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Premessa e Introduzione al percorso formativo a/s 2012/13 
A cura di Fiorella Zangari  
 
 
 
Siamo tutti d’accordo nel ritenere che la formazione permanente rappresenta la strategia principale di 
qualificazione della scuola dell’infanzia.  
Un tratto distintivo delle proposte formative realizzate a Rimini è rappresentato dal loro intreccio con i 
contenuti fondanti la qualità del servizio che costituiscono, a loro volta, parte integrante del progetto 
educativo della scuola stessa. 
Si condivide l’affermazione degli Orientamenti del ’91 che definiscono la scuola dell’infanzia come 
“ambiente di apprendimento, di relazione, di vita” perché in queste tre funzioni sono sintetizzate le 
caratteristiche del progetto educativo e riconosciute dalla scuole riminesi come qualificanti la propria 
identità pedagogica.  
“C’è un filo “rosso” che accomuna gli orientamenti della scuola dell’infanzia degli ultimi 20 anni. E’ l’idea di 
una scuola pienamente inserita nel sistema educativo dei “grandi”, di cui condivide finalità, curricolo, 
professionalità dei docenti, ma che mantiene una sua specificità di “ambiente di apprendimento, di 
relazione, di vita”, un suo curricolo “ecologico” (perché rispettoso delle caratteristiche dei bambini dai 3 ai 6 
anni), una professionalità dei docenti necessariamente in equilibrio tra cura e insegnamento”. (G. Cerini, 
2012) 
Un altro tratto distintivo della formazione è l’intreccio della dimensione teorica e culturale di riferimento 
con la progettualità.  La scuola dell’innovazione, del progetto e della sperimentazione è direttamente in 
continuità con la tradizione della scuola dell’infanzia di Rimini: la “scuola del fare”. Si mette al centro 
l’esperienza di crescita del bambino all’interno di un ambiente intenzionalmente pensato, curato ed 
organizzato e dove l’insegnante utilizza la propria conoscenza ed esprime la propria competenza per 
promuovere la piena valorizzazione di tutte le dimensioni dello sviluppo e l’ apprendimento. 
 Dagli Orientamenti del ’91 alle Nuove Indicazioni per il Curricolo qual è il filo conduttore che lega 
questa due testi? In entrambi i documenti  si possono riconoscere, alcune parole/concetti, quali: curricolo, 
campo di esperienza, competenza e traguardi di sviluppo.  
 
Primo obiettivo  
Nell’ambito di questo percorso formativo, come primo obiettivo, si vuole entrare dentro i significati di 
queste parole/concetti e vedere come gli stessi si declinano nel contesto educativo della scuola dell’infanzia. 

In particolare, negli ultimi tre testi ministeriali, Indicazioni per i Piani di studio Personalizzati 
(Moratti, 2003), Indicazioni per il Curricolo (Fioroni, 2007) e le Nuove Indicazioni per il Curricolo (Profumo, 
2012) si possono elencare alcuni aspetti comuni:  

1) la centralità della persona vista come riferimento prioritario sia nella sua dimensione individuale 
che sociale,  
2) La progettazione dei percorsi all’insegna della continuità,  
3) Il curricolo come strumento di progettazione e di ricerca. 
 

Secondo obiettivo 
Il curricolo come strumento di progettazione e di ricerca 
Rappresenta il focus dell’intero percorso.  
La riflessione sarà stimolata da alcune domande: a) precisare il significato di  “curricolo” e quale idea di 
curricolo si vuole realizzare nella scuola dell’infanzia; b) quale visione pedagogica  e modelli 
metodologici/didattici vi sono sottesi e la sua relazione con il concetto di progettazione. 
 
Terzo obiettivo 
Approfondimento dei cinque campi di esperienza. 
Il concetto di campo di esperienza è la grande novità introdotta dagli Orientamenti del ’91; il percorso 
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formativo propone un approfondimento teorico e metodologico dei cinque campi d’esperienza.  
 
Impianto metodologico 
La proposta formativa nel suo complesso si articola in 5 incontri seminariali condotti da vari esperti in cui 
verranno analizzati i campi d’esperienza (4) trattati sia su un piano di approfondimento teorico generale e 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, sia in chiave operativa con l’esemplificazione di eventuali 
percorsi didattici. 
A tale riguardo, si prevede che a seguito dell’incontro con il formatore, si organizzeranno dei gruppi di 
lavoro in intercollettivo ai quali sarà assegnato un campo di esperienza che approfondiranno 
operativamente, con la proposta di una pista progettuale o con la formulazione di una esperienza didattica, 
correlata ai traguardi per lo sviluppo delle competenze di quel campo da proporre ai bambini ai fini di una 
documentazione complessiva. 
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INDICAZIONI/2012: C’È ANCHE LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A cura di Giancarlo Cerini 
 

 

 
“Gioiello di famiglia” 
 
C’è un filo “rosso” che accomuna gli orientamenti della scuola dell’infanzia degli ultimi 20 anni. E’ l’idea di 
una scuola pienamente inserita nel sistema educativo dei “grandi”, di cui condivide finalità, curricolo, 
professionalità dei docenti, ma che mantiene una sua specificità di “ambiente di apprendimento, di 
relazione, di vita”, un suo curricolo “ecologico” (perché rispettoso delle caratteristiche dei bambini dai 3 ai 6 
anni), una professionalità dei docenti necessariamente in equilibrio tra cura e insegnamento. 
Questa originalità viene confermata nel nuovo testo di Indicazioni per il curricolo (2012), destinate a 
prendere il posto delle Indicazioni/2007 che al 31 agosto 2012 hanno terminato il loro periodo di vigenza 
sperimentale (ai sensi del Dpr 89/2009). Ma è proprio questa continuità che viene da lontano, almeno dagli 
Orientamenti/1991, che rende l’operazione di revisione credibile e possibile, attraverso la conferma 
dell’impalcatura culturale, pedagogica e curricolare del testo del 2007, con qualche elemento di dis-
continuità, come vedremo. 
Il testo sulla scuola dell’infanzia mantiene il suo “posizionamento” autonomo e distinto rispetto agli assetti 
disciplinari e pedagogico-didattici del primo ciclo (elementari e medie), ma condivide la comune visione 
d’insieme del percorso 3-14 anni, che trova oggi un riscontro rinnovato nel concetto di scuola di base e 
nell’innesto delle scuole dell’infanzia (statali) nell’alveo degli istituti comprensivi. E’ bello sapere che anche i 
docenti della scuola primaria e secondaria, ricevendo il testo delle nuove Indicazioni troveranno nel 
medesimo “manufatto” le Indicazione per la scuola dell’infanzia, e viceversa, a conferma di una comune 
responsabilità educativa e di una pari dignità professionale. 
 
Un curricolo a misura di bambino 
 
La scuola dell’infanzia si caratterizza per la particolare “qualità” del curricolo, che mantiene una sua 
plasticità e delicatezza e non può sovrapporsi ai ritmi ed alle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Lungi 
dal pensare ad un modello naturalistico di “maturazione” o addirittura allo spontaneismo, il concetto più 
pertinente potrebbe essere quello di “bildung” (formazione/sviluppo), da intendersi come centralità e 
iniziativa del soggetto nel processo della propria crescita, sostenuto però dalle condizioni favorevoli del 
contesto educativo, di cui gli adulti si prendono cura con intenzionalità pedagogica (forse è con questo 
significato pro-attivo che si è introdotto nel testo l’idea della scuola come un ambiente “protettivo”). 
La struttura compositiva delle Indicazioni, per “campi di esperienza”, rimane confermata nella sua 
produttività didattica, perché aiuta a cogliere le analogie con il concetto di “disciplina” (infatti sotteso ad 
ogni campo troviamo uno o più sistemi simbolico-culturali, cioè un substrato di conoscenze, di linguaggi, di 
abilità), ma anche le differenze, perché il “campo di esperienza” mette al centro dell’apprendimento 
l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, le sue percezioni. Sarebbe però riduttivo pensare al 
campo di esperienza solo sotto il segno del “fare”. Infatti, il bambino trova in ogni “campo” (connotato dai 
“segni” della cultura) il contesto per diventare via via più consapevole delle sue esperienze, perché le ri-
elabora, le ri-evoca, le ri-costruisce proprio grazie ai “mediatori” (immagini, parole, strumenti, 
informazioni), messi a disposizione dal campo. Come non vedervi un forte richiamo alla psicologia culturale, 
in particolare a Bruner e alla sua cultura dell’educazione. 
 
Finalità della scuola e profilo del bambino 
 
Si nota nella bozza proposta alla consultazione delle scuole un linguaggio più sobrio e semplice, più vicino 
alla sensibilità degli insegnanti, ma non per questo (si spera) meno banale. Ad esempio, la parte introduttiva 
del testo, che identifica la scuola dell’infanzia (ed i suoi compiti), è stata resa più asciutta, con essenziali 
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richiami al diritto all’educazione dei bambini dai 3 ai 6 anni ed alla responsabilità delle istituzioni nel 
garantirla al più alto livello. E’ pur vero che la scuola dell’infanzia non è obbligatoria (quanti rammarichi si 
sentono nelle parole dei docenti…), ma nonostante ciò essa è ampiamente frequentata e richiesta dai 
genitori (già oltre il 95%). Dunque non sembra necessario rinforzare l’obbligo di frequenza dal punto di vista 
giuridico, quanto piuttosto l’esigibilità di questo diritto, oggi messo a dura prova dalle ristrettezze 
finanziarie, che hanno portato al blocco dell’espansione della scuola statale, a forme di esternalizzazione dei 
servizi educativi comunali, ad una maggiore faticosità dell’organizzazione didattica (e qua e là affiorano le 
liste d’attesa, mentre agli utenti vengono chieste rette di frequenza sempre più elevate). 
Ma le Indicazioni sono un documento di natura culturale e progettuale e sarebbe improprio caricare su di 
esse problemi di natura strutturale che devono trovare soluzione in altri provvedimenti legislativi e 
amministrativi. La speranza è che un buon testo di Indicazioni possa convincere anche i non addetti ai lavori 
(pensiamo soprattutto ai decisori politici) a prendersi a cuore le sorti della scuola dei piccoli. Non sono di 
poco conto le finalità di questa scuola, nelle quali si parla di identità, autonomia, competenza e 
“cittadinanza” nei bambini dai 3 ai 6 anni. Queste finalità trovano le loro radici nel testo del 1991 (le prime 
tre) e del 2007 (l’ultima), ma spesso sono state una “bandiera” senza una effettiva ricaduta nella pratica 
curricolare e didattica. Il loro legame con i campi di esperienza potrebbe essere rinsaldato suggerendo che 
le finalità siano una sorta di assi attorno a cui si possono disporre ed interpretare le liste di traguardi di ogni 
campo, favorendo la loro convergenza verso un profilo unitario della formazione del bambino. 
Questa idea sembra stare alla base del profilo evolutivo del bambino a 6 anni, quasi un ideale “ponte” di 
collegamento tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, in cui le competenze “trasversali” si strutturano 
attorno ai 4 assi dell’identità (la costruzione del sé), dell’autonomia (il rapporto con gli altri), della 
competenza (le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti, la riflessività), della cittadinanza (dimensione etico-
sociale).  
 

