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                                                         PREMESSA  

La Scuola dell’Infanzia è il luogo dove il bambino inizia un percorso 
formativo che proseguirà nel corso di tutta la sua vita. Attraverso 
esperienze diversificate, relazioni autentiche e stimoli culturali ed 
interculturali si incamminerà verso la sua realizzazione come persona e 
cittadino del mondo.  

 
FINALITA’ TRASVERSALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 
CURRICOLO  
 
La Scuola pone al centro della sua finalità educativa il bambino che 
apprende e l’unicità che lo contraddistingue come prima di tutto come 
persona. La Scuola dell’ Infanzia concependo il bambino come soggetto 
attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli 
adulti, l’ambiente e lacultura, si propone di realizzare i suoi interventi e 
le sue scelte per raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso:  
la maturazione dell’identità personale: 
 il bambino acquisisce atteggiamenti di sicurezza, stima e di fiducia nelle 
proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca, 
vive in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, riconosce ed 
apprezza l’identità personale e altrui;  
la conquista dell’autonomia:  
il bambino è capace di orientarsi in maniera personale e di compiere 
scelte, si rende disponibile all’interazione costruttiva con il diverso e 
l’inedito e si apre alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico 
dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, della 
solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune; 
lo sviluppo delle competenze 
: il bambino attraverso il consolidamento delle sue capacità riesce nelle 
prime forme di lettura dell’esperienze personali, di esplorazione e 
scoperta intenzionale ed organizzata della realtà di vita, nonché  
della storia e delle tradizioni locali;  
l’educazione alla cittadinanza:  
il bambino scopre gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 
contrasti attraverso regole condivise. Attua tutto questo attraverso le 
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione  
al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.  



 
 

Di conseguenza le insegnanti elaborano scelte educative e didattiche, 
creano occasioni e proposte di apprendimento per favorire l’ 
organizzazione, l’ approfondimento e la sistematizzazione delle  
esperienze dei bambini, li accompagnano nella costruzione dei processi 
di simbolizzazione e formalizzazione della conoscenza, attraverso un 
approccio globale adeguato alla loro età. 
Le proposte educative e didattiche attraversano in modo trasversale tutti 
i campi di esperienza nei quali si sviluppa l’ apprendimento dei 
bambini:IL SE E L’ ALTRO, IL CORPO E IL MOVIMENTO, IMMAGINI 
,SUONI E COLORI, I DISCORSI E LE PAROLE, LA CONOSCENZA 
DEL MONDO. 
Esse sono programmate per condurre ciascun bambino al 
raggiungimento dei traguardi specifici dei campi di esperienza, esplicitati 
nelle stesse Indicazioni Nazionali. 
Sono parte integrante delle proposte educative e didattiche tutti i 
momenti della giornata scolastica, ciascuno con la sua valenza 
formativa:la giornata comprende un’ equilibrata alternanza di attività  
strutturate e libere ed è ritmata dai vari momenti del pasto. 
 Per dare senso e luce alle nostre scelte metodologiche e didattiche, ci 

siamo soffermate, e ci siamo confrontate, su alcuni concetti-chiave, 

intorno ai quali si è sviluppata la riflessione sull'educazione e sulla 

formazione; intorno a questi concetti: tempo,spazio, relazione, 

apprendimento, gravitano infatti le più importanti scelte della didattica: 

sarà proprio come vogliamo intendere ed interpretare il concetto di 

tempo, di spazio, di relazione, di apprendimento, a vincolare e 

condizionare il nostro modo di fare scuola. 

 

Tempo 
"Perdere tempo è guadagnare tempo": a volte nella scuola si guarda al 

tempo come ad un ostacolo per la realizzazione della programmazione, 

noi invece vorremo vedere il tempo come un contenitore delle 

esperienze che si vivono a scuola, come il luogo su cui poggiano ed in 

cui si elaborano le conoscenze e le competenze. 

Per imparare infatti ci vuole tempo: il processo di assimilazione ed 

accomodamento si realizza nel tempo. 

