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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

La progettazione curricolare per l’anno scolastico 2015/2016 nasce e si struttura a partire dai 

bisogni educativi dei bambini rilevati dal collegio docenti. Si articola in unità di apprendimento che 

coinvolgono tutti i bambini dai 2 ai 6 anni e in alcuni laboratori diversificati secondo la fascia d’età 

dei bambini. La proposta delle insegnanti, volta alla costruzione e potenziamento delle 

competenze sociali, consente a ciascun bambino di vivere “esperienze di cittadinanza” che lo 

porteranno a scoprire gli altri; a cominciare ad acquisire consapevolezza dei bisogni dei compagni; 

a comprendere la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise. Attraverso il 

confronto con gli altri il bambino imparerà a conoscere meglio se stesso e ad accettare le 

differenze nei confronti dell’altro, siano esse fisiche, psicologiche o culturali.  

L’apprendimento avviene in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 

comunicazione, di relazione e conoscenza del mondo e come capacità del bambino di agire e 

trasformare la realtà. Basti pensare al “gioco di finzione”, in cui il bambino agisce in una realtà 

fittizia, esistente solo nella sua immaginazione, ma comportandosi come se fosse vera, imparando 

quindi ad assumere ruoli diversi, attivare e stimolare le proprie capacità comunicative e di 

negoziazione. Attraverso attività strutturate con diversa complessità sul piano cognitivo il curricolo 

andrà a stimolare e motivare i bambini nella ricerca di strategie risolutive di fronte a compiti e 

situazioni problematiche poste dall’insegnante, siano essi appartenenti all’ambito linguistico, 

matematico o di conoscenza del funzionamento e regolazione delle attività del proprio corpo. 

Nella relazione educativa le insegnanti svolgono una funzione di mediazione, facilitazione,  di 

scaffolding (supporto nella ricerca di strategie di soluzione ai problemi) aiutando i bambini ad 

imparare ad osservare, raccontare e raccontarsi, ad esplorare, conoscere e comprendere il mondo 

circostante. In questo contesto di apprendimento l’insegnante assume il ruolo di osservatore 

privilegiato dei processi di apprendimento dei bambini e si attiva per fornire esperienze di 

“potenziamento” laddove ravvisi disarmonie nel processo di crescita e sviluppo del bambino. 

Analisi dei bisogni educativi dei bambini : 

Per l’anno scolastico 2015-2016 il collegio docenti ravvisa la necessità di creare un curricolo 

incentrato sullo sviluppo e potenziamento nei bambini delle seguenti competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea: 

* comunicazione nella madrelingua (è la capacità di esprimere, comprendere  e interpretare 

concetti, pensieri, fatti e opinioni  e di interagire adeguatamente nei diversi contesti sociali1); 

* competenze sociali e civiche (includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e dove necessario di risolvere i conflitti2) ; 

                                                           
1
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo - 2012 

2
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo - 2012 
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* competenza matematica (è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi nella vita quotidiana3 ) e competenze di base in scienza (si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare 

il mondo che ci circonda4) . 

Il curricolo si articolerà in tre unità di apprendimento principali integrate da alcuni laboratori 

(condotti da personale esterno) e progetti realizzati in collaborazione con le educatrici del Nido 

Integrato ed enti esterni (istituto comprensivo e vigili di Albignasego ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 idem 

4
 idem 

“Il mio corpo,la mia prima casa” 

Anno scolastico 2015/16 

"Con i sensi sento, 

con il cervello penso 

con la voce mi esprimo" 

 

Settembre - Dicembre 

 

" educazione musicale" 

 

Ottobre - Aprile 

 

" educazione motoria" 

 

Ottobre - Maggio 

 

" il mio corpo tutto 

da svelare" 

 

Gennaio - Marzo 

 

" il cibo: un viaggio 

tutto da scoprire" 

 

Marzo - Maggio 

 

"  Progetto continuità" 

Nido- Infanzia e  

Infanzia -Primaria 

Gennaio - Maggio 
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"Con i sensi sento, con il cervello penso, con la voce mi esprimo" (unità di apprendimento 1) 

In questa prima unità di apprendimento intendiamo accogliere quel groviglio di emozioni che si muovono 

con l’ingresso in un nuovo ambiente; un ambiente fatto di relazioni con i compagni che non conosciamo, 

con adulti che tendono le mani per accoglierci in questa nuova esperienza. È un passaggio, un 

cambiamento anche per chi conosce già la scuola ma si trova ad assumere un ruolo sociale nuovo, tutto 

diverso in cui scoprire, accettare i nuovi compagni ed aiutarli a sentirsi parte di un grande gruppo di 

persone, ognuno con la propria storia e i propri bisogni. Ma per affrontare tutte queste emozioni non si può 

lasciare tutto all’improvvisazione ma bisogna costruire piccoli percorsi per incontrare i bisogni e le emozioni 

di ciascuno facendoli diventare un bene comune da conoscere, condividere e rispettare reciprocamente. 

Partiremo quindi con attività ludiformi improntate alla reciproca conoscenza per poi costruire insieme, 

condividere e imparare nuove regole con l’aiuto dei nostri amici Sismotto e Favilla. Regole che ci 

permettono di vivere serenamente all’interno degli ambienti scolastici e ci insegnino ad esprimerci 

utilizzando un tono di voce adeguato alle situazioni. Giocheremo quindi con suoni e rumori scoprendo le 

emozioni che ci suscitano , cominciando ad imparare a riconoscerle ed esprimerle con serenità. 

