


 

 
Viviamo in un momento storico/sociale particolare, nel quale i bambini sono 

continuamente investiti da informazioni ed immagini  dalla TV, nei negozi, per le strade, 

sul computer e sui cellulari o sul tablet, in modo massiccio ed insistente. Queste 

sollecitazioni visive stimolano maggiormente le attività dell’emisfero sinistro del cervello 

del bambino – legato alla logica e alla razionalità – a discapito dell’emisfero destro, che 

invece supporta la creatività e l’intuizione.  

L’incontro dei bambini con l’arte pittorica rappresenta un’opportunità per : 

 

“  osservare “ immagini, che li avviino ad una fruizione attivamente critica dei 

messaggi diretti ed indiretti ai quali sono soggetti; 

   

sviluppare in modo armonico  i due emisferi del cervello affinché operino in 

equilibrio; 

 

coinvolgere tutti i sensi del bambino e rafforzare le competenze cognitive, socio-

emozionali e multisensoriali, esprimendo l’arte nelle sue forme più varie (arti visive,     

musica, teatro, danza, etc.).  

 

 

 

 

  

 

Con un progetto basato sull’arte si vuole offrire ai bambini un’opportunità nuova di 

linguaggio oltre a quelli verbale e mimico-gestuale, abituando allo stesso tempo il bambino 

al gusto estetico.  L’arte, in quanto, prima forma di espressione, spazia su tutti i livelli di 

apprendimento ed è una fonte inesauribile per stimolare e sollecitare l’osservazione 

personale del bambino. 

L’arte e la creatività, pertanto, meritano, di avere uno spazio importante nella scuola 

perché svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’evoluzione e della crescita 

infantile. 

 
 

 

 

MOTIVAZIONE 
 

FINALITA’ 
 



Lo spunto iniziale è il messaggio di Papa Francesco rivolto ai 

partecipanti alla XXI Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, tutti 

artisti: 

“custodite quella bellezza che cura gli uomini”  

Gli artisti siano «custodi» della bellezza, perché essa potrà «curare 

tante ferite» che segnano l’anima degli uomini e delle donne di oggi. 

 

 

Secondo il Pontefice il compito «importante e necessario» degli artisti, in particolare 
di quanti sono credenti è: «Creare opere d’arte che portino, proprio attraverso il 

linguaggio della bellezza, un segno, una scintilla di speranza e di fiducia lì dove le persone 

sembrano arrendersi all’indifferenza e alla bruttezza». 

 «Architetti e pittori, scultori e musicisti, cineasti e letterati, fotografi e poeti, artisti di ogni 
disciplina, - continua papa Francesco - sono chiamati a far brillare la bellezza soprattutto 
dove l’oscurità o il grigiore domina la quotidianità; li invito, pertanto, ad avere cura della 
bellezza, e la bellezza curerà tante ferite che segnano il cuore e l’animo degli uomini e delle 
donne dei nostri giorni».  

Anche i bambini come gli artisti elaborano, disegnano, modellano, fanno collage 
cercano di rappresentare i molteplici aspetti della realtà che li circonda. I disegni 
dei bambini stessi sono molto simili ai capolavori dell’arte pittorica contemporanea, con la 
differenza che l’arte nei bambini non scaturisce da una creatività pronta a mettersi in moto 
ad ogni situazione come avviene nei pittori, ma si rivela soltanto quando può avvalersi di 
situazioni educative favorevoli e motivanti di stimoli e di mezzi adeguati che sollecitano a 
ricercare e sperimentare tecniche diverse ( H.Gardner ).  

Dal libro  “ Il Vangelo secondo Giotto “ del prof. Roberto Filippetti*, si svilupperà il tema  
IRC nell’Arte ( Insegnamento Religione Cattolica ) : attraverso le opere del pittore Giotto 

avviano i bambini al senso di bellezza nei quadri, in particolare 
degli affreschi della Cappella degli 
Scrovegni di Padova.Dal libro “ Il Vangelo 
secondo Giotto “ di Roberto Filippetti e 
dal libro “ Un bambino di nome Giotto “  
di Paolo Guarnieri (Autore), B. 
Landmann (Illustratore)  , i bambini 
conosceranno non solo la storia di un 
bambino pittore, Giotto, ma anche 
come egli ha saputo raccontare con 
i suoi  dipinti, come in  un grandioso 
fumetto, la storia di Gesù, partendo 

dai suoi nonni Materni fino alla Sua Resurrezione.  

*Studioso di arte e letteratura, Roberto Filippetti è docente di Lettere a Venezia e 
di Iconologia cristiana a Roma. È considerato il maggior conoscitore della iconologia dei grandi 



cicli di Giotto, raccontati in fortunati libri, editi da Itaca, quali Il Vangelo secondo Giotto e S. Francesco secondo 

Giotto. 