Il bambino che esce dalla scuola dell’infanzia è “competente” perché:   
“…ha messo le mani sulla terra, l’ha osservata e si è fatto un’idea di essa, ha annusato i fiori, li ha sfiorati e 
strappati e ha espresso curiosità ottenendo informazioni; ha ascoltato  le storie lette ed ha scoperto il 
piacere della narrazione e il valore dei segni grafici; giocando ha condiviso, si è strattonato con altri, ha 
imparato a negoziare e ha fatto sue le dinamiche sociali; ha provato paura, rabbia, gioia; ha conosciuto le 
emozioni dentro di lui e ne ha fatto pennarelli per colorare le sue esperienze, si è visto perduto-abbandonato 
ed ha sperimentato la rassicurazione per affrontare nuove esperienze, ha provato il dispiacere di separarsi 
per ritrovare e ritrovarsi protagonista di legami affettivi importanti.” (questo profilo si deve a Paola Vassuri, 
pedagogista a Bologna) 

 
La figura del docente, tra bambini e genitori 
 
Tra gli elementi di novità della bozza troviamo un richiamo esplicito alla figura dell’insegnante, con un 
apposito paragrafo che si affianca a quelli sul bambino e sulle famiglie, quasi a suggellare il patto educativo 
che deve intercorrere tra i tre soggetti della relazione educativa (bambini, genitori, insegnanti).  
Nel profilo del docente non dovrebbero mancare elementi di pedagogia “sociale”, tenendo conto del ruolo 
di primo impatto della scuola con stili di vita, responsabilità genitoriali, conflittualità, povertà di varia 
natura, vulnerabilità dei comportamenti degli adulti, che si riflettono sui bambini anche dopo che hanno 
varcato il portone della scuola. Il profilo sottolinea che l’attenzione ai bisogni di cura, fisica e psicologica, dei 
bambini è una componente ineliminabile della funzione docente, che non può essere appiattiva su 
un’immagine di tipo scolasticistico. La complessità della figura è legata all’esigenza di curare l’organizzazione 
di una giornata educativa, con intelligenza pedagogica, con un giusto equilibrio tra tempi, ritmi, spazi, 
attività a diversa intensità, senza trascurare la padronanza “adulta” dei sistemi culturali (i campi di 
esperienza) verso cui far convergere l’esperienza dei bambini. 
Occorre anche considerare il nuovo panorama delle sezioni delle nostre scuole dell’infanzia, che si 
presentano sempre più “colorate”, ricche di diversità, luoghi di accoglienza “universale” di bambini con alle 
spalle culture, storie, lingue, identità assai diverse. Una sfida supplementare per gli insegnanti, che forse 
meriterebbe un maggiore approfondimento. 
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Nel nuovo contesto demografico un ruolo importante è giocato sempre più dagli immigrati. Questo dato 
implica un forte ripensamento nelle scelte educative, nei curricoli (si pensi alla condizione di bilinguismo 
imperfetto), nei rapporti con i genitori, negli stili relazionali, nelle abitudini di vita, nell’alimentazione. 
Problemi per noi inediti, che possono trovare nelle sezioni di scuola dell’infanzia un “laboratorio” di ricerca, 
utilissimo per tutti i livelli scolastici successivi. A tre anni le differenze possono essere accolte in un contesto 
educativo che offre ampio spazio al corpo, agli occhi, alle mani dei bambini, dove la parola degli adulti 
accoglie, accompagna, non si sovrappone ma aiuta le non-parole dei bambini a trasformarsi in linguaggi, 
codici, alfabeti, condivisi e compresi dalla comunità degli apprendenti. (L’idea di non-parola del bambino è 
un concetto che ho sentito esprimere da Loris Malaguzzi, tanti anni fa) 

 
Quando il curricolo diventa “cura educativa” 
 
La descrizione dell’ambiente educativo della scuola dell’infanzia (di vita, di relazione, di apprendimento, 
come suggerivano gli orientamenti del 1991) è stato meglio articolato rispetto alla versione del 2007, 
mettendo in evidenza:  
- le qualità fisiche e psicologiche del contesto ambientale (spazi, sezione, aree esterne, flessibilità, colore, 
calore, estetica, ecc.); 
- il rilevante peso delle routine, da curare con serenità e puntualità (ingresso/uscita, accoglienza. risposo, 
pulizia, pasti, ecc.), come “base sicura” su cui si innestano numerose esperienze di apprendimento, 
conquiste di autonomia, relazioni affettive, ecc. 
- il concetto di cura educativa nel suo legame con l’idea di apprendimento; 
-il posto per il gioco all’interno della vita di sezione, il ruolo dei gadget tecnologici, i materiali, ecc. 
-il significato delle esperienze programmate di apprendimento (angoli, atelier, laboratori, ecc.) 
 
 

Il concetto di “cura educativa”, opportunamente filtrato alla luce dei particolari bisogni di attenzione tonica e 
corporea, psicologica, affettiva, simbolica che manifestano bambini in età evolutiva, può rappresentare una 
prospettiva fondativa per una scuola dell’infanzia conscia della sua identità e della sua specificità, ma che sa 
guardare al “prima” (quando sempre più bambini al di sotto dei tre anni frequentano strutture educative o 
comunque provengono da famiglie generalmente più avvertite sui temi dell’educazione) e al “dopo” (quando 
il passaggio verso le strutture scolastiche spesso caratterizzate dal prevalere di obiettivi di apprendimento 
formalizzati non potrà annullare il bisogno di cura delle persone e della loro conoscenza). Sono autorevoli gli 
studiosi che hanno affrontato il concetto di “cura educativa”, sia sotto il profilo pedagogico e filosofico (ad 
esempio, Luigina Mortari), sia dal punto di vista piscologico (ad esempio, Donatella Savio).  

 
Ad ogni “campo” i suoi traguardi 
 
Nella storia recente delle Indicazioni per la scuola dell’infanzia (ci riferiamo alle edizioni del 1991, 2004, 
2007) si sono succedute diverse articolazioni dei campi di esperienza (6, 4, 5) ciascuna variamente motivata. 
La struttura per campi non deve far pensare ad una precoce separazioni o canalizzazione di discipline da 
insegnare. Non si tratta di organizzare e presentare precocemente contenuti di conoscenza o 
linguaggi/abilità, in forma di performances da stimolare attraverso l’esercizio o l’allenamento. I campi vanno 
piuttosto visti come contesti culturali (pratici ed evocativi al contempo) che “sorreggono” l’esperienza dei 
bambini attraverso l’amplificazione dovuta alla presenza di materiali, immagini, parole, significati impliciti, 
relazioni, sottolineature promosse dall’intervento dell’insegnante.  
Il campo di esperienza “parla” agli insegnanti piuttosto che immediatamente ai bambini, perché consente 
all’adulto di avere una visione sufficientemente chiara delle potenzialità insite nel campo (in termini di area 
potenziale di sviluppo veicolato dalle situazioni e dagli “appigli”/artefatti forniti). Ad esempio, nel campo 
della “matematica” (o meglio, nel paragrafo dedicato alla matematica) appare il termine “angolo”: qualche 
lettore distratto potrebbe gridare allo scandalo, al precoce insegnamento della geometria, ma leggendo con 
attenzione si vedrà come l’incontro con il concetto di angolo sia proposto attraverso il movimento del 
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bambino, il suo compiere percorsi, esplorare situazioni, intuire ecc. Così pure l’incontro con la lingua scritta 
non va inteso come precoce avvio strumentale al leggere e allo scrivere, ma come scoperta del significato 
dei segni scritti, della loro presenza pervasiva nell’ambiente, del valore evocativo dei segni alfabetici per 
narrare, ricordare, commentare immagini, storie, libri. Ciò che conta è la costruzione di un rapporto positivo 
con la lettura e la scrittura, nel senso più ampio di questi termini.    
Non dobbiamo pensare ai traguardi della scuola dell’infanzia come se fossero obiettivi prescrittivi da 
raggiungere, ma come tracce su cui i docenti si sentono impegnati a lavorare. La “prescrittività” dei 
traguardi riguarda gli adulti piuttosto che i piccoli.  
Un traguardo non è dunque un elemento definitivo, ma piuttosto un percorso “da compiersi” attraverso 
esperienze comuni, documentabili. C’è una progressione che va osservata e con cui interagire. C’è una 
situazione di scambio tra adulti-bambini-ambiente in cui si stimolano gesti, atteggiamenti, disponibilità, 
piacere di fare, apertura verso direzioni di sviluppo successive. 
 

"I traguardi di sviluppo sono processi che vengono tracciati, promossi, osservati e documentati per ciascun 
bambino e indicano i progressi compiuti nella disponibilità ad apprendere, nella curiosità, nella motivazione 
e nell'impegno, sia in relazione alle finalità (identità autonomia competenza, cittadinanza) della scuola sia in 
relazione ai campi di esperienza. Non vanno in alcun modo intesi quali prestazioni definite e definitive” 
(leggo dai verbali della Commissione Fioroni sulle Indicazioni 2007 un appunto che si deve certamente alla 
penna di Susanna Mantovani). 

 
Ma son “campi” o son “materie”? 
 
In matematica o in musica, e in ogni altro campo, l’insegnante dovrebbe predisporre un quadro di 
esperienze, potenzialità cognitive, linguaggi simbolici, mezzi espressivi e comunicativi, che dovrebbero 
essere il frutto della sua preparazione professionale e la bussola della propria intenzionalità pedagogica. La 
premessa di ogni campo consiste nell’interrogarsi sul rapporto tra esperienza del bambino (il mondo del 
bambino) e “contenuti” del campo (il mondo degli adulti). 
Si sarebbe potuto anche adottare una articolazione maggiore dei campi, ad esempio disaggregando musica 
dalla più generale area artistico-espressiva e distinguendo matematica dalle scienze), perché il messaggio 
agli insegnanti è quello della specificità di ogni sistema simbolico-culturale, che l’adulto-docente deve 
padroneggiare in termini di conoscenze, linguaggi, abilità, lessico e contenuto, ma che poi deve ricomporre 
nella concretezza delle esperienze di apprendimento dei bambini attorno ad oggetti, storie, situazioni, 
fantasie, immagini che assorbono in sé una pluralità di contenuti di conoscenza.  
Le esperienze di apprendimento dei bambini debbono essere aperte, naturali, integrate, ma questo 
obiettivo non si raggiunge aggregando a priori le esperienze in aree pluri-disciplinari (con una loro 
fondazione epistemologica), ma suggerendo agli insegnanti di promuovere “situazioni” di apprendimento 
unitarie e coinvolgenti e non precoci esercitazioni didattiche per campi separati.  
 

Il campo di esperienza dovrebbe essere soprattutto nella mente dell’insegnante, che ha bisogno di “vedere” 
e “capire” la ricchezza dell’esperienza dei bambini, per riconoscere, espandere, rilanciare i loro saperi… 
… il campo di esperienza è dunque un insieme di sollecitazione, che aiutano il bambino a mettere ordine nel 
proprio vissuto, a prendere le distanze dalla realtà immediata e partecipata per ricostruirla e ristrutturarla 
sul piano rappresentativo...Queste affermazioni le abbiamo sviluppate nel volumetto curato da insegnanti 
nel 2007, Dentro i nuovi Orientamenti, Homeless Book, Faenza (RA), 2007 

 
Il campo “Il sé e l’altro” 
 
Il “sé e l’altro” è un campo che ha sempre fatto discutere, fin da quando fu introdotto negli 
Orientamenti/1991. A volte è stato interpretato solo come luogo per lo sviluppo del senso morale, per 
l’educazione alla pro-socialità, per la costruzione di regole di convivenza nella dinamica autonomia-
dipendenza. Nella versione 2012 appare più connotato in chiave socio-culturale: la coesistenza di diverse 



La scuola dell’Infanzia dentro le Nuove Indicazioni per il curricolo 2012 

 

8 

 

culture, di stili di vita e storie famigliari, di scelte diverse ai valori e alla dimensione religiosa, implica 
un’attenzione alla conoscenza delle trasformazioni sociali, alle nuove regole della cittadinanza attiva, ai 
problemi etici, al rapporto con la natura, alla costruzione di senso del futuro. 
Il campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, nelle dimensioni storiche, 
spaziali, identitarie, linguistiche, antropologiche, religiose, da curvare verso la consapevolezza di una storia 
“plurale”, di regole trasparenti di convivenza e cittadinanza, di costruzione di un futuro da vivere insieme, 
nel delicato equilibrio tra “grammatiche comuni” (da costruire) e diversità (da riconoscere e rispettare). 
Le “grandi” domande dei bambini *di cui si parla nelle Indicazioni/2007] sono qui viste come le domande 
“quotidiane”, le curiosità, i perché dei bambini, che rappresentano comunque la loro spinta a capire il 
significato della realtà e della vita che li circonda. Le domande “di senso” dei bambini implicano un 
atteggiamento di ascolto partecipato da parte degli adulti, piuttosto che l’assertività delle risposte. Ciò a 
maggior ragione di fronte ad argomenti delicati come sono i diversi atteggiamenti che i bambini riportano 
dalle loro famiglie circa le scelte in materia religiosa, i discorsi sull’esistenza di Dio, il diverso atteggiamento 
nei confronti delle pratiche religiose. 
 