Il mio corpo tutto da svelare  (unità di apprendimento 2) 

“ Noi siamo il nostro corpo. Il corpo è la nostra sola realtà valutabile. Non si oppone all’intelligenza, ai 

sentimenti, all’anima. L’include e li ospita. Dunque prendere coscienza del proprio corpo è accedere a tutto il 

proprio essere… poiché corpo e anima, psiche e fisico, e anche forza e debolezza, rappresentano non la 

dualità dell’essere, ma la sua unità” (T. Bertherat)  

Con questo percorso aiuteremo i bambini a capire che possediamo un corpo che ci rende simili, ma anche 

diversi, perché ogni corpo è unico per alcuni aspetti e in alcuni particolari. Partendo dalla spontanea 

curiosità dei bambini inizieremo a scoprire e conoscere il corpo e le sue parti, non solo quelle che di solito 

vediamo, ma anche quelle interne che non si vedono. Cercheremo di  sensibilizzare i bambini alla cura di sé 

partendo proprio dall’apprendimento di alcune prassi utili a riconoscere i segnali che il corpo ci dà per la 

tutela del proprio benessere. 

Il cibo: un viaggio tutto da scoprire (unità di apprendimento 3) 

Mangiare non è solo un bisogno fisiologico, è un atto ricco di significati. Il modo in cui ci si alimenta 

dipende dalle risorse offerte dal territorio, dalla storia e dalla tradizione del proprio paese, dalle abitudini 

familiari e dal rapporto che si crea tra le persone e il cibo. La condivisione del cibo rappresenta una vera e 

propria modalità di comunicazione, di contatto e di scambio con gli altri e ha dunque una forte valenza 

sociale e culturale. Una sana e corretta alimentazione è l’insieme dei comportamenti e dei rapporti nei 

confronti del cibo che permettono il mantenimento della propria salute nel rispetto dell’ambiente e degli 

altri. Il compito della scuola è quello di aiutare i bambini a sviluppare un atteggiamento consapevole, 

positivo, verso il cibo e gli alimenti, che consenta loro di conoscerli e sceglierli in modo corretto. 

 
I seguenti laboratori sono finalizzati a completare e arricchire il 
curricolo e sono tenuti da personale esterno specializzato.  
 
Per favorire la possibilità di una maggiore interazione e conoscenza tra i bambini delle varie sezioni 

i seguenti laboratori sono organizzati in gruppi di intersezione con età omogenea. 

Educazione motoria: (per tutti i bambini) 

Il corpo umano è come uno strumento musicale che noi vorremo insegnare a suonare al meglio, 
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per riuscire a produrre la più armoniosa delle melodie. È da questo presupposto che si fonda il 

progetto di educazione motoria volto a costruire un autentico percorso di crescita attraverso 

l’applicazione di tecniche e di attività motoria e psicomotoria, basate sulle più accurate 

teorizzazioni e conoscenze relative allo sviluppo psico-fisico del bambino. L’obiettivo principale da 

perseguire sarà l’acquisizione della conoscenza e consapevolezza del proprio corpo ed il controllo 

della più accurata gestione di esso.  
Questo percorso parte nel mese di Ottobre e si conclude a Maggio con la lezione aperta ai  

genitori.  

 

Educazione musicale:  riservata ai bambini di medi e grandi (4 e 5 anni)  

Educare con la musica significa usare la musica come mezzo per la socializzazione, come una 

competenza da acquisire, come la capacità di ascoltare, e di ascoltarsi, saper riprodurre e 

comunicare attraverso un particolare linguaggio comunicativo. Il percorso si sviluppa secondo il 

metodo Kodàly volto alla formazione del pensiero musicale, sensibile all’unicità della persona e al 

contesto in cui essa è inserita. 

 

 

Progetti di arricchimento del curricolo 

 

Continuità Nido/Infanzia 

Educatrici ed insegnanti organizzano insieme un percorso educativo che consenta ai bambini del 

Nido Giovanni XXIII di familiarizzare con l’ambiente e le insegnanti della scuola dell’infanzia al fine 

di favorire e facilitare il passaggio dei bambini da un servizio all’altro. Il percorso si sviluppa nella 

seconda metà dell’anno scolastico con cadenza quindicinale.  

 

Continuità Infanzia/Primaria 

Come suggerito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo le insegnanti della scuola dell’infanzia 

organizzano con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Albignasego due giornate laboratorio in 

cui i bambini della scuola dell’infanzia hanno la possibilità di accedere e familiarizzare con il 

contesto educativo - didattico della scuola primaria. Inoltre le insegnanti dei due ordini di scuola, 

all’interno di questo progetto hanno la possibilità di incontrarsi per confrontarsi sul percorso 

formativo di ciascun bambino al fine di favorire una continuità educativa tra I due ordini di scuola. 

 

Come elemento di continuità verticale tra i tre servizi c’è l’utilizzo dello stesso metodo di 

costruzione del progetto. Il progetto continuità, infatti, si articola attorno ad un racconto-albo 

illustrato da cui scaturiscono tutte le attività proposte ai bambini. 
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“Le stagioni nell’arte” 

Il percorso intende avvicinare i bambini al mondo dell’arte attraverso l’osservazione e l’imitazione 

delle tecniche di pittori famosi, cercando di cogliere gli elementi più significativi dell’espressività 

artistica di ciascun autore. Il filo conduttore del percorso sono le stagioni e le tecniche 

rappresentative utilizzate da alcuni pittori famosi. 

Le attività si svolgeranno in piccolo gruppo con cadenza settimanale. 
 

“Gioca e impara con le parole” 

Quando un bambino entra per la prima volta a scuola, ha già o dovrebbe avere un bagaglio di conoscenze 

ed esperienze linguistiche che gli permettono di acquisire serenamente le abilità di base della letto-

scrittura. Il linguaggio permette al bambino di comprendere la realtà che lo circonda e di farsi capire, 

manifestando e modulando emozioni e bisogni. 