Ci siamo ispirate a:  

 

John Dewey, filosofo e pedagogista americano:  

Il fine ultimo dell’attività creativa del bambino non devono essere i “manufatti” che egli 

realizza, quanto piuttosto la capacità di osservazione, le abilità mnemoniche e 

l’immaginazione, che l’arte contribuisce a sviluppare e che conferiscono all’individuo buone 

capacità critiche e di risoluzione dei problemi ( rif.) 

 
 

Maria Montessori, educatrice, pedagogista, filosofa, medico, scienziata :l’attività 
artistica è una forma di “ragionamento” e “percezione visiva” e “pensiero” sono 

connessi in maniera inscindibile. Il lavoro creativo, nel suo svolgimento, coinvolge 

numerose capacità cognitive e un bambino assorto a dipingere, scrivere, danzare, 

comporre, etc…altro non fa che “pensare” con i propri sensi.                  

 
 
 
 
 
Bruno Munari, pittore, designer e sperimentatore di nuove forme d’arte. 

dichiarava espressamente di sentirsi molto vicino al metodo Montessori, di cui condivideva 

appieno il motto “aiutami a fare da me”, come invito rivolto al bambino alla 

sperimentazione, alla libera scoperta e all’autonomia. “Creatività”, “incertezza”, “intuizione”, 

“curiosità” sono elementi tipici dell’approccio conoscitivo infantile, il quale poi si alimenta 

laddove coesistano la motivazione e il piacere dell’apprendere. 

 
 

 

Loris Malaguzzi, introdusse nella scuola ateliers e laboratori, come luoghi di interscambio 

e di dialogo fra la materialità del “fare”, del “pasticciare” e i processi cognitivi della mente; 

luogo preservato del “fare per capire”, dove si fa “ginnastica mentale”, di luogo di incontro 

educativo e collaborazione, in cui imparare ad osservare le realtà con tutti i sensi, non solo 

con gli occhi. Per fare arte, oltre ad essere creativi, è importante imparare la tecnica perché 

non è possibile comunicare senza conoscenze. 

Egli sostiene che, focalizzando l’attenzione sul bambino, piuttosto che sugli insegnamenti, si 

valorizza il processo realizzativo personale, anziché il prodotto finale. In questo modo si 

mettono in risalto tutte le potenzialità di: pensiero, espressione, comprensione e relazione, 



del bambino, attribuendo pari dignità a tutti i linguaggi espressivi, siano essi verbali o non 

verbali.  

 

 

Alla luce di questo, abbiamo sviluppato il progetto in due Unità di apprendimento: 

U.d.A 1: “Il mio gesto un’opera d’arte” 

U.d.A. 2: “Scopro l’artista che c’è in me!”   



 

U.D.A. – UNITA’DI APPRENDIMENTO N° 1 

DENOMINAZIONE “Il mio gesto un’opera d’arte” 

Esprimo me stesso, lascio una traccia, attraverso il mio corpo 

PRODOTTI -MONGOLFIERA tridimensionale 

-Allestimento addobbi entrata e sezioni 

-Cartellone presenza 

-Foto elaborate con tecniche diverse 

 

COMPETENZE 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

4. COMPETENZA DIGITALE 

5. IMPARARE AD IMPARARE 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZE MIRATE ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

1. COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

• si confronta, discute, con i 
pari e gli adulti utilizzando 
un linguaggio 
strutturalmente corretto; 

• si avvale di forme espressive 
nuove e di crescente 
complessità; 

• Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

• Ascolto, narrazione, 
comunicazione e 
condivisione 

 

         

2.COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

• Impiega espressioni frasi 
adeguate nei vari contesti 
 

• Lessico e significati 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

• ordina figure, oggetti ed 
elementi grafici secondo 
criteri diversi 

 

• discriminare, ordinare, 
raggruppare 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

• Esegue giochi didattici, 
guarda immagini e filmati 

•  

5. IMPARARE AD 

IMPARARE 

• Rispetta i compagni e le 
regole di vita comune 

• Ascolta testi narrati e li 
rielabora 

• Regole sociali 

• Strategie di ascolto e 
attenzione 

6.COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

• Mettere in atto 
comportamenti corretti nel 
gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale 

• Regole della vita e del lavoro 
in classe 



• Assumere incarichi e 
portarli a termine con 
responsabilità 

7. SPIRITO DI 

INIZIATIVA E DI 

IMPRENDITORIALITA’ 

• Valutare aspetti positivi e 
negativi rispetto ad un 
vissuto 

• I ruoli e la loro funzione 

8. CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

• E’ autonomo e ha cura del 
proprio corpo nell’igiene 
personale e 
nell’alimentazione 

• Controlla i movimenti e la 
forza in riferimento a sé e 
agli altri 

• Educazione alla salute: 
sicurezza, igiene personale e 
alimentazione 

• Motricità globale 

UTENTI DESTINATARI Bambini di tutte le età (3-4-5 anni) 

FASI DI APPLICAZIONE Esperienze: 

• Partecipazione alla “ Maratona di Lettura: VenetoLegge 2018”; 

• Lettura animata in tre punti/spazi nel paese di Losson e lettura 

libera collettiva finale per tutti nel giardino vicino alla chiesa; 

• Presentazione del PERSONAGGIO GUIDA il pittore Francois Le 

Roi che consegnerà i nomi dei gruppi ai bambini e li guiderà alla 

scoperta di opere d’arte e a conoscere alcuni suoi amici pittori: 

Van Gogh, Giotto, Magritte e Picasso. 

