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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età  
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed  

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia  e  
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.  

Essa si pone la finalitа di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identitа, dell’autonomia,  
della competenza e li avvia alla cittadinanza.  

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere  
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato,                                          

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi  
ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio,  
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori                                        

comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sè e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da  
sè e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente                                      
risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni,                                        

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre pù consapevoli.  
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere  

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche,  
fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e  
tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”,  

con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sè e attribuire progressiva                                            

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessitа di stabilire regole condivise;  
implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di                                          

vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa  
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di                                              
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale  

ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
 
 



 
I CAMPI D’ESPERIENZA 

 
 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiositа,                                                                      
 

le esplorazioni, proposte dei bambini e  
 

creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione                                                                     
 

 Di contesti che i bambini vanno scoprendo.  
 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori,                                                                   
 

permettono al bambino, opportunamente  
 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.                                                                     
 

Ogni campo di esperienza offre un insieme di  
 

oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura,                                                  
 

capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente piщ sicuri.   
 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza                                                                 
 

suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità                                                               
 

nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a  
 

promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.   



Traguardi per lo sviluppo della competenza   

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.   
 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia,                                                      
della comunità e le mette a confronto con altre.  

 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la                                 

reciprocitа di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversitа culturali, su ciò che é bene o male, sulla  
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.                  

 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente                               

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento  
anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il  

funzionamento delle piccole comunità e della città.   

IL SE’ E L’ALTRO 



Traguardi per lo sviluppo della competenza   

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche  

corrette di cura di sè, di igiene e di sana alimentazione.   
 
 

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 ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali  

all’interno della scuola e all’aperto.   
  

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella  
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.   

  
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 



Traguardi per lo sviluppo della competenza  

 
 

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 le altre attività manipolative, 
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia. 

 
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 e riprodurli.  

IMMAGINI,SUONI,COLORI 



Traguardi per lo sviluppo della competenza  

 
 

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 definire 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 comunicazione  

attraverso la scrittura, incontrando anche tecnologie digitali e i nuovi media.  

 I DISCORSI E LE PAROLE 



Traguardi per lo sviluppo della competenza  

 
 

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 le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

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

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

 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 
Ha familiarità sia con le strategie del contare  e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime  

misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

LA CONOSCIENZA DEL MONDO 



Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i 
compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del se’, autostima, 
fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di 

conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).  
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino                                         

abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.  
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo  propri e altrui.  

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in se’, è progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.  

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,                                           
percependone le reazioni ed i cambiamenti.  

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e                                         
ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.  

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.  

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità  
di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.  

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi  
nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,                                                       
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  

E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.  
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.  

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 



 

Insegnanti: 
 

Parlato Maria 

Maulini Alessandra 

Giannini Federica 



 

 

PREMESSA 
 

 

Il progetto “ Con la Fiaba puoi ...” è un percorso educativo che intende coinvolgere i bambini in molteplici e          
stimolanti esperienze sul colore. A livello didattico le fiabe rappresentano un punto di partenza per attività 
che portano i bambini a operare, a riflettere, a modificare indirettamente atteggiamenti e comportamenti. 
Il nostro progetto prende spunto dal libero adattamento della fiaba di Cappuccetto Rosso, ovvero                                
“ Cappuccetto Rosso, Verde, Bianco, Blu e Giallo “ di Bruno Munari, per aprirsi ad un progetto più vasto sull’e-
sperienza del colore. I colori dipingono la nostra vita quotidiana. Siamo circondati da colori che accendono i no-
stri sensi, la nostra fantasia e ci permettono di fare qualcosa che con il linguaggio verbale non possiamo           
fare: raggiungere le emozioni perché i colori sono emozioni dirette che ci permettono di aprire una porta sul 
mondo interiore di un bambino. I colori hanno sempre rappresentato un codice comunicativo-espressivo di             
sentimenti, emozioni e significati metaforici.  
I bambini, fin da piccolissimi, sono sensibili alle loro variazioni, all'infinita gamma dei loro cromatismi, hanno    
una passione istintiva e spontanea per il colore e ne percepiscono la presenza nell'ambiente e negli oggetti,            
esprimendo preferenze naturali e inoltre comunicano al mondo i loro desideri, bisogni e timori anche attraverso 
l'uso di un linguaggio diverso da quello verbale, il linguaggio dei colori. Il colore cresce “nel” e “con” il bambino, 
anche nella relazione con gli altri e con il mondo. La scuola dell'infanzia può rappresentare, ed è, un luogo            
privilegiato per accompagnare i bambini nelle loro esplorazioni.  
Un progetto sul colore impegna il bambino nell'osservazione, nella raccolta di indizi, affina l'autonomia del          
pensiero e aumenta la fiducia nelle proprie capacità.  