In questo laboratorio aiuteremo il bambino a potenziare le proprie capacità di espressione verbale 

attraverso attività di comprensione e rielaborazione di semplici storie. Con l’utilizzo di immagini andremo, 

“Laboratori di intersezione 

pomeridiani per i bambini  

dell’ultimo anno” 

Anno scolastico 2015/16 

“Le stagioni nell’arte” 

Ottobre - Maggio 

 

“Gioca e impara con 

le parole” 

Ottobre - Maggio 

“Uno, due, tre: conta 

insieme a me!” 

Ottobre - Maggio 

“Tutti in strada” 
Aprile 

 

“Play and learn in 

the english garden” 

Ottobre - Maggio 
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invece, a stimolare e potenziare la capacità narrativa. Infine attraverso giochi divertenti aiuteremo i 

bambini a cominciare a comprendere la struttura della parola partendo dalla capacità di riconoscerne i 

suoni e di combinarli per costruire nuove parole (attività di segmentazione e fusione delle parole) al fine di 

facilitare nel bambino un avvicinamento più consapevole  alla lingua scritta con cui dovrà confrontarsi alla 

scuola primaria. 

 “Uno, due, tre: gioca insieme a me” 

“Siamo nati per contare. Abbiamo dei circuiti incorporati che ci permettono di classificare il mondo in 

termini numerici” (B.Butterwoth) 

I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli 

quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e con 

parole. È da queste esperienze della vita quotidiana che partirà il nostro progetto fornendo ai bambini 

molteplici possibilità di sperimentare il mondo logico-matematico,  di acquisirne il linguaggio specifico, di 

imparare a riconoscerne i codici. 

“Tutti in strada”  

Una proposta educativa mirata a riconoscere e quindi difendersi da situazioni pericolose e rischi presenti 

nella realtà quotidiana. Tutto ciò viene svolto nella speranza di sensibilizzare sin da piccoli, i futuri cittadini, 

ad assumere comportamenti idonei nel rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. Questo laboratorio 

integra e arricchisce il curricolo aiutando il bambino a riconoscere i pericoli presenti nel proprio territorio di 

appartenenza.   

“Play and learn in the english garden”:   riservato ai bambini dell’ultimo anno  

– insegnante esterno- 
 

È ormai consolidata la certezza che quanto prima si cominci a familiarizzare con le lingue straniere, 

tanto meglio sia per l’apprendimento futuro delle stesse, soprattutto perché la conoscenza 

acquisita in giovane età, in un contesto emotivamente positivo e affettivamente significativo, si 

pone come trampolino di lancio per uno studio più completo e più efficace negli anni a venire. 

Accanto a ciò è importante considerare che l’inserimento della lingua straniera nella scuola 

dell’infanzia, nello specifico l’inglese, rappresenta un momento importante nella formazione 

globale del bambino e non si configura quindi come insegnamento precoce e sistematico di una 

lingua straniera, ma quanto invece come percorso di sensibilizzazione del bambino ad un codice 

linguistico diverso da quello materno e contemporaneamente ad una cultura “altra”. Il “laboratorio 

di inglese” diventa perciò uno strumento complementare e privilegiato, che integra e arricchisce il 

percorso di crescita e di apprendimento rivolto al bambino dalla scuola. 

Questo laboratorio comincia nel mese di Ottobre e si conclude a Giugno con la lezione aperta ai  

genitori.  

Anche questo è un laboratorio di intersezione. 
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Modalità di osservazione e valutazione delle competenze del curricolo 

Il collegio docenti ha individuato per ogni unità di apprendimento alcuni obiettivi apprendimento 

finalizzati al perseguimento delle competenze attese a termine dell’anno scolastico.  

Per ogni attività di apprendimento sono state costruite delle griglie utili a registrare i livelli di 

competenza raggiunti dai bambini, osservati periodicamente dalle insegnanti. Inoltre verranno 

utilizzati alcuni test o strumenti osservativi finalizzati ad individuare eventuali difficoltà di 

apprendimento. 

"Con i sensi sento, con il cervello penso, con la voce mi esprimo" (unità di apprendimento 1) 

 

Obiettivi di apprendimento definiti dal collegio docenti per il raggiungimento delle competenze. 

1. Conoscere gli ambienti della scuola  

2. Conoscere e imparare e rispettare le regole della sezione, della scuola; 

3. Imparare a conoscere e relazionarsi con i compagni e con le insegnanti 

4. Conoscere e rispettare le regole nel gioco e nei confronti dell’adulto; 

5. Accettare il distacco dai genitori 
 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 Livello di competenza 

1 
Livello di competenza 

2 
Livello di competenza 

3 
Livello di competenza 

4 
1 È in grado di orientarsi 

negli spazi della scuola  
e di spostarsi da uno 
spazio all’altro 
autonomamente senza la 
paura di perdersi 

Riconosce la funzione dei 
vari ambienti e la utilizza 
per orientarsi negli spazi 
e tempi della routines 
quotidiana 

Riconosce e attribuisce 
nell’adulto il ruolo svolto 
all’interno della scuola. 

È in grado di spostarsi 
negli ambienti per 
portare a termine un 
compito assegnato 
dall’insegnante 

2 Comprende che a scuola 
esistono delle regole 
sociali da rispettare 

Accetta le regole di 
convivenza della scuola 
anche quando vanno 
contro i propri bisogni 

Cerca di rispettare le 
regole ma non sempre 
ottiene i risultati sperati 

Comprende, accetta e 
riesce a rispettare le 
regole sociali (anche se 
con qualche accezione) 

3 Conosce almeno il nome 
della propria insegnante e 
dei compagni della 
propria sezione 

Inizia ad instaurare 
relazioni positive con i 
compagni e vede 
l’insegnante come figura 
di riferimento 

Partecipa attivamente 
alle attività di gioco in 
piccolo gruppo 

Partecipa attivamente 
alle attività in piccolo e 
grande gruppo 

4 Riconosce nell’adulto una 
figura autorevole da 
rispettare e che i giochi 
presenti a scuola sono di 
tutti e non si possono 
portare a casa 

