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“La vita è simile ad un viaggio dove intendiamo far 

scoprire ai bambini i propri talenti e inserirli in una 

dinamica di domanda, di ricerca, di scoperta e di stupore. 

Nella gioiosa esperienza del gruppo e 

dell'amicizia tutto diventerà più facile e appassionante” 
 

PICCOLI PIRATI… 

ALLA RICERCA DEL TESORO PERDUTO 
Per tutti i bambini piccoli, medi e grandi 

Il progetto didattico che vogliamo proporre quest’anno scolastico rappresenta una stupenda avventura: 

sarà un viaggio con i pirati alla ricerca del tesoro perduto vivendo esperienze concrete motivanti. 

Approdando sulle isole, cercando il tesoro, le sorprese non mancheranno! 

Il viaggio sarà dunque curiosità, fantasia, stupore, scoperta ma anche imparare a superare gli ostacoli, le 

difficoltà...con l’aiuto reciproco degli amici in un clima di condivisione e rispetto. Salperemo sul galeone che 

con tutto il suo equipaggio ci guiderà all’arrembaggio con storie, racconti, isole misteriose su cui bisogna 

imparare a sopravvivere, tesori nascosti, un viaggio avventuroso ci aspetta. 

Sarà un viaggio a misura dei bambini-pirati, saranno loro i veri protagonisti, guidati dal capitano del 

galeone, a scegliere la rotta, a decidere quale direzione prendere. Noi capitani avremo il compito di lanciare 

gli input giusti per un accompagnarli in questo viaggio. 

Tantissimi saranno gli spunti creativi e tanti approfondimenti trasversali seguendo interessi, avvenimenti,  

i bambini saranno impegnati a osservare, raccogliere indizi, discutere affinando l’autonomia del pensiero e 

la fiducia nelle proprie capacità. 

Tutti pronti?  allora ….. All’arrembaggio!!!! 

Salperemo alla ricerca del tesoro approdando su diverse isole con caratteristiche diverse: la prima sarà 

caratterizzata da terra, semi e spezie con esperienze tattili, gustative, approderemo poi sull’isola delle 

feste….. incontreremo Cristoforo Colombo con tante  sorprese ……… 

 

COMPETENZA CHIAVE PER LA CITTADINANZA: consapevolezza ed espressione culturale; Il senso di 
iniziativa ed imprenditorialità; competenza matematica 

OBIETTIVI 

IL SE’  E L’ALTRO 

Collaborare per la realizzazione di progetto comune 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Controllare il proprio corpo e altrui nello spazio di movimento 

Affinare la motricità fine 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Conoscere, sperimentare e giocare con tecniche espressive in modo libero e su consegna 

Conoscere e manipolare materiali diversi 

Associare il colore a vari elementi della realtà 

Esprimersi attraverso la drammatizzazione 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Usare il linguaggio per interagire e comunicare 

Ascoltare e comprendere messaggi verbali 



 
 
Memorizzare e recitare filastrocche, canti 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Riconosce le principali caratteristiche delle cose osservate 

Manipolare materiali diversi per riconoscerne alcune caratteristiche 

Osservare e rispettare organismi viventi e naturali 

Orientarsi nello spazio seguendo un percorso con indicazioni verbali 

 

Tempi : ottobre- giugno 

Spazi: interni , esterni della scuola  

Risorse materiali: materiali di riciclo, carta di varie tipologie, colori a cera, pennarelli, acquerelli, tempere, 

colla, forbici, macchina fotografica, computer, stampante/fotocopiatrice 

Risorse umane: insegnanti, personale ausiliario, cuoca 

Gruppi: sezione, grande gruppo, gruppo omogeneo 

Metodi e tecniche :  

L’espressione e la comunicazione dei messaggi verbali verrà incrociata con quella dei messaggi non verbali 

(grafico-pittorici, musicali, motori, teatrali….) 

 

 

IRC 

 

CREDERE NELL’UOMO, STUPIRSI DELLA NATURA, 

EMOZIONARSI DELLE COSE: QUESTO VUOL DIRE CREDERE! 

 

L’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’Infanzia, ha come finalità quella di promuovere la 

maturazione dell’identità nella dimensione religiosa, valorizzando le esperienze personali e orientando i 

bambini a cogliere i segni della religione cristiana cattolica e delle altre espressioni religiose presenti nell’ 

ambiente. Tre sono gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) della religione cattolica:  

-Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio Creatore; 

 -Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle 

feste cristiane;  

-Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico 

dell'amore testimoniato dalla Chiesa.  

L’ insegnamento della RC concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola dell’infanzia che 

intende formare la personalità del bambino nella sua totalità.  

Le finalità:  

-RAGGIUNGIMENTO DELL’ IDENTITA’ PERSONALE (favorendo atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di 

fiducia nelle proprie capacità, il riconoscendo la propria identità personale e degli altri, sviluppando il senso 

della cultura della comunità di appartenenza, promuovendo occasioni formative che valorizzino il rispetto 

reciproco, il dialogo aperto e sereno.  

-CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: favorire il riconoscimento e il rispetto dei valori della libertà, della cura di 

sé e degli altri, dell’ambiente, della solidarietà e della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune. La 

figura di Gesù aiuterà il bambino a dare senso alle proprie azioni. 

 -COMPETENZE: le attività previste nell’IRC, contribuisco a maturare le capacità sensoriali, percettive, 

linguistiche, logiche, sociali, artistiche, motorie. Attraverso l’uso di racconti, drammatizzazioni e di 

rielaborazioni di messaggi riguardanti la vita di Gesù e i testi della Sacra Scrittura, si aiuterà il bambino a 

riconoscere i segni religiosi della cultura e della tradizione cristiana. 

Al fine di favorire l’acquisizione di valori religiosi, la scelta delle attività educative assume come base di 

partenza dei racconti: narrati, drammatizzati dalle insegnanti o dai bambini e a volte con la partecipazione 
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di Don Carlo. Facciamo in modo che questi riescano ad attirare la loro attenzione emozionandoli in quanto, 

ciò che percepiamo e facciamo poi nostri è quello che si riesce a trasmettere e rielaborare con l’emozione. 

Quest’ultima è ciò che ci rende vivi, che ci fa intraprendere strade, che ci permette di stupirci e di scoprire 

ogni cosa, ci fa vivere senza dare niente per scontato. 

ACCOGLIENZA→ mese di settembre 

➢ Sperimentare l’appartenenza ad un gruppo 

➢ Riconoscere e partecipare a momenti di preghiera previsti all’interno della giornata 

scolastica 

LA CREAZIONE→ mese di ottobre/novembre 

➢ Far scoprire al bambino un mondo meraviglioso 

➢ Stimolare la curiosità e domandarsi: “chi ha fatto tutto ciò che mi circonda?” 