IL SE’ E L’ALTRO 
 

 
• Esprimere emozioni, sentimenti e pensieri attraverso i linguaggi  
      verbali e non verbali 
• Sviluppare sentimenti di appartenenza ad un gruppo 
• Conoscere e rispettare regole comuni 
• Instaurare relazioni positive 
• Conquistare fiducia ed autonomia 
• Comunicare e condividere emozioni e vissuti 
• Condividere materiali e situazioni di gioco 
• Raccontare la propria esperienza 
• Collaborare in situazioni di gioco libero e guidato 



I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 
• Utilizzare i vari codici espressivi per comunicare emozioni e stati d’animo 
• Esprimersi attraverso drammatizzazioni 
• Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 
• Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole 
•  Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni  
       e le esperienze 
• Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e semplici poesie 
• Ascoltare, comprendere e rievocare le fasi principali di un racconto 
• Distinguere il piano della realtà da quello della fantasia 



 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 
• Esplorare spazi 
• Conoscere le caratteristiche di alcuni ambienti 
• Cogliere la successione temporale degli avvenimenti 
• Discriminare e riconoscere somiglianze e differenze 
• Osservare dal vivo utilizzando i cinque sensi 
• Riconoscere le proprietà di un oggetto 
• Sperimentare le proprietà di diversi materiali 
 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 
• Promuovere una buona coordinazione dinamica generale 
• Padroneggiare gli schemi motori di base 
• Esercitare la coordinazione oculo-manuale 
• Migliorare la conoscenza del corpo mediante l’uso dei travestimenti 
• Rafforzare la fiducia in se’ attraverso l’espressività corporea 
• Mettersi alla prova in situazioni motorie ed espressive diverse 
• Condividere modalità di gioco e schemi d’azione 
• Sperimentare andature, compiere percorsi motori 
• Sperimentare il piacere del movimento e della danza 



IMMAGINI - SUONI– COLORI 

 

 
• Usare tecniche diverse per immaginare, esplorare emozioni 
• Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 
• Manipolare e trasformare materiali esplorando diverse forme espressive 
• Esplorare opere d’arte per trovare nuovi modi di rappresentare 
• Utilizzare i linguaggi iconico, mimico-gestuale e musicale per rappresentare  
      esperienze e acquisizioni 
• Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e canzoncine 
• Percepire gradazioni, mescolanze e accostamenti di colori 
• Sperimentare mescolanze di materiali per comporre 
• Usare materiali e oggetti seguendo un gusto personale 
 





Un ulteriore compito specifico del processo educativo della nostra scuola, è quello di cominciare a 
porre le basi per lo sviluppo della dimensione religiosa. Questo lo si fa attraverso due metodi:           
il primo è sicuramente quello di trasmettere i valori cristiani attraverso le regole sociali della              
sezione. Il valore dell’amicizia, del perdono, dell’aiuto vicendevole, del rispetto delle diversità …           
sono aspetti che si mettono in atto con e tra i bambini.  
Il secondo metodo è quello di affrontare con i bambini un vero progetto di religione, con il quale si 
entra in contatto con i primi elementi della religione cristiana.                                                        
In questo anno ci occuperemo in modo particolare, di conoscere Gesù. Ma per conoscere al meglio 
Gesù, bisogna prima sapere chi erano la sua mamma e il suo papà. Quindi approfondiremo le figure 
di Maria e Giuseppe (chi erano, cosa facevano...) grazie anche al sostegno di un libro. Il libro sarà 
un input che porterà i bambini, attraverso le conversazioni, a parlare anche dei loro genitori, e delle 
cose che fanno con loro.                                                                                                                    
Il percorso ci porterà fino a Natale dove incontreremo Gesù, quindi nella seconda parte dell’anno 
conosceremo questa figura, da bambino ma anche da adulto. Il tema verrà affrontato tramite,                 
conversazioni, letture, narrazioni, drammatizzazioni ed elaborati grafici. 

