
 

 1 

GUARDA IL MONDO: E' PER TE! 

Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” di Cesena 

a.s. 2019-20 

 

 

"I bambini vengono al mondo come Dio comanda, vengono al mondo con ciò che è davvero necessario, 

perciò tutto il problema dell'educazione è spostato su noi adulti. Il mestiere dei bambini è guardare. Non lo 

sanno quando sono nel grembo materno, quando hanno un anno ma credo che fin dal grembo materno i 

nostri figli ci guardino, sempre, con la coda dell'occhio. Sembra che facciano altro, sembra che giochino tra 

loro, che facciano i capricci, che mangino, che dormano, che vadano  a scuola; ma l'attività vera che fanno 

è guardare: guardano sempre l'adulto che hanno di fronte, prima il genitore e poi mano a mano le altre 

figure di adulti che incontrano -cioè i maestri- e l'ambiente circostante. Tutto  il problema è spostato sugli 

adulti, per cui parlare di educazione è parlare di adulti perché è lì che è puntato lo sguardo dei bambini. I 

bambini aspettano dall'adulto la certezza che valeva la pena venire al mondo perchè il mondo nasconde 

tanto di vero grande e bello da scoprire, per cui vale la pena rischiare la fatica di diventare grandi 

staccandosi da noi. L'educazione è quindi la testimonianza di un bene che si vive".      

 (Franco Nembrini da: "Di padre in figlio") 
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1. PREMESSA 

Ogni bambino che viene al mondo riceve da Dio due doni: la realtà che ha intorno e sè stesso. Il 

compito dell'educazione, di cui desideriamo prendere atto in collaborazione con le famiglie, mira a 

favorire l'incontro del bambino con le cose che lo circondano rendendo possibile l'abbraccio con la 

realtà attraverso la crescita di tutte le dimensioni: corporee, cognitive ed affettive.  

L'uomo è fatto di ragione ma anche di sentimenti, di affezione, di capacità di attaccarsi alle cose, 

vuole conoscere la verità per amare la verità. Il bambino, ancora in tenera età, vuole sentire che la 

vita è un'avventura meravigliosa, piena di speranza, è bellezza da scoprire per cui possa valere la 

pena diventare grandi staccandosi dalla mano della mamma, rischiando la fatica della crescita.  

Scoprire le cose, sapere perché le cose esistono al di fuori del proprio sguardo egocentrico, imparare 

la propria storia dalle storie, conquistare abilità e concetti attraverso il gioco  è la  condizione per 

aiutare i nostri bambini a spalancarsi e ad abbracciare la realtà . 

Alla scuola dell'infanzia l'esperienza della conoscenza passa attraverso i maestri,  testimoni che 

"sanno ciò che nella vita bisogna sapere" e che attivano dentro i diversi campi di esperienza incontri 

quotidiani progettati o inaspettati, voluti o inattesi,  in cui sono invitati a guardare ciò che c'è oltre il 

loro sguardo, a sperimentare, domandare, indagare, scoprire per conquistare. Il cammino 

dell’esperienza  farà da sostegno alla cura dello sguardo, favorirà la trasmissione di un patrimonio 

linguistico-gestuale-figurativo-artistico che rimanda ad una Tradizione da cui attingere ancora e 

sempre per conoscere 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.  

Tutto questo, durate giornate scolastiche fatte di gioco, relazioni umane, routine quotidiane ed 

esperienze che hanno sempre sullo sfondo gli insegnamenti e la magia di un buon libro condiviso 

con tutti tramite la lettura ad alta voce e la natura con i suoi segreti.  

L'educazione è quindi introduzione alla realtà cioè compagnia quotidiana ai bambini a camminare 

dentro la vita con sicurezza,  prendendo sul serio il loro cuore, il desiderio di felicità che li 

caratterizza e che oggi,  tradito dalla cultura in cui siamo immersi, è spesso dimenticato! 
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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). 

 

3. 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!  

 

3 anni 4 anni 5 anni 

Il sé e l’altro 

-vivere serenamente dinamiche 

affettive ed emotive; 

Il sé e l’altro 

-valorizzare la stima di sé; 

-riconoscere e rispettare 

Il sé e l’altro 

-consolidare la propria 

identità; 
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-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. 

l’identità degli altri; 

-confrontarsi con gli altri; 

-rafforzare il sentimento di 

appartenenza; 

-vivere il piacere di “fare 

insieme”. 

-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. 

 

3.1 Il corpo e il movimento: finalità 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; 

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 

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 
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-esprimere emozioni e 

comunicare attraverso il corpo. 

ritmi musicali. della mano; 

-rafforzare la propria lateralità; 

-affinare gli schemi dinamici; 

-affinare le competenze senso-

percettive; 

-drammatizzare emozioni e 

sentimenti. 

 

3.2 I discorsi e le parole: finalità 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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3.3 Immagini suoni colori: finalità 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. 

 

3.4  La conoscenza del mondo: finalità 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. 
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“Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.” L.Pasteur. 

Tre anni Quattro anni Cinque 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. 

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. 

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; 

-condividere ipotesi di 

soluzioni e verifica di 

problemi. 

 

4. I  PROTAGONISTI  

4.1 I maestri 

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 perché un 

adulto lo accompagna e gli indica la strada da seguire. Questo rapporto educativo si costruisce a 

scuola, il luogo dove avviene il primo vero incontro tra il maestro e il bambino.  

Il maestro  si assume la responsabilità di prendersi cura del bambino, custodendo le sue infinite e 

insaziabili domande, i suoi racconti, i suoi sogni, con l’intento di rispettare i suoi bisogni e desideri 

e la volontà di trovare con il tempo le riposte alle sue innumerevoli domande. Tutto questo avviene 

con pazienza giorno per giorno, mattina dopo mattina, tra coccole, lacrime e sorrisi.  

Chi sono io? A chi appartengo? 

Queste domande affiorano nel cuore dei nostri bambini ancora in tenera età e ci fanno capire che 

quell’ “io bambino” ha bisogno di un “tu”: a casa: la famiglia, la mamma e il papà, mentre a scuola 

quel “tu” sono i maestri. 

I maestri diventano "casa" dove tornare con il sorriso sulle labbra ogni mattina, quel luogo sicuro 

nel quale il bambino si sente libero, libero di aprirsi al mondo che lo circonda, di fare esperienza, di 

mettersi in gioco, di sentirsi prezioso per qualcuno, all’interno di una relazione educativa, fatta di 

abbracci, di consigli, di conforto e di ascolto.  
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Solo così il bambino sarà disposto ad aprire il suo sguardo verso la realtà che lo circonda, verso il 

bello e gli altri, sentendosi ogni giorno più felice e appagato. La relazione educativa è un dare e un 

ricevere, un nutrire e un nutrirsi, una relazione di crescita, all’interno della quale un maestro e un 

bambino imparano vicendevolmente l’uno dall’altro ogni giorno. Il maestro è colui, quindi, che 

istaura una relazione educativa con il bambino, fatta di uno sguardo attento che potremmo definire 

ostetrico. Si definisce così, perché è quell’atteggiamento dell’adulto che permette di essere 

partecipi, osservare attentamente, avere il bambino ben presente nella propria mente per indicargli 

la strada, la via da percorrere senza mai sostituirsi a lui.  

4.2 I bambini 

“Un bambino è una persona piccola,” con piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non 

per questo con idee piccole”. (Beatrice Alemagna).  

La curiosità è la molla verso la conoscenza, purché sia radicata sulle sicurezze del proprio sé e del 

nucleo di appartenenza, per questo i bambini hanno bisogno di un adulto che si faccia casa per loro! 

Colpisce quanto, pur in un ambiente estraneo alla loro quotidianità, i bambini sappiano riconoscere 

quanto di buono e generoso possa offrire loro il mondo. Da qui, le domande dei bambini permettono 

di riflettere su questioni fondamentali della vita, alle quali il nostro quotidiano correre rischia di 

lasciare ben poco spazio; richiedono ai maestri di improvvisarsi fisici, biologi, ingegneri, 

meteorologi, e anche un po’ filosofi: e questo ci fa, per un istante, condividere con loro l’emozione 

della scoperta. In questo vi è  la possibilità di crescere, ogni giorno,  insieme, maestro e bambino, 

attraverso un rapporto fatto di dialogo, ascolto che  permetterà di guidarli favorendo apprendimenti 

importanti per la loro crescita, mettendoli nella condizione di affrontare la vita con coraggio e senso 

di responsabilità anche al di fuori del nido famigliare. 

Alla base di tutto troviamo la possibilità di creare un rapporto con i coetanei: la scuola dell’infanzia 

potrà diventare in questo modo una fucina di nuove esperienze, esperienze che apriranno la mente 

del piccolo offrendogli nuove emozioni e facendogli apprendere cose nuove. Per i bambini di oggi 

l'amicizia ha un grande valore: dai propri amici ci si aspetta divertimento, gentilezza ed affidabilità. 