➢ Far intuire al bambino la presenza di Dio Creatore 

➢ Emozionare il bambino con racconti dell’antico testamento: “L’arca di Noè” 

NATALE→ mese di dicembre 

➢ Far cogliere al bambino i segni dell’atmosfera del Natale nell’ambiente che sta intorno 

➢ Aiutare il bambino ad intuire che la festa de Santo Natale è motivo di gioia, ma soprattutto 

di amore 

➢ Spiegargli che il Natale si fa festa perché nasce Gesù 

GESU’ BAMBINO COME ME→ mese di gennaio 

➢ Far intuire al bambino l’importanza del vivere in famiglia attraverso la scoperta dell’infanzia 

di Gesù 

➢ Spiegargli che Gesù è stato bambino come loro 

GESU’E’ UN AMICO→ mese di febbraio 

➢ Spiegare al bambino il messaggio d’amore e di fratellanza donato da Gesù attraverso i 

racconti del Vangelo 

➢ Aiutare il bambino a riflettere sull’esempio di Gesù che è amico di tutti 

LA PASQUA→ mese di marzo 

➢ Far intuire al bambino il significato cristiano della Pasqua: tempo di gioia e di pace  

➢ Fargli scoprire alcune liturgie, simboli, riti e tradizioni 

LA CHIESA→ mese di aprile 

➢ Far riconoscere al bambino il luogo dove i cristiani si radunano a pregare insieme 

➢ Fargli intuire il significato della messa domenicale 

MARIA:LA MAMMA DI GESU’→ mese di maggio 

➢ Far conoscere al bambino la figura di Maria e aiutarlo a capire che è la mamma di tutti noi 

➢ Accostarsi al volere della gentilezza insita in Maria 

 

 

PROGETTO A … COME ARTE 
 
Il progetto "A...COME ARTE" si prefigge di usare la naturale propensione dei bambini ad esprimersi con 
immaginazione e creatività per educare al piacere del bello e al sentire estetico. L'esplorazione dei materiali 
a disposizione consente inoltre di vivere le prime esperienze artistiche,che sono in grado di stimolare la 
creatività e contagiare altri apprendimenti. L'incontro dei bambini con l'arte,come espresso anche dalle 
Nuove Indicazioni Ministeriali "è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. I 
materiali esplorati con i sensi,le tecniche sperimentate e condivise nel laboratorio scolastico,le osservazioni 
di opere d'arte aiuteranno a migliorare le capacità percettive,coltivare il piacere della fruizione,della 
produzione e dell'invenzione e avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico." 
Seguendo il filo conduttore della nostra programmazione sulle storie verrà privilegiato nello sviluppo delle 
tematiche artistiche il contenuto narrativo dell'opera d'arte. 
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FINALITA’ 
● Far crescere nel bambino l’interesse per un’opera d’arte 
● Imparare ad usare tecniche espressive diverse 
● Esprimersi attraverso il disegno, la pittura, le attività manipolative 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: consapevolezza ed espressione culturale 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il corpo e il movimento: 
● controlla l’esecuzione del gesto 
● riconosce il proprio corpo e lo rappresenta fermo e in movimento 
Immagini, suoni, colori: 
● utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 
I discorsi e le parole: 
sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti , argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative 
La conoscenza del mondo: 
individua posizioni di oggetti e persone nello spazio 
OBIETTIVI 
4 ANNI  
✓ Condividere con i compagni materiali  
✓ Conoscere e rispettare le regole del vivere comune  
✓ Potenziare la coordinazione oculo-manuale  
✓ Percepire, denominare e rappresentare lo schema corporeo  
✓ Esplorare le possibilità espressive del colore  
✓ Conoscere, sperimentare e giocare con tecniche espressive in modo libero e su consegna 
✓ Affinare le capacità sensoriali attraverso la manipolazione 
✓ Leggere un’immagine 
✓ Sperimentare le caratteristiche percettive di un materiale 
✓ Discriminare dimensioni 
✓ Comprendere concetti topologici 
5 ANNI 
✓ Organizzare e portare a termine le attività intraprese 
✓ Collaborare per la realizzazione di un progetto comune 
✓ Rappresentare lo schema corporeo fermo e in movimento 
✓ Affinare la motricità fine 
✓ Osservare e scoprire le potenzialità del colore 
✓ Conoscere i colori, le sfumature e le tonalità 
✓ Produrre immagini, decorazioni e composizioni in modo personale 
✓ Sviluppare il senso estetico attraverso l’osservazione di immagini di opere d’arte  
✓ Conoscere i materiali plastici e non per manipolarli e trasformarli in modo creativo 
✓ Raccontare, interpretare, inventare storie 
✓ Leggere immagini di graduale complessità 
✓ Collaborare, interagire con gli altri 
✓ Orientarsi ed organizzare lo spazio in base a diverse esigenze 
  
Tempi: da ottobre a giugno 
Spazi: aula 
Risorse umane: insegnante  
Risorse materiali: libri d’arte, poster, materiali pittorici, schede, altro materiale di consumo 
Gruppi: gruppo dei medi e dei grandi 
Metodi e tecniche: 
Il percorso privilegia le seguenti attività: 
● Osservazione/descrizione 
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● Riproduzione grafica con vari materiali 
● Osservazione da parte dell'insegnante 

 

PROGETTO DEL LINGUAGGIO 

Molte delle attività svolte durante la scuola dell’infanzia hanno come finalità l’acquisizione di prerequisiti 
necessari al bambino per poter affrontare in seguito, con successo, l’apprendimento della lettura e della 
scrittura. Tale apprendimento inizia e procede percorrendo due strade parallele tra loro e di uguale 
importanza. Il primo percorso sviluppa le capacità visuo-percettive e grafo-motorie, propedeutiche 
all’aspetto esecutivo della letto-scrittura, mentre il secondo stimola nel bambino le competenze linguistiche 
in generale: fluidità e precisione articolatoria, consapevolezza fonologica, comprensione e produzione di 
messaggi verbali sempre più complessi, arricchimento del lessico e della sintassi. 
Appare evidente che un precoce “allenamento” all’ascolto e allo sviluppo di una sensibilità metafonologica 
può favorire grandemente il bambino quando verrà a contatto con le parole scritte. 
Proprio a partire da queste convinzioni, si è scelto di strutturare un progetto che, attraverso attività ludiche 
di complessità crescente, permetta di potenziare queste competenze linguistiche e fonologiche, nonché di 
individuare precocemente eventuali difficoltà. 
Per raggiungere questi risultati, anche in altri momenti saranno proposte attività correlate, come ad 
esempio durante il laboratorio logico-matematico e di pregrafismo e durante l’attività motoria in palestra. I 
giochi proposti saranno svolti oralmente in quanto il presente progetto è finalizzato a sviluppare la natura 
fonologica del linguaggio, e non il codice alfabetico, che verrà introdotto successivamente, nel primo anno 
di scuola primaria. 
Competenza chiave per la cittadinanza: La comunicazione nella madrelingua 
Finalità 

● Far sviluppare la consapevolezza fonologica, stimolando la riflessione sulla lingua italiana 
● Far sviluppare la sensibilità e la competenza metafonologica a livello orale 
● Favorire l’acquisizione dei prerequisiti necessari per l’apprendimento della letto-scrittura attraverso 

il gioco 
Obiettivi di apprendimento 

● I discorsi e le parole 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico; sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni: inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
Ragiona sulla lingua; si avvicina alla lingua scritta e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 