 
“Ma Gesù disse: «Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro»”.  

Mt 19,14 

 

 



 

 
• Scoprire la persona di Maria e Giuseppe e come vengono celebrate nelle feste cristiane 

• Scoprire la persona di Gesù e come viene celebrata nelle feste cristiane 

• La preghiera, espressione di religiosità 

• Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste,        
preghiere, canti…) 

• Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano 

• Riconoscere nell’ambiente circostante i segni e i simboli cristiani del Natale 

• Alzare la soglia dell’ascolto 

• Compiere processi cognitivi tramite il confronto e lo scambio fra pari 

• Elaborazione ed esposizione dei propri pensieri 

• Decentramento cognitivo, capacità di mettersi al posto dell’altro 

OBIETTIVI SPECIFICI 



 

Insegnanti: 
 

Felline Georgea 

Lumetti Maria Chiara 

Mirra Laura 



PREMESSA 

 
Proporremo ai bambini la lettura di storie e racconti per affrontare diversi argomenti che saranno organizzati 
all’interno di mini progetti.                                                                                                                                
Partendo dai racconti delle vacanze di ciascun bambino inizieremo il percorso introducendo il tema del mare, 
tema questo che verrà ampliato e rivisto sia a scuola, attraverso attività  espressive, grafico-pittoriche e           
creative, sia a casa, chiedendo la collaborazione delle famiglie.  
Per evitare di ingabbiare il progetto all’interno di schemi rigidi e predefiniti, abbiamo deciso che i temi oggetto 
dei successivi micro-progetti saranno quelli che emergeranno spontaneamente dall’interesse e coinvolgimento 
che i bambini mostreranno rispetto ad alcune letture piuttosto che ad altre.  
Dal momento che due nonni si sono resi disponibili nel realizzare nel giardino della scuola un orto, con                      
la partecipazione attiva dei bambini, abbiamo pensato di introdurre tale tema nella progettazione didattica            
valutando tale iniziativa interessante e significativa.  
L’itinerario didattico si concretizzerà attraverso attività motorie coinvolgenti: ascolto e rielaborazione di               
storie a livello verbale, grafico-pittorico, espressione corporea, musica, recitazione, danza. Il nostro compito 
sarà quello di predisporre un ambiente motivante volto a stimolare le relazioni, gli apprendimenti, la fantasia, 
l’immaginazione e la creatività e  incoraggiare  i bambini ad una maggiore autostima e sicurezza.  

 

“Perché una storia riesca realmente a catturare l’attenzione del bambino, deve divertirlo e suscitare la sua curiosità.          Perché una storia riesca realmente a catturare l’attenzione del bambino, deve divertirlo e suscitare la sua curiosità.          Perché una storia riesca realmente a catturare l’attenzione del bambino, deve divertirlo e suscitare la sua curiosità.          Perché una storia riesca realmente a catturare l’attenzione del bambino, deve divertirlo e suscitare la sua curiosità.                                                      
Ma per poter arricchirne la vita, deve stimolare la sua immaginazione, aiutarlo a sviluppare il suo inMa per poter arricchirne la vita, deve stimolare la sua immaginazione, aiutarlo a sviluppare il suo inMa per poter arricchirne la vita, deve stimolare la sua immaginazione, aiutarlo a sviluppare il suo inMa per poter arricchirne la vita, deve stimolare la sua immaginazione, aiutarlo a sviluppare il suo intelletto e chiarire le sue telletto e chiarire le sue telletto e chiarire le sue telletto e chiarire le sue 
emozioni, armonizzarsi con le sue ansie e aspirazioni, riconoscere a pieno le sue difficoltà, e nel contempo suggerire          emozioni, armonizzarsi con le sue ansie e aspirazioni, riconoscere a pieno le sue difficoltà, e nel contempo suggerire          emozioni, armonizzarsi con le sue ansie e aspirazioni, riconoscere a pieno le sue difficoltà, e nel contempo suggerire          emozioni, armonizzarsi con le sue ansie e aspirazioni, riconoscere a pieno le sue difficoltà, e nel contempo suggerire                                          

soluzioni ai problemi che lo turbano.”soluzioni ai problemi che lo turbano.”soluzioni ai problemi che lo turbano.”soluzioni ai problemi che lo turbano.”    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bruno Bettelheim                                             Bruno Bettelheim                                             Bruno Bettelheim                                             Bruno Bettelheim    

