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PROGETTO di PLESSO “VIVO L’AMBIENTE”
Il nostro progetto parte quest’anno dalla piacevole convinzione che i nostri bambini hanno il desiderio di vivere un ricco e rilassante rapporto con
la natura e l’ambiente che li circonda.
Il  periodo  che  stiamo  attualmente  attraversando,  vista  l’emergenza  Covid,  e  la  necessità  di  ripensare  l’ambiente  esterno  come  fonte  di
arricchimento e risorsa fondamentale per i nostri bambini per trascorrere alcuni preziosi momenti della loro giornata scolastica, ci ha portato in
modo naturale a pensare ad un progetto di plesso che metta al centro l’”ambiente esterno” attraverso una visuale aperta e ad ampio raggio.
Il nostro progetto nasce quindi con la motivazione a educare e guidare il bambino alla scoperta dell’ambiente, partendo dal presupposto che
l’educazione ambientale viene da noi riconosciuta come un percorso essenziale per i bambini, poiché mira alla formazione di coloro che saranno i
futuri cittadini, consapevoli del valore della natura e della necessità della sua salvaguardia.
Valorizzeremo l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti, l’arte … affinché il bambino possa integrare i
diversi aspetti della realtà e riflettere sui comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e le sue risorse.

 PROGETTO UDA: IO VIVO L’AMBIENTE

Campo di
Esperienza

Competenza
chiave europea

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello di padronanza Traguardi

Il sé e l’altro

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare.

Competenze in 
materia di 
cittadinanza.
 

Regole 
fondamentali 
della convivenza 
nei gruppi di 
appartenenza.

Regole della vita 
e del lavoro in 
classe. 

Rispettare i tempi
degli altri.

Riconoscere ed 
esprimere ver-
balmente i propri 
sentimenti e le 
proprie emozioni.

Si esprime 
attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili.

Racconta
propri vissuti con
domande stimolo
dell’insegnante.

Si esprime con 
frasi brevi e 
semplici, ma 
strutturate 
correttamente. 

Esprime sentimenti,
stati d’animo, 
bisogni in modo 
pertinente e 
corretto.

Esprime le proprie 
opinioni e i propri 
stati d’animo in 
modo pertinente e 
con lessico 
appropriato, 
formulando anche 
valutazioni e ipotesi 
sulle cause e sulle 
azioni conseguenti 
da intraprendere, 
rispondendo a 
domande stimolo 
dell’adulto.

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

• Sa di avere una 
storia personale e 
familiare, conosce
le tradizioni della 
famiglia, della 
comunità e le 
mette a confronto 
con altre.
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• Riconosce i più 
importanti segni 
della sua cultura e
del territorio, le 
istituzioni, i servizi
pubblici, il 
funzionamento
delle piccole 
comunità e della 
città.

Il corpo e il 
movimento 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed
espressione 
culturali.

I pericoli 
dell’ambiente e i 
comportamenti 
sicuri.

Le regole dei 
giochi.

Coordinarsi con 
altri nei giochi di 
gruppo 
rispettando la 
propria e altrui
sicurezza.

Partecipa a 
giochi in coppia 
o in piccolissimo 
gruppo.

Rispetta semplici
regole di gioco 
(ad es. il turno, il 
ruolo).

Evita situazioni
potenzialmente
pericolose 
indicate
dall’insegnante o
dai compagni.

Rispetta le regole 
in condizioni di
tranquillità e 
accetta le 
osservazioni e
l’arbitrato 
dell’adulto.

Individua 
situazioni 
pericolose 
presenti
nell’ambiente di 
vita, le indica 
all’adulto e ai 
compagni e le 
evita.

Conosce le regole e 
le sa applicare. 
Conosce, le 
conseguenze
delle violazioni.

In presenza di 
situazioni 
potenzialmente
pericolose, adotta 
comportamenti
preventivi e li indica 
ai compagni.

Ipotizza semplici 
misure di riduzione
della pericolosità. 

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

• Controlla 
l’esecuzione del 
gesto, valuta il 
rischio, 
interagisce con gli
altri nei giochi di 
movimento, nella 
danza, nella 
comunicazione 
espressiva.
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Immagini, 
suoni e colori

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed
espressione 
culturali.

Tecniche di 
rappresentazione
grafica, plastica, 
audiovisiva, 
corporea.

Gioco simbolico.

Scoprire il 
paesaggio sonoro
attraverso attività 
di percezione e 
discriminazione di
rumori, suoni 
dell’ambiente e 
del corpo.

E’ disponibile ad 
ascoltare suoni e
rumori 
dell’ambiente e 
del corpo 
operando le 
prime 
discriminazioni.

Riproduce suoni,
rumori 
dell’ambiente e 
ritmi con il corpo.

Discrimina i suoni 
e i rumori 
dell’ambiente e 
del corpo che gli 
sono più familiari.

Affina la capacità di 
discriminazione dei 
suoni 
identificandone le 
fonti.

Scopre il 
paesaggio sonoro 
attraverso attività 
di percezione e 
produzione 
musicale 
utilizzando voce, 
corpo e oggetti.

Inventa storie e sa
esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione
, il disegno, la 
pittura e altre 
attività 
manipolative; 
utilizza materiali e 
strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative.

Utenti destinatari Tutti i bambini delle tre sezioni di S. Elena
Prerequisiti
Tempi di sviluppo del progetto Anno scolastico 2020/21
Metodologia Learning by doing, outdoor education
Attività Grafico pittoriche, musicali, ritmiche
Strumenti / materiali Tutti i materiali a disposizione nella scuola
Spazi Spazi interni ed esterni della scuola
Risorse umane Tutte le insegnanti sono coinvolte nel progetto ognuna per la propria classe
Documentazione Foto, video e produzioni dei bambini
Valutazione In itinere e finale
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “Il tempo passa….le feste tornano”

Campo di
Esperienza

Competenza
chiave europea

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello di padronanza Traguardi

Il sé e l’altro Competenze 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare

Regole 
fondamentali 
della convivenza
nei gruppi di 
appartenenza. 

Usi e costumi 
del 
proprio territorio,
del 
Paese e di altri 
Paesi(portati 
eventualmente 
da allievi 
provenienti 
da altri luoghi). 

Rispettare i 
tempi 
degli altri. 

Conoscere 
l'ambiente 
culturale 
attraverso 
l'esperienza di 
alcune tradizioni 
e la conoscenza 
di alcuni beni 
culturali.

Manifestare 
interesse per i 
membri del 
gruppo: 
ascoltare, 
prestare aiuto, 
interagire nella 
comunicazione, 
nel gioco, nel 
lavoro. 

Collaborare con i
compagni per la 
realizzazione di 
un progetto 
comune. 

Collaborare con 
gli altri.

Esegue le 
consegne 
impartite 
dall’adulto e 
porta a termine 
i compiti 
affidatigli.

Si assume dei 
compiti 
all’interno del 
gruppo.

Pone domande 
su di sé, sulla 
propria storia, 
sulla realtà. 
Collega alcuni 
elementi alle 
principali 
tradizioni 
culturali.

Partecipa alle 
attività 
collettive, 
svolgendo 
piccoli incarichi 
affidati.

Partecipa ad 
attività di gioco 
in piccolo gruppo
rispettando il 
proprio turno. 

Nelle attività di 
gioco rispetta i 
tempi dei 
compagni. 

Collabora con 
interesse al 
lavoro di gruppo.

Sa descrivere 
alcune tradizioni 
culturali e ne 
descrive alcune 
caratteristiche 
salienti.

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

• Si orienta nelle
prime 
generalizzazioni 
di passato, 
presente, futuro.

• Riconosce i più
importanti segni 
della sua cultura
e del territorio  e
della sua città. 

• Riconosce 
l’importanza di 
alcune 
feste ,usanze,tra
dizioni.

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

Immagini, 
suoni e 
colori

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed
espressione 
culturali 

Elementi 
essenziali per la
lettura/ascolto  
per la 
produzione di 
elaborati 
musicali, 
grafici, plastici, 
visivi. 

Principali forme 
di espressione 
artistica. 

Seguire 
spettacoli di 
vario tipo 
(teatrali, 
musicali, 
cinematografici
…).

Partecipare 
attivamente al 
canto corale 
sviluppando la 
capacità di 
ascoltarsi e 
accordarsi con 
gli altri. 

Segue 
spettacoli per 
bambini con 
buon interesse 
per brevi 
periodi, 
partecipando 
alle vicende dei
personaggi.

Canta semplici 
canzoncine. 

