
PROGETTO ANNUALE 
Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" 

di Cesena 
 

 
 

 

 

"....Sofia e il GGG sono soli, nessuno intorno, lei dentro la sua camiciola da notte, lo guarda, 
spalanca le braccia per accogliere quella creatura goffa e gentile che a sua volta l'ha guardata 
comprendendo il desiderio del suo cuore. Sofia e il suo mirabolante amico si donano 
reciprocamente uno sguardo nuovo sul mondo, uno sguardo che ha saputo trasformare la paura in 
coraggio, la tristezza in felicità, la solitudine in amicizia, il buio in sogni luminosi! Uno sguardo 
rinnovato dalla certezza di appartenere oramai per sempre l'uno all'altra grazie alle avventure 
attraversate insieme!" 
 
 
"Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al 

loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più 

stanca. E' piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli."  (J. Korczak ) 
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1. PREMESSA 
Il cammino educativo che intendiamo affrontare in questo nuovo anno scolastico ha a cuore la crescita del rapporto 

educativo in cui il bambino vede, si accorge e scopre il mondo perchè un adulto lo accompagna e gli indica la strada da 

seguire. Lo psicologo russo Vygortski descrive l'educazione come "la funzione del dito indice"; è un'esperienza 

elementare, che facciamo o abbiamo fatto tutti quando prendiamo in braccio un bambino e, di fronte ad una realtà 

bella, diciamo: Vieni a vedere!" 

In questa funzione del dito indice si evidenzia la nostra intenzione educativa: l'introduzione alla realtà attraverso lo 

sviluppo della sensibilità che il bambino apprende a scuola vivendo attività globali quali il gioco, la relazione, le routine 

quotidiane ed esperienze   altamente stimolanti mediate da buone letture o dal contatto diretto con la natura.  

I maestri accompagneranno ogni piccolo alunno, preparando il cammino dell'esperienza che farà da sostegno alla cura 

dello sguardo, favorirà la trasmissione di un patrimonio linguistico-gestuale-figurativo-artistico che rimanda ad una 

Tradizione a cui attingere ancora e sempre per conoscere meglio il mondo e la storia del mondo, per volare, viaggiare, 

sognare, gustare la bellezza attraverso la parola, i numeri e i segni artistici in un contesto continuamente esplorativo. 

Al Ggg, Il grande gigante gentile, la responsabilità di educare lo sguardo di ogni nostro bambino, di andargli incontro e 

di prenderlo per mano, affinché impari ad osservare con attenzione, a farsi domande e si apra a tutto ciò che gli viene 

incontro e che progressivamente lo aiuterà ad accorgersi che in questa realtà, così bella e grande, c'è anche lui! 

 

" La realtà è un dono che mi è fatto perché la mia vita sia più bella, più semplice!" 

 

2. I CAMPI DI ESPERIENZA  
Quando si parla di campi di esperienza, ci si riferisce ad un concetto dinamico in cui le parti coinvolte (bambino, 

docente e contesto) si trasformano reciprocamente, si arricchiscono, si evolvono. Il campo di esperienza diventa 

quindi un tutt’uno con il vissuto del bambino nelle sue manifestazioni comportamentali, comunicative, relazionali, il 

suo modo di approcciare le situazioni, ma al tempo stesso è anche il vissuto dell’insegnante e il contesto  entro cui le 

esperienze si svolgono.  

“Siamo protagonisti, noi insegnanti e i bambini, nel mondo che ci circonda e in quel paese degli incontri possibili che è 

la scuola. I campi di esperienza dipendono anche da noi, che diamo loro modo di espandersi, di manifestarsi. In questo 

senso, come dice Bruner, siamo impegnati a fare significato, attraverso l’interazione attiva con i linguaggi della 

cultura; la scuola è una comunità di apprendimento nella quale si verifica uno scambio continuo di conoscenze e di 

idee, di aiuto reciproco, di collaborazione e condivisione, di negoziazione di significati, di scambio di ruoli, con ampie 

possibilità di riflettere su quanto vissuto individualmente e in gruppo”  

(tratto dalla rivista Scuola dell’Infanzia). 

 

2.1 IL SE' E L'ALTRO: FINALITA' E METODO 
I bambini dimostrano una particolare curiosità verso le cose del mondo: ogni cosa nuova li meraviglia e li riempie di 

stupore. Così il bambino vorrà sapere nel dettaglio la ragione di ogni cosa che accade o che colpisce il suo interesse, 

non si accontenterà più di ricevere risposte distratte o approssimative e pretenderà da noi, insegnanti e genitori, la 

massima attenzione e precisione. La scuola, in questo, contribuisce a far acquisire una maggior coscienza della propria 

identità, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle proprie 

azioni.  

Le domande dei bambini, i loro perché, sono manifestazione di curiosità, un segnale che il bambino sta guardando con 

attenzione e stupore il mondo che lo circonda, per questo non vanno scoraggiate, bensì richiedono un ascolto 

costruttivo, comprensione ed esplicitazione. Alla scuola dell'infanzia iniziano già a porre domande sull’esistenza di Dio, 

la vita e la morte, la gioia e il dolore. La scuola diventa occasione di incontro, di spazio e dialogo in cui il bambino 

scopre la sua identità e la sua appartenenza a Qualcuno che da sempre lo ama e lo accompagna. 

Quando il bambino ci fa una domanda, fermiamoci ed ascoltiamolo, facendogli sentire che gli stiamo prestando 

attenzione: alla fin fine è questo il suo bisogno più profondo!  
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3 anni 4 anni 5 anni 

Il sé e l’altro 
-vivere serenamente dinamiche 
affettive ed emotive; 
-scoprire e conoscere l’altro; 
-inserirsi positivamente nel gruppo 
sezione; 
-consolidare atteggiamenti di 
sicurezza; 
-rispettare le regole di un gioco; 
-conoscere la vita di Gesù. 

Il sé e l’altro 
-valorizzare la stima di sé; 
-riconoscere e rispettare l’identità 
degli altri; 
-confrontarsi con gli altri; 
-rafforzare il sentimento di 
appartenenza; 
-vivere il piacere di “fare insieme”. 

Il sé e l’altro 
-consolidare la propria identità; 
-rafforzare la fiducia nelle proprie 
capacità; 
-interiorizzare e rispettare i valori 
condivisi; 
-capire e rispettare i sentimenti degli 
altri; 
-maturare l’iniziativa personale; 
-rispettare la diversità dei punti di 
vista; 
-condividere e accettare regole; 
-conoscere le radici della tradizione 
cristiana. 

 

2.1a La dimensione religiosa 

Per crescere è indispensabile sentire di appartenere a qualcosa e a qualcuno: un amore, un’ideologia, una bandiera, 

una fede, un amico, un maestro, un mito. 

(Paolo Crepet) 
 

Come scoprire la bontà, la tenerezza, l’amore di Dio e delle persone nel quotidiano? 
L'educazione al senso religioso costituisce parte integrante del progetto educativo della Scuola; essa è volta ad aiutare i 
bambini a comprendere i significati profondi della fede cristiana ed è intesa come risposta agli interrogativi sul senso 
della vita e come scoperta dell'amore di Dio Padre negli avvenimenti quotidiani. Sarà quindi cura di noi insegnanti 
introdurre i valori con una particolare attenzione e con la collaborazione delle famiglie, per fare in modo che le 
differenze non costituiscano motivo di discriminazione ma di arricchimento reciproco. 
I bambini devono potersi integrare nell'esperienza educativa della Scuola dell'Infanzia, così da riconoscersi ed essere 
riconosciuti come membri attivi della comunità scolastica e della società in cui vivono. 
La scuola, non come istituzione ma come luogo,  ha e trasmette  un forte valore identitario ai bambini  che la 
frequentano  perché è un loro luogo di vita reale:  ha una dimensione fisica,  attribuisce ruoli, crea legami e senso di 
appartenenza. Affinché il loro sguardo non risulti distratto e disinteressato, è fondamentale  costruire  esperienze 
formative, didattiche e sociali  che  diano  consapevolezza al loro  rapporto con tale luogo,  che  stimolino il senso di 
appartenenza alla collettività e al territorio, al vicino e al lontano. 

“Che bello se ognuno di noi potesse dire: oggi ho compiuto un gesto d'amore verso gli altri!” 

Papa Francesco  

 Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, evolversi ed estinguersi. 

Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le 

espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone degli eventi e ne vede la rappresentazione 

attraverso i media; partecipa alle tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre al confronto 

con altre culture e costumi; si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere accolto o 

escluso, di poter accogliere o escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è 

sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov’era prima di nascere e se e dove finirà la sua 

esistenza. Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore. 

Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di 

 rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni……..”  

(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione  2012) 

 La dimensione religiosa del bambino è importante per la sua crescita globale come persona. E' incontestabile il fatto 

che ogni bambino, sia pure a livelli diversi, si incontra ogni giorno con molteplici gesti e segni della realtà religiosa 

cristiano-cattolica. Tutto ciò suscita dei perché che esigono risposte serie e vere. Nasce, allora, l'esigenza di precisare il 

taglio specifico con il quale si propone il lavoro dei maestri nella Scuola. Il nostro essere maestri  si colloca nel “vissuto 

religioso dei bambini, e promuove la conoscenza della realtà religiosa che li circonda, in conformità alla dottrina della 
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Chiesa.. E' invece una formazione educativa che, insieme ad altre proposte della scuola, accompagna il bambino a 

scoprire se stesso e gli altri, uscire dall'egocentrismo, lo stimola all'incontro, all'apertura verso l'altro e la sua 

accettazione, alla fratellanza e all'amicizia.  

 I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una ricerca di senso che 

li sollecita a indagare la realtà. Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il 

dialogo e il confronto con gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista, pongono per la prima volta le grandi  

domande esistenziali, osservano e interrogano la natura. Il ruolo di noi maestri è quello di contribuire, in continuità 

con le esperienze educative che vengono proposte nella Scuola dell’Infanzia e in sintonia con la famiglia, alla crescita 

personale e in particolare della dimensione religiosa della personalità dei bambini che la frequentano. L'insegnante 

cerca di aiutare i bambini nel percorso personale di scoperta di sé, dell'altro, dei segni, dei simboli e dei significati della 

religiosità. 

 

2.1b Chi mi ha creato? 
Il percorso di educazione religiosa che intraprenderemo con i bambini durante quest’anno scolastico offre l’occasione 

per uno sviluppo integrale della personalità promuovendo la riflessione sulle esperienze quotidiane e rispondendo al 

bisogno di significato delle nostre vite.  

La proposta educativa del nostro stare con i bambini si snoda fra i momenti cardini dell'anno liturgico, come Natale e 

Pasqua, e alcuni altri momenti significativi di relazione con se stessi e con gli altri considerati come dono di Dio.   

La proposta inizierà con il racconto della Creazione perché i bambini sono abituati a vedere gli elementi del creato 

come oggetti usuali in quanto facenti parte del loro universo percettivo, per questo è importante che possano scoprire 

il valore di essi e sentano il desiderio di ringraziare Dio per questi doni.  

Lo scopo di questo percorso educativo è quello di proporre molteplici attività alla scoperta della natura e per la 

conoscenza approfondita degli elementi presenti nel mondo naturale, per aiutare i bambini a riscoprire la natura 

come qualcosa di prezioso.  Altresì sarà importante porre l’attenzione sul dono più grande che Dio Padre ha pensato 

per noi che è la VITA, la famiglia, l’amicizia e l’affetto.  

 

 “Serenità è farsi portare dal Signore” 

(Giovanni Paolo II)  

2.2 IL CORPO E IL MOVIMENTO: FINALITA' E METODO 
Attraverso attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto, la scuola dell’infanzia, mira ad 

avvicinare i bambini alla scoperta della corporeità,in un coinvolgimento emotivo ed affettivo che consente 

l’evoluzione motoria e psicologica. Si gioca con il corpo e con esso si impara, si impara ad esprimersi, percependo la 

completezza del proprio sé nella propria fisicità, acquisendo autonomia e sicurezza emotiva. Controllando l’esecuzione 

del gesto, i bambini hanno cura di sé, provano piacere nel muoversi e nei “giochi di movimento”.  

 

3 anni 4 anni 5 anni 

Il corpo e il movimento 

-Prendere coscienza del proprio 

corpo; 

-gestire sé stessi e le proprie cose; 

-sviluppare la motricità globale; 

-muoversi in modo autonomo da 

soli e in gruppo; 

-eseguire percorsi; 

-esprimere emozioni e comunicare 

attraverso il corpo. 

Il corpo e il movimento 

-Interiorizzare e precisare lo schema 

corporeo; 

-rappresentare il proprio corpo; 

-sviluppare la motricità fine della 

mano; 

-migliorare la coordinazione oculo-

manuale; 

-muoversi in base a suoni e ritmi 

musicali. 

Il corpo e il movimento 

-Esplorare il corpo e le sue potenzialità 

motorie e comunicative; 

-comprendere e interpretare i messaggi 

del corpo per averne cura; 

-rafforzare la capacità di osservazione e 

attenzione; 

-precisare la motricità fine della mano; 

-rafforzare la propria lateralità; 

-affinare gli schemi dinamici; 

-affinare le competenze senso-

percettive; 

-drammatizzare emozioni e sentimenti. 
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2.2a La cura come spazio fisico in cui ha inizio il senso dell’esserci 

Esistono cose essenziali per la vita umana.  

La cura rientra nell’ordine delle cose essenziali, perché per dare forma al nostro essere possibile dobbiamo aver cura 

di noi e degli altri che ci sono affidati. E’ irrinunciabile aver cura della vita di chi ci viene ogni giorno affidato, per farla 

fiorire e per riparare alle ferite dell’esserci. Si tratta di imparare ad avere cura dell’esistenza. 