  



IL SE’ E L’ALTRO 
 

Attraverso l’ascolto e l’elaborazione di fiabe classiche, che presentano storie in cui da una               
situazione problematica si passa al superamento delle prove, il bambino comprende che è                 
possibile creare legami di complicità e superare situazioni oppositive che lo ostacolano.                        
Egli riflette sulle relazioni interpersonali e mette appunto un approccio positivo attraverso il 
quale entrare in conflitto con i suoi compagni, cercando di trovare in essi degli amici e non nemici 
da sconfiggere come nelle fiabe. 

 
• Riflette, si confronta, discute con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista 

diversi e sa tenerne conto 
• Ascolta gli altri e da’ spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista 
• Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi 
• E’ disponibile a collaborare in gruppo e sa aiutare gli altri 
• Porta a termine il lavoro intrapreso 
• Rispetta le regole 
• Rispetta il proprio turno 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 
Le fiabe aiutano il bambino a cogliere la differenza tra reale e simbolico, tra tempo quotidiano e              
tempo surreale, a conoscere le trasformazioni naturali e cicliche legate alla natura e                                  
ai fenomeni fantastici. 
 
 

• Conoscere e rappresentare forme 
• Osservare dal vivo utilizzando i cinque sensi 
• Coglie le trasformazioni naturali 
• Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi,                      

con attenzione e sistematicità 
• E’ curioso ,esplorativo, pone domande, discute ,confronta ipotesi ,spiegazioni, soluzioni,             

azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 
 
 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

In relazione alle fiabe il bambino usa il proprio corpo per mimare situazioni ed imitare                      
personaggi. Disciplina il suo corpo nell’ascolto e nella narrazione che richiedono capacità                      
attentive, logiche e linguistiche. 
 
 
• Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive 
• Utilizza sensi per osservare, esplorare e manipolare oggetti 
• Individua le proprietà percettive delle cose 
• Potenziare la manualità fine; 
• Esprimersi attraverso il movimento e la gestualità; 
• Esplorare le potenzialità creative del proprio corpo. 
• Coordinare movimenti in rapporto a se’, allo spazio, agli altri e agli oggetti 
 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 
In relazione alle fiabe il bambino inventa storie partendo dalla conoscenza di quelle classiche, 
ripropone situazioni elaborandole e personalizzandole. Si esprime attraverso il linguaggio del  
disegno e della pittura. Sa leggere immagini e commentarle, drammatizza situazioni, conosce e 
canta canzoni ispirate alle fiabe. 
 
 
                                                                     
• Mostra sempre maggiore curiosità e interesse 
• Osserva con curiosità e attenzione le azioni degli altri e le prova a ripetere 
• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività 
• Riproduce elementi della realtà attraverso la manipolazione ,il disegno,                                       

il suono e la pittura 
 



I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 

In relazione alle fiabe il bambino ascolta e ripete accrescendo il proprio vocabolario e                   
sperimentando forme lessicali correlate alle storie di cui è chiamato ad argomentare.              
Racconta, inventa e comprende le narrazioni di storie, inoltre dialoga, discute, chiede spiegazioni 
e formula ipotesi in base alle situazioni descritte e profilate dalla fiaba. 
 