Tutto questo, nella consapevolezza che per crescere, per diventare grandi, è necessario incontrare 

qualcun altro; qualcuno con cui confrontarsi, qualcuno che ascolti e da ascoltare, capace di essere al 

contempo limite e risorsa stimolando così un dialogo costruttivo.  

 Inoltre i bambini amano “sentirsi grandi”: a scuola matureranno quella fiducia che permetterà loro 

l’acquisizione di una maggiore sicurezza per poi imparare a fidarsi degli altri, saper chiedere aiuto e 

infine poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 

strategie. 

 

5. IL SE' E L'ALTRO 

5.1 La tenerezza di Dio fa bene ai bambini 

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 
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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 Chiesa. E'  una formazione educativa che, insieme ad altre proposte della scuola, 

accompagna il bambino a scoprire se stesso e gli altri, a uscire dall'egocentrismo, lo stimola 

all'incontro, all'apertura verso l'altro e la sua accettazione, alla fratellanza e all'amicizia.  

" E' un vero peccato che oggi i potenziali narratori ( genitori, insegnanti, catechisti...) non credano 

più in se stessi come narratori. Chissà come, sentono un pizzico di inferiorità rispetto alla bellezza 

formale di certi cartoni animati, di certi film, di certi libri illustrati. E allora rinunciano a narrare e 

al massimo dicono:"Vi leggo una storia". Già, i bambini si accontentano e si predispongono ad 

ascoltare, ma se il narratore dice: "Adesso vi racconto io una storia" essi diventano subito 

entusiasti. E anche se il narratore si esprime con un lessico limitato e perfino sgrammaticato, i 

bambini lo accettano lo stesso, non perchè sono di bocca buona, ma perchè ( come dice il vangelo) 

questi piccoli, i cui angeli vedono la faccia di Dio, si affidano a voi. Lasciar passare questo tempo 

di grazia è un vero peccato!” (M.Zattini: "Dio fa bene ai bambini) 

Come Dio può raggiungere il cuore di un bambino? 

Il cammino desidera spiegare ai bambini, attraverso la narrazione di alcuni brani della Bibbia, 

l'amicizia tra Dio e l'uomo e la sua tenerezza attraverso il dono di suo figlio Gesù, fino a 

ripercorrere alcune parabole, le storie buone della tradizione cattolica, racconti di episodi della vita 

di cui anche i bambini possono fare esperienza e comprenderne il significato. Nella seconda parte 

dell'anno il percorso di educazione al senso religioso intende presentare la vita di alcuni santi della 

nostra tradizione quali occasione di confronto e immedesimazione. 

Con proposte di mediazione narrativa, ci ritroveremo ogni lunedì insieme per pregare, cantare e 

ascoltare le buone storie della nostra tradizione; racconteremo ai bambini di altri bambini come 

coloro che hanno vissuto realmente in un tempo e in luogo preciso e che, dopo l'incontro con Gesù, 

hanno intrapreso il cammino che li ha portati a diventare santi. 

 

6. IL CORPO E IL MOVIMENTO 

6.1 Gli spazi e il loro valore educativo. La scuola: una piccola, grande 

casa! 

“La casa è per ciascuno di noi il guscio, la buccia, ciò che ci accoglie e ci definisce. Il primo posto 

nel mondo che ci conosce quando gli occhi cominciano a posarsi sulle cose, a dar loro una forma. 

La casa è importante per tutti noi. C'è chi la desidera bella, grande e comoda, chi è più noncurante 

e si accontenta di un posto piccolo. Perfino gli uccellini del cielo vanno a cercare per giorni 

rametti, bioccoli, fili d'erba per costruire il loro nido. La casa ci protegge, ci coccola, ci prepara ad 

uscire nel mondo. Ed è sempre con noi. Si lasciano mai le case dell'infanzia? Mai, rimangono 

sempre dentro di noi anche quando saremo lontani. Sono case di mattoni, luoghi resi infinitamente 
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piccoli o giganteschi dal potere della memoria bambina che l'affetto ha cementato dentro di noi, 

perché costituiscono il luogo fisico, la dimora in cui la nostra identità si è costituita, perché la casa 

è il luogo in cui la famiglia abita, vive, è certa. La casa è il luogo in cui il Tu del genitore accoglie 

l'Io del bambino dandogli la certezza di essere sempre amato”. 

Quando nei primi giorni di ogni nuovo settembre la scuola si apre ai bambini in pochi attimi 

sguardi, mani, parole, profumi, lacrime e risate la abitano. La scuola si apre nuovamente con il 

desiderio di essere vissuta, giocata, parlata, con il desiderio di essere caldo rifugio e dimora di 

pensieri che conducono alle stelle. La scuola accoglie e si apre ai bambini che giungono felici dalle 

loro case tenendo per mano la mamma e il papà. Ogni bambino giunge infatti a scuola con la sua 

storia personale, unica e speciale: La casa è per tutti noi il luogo della cura e dell’intimità, è il luogo 

dove si costruiscono e si coltivano abitudini e relazioni significative. Il bambino abita la sua casa 

nel significato proprio di abitare, nel senso che la possiede, la padroneggia, la sente sua.  

La scuola dell'infanzia oggi è l'ambiente dove poter far fare esperienza al bambino che anche "il 

fuori" della sua casa può essere buono, in cui il bambino fa esperienza dell'abitare una nuova realtà 

attraverso un'abitudine, una ricchezza di gesti ed una cura che gradualmente lo porteranno a sentire 

di appartenere come persona e come gruppo e  a desiderare di scoprire la realtà. Protagonisti di 

questa scuola che desidera essere casa sono dunque i maestri e i bambini.  

 

6.2 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. Nella favola della Cura 

riportata da Heidegger, si trova che la Cura è una persona che impasta l’argilla, cioè agisce, fa 

qualcosa, ancora di più dà forma all’essere. 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. 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. 
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6.3 Lo spazio dell’appartenenza 

Le nostre sezioni, piccole case colorate, divengono allora lo spazio dell'appartenenza, quel luogo 

caldo perché luogo di relazioni ed emozioni. Quel luogo accogliente in cui sostenere i passi di 

crescita del bambino, prendersene cura e gioirne insieme. Sono il luogo in cui i maestri 

predispongono  "piccoli nidi" per elaborare le emozioni relative alla separazione da mamma e papà 

nei primi delicati momenti, sono ancora luogo di scoperte e domande, luogo di soddisfazione, luogo 

di gioco e divertimento, luogo in cui conoscere attraverso un corpo che si muove. 

Nella sezione il bambino ritroverà le tracce delle esperienze vissute insieme agli altri.  

Nella sezione anche i genitori, giorno dopo giorno, potranno recuperare piccoli pezzetti di storia che 

accadono in loro assenza, attraverso l'ambiente che prende forma insieme  ai bambini. Il genitore 

vedrà così il suo bambino crescere anche attraverso i suoi disegni, le sue parole, i suoi gesti, le sue 

tracce nelle quali il bambino si riconosce ma anche il genitore lo riconosce. 

E per favorire tutto questo, in ogni sezione è presente il ‘diario di bordo’ ovvero il racconto che la 

maestra fa della storia del gruppo, degli eventi più significativi della giornata insieme. Per questo il 

diario è a disposizione dei genitori cosicché possano consultarlo e condividere le esperienze della 

giornata, parlare con il loro bambino e sostenere con pertinenza la connessione tra la vita alla scuola 

dell’infanzia e quella in famiglia. 

All’interno delle nostre piccole sezioni gli spazi si trasformano nel corso della giornata, affinché le 

routine possano essere vissute e le relazioni accadere; non mancheranno i cesti dei giocattoli per 

l’accoglienza insieme del mattino, gli spazi speciali creati dai maestri per il gioco della cucina, delle 

bambole e la parrucchiera, ma anche il tavolo attrezzi per giocare al meccanico o al falegname, i 

grandi tavoli su cui costruire, disegnare, inventare, svolgere insieme le attività didattiche guidate dai 

maestri. 

Tavoli che al momento ‘indosseranno’ l’abito del pranzo. 

Prendersi cura del momento del pasto, per una comunità di bambini non è cosa semplice e scontata. 

C’è bisogno di molta attenzione per creare una situazione priva di ansie, di fretta, che favorisca un 

approccio positivo con il cibo. Per questo si dedica alla preparazione della tavola, insieme ai 

camerieri-bambini, un tempo speciale affinché ognuno possa sentirsi seduto ‘alla sua tavola e al suo 

posto’. Avere un posto a tavola e avere una tavola attorno a cui sedersi insieme ad un gruppo di 

amici con cui si è giocato e si sono condivise molte esperienze sollecita anche una dimensione 

conviviale che aumenta non solo il piacere di mangiare, ma anche l’elaborazione da parte dei 

bambini di una identità di gruppo. 