Le sezioni primavera… e la questione “zero-sei” 
 
Sul piano pedagogico il dialogo tra le culture del “nido” e della “scuola dell’infanzia” (la prospettiva “zero-
sei”, tanto cara ai servizi educativi dei comuni) può risultare promettente per delineare con correttezza il 
curricolo della scuola dai 3 ai 6 banni, perché stimola una più aperta attenzione alle caratteristiche dello 
sviluppo infantile (con le sue evidenti eterocronie), alle diverse forme in cui si esprime il pensiero dei 
bambini, alla molteplicità dei linguaggi e dei mezzi comunicativi a loro disposizione, per rappresentare il 
mondo con cui entrano progressivamente in contatto. Soprattutto può consentire di non irrigidire in 
formule schematiche le proposte didattiche e l’organizzazione degli ambienti di apprendimento, quasi che 
dovessero riprodurre un modello stadiale dello sviluppo infantile che non ha ragione di essere. 
In questa idea di evoluzione “graduale” vanno interpretate le sezioni primavera, strutture dedicate ai 
bambini dai 24 ai 36 mesi di età, che rappresentano un’alternativa all’anticipo, in quanto si configurano 
come ipotesi pedagogica ed organizzativa, ritagliata sui bisogni fisici, relazionali e cognitivi dei bambini dai 2 
ai 3 anni. Pur confermando le specifiche identità dei modelli italiani di “asilo nido” e di “scuola dell’infanzia” 
(che sono radicati ormai nelle aspettative di genitori e comunità locali), vanno però favorite modalità di 
raccordo e connessione dei percorsi educativi, anche attraverso forme sperimentali ed innovative di 
strutture educative dedicate a bambini di questa fascia di età. Soluzioni flessibili (sezioni primavera, “piccoli 
gruppi” misti, nuove tipologie di servizi, centri educativi informali) possono rispondere ad esigenze 
differenziate di famiglie e meglio inserirsi nella pluralità dei contesti territoriali ed ambientali del nostro 
paese (piccoli comuni, zone montane, periferie ad alta densità abitativa). Ad ogni modo dovrà essere 
garantita la massima qualità dell’offerta educativa, attraverso rigorosi parametri organizzativi e pedagogici, 
affinché l’auspicata flessibilità e plasticità di soluzioni non si trasformi in un rischioso e casule 
impoverimento degli ambienti educativi per i più piccoli. 
 

Nella scuola dell’infanzia, per un malinteso senso di affermazione di identità come “prima scuola”, a volte si 
finisce con l’applicare un programma didattico in funzione di preparazione alla successiva frequenza 
scolastica (c.d. “primina”). Il miglior curricolo di una scuola dell’infanzia coincide con il progetto di sviluppo 
di ogni bambino (cfr. Vygotskij) e questo obiettivo richiede di costruire un ambiente di vita, di relazione, di 
apprendimento, attraverso una attenta regia dei docenti, agendo soprattutto sulle caratteristiche del 
contesto educativo (gli spazi, i tempi, il clima, il calore accogliente e protettivo, gli stimoli all’esplorazione). 
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Campo di esperienza: CORPO E MOVIMENTO 
A cura di Giovanna Di Pasquale 
 
 
 
Le indicazioni nazionali per il curricolo (2012) arrivano dopo altri documenti (Orientamenti/1991; 
Indicazioni/2007) che nel corso degli anni hanno contraddistinto prima il dibattito poi le pratiche. 
 
Differenze: 
oggi non abbiamo più, come un tempo, programmi che coincidevano con lunghe stagioni non solo 
temporali. Questi programmi didattici avevano la durata di una generazione e riflettevano vere e proprie 
svolte culturali. 
Oggi abbiamo bisogno di strumenti di orientamento che siano in grado di accompagnare e di interagire in 
modo costruttivo con l'andamento dell'evoluzione della società, del dibattito culturale, con un pluralismo di 
idee in sintonia con la complessità della nostra epoca. 
 
Prendere sul serio l'invito di Giancarlo Cerini per cui 
“la scadenza delle nuove indicazioni può diventare un'occasione per ri-chiarirci e condividere i compiti 
educativi e formativi della nostra scuola, e provare ad essere più coerenti nelle pratiche didattiche rispetto a 
ciò che si trova scritto nei documenti ufficiali” 
 
Queste indicazioni impattano un terreno esperienziale ricchissimo, si muovono in un cosmo affollato di 
galassie, scuole e nidi d'infanzia che in modi diversificati e creativi hanno proposto e propongono attività, 
laboratori, percorsi sul tema del corpo e del movimento, un sistema educativo che nel suo complesso 
presenta una ricchezza profonda in questi ambiti. 
 
Più interessante diventa allora attualizzare i campo di esperienza, facendone interagire obiettivi e contenuti 
con le nuove domande che la contemporaneità non solo ci propone ma ci impone. 
 
A partire da due questioni su tutte che  sono cruciali per dare risposte di senso alle domande fondanti che 
Mauro Ceruti si pone nella premessa al documento  
Qual è il significato dell'educazione e della cultura oggi? E i saperi come dialogano con la vita dei bambini e 
dei ragazzi? 
 
Prima questione riguarda la dimensione interculturale nel quadro della compresenza etnica e culturale che 
ritroviamo oggi nelle nostre scuole a mo' di specchio delle nostre strade, negozi, ospedali ecc. 
Il corpo si allaccia ad uno scenario culturale che rimanda a significati e pratiche differenti sul corpo e di 
questo si deve assolutamente tener conto. 
 
Seconda questione: la presenza pervasiva delle nuove tecnologie digitali e la profonda modificazione che 
esse comportano sulla percezione di ciò che è fisico e ciò che è immateriale, sul reale e sul virtuale. 
 
Queste due questioni, centrali per tutta la dimensione educativa del presente, ci fanno entrare direttamente 
nell'area di cui oggi tentiamo alcune linee di approfondimento progettuale: il corpo e il movimento. 
 
Alcuni aspetti essenziali sul corpo-identità-comunicazioni 
Noi non abbiamo un corpo ma siamo il nostro corpo.  
 
 “ parlare del corpo non significa riferirsi ad un oggetto del mondo, ma a ciò che dischiude un mondo... Non 
è infatti lo sguardo che vede qualcosa per me o il braccio che si protende per afferrare qualcosa per me ma 
sono io questo sguardo che ispeziona, così come sono io questo braccio che afferra” (U. Galimberti, Il corpo, 
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Feltrinelli Mi 1983, 18-140) 
Si tratta pertanto di pensare al corpo come alla dimensione visibile della persona – in cui interagiscono 
salute e malattia, energia e debolezza, bellezza e bruttezza, piacere e dolore, armonia e conflitto -  una 
dimensione che incide vedere fortemente con la qualità delle nostre relazioni e del nostro lavoro. 
 
Richiamare l'attenzione sulla corporeità nel lavoro di cura inteso nel senso più ampio non è riduttivo: la cura 
non si definisce, SI FA.  
Come usiamo il nostro corpo e come ci relazioniamo con il corpo dell'altro ci dà segnali importanti per 
riconoscere lo stato dell'arte della nostra relazione educativa, di cura o sostegno 
E' il linguaggio della concretezza pur permettendoci di entrare a contatto con la potenza simbolico che 
questo linguaggio possiede. 
 
Il corpo concreto e simbolico ad un tempo. 
 
Ma di cosa il corpo è simbolo nella sua concretezza? Della FIDUCIA NEL MONDO come in modo esemplare 
viene descritto in brano tratto da da uno scritto dal titolo “La tortura” di Jean Amery dal libro Intellettuale 
ad Auschwitz. 
 
Gli snodi progettuali che ci proponiamo di approfondire attraverso una prima esposizione e una successiva 
riflessione condivisa con le insegnanti sono: 
 
FISICITÀ E VIRTUALITÀ: l'esperienza della fisicità all'epoca dell'onnipresenza del mondo virtuale 
(vedi app.1) 
 
CORPO CHE PUÒ E CORPO CHE NON PUÒ: il limite, il senso del limite, l'onnipotenza nell'esperienza del 
movimento 
 
CORPO DEL BAMBINO E CORPO DELL'ADULTO: il corpo dell'adulto come “prima palestra” per il bambino. Il 
coinvolgimento emotivo ed attivo tra opportunità e fatiche. 
 
ELOGIO DELLA “SELVATICHEZZA : muovere il corpo fra regole e rischio 
(vedi app.2) 
 
 
Direzioni da percorrere per una Pedagogia del corpo 
 

 rivisita criticamente gli abituali scenari educativi, dove il corpo risulta spesso assente o imbrigliato, 
per integrare saperi ed esperienze tradizionalmente separati: quelli della parola con quelli meno 
riconosciuti del movimento, del gesto, dello sguardo, dei sensi tutti; 
 

 - trasferisce nei vari ambiti formativi principi che stanno alla base dell’educazione corporea nelle 
sue diverse forme (come la psicomotricità, la danza, le tecniche di rilassamento e di utilizzo della 
voce, il teatro, nonché i molteplici metodi di cura e le tecnologie formative artistiche a mediazione 
corporea), proponendo linguaggi, scenari e strategie spesso trascurati o dati per scontati; 
 
- non è interessata alla prestazione, bensì alla relazione: agli elementi che conferiscono efficacia 
alla “presenza” di ogni insegnante, educatore, formatore, per permettergli di “mettere in cattedra” 
l’attenzione dei suoi piccoli o grandi interlocutori. 
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Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
A cura di Patrizia Serra  

 

Anche noi contiamo. Il linguaggio numerico alla scuola dell’infanzia  

 
Perché parlare di potenziare l’intelligenza numerica alla scuola dell’infanzia, quando , anche da 

adulti, molti al solo sentirla nominare hanno un moto di rifiuto o addirittura di terrore? La matematica è 
sempre stata la materia più ostica. La sua fama sembra del resto meritata: secondo indagini nazionali ed 
internazionali, in ogni classe delle scuole elementari ci sono cinque no sei bambini con gravi difficoltà di 
apprendimento della matematica.  

Suscita quindi una certa diffidenza unire la parola infanzia e la parola matematica, al punto che non lo fa 
esplicitamente neanche il legislatore, come se questa disciplina fredda e arida dovesse essere tenuta a 
debita distanza dai bambini piccoli. O, peggio ancora, viene visto come un ulteriore tentativo di 
precocizzare i bambini di oggi, già così precoci.  

Ma sono davvero così precoci? Ed in quali campi? Non confondiamo l’utilizzo, spesso solo strumentali, di 
nuove tecnologie con apprendimenti precoci “tout cour”. Di fatto si nota, nelle aree che attengono ad 
apprendimenti classici, più che una precocizzazione, un andamento lento; le tappe di acquisizione del 
linguaggio sono attualmente posticipate di circa 6 mesi, così come l’autonomia nel pasto, nel vestirsi, nel 
gioco… Non è questa la sede per una disamina approfondita di questo fenomeno, del quale occorre però 
tenere conto, perlomeno in ambito istituzionale. Nella scuola dell’infanzia si lavora con bambini che si 
trovano in un periodo evolutivo in cui la plasticità cerebrale è massima e quindi le loro potenzialità 
elevatissime, ma tutto questo da solo non basta, perlomeno è sufficiente solo per quei bambini 
particolarmente dotati. Ma per tutti gli altri, per potenziarne le risorse, facilitando lo sviluppo di 
competenze adeguate, occorre mettere in sinergia biologia e educazione, creare una situazione pensato 
appositamente perché a ogni bambino sia possibile raggiungere il livello di competenza immediatamente 
successivo. Questo per la matematica, per i numeri, spesso non succede o si verifica partendo dalla 
convinzione che le competenze dei bambini siano basse.  

Eppure, per quanto riguarda la competenza legata ai numeri, le cose in genere non cominciano così male.  

Negli ultimi quindici anni studi articolati hanno ampiamente dimostrato che, come accade per il linguaggio, 
esistono diverse forme di competenza numerica innata che, come accade per il linguaggio, dovrebbero 
essere sostenute dal contesto.  

Esiste un’abilità innata, chiamata subitizing, che permette di distinguere al volo numerosità diverse se i 
numeri sono piccoli (da uno a tre). I bambini di pochi mesi sanno distinguere una pallina da due o tre 
palline, sanno che tre suoni sono diversi da uno e da due.  

Già intorno ai cinque mesi secondo Karene Wynn, neuropsicologa americana, o per altri prima (Brian 
Butterworth) questa forma di rappresentazione numerica permette ai bambini di crearsi delle vere e 
proprie aspettative aritmetiche, come se sapessero fare addizioni o sottrazioni, ovviamente molto piccole 
(n + 1; n – 1). 2  

Ma non è tutto: infatti, i bambini possiedono anche un meccanismo innato per la rappresentazione 
approssimata di grandezze maggiori, che permette di distinguere tra numerosità più grandi, purchè molto 
diverse tra loro. Insomma bambini molto piccoli, entro l’anno, sanno tranquillamente distinguere tra 8 e 16 
palline, e lo fanno sulla base della numerosità (non per il volume occupato o la distribuzuione dello spazio).  