 
• Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri ragionamenti attraverso il linguaggio verbale, utilizzando in modo 
differenziato e appropriato nelle diverse attività 

• Descrive un fenomeno ,un evento una situazione con lessico adeguato e specifico 
• Mostra di aver compreso quanto ascoltato, eseguendo ,ripetendo e commentando 
• Esprime e ricostruisce esperienze e narrazioni individuando elementi, stati d’animo, perso-

naggi, azioni e luoghi in sequenza temporale 
• Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole 
• Porre domande, chiedere spiegazioni 

 
 



 

Insegnanti: 
 

Bursi Monica 

Di Poto Eleonora 

Galvani Alessandra 



 



PREMESSA 

 
 

I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici risorse  
affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicitano in uno scambio incessante con il contesto                
culturale e sociale.  
Ogni bambino è soggetto di diritti e prioritariamente porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella 
propria identità, unicità, differenza e nei propri tempi di sviluppo e di crescita.  
Ogni bambino, individualmente e nella relazione con il gruppo, è portatore di una sensibilità ecologica verso gli 
altri e verso l’ambiente ed è costruttore di esperienze a cui è capace di attribuire senso e significato. 
Il bambino, come essere umano, possiede cento linguaggi, cento modi di pensare, di esprimersi, di capire,                  
di incontrare l’altro attraverso un pensiero che intreccia e non separa le dimensioni dell’esperienza.  
I cento linguaggi sono metafora delle straordinarie potenzialità dei bambini, dei processi conoscitivi e creativi, 
delle molteplici forme con cui la vita si manifesta e la conoscenza viene costruita. 
I cento linguaggi sono da intendersi come disponibilità che si trasformano e si moltiplicano, nella cooperazione 
e nell’interazione tra linguaggi, tra bambini e tra bambini e adulti.  
È responsabilità della scuola dell’infanzia valorizzare tutti i linguaggi verbali e non verbali, accreditando loro 
pari dignità.  Il progetto educativo e didattico si concentra quest’anno sulla luce, presenza essenziale alla vita; 
per il bambino rappresenta un mondo affascinante e anche un po’ magico, nella quotidianità in forme diverse 
che disegnano e trasformano le cose e gli ambienti.  
L’ itinerario si svilupperà per tutto l’anno scolastico con tappe successive mediante diverse angolature.                  
Partiremo  da un ‘esperienza di vita diretta e vissuta di un bambino,osserveremo la roccia di vulcano, le diverse 
forme di terra conosciute, il mondo ...lo spazio, il buio e la LUCE . 
 



 
Si cercherà poi di esplorare la luce nelle sue componenti fisiche, nelle sue funzioni biologiche e tecniche                
attraverso l’osservazione dei bambini sul campo e attraverso semplici esperimenti.  
Si guideranno i bambini nell’esplorare con piacere e curiosità per alimentare una motivazione insita che va alla 
ricerca di risposte adeguate e a soddisfare le tendenze naturali dell’età dei “perché”.  
Gli interrogativi dei bambini riguardano spesso il funzionamento delle cose: ognuno possiede già conoscenze 
strutturate che andranno sviluppate e arricchite attraverso esperienza-conoscenza-linguaggio.  
Ogni sapere più specializzato si basa su un livello di conoscenze di tipo comune già posseduto e in qualche modo 
già organizzato ma che può essere trasformato gradualmente attraverso l’esplorazione dei fenomeni e delle 
regole che li governano.  
Occorre perciò iniziare dai vissuti dei bambini per seguire con esperienze stimolanti e coinvolgenti a forte           
dominanza senso percettiva.  
Il senso della didattica che si dovrà attuare sta nel creare mediazione tra i saperi codificati e i saperi,               
le emozioni, le esperienze e i vissuti di chi apprende, nel gettare ponti tra vecchie e nuove conoscenze,                    
nel facilitare sempre nuove e personali attribuzioni di senso, attraverso processi di ricerca e riflessione                
personale e comunitaria.  
La luce e il buio come emozione ,dalla lettura di alcune storie faremo un viaggio nelle emozioni più forti e                
caratteristiche dei bambini...paura, rabbia, gioia... 



⇒ Osservazione roccia di vulcano 
⇒ Il vulcano rappresentazioni e conversazioni 
⇒ La terra ,il pianeta su cui viviamo 
⇒ Lo spazio 
⇒ Il sole  
⇒ La luna 
⇒ Visita al planetario 
⇒ Il buio e la luce 
⇒ La luce nelle sue diverse espressioni 
⇒ Visita all’atelier della luce di Reggio 
⇒ La paura del buio  
⇒ Le nostre emozioni 



FINALITA’  

 
Condurre il bambino all’idea di luce come fenomeno scientifico  

sia naturale che artificiale partendo dal vissuto e dall’esperienza diretta.  