• Osservazione e rielaborazione di opere d’arte 

• Lavoro in sezione per osservazione e sperimentazione 

• Attività motoria 

• IRC nell’Arte: lettura del libro “Un bambino di nome Giotto” e 

vision del libro “Il Vangelo secondo Giotto”  

• SIGLO: Metodo di Apprendimento 

• Attività specifiche legate ai prodotti 

• BIBLIOBIMBI: letture quotidiane all’interno della biblioteca 

della scuola e in sezione, prestito libri quindicinale 

• Letture e drammatizzazioni  

• Canzoni  

• Percorsi strutturati 

• Igiene dentale (che ormai è entrata a far parte della routine) 

 

 Laboratori: 

 1) Laboratorio “3,2,1… Pronti via” con i genitori con la creazione della 

mongolfiera della famiglia 

2)Laboratorio Munari “Giochiamo con l’Arte”(annuale) 

3) Laboratorio Motorio (annuale) 

4) Laboratorio Teatro :” Facciamo finta che ..” 

5)Laboratorio PregrafismoART “Tullet” (annuale) 

6)Laboratorio “Baby Signs”: (annuale) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscite 

- Passeggiate e uscite nel territorio 

- Visita guidata nella Chiesa di Losson con momenti di preghiera 

- Giochi motori di Gruppo nel campo sportive adiacente alla Scuola 

- Uscita didattica con laboratorio a Sarmede “Il paese delle fiabe” a 

ottobre/Novembre 

 

TEMPISTICA SETTEMBRE-GENNAIO  

METODOLOGIA -Piccolo gruppo 

-Lezione frontale 

-Circle-Time 

-Esperienze pratiche, sensoriali, manipolative 

-Tecnologia (utilizzo di strumenti multimediali) 

-Educazione outdoor 

-Conversazioni guidate 

-Drammatizzazioni 

-Schede operative e di verifica 

-Uscite didattiche 

ESPERIENZE ATTIVATE -Giochi motori 

-Giochi collaborativi di fiducia 

-Lavori di gruppo, visione di opere d’arte che avranno il tema prevalente 

sul corpo umano e rielaborazione grafica, motoria, immagini di sé e 

degli altri, e giochi di gruppo.  

-In occasione della scuola aperta a gennaio, i bambini grandi faranno 

da guida/cicerone ai genitori che verranno a vedere la scuola. 

RISORSE UMANE -Insegnanti 

-Genitori 

-Parroco 

-Professionisti esterni 

STRUMENTI -Materiale costruito dai bambini 

-Fotografie 

-Libri e riviste 

-Materiale di riciclo 

-Tecnologia 

-Cancelleria 

-Colori (tempera, digitali, pastelli..) 

VALUTAZIONE I criteri di valutazione saranno basati sull’osservazione delle risposte e 

del comportamento del bambino e acquisizione di:  

• Impegno e partecipazione 

• Rispetto delle consegne 

• Uso e padronanza di linguaggi specifici 

• Creatività 

• Tempi di esecuzione 

• Rilevazione delle abilità e conoscenze acquisite 

  



FASI DI LAVORO 

LABORATORIO : 

“3-2-1…  

Pronti via” 

Descrizione:  Laboratorio Accoglienza con i genitori  

Processo educativo  E’ stato pensato ad un simbolo che 

rappresentasse il viaggio che i bambini si 

apprestano a fare all’inizio dell’anno scolastico. 

Per questo è stata scelta la mongolfiera! 

Attività Realizzazione della mongolfiera della famiglia e 

di quella personale. 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

 

I genitori dei bambini nuovi iscritti hanno creato 

la loro mongolfiera a scuola i primi giorni di 

inserimento durante i momenti di distacco dai 

bambini, nello spazio allestito appositamente 

per loro. 

I genitori dei bambini già frequentanti l’hanno 

realizzata a casa con il materiale messo a loro 

disposizione. 

Evidenza:  Mongolfiere create dai genitori con la foto della 

famiglia e dedica personalizzata per il loro 

bambino, utilizzando tecniche diverse. 

Mongolfiere realizzate dai bambini a scuola. 