Nascendo si è chiamati ad aver cura dell’esserci, perché all’essere umano non basta vivere, ha necessità di dare 

significato al tempo della vita, di inverare l’esistenza in un orizzonte di senso. Occorre coltivare il desiderio di esistere: 

il desiderio di diventare pienamente ciò che si è chiamati ad essere, il desiderio di diventare il proprio poter essere. 

La cura è un’azione, una pratica, è un agire con i gesti e con le parole. L’essere umano è intrinsecamente dipendente e 

come tale bisognoso di cure. La dipendenza è una condizione dell’umano.  

L’archetipo della cura è la relazione materna in quanto primaria relazione di cura, essenziale al fiorire dell’essere 

dell’altro. La madre trasforma il semplice vivere del suo bambino in esistere. Anche la relazione educativa è una 

relazione di cura in cui “il maestro è colui che si prende cura della cura che l’altro deve apprendere ad avere per sé.”  

Foucault. 

 

Che cos’è un “IO”? 

"Che cosa è un IO? Dobbiamo aiutarci a tenere presente questa domanda immensa, gigantesca profonda quanto e 

ancora di più dell’intimità di ogni persona, dobbiamo aiutarci a tenere presente come nasce l’IO perché non è l’esito 

solo di una prima e unica generazione ma bensì il frutto di una continua generazione. C’è un modo di parlare dell’Io 

molto tecnico, come ‘la parola che indica le funzioni mentali che percepiscono, elaborano, e trasformano l’esperienza; 

l’Io, attraverso le sue funzioni organizza i diversi aspetti dei fenomeni mentali quali le rappresentazioni del sé e 

dell’oggetto, un senso di sé e l’identità." ( M. Marzorati) 

"Ma prenderemo un pochino di distanza da questa definizione pensando ai nostri bambini, a come erano ancora prima 

di conoscerli, a quando piccolissimi ‘fossero già dotati di una ricca e complessa attività psichica che necessariamente 

per attivarsi e svilupparsi ha avuto bisogno di un’altra mente’ di una casa, di un caldo abbraccio a cui appartenere… ‘al 

piccolo e poi al bambino l’esistenza non è stata data una volta per tutte ma deve essere ridonata ogni giorno".  

(F. Alliora) 

L’IO può sentirsi esistere solo nella forma dell’esistere per un altro. Nell’esperienza dei ‘piccolissimi’ il senso di esistere 

può essere donato soltanto nella relazione con un’altra persona. C’è bisogno di qualcuno tanto prezioso nel cui 

sguardo riconoscersi! 

I bambini hanno innanzitutto bisogno di fare esperienza di questo: donare la propria storia a qualcuno capace di 

accoglierla. Solo così la storia piccola di ogni bambino potrà svelarsi e diventare grandissima fino a custodire tutto.  

Ogni storia piccola, è unica, preziosa, e resiste, e dice e dà. Luogo privilegiato in cui ciò continua ad accadere, 

seguendo la crescita del bambino, è la scuola. 

 

2.2b L’importanza per il bambino di “appaesarsi" 

Quando ci si trova in un ambiente nuovo è normale sentirsi disorientati, preoccupati, spaventati, cerchiamo allora 

intorno a noi dei punti di riferimento per sentirci più sicuri. Non dobbiamo dimenticarlo, anche il bambino per sentirsi 

sicuro deve trovarsi in un ambiente che, se pur nuovo, contenga elementi di familiarità e punti di rifermento ai quali 

ancorarsi. Il bambino ha bisogno di confini spaziali e temporali sui quali poggiarsi e ha bisogno di essere visto, 

considerato, riconosciuto come persona e… “tenuto a mente”. Il problema del bambino è “appaesarsi”, come dice 

l’antropologo De Martino, cioè ritrovare una familiarità dell’ambiente e ricostruire un’appartenenza. La quotidianità, 

le routine, le regole rappresentano per l’adulto risorse fondamentali per aiutare e sostenere il bambino 

nell’ambientamento della nuova realtà. Una delle caratteristiche fondamentali della quotidianità è la ripetitività; il 

ripetersi ogni giorno degli stessi eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i comportamenti e li sedimenta in 

eventi stabili e prevedibili.  
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2.2c La ‘rêverie materna’ 

Le competenze del bambino si esplicitano attraverso la ripetizione “solo fondandosi sulla monotonia può una madre 

arricchire il mondo del bambino” –Winnicott-  perché è la ripetizione nel tempo della dimensione individuale dello 

scambio che consente al bambino di costruire un vocabolario comune.  

Fondamentale è il ruolo del corpo nella costruzione dello sviluppo del sé e dell’attività psichica. Nei primi anni di vita 

l’identità del bambino è soprattutto un’identità corporea, cioè il bambino vive e costruisce in termini cognitivi, affettivi 

ed emozionali il proprio sé attraverso i gesti, le parole, gli sguardi, le proposte di coloro che fanno parte del suo 

universo di esperienze. Il corpo occupa un posto unico ed insostituibile, rappresenta quella parte dello spazio in cui 

risiede il sé, è la casa dell’io! Lo sviluppo dell’esperienza della realtà e quello del sé e del proprio corpo sono intrecciati 

indissolubilmente. 

E’ fondamentale allora che la scuola offra occasioni di contatto individuale quali elementi portanti dell’intervento 

educativo, nella consapevolezza che il lavoro educativo è un lavoro paziente di affiancamento, di sostegno, di rilancio 

quotidiano del fare infantile. La ripetitività non deve mai essere scambiata con la meccanicità, non c’è mai nulla di 

scontato e meccanico nella relazione educativa.  

Prendersi cura del corpo del bambino significa prendersi cura del bambino come persona. La teoria dell’attaccamento 

ha messo in evidenza come il bambino crea legami affettivi e mentali attraverso l’esperienza di cura e di accudimento 

dei suoi bisogni. Costruisce rappresentazioni mentali sulla base della presenza, della vicinanza, della costanza, della 

disponibilità di chi si prende cura di lui. Attraverso le modalità di contatto fisico, dell’essere tenuto in braccio, cullato, 

accudito, toccato, coccolato, consolato, “tenuto” a mente, il bambino acquisisce una prima consapevolezza di un sé 

corporeo, con confini ed emozioni intense, piacevoli e non, ed una prima consapevolezza dell’esistenza di un altro da 

sé significativo e rassicurante.  

Alla scuola dell'infanzia gli insegnanti imiteranno il fare della madre. Che cosa fa una madre? Una madre prende 

dentro di sé le proiezioni, le sensazioni ‘grezze’ che provengono dal suo bambino e le trasforma, gliele restituisce con 

un significato: “Piangi perché vuoi le coccole?” è come se in quel momento ella ‘prestasse’ al bambino il suo pensiero, 

la sua stessa capacità di pensare. Ecco allora che per il bambino la realtà, prima per lui caotica e incomprensibile, 

acquisirà ordine e significato. Sarà una donare senso e significato.  

2.2d Le routine nella nostra scuola dell’infanzia 

Si diceva che il ripetersi ogni giorno degli stessi eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i comportamenti e li 

sedimenta in routine. Le routine sono eventi stabili e ricorrenti che scandiscono il tempo di vita a scuola e 

rappresentano un uso qualitativo della quotidianità, con regolarità e prevedibilità. 

Per il bambino la routine non rappresenta una noiosa ripetitività, anzi proprio per la sua regolarità e prevedibilità gli 

consente di orientarsi nel tempo, nella sua ripetizione gli garantisce un senso di controllo di ciò che lo circonda, di 

sicurezza, insomma lo “fa sentire a casa”; rappresenta situazioni ed episodi personali ed interpersonali densi di 

significato emotivo. Da un punto di vista psicologico la routine restituisce al bambino un senso di stabilità e di 

continuità nel cambiamento, contribuisce alla comprensione della realtà circostante e ha una funzione di supporto alla 

costruzione della conoscenza di sé, dell’identità. Da un punto di vista cognitivo, la routine facilita l’organizzazione della  

memoria, della capacità di rappresentazione e più fortemente influenzano la formazione del ricordo. Sono proprio le 

connotazioni emotive che, nell’età bambina, radicano i ricordi.  

“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io 

comincerò ad essere felice … … scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che 

ora prepararmi il cuore … … . Ci vogliono i riti. … Cos’ è un rito? –disse il piccolo principe. -E’ quello che fa un giorno 

diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.” (De Saint Exupery) 

I processi di conoscenza del bambino piccolo avvengono attraverso le routine e i significati a esse associati, 

si traducono in preziose opportunità di crescita complessiva di pari dignità di tutte le altre esperienze o attività di 

gioco più o meno strutturato. Le routine, i rituali, le regole guidano e sostengono l’azione e il comportamento del 

bambino ed è proprio l’aspetto della ritualizzazione (il saluto del mattino, il gioco delle presenze, la preghiera, 

l’apparecchiare i tavoli per sé e gli amici) a marcarne l’aspetto affettivo. Lo stesso senso di appartenenza è sostenuto 

da una quotidianità attenta a ogni aspetto di vita comune. Le routine hanno allora un significato più profondo di 

quello di “strategie di accudimento”, rappresentano l’impalcatura della progettualità pedagogica e mettono in risalto 

il significato del lavoro di cura, della quotidianità, del tempo, della memoria.  
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2.2e Il tempo 

La quotidianità struttura le esperienze dei bambini, e per questo una parola va spesa sull’importanza dei tempi 

rallentati nelle routine: bisogna dare senso alla lentezza che porta con sé la rêverie, ovvero quello stato sognante di 

certi momenti privilegiati della nostra giornata quando soprattutto è importante dare ai bambini occasione di 

rielaborare emozioni, rapporti, esperienze, conoscenze, fantasie. Le percezioni e le emozioni dei bambini e il loro 

rapporto con la realtà hanno bisogno di essere elaborati in tempi lunghi.  

A noi maestri spetterà dare ascolto, capire veramente, espandere la voce dei bambini. L'ascolto è un gioco di specchi e 

rimandi, è impostare un rapporto che sappia di emozioni che si traducono in linguaggio, l'ascolto è disponibilità ad 

esserci con i bambini, è avere lo sguardo sottile che registra il cambiamento, è restituzione ai bambini del senso della 

loro efficacia, è evitare infine che i bambini siano figure in silenzio. 

“Lo sviluppo acquisisce così il senso non tanto di ‘crescita’ ma ‘dello svelarsi della propria vocazione’: ciascuna persona 

può essere rivista come portatrice di un’unicità che chiede di essere vissuta e che è già presente prima di essere vissuta. 

Una vocazione può essere rimandata o elusa oppure può possederci totalmente … ma alla fine viene fuori”  M. 

Marzorati 

2.2f  La psicomotricità  (a cura dell' ins. Camilla Pacchioni) 

Jean Le Boulch definisce lo schema corporeo come “Coscienza, intuizione, conoscenza immediata che si ha del proprio 

corpo, in situazione statica e dinamica, in rapporto ai diversi segmenti fra loro e nel rapporto fra questi e lo spazio o gli 

oggetti che lo circondano”, questo concetto così importante sottende due aspetti da non sottovalutare nel bambino: 
 

1. L’aspetto neurologico,meglio definito immagine corporea, che vede lo schema corporeo come una 
strutturazione nervosa che permette all’individuo di percepire le diverse parti del corpo in qualsiasi momento 
e condizione. 

2. L’aspetto funzionale, che evidenzia come lo SCHEMA CORPOREO venga continuamente  rapportato alle 
informazioni provenienti dal mondo esterno(spazio, oggetti, persone). 

 

Lo schema corporeo è il nostro IO ed è strettamente correlato allo sviluppo degli schemi motori di base (camminare, 

correre, lanciare, arrampicare, saltare, afferrare, strisciare), matrice da cui evolvono la motricità relazionale e la 

motricità sportiva. 

“Tutti gli aspetti dello sviluppo del bambino sono strettamente legati a quel dato fondamentale della personalità che 

consiste nello sviluppo dello Schema Corporeo” (Vayer) 

Tre sono le tappe di sviluppo dello schema corporeo del bambino e sono presenti nel periodo che va dalla nascita ai 12 

anni circa. Queste sono denominate da Ajuriaguerra: 

1. tappa del corpo vissuto che va dalla nascita ai 3 anni. 
2. tappa del corpo percepito che va dai 4 ai 6 anni. 
3. tappa del corpo rappresentato dai 7 ai 12 anni. 

Nella fase rappresentata dalla tappa del corpo vissuto, il bambino diviene il soggetto della propria esistenza e scopre il 

proprio IO. 

• TRE ANNI: 
- primo abbozzo di corsa e saltello 
- primo abbozzo di lancio sotto forma di “getto” 
- stabilizzazione dell’equilibrio statico e dinamico ( anche nel tentativo di correre) 

 
Grazie alla padronanza dell’equilibrio il bambino è in grado di esplorare il mondo oggettuale tramite il gioco 

funzionale. 

Reazioni circolari: il bambino ripete le sequenze motorie scoperte per caso (per prova ed errori) e  grazie 

all’interiorizzazione degli schemi appresi, giunge all' intuizione di nuove soluzioni. 

