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PREMESSA
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) è la “carta d’identità” delle scuole che illustra
le modalità organizzative e la progettazione degli itinerari di apprendimento.

Questi  ultimi sono finalizzati  allo sviluppo di tutte le dimensioni della personalità di ciascun
bambino,  e  fanno  riferimento  ai  campi  d’esperienza  ovvero  ai  diversi  ambiti  del  fare  e
dell’agire:

  Il sé e l’altro;

● Il corpo in movimento;

● Immagini, suoni e colori;

● I discorsi e le parole;

La conoscenza del mondo.

L’elaborazione  del  P.T.O.F  è  l’occasione  per  le  istituzioni  di  dotarsi  di  percorsi  formativi
individualizzati  e caratterizzanti  che, pur aderendo agli  obiettivi  educativi  generali  definiti  a
livello nazionale e locale, raccolgono e rispondono alle esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico in cui le scuole operano.

Esso è anche il mezzo attraverso il quale si armonizzano gli interventi educativo- didattici con
quelli organizzativi e gestionali delle singole scuole.

Le  specificità,  le  finalità  e  gli  obiettivi  contenuti  nel  P.T.O.F  fanno riferimento  ai  seguenti
documenti:

1. Il regolamento della scuola comunale dell’infanzia

2. Le indicazioni ministeriali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia

3. Il Modello Educativo di Roma Capitale

Il P.T.O.F della Scuola dell’Infanzia il  “Bosco Incantato” mira a costruire una scuola che si
impegna a promuovere nei bambini la costruzione dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia, lo
sviluppo delle competenze e lo sviluppo della socialità e della cittadinanza:
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La costruzione dell’identità personale, è la capacità del bambino di percepire sé come
esistente, distinto e in rapporto con l’altro. Nel confronto fra la propria identità e quelle
altrui, il bambino sviluppa un positivo senso di sé e sperimenta relazioni con gli altri, anche
appartenenti a diverse culture.

Lo sviluppo dell’autonomia viene conquistata dal bambino attraverso i momenti di cura, di
gioco, di percorsi educativi e di relazione con gli altri bambini e adulti.

Lo sviluppo delle competenze è raggiunta attraverso l’esperienza educativa che impegna il
bambino in percorsi e occasioni di gioco e di apprendimento finalizzati  allo sviluppo di
abilità  sensoriali,  percettive,  motorie,  cognitive,  linguistiche,  sociali,  comunicative  e
affettive. Tali abilità sono indispensabili per sviluppare competenze complesse.

Lo sviluppo della socialità e della cittadinanza si raggiunge quando il bambino riconosce
gli altri, le loro esigenze e i loro diversi punti di vista. Gestisce i conflitti, sviluppa legami
amicali e coopera nei gruppi dei pari e con l’adulto, sentendosi parte del gruppo stesso.

PERCHÉ PROGRAMMARE…

In  ogni  scuola,  le  singole  sezioni,  elaborano  una  programmazione  più  specifica  affinché
l’intervento  della  scuola  possa  consentire  ai  bambini  e  alle  bambine  che  frequentano,  di
raggiungere  avvertibili  traguardi  di  sviluppo  in  ordine  all’identità,  all’autonomia,  alla
competenza e alla cittadinanza.

Il  bambino  deve  essere  l’artefice  della  propria  crescita  tra  il  fare  e  l’agire  e  la
multidimensionalità dello sviluppo.

I contenuti delle esperienze fornite, devono essere ricchi e variegati e devono spaziare nei
diversi campi: corporeo, linguistico, spaziale, grafico…, in modo che il bambino utilizzi i sistemi
simbolici (corporeo, linguistico, grafico…) propri della cultura adulta a cui appartiene.

La  qualità  dell’esperienza  educativa  nella  scuola  dell’infanzia,  “  Il  Bosco  Incantato”,  si
riconosce per la presenza dei seguenti indicatori:

La cura e il benessere del bambino;

● Il coinvolgimento attivo e autonomo di ogni bambino e il suo fare concreto; 

Pari opportunità educative;
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Attività finalizzate e in progressione, per uno sviluppo unitario educativo e scolastico;

La cooperazione tra pari e l’interazione in piccoli gruppi;

La relazione che si instaura nel rapporto bambino ed insegnante, e lo stile pedagogico
basato sull’osservazione, sull’ascolto e sulla progettualità collegiale;

Lo  sviluppo  di  sistemi  di  comunicazione  e  simbolizzazione  in  relazione  all’età  dei
bambini;

La cura degli spazi e dei materiali;

● L’interazione con il contesto territoriale;

● La valutazione e la documentazione;

La comunicazione e la cooperazione con le famiglie.

ANALISI DEL TERRITORIO

Nel XIII Municipio, in via Boccea 590, quartiere Casalotti, è situata la scuola dell’infanzia “Il
Bosco Incantato”, alla confluenza di due importanti vie di comunicazione (Via di Casalotti e Via
di Boccea) che segnano il confine con il territorio più periferico del Municipio Roma XIV.

Il  territorio  non  offre  molti  servizi  e  opportunità,  anche  se  ultimamente  sono  state  aperte
diverse strutture per il tempo libero, servizi ricreativi e associazioni culturali.

La scuola è inserita in un plesso che accoglie un istituto comprensivo composto anche dalla
primaria e dalla secondaria di primo grado.

E’ frequentata da alunni con radici culturali locali e alunni provenienti da paesi stranieri, per
questo il  suo obiettivo è quello di rispondere ai bisogni di tutti  i bambini, nel rispetto delle
specificità di ciascuno.

Si prevede un sistema d’intervento integrato al fine di ottimizzare il processo d’inclusione dei
bambini con disagi nel contesto educativo e scolastico, rispondendo ai bisogni dei bambini e
delle loro famiglie.

La realtà socio-culturale-economica delle famiglie è piuttosto omogenea, appartiene al ceto
medio, diverse mamme svolgono un’attività lavorativa.
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LA STRUTTURA DELLA SCUOLA

LA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL BOSCO INCANTATO” accoglie 80 bambini suddivisi in 4
sezioni e ogni sezione accoglie 20 bambini di età eterogenea. 

Le sezioni si dispongono lungo un corridoio che dall’atrio arriva alla mensa, a metà del quale
ci  sono altre 4 sezioni  della  scuola dell’infanzia  Magicamente che appartiene al  Municipio
Roma XIV.

Sulla destra dell’atrio si trovano i bagni ed il laboratorio pittura 

Nel corridoio sono allestiti alcuni centri d’interesse.

Lo spazio esterno  attrezzato per il gioco dei bambini è suddiviso in due parti per garantire
l’uscita  di  due classi  alla  volta.  Tale  spazio  è condiviso  con la  scuola  statale  e la  scuola
dell’infanzia del XIV Municipio.

La palestra, pur presente nella scuola, è condivisa con gli alunni dell’istituto comprensivo.

La mensa si trova sullo stesso piano.

Il servizio di refezione è gestito da una società specializzata (Dussman Service srl) individuata
dal Comune di Roma attraverso procedura ad evidenza pubblica. I menù offrono ai bambini
un’ampia varietà di piatti, soprattutto di ortaggi e frutta, seguendo l’alternanza delle stagioni;
seguendo degli standard calorici derivanti dall’apporto nutritivo e dalla grammatura dei cibi.

I bambini con problemi di allergie, intolleranze alimentari, o per scelte etico-religiose possono
avvalersi  di  una  dieta  differenziata  rivolgendosi  all’Ufficio  Programmazione  alimentare  del
Municipio Roma XIII.

I  genitori  possono  effettuare  saltuari  controlli  relativamente  al  servizio  mensa  tramite  i
rappresentanti che fanno parte della Commissione Mensa.

L’ambiente costituisce uno degli elementi fondamentali del percorso di crescita se garantisce
condizioni di sicurezza e di protezione in cui si possono consolidare la serenità e l’affettività;
se  stimola  la  conoscenza  incoraggiando  il  desiderio  di  esplorare  e  di  padroneggiare  uno
spazio amico, se offre ambienti condivisi per stare insieme nel gruppo e spazi personalizzati
che divengono riferimenti stabili della propria intimità.
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ORGANIGRAMMA

Scuola dell’infanzia Bosco Incantato

SEZIONI A TEMPO PIENO: 4

NUMERO DI ALUNNI: 80

Funzionario Educativo:                   Dott.ssa ELEONORA PEZZA

Docenti(8) 

Integrazione (4)

OEPA (2)

Collaboratori (2)

Collegio
Docenti 

Il Bosco
Incantato

Sezione I 

Capomagi M.Grazia

Amatori Antonella 

Sezione II

Spadoni M. Teresa 

Chiarini M.Cristina

Sezione III

Cardona Irene

Piccirilli Roberta

Sezione IV

Folgarelli M.Cristina

Pascolini Susanna 

Integrazione Mansueto M.Rosa
Rosati Valentina

Stamati Ida
Moretta Luigia
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LE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

GLI INSEGNANTI

Hanno il compito di realizzare con i bambini tutte le attività necessarie all’attuazione del progetto
educativo. I compiti specifici sono definiti nell’Art.18 del regolamento delle Scuole dell’infanzia del
Comune di Roma.

Poiché le quattro sezioni  della  scuola  sono a tempo pieno, l’organico di  base è costituito  da 8
insegnanti. In presenza di bambini con bisogni educativi speciali l’organico di base è incrementato
da insegnanti in funzione d’integrazione.

Per  l’Anno  Scolastico  2022/20223  l’organico  è  di  8  insegnanti  curricolari  e  4  insegnanti
d’integrazione che articolano i loro turni di lavoro in modo tale da garantire la massima compresenza
nell’arco della giornata.

Alla scuola è assegnata un’insegnante di religione cattolica appositamente preparata dal Vicariato di
Roma, i compiti specifici sono definiti nell’Art.20 Bis del regolamento delle Scuole dell’infanzia del
Comune di Roma.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella  scuola  operano  2  collaboratori  scolastici  che  coadiuvano  i  docenti  nell’organizzazione  e
realizzazione delle attività. Hanno compiti di assistenza e sorveglianza e contribuiscono a realizzare
un corretto clima educativo nonché un ambiente sereno all’interno della scuola. I compiti specifici
sono definiti nell’Art. 23 del regolamento delle Scuole dell’infanzia del Comune di Roma.

GLI O.E.P.A.C

In  presenza di  bambini  con bisogni  educativi  speciali  possono essere assegnati  alla  scuola  gli
Assistenti  Educativi  Culturali  che  hanno  il  compito  di  aiutare  i  bambini  nella  conquista  delle
autonomie.

Nell’Anno Scolastico 2022/203 sono presenti 2 OEPAC  di una Cooperativa Sociale.
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IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

E’ il  responsabile della scuola, cura gli aspetti pedagogici e organizzativi  del progetto educativo,
promuovendo la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. Esso è responsabile di più scuole
che compongono un Ambito,  per  questo  non è sempre presente nella  stessa scuola.  I  compiti
specifici sono definiti nell’Art.21 del regolamento delle Scuole dell’infanzia del Comune di Roma.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

L’attività didattica è suddivisa in momenti di grande gruppo, piccolo gruppo o individuale; momenti
proposti e organizzati grazie all’articolazione dell’orario di lavoro delle insegnanti che permette ampi
spazi di compresenza.

Il momento del pranzo, che rappresenta per i bambini una preziosa occasione di socializzazione,
viene gestito dalle insegnanti in compresenza ed è in questo momento della giornata scolastica che
i bambini sviluppano la loro autonomia e potenziano le loro abilità anche mediante comportamenti e
azioni consuete.

Le docenti  partecipano ad attività  di  formazione  e aggiornamento professionale  e  si  riuniscono
periodicamente in Collegio per condividere il  Progetto Educativo della scuola,  verificarne la sua
attuazione, stabilire i percorsi didattici comuni, organizzare attività integrative e coordinare al meglio
momenti educativi e psicopedagogici.

CALENDARIO SCOLASTICO

La scuola segue il calendario scolastico pluriennale stabilito dalla Regione Lazio, pertanto le attività
didattiche inizieranno il 15 Settembre (che slitterà al primo giorno utile lavorativo successivo qualora
il 15 Settembre sia un sabato o un giorno festivo) e termineranno il 30 Giugno.

La  Giunta  Regionale  ha  altresì  stabilito  con  la  deliberazione  N.315  del  30  Maggio  2014  la
sospensione delle lezioni, oltre che nei giorni delle festività nazionali, nei seguenti periodi:

● Vacanze natalizie:  dal 23 Dicembre al 5 Gennaio di ciascun A. S.

Vacanze Pasquali: i  3 giorni  precedenti  la Domenica di Pasqua ed il  martedì immediatamente
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successivo al lunedì dell’Angelo.

ORARI E CONTATTI

ENTRATA 08,00 – 09,00

USCITA 16,00 – 17,00

USCITA INTERMEDIA * 13.30-14.30

USCITA ORE 14,30 (PER CHI HA SCELTO QUESTA FASCIA ORARIA)

● TEL 06 9595181
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LA GIORNATA EDUCATIVA

Organizzare la giornata educativa significa equilibrare tra loro spazi-tempi-attività, che costituiscono
la base della vita dei bambini nella scuola dell’infanzia.

La giornata presenta dei momenti fissi, che comprendono momenti di routine che hanno un elevato
valore formativo poiché permettono ai bambini di percepire concretamente il tempo e comprendere il
ritmo nonché il susseguirsi degli avvenimenti.

Ed  un  tempo  educativo  rispettoso  della  tranquillità,  della  lentezza  e  della  pazienza,  strumenti
necessari per uno sviluppo formativo naturale e permanente.

L’ACCOGLIENZA  è  certamente  un  momento  importante  e  delicato  che  assume  un  ruolo
fondamentale nel rispondere ai bisogni relazionali dei bambini.