Segue spettacoli
teatrali, filmati, 
documentari con
interesse,

Canta semplici 
canzoncine 
anche in coro e 
partecipa con 
interesse alle 
attività di 
drammatizzazion
e. 

Segue spettacoli 
teatrali, filmati, 
documentari con 
interesse, 
sapendone 
riferire per sommi
capi il contenuto 
e rielaborandolo 
in forma grafica e
sotto forma di 
drammatizzazion
e.

• Segue con 
curiosità e 
piacere 
spettacoli di 
vario tipo 
(teatrali, 
musicali, visivi, 
di 
animazione…); 
sviluppa 
interesse per 
l’ascolto della 
musica e per la 
fruizione di 
opere d’arte. 

I discorsi e 
le parole 

Competenza 
alfabetica 
funzionale

Elementi di 
base delle 

Formulare frasi 
di senso 
compiuto.

Si esprime 
attraverso 
enunciati 

Si esprime 
attraverso la 
lingua italiana 

• Il bambino usa 
la lingua italiana,
arricchisce e 
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funzioni della 
lingua. 

Lessico 
fondamentale 
per la 
gestione di 
semplici 
comunicazioni 
orali. 

Ascoltare e 
comprendere i 
discorsi altrui. 

Intervenire 
autonomamente 
nei discorsi di 
gruppo.

Riassumere con 
parole proprie 
una breve 
vicenda 
presentata come
racconto.

Esprimere 
sentimenti e stati
d'animo. 

Descrivere e 
raccontare 
eventi personali, 
storie, racconti e 
situazioni.

minimi 
comprensibili 
(soggetto, 
verbo e 
complemento): 
racconta propri 
vissuti con 
domande 
stimolo 
dell’insegnante 
collocando 
correttamente 
nel tempo le 
esperienze 
immediatament
e vicine.

Ascolta 
narrazioni o 
letture 
dell’adulto 

Comincia a 
raccontare 
qualche breve 
episodio di vita 
familiare.

Ripete rime e 
filastrocche 
cogliendo 
assonanze e 
somiglianze.

con frasi brevi e 
semplici, 

precisa il proprio
lessico, 
comprende 
parole e 
discorsi, fa 
ipotesi sui 
significati. 

• Sperimenta 
rime, 
filastrocche, 
drammatizzazio
ni: 

• Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e 
inventa storie.

La 
conoscenza
del mondo  

Competenza 
matematica e 
competenza in 

Concetti 
temporali: 
(prima, dopo, 

Collocare fatti e 
orientarsi nella 
dimensione 

Conosce le 
principali 
successioni 

Evoca fatti ed 
esperienze del 
proprio recente 

Inizia a collocare 
nel passato, 
presente e futuro 

• Sa collocare le 
azioni 
quotidiane nel 
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scienze, tecnologie
e ingegneria

durante, 
mentre) di 
successione, 
contemporaneit
à, durata. 

Periodizzazioni: 
giorno/notte; 
fasi della 
giornata; giorni, 
settimane, 

mesi, stagioni, 
anni 
Concetti spaziali
e topologici 
(vicino,lontano, 
sopra, sotto, 
avanti, dietro, 
destra, 
sinistra…). 

temporale: 
giorno/notte, 
scansione 
attività legate al 
trascorrere della 
giornata 
scolastica, giorni
della settimana 
stagioni.

Individuare i 
primi rapporti 
topologici di 
base 
attraverso 
l'esperienza 
motoria e 
l'azione diretta. 

Porre domande 
sulle cose e sulla
natura. 

temporali 
(prima/dopo).

passato. 

Ordina semplici 
sequenze.

Realizza 
semplici oggetti 
con le 
costruzioni, la 
plastilina, utilizza
giochi meccanici 
ipotizzandone il 
funzionamento.

azioni abituali. 

Conosce e 
nomina i giorni 
della settimana, 
inizia ad ordinarli.

Nomina le 
stagioni e 
sapendovi 
collocare azioni, 
ricorrenti (estate-
vacanze, natale-
inverno ecc.), 
inizia a nominare 
i mesi.

Riferisce 
correttamente le 
fasi di una 
semplice 
procedura o di un
semplice 
esperimento.

tempo della 
giornata e della 
settimana. 

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

• Riconosce i 
mutamenti 
climatici

Utenti destinatari Tutti i bambini della scuola
Prerequisiti 
Tempi di sviluppo del progetto Da settembre a giugno Anno scolastico2020/21

In occasione di feste tradizionali e non
Metodologia  lavoro di gruppo classe
Attività Laboratori, attività manuali/creative, canti
Strumenti / materiali  Racconti, brani musicali, materiali di recupero ecc…
Spazi Tutti i locali della scuola
Risorse umane Personale docente
Documentazione Fotografie, video, elaborati
Valutazione Riferita al progetto (materiali, tempi, metodologia….)
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SEZIONE MUSICANTI 

PROGETTO: “Giovanni dove sei? Amiamo l’ambiente”

PARTE GENERALE

La scuola dell’Infanzia Sant’Elena si trova in una zona della città di Venezia immersa nel verde: il giardino della scuola dà la possibilità ai bambini frequentanti di
stare all’aperto in un ampio spazio dove poter esplorare, giocare e soprattutto vivere nella natura. È in questo contesto che quest’anno abbiamo pensato di
valorizzare questo bene fondamentale a portata di  mano. In questo periodo della nostra vita nel quale tutto diventa effimero,  contrastante e precario, la
necessità di stare a contatto con la terra è un vero e proprio ritorno alla natura. È proprio così che avviene la crescita equilibrata del bambino: a partire dalla
propensione dell’individuo per l’amore della terra impareremo a prenderci cura di ciò che ci circonda. Attraverso la lettura del libro  “Giovanni” scopriremo che
anche l’albero del nostro giardino è vivo; sperimenteremo in prima persona che attraverso le foglie ci regala l’ossigeno, la sua corteccia ci dona il sughero, il suo
tronco ci offre la carta che utilizziamo per noi in mille modi, ma che non sprechiamo nemmeno quando usiamo il foglio per i nostri capolavori. Collegheremo
questo al riciclo utilizzando materiali di recupero per creare oggetti e strumenti musicali. Scopriremo che Giovanni è stato anche lui piccolo come noi, è cresciuto
piano piano, è diventato addirittura un grande amico da abbracciare, annusare toccare e, perché no, da ringraziare chiamandolo per nome. Il rispetto per
l’ambiente crescerà in maniera spontanea e grazie alla curiosità dei bambini l’albero Giovanni ci condurrà a scoprire i cambiamenti delle stagioni, la crescita e i
colori della natura; ci permetterà di ascoltarne i suoni attraverso il fruscio della chioma e partendo dai rumori della natura passeremo ad ascoltare suoni e rumori
degli strumenti musicali, ritmi e silenzi della musica. Tante attività creative, musicali e di scoperta ci aspettano. Ciao Giovanni!

NSEGNANTI Gaspari Manuela – Laquintana Catia 

1. DESCRIZIONE DELLA SEZIONE

(tipologia del gruppo)

n. bambini 13

età 3/4

insegnanti Gaspari Manuela, Laquintana Catia

presenza bambini provenienti da altre culture 5

2.  ANALISI DEI BISOGNI DELL GRUPPO EMERSI
DALLE OSSERVAZIONI

Caratteristiche: La sezione dei Musicanti è una nuova sezione della scuola dell’Infanzia Sant’Elena,
composta da 13 b.(8 maschi,5 femmine) per la maggior parte gruppo omogeneo  per età e da altri 3 b.
che verranno accolti a febbraio perché superpiccoli.  La scelta di accorpare un gruppo omogeneo è
attuata per poter superare le difficoltà causate dal  lockdown, cioè la necessità di poter condividere
percorsi di crescita a piccoli gruppi. I bimbi hanno ora più che mai  bisogno di relazionarsi con i  pari in
un ambiente aperto e all’aperto.

3.  DESCRIZIONE  E  FINALITA’  SPAZI  DELLA La sezione denominata Musicanti è costituita da un angolo accoglienza con panchine disposte a circolo
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SEZIONE ED EXTRASEZIONE dove si trova il cartellone per le presenze e dove si ascoltano storie, si leggono libri; un angolo per il
gioco  simbolico della  cucinetta,  del  mercato,  un angolo  per  la  manipolazione  (pasta  matta,  farina,
sabbia) e per le attività grafico-pittoriche; un angolo per il gioco delle costruzioni come i lego o la pista,
altri angoli per il gioco libero e strutturato, ci sono tre tavoli per poter lavorare tutti insieme e per le
attività di collage e arte libera. La sezione utilizza il terrazzo adiacente alla sezione stessa e al quale vi
si accede direttamente.