All'interno della sezione, dentro la trama di questi vissuti, il bambino trova tracce del suo stare in 

gruppo ma anche piccole tracce di sé, un piccolo spazio privato solo suo dove potere stare in 

solitudine per potere riassaporare "l'odore di casa"! 

Dunque la sezione è spazio educativo perché contiene in sé elementi significativi per la crescita del 

bambino ed è organizzata dai maestri in modo tale da rispondere ai suoi bisogni evolutivi, è 

stimolante, ricca di opportunità ma anche contenitiva per accogliere le sue emozioni. Un luogo dove 
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fare, stare, essere, sperimentare insieme all'adulto che riflette, predispone, accompagna i bambini 

nel loro cammino di crescita. 

La sezione è anche spazio speciale ‘del noi’ in cui immergersi nel gruppo dei pari per vivere una 

serie di esperienze fondamentali per lo sviluppo evolutivo del bambino: la possibilità di confrontarsi 

con altri corpi, a volte anche in maniera vivace, con altri punti di vista con cui si deve imparare a 

cooperare, e l’occasione di stabilire rapporti affettivi e di amicizia. E ancora il potenziamento delle 

capacità di gioco e di nuove scoperte che arricchiscono le sue trame cognitive, la sperimentazione di 

nuovi schemi dì comportamento, l’acquisizione di nuove regole, la condivisione di significati che lo 

aiuteranno a superare il suo egocentrismo. 

Per il bambino lo spazio non è un dato fisico perché con lo spazio ha un legame affettivo ed 

emotivo intenso. Lo spazio è il luogo dove si sviluppano vissuti, memorie, esperienze ed affetti 

attraverso i quali il bambino costruisce la propria identità. 

L'ambiente "parla" ed il bambino a sua volta racconta di sé, perché abita lo spazio con tutto se 

stesso. L'abitare è una dimensione profonda e il bambino la esercita con la mente, il cuore ed il 

corpo. Stabilisce cioè con l'ambiente un rapporto percettivo - motorio ed emotivo, attribuisce 

significati a colori, odori, presenze, voci, rumori e tutto questo gli consente di provare sentimenti di 

sicurezza e di fiducia che utilizzerà poi nel rapporto col mondo esterno.   

Il bambino giorno dopo giorno con i giochi, le parole, gli sguardi, la pazienza, accompagnato dai 

maestri, investirà la scuola dei suoi bisogni e dei suoi desideri, delle sue emozioni,  "abitandola". 

La scuola diventerà così una dimensione fondante dei sentimenti di appartenenza e benessere del 

bambino, che un giorno vicino o lontano dirà: "Ecco, la mia scuola!" 

 

6.4 Spazi che si trasformano: il gioco 

Ed è proprio dentro alle nostre sezioni, tra i vissuti operosi dei bambini che il gioco accade, vive, 

prende forma. Lì, dentro allo sguardo della maestra, in compagnia degli amici il gioco fiorisce 

silenzioso e tocca le corde più profonde di ogni bambino. Giorno dopo giorno in maniera seria, 

attenta, precisa il bambino gioca e dà forma al mondo. È nel gioco che sono custoditi i segreti più 

veri della sua anima. 

 

 “ Il bambino osserva con amore, mai con indifferenza e questo modo di guardare che ha il 

bambino gli rivela l’invisibile. Il bambino ha la capacità di osservare in modo minuzioso e vivace, 

attivo, ardente, costante...costante nell’amore. È una caratteristica dell’infanzia osservare con 

amore!”           M. Montessori 

 

Gli studiosi oggi, ci dicono che gioco e linguaggio non possono essere tenuti separati, perché il 

gioco è un linguaggio, perché entrambi sono testimoni del mondo interno del bambino e delle sue 

qualità. Se andiamo alla ricerca delle radici del gioco non possiamo non prendere in considerazione 

anche quelle del linguaggio. Il gioco è infatti una forma di linguaggio e il linguaggio racchiude in sé 

aspetti del gioco. Non possono essere considerati separatamente. Entrambi esprimono contenuti 

mentali per questo possiamo dire che sono trasposizioni creative dell’esperienza e risultano dalla 

capacità della mente di produrre senso e significato.  
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Così come i primi vocalizzi, i primi balbettii dei bambini sono linguaggio e provocano nell’adulto 

una risposta, così l’esplorazione delle proprie dita, del capezzolo della mamma durante 

l’allattamento, sono gioco e provocano in chi è intorno una risposta. Fin dall’inizio della sua vita il 

bambino è attento, mentalmente complesso, interessato al rapporto, predisposto alla relazione. 

Per questo possiamo dire che anche il bambino piccolissimo parla e gioca in modo significativo, in 

uno scambio di dare e ricevere attivo e ricco di aspetti di reciprocità.  

Perché la mente diventi capace di esprimersi con il linguaggio e con il gioco, il bambino ha bisogno 

di fare esperienza di un luogo, di uno spazio mentale, di un rapporto, di un’esperienza profonda, ha 

bisogno che l’adulto diventi casa per lui. 

Il gioco del bambino nasce dalla relazione. 

E se i primi a farsi casa per il loro bambino sono la mamma ed il papà, il compito dei maestri, a 

scuola, è costruire nuovi rapporti profondi e significativi, perché lì il gioco possa esplodere nella 

sua fioritura più bella. È un rapporto certo, profondo, affidabile che apre il bambino al gioco. 

Dunque è dentro alla relazione che nascono gioco e linguaggio, entrambi nutrimento prezioso per lo 

sviluppo psichico dei nostri piccoli alunni.  

Il gioco nasce all’interno dei primi scambi relazionali tra la mamma ed il suo bambino.  

 

 “...sistemato per l’allattamento il bambino guarda il viso della madre e allunga la mano, 

cosicché per gioco nutre la madre mettendole un dito in bocca...” Winnicot 

 

Il gioco affonda le sue radici in un’esperienza di nutrimento e piacere legata al placarsi della fame. 

Il bambino trova in questo terreno di esperienza corporea la capacità di un’invenzione in grado di 

trasformare il suo dito in qualcosa che nutre l’altro. Allora è l’adulto che inizia il bambino al gioco, 

giocando per lui e con lui, l’adulto ha un ruolo fondamentale nell’acquisizione dell’atteggiamento 

ludico.  

A giocare infatti si impara.  

La capacità di simbolizzazione di un bambino non si crea dal nulla ma per il tramite di una 

relazione giocosa con l’adulto. 

E così a partire dai due anni e via via in maniera sempre più profonda, complessa ed elaborata nasce 

quello che gli studiosi chiamano gioco simbolico.  

La scuola dell’infanzia è la festa del gioco simbolico. Riproducendo nel gioco e solo per gioco, in 

maniera attiva, quanto loro stessi e le altre persone, fanno abitualmente, i bambini hanno modo di 

scoprire in maniera molto concreta il senso che quelle azioni e quelle situazioni hanno nella loro 

vita. Scopriranno giocando che cosa significa essere accuditi e accudire, che cosa significa lasciare 

ed essere lasciati. I bambini non si accontentano, sono esigenti fin da piccolissimi e attraverso il 

gioco vanno alla ricerca del senso e del significato del vivere.  

Ciò che è affascinante, osservando i nostri piccoli è poterli vedere compiere azioni abituali fuori dal 

loro contesto abituale: perché i nostri bambini fingeranno di andare a dormire, o mangeranno da un 

piattino vuoto? Per esplorarne il significato e diventarne sempre più consapevoli! 

 

 “...che il gioco sia un’attività che contiene un senso è la prima ragione per cui giocare, 

questo è estremamente importante per la persona del bambino. Infatti uno dei suoi bisogni 

irrinunciabili, forse il primo, è ricevere da chi l’ha chiamato alla vita il senso della vita stessa. Egli 

chiede anche se non lo esplicita che insieme alla vita, al nutrimento, all’accoglimento fisico gli 

venga continuamente comunicato la continua esperienza che quello che avviene intorno a lui ha un 

senso, che la realtà è sensata, il senso di tutti i perché. ...” R. Manara  

 

Il bambino ha modo di oggettivare la sua vita inscenandola nel gioco e così facendo di variarla, 

esplorarne le possibilità, riviverla, comprenderla. 

Per tutto questo si dice che il gioco è la cucina delle emozioni infantili. 
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L’esperienza emotiva viene rivisitata, lavorata, metabolizzata, compresa ed interiorizzata nel gioco.  

Il gioco simbolico non è infatti strutturalmente imitativo ma trasformativo, i bambini affaccendati 

nel gioco danno forma alla vita, la impastano da capo e se ne appropriano! 

Il gioco non è l’imitazione del reale ma ricerca del senso dell’esperienza ed il senso può essere colto 

attraverso trasformazioni simboliche, inversioni di ruoli, scardinamento delle leggi logiche.  

Allora nel gioco i maestri non si porranno come garanti delle leggi, dell’ordine del mondo reale ma 

saranno capaci di tollerare l’ambiguità, l’incompletezza, l’incertezza. 