Tenendo conto di questo delicato momento la scuola Bosco Incantato si adopera con modalità ed
attività specifiche con l’obiettivo di:

1. Agevolare il distacco dalla famiglia

2. Stimolare il raggiungimento di una sufficiente autonomia

3. Sviluppare capacità di socializzazione

4. Fornire informazioni sull’organizzazione scolastica

5. Far conoscere l’ambiente scolastico e le persone che vi operano

6. Predisporre colloqui individuali con i genitori prima dell’ingresso dei bambini a scuola

L’organo predisposto a stabilire i modi e i tempi dell’accoglienza nonché dell’inserimento graduale e
personalizzato  dei  bambini  a  scuola  è  il  Collegio  docenti  al  quale  spetta,  inoltre,  il  compito  di
esplicitare, attraverso incontri di gruppo e assembleari con i genitori, le finalità e gli obiettivi della
scuola stessa.
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RAPPORTI TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE

I rapporti si realizzano attraverso:

⮚ L’accoglienza personalizzata  :  Per ciascun bambino, l’accoglienza,  rappresenta uno
dei momenti qualificanti dell’incontro della scuola, dell’insegnante con le famiglie.

⮚ Incontri  del  gruppo  sezione  :  vengono  svolti   in  presenza,,  durante  le  quali  viene
illustrato il progetto educativo e le iniziative collaterali.

⮚ Colloqui  individuali  :vengono svolti  nella  propia  sezione.  Il  colloquio  ha lo  scopo di
aiutare  la  conoscenza  reciproca  tra  i  genitori  ed  aiutare  ciascuna  delle  due
componenti a conoscere e condividere le esperienze del bambino nei due ambienti.

Il  colloquio può essere attivato in qualsiasi  momento dagli  insegnanti  e dai  singoli
genitori.

⮚ Assemblea generale dei genitori  , e’ convocata dal Funzionario Educativo e scolastico.

⮚ Consiglio  di  scuola  ,  e’  l’organo  di  partecipazione  e  di  gestione  della  scuola
dell’infanzia ed è costituito da:

● Il Funzionario Educativo;

4 rappresentanti dei genitori;

4 rappresentati del personale docente ;

1 rappresentante del personale non docente.

Il Consiglio di scuola ha validita’ triennale e la nomina dei suoi componenti avviene tramite
elezione.

In ogni sezione viene eletto dai genitori della stessa, un rappresentante, che ha la funzione di
informare e trasmettere le notizie inerenti la classe.



PIANO DI INSERIMENTO E RIAMBIENTAMENTO
Al fine di favorire un buona accoglienza ed un graduale riambientamento dei bambini e delle
bambine  delle  scuole  dell’infanzia  del  Municipio  Roma XIII  è  stato  elaborato  un  piano
municipale comune.

L’obiettivo è quello di avviare e/o consolidare un rapporto di condivisione e collaborazione
tra  scuola  e  famiglia  sottolineando che,  come ogni  scelta  operata  nella  Scuola,  anche
l’ambientamento parte dalla centralità delle esigenze e dei diritti dei bambini, che gli adulti
sono chiamati ad accogliere.

Per questo accoglienza e riambientamento saranno scaglionati  e graduali,  ed i  tempi di
permanenza  dei  bambini  saranno  modulati  nel  rispetto  dei  loro  bisogni  individuali.  La
frequenza  si  avvierà  il  15  Settembre  di  ogni  Anno  Scolastico  secondo  il  calendario
scolastico deliberato dalla Regione Lazio.

Per la conoscenza della scuola (OPEN DAY)i genitori avranno a disposizione,nel periodo
delle  iscrizioni,delle  giornate  prestabilite  per  visitare  gli  spazi  e  incontrare  il  personale
educativo.

Come previsto  dall’art.2,2  del  Regolamento  della  Scuola  dell’Infanzia  di  Roma Capitale
saranno pianificati incontri individuali con i genitori prima dell’ingresso dei bambini a
scuola 

BAMBINI VECCHI ISCRITTI

Primi tre giorni: orario 8.00-14.30 con pranzo, prevedendo comunque un periodo di 
riambientamento a seconda delle esigenze individuali.

Dal Quarto Giorno: inizio tempo pieno per i vecchi iscritti.

BAMBINI NUOVI ISCRITTI CLASSI ETEROGENEE

Inizio frequenza il primo giorno utile successivo al 15 Settembre: Orario di frequenza 9.00-
11.00 per i primi 3 giorni

Se in ogni classe i nuovi iscritti sono più di otto, verranno suddivisi in due gruppi articolati in
orari diversi: primo gruppo 9-10,30 secondo gruppo 11-12,30
per garantire ad ogni bambino una accoglienza più serena e adeguata.

La prima settimana tempi di permanenza personalizzati (soprattutto per i bambini di 3 anni) in 
base ai bisogni dei bambini,

Dal terzo giorno di frequenza possibilità di pranzo e uscita entro le ore 14.30.

Dalla settimana successiva inizio tempo pieno 8.00-17,00 anche per i nuovi iscritti.

Nel rispetto delle bambine e dei bambini la permanenza graduale e personalizzata potrà



prevedere  degli  orari  di  uscita  flessibili  orientativamente  fino  alla  seconda settimana di
Ottobre.

Nel rispetto dei tempi e dei bisogni di ciascun bambino, i più piccoli potranno continuare ad
uscire nell’orario intermedio fino a tutto il mese di Dicembre 2023, se ne hanno necessità.

INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato”, affronta con particolare attenzione il problema
dei bisogni educativi speciali nel rispetto della Legge 170/2010 sia all’interno dell’area BES
che della disabilità, nel rispetto della legge 104/92; ritenendo che la diversità sia un grande
valore per tutti,  un valore che crea le condizioni  ottimali  per una accoglienza capace di
programmare  interventi  educativi  e  didattici  individualizzati  e  personalizzati,  nonché
finalizzati al soddisfacimento dei bisogni soggettivi al fine di realizzare un’effettiva inclusione
scolastica.

Inclusione intesa come diritto dei bambini a diventare a pieno titolo membro della comunità
scolastica e come dovere dell’istituzione a favorire tale processo attraverso una precisa
organizzazione e specifici strumenti d’intervento.

L’inserimento dei bambini diversamente abili è affidato al gruppo di lavoro formato da:

- Genitori del bambino

- Funzionario educativo 

- Docenti di sezione in funzione di integrazione e curriculari

- Operatori terapeutici dell’unità sanitaria locale

- Personale O.E.P.A.C

La scuola accoglie i bambini che presentano bisogni educativi  speciali  oppure particolari
difficoltà di sviluppo e di apprendimento, aiutandoli a trovare una dimensione di supporto e
di  socializzazione,  sostenendoli  nel  potenziamento  e  nella  valorizzazione  delle  loro
capacità.

La progettazione dell’azione educativa infatti si rivolge a bambini che hanno diversi livelli di
capacità di apprendimento, favorendo un’ottica di prevenzione attraverso spazi, strumenti e
materiali didattici appropriati.

In relazione alle difficoltà dei bambini vengono messi a disposizione educatrici di sostegno
al gruppo in aggiunta all’organico previsto , che permettono di seguire lo sviluppo infantile in
maniera più specifica ed individualizzata.

In questi casi le insegnanti integrano il loro intervento con quelli della famiglia, dei servizi
territoriali e degli specialisti, al fine di sostenere i bambini stessi nel loro sviluppo cognitivo



ed affettivo e nella loro vita di relazione.

A tal proposito vengono utilizzati strumenti di condivisione con le famiglie e con i servizi
sociosanitari come il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), che ha il compito di
supportare le insegnanti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché
nell’attuazione del PEI (Piano educativo individualizzato).

Quando necessario si può prevedere una permanenza al fine di sostenere maggiormente il
progetto inclusivo dei bambini con sviluppo atipico o bisogni educativi speciali.

Naturalmente  questi  strumenti  vengono  utilizzati  insieme  a  quelli  previsti  in  altri  ambiti
territoriali come il Gid Municipale o Dipartimentale.

P.E.I (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)

Per ciascun bambino, dopo un periodo di attenta osservazione, di confronto tra docenti,
operatori  ASL  e  genitori,  viene  formulato  il  P.E.I,  documento  che  contiene  la
programmazione didattica ed educativa del bambino.

Nel P.E.I sono contenute, adeguate opportunità educative che tendono a rendere positivo il
distacco dalla famiglia in un ambiente rassicurante che favorisca la relazione con gli adulti e
coetanei.

INCLUSIONE: VERSO UN’EDUCAZIONE INTERCULTURALE

In  merito  ai  Processi  Inclusivi  nei  confronti  dei  bambini  di  altra  nazionalità  si  parte  dal
presupposto del diritto alla propria identità culturale e al mantenimento dei propri caratteri
distintivi che si concilia con l’offerta di un processo di crescita basato sui bisogni e sugli
interessi  dei  bambini,  all’interno  di  un  iter  educativo  che  implica  scambi  e  confronti
costruttivi con la cultura ospitante.

Il processo inclusivo di questi bambini comporta necessariamente la conoscenza della loro
realtà, storia personale e culturale attraverso colloqui con le famiglie.

CONTINUITA’VERTICALE

La scuola dell’infanzia il Bosco Incantato cerca di favorire la continuità educativa sia con il
nido che con la scuola primaria, attraverso un progetto inteso come uno strumento in grado
di favorire e valorizzare processi di crescita e consapevolezza per facilitare il passaggio da
un contesto già conosciuto ad uno nuovo, sempre fonte di paure ed ansie non solo per i
bambini.



LA CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA:

I  contatti  con  le  insegnanti  della  scuola  primaria  sono   aperti   per  la  conoscenza  dei
bambini.

PROGETTUALITA’ EDUCATIVA

La  progettualità  educativa si  basa,  in  modo  prioritario  sulle  caratteristiche  proprie  di
ciascun bambino, rilevate mediante l’osservazione, per definire obiettivi, attività, risorse e
tempi.

I  traguardi  di  sviluppo delle competenze,  relativi  alle  aree di  esperienza,  rappresentano
presupposti  fondamentali  per  finalizzare  l’azione  educativa  ed  elaborare  un  progetto
equilibrato in modo da favorire nei bambini:

  Il controllo e l’autonomia personale (mangiare da solo, vestirsi, riconoscere i segnali del 
corpo, cura di sé);

  La padronanza e il coordinamento motorio (camminare, correre e destrezza motoria)

  Il controllo e la rappresentazione del tempo (routines, durate, attese, calendari, 
stagioni);

● Il controllo e la rappresentazione dello spazio (localizzazione, percorsi); 

● Consapevolezza di sé e degli altri,

  La produzione e la fruizione di gesti e azioni imitative e simboliche (giochi di finzione, 
giochi di ruoli);

● Le prime conoscenze sul mondo dei viventi (animali, piante, ambienti); 

● L’identificazione dei materiali e fenomeni (oggetti, materiali, luce,galleggiamento);

  L’uso dei numeri naturali per scopi diversi (conteggio, misurazione, ordinamenti);

● La produzione e la comprensione di frasi; 

● La produzione e la fruizione di testi;

● La produzione e la fruizione musicale; 

● La produzione e la fruizione pittorica;

  La produzione e la fruizione mimica e drammatica.



Area Cognitiva

Aspetti considerati:

Logico;

● Logico-matematico;

● Senso-percettivo;

Obiettivo educativo

● Sviluppo del pensiero logico e conoscenza della realtà

Obiettivi didattici - Capacità di:

● Stabilire relazioni logiche;

● Effettuare classificazioni;

● Compiere seriazioni;

● Realizzare corrispondenze;

● Formare inclusioni;

  Attuare quantificazioni;

  Percezioni visive, uditive, gustative, tattili, olfattive.

Area della comunicazione

Aspetti considerati:

● Linguistico-verbale;

● Linguistico-oggettivo;

● Linguistico-creativo;

● Mimico-gestuale;

● Grafico-pittorico;

● Plastico-manipolativo;

● Ritmico-musicale.



Obiettivo educativo

● Capacità di comunicare mediante il linguaggio verbale e non verbale.

Obiettivi didattici

Sviluppo del Linguaggio verbale:

● Livello di ricezione, espressione ed elaborazione soggettiva;

● Livello d’interazione con i linguaggi non verbali.

Linguaggio non verbale: 

 Mimico-gestuali;

Grafico-pittorico;

 Plastico-manipolativo;

● Ritmico-musicale;

● Ludico-drammatici.

Area socio-affettiva

Aspetti considerati:

● Affettivo-emotiva;

● Sociale;

● Morale-etico.

Obiettivo educativo

● Formazione dell’io sociale.

Obiettivi didattici: Capacità’ di:

● Prendere coscienza della propria identità affettivo-emotiva;

● Esprimere e controllare emozioni e sentimenti;

● Superare paure e conflitti; 

● Accettare le frustrazioni;



● Acquisire la propria identità sessuale e assumere il proprio ruolo; 

● Assumere comportamenti collaborativi;

● Interiorizzare le norme sociali;

● Conquistare l’autonomia personale e adattarsi alla norme socio-ambientali; 

● Accettare e rispettare la pluralità dei valori sociali ed umani.

Area Motoria

● Percezione schema corporeo;

● Lateralizzazione;

● Coordinazione visuo-motoria; 

● Topologia;

  Strutturazione spazio-temporale.

Obiettivo educativo

● Progressiva acquisizione della coscienza di sé, dell’autonomia, 
dell’integrazione nel gruppo.

Obiettivi didattici

  Percepire e conoscere l’io corporeo;

  Percepire il sé corporeo nel movimento;

  Coordinarsi dinamicamente a livello globale e segmentarlo;

  Utilizzare il proprio corpo come punto d’orientamento (lateralizzazione).

Capacità di:

  Orientarsi nella dimensione spazio-temporale a livello dell’esperienza vissuta;

● Strutturare l’aspetto spazio-temporale a livello dell’esperienza vissuta;

● Strutturare l’aspetto spazio-temporale a livello intellettivo;

  Acquisire il controllo visivo dei movimenti;

● Conseguire la coordinazione oculo-manuale (pregrafismo); 

● Acquisire il sentimento di prestanza.



