED ATTIVITA’ 
 
Spazio                    classificazione degli spazi, coloritura di spazi più o meno grandi e diversamente delimitati. 
Percorsi        locuzioni spaziali: sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro … 
Labirinti        percorsi grafici. Mappe della propria classe, della cameretta, della scuola, del tesoro. 
Campiture             colorare immagini suddivise in quadrati, rettangoli, triangoli, cerchi e ricomporre un’ immagine suddivisa in più parti. 
         Colorare immagini nascoste riempiendo solo gli spazi con i puntini e lasciando bianchi gli altri. 
Insiemi        costruzione di “famiglie” con animali , forme geometriche 

SPAZIO               Palestrina preso la scuola Primaria  
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CURRICOLO  VERTICALE 

MATEMATICA 
 

Competenza in chiave europea: competenze di base in matematica. 
Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 
disciplinari 

Il bambino: 
· raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  
· sa collocare azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
· riferisce correttamente eventi del passato recente; 
· sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 
· padroneggia sia le strategie del contare sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, peso e altre 

quantità 
· individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, destra/sinistra, sotto/sopra, ecc. 
· segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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Campo di esperienza Conoscenze Abilità Contenuti 

La conoscenza del 
mondo 

3 ANNI 
-Percepire e riconoscere le quantità 
( pochi,tanti) 
-effettuare semplici classificazioni 
-distinguere e riconoscere spazi e 
direzioni 
-conoscere gli strumenti/oggetti 
presenti a scuola e il loro uso 
-riconoscere il suo simbolo per 
registrare la sua presenza 
-riconoscere gli spazi della scuola 
-percepire la scansione della giornata 
scolastica 
-riconoscere forme, caratteristiche di 
oggetti di vita quotidianA 

3 ANNI 
-riconoscere e raggruppare immagini 
uguali 
-dimostrare prime abilità di tipo logico, 
inizia a interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e a orientarsi nel mondo dei 
simboli,delle rappresentazioni,dei media, 
delle tecnologie 

3 ANNI 
-Primo approccio alla quantità 
-Attività di osservazione dello spazio: 
concetti topologici e temporali 
-Conoscenze di semplici forme geometriche  
-Classificazione e seriazioni in base ad un 
criterio dato 

4 ANNI 
- riconoscere i numeri  
- conoscere ritmi grafici a due elementi 
- raggruppare oggetti secondo più 
criteri dati 
- classificare e misurare secondo 
semplici criteri 
- valutare le quantità: utilizzare semplici 
simboli per registrare 
- costruire semplici insiemi per: 
grandezza, forma,colore 
- relazioni di corrispondenza 
- conoscere ed usare semplici simboli 
per registrare dati 
-Collocare e descrivere oggetti in 
posizioni diverse rispetto a sé: 

4 ANNI 
- riconoscere la quantità 
- eseguire e rappresentare ritmi grafici a 
due elementi 
- classificare riconoscendo le differenze 
associando gli elementi. 
- classificare ,ordinare e misurare secondo 
semplici criteri 
- costruire semplici insiemi in situazioni 
concrete 
- effettuare relazioni di corrispondenza 

4 ANNI 
- confronto di oggetti e scoperta di 
uguaglianza e differenza 
- relazioni logiche tra gli elementi della realtà 
- le dimensioni: altezza, larghezza,  
grandezza 
- seriazione in ordine all’altezza e alla 
grandezza,crescente e decrescente 
- le relazioni topologiche: sopra/sotto, 
dentro/fuori, avanti/dietro, vicino/lontano 
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sopra/sotto,davanti/dietro, 
vicino/lontano, dentro/fuori 
-Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 
5 ANNI 
-Conoscere ritmi grafici a tre elementi 
-Conoscere il simbolo grafico associato 
alla quantità 
 -Conoscere gli elementi di base per 
formulare ipotesi e soluzione di 
problemi. 
-Rappresentazione di dati 
-Confrontare e valutare quantità (di più, 
di meno,uguale) 
-Utilizzare semplici strumenti e simboli 
di registrazione e misurazione 
-Classificare per forma, colore e 
dimensione, creando insiemi 
-Individuare,riconoscere e denominare 
le quattro forme geometriche principali 
-Giochi sulle dimensioni: molto grande – 
grande – medio – piccolo 
-Lettura numerica casuale e ordinata di 
immagini fino a 10 
-Giochi di associazione numero – 
immagini (memory) 

5 ANNI 
-Riconoscere e verbalizzare la quantità 
-Eseguire e rappresentare ritmi grafici a 
tre elementi- 
-Associare il simbolo grafico alla quantità 
-Formulare ipotesi e soluzione di problemi 
-Raccogliere e rappresentare dati 
-Applicare strategie di calcolo e 
misurazioni 
-Formare e rappresentare insiemi 
-Effettuare relazioni di corrispondenza 
-Operare semplici conteggi con 
filastrocche e canti 
-La giornata del bambini (prima- dopo ) 
-Collocare nello spazio se stesso,oggetti e 
persone 

5 ANNI 
-Individuazione degli elementi di un insieme 
-Concetto di inclusione ed esclusione 
-Conteggio degli elementi e associazione 
degli stessi ad un simbolo 
-Intuizione del concetto di numero 
-Seriazione in ordine crescente e 
decrescente  
-Utilizzo di strumenti di misurazione 
-Conoscenza delle quattro forme 
geometriche 
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Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 
Il sè e l’altro Il bambino, riflette, si confronta e interagisce 

con gli adulti e coi compagni. Si rende conto che 
esistono punti di vista diversi dal proprio 

E’ consapevole delle differenze e sa averne 
rispetto 

Il corpo e il movimento Il bambino attraverso i cinque sensi esplora la 
realtà, conta , osserva e manipola. 

Si orienta nello spazio e nei percorsi  
 Applica i concetti topologici: davanti – dietro 
vicino- lontano in alto - in basso 

Linguaggi, creatività, espressione Il bambino attraverso canti riesce a contare, 
raggruppare 

Il bambino formula le prime ipotesi e ne 
controlla le conseguenze discute e argomenta le 
proprie scelte. Costruisce significati e conclusioni 
temporanee 

I discorsi e le parole Attraverso piccole storie riesce a dare un ordine 
alle varie sequenze 

Ascolta e comprende conversazioni e storie 

Conoscenza del mondo Il bambino raggruppa, ordina, conta, localizza,  
misura, pone in relazione  

Localizza il proprio corpo nello spazio in 
relazione ad un punto di riferimento – risolve 
semplici situazioni problematiche utilizzando 
strategie opportune 
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PERCORSO MANI-POLANDO bambini 3 anni 

 
 
Il percorso manipolativo permette ai bambini di acquisire competenze espressive-creative, attraverso la manipolazione di svariati materiali, 
che per le loro caratteristiche, offrono occasioni per scoprire e sperimentare liberamente. La manipolazione consente ai bambini di operare, 
toccando, mescolando, appallottolando, schiacciando,  attraverso l’esplorazione, la manualità, la sensorialità  e la percezione, la conoscenza  
di sé e del mondo, offrendo ai bambini un contesto educativo sereno e stimolante, dove è possibile mettere in atto le proprie abilità. I 
bambini inizialmente timorosi, iniziano a divertirsi molto e scoprono che le mani possono diventare “speciali strumenti”. Il percorso nasce 
dalla consapevolezza dell’importanza della manipolazione quale veicolo privilegiato di scoperta e di conoscenza soprattutto per i bambini più 
piccoli che frequentano il primo anno della scuola dell’infanzia, avviando i bambini all’utilizzo di linguaggi espressivi favorendo così lo sviluppo 
della creatività, della manualità e dell’espressività. 
 
OBIETTIVI: 

· effettuare esperienza di manipolazione 

· imparare ad usare in modo appropriato piccoli utensili 

· favorire l’esperienza di stati d’animo attraverso la manipolazione 

· scoprire il piacere di manipolare e scoprire materiali 

· sviluppare la creatività 

· esercitare la coordinazione oculo-manuale 

· proporre situazioni di livello affettivo, cognitivo e comunicativo 

· promuovere l’autostima e l’autonomia personale 

METODOGIA: 
 
L’attività verrà svolta con un gruppo in sezione, inizialmente con una esplorazione libera da parte del bambino dei materiali proposti per poi 
passare ad un approccio multi sensoriale ed all’utilizzo concreto degli stessi per realizzare e produrre qualcosa. 
Sono previsti sia lavori individuali che di gruppo per : 
-Favorire  la concentrazione.  
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- Permettere al bambino l’espressione dei suoi stati emotivi. I bambini fanno spesso fatica a riconoscere e gestire le loro emozioni, si 
sentiranno liberi di manipolarla con forza e veemenza oppure di trattarta con delicatezza. Permetterà loro di sfogare lo stress 
accumulato ad esempio; sarà un momento piacevole, quasi di rilassamento.  

- Il bambino acquisisce consapevolezza della realtà in particolare la relazione tra processo e prodotto.  
- Permettere il collegamento tra pensiero ed azione. Nella sua mente il bambino immagina di modellare una pallina e con le mani deve 

agire in un determinato modo per ottenerla. Sono dei pensieri che noi adulti facciamo automaticamente e nemmeno ce ne 
accorgiamo. Ma per i bambini non sono così scontati. Hanno bisogno di pratica. 

 
ATTIVITA’: 

· manipolazione  di diversi materiali (sabbia, farina gialla, farina bianca) 

· il sale e i gessetti colorati  

· pasta, legumi 

· sabbia cinetica , sassolini, bottoni 

· realizzazione di oggetti e prodotti finiti con diversi materiali 

· pasta di sale 

· argilla 

· Infilare le perline: possiamo chiedere di infilare perline grandi su netta pipa semi rigidi, oppure perline su fili di cotone . Questo tipo di 
attività si presta anche per riconoscere i colori o proporre sequenze di colori 

· Infilare la pasta: stesso procedimento, sia con pasta tipo penne e tortiglioni, sia con formati più piccoli. 
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Percorso grafico pittorico  bambini 3-4-5 anni 
 
 
Il mondo in cui viviamo è fatto di colori, che col tempo e con le esperienze diventano significati, concetti, emozioni, ricordi. i colori evocano e 
sono riferibili a stati d’animo,  essi hanno soprattutto sui bambini un forte richiamo esplorativo ed avere la possibilità di poterlo fare con un 
materiale che insieme è anche  bagnato, liscio, cremoso diventa ancora più entusiasmante. Il primo approccio, prettamente tattile, dà al 
bambino la possibilità di immergersi nella tempera e di coglierne i diversi aspetti. Sul foglio il bambino lascia righe e scarabocchi, lasciando così 
intravedere i segni del proprio “IO”. Il gesto accompagna, specie nei bambini più piccoli, un segno non intenzionale, privo di progetto, che lo 
coinvolge emotivamente, nella ricerca di proprio piacere estetico, che diventa così la strada dell’apprendimento e della conoscenza. Questa è 
la motivazione per cui pensiamo sia fondamentale proporre questa esperienza al bambino, strutturando un percorso per avvicinarlo all’uso dei 
colori trasformandolo anche in una ricerca sulla scoperta delle proprie emozioni. 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 L’approccio iniziale è volto alla semplice conoscenza del colore, elemento fondamentale, che cambia in base allo sfondo, a seconda della 
grandezza della superficie e che si presenta in diversi modi. Successivamente avverrà la conoscenza del materiale (strutturato o naturale), in 
modo graduale e progressivo. Inizialmente verranno proposte attività che diano al bambino la possibilità di esprimersi liberamente, su fogli 
grandi, permettendo così di dare libero sfogo alla creatività del bambino. Successivamente verranno proposte attività via via più complesse ed 
elaborate, nel contesto delle quali si richiederà al bambino di utilizzare uno spazio più piccolo, nel quale colorare (fogli più piccoli). L’attività 
potrà essere accompagnata da musica. 

OBIETTIVI 
Favorire la potenzialità che la pittura offre, di liberazione, disinvoltura, sviluppo e conoscenza corporea, di instaurazione di un buon rapporto 
tra individuo-bambino e ambiente. Favoriamo la socializzazione e la comunicazione del bambino, durante l’attività. Rafforziamo la sua  
autostima e lo aiutiamo a ”credere” in quello che fa. 

FINALITA’ 
Muovendosi con disinvoltura, sul foglio, il bambino affina la coordinazione occhio-mano, (motricità fine). 
Stando in piedi, dipingendo a parete, affina la motricità globale, interessando così braccia e gambe. 
Dipingendo affina la percezione del colore e dei materiali ed allo stesso tempo è libero di esprimersi, dando sfogo alla sua creatività. 
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RUOLO DELL’INSEGNANTE 
Mentre i bambini sono immersi nell’attività, l’ins. non interviene, ma li lascia completamente liberi di vivere l’esperienza, ciascuno a modo 
proprio; libero di esprimere ciò che pensa e ciò che vede anche con gli occhi della fantasia senza interferire nei suoi processi creativi, stando 
attenta a offrire stimoli non costrittivi.. 
LE ATTIVITA’: 

Ø GIOCHIAMO CON I COLORI: utilizzeremo colori primari, pennelli e dita su grandi fogli a parete e su tavolini 
Ø PENNELLATE DI FANTASIA: si proporranno pennelli di varie dimensioni, rulli e spugne 
Ø TUTTO LASCIA UNA TRACCIA: giochiamo con le tracce dei nostri piedi, mani; materiale naturale: pietre, legnetti; materiale strutturato: 

tappi di sughero, spago. Il tutto verrà lasciato a disposizione del bambino in apposite vaschette 
Ø COLORI SCHIACCIATI: I bambini fanno delle macchie di colore su metà foglio,poi lo schiacciano sull’altra meta e raccontano cosa vedono: 

con la tecnica a specchio cercheremo di stupire il bambino, utilizzando cartoncino ripiegato e tempere 
Ø COLORI SOFFIATI : I  bambini utilizzano una cannuccia per creare nuovi capolavori 
Ø COLORI SPRUZZATI : i bambini usano uno spruzzatore giallo e uno blu e dalla mescolanza scoprono il verde.  
Ø DIPINGIAMO CON LA CARTA  VELINA: i bambini appoggiano pezzi di carta di vari colori anche sovrapposti,poi spruzzano acqua e per 

magia lavando la carta il colore avrà  creato dei piccoli capolavori 
Ø USIAMO IL CONTAGOCCE: con le gocce colorate creiamo sulla carta assorbente delle originali creazioni 
Ø DIPINGERE CON LE BOLLE DI SAPONE: con i colori a tempera  e i fogli da disegno di carta ruvida, per la loro porosità e capacità 

d'assorbenza del colore, necessariamente piuttosto acquoso.. Una volta diluita la tempera nel liquido saponato, si fa fat riposare gli 
intrugli per una giornata.A questo punto, con i classici "attrezzini ad anello" per fare le bolle ed alcune cannucce, i bambini  creano bolle 
che  durano pochissimo e vengono piccolette: ma l'effetto del loro posarsi e scoppiare sul foglio bianco è davvero particolare. Giocando 
con i colori ed inserendo qualche tinta pastello il "quadro" dipinto dalle bolle sarà proprio magico … 

Ø E TANTO ALTRO…. 
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CURRICOLO  VERTICALE ARTE E IMMAGINE 
 

Competenza chiave europea: competenze di base in arte e immagine. 
 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive 
e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali.  Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti 
eq riprodurli.. 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Al termine della scuola dell’infanzia 
 

· È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini: opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc 
· Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria.  
· Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 
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Nuclei fondanti 
 

Conoscenze Abilità Contenuti 

A Sensoriale 

· Conosce colori, forme, spazi intorno a 
sè 

L’alunno sa 

 

· esplorare forme e oggetti presenti 
nell’ambiente 

· percepire e denominare i colori e le forme 
· comporre sagome e impronte 

 

· Uso del colore per 
riempire spazi ampi 
(forme grandi) 

· frottage con pastelli a cera 
su superfici diversi 

· uso di materiali diversi per 
realizzare collages 

· giochi con macchie di 
colore con utilizzo di 
spugne, pennelli, 
cannucce…. 

· manipolazione con pasta 
di sale, pongo, plastilina, 
farina gialla, travasi 

B 
Espressiva 
comunicativa 

· Comunicare ed esprimere 
emozioni 

L’alunno sa 

 

· Raccontare brevi storie conosciute attraverso 
semplici attività grafico pittoriche 

· Esprimere le proprie emozioni utilizzando i 
colori 

· esprimersi autonomamente attraverso la 
pittura e le attività manipolative 
 

· Disegni per raccontare 
esperienze e per illustrare 
storie  

· Uso del colore 

· Uso di materiali di 
manipolazione  

3 ANNI 
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C 
Storico- 
culturale 

 

 

  

 
 

 
 

 

Nuclei fondanti 
 

Conoscenze Abilità Contenuti 

A Sensoriale 

· Conosce colori, forme, spazi intorno a 
sé 

· Affinare la capacità di individuare i 
colori derivati 

 
 

L’alunno sa 

 
· colorare su grandi superfici 
· conoscere i colori fondamentali e derivati 
· utilizzare materiali e tecniche in modo 

personale  
 

· Uso del colore per 
riempire spazi più ampi 
Frottage con pastelli a 
cera su superfici diversi 

· Uso di materiali diversi per 
realizzare collages 

· giochi con macchie di 
colore con utilizzo di 
spugne, pennelli, 
cannucce…. 

· manipolazione con pasta 
di sale, pongo, plastilina, 
farina gialla, travasi 

4 ANNI 
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B 
Espressiva 
comunicativa 

· Esprimere intenzionalmente 
attraverso il disegno spiegando 
quanto manifestato 

· Comunicare ed esprimere 
emozioni 
 

L’alunno sa 

 

· Raccontare attraverso immagini  brevi storie 
ascoltate attraverso semplici attività grafico 
pittoriche 

· raccontare attraverso immagini  esperienze 
vissute  

· esprimere le proprie emozioni utilizzando i 
colori 

· esprimersi autonomamente attraverso la 
pittura e le attività grafico-manipolative 
 

· Disegni per raccontare 
esperienze e per illustrare 
storie  

· Uso del colore 

· Uso di materiali di 
manipolazione  

C 
Storico- 
culturale 

 

Manifestare apprezzamento per 

opere d’arte esprimendo semplici 

giudizi estetici secondo il proprio 

gusto personale  

 

L’alunno sa 

 
· Individuare gli elementi di un immagine 
· Produrre  in modo personale un immagine 

d’arte proposta 
 

 

· Semplice classificazione 
di immagini (disegno, 
pittura,foto). 