“Tutte queste strategie procedono grazie all’evoluzione dell’intelligenza senso-motoria che caratterizza la tappa del 

corpo vissuto” (Piaget) 

 

Nella fase rappresentata dalla tappa del Corpo percepito, si può notare come il bambino, a partire dai quattro anni, 

entri nella fase della “discriminazione percettiva” (Le Boulch) che amplia il processo di interiorizzazione riferito al 

corpo proprio. 
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• QUATTRO ANNI: 
- miglior controllo dinamico-motorio che amplia la possibilità di adattarsi alle diverse situazioni del mondo 

esterno. 
- coordinazione grezza ma il bagaglio esperienziale-gestuale accresce notevolmente. 
- percezione degli spazi esterni e crescita dell’orientamento, grazie alla progressiva evoluzione della 

LATERALITA’ per la quale il bambino, dopo aver manipolato gli oggetti, padroneggiati nello spazio vicino, 
proietta l’attenzione nello spazio percepito fuori dal proprio corpo. 

 

Il bambino accede così allo “spazio euclideo” (Piaget) in cui forme, dimensioni e relazioni spaziali verranno 
progressivamente interiorizzate. 
 

• CINQUE ANNI: 
- Comincia a distinguere la destra e la sinistra (netta padronanza manuale). 
- Presenti tutti gli elementi dinamici della corsa anche se imprecisi e in modo grossolano. 
- Abilità nelle attività motorie semplici: arrampicare e superare gli ostacoli. 
- Per quello che riguarda il lancio siamo ancora nel campo del “getto”, inizia un approccio alla rotazione del 

tronco ma si mostra poco preciso e privo di coordinazione tra gli arti superiori e quelli inferiori. 
- Il salto è agito dal bambino come  uno scavalcare, vi è ancora la tendenza a spezzare il movimento. 

 

La lateralità rappresenta un requisito indispensabile per l’evoluzione delle abilità motorie semplici e incide sullo 

sviluppo delle capacità coordinative, in particolare sulla funzione spazio-temporale. 

Il corpo quindi, non deve essere visto come un attrezzo, ma come un mezzo di comunicazione con il mondo esterno. 

 

“Tutto ciò che siamo, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, come anche la nostra attività intellettuale,  sono 

inseparabili dal nostro corpo. Il corpo è l’esperienza interiore di ogni conoscenza” (G.Rioux) 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

L’apprendimento motorio è alla base della conoscenza. Piaget sostiene che la logica dipende dalla motricità e dalle sue 

manifestazioni. I processi mentali si legano al fare motorio in relazione allo spazio, al mondo degli oggetti e al mondo 

degli altri. Il bambino immagazzinerà un’enormità di informazioni ed esperienze che aiuteranno, nelle fasi successive, 

la raffigurazione mentale in concomitanza con l’insorgere del pensiero astratto.  

 

“Il bambino conosce tramite il fare” (Piaget) 

 

L’attività educativa deve fornire situazioni stimolo che consentano al bambino di scoprire il sapere da sé. Pongo quindi 

tra le mie finalità: 

- sollecitare nel bambino le risposte motorie nei confronti del problema posto. 
- garantire elasticità nelle risposte motorie senza cadere nella stereotipia addestrativa. 
- utilizzare situazioni educative varie che consentano l’applicazione di automatismi esperienziali soggettivi. 

… e nei miei OBIETTIVI: 
 

- Piccoli: migliore la conoscenza di sé, nella scoperta del proprio IO. Tramite attività inizialmente più individuali 
e alla scoperta del proprio corpo. 

- Mezzani: primissimo approccio alla lateralità, e conoscenza del proprio corpo nello spazio. 
-  Grandi: approccio agli schemi motori di base, totale apprendimento della lateralità. 

 

METODOLOGIA E SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ 

La situazione educativa si fonda su due concetti base: il puerocentrismo, che vede il bambino al centro,  protagonista 

di ogni attività e l’individualismo per il quale occorre proporre e non imporre le attività. Ogni bambino deve poter 

seguire e rispettare i propri processi cognitivi; sarebbe errore cercare di accelerare i processi di apprendimento del 

bambino perché si perderebbe la presenza psichica dell’allievo. 

Affinché il bambino non perda entusiasmo e si annoi, è importante stimolarlo in continuazione, e predisponendo per 

lui un ambiente quanto più sicuro e ricco di risposte.  
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In modo prettamente ludico: 

- mi avvarrò di OGGETTI, COLORI E FORME, per attribuire meglio al bambino la conoscenza dello spazio e di sé 

nello spazio, sapendosi collocare dietro/davanti, vicino/lontano o fuori/dentro gli oggetti;  

- utilizzerò immagini per stimolare nel bambino la voglia di conoscenza apprendendo anche per IMITAZIONE 

cose, animali o persone. Questo attribuirà al bambino una più ampia esperienza e conoscenza del sapere.  

- infine, ma non per importanza, trovo adeguato “iniziare a sentire” il RITMO. La musicalità sentita tramite la 

pronuncia di sillabe e di numeri, richiamati nei loro nomi, e attribuite ad un elemento motorio, permetterà 

loro di apprendere una migliore coordinazione, anche se sicuramente in forma grezza. 

2.2g  Il teatro (a cura dell'esperto Roberto Galvani) 

Perché fare teatro a scuola? Il gioco teatrale, per la sua natura polisemica, rappresenta un vasto contenitore ludico in 

cui far convogliare diversi stimoli didattici, relazionali e creativi.  

L’utilizzo delle tecniche espressive e il divertimento che scaturisce dal cosiddetto gioco simbolico “giocare a far finta 

di”, oltre che favorire il consolidamento degli apprendimenti in generale, permette ai bambini di diventare veri 

protagonisti di vicende ed eventi travolgenti, appassionanti e talvolta surreali.  

 L’attività di teatro si caratterizza come una piacevole situazione di rilassamento, di gioco e di libera espressione, in cui 

non sono necessarie specifiche competenze. Si creano così luoghi e spazi tesi a favorire la collaborazione e forme di 

relazione non consuete nella vita quotidiana. Particolare attenzione viene data alla comunicazione non verbale e alla 

consapevolezza delle proprie emozioni: attraverso la drammatizzazione si cercherà di rendere il bambino sempre più 

consapevole delle proprie emozioni, imparando a dare loro un nome affinché questo gli consenta di comunicare agli 

altri i propri sentimenti, in modo più efficace.  

Se il rumore è energia come sostiene Tomatis, il nostro compito sarà proprio quello di trasformare questa energia, 

indirizzarla verso un obiettivo comune di cui tutti saranno autori e di cui faranno parte.  

Il canale privilegiato è quello del movimento, attraverso il quale, i bambini imparano a conoscere il linguaggio del 

proprio corpo, a rispettare il singolo e il gruppo, a sviluppare tutti i sensi, e a diventare più sensibili, creando situazioni 

di “comunicazione felice” dove tutti i membri, anche coloro più in difficoltà, possano sentirsi accolti e ascoltati.   

Ogni classe farà da palcoscenico e i bambini da attori, cosicché possano raccontare e raccontarsi, liberi da stereotipi e 

modelli culturali attraverso l’utilizzo di strumenti diversificati che variano dall’ambito artistico, canoro e visivo-

manipolativo.  

Se un bambino creativo è un bambino che sta bene, l’obiettivo che ci proponiamo è un vero e proprio percorso di 

educazione al teatro, dove il bambino possa essere messo  in condizioni di esprimere la propria essenza, la propria 

storia, i propri vissuti e la propria creatività secondo la metodologia e il linguaggio che preferisce. 

 

FINALITA'  

 FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e nella 

prevenzione del disagio scolastico.  

 INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamen  di os lità verso la 

conoscenza.  

 SPERIMENTARE nuove possibilità comunica ve e relazionali nella globalità dei linguaggi.  

 APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autoges rsi e l'u lizzo di diverse 

modalità espressive per le diverse situazioni.  

 

OBIETTIVI  

 PADRONEGGIARE strumen  e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso l'espressione 

corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora.  

 SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereo pi motori, sviluppando le 

capacità a en ve e di concentrazione, attraverso il dominio delle risposte motorie inadatte e aggressive, 

incanalandole costruttivamente.  

 ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.  

 PROM OVERE lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio teatrale 

complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine.  
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METODOLOGIA  

Il Progetto Teatro si inserisce all’interno del curricolo e viene proposto a tutte le diverse fasce d’età della scuola 

dell’infanzia.  Ai bambini verrà chiesto di cimentarsi nel “gioco del teatro” permettendo loro di dare libero sfogo alla 

loro spontaneità, fantasia e immaginazione, di mettersi in gioco e di imparare a conoscere le proprie emozioni e 

desideri. Durante le attività non si richiede altro che la disponibilità ai bambini di partecipare, non sono necessarie doti 

artistiche particolari, in quanto verrà valorizzato ciò che il singolo bambino è capace di fare. L’obiettivo non è quello di 

imparare la recitazione ma formare il singolo in quanto persona. “Tutto con il gioco ma nulla per gioco” cantava Baden 

Powell. È bene ricordare che seppur le attività teatrali avranno come metodologia preferenziale quella del gioco, ogni 

singola sessione sarà maturata da una profonda intenzionalità didattica per la quale si inseriranno gradualmente le 

regole delle tecniche teatrali e prevedrà il raggiungimento di obiettivi specifici.  

Fil rouge delle attività teatrali è la storia “Il GGG”, il gigante acchiappasogni che accompagnerà i bambini in questa 

esperienza a metà strada tra il reale e il sogno. A partire dal mese di febbraio per concludersi in quello di giugno si 

darà vita ad un vero e proprio laboratorio teatrale che permetterà ai bambini di sperimentarsi e sperimentare diverse 

tecniche tra cui il canto, la danza, la gestualità e il mimo. Uno degli obiettivi del progetto è quello di favorire la 

comunicazione attraverso l’utilizzo dei diversi linguaggi, favorendo così una crescita autonoma del bambino sia a 

livello cognitivo che relazionale e psicologico. L’avventura si concluderà con uno spettacolo a cui tutti i bambini della 

scuola prenderanno parte,  che si inserirà  nella "Festa dei libri e delle rose", organizzata dalla Fondazione del Sacro 

Cuore 

 

2.3 I DISCORSI E LE PAROLE: FINALITA' E METODO 
 

La lingua è uno strumento con il quale giocare e esprimersi, raccontare, dialogare, pensare logicamente, approfondire 

le conoscenze, chiedere e dare spiegazioni, sviluppare e condividere un senso d’appartenenza e cittadinanza unitaria e 

plurale. 

I bambini fanno tante domande, impariamo a farle anche noi a loro: non solo che cosa hanno fatto a scuola, che cosa 

hanno mangiato; chiediamogli come stanno, parlando dei sentimenti, dei loro e dei nostri. Provano piacere nel 

comunicare qualcosa di loro, nel riconoscersi nelle storie che gli raccontiamo e leggiamo: l’analisi dei messaggi 

presenti nell’ambiente, incoraggiano il progressivo avvicinarsi dei bambini al corretto parlato della lingua italiana, 

motivandoli in un rapporto positivo con la lettura e la scrittura.  

Nella scuola dell’infanzia, il bambino, ha l’opportunità di acquisire fiducia e di potenziare le proprie capacità 

espressive, comunicative, descrittive e narrative. 

 
3 anni 4 anni 5 anni 

I discorsi e le parole 

-Ascoltare e comprendere storie; 

-raccontare esperienze vissute;  

-porsi semplici domande su quanto 

osservato e vissuto. 

I discorsi e le parole 

-Scoprire nuove possibilità 

espressive e comunicative; 

-partecipare alle conversazioni in 

gruppo; 

-arricchire il repertorio linguistico; 

-rielaborare esperienze vissute 

attraverso giochi di 

drammatizzazione. 

I discorsi e le parole 

-Dialogare scambiandosi domande, 

informazioni ed emozioni; 

-potenziare i diversi linguaggi; 

-scandire un racconto in sequenze; 

-comprendere e interpretare testi 

narrativi. 
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2.3a  il Ggg, il grande gigante gentile 
 

ROALD DAHL. UNA VITA ROMANZESCA. 

Roald Dahl è considerato uno dei più grandi scrittori di libri per bambini mai esistito. Nato nel 1916 da una famiglia di 

origini norvegesi, si trasferì ben presto in Gran Bretagna ed ebbe una vita avventurosa. È stata una vita piena, quella di 

Dahl, che nella varietà delle esperienze, anche molto dolorose ha trovato nell'esercizio della letteratura per l'infanzia 

la sua espressione più felice, la sua definizione e la sua libertà. L'autore partecipò alla seconda guerra mondiale come 

pilota e questa esperienza così tragica e distruttiva lo segnò per tutta la vita. Anche la sua numerosa famiglia fu 

attraversata da episodi tristi, carichi di dolore che Dahl affrontò sempre con grande positività e forza d'animo. 'Sempre 

avanti' era una delle sue frasi preferite, che dispensava tanto a familiari e amici quanto a colleghi, nonché un motto 

che mise in pratica numerose volte in vita sua di fronte alle avversità, che si trattasse di incidenti, guerre, ferite, 

malattie, morte. 

Nel 1943 scrisse il suo primo libro per bambini, 'The Gremlins',ma è più tardi, nel 1961, che Dahl inizia la sua vera 

carriera di scrittore per l'infanzia, ai più distratti vogliamo ricordare che Dahl è l'autore del grandissimo successo di 

'Matilde', e soprattutto quello planetario di Willy Wonka e la sua Fabbrica di cioccolato.  

Ma da dove erano scaturite le sue invenzioni, la sua originalità, la sua grandezza? E quei personaggi strampalati, forze 

positive? E quell'attenzione a non deludere la curiosità sconfinata dei bambini?  

Forse il segreto di Dahl è di non avere mai dimenticato di portare dentro di sé il bambino, orfano di padre, che è stato, 

e che 'la vita ci mette di fronte a cose terribili' ma va affrontata, va amata, scovando le persone amiche, i sentieri giusti 

sui quali procedere per difenderla.. La felicità arriva al termine di dure prove!  