Inizia a condividere i 
giochi e i materiali 
didattici con i compagni 

È responsabile del 
proprio materiale 
didattico e accetta di 
condividerlo con gli altri 

È in grado di organizzare 
e gestire il materiale o 
giochi con i compagni in 
maniera responsabile e 
senza litigi 

5 Fatica a lasciare il 
genitore ma poi durante 
la giornata è abbastanza 
sereno 

Lascia controvoglia il 
genitore affidandosi alle 
cure dell’insegnante 

Accetta di lasciare il 
genitore lasciandosi 
coinvolgere dai compagni 

Il bambino entra 
volentieri a scuola e va a 
giocare con i compagni 

COMPETENZE- CHIAVE 
DEFINITE DAL PARLAMENTO EUROPEO: 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI : Il sé e l’altro, i discorsi e le parole 
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Griglia di osservazione di inizio, metà e fine percorso (ottobre- metà gennaio – giugno) 

 

 

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

TITOLO: 
 
 

"Con i sensi sento,  
con il cervello penso,  

con la voce mi esprimo" 

TARGET 2/6 ANNI 

METODOLOGIE TECNICHE E 
STRATEGIE: 
 

Periodo accoglienza: il pappagallo Giò ci ha accompagnato nelle prime 
settimane di scuola. Partendo dal racconto abbiamo messo in relazione 
l’avventura del personaggio con quella di ogni bambino/a che si trova a vivere 
una nuova esperienza scolastica e che come Giò deve imparare a conoscere 
tutto ciò che lo circonda. Successivamente abbiamo proposto un rosa di albi 
illustrati e racconti sul tema dell’amicizia, dell’incontro con l’altro, del confronto 
con una nuova esperienza per aiutare i bambini a rielaborare le emozioni 
vissute in questo momento delicato dell’anno scolastico.  
Per stare bene a scuola … l’unità di apprendimento prosegue con l’introduzione 
della figura di S. Francesco come esempio di amore e rispetto della natura che 
ci circonda e prosegue con le regoline della scuola e della sicurezza costruite 
con l’utilizzo di racconti, il confronto e il dialogo, la drammatizzazione, la 

Scheda 
osservativa 
riferita alla 

prima unità di 
apprendimento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
 
 
 

                           

OB. DI 
APPR. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

                            

1 

1                             

2                             

3                             

4                             

2 

1                             

2                             

3                             

4                             

3 

1                             

2                             

3                             

4                             

4 

1                             

2                             

3                             

4                             

5 

1                             

2                             

3                             

4                             
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rielaborazione grafica su ciò che si può fare per stare con gli altri e come 
mettersi in sicurezza in caso di pericolo. 
Le emozioni … dalla paura, alla rabbia alla gioia attraverso il racconto, 
l’animazione alla lettura, l’espressione grafica e alla ricerca del significato di 
questi termini attraverso il dialogo con i bambini o attraverso l’attività di 
brainstorming. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
 
 
 
 
 

La foresta del nostro nuovo amico Giò che come noi fatica 
a lasciare il nido finché la curiosità instillata dagli altri 
uccellini gli fa muovere i primi timidi passi verso il mondo. 

 
 
 

 
 
Per accattivare la curiosità dei bambini abbiamo scelto 
una rosa di albi illustrati riguardo la tematica delle 
emozioni di fronte ad una esperienza nuova con nuovi 
compagni  e per qualcuno in  un nuovo ambiente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nei laboratori pomeridiani abbiamo integrato questo percorso con dei racconti 
più complessi e rielaborati sul piano grafico e verbale e con alcune attività 
nell’area logico-matematica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo tante storie abbiamo voluto raccontare la storia di 
una figura religiosa che esplicita i valori sociali, della 
convivenza che costituiscono quelle competenze civiche 
che cercheremo di insegnare ai bambini.   
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Dopo aver dato ampio spazio alle proposte educative per favorire l’inserimento 
e ri-ambientamento  dei bambini siamo passati nel vivo dell’unità 
d’apprendimento affrontando lo scoglio delle regole della sana convivenza. 
Dalle prime conversazioni con i bambini abbiamo riscontrato che conoscono 
quali sono le cose che non si possono fare ma faticano ad esprimere e mettere 
in pratica tutte quelle azioni/comportamenti che servono per “stare bene a 
scuola”. Ogni insegnante ha realizzato un cartellone 
riassuntivo delle principali regole che aiutano i 
bambini a ricordare il piacere del fare insieme 
provando gioia e divertimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A conclusione del percorso sulle regole abbiamo ascoltato la storia di due nostri 
cari amici: SISMOTTO e FAVILLA che anche quest’anno ci hanno aiutato a 
ricordare e, per i nuovi arrivati a conoscere, le regole per una scuola sicura.  

 
Poveri noi con la sua scintilla ha appiccato il 
fuoco alla nostra splendida scuola!  
 
 

Attenzione suona l’allarme tutti in fila dietro 
l’apri fila. 
 
 
 
 

Con i bambini grandi abbiamo proposto 
un’attività di verifica sulla comprensione e 
interiorizzazione  dei comportamenti da 
mettere in atto in caso d’incendio.  

In questo disegno la bambina su richiesta dell’insegnante ha rielaborato 
autonomamente le regole della sicurezza, rappresentandole con un numero di 
sequenze a sua scelta e disponendole in modo cronologico. 
 

 
Abbiamo imparato le azioni da eseguire 

in caso di terremoto 
 
Quest’attività ci ha 
permesso di lavorare 

con i bambini di 4/5 anni sulla capacità di ricomporre un 
modello formato da due o più pezzi.  
 