 
· Osservazione di opere 

artistico-culturale 
attraverso diversi sussidi 

· Reinterpretazione di 
immagini e simboli in 
modo personale. 

· Verbalizzazione di stati 
d’animo che un’opera 
d’arte trasmette. 
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Nuclei fondanti 
 

Conoscenze Abilità Contenuti 

A Sensoriale 

· Conosce colori, forme, spazi intorno a 
sè 

L’alunno sa 

 

· Collocare correttamente gli elementi nello 
spazio foglio  

· utilizzare in modo adeguato i colori 
· utilizzare  tecniche diverse in modo 

autonomo 

· realizzare disegni spontanei e su consegna 
aggiungendo anche particolari 
personalizzati 

· iniziare e portare a termine il lavoro 
programmato o indicato 
 

 

· Uso del colore per 
riempire spazi ampi 
(forme grandi) 

· Frottage con pastelli a 
cera su superfici diversi 

· Uso di materiali diversi per 
realizzare collages 

· giochi con macchie di 
colore;  

· manipolazione con pasta 
di sale, pongo, plastilina, 
farina gialla, travasi 

B 
Espressiva 
comunicativa 

· Comunicare ed esprimere 
emozioni 

L’alunno sa 

 

· Raccontare attraverso immagini  storie 
ascoltate attraverso attività grafico pittoriche 

· raccontare attraverso immagini  esperienze 
vissute  

· esprimere le proprie emozioni utilizzando i 
colori 

· esprimersi autonomamente attraverso la 
pittura e le attività grafico-manipolative 

· dare informazioni e spiegazioni sui propri 
messaggi grafico pittorici 

· utilizzare i vari linguaggi in modo sempre più 
completo e significativo  

· Disegni per raccontare 
esperienze e per illustrare 
storie  

· Uso del colore 
· Uso di materiali di 

manipolazione  
· Drammatizzazione di 

un’opera d’arte 
(“Entriamo nel quadro”) 

5 ANNI 
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· collaborare per allestimenti ed addobbi per 
spettacoli ed eventi  

C 
Storico- 
culturale 

 

Manifestare apprezzamento per 

opere d’arte esprimendo semplici 

giudizi estetici secondo il proprio 

gusto personale 

 

L’alunno sa 

 
· Individuare gli elementi di un immagine 
· produrre  in modo personale un immagine 

d’arte proposta 
 

· Classificazione di 
immagini (disegno, 
pittura, foto). 

· Osservazione di opere 
artistico-culturale  
attraverso diversi sussidi 

· Reinterpretazione di 
immagini e simboli in 
modo personale. 

· Verbalizzazione di stati 
d’animo che un’opera 
d’arte trasmette. 
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Percorso Ascolto e narrazione  bambini 4/5 

 
Narrare è raccontare un’ esperienza comune oppure un evento speciale, spesso vissuto in prima persona, udito da altri o semplicemente 
immaginato da noi o da qualcuno. 
I bambini si raccontano e si ascoltano “per storie” e imparano presto a dirle. 
Ciò che differenzia una storia dalle altre informazioni è il potere che ha di trasmettere uno o più significati. Imparare per storie significa non 
solo capirle e raccontarle: la vita stessa diventa in tal modo un testo a portata di mano per esercitarsi a cercare questa plausibilità. 
OBIETTIVI 

· educare all’ ascolto 
· comprendere ciò che si ascolta 
· riconoscere alcuni elementi principali del testo (personaggi, oggetti importanti per la narrazione) 
· promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 
· sviluppare la curiosità verso i libri 
· stimolare un rapporto attivo – creativo e costruttivo con il libro 
· esercitare la capacità di raccontare 

METODOLOGIA 
L’ attività verrà svolta con un gruppo in sezione,verranno utilizzati i libri della biblioteca o altro materiale portato dalle insegnanti.  
Per stimolare i bambini all’ ascolto di storie si useranno: 

· libri  illustrati 
· burattini 
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ASCOLTO   E 
NARRAZIONE DI: 
fiabe 
favole 
storie:classiche, 
popolari,d’arte 

COMPRENDERE 

ASCOLTARE 

COSTRUIRE 

GIOCARE 

RIELABORARE 

-cosa ci ha insegnato la storia 
-inizio/fine della storia 
-gioco del:chi,cosa fa,che cos’è? 
-giochi: mettere in relazione 
immagini(prima,dopo,durante, 
adesso) 
-ricostruire la storia in sequenze 

-i personaggi 
-gli ambienti 
 

-ascoltare per ri-raccontare 
-imparare parole nuove 
-le emozioni che la storia evoca 
-i suoni delle parole 

-costruzione di un libro 
-ricostruzioni di ambienti 
della storia 
-realizzazione dei 
personaggi della storia 
-produzione di cartelloni 
riassuntivi 

-giocare con i personaggi della storia 
-giocare con le parole della storia 
-giocare con suoni/rumori della storia 
-drammatizzazione della storia 
-animare oggetti o burattini 

-rielaborazioni verbali 
-rielaborazioni collettive: io inizio  
continui tu … 
-rielaborazioni grafico-pittoriche 
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CURRICOLO VERTICALE 
 STORIA E CITTADINANZA 

 

Competenze chiave europee:  
 
COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE: riflettere su se stessi ed organizzare il proprio apprendimento sia 
individualmente sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, in modo autonomo e consapevole per apprendere, ma soprattutto per continuare ad 
apprendere lungo l’arco della vita. Collaborare con gli altri nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente 
connotato.  
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: partecipare costruttivamente e responsabilmente alla vita sociale e lavorativa, nel rispetto di sé, degli altri, 
dell’ambiente e delle regole condivise. Collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune e pubblico. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: riconoscere le diverse identità, le varie tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

disciplinari 

· L’alunno riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita; 
· Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale; 
· Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare successioni, 

contemporaneità, durate e periodizzazioni; 
· Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 
· Comprende i testi storici proposti e sa individuare le informazioni principali; usa carte geostoriche;  
· Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, utilizzando anche strumenti digitali; 
· Impara le regole del vivere e del convivere, attraverso il dialogo e la negoziazione per prevenire i conflitti nel 

rispetto della persona e del valore dell’amicizia; 
· Sviluppare il senso di legalità ed un’etica della responsabilità 
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CURRICOLO  STORIA E CITTADINANZA 
 
 

Competenze chiave europee:  
 

Nuclei fondanti  
4 ANNI 

Conoscenze Obiettivi Abilità 

A Il sé e l’altro 

Sa di avere una storia personale e 

familiare. 

Riconosce le tradizioni di famigli e 

sviluppa senso di appartenenza. 

 

Saper individuare le relazioni 

parentali. 

Sviluppare il senso di appartenenza ad 

una comunità 

La mia famiglia 

La mia sezione 

La mia scuola 

 

B 
La conoscenza del 
mondo 

Si orienta nel tempo della vita 

quotidiana. 

Saper rispettare ogni diversita’. 

Riorganizzare esperienze ed eventi in 

ordine di tempo 

Saper intuire la successione temporale 

di un’azione. 

Rispettare in maniera consapevole le 

regole comportamentali. 

La giornata scolastica: calendario delle 

presenze, giorni della settimana, mesi, 

stagioni. 

Prima-dopo. 

C 
Linguaggi, creatività, 
espressione 

Rappresenta e ricostruisce le fasi 

significative per comunicare quanto 

realizzato. 

Comunicare in modo personale e 

creativo le proprie esperienze. 

Giocare e lavorare in modo costruttivo 

e creativo con i compagni utilizzando 

spazi, strumenti e materiali. 

Esperienze da rappresentare e 

verbalizzare. 

Giochi finalizzati. 

D 
Il corpo e il 
movimento  

È consapevole delle differenze e ne ha 

rispetto. 

Saper accettare e rispettare le 

diversità presenti nel gruppo. 

Tutti amici: somiglianze e differenze. 

E 

 
I discorsi e le parole 

Ascolta gli altri, da spiegazioni del 

proprio comportamento e del proprio 

punto di vista.  

Comprendere l’importanza di stabilire 

relazioni significative con gli altri. 

I miei compagni. 
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COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE: riflettere su se stessi ed organizzare il proprio apprendimento sia 
individualmente sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, in modo autonomo e consapevole per apprendere, ma soprattutto per continuare ad 
apprendere lungo l’arco della vita. Collaborare con gli altri nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente 
connotato.  
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: partecipare costruttivamente e responsabilmente alla vita sociale e lavorativa, nel rispetto di sé, degli altri, 
dell’ambiente e delle regole condivise. Collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune e pubblico. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: riconoscere le diverse identità, le varie tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

disciplinari 

· L’alunno riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita; 
· Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale; 
· Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare successioni, 

contemporaneità, durate e periodizzazioni; 
· Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 
· Comprende i testi storici proposti e sa individuare le informazioni principali; usa carte geostoriche;  
· Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, utilizzando anche strumenti digitali; 
· Impara le regole del vivere e del convivere, attraverso il dialogo e la negoziazione per prevenire i conflitti nel 

rispetto della persona e del valore dell’amicizia; 
· Sviluppare il senso di legalità ed un’etica della responsabilità 
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Nuclei fondanti  
5 ANNI 

Conoscenze Obiettivi Abilità 

A Il sé e l’altro 

Sa di avere una storia personale e 

familiare. 

Riconosce le tradizioni di famigli e 

sviluppa senso di appartenenza. 

Saper riflettere sui propri ruoli in 

contesti e relazioni diverse. 

Saper ricostruire eventi della propria 

storia personale. 

Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, 

stima di se’, stima di se’ e fiducia nelle 

proprie capacita’. 

Giocare e muoversi in modo 

costruttivo cooperando nella 

realizzazione di un progetto comune. 

La storia personale. 

Incarichi e responsabilità. 

Racconti di esperienze vissute. 

 

B 
La conoscenza del 
mondo 

Si orienta nel tempo della vita 

quotidiana 

Riorganizzare esperienze ed eventi in 

ordine di tempo. 

Saper intuire la successione temporale 

di un’azione. 

Prima-dopo. 

La giornata del bambino. 

C 
Linguaggi, creatività, 
espressione 

Rappresenta e ricostruisce le fasi 

significative per comunicare quanto 

realizzato. 

Saper rappresentare le proprie 

esperienze. 

Esperienze da rappresentare e 

verbalizzare. 

D 
Il corpo e il 
movimento  

È consapevole delle differenze e ne ha 

rispetto. 

Saper accettare le diversità presenti 

nel gruppo. 

Alla scoperta degli altri: somiglianze e 

differenze. 

E 

 
I discorsi e le parole 

Ascolta gli altri, da spiegazioni del 

proprio comportamento e del proprio 

punto di vista.  

Interiorizzare le regole dello stare 

insieme. 

Esprimere e motivare il proprio punto 

di vista. 

Saper riconoscere ed esprimere 

sentimenti ed emozioni controllandoli 

in maniera adeguata. 

Regole 

Ascolto il compagno facendo silenzio 

e prestando attenzione. 

 

Le emozioni a scuola: allegro, triste, 

spaventato, arrabbiato. 
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Riconoscere e discutere insieme le 

situazioni che suscitano vari 

sentimenti. 

La consapevolezza delle emozioni a 

scuola. 
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Percorso giochi motori 4/5 anni 
 

 

 
PROGETTO BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO 

 
 

METODOLOGIA 
Sfondo integratore del progetto sono il racconto di fantasia e le fiabe da animare attraverso il gioco in tutte le sue forme. Il connubio tra fiaba 
e movimento permetterà al bambino di esplorare ed esprimere i propri vissuti emotivi, di immedesimarsi in personaggi, di vivere e 
condividere situazioni con il contributo dell’immaginazione e della fantasia, di rendere queste situazioni “reali” attraverso il gioco e con azioni 
motorie sempre più precise e coordinate. Il laboratorio espressivo-motorio, inteso come metodologia operativa, rappresenta la strategia 
didattica privilegiata per unire la riflessione metacognitiva all'azione, all'operatività. In questo modo, le abilità e le conoscenze, acquisite dal 
bambino, verranno trasformate in competenze che investono tutte le aree della sua personalità. I metodi induttivi della scoperta guidata e 
della risoluzione dei problemi, la problematizzazione delle conoscenze e il lavoro in piccoli gruppi, saranno le strategie didattiche da 
privilegiare per il conseguimento degli obiettivi. 
ORGANIZZAIZONE: Le attività si svolgeranno in palestra una volta a settimana. 
MODALITA’ DI VERIFICAAl termine di ogni sequenza proposta, si osserverà l’acquisizione dei vari schemi da parte dei bambini. A fine anno si 
proporrà un percorso motorio da svolgere con tutti gli attrezzi utilizzati. 
FINALITA’ 

§ Acquisizione della “consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del controllo e della più accurata gestione di esso. 
§ Educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del bambino (cognitiva, motoria, emotivo-affettiva, sociale)   
§ Realizzare l’alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della 

cittadinanza.   
OBIETTIVI 

· Costruzione dello schema corporeo 

· Miglioramento delle funzioni di aggiustamento globale, cognitivo ed effettivo-energetiche 

· Sviluppo e sostegno delle funzioni esecutive 
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· Miglioramento degli schemi motori di base 
· Al termine del percorso, gli alunni dovranno dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: Comunicative  
· • Saper interagire con gli altri e con l’ambiente circostante attraverso il linguaggio non verbale 
·  • Saper selezionare e utilizzare i segnali corporei ritenuti funzionali al messaggio che si vuole comunicare Cognitive  
· • Conoscere la propria corporeità: percezione globale e segmentaria del proprio corpo, coordinazione oculo-manuale e oculo-

podalica, percezione dinamica, ritmo ed equilibrio  
· • Padroneggiare le strutture spazio-temporali  
· • Conoscere i principi generali per il mantenimento della salute  
· Socio-relazionali per la gestione del movimento  
· • Controllare gli schemi motori, dinamici e posturali di base, nei lavori di gruppo  
· • Saper condividere modalità di gioco e schemi di azione 
· • Rispettare le regole 
· Percorso finale da mostrare in una piccola esibizione alla fine dell’anno scolastico nel corso della festa di fine anno 
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CURRICOLO  VERTICALE 
MOTORIO 
Cinque anni  

 

Competenza  chiave  europea:  consapevolezza ed espressione culturale.  
Implica l’importanza della presa di  coscienza del valore del corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come 
condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica.  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze  

● Rafforzare la propria identità, conoscere il proprio corpo  
● Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi, nell’igiene personale e nel vestirsi  
● Padroneggiare il movimento nelle diverse forme di attività e destrezza, in giochi individuali e di 
gruppo 
● Imparare ad avere cura di sé, sa che cosa fa bene e che cosa fa male  
● Provare piacere nei giochi organizzati all’aperto e in spazi chiusi  
● Rappresentare lo schema corporeo in stasi e in movimento  

 
 
Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 
Conoscenza del 
proprio corpo 

● Rafforzare la propria identità 
● Conoscere il proprio corpo 
● Esercitare le potenzialità espressive 

● Curare in autonomia la propria persona, gli 
oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni. 
● Essere consapevole di appartenere a un 
gruppo e ad un genere sessuale 
● Operare somiglianze, differenze e 
classificazioni con criteri senso-percettivi 

● Il gioco 
● Gioco di gruppo e 
singolo 
● Giochi d’equilibrio 
● Schemi motori 
● Osservazione e 
L’esplorazione  
● La collaborazione e il 
confronto con gli altri 
● Il procedimento per 
tentativi ed errori 

B 
Abilità motorie 
di base 

● Provare piacere nel movimento e 
nelle diverse forme di attività e destrezza, 
in giochi individuali e di gruppo. 
● Sviluppare competenze di motricità 
fine. 

● Muoversi con destrezza nel gioco 
strutturato 
● Partecipare nei giochi  organizzati 
all’aperto e in spazi chiusi 
● Effettuare movimenti ritmici 
● Imitare andature e portamenti 
● Controllare globalmente  gli schemi motori  
dinamici generali, come correre, camminare, 
saltare, lanciare,… 
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C 

Aspetti 
comunicativi e 
relazionali del 
proprio corpo 

● Esercitare le potenzialità espressive 
● Rappresentare e descrivere lo 
schema corporeo in stasi e in movimento 
 

● Collaborare intenzionalmente con i 
compagni nei giochi 
● Darsi regole comuni e rispettarle 
● Avere cura dell’ambiente e del materiale 
comune 
● Collaborare intenzionalmente con i 
compagni nei giochi 
● Partecipare in forma propositiva  alla scelta 
di strategie di gioco. 

 

 
 
Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 

Il sé e l’altro 

● Stabilire attraverso il movimento relazioni 
positive e collaborative con adulti e compagni. 
● Attivare comportamenti importanti per la salute 
di sé e degli altri. 
● Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. 

● Rafforzare la padronanza del proprio comportamento 
motorio nell’interazione con l’ambiente e con gli altri. 
● Comprendere e prevedere la strategia degli altri durante 
un’attività motoria. 
● Interagire e relazionare con i coetanei utilizzando il corpo. 

Il corpo e il 
movimento 

● Padronanza del proprio corpo. 
● Effettuare le prime forme di controllo 
segmentarie degli schemi dinamici generali. 
 

● Saper coordinare i movimenti. 
● Padroneggiare schemi ed esperienze motorie attraverso 
spostamenti liberi e guidati. 
● Marciare, camminare, saltare a tempo e rilassarsi. 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

● Sperimentare varie tecniche espressive. 
● Rappresentare e descrivere lo schema corporeo.  
● Discriminare e riprodurre strutture ritmiche varie 
e articolate. 

● Saper disegnare correttamente la figura umana. 
● Sa cogliere la mancanza di qualche parte della figura del 
corpo umano. 
● Elaborazione del vissuto con varie tecniche. 

I discorsi e le 
parole 

● Riflettere sulle esperienze fatte attraverso il 
dialogo. 
● Condividere esperienze attraverso il dialogo. 
● Descrizione del vissuto. 