La nostra riflessione sul tempo a scuola si articola intorno ad alcuni 

importanti momenti nevralgici: 



 
 

-I tempi della programmazione: una programmazione che preveda 

momenti di incontro e confronto, momenti di osservazione, di riflessione 

e di rimodulazione, richiede molto tempo. 

-L'organizzazione del tempo: diventa molto importante saper ottimizzare 

il tempo disponibile evidenziando di volta in volta le priorità, riuscire a 

muoversi nel tempo a disposizione avendo ben chiari gli obiettivi e le 

finalità scelti. 

-Il tempo dell'accoglienza: l'accoglienza è un punto focale e 

caratterizzante per la scuola dell'infanzia, è la scuola che si apre al 

bambino, ad essa va dedicato tutto il tempo necessario. 

-La scansione del tempo nella giornata scolastica: vicino al concetto di 

tempo c'è quello del ritmo, è importante per il bambino sentirsi 

contenuto in una successione ciclica di momenti diversi, senza che 

questa però diventi troppo rigida, ma che sappia regolarsi, dilatare e 

restringere i momenti, a seconda delle situazioni. 

-I tempi diversi per ogni bambino: l'organizzazione delle attività a scuola 

deve consentire di rispettare i tempi di sviluppo e di apprendimento di 

ogni bambino. 

 

Spazio 
E' nello spazio della scuola che ci muoviamo, che giochiamo, che 

utilizziamo i materiali: da come si riuscirà a strutturare, ad allestire lo 

spazio, a disporre i materiali deriverà la qualità delle esperienze che i 

bambini potranno vivere. 

Ecco i principali punti della riflessione intorno allo spazio: 

-L'utilizzo degli spazi è oggetto di programmazione. 

-Lo spazio ed i materiali non sono fissi, ma si modificano e si adattano 

alle esigenze del momento. 

-L'allestimento degli spazi a scuola coinvolge direttamente i bambini, e 

parte sempre dalle loro esigenze. 

-Lo spazio della scuola può coinvolgere anche l'ambiente circostante, il 

territorio circostante può entrare a scuola e la scuola può uscire nel 

territorio. 



 
 

 

Relazione 
La relazione educativa si realizza nel tempo e nello spazio: come 

avremo inteso il tempo e come avremo strutturato lo spazio 

condizionerà la relazione che sapremo instaurare con il bambino. 

La scuola dell'infanzia è la prima scuola del bambino; è uno dei primi 

luoghi dove il bambino incomincia a costruire le sue relazioni con il 

mondo. 

La scuola dell'infanzia è una scuola dove si costruiscono relazioni, dove 

si sviluppa la socializzazione, dove il bambino incomincia a definire la 

propria identità grazie al confronto ed alla conoscenza dell'altro, 

"l'identità si costruisce a partire dal riconoscimento dell'altro". 

La capacità di relazionarsi è strettamente correlata alla capacità di 

apprendere. 

 Ecco quali sono le attività e le modalità con le quali vogliamo imprimere 

importanza alla relazione a scuola: 

-Colloqui con le famiglie: per conoscere meglio il bambino e la sua 

famiglia. 

-Assemblee con le famiglie: la scuola si deve far conoscere dalle 

famiglie. 

-Uniformità di stile tra le insegnanti: i modi che usiamo per relazionarci 

con i bambini devono essere oggetto di riflessione e di condivisione. 

-Organizzazione didattica che favorisca il lavoro nel piccolo gruppo e la 

rotazione tra i bambini, nella scuola dell'infanzia il bambino deve riuscire 

a comunicare in modo significativo con le insegnanti e con i pari. 

 

Apprendimento 
Come vogliamo intendere il percorso di apprendimento del bambino 

nella scuola dell'infanzia si può riassumere in questa significativo 

slogan: "dal fare al pensiero". 

La proposta didattica deve essere ricca di attività coinvolgenti, manuali, 

che possano essere impegnative, problematiche, che possano suscitare 

la curiosità e stimolare la creatività del bambino. 