Esterno  alla  sezione  si  trova  il  salone  della  scuola  che  viene  utilizzato  alternativamente  dalle  tre
sezione per poter mantenere le distanze imposte dalle norme anticovid; al piano terra si può utilizzare il
salone motorio turnando con le altre sezioni.

4. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEI PROGETTI Il progetto propone di avvicinare i bambini al contatto con l’ambiente che li circonda sperimentandone le
caratteristiche ed utilizzando tutti e 5 i sensi. La scelta è stata effettuata perché in questo particolare
periodo  l’educazione  outdoor  è  particolarmente  consigliata.  Considerando  l’età  dei  bambini  e  le
opportunità offerte dall’ampio giardino della scuola si è pensato di guidare i bimbi all’amore e la cura
dell’ambiente che li circonda accorgendosi delle meraviglie della natura, dei suoni, dei colori e gli odori
che l’ambiente propone nelle differenti stagioni. Partendo dai rumori della natura si introdurranno ritmi e
percorsi  musicali  e varie  attività  di  riciclo  per  portare  l’attenzione alla  salvaguardia  dell’ambiente e
l’amore per lo stesso.
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 PROGETTO U D A

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO__________Giovanni dove sei? Amiamo l’ambiente________________
Competenze in
chiave europea

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello di
padronanza

Traguardi

Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impara-
re ad imparare.

Il sé e l’altro Regole fonda-
mentali della con-
vivenza nei gruppi
di appartenenza 

Riconoscere ed
esprimere 
verbalmente i 
propri 
sentimenti e le 
proprie azioni

Si esprime attraverso enunciati 
minimi comprensibili

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

Competenze in 
materia di 
cittadinanza

La conoscenza 
del mondo

Concetti temporali
(prima, dopo, du-
rante, mentre). Di 
successione, con-
temporaneità e 
durata.

Periodizzazioni 
(giorno/notte, fasi 
della giornata – 
giorni, settimane, 
mesi, stagioni, 
anni)

Serie e ritmi

Individuare 
analogie e 
differenze tra 
oggetti, 
persone e 
fenomeni

Realizzare e 
misurare 
percorsi ritmici, 
anche sonori, 
binari e ternari.

Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in base a
caratteristiche salienti e sa 
motivare la scelta.

Riproduce su imitazione semplici 
ritmi sonori.

Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana.

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

Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio utilizzando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra. Esegue 
correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali.
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Immagini suoni e 
colori

Gioco simbolico Esprimersi e 
comunicare con
il linguaggio 
ritmico-gestuale

Inizia a rappresentare la forma 
umana ed alcuni elementi della 
realtà

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.

Utenti destinatari Sezione MUSICANTI

Prerequisiti

Tempi di sviluppo del
progetto

Da Novembre a Maggio Anno scolastico 2020/2021

Quante volte alla settimana___4______per quanto (totale ore)____2_______

Metodologia Cooperative learning, learning by doing, tutoring tra pari

Attività Outdoor education, attività muscicali, lettura libri e storie, realizzazione lavori artistici.

Strumenti / 
materiali

Immagini, racconti, illustrazioni, CD, materiale di recupero.

Spazi Sezione, sala motoria, terrazza adiacente la sezione, giardino.

Risorse umane Catia Laquintana, Manuela Gaspari

Documentazione Libro Il piccolo seme di ERIC CARLE

L’Albero Giovanni  -  L’Albero vanitoso di NICOLETTA COSTA

www.maestroalessandro.it
Valutazione Osservazione e materiale 
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SEZIONE DEI CREATIVI

INSEGNANTI Antonella Pagnin - Giorgia Raccanelli

DESCRIZIONE DELLA SEZIONE La nostra sezione e’ eterogenea per età (medi e grandi) ed 
 e’composta da 19 bambini:
-8 medi
-11 grandi

2.ANALISI DEI BISOGNI DEL GRUPPO
EMERSI DALLE OSSERVAZIONI

Quest’anno si e’ trattato per tutti i nostri 19 bambini di un rientro  a scuola dopo il lungo periodo di 
chiusura, a fine febbraio, dovuto all’emergenza Covid.

I bambini sono rientrati a settembre entusiasti e pieni di voglia di partecipare, c’è stato un buon ascolto 
riguardo alle nuove “regole”, necessarie per il periodo particolare che stiamo affrontando.  

Possiamo notare nei nostri piccoli alunni  un’ottima partecipazione alle varie attività proposte , c’è piu’ 
interesse nell’ascoltare l’adulto ed i compagni, molta voglia d’imparare e tanta curiosita’.  

Anche lo spazio giardino e’ fruito per quest’anno in modo differente :e’ stato suddiviso in tre grandi 
aree gioco ed utilizzato turnandoci nelle tre aree con le altre due sezioni.

I bambini hanno perfettamente compreso l’importanza di restare separati dalle altre sezioni, e sono 
molto uniti fra loro, tanto che nessun bambino e’ lasciato in disparte.

Quest’anno, non sara’ possibile realizzare insieme agli altri un unico progetto di plesso, ma abbiamo 
concordato insieme alle altre colleghe il Progetto “VIVO l’AMBIENTE” come progetto comune della 
scuola. 

Inoltre, la nostra sezione porterà avanti per l’anno scolastico in corso i seguenti progetti:

“IL CORO SIAMO NOI”, nel quale protagonista sarà l’arte intesa come “ogni attività umana che porta a
forme di creatività e di espressione estetica”..  

Tale progetto , attraverso i due percorsi di “IN PUNTA DI PENNELLO” e “IL MONDO CHE VORREI: 
ARTE E CORPO IN MOVIMENTO”, vuole rendere il bambino protagonista nella scoperta e 
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nell’interpretazione della realtà, partendo dagli interessi e dalle curiosità dei bambini.

“IN PUNTA DI PENNELLO”, progetto che vedrà i bambini protagonisti attivi nel “creare arte”come 
mezzo più indicato per utilizzare, in maniera costruttiva, l’energia creativa racchiusa in loro.  

Attraverso un percorso che li coinvolgerà in una pluralità di tecniche artistiche e creative, i bambini 
impareranno a conoscere, ad osservare, scopriranno il piacere del fare e svilupperanno il senso del 
“bello”.

“IL MONDO CHE VORREI: ARTE E CORPO IN MOVIMENTO”, percorso che propone di favorire la 
crescita dei bambini attraverso la pratica gestuale ed il movimento.

Attraverso l’ascolto di diversi tipi di musica, i bambini si muoveranno nello spazio con 
immaginazione e fantasia.

Al termine, con il rilassamento, il bambino si confronta con gli altri, condividerà successi ed 
eventuali difficoltà.

“OCCHIO AL SEGNO!”, progetto di pre-grafismo e pre-calcolo, per aiutare i bambini grandi volto a 
far acquisire le competenze base per la scuola primaria, perfezionando tutte le abilita’ necessarie al 
successivo apprendimento della scrittura e per sviluppare un percorso che induce il bambino 
all’acquisizione del codice numerico per interpretare la realtà ed interagire con essa.

In tali progetti, ci aiuteranno due simpatici amici: per il pregrafismo il serpentello Giovanni e per il 
precalcolo e la conoscenza delle forme la tartarughina Tina. 

“IL TEMPO PASSA...E LE FESTE RITORNANO”, un progetto che mette in evidenza le principali 
feste dell’anno, ed il cui scopo principale sarà quello di vivere con i bambini i momenti di festa e delle
tradizioni locali, coinvolgendoli nello spirito del momento.

3.DESCRIZIONE E FINALITA’ SPAZI 
DELLA SEZIONE ED EXTRASEZIONE

Gli spazi della nostra sezione sono stati creati per soddisfare le esigenze di una classe composta 
da medi e grandi :

 L’angolo dell’incontro  è ampio e composto da panchine disposte a cerchio, un calendario, un 
cartellone delle presenze ed il cartello del capofila: è il luogo dove ci si riunisce la mattina per la 
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merenda, per fare le presenze, raccontarsi ed ascoltare esperienze vissute, per cantare e per leggere 
storie.

- C’è l’angolo per le attività grafico-pittoriche dei bambini, luminoso e dotato di tavoli, provvisto di 
mobili sui quali i bambini trovano fogli, pennarelli, colle, schede, giornali da ritaglio, per svolgere molte 
attività creative in autonomia.