I copioni messi in scena dai bambini hanno trame fantasiose ed il compito dei maestri è quello di 

sostenere e accompagnare il continuo andirivieni dei bambini tra il quotidiano e la fantasia.  

 

 “Sulla spiaggia di mondi infiniti giocano i bambini.” Tagore 

 

I maestri nel gioco, con grande naturalezza, sapranno autorizzare un viaggio sulla luna, sostenendo 

questo favorevolissimo decollo dal familiare all’immaginario, in questo modo il bambino racconterà 

la storia che ha nel cuore, certo di consegnarla a qualcuno capace di ascoltarla con interesse, di 

prendersene cura, custodirla e osservarla con amore. 

 

E se da un lato i maestri diventeranno quella casa capace di accogliere e nutrire i bambini affinché i 

loro giochi e dunque la loro persona possa crescere, imparare il mondo e fiorire, dall’altro lato 

sapranno predisporre uno spazio, un tempo ed un’attenzione speciali al gioco spontaneo, al gioco 

simbolico. Nel predisporre il setting i maestri avranno cura di allestire spazi dedicati, flessibili e 

modificabili secondo l’evoluzione del gioco, con oggetti che richiamino e sollecitino il gioco 

simbolico, ma anche con materiali aperti e non del tutto strutturati che si prestino ad un uso 

divergente, dove il bambino possa dare significati propri facendo sì che diventino ‘simboli in 

azione’.  

Grande attenzione verrà dedicata al tempo, ripensato in un’ottica di distensione e linearità, cioè 

senza troppe interruzioni, per dare modo al gioco di accadere ed evolvere; il messaggio che si 

desidera comunicare al bambino è che il tempo del gioco non è un tempo di passaggio da un’attività 

all’altra, ma è un tempo sostanziale della sua esperienza alla scuola dell’infanzia. 

E come dicevamo, la predisposizione del setting di gioco risulterebbe incompleta se non fosse 

sostenuta da maestri che riconoscono l’importanza del gioco, il suo valore altamente educativo 

avendo cura di assicurare condizioni favorevoli per tutti i bambini. 

Compito dei maestri sarà ancora quello di incrementare la dimensione sociale del gioco, ovvero 

creare un clima cooperativo promuovendo la capacità dei bambini di affrontare e risolvere insieme 

conflitti, attraverso la discussione, lo scambio di conoscenze, la mediazione.  

L’osservazione diventerà per i maestri l’ingrediente fondamentale attraverso cui rilanciare il gioco, 

chiedendo spiegazioni, connettendo le iniziative dei singoli bambini, inserendo elementi nuovi ma 

congruenti a quelli proposti dal bambino, portando a termine le iniziative infantili solo abbozzate.  

Se grazie al gioco i maestri conosceranno ancora meglio i bambini, la loro esperienza emotiva, i 

loro interessi e le loro curiosità, sarà proprio il gioco del bambino, in alcune occasioni, a divenire 

oggetto di approfondimento di percorsi educativi proposti dai maestri al fine di espandere  

conoscenza e curiosità. 

Il gioco, in questo modo, diventerà lo spazio di vita in cui si incontreranno le curiosità e le 

conoscenze dei bambini con la progettualità e la cultura di cui i maestri sono portatori.  

 

 “Quando un bambino gioca sta sempre almeno un palmo sopra se stesso.” Vygotskij 
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6.5 Crescere giocando: la psicomotricita' (a cura del maestro Raffaele 

Brunelli) 

 

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 tra 

loro e nel rapporto fra questo e lo spazio o gli oggetti che lo circondano”. 

Proprio per questo lo schema corporeo è il nostro IO ed è strettamente correlato allo sviluppo degli 

SCHEMI MOTORI DI BASE (camminare, correre, lanciare, afferrare, saltare, arrampicare, 

strisciare). 

Il bambino esprime le proprie emozioni e le proprie paure attraverso il CORPO, quest’ultimo è il 

mezzo essenziale attraverso cui si manifestano tutti i contenuti della mente e della psiche. 

Lo schema motorio del bambino si sviluppa attraverso tre tappe fondamentali che vanno dalla 

nascita fino ai 12 anni, esse sono: 

 

1) Tappa del corpo vissuto che va dalla nascita ai 3anni. 

2) Tappa del corpo percepito che va dai 4 ai 6 anni. 

3) Tappa del corpo rappresentato che dai 7 ai 12 anni. 

 

Grazie quindi alla Psicomotricità intendiamo sostenere questi processi evolutivi dell’infanzia 

attraverso la valorizzazione del bambino, che in maniera progressiva integrerà le sue competenze 

emotive, intellettive e corporee attraverso le seguenti modalità: 

 

- Utilizzando spazi ed oggetti. 

- Attraverso l’interazione con gli altri. 

- Rappresentandosi agli altri attraverso il movimento, la parola e il gioco. 

 

Si cercherà quindi di rendere il bambino maggiormente consapevole di se stesso, del proprio corpo 

e della realtà che lo circonda. La progressiva e sempre maggiore conoscenza del corpo aiuterà il 

bambino non solo ad accrescere il proprio bagaglio motorio, psichico ed intellettuale ma anche a  

rapportarsi con i compagni in maniera sempre più competente, arrivando così a sentirsi bene con se 

stessi e con gli altri bambini. 

Il CORPO rappresenta quindi il punto cardine nell’immagine di sé ed uno degli elementi primari 

per quanto riguarda l’apprendimento, è proprio grazie al corpo che il bambino ha la possibilità di 

muoversi nello spazio e nel tempo per scoprire e conoscere. 

Il progetto di psicomotricità sarà rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia, suddivisi 

all’interno delle sei sezioni e sarà gestito dal maestro Raffaele Brunelli in collaborazione con gli 

insegnanti delle sezioni. 

 

FINALITÀ: 

 

1) Acquisire e rafforzare la consapevolezza del proprio corpo. 

2) Prendere coscienza del proprio corpo. 

3) Imparare a scoprire lo spazio intorno a sé, attraverso il gioco. 

4) Imparare a soddisfare le proprie esigenze motorie e relazionali. 

5) Aumentare la sicurezza e la padronanza del bambino. 

6) Aumentare progressivamente le conoscenze e le abilità dei bambini. 

 

 

OBIETTIVI: 
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1) Compiere un percorso controllando progressivamente il proprio schema corporeo. 

2) Conoscere e rappresentare il proprio corpo. 

3) Giocare in gruppo rispettando i compagni e le regole del gioco. 

4) Acquisire progressivamente il concetto di squadra, rispettando il proprio ruolo e quello dei 

compagni. 

 

 

METODOLOGIA: 

 

Le attività verranno svolte sotto forma di gioco, prestando particolare attenzione all’età dei bambini. 

Verrà dato ampio spazio ai percorsi motori, fondamentali per rafforzare gli schemi motori e le 

abilità di ogni bambino. 

Attraverso i percorsi riusciremo a concentrarci sui concetti di individualità, di gruppo e sulla  

creatività del bambino accentuando così la sua carica emotiva, la sua autostima. 

Infatti è mettendosi in gioco che il bambino, lezione dopo lezione, riuscirà a mettersi alla prova 

dentro ai diversi contesti proposti. 

 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE: 

 

-GIOCHI DI PERCEZIONE: per imparare a conoscere il proprio corpo in maniera sempre più 

consapevole. 

-GIOCHI NELLO SPAZIO: per sviluppare e potenziare il proprio orientamento spaziale. 

-GIOCHI DI EQUILIBRIO: per sviluppare e potenziare in maniera sempre più precisa la 

coordinazione, gli schemi motori di base e l’equilibrio statico e dinamico. 

-PERCORSI PSICOMOTORI: per sviluppare e potenziare la destrezza, la lateralità e la 

coordinazione. 
 

 

 

7. I DISCORSI E LE PAROLE 

7.1 Crescere giocando:la narrazione, una palestra per mente e cuore 

Il bisogno di storie è di grandi e piccini e la narrazione ha il potere di tenere insieme non solo tutte 

le dimensioni dell’uomo ma anche tutti i fili degli apprendimenti. Raccontare storie è tracciare 

parabole che lanciano verso l’altissimo regno della fantasia per poi ritornare sulla terra, che 

precipitano verso l’oscuro regno delle paure per poi riemergere alla luce. Le storie divagano a destra 

e a sinistra come sentieri di montagna attraverso prove, incontri e scontri per poi arrivare a una casa 

da cui guardare in lontananza. La fiaba diventa così metafora della via che dà voce al cammino 

interiore del bambino senza dimenticare nulla della realtà, Bene e Male compresi. Saranno le storie 

a divertire, arricchire, a stimolare curiosità nei bambini favorendo la loro immaginazione e 

aiutandoli a chiarire le proprie emozioni. Essa sola sa arrivare al cuore e all’inconscio. 