● Saper raccontare un’ attività svolta ai compagni e agli 
adulti. 
● Ascoltare con interesse le modalità dei vari giochi motori 
effettuati. 
● Memorizzare e descrivere con parole proprie un gioco. 

Conoscenza 
del mondo 

● Discriminazione oggetti in base a criteri dati. 
● Conoscenza spazio temporale. 

● Riconoscere le relazioni spaziali (sopra, sotto, in alto e in 
basso,…) 
● Sapersi muovere negli spazi chiusi e in quelli aperti. 
● Imitare varie andature di animali. 
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Scuola dell’infanzia  
Quattro anni  

 

Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale. 
Implica l’importanza della presa di coscienza del valore del corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, 
relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

● Rafforzare la propria identità, conoscere il proprio corpo  
● Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi, nell’igiene personale e nel vestirsi 
● Padroneggiare il movimento nelle diverse forme di attività e destrezza, in giochi individuali e di gruppo 
● Imparare ad avere cura di sé, sa che cosa fa bene e che cosa fa male  
● Provare piacere nei giochi organizzati all’aperto e in spazi chiusi 
● Rappresentare lo schema corporeo in stasi e in movimento 

Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 
Conoscenza del 
proprio corpo 

● Rafforzare la propria identità 
● Conoscere il proprio corpo 
● Esercitare le potenzialità espressive 

● Provvedere a se stesso in diverse situazioni 
● Saper stare in un gruppo. 
● Misurarsi con se stesso e la realtà. 
● Conoscere la lateralità del proprio corpo 

● Il gioco 
● Gioco di gruppo e 
singolo 
● Giochi d’equilibrio 
● Schemi motori 
● Osservazione ed 
esplorazione  
● La collaborazione e il 
confronto con gli altri 
● Il procedimento per 
tentativi ed errori 

B 
Abilità motorie 
di base 

● Provare piacere nel movimento e 
nelle diverse forme di attività e destrezza, 
in giochi individuali e di gruppo. 
● Sviluppare competenze di motricità 
fine. 

● Muoversi liberamente nel gioco strutturato 
● Partecipare nei giochi organizzati all’aperto 
e in spazi chiusi 
● Effettuare movimenti coordinati. 
● Imitare andature. 
● Controllare  gli schemi motori  dinamici 
generali, come correre, camminare, saltare, 
lanciare,… 

C 

Aspetti 
comunicativi e 
relazionali del 
proprio corpo 

● Esercitare le potenzialità espressive 
● Rappresentare e descrivere lo 
schema corporeo in stasi e in movimento 
 

● Collaborare con i compagni nei giochi 
● Darsi regole comuni e rispettarle 
● Avere cura del materiale. 
● Collaborare con i compagni nei giochi 
● Aderire alla scelta di strategie di gioco. 

 

Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 



 

 

 49 49 

Il sé e l’altro 

● Stabilire attraverso il movimento relazioni 
positive e collaborative con adulti e compagni. 
● Attivare comportamenti importanti per la salute 
di sé e degli altri. 
● Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. 

● Provare a padroneggiare il proprio comportamento 
motorio nell’interazione con l’ambiente e con gli altri. 
● Comprendere la strategia degli altri durante un’attività 
motoria. 
● Interagire e relazionare con i coetanei utilizzando il corpo. 

Il corpo e il 
movimento 

● Padronanza del proprio corpo. 
● Effettuare le prime forme di controllo 
segmentarie degli schemi dinamici generali. 

● Coordinare i movimenti. 
● Conoscere schemi ed esperienze motorie attraverso 
spostamenti liberi e guidati. 
● Marciare, camminare, saltare a tempo e rilassarsi. 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

● Sperimentare varie tecniche espressive. 
● Rappresentare e descrivere lo schema corporeo.  
● Discriminare e riprodurre strutture ritmiche varie 
e articolate. 

● Saper disegnare la figura umana. 
● Sa cogliere la mancanza di qualche parte della figura del 
corpo umano. 
● Elaborazione del vissuto con varie tecniche. 

I discorsi e le 
parole 

● Riflettere sulle esperienze fatte attraverso il 
dialogo. 
● Condividere esperienze attraverso il dialogo. 
● Descrizione del vissuto. 

● Saper raccontare un’attività svolta ai compagni e agli 
adulti. 
● Ascoltare le modalità dei vari giochi motori effettuati. 
● Memorizzare e descrivere con parole un gioco 

Conoscenza 
del mondo 

● Discriminazione oggetti in base a criteri dati. 
● Conoscenza spazio temporale. 

● Riconoscere le relazioni spaziali (sopra, sotto, in alto e in 
basso,…) 
● Sapersi muovere negli spazi chiusi e in quelli aperti. 
● Imitare varie andature di animali. 
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PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’, SEZIONE VERDI  A.S. 2019/20120 

 
 

LUNEDI’  
  

 

MARTEDI ’ 

     
 
 
 
MERCOLEDI’  
 
 
 
 
GIOVEDI’ 
 
 
 
 
VENERDI’ 
 

                         

 
 
 

· Percorso giochi motori e psicomotricità: bambini 5 anni ins. Tosi  
·  Attività Logico Matematiche in alternanza 5 anni  ins.Tosi 
· Percorso Pittura e  Manipolazione 3 anni ins.Gendusa 

·  

 
· ATTIVITA' DI SEZIONE: bambini 3/ 5 anni ins. Gendusa e  ins. Tosi  
· PROGETTO PSICOMOTRICITA’ bambini  3 anni   ins.Cerutti (da gennaio pomeriggio) 
· PROGETTO LINGUA INGLESE 5 anni (da gennaio pomeriggio) 

 

· PERCORSO Attività  Linguistiche : bambini 5 anni, ins. Tosi  
·  Percorso di sezione “Stufolandia”  : bambini 3 anni ins. Gendusa 

 
 

· LABORATORIO SCIENTIFICO-AMBIENTALE bambini 5 anni Simonetta Tosi 
· Percorso “Ti racconto una storia”   3 anni ins. Gendusa 
· INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA  3/5 anni (pomeriggio) 

·  
 

 
· LABORATORIO EURISTICO  3 anni ins. Gendusa 
· PERCORSO Attività Grafico Pittoriche  bambini 5 anni ins.Tosi 
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PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ SEZIONE GIALLA a.s. 2019/2020 

 
LUNEDI’ 
 
 
 
MARTEDI’ 
 
 
 
 
MERCOLEDI’ 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 
 
 
 
VENERDI’ 
 
 

 
 
 
 
 

3 anni: Attività di libera manipolazione                                                                                                  ins. Brognoli 
4 anni: Laboratorio scientifico                                                                                                                  ins. Bennardo 

3 anni: Percorso Narrazione e Drammatizzazione “Emozioni in Gioco”                                            ins. Brognoli 
4 anni: Percorso motorio: Bimbinsegnantincampo                                                                               ins. Bennardo 
13:15-14:45 Religione/attività alternativa  
 

3/4 anni: Percorso Narrazione e Drammatizzazione “Emozioni in Gioco”                                       ins. Brognoli/ 
Bennardo 
 

3 anni: Laboratorio euristico                                                                                                                     ins. Brognoli 
4 anni: Attività di libera manipolazione o pittura                                                                                  ins. Bennardo 

3 anni: Psicomotricità                                                                                                                ins. Specialista  e ins. Brognoli 
4 anni: Percorso Narrazione e Drammatizzazione “Emozioni in Gioco”                                            ins. Bennardo 
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PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’, SEZIONE ARANCIONE  A.S. 2019/2020 
 

 
LUNEDI’ 
  

 

 

MARTEDI’ 

     
 
 
 
 
MERCOLEDI’  
 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 
 
 
 
 
 
VENERDI’ 
 

 

· LABORATORIO DEL GIOCO EURISTICO: bambini 3 anni, insegnante COLAFATO, aula pittura  
·  PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA LETTO-SCRITTURA: bambini di 5 anni, insegnante MAGENES, 

spazio sezione 

· PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’: bambini di 3 anni, insegnante CERRUTI, palestra scuola primaria 
· PERCORSO DI ASCOLTO E NARRAZIONE: bambini di 5 anni, insegnante MAGENES, spazio laboratorio 
· PROGETTO DI LINGUA INGLESE: bambini di 5 anni, insegnante FIORITO 

· PERCORSO DI  ASCOLTO E NARRAZIONE. bambini di 3 anni, insegnante COLAFATO, spazio sezione 
· PERCORSO MOTORIO “BIMBI ED INSEGNANTI IN MOVIMENTO”: bambini di 5 anni, insegnante MAGENES, 

palestra scuola primaria 
 

· INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA: insegnante RAVELLI, dalle ore 10:45 alle ore 12:15 
· ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: insegnanti di sezione, spazio biblioteca 

· LABORATORIO SCIENTIFICO-AMBIENTALE: bambini di 5 anni, insegnante MAGENES, spazio laboratorio 
· PERCORSO GRAFICO-PITTORICO e MANIPOLATIVO: bambini di 3 anni, insegnante COLAFATO, spazio 

sezione 
· PROGETTO TEATRALE: bambini di 4 anni, insegnante di sezione e specialista 
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PIANO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ. SEZIONE AZZURRA A.S. 2019/2020 
 
 
LUNEDI’ 
 
 
MARTEDI’ 
 
 
 
 
 
MERCOLEDI’ 
 
 
 
GIOVEDI’ 
 
 
 
 
 
VENERDI’ 
 
 
 

ATTIVITÀ DI SEZIONE : bambini di 4/5 anni insegnante Di Rienzo insegnante Mason e insegnante di sostegno 
Bertaggia.( settimane alterne). 
                                               sostegno Bertaggia ( settimane alterne) 
 

INS.  R.C. BAMBINI 4/5 anni (spazio classe) 9.15/10.45.  
LABORATORIO AMBIENTALE: bambini 5 anni insegnante  Mason e insegnante sostegno Bertaggia . 
PERCORSO GRAFICO-PITTORICO : bambini 4 anni insegnante Di Rienzo  e educatrice  Rango 
                                                                      

PERCORSO MOTORIO: bambinsegnantincampo (palestra) bambini 4 anni insegnante Di Rienzo 10:30/11:30; 
bambini 5 anni insegnante Mason 11:30/12: 30. 
PROGETTO TEATRALE: ( pomeriggio) bambini 4 anni ;primo gruppo 
                           
                           

LABORATORIO SCIENTIFICO: bambini 4 anni insegnante Di Rienzo e insegnante comunale Rango. 
PERCORSO ATTIVITA LINGUISTICHE: bambini 5 anni insegnante Mason e 
Insegnante Bertaggia . 
PROGETTO TEATRALE :(pomeriggio) bambini 4 anni; secondo gruppo 
PROGETTO INGLESE: (pomeriggio) bambini 5 anni 

 

 
PERCORSO  ARTISTICO-ESPRESSIVO : bambini 4 anni ; insegnante Mason. insegnate Bertaggia 
 PERCORSO ASCOLTO E NARRAZIONE:  bambini 5  anni. Insegnante Di Rienzo 
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ATTIVITA’ PER L ‘ACCOGLIENZA 

 
 
 

SETTEMBRE/DICEMBRE 
 

Nel primo periodo dell’anno bambini, insegnanti e genitori sono impegnati nella risoluzione dei processi d’inserimento dei bambini nuovi 
arrivati. Seppure ogni bambino è unico e originale nell’elaborazione di questo fondamentale “passaggio”, possiamo, dopo anni d’esperienza, 
sostenere che necessità un tempo collettivo da spendere in questa direzione che abbiamo individuato essere sino a dicembre, un tempo in cui 
è indispensabile che il nuovo allievo crei appartenenza alla scuola. Costruendo dapprima all’interno della propria sezione rapporti di fiducia ed 
affidamento sia nei riguardi delle insegnanti che nei confronti del gruppo dei compagni.  In questo periodo perciò sono sconsigliate attività di 
laboratorio (che implicherebbero spostamenti in altre sezioni o spazi della scuola) e uscite. 
Nel primo periodo per dare l’avvio alle attività d’ambientamento dei bambini di tre anni utilizziamo storie o attività scelte a hoc, lo scopo 
richiama l’idea che attraverso il compito di comunicare e far conoscere il proprio mondo, sia interno che esterno, a qualcun altro i bambini che 
stanno affrontando l’inserimento e la separazione dai genitori possano affidarsi ad un contesto relazionale diverso e conoscere, 
riconoscere/riconoscersi e rielaborare, la propria appartenenza al nuovo ambiente scolastico. 
Nello stesso tempo, sperimentando attività e tecniche espressive e di “pasticciamento” che afferiscono all’universo sensoriale, è permesso ai 
bambini di avere sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità conoscitive ed espressive, aumentando quindi l’autostima e la fiducia 
nelle capacità proprie e del gruppo d’appartenenza. 
I percorsi sono proposti anche ai bambini già inseriti e per loro rappresenta l’occasione per ri-elaborare elementi del distacco e della sofferenza 
che n’è connessa, che possono essere rimasti  latenti negli anni precedenti. 
Inoltre proporsi come “agevolatori” del processo e tutori dell’inserimento prestando il loro aiuto ai piccoli, significa imparare a “mettersi nei 
panni degli altri” per comprenderne sentimenti ed emozioni,questa meta rappresenta una delle competenze sociali che favoriscono e 
sviluppano quel senso di tolleranza verso la diversità tanto necessario alla società contemporanea. 
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Storia per l’accoglienza 2019-2020  

“STUFOLANDIA” 
 
Nell’universo di Stufolandia tutto era ordinato. Nell’Universo di Stufolandia non era come da noi nel nostro mondo, che le 
cose stanno sparse, a volte ordinate ed a volte disordinate nei vari ambienti… …a Stufolandia non c’erano delle stanze 
come da noi che nelle camere c’è la stanza da letto, la cucina, la stanzetta dei bambini e il soggiorno… A Stufolandia c’erano 
tanti pianeti, ed ogni pianeta aveva delle caratteristiche precise. Esisteva il pianeta delle cose in cui si trovavano tutti gli 
oggetti, non so… i piatti, i bicchieri, gli armadi, i soprammobili, la spazzola, il pettine, insomma tutto! Pensate a qualsiasi 
oggetto ecco si trovava nel pianeta delle cose. Poi c’era il pianeta del suono dove erano riposti tutti i suoni e i rumori e la 
musica… Il pianeta di luce e colore, in cui appunto c’erano luci e colori. Il pianeta della natura dove c’erano piante, fiori, 
terra, acqua, mare, montagne e tutto ciò che fa parte della natura…anche sassi, foglie, pigne e legni. Ed infine c’era il 
pianeta dell’io dove ogni persona si ritrovava con se stessa… nel pianeta dell’io ci si andava per pensare a come si è e a 
come ci si comporta, per poi fare dei progetti ed ipotizzare come si sarebbe diventati, per esempio crescendo o 
invecchiando…quali lati del carattere mantenere invariati e quali cambiare…per esempio: un bambino o una bambina non 
erano capaci di giocare assieme e litigavano sempre? Allora andavano nel pianeta dell’io e pensavano a come fare per 
andare d’accordo…oppure uno era sempre triste? Allora andava nel pianeta dell’io e per pensare a come fare per essere 
felice, per divertirsi e per ridere un po'. Il pianeta dell’io era un pianeta molto importante a Stufolandia perché era lì che si 
decidevano i cambiamenti che dovevano fare le persone. 
La vita a Stufolandia non era semplicissima, dato che le cose erano ben ordinate e divise in pianeti diversi ogni cittadino a 
Stufolandia doveva decidere anticipatamente come avrebbe trascorso la giornata, programmando bene tutte le cose che 
aveva intenzione di fare…o di pensare… Se voleva fare un disegno doveva andare nel pianeta della luce e del colore, per 
fare una passeggiata nel bosco doveva andare nel pianeta della natura ed inoltre doveva decidere al mattino se essere 
triste o felice o emozionato e anche se restare così per tutto il giorno o se cambiare…perché per cambiare doveva recarsi 
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prima nel pianeta dell’io. La vita a Stufolandia non era semplice e soprattutto era molto noiosa! MOLTO NOIOSA! Perché 
tutto veniva programmato alla perfezione, nulla succedeva per caso, TUTTO QUELLO CHE SUCCEDEVA ERA SEMPRE 
PREVEDIBILE! E poi in un pianeta c’era solo il colore ma non c’era né musica, né natura, né cose…poi nell’altro pianeta 
c’erano tutte le cose ma non c’erano i rumori e nemmeno i colori, tutte le cose erano trasparenti e silenziose e si faceva 
fatica a toccarle e a trovarle!!! Anche la natura era noiosissima perché c’erano gli alberi ma non c’era il canto degli 
uccellini…c’era il temporale ma non si sentiva il rumore dei tuoni della pioggia…INSOMMA TUTTO COSI’ DIVISO 
DIVENTAVA SQUALLIDO E NON ERA AFFASCINANTE. OVVIAMENTE A STUFOLANDIA NON ESISTEVA LA FANTASIA. Dato 
che era tutto organizzato e programmato gli stufolandesi non avevano sogni e non erano capaci di inventare nulla di nuovo.  
A Stufolandia vivevano due bambini, un maschietto e una femminuccia. Il maschietto si chiamava Fulgido e la femminuccia 
si chiamava Diafana. Fulgido e Diafana (che i loro amici chiamavano con con due soprannomi Full e Diaf) erano due bambini 
piccoli, di tre anni circa, ma molto, molto intelligenti! Ma erano anche molto stufi di vivere a Stufolandia!...MA PROPRIO 
STUFI, STUFI…perché loro, come tutti i bambini avevano voglia di esplorare, di conoscere cose nuove, di scoprire, di ridere, 
di scherzare…e a Stufolandia non era possibile nulla di tutto ciò! Ecco che un giorno Full e Diaf decidono di fuggire 
dall’Universo di Stufolandia per conoscere mondi nuovi e diversi. Prendono la loro navicella spaziale e partono per questa 
nuova avventura!! Full e Diaf sono arrivati proprio qui! Nella nostra scuola! Sono bellissimi! Piccoli, piccoli e molto 
simpatici…hanno visto che il nostro mondo è tutto disordinato e muoiono dalla voglia di conoscerlo, perché hanno bisogno 
di divertirsi, di inventare, di creare e di sognare…SSSSTTTT!!! Non ditelo ai grandi! Lo sapete che i grandi non credono alle 
cose dei bambini!  
Ecco vi dicevo che Full e Diaf sono qui a Trezzano, per adesso non vogliono farsi conoscere personalmente, perché loro 
sono piccoli e hanno paura di noi. Ma hanno detto che se noi riusciamo a raccontare come viviamo, cosa facciamo e come 
ci divertiamo, come giochiamo nella nostra scuola e nel nostro mondo, loro prima o poi verranno a trovarci e si faranno 
conoscere da noi! 
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Obiettivi: 
-favorire un sereno distacco dalla famiglia 
-affidarsi ad un contesto relazionale diverso 
-riconoscere la propria appartenenza al nuovo ambiente scolastico 
-favorire la possibilità per i più grandi di proporsi come agevolatori del processo di inserimento 
-aumentare la propria capacità di autostima e fiducia 
Campo d’esperienza: il sé e l’altro  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino apprende le prime regole del vivere sociale, avendo occasione di riflettere sul senso e sulle conseguenze delle sue azioni. Partecipa 
ad eventi socialmente significativi. Esercita la capacità di collaborazione in vista di una meta comune.  
Obiettivi di apprendimento  