Questo significa che nasciamo con un modulo innato per la comprensione numerica (B. Butterworth, L. 
Girelli;) e che questa comprensione è preverbale.  
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All’inizio quindi sembra tutto naturale ma allora perché a un certo punto tutto diventa così difficile? Ci sono 
bambini che finiscono con il sentirsi stupidi e inadeguati, con ovvie conseguenze sulla loro autostima e 
sull’atteggiamento nei confronti della matematica.  

“Ci sono meccanismi innati – dice Lucangeli - ma per evolvere e svilupparsi, hanno bisogno di sistemi di 
potenziamento specifici, come accade per il linguaggio e per le competenze motorie.”  

Mentre spesso per i numeri, invece di esercitare i meccanismi basali innati nel bambino (subitizing, 
confronto tra quantità, conteggio sulle dita) continuiamo a insistere sul canale verbale.  

Occorre ripensare il modo in cui genitori, educatori e insegnanti accompagnano i bambini nel sostenere le 
loro competenze numeriche.  

Questo non significa che genitori e insegnanti non siano bravi a fare il loro lavoro, ma solo che occorre una 
maggior consapevolezza di quali competenze vengano stimolate anche solo nelle routines quotidiane, la 
capacità di cogliere situazioni, giochi, occasioni.  

Occorre partire dalle loro curiosità, parlarne, stimolarle, farne giochi e viaggi fantastici in un mondo di 
numeri divertenti ed accoglienti, dove i bambini, tutti, si sentiranno competenti ed efficaci.  

E occorre farlo fin da subito, lasciandoli esplorare, tentare, sbagliare e riprovare, affinchè si riapproprino 
dell’euforia della scoperta, sperimentino le molteplici, egualmente utili, vie che portano di meta in meta.  

E’ da queste riflessioni che nasce questo percorso formativo sul linguaggio numerico alla Scuola 
dell’Infanzia, affinchè i bambini non arrivino mai a dire “io non sonon portato” o peggio “io ho paura” della 
matematica, affinchè sperimentino il piacere di scoprire e sapere cose nuove, con adulti che non 
trasferiscono competenze, ma favoriscono un processo.  

DALLA FORMAZIONE AL PROGETTO  

Questo percorso formativo accompagna e sostiene i progetti che si svolgono nelle diverse Scuole 
dell’Infanzia.  

I progetti nelle scuole possono cominciare con una chiacchierata con i bambini sui numeri per cercare di 
capire cosa ne sanno e cosa pensano in proposito, la traccia proposta è “Il regno dei numeri” (D. Lucangeli, 
A. Ianniti, M. Vettore, Losviluppo dell’intelligenza numerica,) una traccia di questionario che le insegnanti 
propongono con le modalità ritenute più opportune. Ciò che ne emerge offre una mappa delle conoscenze 
dei bambini, divisi per fasce di età. 3 Possono essere utilizzate altre modalità di ricognizione delle 
conoscenze, affinchè sia possibile, in corso d’opera, verificare l’efficiacia del percorso, estremamente 
importante sempre.  

Si può somministrare un questionario individuale, la “Batteria per la valutazione dell’intelligenza numerica 
in bambini dai 4 ai 6 anni” BIN di Molin, Poli, Lucangeli (ed. Erickson).  

La batteria BIN attraverso le semplici prove che propone ai bambini permette di indagare i processi lessicali, 
semantici e pre-sintattici e consente quindi di:  

1) Conoscere lo sviluppo tipico  

2)Fare l’Analisi del profilo individuale  

3)Progettare il Potenziamento dominio specifico  

e facilitare per ogni competenza la conquista della fase successiva di sviluppo.  

I bambini entrano in contatto con le quantità molto presto e quantificano il mondo che li circonda, lo 
misurano e lo numerano.  
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Partendo da queste premesse, occorre prefissarsi obiettivi che tengano conto delle loro potenzialità , 
partendo da esperienze concrete dominabili da tutti, in quanto la conquista dei concetti matematici, 
avviene solo attraverso esperienze reali improntate essenzialmente sul gioco, sulla manipolazione, 
l'esplorazione diretta, la collaborazione e il confronto fra pari.  
E' proprio dalle occasioni che ogni giorno si vivono nella sezione, che le insegnanti possono comprendere 
quanto importanti siano tutti i momenti di routine, che non sempre vengono programmati, pensati e scritti 
a sufficienza, a volte negando loro l'importanza che invece essi rivestono per la crescita anche logica e 
matematica dei nostri bambini.  
E’ possibile ,dunque, proporre attività matematiche nei momenti di routine che devono essere riconosciuti 
come spazi necessari per l'acquisizione delle competenze matematiche da parte dei bambini; occorre che le 
insegnanti facciano lo sforzo di riconoscere in ogni momento ed in ogni minima attività il significato e 
l'obiettivo matematico che vogliono perseguire.  
Il nostro lavoro deve quindi partire da una serie di pre-requisiti che permettano di offrire , nel rispetto dei 
tempi e dei ritmi individuali di apprendimento, importanti opportunità per passare gradualmente e con 
facilità da un' operatività concreta legata alla percezione a una attività maggiormente basata sulla 
rappresentazione mentale.  
Quindi gli aspetti da considerare maggiormente sono:  
1. Esperienze concrete e di qualità tali da interagire con i bisogni, non solo cognitivi, dei bambini , 
accendere la loro curiosità ed il conseguente desiderio di ipotizzare e verificare possibili strategie nella 
ricerca di soluzioni.  
2. scelta di contenuti adeguati, conosciuti ma verso i quali c'è ancora e solo un approccio spontaneo, 
inconsapevole e casuale. Attraverso l'azione didattica ed il gioco si coltiva e si sviluppa un'attitudine 
mentale che porta ad affrontare le cose con maggiore consapevolezza e sistematicità  
3. Riflessione sull'esperienza attraverso il linguaggio corporeo, verbale, iconico, simbolico.  
Queste sono caratteristiche formative che offrono all'alunno la possibilità di costruire passo dopo passo la 
propria conoscenza.  
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Campo di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
A cura di Patrizia Serra  

 

Sviluppo linguistico: modelli di intervento per la scuola dell’infanzia  
 

Nel periodo della Scuola dell’Infanzia, fascia di età 3-6, il linguaggio dei bambini non solo è in 
grande espansione ma evolve dal punto di vista qualitativo, si arricchisce il lessico, si affinano le strutture 
sintattiche e le competenze narrative. Lo sviluppo linguistico ha radici di natura "biologica", ma è anche 
fortemente influenzato dal contesto. Per un adeguato sviluppo linguistico sono quindi necessari, ma non 
sufficienti, due elementi fondamentali: competenze genetiche ed esposizione alla lingua parlata. Non sono 
sufficienti perché non in grado di intervenire sull’area di "sviluppo potenziale" di vijgotskiana memoria.  
È qui che deve intervenire la scuola, progettando esperienze didattiche mirate a potenziare le competenze 
linguistiche di ciascun bambino.  
Determinati quali sono i fattori che sottostanno al concetto di alfabetizzazione emergente, appare 
altrettanto utile, in un’ottica evolutiva di prevenzione delle difficoltà, verificare se tali abilità siano 
suscettibili o meno di potenziamento attraverso attività specifiche. Recentemente, le linee guida pubblicate 
a seguito dell’emanazione della legge 170 del 08/10/2010 (MIUR, 12 luglio 2011) hanno riconosciuto alla 
scuola dell’infanzia un ruolo fondamentale nel riconoscimento precoce delle difficoltà e nell’attività di 
stimolazione dei prerequisiti degli apprendimenti.  

Diversi studi hanno evidenziato che durante l’ultimo anno di scuola dell’infanzia la consapevolezza 
fonologica e quella testuale dei bambini sono soggette ad un’importante evoluzione spontanea. D’altro 
canto, numerose ricerche hanno posto l’accento sul ruolo che l’ambiente, anche quello scolastico, può 
esercitare su queste competenze specifiche. Sappiamo ad esempio che caratteristiche delle classi 
scolastiche quali l’intensità degli scambi verbali tra insegnanti e allievi e la frequenza con cui a questi ultimi 
vengono proposte attività connesse alla lettura e alla scrittura, condotte dall’adulto, sono associate a più 
elevati livelli di vocabolario, conoscenze sulla forma scritta e comprensione di storie . L’idea di effettuare 
interventi di potenziamento nella scuola dell’infanzia si basa su due importanti presupposti:  

da un lato la constatazione che i bambini di 5 anni sono già in possesso di forme iniziali delle abilità in 
questione,  

dall’altro sui risultati delle analisi che dicono che i bambini di questa fascia d’età sono quelli che 
traggono maggiore vantaggio da training specifici (Bus e van Ijzendoorn, 1999; Cavanaugh, Kim, 
Wanzek e Vaughn, 2004).  

 
Fra gli studi che si sono occupati di verificare l’efficacia di interventi specifici, sotto forma di gioco, sul 

potenziamento dell’abilità metafonologica, numerosi hanno rivolto la loro attenzione a campioni di bambini 
del primo anno della scuola primaria (ad esempio, Franceschi, Savelli e Stella, 2011). Queste ricerche, 
condotte in concomitanza con l’avvio dell’alfabetizzazione formalizzata, non permettono però di verificare 
l’effetto di stimolazioni puramente fonologiche. Altri studi, di maggiore interesse , si sono invece 
concentrati sugli effetti che simili training possono avere in età prescolare. Byrne e colleghi (2000) hanno 
evidenziato come bambini di quinta primaria, che nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia avevano  
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partecipato ad un training metafonologico, ottenessero punteggi superiori ai controlli nella lettura di 
parole irregolari e nella scrittura di parole, non parole e parole irregolari. In uno studio condotto da Pinto 
(2003) su un ampio campione di bambini italiani, il confronto tra i risultati al pre- post test, in seguito ad un 
periodo di potenziamento nell’arco dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, ha mostrato un miglioramento 
sia per il gruppo sperimentale che per quello di controllo, ma tale miglioramento raggiunge la significatività 
statistica solo per il gruppo sperimentale in tutte le prove fonologiche proposte ai bambini.  

In particolare l’efficacia del training è risultata essere particolarmente elevata per le abilità di 
individuazione e controllo del fonema, mentre per la produzione di rime è sembrata un’abilità il cui 
miglioramento è spontaneo, probabilmente per la natura ritmica, meno astratta e più saliente della sillaba 
rispetto al fonema, soprattutto se in posizione finale.  

Quando si tratta di acquisizione del linguaggio occorre prendere in esame tre livelli:  

 Livello del suono (fonologia, fonetica)  

 Livello del significato (sintassi, semantica)  

 Livello del contesto (pragmatica)  

 
A livello del suono possiamo parlare di Fonologia: il fonema è la più piccola unità di suono che si utilizza 

per differenziare le parole di una lingua; si riferisce in particolare a quei suoni che possono assumere un 
significato all’interno di un sistema linguistico e non a tutti i suoni che possono essere prodotti 
dall’apparato vocale. La Fonetica è invece riferita all’apparato articolatorio.  

0 a 6-10 mesi: il bambino è in grado di estrarre informazioni fonetiche universali ovvero di discriminare 
fonemi anche non presenti nella propria lingua.  

6-24 mesi: riconoscimento delle categorie fonetiche presenti nella lingua materna, la capacità di 
discriminazione precedente decade per quei fonemi che non fanno parte della lingua di appartenenza 
(interazione con l’ambiente)  

18-24 mesi ai 4-5 anni: il bambino comincia a conoscere i contrasti linguistici funzionali specifici della lingua 
che sta apprendendo. La capacità di discriminare i fonemi è in relazione con la conoscenza delle parole. 
Stabilizzazione del repertorio fonologico.  

5-6 anni: si sviluppa la conoscenza dei fonemi come unità discrete e combinabili (prerequisito e 
conseguenza dell’alfabetizzazione)  

Tabella 1. Fasi di sviluppo  

Il livello del significato (sintassi, semantica) fa riferimento a:  

 L’importanza di distinguere tra vocabolario ATTIVO (parole utilizzate nel linguaggio spontaneo) 
e vocabolario PASSIVO (parole che vengono comprese ma non utilizzate)  
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 Verso i due anni di età i bambini dovrebbero conoscere e produrre circa 50 parole, coloro che non 
raggiungono questo risultato in questi tempi, ovviamente non rigidi, rientrano nella categoria dei 
“Late talkers” (Rescorla). I cosiddetti “parlatori tardivi” possono evolvere, mantenere o aumentare 
il gap.  