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
GENERALE

APPRENDIMENTO     ATTRAVERSO PERCORSI ESPERENZIALI CHE STIMOLANO LA 
CAPACITA’ DI ESPLORARE IN VISTA DI UNO SCOPO

TEMI DELLA PROGRAMMAZIONE: OSSERVAZIONE ED ESPLORAZIONE DI AMBIENTI 
NATURALI E COSTRUITI FINALIZZATE ALLA SCOPERTA E ALLA STIMOLAZIONE DEI 
CINQUE SENSI CHE SONO ALLA BASE DELLA CONOSCENZA DEL MONDO

FASCIA DI ETA’ 3 ANNI: STIMOLAZIONE VISIVA, TATTILE, UDITIVA

LABORATORIO PSICOMOTORIO : OBIETTIVI

1. CONOSCENZA E RAPPRESENTAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO

2. EQUILIBRIO E COORDINAZIONE DINAMICA

UNITA’ DIDATTICA SUL LINGUAGGIO: PROPOSTE E MICROUNITA’

1. GIOCHI CON LA LINGUA

2. ESPRESSIONI CON IL VISO

3. ATTIVITA’ DEL SOFFIARE

4. GIOCHI ONOMATOPEICI

5. GIOCHI DELLE PAROLE (IL NOME, NOMENCLATURA)

FASCIA DI ETA’ 4 ANNI: STIMOLAZIONE VISIVA, TATTILE, UDITIVA, OLFATTIVA E 
GUSTATIVA

LABORATORIO PSICOMOTORIO : OBIETTIVI

1. CONTRASTO RUMORE-SILENZIO

2. CONTRASTO LENTO-VELOCE

3. CONTRASTO PESANTE-LEGGERO

4. RILASSAMENTO

UNITA’ DIDATTICA SUL LINGUAGGIO: PROPOSTE E MICROUNITA’

1. LA STRUTTURA DELLA FRASE (IL GIOCO DELL’ARTICOLO, PLURALE-
SINGOLARE, MASCHILE-FEMMINILE)

2. IL NOME (GIOCO DEL COME SI CHIAMA)



3. L’AGGETTIVO (GIOCO DEL COM’E’)

4. IL VERBO (GIOCO DELLE AZIONI)

5. GIOCO DEL MIMO, GIOCO DEL COSA SIGNIFICA, GIOCO DEL A COSA SERVE, 
GIOCO DEL SI E DEL NO, GIOCO DEI CONTRARI, GIOCO DEI CONNETTIVI, 
GIOCO DEL SE’ E ALLORA, GIOCO DELLE POSIZIONI, GIOCO DELLE RIME

UNITA’ DIDATTICA LE CORNICI: (COMPETENZE SPAZIALI E ATTIVITA’ MANUALI)

UNITA’ DIDATTICA LE FORME DEGLI OGGETTI:

SCOPERTA  E  RICONOSCIMENTO  DELLE  FORME,  COSTRUZIONE  E
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE FORME, GIOCO DEL TAGRAM

FASCIA DI ETA’ 5 ANNI: STIMOLAZIONE VISIVA, TATTILE, UDITIVA ATTIVITA’ 
PRESCIENTIFICHE

OBIETTIVI: FAR ASSIMILARE STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE COGNITIVA E DI 
GESTIONE OPERATIVA DEL MONDO

STRATEGIE: FERMARE L’ATTENZIONE DEL BAMBINO SUL MONDO CIRCOSTANTE, 
SUI FENOMENI CHE IN ESSO ACCADONO, RICONOSCERE I FATTI 
NATURALI E LE CAUSE CHE LI DETERMINANO, LE VARIABILI CHE 
LEGANO GLI EVENTI E CHE CAUSANO CAMBIAMENTI 

LABORATORIO PSICOMOTORIO OBIETTIVI

PRIMO TRIMESTRE (DA OTTOBRE A DICEMBRE) APPROFONDIMENTO NELLA 
CONOSCENZA E RAPPRESENTAZIONE DELLO SCHEMA 
CORPOREO

SECONDO TRIMESTRE (DA GENNAIO A MARZO) I CONTRASTI:

RUMORE-SILENZIO LENTO-VELOCE PESANTE-LEGGERO

MOVIMENTO-IMMOBILITA’ RILASSAMENTO

TERZO TRIMESTRE (DA APRILE A GIUGNO) 

ORGANIZZAZIONE, INTEGRAZIONE, ORIENTAMENTO SPAZIO- 
TEMPORALE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO LE FORME GEOMETRICHE

ATTIVITA’  DI  PREGRAFISMO:  LA  COLORITURA,  IL  RETICOLATO  DEL  DINES,  IL
DISEGNO SU CONSEGNA, LA COPIA DEL VERO, LE
BOLLE  E  LE  FORME,  LA  TRASFORMAZIONE  DI  UN
SEGNO IN  UN  DISEGNO,  LA  TRASFORMAZIONE  DI
UNO  STRAPPO  IN  UN  DISEGNO,  LE  TEXURE,  IL
PUNTINISMO, IL GRAFFITO



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Alla scuola dell’infanzia è assegnata un insegnante di Religione Cattolica, appositamente
preparata  dal  Vicariato  di  Roma,  i  cui  compiti  specifici  sono  definiti  nell’art.  20bis  del
regolamento delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale (Vedi progetto allegato).

Per i bambini, che non si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica, sono assicurate
attività alternative con l’insegnante di sezione, che elaborerà a tale proposito, uno specifico
progetto alternativo.

OSSERVAZIONE- VERIFICA- VALUTAZIONE

L’osservazione nella scuola dell’infanzia, consente di valutare e verificare le esigenze del 
bambino e riequilibrare le attività in rapporto alle loro risposte .

La valutazione è volta a delineare le capacità del bambino e si avvale dell’osservazione.

La verifica serve a stabilire la validità del percorso e dell’azione educativa,in rapporto agli 
esiti formativi.

NOTIZIE UTILI
Il personale docente non può consegnare i bambini a minori o persone sconosciute. Se il
bambino deve essere prelevato da nonni, zii,  amici, babysitter, l’insegnante deve esserne
sempre informata, ed esigere un documento di riconoscimento e la delega dell’esercente la
potestà genitoriale.

Si richiede il massimo rispetto per l’orario sia d’entrata che di uscita ed è bene, al di fuori di
questo, non disturbare il regolare svolgimento dell’attività didattica, entrando in aula.

Le assenze per malattia superiori a 5 giorni consecutivi comportano sempre la presentazione
del certificato medico di avvenuta guarigione.

Il personale non può somministrare alcun tipo di farmaco, salvo i casi previsti dalle Linee
Guida del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione e dalla normativa sanitaria
vigente.  In  tal  caso  è  necessario  contattare  il  Funzionario  Educativo  che  fornirà  ogni
informazione a riguardo ed attiverà le procedure formali necessarie.



APPENDICE



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
DIDATTICA GENERALE

PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO

Premessa

La scuola dell'infanzia, proprio per la sua caratteristica di prima istituzione che provvede ad
accogliere i bambini di 3, 4 e 5 anni, acquista una grande importanza in quanto fornisce tutti gli
elementi per imparare ad apprendere. Il bambino che oggi frequenta la scuola dell'infanzia è
un bambino più capace e più competente, che dovrà raggiungere sicurezze sul piano motorio
relazionale, emotivo e comunicativo.

Egli  ha compiuto una molteplicità di  esperienze nell'ambito di  vari  contesti  e delle quali  la
scuola deve tenere conto per evitare una discontinuità nello sviluppo. Va dunque evitato lo
sforzo di far acquisire ai bambini un sapere enciclopedico per altro impossibile da raggiungere
anche per un adulto.

Vanno privilegiati quei percorsi esperienziali che generano la capacità di esplorare in vista di
uno scopo, di raccogliere informazioni, di elaborare modelli  e di intervenire in modo mirato
sulle situazioni e nelle relazioni interpersonali.

Occorre  individuare  le  capacità  cognitive,  espressive,  comportamentali  e  motorie  da
potenziare rispetto ai saperi che si intendono sviluppare.

L'intreccio  di  questi  è  alla  base  di  una  progettazione  efficace  e  significativa  delle  attività
educative.

PREMESSA DEL PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO

I temi della programmazione saranno l'esplorazione e l' osservazione di ambienti naturali e
costruiti vicini e lontani finalizzati alla scoperta dei cinque sensi. Il progetto sensoriale nasce
dal  desiderio  di  accompagnare  i  bambini  alla  scoperta  dei  5  sensi  per  favorire  sia
l'acquisizione di competenze e capacità percettive, che per esprimere sensazioni ed emozioni.

Il percorso si snoderà in uno spazio reale e fantastico che permetterà ai bambini di vivere
esperienze sensoriali attraverso il linguaggio manipolativo, verbale e grafico-pittorico.

I  sensi  sono  strumenti  indispensabili  per  rilevare  tutte  le  informazioni  che  derivano
dall'organismo e dall'esterno e rappresentano sicuramente il canale privilegiato di conoscenza
corporea.



FASCIA D'ETA': 3 ANNI

STIMOLAZIONE VISIVA

Obiettivi

Sviluppo sensoriale e stimolazione visiva; conoscenza e memoria del colore; conoscenza dei 
colori fondamentali: rosso, giallo, blu, bianco e nero.

Strumenti e materiali

Tamponi ricavati da materiale povero: spugnette, vegetali. tappi di sughero, polistirolo ect

Metodologia

Attività in piccolo gruppo con un rituale (filastrocca. formula magica ecc.)

1) Si introduce un colore alla volta, si lasciano impronte con il materiale povero mettere a 
disposizione dei bambini 4 o 5 oggetti) ed in seguito con le dita e con le mani.

2) Proporre ai bambini altre interessanti scoperte come aggiungere il colore all'acqua.
3) Aggiungere il colore all'acqua saponata.
4) Cercare e raggruppare tra oggetti della stessa categoria (lego, bottoni, palline, tappi, ecc.) 

il colore proposto dall'insegnante già conosciuto.

STIMOLAZIONE TATTILE

Obiettivi

Conoscenza e raggruppamento del materiale morbido, duro, liscio e ruvido.

Strumenti e materiali

Morbido: lana, spugnette, piumini, pelliccette, gommapiuma, velluti, pannolence.

Duro: legno, ferro, costruzioni, tappi di plastica, sassi, palline di vetro.

Liscio: palline da ping-pong, carta velina, cara collage, raso, piatti di plastica, bicchieri, buste.

Ruvido: carta vetrata, carta da parati, prato finto, grattugia, spugnette abrasive.

Metodologia

1) Far arrivare in classe un pacco sorpresa contenente materiale morbido;
2) Manipolazione del materiale morbido
3) Raggruppamento
4) Facçiamo soffiare e lanciare in aria
5) Si raccoglie e si pensa ad un utilizzo del materiale per costruire cucce, lettini, casette e 

percorsi

SI inserisce il materiale dentro delle bottiglie contenenti acqua per vedere cosa accade, si aggiunge poi
colore, brillantini, sabbia o farina. Se inseriamo del latte intorbidisce. 



I bambini domanderanno o domanderemo loro cosa significa questo termine. In seguito possiamo 
togliere l'acqua e far asciugare il materiale e constatare il cambiamento; rileveremo anomali, differenze 
o uguaglianze.

Ricerchiamo nella nostra classe/scuola e sul nostro corpo tutto ciò che è morbido.

Stesso procedimento con gli altri materiali: duro, liscio e ruvido.

Azione che il bambino compie per conoscere e scoprire alcuni materiali ed il loro utilizzo: spalmare 
della colla e a manciate si posizionano semini, fagioli, lenticchie ecc.

STIMOLAZIONE UDITIVA

Obiettivi

Far scoprire l'organo che ci fa sentıre i rumori e suoni; raggruppare suoni e non suoni, rumori e non 
rumori su oggetti con mani e piedi; rumori e non rumori col nostro corpo; odori gradevoli e sgradevolı; 
percepire il contrasto silenzio-rumore.

Strumenti e materiali

Bottiglie di plastica, cartoni, scatole, biglie, legumi, ecc.

Metodologia

Far arrivare in classe un pacco sorpresa contenente latta, plastica e scatole di cartone. Inserire nelle 
bottiglie materiale di vario genere ad esempio fagioli, lenticchie, tappi ecc. facendoglieli scuotere; 
giochi ritmico-musicali con le mani e con i piedi: ascolto dei rumori provenienti dai vari ambienti (classe,
giardino ecc.): costruire strumenti musicali con materiale povero.



LABORATORIO PSICOMOTORIO

FASCIA D'ETA': 3 ANNI

OBIETTIVO: CONOSCENZA E RAPPRESENTAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO

PREMESSA A

Lo  sviluppo  senso-motorio  intellettuale  è  un  processo  complesso  che  dipende  dall'insieme  di
sollecitazioni  che  il  bambino  vive  a  scuola  e  fuori  scuola.  Le  prime  esperienze  di  conoscenza  il
bambino  le  fa  attraverso  i  sensi.  I  sensi  sono  le  vie  dell'apprendimento.  Attraverso  i  sensi  ogni
bambino,  ogni  individuo prende contatto con il  mondo esterno e raccoglie  quanto gli  permette per
sviluppare la sua intelligenza. Nella misura in cui i sensi sono stati sviluppati il bambino può accrescere
le sue conoscenze e la sua capacità. E' importante che il bambino raggiunga una sempre più completa
conoscenza e coscienza del proprio corpo, in relazione a se stesso, agli altri, agli oggetti e all'ambiente
che lo circonda. Possono essere proposti esercizi di vario tipo per le età dei bambini.

ATTIVITA':

⮚ il bambino tocca sul proprio corpo le parti denominate dall'adulto
⮚ il bambino esegue consegne verbali (alza il braccio, chiudi gli occhi, batti un piede .)
⮚ il bambino assume posizioni su imitazione

PREMESSA B

La presa di coscienza del proprio corpo, si sviluppa, in seguito, in rapporto al movimento dello

spazio ed agli oggetti.

ATTIVITA’:

⮚ in posizione prona, rotolare il proprio corpo con la schiena, con la pancia, con le braccia alte o basse…
⮚ procedere a gattoni e muoversi senza usare le gambe o altre parti del corpo
⮚ spostare o prendere l'oggetto, usando solo alcune parti del corpo
⮚ procedere a gattoni e passare attraverso il tunnel
⮚ supini, muovere le gambe a bicicletta
⮚ assumere posizioni per rilassarsi: descrivere posizioni di volta in volta assunte (ora mio corpo e disteso

sul materassino, le mie spalle. la mia nuca, il mio sedere, le mie gambe, i miei talloni, toccano terra. Il 
mio volto, la mia pancia, le dita dei miei piedi, non toccano terra) è importante che le proposte di 
questo tipo siano adeguatamente graduate.