 

  

OBIETTIVI GENERALI  

 

• Incuriosire e far scoprire le caratteristiche della luce;  
• Far scoprire ai bambini la relazione tra luce e buio;  

• Sviluppare l’atteggiamento scientifico, la creatività, le abilità espressive.  
 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
• Osservare e riconoscere elementi naturali ed artificiali presenti nel proprio  
      ambiente-territorio 
• Organizzare informazioni ricavate dall’ambiente 
• Osservare dal vivo utilizzando i cinque sensi 
• Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 
• Mettere in relazione, ordinare, fare corrispondenze 
• Formalizzare le esperienze con l’uso di tecniche diverse 
• Orientarsi nello spazio 
• Effettuare misurazioni 
• Usare misure non convenzionali 
• Confrontare misure 
• Operare con materiale strutturato e non 
• Conoscere e rappresentare forme 
 



IL SE’ E L’ALTRO 
 

• Conoscere la propria realtà territoriale: storie e tradizioni 
• Partecipare ad un progetto costruttivo comune 
• Superare il proprio punto di vista 
• Riporre la fiducia negli altri in situazioni di gioco o lavoro 
• Maturare la capacità di scegliere, prendere decisioni, riflettere 
• Scoprire il valore delle norme e delle regole sociali 
• Imparare ad ascoltare 
• Comunicare i propri bisogni rendendoli facilmente interpretabili 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
• Coordinare movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri e agli oggetti 
• Esprimere un proprio vissuto corporeo 
• Conquistare un’adeguata dominanza laterale 
• Conoscere ed utilizzare la parte destra e sinistra del corpo 
• Utilizzare il corpo per mimare la realtà 
• Organizzare lo spazio con gli elementi a disposizione 
 
 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 
 

• Conoscere e sperimentare le potenzialità espressive di colore, tecniche e materiali 
• Riconoscere l’influenza del colore su un’immagine 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive 
• Riprodurre e inventare segni, linee, sagome, tracce, forme 
• Usare varie tecniche espressive 
• Rappresentare con il disegno elementi della realtà 
• Descrivere e spiegare i propri prodotti grafico-pittorici 
• Combinare forme in composizioni creative 
• Leggere immagini e verbalizzarne i contenuti 
 



I DISCORSI E LE PAROLE: 
 

• Ascoltare, comprendere e rielaborare un racconto, una storia 
• Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole 
• Usare il linguaggio nei diversi contesti 
• Esprimersi con frasi e periodi strutturati utilizzando correttamente tutte le parti  
      del discorso 
• Confrontare esperienze con gli altri, rievocando, narrando, riflettendo sui fatti significativi 
• Esprimere il proprio pensiero nel rispetto di quello degli altri 
• Elaborare congetture sul codice scritto 
• Effettuare ipotesi di lettura 
• Interpretare e decodificare parole scritte  
• Esprimere fatti, pensieri, emozioni 
• Porre domande, chiedere spiegazioni 





 

Il progetto dell’Insegnamento della Religione Cattolica, nell’ambito della Scuola dell’Infanzia, 
concorre alla formazione e allo sviluppo armonioso della personalità del bambino, nell’ottica di una 
crescita equilibrata e tranquilla, non accelerata dal ritmo ossessivo dei tempi odierni. 

Le attività in questo ambito offrono quindi occasioni per lo sviluppo integrale della personalità 
dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul             
loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’es-
si sono portatori. 

Attraverso l’espressione e la comunicazione con parole e gesti, i bambini vengono aiutati a               
maturare il rispetto e la gioia di stare insieme. 

In particolare, sono promossi atteggiamenti e comportamenti di accoglienza tra diverse fasce di 
età, avvalendosi di attività come drammatizzazione, mimo e canto, al fine di dare una più ampia 
possibilità di integrazione all’interno del gruppo. 



 

 

Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi d’espe-
rienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue: 

Il sé e l’altro; scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprendere che Dio è Padre di tutti e 
che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome. Il bambino sviluppa così un positivo senso di sé e sperimenta           
relazioni serene con gli altri, . 