● Ascoltare, riconoscere e denominare suoni/voci (anche registrati) 
● Ripetere semplici sequenze di fonemi 
● Sillabare parole di lunghezze diverse 
● Contare le sillabe di una parola 
● Eseguire la sintesi sillabica 
● Riconoscere la sillaba iniziale/finale di una parola 
● Riconoscere e produrre rime 
● Pronunciare e discriminare fonemi 
● Osservare e riprodurre sequenze articolato rie (silenziose e con la voce) 

● Immagini, suoni, colori 
Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 
● Produrre ritmi con le mani e con piccoli strumenti 
● Battere il tempo di un brano musicale 
● Sillabare le parole, battendo contemporaneamente le mani 
● Partecipare ai canti 

● Il corpo e il movimento 
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Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, 

nella danza. 
● Produrre ritmi con la voce e con il corpo 
● Muoversi nello spazio in presenza dello stimolo dato (e fermarsi quando questo è assente) 
● Muoversi a tempo, pronunciando una sillaba o sillabando parole 

Soluzioni organizzative 

Tempi: Le attività si svolgeranno dal mese di ottobre 2016 al mese di maggio 2017 con un incontro a 
settimana di circa 60 minuti. Nel mese di dicembre e di giugno saranno somministrati individualmente i Test 
CMF. 

Spazi: Aula, giardino 

Destinatari: Bambini GRANDI (4-5 anni) suddivisi in gruppi da 13 bambini e seguiti per tutta la durata del 
progetto dalla stessa insegnante. 

Risorse materiali: 5 casette con immagini degli oggetti (da sillabare), suoni registrati, stereo per l’ascolto di 
musiche e canzoni, vari giochi (memory sonoro), cerchi,  
Attività 
Saranno proposte attività che guidino il bambino a: 

● riflettere e riconoscere suoni posti all’inizio e alla fine delle parole 
● riconoscere la forma delle parole, differenziandole tra lunghe e corte 
● riconoscere la somiglianza fonetica tra due parole in rima 
● differenziare tutti i suoni che compongono le parole della nostra lingua 
● incrementare la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche, scioglilingua, ecc. 

 

PROGETTO INGLESE 

Il percorso di lingua inglese introdotto già nella scuola dell’infanzia costituisce una scelta strategica 

all’interno del curricolo, finalizzata all’arricchimento personale e socio-culturale del bambino, del gruppo e 

della comunità scolastica intera, in una prospettiva europea e mondiale, nella quale i bambini entreranno 

gradualmente a far parte come cittadini attivi e consapevoli.  

DESTINATARI, TEMPI E MODALITÀ 

Il progetto coinvolgerà i bambini di quattro e cinque anni della scuola dell’infanzia e si svolgerà 

settimanalmente, a partire da ottobre fino a fine maggio. Le attività didattiche saranno di natura ludica, 

manuale, manipolativa e mimico-gestuale. 

L’atttività svolta dalla sezione dei quattro anni sarà finalizzata a potenziare le capacità di ascolto, 

attenzione, comprensione e memorizzazione, nonché al riconoscimento ed alla riproduzione di suoni della 

lingua inglese. In particolare, i bambini impareranno a comprendere e rispondere al saluto, a presentarsi, a 

capire ed eseguire istruzioni, ad identificare ed abbinare colori, numeri, figure, animali, cibi e a saper 

ripetere chants, canzoni e filastrocche. 

Durante l’anno scolastico, la sezione dei cinque anni realizzerà il Progetto “Hocus and Lotus” ideato e 

lanciato dalla Facoltà di Psicologia I dell’Università “La Sapienza” di Roma, insieme a paesi partner come 

Germania, Spagna, Francia, Inghilterra. 

Il progetto “Hocus and Lotus” è finalizzato all’insegnamento delle lingue straniere ai bambini di età 

compresa fra i 3 e gli 8 anni e prevede che l’approccio con la lingua si realizzi attraverso il modello 

glottodidattico ed il metodo del format narrativo. 

Il modello glottodidattico si ispira ai processi di apprendimento della lingua materna, secondo i quali un 

bambino inizia a parlare se vive in un contesto di interazione sociale, di reciproca percezione, seguendo 

schemi naturali e non prestabiliti.  
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Il format narrativo si realizza, invece, in una serie di azioni condivise che si ripetono in modo sistematico e 

costante, nella fattispecie il teatro mimico che trasmette i significati senza il bisogno delle parole e che 

permette l’esperienza diretta in lingua straniera e l’alternanza dei turni. 

Le storie  di Hocus e Lotus vengono, pertanto, realizzate nella forma di teatro mimico, in cui il bambino 

assume il ruolo di tutti i personaggi e li interpreta contemporaneamente da protagonista. Durante l’attività 

mimico-teatrale l’insegnante e bambini fingono di aver dimenticato la lingua italiana e, per concretizzare 

questo cambiamento, indossano una medaglietta costruita insieme con il cartoncino, il cosiddetto 

“indicatore di contesto”, che permette di “interiorizzare” il nuovo codice linguistico. Questa strategia fa sì 

che nel bambino nasca il desiderio  di parlare una lingua diversa dalla sua e di farsi comprendere da chi lo 

ascolta. I bambini vivono, in prima persona, ogni storia in tre modalità: mimico-gestuale (attraverso l'azione 

teatrale), sonora (attraverso il mini-musical) e visiva (attraverso la storia illustrata).  

FINALITÀ 

Il progetto di lingua inglese  contribuisce allo sviluppo delle competenze comunicativa, fonologica e 

lessicale del bambino, attraverso l’approccio precoce ad una lingua straniera. Inoltre, offre la possibilità di 

familiarizzare con suoni, parole e ritmi della lingua inglese, di conoscere elementi culturali tipici del mondo 

anglosassone, di favorire l’integrazione in una società che si muove sempre più in una prospettiva 

multietnica. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: comunicazione nelle lingue straniere 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

I discorsi e le parole: 

Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi 

OBIETTIVI FORMATIVI 

✓ Prendere coscienza dell’esistenza di altri codici linguistici e della possibilità di usarli per esprimersi; 
✓ favorire la curiosità verso un’altra lingua e un altro popolo; 
✓ sviluppare le capacità di ascolto, comprensione, memorizzazione e interazione orale; 
✓ potenziare le abilità di comunicazione gestuale;  
✓ comprendere e parlare in contesti significativi. 
ATTIVITÀ 

- salutare e rispondere al saluto; 
- dare informazioni sulla propria identità e chiedere informazioni sull’identità altrui; 
- eseguire semplici comandi ed istruzioni relativi alla vita di classe e ai giochi; 
- utilizzare semplici forme di cortesia; 
- associare le parole alle immagini, ai suoni, alle forme ed alle azioni; 
- sviluppare il lessico relativo a numeri, colori, animali, parti del corpo, stagioni, ecc; 
- conoscere le principali e più caratteristiche festività dei paesi anglosassoni. 
- comprendere e drammatizzare brevi storie; 
- intuire ed interiorizzare il significato delle parole attraverso l’azione mimata dell’insegnante; 
- condividere un’esperienza con i compagni; 
- memorizzare filastrocche e canzoni; 
 