Immergendosi nella storia il bambino compirà da solo le sue scelte e le lotte interiori dell’eroe 

diventeranno le sue. Sarà così più semplice camminare nel sentiero della vita, senza temere il buio 

del bosco o la voce stridente della strega cattiva, con la certezza di potere volare fino alle stelle. 
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7.2 Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 

“Promettimi che non mangerai l'uovo", stridette aprendo gli occhi, "Ti prometto che non mangerò 

l'uovo" ripeté il gatto Zorba. "Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo". 

"Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo"."Promettimi che gli insegnerai a 

volare" stridette guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba, il gatto, si rese conto che quella 

sfortunata gabbiana non solo delirava ma era completamente pazza. "Prometto che gli insegnerò a 

volare”. 

( trato da:"Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare) 
 

Si apre così il romanzo di Luis Sepùlveda, autore cileno che dà voce a protagonisti animali che nel 

susseguirsi di avventure bizzarre mostrano la loro autenticità di sentimenti, emozioni e 

comportamenti. È la storia di un gatto gentile e nero come il carbone, Zorba, ed un uovo di 

gabbiano che regalerà alla strampalata compagnia di gatti ed al protagonista: una gabbianella di 

nome Fortunata, di cui occuparsi. Tra scimmie che alzano il gomito, topi mangiatori di uova, 

promesse a cui tenere fede, umani lungimiranti e desideri imperiosi di volare, si racconta la bellezza 

di accompagnare, talvolta anche silenziosamente, nel delicato percorso di crescita e del coraggio di 

spiccare il volo. Per fare questo noi insegnanti siamo chiamati ad amare veramente, trovando il 

coraggio di educare i grandi uomini e donne che i nostri bambini diventeranno. Educare significa 

trovare le ragioni e la credibilità per permettere loro di interiorizzare limiti, divieti e doveri entrando 

in empatia con bisogni ed esigenze del singolo. Educare è cambiare ogni giorno approccio, 

sorprendere, stupire, e -perché no- anche divertire, innescando piccoli raggi a cui, chi è pronto, 

potrà aggrapparsi; gli altri piano piano arriveranno, si uniranno, magari proprio guardando i 

compagni.  

Educare è comprendere insieme che non è possibile far sempre quello che si vuole e questo vale sia 

per i bambini sia per noi maestri. È necessario infatti fermarsi, ascoltare il bambino, cercare di 

comprendere che cosa vuole dirci, quali possibilità ci offre il contesto, come potere valorizzare 

l'imprevisto, per procedere insieme. Educare è la ricerca di un desiderio profondo, autentico che 

diventa il motore per cui spiegare le ali e volare, lontano, verso un futuro meraviglioso. 

 
“Ora volerai, Fortunata. respira. Senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere 

felice, uno di questi si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come ricompensa dopo 

la pioggia. Senti la pioggia. Apri le ali.” miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. […] “Ora volerai” 

miagolò Zorba. “Ti voglio bene. Sei un gatto molto buono” stridette Fortunata. “Ora volerai. Il cielo sarà 

tutto tuo” miagolò Zorba. […] “Bene, gatto. Ci siamo riusciti” disse sospirando. “Sì sull’orlo del baratro 

ha capito la cosa più importante” miagolò Zorba. “Ah sì? E cosa ha capito?” chiese l’umano. 

 “Che vola solo chi osa farlo” miagolò Zorba. 

 

7.3 Occhio alla macchia nera 

Quella di Fortunata e Zorba è una storia straordinaria, lieve e commovente che ci regala un 

ventaglio di significati sui quali fantasticare e riflettere insieme ai nostri bambini. Nella prima parte 

del testo uno stormo di gabbiani sorvola la foce dell'Elba, nel mare del nord. “Banco di arringhe a 

sinistra” stride il gabbiano di vedetta, e Kengah si tuffa insieme agli altri, ma quando riemerge il 

resto dello stormo è volato via ed il mare è una distesa di petrolio. A stento Kengah spicca il volo, 

raggiunge la terra ferma, poi stremata precipita su un balcone di Amburgo.La morte della gabbiana 

dalle piume argentate diventa paradigma di un profondo intento di cambiamento nei confronti del 

pianeta e di ogni forma vivente. L’idea che ognuno di noi, nel nostro piccolo, possa contribuire a 

cambiare il mondo rendendolo persino migliore non è un’idea ingenuamente utopica, ma oggi più 
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che mai è un’opportunità che ci è data, un dovere che siamo chiamati ad assolvere. 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 lasciarla mai sola.Ciò che curiamo e rispettiamo diventa 

importante e acquista maggiore valore prima per noi stessi e poi anche per gli altri. È quindi 

fondamentale per noi che il bambino si accorga del ruolo da attore protagonista che svolge 

all’interno di un mondo che ci è stato donato ed è portatore di un Bene da cui tutti veniamo e a cui 

tutti siamo chiamati, e verso cui non andiamo da soli.  Nella tragicità di questo inizio in cui la 

gabbiana non riesce a realizzare il suo desiderio e trova la morte in circostanze avverse, la speranza 

dona una seconda chance: un ovetto da consegnare al futuro, un regalo che la comunità di gatti 

custodirà e farà crescere fino alla completa realizzazione del sogno.  

 

7.4 Zorba: un amico fedele 

L’opera diventa così una splendida lezione di amicizia tra due specie altrimenti antagoniste, i gatti e 

gli uccelli. La piccola gabbianella nasce e cresce grazie alle cure del gatto, che la aiuta pur essendo 

diversa da lui e dai suoi amici.  

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. 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).  

Questo legame profondo che viene a costruirsi tra i protagonisti, fatto di condivisioni, permette la 

nascita di un grande senso di appartenenza nel cuore della piccola Fortunata che si sente protetta dal 

gruppo di amici gatti; nonostante la diversità si accettano e si sentono parte di un qualcosa di 

grande. Sperimentare la diversità educa al rispetto dell’altro, all’aiuto reciproco, all’essere 

compagno l’uno dell’altro. Gli stessi bambini come Fortunata si pongono spesso la domanda: “Io 

chi sono? A chi appartengo?”  

La scoperta dell’identità personale ci è stata donata come impronta di originalità ma è compito del 

singolo ricercarla e ricostruirla giorno dopo giorno. Il bambino mostra questo bisogno: essere 

riconosciuto per la sua identità positiva, essere preso sul serio, accettato e amato per quello che è. 

Questo è un desiderio confuso del bambino che custodisce nel cuore perché l’uomo ha bisogno di 

qualcuno che lo riconosca, lo accolga, gli dia un nome e tracci dei passi da compiere. L’io per 

costruirsi richiede un tu e perché tutto ciò fiorisca è necessario un tempo paziente e un adulto 

capace di sostenere e guidare quel bambino. L’amico diventa quindi fondamentale nel processo di 

costruzione del sé, è qualcosa che lega, che mette insieme e se si slega è dolore. Si impara così a 

gustare insieme le esperienze di ciascuno, a condividere spazio e tempo e a sorreggersi nelle fatiche. 

I legami sono il tessuto vitale di ogni persona.  
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7.5 Vola solo chi osa farlo! 

“Forza gabbianella, lo so che hai paura, io non riesco neanche a guardare giù, ma non ti dimenticare che tu 

hai le ali e chi ha le ali non ha paura dell’altezza o di qualunque ostacolo possa incontrare” Se hai le ali, 

non c’è niente che può fermarti”. 

Con queste parole si conclude il romanzo quando Zorba e gli altri gatti del porto insieme ad una 

bambina di nome Nina, incoraggiano la piccola gabbianella Fortunata a spiccare il volo per andare 

incontro al suo futuro. Questo diventa l’obiettivo intrinseco del nostro “essere” insegnanti: 

introdurre il bambino a conoscere la realtà e a scoprire che i frammenti della vita sono legati da un 

significato. Si vuole valorizzare la parte più autentica e originale di ogni bambino, caratteristica che 

lo contraddistingue da tutti gli altri, andando a ricercare all’interno del mondo interiore i loro 

desideri più profondi. L'origine stessa della parola desiderio è una delle più belle e affascinanti; 

questo termine deriva dal latino e significa letteralmente "mancanza di stelle", nel senso di 

"avvertire la mancanza delle stelle". Come la nostra amica Fortunata attraverso l’incontro con i 

compagni e l’occhio ostetrico dell’insegnante impareremo dalle esperienze, superando limiti e 

fatiche, insieme, per poi aprirci a nuovi orizzonti e possibilità.  

“Io mi prendo cura di te dentro la libertà e la coscienza che tu sei altro da me e che mentre tu cresci cresco 

anche io. Tu mi segui ma anch’io imparo a seguirti perché sappiamo che sa guidare chi sa anche seguire” 

(Fabrizia Alliora) 

 

7.6 Giochiamo in lingua inglese 

Avvicinarsi ad una lingua nuova, diversa dalla propria in maniera naturale, 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 spontaneamente un ulteriore mezzo di comunicazione e di 

ampliare la propria visione del mondo.  