 
Il livello del contesto (pragmatica) implica:  

 La capacità di modulare e comprendere i significati in relazione agli aspetti contestuali; è la 
competenza linguistica che viene acquisita più avanti nello sviluppo poiché richiede 
competenze inferenziali. 

 

Sviluppo linguistico e indicatori precoci  

Già i neonati mostrano « basilari » competenze attentive, preferendo dirigere lo sguardo verso il 
volto materno rispetto ad un volto sconosciuto, lo sviluppo delle capacità attentive tuttavia prosegue fino 
alla tarda adolescenza ed è una delle funzioni cognitive che richiedono maggiore tempo per giungere a 
completa maturazione.  

Fino a i 5/ 6 anni i bambini hanno difficoltà a contrastare un indizio esterno (esogeno) con uno 
spostamento volontario dell ’attenzione (E’ DIFFICILE RESISTERE A UNA DISTRAZIONE !), hanno pertanto 
bisogno di un supporto che può essere qualsiasi elemento che richiami l’attenzione (modifica del tono di 
voce, verso il basso, pause, elementi che attivino la curiosità ecc…)  

Le competenze attentive, pur essendo ancora basse, possono essere considerate predittori « generici » 
delle competenze scolastiche, perché in grado di generare una sorta di effetto “ombrello”.  

Predittori più specifici sono considerati:  

 Attenzione spaziale,  

 cardinalità,  

 conoscenza di lettere,  

 ampiezza vocabolario  

 competenza numerica  

 attenzione sostenuta.  

 
Attività per il potenziamento delle competenze linguistiche  

 Proposte per il potenziamento linguistico e cognitivo integrato all’attività didattica.  

 
Per i motivi che definiscono la fascia di età 4/6 come importantissima per il sostegno e il potenziamento 
delle risorse linguistiche in senso lato, a seguito della fase di osservazione, svolta con adeguati strumenti, si 
propone uno schema di attività didattica laboratoriale da svolgersi con l’intero gruppo classe e mirata al 
potenziamento di alcune competenze di base dello sviluppo linguistico e cognitivo.  

E’ bene che le attività vengano svolte dalle insegnanti della sezione, piuttosto che da “esperti “ esterni 
(logopediste e psicologhe/i). Per facilitare l’intervento, vengono precisate aree e modalità di svolgimento  
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delle diverse attività didattiche, si invitano però le insegnanti a “personalizzare” tali indicazioni sulla base 
della loro esperienza e repertorio di conoscenze.  

Lo schema delle attività di potenziamento è suddiviso per aree di competenze.  

Le attività sono indicate con diversi colori, al fine di indicare diverse priorità nel lavoro da compiere.  

 
Si allega un breve fascicolo di esempio per la conduzione di attività secondo lo schema enunciato.  

BILINGUISMO: “stranieri alla scuola di infanzia”  

Erroneamente si tende a definire stranieri bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia, che spesso sono 
nati in Italia, che hanno uno o entrambi i genitori di altra nazionalità, generalmente immigrati per motivi 
lavorativi. Sarebbe sicuramente più opportuno definire questi bambini, il più delle volte, “bilingui”.  

Cosa si intende per “bilingue”?  

Per lo più soggetti esposti a due o più codici linguistici. Esistono però varie definizioni che definiscono al 
meglio le singolarità, tenendo conto di una molteplicità di fattori  

 Organizzazione dei diversi codici linguistici : composito/ coordinato/subordinato  

 Contesto: famiglia/scuola  

 L1/L2: bilanciato/ dominante  

 Età di acquisizione: simultaneo/ consecutivo  

 Influenza di L2 su L1: additivo/ sottrattivo  

 Identità culturale: elite/ folk  

 
Vantaggio bilingue  

E’ un vantaggio essere bilingue?  

La conoscenza e l’uso frequente di due codici linguistici può avere effetti di “potenziamento” sulle capacità 
cognitive non-verbali?  

Secondo Green (1998) “Ipotesi inibitoria” i soggetti bilingui devono costantemente inibire il codice 
linguistico non-rilevante e questo determina il potenziamento funzioni esecutive, in particolare, della 
capacità di inibizione  

Anche dall’ampia letteratura in merito, che ha confrontato la prestazione di bilingui e monolingui in diversi 
compiti cognitivi sembra si possa dire che i bilingui acquisiscano una maggior capacità trasversale di passare 
da un compito all’altro.  

Nel valutare la questione introdotta occorre prima di tutto precisare se si parla di bilingui simultanei o 
consecutivi.  
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Ad esempio i bilingui esposti dalla nascita a 2 codici linguistici non attraversano una fase di «unione - 
differenziazione» delle rappresentazioni linguistiche. Per quanto riguarda l’ampiezza del lessico differenze 
tra bilingui e monolingui possono essere determinate dalla quantità di esposizione e dal tipo di esposizione 
(relate a esperienze specifiche, al contesto di acquisizione), ma…bilingui e monolingui non si differenziano 
rispetto al LESSICO CONCETTUALE misurato dalla somma delle parole conosciute in entrambe le lingue 
(Pearson, 1998) per cui è importante valutare entrambe le lingue.  

Spesso i bambini inseriti nella Scuola dell’Infanzia, provenienti da casa, sono bilingui “consecutivi” più che 
simultanei, se fino a quel momento l’esposizione alla lingua italiana (L2) è stata molto ridotta.  

In questo caso attraverseranno una serie di “tappe”:  

Uso della L1 nel contesto linguistico 

L2Da pochi giorni a qualche mese  

Periodo non verbale (settimane-mesi) Da qualche settimana a qualche mese, i più 
piccoli rimangono più a lungo in questo stadio, VI PUO’ ESSERE COMUNICAZIONE 
NON VERBALE, è comunque una fase di ACQUISIZIONE DI COMPETENZE  

Formulaic Language («I don’t know») Si riesce a dare l’impressione di conoscere la 
lingua  

Permette di cominciare a parlare  

Linguaggio telegrafico  

 
Fonologia: fino a 2 anni  

Morfosintassi: 3-5 anni (-s, -ed, a/an)  

Vocabolario: difficoltà a raggiungere il livello dei monolingui nei primi anni delle elementari  

Competenze accademiche 5-7 anni!!  

 
Tabella 2: bambini esposti in età prescolare rispetto ai monolingui. 
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Appendice 1 
FISICITÀ E VIRTUALITÀ: l'esperienza della fisicità all'epoca dell'onnipresenza del mondo virtuale 
 
forte tensione tra la natura corporea dell'esperienza umana e il carattere dematerializzato dei flussi della 
comunicazione elettronica con  la perdita di senso della realtà ed uno stato di incertezza riguardo a ciò che 
esiste in atto e ciò che esiste in potenza. 
 
 il ruolo centrale giocato dal corpo in merito all'elaborazione di un progetto attivo e responsabile di 
costruzione dell'identità individuale e collettiva, che utilizzi lo strumento tecnico con intelligenza e non con 
casualità, onde evitare la dispersione e recuperare la connotazione culturale e sanamente psicologica ed 
emotiva dell'esperienza virtuale. 
 
Le nuove tecnologie tendono, infatti, ad indebolire le tradizionali identità personali e collettive, per 
incrementare delle identità trasversali che sono delle identità fantasmatiche, casuali, manipolabili.  
 
L'assenza del rapporto face to face produce ciò che gli psicologi definiscono "flaming", ovvero uno scambio 
interattivo disinibito, per cui gli individui che si immettono nei flussi della comunicazione virtuale 
rimuovono la loro situazione sociale e smettono di preoccuparsi dei giudizi morali degli altri, rinunciando in 
parte al senso della propria identità personale e al proprio autocontrollo nell'ambito del gruppo anonimo. E 
tuttavia, la possibilità di giocare ruoli mutevoli dando voce alla propria interiorità nascosta comporta anche 
un forte rischio, che potrebbe essere quello di alimentare sconsideratamente un sentimento di 
onnipotenza, attraverso la totale e irreversibile identificazione nel ruolo giocato e la conseguente perdita 
del confronto con la realtà e con il senso del limite. 
 
Francisco Varela distingue,  tra un "Know how"- un saper fare implicito, pre-riflessivo, certo -, e un "Know 
what", inteso come conoscenza intenzionale o giudizio razionale.  
Il know how etico prende letteralmente corpo nelle pratiche quotidiane, che, messe in atto da soggetti 
dotati di un corpo oltre che di una mente, esprimono una sorta di "consapevolezza intelligente" 
assolutamente non codificata da regole o procedure formalizzate. 
Sulla base di questo know how si esercita responsabilità verso gli altri in modo incorporato, cioè pre-
scientifico, immediato e spontaneo, attraverso le indicazioni cognitive fornite dalle emozioni, che, ben lungi 
dall'essere soggette alla "ragione", sono veri e propri strumenti di conoscenza, di elaborazione dei giudizi 
sulla realtà. 
La comunicazione elettronica, escludendo a priori la dimensione corporea dell'esperienza, potrebbe 
rigettare una parte fondamentale della responsabilità che esercitiamo verso gli altri, e sarebbe questa una 
terribile perdita, dal momento che la coscienza della nostra identità nasce e si sviluppa proprio a partire dal 
rapporto e dal confronto con gli altri.  
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Appendice 2 
ELOGIO DELLA “SELVATICHEZZA : muovere il corpo fra regole e rischio 
 
“Nel contesto in cui viviamo, fuori dalle mura domestiche i bambini non sono sollecitati a fare esperienze 
fisiche se non estremamente controllate e ripetitive (pensate alla monotonia delle aree gioco risolte per lo 
più con la sequenza scivolo, altalena, castelletto). Neppure in giardino il bambino è invitato a un contatto 
con la natura, men che meno con quella selvatica e, laddove ciò sarebbe possibile, spesso usi e regole 
costrittive tendono ad evitare ed eliminare tutto ciò che non è sotto diretto controllo o strettamente 
previsto da un piano preventivo. Questo significa che il contesto d’azione proposto procede entro guide che 
danno poco spazio alla sperimentazione tipica del gioco. Perfino le attività nate per stimolare la creatività 
indicano percorsi strutturati e rigidi (vengono in mente i set per colorare e plasmare, quelli che offrono le 
formine insieme alla pasta morbida o gli album già disegnati assieme ai colori…). 
La prima parola è “rischio”. Oltre a un’esperienza personale, anche l’esperienza di amministratrice mi fa dire 
che nella nostra società a crescita zero l’infanzia, quando non è abbandonata a se stessa, è iperprotetta. Un 
graffio ricevuto all’asilo è una tragedia, con possibile corredo di denunce cause per risarcimento danni. I 
bambini passano da una scatola protetta a un’altra: dalla casa all’autovettura, dalla scuola alla piscina, ogni 
loro movimento è controllato, ogni loro attività strutturata. 
Manca lo spazio per una piccola noia, cioè anche per una piccola libertà, e manca soprattutto lo spazio per 
affrontare il mondo, conoscerne i pericoli per imparare a evitarli. Succede così che i bambini muoiano, o 
comunque subiscano danni, per un attimo di disattenzione, per quell’unico momento in cui, fuori dal 
controllo abituale, si sono trovati ad affrontare un rischio che non hanno neppure minimamente imparato a 
gestire. 
Rispetto a una situazione come questa, due sono le strade che è possibile percorrere. La prima è una strada 
per così dire “all’americana”, in cui si sceglie di smussare ogni spigolo per paura di denunce alle società 
costruttrici, e il cui risultato è di rafforzare ulteriormente incapacità e dipendenza. 
La seconda strada appartiene forse più alla nostra storia italiana ed europea, una storia che la mia 
generazione ricorda ancora in termini avventurosi di ginocchia costantemente sbucciate, unghie spezzate e 
non pulitissime, e perfino di ingessature esibite come trofei. Si tratta cioè di abbandonare gradualmente la 
protezione per passare a un’oculata educazione al rischio.  
Clara Sereni 
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Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
A cura di Franca Mazzoli 
 