-Un’area della classe è poi dedicata a due contesti-gioco per i bambini.
- lo spazio casetta -cucina, dotato di tavolino, sedie, divanetto, cucina, fornelli, pentole e bambole
-l’angolo dei giochi da tavolino (puzzle-memory-lego piccoli)  

C’è poi un mobile dotato di libri che i bambini possono prendere liberamente ogni volta che lo 
desiderano. 
La nostra scuola e’ grandissima e strutturata in due piani. Il giardino è vastissimo e per quest’anno , 
data la necessita’ di vivere gli spazi in momenti separati, e’ stato diviso in tre grandi aree, fruite dai 
bambini a turno a seconda della sezione di appartenenza.

4.DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 
DEL    PROGETTO

Il nostro Progetto UDA di plesso “IO VIVO L’AMBIENTE” si propone di avvicinare i bambini al mondo 
della natura e dell’ambiente. Verrà naturalmente svolto non in comune, ma ciascuna sezione lo 
declinerà a seconda delle scelte e degli interessi dei bambini. 

PROGETTO “IL MONDO CHE VORREI:  ARTE E CORPO IN MOVIMENTO”

Non smettere mai di sognare
solo chi sogna può volare .
(Peter Pan)

Il percorso propone di favorire la crescita dei bambini attraverso la pratica gestuale e il
movimento,nella prospettiva di potenziare la capacità di comunicazione non verbale.
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Attraverso l’ascolto di diversi tipi di musica i bambini si muoveranno nello spazio con immaginazione e fantasia.
Al termine ,il rilassamento con il gruppo. Il bambino si confronta con gli altri,condivide i propri successi e difficoltà.
Scopo del rilassamento è quello di raggiungere la consapevolezza corporea.

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello di
padronanza

Traguardi

Immagini, suoni e 
colori

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

-Gioco simbolico
-Principali forme di
espressione 
artistica

-Partecipare ad attività di gioco 
simbolico
- comunicare ,esprimere 
emozioni,raccontare,utilizzando le
varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.
-esprimersi e comunicare con il 
linguaggio mimico-gestuale.
-usa modi diversi per stendere il 
colore

-partecipa con interesse al gioco 
simbolico.
- riconosce e riproduce i suoni con 
l’uso di immagini associate a parti 
del corpo (battere le mani, i piedi,)

 il bambino comunica, 
esprime 
emozioni,racconta.
-utilizza materiali e 
strumenti ,tecniche 
espressive e creative.
-sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e 
per la fruizione di opere 
d’arte

Il sé e l’altro 

Compenteza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare

Regole 
fondamentali della
convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza.

-Rispettare i tempi
degli altri

-significato della 
regola

Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di  un progetto in 
comune
-accettare gradualmente rispettare
le regole,i ritmi e le turnazioni

Esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i compiti
affidatigli 

Inizia a rispettare il proprio turno..

-Sviluppa il senso 
dell’identità personale. 

Il corpo e il 
movimento 

- Il movimento 
sicuro
- Il corpo e le 

- Nominare.
- indicare  le parti del corpo e 
individuare e diversità di genere.

- Sperimenta l’uso della forza e 
coordina i movimenti .
- controlla alcuni schemi corporei di 

Il bambino vive 
pienamente la proprietà 
corporeità, ne 
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Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

differenze di

genere
- regole dei giochi

- Padroneggiare gli schemi motori

statici e dinamici di base: correre, 
saltare,stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare.

base: sedere, camminare, correre,

rotolare, strisciare.

percepisce il potenziale 

comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione
della giornata a scuola
-prova piacere nel 
movimento.

La conoscenza del 
mondo 

Competenze di base 
matematica e in 
scienze tecnologie e 
ingegnerie.   

Concetti spaziali e
topologici.
Strumenti e 
tecniche di misura

Individuare i primi rapporti 
topologici di base attraverso 
l’esperienza motoria e l’azione 
diretta.
-Osservare ed esplorare 
attraverso l’uso di tutti i sensi

evoca fatti ed esperienze del proprio 
recente passato..

Osserva con attenzione 
il suo corpo.

I discorsi e le parole 

Comptenza 
alfabertica funzionale

Principali strutture 
della lingua 
italiana

-esprimere sentimenti e stati 
d’animo.
-descrivere e raccontare storie 
personali e racconti.

.è in grado di raccontare  esperienze 
e vissuti in modo comprensibile 
usando semplici e brevi enunciati.

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni,sentimenti ,arg
omentazioni attraverso i 
linguaggio verbale .
--ascolta e comprende 
narrazioni.

Utenti destinatari Tutti i bambini della scuola (4 -5 anni)

Prerequisiti Rispettare le regole – vivere pienamente la propria corporeità-
Disponibilità del bambino ad immergersi nel gioco

Tempi di sviluppo del 
progetto Da novembre a maggio

Metodologia Lavoro di gruppo,lavoro individuale

Attività Giochi liberi, giochi strutturati
17



Strumenti / materiali Tappetini,musica rila
Spazi Aula motoria
Risorse umane Insegnanti 
Documentazione Foto, disegni 
Valutazione Osservazioni sistematiche rivolte a verificare le competenze raggiunte dai bambini

              
 PROGETTO “IN PUNTA DI PENNELLO”

                                        
“Chi lavora con le sue mani e’ un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa e’ un artigiano.
Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed il suo cuore è un artista.”

                                                                San Francesco d’Assisi  

Il nostro progetto parte dalla convinzione che arte e creatività svolgono per il bambino un ruolo fondamentale , poichè l’arte contribuisce a migliorare
le capacita’ espressive, a favorire l’apprendimento logico-matematico e linguistico, a rafforzare la consapevolezza di se’, a liberare le potenzialtà
creative .

Come sostenevano J.Dewey e M.Montessori,  attraverso l’arte i bambini imparano a conoscere, ad osservare, ad esprimersi ed a provare piacere
nel fare .
L’arte, nelle sue diverse espressioni, nello sperimentare una pluralità di tecniche espressive, nel conoscere i dipinti  e le opere di artisti famosi,
permette cosi’ percorsi di scoperta e di apertura al nuovo, a lasciarsi andare nell’esprimere i propri desideri, le proprie emozioni. 

                                                           
PROGETTO UDA

Campo di 
esperienza

Conoscenza Abilità Indicatori riferiti 
al livello di 
padronanza

Traguardi

La conoscenza del 
mondo 

Concetti temporali 
prima e dopo, 

Osservare ed 
esplorare attra-

Si  orienta  nello
spazio e si muove

Osserva con attenzione l’ambiente, il mondo circostante
e gli organismi viventi che lo abitano, sa coglierne i  
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Competenze di base in
matematica, scienza e 
tecnologia 

periodizzazioni giorno 
e notte, concetti 
spaziali e topologici, 
simboli, mappe e 
percorsi,figure e 
forme, seriazioni ed 
ordinamenti

verso l’usodi tutti 
i sensi, porre do-
mande sulle 
cose e la natura, 
utilizzare un lin-
guaggio appro-
priato per la rap-
presentazione 
dei fenomeni os-
servati.

con sicurezza

Individua differen-
ze e trasformazio-
ni  nelle  persone,
negli  oggetti,  nel
paesaggio e pone
domande sulle ra-
gioni

cambiamenti

Sa mettere in corretta sequenza esperienze ed azioni, 
anche nel raccontare.

Immagini, suoni e colo-
ri 

Comptenza inmateria 
di consapevolezza ed 
espressione culturali

Principali forme di 
espressione artistica, 
tecniche di 
rappresentazione 
grafica, audiovisiva, 
corporea

Esplora i mate-
riali a disposizio-
ne e li utilizza in 
modo personale, 
vedere opere 
d’arte ed espri-
mere proprie va-
lutazioni, usare 
modi diversi per 
stendere il colo-
re, leggere ed in-
terpretare le pro-
prie produzioni e 
quelle degli arti-
sti.

Partecipa con in-
teresse al raccon-
to di storie ed alla
loro drammatizza-
zione

Si  esprime  inten-
zionalmente attra-
verso  il  disegno
ed  altre  tecniche
espressive,  spie-
gando cosa vole-
va rappresentare

Usa diverse tecni-
che coloristiche

Sa esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni 
e sa raccontare utilizzando il disegno, la pittura ed altre 
attività manipolative
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Competenze digitale 

I discorsi e le parole 

Competenze alfabetica
funzionale

 
Il sé e l’altro 

Competenza persona-
le, sociale e capacità di
imparare ad imparare

Il corpo e il movimento 
Competenza in matee-

 

Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici comunicazioni
orali

Regole della vita e del 
lavoro in classe.
Usi e tradizioni del  
mondo che ci 
circonda.