In questa maniera si instaura un clima positivo e stimolante, volto a motivare i bambini attraverso 

attività-gioco, che alleggeriscono il “peso” dell’apprendimento e lo rendono un’esperienza 

piacevole,  vissuta da tutti nella massima serenità, con la convinzione che, come diceva Rodari  “è 

più divertente, dunque più utile”. 

Introdurre l’insegnamento della lingua inglese già nella scuola dell’infanzia è 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 l’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’ 

- Familiarizzare con la lingua inglese (orale) in maniera spontanea e naturale. 

- Familiarizzare con una cultura differente dalla propria. 

- Acquisire i suoni e la fonetica inglese (attraverso canti e filastrocche). 

- Sviluppare una pronuncia il più possibile corretta. 
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- Apprendere nuovi vocaboli (parti del corpo, colori, numeri, animali, cibo, routine). 

- Comprendere, ripetere e riconoscere in maniera contestualizzata vocaboli e frasi di livello 

base (orale). 

- Integrare, potenziare e consolidare quanto appreso negli anni precedenti(per i 4 e 5 anni). 

 

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 vivono le routine come parte integrante della loro quotidianità anche in lingua inglese 

(dalla preghiera, all’igiene in bagno, dal gioco in giardino al pranzo, dall’attività in classe al 

momento ascolto collettivo); questo consente loro di sperimentare progressivamente attività 

consuete che donano sicurezza e stabilità, 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 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.  

 

          3. La proposta didattica  

 

Durante le mattinate del mercoledì e del 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. 
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7.7 Il gioco del teatro ( a cura dell'esperto Roberto Galvani ) 

 erché fare teatro a scuola? Il gioco teatrale è un tuffo nel mondo della fantasia e aiuta i nostri 

bambini a mettersi in gioco, ad esprimersi, a far emergere emozioni e sentimenti. Ciascuno può 

vestire i panni dei diversi personaggi, essere protagonista e poi spettatore, avere l’occasione di 

esibirsi esaltando il desiderio di mostrarsi ai compagni, oppure lottando con se stesso per superare la 

propria timidezza.  Il teatro rappresenta un vasto contenitore ludico in cui far convogliare diversi 

stimoli didattici, relazionali e creativi. La passione e il divertimento che scaturisce dal cosiddetto 

gioco simbolico “giocare a far finta di”, oltre che favorire il consolidamento delle autonomie di 

base, 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 

gioco con il corpo che diventa strumento principale per imparare e conoscere. Il corpo rappresenta 

la totalità dell’esperienza tanto che si afferma che “il bambino pensi con il corpo”. All’interno di 

uno spazio e di un tempo lento, proprio del teatro, si creano dinamiche relazionali che favoriscono 

la collaborazione e situazioni di “comunicazione felice” dove tutti i membri, anche coloro più in 

difficoltà, possono sentirsi accolti e ascoltati. 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. Uno degli obiettivi principali del laboratorio di teatro è progettare esperienze ad hoc in cui 

la grande energia vitale dei nostri bambini si trasformi positivamente per il raggiungimento di un 

obiettivo comune di cui tutti saranno autori e di cui faranno parte. Ogni sezione farà da 

palcoscenico e i bambini diventeranno attori,  per raccontare e raccontarsi liberi da stereotipi e 

modelli culturali, attraverso l’utilizzo di strumenti diversificati che varieranno dall’ambito artistico, 

canoro e visivo-manipolativo.  

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 i propri 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 ed è capace di fare. L’obiettivo non è quello 

di imparare la recitazione ma aiutare il bambino a crescere sicuro e felice. 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 sarà “La storia di una gabbianella e del gatto che le insegno a volare” 

un’amicizia intensa quella tra Fortunata e Zorba che si concluderà con il volo verso il futuro della 

Gabbiana che, accompagnata dagli amici, affronterà la sua paura di volare.  

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 



 

 22 

spettacolo a cui tutti i bambini della scuola prenderanno parte, che si inserirà nella "Festa dei libri e 

delle rose", organizzata dalla scuola dell'infanzia all'interno della Festa dei libri e delle rose a cui 

partecipano tutti gli ordini di scuola della Fondazione Sacro Cuore. 

 

8. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

8.1 La funzione del gioco nello sviluppo del pensiero logico-

matematico 

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, riuscendo progressivamente ad usare 

termini appropriati, rappresentano esperienze che i bambini vivono nel quotidiano. L’esperienza 

della matematica avviene in un contesto in cui il gioco è visto come modalità d’azione che permette 

da una parte un arricchimento dell’esperienza e dall’altra la riflessione. 

Il bambino si trova ad operare in una realtà che gli offre la possibilità di incontrare oggetti che 

possono essere classificati e confrontati con l’aiuto degli amici attraverso discussioni e supposizioni 

sempre guidate dagli insegnanti. L’approccio attraverso il gioco rappresenta per noi il sentiero guida 

per vivere questo tipo di esperienza, perché, 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”. 

La giornata alla scuola dell’infanzia è ricca di momenti in cui si vive l’esperienza numerica, spesso 

non appositamente predisposti: durante il gioco libero si può fare matematica, così come, 

riordinando i giochi, si può fare matematica. La matematica è ovunque dentro il quotidiano dei 

nostri bambini.  

 ensiamo ad esempio alla progettazione che insieme ai bambini si fa per realizzare il “calendario 

del mese”, attraverso questa semplice attività i bambini si impegnano giornalmente cercando di 

interiorizzare il concetto di tempo, di prima e dopo. Oppure pensiamo al gioco delle presenze, un 

momento di grande importanza tra le attività di ogni giorno perché la semplice assenza di un 

compagno di sezione può far emergere tantissime domande. Un altro esempio, per i bambini più 

grandi, è l’apparecchiatura: i “camerieri” devono riflettere per sapere quante tovagliette preparare e 

quante cose mettervi sopra. Per questo la matematica è una forma di conoscenza presente in molte 

attività e non deve essere vissuta come momento estraneo dal contesto reale. 

 arallelamente alla matematica, trova posto alla scuola dell’infanzia la geometria che muove 

dall’esperienza spaziale, visiva e tattile. Il bambino entra in contatto e manipola oggetti familiari, 

giochi, strumenti, sia a casa che a scuola. Crescendo, il bambino inizia a porsi delle domande, a 

cercare le risposte e i nomi precisi che questi oggetti possono avere, li definisce (cerchio, quadrato, 

rettangolo, triangolo), li paragona. Durante il percorso il bambino matura e diventa sempre più 

consapevole, passando da una dimensione tridimensionale (gioco) a una bidimensionale (disegno). 

 

 

 

 



 

 23 

 

IL METODO 

Ordinare: 

Attraverso la classificazione e seriazione, i bambini sviluppano le competenze per la formazione del 

concetto di numero che precludono la formazione di insiemi e la possibilità di confronto e di ordine 

tra loro. 

Localizzare: 

I bambini amano esplorare l’ambiente che li circonda, lo conoscono, lo osservano e attraverso i 

disegni lo riproducono. Vogliono toccare, capire, scoprire, misurare, contare e localizzare, 

riconoscendone forme, dimensioni e possibili relazioni. 

 

 

8.2 Scopro e imparo, giocando con la natura 

"E’ molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?”“ Non lo posso sapere”, disse il geografo.   

“Ah! (Il piccolo principe fu deluso). E delle montagne?” “Non lo posso sapere, “ disse il geografo.  

“E delle città, e dei fiumi e dei deserti?” “Neppure lo posso sapere”, disse il geografo. 

“Ma siete un geografo!” “Esatto”, disse il geografo, “ma non sono un esploratore”.>>  

(tratto da: "Il piccolo principe" di A.De Saint-Exupery)  

 

Tutti i bambini esplorano continuamente la realtà e gli spazi che li circondano e di cui sono parte. Li 

sperimentano con le mani e con tutti i sensi; li indagano con il pensiero curioso e fantasioso; li 

percorrono con il corpo correndo, saltando, rotolando; li interrogano con sguardi attenti e aperti; 

attribuiscono loro significati e vi intessono relazioni importanti con le parole di un linguaggio in 

continua crescita. Nella scuola dell'infanzia il bambino entra ed è pronto a vivere un viaggio 

insieme ai maestri.  Un viaggio che ha in sé il desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei 

cinque sensi, con l’intento di favorire sia l’acquisizione di capacità percettive che l’espressione di 

sensazioni ed emozioni. Tutte le esperienze sensoriali compiute dai bambini sono fondamentali per 

il loro sviluppo psicofisico e per la formazione della loro personalità e quindi, nella scuola 

dell’infanzia, il toccare con mano, lo sperimentare, il discriminare i vari stimoli, aiutando il 

bambino a farne un buon uso, sono fondamentali esperienze ed opportunità.  Risulta indispensabile 

quindi abituare il bambino a riconoscere e discriminare i vari stimoli aiutandolo a utilizzarli nel 

migliore dei modi attraverso esperienze didattiche ricche e divertenti.  