 

 
Campo d’esperienza: il corpo e il movimento  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino prende coscienza del proprio corpo attraverso il gioco, il movimento, le attività informali di ruotine e di vita quotidiana, 
sperimentando le proprie potenzialità nell’integrare i diversi tipi di linguaggio esistenti.  
Obiettivi di apprendimento  

 

 

 
Campo d’esperienza: immagini, suoni e colori  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino esprime pensieri ed emozioni con diversi linguaggi come la voce, il gesto, la manipolazione di materiali, le esperienze grafico-
pittoriche che concorrono allo sviluppo del senso del bello, della conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà circostante.  
Obiettivi di apprendimento  

-4 anni) e quelli derivati (5 anni);  
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-pittoriche e manipolative;  

Campo d’esperienza: i discorsi e le parole  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino si presenta con un patrimonio linguistico significativo e differenziato, la frequenza scolastica promuove appropriati percorsi 
didattici finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia dei suoni, parole e frasi, contribuendo allo sviluppo del pensiero logico e 
creativo.  
Obiettivi di apprendimento  

 

 

 
Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Il bambino esplora la realtà, pone domande sui fenomeni naturali,  sul tempo, iniziando e ricercare semplici risposte con riferimenti 
matematici e scientifici.  

corpo  e quello degli altri 
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Le attività per l’accoglienza:    
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DELLA 
NATURA 
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ITINERARI POSSIBILI: 
 
 
 
 

PIANETA BASE 
 
 
LA MIA CASA 
- dov’ è ; com’è  
- Ti racconto la mia casa: con chi abito: mamma, papà, nonni fratelli animali 
- Rispetto della casa: riordino dei giocattoli, rispetto le regole. 
- Conversazioni  
- Racconti 
- Emozioni 
 
 LA MIA STORIA 
 
- io com’ero e come sono  
- Osservare e descrivere le trasformazioni relative alla crescita personale 
-  verbalizzare la propria storia personale 
- Sviluppare l’affettività  
- Esprimere emozioni e sentimenti  
-     Vivere con serenità il distacco della famiglia attraverso giochi simbolici:  
 

● gioco della famiglia nell’angolo casetta 

● travestimenti e giochi di ruolo 
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● “far finta” di partire per un viaggio 

● riconoscere il lavoro dei genitori. 

 

               PIANETA DELL’IO 
 

COME SONO IO 
· Lavoriamo sullo schema corporeo (3/4/5 anni) 

· Mi osservo, mi conosco, mi scopro 

· Riproduzione e costruzione della figura umana. 

· Riproduco il mio viso ( osservazione allo specchio) 

ATTIVITA’  

1. Il mio corpo: canzoni per bambini sul corpo Disegniamo insieme il corpo di un compagno Disegna le parti mancanti del corpo 

2. Ricomponi il corpo incollando le tessere al posto giusto 

3. Il corpo dei bambini e il corpo delle bambine: similitudini e differenze 

4. Il corpo di forme: insieme ai compagni osserva le forme e poi incollale insieme per formare il corpo di una bambina e di un bambino 

5. Il corpo di forme: disegna da un lato del foglio il corpo con l'aiuto dei blocchi logici e dall'altro riprova senza l'aiuto dei blocchi 

logici. 

6. Parti del corpo: taglia e incolla le parti del corpo correttamente  

7. Canzoni per bambini sulle parti del viso 

8. Ritaglia e incola le parti del viso correttamente 

9. Disegna le parti mancanti del viso 

10. Disegna le parti mancanti del corpo 

11. Completa simmetricamente il corpo del bambino 

12. Il mio corpo visto davanti e il mio corpo visto dietro: individua le posizioni e poi colora 

 

ETEROTOMIA/AUTONOMIA 
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· Imparo le azioni da svolgere nel quotidiano e le svolgo da solo 

· Imparo i pericoli presenti a casa e a scuola 

ATTIVITA’ 
1. Le routine a scuola: costruzione del trenino delle attività 

2. Video didattico sui pericoli a scuola, a casa e per strada 

3. Individua il pericolo e racconta cosa potrebbe succedere, poi colora. 

ACCETTAZIONE DELL’ALTRO 
· Imparo le azioni buone e le azioni cattive che posso compiere a casa, a scuola e nella vita quotidiana 

· Esecuzioni di giochi di gruppo che prevedono il rispetto delle regole( il pescatore, scappa scappa topolino ecc) 

 

1. Azioni buone e azioni cattive: il cartellone delle cose da fare e da non fare 

2. Disegna il tuo compagno preferito, cosa ti piace fare con lui? 

3. Il gioco acchiappa l'ombra 

4. Il gioco indiani e bambini sperduti 

5. Gioco delle isole: l'isola del "passa la palla" e l'isola degli indiani 

6. Giochi motori in palestra o in salone.   

7. Schemi motori di base: salti 

8. Percorsi motori con capriole,  palla. Schema motorio di base: strisciare 

9. inventare filastrocche e rime con i propri nomi 

10. scandire il proprio nome con il battito delle mani  

11. l’appello 

12. cartelloni dei bambini assenti e presenti 

13. riconoscere il proprio contrassegno e quello degli altri 
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Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo: mettere in atto comportamenti corretti: 
 

● giochi di squadra per rafforzare l’appartenenza ad un gruppo 

● drammatizzare storie e giochi di simulazione finalizzati a stimolare l’appartenenza al gruppo. 

● interagire e collaborare nel gruppo per realizzare un progetto nel rispetto delle idee altrui 

● conversazioni guidate nel circle time: io mi racconto/io ti racconto, momenti in cui il bambino esprime il proprio vissuto 

● ascoltare storie appartenenti a varie nazioni (usi e costumi differenti) 

● riordino del materiale e dei giochi comuni. 
 

 
 

PIANETA DEL COLORE E DELLA LUCE 
 

OBIETTIVI GENERALI: 
 
- I colori fondamentali e derivati  
- Mescolanze 
- Colori freddi/caldi 
- Il colore: le emozioni e i sentimenti 
- Racconti, filastrocche,canzoni, immagini 
- Luce: sole, luce artificiale, giorno/notte, arcobaleno, ombre, luci riflesse 
 
POSSIBILI ATTIVITA’ DI LAVORO:  
- Sperimentare e conoscere i colori fondamentali: giocare con il colore 
- Costruire il libro dei colori primari e secondari 
-Abbinare il colore ad un oggetto: giochi di ricerca e abbinamenti “Caccia al tesoro” 
- Mescolanze per creare colori secondari 
- Riconoscere i colori nella realtà: i colori della natura, i colori nelle opere d’arte ( il blu di Mirò, il rosso “Pesci Rossi” di Matisse) 
- Costruzione di una trottola dei colori per creare e mescolare i colori 
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- Osservare e realizzare quadri di grandi artisti attraverso forme, segni e colori nell’arte moderna: 
 “Tanti cerchi” insieme multicolore di Kandisky;” 
“Figure su sfondo rosso”- The down di Mirò 
Tecniche di rielaborazione: il dripping, il puntinismo, il collage, lo scarabocchio. 
- Giochi di gruppo: strega comanda colori  
-Racconti: Cappuccetto rosso, verde; il Mostro dei colori. 
- Sperimentare materiali vari: colori a dita tempera, pasta di sale,pongo, carta colorate, pennelli di varie misure, pennellesse, spugne, 
spazzolini, spazzole. 
- Giochi di luce: Arcobaleno con un cd, prisma, bolle di sapone etc 
- Giochi con le ombre 
- Realizzazione della scatola del giorno e della notte 
- Costruzione del disco di Newton 

 

PIANETA DELLA NATURA 
 

 
· IL GIARDINO DELLA SCUOLA 

 
· Esplorazione del giardino della nostra scuola 
· Raccolta di materiali come foglie,legnetti,sassi 
· Utilizzo del materiali naturali per creazione di quadri 
· Gli animaletti del giardino: formiche,vermi,api 
· Verbalizzazione di esperienze vissute all’aperto 

 

· IL CIELO 

· Conversazioni guidate, osservare immagini del cielo, riallacciarsi a conoscenze pregresse dei bambini, risorse del cielo, formulare ipotesi 
sull’utilizzo dell’aria.  
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· L’AMBIENTE INTORNO A NOI 

· -Conversazioni guidate sul cielo e sull’aria, conoscenza di tipologie diverse di aria (pulita, profumata, sporca, inquinata, puzzolente). 
· -Giochi senso-percettivi (l’odore della terra). 
· -Giochiamo con il soffio: cannucce, palloncini, bolle … 
· -Percorsi artistici utilizzando immagini di cielo e opere d’arte inerenti all’argomento. 

 
PIANETA DELLE COSE 

Possibili attività: 
·  Oggetti della casa- 
· Oggetti della scuola 
· Oggetti delle stanze della casa  
· Oggetti dei vari mestieri 

 
 

· ricerca,ritaglio,strappo,su riviste,di oggetti c 
· Giochi di riconoscimento degli oggetti e loro collocazione 
· Classificazione  in base al tipo,al colore,all’ambiente, 
· Seriazione di oggetti,dal più piccolo al più grande 
· Manipolazione degli oggetti e osservazione delle loro caratteristiche :duro,molle,morbido,ecc. 
· Giochi simbolici:oggetti che usa la mamma,il papà,ecc 

 
 

 

PIANETA DELLA TECNOLOGIA 
 

· il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi, smonta oggetti, per scoprirne i 
meccanismi. 

· Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà 
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· Esplora oggetti e materiali 
· fa domande, da e a chiede spiegazioni, formula ipotesi 
· Tocca, smonta, costruisce e ricostruisce per affinare i propri gesti e individuare qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali 

 
ITINERARI POSSIBILI 

· Raccolta di oggetti di uso quotidiano, giochi di raggruppamento e classificazione a seconda del materiale (gomma, ferro, legno) 
· Giochi di scoperta, esplorazione e manipolazione di materiali diversi  
· Pianificare e organizzare il  lavoro del gruppo per realizzare semplici progetti (progettare un orto, un piccolo spazio di laboratorio 

all’interno dell’aula, preparare un piatto seguendo una ricetta, preparare una caccia al tesoro…..): preparare  il  materiale occorrente 
per svolgerlo, Illustrare le fasi di una semplice procedura con almeno due o tre passaggi di azioni, ripercorrere verbalmente le fasi di un 
lavoro, di un compito, di una azione eseguiti, ipotizzare possibili soluzioni; attuarle e verificarle, rappresentare graficamente le  azioni e 
procedure eseguite (schemi, tabelle, grafici)  

· Utilizzare semplici manufatti tecnologici e spiegarne la funzione e il funzionamento (il frullatore, l’asciugacapelli, la sveglia...) 
· Attività di coding: percorsi da eseguire per raggiungere un obiettivo-inizio percorso-frecce direzionali per voltare a destra, a sinistra, 

andare avanti-, organizzare i percorsi, discutere in piccoli gruppi sulle possibili strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo prefissato 

 
PIANETA DEI SUONI 

Obiettivi: 
· scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo-canzoni e giochi animati- esperienze sonore con il corpo  
· scoprire suoni e rumori del mondo intorno a noi 

 
 
Attività 

· esperienze e giochi di ascolto- giochi, storie e racconti sonorizzati- esplorare suoni, rumori e versi di vari ambienti: città, campagna, 
casa, scuola, mare  

· il silenzio 
· raccolta di suoni e rumori : caccia al tesoro di suoni e rumori,registrazioni,tombole sonore 
· raccolta di canzoni filastrocche  
· costruzioni di strumenti musicali 
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· riproduzione di suoni e rumori (differenza) cosa succede se mentre ascoltiamo le foglie che si muovono al vento, sopra di noi passa un 
aeroplano?  

· Ci sono suoni che richiedono invece grande ascolto e concentrazione per essere colti: quali suoni quasi impercettibili si possono 
sentire sullo sfondo? 

· Come suonano le stagioni?  
· Attraverso l'ascolto in giardino, associare i suoni naturali che stavano ascoltando all'autunno: le foglie secche, i rami da cui esse 

cadono, i i legnetti caduti  e così per tutte le stagioni 
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I LABORATORI 
 
 
“I laboratori, riconoscendo la centralità delle bambine e dei bambini che frequentano la Scuola dell’ Infanzia, sviluppano 
 l’ intelligenza creativa attraverso apprendimenti che, nel passaggio dalla conoscenza (sapere) 
all’ abilità (saper fare) diventano strumento privilegiato per l’ acquisizione delle competenze (saper essere)” 

(“dagli orientamenti per la Scuola dell’ infanzia”) 
 

IL LABORATORIO COME CONTESTO EDUCATIVO 
 

I laboratori rappresentano il contesto entro il quale organizzare le esperienze didattiche più significative. 
Nei laboratori l’apprendimento è basato sulla ricerca e l’utilizzo di strumenti e attività differenziate in rapporto all’età, ai diversi ritmi e tempi di 
apprendimento, agli interessi e alle motivazioni di ogni singolo alunno; essi, infatti, offrono al bambino attraverso il provare, lo sperimentare, il 
cercare in modo diretto e immediato, la possibilità di essere soggetto attivo e di costruirsi da sé un proprio bagaglio di esperienze. 
Il laboratorio non è un luogo solo fisico, ma un luogo fisico e sociale. Quello che dà un carattere diverso alla ricerca nel sistema dei laboratori, è 
il fatto che essi sono attive metodologie di produzione culturale in varie forme aventi la socializzazione come elemento costitutivo, come 
matrice.  
Per i bambini più piccoli il laboratorio servirà a distanziarsi dalla realtà, ad auto-costruirsi gli strumenti necessari per decodificarla e capirla, per 
creare una chiave di lettura adeguata all’età, senza allontanarsi dal mondo come realmente è.  
 Riferendoci alla metodologia usata nelle attività laboratoriali che si basa sulla concezione precedentemente elaborata da Dewey, dell’imparare 
ad imparare: all’interno dei laboratori, rivestono una grossa importanza l’elaborazione-ricostruzione delle conoscenze, l’osservazione-scoperta 
diretta dei fatti culturali al fine di sperimentare un rapporto inscindibile tra il pensare e il fare, la ricerca-azione che permette la costruzione 
diretta, l’elaborazione e la valutazione personale delle conoscenze accumulate dal bambino. I punti – qualità del laboratorio consistono 
essenzialmente nel fatto di delinearsi come: uno spazio didattico attrezzato  di marca specificatamente metacognitiva; un luogo che dà risposta 
ai bisogni che oggi sono fortemente deprivati: socializzazione, esplorazione, comunicazione, avventura, movimento, autonomia. Uno 
strumento che permette di rispondere ai bisogni dell’allievo secondo l’età, il suo vissuto, i suoi interessi ma anche che permette di creare nuove 
domande formative, in altre parole è la sede di produzione di cultura, la sede del saper-fare, saper-interagire.  
Valorizzando il lavoro in piccolo gruppo i laboratori, consentono di: 
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prestare attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età 
 

 
 
 realizzare obiettivi finalizzati 
 

 
 
 favorire apprendimenti formalizzati  
 
 
 
strutturare percorsi individualizzati . 
Il lavoro in piccoli gruppi differenziati per età, inoltre, consente: 
       -      alle insegnanti di porsi in relazione con un  minor numero di bambini  

-  agli alunni  di: 
- svolgere attività specifiche in un clima  più disteso e tranquillo,  
- relazionarsi con adulti che utilizzano  metodologie  didattiche ed educative diverse, 
- fruire  di spazi maggiormente articolati. 

 

PERCHE’ I LABORATORI  
 
Nelle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative, il laboratorio è inteso come “luogo fisico e spazio di esperienza nel 
quale è possibile offrire ai bambini molteplici occasioni di apprendimento” : 
· luogo fisico: perché si identifica in uno spazio definito e strutturato in maniera funzionale al tipo di attività che si svolge al suo interno. 
· spazio di esperienza: perché si propone come “ambiente affettivamente, sensorialmente e cognitivamente stimolante”  

 
Le motivazioni che sostengono la scelta metodologica della Scuola dell’Infanzia “Giacosa” di lavorare per laboratori, sono, in sintesi, le seguenti: 
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· ESPLORARE per intraprendere percorsi di ricerca flessibili; 
· INTERAGIRE per far evolvere relazioni con i pari e con gli adulti 
· VALORIZZARE ciascuna individualità all’interno del gruppo 
· INCURIOSIRE per accrescere la naturale curiosità dei bambini 
· EMOZIONARE per vivere situazioni stimolanti in un contesto emotivamente  

sereno 
· CONOSCERE per stimolare il formarsi di conoscenze sempre più strutturate 
· APPRENDERE per sviluppare competenze specifiche. 