Ascolta e com-
prende i discorsi 
altrui, 
riassume con pa-
role proprie una 
breve vicenda 
presentata come 
racconto,
esprime senti-
menti e stati 
d’animo

Collaborare con i
compagni per la 
realizzazione di 
un progetto co-
mune
Aprirsi alla diver-
sita’
Rispettare i tem-
pi degli altri

Alimentarsi e ve-
stirsi
Riconoscere i se-
nali del corpo 
con buona auto-
nomia

Rispettare le re-
gole dei giochi

Ascolta racconti e
storie mostrando, 
attraverso l’inte-
resse e la parteci-
pazione, di com-
prendere il signifi-
cato generale

Si esprime attra-
verso la lingua 
con frasi brevi e 
semplici, ma 
strutturate corret-
tamente

Ascolta narrazioni
o letture dell’inse-
gnante, sapendo 
riferire l’argomen-
to principale e 
raccontando per 
sommi capi la vi-
cenda.

Partecipa alle atti-
vita’ collettive 
mantenendo brevi
periodi di atten-
zione

Pone domande 
su di se’, sugli al-
tri e sulla realta’

Saper utilizzare ed arricchire il proprio lessico, ascoltare 
e comprendere narrazioni

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini
Il bambino sviluppa la propria identita’ personale
Dialoga, discute, gioca e lavora in modo costruttivo e 
creativo con gli altri bambini
Sa seguire regole di comportamento ed assumersi re-
sponsabilita’.

Il bambino vive pienamente la propria corporeità e ne 
percepisce il potenziale espressivo e comunicativo

20



ria di consapevolezza 
ed espessione  cultura-
li 

Il movimento sicuro
Le regole dei giochi

Rispetta la natura
e gli esseri viventi

Si veste e si rive-
ste, si serve da 
solo con cucchia-
io e forchetta
Interagisce con i 
compagni e ri-
spetta le regole 
dei giochi in con-
dizioni di tranquil-
lita’
Sperimenta l’uso 
della forza e coor-
dina i movimenti

Utenti destinatari Medi e grandi
Prerequisiti Curiosità verso l’ambiente ed il mondo; interesse all’ascolto ed alla narrazione; partecipazione; voglia di 

sperimentare tecniche e materiali diversificati 
Tempi di sviluppo del 
progetto

Da ottobre 2020 a maggio 2021

Metodologia Attività individuali e di gruppo, presentazione di famosi artisti e loro opere, sperimentazioni di tecniche 
espressive varie 

Attività Osservazioni a scuola, momenti di libera espressione, produzioni grafico/pittoriche, conversazioni ed interviste in
gruppo

Strumenti/materiali Libri, opere d’arte, immagini, riviste, colori, carte di ogni tipo, colla, forbici, acquerelli, tempere, matite, colori a 
dita, gessi, carboncini,materiale audiovisivo ecc.

Spazi Salone, spazio sezione, atelier d’arte, giardino
Risorse umane Bambini, insegnanti, personale ausiliario
Documentazione Foto, video, disegni ed elaborati dei bambini, cartelloni con foto 
Valutazione Interesse e coinvolgimento dei bambini, empatia e produzioni dei bambini.
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SEZIONE GIOCOLIERI

INSEGNANTI Brusato Patrizia, Rossi Marina

1) DESCRIZIONE DELLA 
SEZIONE (tipologia del 
gruppo)

La sezione “Giocolieri” è composta da 18 bambini (9 femmine e  9 maschi):
- 10 medi 
- 8 grandi 

2) ANALISI DEI BISOGNI 
DEL GRUPPO EMERSI 
DALLE OSSERVAZIONI

L’anno scolastico 2019/20 si è concluso anticipatamente a causa del Covid-19 e a settembre abbiamo ritrovato dei
bambini cresciuti in competenze che nella maggior parte dei casi richiedevano un rapporto individualizzato come 
quello ricevuto in famiglia in questi mesi di look down.

In generale i bambini, non hanno evidenziato particolari difficoltà di ri-adattamento alla vita scolastica e hanno 
ripreso con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. 

La maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate capacità e di un buon livello di apprendimento, 
mentre alcuni di essi manifestano difficoltà ed incertezze, a volte non riescono a sostenere un tempo di attenzione 
adeguato. 

Globalmente appaiono buoni i livelli di partecipazione e motivazione, la quasi totalità affronta con interesse ed 
entusiasmo le attività proposte, la rimanente parte ha bisogno di essere sollecitata per prestare attenzione. 

Durante il momento dell’incontro e nella conversazione di gruppo persiste un po’ di difficoltà nell’attesa della parola
e nell’ascoltare l’altro..

Con qualche difficoltà riconoscono ed accettano le regole della vita scolastica; alcuni, appaiono più irrequieti 
rispetto all'anno scorso e necessitano, talvolta, di richiami e controllo, si dimostrano attenti e rispettosi delle 
normativa anti-covid.

Hanno mantenuto un grande interesse per lo spazio giardino, che quest’anno più che mai sfrutteremo come 
risorsa per le molteplici attività.

Il progetto di plesso, “Vivo L’ambiente” ci porterà a scoprire e a vivere il nostro ambiente in tutte le sue forme, 
spazieremo tra natura e ambiente sviluppando i temi come educazione ambientale, arte, rapporto con la natura, 

22



ecc…

I progetti che vedranno coinvolta unicamente la nostra sezione sono: 

•  “Il tempo passa e le feste ritornano” momenti in cui vengono riproposte le feste tradizionali e non proposte 
solo per la sezione,

• “Occhio al segno” laboratorio di pregrafismo per aiutare i bambini ad acquisire le competenze base per la 
scuola primaria  (ordinazione oculo-manuale, riconoscimento dei segni-simboli, precalcolo)

• “I giochi di una volta” riscoperta dei giochi della tradizione che hanno fatto crescere i nostri genitori,

• “ Piccole regole per diventare grandi” prevede la scoperta e il rispetto di alcune regole sociali per una 
corretta convivenza civile. 

In riferimento  alle normative anti covid-19, i progetti, proposti lo scorso anno scolastico, quest’anno  non potranno 
essere  ripresentati:

• “Una scuola a cielo aperto”  condotto da un esperto della Lipu, -“Progetto psicomotricità”, condotto dallo 
psicomotricista Alberto Grandi., che da anni collabora con la nostra scuola,    -“Viaggiamo con la 
fantasia...e ci rilassiamo”, approccio allo yoga per bambini,

• “A scuola con mio figlio”, laboratori con le famiglie entrerà nella scuola per “fare” insieme ai bambini,           
•  “Da leggere con..”, progetto prestalibro a causa de
• “Il tempo passa..e le feste ritornano”, momenti di continuità orizzontale relativi alle feste tradizionali e non, 

sarà sviluppato separatamente in ogni singola sezione.

3) DESCRIZIONE E 
FINALITA’ SPAZI DELLA 
SEZIONE ED 
EXTRASEZIONE

La scuola si propone come finalità:
• lo sviluppo dell’identità personale, intesa come positiva immagine di sé,
• la conquista dell’autonomia personale,
• lo sviluppo delle competenze,
• lo sviluppo del senso di cittadinanza

All’interno della sezione, restano invariati gli spazi creati per soddisfare le esigenze della classe composta da età 
eterogenee:e in conformità alle linee guida forniteci in questo particolare momento di difficoltà dato dal Covid-19.

•  l’angolo dell’incontro  un calendario, un cartellone delle presenze ed il cartello del capofila: è il luogo dove 
ci si riunisce la mattina  per fare le presenze, condividere racconti ed ascoltare esperienze vissute, per 
cantare, per ascoltare storie o leggere libri che i bambini possono prendere liberamente ogni volta che lo 
desiderano da un ampio scaffale. 
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• l’angolo per le attività grafico-pittoriche dei bambini, luminoso e dotato di tavoli, provvisto di mobili sui quali 
i bambini trovano fogli, pennarelli, colle, schede, giornali da ritaglio, per svolgere molte attività creative in 
autonomia.

• l’angolo dei giochi da tavolino (puzzle-memory-lego piccoli)
• lo spazio casetta -cucina, dotato di tavolino, sedie, cucina, fornelli, pentole e bambole

La nostra scuola e’ molto ampia, distribuita su due piani completata di un grande e splendido giardino.
Ci sono poi gli altri spazi esterni alla sezione dell’accoglienza, due refettori, una sala motoria e l’ altra stanza 
polivalente (biblioteca, attività alternativa, ecc..).