Nei suoi libri sono dipinti a colori vivaci gli episodi della sua infanzia, racconti pieni di dettagli commoventi ma privi di 

sentimentalismo: il lutto che colpì l'autore bambino compare spesso nei suoi romanzi ma mai in maniera lacrimevole, i 

suoi piccoli protagonisti seguono sempre l'atteggiamento pieno di speranza che Roald e le sue sorelle adottarono 

dopo la morte del padre. Dahl fu infatti un bambino felice, ebbe un'infanzia avventurosa piena di pericoli pericolosi 

che la madre seppe sempre gestire con grande tranquillità, instaurando con il figlio un rapporto vero, profondo, 

sincero. 

Ogni avventura o marachella è narrata con lo spirito di complicità di un bambino che racconta una storia al compagno 

di giochi. Il linguaggio è semplice ed elegante, l'umorismo è in primo piano, così come l'incontro con personaggi 

mostruosi e cattivi che mettono paura e chiedono di essere affrontati, sconfitti.  

La voce seducente di Dahl, lo scintillio birichino dei suoi occhi, il senso della comicità e della curiosità, la sua profonda 

sensibilità gli conferiscono, ancora oggi, la capacità di incantare tutti i bambini, e forse proprio per questo le sue opere 

sono tradotte in trentaquattro lingue, hanno venduto milioni di copie nel mondo e vinto premi prestigiosi. Dahl 

sembrava conoscere i bambini nella loro dimensione più profonda, quella del disincanto, del non seguir regole, 

dell'umorismo aspro capace di divenire infinita tenerezza...una capacità che lo portava a conoscere i suoi interlocutori 

come nessun altro. L'autore conosceva profondamente le asprezze dell'infanzia, il dolore bambino, ne aveva fatto 

esperienza e forse proprio per questo con delicatezza e maestria aveva saputo trasferirlo nei suoi amatissimi libri. È 

morto nel 1990 ma ogni anno si celebra il Roald Dahl Day in occasione del giorno del suo compleanno. 

I grandi esperti di letteratura per l'infanzia affermano che questo delicato romanzo che narra di una complicità 

avventurosa celi una vena autobiografica, lo sguardo familiare, dolce compassionevole del grande gigante gentile, 

segnato da mille disavventure sembra essere proprio quello dell'autore, uno spilungone, alto quasi due metri, capace 

di mantenere uno sguardo sognante e sognatore e trasmettere un senso di meraviglia nei confronti del mondo e della 

vita! Un gigante che rimasto orfano di padre ha voluto per la piccola Sofia l'incontro con uno strampalato personaggio 

dal cuore buono capace di proteggerla, sostenerla, amarla, insomma capace di farle da padre! 

 

-"Il GGG aveva espresso il desiderio di imparare a parlare correttamente, e Sofia propose di dare lei stessa lezioni ogni 

giorno a quel gigante che ormai amava come un padre. ... Nelle ore libere leggeva, e divenne un incredibile divoratore 

di libri. ... 'Splendido' disse Sofia, 'forse un giorno diventerai un vero scrittore' . 

'Come mi piacerebbe! ' esclamò il GGG. ' Pensi davvero che potrei riuscirci?'  

'Ne sono sicura. Perché non cominci a scrivere un libro su noi due?'  

Il GGG si mise all'opera, lavorò sodo e arrivò a finire il manoscritto. Timidamente lo mostrò alla Regina ... 'Credo che 

bisognerebbe far stampare questo libro è pubblicarlo, in modo che anche gli altri bambini possano leggerlo'  
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Così avvenne, ma siccome il GGG è un gigante molto modesto, non volle che il suo nome figurasse in copertina. ... Ora 

forse domanderete dov'è finito il libro scritto dal GGG. 

Eccolo qui: avete appena terminato di leggerlo."- 

 
2.3b  Il Ggg: il mondo rovesciato di Dahl dove le fiabe vanno sottosopra! 
Il GGG è considerato dai più grandi esperti di letteratura per l'infanzia una piccola delizia letteraria, capace di parlare 

alla parte più nobile e sensibile di ogni uomo, si rivolge a quel poco o tanto di infanzia che è rimasta intrappolata 

dentro ogni cuore invitando ciascuno di noi a guardare il mondo con gli occhi dei nostri piccoli bambini. 

Questo piccolo romanzo è un intreccio perfetto: la storia è quella della piccola Sofia, un'orfanella solitaria, che una 

notte vede un gigante passare fuori dalla finestra e questi, vistosi scoperto, la rapisce e la porta nella sua caverna. La 

bambina però scopre ben presto di non avere nulla da temere dal suo rapitore; si tratta infatti di un gigante buono, un 

mattacchione un po' imbranato e malinconico il cui mestiere è andare a caccia di sogni per poi soffiarli nelle camerette 

dei bambini mentre dormono.  

Dahl porta davvero un vento nuovo nella edificante letteratura per bambini del nostro tempo, e chi conosce ed ama i 

bambini -fonte inesauribile di freschezza, disponibilità, entusiasmo- chi insomma ha capito che con i bambini c'è tanto 

da imparare, ha scoperto Il GGG come un piccolo, grande tesoro tutto da gustare. Un piccolo romanzo che è sempre 

stato il preferito dell'autore! 

Dahl ha 'rubato' alle bellissime fiabe norvegesi e a quelle tedesche raccolte dai Grimm quegli elementi di irriverenza e 

grottesco, di eterno peregrinare ed incontro con i terribili giganti dai nomi spaventosi: Crocchia-ossa, San Guinario, 

Inghiotticicciaviva, che conducono l'uomo a ricercare il coraggio e l'ingegno per superare le avversità più cupe e 

giungere al lieto fine.  

Un Oltre in cui si può riconoscere un significato che si intravede al di là delle parole e della realtà stessa e che porta il 

nome di amicizia, coraggio, gioco di squadra, forza d'animo, di cui i nostri piccoli lettori, immedesimandosi nei 

protagonisti ne faranno esperienza tra le pagine del libro, accompagnati dalla voce dei maestri, in compagnia di tanti 

amici!  

Come nelle fiabe, in Dahl la famiglia non sempre è protettrice ed amica ed il protagonista trova aiuto e sostegno in 

personaggi buffi, sbeccati, feriti, malconci. Gli adulti dei romanzi di Dahl sono divisi drammaticamente in due settori, 

non ci sono adulti neutri, ci sono adulti molto buoni o adulti molto cattivi.  

La piccola grande novità dahliana è stata quella di assumere, come in passato accadeva, il punto di vista dei bambini o 

di adulti che non hanno perso il senso dell'infanzia. Il GGG non è soltanto un libro per bambini, è un romanzo che può 

essere riletto anche da adulti, e col tempo sembrerà sempre più profondo. Il clima scanzonato eppure mai stupido, la 

capacità di mettere al centro il bambino seriamente, nelle sua altezza e profondità reali rende la lettura coinvolgente 

ed empatica nei confronti dei giovani ascoltatori e di tutti coloro mamme, papà ed insegnanti che vorranno 

instancabilmente continuare a soffiare sogni e speranze nuove nelle vite dei bambini! 

'Osservate con occhi sfavillanti tutto il mondo intorno a voi, perché i più grandi segreti sono sempre nascosti dove 

meno ve li aspettate. Solo chi crede ai sogni li vedrà diventare realtà!' 

 

2.3c Il grande gigante gentile: un grande amico sbeccato.  
 

Il grande gigante gentile è una creatura molto, molto particolare: è buono e dolce, cortese e premuroso, tutto 

l'opposto dei suoi compagni giganti, non si sogna minimamente di divorare gli esseri umani, chiamati 'popolli', 

preferendo -suo malgrado, visto che hanno un sapore davvero orribile!- i cosiddetti 'cetrionzoli, strani ortaggi 

ripugnanti al gusto e alla vista'. 

Questo personaggio goffo e incantevole, stereotipo del buffo e del meraviglioso  viene definito come una straordinaria 

sintesi del personaggio positivo delle fiabe, è l'adulto dal cuore bambino che è capace di assumere il ruolo di guida 

senza dimenticare di imparare da chi ha accanto, anche quando si tratta di un bambino.  

L'amicizia con la piccola Sofia lo aiuta a trovare quella forza interiore per affrontare gli altri giganti ed il mondo da cui 

si è sempre nascosto. Questo antieroe, tanto tenero quanto maldestro, ha un sorriso sbilenco che tutti conquista ed 

un modo di parlare fantasioso e stupefacente, pieno di simpatia capace di condurre i lettori tra pagine piene di verità, 

divertimento e spunti per riflessioni profonde di cui i bambini sono e saranno maestri assoluti. Il nostro gigante amico 

viaggia di notte, nell'Ora delle Ombre, indossando una palandrana nera e impugnando una sottile tromba in una 
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mano, ed una valigia nell'altra. Ha un'occupazione invidiabile, che rivela solo alla sua piccola amica Sofia, è infatti, un 

gigante soffia sogni: 

 
-"bene, ecco: stava soffiando un sogno nella camera di quei bambini.  
Soffiando un sogno?  
Sì, io è un gigante-soffia-sogni, disse il GGG, 
quando tutti gli altri giganti se ne trotta in giro per papparsi la gente dei vari popolli, io corre in altri posti per soffiare 
sogni nelle camere dei bambini dormentati. Bei sogni. Sogni d'oro. Sogni che rende felici. ... 
Li colleziona, disse il GGG mostrando con un ampio gesto le file e file di barattoli sugli scaffali. Ne ho a bilioni. ..."- 
 
Chi non vorrebbe incontrare un amico dal cuore così generoso? Certamente la piccola Sofia, sì! 
 

2.3d Sofia una dolce anima coraggiosa. 
 

-" Il GGG si installò comodamente sulla sua sedia e accavallò le gambe. Sogni, disse, è una cosa molto misteriosa. 
Flotta nell'aria come bollicine di gazosa in cerca della gente dormentata.  
Si possono vedere, chiese Sofia.  
... 
Un sogno, proseguì finalmente, mentre fila nell'aria della notte, emette un sottile sssibilo. Ma questo sssibilo è così 
leggero e argentino che nessun popollano riesce a udirlo. 
È lei può? chiese Sofia. 
Il GGG accennò col dito alle sue orecchie, enormi come la ruota di un camion e si mise a muoverle avanti e indietro. Tu 
vede questo? chiese. ...È orecchie straordinarie. Io sente tutti i secreti mormorii dell'universo! 
È le mie orecchie che mi ha detto che tu stava guardandomi dalla finestra, la notte scorsa.  
Io sentiva il tuo cuore battere attraverso la strada forte come un tamburo. 
.... 
Io non ti racconterà mai balle, disse il GGG. 
Io le credo, sussurrò Sofia."- 
 
 È in questo dialogo intenso, forte e vero che nasce una grande amicizia, è nell'incontro di due solitudini capaci di 

ascoltarsi che nasce un rapporto delicato, sincero e coraggioso, un rapporto carico di poesia e freschezza, capace 

addirittura di fermare per sempre crudeli giganti affamati di umani.  

Sofia è una piccola orfanella che rapita dal suo lettino è protagonista, insieme al GGG, di un'avventura fuori dal 

comune. Lei, una piccolissima creatura bambina sarà capace di tirar fuori il coraggio dal suo altissimo amico ed 

escogitare un piano che coinvolgerà persino la regina Elisabetta in persona. È in Sofia che risiede tutta la forza dei 

piccoli e dei gentili ed è proprio per queste sue caratteristiche fiabesche che possiamo definirla una bambina dalla 

'piccolezza straordinaria'.  

Minuscola, agli occhi dei giganti quasi invisibile, gracile,  sola ma astuta, attenta, vigile e veloce come tutti i 'pollicini' 

diviene vincente su coloro che vorrebbero divorarla in un solo boccone insieme a tutti gli altri umani. Sofia è una 

creatura solo apparentemente indifesa ma di contro, audace, temeraria, vincente.  

Questi bambini, iper-miniaturizzati dalle fiabe o dai racconti rischiano sempre di finire mangiati da nemici cannibalici e 

ci allertano su destini crudeli.  

Metafore d'infanzia, rappresentazioni che scolpiscono un'icona dell'immaginario condensata nel personaggio di 

Pollicino, essi corrono e fuggono in mondi popolati da giganti e pur restando straordinariamente piccoli, grazie alla 

loro forza d'animo, al loro coraggio, alla loro capacità di fidarsi ed affidarsi, proprio come la nostra Sofia, riescono a 

divenire eroi! Le fiabe lo gridano a squarciagola: i bambini sono creature speciali! 

 

2.3e Il potere eterno delle storie 
 
Da sempre le storie sono servite per aiutare gli uomini a comprendere la vita e affrontarla, preparando al dolore, alla 

fatica e alla morte e intuendo che di fronte alle grandi prove non sarebbero rimasti inermi ma avrebbero trovato un 

punto da cui poter ripartire. 

L’idea, secondo il Prof. Molinari, è che esistano delle storie fondamentali che il bambino deve conoscere, perché lo 

aiutano a costruire la sua umanità, a scoprire che anche gli altri hanno bisogno di amare e di essere amati proprio 

come noi stessi, desiderano l’infinito e hanno paura di non raggiungerlo mai proprio come noi. 
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Abbiamo bisogno di nutrirci di qualcosa che ci aiuti ad affrontare la ricerca d’identità, che ci aiuti a raccontarci, a dirci. 

Un aspetto che è andato perso nella nostra epoca e che quindi è fondamentale da recuperare attraverso il racconto è 

che siamo fatti di anima e corpo, dove con anima non si intende solo l’aspetto religioso ma la percezione che l’uomo 

ha sempre avuto che non siamo riducibili solo alla dimensione corporea: in noi c’e’ una natura che e’ esigenza di 

giustizia, di bellezza, di verità e di amore! 