Il corpo in movimento; accompagnare il bambino a riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per               
cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

Linguaggi, creatività, espressione; riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole; imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, per sviluppare una             
comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo; osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

L’Insegnamento della Religione Cattolica si propone quindi come un’occasione per far emergere esperienze significative che            
possano aiutare i bambini a rispondere alle loro domande di significato. Infatti attraverso attività educativo - didattiche              
strutturate si stimola la curiosità e la motivazione a capire meglio il mondo in cui si vive, con i suoi simboli e i suoi messaggi. 

PROPOSTE EDUCATIVE DIDATTICHE 



Il progetto e’ rivolto ai bambini di 4 e 5 anni. Gli argomenti trattati verranno proposti ad entrambe le fasce di 
età, le metodologie applicate invece saranno adeguate all’ età dei bambini.  

 

 

METODOLOGIA E ATTIVITA’  

 
 

• ascolto e comunicazione verbale (racconto di episodi tratti dal Vangelo, lettura di brevi testi religiosi) 
• attività di osservazione (dal vivo, con uscite all’aperto o con immagini e poster) 
• utilizzo di schede da colorare 
• conversazione e riflessioni guidate 
• attività ludiche (giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i concetti di fratellanza, pace, 

perdono …) 
• attività espressive (interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, musiche, drammatizzazioni) 
• attività grafico – pittoriche – plastiche (acquisizione del concetto presentato attraverso disegni individuali 

con varie tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo, ecc…) 



Attività proposte nel periodo Ottobre-Maggio 
 
• presentarsi ai compagni e alle insegnanti; 
• descriversi agli amici; 
• assumere piccoli incarichi durante la giornata scolastica; 
• sperimentare l’appartenenza ad un gruppo; 
• riconoscere e partecipare ai momenti di preghiera previsti all’interno della giornata scolastica (al mattino come saluto e condivisione e all’ini-

zio del pasto per ringraziare il Signore del cibo che ci dona). 
• favorire il bambino nel cogliere i segni dell’atmosfera del Natale nell’ambiente che gli sta intorno; 
• aiutare il bambino ad intuire che la festa del Santo Natale è motivo di gioia, ma soprattutto di amore; 
• spiegargli che a Natale si fa festa perché nasce Gesù; 
• far interiorizzare al bambino il messaggio d’amore e di pace espresso dalla nascita di Gesù; 
• far intuire al bambino l’importanza del vivere in famiglia attraverso la scoperta della storia dell’infanzia di Gesù; 
• spiegargli che Gesù è stato bambino come loro. 
• spiegare al bambino il messaggio d’amore e di fratellanza donato da Gesù ai suoi discepoli; 
• presentargli Gesù come amico della gente povera e bisognosa; 
• fargli apprezzare l’amicizia e le confidenze dei propri amici; 
• aiutarlo a riflettere sull’esempio di Gesù che è amico di tutti e cerca il bene di tutti; 
• fargli scoprire e spiegargli che Gesù è il Signore, figlio di Dio, padre di tutti. 
  

Le parabole 
• La pecorella smarrita 
• Il seminatore 
• Il figliol prodigo 
 
Approfondire la conoscenza e il senso delle parabole narrate da Gesu’ 
Scoprire la valenza della narrazione metaforica e allegorica 
Conoscere almeno tre parabole di Gesu’ ed il messaggio loro sotteso 





PRIMO LIVELLO  

 
Un corso, o meglio dire un primo approccio alla lingua inglese, è finalizzato principalmente al conseguimento delle abilità orali di “listening” e 
“speaking” intese nella loro accezione di comprensione e produzione soprattutto orale. Gli obiettivi didattici vengono fissati in relazione alle 
categorie di funzione comunicativa (funzione personale, interpersonale, referenziale, regolativa, poetico-immaginativa e metalinguistica) e 
agli esponenti linguistici impiegabili. Ad ogni obiettivo   linguistico si fa spesso corrispondere più di un esponente linguistico per avviare, così, 
gli alunni ai concetti di varietà e flessibilità delle strutture linguistiche utilizzabili in uno stesso contesto comunicativo, mediante un registro 
più o meno formale. 
 
Il progetto è elaborato da Dott.ssa Adriana Kafalieva. 
 