⮚ denominare le parti del corp0 coinvolte in un determinato movimento



OBIETTIVO: L'EQUILIBRIO DINAMICO E LA COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE

ATTIVITA’

⮚ correre sul posto

⮚ saltare a piedi uniti

⮚ camminare liberamente per la stanza, cercando di non urtare gli ostacoli presenti in essa

⮚ camminare lentamente tra due binari

⮚ camminare velocemente tra due binari

⮚ marciare seguendo direzioni, fornite dall'adulto

⮚ camminare battendo i piedi

⮚ camminare all'indietro

⮚ saltare oltre la linea disegnata sul pavimento

⮚ rotolare sul pavimento

⮚ strisciare sul dorso

⮚ strisciare sul ventre

⮚ strisciare come serpenti

⮚ saltare come conigli

⮚ camminare sollevando bene le ginocchia

⮚ camminare sulle punte

⮚ camminare sui talloni

⮚ camminare a gambe tese

⮚ camminare fingendo di essere giganti (sollevando più possibile le braccia e in punta di piedi)

⮚ camminare fingendo di essere nanetti

⮚ camminare al rallentatore (molto lentamente)

⮚ camminare fingendo di avere molta fretta

⮚ camminare fingendo di trascinare qualcosa di molto pesante

⮚ camminare facendo più rumore possibile

⮚ camminare silenziosamente

⮚ camminare allegramente

⮚ eseguire sequenze motorie via, via più complesse imitando una serie di movimenti proposti 
dall'adulto (es. braccia in alto, mani alle spalle, mani ai fianchi, battere le mani in alto, mani 
alle spalle, battere le mani a destra e a sinistra).



UNITA' DIDATTICA SUL LINGUAGGIO

FASCIA D'ETA': 3 ANNI

Premessa

ll ruolo dell'educazione è di offrire ai bambini tutte quelle attività che gli permettono di completarsi in
modo armonico attraverso tutte le esperienze e le opportunità disponibili.

La mancanza linguistica nel bambino influisce non solo sulle capacità cognitive ma anche su quelle
riguardanti lo sviluppo della socializzazione e della personalità.

Se 'uso del  linguaggio nel  bambino è insufficiente non gli  consente di  saper spiegare,  descrivere,
informarsi, ipotizzare, analizzare, paragonare; nel momento del suo ingresso alla scuola primaria potrà
incontrare difficoltà, con il rischio di un insuccesso scolastico.

Particolare attenzione va data a bambini di famiglie culturalmente svantaggiate perchè mostrano una
mancanza di apprendimento, ma non una carenza nella fondamentale capacità di apprendere.

Il bambino svantaggiato è padrone di un linguaggio per intrattenere relazioni sociali e per soddisfare
suoi bisogni sociali e materiali,  ma non impara come si usa il linguaggio per ottenere e trasmettere
informazioni, per controllare il proprio comportamento e per realizzare il ragionamento verbale, cioè,
non riesce a dominare gli usi cognitivi del linguaggio che a scuola sono d importanza fondamentale.

ALCUNE PROPOSTE

Micro unità didattiche:

Gioco con la lingua

⮚ leccare le labbra

⮚ a bocca aperta appoggiare la punta della lingua dietro gli incisivi superiori e i in quelli inferiori (alto-
basso)

⮚ a bocca aperta portare la punta della lingua all'angolo destro delle labbra e poi: sinistra (di quà-di là)

⮚ a bocca aperta spingere la punta della lingua il più in alto possibile e in basso (naso-mento)

⮚ sporgere e ritrarre la lingua 

⮚ a bocca chiusa spingere la lingua contro una gota e poi contro l'altra

⮚ far schioccare la lingua sporgere la lingua fra le labbra ritrarre velocemente (la lingua scappa)

⮚ gonfiare le gote e far passare l'aria

Scandire questo gioco con ritualità per più giorni



Espressioni con il viso (davanti allo specchio)

⮚ fare il broncio
⮚ fare le boccacce
⮚ esprimere pianto, riso, gioia, dolore

Divertirsi a soffiare

⮚ soffiare sopra pezzettini di carta di vario peso per farli volare come...farfalle, uccellini, ecc.

⮚ soffiare sulle mani

⮚ soffiare nell' acqua

⮚ soffiare nell' acqua con le cannucce

⮚ fare le bolle di sapone

⮚ soffiare sulle palline da ping-pong nell'acqua

⮚ gonfiare palloncini

⮚ spengere le candeline, suonare un fischietto, una trombetta, ecc

Giochi onomatopeici

⮚ imitiamo tutti i versi degli animali
⮚ imitiamo rumori degli ambienti interni ed esterni (i motori, il vento, il ronzio, lo sciacquio, il şilenzio ecc)
⮚ ripetiamo con la battuta delle mani i fenomeni (consonante-vocale, vocale-consonante) coralmente 

rispettando i tempi, con intonazione diversa (voce alta, bassa, sottovoce):

Bisillabe

ma-pa-po, ip-po-pu (consonanti-vocali)

ba-bo-bu, pa-po-pu (labiali)

ga-go-gu (gutturali)

fi-fo-fu

I suoni che escono che vibrazioni danno alla bocca, alla gola?

Trisillabi

cra-cro-cru

gra-gro-gru

tra-tro-tri

Gioco delle parole (nome)

NOMENCLATURA: come si chiama?

⮚ ripetere le parole bisillabe, ritmandole e partendo con le parti del corpo, nominarle e sillabarle sempre 
con la battuta delle mani:

ma-no, boc-ca, go-mi-to

⮚ nominare l'arredamento della classe e della scuola,
⮚ mostrare immagini chiare e nominarle, scandire ritmicamente ogni parola coralmente.



FASCIA D'ETA: 4 ANNI

STIMOLAZIONE VISIVA

Obiettivo specifico

Scoperta e formazione dei colori derivati e le loro gradualità. La scoperta del colore passa ad un livello 
successivo passando dalla conoscenza dei colori fondamentali alla conoscenza dei colori derivati;

Strumenti e materiali

Colori a tempera, bottiglie, schiuma da barba, pasta di sale, carte veline ecc.

Metodologia

Attività in piccolo gruppo con un rituale (filastrocca, formula magica, canzoncina, ecc.)

1) Ogni bambino sperimenta e scopre attraverso la mescolanza dei colori primarı, più il nero, come si
formano i colori derivati;

2) Ogni bambino ha un piccolo contenitore (piatto, ciotola, ecc.) con un cucchiaino, di fronte 4 
barattoli contenenti i 4 colori (blu, rosso, giallo, nero) e un cucchiaino per ogni barattolo; ogni 
bambino prende un pò di colore da ogni barattolo e li mescola nel proprio tutti insieme, ottenendo 
un colore che non conosciamo;

3) Si invitano i bambini a togliere uno dei tre colori fondamentali (ognuno il colore che desidera) e si 
ripete l'esperimento finché si otterranno i colori derivati;

4) Ripetere l'esperimento togliendo ogni volta un colore per arrivare a scoprire come si forma un 
colore derivato

5) Scegliere un colore ed invitare tutti i bambini a realizzarlo nel proprio contenitore;

6) Mettere il proprio colore nella bottiglietta trasparente e aggiungere un po' d'acqua, i bambini 
potranno confrontare i colori chiari e scuri e anche tentare di formare una gradazione dal più scuro 
al più chiaro e viceversa: far emergere le differenze, le uguaglianze e le analogie;

7) Cercare nell'aula, o in altri ambienti, oggetti di quei colori;

8) Mettere i colori nella pasta di sale, nella schiuma da barba, alla colla e sperimentare come si 
trasformano;

9) Altri materiali (le veline e altro) nell' acqua e vedere cosa succede;

10) Laboratori di pittura.



STIMOLAZIONE TATTILE
Obiettivo

Trasformazione  del  materiale  proposto,  far  rilevare  attraverso  il  materiale  proposto
uguaglianze,  differenze  e  analogie,  costruzione  di  un  elaborato  su  consegna  utilizzando
adeguatamente le caratteristiche proprie del materiale proposto.

Metodologia

1) Il  materiale  già  conosciuto  in  parte  dal  bambino  diviene  strumento  per  giochi  di
raggruppamento, di suddivisione, evidenziando le analogie e le differenze, in questo caso
un medesimo materiale ma di caratteristiche tattili simili, ma non uguali, darà la possibilità
ai bambini di avere una gamma più ampia di percezioni tattili;

2) I bambini attraverso la scoperta di materiali meno grossolani rispetto ai 3 anni, scoprono
che manipolandoli possono trasformarli;

3) Dopo aver raggruppato i materiali (ad esempio materiali morbidi spugne, lana, cotone) il
bambino  potrà  andare  a  sperimentare  cosa  succede  a  questo  materiale  se  messo  a
contatto con altri elementi (ad esempio acqua, terra, farina ecc.). Ogni bambino avrà a
disposizione tanti  barattoli  trasparenti  quanti  sono i  materiali  proposti,  in ogni  barattolo
metterà un solo materiale nella quantità che desidera. Il primo esperimento verrà fatto con
l'acqua:  ad  ogni  barattolo  contenente  il  materiale  viene aggiunta  acqua nella  quantità
desiderata.  A  seconda  del  tipo  di  materiale  (lana,  cotone,  spugna)  e  pertanto  della
capacità  assorbente  di  ogni  materiale  e  della  quantità  d'acqua  aggiunta  i  bambini
otterranno un risultato differente. Il giorno successivo i bambini potranno osservare cosa è
successo e comparare il proprio risultato con quello dei compagni.

4) Il materiale verrà messo, con le stesse modalità, nella farina e nella terra per sollecitare il
bambino a cogliere le trasformazioni. I bambini lavorano su di un piano meta scientifico
poiché sperimentano i  materiali  proposti  utilizzandoli  sia da soli  che manipolandoli  con
altre sostanze (colore, sabbia, schiuma da barba, sapone, ecc.) in questo modo osservano
e sperimentano come e se il materiale si trasforma.

5) Alcuni materiali subiranno modifiche irreversibili, altri ritorneranno all' origine (ad esempio
sporco-pulito,  asciutto-bagnato).  E  necessaria  la  figura  dell'adulto  per  condurre
l'esperimento e far rilevare le trasformazioni.

6) T bambini sperimenteranno ed useranno i materiali attraverso attività di infilaggio, ritaglio,
macro costruzioni.

7) Manipolazione di paste malleabili (pasta di mais, glassa.

8) Gioco stereognostico.



STIMOLAZIONE UDITIVA
Obiettivo

Giochi con i rumori e scoperta dei suoni naturali.

Metodologia

I bambini di 4 anni partendo dalle attività di gioco, già sperimentato a 3 anni, di ricerca e 
produzione di rumori, passano alla scoperta del rumore/suono.

1) Arrivo di un pacco dono contenente strumenti che producono suoni (triangolo, bastoncini, 
maracas, ecc.);

2) Raggruppare e distinguere suoni forti/deboli, gradevoli/sgradevoli e nessun suono e 
strumenti che emettono suoni (bastoncini della pioggia, maracas, coperchi ecc.);

3) Realizzare scatole sonore e strumenti sonori e raggruppare quelli che fanno o non fanno 
rumori;

4) Raggruppamento e distinzione delle loro scatole sonore in base al rumore prodotto 
forte/debole nessun rumore e fare una gradazione dei suoni e costruzione di un'orchestra 
Sonora;

5) Cercare la provenienza di un rumore;

6) Associare un rumore a ciò che lo produce;

7) Utilizzare e scoprire il registratore per ascoltare la propria voce o quella dei compagni e per 
ascoltare rumori prodotti ed avvicinarsi al mondo naturale dove i rumori possono anche 
diventare suono gradevole;

8) Ascoltare canti di uccelli, infrangersi delle onde, scrosci di pioggia, temporali, vento e 
provare a riprodurli con la propria voce e il proprio corpo.

STIMOLAZIONE OLFATTIVA E GUSTATIVA

Questi  due  tipi  si  stimolazione  sono  proposte  a  partire  dai  4  anni.  Gusto  ed  olfatto,  pur
essendo anch'essi  alla base delle nostre esperienze sensoriali.  Pensiamo che un neonato
conosce il mondo attraverso la propria bocca, crescendo vengono messi un poco da parte.
Con progetti specifici a partire dai 4 anni tornano ad essere protagonisti. 

Inizialmente  c'è  una  suddivisione  tra  sapori  ed  odori  gradevoli  e  sgradevoli,  ma  sono
sensazioni molto soggettive e legate alla personale esperienza di ognuno, pertanto si possono
proporre con le stesse metodologie (odori gradevoli-sgradevoli, sapori dolci-amari). 

Ai  bambini  vengono  proposte  attività  di  unità  specifiche  quali  progetto  acqua  e  progetto
cucina, nei quali naso e papille gustative tornano ad essere interpreti attraverso esperimenti di
trasformazione,  mescolamenti,  miscelazioni;  durante  queste  attività  i  bambini  potranno
ulteriormente  distinguere  tra  sapori  dolci,  amari,  salati,  aspri...  e  tra  odori  a  cui  vengono
associate le rispettive provenienze. 



LABORATORIO PSICOMOTORIO

FASCIA D'ETA': 4 ANNI

Obiettivi generali

⮚ dare ai bambini l'esperienza dell'io corpo e della sua spazialità;
⮚ creare il più possibile vissuti ai bambini affinché possano poi giungere concretamente e 

spontaneamente alla simbolizzazione;
⮚ fare in modo che tutti partecipino spontaneamente e gioiosamente poiché gli esercizi sono

proposti in forma ludica e senza imposizioni
⮚ guidare e stimolare i bambini a prendere coscienza di sé stessi;
⮚ riconoscimento dei colori fondamentali (discriminazione, denominazione, accoppiamento 

di oggetti dello stesso colore);
⮚ riconoscimento delle forme, discriminazione, denominazione e riconoscimento a comando,
⮚ discriminazione tattile: duro-molle, liscio-ruvido
⮚ discriminazione barica: pesante-leggero;
⮚ discriminazione termica: caldo-freddo, gelato-tiepido:

Come vengono proposte le attività:

prima i bambini imitano a specchio, in secondo tempo imitano il compagno, infine essendosi
creato sin dalla prima volta un atteggiamento di confidenza, i bambini eseguiranno gli esercizi
anche ad invito. In linea di massima lavoriamo sempre in tuta e con le scarpe da ginnastica.