 
 

 
 GRUPPI DI LABORATORIO 

 
L’esperienza del laboratorio nella nostra scuola intende offrire ad ogni bambino la possibilità di intraprendere un percorso dove più che mete 
da raggiungere vi siano momenti da condividere.  
Non è tanto indispensabile che i bambini attraversino più laboratori ma che ognuno possa invece partecipare ad un processo significativo e 
continuo nel tempo dove  più che assommare conoscenze vi siano esperienze da elaborare insieme, dove l’importante non è tanto andare 
avanti ma “essere dentro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I criteri per la formazione dei gruppi, discussi e definiti in sede di team di programmazione, sono i seguenti: 

- favorire, per quanto possibile, dinamiche positive all’interno di ciascun laboratorio  
- costruire gruppi il più possibile eterogenei sul piano delle competenze di base  

 
EURISTICO   3 anni 

 
4 gruppi da 10/12 bambini 

 
ARTISTICO-ESPRESSIVO  4 anni 

 
3 gruppi da 12 bambini 

 
AMBIENTALE 5 anni 

 

 
3 gruppi da 10/12 bambini 
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- conciliare i numeri dei bambini con le risorse disponibili 
- creare intersezioni là dove lo si renda necessario 
- distribuire equamente il carico di lavoro alle insegnanti 
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ARIA 
 

 

DIMENSIONE 

BIO-FISICA 

Capire, Comprendere 

(ricerca del vero) 

 

DIMENSIONE 

EMOZIONALE 
Sentire, Ascoltare 

(la mia relazione con…) 

 

DIMENSIONE 

ARTISTICA 

Esprimere, Creare 
(ricerca del bello) 
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LABORATORIO    GIOCO  EURISTICO 

3 anni 
 

Intendiamo con gioco euristico, o gioco di scoperta, offrire ai bambini di tre anni uno spazio laboratoriale in cui possano sperimentare sia 
percorsi esplorativi in questo laboratorio il senso e il significato si costruiscono attraverso la possibilità di “STARE”. 
Il ruolo dell’insegnante sarà perciò NON DIRETTIVO ma di OSSERVAZIONE e SOSTEGNO DEL GIOCO. 
L’insegnante ha il compito di osservare quali orientamenti prendono i percorsi esplorativi dei bambini e di sostenere la motivazione alla 

ricerca in modo che si sviluppino competenze sociali quali: 

- la capacità di condividere idee e oggetti 
- la esplicitazione dei bisogni 
- la negoziazione delle regole 
- il rispetto dei turni 
- il rispetto delle idee e dei giochi dell’altro. 

Cosa assai complessa per i bambini di tre anni. E’ utile specificare che la conquista di competenze sociali è una meta e non un prerequisito, il 
percorso si svilupperà sulla continua elaborazione dei conflitti. 
L’insegnante attraverso l’osservazione verificherà quali INTERESSI sia sul piano della RELAZIONE che su quello della COGNIZIONE, sviluppa il 
bambino di questa fascia di età, cercando anche di riconoscere quali ostacoli e difficoltà esso incontra nel procedere dell’esperienza sia 
individuale che di gruppo. 
Il contenuto del laboratorio sarà l’esplorazione di un materiale, le sue possibili trasformazioni, e le interazioni con altri elementi. 
La materia rappresenta il media culturale privilegiato, essendo la nostra società costituita di oggetti e di persone, sarà proprio questa relazione 
e le possibilità che da questo incontro emergono a costituire la trama del nostro progetto.  
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LABORATORIO EURISTICO 
SCUOLA INFANZIA GIACOSA  a. s. 2019-2020 

 
Partendo dallo spunto offerto  della storia ”STUFOLANDIA”, proporremo ai bambini la libera esplorazione dell’elemento naturale ARIA. 

 

Il Gioco Euristico o gioco di scoperta è un'attività di esplorazione e di ricerca in cui i bambini di 3 anni possono sperimentare e scoprire il "senso" 
e il significato degli oggetti e dei materiali (naturali e non) messi a loro disposizione dagli adulti, in modo autonomo e libero da traguardi di 
riferimento. E' una situazione di gioco che permette la conquista di competenze sociali attraverso il confronto e l'elaborazione dei conflitti, la 
cooperazione per l'uso e la gestione dei materiali. 
Il percorso si articolerà in attività di esperienza, ricerca, gioco in rapporto all'elemento terra. 
La terra, elemento naturale primario, attira molto l’attenzione del bambino. Giocare con la terra permette di avvicinarsi con curiosità e 
serenità ad un elemento che a volte spaventa e che spesso viene-vietato.  
Con il gioco euristico il bambino si diverte a scoprire, attraverso vari esperimenti, le reazioni dei materiali e degli oggetti a contatto con l’aria 
(l’aria asciuga i panni stesi, il colore …), ovviamente nei limiti concessi sia dall’ambiente che dall’adulto. Poter sperimentare in un contesto 
ludico sostiene il bambino nel suo processo di apprendimento e lo conduce sulla strada dell’autonomia e della maturazione dell'identità. 
 
METODOLOGIA 
- Scelta dei materiali messi a disposizione 
- Definizione di regole funzionali 
- Autonomia dei bambini e limitazione dell’intervento dell’insegnante. 
- Al termine di una sessione di gioco euristico, i bambini collaborano al riordino dei materiali. 
TEMPI E SPAZI: 
- Da gennaio a fine maggio una volta alla settimana, nello spazio sezione. 
- Osservazione sul grado di coinvolgimento dei bambini, elaborati grafici e manipolativi dell'esperienza. 
 
ITINERARI POSSIBILI: 
- ESPLORAZIONE SENSORIALE: toccare ed annusare ad occhi chiusi, manipolare. 
- DARE FORMA MEDIANTE AZIONI: riempire, strappare, schiacciare. 
- LASCIARE TRACCE, SEGNI: con il soffio.  
ESPLORAZIONE SENSORIALE: usando i più svariati contenitori, diversi tipi di terre, ai secchi, alle bottiglie, bicchieri, colini, imbuti..., sabbia, 
legnetti, acqua, sassolini, erba, radici, pietre),  
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contenitori vari, secchielli, rastrelli, setaccio, colino, macchinine, pennarelli, colori, pennelli, colino, macchinine, pennarelli, colori. 
 

           Giocare con la terra (a livello tattile, uditivo,  olfattivo) 
            La non ha forma … colore e sapore della terra; 
          La terra mischiata con alcune sostanze ha consistenza diversa 

· ESPLORAZIONE CON IL CORPO: immergere parti del corpo,toccare, mescolare,  metteremo le mani dentro ….Terra calda e fredda. 
Quali sensazioni proveremo… 

· DARE FORMA MEDIANTE AZIONI: uso di forme ,stampi,torte di terra … 
La terra è un elemento magico da scavare, da travasare, da trasportare e da plasmare. Cosa c'è di più piacevole, stimolante, creativo di 
immergere le mani nella terra bagnata, fangosa e morbida pronta a divenire ora una torta un serpente, un gelato o un guerriero? 

· LASCIARE IMPRONTE, TRACCE, SEGNI: con le mani, con i piedi, con gli oggetti, disegnare su un foglio terra +…. 
giocando con la terra, si possono fare un sacco di cose, è divertente!". E quel "divertente" racchiude il piacere, la    conoscenza, la 
scoperta, l'immaginazione. La terra, nella sua semplicità e unicità ha sempre affascinato intere generazioni perché contiene in sé una 
capacità di trasformazione e rigenerazione, un divenire infinito e unico.  

OBIETTIVI: 
- Osservare e riconoscere le caratteristiche dell’aria; 
- Dall'esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione; 
- Utilizzare diverse tecniche espressive; 
- Promuovere la capacità di esplorazione e risoluzione dei problemi. 
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3 anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARIA 

Giochi con l’aria 
attraverso azioni: 
-soffiare nei bicchieri con 
la cannuccia  
-giochi allo specchio 
-giochi con le bolle 
all’aperto 
-giochi con le bolle al 
buio 
-giochi psicomotori 
:facciamo finta di 
soffiare,correre,gonfiarsi 
e..scoppiare 
- gioco delle barchette da 
far navigare con il vento 
- soffiare le farina con le 
cannucce 
- disegno il vento 
muovendo le dita  
-giochiamo con  il 
corpo,rotoliamo,striscia
mo ,andiamo avanti e 
indietro come mossi dl 
vento 
-costruiamo le girandole 

 

 

Storie:  

-I tre porcellini 
-Le bolle di 
Margherita 
-Che fine ha fatto 
la signora Aria? 
-Il mago Sapone 

 
 

Che forma ha l’aria? 
 
-l’aria non ha forma 
-l’aria cambia forma 
- gonfiamo i palloncini 
- gonfiamo giochi gonfiabili 

 

RACCONTARE 

TRASFORMARE 

ESPLORARE 
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              LABORATORIO DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

                                    4 anni                                                                    
 

 
L’ARIA INTORNO A NOI 
Questo è il nome che abbiamo voluto dare al nostro percorso d’educazione scientifica per l’anno scolastico in corso. PERCHE’? 
Due le motivazioni che hanno contribuito: 

1. Accogliere la proposta della Commissione Intercultura che al suo interno ha elaborato un  progetto  triennale che ha preso in 
considerazione l’elaborazione di percorsi didattici riguardanti i 4 elementi della natura e , nello specifico, in quest’anno scolastico , 
l’ARIA. 

2. In questo anno scolastico l’interesse delle insegnanti si focalizza,sull’elemento ARIA. Partendo da un’ottica di indagine attraverso cui 
sperimenteranno l’elemento. 

Giocheremo con la SCIENZA occupandoci di ciò che ci circonda sperimenteremo, ci faremo domande cercheremo risposte possibili con 
quanto riguarda l’ARIA ci offre 
Faremo: TRASFORMAZIONI,  INTERAZIONI, saranno le azioni che ci porteranno a scoprire per UGUAGLIANZE  e DIFFERENZE, ANALOGIE e  
SOMIGLIANZE. 
Questo attraverso il confronto delle conoscenze che i  bambini –e hanno tra loro per organizzare e strutturare  i propri modelli de realtà, 
le proprie teorie, per costruire i presupposti per un apprendimento scientifico che andrà via via ad essere formalizzato e rigoroso. 
Incontreremo delle trasversalità fatte di ricordi, paure, emozioni dell’ ARIA che ci circonda diventeranno forse un po’ artisti e danzeranno 
con l’ARIA e nell’ARIA. 
Le mappe allegate prevedono i vari ambiti dove ipoteticamente ci potremo ritrovare ad agire durante il percorso. 
La flessibilità come opportunità per ri-progettare un percorso didattico fatto di idee e ipotesi che i bambini riproporranno basate sulle 
formazione alla CONOSCENZA, sempre più allargata che crescerà progressivamente nel tempo. 
L’approccio di tipo pre-scientifico che si vuole dare a questo laboratorio,non potrà essere disgiunto dalla globalità in cui le dimensioni: 
BIO-FISICA ( comprendere, capire, ricercare, ipotizzare) EMOZIONALE ( sentire, ascoltare se stessi, gli altri), ARTISTICA ( esprimere, creare 
quanto è bello ciò che ci circonda). 
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4 anni  Sc. Inf. Giacosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARIA 

Non ha forma 

propria 

A cosa serve? 

Inodore 

Giochi di 
compressione e 

contenimento:con 
siringhe,sacchetti, 

palloncini 

Velocità 

Direzione 

Giochi sensoriali: 

odori,puzze, 

Crea venti 

Com’è? 
 

 

Si muove 

Intorno alla 

terra 

Domande stimolo: 
come facciamo a 
sapere che c’è? 
L’aria c’è anche di 
notte?  
Ecc. 

Trasparente 

(invisibile) 

Dove è? Nel corpo 

Nei 

materiali 
Può essere calda o 

fredda 

Giochi sensoriali 

Incolore 

Veloci 

Lenti 
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LABORATORIO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
5 anni                                                   

 “TUTTI PER ARIA” 
 

 

Finalità fondamentale di questo laboratorio è  quella di sviluppare sensibilità ambientale,  
In particolare l’obbiettivo a cui tendere quest’anno sarà quello di portare i bambini ad apprezzare “l’Aria”  come elemento naturale 
indispensabile alla vita, ed anche aiutarli a intuire come tutti gli elementi naturali interagendo in una relazione di interdipendenza,  formano 
una “rete” che da vita al pianeta a cui tutti noi apparteniamo.  
In concreto, per i nostri bambini piccoli, che vivono in un ambiente molto urbanizzato, oggi più che mai crediamo sia importante, stare a 
contatto con i materiali della natura,  poter immergersi, giocare, osservare…  elementi come l’acqua, l’aria, il cielo, la terra, i sassi, le foglie 
ecc. Ciò significa poter stare profondamente in contatto con la Terra, con tutte le possibilità di esplorazione che permette, e con tutte le cose 
che vi crescono e vi abitano. Questo contatto da un senso di appartenenza al luogo… al Pianeta. 
 

Sviluppare una raffinata sensibilità per gli elementi naturali per i bimbi di una città come la nostra può significare: 
· Pasticciare – Giocare - Divertirsi con gli elementi naturali (acqua, terra, legni, sassi foglie, semi ecc.) 
· Apprezzare il loro essere oggetti preziosi: 

           per un bimbo nulla è più divertente, misterioso e ricco che giocare con l’acqua,  
           la terra, i materiali naturali e stare all’aria aperta… 

· Imparare a riconoscere i propri sentimenti di fronte alle cose che sperimentiamo: 
           imparare dalle cose semplici e imparare cose su di sé. 

· Imparare a riconoscere trasformazioni nelle interazioni con l’ambiente e cercare di formulare spiegazioni (il capire) 
· Provare il piacere di comunicare le scoperte e le emozioni agli altri (il sentire) 
· Stupirsi per le cose che accadono (l’accorgersi… l’osservare..) 

 
Il tentativo dell’educazione per noi è dunque di nuovo conciliare conoscenza ed emozione… sapere e relazione. 
 

 
In questa ottica vengono a livello metodologico evidenziate 3 diverse dimensioni di approccio. Dimensioni che potranno e dovranno 
continuamente intrecciarsi attorno a dei nuclei concettuali che riguardano le caratteristiche e le proprietà e le funzioni dell’ elemento preso in 
esame.  
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1- Una dimensione Bio-fisica in cui predominerà l’approccio scientifico, che riguarda: il “capire”,  
    ricercare spiegazioni, sperimentare e mettere alla prova ipotesi… 
 

2- Una dimensione emozionale che riguarda “la mia relazione con…” che sonda il piano del  “sentire”,  
    l’ascoltare ciò che accade….  ciò che suscita in me fare esperienza di…. 
 

3- Ed infine una dimensione più artistica che riguarda la possibilità di comunicare,  l’”esprimere”  
    attraverso linguaggi diversi quali la parola, la musica, la danza, la pittura o la scultura. 
 

Così che il tentativo di spiegarci "come è fatto e come funziona il mondo" può essere vissuto in armonia e complementarietà con il "sentirci 

parte del mondo".A differenza degli elementi precedentemente affrontati, l’elemento aria nella sua  poca concretezza  mal si presta al 

bisogno dei bambini piccoli di approcciare  le cose attraverso la manipolazione e il pasticciamento. Occorre qui lavorare su percezioni più 

sottili, sollecitando la capacità di utilizzare maggiormente i sensi dell’olfatto, del gusto, la capacità di ascolto e la percezione cinestesica.La 

scommessa è motivare i bambini a intraprendere un percorso alla ricerca e alla scoperta di qualcosa che non si vede, ma che è continuamente 

con noi. Vicino a noi a tal punto da essere dentro di noi ma anche contemporaneamente lontanissimo . Sempre così presente da essere 

indispensabile alla nostra vita e alla vita dell’intero pianeta. Il nostro lavoro sarà quello di declinare l’ambito di ricerca sull’aria da un livello più 

globale ad uno più locale evidenziando due dimensioni:Una fisica e sociale in cui l’elaborazione riguarda la scoperta delle caratteristiche 

dell’aria e l’interazione con gli altri elementi e materiali. Una ecologica in cui l’elaborazione riguarda la funzione vitale e l’esplorazione del 

concetto di inquinamento.  

Le mappe concettuali (allegate a seguito) mantengono volutamente un carattere generale e si pongono come riferimento, come sfondo in 

cui contestualizzare i differenti percorsi didattici. Essi potranno partire da un punto qualsiasi della mappa in considerazione anche 

dell’interesse specifico che emerge dal gruppo dei bambini e nello svilupparsi del percorso sarà compito delle insegnanti aver cura di sostare 

ed elaborare le connessioni tra un aspetto e l’altro mettendo in relazione l’esperienza locale più vicina all’aspetto più globale, più lontano da 

noi. L’aria che respiriamo e che è dentro di noi, l’aria che respirano gli animali e le piante, l’aria che ci circonda, l’aria che nel cielo trasporta le 

nuvole dalle montagne alle pianure ai mari, l’aria che circonda e fa vivere il nostro pianeta. 
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ARIA 
Dove… 

Ovunque… 
Dentro e 

fuori di noi… 

Respiro 
Fiato 
Soffio… 

Soffio 
Brezza 
Vento 
Tromba d’aria… 

 

Il Cielo 

Di cosa è fatto 
Fin dove arriva 
Cosa c’è dentro.. 
 

Trasporta.. 

 

Puzze, profumi, 
Rumori, Suoni 
Pollini, sostanze  
inquinanti 

 

Abitanti dell’aria 

 

Velivoli 
Volatili… 

Caratteristic

he 

Chi respira? 
I viventi :  
esseri umani 
animali 
vegetali 
 

Diversi modi di 
respirare… 

 

-è una materia,occupa  
lo spazio a disposizione 
-non ha forma ne 
volume 
-è comprimibile, elastica 
(forza/pressione) 
-è incolore, inodore, 
invisibile, inafferrabile 

Dove va l’aria 
dentro di noi? 

Si muove.. 

e fa muovere 

Evoca… 

Sensazioni,emozioni 

Storie e memorie di… 

-leggerezza 
freschezza 
tenerezza 
sospensione 
volo…. 

-intorno alla Terra 
-nell’acqua 
-nei materiali porosi 
-in ogni spazio vuoto 

concetti di: 

-gassosità 
- propagazione 
-pressione 
… 

A cosa serve.. 