Strumenti Materiale vario messo a disposizione dei genitori 

e dei bambini (nastri, fogli, carte colorate, 

vaschette…) 

Risorse umane I genitori e i bambini 

Tempistica:  Settembre/Ottobre 

Destinatari:  I genitori e i bambini 

  

FASI DI LAVORO 

 

 

 

Descrizione:  Laboratorio artistico pittorico 

Processo educativo  Bruno Munari (1907 – 1998) è stato un 

importante artista e designer italiano 

che, durante l’arco della sua vita 

professionale, ha dedicato allo sviluppo della 



 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

MUNARI : 

“GIOCHIAMO 

CON L’ARTE” 

creatività nei bambini numerosi progetti, 

realizzando importanti libri, giochi e laboratori. 

Per questo abbiamo pensato di ispirarci a lui per 

questo laboratorio. 

Attività -Osservazione di quadri e opere d’arte 

-Esperienze grafiche e pittoriche, attraverso 

l’utilizzo di materiali e strumenti che stimolino la 

fantasia e la creatività dei bambini 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

Piccolo gruppo 

Lavoro collettivo 

Lavoro individuale 

Evidenza:  Prodotti legati alle varie attività proposte 

Strumenti -Libri, riviste, fotografie 

-Colori di vario tipo (a cera, a olio, a tempera…) 

-Materiale di recupero 

-Materiale di cancelleria 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  Annuale  

Destinatari:  3-4-5 anni 

FASI DI LAVORO 

 

 

 

   LABORATORIO 

“MOTORIO” 

Descrizione:  Questo laboratorio vuole rispondere al bisogno e 

alle esigenze di muoversi di tutti i bambini. 

Processo educativo  Le attività svolte saranno assolutamente 

pratiche e concrete, utilizzando movimenti e 

combinazioni statiche e dinamiche del corpo.  

Sarà un percorso teso a rafforzare ed accrescere 

le loro competenze nell’affrontare le esigenze 

motorie e sensoriali di ciascuno 

Attività Situazioni operative: 

-Danze 

-Giochi di coordinazione 

-Giochi collaborativi di fiducia 

-Elaborazioni grafiche 

-Rilassamento guidato 

-Massaggi 

-Storie 

-Esercizi di respirazione 



Come viene realizzato: 

Metodologia 

 

Il laboratorio viene svolto in gruppi divisi per età 

omogenea. 

Alcune attività richiedono un lavoro collettivo, 

altre individuale. 

Evidenza:  percorsi motori liberi e strutturati; installazioni di 

gruppo 

Strumenti Spazi all’interno e all’esterno della scuola. 

Materiali psicomotori (cerchi, palloni, palline, 

corde…) 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  Annuale 

Destinatari:  Gruppi dei 3-4-5 anni, suddivisi per età 

omogenea 

FASI DI LAVORO 

 

 

 

LABORATORIO 

TEATRO : 

” FACCIAMO 

FINTA CHE…” 

 

Descrizione:  Laboratorio teatrale 

Processo educativo  Il teatro per l'infanzia rappresenta un'ottima 

esperienza di crescita per i più piccoli. Infatti 

il gioco teatrale serve a stimolare l'espressività 

dei bambini, mediante il linguaggio verbale e 

quello corporeo  

Il teatro per piccoli possiede un forte potere 

educativo, in quanto stimola l'integrazione, la 

collaborazione di gruppo, nonché la relazione 

con gli altri.  

Attività Allestimento spazio teatro con angoli 

(travestimenti, trucco, parrucchiera…) dove i 

bambini potranno essere liberi di travestirsi, 

immedesimarsi, impersonare, sperimentare in 

modo libero. 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

I bambini accederanno allo spazio teatro in 

piccoli gruppi. 

Lavoro individuale e collettivo 

Evidenza:  Drammatizzazioni spontanee dei bambini 

Strumenti Spazio teatro della scuola 



Materiale per travestirsi, pettinarsi, truccarsi! 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  Da Novembre a Maggio 

Destinatari:  Gruppo misto 

FASI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO: 

PREGRAFISMO-

ART 

“TULLET” 

 

Descrizione:  Laboratorio pregrafismoArt 

Processo educativo  Accompagnare il bambino all’uso spontaneo di 

matite, colori e fogli  per  il futuro apprendimento 

della scrittura. 

Esplorare i vari segni grafici per avviare i bambini 

a compiere gesti e pre-grafismi: spazio, 

lateralizzazione, disegno, campo visivo. 

Attività Proposte per ampliare il lessico in generale 

ampliando termini e parole dell’ambito 

linguistico dell’arte 

Attività di pre-grafismo per avviare e consolidare 

la coordinazione fine-motoria, oculo manuale; 

avviare i bambini al codice numerico e a 

familiarizzare con le azioni del contare e 

dell’operare. 