4) DESCRIZIONE DEL 
CONTENUTO DEL    
PROGETTO

• “i giochi di una volta” :  Il progetto mira a recuperare i giochi della tradizione e prenderà in considerazione il 
contesto in cui si trovano i bambini  di oggi  molto diverso da quello di un tempo. La Scuola dell'Infanzia luogo 
in cui è possibile per il bambino giocare con gli altri , diventa luogo di scambio, di esperienza  e di 
condivisione.
Per rendere comunque partecipi i genitori all’attività scolastica, ci faremo raccontare da loro, i “giochi di una 
volta” creando una raccolta di attività ludiche.

• “piccole regole per diventare grandi” :la finalità del Progetto promuovere la cultura della convivenza civile e 
del rispetto delle regole, partendo da situazioni e attività che permettano ai bambini di riflettere collettivamente
e di discutere insieme sul senso e sulle problematiche dello stare in classe e della vita in comunità
 
• “occhio al segno”: Il progetto di pregrafismo è inteso come un perfezionamento di tutte le abilità necessarie 
all’apprendimento della scrittura. Saranno proposte e potenziate la coordinazione oculo-manuale, le attività 
grafico-motorie e l’orientamento spaziale finalizzate a sviluppare le abilità manuali per l’acquisizione e la 
scioltezza nel tracciato grafico e la direzionalità. Lo scopo è indurre nei bambini la curiosità nei confronti della 
lingua scritta.

        Il precalcolo  mira ad accompagnare il bambino nell’acquisizione del codice numerico.
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PROGETTO: “I GIOCHI DI UNA VOLTA”

Il gioco costituisce la caratteristica dominante del comportamento infantile.  
Attraverso il gioco, il bambino  matura competenze cognitive, affettive e 
sociali, mette alla prova emozioni e sentimenti allenandosi ad affrontare la 
realtà con sicurezza e padronanza. 
 Attivare la “dimensione ludica” vuol dire mettere al centro del progetto 
educativo il bambino con il suo fare, il suo dire e il suo pensare. 

Il progetto oltre a recuperare i giochi della tradizione, prenderà in 
considerazione il contesto in cui i bambini di oggi vivono.
Mentre un tempo, i bambini potevano giocare per le strade,
oggi si verifica un aumento del gioco al chiuso a volte in
piccole stanze con giochi sempre più elettronici. Di qui
l'importanza della Scuola dell'Infanzia come luogo in cui è

possibile per il bambino “giocare” e soprattutto giocare con gli altri.

Il progetto ha un duplice scopo, infatti oltre a far conoscere ai bambini alcuni giochi  a loro sconosciuti,  permetterà alle famiglie
di essere “parteci a distanza” alle attività scolastiche dei loro figli. Il racconto dei famigliari e il ricordo dei giochi fatti nella loro
infanzia, aiuterà il bambino a scoprire giochi dimenticati ma ancora attuabili. 

Al divertimento si affiancherà il rispetto delle regole, dei tempi e dei compagni.
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 PROGETTO U D A 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: ”I giochi della tradizione”

Campo di
Esperienza

Competenza
chiave

europea
Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello di padronanza Traguardi

Il sé e l’altro Competenze 
personali, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Regole 
fondamentali della 
convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 

Significato della 
regola. 

Usi, costumi e 
giochi del proprio 
territorio 

Rispettare i tempi 
degli altri. 

Accettare e 
gradualmente 
rispettare le 
regole, i ritmi, le 
turnazioni.

Manifestare 
interesse, nel 
gioco, nel lavoro. 

Collaborare con gli
altri.

Partecipare 
attivamente alle 
attività, ai giochi 
(anche di gruppo, 
alle 
conversazioni). 

Scambiare giochi, 
materiali, ecc...

Esegue le 
consegne 
impartite 
dall’adulto 
e porta a 
termine i 
compiti 
affidatigli

Giustifica le
scelte 
operate 
con 
semplici 
motivazioni
. 

Si assume 
dei compiti 
all’interno 
del gruppo.

Inizia a 
rispettare il 
proprio 
turno e  i 
tempi degli 
altri 

Riconosce 
l’autorità 
dell’adulto, è 
sensibile alle sue
osservazioni.
 
Si muove con 
disinvoltura 
nei vari ambienti 
scolastici. 

Collabora con 
interesse al 
lavoro di gruppo.

Partecipa 
attivamente al 
gioco simbolico.

Riconosce 
l’appartenenza del 
suo gruppo classe 
al gruppo scuola. 

Conosce e utilizza 
autonomamente 
tutti gli spazi 
scolastici. 

Riconosce e 
distingue i materiali
propri, quelli 
appartenenti alla  
sua sezione e 
quelli appartenenti 
agli altri ambienti 
scuola. 

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

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

• Si orienta 
nelle prime 
generalizzazioni
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Partecipa 
alle attività 
collettive, 
svolgendo 
piccoli 
incarichi 
affidati.

di passato, 
presente, futuro
e si muove con 
crescente 
sicurezza e 
autonomia negli
spazi che gli 
sono familiari. 

Il corpo e il 
movimento 

Compentenza
in materia di 
consapevolez
za ed 
espressione 
culturali 

Il corpo e le 
differenze di 
genere. 

Il movimento 
sicuro. 

 

.

Padroneggiare gli 
schemi motori 
statici 
e dinamici di base:
correre, saltare, 
stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare.

Controllare la 
forza del corpo. 

Indica le
parti del

corpo su di
sé

nominate
dall’insegn

ante.

Partecipa a
giochi in

coppia o in
piccolissim
o gruppo.

Rispetta
semplici
regole di
gioco (ad

es. il turno,
il ruolo).

Sperimenta
l’uso della

forza e

• Prova piacere 
nel movimento 
e sperimenta 
schemi 
posturali e 
motori, li 
applica nei 
giochi 
individuali e di 
gruppo, anche 
con l’uso di 
piccoli attrezzi 
ed è in grado di 
adattarli alle 
situazioni 
ambientali 
all’interno della 
scuola e 
all’aperto. 
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coordina i
movimenti

con
semplici
attrezzi
(palloni,

bastoni…).

Immagini, suoni e
colori 

Compentenza
in materia di 
consapevolez
za ed 
espressione 
culturali

Gioco simbolico. Partecipare 
attivamente ad 
attività di gioco 
simbolico e di 
drammatizzazione
. 

Inizia a 
rappresent
are la 
forma 
umana ed 
alcuni 
elementi 
della realtà.

Partecipa con 
interesse al 
gioco simbolico 
portando 
contributi 
personali. 

Canta canzoncine 
individualmente e 
in coro. 

• Il bambino 
comunica, 
esprime 
emozioni, 
racconta, 
utilizzando le 
varie possibilità 
che il linguaggio
del corpo 
consente. 

I discorsi e e le 
parole 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Principali strutture 
della lingua 
italiana. 

Elementi di base 
delle funzioni della 
lingua. 

Interagire con altri,
mostrando fiducia 
nelle proprie 
capacità. 
comunicative, 
ponendo 
domande,comunic
ando azioni e 
avvenimenti. 

Formulare frasi di 
senso compiuto.

Ascoltare e 
comprendere i 
discorsi altrui. 

Esprime 
sentimenti 
e stati 
d’animo in 
modo 
comprensib
ile: 
interagisce 
con i pari 
scambiand
o 
informazion
i e 
intenzioni 
relative ai 
giochi e ai 
compiti. 

Racconta 
esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile 
collocando 
correttamente 
nel tempo i fatti 
più vicini 
avvalendosi delle
domande 
orientative 
dell’insegnante.

• Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e 
inventa storie. 
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Intervenire 
autonomamente 
nei discorsi di 
gruppo.

Descrivere e 
raccontare eventi 
personali, 
storie, racconti e 
situazioni.

Comincia a
raccontare 
qualche 
breve 
episodio di 
vita 
familiare.

Ripete rime
e 
filastrocche
cogliendo 
assonanze 
e 
somiglianz
e.

La conoscenza 
del mondo 

Competenza 
matematica e 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegnieria 

Raggruppamenti. 

Seriazioni e 
ordinamenti. 

Serie e ritmi. 

Simboli, mappe e  
percorsi. 

Figure e forme. 
Numeri e 
numerazione. 