Permette la vita 

agli esseri viventi 

Concetti di: 

-interazione 
-inquinamento 
-interdipendenza 
- reversibilità/irreversibilità 
 

Aria buona 

nuvole 
Velieri,  
mulini... 
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CURRICOLO VERTICALE 

SCIENZE 
 

Scuola dell’infanzia  
Cinque anni 

 
Competenza chiave europea: competenza di base in scienze 
Capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda,sapendo identificare problematiche e 
traendo le conclusioni che sono basate su fatti comprovati  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

 

 

· Il bambino coglie trasformazioni naturali 
· Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla  base di criteri o ipotesi con attenzione e sistematicità 
· Confronta ipotesi,spiegazioni,soluzioni e azioni 
· Utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le esperienze 
· Riferisce eventi del passato recente sapendoli collocare nel tempo 
· Formula riflessioni e considerazioni sul futuro immediato e prossimo 

. 
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Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 

Sperimentare 
con oggetti e 

materiali 
 

· Semplici proprietà degli oggetti 
· Riconoscere attributi e 
caratteristiche della materia per contrasti 
(caldo/freddo morbido/duro  
liscio/ruvido… ) 

· Individuare le caratteristiche 
percettive di alcuni materiali 
(legno,plastica,vetro…) 
 

 
· Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 
· Formulare ipotesi su cose e su fenomeni 
· Esplorare le realtà attraverso l’uso di tutti i sensi 
· Ricercare i materiali e gli strumenti per realizzare un 

progetto 
· Portare a termine i lavori iniziati 

 

 
· Materiali solidi e liquidi: miscugli. 
· Cartelloni di sintesi, istogrammi, 

ideogrammi e costruzione di 
· Cartelloni con varie tecniche grafico 

pittoriche. 
· Ricerca-azione 
· Problem solving 
· Attività sul “calendario” 

(registrazione giornaliera del tempo e 
delle condizioni atmosferiche). 

· Riproduzione con materiali di 
recupero di habitat conosciuti 

B 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 
 

· Esperienze di semina e costruzione di 
terrari e allevamento 

di piccoli animali. 

· Ciclicità del tempo:caratteristiche ed eventi 
 

 

 

· Cogliere cambiamenti e trasformazioni 
· Esplorare la realtà circostante,si pone domande ,e 

ipotizza soluzioni 
· Pone in relazione fenomeni e oggetti 

 

C 

L’uomo,i viventi 

e l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Interpretazione del funzionamento e sulla 
struttura delle parti del corpo 

· Osservazione di organismi animali e 
vegetali del tempo,caratteristiche  

· I 4 elementi: 
acqua- aria- terra-fuoco 

· Gli alberi, la vita e le parti dell’albero.  
· Riconoscere le caratteristiche di 

ambienti noti(città campagna,mare 
montagna) 

 

 

· Porre domande sulle cose e la natura 
· Confrontare le caratteristiche tra 

uomo,animali,piante 
 

 

 

 

Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 

Il sé e l’altro · Osserva differenze e confrontare ipotesi · Collaborare  con gli altri  
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· Rispetta i tempi degli altri. 
 

· Scambiare, materiali e strumenti  
 

Il corpo e il movimento 

· Si mette in relazione con gli altri e con l’ambiente usando il 
corpo 

· Si coordina in giochi individuali e di gruppo 
 

· Localizzare e denominare le parti del corpo. 
· Usa re consapevolmente le varie parti del corpo 
· Collocare correttamente nello spazio se 
·  stesso,oggetti,persone 
 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

·  Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
tecniche espressive 

· Usa parole appropriate per descrivere situazioni e 
descrivere le proprie scelte 

· Interpreta i segnali del proprio corpo 

· Riconoscere e rappresentare graficamente il proprio schema corporeo in 
tutte le sue parti. 

· Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere stati d’animo 
 

I discorsi e le 
parole 

· Usa il linguaggio per definire regole, per dare spiegazioni  
· Saper esporre con chiarezza le parti essenziali di 

un’esperienza 

· Usare un linguaggio appropriato per riferire esperienze fatte  
 

Conoscenza del mondo 

· Esplora la realtà circostante 
· Pone domande sulle cose e sulla natura  

· Riconosce le caratteristiche tra uomo, animali, piante   
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Scuola dell’infanzia  

Quattro anni 
Competenza chiave europea:  competenza di base in scienze 
Capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda,sapendo identificare problematiche e 
traendo le conclusioni che sono basate su fatti comprovati 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

 

· Il bambino coglie trasformazioni naturali 
· Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla  base di ipotesi con attenzione  
· Utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le esperienze 

 

Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 

Sperimentare 
con oggetti e 

materiali 
 

· Riconoscere attributi e 
caratteristiche della materia per contrasti 
(caldo/freddo morbido/duro 
liscio/ruvido… ) 
· I 4 elementi: 
acqua- aria- terra 

 

· Esplorare la realtà attraverso  l’uso dei cinque sensi 
· Compiere  semplici classificazioni e seriazioni 
· Manipolare  oggetti e materiali  
· Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate  

 
 

- Miscugli e travasi  
-Utilizzo di semplici strumenti 
di registrazione(calendario, 
eventi temporali) descrizione 
degli aspetti e dei fenomeni 
delle stagioni 
- Ricerca-azione 
· Giochi motori di  
· gruppo  
· Giochi di esplorazione 

senso percettiva e 
riconoscimento di parti 
del corpo 

 

B 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

 

· Esseri viventi e non viventi. 
· La ciclicità delle stagioni 
· Scansione della giornata nei 

passaggi essenziali(mattina, 
mezzogiorno,sera) 

 

· Osservare,manipolare,elementi del mondo artificiale e 
naturale 

 

C 

L’uomo,i 

viventi e 
l’ambiente 

 

·  Le parti del corpo 
· L’albero e le stagioni; 

le foglie: forme e colori. 

 

· Riconoscere differenze tra il mondo naturale e artificiale  
· Identificare le differenze tra il mondo vegetale e quello animale 

 

Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 

Il sé e l’altro 
· Osservare differenze e confrontare ipotesi 
· Dialogare discutere e confrontare  ipotesi 

· Collabora con gli altri  
· Scambia, materiali  
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accettando il punto di vista altrui 
· Rispettare i tempi degli altri. 

 

 
 
 

Il corpo e il movimento 

· Mettersi in relazione con gli altri e con l’ambiente usando il 
corpo 

· Coordinarsi in giochi individuali e di gruppo 
 

· Localizza e denomina le parti del corpo. 
· Usa consapevolmente le varie parti del corpo 
 
 

Linguaggi, creatività, espressione 

· Esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
tecniche espressive 

· Usare parole appropriate per descrivere situazioni e descrivere 
le proprie scelte 

 

· Rappresenta globalmente il proprio corpo 
· Rappresenta gli elementi della natura 

I discorsi e le parole 

· Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 

· Saper porre domande,discutere,confrontare ipotesi,spiegazioni 
soluzioni e azioni 

 

· Usa il linguaggio in maniera adeguata alle esperienze 
fatte 

 

Conoscenza del mondo 

 
 

· Osservare gli ambienti naturali e gli organismi viventi 

 
 

· Esplora e conoscere l’ambiente scolastico 
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Scuola dell’infanzia  
Tre anni 

 
Competenza chiave europea: competenza di base in scienze 
Capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda,sapendo identificare problematiche e 
traendo le conclusioni che sono basate su fatti comprovati 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

· Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi  
· Pone domande,è curioso ed esplorativo 
· Utilizza un linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni o le esperienze 

 

 

 
 
Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 
Sperimentare 
con oggetti e 

materiali 

· I 4 elementi: 
acqua- terra 

 

· I cinque sensi 

· Esplorare la realtà attraverso l’uso dei cinque sensi 
· Manipolare oggetti e materiali  
·  
 

- Miscugli e travasi  
-Attività di conoscenza delle 
stagionalità e degli ambienti 
naturali  
- Ricerca-azione 
· Giochi motori di  
· gruppo  
· Giochi di esplorazione 

senso percettiva e 
riconoscimento di parti 
del corpo 

 

B 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 

· Osservazione delle caratteristiche del 
corpo umano 

· Riconoscere le differenze tra i vari esseri viventi 
· Esplorare e conoscere gli ambienti scolastici 
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Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 

Il sé e l’altro 

· Osserva differenze  
· Rispetta i tempi degli altri 
 

 

· Collaborare con gli altri  
 
 
 

Il corpo e il 
movimento 

· Mette in relazione con gli altri e con l’ambiente usando il 
corpo 

· Si coordina in giochi individuali e di gruppo 
 

· Localizzare e denomina le parti del corpo. 
 

 
 
 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

·  Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
tecniche espressive 
 

 

· Rappresentare globalmente il proprio corpo 
 

I discorsi e le 
parole 

· Utilizzare un linguaggio appropriato all’età per descrivere 
le osservazioni o le esperienze 

 

· Saper raccontare semplici esperienze 
 
 

Conoscenza 
del mondo 

· Osserva gli ambienti naturali e gli organismi viventi · Esplorare e conoscere l’ambiente scolastico  
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PERCORSO METODOLOGICO SCIENZE 
 
La scienza è intorno a noi in ogni momento e molte delle domande che i bambini ci pongono sono di tipo scientifico. 
La scienza è fuori dalla scuola (prendiamo ad esempio i fenomeni atmosferici), è a casa (la lampadina che si accende, l’acqua della pasta che 
bolle in cucina, l’acqua che scorre dai rubinetti), è a scuola e proprio a scuola possiamo giocare con la scienza, sperimentare per trovare risposte 
ad alcune domande, ma soprattutto per farsi altre domande, facendo tentativi, ipotesi ed anche errori. 
Durante tutta la giornata,  a casa come a scuola, i bambini si pongono continuamente domande, i famosi “perché” , che servono ai nostri 
bambini per mettersi in relazione con le cose, le persone, lo spazio che ci circonda. 
I bambini sono continuamente mossi dalla voglia di esplorare, di manipolare, di scoprire, di spiegarsi il perché delle cose. 
Perché soffia il vento? Come nasce una pianta? Da dove viene l’acqua? Dove va il sole? 
Queste sono solo un piccolissimo esempio di tutte le domande che i bambini ci fanno  e si fanno. 
Proprio perché crediamo fermamente che non esista un momento della “scienza” diviso da quello dell’ “esperienza”, le proposte rivolte  ai 
bambini permettono di fare esperienze scientifiche in momenti privilegiati in cui dare libero sfogo alla voglia di provare, di toccare, di sporcarsi, 
di domandarsi, di cercare … 
I materiali per l’esplorazione sono tutti quelli provenienti dall’ambiente “naturale”: terra, acqua, foglie, legno, semi… in tutti i loro aspetti e le 
interazioni possibili con altri materiali, elementi ci permettono di fare esperienze sui cicli vitali, sui flussi della materia attraverso, ad esempio, i 
cambiamenti di stato, sulle trasformazioni reversibili ed irreversibili, sugli scarti delle trasformazioni. 
Attraverso i giochi “scientifici” i bambini possono trovare analogie/somiglianze tra fenomeni, mettere ordine nelle proprie conoscenze, 
condividerle con altri e rivederle attraverso il confronto con gli altri, cominciare ad organizzare/strutturare i propri modelli di realtà, le proprie 
teorie, costruendo i presupposti per un apprendimento scientifico che sarà via via più formalizzato e rigoroso. 
Le capacità/ abilità che si sollecitano attraverso le esperienze di tipo scientifico sono quelle inerenti all’osservazione della realtà che ci circonda, 
all’individuazione delle proprietà degli oggetti, al confronto, alla classificazione, all’esplorazione sensoriale. 
La metodologia utilizzata è sempre quella che consente la libera esplorazione e  la scoperta del materiale. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Tutto il lavoro che si svolge in sezione e  nei laboratori, è soggetto a verifica  per: 

- capire come stiamo lavorando; 
- raccogliere informazioni sull’andamento dei processi di apprendimento; 
- esplicitare  i punti forti e le debolezze dei processi di apprendimento; 
- ripensare metodologia e proposte al fine di  migliorare l’offerta formativa e facilitare i processi di apprendimento per ciascun bambino. 

 
Tra gli strumenti di valutazione, abbiamo scelto due modalità principali di  verifica  
 

- in itinere: mediante l’osservazione dei comportamenti e delle abilità di ciascun bambino; 
- finale: mediante la compilazione di una scheda di osservazione (solo per i bambini dell’ultimo anno). 

 
Sono previsti, inoltre, momenti di verifica e confronto fra tutte le insegnanti del plesso e incontri individuali e collettivi (assemblee di sezione) 
con i genitori per discutere dell’andamento scolastico dei bambini. 
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PROGETTI 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
“L’ itinerario che si compie nella scuola assume pieno significato per i soggetti coinvolti ed interessati nella misura in cui può venire 
adeguatamente rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito e socializzato”. 

(“dagli orientamenti per la Scuola dell’ infanzia”) 
 

Intesa come “processo che produce tracce, memoria e riflessione e che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione”,  la documentazione 
viene organizzata e gestita autonomamente dalle insegnanti di ciascuna sezione e di laboratorio. 
Le insegnanti si propongono di realizzare al termine dell’anno scolastico una documentazione in formato multimediale(cd o dvd) dei percorsi 
educativi svolti all’interno dei principali laboratori. 
 
Le documentazioni redatte hanno il duplice obbiettivo di: 
-Offrire ad ogni bambino/a un documento concreto, una memoria in cui possa ritrovarsi e ripercorrere, rivedere l’esperienza condivisa insieme 
ai compagni. 
-informare i genitori su ciò che è stato il percorso educativo vissuto dai propri figli e renderli partecipi del valore formativo della scuola 
dell’infanzia. 
Altra finalità è quella di raccogliere in un archivio le diverse documentazioni come patrimonio didattico del circolo. 
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LINGUA  2   INGLESE 
5 anni   

 
 

Nella complessità di quest’epoca la Scuola dell’Infanzia interpreta e accoglie  gli stimoli al cambiamento ; 
L’inserimento di nuovi “saperi” nel curricolo specifico di questo ordine di scuola risponde meglio alle esigenze poste da questo mutevole e 
mutato  quadro sociale  e culturale. 
Sul piano pedagogico pur nella specificità del contenuto “lingua inglese” più che parlare d’insegnamento o di apprendimento si preferisce 
parlare di avvicinamento al bambino di una lingua “diversa”  da quella  materna. 
Si allarga così lo sguardo e si parla di un interessamento ad una diversa cultura, di un’apertura e ad una  sensibilizzazione  per un corretto 
rapporto con la diversità. 
La strategia didattica non mira al raggiungimento di una competenza linguistica esauriente, né alla passiva memorizzazione  di elenchi di 
vocaboli o di modi di dire in lingua inglese,ma si basa per lo più su un coinvolgimento  comunicativo, che si ottiene  con una interazione 
significativa tra l’adulto e bambino, in un contesto  di tipo affettivo e ludico. 
Il gioco rappresenta, in effetti, una risorsa fondamentale nella Scuola dell’Infanzia, anche se esso non è certo l’espediente magico, attraverso 
il quale, garantire l’apprendimento della lingua straniera, dovranno rispettare oltre alla dimensione ludica, l’approccio globale e la trasversalità 
ai campi d’esperienza, perciò includeranno esperienze motorie, linguistiche, affettive, emotive, sociali, musicali … 
Le attività che saranno presentate gradualmente e ripetute più volte diverranno una narrazione continua realizzando una situazione di base, 
che consentirà l’inserimento di nuovi vocaboli e l’estensione ad altri contenuti comunicativi. 
I bambini imparano la lingua attraverso lo sviluppo delle abilità comunicative della comprensione e della comunicazione orale: tutto ciò 
attraverso giochi, canzoni, filastrocche e attività che stimolano contemporaneamente tutti i sensi consentendo così un apprendimento più 
duraturo. 
Il bambino conoscerà pienamente solo una parte dei contenuti linguistici e ne produrrà una quantità ancora minore, ma l’aspetto fondamentale 
sarà l’acquisizione dell’abitudine a considerare altri codici d’espressione e di comunicazione. 
Gli argomenti trattati negli incontri saranno: i saluti, i colori, i numeri da 1 a 10, la famiglia, gli animali, i giochi, i cibi, le parti del corpo, il 
compleanno. 
 
OBIETTIVI: Primo approccio alla lingua inglese attraverso la familiarizzazione e la memorizzazione .L’apprendimento si basa sulla 
verbalizzazione e la ripetizione di messaggi brevi e ordini sulla comprensione di vocaboli basilari.  
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Tutto ciò avviene mediante l’ausilio di materiali didattici  specifici come: audiocassette,video, flaschcards, libri e giochi come memory e bingo. 
 
 SPAZI E TEMPI : 

Al gruppo viene  proposto un percorso di 8 lezioni della durata di 1 ora ciascuna. 
 I docenti preposti all’attività concorderanno con i docenti delle Scuole dell’Infanzia i giorni e gli orari (possibilmente fissi) per lo 
svolgimento dell’attività di Lingua2. 

    Gli incontri si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia a partire dal mese di GENNAIO. 
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CURRICOLO VERTICALE 
 

LINGUA  STRANIERA 
 

INGLESE 
 
 

Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

Ascolto e parlato 

è Familiarizzare con i primi suoni 
della lingua inglese. 

è Comprendere semplici parole 
ed espressioni. 

è Ascoltare ed eseguire semplici 
comunicazioni dall'insegnante. 

è Ripetere filastrocche, semplici 
parole e canzoni. 

è Ripetere saluti, numeri, nomi di 
animali, colori e i componenti della 
famiglia . 

è Ripetere frasi per presentarsi. 

è Saluti 
è Numeri 
è Animali 
è Colori 
è La famiglia 
è Frasi per 

presentarsi 
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PROGETTO TEATRO 
4 anni 

 
GIOCARE A FARE TEATRO 

 
 

In questa epoca caratterizzata da forme di comunicazione sempre più avanzate e da un intreccio complesso di culture, è  di vitale importanza porre 

al cantro di ogni processo formativo, la questione dell’identità della persona nel suo essere originale e sociale. Ciò significa nel contesto scolastico, 

individuare strumentii e predisporre interventi atti a favorire in coloro di cui si prendono cura, una graduale e progressiva consapevolezza del sè e 

un benessere relazionale fondato sulla reciproca accoglienza e valorizzazione. Queste le condizioni perchè ciascuno, possa apprendere l’arte del 

vivere e del crescere in modo attivo, responsabile e promettente. 