La vita senza la prospettiva dell’eternità è incomprensibile. Le storie aiutano l'uomo a cercare dentro di sé la 

domanda, a lasciare uno spazio aperto in cui far fiorire la risposta.  Tutto questo ci dona uno sguardo nuovo sulla vita, 

la carica di mistero, di valore, di potenziale ricerca e scoperta dell’inconoscibile. 

Raccontare le storie ai bambini significa donare loro la possibilità di costruirsi una propria umanità, 

sperimentando,grazie all'immedesimazione, tutte le avventure dell’anima: la paura, la vergogna, la collera, il bene. 

Sentire che nei grandi protagonisti delle storie risuonano le stesse emozioni che si trovano  infondo all’animo di tutti è 

 fondativo, aiuta il cuore ad allenarsi invece che atrofizzarsi per mancanza di esperienza e comprensione. 

Nei protagonisti delle storie c’è lo stesso desiderio di giustizia, di amore e di bellezza che ha il bambino che ascolta. 

Per questo le storie sono molto più potenti di ogni spiegazione razionale, nutrono il nostro cuore e la nostra mente! 

 

 

2.3f  Le parole inventate: il gioco, l'inatteso e lo stupore. 
 
-"Io penso che il suo modo di esprimersi sia affascinante" disse Sofia "Davvero?" esclamò il GGG illuminandosi 
improvvisamente in volto. "Tu trova davvero?" 
"Affascinante" ripetè Sofia.  
"Be', questo è il più bel regalo che io ha ricevuto in tutta la mia vita!" esclamò il GGG.- 
 
Agli studiosi, agli esperti interessa sottolineare l’aspetto ludico, il gioco con le parole che è alla base 

dell’apprendimento della lingua, specie nella prima fase, quando ogni suono e ritmo incanta i bambini ancor prima del 

significato stesso dei vocaboli, e li rende inclini a trasformare o inventare nuove parole. 

Spiega Gianni Rodari nell’imprescindibile Grammatica della Fantasia: 

"Un modo di rendere produttive, in senso fantastico, le parole, è quello di deformarle. Lo fanno i bambini, per gioco, 

un gioco che ha un contenuto molto serio, perché li aiuta a esplorare le possibilità delle parole, a dominarle, 

forzandole a declinazioni inedite; stimola la libertà di “parlanti”, con diritto alla loro personale “parola”. 

Tutti i grandi dal cuore bambino ricorderanno il  “Supercalifragilistichespiralidoso” parola inventata da Richard M. e 

Robert B. Sherman che dà il titolo alla famosa canzone del film Mary Poppinse molti altri neologismi senza un 

apparente significato, che sono capaci di aprire le porte magiche del mondo infantile, con immediatezza ed efficacia. 

Quel mondo in cui le parole, prima di avere un significato, custodiscono la magia di un suono che coccola e diverte e 

stabiliscono un legame tra chi nutre e chi viene nutrito. Tra chi viene al mondo e chi lo pone in relazione con gli altri e 

con una realtà dalle infinite possibilità. 

Già da molto tempo si sottolineano i benefici della lettura ad alta voce, della ricerca di quelle parole adatte da 

sussurrare ai bambini fin da quando sono ancora nel grembo materno. 

Parole di una 'mammalingua' che tutti, da adulti, dovremmo imparare da capo, per far bella la voce e rasserenare i 

pensieri. Parole che stanno nella memoria del cuore e sanno di gioco, di tenerezza e di solletico. Parole melodiose, che 

si fondono nell’armonia di dolci ninnenanne. Parole che, quando il bambino avrà orecchie, occhi, naso, bocca e pelle 

pronti ad assorbirle, troveranno aiuto e sostegno nei gesti, nei sorrisi, negli sguardi. Parole magiche da dire nel 

momento del bisogno per scacciare un mal di pancia o altri malanni. Parole burlone che si aggrovigliano in insensate 

acrobazie linguistiche e fanno solletico alle orecchie. Parole in dialetto, robuste, concrete e colorate tenute per troppo 

tempo, forse, fuori dall’uscio di casa. Parole di cantilene, incerte tra senso e non senso, che appena finiscono 

ricominciano da capo. Parole inventate che si impossessano di un significato rubandolo al suono. 

 
-"Sciroppio” disse il GGG. “Tutti i giganti beve sciroppio”. “È ripugnante come il cetrionzolo?” chiese inquieta Sofia. 
“Ripugnante?” s’indignò il GGG. “Lo sciroppio ripugnante? Lo sciroppio è dolce e squizzito!” Si alzò dalla sedia e andò 
verso una seconda dispensa, enorme quanto la prima. L’aperse e ne tolse una bottiglia di vetro di quasi due metri, 
semipiena di un liquido verdognolo. 
“Ecco lo sciroppio!” esclamò il GGG brandendo la bottiglia fieramente, come se contenesse vino pregiato. “Lo squizzito 
sciroppio scoppiettante!” Scosse la bottiglia e il liquido verde cominciò a frizzare da matti."  
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- E se fosse, invece, un gioco molto serio? 
Un gioco molto impegnativo e importante per i bambini, come tutti i giochi: “insegna” loro implicitamente la potenza 
creatrice della parola e la libertà di non subire le parole. 
Queste sono parole-oggetto, sono suoni concreti che piombano addosso ai bambini. E il bello è che non scivolano via 
ma rimangono dentro, in un vocabolario personale pieno di parole in libertà, un prezioso strumento per sviluppare il 
linguaggio e ri-nominare un mondo a propria immagine e “allegria”. 
Quello che si desidera sottolineare è che sia le singole parole inventate che gli interi linguaggi creati ex novo, 
rispondono a un’esigenza ludica,che la letteratura per l’infanzia, non può sottovalutare né tralasciare perché non si 
deve mai dimenticare che oltre ad educare, i buoni libri per bambini, devono assolvere ad una funzione edonica. 
I neologismi, così come i giochi di parole, le allitterazioni, i nonsense, svolgono una duplice funzione: da una parte 
stupire il lettore, attirando la sua attenzione, dall’altra alimentare l’immaginazione e stimolare la creatività. 
 

-“Con un petocchio!” Esclamò il GGG raggiante. “Noi giganti fa petocchi in continuazione! Un petocchio è un segno di 
gioia. È una musica per l’orecchio! È un marcio nunziale! Tu non mi puoi dire che un piccolo petocchio ogni tanto è 
proibito tra i popoli!”- 
 

Ma non solo, quelle parole inventate hanno anche il ruolo di stabilire una sorta di complicità immediata tra chi scrive e 
chi legge, in un modo intimo e giocoso, scherzoso e ironico, proprio come una volta quelle stesse parole lo avevano 
legato a chi lo cullava tra le sue braccia con l’unico scopo di farlo rilassare o divertire. 
Sono necessarie allora storie che rispondano all’esigenza dei bambini d’inventare qualcosa che sia proprio e solo 
proprio, manifestazione di una personale creatività, scelta. Una lingua unica, comprensibile solo ad orecchie bambine, 
che metta distanza tra il mondo adulto e quello della fanciullezza e che invece sia ponte sicuro di comunicazione tra la 
realtà e l’immaginazione. 
Un linguaggio segreto che solo i bambini possono comprendere, una lingua che gli dà la possibilità di vivere in un 
mondo altro da quello degli adulti, non solo perché questi non riescono a carpirne i significati ma, cosa ancor più 
divertente, è che ne capiscono fischi per fiaschi. 
Questa favola moderna contiene di gran lunga il maggior numero di neologismi di qualsiasi altro libro di Dahl. Sembra 
infatti che le storie fantastiche offrano maggiori possibilità rispetto a quelle realistiche: non è strano che il GGG, che 
abita nel paese dei giganti, parli in modo sgrammaticato e usi parole bizzarre come "popolli, smaccheramelloso, 
fanfaronato, introttolando, miravibondo, fantelastico, esiliante, babberottola." 
I neologismi di Dahl possono suddividersi in tre grandi categorie: parole reali ma di uso non comune o raro, parole 
reali ma usate con un significato diverso, parole inesistenti che non hanno bisogno di molte spiegazioni. 
Una parola inventata, allo stesso modo di un vocabolo nuovo può essere resa comprensibile al lettore bambino se 
viene usata con cura e attenzione, riducendo lo sforzo cognitivo necessario a carpirne il significato e Dahl fornisce la 
spiegazione della parola all’interno della narrazione, usando l’espediente della ripetizione o dell’accoppiamento con 
altre parole. 
Ecco allora che la parola diviene tanto bella da invitarci a guardarla, ascoltarla, leggerla ad alta voce provando quel 
gusto estetico delle parole al di là del significato. Una parola nuova che al pari delle parole inventate apre le porte del 
mondo della meraviglia e delle infinite possibilità di creare e ricreare. 
 

'Insomma, cercherò di fare in modo che le mie parole scappino dalle gabbie della tristezza e le farò cantare di gioia' 
-“I popolli della terra ha la loro musica, chiaro o scuro?” 
“Chiaro” disse Sofia. “Musica di tutti i tipi”. 
“E qualche volta i popoli della terra va in estasi quando ascolta una musica sublime: come un fremito che scende per la 
colonna vertebrale. Chiaro o scuro?” 
“Chiaro”. 
“Dunque, la musica dice loro qualche cosa, manda un messaggio. Io non credo che i popoli della terra sa che tipo di 
massaggio è, ma gli piace lo stesso”. 
“Penso di sì”. 
“Beh, grazie alle mie orecchie mirabolanti, io non solo capace di sentire la musica dei sogni, ma anche di capirla”. 
“Capirla come?” 
“Io la legge, lei mi parla. È come un linguaccia”. 
“Mi risulta un po’ difficile crederlo”. 
“Io è sicuro che ti è anche difficile credere agli alienati, e che loro ci viene a visitare dalle altre stelle”. 
“Certo che non ci credo”. Disse Sofia. 
Il GGG la fissò gravemente con i suoi occhi immensi. 
“Spero che tu mi perdonerà se io ti dice che i popoli della terra crede di essere molto intelligenti, ma non lo è. Loro è 
tutti dei sadipoco o dei sadiniente”. 
“Sarebbe?” 
“Il problema con i popolani è che loro rifiuta di credere alle cose finché non ci sbatte contro il muso. Certo che gli 
alienati esiste, io li incontra spessissimo e ci si scambia quattro chiacchere”. - 
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2.3.g Impariamo l’inglese  

(a cura dell'insegnante Consuelo  della "Elischool",  coordinata da Massimo Onofri,  presidente 

associazione A.I.R.I.)  

 
Familiarizzare con una lingua diversa dalla propria in maniera naturale, spontanea, divertente e ludica, in un contesto 

motivante e ricco di senso è un'esperienza importante e di arricchimento per i bambini, poiché consente loro di 

acquisire un ulteriore mezzo di comunicazione e di ampliare la propria visione del mondo. 

Questo è particolarmente cruciale se si considera la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della 

quale noi e i nostri bambini siamo inseriti, un contesto socio-politico destinato ad essere sempre più multiculturale e 

multilingue, nel quale la lingua inglese ricopre sicuramente un ruolo fondamentale.  

Da queste considerazioni si avvia un percorso annuale di insegnamento della lingua inglese, con scansione 

settimanale, per favorire un’acquisizione naturale e spontanea della lingua straniera all’interno delle situazioni 

didattiche e delle routine di ciascuna sezione.   

 
FINALITA’ 
 

1. Familiarizzare con la lingua inglese (orale) in maniera spontanea e naturale. 
2. Familiarizzare con una cultura differente dalla propria. 
3. Acquisire i suoni e la fonetica inglese. 
4. Sviluppare una pronuncia il più possibile corretta. 
5. Apprendere nuovi vocaboli (parti del corpo, colori, numeri, animali, cibo, routine). 
6. Comprendere, ripetere e riconoscere in maniera contestualizzata vocaboli e frasi di livello base (orale). 
7. Integrare, potenziare e consolidare quanto appreso negli anni precedenti (4/5anni). 

 
OBIETTIVI 
 

- Comprendere e riconoscere parole ed espressioni contenute in canzoni e filastrocche e riproduzione delle 
stesse. 

- Consolidare il TPR (total physical response) ovvero: imparare ad associare un’espressione orale ad un 
movimento o espressione del viso. 

- Comprendere e produrre in autonomia espressioni e parole associate ad azioni e attività di routine. 
- Identificare oggetti e i corrispettivi vocaboli in lingua. 

- Utilizzare frasi ed espressioni per la presentazione di sé. 

- Saper utilizzare autonomamente le principali espressioni di cortesia. 

 
METODOLOGIA 
 

1. Vivere la routine in inglese  

 
I bambini imparano ad affrontare le routine che sono parte integrante della loro quotidianità anche in lingua inglese 
(dalla preghiera, all’igiene in bagno, dal gioco in giardino alla preparazione al pranzo, dall’attività in classe al momento 
di dialogo e di ascolto collettivo); questo consente loro di sperimentare progressivamente attività consuete in maniera 
completamente nuova e di acquisire la lingua straniera in modo spontaneo e mai “imposto” 
 
     2. Imparare a comunicare con una canzone 
 
La canzone è uno dei mezzi più efficaci per trasmettere e insegnare forme e strutture in lingua, ricordando che proprio 
la melodia e la ripetitività aiutano i bambini nel processo di memorizzazione e consolidazione.  
Si tratta di canti dalla struttura molto semplice ed elementare che verranno proposti con lo scopo di introdurre nuovi 
vocaboli ed espressioni, i quali sono sempre associati ad azioni, proprio per facilitarne la memorizzazione.  
Durante la mattinata quando teacher Consuelo entrerà in classe, il canto diventerà strumento, veicolo e protagonista 
di apprendimento e comunicazione 
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3. La proposta didattica  
 
Durante la mattinata del mercoledì e venerdì, a rotazione rispetto alle diverse sezioni, Teacher Consuelo entrerà nella 
proposta e interagirà con insegnanti e bambini in lingua inglese stimolando in modo ludico e divertente il dialogo con i 
bambini. 
Apprendere i primi elementi di una lingua orale, altra dalla lingua madre, dentro un contesto motivante, dotato di 

senso in cui l'apprendimento avvenga in modo giocoso e divertente, risulta essere un'esperienza molto importante in 

quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. 