SULLE ALI DELLE STORIE 

Ascoltare storie narrate da un adulto è un momento che ogni bambino assapora in modo speciale. Si tratta 
di un tempo in cui è possibile calarsi in una realtà diversa da quella vissuta, che permette di esplorare con 
la fantasia e l’immaginazione luoghi, personaggi e situazioni incredibili; ma permette anche di 
immedesimarsi in circostanze che possono essere difficili da comprendere o da affrontare per i bambini, 
che i libri sanno spiegare in maniera chiara e semplice aiutandoli a superare dubbi e difficoltà. 
Il percorso didattico si snoderà attraverso la lettura di storie inerenti a temi di interesse espressi dai 
bambini stessi all’inizio del progetto, con l’intento di comunicare al bambino come il tempo trascorso a 
scuola sia uno scambio continuo di idee, pensieri, interessi tra insegnanti e bambini insieme.  
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Il piacere di ascoltare procederà quindi di pari passo con il piacere di comunicare emozioni, stati d’animo, 
perplessità, idee e dubbi in un clima di condivisione e accettazione.  
I bambini imparano quindi ad ascoltare storie e racconti, ma anche a dialogare con adulti e compagni. Le 
Indicazioni Nazionali ci ricordano, infatti, che “nella vita di sezione il bambino acquista fiducia nelle proprie 
capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina”, apprendendo la reciprocità che si instaura 
tra chi parla e chi ascolta. 
Ascoltare e cimentarsi nella narrazione di storie permette di perfezionare il linguaggio e accrescere il 
lessico del bambino, contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico-creativo. L’incontro e la narrazione di 
albi illustrati motivano al contempo un rapporto positivo con la lettura e la scrittura. Grazie 
all’osservazione di albi illustrati e all’ascolto di storie narrate Il bambino impara inoltre a riflettere sulle 
proprie esperienze, a descriverle e a rappresentarle. 
I libri sono quindi un tesoro prezioso che va trattato e utilizzato con molta cura: proprio per questo motivo 
sarà dedicato un momento iniziale di scoperta di questo immenso mondo, imparando a sfogliare le pagine 
come se fossero ali di farfalla, a dedicarsi un momento di qualità in un posto comodo e rilassante, a 
riconoscere l’importanza di utilizzarli come se fossero i propri libri.  
Nel corso dell’anno scolastico la scuola ospiterà gli “Ambasciatori delle storie”, lettori volontari che 
accompagneranno i bambini e le loro famiglie in mondi meravigliosi in cui è possibile entrare solo se si 
possiede la giusta dose di fantasia! L’iniziativa permetterà di sensibilizzare genitori, nonni, zii, baby-sitter 
all’importanza della lettura anche in momenti extra-scolastici. 

Leggere insieme ai bambini o farsi “leggere” una storia dai bambini diventa quindi un momento che unisce, che 

permette di scoprire cose nuove o di guardarle da un altro punto di vista, che consente di conoscere e 

conoscersi, di viaggiare sulle ali delle storie. 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA:  
- La comunicazione nella madre lingua 
- Imparare ad imparare 

FINALITA’ 
● Stimolare l’immaginazione e il pensiero creativo attraverso l’immedesimazione in personaggi e 

situazioni 
● Favorire l’ascolto attivo e le abilità di espressione verbale 
● Favorire un avvicinamento positivo alla lettura e alla scrittura 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
I discorsi e le parole 

Il bambino arricchisce il proprio lessico; sa esprimere e comunicare emozioni, sentimenti e argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale; sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni; ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni; si misura con la creatività e la fantasia. 

- Ricostruire in sequenza spazio-temporale e/o di causa-effetto le storie ascoltate;  

- Memorizzare e ripetere brevi filastrocche;  

- Raccontare un’immagine; 

- Narrare una storia conosciuta o nuova; 

- Esprimere pareri e argomentazioni rispetto ad un argomento/libro. 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino comunica ed 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. 

- Esprimersi attraverso la drammatizzazione; 
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- Rappresentare alcuni momenti della storia narrata attraverso il disegno e la pittura; 

- Individuare il/i protagonista/i di una storia; 

Il sé e l’altro 
Il bambino sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; sviluppa il senso 
dell’identità personale; riflette e 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. Ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente e futuro, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise.  

- Sostenere il proprio pensiero rispetto ad un tema/argomento; 
- Riconoscere ed esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni;  
- Individuare i momenti appartenenti a passato, presente e futuro; 
- Rispettare i turni di parola; 
- Condividere con i compagni giochi e materiali;  
- Rispettare le regole relative all’utilizzo dei libri. 

La conoscenza del mondo 

Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana; riferisce 

correttamente eventi del passato recente e sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo; 

individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio.  

- Percepire e distinguere la ciclicità temporale; 

- Individuare le posizioni dei personaggi nello spazio e nel tempo. 

Tempi: l’unità di apprendimento si snoderà lungo l’intero anno scolastico, 1 pomeriggio alla settimana. 

 Nel corso dell’anno saranno quindi affrontate diverse tematiche emerse dai reali interessi dei bambini; 
ciascun percorso avrà una durata di circa un mese e mezzo nel corso del quale saranno lette storie inerenti 
a uno specifico argomento. Ad ogni incontro saranno dedicati circa 45/50 minuti, tra lettura del libro e 
relativa attività. 

Spazi: aula (nello specifico, l’angolo del tappettone per l’ascolto della storia e i banchi per il momento 
dell’attività operativa); salone; spogliatoio, giardino della scuola. 

Risorse materiali:  circa 30 libri e albi illustrati per ogni tematica inerenti alle preferenze espresse dai 
bambini; stereo; computer; videoproiettore, materiale vario per le attività manuali e grafico-pittoriche, 
travestimenti, schede di verifica. 

Risorse umane: bambini di 4-5/6 anni; insegnante. 

Gruppi: le attività di lettura si svolgeranno in grande gruppo; durante le attività operative saranno dedicati 
momenti all’attività individuale mentre altri ad attività in piccolo gruppo (massimo 3 bambini per gruppo) o 
in grande gruppo. 

Metodi e tecniche: all’inizio dell’unità di apprendimento viene dedicato un momento in cui ogni bambino 

può esprimere quali storie piacerebbe a lui/lei ascoltare. I percorsi didattici per i bambini “medi” (4/5 anni) 

e per i bambini “grandi” (5/6 anni) saranno quindi diversi. Ogni incontro sarà articolato seguendo una 

specifica routine che i bambini impareranno presto a riconoscere: la lettura del libro avverrà seduti sul 

tappetone dell’aula; l’attività didattica si svolgerà subito dopo prendendo posto sulle sedie disposte intorno 

ai tavoli. L’incontro si chiuderà con la ripetizione di una filastrocca in base al tema del momento e con la 

narrazione di uno dei libri presenti nella libreria dell’aula da parte dei bambini che lo desiderano. 