Raggruppare 
secondo criteri 
(dati o personali). 
Individuare 
analogie e 
differenze fra 
oggetti, 
persone e 
fenomeni. 
Raggruppare e 
seriare secondo 
attributi e 
caratteristiche. 

Individuare i primi 
rapporti topologici 
di base 
attraverso 
l'esperienza 

Ordina e 
raggruppa 
spontanea
mente 
oggetti in 
base a 
caratteristic
he salienti 
e sa 
motivare la 
scelta (tutti 
i giocattoli, 
i cerchi 
grandi e 
quelli 
piccoli, i 
bottoni 
rossi e 
quelli blu). 

Utilizza 
correttamente i 
quantificatori 
uno, molti, pochi,
nessuno. 

Nomina le cifre.

Ordina semplici 
sequenze.

Rappresentazion
e grafica dello 
spazio 

• Individua le 
posizioni di 
oggetti e 
persone nello 
spazio, usando 
termini come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto,dest
ra/sinistra ecc..;
segue 
correttamente 
un percorso 
sulla base di 
indicazioni 
verbali. 
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motoria e l'azione 
diretta. 

Osservare ed 
esplorare 
attraverso l’uso di 
tutti i sensi. 

Interpretare e 
produrre simboli

Descrivere e 
confrontare fatti ed
eventi. 

Distingue 
tanti da 
pochi.

Conosce le
principali 
successioni
temporali 
(prima/dop
o).

Colloca gli 
oggetti 
negli spazi 
corretti. 

Prime 
produzioni 
grafiche 
dello 
spazio.

Utenti destinatari Tutti i bambini della sezione “GIOCOLIERI”
Prerequisiti Curiosità alla conoscenza i giochi  nuovi  e vecchi  
Tempi di sviluppo del progetto Da novembre  a  giugno  anno scolastico 2020/21

due volte alla settimana per ore 1,30 x un totale 3 ore
Metodologia Es. lavoro di gruppo, individuale…
Attività Ascolto di storie, brainstorming, circle time, condivisione di esperienze e conoscenze,cooperative 

learning
Strumenti / materiali Immagini, racconti, illustrazioni, fotocopie…
Spazi Sezione per la parte descrittiva, salone e giardino per  le attività pratiche
Risorse umane Le insegnanti, le famiglie
Documentazione Elaborati grafici, foto, raccolta/catalogazione di giochi 
Valutazione Verifica in itinere e finale, osservazione sistematica del livello di partecipazione impegno.
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Progetto: “Piccole regole per diventare grandi”
“Le regole non sono limiti ma opportunità per crescere in un mondo migliore” 

Da una prima analisi del gruppo classe, abbiamo osservato che risulta sempre più difficile ai
bambini  contenere  la  propria  “esuberanza”,  abbiamo  pertanto  ritenuto  di  lavorare
quotidianamente sul rispetto e sulla condivisione delle regole.

Già al suo ingresso alla scuola dell’infanzia, il bambino, si trova inserito in un mondo sociale
regolato da specifiche e ben definite linee comportamentali.

Per far si che ogni bambino sia libero senza  ledere la libertà degli altri è necessario stabilire
regole comuni da rispettare. Non esiste libertà senza regole! Le regole non sono un divieto
che limitano la libertà e non servono solo a stabilire dei doveri, ma garantiscono i diritti di
ognuno.  
Per  far si  che le regole vengano accettate, è necessario che siano condivise, discusse e
comprese.

Il percorso progettuale ha il fine di potenziare la partecipazione consapevole del bambino
alla vita sociale della propria classe e del contesto di vita, per acquisire un senso di identità
e di appartenenza alla propria comunità e al territorio.

Le finalità del Progetto  promuovere la cultura della convivenza civile e del rispetto delle regole, partendo da situazioni e attività che permettano 
ai bambini di riflettere collettivamente e di discutere insieme sul senso e sulle problematiche dello stare in classe, favorendo nei bambini la 
presa di coscienza della propria individualità e la conoscenza della realtà emotiva, favorendo la consapevolezza che per vivere nel gruppo è 
importante imparare a gestire la propria emotività e condividere con gli altri le regole.
L’avvio dell’educazione alla Cittadinanza consiste nel portare ogni bambino a riflettere sulle proprie percezioni, sulle emozioni, sul senso delle 
regole e della libertà, sulle personali esperienze di convivenza in una crescita responsabile come Soggetto individuale, portatore di diritti e 
doveri e come Cittadino chiamato quotidianamente a confrontarsi, scontrarsi, affrontare e tentare di risolvere problemi, con flessibilità e 
tolleranza, ed, in ultimo, ad adottare comportamenti in base ai valori e alle leggi, contenuti nella Costituzione Italiana.
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PROGETTO U D A 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “ piccole regole per diventare grandi”

Campo di
Esperienza

Competenza
chiave

europea
Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello di padronanza Traguardi

Il sé e l’altro Competenze
personali, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Canalizzare 
progressivament
e il propria 
egocentrismo in 
comportamenti 
socialmente 
accettabili.

Saper aspettare 
dal momento 
della richiesta 
alla 
soddisfazione del
bisogno. 

Riconoscere ed 
esprimere 
verbalmente  i 
propri sentimenti 
e le proprie 
emozioni.

Sviluppare la 
progressiva 
autonomia 
dall’adulto  
portando a 
termine compiti e
attività in 
autonomia.

Riconoscere nei 
compagni tempi 
e modalità 
diverse.
 
Comincia a 
rispettare i tempi
degli altri. 

Accettare e 

Si esprime 
attraverso 
enunciati 
minimi 
comprensibili. 

Nella 
conversazione 
ascolta i 
compagni e 
comincia a 
rispettare i 
tempi di attesa 
e il proprio 
turno e quello 
degli altri.

Individua 
modalità 
diverse nel 
comportamento
dei compagni. 

Accetta le 
osservazioni 
dell’adulto di 
fronte a 
comportamenti 

Interagisce con i 
compagni nel 
gioco 
scambiando 
informazioni.

Individua problemi 
di esperienza; di 
fronte a procedure 
nuove e problemi. 

Confronta il proprio
comportamento 
con quello dei 
compagni. 

Conosce e utilizza 
autonomamente 
tutti gli spazi 
scolastici. 

• Il bambino 
gioca in modo 
costruttivo e 
creativo con gli 
altri, sa 
argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le 
proprie ragioni 
con adulti e 
bambini e 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra 
chi parla e chi 
ascolta. 

• Riconosce  il 
significato della 
regola. 

• Riconosce 
l’esistenza di 
regole 
fondamentali 
per la 
convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 
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gradualmente 
rispettare le 
regole, i ritmi, le 
turnazioni.

Scambiare 
giochi, materiali, 
ecc...

Scoprire e 
conoscere il 
proprio corpo 
anche in 
relazione alla 
diversità.

non corretti e si 
impegna a 
modificarli.

Gioca con i 
compagni 
scambiando 
informazioni e 
intenzioni. 

• Collaborare 
con i compagni 
per la 
realizzazione di
un progetto 
comune

• Riconosce 
l’adeguatezza 
di un 
comportamento
rispetto alla 
regola data e 
dotta 
comportamenti 
corretti.

Il corpo e il 
movimento 

Competenza
in materia di 
consapevole
zza ed 
espressione 
culturali 

Il corpo e le 
differenze di 
genere. 

Il movimento 
sicuro. 

I pericoli 
dell’ambiente e i 
comportamenti 
sicuri. 

Rispettare le 
regole nei giochi.

Rispetta 
semplici regole 
di gioco (ad es. 
il turno, il ruolo).

Svolge in 
autonomia le 
pratiche 
routinarie di igiene
e pulizia 
personale.

Interagisce con 
gli altri compagni
proficuamente

Accetta le 
osservazioni e 
l’arbitrato 

• Riconosce le 
regole e le sa 
applicare. 
Conosce, le 
conseguenze 
delle violazioni.

• Partecipa ai 
giochi 
rispettando le 
regole 
e accettando 
anche le 
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dell’adulto. sconfitte 
incontestabili.

Immagini, suoni e 
colori 

Competenza
in materia di 
consapevole
zza ed 
espressione 
culturali 

Principali forme 
di espressione 
artistica. 

Tecniche di 
rappresentazione
grafica, plastica, 
audiovisiva, 
corporea

Partecipare 
attivamente ad 
attività di gioco 
simbolico e di 
drammatizzazion
e. 

Realizza giochi 
di ruolo. 

I discorsi e le parole Competenza
alfabetica 
funzionale 

Principali 
strutture della 
lingua italiana. 

Elementi di base 
delle funzioni 
della lingua. 