Da non sottovalutare la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all'interno della quale tutti noi siamo inseriti e 

alla quale appartengono anche i nostri bambini , destinati progressivamente a vivere in una società sempre più 

multiculturale e pertanto multilingue. Da queste considerazioni si avvia  un percorso annuale di insegnamento della 

lingua inglese, con scansione settimanale, per favorire un'acquisizione graduale e spontanea della lingua all'interno 

delle varie situazioni didattiche e di routine che si creeranno. 

 

FINALITA' 

- Acquisire i suoni e  la fonetica  inglese.  

- Acquisire la pronuncia quanto più possibile corretta.  

- Acquisire (comprendere, riconoscere e ripetere in maniera corretta e contestualizzata)  vocaboli e frasi di 

livello base (livello orale). 

- Saper utilizzare in situazioni adatte le conoscenze lessicali apprese. 

- Familiarizzare con una cultura differente dalla propria. 

- Potenziare quanto già acquisito lo scorso anno 

 

OBIETTIVI 

- Comprendere vocaboli ed espressioni di uso comune associati a routine. 

- Identificare oggetti e i corrispettivi vocaboli in lingua. 

- Riprodurre suoni e parole abbinati a movimenti, azioni ed espressioni del viso. 

- Comprendere parole contenute in musiche e filastrocche e riproduzione delle stesse. 

- Utilizzare frasi ed espressioni di presentazione di se stessi . 

 

METODOLOGIA 

1.Vivere le routine in inglese 

S’impara ad affrontare i momenti di routine : preghiera, igiene in bagno, pranzo, gioco anche in lingua inglese, 

familiarizzando progressivamente con una modalità nuova di vivere e dialogare nei momenti di vita quotidiana. 

 

2. Imparare a comunicare  con una canzone 

Con le canzoni diventa molto più facile insegnare le strutture nuove, e per i bambini diventa anche più semplice 

ricordarle.  

Le strutture delle canzoni sono molto semplici e verranno introdotte mentre s’imparano i vocaboli, visto che la 

melodia e le azioni aiutano i bambini ad impararli in maniera più veloce. 

Durante la mattinata, quando teacher Consuelo entrerà nelle attività anche il canto diventerà protagonista di 

apprendimento e di comunicazione. 

 

3. La proposta didattica  

Durante la mattinata del giovedì e del venerdì, a rotazione, rispetto alle diverse sezioni, teacher Consuelo entrerà 

nella proposta e interagirà con le insegnanti e i bambini in lingua inglese provocando in modo ludico e divertente il 

dialogo coi bambini.  
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2.4 IMMAGINI SUONI COLORI: FINALITA' E METODO 
L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro) coinvolge tutti i sensi del bambino e ne rafforza le 

competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. 

Dall’incontro con l’arte il bambino impara a trovare un accordo con sé stesso e a controllare i propri sforzi. Questo 

processo, insieme alla pratica della condivisione e dell’alternarsi, favorisce l’apprezzamento degli sforzi altrui e, al 

tempo stesso, la consapevolezza dell’unicità di ciascun individuo, da cui deriva una positiva consapevolezza di se 

stessi. Arte e creatività sono concetti che non devono essere ristretti al “diventare un artista”, ma piuttosto devono 

agevolare l’individuo nella “creazione”, nel senso più ampio del termine, nella capacità di risolvere problemi in 

maniera sempre diversa e innovativa. Anche la musica è un’esperienza carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. 

Il bambino sviluppa le proprie capacità canore,  imparando  a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 

all’interno di contesti di apprendimenti significativi e ad esprimersi attraverso il canto, il teatro e la danza; 

confrontandosi  con i nuovi linguaggi della comunicazione  vivrà l'esperienza proposta come spettatore della bellezza  

e come attore che la comunica. 

 

3 anni 4 anni 5 anni 

Immagini, suoni e colori 

-Disegnare lasciando traccia di sé;  

-sperimentare in maniera creativa 

strumenti e materiali vari; 

-utilizzare la voce per riprodurre 

suoni e rumori. 

 

Immagini, suoni e colori 

-Rafforzare la fiducia nelle proprie 

capacità di espressione e 

comunicazione; 

-dare forma e colore alla realtà; 

-leggere e decodificare immagini 

anche di arte; 

-riprodurre e inventare suoni con il 

corpo.  

Immagini, suoni e colori 

-Sviluppare la creatività espressiva; 

-riprodurre segni, linee e forme 

-coordinare suoni e ritmi in gruppo; 

-incontrare forme di arte nel territorio 

e individuarne le caratteristiche. 

2.4a  Arte: Giotto ci insegna a guardare il mondo con occhi nuovi 

Proporre un percorso di arte ai bambini della scuola dell'infanzia, centrato sulla figura di Giotto, significa avvicinarli 

innanzitutto alla storia di un artista che è stato un bambino come loro che ha incontrato e seguito un maestro, 

Cimabue, da cui ha imparato il mestiere del pittore. Giotto ha cambiato il modo di rappresentare la realtà: mentre i 

suoi contemporanei dipingevano figure, oggetti e spazi non per ciò che erano ma per ciò che simbolicamente 

dovevano rappresentare, Giotto ha dipinto scene reali, in cui il carattere e l'umore dei personaggi diventano leggibili e 

visibili. I personaggi comunicano tra loro e sono risaltati dalla luce che si diffonde a cascata sui volti e raggiunge gli 

interni o gli oggetti attraverso le aperture degli edifici. 

Giotto è stato portatore di un'altra novità: nei suoi dipinti presenta la stretta relazione tra la natura e i suoi personaggi 

e questo legame corrisponde al bisogno del bambino di sentirsi parte del  creato per stupirsi di tutta la gamma di 

bellezza di cui si riveste, dal colore variegato alle forme armoniche di cui si compongono i luoghi naturali e le città.  

Le storie che racconta Giotto sono scene di vita e aiutano i bambini ad immedesimarsi nel tempo e nel significato di 

quanto descritto dal pennello fino a provare gusto per rappresentare la realtà in un modo sempre più corrispondente 

al vero! 

 

FINALITÀ: 

- Sviluppare una riflessione personale, stimolare la curiosità verso le opere e la vita di Giotto, attraverso anche 

confronti fra modi diversi di fare arte e di utilizzare gli elementi naturali: le terre. 

- Stimolare lo sguardo e la sensibilità sul modo di rappresentare la realtà, attraverso un approccio curioso e 

creativo. 

- Affinare la manipolazione e l’uso creativo dei materiali, permettere al bambino di sperimentare in modo 

libero e personale. 

- Sviluppare il senso di cooperazione e di cura, attraverso attività sia individuali sia di gruppo, che rinforzino 

l’importanza della comunicazione e del rispetto reciproco. 
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- Sviluppare le capacità comunicative e il pensiero logico personale, dando voce alle proprie esperienze, alle 

proprie idee ed emozioni. 

               

OBIETTIVI: 

- Conoscere l'artista e le sue opere, partendo dalla Cappella degli Scrovegni che diventa canale narrativo per la 

comprensione del suo modo nuovo di dipingere la realtà e i volti umani. 

- Stimolare l’osservazione dell’ambiente naturale e delle sue componenti da diversi punti di vista. 

- Fare esperienza diretta dell’arte giottesca, attraverso l'ausilio di filmati . 

- Stimolare domande, proposte e idee, la curiosità verso la pittura e le possibilità creative che ci offre. 

 

LABORATORIO ATTIVATO: 

 

- Conoscere la vita di Giotto attraverso la lettura del testo:"Un bambino di nome Giotto". 

- Osservare i volti e le loro espressioni nei dipinti della Cappella degli Scrovegni in occasione del Natale. 

- Utilizzare le terre e le erbe per realizzare e dipingere coi colori naturali. 

- Rappresentare volti e forme imitando l'artista, maestro di un nuovo stile. 

- Costruire la città medioevale, reale o fiabesca, usando forme geometriche e stili diversi. 

- Realizzare un bosco tattile su cui inserire alberi, srotolando una corda, personaggi fantastici e inventare una 

storia da rappresentare. 

 

METODOLOGIA: 

Partendo dal racconto del testo: "Un bambino di nome Giotto" ci soffermeremo a comprendere il suo modo di 

innovativo di rappresentare la realtà, con particolare cura all'espressione dei volti . Guarderemo gli affreschi della 

Cappella degli Scrovegni, in occasione del Natale e della Pasqua,  sperimenteremo i colori utilizzando le terre e le erbe. 

Infine realizzeremo le nostre opere, sull’esempio dell'artista, provando a darne un’interpretazione personale. 

 
“Bisogna guardarle bene le cose, sennò non si riescono a disegnare. Per disegnare occorre fissare la realtà, guardarla 

bene bene. Vederla fuori e anche un po' dentro, per quel che riusciamo, perché dentro le cose e soprattutto dentro le 

persone ci vede bene solo Dio. Guardare, guardare...è la prima cosa. Poi si fa il disegno e si cerca di creare i colori 

giusti" (Giotto in: "L'uomo che dipinge il cielo" di D. Rondoni) 

2.5 LA CONOSCENZA DEL MONDO: FINALITA' E METODO 
L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è estremamente importante per poter 

star bene insieme. Costituisce un grande valore il riuscire ad apprezzarne la presenza e comprenderne i ritmi naturali 

per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà di accogliere con stupore le meravigliose variazioni del mondo 

naturale. 

Questo viaggio porterà i bambini ad esplorare l’ambiente naturale circostante, le sue variazioni stagionali, la sua 

ciclicità e ad apprezzarne l’inestimabile valore per vivere il “piacere” dello spazio e godere la gioia della natura.  

“Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.” L.Pasteur. 

 

Tre anni 

La conoscenza del mondo 
-Scegliere in modo autonomo spazi 

e attività; 

-raggruppare e classificare oggetti 

per colore, forma, grandezza, ecc. 

-orientarsi nei tempi della giornata 

scolastica. 

Quattro anni 

La conoscenza del mondo 

-affinare i 5 sensi; 

-ricostruire ed elaborare 

successioni; 

-collocare oggetti e persone in 

situazioni spaziali; 

-confrontare le ipotesi e individuare 

possibili modi per verificarne la 

validità. 

Cinque anni 

La conoscenza del mondo 

-Progettare insieme agli altri; 

-quantificare oggetti e valutarne le 

quantità; 

-utilizzare calendari per scandire il 

tempo e registrare situazioni cicliche 

(giorni, settimane, mesi e stagioni); 

-individuare collegamenti tra 

situazioni e fatti; 
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-condividere ipotesi di soluzioni e 

verifica di problemi. 

2.5a Il gioco per crescere e apprendere 

Fin da piccolissimo il bambino si dimostra attento, interessato e predisposto alla relazione e alla reciprocità ed è 

proprio dalla relazione che nasce il gioco. Infatti, “anche il bambino piccolissimo “parla” e gioca in modo significativo 

in uno scambio di “dare” e “ricevere” attivo e ricco di aspetti di reciprocità” (Fabrizia Alliora).  Il gioco quindi nasce da i 

primi scambi tra madre e bambino, dalla loro relazione, la madre giocando per il bambino e con il bambino lo spinge a 

scoprire e a imparare. 

Il gioco è, quindi, esplorazione e scoperta; coinvolge intelletto, emozioni, corpo e stimola il gusto di imparare, di 

sviluppare la creatività formando il proprio “io” perché quando gioca il bambino mette tutto se stesso e sperimenta di 

essere capace in una cornice di puro divertimento che consente di mettersi alla prova senza timori. Si dimostra la via 

più lieve per entrare in contatto con ciò che non si conosce, per osare e intraprendere superando le iniziali paure e 

timidezze. Il gioco assume così molteplici funzioni, giocare è apprendere, rappresentare e comunicare il proprio “io”, 

esprimere ed elaborare le proprie emozioni e i propri conflitti, imparare a conoscere se stesso e il mondo.  

Quando gioca il bambino mette in atto competenze multiple (saper fare, ascoltare, comunicare, rispettare le regole…), 

che riflettono la possibilità di scegliere, riconoscere, accogliere, modificare, insegnare e indagare. Tutte queste azioni 

permettono al bambino di compiere decisioni, di pensare, di creare problemi e di risolverli accrescendo la propria 

autostima. L’adulto ha il compito di sostenere la capacità creativa del gioco del bambino dandogli fiducia, ma anche la 

giusta distanza lasciandolo quindi esplorare e decidere e allo stesso tempo, però rendendosi partecipe, ascoltandolo, 

osservandolo e aiutando.  

Tali attenzioni verso il gioco del bambino, contribuiscono a promuoverlo e a dargli significato, i bambini hanno, infatti  

la necessità di essere stimolati ed accompagnati dall’adulto quando entrano nel loro mondo immaginario, e che 

quest’ultimo sia disposto ad aiutarli qualora questo faccia nascere in loro quesiti o che vogliano uscirne. “Fermarsi a 

guardare il gioco di un bambino con affetto, interesse, rispetto, sapendo che li si custodiscono i segreti più profondi 

della sua anima”, (Fabrizia Alliora).   