Attività con lo scopo di accrescere l’autonomia 

personale nella gestione del materiale scolastico 

che verrà affidato ad ogni bambino. 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

 

Attività in piccolo gruppo e individuale. 

Evidenza:  Quadernone personale per i 5 anni e raccolta 

documentazione di ogni bambino  

Strumenti Materiale scolastico e di cancelleria (quaderni, 

libri, matite) 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  2-3 volte a settimana 

Destinatari:  3-4-5 anni 

FASI DI LAVORO 



LABORATORIO:  

“BABY SIGNS” 

Descrizione:  Laboratorio comunicativo gestuale (Metodo per 

favorire la comunicazione) 

Processo educativo  Baby Signs® è un programma di comunicazione 

gestuale (segnata) rivolta a neonati e bambini 

udenti molto piccoli (da 0 a 18-24 mesi), studiato 

per dar loro la possibilità di comunicare prima di 

aver imparato a parlare, associando alle parole 

dei segni che ne facilitano l’apprendimento. 

Questa metodologia pensata per i piccoli del nido 

è utile anche per i bambini della scuola 

dell’infanzia, soprattutto quelli del primo anno 

che fanno fatica a comunicare. 

Attività Comunicazione quotidiana 

Visione di video 

Consultazione di libretti specifici 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

Lavoro collettivo 

Lavoro individuale 

Evidenza:  Vantaggi che derivano dall’utilizzo dei segni con 

i bambini: 

• Riduce lacrime e frustrazione 

• Facilita l’apprendimento del linguaggio 

verbale 

• Stimola lo sviluppo cognitivo 

• Favorisce l’autocontrollo del 

comportamento e delle emozioni 

• Rafforza il legame genitore-bambino 

• Accresce l’autostima 

Strumenti Immagini 

Libri 

Canzoni 

Dialoghi quotidiani 

Risorse umane Le insegnanti e l’educatrice 

Tempistica:  Da Novembre a Giugno 

Destinatari:  3-4-5 anni 

  

 



 

U.D.A. – UNITA’DI APPRENDIMENTO N° 2 

 

DENOMINAZIONE “Scopro l’artista che c’è in me!” 

 

PRODOTTI -Allestimenti sezioni 

-Cartelloni 

-Foto elaborate con tecniche diverse 

-Mostra 

COMPETENZE 9. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

10. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

11. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

12. COMPETENZA DIGITALE 

13. IMPARARE AD IMPARARE 

14. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

15. SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 

16. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZE MIRATE ABILITA’  CONOSCENZE  

1. COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

• Formula domande 
pertinenti, fornisce risposte 
congrue all’argomento, 
rispetta i punti di vista altrui 

• Coglie la differenza tra il 
disegno e il codice scritto, al 
quale si approccia con 
interesse e curiosità 

• Codici linguistici: parole ed 
immagine 

• Connettivi logici temporali 

2.COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

• Giocando apprende nuovi 
vocaboli e il loro significato 

• Comprensione scritta con 
supporti visivi 

3. COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

• Riconosce ed utilizza il 
simbolo numerico per 
contare e registrare 
quantità 

• E’ curioso, pone domande 
sulle cose e la natura 
ricerca e propone soluzioni 

• Quantità, numerazione, 
classificazione, seriazione 

• Ipotesi causa-effetto 

4. COMPETENZA 

DIGITALE 

• Visionare immagini, opere 
artistiche, documentari 

• Riconosce e utilizza 
correttamente le frecce 
direzionali 

• Audiovisivi, pc 

• Direzionalità delle frecce 

5. IMPARARE AD 

IMPARARE 

• Acquisisce informazioni, fa 
collegamenti, utilizza 
dispositivi e materiali 
differenti 

• Schemi, simboli, mappe per 
immagini 

• Strategie di memorizzazione 
 



 • E’ attento, mantiene lo 
stesso impegno e curiosità 
durante la realizzazione di 
un’attività 

 
 
 
 
 

6.COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

• E’ autonomo e 
collaborativo nei giochi e 
nelle attività 

• Identità e caratteristiche 
personali 

7. SPIRITO DI 

INIZIATIVA E DI 

IMPRENDITORIALITA’ 

• Porta a termine le 
consegne,pianifica, formula 
ipotesi risolutive 
autonomamente 

• Accetta le frustrazioni, 
affronta le difficoltà, dà e 
chiede aiuto 

• Autostima e autonomia 

8. CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

• Utilizza il linguaggio del 
corpo per esprimere le 
emozioni 

• Sviluppa una buona  
coordinazione oculo-
manuale 

• Motricità fine 

• Coordinazione motoria 

UTENTI DESTINATARI Bambini di tutte le età (3-4-5 anni) 



FASI DI APPLICAZIONE   Esperienze: 

• Il PERSONAGGIO GUIDA il pittore Francois Le Roi continuerà ad 

accompagnare i bambini alla scoperta dell’arte, presentando 

loro i suoi amici pittori e le varie tecniche artistiche 

• Sperimentazione di tecniche artistiche diverse 

• Osservazione e rielaborazione di opere d’arte 

• Lavoro in sezione per osservazione e sperimentazione 

• Attività specifiche legate ai prodotti 

• Letture e drammatizzazioni  

• Canzoni  

• Percorsi strutturati 

• Acquaticità (vedi Allegato)  

 

Per i genitori:  

• Laboratorio: mi racconti una storia? Letture a scuola 

• Per le feste del papà e della mamma creeremo delle occasioni 

per stare insieme!!! 