Materiale utilizzato:

⮚ corde colorate
⮚ strumenti per l'orientamento
⮚ strumenti per la motricità
⮚ tamburello o fischietto
⮚ palline da pingpong
⮚ foulard
⮚ mattoncini
⮚ palloni di varie dimensioni e materiale diverso
⮚ bolle di sapone
⮚ carta da giornale
⮚ carta pacco
⮚ scatole di cartone
⮚ cerchi
⮚ tunnel
⮚ materassini per il rilassamento.



Elenco in sintesi dei giochi proposti:

1) cosciente utilizzazione del corpo nello spazio:

⮚ strisciare solo con la pancia
⮚ strisciare aiutandosi anche con le braccia e le gambe
⮚ quadrupedia 
⮚ rotolamento
⮚ rilassamento globale (primi elementi di training autogeno)

2) coscienza dei segmenti inferiori del corpo:

⮚ preparazione dì percorsi con corde, mattoni, birilli, cerchi e ostacoli esercizi proposti:
⮚ saltare da una parte all'altra
⮚ saltare da un cerchio all'altro
⮚ passare da un mattone all'altro a grandi passi
⮚ passare con il triciclo da un birillo all'altro senza farlo cadere
⮚ sfregare sopra materiali diversi prima un piede e dopo l'altro
⮚ sfregare l'alluce

3) coscienza dei segmenti superiori

⮚ guardo le mie braccia, le tocco, le alzo
⮚ posso giocare con le mie braccia
⮚ uccellino che vola
⮚ uccellino che gira
⮚ bandiera che sventola
⮚ campanello che suona
⮚ sarta che cuce
⮚ magliaia che sferruzza
⮚ ruota che gira
⮚ falegname che sega
⮚ bambino che lancia e riceve la palla
⮚ bambino che taglia la carta
⮚ bambino che strappa la carta
⮚ mani intrecciate, palmo verso il viso
⮚ mani sulla testa, sulla fronte, sugli occhi, sul naso, sulla bocca, sotto il mento, di
⮚ fianco all' orecchi0
⮚ pieghiamo le mani su e giù
⮚ facciamo ballare le dita in altoe in basso
⮚ battiamo le mani
⮚ giochi di imitazione



A EQUILIBRIO DINAMICO E LA COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE

ATTIVITA’

⮚ correre sul posto

⮚ saltare a piedi uniti

⮚ camminare liberamente per la stanza, cercando di non urtare gli ostacoli presenti in essa

⮚ camminare lentamente tra due binari

⮚ camminare velocemente tra due binari

⮚ marciare seguendo direzioni, fornite dall'adulto

⮚ camminare battendo i piedi

⮚ camminare all'indietro

⮚ saltare oltre la linea disegnata sul pavimento

⮚ rotolare sul pavimento

⮚ strisciare sul dorso

⮚ strisciare sul ventre

⮚ strisciare come serpenti

⮚ saltare come conigli

⮚ camminare sollevando bene le ginocchia

⮚ camminare sulle punte

⮚ camminare sui talloni

⮚ camminare a gambe tese

⮚ camminare fingendo di essere giganti (sollevando più possibile le braccia e in punta di 
piedi)

⮚ camminare fingendo di essere nanetti

⮚ camminare al rallentatore (molto lentamente)

⮚ camminare fingendo di avere molta fretta

⮚ camminare fingendo di trascinare qualcosa di molto pesante

⮚ camminare facendo più rumore possibile

⮚ camminare silenziosamente

⮚ camminare allegramente

⮚ eseguire  sequenze  motorie  via,  via  più  complesse  imitando  una  serie  di  movimenti
proposti dall'adulto (es. braccia in alto, mani alle spalle, mani ai fianchi, battere le mani in
alto, mani alle spalle, battere le mani a destra e a sinistra).



B IL CONTRASTO: RUMORE- SILENZIO

ATTIVITA':

⮚ invitare il  bambino a creare molto rumore, utilizzando il  proprio corpo (es. battendo le
mani, battendo i piedi a terra, gridando...)

⮚ invitare  il  bambino  all'ascolto  del  silenzio  e  alla  ricerca  dei  "piccoli"  rumori  che  lo
caratterizzano  (es.  il  cigolio  di  una  porta,  un'auto  che passa  per  la  strada,  una voce
proveniente dall'altra stanza...)

C IL CONTRASTO: LENTO- VELOCE

ATTIVITA:

⮚ camminare lentamente
⮚ camminare velocemente
⮚ battere le mani velocemente
⮚ battere le mani lentamente

D ILCONTRASTO: PESANTE- LEGGERO

ATTIVITA':

⮚ camminare tingendo di essere pesante come un elefante
⮚ appoggiare le mani su un ripiano facendo tanto-poco rumore

E RILASSAMENTO

ATTIVITA’:

⮚ invitare il bambino ad assumere una posizione di comodo riposo



UNITA' DIDATTICA SUL LINGUAGGIO

FASCIA D'ETA': 4 ANNI

Premessa

Il ruolo dell' educazione è di offrire ai bambini tutte quelle attività che gli permettono di completarsi in
modo armonico attravers0 tutte le esperienze e le opportunità disponibili.

La mancanza linguistica nel bambino influisce non solo sulle capacità cognitive ma anche su quelle
riguardanti lo sviluppo della socializzazione e della personalità.

Se l'uso del linguaggio nel bambino è insufficiente non gli  consente di  saper spiegare,  descrivere,
informarsi, ipotizzare, analizzare, paragonare; nel momento del suo ingresso alla scuola primaria potrà
incontrare difficoltà, con il rischio di un insuccesso scolastico.

Particolare attenzione va data a bambini di famiglie culturalmente svantaggiate perché mostrano una
mancanza di apprendimento, ma non una carenza nella fondamentale capacità di apprendere.

Il bambino svantaggiato è padrone di un linguaggio per intrattenere relazioni sociali e per soddisfare i
suoi bisogni sociali e materiali,  ma non impara come si usa il linguaggio per ottenere e trasmettere
informazioni, per controllare il proprio comportamento e per realizzare il ragionamento verbale, cioè,
non riesce a dominare gli usi cognitivi del linguaggio che a scuola sono d'importanza fondamentale.

ALCUNE PROPOSTE

Realizzazione della struttura della frase

Alla parola affianchiamo   l'articolo  :

⮚ il naso, la bocca (lo ripetiamo per tre volte con una distanza di dieci secondi da una volta all'altra,
per dieci minuti tutti i giorni).

Segue.

⮚ plurale o singolare: l'occhio - gli occhi, il dito-le dita (lo ripetiamo per tre volte con una distanza di
dieci secondi da una volta all'altra, per dieci minuti tutti i giorni).

⮚ maschile - femminile: il naso - la naso (chiediamo loro se è corretto o sbagliato)

Gioco del come si chiama?

⮚ mostrare un oggetto ed enunciare:

Questa è una matita? (domanda)

Si è una matita (risposta precisa)

Si continua con ciò che si ha a disposizione.

Gioco del com'è?

⮚ Scoprire le qualità (aggettivo):

Com'è la matita?

Risposta: è bianca



Gioco delle azioni:

Dopo il nome, l'articolo e l'aggettivo c'è l'azione (verbo)

⮚ facciamo capire l'azione chiedendo a cosa serve:

La mano a cosa serve?

La mano serve per.... (chiediamo una sola azione....esempio per mangiare)

⮚ facciamo verbalizzare l'intera frase:

La mano serve per mangiare (facendola ripetere a voce alta e voce bassa e più volte).

Attività

Prepariamo dei cartoncini con delle immagini pulite:

Il bambino, la mela, il gatto, il topo, ecc

mostriamole ai bambini:

Il bambino mangia la mela, il gatto mangia il topo, ecc;

poi, invertiamo i cartoncini:

La mela mangia il bambino, il topo mangia il gatto, ecc.

chiediamo ai bambini l'esattezza della frase (processo cognitivo).

Gioco del mimo:(a seguire la ripetizione della frase)

⮚ compiere l'azione e verbalizzare la frase con l'azione:

Gli occhi vedono, le orecchie sentono, ecc;

Gioco del cosa significa

⮚ ricerca del significato del termine (usando il vocabolario)

Gioco del cosa serve

⮚ le parole si possono modificare con altri significati:

Casa, casina, casona, casaccia, casetta ecc;

Gioco del si e del no

⮚ indicare al bambino domande alle quali sia possibile dare una risposta affermativa:

Questa è una matita?

Si, è una matita.

⮚ indicare al bambino compiti che lo portano a dare una risposta negativa:

presentare al bambino tre oggetti/immagini e farli nominare:

Es: è una matita, è una gomma, è un colore rosso;

chiedere al bambino di indicare tre oggetti presenti nella classe che non siano una matita, una
gomma,  un  colore  rosso.  S'inizierà  a  mettere  in  difficoltà  il  bambino  per  rinforzare  la  sua
conoscenza (cosa non è questo):

Il colore è bianco?



il bambino risponderà di no e si ripeterà la domanda:

ll colore è verde?

Il bambino con più sicurezza risponderå:

No è rosso

Mettendo in difficoltà il bambino rinforziamo la sua conoscenza.

Gioco dei contrari

⮚ introdurre concetti polari (perché si contrappongono) che siano in relazione ai cinque sensi.
Solo dopo che i bambini saranno diventati abili nell' uso della forma affermativa e negativa e, 
avranno acquisito molte conoscenze riferite alla qualità degli oggetti.

Presentare oggetti o immagini molto chiari e ben leggibili.

▪ Caratteristica visiva: alto-basso, grasso-magro.
▪ Caratteristica tattile: liscio-ruvido, duro-morbido.
▪ Caratteristica uditiva: forte-non forte (debole), suono gradevole suono non gradevole.
▪ Caratteristica olfattiva: profumo gradevole- sgradevole.
▪ Caratteristica gustativa: salato-insipido, dolce-amaro.

E' utile introdurre i termini riferiti:

alla spazialità e topologici (vicino-lontano, sopra-sotto, da una parte-dall'altra, su - giu, ecc);

temporali (prima - dopo) facendo sempre verbalizzare l'azione;

gli  enunciati (sai cos'è un.. non lo so, non lo conosco) aiutano il bambino a distinguere ciò che
sanno e ciò che non sanno.

Gioco dei connettivi e/o - i/o

⮚ scoprire il significato di questi piccoli termini attraverso giochi motori e azioni:

I bambini corrono e le bambine camminano;

Portami la penna o la matita;

il  bambino di  tre e quattro anni  deve seguire le sequenze dette dall'insegnante,  il  bambino di
cinque anni deve verbalizzare.

Gioco del se e allora

⮚ SI presentano ai bambini delle immagini di azioni che portano ad una conclusione causale (causa-
effetto):

Se faccio cadere un piatto cosa succede?

Se cado dalla bicicletta cosa succede?

Se piove cosa faccio?

⮚ Aggiungendo altre proposte i bambini impareranno a fare semplici ragionamenti:

Come  faccio  a  far  scendere  l'acqua  dal  rubinetto? (successivamente  l'azione  e  poi  la
verbalizzazione).

⮚ Stimolare la fantasia attraverso il linguaggio:

Pensa se?...

Se una persona camminasse con le mani invece che con i piedi?



Se il cielo fosse verde invece che azzurro?

Se i bambini facessero le punture ai medici?

Facendo questo tipo di gioco si  stimola la fantasia del bambino e l'insegnante accetta qualsiasi
risposta.

Gioco delle posizioni

Sopra-sotto, vicino-lontano, in mezzo-in alto, davanti-dietro, dentro-fuori, in alto-in basso

⮚ far compiere l'azione e verbalizzarla:

Metti il libro sul tavolo (azione)

Dov'è il libro? (verbalizzazione)

⮚ prima e dopo:

Metti il libro sul tavolo e la matita nella scatola (azione)

Cosa hai fatto per prima? (verbalizzazione)

Attraverso i giochi strutturati dai al bambino il rinforzo spaziale.

Gioco delle rime

⮚ L'insegnante chiede al bambino:

Che cos'è una rima?

È una parola che si attacca a un 'altra parola?

Due parole che finiscono con la stessa lettera?

Due parole che finiscono con lo stesso suono?

S'imparano per prima le filastrocche, le canzoncine, le conte, per poi scoprire alla fine che alcune
parole terminano con lo stesso suono.

Canzoncine e filastrocche aiutano ad acquisire le abilità linguistiche e sollecitano la memoria. 



UNITA' DIDATTICA "LE CORNICI"

FASCIA D'ETA': 4 ANNI

La realizzazione di una cornice disegnata richiede l'avere appreso competenze spaziali  ed abilità
manuali, ma ancor prima è indispensabile avere idea di che cos'è una cornice. Pertanto quando si
inizia a parlare con i bambini di cornice si ha come obiettivo quello di far scoprire loro le cornici.

Le attività di seguito riportate possono essere presentate ai bambini di 4 anni.

Grazie all'aiuto del personaggio stimolo, che porta un dono speciale ai bambini, vengono presentate
cornici di diversa forma, dimensione e materiale; cornici che inquadrano un dipinto; cornici disegnate
che delineano il contorno di un disegno.

Successivamente:

⮚ Cornici  di pasta di sale: ai bambini viene proposto di modellare una cornice lungo il  bordo del
cartoncino su cui hanno messo quel che hanno realizzato con la pasta di sale; la volta successiva
la cornice di pasta di sale può essere decorata con materiale povero adatto.

⮚ Incollature:  cornici  realizzate  su  cartoncino  utilizzando  colla  vinilica  e  materiale  povero.  Per
arrivare alla miniaturizzazione della cornice e ad eseguirla graficamente, ci sono diversi passaggi
da eseguire con l'utilizzo della colla su cartoncino. I materiali proposti per la realizzazione delle
cornici  andrà  via  via  miniaturizzandosi,  partendo  da  materiale  macro  a  materiale  micro  e
alternando materiale secondo un ritmo partendo da 2 elementi a più elementi.

a) Cornice su binario (forma semplice):  vengono presentate ai  bambini  cornici  realizzate con
cartoncino come se fosse un binario chiuso e pertanto bucato al centro. Le cornici sono di
diversa  dimensione  e  di  forma  semplice  (geometriche:  quadrato,  cerchio,  rettangolo,
triangolo).

b) Cornice su binario (forma elaborata): in questo caso le forme sono variegate, irregolari.

c) Il quadro: la proposta è sempre quella della realızzazione di una cornice, ma viene fatto un
passo  avanti,  si  parla  di  quadro.  Ai  bambini  vengono  proposti  cartoncini  con  forme
geometriche al quale è stato disegnato sul contorno un binario dentro il quale dovrà essere
realizzata la cornice. Successivamente verrà applicato nello spazio vuoto al centro un disegno
realizzato dal bambino.. La cornice si è trasformata in quadro.

d) Medesima attività, ma la forma dei cartoncini è irregolare.

e) L'ultima attività  di  incollaggio proposta ha sempre come base il  cartoncino prima di  forma
regolare e successivamente irregolare,  al  centro del  quale  il  bambino realizzerà  il  proprio
disegno ed in seguito incornicerà con materiale povero.