 

2.5b Il gioco simbolico 

Tra le varie forme di gioco è necessario prendere in considerazione il gioco simbolico, il “fare finta di”, attraverso 

questa forma di gioco i bambini riproducono quanto loro stessi fanno abitualmente o ciò che vedono fare dalle 

persone attorno a loro.  Giocare a pettinarsi imitando i gesti della mamma alla mattina prima di andare a scuola 

quando acconcia i capelli in code di cavallo o trecce, imitare il papà che lavora al computer o guida la macchina, o la 

maestra quando legge una storia alla classe con tanto di rimproveri a chi non sta attento, oppure ancora la nonna che 

prepara una torta al cioccolato sono tutti modi che il bambino mette in atto per scoprire il “senso” che azioni e 

situazioni hanno nella sua vita. In questo modo è come se il bambino inscenasse la propria vita nel gioco, in questo 

modo ha l’opportunità di variarla e di esplorarne tutte le possibilità, rivivendola e comprendendola. Per questo, il 

gioco simbolico è allo stesso tempo “imitativo” e “trasformativo”.  

Questa tipologia di gioco è sicuramente la più diffusa nel gioco libero tra bambini a casa come a scuola, dove invece 

vengono promossi anche giochi più strutturati con i numeri o le parole, come il domino, il memory, il gioco dell’oca o 

di carte (il gioco di “uno”), giochi rivolti alla concentrazione come i puzzle e i lego. Infine, è necessario menzionare il 

gioco all’aperto, che si svolge nei parchi, all’aria aperta e a scuola nel giardino, che da sempre nelle nostre giornate 

scolastiche assume un ruolo di grande importanza.  

2.5c Il gioco all'aperto 

Il gioco all’aperto, rafforza i legami e i rapporti tra i bambini e non solo, permette lo svilupparsi dal punto di vista 

motorio, incrementa la capacità creativa, permette una crescita sana nella quale tutte le parti di sé risultano integrate, 

in quanto, probabilmente il contatto con la natura ci rende paradossalmente più umani. 

Il gioco all’aperto consente di sperimentare, scoprire, provare, percepire con i sensi e allenare la fantasia, inoltre la 

natura è ricca di materiali che il bambino può utilizzare come strumenti per il gioco libero o strutturato, ed è così che 

gli alberi diventano case, i rami spade e le foglie aeroplani.  
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Per i bambini la natura è tutta da esplorare, da scoprire e allo stesso tempo lei si prende cura dell’infanzia e diventa 

per lei una continua e inesauribile fonte di attrazione.  

La natura è maestra di vita in grado di mostrarci tutto ciò che davvero conta e il gioco all’aperto insegna ad amarla e a 

rispettarla in tutte le sue forme, di comprenderla a fondo e di sentirla come il mondo di cui facciamo parte. 

Nel giardino i bambini possono sentirsi liberi di correre, trovare dei luoghi nascosti e segreti, di progettare, decidere, 

realizzare e sperimentare innumerevoli alternative e possibilità.  

Il desiderio di movimento, scoperta e avventura viene soddisfatto, così come l’olfatto, la vista, il tatto, l’udito e il gusto 

vengono sollecitati da un ambiente sempre ricco e in continua e straordinaria trasformazione.  

Non è un caso allora che i bambini si trovino in quell’età che si confonde con il mondo che ci circonda, che gioca con 

esso che ne viene, in qualche modo, completamente e inevitabilmente assorbita.  
 

2.5c L’Educazione scientifica nella scuola dell’infanzia 
 
“La ragione è ciò che in qualche modo non potrebbe mai a estare la verità dei suoi ritrovamen , non può mai dire ‘Sì, 
è vero, ho trovato’. La ragione non ha un metodo per veri care ciò che ho scoperto. La ragione è in ricerca. Il momento 
in cui qualcosa viene trovato è sancito, proclamato dal cuore E’ proprio il cuore che può a estare che questa ricerca si é 
conclusa, che la verità è stata trovata. E’ il cuore che può dire che hai dato il nome giusto a una certa cosa, che l’hai 
chiamata corre amente per nome.  ...  ciò che la ragione trova deve sempre avere una conferma da parte del cuore.”  
T. Kasatkina In: Dal paradiso all’inferno – I confini dell’umano in Dostoevskij 
 
 I bambini manifestano e sviluppano comportamenti finalizzati all’esplorazione della realtà che ci circonda. Una loro 

caratteristica è proprio la curiosità volta alla conoscenza, la capacità e la voglia di sperimentare il mondo, di giocare e 

mettersi in gioco utilizzando l’ambiente. 

L’educazione scientifica fornisce l’occasione per dare espressioni alle più autentiche esigenze dei bambini nell’ambito 

della conquista dell’autonomia, della costruzione e dell'esplorazione del reale. L’ambiente in cui i bambini sono 

immersi oggi è ricchissimo di stimoli e informazioni, ed in questo contesto il metodo scientifico funge da antidoto nei 

confronti di atteggiamenti superficiali e dispersivi permettendo la costruzione di schemi interpretativi  e affinando le 

competenze dei bambini in modo da renderle sempre più adatte per un raccordo degli schemi stessi con il mondo di 

oggetti e di fatti che li circonda. 

Nell’incontro con la realtà concreta il bambino esercita attenzione, concentrazione, capacità di provare meraviglia e di 

ricavare soddisfazione dall’agire e capire. La realtà suscita un’ attenzione spontanea ed innata nei bambini e la scuola 

deve motivarla, coltivarla ed educarla affinché nel tempo diventi prima attenzione consapevole e riflessiva ed infine 

attenzione orientata ad uno scopo. Il sentimento di meraviglia o di stupore è un’esperienza elementare, tipica del 

bambino che approccia il mondo e lentamente sviluppa una sua immagine; è proprio questa possibilità di stupirsi 

l’esperienza sorgiva del metodo scientifico.  

Il sapere scientifico nasce, proprio, come una modalità messa in atto dalla ragione che cerca verità parziali dentro la 

realtà naturale da cui è continuamente provocata, perché il mondo c’è, si lascia incontrare e conoscere. 

Come dice Maria Elena Bergamaschini : “ si può parlare di esperienza conoscitiva «reale» quando (per esempio a 

scuola da parte dell’insegnante e di ogni alunno) si vive la sorpresa di un «cambiamento , di un di più, frutto della 

«scoperta», che sempre «si rinnova , che il mondo c’è: che «esiste» qualche cosa e non il nulla e che questo mondo si 

lascia «incontrare»; in questo incontro esso si manifesta come un mosaico infinito di oggetti e di forme, che possono 

«essere indagate», con «metodo» e «linguaggio» adeguati all’ambito «particolare» di indagine, metodo e linguaggio 

che sono frutto della messa in campo della « ragione»”. 

Il linguaggio della scienza è fatto di parole che ci permettono di dare un nome “specifico” alle cose, è fatto di concetti, 

di pensieri e di ipotesi.  

Il metodo scientifico del fare scienza nella scuola dell’infanzia è caratterizzato da due fattori molto importanti: 

 “osservare”, si passa dal guardare al vedere, e dal vedere all’osservare guida  da una domanda. La domanda 

ben formulata  ssa l’a enzione su un par colare senza far perdere il contesto che dà senso al particolare 

stesso. Il particolare «osservato  è colto come «indizio» di una ricchezza di contenuto che merita di essere 

svelata con un’indagine sia qualitativa sia quantitativa. L'azione dell’osservare incrementa il rapporto con la 

realtà naturale e incentiva quella che Einstein chiama “la sacra curiosità”, che si manifesta nel rapporto che i 

bambini hanno con il mondo reale e con l’inesauribile varietà dei fenomeni naturali. 
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 “descrivere”, che consiste nel denominare, confrontare, classificare, misurare, stabilire relazioni qualitative 

e/o quantitative, ed anche nel riordinare cronologicamente i passi compiuti. Lo stupore e la curiosità che si 

possono osservare negli occhi dei bambini quando fanno una scoperta, è per loro incontrare e conoscere il 

mondo che li circonda, domandare, fare ipotesi ed imparare ed apprendere cose nuove.  

 

"La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo motivo di esistere. Non si può fare altro 
che restare stupiti quando si contemplano i misteri dell’eternità, della vita, della struttura meravigliosa della realtà. È 
sufficiente se si cerca di comprendere soltanto un poco di questo mistero tutti i giorni. Non perdere mai una sacra 
curiosità".(Albert Einstein) 
 

2.5d Fare scienza con l’orto 
 

“Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti con 
coloriti fiori et herba.” (San Francesco) 
 

Quasi tutti i nostri bambini avranno un genitore, nonno o bisnonno che è o è stato contadino. Il rapporto con la terra, 

quale generosa dispensatrice di cibo e bellezza, è intrinseca nella nostra tradizione culturale di paese contadino. 

Tuttavia, sempre più spesso vediamo bambini preoccupati di sporcarsi, di cadere, quasi impauriti dal contatto con 

questa terra. Una terra che da madre, come la chiamava San Francesco, rischia di diventare nemica. Le aree verdi sono 

sempre più rare nelle nostre grandi città e il nostro occhio rischia di diventare pigro e distratto di fronte alla meraviglia 

del creato e insensibile alle emozioni che si provano nel contemplarne l’infinita bellezza. Eppure, la terra è vita, è 

tempo, è musica. La terra è un’incredibile maestra nella cura, quella necessaria per lasciare che qualcosa cresca, nel 

rispetto del suo tempo, e del suo spazio, senza però lasciarla sola. 

Per questo un orto all’interno della scuola rappresenta prima di tutto una possibilità per i bambini di riscoprire questo 

legame con la terra, di lasciarsi stupire, incuriosire, interrogare dalla vita che la attraversa. L’esperienza dell’orto 

mette a frutto le abilità manuali e le conoscenze scientifiche e significa soprattutto attenzione ai tempi dell’attesa, 

pazienza e maturazione di capacità previsionali. Nell’orto si vede nascere, crescere, fiorire, maturare, morire e poi 

ancora nascere: si tocca con mano il ciclo della vita. 

Il nostro lavoro, dallo scorso anno, si è concentrato in modo particolare nella strutturazione di un orto scolastico 

gestito completamente da insegnanti e bambini. Il desiderio era poter far vivere ai bambini un’esperienza in cui 

scoprire la lentezza dello scorrere del tempo, dell’aver cura di ciò che si coltiva e non da ultimo di poter usare le mani 

a stretto contatto con la terra. La coltivazione e la cura delle piantine, la semina e i trapianti preparano i bambini a 

tempi di attesa che non dipendono da loro o dall’adulto, ma hanno a che fare con variabili ambientali e climatiche non 

sempre prevedibili. Attraverso la coltivazione spesso e volentieri i bambini sperimentano l’insuccesso. Il poter 

osservare le piante nel quotidiano fa sì che possano assistere ai cambiamenti, osservandone la crescita e verificando 

eventuali trasformazioni. 

In questo anno scolastico vorremmo far vivere ai bambini un’esperienza leggermente diversa: i nostri orti 

diventeranno prima orti invernali, con insalata, cavoli e finocchi e dopo aver visto cosa la natura ci porterà in dono, si 

trasformeranno in orti estivi con piselli e fave.  

Ciò che curiamo, che facciamo crescere, diventa importante e acquista un valore maggiore. Per noi è quindi 

fondamentale lasciare che l’occhio del bambino si soffermi e colga il dettaglio della pianta, il suo cambiamento con il 

trascorrere del tempo.  

“L’orto è una grande metafora della vita spirituale: anche la nostra vita interiore abbisogna di essere coltivata e 

lavorata, richiede semine, irrigazioni, cure continue e necessita di essere protetta, difesa da intromissioni indebite. 

L’orto, come lo spazio interiore della nostra vita, è luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, luogo di 

attesa e di soddisfazione. Solo così, nell’attesa paziente e operosa, nella custodia attenta, potrà dare frutti a suo 

tempo.” (Enzo Bianchi) 
 

FINALITA’: 

- Stimolare l’osservazione della natura attraverso nuovi punti di vista. 

- Vivere esperienze nuove che educhino al rispetto della natura e al senso del bello. 

- Stimolare domande e valorizzare la creatività personale attraverso l’esperienza diretta. 
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- Sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali dell’ambiente agricolo. 

- Osservare con meraviglia e curiosità il mondo come dono di Dio Creatore. 

 

OBIETTIVI: 

- Imparare a riconoscere semi e piante. 

- Favorire lo spirito di collaborazione tra i bambini. 

- Saper manipolare e utilizzare materiali naturali. 

 

IL METODO. 

Se ci si sofferma ad osservare i bambini in cortile, li si vedrà raccogliere aghi di pino, ghiande, foglie e sassi. I giocattoli 

portati da casa al mattino sono lasciati nelle loro tasche e nessuno ne fa richiesta. Basta questo per capire che il 

legame con la natura è insito nel bambino, e la sua immaginazione lo porta a vedere in questi piccoli oggetti delle 

pietre preziose. Il fare scienza attraverso l’orto vuole puntare anche a questo, a preservare questo bisogno naturale di 

contatto con il creato e questo sguardo attento a ciò che ci circonda, per prendercene cura e rispettarlo. 

Quest'anno saranno i bambini a ripristinare l’orto, rendendolo pronto per una nuova semina: insieme agli insegnanti, 

lo puliranno dalle erbacce e aggiungeranno il terriccio necessario. 

Dopo aver condiviso quali ortaggi piantare, procederemo con la semina; sarà poi compito dei bambini prendersi cura 

della crescita degli ortaggi,  ed osservare tutti i cambiamenti e le trasformazioni che la natura ci riserverà nella ciclicità 

delle stagioni. 