Obiettivi 

FUNZIONE PERSONALE 
 

-Sapersi presentare. Esponenti linguistici: I’m … My name is … 
-Saper esprimere la propria età. Esponenti linguistici: I’m … (years old) 
-Nominare e riconoscere i membri della famiglia, i colori, i numeri (1-10), gli animali, le parti del corpo. Esponenti linguistici: It’s a 

…; This is a … 
-Saper esprimere preferenze/piacere e non piacere/ su cibo e vestiti. Esponenti linguistici: I like …;  I dont’ like …  

 
 

FUNZIONE INTERPERSONALE 
 

-Saper comprendere ed esprimere saluti / saper prendere congedo 
Esponenti linguistici: Hello! Hi! Good morning! Bye-bye! Bye! Goodbye! 
-Presentarsi a vicenda e presentare altre persone / saper chiedere il nome 
Esponenti linguistici: What’s your name? My name’s … This is … It’s … 



FUNZIONE REFERENZIALE 
 

-Saper identificare un oggetto o una persona 
Esponenti linguistici: What’s this? What is it? It’s a/an … Is it a/an …? Yes, it is/No,it isn’t.  
-Identificare, chiedere e saper esprimere il colore degli oggetti, gli anilami, le parti del corpo 
Esponenti linguistici: What colour is this/it? This is …/It’s … 
-Esprimere la quantità numerica attraverso anche semplici calcoli e “problem solving” 
Esponenti linguistici: I numeri da 1 a 10 

 
FUNZIONE REGOLATIVA 
 

-Dare e ricevere ordini e istruzioni 
Esponenti linguistici: Sit down! Come in! Cut! Don’t open the door! Don’t talk! … 
 

FUNZIONE POETICO-IMMAGINATIVA 
 

-Sapere animare e recitare poesie, rime e canzoni collegate al lessico da apprendere nonché agli aspetti più significativi della vita 
culturale e sociale del popolo inglese, in particolare in occasione di festività e ricorrenze. 

 
FUNZIONE METALINGUISTICA 

 
-Rendersi conto delle parole inglesi usate in italiano (fenomeno dei prestiti linguistici) 
Esponenti linguistici: football, clown, video-game, jeep, hotel, computer, jeans etc. … 

 

Contenuti 

I numeri fino a 10, i colori, le parti del corpo con particolare attenzione a quelle del viso, i principali animali domestici e quelli del-
la giungla, i principali vestiti, cibo – bevo e mangio, i vestiti, eventualmente l’occorrente scolastico, istruzioni, comandi e richieste; 
feste e ricorrenze in funzione anche interculturale (Halloween, Chrastmas, New Year Eve, Easter); i prestiti linguistici; i saluti; 
formule d’augurio. 
Episodi audio, video e eventualmente schede da colorare a seconda del contenuto di ogni singola lezione. 



Attività 

Per facilitare il raggiungimento delle competenze comunicative fissati dagli obiettivi, si procederà con le seguenti attività: 
Role-plays 
Dialoghi 
Giochi collettivi, di gruppo, a coppie, individuali tra cui « Simon says », bingo, « Body games », cruciverba, « The hangman », ecc. 
Rhymes 
Semplici lavoretti anche manuali seguendo istruzioni in lingua inglese, tra cui eventualmente una maschera di carnevale, biglietti d’auguri 

ecc. 
Disegni ed esecuzione di schede e di cartelloni 
Esercizi legati a video inglesi 
Iniziale attività di “Story-telling”. 

 

Metodo e organizzazione didattica 

La metodologia impegnata è di tipo comunicativo, in quanto gli alunni vengono stimolati ad imparare la nuova lingua per poter comunicare all’in-
terno della classe coi compagni e con l’insegnante.  
 
Le unità didattiche includono tre momenti o fasi: 

Fase incoativa; 
Fase di rinforzo o pratica; 
Fase regolativi o di controllo. 

 
Anche le lezioni settimanali si articolano in momenti o fasi: 

“Warm–up” = l’insegnante crea l’interesse; 
“Presentation” = l’insegnante introduce nuovi elementi linguistici; 
“Practice” = l’insegnante conduce attività; 
“Production” = l’insegnante osserva gli alunni mentre svolgono l’attività di consolidamento e rafforzamento; 
“Conclusione” = l’insegnante assieme agli alunni conclude. 