UNITA DIDATTICA “LE FORME DEGLI OGGETTI"

FASCIA D'ETA': 4 ANNII

Finalità generale:

Sollecitare il riconoscimento delle forme geometriche negli oggetti ed elementi presenti nell'ambiente 
scolastico.

Obiettivi:

⮚ Riconoscere un angolo
⮚ Riconoscere e differenziare le principali forme geometriche piane
⮚ Individuare le proprietà bi/tridimensionali in oggetti e figure
⮚ Riprodurre le forme geometriche
⮚ Riconoscere i pezzi utili per fare pavimentazioni mediante combinazioni di forme e simmetrie
⮚ Conoscere ed applicare semplici strumenti di misura
⮚ Sperimentare la composizione e la scomposizione delle forme geometriche

PERCORSO METODOLOGICO DIDATTICO

Scoperta delle forme geometriche:

⮚ Sollecitazione dell'interesse dei  bambini  attraverso la  narrazione della  storia  "imparare la  forma
delle cose" o poesie dedicate alle forme.

⮚ Rappresentazione grafica individuale del racconto con relativa verbalizzazione.

Riconoscimento delle forme:

⮚ Riconoscere un angolo attraverso le parti del corpo (gomito, ginocchio) e con percorsi a terra.

⮚ Ricercare nell'ambiente tutto ciò che è un angolo.

⮚ Ricerca nell'ambiente scolastico di oggetti aventi forma riconducibili a quelle geometriche

Gioco: “A Caccia di Forme” si chiede a ciascun bambino di  ricercare nell'aula oggetti  ed elementi
aventi le forme geometriche analizzate: cerchio - quadrato - triangolo - rettangolo.

Quando si sono analizzate tutte, collocarle negli appositi cerchi precedentemente disposti a terra di
volta in volta.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL' ESPERIENZA

Gioco:  "Divertiamoci  con  le  forme" uso  dei  blocchi  logici  i  bambini  realizzano  forme  impersonali,
scoprono le possibilità combinatorie e simmetriche dei blocchi.

Spiegazione:

Presentiamo ai bambini questo materiale strutturato osservando: forma -colore – dimensione spessore.
Lasciamo che li usino per giocare liberamente, magari creando costruzioni di figure es. casa, treno, ecc.
Successivamente invitiamoli a rappresentare graficamente su un foglio la forma realizzata.
Effettuiamo raggruppamenti in base ad un attributo ad es. per forma, per colore ecc.
Distribuiamo ai bambini dei fogli e li invitiamo a riprodurre i blocchi logici, appoggiandoli o ripassando il
contorno con il pennarello. 
Realizzare collane per alternanza binaria di colore, forma o entrambi e mettiamola in una scheda di
coloritura.

Creazioni individuali di rappresentazioni fantastiche o realistiche attraverso la tecnica del collage.

Spiegazione:



Predisponiamo disegnandole e ritagliandole su carta colorata, tante forme geometriche e mettiamole a
disposizione dei bambini.

Invitiamoli  a  scegliere  quali  e  quante  forme  vogliono  utilizzare  per  inventare  su  fogli  delle
rappresentazioni fantastiche o realistiche es. oggetti, paesaggi ecc.

Successivamente invitiamo i bambini a disegnare su fogli utilizzando come base le forme.

COSTRUZIONE DI FORME GEOMETRICHE

Riproduzione di forme geometriche usando strumenti diversi, a mano libera, a ricalco, con l'uso di un 
compasso o di un righello.

"Le forme del corpo” in palestra i bambini a piccoli gruppi stimolati dall'insegnante, sono invitati a 
collaborare per formare forme geometriche sul pavimento.

Gioco: "Del Tagram"

Spiegazione:

Costruzione individuale su cartoncini colorati delle forme geometriche e ritagliamo.

Con le forme a disposizione i bambini per tentativi e su indicazione dell'insegnate scopriranno e 
memorizzeranno la sequenza più semplice per ricostruirlo.

Con le forme a disposizione i bambini si divertiranno individualmente oppure in gruppo, a creare figure 
a piacere.



5 ANNI

PREMESSA

Con i bambini di 5 anni il progetto educativo deve svilupparsi secondo una dimensione scientifica: ciò

non  significa  che  l'apprendimento  è  finalizzato  all'acquisizione  di  specifiche  e  circoscritte  abilità

operative ed intellettuali ma ad assimilare strumenti di organizzazione cognitiva e di gestione operativa

del mondo circostante che permettano al bambino di capirne la complessità e di riconoscersi in esso.

Quali sono gli argomenti scientifici che si possono affrontare e quali i percorsi didattici da elaborare e

sviluppare?

E importante descrivere:

⮚ cosa far osservare ai bambini non solo come obiettivo generale, ma anche come piccoli obiettivi

specifici;

⮚ come farlo osservare in relazione alle modalità di svolgimento delle singole attività;

⮚ considerare i tempi del bambino cioè verificare che egli si renda conto di ciò che gli accade intorno e

lo sappia descrivere consapevolmente.

Obiettivo  generale,  da  sviluppare  in  ogni  tipo  di  stimolazione,  sarà,  pertanto,  quello  di  fermare

l'attenzione del  bambino sul mondo circostante, sui  fenomeni  che quotidianamente accadono sotto

nostri occhi, riconoscere i fatti naturali e le cause che i determinano, le variabili che legano gli eventi e

che causano cambiamenti.



STIMOLAZIONE VISIVA
Obiettivo specifico:

attraverso esperimenti creativi e prescientifici con i colori primari, secondari, le sfumature, il chiaro-
scuro, il buio-luce, l'opaco-colorato, il trạsparente-torbido, il bambino deve sviluppare la capacità di
utilizzare il materiale messo a disposizione per realizzare un prodotto finalizzato con caratteristiche
meta-scientifiche.

Metodologia:

Poiché  i  bambini  di  cinque  anni  hanno  una  conoscenza  globale  dei  colori  e  delle  sfumature,  si
procederà con diversi tipi di attività:

⮚ Utilizzo  di  tutti  i  colori  per  realizzare  pitture-disegni  sia  per  esprimere liberamente  la  propria
creatività, sia per realizzare elaborati su consegna. Potranno essere riprodotti oggetti, paesaggi,
persone su carta di diversa dimensione e consistenza utilizzando strumenti che lasciano differenti
tracce (cartone ondulato, polistirolo, legno.plexiglass).

⮚ Il  colore  può  essere  utilizzato  per  sperimentare  diverse  tecniche  grafico-pittoriche  come per
esempio il puntinismo.

⮚ Si farà osservare al bambino la differenza tra pittura e fotografia.

⮚ Esperimenti con il colore:

▪ conoscenza  del  colore  che  si  espande  si  moditica  su  materiali  che  assorbono  e  non
assorbono (carta scottex, stoffe, spugne...)

▪ rifrazione della luce;
▪ cartine tornasole;
▪ spargimento del colore con acqua e altri materiali (tessuto, legno, carta, cartone, polistırolo);
▪ colorazione di tessuti, fiori;
▪ carte assorbenti, inchiostri sintetici.

Attraverso  questi  esperimenti  si  vuole  provocare  meraviglia,  stupore  curiosità  nel  bambino  e
stimolarlo quindi a porsi delle domande, a trovare delle risposte che siano il più possibile verosimili e
verificabili.

STIMOLAZIONE TATTILE/PRESCIENTIFICA

Obiettivi specifici:

⮚ sperimentare particolari sensazioni tattili utilizzando determinati materiali in esperimenti scientifici
e pre-scientifici

⮚ costruire elaborati formulando un progetto, utilizzando e scegliendo i materiali idonei.

ll  bambino  utilizza  il  materiale  per  realizzare  prodotti  finalizzatı;  pensa  ad  un  oggetto,  richiede  i
materiali necessari per realizzarlo, se non sono tra quelli proposti, trova soluzion1 se durante l'attività
incontra problematiche e verifica se il risultato ottenuto rispecchia il progetto iniziale. Il progetto può
essere strutturato singolarmente o in  piccolo  gruppo.  Gli  esperimenti  scientifici  in  cui  il  materiale
diviene strumento e protagonista, vengono proposti dall'insegnante, ma si lascia spazio anche alle
proposte dei bambini che via via si andranno a verificare. Gli esperimenti partiranno dai cambi di stato
che  può  subire  l'acqua  e  dalle  trasformazioni  a  cui  é  sottoposto  un  materiale  con  particolari
caratteristiche  tattili,  che  vi  viene  immerso  durante  questi  cambiamenti.  I  bambini  andranno  a
verificare se un materiale che ha subito una trasformazione può tornare allo stato di partenza o se
invece si è trasformato in altro, con caratteristiche fisiche e tattili completamente diverse a quelle di
partenza.



Altri esperimenti che possono essere condotti sono quelli che utilizzano:

⮚ Le calamite:  la  maestra  stimolerà  la  curiosità  dei  bambini  presentando la  calamita  come un
"oggetto che attira" (scopriamo un materiale che attira).

⮚ Le lenti d'ingrandimento: scopriamo lenti che ingrandiscono e ci fanno vedere tutto più grande;

⮚ Micro-macro costruzioni bi e tri-dimensionali.

Altri esperimenti che si possono attuare sono:

⮚ esperimenti con la luce e con il buio:

⮚ creare un ambiente buio, fare diversi tipi di esperienze al buio;

⮚ giocare con le torce

⮚ scoprire e giocare con le ombre;

⮚ rifrazione della luce

⮚ composizione e scomposizione della luce;

⮚ giochi con la luce: si può trasformare un ambiente illuminato in un ambiente buio e viceversa?

⮚ giocare con gli specchietti che fanno correre la luce.

⮚ scoprire e sperimentare l'opaco:

⮚ che cosa vuol dire trasparente? Cerchiamo il significato sul vocabolario.

⮚ cercare cose trasparenti e catalogarle per tipologia.

⮚ giocare con l'acqua che è trasparente.

⮚ introdurre il termine opaco, torbido.

⮚ cosa si fa per rendere l'acqua non trasparente? (sperimentiamo)

⮚ trasformare il trasparente in torbido e ricerchiamo lopaco nell'ambiente che ci circonda

⮚ l'opaco e il torbido possono diventare trasparenti?

⮚ scoprire e sperimentare i trasparenti colorati:

⮚ costruire occhiali colorati e scoprire le analogie e le differenze dei vari trasparenti colorati.



STIMOLAZIONE UDITIVA
Obiettivi specifici:

⮚ riconoscere e produrre rumori secondo proprie caratteristiche peculiari di intensità, ritmo, altezza
e gradevolezza;

⮚ riconoscere che un rumore può trasformarsi in un suono.

Metodologia:

La maestra riprenderà il lavoro fatto l'anno precedente per cui i bambini si divertiranno a fare rumore
con la loro bocca e a trovare nuovi oggetti che producono rumore, come per esempio un fischietto.
Nel momento in cui la maestra inviterà i bambini ad intonare una canzoncina essi potranno accorgersi
che possono emettere con la loro voce non solo un rumore ma anche un suono. E' cosi che si apre
un  nuovo  mondo  di  sperimentazione  e  scoperta  quello  dei  suoni.  Infatti,  i  bambini  impegnati  a
giocare, a manipolare, hanno sentito suoni ma probabilmente non si sono mai soffermati ad ascoltarli,
a studiarli, a percepire da dove provengono, che sensazioni danno, se sono suoni alti o bassi, lunghi
o corti. Tutte queste esperienze possono essere fatte con la propria voce e in questo modo i bambini
impareranno a comprendere la grande differenza tra gridare (non controllo della voce e sforzo delle
corde vocali) e parlare a voce alta (controllo della voce e del respiro).

In un passaggio successivo la maestra avvicinerà il bambino al mondo dei suoni, alla musica.

L'insegnante facendo ascoltare brani musicali (per esempio Pierino ed il Lupo") oltre che portare il
bambino verso il  piacere che suscita la musica, lo inviterà ad ascoltare, a scoprire che strumenti
diversi emettono suoni diversi. Inoltre, chiederà ai bambini se quel che hanno ascoltato è risultato
gradevole e se c'è uno strumento che hanno sentito che gli è piaciuto più degli altri.

Anche con i bambini di cinque anni viene utilizzato il  registratore che inizialmente sarà adoperato
dall'insegnante per far ascoltare ai bambini  rumori e suoni che abitualmente sentono a scuola, al
parco giochi, a casa, di notte, ecc... I bambini verranno invitati a riconoscerli.

Successivamente l'insegnante farà ascoltare sigle conosciute e chiederà ai  bambini  a  cosa sono
associate.

In seguito registrerà i bambini mentre parlano, giocano, fanno confusione, cantano e domanderà loro
se si riconoscono.

Infine, l'insegnante proporrà ai bambini di riprodurre dei ritmi, prima su imitazione poi leggendoli su un
foglio. I bambini impareranno ad eseguire un ritmo attraverso segni grafici, dei simboli di immediata
comprensione. I bambini impareranno a riprodurre dei ritmi con suoni forti o deboli, lunghi o corti, alti
o bassi, e silenzi.

ESEMPIO DI SCHEMA

⮚ battuta e silenzio: O_O_O_OO_OO_OOO_OO_;

⮚ intensità (forte-debole): O O O O O O O O;

⮚ alto- basso (voce acuta o grave):

⮚ suono lungo o.corto



LABORATORIO PSICOMOTORIO

FASCIA D'ETA: 5 ANNI

METODOLOGIA:

Si basa sull'aggiustamento motorio del bambino in situazione libera o controllata; facilita e favorisce 
l'esperienza del corpo cosi come è vissuto e si va strutturando, traducendola in attitudini, gesti e 
automatismi motori nella relazione con gli altri e con il mondo.