METODO 

I bambini, partendo dalla conoscenza di se stessi e del proprio corpo, attraverso esperienze 

sensoriali, il linguaggio corporeo-manipolativo, verbale e grafico pittorico e, attraverso l’uso dei 

sensi, esploreranno la realtà che li circonda ed andranno   alla scoperta dell’ambiente e della natura 

allo scopo di rendere l’apprendimento concreto e costruttivo.  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. 
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 PERCHE'? ALLA SCOPERTA DELLE SCIENZE 

L’esperienza diretta in un ambiente ricco di stimoli, come quello naturale è un' importante fonte di 

apprendimento: i bambini individuano intuitivamente le opportunità che l’ambiente offre e le 

sfruttano durante il gioco: corrono, si nascondono dietro ai cespugli, si arrampicano sugli alberi, 

giocano con i sassi e la terra, si bagnano nei ruscelli, fanno tutto ciò che è nelle loro possibilità e si 

sentono liberi di andare dove le loro gambe e il loro senso di avventura li porta. 

Proprio per questo, negli ultimi anni, si è cercato di favorire, a scuola, il contatto con la natura, il 

verde, le sue meraviglie. Ne giova non solo il benessere psichico dei più piccoli: migliorare 

l’apprendimento dei bambini significa contribuire a formare individui con maggiori capacità 

mentali, in grado di comprendere maggiormente l’importanza della natura. L'insegnamento 

scientifico nella scuola dell'infanzia prende avvio dall'osservazione attenta degli eventi, mediante i 

cinque sensi, e da un uso sempre più corretto ed appropriato del linguaggio scientifico.  Sarà 

l’osservazione della natura e di tutti i suoi mutevoli aspetti di fronte ai quali i bambini si porranno 

con l’occhio critico di piccoli esploratori in erba, ma allo stesso tempo con lo stupore di chi ammira 

la bellezza del Creato, la strada per incrementare piccole conquiste dal sapore scientifico. 

 

9. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

9.1 Gioco e arte: un altro modo di guardare la realta’ 

L’arte come linguaggio universale è un’esperienza ricca di significati, capace di far scoprire punti di 

vista sulle cose e sugli eventi attraverso lo stupore che genera nello spettatore. 

 

 “Ciascuna esperienza estetica ha una sua autonomia, è un fenomeno in sé in quanto esperienza 

sensibile ed emozionale ma rispetto alla dimensione del conoscere essa si congiunge, si annette, si 

accumula al patrimonio precedente del nostro sapere, diviene parte di quel tutto che siamo noi 

quando pensiamo il mondo e pensiamo noi stessi” M. Dallari 

 

L’artista attraverso la sua opera interpreta la realtà in modo personale ma affida allo spettatore una 

lente per guardare e raccontare ciò che sta dentro e fuori di noi, suscita emozioni, suggerisce forme, 

colori, punti di vista. 

Fin dalla tenera età i bambini possono leggere le opere d’arte che attivano il pensiero, stimolano 

curiosità e generano emozioni. Nella loro personale lettura i bambini mettono in atto competenze 

che richiamano attenzione, osservazione, memoria, immaginazione.  

Il bambino scopre soluzioni e varie possibilità che hanno trasformato idee in realtà concrete formate 

dai più disparati materiali. 

Fin da piccoli i bambini manifestano il desiderio di lasciare tracce di sé, sperimentano segni di 

colore, si compiacciono del risultato rafforzando la propria autostima. Attraverso il disegno i 

bambini conoscono la realtà e sé stessi rappresentando ciò che vivono. 

 

 “Le produzioni dei bambini non sono una fotocopia della realtà ma rielaborazioni personali dove 

entrano in gioco aspetti percettivi e cognitivi” B. Munari 
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L’arte con le sue mille sfaccettature e correnti risponde al desiderio di ammirare e creare bellezza. Il 

bambino, come l’artista, è stimolato al fare per rappresentare emozioni, sentimenti, desideri, idee e 

pensieri; si mette alla prova in situazioni nuove; sperimenta tecniche e materiali. 

L’arte può essere vissuta come un’avventura che apre al nuovo, capace di coinvolgere cuore, mente 

e corpo, capace di far incontrare l’ambiente e il territorio per osservarli con occhi più attenti. L’arte 

con le sue infinite creazioni e opere diventa fonte di ispirazione, un serbatoio di idee per mettere in 

contatto i bimbi con sé stessi e con la realtà che si svela ai loro occhi curiosi. 

 

 “I colori, i materiali plastici e quelli naturali diventano strumenti che sollecitano la scoperta e la 

costruzione di nuove e diverse modalità espressive e di conoscenza del mondo. Entrare in relazione 

con gli oggetti significa anche entrare in relazione con i materiali, organizzare le informazioni, 

trovare connessioni di forme, scoprire differenze, trasformare le cose, rappresentare mediante 

simboli” M. Dallari 

 

SCOPRIAMO I COLORI DEL MONDO 

 

Educare all’arte significa stimolare i sensi, aprirsi all’imprevisto che genera stupore, adottare un 

comportamento attivo nei confronti delle opere d’arte per coltivare il desiderio di conoscere e 

lasciarsi trasportare dalla meraviglia di ciò che vedono, sentono, toccano. 

Attraverso il contatto con la natura, il dispiegarsi delle diverse stagioni, e l'approccio con le opere 

d'arte, i bambini saranno avviati alla scoperta dei colori e delle loro sfumature, grazie alle quali 

impareranno a loro volta a riprodurre squarci di mondo , contesti fantastici, immagini surreali. 

Ad accompagnarli l'incontro con pittori moderni ed impressionisti da cui impareranno un modo 

nuovo e diverso di comunicare emozioni e ricordi, affinando il disegno e imparando sempre più 

l'utilizzo dei colori a matita e delle tempere. 

Le opere realizzate diventeranno protagoniste di una galleria che verrà allestita a fine anno in 

occasione della Festa dei libri e delle rose. 

 

 

 

10. OSSERVAZIONE 

“Io sono la tua casa; dentro al mio limite, dentro la mia unicità, nel particolarissimo rapporto che 

ho con te, io sono il “luogo” che tu abiti per poter vivere e diventare grande”. 

(F Alliora) 
 
 

Cosa c’è di più spontaneo e naturale dell’atto del guardare e allo stesso tempo essere oggetto degli 

sguardi di chi ci circonda? Guardare è un’ attività che fa parte dell’esperienza quotidiana di 

ciascuno di noi ed è attraverso quest’operazione che avviene il nostro primo contatto con la realtà 

circostante. E’ il mezzo più immediato, spontaneo ed efficace per entrare in possesso di 

informazioni, cogliere particolari di ciò che  ci sta intorno. 

Noi insegnanti dobbiamo fermarci a “guardare” e ad “ascoltare” i nostri bambini, perché ci 

insegnano ad essere attenti alle “piccole cose” della quotidianità.  

L’osservazione nella scuola dell’infanzia è un incontro, che nasce dal desiderio del maestro di 

accogliere la realtà che gli sta di fronte, tutti i bambini unici e speciali. 

Il bambino arriva alla scuola dell’infanzia con tanti bisogni, ma ce n’è uno che è importantissimo: il 

bisogno di essere tenuto nella mente e nel cuore, il bisogno di appartenere.  

Tutti noi abbiamo bisogno di una dimora dove abitare, di un luogo a cui appartenere e per il 

bambino l’adulto è questa dimora, l’adulto è il luogo che il bambino abita. 
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I bambini hanno bisogno di questo contatto emotivo profondo capace di contenerli, di “tenerli 

dentro” e il maestro con il suo sguardo attento crea questo rapporto del “prendersi cura” del 

bambino e dei suoi bisogni. Rapporto in cui adulto e bambino fanno esperienza di “dare” e 

“ricevere”,  “nutrire” ed “essere nutriti”. 

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

Il nostro sguardo è fatto di occhi, mente e cuore che vedono,  si accorgono, sono attenti, sono 

capace di vicinanza e giusta distanza.  

L’adulto che educa è disposto a lasciare andare il proprio sapere per accogliere quello che ancora 

“non sa”, solo in questo modo può osservare, ascoltare ed offrire una direzione buona e bella al  

bambino. 

Per osservare occorre che ci immergiamo in modo consapevole nel contesto educativo, dedicando 

un’attenzione speciale ad ogni bambino. Osservare è ascoltare i bambini, tenerli nel cuore e nella 

mente, saperli unici ed irripetibili. 

Questo tipo d sguardo avrà il desiderio di raggiungere anche la famiglia per creare un’alleanza 

educativa fondata su quella fiducia collaborativa capace di far crescere e fiorire tutti i nostri 

bambini. 

 

“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 

 

 

 

11. DOCUMENTAZIONE 

11.1 Un archivio della memoria 

“Ho trovato un oggetto che mi ha raccontato un’avventura fantastica”, disse Francois Baul. 