 
 

La proposta didattica deve sempre prevedere la possibilità di un seguito, 

di una evoluzione che non si può programmare all'inizio, ma che prende 

forma in itinere. 

Ecco i punti focali in cui si articola l'intervento delle insegnanti 

sull'apprendimento del bambino: 

-I contenuti non possono essere prestabiliti: vengono decisi con i 

bambini, ascoltando le loro richieste ed osservando i loro interessi: i 

contenuti sono funzionali. 

-L'ambiente scolastico deve essere ricco: di stimoli e di occasioni per 

apprendere. 

-Il ruolo dell'insegnante è soprattutto di regia: sostenere ed arricchire 

con nuovi stimoli l'interesse spontaneo del bambino ad apprendere, 

capire cosa e quando proporre, cambiare gli spazi e i materiali, 

osservando il bambino e rimodulando l'intervento. 

-La conversazione nel gruppo: è un momento fondamentale nella 

formazione e nell'arricchimento dei concetti nel bambino. 

-Avviare alla capacità metacognitiva: stimolare nel bambino l'impegno 

nel sviluppare la capacità di riflessione sulle proprie azione, sostenere la 

curiosità del bambino. 

La verifica delle proposte educative e didattiche programmate e 
realizzate si svolge attraverso il confronto e la discussione negli incontri 
collegiali(programmazioni, intersezioni...). 
La valutazione dei percorsi individuali di ciascun bambino/a si costruisce 
tenendo conto delle osservazioni occasionali e sistematiche dei 
comportamenti dei bambini nei diversi momenti della giornata, delle 
conversazioni libere e guidata, delle caratteristiche degli elaborati  
Individuali 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 



 
 

                        INDICAZIONI METODOLOGICHE  
 
Tenendo conto delle “Indicazioni Nazionali” la nostra progettazione si 
basa sui seguenti aspetti:  
Valorizzazione del gioco come ricerca di apprendimento e di relazione.  
Valorizzazione del modello dell’esplorazione e della ricerca in modo da 
guidare il bambino a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse, ad 
adattarsi alla realtà, a conoscerla, a controllarla, a modificarla.  
Valorizzazione della vita di relazione  
nella consapevolezza che il bambino costruisce la propria personalità le 
proprie competenze solo attraverso rapporti interpersonali diversamente 
articolati.  
Mediazione didattica per orientare, sostenere e guidare l’apprendimento 
e lo sviluppo del bambino attraverso strategie e strumentazioni 
adeguate.  
Osservazione  
occasionale e sistematica, intesa come strumento per valutare le  
esigenze dei bambini e per verificare l’adeguatezza del processo 
educativo.  
Progettazione aperta e flessibile.  
Valorizzazione della continuità verticale ed orizzontale  
nella consapevolezza che la famiglia è l’ambiente più influente sul 
processo di formazione del bambino, si intende realizzare un rapporto di 
collaborazione, partecipazione, sensibilizzazione con i genitori che 
favorisca l’inserimento dei bambini nell’ambiente scolastico. Inoltre si 
intende promuovere una maggiore integrazione culturale – valoriale 
della nostra scuola nel territorio cercando la disponibilità e i contributi 
della comunità sociale tramite le risorse umane e culturali in essa 
contenute.  
Verifica e Valutazione: 
Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i 
ritmi di apprendimento,gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali 
inclinazioni di ciascun bambino, attraverso osservazioni sistematiche, 
schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a  
valutare le diverse proposte didattiche, a individuare le competenze 
acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la maturazione 
complessiva rispetto alla situazione di partenza.  
Le fasi della verifica saranno:  
Inizio anno scolastico per delineare un quadro delle capacità dei 
bambini  



 
 

Momenti interni al processo didattico, che consentiranno di 
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento  
Momento finale per la verifica degli esiti formativi, della qualità 
dell’attività educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza 
scolastica.  
 
PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI 

PROGETTO DI GIOCOMOTRICITA’ (tutte le sezioni) 

Il progetto è condotto dall’esperta Nicoletta. I bambini vengono guidati 
nella conoscenza della propria corporeità, a muoversi con coordinazione 
e ad esprimersi con il movimento. L’obiettivo comune è la strutturazione 
dello schema corporeo (esercizi di conoscenza del proprio corpo 
eseguiti in forma ludica con attrezzi e con l’ausilio della musica).Inoltre 
vengono proposti esercizi con finalità spazio-temporali  (imparare a 
muoversi negli spazi predisposti e in un determinato lasso di tempo) ed 
esercizi di socializzazione (condivisione di momenti ludici di gruppo). 

 

PROGETTO DI MUSICA (tutte le sezioni) 

E’ svolto da Francesca, un'esperta esterna  con la compresenza di 
un'insegnante di sezione.  Il progetto prevede un’attività di propedeutica 
musicale che si propone di avvicinare i bambini alla musica a partire 
dalla Scuola dell'infanzia, aiutandoli a lavorare su se stessi, in termini di 
rilassamento, concentrazione e autocontrollo, attraverso l’utilizzo di 
strumenti musicali, l’ascolto della musica unito al movimento del corpo. 

Il progetto  inizierà il 31 ottobre e avrà una cadenza quindicinale  

Attività di religione cattolica si svolgerà con l’insegnante Angela ogni 
mercoledi, per i bambini che ne hanno fanno richiesta. Per i  bambini 
che non faranno attività di religione cattolica sono previste altre attività 
con le insegnanti di sezione 

 

 

                                           



 
 

 

 

                                               USCITE 

Al momento non sono previste uscite didattiche, riteniamo opportuno 
valutare in corso d’anno un’eventuale uscita.   

                                    

                                      DOCUMENTAZIONE 

Gli elaborati prodotti dai bambini troveranno una loro prima collocazione 

sulle pareti della sezione e del salone e successivamente saranno 

raccolti e consegnati alle famiglie alla fine dell’anno scolastico anche 

attraverso un cd con le foto più significative del percorso scolastico                                            

                                

                            OSSERVAZIONE E VERIFICA 

L’osservazione viene effettuata in ogni momento della giornata e 

permette agli insegnanti di rilevare la qualità dell’interazione tra i 

bambini e le proposte formative. L’attività osservativa consente di 

verificare i livelli delle abilità e delle conoscenze,per sostenere e 

sviluppare l’apprendimento dei bambini. A seguito di questi momenti di 

osservazione le insegnanti progettano interventi attenti ai bisogni 

specifici di ciascun bambino. 

 
 
 
                           
                        
                      
 
 
 
 
 
 



 
 

                           PROGETTO INSERIMENTO 
 
 

                              
 
 
 
L’ ingresso alla scuola dell’ Infanzia costituisce l’ inizio di un nuovo 
cammino che vede il bambino in un nuovo ambiente e in relazione con 
persone che non appartengono al suo contesto familiare e nel quale e 
nel quale si attiva quindi una nuova percezione dell’ io... 
Il momento dell’ accoglienza, attraverso una collaborazione scuola- 
famiglia, facilita il processo di separazione dall’ adulto, consolida il 
processo di “distanziamento” che è alla base del processo di 
socializzazione. 
E’ importante quindi, personalizzare il momento dell’ accoglienza di 
ciascun bambino attraverso riti, tempi, attenzioni individuali per aiutarlo 
in questo momento. 
Accoglienza significa anche accogliere la famiglia, renderla partecipe 
della vita scolastica condividendo momenti di scambio, di informazioni, 
di festa e di gioco insieme , perché il bambino si senta emotivamente ed 
affettivamente “ accolto” dagli adulti di riferimento attraverso l’ 
esperienza educativa delle relazioni. 
L'accoglienza del bambino, e della sua famiglia, nella scuola 

dell'infanzia è il momento portante di tutta la programmazione didattica e 

non riguarda solo il primo periodo dell'anno scolastico:  

"…accoglienza non è solo il momento d'ingresso; accoglienza è la 

quotidianità dei rapporti che connotano il clima scolastico e che sono il 

presupposto per la conquista di sicurezza e di autonomia da parte di 

ciascun alunno”. 