Il percorso privilegerà le seguenti tipologie di attività: 
- Ipotesi e previsione: osservazione della copertina del libro e/o di immagini → Di cosa parlerà il libro? 

Perché?; ipotizzare il proseguo di una storia/fiaba/favola. 
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- Esplorazione: manipolazione di oggetti; immedesimazione in situazioni analoghe a quelle che 

potrebbero presentarsi nella storia; esplorazione di emozioni vissute dai personaggi e/o personalmente. 

- Memorizzazione: di filastrocche relative alla tematica del periodo (consolidamento del 
lessico/acquisizione di nuovi vocaboli). 

- Focalizzazione: individuazione del protagonista e dei personaggi secondari; individuazione delle tappe 

salienti del racconto; individuazione degli eventuali antagonisti. 

- Ricostruzione: delle parti precedenti del racconto (ricostruzione spazio-temporale); ricostruzione della 

storia (spazio-tempo; causa-effetto). 

- Collegamento: con altre storie lette (tematica, trama, personaggi); con il proprio vissuto (situazioni, 

circostanze, emozioni). 

- Drammatizzazione e improvvisazione: interpretazione dei personaggi; utilizzo del corpo per esprimere 

emozioni e sentimenti; individuazione di nuove parti, conclusioni. 

- Lettura delle immagini: narrazione di un libro o di una storia, conosciuti o meno, attraverso 

l’osservazione delle immagini.  

Le attività proposte andranno a toccare le seguenti aree tematiche:  
- Educazione all’ascolto: ascolto della storia attraverso la voce dell’insegnante ma anche di registrazioni; 

ascolto delle idee dei compagni; rispetto dei turni di parola. 

- Espressione verbale: esprimersi attraverso un linguaggio che espliciti i nessi temporali  di causa-effetto; 

ipotizzare significati di parole e situazioni; esprimere le emozioni che suscita un’immagine; identificare 

nuovi vocaboli.  

- Interpretazione e creatività: interpretazione delle immagini; interpretazione di una storia conosciuta; 

interpretazione di una storia non conosciuta.  

verifica: l’attenzione durante i momenti di lettura, effettuati da parte dell’insegnante e dei compagni; la 
disponibilità a proporsi nella narrazione; la capacità di esprimere a parole, con gesti e/o espressioni le 
emozioni suscitate da una storia e/o situazione; la capacità di collaborare con i compagni nelle attività 
condivise; la capacità di trattare con cura i libri messi a loro disposizione. 
Documentazione: Fotografie e video delle attività svolte; materiali e giochi prodotti con i bambini durante il 
progetto; cartelloni riassuntivi; descrizioni delle osservazioni e delle riflessioni dei bambini, bibliografia dei 
testi narrati ai bambini. 

 

CHE BELLO GIOCARE INSIEME! 

 

Il gioco è una  delle attività più importanti per lo sviluppo dei bambini perchè è il modo in cui 
conoscono il mondo e  in questo modo crescono. L’attività ludica permette ai bambini di sviluppare 
le proprie potenzialità cognitive, affettive e relazionali; di controllare l’aggressività, di saper vincere 
ma anche di saper perdere. Attraverso i giochi di gruppo  è possibile insegnare ai bambini a 
relazionarsi e confrontarsi con gli altri e spesso, soprattutto per mezzo dei giochi di squadra , viene 
insegnata l’importanza di ascoltare e collaborare con i propri compagni. 

COMPETENZA CHIAVE PER LA CITTADINANZA: - consapevolezza ed espressione culturale 

   OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (per lo sviluppo della competenza) + campi di esperienza   

● Il bambino migliora le relazioni con gli altri sviluppando la collaborazione e condivisione 
● Condivide e acquisisce regole ( Il sé e l’altro) 
● Prova piacere al movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali, 

di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi  ed è in grado di adattarli nelle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto (Il corpo e il movimento) 

● Il bambino comunica, racconta e utilizza materiali e strumenti stimolando la fantasia (Immagini 
suoni e colori) 

● Inventa nuove parole, cerca somiglianze e  analogie tra suoni e i significati (I discorsi e le parole) 
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● Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come: davanti/ dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra…(La conoscenza del mondo) 

Tempi:  un’ora e mezza a settimana  

Spazi:  aula / salone / giardino 

Risorse materiali: attrezzi (palle, cerchi, clavette…) giochi di società / burattini / carta / colori 

  Risorse umane: bambini / maestre 

Gruppi: medi leprotti / pinguini 

TIPI DI GIOCHI GIOCO ELABORATO 

Giochi di aggregazione 

 

Fornaio è cotto il pane 
● Lupo mangia frutta 
● Strega comanda color 

Attività grafica che rappresenta il 
soggetto principale del gioco 

Giochi da tavolo Memory 

● Domino 

● Tombola 

Realizzazione dei giochi su 
cartoncino per giocare a    casa 
con mamma e papà 

Giochi popolari e di 
tradizione 

Fazzoletto 

● Belle statuine 

● Campana 

 

  Disegno libero 

Giochi di esercizio Lancio della palla 

● Salto alla corda 

● Tiro al bersaglio 

Disegno libero 

Giochi con le parole Arriva un treno carico carico di… 

● Finisci le frasi 

● Indovinelli 

Attività di un grafico inerente 

 

Verifica  
● la capacità di organizzarsi in gruppi 
● la capacità di rispettare le regole 
● la capacità di assumere diversi ruoli 
● la capacità di pensare e muoversi in autonomia 
● la coordinazione motoria globale 

        Documentazione  

● foto 
● libretto dei disegni “Che bello giocare insieme” 
● giochi di società fatti dai bambini 

 
 
 
 
 
 

MUSICA IN LUNGO E IN LARGO” 
                                                                 Gruppo: GRANDI - 5 anni 
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 Il progetto “Musica mia” è rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia “San Marco” e si propone di 
sviluppare e approfondire gli “assaggi” musicali presentati con il Progetto Giocomusica durante il precedente anno 
scolastico.  
Questo progetto nasce a partire dalla convinzione che la musica non sia un fine, qualcosa da imparare, ma un mezzo, 
uno strumento attraverso il quale è possibile conoscere meglio se stessi e gli altri. Come afferma E. E. Gordon, “la 
musica è un linguaggio, anzi quello dei suoni è il primo dei linguaggi”, e uno degli strumenti più efficaci per 
comunicare i tratti del proprio mondo interiore. Ecco allora che con il progetto “Musica mia” i bambini saranno 
chiamati ad esplorare il paesaggio sonoro e ad utilizzare il linguaggio dei suoni per esprimere se stessi.  
 