• Per la Festa del Papà martedì 19/3: Giochiamo insieme??  

       (Mattinata di giochi a scuola con i papà!)  

• Per la Festa della Mamma venerdì 10/5: Invito una 

mattina a scuola per tutte le mamme 
 Laboratori: 

  

1)Laboratorio “Coding” 

 

2)Laboratorio Munari “Giochiamo con l’Arte”(annuale) 

 

3) Laboratorio Motorio (annuale) 

4) Laboratorio Teatro  

5) Laboratorio PregrafismoART “Tullet”  

6)Laboratorio “Baby Signs” 

 

 

Uscite 

- Passeggiate e uscite nel territorio 

- Laboratorio esperienziale presso “Paci Terrecotte” a Fossalta di Piave  

- Laboratorio al’interno della rassegna  Carnevale alla Biennale a 

Venezia 

TEMPISTICA FEBBRAIO-GIUGNO  

METODOLOGIA -Piccolo gruppo 

-Lezione frontale 

-Circle-Time 

-Esperienze pratiche, sensoriali, manipolative 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tecnologia (utilizzo di strumenti multimediali) 

-Educazione outdoor 

-Conversazioni guidate 

-Drammatizzazioni 

-Schede operative e di verifica 

-Uscite didattiche 

ESPERIENZE ATTIVATE -Giochi motori 

-Giochi collaborativi di fiducia 

-Lavori di gruppo 

-Visione di opere d’arte e rielaborazione delle stesse 

 

RISORSE UMANE -Insegnanti 

-Genitori 

-Parroco 

-Professionisti esterni 

STRUMENTI -Materiale costruito dai bambini 

-Fotografie 

-Libri e riviste 

-Materiale di riciclo 

-Tecnologia 

-Cancelleria 

-Colori (tempera, digitali, pastelli..) 

VALUTAZIONE I criteri di valutazione saranno basati sull’osservazione delle risposte e 

del comportamento del bambino e acquisizione di:  

• Impegno e partecipazione 

• Rispetto delle consegne 

• Uso e padronanza di linguaggi specifici 

• Creatività 

• Tempi di esecuzione 

• Rilevazione delle abilità e conoscenze acquisite 



FASI DI LAVORO 

 

 

 

 

LABORATORIO  

“CODING” 

Descrizione:  Laboratorio sperimentale propedeutico al 

pensiero computazionale (Metodo di 

apprendimento) 

Processo educativo  Introdurre il pensiero computazionale in classe 

attraverso il coding, che nel linguaggio 

informatico, significa programmare.  

 

Attività Attraverso  giochi di squadra e racconti/storie 

stimolo, i bambini impareranno a scomporre 

problemi grandi in problemi più piccoli, 

metteranno in atto strategie legate al problem 

solving che sono alla base del pensiero 

computazionale. Grazie alle attività associate ad 

ogni obiettivo, i piccoli programmatori del futuro 

potranno mettere in pratica la loro 

immaginazione con entusiasmo. 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

Piccolo gruppo 

Lavoro collettivo 

Lavoro individuale 

Evidenza:  Tabellone griglia; carte con comandi, ostacoli,  

ed indicazioni; schede di pixel art; 

Strumenti Tabelle e griglie cartacee e non solo 

Risorse umane Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  1-2 volta a settimana. 

Destinatari:  Gruppo dei 5 anni 

 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

 

Descrizione:  Laboratorio artistico pittorico 

Processo educativo  Bruno Munari (1907 – 1998) è stato un 

importante artista e designer italiano 



 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO 

MUNARI : 

“GIOCHIAMO 

CON L’ARTE” 

che, durante l’arco della sua vita 

professionale, ha dedicato allo sviluppo della 

creatività nei bambini numerosi progetti, 

realizzando importanti libri, giochi e laboratori. 

Per questo abbiamo pensato di ispirarci a lui per 

questo laboratorio. 

Attività -Osservazione di quadri e opere d’arte 

-Esperienze grafiche e pittoriche, attraverso 

l’utilizzo di materiali e strumenti che stimolino la 

fantasia e la creatività dei bambini 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

 

Piccolo gruppo 

Lavoro collettivo 

Lavoro individuale 

Evidenza:  Prodotti legati alle varie attività proposte 

Strumenti -Libri, riviste, fotografie 

-Colori di vario tipo (a cera, a olio, a tempera…) 

-Materiale di recupero 

-Materiale di cancelleria 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  Annuale 

Destinatari:  3-4-5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

 
Descrizione:  Questo laboratorio vuole rispondere al bisogno e 

alle esigenze di muoversi di tutti i bambini. 