Per questa ragione le attività e le modalità dell'accoglienza sono 

raggruppate in un progetto comune a tutte le sezioni. 



 
 

La compresenza delle insegnanti durante tutta la mattinata scolastica 

è necessaria per rispondere alle esigenze del bambino di 3 anni di 

essere accolto a scuola in modo sereno e rassicurante. 

Presentazione della scuola e delle insegnanti alle famiglie 

Le insegnanti, all'inizio dell'anno scolastico, organizzano una riunione 

con tutti i genitori, e successivamente dei colloqui individuali, con la 

volontà di instaurare con le famiglie un rapporto positivo e proficuo, di 

scambio e fiducia reciproca. 

 

 

Osservazione dei bambini da parte delle insegnanti 

I colloqui individuali consentono sopratutto di avere importanti 

informazioni sui bambini, queste informazioni aiutano le insegnanti ad 

osservare i bambini. 

Il periodo dell'accoglienza per le insegnanti infatti significa soprattutto 

osservare: solo dopo una valida attività di osservazione è possibile 

partire con una programmazione didattica ed educativa. 

Esplorazione e conoscenza da parte dei bambini di tutti i soggetti e 

le risorse presenti a scuola 

Il tempo dell'accoglienza lascia la possibilità ai bambini di esplorare, di 

sperimentare e gradualmente di conoscere le insegnanti, gli altri 

bambini, i collaboratori, gli spazi della sezione e di tutto l'edificio, i giochi 

e gli arredi. 

Condivisione delle regole di comportamento 

I bambini, nel primo periodo dell'anno scolastico, imparano il ritmo che 

scandisce la loro giornata a scuola, questo ritmo li rassicura e consente 

che possano vivere le loro esperienze a scuola in una condizione 

emotivamente positiva. 

In questo periodo inoltre i bambini imparano come siano necessarie 

delle regole nella convivenza a scuola. 



 
 

Le regole vanno comprese e condivise per poter essere rispettate: il 

periodo dell'accoglienza consente il tempo e procura i mezzi necessari 

alla realizzazione di questa condivisione da parte dei bambini. 

Inoltre sono state condivise alcune importanti indicazioni operative al 

fine di uniformare lo stile dell'accoglienza in tutte le sezioni: 

 

nella relazione con i genitori 
Il primo incontro a settembre con i genitori viene predisposto con cura 

dalle insegnanti, organizzando le informazioni che servono ai genitori 

per prepararsi correttamente all'inserimento del proprio bambino nella 

scuola dell'infanzia. 

L'articolazione dell'incontro: 

-Chiara illustrazione del modo in cui avverrà l'inserimento degli alunni; 

-Distribuzione dei materiali informativi riguardati il regolamento, gli orari 

ed il corredo necessario al bambino; 

-Spiegazione dell'organizzazione della giornata scolastica 

-Ascolto e risposta ai dubbi. 

I colloqui personali avverranno successivamente, prima dell’inizio 

dell’inserimento. 

 

nelle iniziative rivolte al bambino di tre anni 

"-Allestimento dello spazio-sezione: viene allestito lo spazio , creando 

degli "angoli", non rigidi ma facilmente modificabili dopo l'osservazione 

iniziale che consente di evidenziare le esigenze, i bisogni e gli interessi 

dello specifico gruppo. 

Inoltre è prevista la preparazione di micro-spazi personali (contenitori, 

armadietto, posto in bagno, ecc…) dove il singolo bambino può riporre 

oggetti personali portati da casa, la cui localizzazione dovrà essere 

facilmente riconoscibile, contrassegnata magari da fotografie del 

bambino 

Tutti gli spazi interni ed esterni saranno strutturati in modo razionale e  
funzionale per poter garantire:  



 
 