Molti sono tuttavia i segnali di un malessere esteso, ravvisabili anche in ambito scolastico, a danno sia di un corretto e armonico processo evolutivo. 

In particolare: 

- Il condizionamento di una cultura individualista che indebolisce il rapporto interpersonale e la formazione di una coscienza partecipativa. 

- Le difficoltà di ascolto, di dialogo e l’esperienza conflittuale delle relazioni. 

-Un modo di giocare a livello individuale e in gruppo caotico e segnato da volubilità e incapacità propositiva. 

-L’impoverimento di linguaggi espressivi e l’incapacità di interagire in modo attivo e originale a causa di stereotipie e modelli culturali imposti dai 

mass media. 

- In disagio di tipo culturale, sociale, ambientale,familiare o scolastico. 

-La mancanza di autostima per l’impossibilità di educare e sviluppare risorse nascoste. 

Inoltre, i linguaggi multimediali, rischiano di diventare l’unica forma di espressione e di comunicazione che, se da una parte apre ad orizzonti sempre 

più vasti, dall’altra modifica e impoverisce i codici comunicativi riducendoli a quello virtuale. 

Da qui l’urgenza di assicurare all’interno del percorso scolastico proposte che rispondano al bisogno che ogni alunno ha di star bene con sè e con 

gli altri nell’ambiente della quotidianità in cui si trova a vivere. 

 

Il progetto educativo motivato nelle sue ragioni a favore di “ un benessere globale” è caratterizzato : 
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² Dalla valorizzazione dell’alunno in quanto persona in divenire e nel contempo attivo protagonista del suo percorso di crescita, che chiede di 

poter conoscere, realizzare e comunicare al meglio e a più livelli la qualità del suo essere unico e originale. 

² Da uno stretto legame tra gioco e teatralità all’interno del quale rendere possibile il lavoro sul sè utilizzando il corpo come strumento per il 

coinvolgimento totale della persona. 

² Da un sano tessuto relazionale, in cui tutti i soggetti siano messi nelle condizioni di sentirsi accolti, accogliere,percorrere insieme traguardi 

formativi e imparare ad interagire, seppur ciascuno in maniera differente e con tempi propri, in maniera autonoma, propositiva e costruttiva. 

² Dalla condivisione di una piacevole esperienza di cui il dato visibile è l’elaborazione e la realizzazione di un progetto creativo,che è il risultato di 

un costante e verificabile tensione tra processo/ prodotto. 

 

 Finalità e Obiettivi: 

 

Far teatro a scuola per far scuola con il teatro ovvero : promuovere un modo piacevole di apprendere, esprimersi in modo alternativo al fine di 

sviluppare il senso partecipativo/attivo, ridurre il disagio, favorire l’inclusione di tutti i bambini offrendo pari opportunità alle diverse tipologie di 

alunni ( normodotati,svantaggio psicofisico o culturale, stranieri, disagio familiare o scolastico.) 

Individuare nell’esperienza teatrale  una risposta efficace e puntuale ai bisogni della persona, legati alla capacità creativa e alla comunicazione a più 

livelli (emotivo,sociale, espressivo,cognitivo, tecnico), in una costante tensione alla : maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia,sviluppo 

delle competenze. 

 In particolare: 

² Sviluppare e/o consolidare competenze di tipo psicomotorio, relazionale, verbale e non. 

² Promuovere il piacere di : giocare in gruppo,vivere sane relazioni, liberare il movimento e le emozioni. 

² Salvaguardare lo stupore e la fantasia come ambiti da cui procedere verso la conoscenza e l’espressione creativa. 

² Percepire la diversità come necessità e ricchezza per il vivere comune. 

In questo progetto pensato per i bambini di quattro anni, gli incontri diventano luogo delle relazioni intense, tempo de qui e ora del possibile , 

dove vengono a crearsi le condizioni  per un percorso di crescita coinvolgente a livello individuale e di gruppo, attraverso un materiale di lavoro, da 
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sviluppare giocando con teatralità finalizzato a liberare e a comunicare in maniera creativa emozioni/saperi/abilità,nella realizzazione di un prodotto 

creativo comune. 

 
 
 

CONTINUITA’ 
 

 
 
“La scuola dell’ Infanzia deve porsi in continuità e in completamento con le esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole 
culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo.. occorre, pertanto, prevedere un sistema di rapporti interattivi tra la Scuola 
dell’ Infanzia e le altre istituzioni ad essa contigue, che la configura come contesto educativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte 
le esperienze e conoscenze precedenti, collaterali e successive del bambino.” 

(dagli orientamenti per la Scuola dell’ Infanzia”) 
Nel tentativo di realizzare un’ effettiva continuità,  le insegnanti della Scuola dell’ Infanzia Giacosa,  ritengono  essenziali: 
 

- la cura dell’ accoglienza del bambino e della sua famiglia, 
- l’ osservazione sistematica del comportamento e delle capacità relazionali e cognitive di ciascun bambino, 
- l’ equilibrata formazione delle sezioni, 
- la flessibilità dei tempi 
- la predisposizione degli spazi, 
- la scansione delle attività, 
- i momenti di interazione con le educatrici dell’ Asilo Nido 
- gli incontri con gli insegnanti della Scuola Primaria. 

 
 CONTINUITA’ NIDO / INFANZIA 

- a giugno sono previsti incontri tra le Educatrici e le insegnanti della Scuola Giacosa, per il passaggio di informazioni utili alla formazione 
delle sezioni per l’anno scolastico successivo. 

- saranno contattati da quest’anno anche gli asili nido privati presenti sul territorio 
- sarà proposta una scheda per il passaggio delle informazioni 
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CONTINUITA’ INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA 
 
La continuità con la Scuola primaria è finalizzata alla comunicazione di informazioni utili sui bambini  e sui percorsi effettuati e alla eventuale 
organizzazione di attività comuni. 
Sono previsti  tre momenti di incontro alla Scuola dell’Infanzia e nelle due Scuole Primarie con i bambini che frequentano la prima elementare. 
 
OBIETTIVI: 
Facilitare il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
Favorire l’osservazione diretta degli alunni delle future classi prime 
Instaurare un rapporto di tutoraggio con gli alunni di classe quarta 
Conoscenza dell’ambiente e degli spazi scolastici 
Conoscenza delle future insegnanti 
ATTIVITA’ : 

· Accoglienza  dei bambini da parte delle insegnanti della scuola primaria e degli alunni della classe IV 
· Scelta affiancamento tutors 
· Suddivisione in due gruppi 
· Racconto di una breve storia scelta per le attività di accoglienza 
· Rielaborazione verbale e drammatizzazione  
· Visita agli spazi della scuola. 
· Saluto finale con fotografie tutor/bambino che verranno utilizzate per la preparazione di un cartellone per il saluto dei remigini nella 

scuole dell’infanzia e come accoglienza per il primo giorno di scuola primaria. 
 

Ogni gruppo sarà seguito da un’insegnante di scuola dell’infanzia e una della scuola primaria. 
A settembre  le insegnanti dei due ordini di scuola si incontrano per il passaggio di informazioni sui bambini che inizieranno la Scuola Primaria 
e per la lettura della scheda di passaggio compilata 
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EMOZIONI IN MOVIMENTO 
Laboratorio di psicomotricità 
Rilevazione dei bisogni 
Nella scuola dell’infanzia i bambini sperimentano le proprie potenzialità ed iniziano ad la propria identità. Questo avviene in primo luogo 
mediante la via corporea, modalità principale per giocare,esplorare, apprendere, esprimere il proprio mondo emozionale. 
Questo laboratorio vuole essere uno spazio privilegiato di gioco, in cui ogni bambino possa essere libero di agire con il corpo, esprimere le 
proprie emozioni, ma soprattuttopossa essere sostenuto nella ricerca di una risposta personalizzata alle proprie esigenze emotive. 
Infatti di frequente ai bambini viene richiesto il controllo del proprio corpo, il rispetto delle regole, l’ascolto, a svantaggio dell’aspetto 
emozionale, che a questa età è molto legatoall’aspetto corporeo. 
Inoltre sempre più spesso, nelle sezioni di scuola dell’infanzia, troviamo bambini con bisogni educativi speciali, bambini che vivono situazioni 
particolari, sia familiari chescolastiche, o bambini “ingestibili”.La psicomotricità può essere utile sia a livello educativo che 
preventivo,favorendo l’inclusione di ciascun alunno. 
Metodologia e contenuti dell’attività 
Questo laboratorio si ispira alla Pratica Psicomotoria fondata da Bernard Aucouturier. 
Secondo questo approccio, la persona è considerata nella sua globalità e l’espressività psicomotoria è vista come lo specifico modo di essere 
di ognuno. 
Considerando il piacere alla base della dinamica evolutiva dell’individuo, la Pratica Psicomotoria propone al bambino un percorso che va dal 
piacere di agire al piacere di pensare, dal piacere di trasformare il proprio corpo e gli oggetti nell’azione, al piacere di 
trasformare le idee ed i concetti nel pensiero e nella relazione con gli altri. Proponendo una situazione di libertà di azione e di gioco, si 
permetterà al bambino di liberare i propri vissuti e vivere le proprie emozioni. L’esplorazione delle emozioni sarà favorita anche dall’utilizzo di 
fiabe e brevi racconti, rielaborati dai bambini attraverso il movimento e la drammatizzazione. 
Mediante le esperienze psicomotorie si aiuterà il bambino a decentrarsi, cioè a superare l’egocentrismo, per arrivare a distinguere ciò che è 
suo da ciò che è del mondo esterno. 
Il ruolo dell’insegnante sarà quello di instaurare una relazione empatica con il gruppo, sostenendo ed accompagnando il bambino nelle sue 
conquiste; avrà un atteggiamento accogliente, rassicurante e non giudicante. 
L’insegnante inoltre, ascoltando e riconoscendo le emozioni dei bambini, potrà aiutarli a trasformarle in parola. Infine allestirà situazioni di 
gioco che possano stimolare curiosità nei bambini o proporre varianti, lasciando comunque spazio alla creatività di ognuno. 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 
 3 ANNI 
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Destinatari 
Bambini di tre anni delle sezioni del plesso di via Giacosa, suddivisi in tre gruppi (circa 10 bambini per ogni gruppo) 
Obiettivi generali 
• Favorire l’espressività globale del bambino 
• Acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo e sicurezza nei movimenti 
• Sviluppare una positiva immagine di se’ 
• Vivere le proprie emozioni, nominarle e riconoscerle 
• Favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche e rappresentative a partire dai vissuti 
legati al corpo e all’azione 
• Favorire l’interazione e la socializzazione con i coetanei 
• Rispettare le regole 
Campi di esperienza coinvolti 
• Il corpo e il movimento 
• Il se’ e l’altro 
Modalità di svolgimento 
Ciascun incontro sarà strutturato in due tempi fondamentali più un momento introduttivo (rituale iniziale). 
L’insegnante introdurrà l’attività’ ricordando ai bambini il rispetto di alcune semplici regole,quindi estrarrà dalla “scatola delle storie” un 
oggetto, un’immagine o un libro, che saranno lo spunto per narrare una breve storia. Il primo tempo sarà poi dedicato al gioco senso-motorio 
( saltare, tuffarsi, cadere,arrampicarsi, fare capriole...), al gioco tonico-emozionale (sprofondare, trattenere, lanciare, rotolare, avvolgersi, 
nascondersi...), e al gioco simbolico (far finta di...). 
Nella seconda parte si favorirà una presa di distanza dal corpo e dalle emozioni, e il passaggio all’attività rappresentativa e di pensiero, 
tramite il disegno, le costruzioni o il racconto. 
Materiali 
Cubi di gommapiuma, materassi, tessuti di vari colori e dimensioni, corde, palline, 
contenitori, costruzioni di legno, fogli, pennarelli. 
Tempi e spazi 
Il progetto sarà realizzato con frequenza settimanale, tra il mese di gennaio e il mese di 
maggio, per un totale di 15 incontri di un’ora per ciascun gruppo. 
L’attività si svolgerà nella Palestrina presso la scuola primaria di via Giacosa. 
Valutazione 
La valutazione avverrà principalmente mediante l’attenta osservazione del comportamento dei bambini, e mediante una griglia di 
osservazione che prenderà in considerazione i diversi aspetti dell’attività : l’aspetto motorio, il linguaggio verbale e non verbale 
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(movimento, postura, tono muscolare mimica, voce); l’aspetto relazionale, l’uso degli oggetti e la modalità di gioco sviluppatasi. 
 
 

CURRICOLO VERTICALE 
MOTORIO 

 
 

Scuola dell’infanzia  
Tre anni 

 

Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale. 
Implica l’importanza della presa di coscienza del valore del corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, 
relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

· Rafforzare la propria identità, conoscere il proprio corpo  
· Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi, nell’igiene personale e nel vestirsi 
· Padroneggiare il movimento nelle diverse forme di attività e destrezza, in giochi individuali e di gruppo 
· Imparare ad avere cura di sé, sa che cosa fa bene e che cosa fa male  
· Provare piacere nei giochi organizzati all’aperto e in spazi chiusi 
· Rappresentare lo schema corporeo in stasi e in movimento   
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Nuclei fondanti Conoscenze Abilità Contenuti 

A 
Conoscenza  
del proprio 

corpo 

· Rafforzare la propria identità 
· Conoscere il proprio corpo 
· Esercitare le potenzialità espressive 

 

· Cercare di curare la propria persona, gli oggetti 
personali, l’ambiente e i materiali comuni. 

· Capire di appartenere a un gruppo. 
· Operare somiglianze e differenze con criteri 

senso-percettivi. 
 
 
 
 
 

· Il gioco 
· Gioco di gruppo e singolo 
· Giochi d’equilibrio 
· Schemi motori 
· Osservazione e 

L’esplorazione  
· La collaborazione e il 

confronto con gli altri 
· Il procedimento per 

tentativi ed errori 
 

B 
Abilità motorie 

di base 

· Provare piacere nel movimento e nelle 
diverse forme di attività e destrezza, in 
giochi individuali e di gruppo. 

· Sviluppare competenze di motricità 
fine. 
 

· Muoversi nel gioco. 
· Partecipare nei giochi  organizzati all’aperto e 

in spazi chiusi. 
· Effettuare movimenti ritmici 
· Imitare andature. 
· Iniziare a controllare gli schemi motori  

dinamici generali, come correre, camminare, 
saltare, lanciare,… 

 

 

 

C 

Aspetti 
comunicativi e 
relazionali del 
proprio corpo 

· Esercitare le potenzialità espressive 
· Rappresentare e descrivere lo schema 

corporeo in stasi e in movimento 
 

· Interagire con i compagni nei giochi. 
· Capire regole comuni e cercare di rispettarle. 
· Avere cura dell’ambiente e del materiale 

comune. 
· Collaborare con i compagni nei giochi. 
· Partecipare attivamente al gioco. 

 

 

Campi di esperienza Traguardi Saperi irrinunciabili 
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Il sé e l’altro 

· Stabilire attraverso il movimento relazioni positive e 
collaborative con adulti e compagni. 

· Attivare comportamenti importanti per la salute di sé 
e degli altri. 

· Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. 

· Regolare il proprio comportamento motorio nell’interazione 
con l’ambiente e con gli altri. 

· Comprendere le modalità di un’attività motoria. 
· Interagire con i coetanei utilizzando il corpo. 
 

Il corpo e il 
movimento 

· Padronanza del proprio corpo. 
· Effettuare le prime forme di controllo segmentarie 

degli schemi dinamici generali. 
 

· Cercare di coordinare i movimenti. 
· Sapersi spostare liberi e guidati. 
· Marciare, camminare, correre e rilassarsi. 

 
 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

· Sperimentare varie tecniche espressive. 
· Rappresentare e descrivere lo schema corporeo.  
· Discriminare e riprodurre strutture ritmiche varie e 

articolate. 
 

· Disegnare la figura umana. 
· Capire la mancanza di qualche parte della figura del corpo 

umano. 
 
 
 

I discorsi e le 
parole 

· Riflettere sulle esperienze fatte attraverso il dialogo. 
· Condividere esperienze attraverso il dialogo. 
· Descrizione del vissuto. 

 

· Cercare di raccontare un’ attività svolta ai compagni e agli 
adulti. 

· Ascoltare le modalità dei vari giochi motori effettuati. 
· Descrivere con parole proprie un gioco. 

 
 

Conoscenza 
del mondo 

· Discriminazione  oggetti in base a criteri dati. 
· Conoscenza spazio temporale. 

· Capire le relazioni spaziali (sopra, sotto, in alto e in basso,…) 
· Muoversi negli spazi chiusi e in quelli aperti. 
· Imitare varie andature di animali. 
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PROPOSTE EDUCATIVE AD INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
 
USCITE SUL TERRITORIO: 
 
Le uscite proposte quest’anno sul territorio saranno per i bambini di quattro e cinque anni.  
Incontri in biblioteca delle “storie infinite” dove i bambini potranno conoscere lo spazio biblioteca e ciò che contiene, potranno assistere ad 
incontri con il libro attraverso l’animazione di storie che avranno come filo conduttore l’ARIA. 
 
SPETTACOLI TEATRALI: 
Gli spettacoli saranno proposti a tutti i bambini 3-4-5 anni 

è GENNAIO 2020 per avvio Laboratori 

Drammatizzazione della storia “la signora Aria” a cure delle Insegnati del Plesso 

è FEBBRAIO 2020 per Carnevale 

Compagnia Teatrale Montessori e Brandao 

“Io mi mangio la luna” 
Liberamente ispirato a “Io mi mangio la luna” di Michael Grejniec. 

“Da sempre, nelle calde notti africane, gli animali si chiedevano che sapore avesse la luna. Era dolce? O salata? O amara? … Avevano provato ad 
allungare il collo, a rizzarsi sulle zampe … ma nessuno era mai riuscito a toccarla …” 

Una magica storia vecchia come il mondo (o meglio, come la luna) che parla di desideri, ambizioni e conquiste. Una storia dove l’unione fa la 
forza perché tutti insieme si vince e ognuno è indispensabile, anche il più piccolo … Una storia dove guardare lontano serve anche ad imparare 
a guardare meglio … vicino. 
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Contenuti: gli animali, la solidarietà e l’amicizia. Viaggio fra i sensi: il sapore. Punti di vista: guardare lontano senza dimenticarsi che ciò che sta 
di fianco a noi spesso è altrettanto importante. Lo spettacolo, che alterna momenti poetici e suggestivi a divertenti scene d’azione, è uno 
spettacolo che invita il pubblico all’interazione.  