COMPETENZA CHIAVE PER LA CITTADINANZA: - consapevolezza ed espressione culturale 
 FINALITA’  
● Far affinare la capacità di ascolto e di discriminazione dei suoni, della musica e delle lingue  
● Favorire lo sviluppo dell’istinto ritmico e di competenze musicali quali la percezione e produzione di ritmi, melodie 
e canti  
● Incoraggiare il pensiero creativo e l’espressione delle emozioni attraverso il linguaggio sonoro  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
● Immagini, suoni, colori  
Il bambino comunica ed esprime emozioni attraverso il linguaggio del corpo; sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica; 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.  
- Discriminare i suoni secondo il timbro, l’altezza, l’intensità, la durata  
- Riconoscere, saper denominare e classificare strumenti musicali  
- Eseguire sequenze ritmiche con strumenti e voce, individualmente e in sincronia con il gruppo  
- Eseguire una musica seguendo una notazione musicale condivisa  
- Riconoscere melodie e canzoni  
- Cantare seguendo una base o un accompagnamento musicale  
- Associare musiche, emozioni, colori, situazioni  
- Ascoltare musiche di culture e generi musicali diversi  
- Riferire se una musica suscita emozioni positive o negative  
● Il corpo e il movimento  
Il bambino controlla l’esecuzione del gesto; interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva.  
- Seguire con i gesti o i movimenti una linea melodica  
- Saper costruire, manipolare, utilizzare strumenti  
- Muoversi e danzare, autonomamente, in coppia e in gruppo  
● I discorsi e le parole  
Il bambino sperimenta rime, filastrocche; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
Scopre la presenza di lingue diverse; riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi; si misura con la creatività e la 
fantasia.  
- Ripetere e inventare parole, non-parole, sequenze di fonemi  
- Sillabare semplici parole, contarne i battiti e classificarle secondo criteri diversi  
- Ascoltare e riconoscere linguaggi diversi e provare a riprodurne le sonorità  
- Inventare una storia/uno scenario/un personaggio a partire da un brano musicale, individualmente o in gruppo  
Tempi: 1 incontro a settimana, nel pomeriggio, dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018  
Spazi: aula, salone, giardino della scuola  
Risorse materiali: strumenti musicali (chitarra, flauto dolce, flauto a stantuffo, tastiera, strumentini…), stereo, 
computer, videoproiettore, materiale vario per le attività manuali e grafico-pittoriche, travestimenti, schede di verifica  
Risorse umane: bambini di 5-6 anni, insegnante, eventuali musicisti/esperti/ospiti esterni  
Gruppi: saranno proposte attività varie, da svolgersi individualmente, in coppia, a piccoli gruppi o nel grande gruppo  
Metodi e tecniche: Le proposte didattiche alterneranno ascolto di suoni e melodie, dialoghi con i bambini, racconti di 
fiabe sonore, canto, produzione di ritmi, utilizzo di piccoli strumenti e proposte di gioco che favoriscano il contatto 
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corporeo. In una prima fase, saranno riproposti alcuni giochi sperimentati durante il precedente anno scolastico, in 
modo tale da permettere ai bambini di recuperare le competenze già sviluppate e creare (soprattutto per i nuovi 
partecipanti al progetto) una base comune di conoscenze. Verranno proposte alcune attività e introdotti dei canti 
tratti dal metodo Willems. Inoltre, si prevede l’utilizzo e, qualora possibile, la creazione di alcuni strumentini.  
Fin dal primo incontro saranno proposte delle attività di routine, volte a creare un clima di attenzione e ascolto, per 
introdurre i bambini nel mondo dei suoni e della musica. In particolare si segnala il canto di apertura e chiusura del 
laboratorio, creato su misura per il gruppo (e man mano arricchito di nuove strofe) per riassumere i lati del mondo 
della musica già esplorati durante gli appuntamenti settimanali.  
Il percorso privilegia le seguenti attività:  
- Educazione all’ascolto: discriminazione di altezza, timbro e intensità; riconoscimento di sequenze ritmiche, melodie, 
canti; ascolto di brani e melodie di diversi generi musicali e loro rappresentazione (grafica o con il corpo); ascolto 
attivo di fiabe sonore; associare musica e emozioni (pittogrammi); invenzione di storie sulla base di brani musicali 
ascoltati.  
- Fare musica: riconoscimento, ripetizione e produzione di suoni/sequenze ritmiche/melodie/canti con 
voce/corpo/strumenti; giochi di movimento sulla musica; canto libero; canto su base o con accompagnamento 
musicale (chitarra o stereo); suonare uno strumento durante il canto; creazione di un alfabeto musicale condiviso per 
la produzione di sequenze sonore.  
- Strumenti musicali: osservazione (dal vivo, tramite immagini o video), associazione con il suono prodotto e 
classificazione; costruzione e utilizzo di piccoli strumenti musicali.  
 
Le attività proposte andranno a toccare le seguenti aree tematiche:  
1. Suoni e rumori: le qualità del suono  
2. Musica e movimento: emozioni tra corpo e mente  
3. La musica nel tempo: la storia della musica, fra popoli, grandi compositori e strumenti  
4. Come ti suona?: generi musicali a confronto  
5. Musiche dal mondo: sonorità e balli di tante nazioni  
6. La nostra fiaba musicale: una storia collettiva, inventata a partire dall’ascolto di alcuni brani  
verifica: l’evoluzione delle abilità e delle competenze musicali, il riconoscimento di variazioni di timbro, altezza, durata, 
intensità dei suoni; l’attenzione e la prontezza nel rispondere ai segnali condivisi; la disponibilità a proporsi nel canto 
individuale e in gruppo; la capacità di esprimere a parole, con gesti e/o espressioni le emozioni associate ad un suono 
o ad una musica; la capacità di collaborare con i compagni nell’ideazione di una storia musicale condivisa; la capacità di 
osservare le condotte dei compagni e imitarle o interpretarne lo stato emotivo.  
Documentazione: Fotografie e video delle attività svolte, materiali e giochi prodotti con i bambini durante il progetto, 
cartelloni riassuntivi e di autovalutazione, descrizioni delle osservazioni e delle riflessioni dei bambini, storia musicale.  
 
 

PROGETTO GIOCOMUSICA 

 

Come affermava Edgar Willems, “il suono è dentro l’uomo, prima che attorno all’uomo” e proprio a partire 
da questa convinzione nasce il progetto Giocomusica, che mira a guidare i bambini MEDI nella scoperta del 
mondo musicale nascosto in loro. Attraverso giochi di movimento, ascolto di brani e produzioni musicali di 
varia natura, i bambini potranno sperimentare le potenzialità espressive del loro corpo e iniziare, così, a 
prendere coscienza delle qualità del suono e delle risorse che il mondo musicale può offrire.  
FINALITA’ 

● Far esplorare il paesaggio sonoro, attraverso attività di percezione e interpretazione (verbale, 
gestuale-motoria e grafico-pittorica) dei suoni 