•Coerenza, flessibilità e ampie opportunità alla situazione di 
apprendimento.  
•Soddisfare i bisogni di comunicazione, di affettività e di relazione nei  
bambini.  
Nella sezione è prevista l’organizzazione e l’allestimento di:  
Spazi specifici per la gestione dei tempi di accoglienza,attività di routine, 
giochi simbolici, giochi di costruzione...  
Angoli didattici e Laboratori quali ambienti privilegiati per 
l’apprendimento.  
Tipologia di riferimento nella organizzazione degli angoli nella sezione, 
da considerare in modo flessibile in relazione all'età dei bambini ed alla 
specificità della sezione :  
- conversazione  
- costruzioni  
- giochi da tavolo  
- disegno  
- gioco simbolico  
- biblioteca  
- del materiale non strutturato  
- della manipolazione  
 

-Organizzazione del materiale e programmazione delle attività:  sono 

favorite esperienze di tipo sensoriale, globali e di contatto diretto sui 

materiali che consentano attività di manipolazione e di travaso (pasta di 

sale, creta, colore a dita, terra, farina, semi, ecc…) 

Il materiale può essere scelto liberamente, quindi va collocato in luogo 

facilmente visibile e raggiungibile dal bambino per sostenere l'autonomia 

e la formazione spontanea di piccoli gruppi. 

Le attività previste non sono direttive, prevedono del movimento e che 

non richiedono al bambino di stare a lungo seduto; le attività  dirette 

dall'adulto saranno condotte  in piccolo gruppo. 

E' importante che il bambino trovi e si riconosca nelle proprie produzioni 

quindi che i lavori saranno esposti per i bambini e per i genitori: 

-Scansione dei tempi: il bambino di tre anni deve costruirsi una nozione 

di tempo,  quindi sono stabilite delle routine giornaliere, il bambino ha 

bisogno di ritualità per essere rassicurato e la scansione d'attività 

sempre uguali gli consente di controllare gli eventi e di interiorizzare la 



 
 

successione dei momenti nella giornata (rituale del distacco dal 

genitore, del presentarsi al mattino, dell'andare in bagno, ecc…) 

I tempi sono distesi, flessibili e aderenti alle esigenze dei bambini; i 

bambini vengono preavvisati sempre dell'inizio e del termine di una 

specifica attività. 

-Individuazione dell'intervento educativo nel distacco dai familiari: Ogni 

bambino è diverso da un altro e così ogni genitore, quindi attraverso 

un'osservazione empatica (mi metto nei panni di…) l'insegnante 

sostiene i rituali più adatti al distacco, avvicinarsi e prendere il bambino, 

accogliere con sguardi e parole di benvenuto, salutare assieme al 

bambino il genitore per poi indirizzarlo verso attività, giochi, spazi. 

Il pianto del bambino va compreso ed accettato come manifestazione di 

un'emozione, occorre rassicurare il genitore con atteggiamenti e parole 

vere e autentiche per poi occuparsi del bambino. 

"L'inserimento è un prezioso momento per l'osservazione e la 

condivisione delle informazioni raccolte permette di individuare e 

progettare il percorso educativo-didattico che deve essere calato sulle 

caratteristiche ed esigenze di quel gruppo di bambini”.  

 

PROGETTO PONTE: NIDO-SCUOLA D’INFANZIA 
 

“ELMER L’ELEFANTINO VARIOPINTO” 

 
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare ad essere”. 
Questo progetto nasce dal desiderio di avvicinare gradualmente i 
bambini e le bambine alla differenza, alla novità, all’insolito attraverso 
una molteplicità di stimoli ( esperienze, linguaggi, spazi, oggetti, libri, 
lingue, suoni, relazioni); questo può aprire alla curiosità, alla voglia di 
conoscere e sviluppare un atteggiamento di apertura alla differenza, 
come fondamento della più complessa capacità di cambiare prospettiva 
… di mettersi nei panni dell’altro. 
 
La scuola nel suo “ambiente educativo” vuole concorrere alla crescita 
dei bambini favorendone il benessere integrale. Attraverso il percorso 
educativo s’intende valorizzare la ricchezza di ogni persona garantendo 



 
 

un clima di accoglienza e dove ogni situazione ed ogni persona nella 
sua diversità diviene una grossa risorsa e opportunità di crescita per 
tutti.  
Abbiamo utilizzato la storia dell’elefante Elmer come sfondo integratore, 

alla scoperta della grande ricchezza di ognuno di noi.  