 

 

   LABORATORIO 

“MOTORIO” 

Processo educativo  Le attività svolte saranno assolutamente 

pratiche e concrete, utilizzando movimenti e 

combinazioni statiche e dinamiche del corpo.  

Sarà un percorso teso a rafforzare ed accrescere 

le loro competenze nell’affrontare le esigenze 

motorie e sensoriali di ciascuno 

Attività Situazioni operative: 

-Danze 

-Giochi di coordinazione 

-Giochi collaborativi di fiducia 

-Elaborazioni grafiche 

-Rilassamento guidato 

-Massaggi 

-Storie 

-Esercizi di respirazione 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

 

Il laboratorio viene svolto in gruppi divisi per età 

omogenea. 

Alcune attività richiedono un lavoro collettivo, 

altre individuale. 

Evidenza:  percorsi motori liberi e strutturati;  

installazioni di gruppo con uso di attrezzi motori; 

Strumenti Spazi all’interno e all’esterno della scuola  

( campo sportivo). 

Materiali psicomotori (cubi di diverse misure, 

cerchi, palloni, palline, corde… tappeti, birilli, 

canestro, ) 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  Annuale 

Destinatari:  Gruppi dei 3-4-5 anni, suddivisi per età 

omogenea 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

 

Descrizione:  Laboratorio teatrale 

Processo educativo  Il teatro per l'infanzia rappresenta un'ottima 

esperienza di crescita per i più piccoli. Infatti 



 

LABORATORIO 

TEATRO : 

” FACCIAMO FINTA 

CHE…” 

 

il gioco teatrale serve a 

stimolare l'espressività dei bambini, mediante 

il linguaggio verbale e quello corporeo  

Il teatro per piccoli possiede un forte potere 

educativo, in quanto stimola l'integrazione, la 

collaborazione di gruppo, nonché la relazione 

con gli altri.  

Attività Allestimento spazio teatro con angoli 

(travestimenti, trucco, parrucchiera…) dove i 

bambini potranno essere liberi di travestirsi, 

immedesimarsi, impersonare, sperimentare 

in modo libero. 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

 

I bambini accederanno allo spazio teatro in 

piccoli gruppi. 

Lavoro individuale e collettivo 

Evidenza:  Drammatizzazioni spontanee dei bambini 

Strumenti Spazio teatro della scuola 

Materiale per travestirsi, pettinarsi, truccarsi! 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  Da novembre a maggio 

Destinatari:  Gruppo misto 

 

 

 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 

 Descrizione:  Laboratorio di pregrafismoArt 



 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO: 

PREGRAFISMO-

ART 

“TULLET” 

 

Processo educativo  Accompagnare il bambino all’uso spontaneo di 

matite, colori e fogli per  il futuro apprendimento 

della scrittura. 

Esplorare i vari segni grafici per avviare i bambini 

a compiere gesti e pre-grafismi: spazio, 

lateralizzazione, disegno, campo visivo. 

Attività Proposte per ampliare il lessico in generale 

ampliando termini e parole dell’ambito 

linguistico dell’arte. 

Attività di pre-grafismo per avviare e consolidare 

la coordinazione fine-motoria, oculo manuale; 

avviare i bambini al codice numerico e a 

familiarizzare con le azioni del contare e 

dell’operare. 

Attività con lo scopo di accrescere l’autonomia 

personale nella gestione del materiale scolastico 

che verrà affidato ad ogni bambino. 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

Attività in piccolo gruppo e individuale. 

Evidenza:  Quadernone personale per i 5 anni e raccolta 

documentazione di ogni bambino  

Strumenti Materiale scolastico e di cancelleria (quaderni, 

libri, matite) 

Risorse umane: Le insegnanti di sezione 

Tempistica:  Annuale 

Destinatari:  3-4-5 anni 

 

 

 

 

 

FASI DI LAVORO 



LABORATORIO:  

“BABY SIGNS” 

Descrizione:  Laboratorio comunicativo gestuale (Metodo per 

favorire la comunicazione) 

Processo educativo  Baby Signs® è un programma di comunicazione 

gestuale (segnata) rivolta a neonati e bambini 

udenti molto piccoli (da 0 a 18-24 mesi), studiato 

per dar loro la possibilità di comunicare prima di 

aver imparato a parlare, associando alle parole 

dei segni che ne facilitano l’apprendimento. 

Questa metodologia pensata per i piccoli del nido 

è utile anche per i bambini della scuola 

dell’infanzia, soprattutto quelli del primo anno 

che fanno fatica a comunicare. 