Partendo da queste emozioni suscitate attraverso l’esperienza della prova 
d’evacuazione, i bambini hanno espresso la paura del suono molto forte della 
sirena e questo ci ha permesso di allacciare la seconda parte delle attività 
riguardante le emozioni: “ … con la voce mi esprimo”. 
Da qui, si è aperto il dialogo riguardo il significato del termine “paura” per 
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ciascun bambino, che successivamente si è ampliato in un contesto di 
espressione di divertimento, ma anche di paura  tipica della festa anglosassone 
di Halloween. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I fantasmi non mi fanno paura! 
 
 
 

 
Seriazioni dal più grande al più piccolo 
 
 

Tanti quanti …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Non mi fai paura Puc” di Sam Lloyd 
 
Terminate le proposte sulla paura abbiamo 
introdotto una nuova emozione: la rabbia partendo 
dalla lettura dell’albo illustrato di Mireille D’Allancé 
 
 
 
 
 

Quando uno guarda dentro qualcosa ed esce un 

mostro. 

Ho paura dei fantasmi e di strare solo. 

Paura è urlare. 

Paura è quando vedi le ombre cinesi …le cose 

sembrano un mostro e fanno paura. 

Quando un signore va in casa dove non c’è 

nessuno e mangia le cose sul tavolo…e poi esce 

il mostro… eeeee bo! 
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La scatola della mia rabbia … 
 

… mi sento arrabbiato quando …. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Abbiamo lasciato come ultima emozione da 
trattare la gioia volendo unire questa 
sentimento con la nascita di Gesù bambino. 
Parendo dalla nostra tradizionale Festa della Luce durante la quale riuniti 

davanti all’albero di Natale 
accendiamo i lumini preparati dai 
bambini entrando nel clima natalizio 
intoniamo una canzone per 
ringraziare Gesù sceso sulla terra per 
donarsi agli uomini come segno 
dell’amore di Dio. 
 
 
 

 
 
Abbiamo chiesto ai bambini cos’era 
per loro la gioia e con le loro idee 
abbiamo costruito il mantello della 
felicità che è stato anche il nostro 
calendario dell’ Avvento. 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ  DI VERIFICA: 
 
 
 

La verifica dell’efficacia del percorso costruito con i bambini viene fatta 
attraverso l’osservazione dei bambini e la condivisione in équipe del team 
docente.  I livelli di competenza dei bambini vengono registrati con una griglia 
costruita ad hoc e compilata ad inizio, metà e fine del percorso. 
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VERIFICA GLOBALE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Le attività proposte per l’accoglienza sono state superiori alla reale necessità dei bambini, quindi sarà 

opportuno per il prossimo anno rivalutare le proposte e il tempo dedicato a questo periodo.  

Le attività inerenti al tema delle regole “per stare bene” sono state interiorizzate dai bambini con 

entusiasmo e attiva partecipazione. L’ultima parte dell’ UDA riguardante le emozioni ha coinvolto e 

permesso ai bambini di esprimere e di condividere le loro idee su paura, rabbia e gioia. 

In quest’ultima emozione i bambini hanno dimostrato difficoltà a pensare dei momenti, situazioni, e 

cose che procurano la gioia. Questo non perché  vivono la loro quotidianità in uno stato di malessere o 

fatto di emozioni negative ma proprio per la scarse comprensione e consapevolezza riguardo a cosa 

produce in loro un’emozione positiva. Non c’è stato invece tempo da dedicare alle proposte educative 

sull’uso corretto della voce a scuola. 

SEZIONE AZZURRA: 

 

 

Rispetto all’inizio dell’anno in cui il gruppo era disomogeneo, disorganizzato e 

confusionario si è creato un gruppo molto affiatato, propositivo, caratterizzato da 

un clima allegro. Nonostante questo l’emozione che i bambini conoscono meno è 

la gioia. Molti tra i più grandi si sono resi conto di non saperle definire. 

SEZIONE GIALLA: 

 

 

 

 

 

Il percorso educativo didattico sulle regole di convivenza ha favorito un maggior 

dialogo all’interno del gruppo sezione e ha permesso di promuovere lo sviluppo 

dell’autonomia e del rispetto di se stessi e degli altri , permettendo così un clima 

sociale positivo. Questo clima di serenità ha concesso di far emergere in ciascun 

bambino i propri stati d’animo e i sentimenti dominanti e comprendere 

gradualmente quelli degli altri. Le attività inerenti al percorso sulla sicurezza invece 

hanno consentito ai bambini una maggiore consapevolezza nei comportamenti 

corretti da attivare in caso di necessità. Di grande supporto sono state le diverse 

prove di evacuazione e i cartelloni appesi in classe. 

SEZIONE ROSSA: In generale l’ UDA ha avuto esiti positivi soprattutto nelle regole perché hanno 

condiviso l’importanza dello stare bene insieme. Le emozioni invece hanno 

suscitato curiosità e interesse soprattutto quelle inerenti alla paura. 

SEZIONE VERDE: Le attività inerenti al percorso accoglienza e sulle regole sono state svolte in modo 

approfondito conseguendo gli obiettivi previsti dalla maggior parte dei bambini. Il 

percorso sulle emozioni invece è stato più superficiale per impedimenti vari e 

sarebbe bello avere la possibilità di approfondire in futuro. 
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“ Il mio corpo tutto da svelare" (unità di apprendimento 2) 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento definiti dal collegio docenti per il raggiungimento delle competenze. 