● Far affinare la capacità di ascolto e di discriminazione dei suoni 
● Favorire lo sviluppo dell’istinto ritmico e di competenze musicali quali la percezione e produzione di 

ritmi, melodie e canti 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: consapevolezza ed espressione culturale 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE e OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
 Immagini, suoni, colori 
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● Il bambino comunica ed esprime emozioni attraverso il linguaggio del corpo; sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica; 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. 
✓ Discriminare il rumore e il silenzio e dirigerli secondo una gestualità on-off 
✓ Discriminare i suoni secondo il timbro, l’altezza, l’intensità 
✓ Riconoscere la direzione di provenienza di un suono 
✓ Eseguire sequenze ritmiche con strumenti e voce 
✓ Riconoscere melodie e canzoni 
✓ Cantare seguendo una base o un accompagnamento musicale 
✓ Ascoltare e saper riconoscere i brani di alcune fiabe sonore 
✓ Associare emozioni a un brano ascoltato 

Il corpo e il movimento 
● Il bambino controlla l’esecuzione del gesto; interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
✓ Seguire con gesti o movimenti una linea melodica  
✓ Utilizzare il proprio corpo per produrre suoni o rumori 
✓ Inventare brevi sequenze di gesti e movimenti associati alla musica  

Tempi: 1 incontri a settimana, nel pomeriggio, dal mese di ottobre  al mese di maggio  
Spazi: aula, salone, giardino della scuola 
Risorse materiali: strumenti musicali (chitarra, flauto dolce, flauto a stantuffo,strumentini…), stereo, 
computer, videoproiettore, materiale vario per le attività manuali e grafico-pittoriche, travestimenti, 
schede di verifica 
Risorse umane: bambini di 4-5 ani, insegnante, eventuali musicisti/esperti esterni 
Gruppi: saranno proposte attività varie, da svolgersi individualmente, in coppia, a piccoli gruppi o nel 
grande gruppo 
Metodi e tecniche: Le proposte didattiche alterneranno ascolto di suoni e melodie, dialoghi con i bambini, 
racconti di fiabe sonore, canto, produzione di ritmi e proposte di gioco che favoriscano il contatto corporeo. 
Verranno proposte alcune attività e alcuni canti tratti dal metodo Willems; inoltre saranno presentati ai 
bambini dei giochi di movimento sui brani tratti dai testi “Musica e movimento” e “In movimento” di 
Maurizio Spaccazocchi (Ed. Progetti Sonori).  
Il progetto privilegia le seguenti attività: 
● Educazione all’ascolto: discriminazione di suoni, rumori, silenzi, sequenze ritmiche, melodie, canti; 

ascolto di brani e melodie di diversi generi musicali e tradizioni; ascolto attivo di fiabe sonore; 
associazione di musica e emozioni (pittogrammi); giochi di movimento finalizzati all’esplorazione delle 
principali caratteristiche del suono: altezza, timbro, intensità. 

● Fare musica: riconoscimento, ripetizione e produzione di suoni/sequenze ritmiche/melodie/ canti con 
voce/corpo; giochi di movimento sulla musica; canto libero; canto su base o con accompagnamento 
musicale. Se sarà possibile, si procederà alla costruzione di piccoli strumentini (utilizzando materiale di 
recupero) per poi utilizzarli in attività dedicate.  

Le attività proposte andranno a toccare le seguenti aree tematiche: 
1. Suoni e rumori: le qualità del suono 
2. Musica e movimento: emozioni tra corpo e mente 
3. Come un’orchestra: conoscere gli strumenti musicali e fare musica insieme  
4. Fiabe sonore per tutti i gusti 
5. Fiabe dal mondo: sonorità e balli di tante nazioni 

Verifica: l’evoluzione delle abilità e delle competenze musicali, la capacità di proporre e riprodurre 
sequenze ritmiche, il riconoscimento di variazioni di timbro, altezza, durata, intensità dei suoni; l’attenzione 
e la prontezza nel rispondere ai segnali condivisi; la disponibilità a proporsi nel canto individuale e in 
gruppo; la capacità di esprimere a parole, con 
gesti e/o espressioni le emozioni associate ad un suono o ad una musica.  
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Documentazione: Fotografie e video delle attività svolte, materiali e giochi prodotti con i bambini durante il 
progetto, cartelloni riassuntivi e di autovalutazione, descrizioni delle osservazioni e delle riflessioni dei 
bambini, descrizione di alcune attività  

 

PROGETTO MOVI MENTO 
 
Le competenze motorie sono fondamentali per la salute psico-fisica e per lo sviluppo globale dei bambini, 
perché fin dalla nascita, essi conoscono il mondo attraverso il corpo e prendere coscienza del proprio corpo 
significa riuscire a porsi in relazione con ambienti, oggetti, situazioni diversi, fino ad elaborare forme di 
comunicazione non verbale indispensabili per la  
socializzazione. 
Appare evidente che gli anni della scuola dell’infanzia sono un momento privilegiato per favorire lo sviluppo 
motorio e globale dei bambini: proprio fra i 3 e i 6 anni va affinandosi la conoscenza e l’utilizzo sempre più 
differenziato del proprio corpo, e non c’è modo migliore per sviluppare tali competenze motorie che 
attraverso il gioco. 
“Si parla del gioco come di un sollievo dalla fatica di imparare,ma per i bambini il gioco è un modo di 
imparare seriamente.Anzi è il modo di lavorare dei bambini” (Fred Rogers). 
Il gioco implica il movimento, il riconoscimento e il rispetto delle regole, richiede di entrare in relazione con 
gli altri, permette di svelare i propri desideri e di mettere in gioco se stessi. Il gioco diverte ed è il modo 
migliore che i bambini hanno per fare esperienza, crescere, maturare spontaneamente. 
Ecco allora che i giochi motori diventano uno strumento davvero completo e pieno di risorse per guidare i 
bambini alla scoperta di se stessi e delle potenzialità del proprio corpo.  
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
● Far crescere nei bambini l’interesse e il piacere per l’attività motoria e i giochi di movimento 
● Far sviluppare lo spirito di squadra e la collaborazione tra i bambini, la condivisione e il rispetto delle 

regole 
● Favorire la creazione di un clima positivo e sereno, valorizzando i successi dei bambini, incoraggiandoli 

e sostenendoli con feedback positivi 
● Far sviluppare l’autonomia nei movimenti, individuando la zona dello sviluppo prossimale dei singoli 

bambini  e proponendo attività adatte al miglioramento della pratica motoria 
Per raggiungere le finalità di questo progetto, l’insegnante di preoccuperà di prestare attenzione ai bisogni 
dei bambini, riservandosi di modificare le attività per adattarle alle diverse esigenze e situazioni. Saranno 
proposti momenti di attività alternati a momenti di riposo, per abituare i bambini al cambio di attenzione e 
sviluppare capacità di rilassamento, attesa, attenzione e comprensione. 
Inoltre, si cercherà di instaurare  un clima sereno e positivo, nel quale affrontare l’errore come 
un’occasione per ripetere gli esercizi e i giochi e sviluppare le proprie abilità. Le attivitàsaranno proposte 
utilizzando la più vasta gamma possibile di strumenti, modalità e mediatori, anche facendo leva sulla 
fantasia e la creatività dei bambini. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: consapevolezza ed espressione culturale 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il corpo e il movimento: 
● Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia (3-4-5 anni) 
● Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 

di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi (3-4-5 anni) ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto (4-5 anni) 