Cercheremo, all’interno delle sezioni, di fare emergere domande e di trovare le risposte insieme ai bambini, usando la 

terminologia più appropriata per descrivere la natura, i suoi frutti e le trasformazioni osservate.  

 

 

2.5d Numeri e spazio: crescere con la matematica  

Parlare di matematica nella Scuola dell’infanzia non è un argomento così lontano come si potrebbe pensare. 

Osservare, organizzare, ordinare le cose e le esperienze, rappresentano momenti ben conosciuti dai bambini. Tutto ciò 

avviene in un contesto vivo e sollecitante, in cui il gioco è visto come modalità d’azione che permette, da una parte, un 

arricchimento dell’esperienza e, dall’altra parte, guida ad una sua riorganizzazione tramite la riflessione che l’agire 

ludico alimenta.  

Il bambino si trova ad operare in una realtà che gli permette di incontrare oggetti che possono essere considerati, 

confrontati, valutati, individuandone le caratteristiche, le somiglianze e le differenze; può inoltre intervenire sugli 

spazi e sui luoghi che egli vive, avendo la possibilità di collegarli tra di loro. L’approccio ludico rappresenta il sentiero  

privilegiato, poiché come sostiene la professoressa Manara: il bambino quando gioca svolge una funzione di una forza, 

di un significato di penetrazione della realtà spesso al di là di quello che noi immaginiamo. Questa funzione è alla base 

della creatività e dell’ingegnosità che porta alla scoperta, all’ invenzione, alla soluzione dei problemi.  

Tutta la giornata è ricca di “esperienze numeriche”, non appositamente predisposte, in cui risulta evidente la necessità 

dei riferimenti ai concetti logico matematici; per questo la quotidianità scolastica si presenta come un laboratorio 

ricco di stimoli in cui fare esperienza. Pensiamo ad esempio alla costruzione e all’uso dei “calendari della settimana”, 

al conteggio delle presenze, alla turnazione ed assegnazione degli incarichi settimanali, all’organizzazione dei momenti 

di gioco libero e di riordino dei materiali, all’uso di canzoncine e alla recitazione di filastrocche e conte. Avviare i 

bambini alla  strutturazione dello spazio, di un sistema di riferimento per il confronto e la misurazione, del numero 

come quantificatore della realtà, significa operare con materiali concreti utilizzando cose conosciute e dominabili. 

Per questo, la matematica è una forma di conoscenza che si insinua in molte attività e non deve essere vissuta come 

momento estraneo dal contesto reale.  

Non per ultima la geometria, che muove dall’esperienza spaziale, visiva e tattile. L’approccio alla geometria è di tipo 

fisico; il bambino entra in contatto con essa con oggetti reali e tangibili: con la palla e non con il cerchio, con il dado e 

non con il quadrato; privilegiando la dimensione tridimensionale a quella bidimensionale. La geometria può essere 

significativa solo se esprime le sue relazioni con lo spazio dell’esperienza…essa è una delle migliori opportunità per 

matematizzare la realtà. (H. Freudenthal, matematico) 
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IL METODO 
 

ORDINARE: 

Attraverso le operazioni di classificazione e seriazione, i bambini costruiscono le prime fondamentali competenze per 

la formazione del concetto di numero e, successivamente sul contare oggetti o eventi in base ad una qualità comune o 

ad una regola, che precludono la formazione di insiemi e la possibilità di confronto e di ordine tra loro.  

 

LOCALIZZARE: 

I bambini entrano in contatto con il proprio ambiente, per conoscerlo, esplorarlo, percorrerlo, osservarlo e 

rappresentarlo attraverso parole disegni e schemi. Interagiscono con tutto ciò che li circonda: vogliono toccare, capire, 

scoprire, misurare, contare e localizzare, riconoscendone forme (bidimensionali e tridimensionali), dimensioni e 

possibili relazioni.  

Lo spazio infine deve iniziare ad essere considerato come un insieme di coordinate costruite sulla base di convenzioni 

condivise, che progressivamente esclude il ruolo del proprio corpo quale punto di riferimento unico e basilare. 

 

Scoprire il piacere di fare matematica insieme… 

....farlo con le emozioni, con il corpo, con le mani, con la mente e con il cuore.” (B. Munari) 

 

 

3. OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
L'osservazione nella nostra scuola dell'infanzia è un incontro. "È il mio incontro con te!" afferma il maestro che 

accoglie ogni giorno i bambini. Dunque il maestro sta di fronte alla realtà che in quel momento sono tutti i suoi 

bambini unici, diversi, speciali. 

Il bambino che giunge alla scuola dell'infanzia è agli inizi della sua giovane vita ed è caratterizzato da un unico bisogno 

che comprende tutti gli altri: il bisogno di essere tenuto nella mente e nel cuore, il bisogno di appartenere. Ogni 

bambino desidera rispondere alla grande domanda che ha nel cuore "Di chi sono? A chi appartengo?" 

È questa infatti l'età in cui questo bisogno è visibile, si può quasi toccare ma tutti noi sappiamo bene che il desiderio di 

"essere di qualcuno" permane per tutta la vita. Tutti noi abbiamo bisogno di una dimora da abitare, di un luogo a cui 

appartenere. 

Per il bambino l'adulto è questa dimora, l'adulto è il luogo che il bambino abita. 

I bambini hanno bisogno di questo contatto emotivo profondo capace di contenerli, di "tenerli dentro" e il maestro 

attraverso il suo sguardo entra sempre di più in rapporto con il bambino ed il suo bisogno. 

Vivere le esperienze scolastiche per maestri e bambini diviene allora dare e ricevere, nutrire ed essere nutriti in una 

relazione educativa in cui ciascuno si prende cura dell'altro. 

Ed è con questa certezza che rivolgiamo il nostro sguardo ai bambini. 

Guardare i bambini diviene allora una posizione della mente e del cuore, la posizione di chi "non sa" ed è consapevole 

e desideroso di apprendere dall'esperienza insieme. L'adulto che educa è dunque disposto a lasciare andare il proprio 

sapere per accogliere quello che ancora "non si sa", solo in questo modo può osservare, ascoltare, consolare ed offrire 

una direzione buona e bella. 

Osservare è allora essere capaci di ascoltare i nostri bambini, dargli attenzione, accogliere i loro messaggi anche 

quando non sono le parole a parlare, osservare è tenerli nella mente e nel cuore, è pensare a loro come persone 

uniche e speciali! 

Con questo tipo di sguardo il maestro incontra il bambino e sarà un incontro ricco, nuovo, speciale. Uno sguardo 

mirato a vedere e a pensare al bambino dentro all'esperienza della condivisione con la famiglia. L'avventura educativa 

diviene impresa possibile se fatta insieme, famiglia e maestri, scuola e casa, dentro a quel rapporto di fiducia in cui gli 

sguardi si incontrano e ci si sente accolti, confortati, non si è soli. Osservare è stare dentro al rapporto maestro-

bambino-famiglia per conoscere e scoprire insieme ciò che rende speciale ogni bambino. 

 

"Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché l'osservare non è solo un ricevere, uno svelare, ma al tempo stesso 

un atto creativo."  Kierkegaard  
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3.a Osservare per includere 
 

Un bambino in difficoltà, così come qualsiasi bambino, ha bisogno di essere scoperto e conosciuto. 

Nella nostra scuola puntiamo innanzitutto all'osservazione per verificare come si muove il bambino, come interagisce 

con le persone e  le cose, come comunica. Questo ci permette di partire dalla persona e dalle sue caratteristiche, di far 

emergere le difficoltà per individuare le condizioni che possano favorire l'inclusione e l'apprendimento, partendo 

dall'originalità, dalla singolarità e dalla complessità di ogni alunno. L’osservazione quindi è considerata di rilevante 

importanza, in quanto è uno dei modi privilegiati per conoscere ciò che succede in classe e per acquisire una maggiore 

consapevolezza di comportamenti, atteggiamenti e convinzioni dei bambini e della stretta interazione tra questi e gli 

insegnanti. Attraverso l’osservazione, l’insegnante può conoscere in maniera più approfondita ogni bambino e i suoi 

bisogni. Ogni alunno infatti ha un proprio stile di relazione e di apprendimento; il ruolo dell'insegnante o del team 

degli insegnanti è quindi quello di osservarlo per conoscerlo e per farlo diventare una risorsa, ricercare le occasioni per 

sviluppare le capacità, offrire strategie facilitanti e strumenti compensativi e dispensativi per favorire la crescita 

personale attraverso l'incontro con la realtà tramite le diverse discipline. Grazie all’osservazione quindi si può 

instaurare un rapporto di fiducia tra bambino ed insegnante per conoscere e scoprire insieme ciò che rende unico e 

speciale ogni bambino. 

L’osservazione sottintende la volontà di dare valore innanzitutto alla persona e al rapporto educativo che si crea tra 

chi accoglie e chi viene accolto, e di conseguenza operare affinché l’incontro con l’esperienza scolastica sia un reale 

cammino di crescita educativa e didattica per le persone coinvolte. Il bambino in difficoltà è visto, e quindi osservato, 

prima di tutto come persona: prima di tutto c’è il suo essere bambino, c’è il desiderio del suo cuore uguale a quello di 

ogni persona, c’è il suo diritto e dovere di crescere, di imparare, di scoprire la sua persona e la realtà. Il limite o la 

difficoltà di cui è portatore è visto non come una condizione che determina un problema, ma come espressione di un 

bisogno particolare a cui occorre dare l’attenzione e la risposta necessarie. 

Grazie all’osservazione, il maestro può promuovere una cultura dell’inclusione e della diversità, che può attuarsi solo 

partendo dall’assunto che l’allievo che presenta particolari difficoltà fa parte a tutti gli effetti del gruppo classe. 

Inoltre, grazie ad essa, l’insegnante può cogliere ciò che rende unico e speciale quel determinato bambino, 

permettendo così che la sua presenza diventi un’occasione formativa per tutti e che la sua diversità diventi lo sfondo 

integratore sul quale articolare tutti gli interventi e motivare le azioni. 

L’osservazione, inoltre, deve tener conto non solo dei comportamenti del bambino, ma anche del contesto entro cui 

tali comportamenti o azioni hanno luogo; deve tener conto di come i soggetti interagenti comunicano tra di loro e si 

percepiscono reciprocamente. 

Affinché il percorso di un alunno in difficoltà sia unitario occorre che il lavoro di osservazione venga svolto non 

soltanto dagli insegnanti a scuola, ma anche dalla famiglia e in alcuni casi anche dagli specialisti: la coordinatrice 

pedagogica della Fism, a cui la nostra scuola fa riferimento, in collaborazione con la coordinatrice didattica e gli 

insegnanti di sezione, accoglie le richieste emerse dopo l'osservazione e cura il contatto con le famiglie attraverso un 

dialogo personalizzato e finalizzato a mettere in luce le problematiche da monitorare; infatti, pur con compiti diversi, 

tutti concorrono allo stesso scopo. 

La scuola, in rapporto con la famiglia,osserva e monitora i bisogni e i passi di crescita, rende partecipe la famiglia della 

proposta rivolta al bambino e la aiuta ad avere una posizione adeguata rispetto alle aspettative da riporre nella scuola, 

circoscrivendo al meglio i bisogni ed individuando le condizioni e gli ambiti più favorevoli alla crescita dell'alunno. 

3.b  Documentare per… dar valore! 
Nella nostra scuola la documentazione riveste un valore educativo fondamentale in quanto permette di: 

 rendere partecipi le famiglie delle esperienze vissute, durante le assemblee di sezione e i colloqui individuali 

 dare valore a ciò che si fa con i bambini, ai passi di crescita effettuati , esplicitando, col racconto 

dell’insegnante e la verbalizzazione della voce narrante dei bambini, i momenti più belli che accadono nel 

quotidiano. 

A partire dai quattro anni i bambini diventano protagonisti della loro documentazione, in quanto non sono più i 

maestri ma essi stessi che riordinano i loro elaborati e se ne prendono cura con entusiasmo e con grande senso di 
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responsabilità. I maestri li accompagnano e, dopo ogni esperienza, si fermano insieme a loro a riflettere, ponendo 

domande e formulando ipotesi per ricostruire e rivivere l’esperienza vissuta in sezione o all’aperto. L’esperienza ci 

dice che questo momento ha un grande valore educativo: unisce e collega scuola e casa e rende trasparente e 

condiviso il cammino compiuto. In questo modo si offre ai bambini  l’opportunità di rendersi conto delle proprie 

conquiste, interiorizzando meglio l’esperienza vissuta, e permette alle famiglie di sentirsi più partecipi e rassicurate 

perché riescono a “vedere” le esperienze e la quotidianità della giornata di cui i loro figli sono i principali protagonisti. 

La documentazione si avvale di libroni in cui saranno evidenziate e commentate le esperienze significative, esplicitati il 

percorso di crescita dei bimbi e la motivazione pedagogica che accompagna ogni attività vissuta. Alla fine del percorso 

un diario di bordo, in cui si evidenzieranno le competenze raggiunte attraverso il segno grafico del bambino e la 

riflessione degli insegnanti, verrà consegnato alla scuola primaria e condiviso con le famiglie durante l'ultimo 

colloquio. Le foto più significative, spedite via mail, permetteranno alle famiglie di trattenere nel ricordo i momenti 

più belli di un viaggio che, ci auguriamo, abbia per ognuno dei nostri protagonisti il valore di una grande conquista e 

per le famiglie la certezza di una "casa sicura" in cui aver radicato l'intrapresa della crescita nella sfida educativa di tre 

anni di cammino. 
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