1. Scoprire e riconoscere la propria identità e rappresentarla graficamente 

2. Riconoscere le singole parti del corpo; 

3. Scoprire e accettare la diversità come una risorsa per la formazione della persona; 

4. Sviluppare rispetto e cura nei confronti del corpo (proprio e altrui); 

5. Accorgersi degli stati di benessere e malessere del corpo. 

 

Griglia di osservazione di inizio, metà e fine percorso (gennaio – marzo) 

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 Livello di competenza 

1 
Livello di competenza 

2 
Livello di competenza 

3 
Livello di competenza 

4 
1 Riconoscere l’identità di 

genere 
Rappresentare 
graficamente se stesso 
con almeno 5 elementi 

Rappresentare 
graficamente se 
stesso con più di 5 
elementi 

Rappresentare se stesso in 
modo più dettagliato 
(utilizzando la doppia linea 
per dare il senso di 
tridimensionalità della 
figura) 

2 Riconoscere le principali 
parti del corpo su se 
stesso 

Riconoscere tutte le 
parti del corpo su se 
stesso 

Riconoscere le parti 
principali del corpo 
su se stesso e gli altri 

Riconoscere tutte le parti 
più specifiche del corpo su 
se stesso e su gli altri e le 
nomina con termini 
appropriati 

3 Si accorge delle 
caratteristiche 
somatiche e 
comportamentali 
diverse dalle proprie 

Comincia ad accettare la 
diversità cercandone 
delle spiegazioni 

Accetta la diversità 
cominciando ad 
interagire senza 
timore 

Comincia a stabilire 
relazioni di amicizia e di 
aiuto significative 

4 Comincia a capire che ci 
sono delle abitudini 
culturali per la cura del 
proprio corpo 

Inizia a mettere in 
pratica le regole che gli 
sono state insegnate per 
la cura del proprio corpo 
e di aiuto dell’altro 

È in grado di svolgere 
in autonomia alcune 
regole per la propria 
cura 

È autonomo nella cura di se 
stesso e inizia a prendersi 
cura anche degli altri 

5 Si accorge dei 
cambiamenti 
atmosferici 
percependone gli effetti 
sul proprio corpo 

Accetta le richieste 
dell’adulto per 
salvaguardare il proprio 
benessere fisico 

Comincia 
autonomamente ad 
assumere 
atteggiamenti di cura 
per il proprio corpo 

È autonomo (quasi sempre) 
nell’assumere 
atteggiamenti di cura 

COMPETENZE- CHIAVE 
DEFINITE DAL PARLAMENTO EUROPEO: 

Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia; 
consapevolezza ed espressione culturale 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI : 
 

Conoscenza del mondo; il corpo  e il movimento 
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TITOLO: 
 

Il mio corpo tutto da svelare   

TARGET 2/6 anni 

METODOLOGIE 
TECNICHE E STRATEGIE: 
 

Siamo partite col far rappresentare graficamente a ciascun bambino il proprio 
schema corporeo per poi introdurre il percorso con l’albo illustrato “ Achille il 
puntino” di G.Risari M. Taeger. Attraverso il confronto tra i corpo di Achille e il 
nostro ci siamo addentrati nella scoperta della parte esteriore del nostro corpo. 
Abbiamo sperimentato il corpo con canzoni e giochi per poi lavorare graficamente 
con la composizione e ricomposizione di alcune parti del corpo per i più piccoli e 
l’intero schema corporeo con i più grandi. Terminato il percorso abbiamo ripetuto 
l’attività rappresentativa del corpo come momento di verifica degli apprendimenti 
e per i bambini più grandi abbiamo proposto delle attività grafiche riguardanti 
l’uso dell’abbigliamento nelle varie stagioni. 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
 
 
 
 
 

Consegnato ai bambini materiali e strumenti ognuno ha 
ricostruito  il proprio Achille. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Giocando  
con il corpo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le facce buffe … 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Curricolo Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII A.S. 2015-2016 

 

17 
 

 
L’ideazione … 
 
 

… Tutti dallo 
stilista 

 
 
 

 
Verifichiamo 
…. 

 
 
 

 
 

 
 

MODALITÀ  DI VERIFICA: 
 
 
 

Osservazione della produzione grafica dello schema corporeo ad inizio e fine 
percorso. Osservazione occasionale dell’abilità dei bambini nel ricomporre le 
figure e costruire l’abbigliamento adatto alla situazione. Osservazione delle abilità 
motorie attraverso i giochi in piccolo gruppo. 

VERIFICA GLOBALE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Il percorso ha avuto esiti diversi nei vari gruppi e nelle varie fasce d’età: alcuni bambini hanno maturato 

nuove conoscenze e abilità rappresentative mentre altri sono rimasti pressappoco al livello iniziale (che era 

già ad un buon livello di maturazione della percezione del sé corporeo). 

SEZIONE AZZURRA: 

 

Il percorso ha avuto esiti molto diversi a partire proprio dalle competenze di base di 

ciascun bambino/a. In alcuni bambini si evidenzia tra il disegno dello schema corporeo 

iniziale a quello finale un netto miglioramento nelle capacità grafiche di 

rappresentazione dello schema corporeo in altri si evidenziano solo piccoli particolari di 

arricchimento in un due/tre casi invece lo schema rimane pressoché uguale. 

SEZIONE GIALLA: 

 

 

 

SEZIONE ROSSA: In questa unità di apprendimento i bambini hanno scoperto alcune parti del corpo che 

meno utilizzano ed hanno dimostrato curiosità, interesse e partecipazione per la 

composizione e ricomposizione della figura umana. Dall’osservazione è emerso che i 

bambini più grandi hanno raggiunto una buona conoscenza del proprio corpo 

sapendolo rappresentare aggiungendo più particolari. I più piccoli sono migliorati 

graficamente per quanto riguarda la parte del viso, ma bisognerà lavorare ancora sul 

resto del corpo.  
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“ Il cibo: un viaggio tutto da scoprire" (unità di apprendimento 2) 
 

 

 

Obiettivi di apprendimento definiti dal collegio docenti per il raggiungimento delle competenze. 