 
Il campo di esperienza che oggi prendiamo in esame ci consente di riflettere sulla dimensione non verbale 
della comunicazione dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.  
Immagini, suoni, colori fanno infatti riferimento a linguaggi visivi, musicali, plastici che quotidianamente 
sperimentano, attraverso attività di produzione, ma anche di fruizione, di prodotti culturali di vario tipo. 
Per introdurre alcune considerazioni di carattere pedagogico a proposito di questo campo d'esperienza, mi 
sembra utile richiamare l'attenzione su alcuni punti del testo delle Indicazioni ministeriali:  
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione 
educando al piacere del bello e al sentire estetico.  
L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in 
grado di stimolare la creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, 
come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze 
grafico pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la 
conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 
Riferendosi alle “esperienze artistiche” che il bambino vive nella scuola dell'infanzia, si indica come 
direzione di sviluppo il “senso del bello”, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 
È quindi utile interrogarsi su quale significato del “senso del bello” vogliamo comunicare ai bambini con cui 
lavoriamo, non tanto per definire le attività da proporre, ma per evitare di appiattirlo su criteri estetizzanti e 
mettere a fuoco gli elementi che possono connotarlo in modo positivo, rendendolo comprensibile e 
significativo per bambini dai tre ai cinque anni.  
Sono convinta che il “senso del bello” da costruire nei bambini non debba tendere all'acquisizione dei 
modelli estetici (spesso solo estetizzanti) proposti dalla cultura dominante, ma debba essere governato dalla 
consapevolezza dei molti riferimenti culturali e sociali che a scuola possono incontrarsi e confrontarsi.  
Anche in un gruppo di bambini, gli elementi visivi e sonori hanno infatti bisogno di essere condivisi e 
utilizzati, diventando segni significativi, per costruire un linguaggio in un processo di acculturazione attivo. 
L’incontro dei bambini con l’arte è l’occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda.  
I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della scuola, le osservazioni 
di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) aiuteranno a migliorare le 
capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione e ad avvicinare alla 
cultura e al patrimonio artistico. 
Attraverso le diverse attività (musicali, grafico-pittoriche, manipolative, gestuali) che la scuola propone, ogni 
bambino può costruire, conoscere e confrontare all’interno di un gruppo i significati relazionali e cognitivi 
dei diversi linguaggi. Vissuti all'interno di una dimensione comunicativa, i linguaggi presenti nel contesto 
abitativo possono essere acquisiti in modo personale e socializzato, e dare vita a processi di  crescita 
significativi per ciascun bambino. 
Oltre al gruppo dei pari, anche la presenza dell'adulto gioca un ruolo importante nello sviluppo delle 
competenze linguistiche dei bambini che può essere differente, in relazione agli atteggiamenti che decide di 
assumere: a scuola si può infatti insegnare (elementi dei singoli linguaggi, tecniche espressive specifiche, 
regole di combinazione tra segni...) o invece organizzare i percorsi di crescita e tutelare le particolari 
modalità con cui ogni bambino esplora i diversi ambiti linguistici, dandogli la possibilità di combinare come 
vuole (per prove ed errori) gli elementi che via via mette a fuoco. 
Secondo Howard Gardner, poiché tra i due e i sette anni la capacità del bambino di usare, manipolare, 
trasformare e comprendere diversi simboli matura a un ritmo impressionante, la scuola dell'infanzia 
dovrebbe essere progettata per offrire ai bambini la possibilità di sperimentare in modo personale i diversi 
linguaggi, grazie a un'azione di tutela che gli insegnanti possono svolgere nei confronti delle diverse 
modalità di esplorazione e combinazione presenti in ogni gruppo. 
L’approccio che pone l’accento sullo sviluppo naturale e spontaneo delle capacità del bambino si mostra 
particolarmente valido durante i primi anni di vita, nel periodo che va dai due ai sette anni.  
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Sono convinta che il benessere dei bambini sia strettamente connesso con la possibilità di agire in modi 
coerenti con il loro sentire, dunque che anche le attività espressive debbano consentire a ciascuno di 
esprimere il proprio mondo interiore, per comprenderlo meglio anche attraverso lo sguardo degli altri. 
In questa logica gli insegnanti e i genitori possono leggere le azioni che ogni bambino compie davanti a un 
foglio bianco, nello spazio, nel silenzio, come pensieri originali veicolati da colore, materia, movimento e 
suoni nei quali il bambino stesso ha bisogno di riconoscersi, ma anche di essere riconosciuto nella propria 
originale identità. Solo in questo caso, infatti, l’azione potrà diventare linguaggio e quindi svilupparsi come 
strumento di comunicazione.  
Mentre costruisce il proprio linguaggio, ogni bambino fa ordine nel proprio mondo interiore, mettendosi in 
relazione con gli altri e con l’ambiente; inoltre costruisce il proprio stile linguistico/comunicativo e lo 
confronta con quello degli altri e del contesto in cui vive. 
All’interno di un gruppo di bambini, le attività espressive possono quindi svolgere un’importante funzione 
legata ai processi di individuazione, fino a una piena consapevolezza della propria identità: al di là di ogni 
possibile valore estetico dei risultati, è questa loro potenzialità a rendere così importanti le attività 
espressive nell’età evolutiva, quando le identità dei bambini sono ancora in costruzione. 
Queste considerazioni assumono particolare valore nei confronti di bambini immersi fin dalla nascita nei 
prodotti culturali veicolati dai media e in particolare dalla tv, difficilmente neutralizzabile, anche quando le 
famiglie decidono di ridurne drasticamente il consumo. Forse non tutti i bambini possono essere considerati 
“nativi digitali” secondo la definizione di Marc Prensky, ma nel mondo occidentale la familiarità dei piccoli 
con le macchine e la quantità di tempo che passano davanti allo schermo (di una tv, di un computer) o 
giocando con consolle, telefoni o lettori di musica digitali, sono in costante aumento.  Già a due anni molti 
bambini utilizzano abitualmente il telecomando, il telefono cellulare o il tablet dei loro genitori, scoprono il 
piacere di modificare ciò che appare nello schermo con il semplice tocco delle dita e ben presto, grazie 
all’immediatezza degli schermi multi touch, esplorano attivamente nuove forme di gioco visivo e sonoro. 
Gli adulti che accolgono i piccoli nativi digitali nella scuola dell'infanzia, facilmente hanno invece costruito 
nel tempo modalità linguistiche alfabetiche, legate alla propria cultura di riferimento, che negli anni di 
insegnamento hanno dato vita a abitudini specifiche rispetto alle attività espressive da proporre ai bambini. 
Dunque non solo ogni adulto tenderà a preferire le attività espressive più rispondenti alle proprie 
inclinazioni linguistiche, ma tenderà anche a osservare le risposte dei bambini secondo criteri personali, 
direttamente connessi ai propri codici culturali di riferimento. Dimenticando di considerare la dimensione 
espressiva più interna e personale degli elaborati, gli adulti rischiano però di far coincidere il prodotto 
dell’attività con il processo espressivo che lo sostiene e di banalizzare il significato personale dell'azione 
vissuta dal bambino. 
Pensare le attività espressive in una logica di confronto tra punti di vista diversi significa invece offrire ai 
bambini attività di manipolazione - esplorazione - costruzione - rappresentazione, come occasione di 
espressione dei diversi stili di pensiero individuali, all’interno di un contesto di gruppo nel quale è possibile 
condividerli e metterli in dialogo con altri bambini e con l’adulto.  
Le attività espressive vengono dunque intese come situazioni di gioco individuale in uno spazio condiviso, 
nel quale il confronto e lo scambio tra i diversi punti di vista e i diversi stili cognitivi dei bambini viene 
accolto e favorito come necessario elemento per la crescita.  
Conseguentemente, pur delimitando un ambito di esperienza specifica, non vengono prefigurati mete 
obbligate da raggiungere, ma si dà a ogni bambino la possibilità di esprimere le proprie competenze e le 
proprie intenzioni di gioco. Inoltre si evita di enfatizzare la produzione (di manufatti grafico pittorici, plastici, 
musicali o altro) rispetto alla lettura/analisi della realtà, e si cura l’offerta di situazioni in cui i bambini 
possono sperimentare i due processi fondamentali dell’acquisizione dei linguaggi - codifica e decodifica - 
strettamente interconnessi nello sviluppo espressivo e cognitivo. 
In questa logica le proposte di gioco non solo organizzano i momenti di produzione (musicale, grafico-
pittorica, manipolativa, gestuale) ma prevedono anche momenti di lettura (degli elaborati e di altri 
materiali), per lasciare spazio al pensiero (anche divergente!) e mostrare interesse per uno scambio sui 
significati personali che le stesse azioni e attività possono avere per i singoli bambini.  
Questo criterio metodologico si rende oggi ancor più necessario nelle nostre scuole per la presenza di 
bambini provenienti da differenti culture che spesso leggono la realtà secondo ottiche simboliche a noi 
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sconosciute, che hanno bisogno di emergere ed essere accolte per poter alimentare la relazione educativa e 
il dialogo interculturale.  
Nell’organizzazione, conduzione e osservazione delle attività espressive, gli insegnanti dovrebbero quindi 
considerare: 
il legame tra il fare e l’osservare, in modo da evidenziare il pensare che dovrebbe attraversarli entrambi; 
l’importanza di prevedere il vuoto e il silenzio come elementi indispensabili per potersi esprimere e 

riconoscere come entità separata (ma in connessione con gli altri); 
la possibilità  considerare le attività di gioco dei bambini come occasioni per pensare “liberamente” o 

meglio per liberare pensieri che, nel gioco espressivo, trovano motivazione e spazio per definirsi. 
Nei Traguardi per lo sviluppo della competenza sono indicate azioni espressive e comunicative che ogni bambino 

deve poter attivare, scegliendo di volta in volta come costruirle, in coerenza con intenzioni e motivazioni 
comunicative specifiche. Ma sono anche indicate azioni legate alla fruizione dei prodotti culturali, come 
esperienze che possono arricchire la sua identità e rendere più facile il dialogo e la rielaborazione degli 
elementi presenti nell'ambiente di vita.   
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; [...] esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte. 
Sembra dunque che anche il testo ministeriale chieda alla scuola dell'infanzia di tutelare i percorsi linguistici 
dei bambini, attraverso un ascolto attento delle loro produzioni espressive e un potenziamento dei loro 
interessi artistici, coltivati in un ambiente educativo che valorizza lo scambio e la curiosità.  
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Raccolta piste progettuali CORPO E MOVIMENTO 
 
TITOLO:  

Corpo-liamo 

 
 
FINALITA’ 

- Favorire l’espressione e la comunicazione del corpo attraverso diversi linguaggi (gestuale, musicale, 
mimico) 
-Leggere e interpretare i messaggi provenienti dal proprio corpo e altrui. 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

- Provare piacere nel movimento, interpretare e sperimentare schemi motori e posturali applicandoli nei 
giochi individuali e di gruppo. 
-Vivere il proprio corpo come mezzo che ci pone in relazione con gli altri e lo spazio che ci circonda. 
-Interagire con gli altri nei giochi di movimento e nella comunicazione espressiva.  

 
BAMBINI COINVOLTI 

3-4-5 anni 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 

 
Interpretiamo con il corpo alcune filastrocche sui numeri scelte tra 
quelle portate a scuola dalle famiglie. 
Con l’ausilio della musica (su cd “1-2-3…conta con me”-  MelaMusic) e 
dei travestimenti ne drammatizziamo alcune preferite dai bambini, ad 
esempio “un mondo di numeri” in cui i bambini mimano con il corpo i 
personaggi nominati di volta in volta nella filastrocca ( 2 ali ha 
l’uccellino, 4 zampe ha il puledrino, un becco ha il pulcino…) 
 

 
 2 volte a settimana, nell’arco 
dell’anno scolastico. 
a piccolo o grande gruppo, nel 
salone o nell’angolino delle varie 
sezioni 

 
Svolgiamo in più giornate diversi giochi: 
- giochi a squadre: *Regina-Reginella 
                                 *1,2,3…stella 
                                 *Ruba bandiera 
                                 *Lupo mangia numeri 
- giochi individuali: * la gallina zoppa zoppa 
                                  * l’elefante sul filo 
 
Dopo aver letto e raccontato delle storie con l supporto di burattini e 
oggetti, le drammatizziamo utilizzando travestimenti e musiche. 
Per rendere più significativa l’esperienza strutturiamo dei percorsi 
motori diversi a seconda delle storie scelte. 
Le favole raccontate sono “I tre porcellini”, “Il lupo e i sette capretti”, 
Riccioli d’oro” 
 

 
Quotidianamente, durante l’anno, 
nell’angolino, nel giardino o nel 
salone della scuola, tutta la 
sezione  
 
 
 
 
Un volta a settimana, a turno. 
Per tutto l’anno scolastico nel 
salone, o nell’angolino della 
sezione a piccolo o grande 
gruppo. 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Il Collettivo della Scuola Infanzia Arcobaleno 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI   
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TITOLO:  

costruiamo il mare in atelier 

 
FINALITA’ 

Favorire la progressiva acquisizione di una più sicura coordinazione dei movimenti. 
Raggiungere progressivamente la consapevolezza e la maturazione del movimento e del ritmo. 
Vivere il proprio corpo con creatività. 
Vivere il corpo in rapporto all’ambiente e agli altri 

 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 
 

 
BAMBINI COINVOLTI 

Tutte le età a piccoli gruppi (in atelier) 
 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 

 
Insieme ai bambini verrà allestito uno spazio che ricrea il fondale 
marino con stoffe appese a diverse altezze ondeggianti per creare 
l’effetto ottico e la sensazione di sentirsi dentro al mare, pannelli di 
carta spugnata a tempera. 
Musiche del mare (rumori delle onde, gabbiani, ecc….)per proporre 
attività di rilassamento, in un ambiente sensorialmente stimolante. 
Giochi orientamento spaziale di (alto-basso, sotto-sopra..)con palle, 
stoffe, cerchi, asticelle ecc…)giochi di coordinamento motorio (siamo 
alghe che si muovono, siamo pesci che nuotano, siamo granchi che 
camminano all’indietro siamo onde del mare….) 
 