Attività Comunicazione quotidiana 

Visione di video 

Consultazione di libretti specifici 

Come viene realizzato: 

Metodologia 

Lavoro collettivo 

Lavoro individuale 

Evidenza:  Vantaggi che derivano dall’utilizzo dei segni con 

i bambini: 

• Riduce lacrime e frustrazione 

• Facilita l’apprendimento del linguaggio 

verbale 

• Stimola lo sviluppo cognitivo 

• Favorisce l’autocontrollo del 

comportamento e delle emozioni 

• Rafforza il legame genitore-bambino 

• Accresce l’autostima 

Strumenti Immagini 

Libri 

Canzoni 

Dialoghi quotidiani 

Risorse umane Le insegnanti e l’educatrice 

Tempistica:  Da Novembre a Giugno 

Destinatari:  3-4-5 anni 

 

 

 



DIAGRAMMA DI GANT 

PROPOSTE di LAVORO SETT. OTT. NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

“IL MIO GESTO UN’OPERA 

D’ARTE” 

          

“SCOPRO L’ARTISTA CHE C’E’ IN 

ME” 

          

LABORATORIO CODING 

“EUREKAA!!” 

          

LAB. “BIBLIOBIMBI”           

LAB. “BOTTEGA DEGLI ARTISTI”           

LAB. “ACQUATICITA’”           

LAB. “MUNARI”           

LAB. TEATRALE “ FACCIAMO 

FINTA CHE …” 

          

LAB. “ASCOLTO IL MIO CORPO”           

LAB. MOTORIO           

LAB. “TULLET” PREGRAFISMO            

LAB. CONTINUITA’  

“SPICCO IL VOLO” 

          

           

SPAZIO ALLA FAMIGLIA           

INCONTRO PRESENTAZIONE 

INSEGNANTI 

          

COLLOQUIO DI INSERIMENTO           

LAB. GENITORI PER 

INSERIMENTO 

          

COMITATO DI GESTIONE           

ASSEMBLEA INIZIO ANNO           

INCONTRI DI SEZIONE           

FESTA DI NATALE           

INCONTRO  FORMAZIONE CON LA 

PEDAGOGISTA 

          

COLLOQUI INDIVIDUALI           

COLLOQUI CON PEDAGOGISTA           

ASSEMBLEA DI FINE ANNO           

FESTA FINALE           

 



                                                          LA GIORNATA SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

7.30 - 9.00 Accoglienza dei bambini 

9.00 - 9.20 Riordino, momento del cerchio,  appello presenze 
bambini, preghiera comunitaria e  merenda 

9.20 - 9.30 canti, giochi guidati dalle insegnanti 

9.30 - 11.00 Attività in sezione o laboratorio 

11.00 - 11.15 Igiene personale 

11.20 - 12.10 Pranzo 

12.10 - 13.00 Igiene orale, gioco libero 

12.30 – 14.40 Riposino per il gruppo piccoli e il Nido 

13.00 - 13.15 Uscita intermedia 

13.15 – 14.45 Attività in sezione, gioco strutturato 

 15.00 - 15.20 Merenda 

15.30 - 16.00 Uscita bambini con i genitori 



 

 

 

 

Apertura Scuola dell’Infanzia: 

Mercoledì 5 Settembre: inizio già frequentanti. 
Lunedì 10 Settembre: inizio nuovi iscritti e inizio pranzo per i già frequentanti. 

Apertura Nido Integrato: 

Mercoledì 5 Settembre: inizio già frequentanti 
Lunedì 10 Settembre: inizio nuovi iscritti e inizio pranzo per i già frequentanti.  
 

GIORNI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO: 

NOVEMBRE 2018: Giovedì 1 e Venerdì 2 Festa di tutti i Santi  
 
DICEMBRE 2018: Da Lunedì 24 a Domenica 6 gennaio Festività del Santo Natale (si riapre 
lunedì 7 gennaio).  
 
MARZO 2019: Martedì 5 Carnevale (settimana dello sport) 
 
APRILE 2019: da Giovedì 18 a Lunedì 22 Vacanze pasquali  
 
MAGGIO 2019: mercoledì 1maggio Festa del lavoro. 
 
GIUGNO 2019: Venerdì 28 termine a.s. per la scuola dell’Infanzia. Per chi lo desidera nel 
mese di luglio sarà attivo il centro estivo; 
 
LUGLIO 2019: da Lunedì 1 a Venerdì 26 Centro Estivo Luglio 2019. 
 
 

 

In questo servizio educativo opera l’équipe educativa: 

Da Re Chiara  (Insegnante Sc. Infanzia) 

Sara Castelli  (Insegnante Sc. Infanzia) 

Serena Bernardini (Educatrice Nido)    

La Responsabile della scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato: Da Re Chiara 

 
 