1. Scoprire il percorso del cibo all’interno del corpo; 

2. Sensibilizzare alle buone abitudini alimentari; 

3. Conoscere le principali caratteristiche degli alimenti; 

4. Scoprire alcune abitudini alimentari diverse dalle proprie; 

5. Capire l’importanza di una corretta igiene dentale. 

 

Griglia di osservazione di inizio, metà e fine percorso (marzo – maggio) 

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 Livello di competenza 

1 
Livello di competenza 

2 
Livello di competenza 

3 
Livello di competenza 

4 
1 Inizia ad intuire che il 

cibo ingerito si 
trasforma 

Comincia a scoprire le 
principali parti 
anatomiche (bisogni 
fisiologici) 

Comincia a scoprire i 
segnali funzionali del 
corpo (benessere e 
malessere) 

Riconoscere le principali parti del 
corpo e scopre che il cibo si 
trasforma in sostanze nutrienti e 
in scorte. 

2 Accetta di avere nel 
proprio piatto tutti i 
tipi di cibo (forma, 
colore) 

Inizia ad assaggiare 
qualche cibo che non 
conosce o non gradisce. 

Comincia ad apprezzare 
sapori diversi da quelli 
già conosciuti 

A volte accetta di mangiare cibi 
non graditi perché ne riconosce il 
valore nutritivo ed è consapevole 
di non avere alternative. 

3 Riconosce i sapori 
principali (dolce, 
salato, amaro, aspro) 

Comincia ad attribuire il 
gusto all’alimento 
appropriato anche 
senza assaggiarlo. 

Attribuisce 
correttamente ogni 
alimento al proprio 
gusto. 

Riconosce il gusto degli alimenti 
al primo assaggio. 

4 Comincia ad 
accorgersi che ciò che 
gli piace può non 
piacere ad un altro. 

Comincia ad accettare 
che esistono abitudini 
alimentari diverse dalle 
proprie 

riconosce che alcuni 
alimenti assunti in 
eccesso possono creare 
malesseri fisici 

Inizia a comprendere che per 
alcuni bambini certi alimenti 
possono danneggiare l’organismo 
e altri invece vengono evitati per 
abitudini culturali diverse dalle 
proprie 

SEZIONE VERDE:  

 

 

 

COMPETENZE- CHIAVE 
DEFINITE DAL PARLAMENTO EUROPEO: 

Consapevolezza ed espressione culturale 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI : il corpo  e il movimento 
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5 Si accorge dei 
cambiamenti 
atmosferici 
percependone gli 
effetti sul proprio 
corpo 

Comincia a intuire a che 
cosa servono i denti ed 
accettare di lavarli. 

Riconosce l’’importanza 
di una corretta igiene 
dentale. 

Assume atteggiamenti autonomi 
di cura per l’igiene orale. 

 

TITOLO: 
 

"Il cibo: un viaggio tutto da scoprire" 

TARGET 2/6 ANNI 

METODOLOGIE TECNICHE E 
STRATEGIE: 
 

Partendo dal racconto breve “Il bambino Schizzinoso” abbiamo attivato un 
processo di dialogo e confronto con i bambini su ciò che ci piace e ciò che non ci 
piace, tra ciò che fa bene e ciò che si deve mangiare o bere con moderazione. 
Abbiamo poi analizzato più da vicino le tipologie di alimenti classificandoli nei 
diversi gruppi alimentari per poi scoprire le componenti nutritive. 
Il percorso è stato arricchito dai racconti personali dei bambini e da 
storie illustrate.  
Con la partecipazione alla mostra presso il museo diocesano “ A 
tavola” abbiamo osservato i diversi modi di “stare a tavola” 
attraverso il linguaggio iconico dei quadri della mostra e quello più 
tecnologico utilizzato per animare i quadri su pannelli a parete ma 
anche posizionati a terra. 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
 
 
 
 
 

Dal racconto del “Il bambino Schizzinoso” che invitato a pranzo si trova a dover 
assaggiare tanti cibi diversi che a casa non mangerebbe mai si aperta la 
discussione tra ciò che per noi e buono o meno e tra ciò che fa bene o male. 
I pensieri dei bambini sono stati raccolti attraverso la tecnica del brainstorming. 
Alcuni bambini hanno detto che le verdure fanno bene, la cioccolata fa venire il 
mal di pancia, caramelle fanno venire le carie ai denti e così via. 
A seguito di quest’attività verbale sono seguite 
attività di classificazione come l’albero tutti 
frutti costruito in una sezione o il raggruppare 
gli alimenti in diverse categorie: verdure, 
carne, formaggi, … 
Essendo l’ultimo argomento affrontato 
nell’anno scolastico è diventato anche oggetto della festa di fine anno 
coinvolgendo i bambini nell’animazione della festa “Aggiungi un posto a tavola” 

attraverso coreografie sulle canzoni riguardanti i 
nutrienti (vitamine, proteine, ..) e conclusasi con 
la canzone del musical che ha come messaggio lo 
stare a tavola non come semplice atto di 
nutrimento ma come momento di condivisione, 
dialogo e allegria. 
Dalla conoscenza degli alimenti siamo passati al 
percorso del cibo partendo sempre da un 

semplice racconto che ci ha permesso di conoscere i nomi delle principali parti 
del corpo coinvolte nel processo digestivo. 
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A conclusione del percorso educativo abbiamo affrontato l’importanza di lavarsi 
i denti, tema su cui i bambini avevano già buone conoscenze di base.  
Attività di arricchimento del percorso è stata la partecipazione alla mostra “A 
tavola” che ha coinvolto i bambini medi e grandi. Il taglio interculturale della 
mostra invita ad ascoltare, condividere e capovolgere la propria prospettiva. 
Abbiamo osservato tanti modi diversi di stare a tavola: attorno ad un tavolo ci 
troviamo per mangiare ma anche per parlare e per entrare in relazione con gli 
altri, per condividere esperienze. A volte capita di conoscere persone e culture 
attraverso piatti diversi da quelli delle nostre abitudini e tradizioni, e questo ci 
apre ancor più all’incontro con il mondo. 