Gioco simbolico: lasciare ai bambini la possibilità d’interagire con lo 
spazio mare a loro piacimento. 
 

Piccoli gruppi ad intersezione 
omogenei per età 

 
 
 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Il Collettivo Scuola Quadrifoglio 
 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI    
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TITOLO:  

 GIOCO - RI-GIOCO  

 
 
FINALITA’ 

Saper distinguere le differenze tra il virtuale e il reale in quanto le azioni nei videogiochi non hanno 
conseguenze determinanti nello svolgimento del gioco e sono reversibili. 
 

 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

 
Provare piacere nel movimento 
Controllarne l'esecuzione (direzione, scelta della velocità, tempo di frenata, valutazione del rischio) 
Interagire con gli altri  
Sperimentare schemi posturali e motori, applicandoli nei giochi 
 

 
BAMBINI COINVOLTI 

 
Attività rivolte a bambini di 5/6 anni da svolgere in piccolo gruppo 
 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 

 
Chiederemo la collaborazione  di un genitore per utilizzare nuove 
tecnologie ( tablet, I-Phone ecc.) e giocare con un semplice videogioco 
che simula ad esempio una corsa con le macchine.  
In laboratorio costruiamo le macchine utilizzando scatoloni che i b. 
coloreranno.  
 
 
I b. ipotizzano e trasportano graficamente su di un foglio un percorso 
che verrà in un secondo tempo realizzato concretamente dalle 
insegnanti e dai b. con materiali vari. 
 
 

 
Per il laboratorio 5-6 b. 
Tempo necessario 1 mese. 
 
 
 
 
 
Per il laboratorio 5-6 b. 
Tempo necessario 1 mese. 

 
Realizzato il percorso si procede con la gara. In base alle difficoltà e 
conseguenze che scaturiranno durante l'esecuzione del gioco stesso, i b. 
stabiliranno le regole.  
Dopo aver sperimentato il percorso, attraverso una conversazione, si 
effettuerà un'intervista sull'esperienza fatta dalla quale faremo 
emergere  le differenze tra il virtuale e il reale. 
 

 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Collettivo Scuola La Vela 

SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?     NO  
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TITOLO: 

Giochiamo e danziamo con la musica 

 
FINALITA' 

-Favorire le capacità  espressive per comunicare stati d'animo ed emozioni utilizzando il movimento-danza 
ispirato dalla musica (brani musicali). 
-Favorire il benessere psico-fisico del bambino attraverso l'ascolto di brani musicali, giochi di rilassamento 
e il contatto. 
-Stimolare le capacità cognitive attraverso l'esplorazione, la sperimentazione anche legata al movimento, 
con fantasia e creatività. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 

1) Esercitare e sviluppare movimenti e gestualità attraverso l'ascolto di musiche ritmate o cantate. 
2)Favorire la cooperazione e la relazione tra bambino e bambino, tra bambino e adulto sperimentando 
diversi ruoli e diverse identità. 
3)Ipotizzare movimenti e gestualità legati alla musica per creare una danza collettiva. 

 
BAMBINI COINVOLTI 

Bambini di 3-4-5-anni. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPI E GRUPPI 

C. Gasparotto esperto do movimento-danza è diventato il 
messaggero dei nostri personaggi fantastici Alilù e Gilly, si è 
presentato a scuola per tre incontri e ha coinvolto tutti i bambini in 
intersezione, le insegnanti e l'atelierista creando un'atmosfera 
magica e suggestiva per giochi motori e movimenti-danza. 
Successivamente come per magia i personaggi ci faranno pervenire a 
scuola  in tempi diversi due lettere con tanti suggerimenti di giochi 
motori da effettuare tutti insieme in intersezione...e musiche che 
altri bambini amanti come noi della musica e della danza  ci vogliono 
far conoscere... 
 
Per I bambini di 4 3 anni. 
Ascoltiamo c.d. Musicali di musiche etniche e di  brani classici, ci 
esercitiamo ed eseguiamo movimenti seguendo il ritmo e ciò che ci 
suscita  a noi la musica. 
 
Ricerchiamo e scopriamo movimenti e posture degli animali. 
 Giochi di rilassamento e contatto con l'altro ,giochi di ascolto, giochi 
a coppie(dondolo, bicicletta) giochi di movimento libero nello spazio. 
 
Bambini di 5 anni. 
Giochi per imparare ad interpretare I vari ruoli e a muoversi a ritmo; 
giochi di esplorazione utilizzando diversi materiali(es. foulard)giochi 
corporei associati alla natura e ai suoi cambiamenti(foglie 
d'autunno, fiocchi di neve) danze a coppie divertenti e creative; 
danze di gruppo per favorire il coordinamento nel gruppo. 
 
 

Marzo-Aprile -Maggio 
In intersezione divisi per età una 
volta alla settimana. 
In sezione o nel salone gruppo 
sezione o per età omogenea una 
volta alla settimana. 
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Festa di fine anno: in intersezione scegliamo alcune musiche più 
suggestive che ispirano ai bambini movimenti e gestualità. 
Con gruppi di età omogenea scegliamo insieme ai bambini di 
interpretare con fantasia I diversi ruoli per realizzare alcune danze. 

Maggio: per la realizzazione delle 
danze in intersezione e gruppi di età 
omogenea, due volte alla settimana. 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Collettivo Scuola La Ginestra  

 
SI PENSA DI UTILIZZARE LE ATTIVITÀ SOPRA ELENCATE?  SI 



La scuola dell’Infanzia dentro le Nuove Indicazioni per il curricolo 2012 

 

30 

 

 
Raccolta piste progettuali CONOSCENZA DEL MONDO 
 
TITOLO:  
Curiamo il giardino… abitiamo il mondo 

 
FINALITA’ 
Sviluppare nei bambini una conoscenza ecologico - ambientale adottando atteggiamenti di salvaguardia e 
cura nei confronti della natura. 

 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

 
- Saper osservare gli organismi viventi nel loro ambiente e i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 
- Saper utilizzare simboli convenzionali per registrare i dati delle osservazioni. 
- Saper formulare ipotesi e previsioni, darsi spiegazioni e soluzioni. 

 
BAMBINI COINVOLTI 
26 bambini medi 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 

 
Dall’esplorazione-pulitura dello stagno  vengono raccolti elementi 
naturali e  scattate fotografie.  Al rientro in aula nell’angolo della 
conversazione i bambini raccontano l’esperienza ai coetanei e  
mostrano i materiali raccolti. Dalle conversazioni emergono le 
caratteristiche dello stagno e dei suoi abitanti. 
 
 
 
Allestimento in aula del laboratorio-stagno: servendosi degli elementi 
raccolti, immagini, foto, libri scientifici e materiali appropriati (lenti di 
ingrandimento, contenitori trasparenti…) le insegnanti sensibilizzano i 
bambini sull’argomento stagno favorendo l’interazione verbale, la 
riflessione e  l’approfondimento nel piccolo e grande  gruppo.  
Nel laboratorio allestito nell’aula le insegnanti lasciano che i bambini 
esplorino i materiali raccolti attivando percorsi di ricerca-azione 
attraverso l’utilizzo di domande-stimolo (es. Chi vive dentro stagno?, di 
che colore è l’acqua dello stagno? Quali animali vivono nel nostro 
stagno? Cosa mangiano?...). 

 
In questo modo le insegnanti pongono l’attenzione sull’argomento 
inquinamento (es. colore e odore dell’acqua), cura e rispetto 
dell’ambiente –stagno e dei suoi esseri viventi. 
 
 
 
- Realizzazione  di un cartellone contenente  gli animali che popolano gli 

 
Tre volte alla settimana, piccolo 
gruppo( tre, quattro bambini). 
Grande gruppo. 
 
 
 
Piccolo gruppo, tre, quattro  volte 
alla settimana. 
 
Gruppo sezione due volte alla 
settimana.  
 
 
 
 
Piccolo  gruppo (laboratorio) 
grande gruppo ( angolo della 
conversazione).  
 
 
Piccolo  gruppo (laboratorio) 
grande gruppo ( angolo della 
conversazione).  
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stagni: dai materiali riportati dalle uscite allo stagno e dalle ricerche sui 
libri individuiamo quali fra questi vivono nel nostro stagno attraverso 
l’uso di bollini verdi(Sì) e rossi(No).  
Inoltre nel cartellone viene visualizzato attraverso i disegni dei bambini 
cosa mangiano e come sono fatti Es: tritoni, gambusie, pesciolini rossi, 
spinarello, limnea… disegnati dal vero. 
 
- Realizzazione di un quaderno scientifico creato con i bambini e da loro 
fruibile che classifica tutti i materiali raccolti nel nostro stagno. 

 

 
Piccolo gruppo 

 
Realizzazione di una teca che riproduca l’ecosistema-stagno: 
i bambini hanno a disposizione tutti gli elementi che serviranno 
loro per riprodurre l’ambiente-stagno in sezione(sabbia di fiume, 
ghiaia, acqua, piante acquatiche…). 

 
 
Grande gruppo 

 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Il collettivo Scuola  Coccinella 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI  
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TITOLO:  
“Il nostro amico Ugo dentro e fuori “ 
 

FINALITA’ 
Favorire la conoscenza di alcune caratteristiche dell'albero, visibili e non visibili 
Saper cogliere le trasformazioni degli elementi naturali in relazione al tempo che passa 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

 Conoscere le caratteristiche di una parte dell'albero: il tronco; 

 Confrontare gli elementi fisici del tronco con quelli del nostro corpo; 

 Saper formulare ipotesi e previsioni, darsi spiegazioni e soluzioni; 

 Saper effettuare misurazioni. 
 

BAMBINI COINVOLTI 
Bambini di 4 e di 5 anni 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
 
1)Osservazione diretta del tronco, manipolazione di un pezzo di 
corteccia, conversazione. 
 
2)In un sacchetto con più oggetti ,tra cui pezzi di corteccia, ogni 
bambino, inserendo la mano, deve riconoscere ed estrarre un pezzo di 
corteccia. 
 
3)Frottage della corteccia dal vivo 
 
4)Attività:”Quanti bambini ci vogliono per abbracciare Ugo?” 
I b. misurano la circonferenza dell'albero con le loro braccia. 
I b. vengono poi invitati a sperimentare altre unità di misura con altre 
parti del corpo (piede, mano, ecc...) e a registrarle sul foglio. 

 

 
Nell'angolino, tutti insieme 
per una volta. 
 
 
Uno alla volta nell'angolino 
 
 
 
Individualmente nel giardino 
 
 
Tutti insieme in giardino 

 
5)Attività:”Io come l'albero” 
i b. osservano alcune sezioni di tronchi di vari alberi, focalizzando 
l'attenzione sul diverso numero di anelli di accrescimento. 
 
6)Attività di seriazione delle “fette di tronco”: i bambini vengono invitati 
a mettere a confronto e ad ordinare le fette di tronco secondo un 
criterio dato: dal più giovane al più vecchio. 

 

 
A grande gruppo per due volte 
consecutive. 
 
 
 
Individuale 

 
7)Attività:”Se io fossi un albero...” 
 I b. rappresentano la propria età pitturando su cartoncino una sezione 
di tronco, con tanti anelli quanti sono i loro anni, abbinandolo poi al 
loro autoritratto. 