Elmer è un elefantino, un personaggio fantastico che si accorge di 
essere l’unico multicolore in un mondo di elefanti grigi.  
Elmer, ci accompagna durante l’inizio dell’anno scolastico per aiutare i 
bambini a cogliere la bellezza delle diversità come unicità di ciascuno di 
noi e quindi risorsa da condividere con gli altri attraverso relazioni 
autentiche. 
Per crescere, per educarsi, è necessario incontrare qualcun altro; 
qualcuno con cui confrontarci,qualcuno che ci ascolti e qualcuno da 
ascoltare, capace di essere al contempo limite e risorsa 
stimolando così un dialogo serio, rispettoso, costruttivo.  
La dimensione relazionale risulta così fondamentale.  

 

 

 

Progetto "Il mondo dei colori"  

Questa esperienza ha come obiettivo, l’intento di far avvicinare i bambini 
sempre più al vivace e dinamico mondo dei colori. 
Infatti, abbiamo creato un piccolissimo progetto sui colori, proponendo ai 
bambini delle esperienze creative basate sulla scoperta dei tre colori 
primari, il rosso, il giallo e il blu. 
La cosa più importante da dire su questo progetto è che nella 
progettazione abbiamo cercato di creare delle esperienze per far vivere i 
colori ai bambini usando principalmente il movimento e i cinque sensi. 
I colori da toccare, da sentire, da annusare, da assaggiare, da guardare, 
da lanciare, ecc. 
 

LABORATORIO DELLA CRETA 

L’ idea del laboratorio nasce con l’intenzione di soddisfare i bisogni di 

fare, creare, ed esprimersi .degli alunni più piccoli che frequentano il 

primo anno della scuola dell’infanzia. Sporcarsi e maneggiare 

liberamente materiali plastici, li aiuta infatti, ad affrontare e superare 

eventuali inibizioni riconducibili ad immaturità affettiva o indotte 



 
 

dall'ambiente educativo. Pur tenendo presente che il lavorare 

liberamente, il potersi sporcare, non significa "dover comunque sporcare 

o danneggiare le cose“ Il bambino solitamente ama lavorare con i 

materiali plasmabili, questo tipo di attività oltre a procurargli un 

immediato piacere di tipo sensomotorio gli offre un importante risvolto 

simbolico ovvero il sentirsi protagonista nel modellare la realtà esterna, 

e lo avvia alla consapevolezza che ogni sua azione lascia un'impronta e 

questa è espressione di sé. 

 

 

PROGETTO “DAL GESTO AL SEGNO” 

 

Giochi con il corpo per il controllo tonico, il ritmo e la percezione di 

sè 

 

La nostra proposta dà spazio a quello che sta dietro alla realizzazione di 

un segno: il corpo che accompagna la mente, il gesto della mano che 

fisicamente lascia sul foglio una traccia. E’ infatti importante educare il 

gesto, in modo che questo diventi il più possibile armonioso. 

I segni dei bambini sono la massima espressione delle proprie 

emozioni, e poiché riteniamo che la produzione grafica sia data dalla 

collaborazione di gesti corporei ed espressioni della mente, proponiamo 

attività che si occupano del gesto e della traccia equindi del segno. E’ in 

questa età che i bambini trovano la loro impugnatura, cominciano a 



 
 

sperimentare la produzione grafica. E’ quindi importante educare il 

gesto, favorirne la percezione e renderlo rilassato e tonico nello stesso 

tempo. Ogni attività è proposta in modo giocoso ed è accompagnata da 

racconti, filastrocche, canzoni e musica. Assume un ruolo strategico in 

vista del curricolo verticale poichè  il progetto  ben articolato e svolto nel 

rispetto dei tempi e ritmi individuali di ciascun bambino  sviluppa le  basi 

che consentono di sviluppare non solo la motricità fine , ma anche la 

coordinazione oculo manuale e la lateralità. 

 

 

 

 