 
“A tavola” 

Rassegna internazionale dell’illustrazione  
presso il Museo Diocesano di Padova 

 

MODALITÀ  DI VERIFICA: 
 
 

Osservazione degli atteggiamenti dei bambini nei confronti del cibo: curiosità, 
interesse e partecipazione alle attività e partecipazione alla mostra. 

VERIFICA GLOBALE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Questo progetto ha coinvolto tutte le fasce d’età dei bambini in modo positivo. Le varie attività didattiche sono 

state approfondite con la festa di fine anno che aveva come tema l’alimentazione, e con la mostra al museo 

diocesano intitolata “A tavola” rivolta solo ai bambini grandi e medi. Il poco tempo a disposizione non ci 

permesso di conoscere le abitudini di altri popoli, ma la mostra ha incuriosito ed interessato i bambini 

ponendoli di fronte a tanti modi diversi di stare a tavola stuzzicando la loro curosità. 

 

SEZIONE AZZURRA: 

 

 

Il percorso se pur superfiale ha incontrato l’interesse e la partecipazione di tutti i 

bambini dai più piccini ai più grandi. Abbiamo giocato a riconoscere i nutrienti 

contenuti nei nostri pranzetti scolastici e la mostra del libro ha coinvolto molto i 

bambini soprattutto il gruppo dei medi che si è dimostrato molto competente nel 

raccontare i quadri, ama anche il piacere della fruizione degli stessi anche ai più piccini 

che non hanno partecipato alla mostra. In effetti si sono tutti divertiti a conclusione del 

percorso a costruire il loro personale modo di stare a tavola: quello della propria 

famiglia. 

SEZIONE GIALLA 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE ROSSA: tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo e partecipazione a  conoscere “come 

siamo fatti dentro”. Ma il poco tempo visto la fine dell’anno scolastico non  ci ha 

permesso di approfondire l’argomento. 
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“Laboratori di intersezione pomeridiani per i bambini dell’ultimo anno” 

“Le stagioni nell’arte” 

 

… sperimentiamo i colori 

dell’autunno 

 

… con la tecnica delle 
piccole pennellate 

 

 

 

 

 

 

 

Ci siamo ispirati alla tecnica ed opere di L. AFREMOV 

SEZIONE VERDE: tutti i bambini hanno dimostrato interesse e partecipazione alle varie attività proposte; 

il poco tempo a disposizione però, non ci ha dato la possibilità di approfondire 

soprattutto la parte inerente il processo della digestione. 

Disegno strutturato da dipingere in coppia con 
la tecnica delle “piccole pennellate! 

L’attività in coppia favorisce lo sviluppo di 
abilità sociali quali il lavorare e interagire  per 
raggiungere uno scopo comune. 
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L’autunno con utilizzando le tecniche di Roberto Pittarello 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incolliamo delle foglioline di carta 
sul nostro prodotto e coloriamo  
tutto intorno con la tempera  
marrone … 
 

 
 
ecco il lavoro dei tre laboratori 
 
 
 
 

 

 
 

 

Con le spugnette 

coloriamo di giallo e 

bianco lo sfondo del 

foglio 

Con la tecnica delle piccole 

pennellate decoriamo con i 

colori autunnali 
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Imitando Claude Monet ...               
 

  
 
 
 

utilizzando però la tecnica della ballerina  
(rotazione del pennello)  

per dipingere i fiocchi di neve 
 
 

 

Lavoro collettivo con tecnica mista: 

 Tempera e pennelli 

 Colori a cera 

 Acquerello (per lo sfondo) 
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“La gazza” 

 

Il Carnevale ispirandoci a Kandinsky 

Sfondo acquerellato e immagini costruite con materiale strutturato di varia 
consistenza. 
 
 
 
 

  
alberi invernali con la tecnica di Munari 
(strumenti usati: cere e acquerello) 
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 r Finalmente primavera r   
 
 
 
 
 
 

Disegno strutturato tecnica mista: 
acquerello e tempera 

 
… anche noi piccoli  
V. Van Gogh  
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Il Puntinismo di Georges Seurat  
… proviamo ad imparare la tecnica … 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
I papaveri di Monet … 
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I girasoli di Vincent Van Gogh 

 
 

I giardini di Monet a 

Giverny 
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“Uno, due, tre: gioca insieme a me” 

 

il gioco dell’oca …                                                   …  a Otto piace giocare con i numeri!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochiamo con numeri e quantità … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune proposte grafiche … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il bowling 

la tombola 
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    La linea del 10 … 

 
 
 

Il ritmo delle carotine …                                         la sezione con i funghetti …. 

 
Con le anatre … 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 

      
la ricomposizione delle figure geometriche                                                          

 
 
 
 
Il percorso del topolino 

 
 

Attenzione alle misure … 
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operiamo con le quantità … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: le attività logico-matematiche hanno visto delle proposte gioco fatte in parte con i 
compagni di sezione al mattino e in parte fatte con i coetanei nel laboratorio pomeridiano. Partendo dalla 
filastrocca del “Delfino Otto” abbiamo proposto giochi (tombola, gioco dell’oca ,…) e attività grafiche volte 
al riconoscimento del simbolo grafico, alla’acquisizione della corrispondenza biunivoca e alla capacità di 
operare con le quantità (1/10).  

 

“Gioca e impara con le parole” 

 

Dalla comprensione del testo alla rielaborazione grafica … 
 
” A caccia dell’Orso”  

                                                                                                                   “Cappuccetto Rosso” 
 

 
 

 
“il brutto anatroccolo” 
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Dalla competenza narrativa alla consapevolezza fonologica … 

    
Giochiamo con le vocali … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

… 
 
 
 

 

 