Lessico 
fondamentale 
per la gestione di
semplici 
comunicazioni 
orali. 

Principi 
essenziali di 
organizzazione 
del discorso. 

Interagire con 
altri, mostrando 
fiducia nelle 
proprie capacità.
comunicative, 
ponendo 
domande,comun
icando azioni e 
avvenimenti. 

Usare un 
repertorio 
linguistico 
appropriato 
con corretto 
utilizzo di nomi, 
verbi, aggettivi, 
avverbi. 

Formulare frasi 
di senso 
compiuto.

Ascolta 
narrazioni o 
letture 

Guarda i libri e 
attiva la lettura 
per immagini. 

Si esprime 
attraverso la 
lingua italiana 
con frasi brevi e 
semplici.

Ascolta 
narrazioni o 
letture 
dell’insegnante 
sapendo riferire 
l’argomento 
principale e le 
informazioni 
esplicite più 
rilevanti e 
raccontando per 
sommi capi la 
vicenda pur con 
incongruenze 
nella costruzione
della frase logica

Racconta 
esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile. 

Partecipa alle 
conversazioni 
intervenendo in 
modo pertinente e 
ascoltando i 
contributi degli altri.

Individua ruoli 
positivi e negativi 
dei personaggi 
della fiaba e 
distingue vari
episodi di uno 
stesso racconto. 

• Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e 
inventa storie, 
chiede e offre 
spiegazioni, 
usa il 
linguaggio per 
progettare 
attività e per 
definire regole. 
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Ascoltare e 
comprendere i 
discorsi altrui. 

e temporale. 

Individua 
ambientazione e 
tempi di una 
storia e i ruoli dei
personaggi.

Utenti destinatari Tutti i bambini della sezione GIOCOLIERI
Prerequisiti Capacità di ascolto e confronto
Tempi di sviluppo del progetto Da novembre a giugno                 a. s. 2020-21

Tutti i giorni per l’intera permanenza a scuola
Metodologia Es. lavoro di gruppo, individuale…
Attività Ascolto di storie, brainstorming, circle time, condivisione di esperienze e conoscenze,cooperative 

learning
Strumenti / materiali Letture, illustrazioni, schede,drammatizzazioni, rappresentazioni grafiche 
Spazi Tutti i locali della scuola e il giadino…
Risorse umane Tutto il personale scolastico e le famiglie
Documentazione Elaborati grafici, foto, raccolta e costruzione di un decalogo delle regole
Valutazione Verifica in itinere e finale, osservazione sistematica del livello di partecipazione impegno
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PROGETTO “OCCHIO  AL  SEGNO”

Il progetto di pregrafismo è un perfezionamento di tutte le abilità necessarie al successivo apprendimento
della scrittura ed in particolare per la coordinazione oculo-manuale ,le attività grafico-motorie e l’orientamento
spaziale. Il bambino così potrà conoscere e controllare il proprio corpo, sviluppando le proprie abilità manuali
come  la  flessibilità  del  movimento  rotatorio,  l’acquisizione  della  scioltezza  nel  tracciato  grafico  e  infine
consolidare  la  direzionalità.  Aspetti  spaziali  e  motori,  dunque,  si  intrecciano  nella   scrittura,  un’attività
complessa che comporta l’attivazione di uno specifico processo. È importante promuovere nei bambini la
curiosità nei confronti della lingua scritta.
Il precalcolo è stato pensato per sviluppare un percorso che induce il bambino all’acquisizione del codice
numerico per interpretare la realtà e interagire con essa partendo da esperienze concrete e oggettive.
Ci  aiuteranno  due  simpatici  amici:  per  il  pregrafismo  il  serpentello  Giovanni  e  per  il  precalcolo  e  la
conoscenza delle forme la tartarughina Tina.

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:   “OCCHIO  AL SEGNO”

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello di
padronanza

Traguardi

Il sé e l’altro

Competenze 
personale, sociale e 
capacità d’imparare ad
imparare 

Regole 
fondamentali 
della convivenza 
nei gruppi di 
appartenenza. 

Regole della vita 
e del lavoro in 
classe. 

Rispettare i tempi
degli altri 

Sviluppare la progressiva 
autonomia dall’adulto 
assumendo iniziative e 
portando a termine 
compiti e attività in 
autonomia.

Rispettare i tempi degli 
altri. 

Accettare e gradualmente
rispettare le regole, i ritmi,

Si esprime con frasi brevi e semplici, 
ma strutturate correttamente.

Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni in modo pertinente e corretto.

Esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i compiti 
affidatigli.

Nelle conversazioni di gruppo 
interviene con frasi semplici

• Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia  negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise.
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le turnazioni 

Collaborare con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
progetto comune. 

Rispetta il proprio turno e quello degli 
altri

Il corpo e il movimento

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Il corpo e le 
differenze di 
genere

Nominare, indicare, 
rappresentare le parti del 
corpo e individuare le 
diversità 
di genere

Padroneggiare gli schemi 
motori statici e dinamici di
base: correre, saltare, 
stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare.

Partecipa a giochi in coppia o in 
piccolissimo gruppo

Rispetta semplici regole di gioco (ad 
es. il turno, il ruolo

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

• Prova piacere nel movimento
e sperimenta schemi posturali 
e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi. 

Immagini, suoni e 
colori 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Elementi 
essenziali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera 
musicale o d’arte
(pittura, 
architettura, 
plastica, 
fotografia, film, 
musica) e per la 
produzione di 
elaborati 
musicali, 
grafici, plastici, 
visivi. 

Tecniche di 

Partecipare attivamente 
ad attività di gioco 
simbolico e di 
drammatizzazione. 

Esprimersi e comunicare 
con il linguaggio mimico-
gestuale. 

Partecipa al gioco simbolico con 
interesse e contributo personale 
originale. 

Usa diversi tipi di colori: matite 
pennarelli, colori a dita, tempere su 
spazi estesi di foglio e rispettando 
sommariamente contorni definiti. 

• Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali 
e strumenti, tecniche 
espressive e creative. 
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rappresentazion
e 
grafica, plastica, 
audiovisiva, 
corporea. 

Gioco simbolico.

I discorsi e le parole 

Competenze alfabetica
funzionale 

Principali 
strutture della 
lingua italiana.

Lessico 
fondamentale 
per la gestione di
semplici 
comunicazioni 
orali.

Formulare ipotesi sulla 
lingua scritta 
sperimentare le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura..

Scrive da solo il proprio nome, 
nomina lettere e fa ipotesi sulla 
scrittura di parole. 

E’ in grado di riprodurre segni di 
pregrafismo

• Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni: inventa 
nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra 
suoni e significati. 

• Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso le scrittura.

• Ascolta e comprende  
narrazioni,  
 racconta e inventa storie, 
chiede  
 e offre spiegazioni, usa il  
 linguaggio per progettare 
attività  
 e per definire regole

Conoscenza del 
mondo 

Competenza 
matematica e in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

Concetti spaziali,
topologici.

Raggruppamenti.

Riprodurre e confrontare 
scritture.

Raggruppare secondo 
criteri (dati o personali). 

Individuare la relazione 
fra gli oggetti.

Distingue tanti da pochi. 

Raggruppa oggetti per caratteristiche 
e funzioni anche combinate (bottoni 
grandi e gialli). 

Ordina in autonomia oggetti.

• Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
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Individuare i primi rapporti
topologici di base 
attraverso l'esperienza 
motoria e l'azione diretta. 

Progettare e inventare 
forme, oggetti, storie e 
situazioni 

• Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 

• Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata • Riproduce segni e 
simboli dati.

• Trasforma segni in disegni.

• Ha dimestichezza e 
familiarità con i simboli della 
lingua scritta.

• Riproduce serie e ritmi.

Utenti destinatari sezione “giocolieri ,creativi” bambini grandi 5 anni
 
Prerequisiti Capacità di ascolto, linguaggio adeguato all’età, capacità grafiche, coordinazione grafico-motoria.

Tempi di sviluppo del progetto Da GENNAIO 2020 a MAGGIO 2020               2 volte la settimana per un totale di 4 ore

Metodologia Es. lavoro di gruppo, individuale…

Attività Laboratorio di pregrafismo e precalcolo

Strumenti / materiali Es. immagini, racconti, illustrazioni, fotocopie…

Spazi Sezione, salone, sala motoria.

Risorse umane Insegnanti di riferimento
39



Documentazione Produzione grafica-manipolativa, costruzione libretti

Valutazione Riferita al progetto (materiali, tempi, metodologia….
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