 

è APRILE 2020 per integrazione laboratori  
Compagnia teatrale: Montessori e Brandao 
“Miss Stupisco e i colori della città” 
 
Spettacolo itinerante che inizia in uno spazio al chiuso per concludersi in un giardino. È l’ideale per l’inizio o la conclusione dell’anno scolastico. 
Trasportata dal vento, una stravagante esploratrice Miss Stupisco, atterra in una città triste e grigia con un’importante missione da compiere: 
ritrovare i colori che un grosso nuvolone di smog ha rubato alla città. La situazione è più grave del previsto: infatti gli abitanti della città, che 
hanno ormai dimenticato la bellezza di un tramonto o lo splendore della primavera, si sono adeguati al grigio e considerano i colori una minaccia.  
Non c’è tempo da perdere prima che i colori sbiadiscano del tutto; Miss Stupisco si mette alla ricerca delle tracce ormai quasi invisibili di azzurro 
cielo, verde prato, giallo sole… ma mentre è all’opera incontra un personaggio in fuga: il pittore, l’unico ancora in grado di sognare. I due si 
alleano e chiedono aiuto al pubblico: attori e pubblico formano una spedizione e finalmente avvistano in giardino le tracce tanto attese. Infine 
la nuvola svela il suo segreto coinvolgendo tutti quanti in un nuovo gioco di vento con un paracadute e una pioggia di palloncini colorati. La 
città ritrova i colori della primavera, grazie a Miss Stupisco e all’aiuto dei bambini. 
 
Contenuti: la città, i colori, elemento aria, l’ecologia. 
Le scenografie che fanno da sfondo a questo spettacolo riproducono l’immagine della “città grigia”. La stessa immagine fotocopiata in bianco 
e nero verrà lasciata ai bambini perché possano progettare e realizzare la propria città colorata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
106 

PROGRAMMAZIONI DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
SEZIONE VERDE  a.s. 2019/20   INS: Gendusa Mariagrazia , Tosi Simonetta 
 
 

EDUCAZIONE RAZIONALE- EMOTIVA ATTRAVERSO LA NARRAZIONE: 

“L’ORSO ROSA” 
 Il progetto è indirizzato ad una bambina di 5 anni con mamma di origini marocchine e papà di origine italiana. 

RISULTATI DA PERSEGUIRE :Acquisire maggiore autostima e fiducia in se stessi.  

  
 

 TEMPI: l’attività alternativa sarà svolta nella giornata dì martedì dalle 14.45.15 alle 16.15.  

Si alterneranno settimanalmente le due insegnanti di sezione. 

 
SPAZI: Aula biblioteca 

 
Obiettivi  - Riconoscere i propri stati d’animo 

- Imparare il rapporto tra pensieri ed emozioni 
- Riconoscere pensieri ed emozioni negativi , imparando a correggerli. 
- Leggere un racconto e ricavare le informazioni relative ai vissuti dei personaggi, alle 

emozioni e pensieri  
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- Operare confronti tra le vicende narrate e quelle vissute nella propria personale esperienza 
di vita.  

- Raccontare oralmente e per iscritto le proprie esperienze, mettendo in risalto i propri stati 
d’animo.  

- Recitare, mediante l’uso dei gesti, delle posture, della mimica facciale, della voce 
- Saper riconoscere gli stati d’animo dei personaggi attraverso le immagini 

 
 

Fasi dell’azione didattica 

1. Leggere la storia “L’Orso Rosa. La diversità che arricchisce”. Il protagonista, dalla primitiva 
gioia di vivere  perviene all’amara consapevolezza di essere rifiutato dalla propria comunità, 
a causa del colore della sua pelliccia. Ciò lo porterà a fuggire e a vivere amare esperienze, 
fino quasi all’epilogo della storia, quando l’orso riuscirà a fare ritorno al proprio villaggio e a 
farsi finalmente accettare dalla sua comunità. 

2. Avviare, una conversazione finalizzata a ricercare, attraverso domande-guida, gli stati 
d’animo del personaggio, a stimolare la riflessione sui comportamenti possibili. 

3. Si passa, poi, ad avviare una  conversazione autobiografica con domande guida, capaci di 
spingere a raccontare momenti in cui sono stati vissuti stati d’animo simili a quelli del 
protagonista per poi aiutarlo a proiettarsi verso obiettivi di sviluppo del sé. 

4. Rappresentazione della storia con la ricostruzione in sequenze della storia attraverso 
l’utilizzo di immagini e il proprio elaborato grafico  

5. Costruzione di un “libretto” 
6. Creazione di un Orso Rosa con materiali di recupero(pellicce sintetiche,cartoncino,..) 

 

 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE ARANCIONE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 INSEGNANTI: Manuela Magenes, Giuseppina Colafato 
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“I CINQUE MALFATTI” E ALTRE STRANEZZE 
 
 
Nella sezione “Arancione” sono presenti 6 bambini i cui genitori hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
Il gruppo è così composto: 

§ due bambini di tre anni (di cui uno di nazionalità rumena) 
§ due bambini di 5 anni,  di cui uno madre cinese e padre bulgaro, già in carico presso l’uonpia di Buccinasco, che comunica solamente 

attraverso la gestualità e la mimica e  la cui comunicazione verbale è completamente assente, ed una bambina di origine egiziana 
§ una bambina di quattro anni di origine egiziana 

Il gruppo di bambini è quindi molto eterogeneo ed i bisogni che più emergono sono quelli di comunicazione e di riconoscimento/appartenenza 
ad un gruppo, pur nelle differenze personali. 
 
Il  percorso educativo e didattico per le attività di alternativa alla religione prenderà spunto dalla lettura del libro “I cinque malfatti”, di Beatrice 
Alemagna, ed. Topopittori, a cui seguirà la lettura di “Il pentolino di Antonino”, di Isabelle Carrier, Kite edizioni e di “Le parole di Bianca sono 
farfalle”, di Chiara Lorenzoni,  ed. Uovo Nero. 
 
“I cinque malfatti” parla di cinque personaggi, i malfatti, che vivono in un mondo in cui la stramberia impazza. I protagonisti sono talmente 
insoliti che meglio di “cosi” non si possono definire: uno è bucato, uno è molle, uno è piegato in due, come una lettera da spedire, uno è 
capovolto e uno è così malfatto che assomma su di sé un grande mucchio di stranezze. Abitano insieme in una casa ovviamente sbilenca. E non 
fanno niente, ma proprio niente di niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba il Perfetto. I cinque malfatti 
rivendicano al Perfetto però la loro straordinaria utilità: nel far passare la rabbia attraverso i buchi, nel conservare i ricordi tra le pieghe, nel 
vedere le cose da prospettive insolite e nel gioire di insoliti successi.  
Nel “Il pentolino di Antonino”, il protagonista trascina sempre dietro di sè il suo pentolino, non si sa molto bene perché. 
Un giorno gli è caduto sulla testa e da allora Antonino se lo porta dietro,   talvolta vorrebbe sbarazzarsene, talvolta  nascondercisi dentro. 
Un giorno Antonino incontra una persona speciale che gli fa capire l’unico modo per essere felice: tirare fuori la testa dal pentolino e usarlo per 
esprimere tutte le proprie qualità. 
Dietro Il Pentolino di Antonino, si cela la diversità e le difficoltà che possono nascere da differenti situazioni della vita. 
 “Le parole di Bianca sono farfalle”: Bianca non parla, ma vede cose che gli altri non vedono. Vede quando i sorrisi dicono le bugie e quando gli 
occhi parlano anche se la bocca riposa. E’ la storia di una ragazzina e delle sue mani leggere come farfalle, che sanno disegnare nell’aria tutte 
le storie del mondo. 
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Un albo illustrato che ci racconta il ricco mondo interiore di chi, sebbene non possa parlare, conosce molte altre vie per esprimersi e 
comunicare.   
Il libro presenta il testo anche con simboli della CAA, in modo che sia accessibile  anche per i più piccoli. 
 
Attraverso la narrazione cercheremo di sostenere:  
• l’acquisizione di competenze COMUNICATIVE (linguistiche e non, ad esempio attraverso la gestualità, anche con gesti della Lis e l’uso della 
Caa) 
• la capacità di ascolto e attenzione reciproca 
• l’instaurarsi un rapporto affettivo accogliente e l’interazione sociale 

· lo sviluppo di competenze emotive  
 
Per l’aspetto didattico del percorso utilizzeremo quindi la comunicazione aumentativa, le immagini e il corpo come mediatore privilegiato nella 
comunicazione. 
 
SPAZI: Aula biblioteca, salone, aula psicomotricità 
 
MATERIALI: Libri, pennarelli, matite, fogli di carta e cartoncini, colla, forbici, pecs, materiale psicomotorio, trucchi, travestimenti 
 
 
FINALITA’  

• Far conseguire ai bambini una maggiore competenza ed autonomia nei vari mezzi di comunicazione e di espressione 
• educare i bambini all’ascolto e recuperarne l’attenzione 
• arricchire e sostenere le competenze linguistiche per valorizzare la vita di relazione 

 
 
OBIETTIVI  

• partecipare a facili conversazioni rispettando tempi e modi  
• ascoltare e comprendere discorsi altrui 
• riconoscere le immagini presentate 
• saper leggere ed analizzare le illustrazioni 
• rielaborare un racconto attraverso la drammatizzazione e la realizzazione di rappresentazione iconiche 
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PERCORSO DIDATTICO 
• ascolto del racconto  
• conversazione con i bambini  
• rielaborazione del racconto attraverso attività grafiche e/o pittoriche 
• uso di vario materiale e tecniche espressive 
• giochi davanti allo specchio 
• drammatizzazione 
• giochi di gruppo. 

 
TEMPI 
L’attività alternativa si svolgerà nella giornata di martedì dalle 10 e 45 alle 12 e 15 dalle insegnanti di classe. 
 
 

 

SEZIONE  AZZURRA  Anno scolastico 2019-2020  
 
Insegnanti : Mason Patrizia, Di Rienzo Amelia, Bertaggia Cristina. 

 
L’ attività proposta si svolge ogni martedi dalle ore 9.15 alle 10.45. Una bambina di 5 anni,un bambino di 4 anni e una bambina di 4 anni. 
L’attività alternativa riguarderà un percorso educativo didattico svolto attraverso la lettura della storia di “Ricciolo” di Tony Wolf (Dami 
Editore). 
La fiaba ,per la sua semplice struttura, parla direttamente al bambino coinvolgendolo emotivamente e favorendo l’identificazione di modelli 
socialmente positivi contribuendo alla sua crescita morale e sociale. La lettura sollecita i bambini a prestare attenzione alle parole educandoli 
alla riflessione. 
Si cercherà di fornire ai bambini gli strumenti necessari a valorizzare la vita di relazione. 
La narrazione infatti consente: 
- l’acquisizione di competenze linguistiche; 
- promuove un rapporto affettivo accogliente; 
- stimola la capacità di ascolto e narrazione; 
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- sollecita la creazione di immagini mentali. 
SPAZI: aula biblioteca 

    MATERIALI: Libri,matite,pennarelli,cartoncini ecc... 
     FINALITÀ: 
- Far conseguire ai bambini una reale competenza e autonomia nei vari mezzi di comunicazione e di espressione  
- Educare i bambini all’ascolto e  recuperarne l’attenzione; 
- Arricchire le competenze linguistiche per valorizzare la vita di relazione 
- OBIETTIVI: 
- partecipare a facili conversazioni rispettando tempi e modi; 
- ascoltare,comprendere discorsi altrui; 
- riconoscere le immagini; 
- saper leggere e analizzare le illustrazioni; 
- formulare domande ; 
- possibilità di rielaborare un racconto attraverso la drammmatizzazione e la realizzazione di rappresentazione iconiche; 
- realizzazione di piccoli libri. 
 
PERCORSO DIDATTICO  
-    lettura del racconto; 
- denominazione delle immagini; 
- conversazione con i bambini; 
- rielaborazione del racconto attraverso attività grafiche e/o pittoriche; 
- uso di vario materiale e tecniche espressive per la realizzazione di un libretto. 
 
 TEMPI: l’attività alternativa sarà svolta nella giornata dì martedì dalle 9.15 alle 10.45. 
Si alterneranno settimanalmente le due insegnanti di sezione. 

 

 

 
SEZIONE GIALLA a.s. 2019/20 
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 INS: Brognoli Tiziana, Bennardo Annalisa 
 
TITOLO: Il Pesciolino arcobaleno 
TEMPI: L’attività proposta si svolge ogni martedì dalle 13:15 alle 14:45.  
DESTINATARI: Il gruppo di bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è composto da 2 bambine di 3 anni, 1 
bambino di 3 anni di nazionalità indiana e 1 bambina di 4 anni.  
FINALITA’: La storia scelta si presta, sia per il suo contenuto che per gli sviluppi manuali proposti, ad aiutare i bambini a comprendere 
l’importanza della condivisione e a gestire meglio le dinamiche di gioco. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il sé e l’altro 

· Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini.  

· Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

· Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta 

I discorsi e le parole 
· Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  

· Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  

· Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  

· Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole. 

Immagini, suoni e colori 
· Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

· Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

COMPETENZE 
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· Capacità socio/relazionale.  

· Consapevolezza meta emozionale. 

· Gestione delle informazioni. 

OBIETTIVI 
· Costruire relazioni interpersonali significative (bambino-bambino, bambino-adulto).  

· Narrare i vissuti emotivi in contesti spazi temporali differenti (prima, adesso, dopo, dove e quando).  

· In base alle informazioni ricevute svolgere semplici incarichi funzionali alla vita scolastica. 

 
 
CONTENUTI  
Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari 
Lontano, lontano, nel profondo del mare, vive il pesciolino Arcobaleno. È il pesce più bello del mare e tutti ammirano le sue stupende scaglie, 
brillanti e colorate. Eh sì, Arcobaleno ne va molto fiero! Un piccolo pesce grigio gli dice un giorno: «Come sono belle le tue scaglie! Me ne 
regali una?». «Che ti salta in mente? Fila via, sparisci!» gli risponde, superbo, Arcobaleno. Ma, a causa del suo egoismo, rimane senza amici: 
quando lui arriva, tutti gli altri pesci si girano dall'altra parte e vanno via. Il bellissimo, superbo Arcobaleno si sente triste e solo. La stella 
marina allora gli suggerisce: «Vai a chiedere consiglio al saggio Ottopiedi. Forse lui ti potrà aiutare.». Così Arcobaleno nuota fino alla buia 
caverna del vecchio polipo. «Ascolta il mio consiglio» gli dice Ottopiedi. «Regala una scaglia ad ogni pesce che te la chiede» e poi sparisce in 
una nuvola d'inchiostro. «Regalare le mie scaglie? Mai e poi mai!» pensa Arcobaleno. Ma dopo un po' il pesciolino grigio torna a chiedergli: 
«Per favore Arcobaleno, sii gentile, regalami una delle tue scaglie luminose.» Arcobaleno esita. «Una scaglietta piccolissima, ma sì, gliela posso 
anche dare» si decide infine. «Ecco, te la regalo» dice. Ben presto Arcobaleno si trova circondato da molti altri pesci: vogliono tutti una scaglia 
luccicante. Comincia a distribuire le sue scaglie a destra e a sinistra, finché gliene resta una sola. «Vieni, Arcobaleno, vieni a giocare con noi!» lo 
chiamano i suoi amici. Arcobaleno, adesso, è il pesce più felice di tutti i mari. 

1. I bambini traducono il racconto del pesciolino Arcobaleno nell’esperienza pittorica con le tecniche: • Dello spruzzo di colore per 
rappresentare il mare • Della stampa con le mani per «disegnare» il Arcobaleno 

2. “Il pesciolino Arcobaleno e i suoi amici vivono spensierati in fondo all'oceano...” “Allora che cosa c'è in fondo al mare?” I bambini 
traducono l’esperienza musicale “La danza delle alghe” in modo personale e creativo sulle note del brano il “Carnevale degli animali” 
di Camille Saint-Saens. Si metteranno a loro disposizione stoffe e altro materiale che ricorda cosa c’è in fondo al mare 

3. Mostriamo il quadro «Il covone» del 1953 di Henri Matisse, osserviamo i colori e le forme delle alghe e poi facciamo gli artisti come 
Matisse ritagliando le alghe e incollandole sul foglio 

4. Creazione delle sagome dei personaggi della storia. 
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5. Drammatizzazione del racconto di Arcobaleno utilizzando il teatrino e le sagome dei personaggi 
6. Gioco: “Onde e pesciolini”. Si dividono i bambini in due gruppi: quello delle onde e quello dei pesciolini. I bambini-onda sono a coppie 

uno di fronte all’altro e tengono un telo muovendolo in su e in giù. I bambini-pesciolini devono nuotare nel mare formato dai teli sulle 
note della canzone “L’onda ballerina 

7. Realizziamo una «scatola» del mare in cui mettere tutti i pesciolini che ha incontrato arcobaleno, in modo da creare un piccolo 
acquario. 

Materiali: Libri, pennarelli, matite, fogli di carta e cartoncini, colla, forbici. 
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LE INSEGNANTI DEL PLESSO “LELIO BASSO” 
 
 
Brognoli Tiziana ………………………………………. 
 
Bertaggia Cristina  ……………………………..  (sostegno) 
 
Bennardo Annalisa ………………………………………….. 
 
Cerutti Chiara ……………………………………(sostegno) 
 
Colafato  Giuseppina ………………………………………  
 
Di Rienzo Amelia  ……………………………………. ……  
 
Gendusa Mariagrazia ……………………………………… 
 
Magenes  Manuela ……………………………………………. 
 
Mason  Patrizia ………………………………………………. 
 
Maviglia Rosa ………………………………………………(sostegno) 
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Melidoro Giuliana …………………………………………… (sostegno) 
 
Tosi Simonetta ……………………………………………… 