Raccogliere tracce della storia del bambino non è solo un gesto di affetto per la costruzione della 

sua personale storia di crescita, è soprattutto offrirgli uno scrigno prezioso al quale attingere nel 

processo di formazione della sua identità sul piano affettivo, relazionale, cognitivo. Nella nostra 

scuola la documentazione riveste un ruolo educativo fondamentale, in quanto permette di rendere 

partecipi le famiglie delle esperienze vissute dai bambini, dando valore a ciò che si fa, 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. La documentazione non rimane 

indirizzata solo alla famiglia, ma anche al bambino, che, aprendola, ritroverà i propri lavori e 

guardandoli insieme alla mamma e al papà rivivrà sempre qualcosa di nuovo e questo lo porterà a 

trovare modi sempre diversi di raccontare quello che ha fatto. I lavori sono il risultato di proposte 

fatte dall’adulto per rievocare un’esperienza vissuta insieme. Dopo ogni esperienza, i maestri 

accompagnano i bambini nella riflessione, ponendo domande e formulando ipotesi per ricostruire e 

rivivere l’esperienza vissuta in sezione o all’aperto. I prodotti sono delle tracce dell’azione del 

bambino in un particolare momento, al riparo dalla preoccupazione estetica. La documentazione è 

prima di tutto condivisione; attraverso il dipanarsi di sguardi, di significati, di intenti  i maestri 

contribuiscono a creare e diffondere la cultura propria della scuola ed il senso di appartenenza a cui 

bambini e genitori possono ancorare le loro radici! Si offre ai bambini l’opportunità di rendersi 

conto delle proprie conquiste, interiorizzando meglio l’esperienza vissuta, e si permette alle 

famiglie di sentirsi più partecipi, riuscendo a “vedere” le esperienze e la quotidianità della giornata 
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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. Crediamo questo sia un 

regalo prezioso, che testimonia sia l’impegno e la dedizione messi nel crescere, sia le conquiste del 

bambino. Le esperienze che ogni bambino vive alla scuola dell’infanzia diventano parte della sua 

storia; una storia che è fatta di cose passate, presenti, in funzione di un progetto futuro. Lasciare 

delle tracce di questo percorso e fissare le esperienze, consente al bambino, e all’adulto, di 

ripercorrere ciò che ha fatto. Raccogliere attività e dialoghi, grazie anche all’aiuto della fotografia, 

all’interno di un librone, fa di questo un archivio della memoria, una documentazione che dà 

memoria al vissuto del bambino. Alla fine del percorso, un diario di bordo  evidenzierà le 

competenze raggiunte rispetto ai diversi campi di esperienza e la riflessione degli insegnanti sui 

passi di crescita, il quale verrà consegnato alla scuola primaria e condiviso con le famiglie durante 

l'ultimo colloquio.  

 

11.2 Documentare attraverso le fotografie 

La fotografia è già un messaggio sull’evento che registra: ho deciso che quel che sto vedendo 

merita di essere registrato.                                      

                                                                                                            (John Berger) 

Ci sono giornate in cui la vita di sezione scorre così veloce ed in modo così caotico, che,quando ci 

si ferma a ripensare cosa è accaduto, sembra quasi che quelle ore siano fuggite via, tra le dita, senza 

essere riusciti a trattenerne la magia. Il desiderio della nostra scuola è proprio quello di non lasciare 

che quello che di magico e prezioso accade quotidianamente nelle nostre aule vada perduto. Per 

questo abbiamo deciso di sperimentare una nuova modalità di documentazione attraverso l’utilizzo 

e la valorizzazione dell’immagine fotografica. La fotografia non è altro che la rappresentazione di 

un istante spazio-temporale tratto dalla realtà. La comunicazione attraverso la fotografia è data dalla 

forza e dall’unicità che in uno scatto concentra un’idea ed un’interpretazione di una situazione. Non 

si tratta infatti di una registrazione neutra della realtà, quanto piuttosto di una sua costruzione 

mentale effettuata dall’osservatore in base a contorni e linee percepiti. Lo scatto di una fotografia 

costringe chi osserva, in questo caso l’insegnante, a guardare con maggiore attenzione ciò che 

accade in sezione, a soffermarsi su ciò che desidera immortalare, per cogliere nel miglior modo 

possibile quello che si desidera poi trasmettere e raccontare. L’occhio vuole arrivare al cuore delle 

piccole e grandi storie che ogni giorno prendono vita nelle scuole,assumere uno sguardo che 

accoglie le piccole cose e le trasforma in cose speciali. Per fare questo occorre immergersi nel clima 

che si crea in aula, ponendosi a volte all’altezza dei bambini lasciandosi coinvolgere nel loro 

mondo, altre volte invece è necessario tenersi a debita distanza per non correre il rischio di 

disturbare e rompere l’atmosfera delicata che si desidera catturare con l’obiettivo. Il nostro 

desiderio è quello di documentare in immagini il valore delle relazioni nelle esperienze dei bambini. 

Nelle immagini fotografiche vengono colti gli aspetti emotivi ed espressivi individuabili nel non 

verbale: gli sguardi ed i gesti, le espressioni e le posture. Fermare con le immagini fotografiche 

passaggi che di per sé si presentano veloci e difficili da analizzare nel dettaglio, permette di cogliere 
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sfumature espressive inedite e intense, che, rese visibili, potranno a loro volta suscitare questioni 

interessanti. Lo sguardo dell’insegnante, carico di intenzionalità educativa, che si nasconde dietro 

l’obiettivo fotografico, non mira tanto a catturare l’oggettività dell’evento, quanto allo sforzo di 

rendere il significato di quello che sta accadendo. Le fotografie possono avere effetti suggestivi, 

esprimere concetti, trasmettere in modo originalissimo emozioni, attivare reazioni e sensazioni, 

testimoniare eventi. Un’immagine può dire molto anche senza bisogno che ci siano delle parole.  
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IL SE’ E L’ALTRO 

 
1) Sviluppare il senso dell’ identità personale, 

essere consapevoli delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere 

in modo adeguato. 

2) Essere cosciente della propria storia, della storia 

familiare, delle tradizioni della famiglia, della 

comunità della scuola e sviluppare un senso di 

appartenenza. 

3) Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e 

con gli altri bambini, rendersi conto dei punti di 

vista diversi. 

4) Divenire consapevoli delle differenze e averne 

rispetto. 

5) Ascoltare gli altri e dare spiegazione del proprio 

comportamento e del proprio punto di vista. 

6) Giocare in modo costruttivo e creativo con gli 

altri, confrontarsi,sostenere  le proprie ragioni con 

gli adulti e i compagni.  

7) Comprendere chi è fonte di autorità e di 

responsabilità, saper seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

8) Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprendere che Dio 

è padre di tutti e che la chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare 

un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 

serene con gli altri. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

1) Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio 

lessico, comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui 

significati. 

2) Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti attraverso il linguaggio verbale che verrà utilizzato 

in differenti situazioni comunicative. 

3) Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, 

inventare nuove parole,chiede e offre spiegazioni. 

4) Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare 

storie, chiedere ed offrire spiegazioni. 

5) Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici e narrarne i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1) Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro. 

sopra/sotto, destra/sinistra; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

2) Saper collocare correttamente se stesso, oggetti, persone nello spazio. 

3) Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

4) Dimostrare di sapersi orientare nella organizzazione cronologica della giornata. 

5) Conoscere i giorni della settimana e sapersi orientare nel tempo quotidiano. 

6) Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze 

7) Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi con attenzione  e 

sistematicità. 

8) Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 

della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

1) Raggiungere una buona autonomia personale, riconoscere i segnali del 

corpo, conoscerlo e sviluppare pratiche corrette: cura di sé, d’igiene e di 

sana alimentazione. 

2) Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e 

destrezza, coordinarsi in giochi che richiedono il rispetto di regole. 

3) Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 

ed espressive del corpo. 

4) Conoscere le diverse parti del corpo e  rappresentare il corpo statico e 

in movimento 

5) Controllare in modo sempre più corretto ed armonico il gesto grafico. 

6) Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

1) Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare sfruttando le varie possibilità di 

linguaggio che il corpo consente. 

Inventare storie e sapersi esprimere 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione.  

Sapersi esprimere attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

2) Esplorare i materiali ed utilizzarli con 

creatività. 

3) Appassionarsi e portare a termine il 

proprio lavoro. 

4) Seguire con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione…); sviluppare 

interesse per l’ascolto della musica, per la 

fruizione di opere d’arte e per il canto 

corale. 

5) Riconoscere alcuni linguaggi simbolici 

e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti ecc.) per poter esprimere 

con creatività il proprio vissuto religioso. 

“Guarda il mondo: è per te!”                                                                        
(tratto da  ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’  

                                                           Luis Sepùlveda) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere alla fine del terzo anno 

della scuola dell’infanzia (con riferimento alle indicazioni della CEI ). 