OBIETTIVI:

⮚ presa di coscienza del proprio corpo e delle sue possibilità motorie, comunicative ed espressive 

⮚ percezione e rappresentazione dello schema corporeo

⮚ controllo e sviluppo di schemi di postura e movimento

⮚ percezione delle informazioni spaziali in relazioni a sé e all'ambiente 

⮚ percezione delle informazioni temporali 

⮚ organizzazione spazio-temporale 

⮚ espressione attraverso il linguaggio corporeo 

⮚ incremento della comunicazione non verbale 

⮚ verbalizzazione e rappresentazione del vissuto corporeo 

⮚ espressione libera di stati d'animo ed emozioni 

LO SVILUPPO MOTORIO
Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è
fonte di  benessere e di  equilibrio  psico-fisico.  L'azione del  corpo fa vivere emozioni  piacevoli,  di
rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con
gli altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo
la  consapevolezza  dei  rischi  dei  movimenti  incontrollati.  I  bambini  giocano  con  il  loro  corpo,
comunicano, si esprimono, si mettono alla prova, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. La
scuola dell'infanzia mira a sviluppare nel bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi
provenienti  dal  corpo proprio e altrui,  rispettandolo e avendone cura.  La scuola dell’infanzia mira
altresì a sviluppare la capacità di  esprimersi e di  comunicare attraverso il  corpo per giungere ad
affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di
muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività.

ESEMPI DI PERCORSI METODOLOGICI

⮚ sperimentazione di ogni forma di gioco a contenuto motorio (gioco tradizionale, imitativo, simbolico..)

⮚ gioco libero col materiale a disposizione nella sala 

⮚ gioco con regole

⮚ gioco-dramma per l'espressione creativa

⮚ percorsi motori con utilizzazione guidata di attrezzature piccole e grandi

⮚ esperienze motorie "inconsuete" (corsa coi piedi legati, corsa coi sacchi, strisciare, rotolare, arrampicarsi...)

⮚ gioco con movimenti ritmici (girotondo, saltellare, saltare la corda, saltare a ritmo...)

⮚ attività per la motricità fine della mano (strappare, tagliare, disegnare, manipolare...)

⮚ presa di coscienza della lateralità (destra-sinistra)

⮚ giochi per la percezione delle relazioni spaziali (sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, vicino-lontano)



5 ANNI

I TRIMESTRE: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE
Obiettivo: conoscenza e rappresentazione dello schema corporeo

E importante che il bambino raggiunga una sempre più completa conoscenza e coscienza del proprio
corpo, in relazione a sé stesso, agli altri, agli oggetti e all'ambiente che lo circonda.

Attività proposte:

⮚ il bambino descrive verbalmente le posizioni assunte dall'adulto o da un altro bambino;

⮚ il bambino assume posizioni su imitazione

⮚ il bambino assume posizioni osservate precedentemente, mostrate dall'adulto.

La presa di coscienza del proprio corpo si sviluppa, in seguito, in rapporto al movimento nello spazio
e agli oggetti.

Attività proposte:

⮚ in posizione prona, rotolare il proprio corpo con la schiena, con la pancia, con le braccia alte o
basse;

⮚ in posizione supina, strisciare per terra facendo forza con le gambe;

⮚ in posizione prona, iniziare ad appallottolare il corpo in modo da occupare meno spazio possibile
e tornare lentamente nella posizione iniziale, e allargare braccia e gambe, in modo da occupare
più spazio possibile;

⮚ in posizione prona, spostare il corpo da destra a sinistra facendo forza sulle braccia;

⮚ spostare o prendere l'oggetto, usando solo alcune parti del corpo;

⮚ procedere a gattoni e passare attraverso un tunnel;

⮚ supini, muovere le gambe a bicicletta o a stantuffo;

⮚ assumere posizioni per rilassarsi: descrivere le posizioni di volta in volta assunte (ora il mio corpo
è disteso sul materassino, le mie spalle, la mia nuca, il mio sedere, le mie gambe, i miei talloni
toccano terra. Il mio volto, la mia pancia, le dita dei miei piedi, non toccano terra). E importante
che le proposte di questo tipo siano adeguatamente graduate;

⮚ denominare le parti del corpo coinvolte in un determinato movimento;

⮚ aggiungere particolari ad immagini che rappresentano il corpo;

⮚ completare immagini relative allo schema corporeo;

⮚ elencare  particolari  relativi  a  immagini  che  rappresentano  persone  (segmenti  corporei,
abbigliamento, posizioni, ecc.);

⮚ rappresentare graficamente la figura umana, arricchendola di particolari.

Obiettivo: equilibrio dinamico e coordinazione dinamica generale

Attività proposte:

⮚ camminare battendo i piedi;

⮚ camminare all'indietro

⮚ saltare oltre la linea disegnata sul pavimento;

⮚ rotolare sul pavimento;

⮚ strisciare sul dorso;



⮚ strisciare sul ventre

⮚ strisciare come serpenti;

⮚ saltare come conigli

⮚ camminare sollevando bene le ginocchia;

⮚ camminare sulle punte;

⮚ camminare sui talloni;

⮚ camminare a gambe tese;

⮚ camminare fingendo di essere giganti (sollevando più possibile le braccia e in punta di piedi),

⮚ camminare fingendo di essere nanetti;

⮚ camminare a rallentatore (molto lentamente);

⮚ camminando fingendo di avere molta fretta;

⮚ camminare fingendo di trascinare qualcosa di molto pesante

⮚ camminare facendo più rumore possibile;

⮚ camminare silenziosamente;

⮚ camminare allegramente;

⮚ camminare tristemente;

⮚ eseguire  sequenze  motorie  via,  via  più  complesse  imitando  una serie  di  movimenti  proposti
dall'adulto (es. braccia in alto, mani alle spalle, mani ai fianchi, battere le mani in alto a destra, a
sinistra);

⮚ in posizione eretta, piedi uniti, ruotare alternativamente le braccia;

⮚ eseguire sequenze motorie ricordando, nel giusto ordine, le consegne verbali fornite dall'adulto
(ad es. toccati la testa, tocca le spalle, tocca le gambe, toccati il capo, tocca le spalle, tocca le
gambe e batti le mani, toccati il capo, tocca una spalla, tocca l'altra spalla, tocca le gambe, batti
le mani, ecc.)

⮚ eseguire saltelli in sequenza (es. due saltelli a piedi uniti, due saltelli a piedi uniti e divaricati, due
saltelli incrociati, ecc.);

⮚ saltare su un piede solo seguendo un determinato e breve percorso;

⮚ saltare su un piede solo evitando ostacoli

⮚ posizione eretta, ruotare contemporaneamente le braccia avanti

⮚ in posizione seduta con gambe incrociate ruotare il busto in avanti a destra e sinistra

⮚ eseguire giochi con la palla (es. lanciare la palla in alto, ccc.),

⮚ camminare dando piccoli calci alla palla;

⮚ far rimbalzare la palla a terra.



II TRIMESTRE: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Obiettivo: contrasto rumore-silenzio

Attività proposte:

⮚ invitare il bambino a creare molto rumore, utilizzando il proprio corpo (battendo le mani,
⮚ battendo i piedi per terra, gridando, ecc.);
⮚ invitare il bambino all’ascolto del silenzio e alla ricerca dei piccoli "rumori che lo caratterizzano (es. il

cigolio di una porta, un’auto che passa per la strada, una voce proveniente da un’altra stanza, ecc.);
⮚ sollecitare la ricerca di modalità sempre varie e creative per produrre rumore con il proprio corpo 

(es. far schioccare la lingua, fischiare, ecc.);
⮚ guidare i bambino verso la capacita di discriminare i rumori piacevoli dai rumori fastidiosi;
⮚ guidare il bambino verso la capacità di distinguere i suoni forti dai suoni deboli, i suoni lunghi da 

quelli brevi;
⮚ invitare il bambino ad eseguire movimenti cercando di fare meno rumore possibile;
⮚ far seguire il silenzio, invitando i bambini a percepire le differenze ed a descrivere la piacevolezza 

delle sensazioni derivate dalla quiete.

Obiettivo: contrasto lento- veloce

Attività proposte:

⮚ camminare lentamente,
⮚ camminare velocemente
⮚ battere le mani velocemente;
⮚ battere le mani lentamente;
⮚ rotolare velocemente;
⮚ rotolare lentamente
⮚ saltellare velocemente
⮚ saltellare lentamente;
⮚ alternare movimenti eseguiti lentamente a movimenti eseguiti velocemente (battere le mani tre volte 

lentamente e tre volte velocemente, camminare velocemente fino ad un punto stabilito e tornare 
indietro lentamente, ecc.).

Obiettivo: contrasto pesante-leggero

Attività proposte:

⮚ camminare fingendo di essere pesante come un elefante;
⮚ appoggiare le mani su un ripiano facendo tanto o poco rumore;
⮚ camminare fingendo di trascinare qualcosa di molto pesante;
⮚ camminare fingendo di essere leggeri come farfalle;
⮚ appoggiare pesantemente la mano su un ripiano
⮚ appoggiare delicatamente la mano su un ripiano

Obiettivo:   contrasto movimento-immobilità  

Attività proposte:

⮚ compiere il maggior numero di movimenti possibili con il proprio corpo e fermarsi ad un segnale;
⮚ rimanere immobili il più a lungo possibile;
⮚ rimanere immobili e al segnale prestabilito, riprendere il movimento;
⮚ compiere movimenti solo con le braccia;



⮚ compiere movimenti solo con le mani;
⮚ compiere movimenti solo con le bocca;
⮚ compiere movimenti solo con gli occhi
⮚ compiere movimenti solo con le dita;
⮚ compiere movimenti solo con le gambe lasciando il resto del corpo, il più possibile immobile;
⮚ provare a stare immobili per alcuni secondi senza respirare;
⮚ alternare atti motori a movimenti di immobilità (eseguire cinque movimenti con le braccia, rimanere 

immobili contando lentamente fino a 5 e riprendere il movimento precedente).

Obiettivo:   rilassamento  

Attività proposte:

⮚ invitare il bambino ad assumere una posizione di comodo riposo;

⮚ sollecitare l'ascolto del battito del proprio cuore;

⮚ stimolare la produzione di atti respiratori controllati (respiro breve, respiro lungo, respiro alternato 
breve-lungo)

⮚ guidare il bambino verso la capacità di percepire le differenze tra dati contrastanti relativi al contesto
(senti come è caldo il tuo respiro, come è duro e freddo il pavimento, ecc.);

⮚ verbalizzare la percezione di benessere che può derivare dal riposo che segue un'attività motoria 
intensa.

III TRIMESTRE: APRILE-MAGGIO-GIUGNO

Obiettivo: organizzazione spazio-temporalę

La  capacità  di  orientarsi  nello  spazio  e  nel  tempo  rappresenta  una  conoscenza  necessaria  per
apprendimento della lettura e della scrittura: il bambino non ha ancora raggiunto questo obiettivo ed è
quindi opportuno proporre attività adeguatamente graduate secondo gli esempi che seguono.

Obiettivo: orientamento spaziale

Attività proposte:

⮚ disporre la posizione di oggetti presenti nell'ambiente (vicino-lontano, sopra-sotto);

⮚ disporre gli oggetti su un piano seguendo un modello fornito dall' adulto;

⮚ completare una disposizione di  oggetti  inserendone altri  nella giusta posizione in relazione a un
modello dato dall'adulto;

⮚ disporre una serie di oggetti rispettando le indicazioni spaziali fornite dall'adulto;

⮚ completare  una disposizione  di  oggetti  inserendone  altri  in  base alle  indicazioni  spaziali  fornite
dall'adulto.

Obiettivo: orientamento temporale

Attività proposte:

⮚ eseguire sequenze di azioni su consegna verbale;

⮚ riordinare in sequenza coppie di immagini individuando e verbalizzando

⮚ la relazione causa-effetto;

⮚ riordinare in sequenza temporale una serie di vignette cercando di ricostruire una storia già nota (ad
es. una fiaba di almeno sei sequenze);



⮚ rappresentare  mimicamente  una  situazione  suggerita  dall'adulto  rispettando  la  sequenza  delle
azioni;

⮚ rappresentare mimicamente una situazione a piacere che l'adulto dovrà indovinare  (il  gioco del
mimo);

⮚ indovinare un'azione rappresentata dall’adulto attraverso la mimica verbalizzare situazioni  di  vita
quotidiana rispettando la sequenzialità delle azioni;

⮚ disegnare rispettando la sequenza verbale dell'adulto (disegna prima un albero e poi una casa,
disegna prima un fiore, poi un fungo e poi una mela)

⮚ riordinare in sequenza temporale una serie di scenette relative a situazioni di vita quotidiana;

⮚ riordinare in sequenza temporale, una serie di vignette relative ad una storia ascoltata.

Obiettivo: integrazione spazio- temporale

Attività proposte:

⮚ ascoltare e riprodurre un ritmo eseguito dall'adulto;

⮚ ascoltare e riprodurre un ritmo rispettando battute e pause;

⮚ leggere e riprodurre, un ritmo rispettando battute e pause;

⮚ scandire un ritmo grafico rispettando pause e intensità.



UNITA' DI APPRENDIMENTO:
LE FORME GEOMETRICHE

(bambini di 4-5 anni)

PREMESSA

La geometria è uno dei campi più affascinanti della matematica: essa si interessa dello spazio che è
qualcosa di esterno a noi ma con cui entriamo in relazione necessariamente per conoscere noi stessi. 

Attraverso lo spazio fisico è possibile conoscere lo "spazio geometrico",  un qualcosa di puramente
ideale  all’interno  del  quale  si  possono  riconoscere  delle  immagini  che  sono  chiamate  forme
geometriche. 

In questi termini tutto sembra molto complesso, ma, in realtà, l'insegnamento della geometria nella
scuola dell'infanzia passa attraverso le  esperienze,  le  esplorazioni  compiute dal  bambino e le sue
intuizioni. 

Sviluppare un pensiero geometrico significa aiutare il bambino a compiere nuove esperienze finalizzate
ad un apprendimento specifico e garantirne una presa di coscienza favorendo la verbalizzazione di
quanto scoperto. 