● Controlla  l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva (3-4-5 anni) 

● Riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti (3-4-5 anni) 
La conoscenza del mondo: 
● Il bambino individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali (4-5 anni) 
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Il sé e l’altro: 
● Il bambino gioca in modo creativo e costruttivo con gli altri (4-5 anni) 
● Si muove negli spazi modulando progressivamente voce e movimento, anche in rapporto con gli altri e 

con le regole condivise (3-4-5 anni) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO -  3 ANNI 
✓ Partecipare alle attività e ai giochi proposti, mettendosi alla prova in situazioni motorie e spaziali 

diverse 
✓ Esplorare e produrre movimenti diversi 
✓ Sviluppare la coordinazione globale 
✓ Sperimentare specifici schemi motori 
✓ Sperimentare andature 
✓ Compiere percorsi di complessità crescente 
✓ Muoversi spontaneamente e in modo guidato, secondo il ritmo di suoni e musiche 
✓ Conoscere  e rappresentare lo schema corporeo 
✓ Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 
✓ Identificarsi con i personaggi delle storie e delle ambientazioni [il sé e l’altro] 
✓ Condividere spazi, oggetti, giochi [il sé e l’altro] 
✓ Raccontare esperienze corporee e motorie [i discorsi e le parole] 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO -  4-5 ANNI  
✓ Sviluppare la coordinazione globale 
✓ Controllare gli schemi dinamici e posturali di base 
✓ Affinare la coordinazione oculo-manuale 
✓ Collocare se stessi e altre persone nello spazio 
✓ Rappresentare simbolicamente la collocazione di oggetti e persone nello spazio 
✓ Osservare posizioni statiche (simboli, fotografie, compagni) e condotte motorie (dal vero o da filmato) e 

imitarle 
✓ Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri 
✓ Seguire percorsi motori sempre più complessi 
✓ Collaborare in piccoli gruppi per ideare percorsi motori da proporre ai compagni 
✓ Interpretare e mimare con i gesti e i movimenti le esperienze e le emozioni 
✓ Comprendere l'importanza delle regole nei giochi 
✓ Partecipare al gioco di regole 
✓ Sintonizzare il movimento a ritmi precisi 
✓ Reagire opportunamente a stimoli ottici, visivi, tattili 
✓ Adattarsi con successo a cambiamenti improvvisi della situazione  
Tempi: Ogni gruppo svolgerà l’attività motoria con cadenza settimanale, nelle mattinate di mercoledì o 
giovedì, dal mese di ottobre 2015 al mese di giugno 2016. 
Spazi: Palestra, giardino, salone. 
Risorse materiali: Attrezzi della palestra, travestimenti, stereo, altri materiali per i vari giochi motori. 
Risorse umane: Insegnante, bambini 
Gruppi: L’attività motoria sarà proposta a gruppi di 15-16 bambini di età omogenea.  
Ogni appuntamento settimanale sarà suddiviso in 3 momenti: 
1. Esercizi e giochi mirati allo sviluppo di una abilità motoria 
2. Giochi simbolici e giochi di gruppo volti a far sperimentare “in situazione” le abilità e le competenze 
motorie esercitate precedentemente 
3. Attività e tecniche di rilassamento 
Verifica: l’evoluzione nell’acquisizione dell’equilibrio statico e in movimento, della coordinazione globale e oculo-manual
della capacità di seguire percorsi motori, di individuare e collocare nello spazio gli oggetti, se stessi e gli altri;  
documentazione Fotografie e video delle attività, coreografia per la “Festa della Famiglia”  
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PTOGETTO FRIULANO 

A TORZEON PAL ORT 

 

Con entusiasmo la Scuola ha aderito al Progetto Crescere sani e forti in allegria - “A TORZEON PAL 

ORT” realizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASS4 “Medio Friuli”, in collaborazione con la Lega 

friulana per il cuore. – con approccio plurilingue ITALIANO/FRIULANO/INGLESE modulato secondo le varie 

fasce d’età. 

L’obiettivo è di proporre, fin dall’infanzia, corrette abitudini alimentari coinvolgendo la scuola, i bambini e 

le loro famiglie. 

Particolarmente accattivante il racconto che ci guida, ne è autrice ed illustratrice Miriam Pupini. 
Valore aggiunto del percorso è la pluralità di canali di comunicazione, di informazione che vengono attivati: 
il fare, il giocare, le illustrazioni, l’uso di lingue diverse, il coinvolgimento di tutti gli organi di senso. 
Il racconto motiva i bambini ad intraprendere un percorso didattico-educativo in cui giocare con il nome 
delle verdure e dei legumi. Mentre giocano imparano a riconoscerle sia per il colore che per le 
caratteristiche stagionali, per il sapore e la loro funzione nutrizionale. Sono inoltre motivati a scoprirle e a 
sperimentarne la semina. 
Il bruchetto, protagonista della storia, assieme a tre animaletti dell’orto, la lucciola, la coccinella e la 
chiocciola accompagnano i bambini lungo il percorso, portandoli ad immedesimarsi in lui quando 
assaggiano le verdure servite nel piatto. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

• Comunicazione in madrelingua  

• Comunicazione nelle Lingue Straniere Comunitarie  

• Competenza matematica e di base in scienze e tecnologia 

FINALITÀ  

Sperimentare la Lingua Friulana e la lingua Inglese per esplorare e conoscere i vegetali e la loro funzione 

nutrizionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

● Conoscere il nome delle verdure di stagione 

● Conoscere dove e come crescono  

● Conoscere la funzione di verdure e legumi nello sviluppo del bruco  

● Mettere a confronto la propria crescita con quella del bruco  

● Riflettere sull’importanza di una sana alimentazione  

● Godere dello stare assieme  

● Sperimentare ricette di cucina  

● Suscitare curiosità nella famiglia verso proposte alimentari corrette  

Obiettivi linguistici 

● Conoscere i contenuti della storia  

● Conoscere il significato delle parole  

● Ripetere correttamente il nome di frutta e verdura  

● Intonare correttamente un canto , memorizzare filastrocche 

● Tempi: Ogni gruppo svolgerà l’attività con cadenza settimanale, nelle mattinate di martedì, mercoledì, 
lunedì e giovedì pomeriggio dal mese di ottobre  al mese di giugno  

● Spazi: aula, sala da pranzo 
● Risorse materiali: libri, colori, fogli, volantini supermercati, frutta e verdura  
● Risorse umane: Insegnante inglese, bambini, cuoca  
● Gruppi: grandi, medi e piccoli 
Attività 
Lettura del libro “a torzeon pal ort” in lingua italiana, friulana, inglese 
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Coloritura del libretto per i bambini grandi 
Elaborazione grafica libera per i medi e piccoli 
Giocare con vari tipi di verdure e frutti  menzionati nel racconto e altri di stagione 
Preparazione della merenda 
Assaggi di ortaggi  
Cartelloni riassuntivi delle attività 
Gioco dell’oca finale  
Prepariamo un piccolo orto con erbe aromatiche e qualche ortaggio. 
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