Per introdurre il bambino nel mondo delle forme geometriche bisogna partire dal concetto di angolo".

“La geometria è imponente:

unita all'arte è irresistibile"

(Euripide)

La scoperta delle forme geometriche:

Che cosa sono le forme geometriche?

E curioso e interessante notare che il  nome delle forme non è il  nome di un oggetto che si  trova
effettivamente nel  mondo che ci  circonda,  ma rappresenta piuttosto una proprietà di  quell'oggetto.
Riconoscere le forme e denominarle significa, quindi, riconoscere proprietà.

Partendo, quindi, dalle prime intuizioni dei bambini, e, proponendo in classe attività di riconoscimento,
associazione,  raggruppamento,  progettazione..,  la  maestra  dovrà  essere  attenta  a  non  fermarsi
semplicemente  a  una  definizione  di  quadrato,  rettangolo,  triangolo  o  cerchio  che  il  bambino  si
limiterebbe a imparare a memoria senza rendersi conto di ciò che sta dicendo. Occorre che giochi
insieme ai bambini: partendo da giochi motori che aiutano il bambino a sperimentare, a vivere con il
proprio corpo le forme geometriche, ad acquisire consapevolezza si arriverà ad attività più strutturate
che aiuteranno il bambino a non avere in mente uno stereotipo della figura stessa.

Obiettivi:

⮚ scoprire le figure piane: quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio;

⮚ riconoscere, denominare e descrivere le figure geometriche;

⮚ sviluppare  la  capacità  di  cogliere  uguaglianze,  differenze  e  analogie  tra  le  diverse  forme
geometriche,

⮚ classificare gli oggetti in base alla loro forma;

⮚ classificare le forme geometriche in base alla loro dimensione, colore e forma.

⮚ creare con le forme geometriche

⮚ disegnare le forme geometriche.



Attività (svolta per ciascuna delle forme geometriche presentate):

l bambino scopre e conosce le forme geometriche attraverso una serie di giochi motori che vengono
svolti in palestra. In un secondo momento, saranno svolte tutta una serie di esercizi che hanno come
obiettivo quello di consolidare l'apprendimento. Si tratta di attività di classificazione, di raggruppamento,
di ricerca, di ritaglio, di incollaggio, di osservazione, che eseguite secondo una sequenza precisa che
eviti dei salti porteranno il bambino a sviluppare l'idea di forma geometrica.

Metodologia:

1) Ai bambini viene presentata la prima figura piana: il quadrato.

La maestra prendendo un quadrato chiede ai bambini che cosa è.

"Come si chiama?" Si chiama quadrato e invita i bambini a ripetere. Insieme si osserva la figura e si
conta quanti lati e quanti angoli ha.

2) In palestra i bambini faranno dei giochi motori e insieme cercheranno di riprodurre con il proprio
corpo il quadrato. A piccoli gruppi e stimolati dall'insegnante, sono invitati a collaborare per formare
la figura geometrica sul pavimento.

3) In classe i  bambini  cercheranno tra i  loro giochi  tutti  quelli  che hanno una forma quadrata e li
raggrupperanno in base al colore, la grandezza o la tipologia di gioco.

4) In un passaggio successivo,  la maestra preparerà tanti  quadrati  di  diversa grandezza,  colore e
materiale (carta, cartoncino, cartone, spugna, ecc.) e chiederà ai bambini di incollarli su un foglio,
come vogliono, stando attenti che i quadrati non escano al di fuori del bordo del foglio. I quadrati
possono anche essere sovrapposti.

5) Infine sarà chiesto loro di disegnare le varie figure geometriche, prima singolarmente e poi insieme
per rappresentare qualcosa a piacere. Le forme geometriche potranno essere riprodotte a mano
libera o utilizzando strumenti che permettono di ricalcarle.



ATTIVITA DI PREGRAFISMO PER BAMBINI DI CINQUE ANNI.

La coloritura.

Obiettivo:

⮚ sviluppare la coordinazione oculo-manuale;

⮚ sviluppare la motricità fine;

⮚ sviluppare l'orientamento spaziale;

⮚ preparare il bambino alla scrittura.

Attività:

Il Reticolato del Dines diventa più articolato in quanto si possono utilizzare forme diverse ed essere 
colorati con i pennarelli.

Metodologia:

Con i bambini di cinque anni i reticolati possono assumere dimensioni maggiori ma come per i bambini
di quattro anni, si può pensare anche di iniziare il lavoro e proseguirlo in un momento successivo se il
bambino  manifesta  stanchezza.  I  metodo  di  coloritura  che  deve  essere  utilizzato  è  quello
montessoriano: con le matite colorate o con i pennarelli si eseguono dei piccoli tratti verticali. 

La consegna deve essere precisa altrimenti il bambino tenderà a colorare in orizzontale e verticale.
Una delle regole fondamentali è che ogni casella deve avere un colore diverso da quella vicina. In tal
modo si formerà un mosaico di colori. 

Un'evoluzione del reticolato del Dines è il disegno a scacchiera: i quadrati successivi costituiscono il
reticolato misurano centimetri di lato e la consegna che deve essere data è di colorare un quadrato,
con la tecnica della coloritura, alternandolo a un quadrato in cui verrà fatto un disegno in miniatura (la
consegna è: un quadrato colorato e uno disegnato). Questo tipo di attività deve seguire sia quello della
coloritura montessoriana ma anche quello del disegno guidato perché altrimenti i disegni dei bambini
risultano molto poveri.

Infatti il disegno guidato, essendo caratterizzato dal supporto dell'insegnante che dà indicazioni molto
precise, tende proprio ad arricchire la fantasia e la capacità del bambino di aggiungere particolari più
dettagliati.

II disegno a scacchiera va fatto prima su metà foglio A4 per non stancare i bambini e poi su un A4
intero.

Il disegno su consegna.

Obiettivo:

⮚ sviluppare l'orientamento spaziale;

⮚ rafforzare l'attenzione e l'ascolto;

⮚ sviluppare le competenze lessicali del bambino;

⮚ verificare la presenza nel bambino di rappresentazioni mentali di oggetti della realtà

⮚ verificare la comprensione e la conoscenza dei concetti spaziali: sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-
dietro, aperto-chiuso; vicino-lontano;

⮚ preparare il bambino alla scrittura.



Attività:

L'insegnante  chiede al  bambino cosa desidera  disegnare.  Dopo aver  espresso ognuno un proprio
progetto si dovrà concordare un disegno comune.

Se il  bambino  manifesta  delle  difficoltà  la  maestra  può  sostenerlo  con delle  domande stimolo  (la
maestra deve aiutare soprattutto quei bambini che avevano fatto una proposta diversa da quella scelta
alla fine perchè dicevano di non essere capaci). ll disegno su consegna offre alla maestra informazioni
su ciò che si può fare e ciò che non si può fare, ciò che il bambino è capace di fare e ciò che non è
capace di fare e quindi mettere a punto delle strategie per l'acquisizione delle competenze necessarie.
È fondamentale che il bambino avverta la sicurezza di poter dire che non è capace di fare.

Metodologia:

In un piccolo gruppo formato da 5-6 bambini  la maestra dice in modo chiaro e preciso cosa deve
essere  disegnato.  La  maestra  può  intervenire  con  delle  domande  di  supporto  attraverso  le  quali
cercherà di capire se il bambino possiede l'idea di ciò che deve essere disegnato. Se il bambino non
ha una rappresentazione mentale dell'oggetto o della scena da riprodurre, si può decidere o di far
vedere un'immagine dell'oggetto, o rimandare quel disegno e fargli disegnare qualcosa che gli è più
accessibile.

La copia dal vero:
Obiettivo:

⮚ rafforzare e prolungare i tempi di attenzione;

⮚ sviluppare e rafforzare l’orientamento spaziale;

⮚ verificare  la  conoscenza  dei  concetti  spaziali:  sopra-sotto,  dentro-fuori,  davanti-dietro,  aperto-
chiuso, vicino-lontano;

⮚ preparare il bambino alla scrittura.

Attività:

L’insegnante fornisce al bambino un modello di cosa deve essere disegnato.

La maestra  disegna insieme al  bambino e verbalizza  ciò  che di  volta  in  volta  viene eseguito.  La
consegna è di riprodurre nel modo più fedele possibile ciò che è stato osservato.

Metodologia:

In un piccolo gruppo formato da 4-5 bambini ognuno, compresa la maestra che verbalizza, disegna sul
proprio foglio. Si può, inoltre, far notare in questo esercizio, la differenza che c’è tra un dipinto, in cui
l'autore riproduce qualcosa secondo il  proprio modo di vedere, e una fotografia che invece cattura
un’immagine così com’è nella realtà.

Dalle bolle magiche alla magia delle bolle con altre forme geometriche.

Obiettivo:

⮚ sviluppare la coordinazione oculo-manuale;

⮚ sviluppare la motricità fine;

⮚ far acquisire alla mano una sempre maggiore sicurezza,

⮚ sviluppare ed esercitare l'orientamento spaziale;



⮚ sviluppare la creatività del bambino.

Attività:

La maestra propone ai bambini di disegnare delle bolle magiche che assumono nuove forme e non più 
solo Circoları.

Metodologia:

I un primo momento l’insegnante farà un lavoro di ripresa di quanto atto dai bambini a quattro anni: in
particolare si soffermerà sulle bolle che non saranno più solo concentriche ma assumeranno diverse
forme: quadrate, rettangolari e per la prima volta triangolari, in cui ci sarà l'introduzione dell'elemento
obliquo.

Nel fare queste bolle il bambino acquisterà una grande manualità in quanto dovrà essere molto accorto
nel fare bene tutti gli angoli.

Infine il bambino diventerà molto raffinato e acquisterà una manualità spaziale nel fare bolle ovali, e 
con forme strane, infatti, dovrà essere sempre attento che le bolle non si tocchino.

La trasformazione di un segno fatto dall'insegnante 

in un disegno elaborato.

Obiettivo:

⮚ sviluppare la motricità fine;

⮚ stimolare la creatività del bambino

⮚ sviluppare e rafforzare l'orientamento spaziale;

⮚ preparare il bambino alla scrittura.

Attività:

⮚ trasformare in modo creativo un segno fatto su un foglio.

Metodologia:

La maestra prepara dei fogli su ognuno dei quali lascia, con il pennarello nero, dei segni più o meno
dei grandi. Nella sua consegna inviterà il bambino a trasformare in modo creativo il segno lasciato in
un disegno elaborato e arricchito di particolari.

La trasformazione di uno strappo fatto dall’insegnante

in un disegno elaborato

Obiettivo:

⮚ sviluppare la motricità fine;

⮚ stimolare la creatività del bambino;

⮚ sviluppare e rafforzare l'orientamento spaziale;



⮚ preparare il bambino alla scrittura.

Attività:

Trasformare in modo creativo uno strappo incollato su un foglio. Rispetto alle ambientazioni,  in cui
bisogna  contestualizzare  un'immagine,  questo  è  un  disegno  più  astratto  in  cui  il  bambino  può
esprimere tutte le sue doti creative.

Metodologia:

La maestra prepara degli strappi colorati di diverse dimensioni ricavati da carta crespa leggera o da
fogli di carta colorata per stampa e li pone all'interno di un contenitore. La consegna che viene data al
bambino è di scegliere uno strappo, incollarlo sul foglio e trasformarlo in modo che una parte del suo
disegno sia costituito da più elementi.

Le texure.

In questo tipo di attività si utilizzano scarti di stoffa di colori e dimensioni differenti per fare dei mosaici.

Altre attività da menzionare che possono essere realizzate con i bambini di 5 anni sono il disegno con
la china, il disegno con le penne colorate, il disegno su stoffa, i disegni a fisarmonica, il disegno con la
tecnica del puntinismo, il graffito.



PROGETTO ACCOGLIENZA











SCHEDE DI COLLOQUIO
dati base

BAMBINO/A

COGNOME E NOME                                                                                                                        

CODICE FISCALE                                                                                                                           

LUOGO E DATA DI NASCITA:                                                                                                        

INDIRIZZO                                                                                                                                      

FASCIA ORARIA:                                                                                                                             

NIDO O SCUOLA DI PROVENIENZA                                                                                                
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA   SI NO
INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALLERGIE PARTICOLARI?
                                                                                                                                                    

PROBLEMATICHE SANITARIE PARTICOLARI?

ANAMNESI FAMILIARE
MADRE:
COGNOME E NOME:                                                                                                                     
CODICE FISCALE                                                                                                                            
LUOGO E DATA DI NASCITA:                                                                                                       
PROFESSIONE:                                                                                                             
ORARIO DI LAVORO:                                                                                                                      
TELEFONI                                                                                                                                       
E-MAIL                                                                                                                                             

PADRE:
COGNOME E NOME:                                                                                                                     
CODICE FISCALE                                                                                                                            
LUOGO E DATA DI NASCITA:                                                                                                       
PROFESSIONE:                                                                                                             
ORARIO DI LAVORO:                                                                                                                      
TELEFONI                                                                                                                                       
E-MAIL                                                                                                                                             



CI SONO ALTRI CONVIVENTI IN FAMIGLIA ?                                                                               

CI SONO FRATELLI E/O SORELLE ?                                                                                              

SE SI DI CHE ETA’ ?                                                                                                                          

CHE TIPO DI RELAZIONE ESISTE TRA IL BAMBINO/A E I FRATELLI/SORELLE ?

SI DISTACCA DAI GENITORI CON TRANQUILLITA’?                                                                 

AUTONOMIE: 

HA RAGGIUNTO IL CONTROLLO SFINTERICO?                                                                         

E’ AUTONOMO AL BAGNO?                                                                                                       

SI SPOGLIA E SI RIVESTE DA SOLO?                                                                                           

USA IL CIUCCIO?                                                                                                                            

DI SOLITO RIPOSA IL POMERIGGIO?                                                                                         

ABITUALMENTE A CHE ORA VA A DORMIRE LA SERA?                                                          

DORME NEL SUO LETTO?                                                                                                               

E’ AUTONOMO NEL MANGIARE?                                                                                              

GIOCO: 

QUALI SONO I SUOI GIOCHI PREFERITI?                                                                                    

SOLITAMENTE GIOCA DA SOLO?                                                                                                  

GUARDA LA TV?                                                                                                                              

ALTRI RECAPITI:                                                                                                                           
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