 
 
 
Individuale 

 

PISTA PROGETTUALE A CURA DI  
collettivo scuola  il Glicine 
 

SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI  
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TITOLO:  
una piantina per…… crescere 
 

FINALITA’ 
conoscere e comprendere i fenomeni della natura 
-condividere lo stupore per le bellezze della natura 
-comprendere il concetto di grande e piccolo 

-arricchire il vocabolario 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 
osservare i fenomeni naturali e il loro rapporto causa-effetto 
-apprezzare e rispettare gli ambienti naturali 
-potenziare e sviluppare il patrimonio lessicale 
-rilevare le differenze fra grande e piccolo 

 
 

BAMBINI COINVOLTI 
Sezione piccoli 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
1° ATTIVITA’: 
Matteo porta a scuola  una piantina nel vaso  con il fiore ,la osserviamo, 
ne discutiamo e    ogni bambino prova a fare delle ipotesi su come                                 
fa a nascere, crescere, mangiare, vivere. 
Ogni giorno si osserva, ogni tanto si innaffia, guardiamo se ha 
sufficiente luce. 
LA PIANTINA CRESCE …CRESCO ANCH’IO!! 
Cogliamo l’occasione per rendere fantastica tale 
esperienza con la lettura e l’elaborazione della 
favola “ IL FAGIOLO MAGICO”                 

 

 
A cadenza settimanale  
Grande gruppo 

2° ATTIVITA’ 
Con due asticelle di legno, una piu’ piccola per la piantina in vaso e 
l’altra per misurare l’altezza dei bambini, le coloriamo con i colori 
primari a strisce 
La prima la inseriamo nella terra del vaso, la seconda piu’ grande la 
attacchiamo al muro iniziando da terra.                  Si faranno due 
cartelloni: 1° dove verra’ riportato il grafico della crescita di ogni 
bambino nel tempo, 2°la crescita della piantina.  
  

Tutto l’anno,  
ogni qualvolta il bambino 
mostra interesse e  
Ogni 15 – 20 giorni per rafforzare 
L’attenzione e l’interesse. 
Individuale  e di gruppo 

 

 
 

3° ATTIVITA’ : 
Per arricchire il vocabolario, nell’angolino osserviamo la piantina e ne 
denominiamo le parti principali che la compongono ( petali, foglie, stelo 
ecc )  
 

Grande gruppo 

 

PISTA PROGETTUALE A CURA DI  
Collettivo scuola la Rondine 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE?     NO  
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TITOLO:  
Da un seme piccolino 

 
FINALITA’ 
Stimolare nel bambino una sensibilità nei confronti del mondo naturale in maniera concreta e attiva 

 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

 Identificare proprietà, confrontare e valutare quantità e seguire misurazioni, 

 Osservare il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei cambiamenti 

 
BAMBINI COINVOLTI 
4 e 5 anni  

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
1) Prima conversazione sulle conoscenze dei bambini relativi alla 

coltivazione e cura delle piantine: raccolta di ipotesi 
 

2) Semina di alcune piantine in sezione: legumi, piante aromatiche  
e bulbi 
 
 

3) Cura quotidiana, osservazione e controllo della crescita. Verifica 
costante dei cambiamenti utilizzando un unità di misura 
condivisa. Ogni bambino di volta in volta registra la crescita 
della piantina 
 

4) Realizzazione di un grande cartellone che riproduce le fasi di 
crescita: seme, radice, germoglio, foglie e pianta. I bambini 
infine lo riprodurranno individualmente. 

Grande gruppo, 20/25 minuti 
 
 
3 giorni: 45 mn/1 ora al giorno in 
piccolo gruppo 
 
 
2 volte a settimana per 15/20 
minuti,  individuale 
 
 
 
15/20 giorni (in contemporanea 
con l’attività precedente) a 
piccolo gruppo . 

 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Collettivo scuola Il Delfino 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE?   SI      
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Raccolta piste progettuali I DISCORSI E LE PAROLE 
  
TITOLO:  
Carissimo pinocchio 

 

FINALITA’ 
Educare alla fiaba e al fantastico in modo funzionale allo sviluppo integrale dei linguaggi del bambino: 

immaginativo, linguistico e creativo. 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 
 Educare all'ascolto 

 Saper riferire il racconto nella sua totalità a grandi linee (3 anni) e più dettagliatamente nei vari capitoli 
(4-5 anni) 

 Riconoscere le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascun personaggio 

 Inventare rime riferite a ciascun personaggio  

 
 

BAMBINI COINVOLTI 
Bambini di 3-4-5 anni  
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
 
Lettura del testo di Pinocchio (versioni diverse)  
 
 
I bambini evidenziano le differenze emerse tra le varie versioni lette (es: 
balena- pescecane) 

- Durante tutta la durata del 
progetto 

- Ogni singola sezione 
 
 Ogni singola sezione 
-    4-5 anni  
 

Conversazione per analizzare le caratteristiche fisiche e 
comportamentali dei personaggi principali;  
 
 
costruzione di cartelloni riepilogativi dove trascriviamo le 
caratteristiche dei personaggi osservate dai bambini; 
 
i bambini mimano i loro comportamenti e le espressioni del viso; ed 
effettuano individualmente schede di verifica che mettono in 
corrispondenza i personaggi con le espressioni.  
 

 
- Ogni singola sezione in grande 

gruppo 
- 3-4-5 anni 

 gennaio-febbraio 
 
-   4-5anni  
 
 
 4-5 anni 
 individualmente 

 
Le insegnanti invitano i bambini a guardare sul libro di  Pinocchio i 
personaggi per individuare le espressioni: allegra, triste arrabbiata.  
I bambini sono poi stimolati ad imitare le espressioni. Costruiamo quindi 
tre cartelloni che raffigurano Pinocchio con le tre espressioni. Ogni 
bambino deve descrivere e mimare le espressioni raffigurate e 
sceglierne una, poi raccontare una situazione in cui prova la stessa 
emozione dell' immagine che ha scelto. 

 
- Grande gruppo e 

individualmente 

 3 anni  

 marzo 
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Scegliamo alcuni personaggi ed chiediamo ai bambini di pensare parole 
che facciano rima con i loro nomi (es: pinocchio-ginocchio; geppetto-
legnetto; balena-altalena). 
Con le rime trovate per ogni personaggio i bambini elaborano un breve 
racconto di gruppo. 

 grande gruppo 

 4-5 anni 

 febbraio-marzo 

 
Le insegnanti preparano una scheda con i personaggi principali. I 
bambini colorano il loro personaggio preferito motivandone la scelta.  
 
Costruzione di un istogramma che evidenzia le preferenze dei bambini. 
Conversazione sul risultato dell'istogramma focalizzando l'attenzione 
sull'esclusione di un personaggio, i bambini provano a motivare la “non 
scelta”. 

 

 4-5 anni 

 individualmente 
 
 

 4 anni 

 grande gruppo 

 aprile 

 
Le insegnanti scelgono alcune immagini che rappresentano le sequenze 
della storia, che vengono poi colorate dai bambini. Succesivamente 
ognuno di loro dovrà mettere nel giusto ordine le sequenze e raccontare 
la storia attraverso di esse. 

 
 3-4-5 anni 
 individualmente 
 maggio 
 

 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Collettivo scuola Lucciola 
 

SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI 
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TITOLO:  

“DI STORIA IN STORIA” 

 
FINALITA’ 

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive; 
- Arricchire il lessico; 
- Potenziare l’ascolto e l’interazione con gli altri; 
- Favorire lo sviluppo di un pensiero logico e creativo. 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LA COMPETENZA 

 
- Utilizzare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere parole e discorsi; 
- Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio verbale e la 

drammatizzazione; 
- Saper ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie. 

 

 
BAMBINI COINVOLTI 

 
Il Progetto può essere rivolto ai bambini di tutte le età, naturalmente con tempi e modalità differenti.  Se i 
bambini si abituano a questo tipo di attività sin dai tre anni, allora ai cinque  avranno interiorizzato questa 
metodologia e la loro competenza sarà maggiore. 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 

 
Utilizzo dei contrassegni nel momento della colazione-merenda. 
 
Lettura dell’immagine del contrassegno. 
 
Imitazione corporea e sonora del soggetto del contrassegno attraverso 
la motricità. 
 
Riproduzione del contrassegno attraverso il segno grafico. 
 
Gioco del binomio fantastico con i contrassegni dei camerieri del 
giorno. 
 
Drammatizzazione delle storie inventate. 
 
Realizzazione di un libricino per la biblioteca della scuola. 
 

 
Tutte le età/ Tutto l’anno. 
 
3 anni/ Primi mesi 
 
 
 
 
 
 
3 anni/ Seconda parte dell’anno, 
per circa 1 mese 

 
Utilizzo dei contrassegni nel momento della colazione-merenda. 
 
Gioco del binomio fantastico con i contrassegni dei camerieri del 
giorno. 
Stimolazione dell’arricchimento verbale e fantastico dell’elaborazione 
attraverso suggerimenti e formulazioni di ipotesi. 
 
Drammatizzazione delle storie inventate. 

 
Tutte le età/ Tutto l’anno. 
 
4 anni/Da gennaio, per circa 1 
mese 
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Rielaborazione grafica delle storie mediante l’utilizzo di varie tecniche e 
linguaggi grafico-espressivi.  
 
Realizzazione di libro/i illustrati dai bambini per la biblioteca della 
scuola. 
 

 
Utilizzo dei contrassegni nel momento della colazione-merenda. 
 
Gioco del binomio fantastico con i contrassegni dei camerieri del giorno 
e l’aggiunta di uno o due contrassegni. 
 
Stimolazione dell’arricchimento verbale e fantastico dell’elaborazione 
attraverso suggerimenti e formulazioni di ipotesi. 
 
Drammatizzazione delle storie inventate. 
 
Realizzazione di un grande dado con personaggi non previsti ma 
scaturiti dalle varie elaborazioni ed utilizzo del medesimo per 
l’invenzione di nuove storie. 
 
Rielaborazione grafica delle storie mediante l’utilizzo di varie tecniche e 
linguaggi grafico-espressivi.  
 
Realizzazione di libro/i illustrati dai bambini per la biblioteca della 
scuola. 
 

 
Tutte le età/ Tutto l’anno. 
 
5 anni/ Dai primi mesi, a brevi 
periodi 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  
 

collettivo scuola il Volo 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?       NO                       
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TITOLO:  
“Caccia alle parole!” 

 

FINALITA’ 
Acquisire fiducia nelle propria capacità comunicativa ed espressivo-linguistica. 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 
1- Ascoltare e comprendere la narrazione; 
2- Percepire i singoli suoni delle vocali e inventare parole che cominciano con ognuna di esse; 
3- Rappresentare graficamente il racconto in 4 sequenze e descriverle verbalmente; 
4- Saper inventare una filastrocca in rima; 

5- Saper riconoscere e associare i suoni linguistici per formare le parole inerenti alla narrazione. 
 
BAMBINI COINVOLTI 
26 Bambini di 5 anni. 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
1) Lettura del racconto : 
”La fata Argentina ha perso la voce!”: 
Una volta la fatina uscì in un fresco mattino di novembre. Soffiava il 
vento e cadeva la pioggia: e alla fatina venne un forte mal di gola. 
Mentre tornava a casa incontrò il suo gatto. Aprì la bocca per dire: 
“ciao micio, come va?” Ma dalle sue labbra uscì solo: “A E I O U!”. 
Riprovò a gridare più forte, ma si sentì solo: “A E I O U!”. 
Più in là lo  scoiattolo preparava la sua tana e la salutò; la fatina fece 
per rispondere, ma disse: “O A E U I “. 
La lucertola le chiese: “Perchè parli così?” 
La fatina voleva dire :“ non lo so proprio!” E invece urlò: “A E I O U!” 
Disperata, andò dal suo amico riccio, ma potè solo dirgli: “O A E U I”. 
Decise di correre dall'orso per chiedergli aiuto, ma quando aprì bocca, 
sapete cosa disse? 
I bambini in coro risponderanno: A E I O U!” 
 
2) I bambini riconoscono e ripetono il suono delle vocali A, E, I, O, U, e 
trovano tante parole che cominciano con lo stesso suono. 
 
3) I bambini cercano di indovinare le parole che avrebbe voluto dire la 
fatina utilizzando come lettera iniziale una vocale. 
 
4) Individualmente ogni bambino rappresenta graficamente il racconto 
in quattro sequenze; dati 4 quadrati, i bambini disegnano nel quadrato 
che ritengono opportuno in base alla loro successione logico-temporale. 
 
5) In un secondo momento i bambini racconteranno ciò che hanno 
rappresentato nelle 4 sequenze.    
 
6)  Nell'angolino prendendo spunto dal racconto i bambini inventano 
una filastrocca in rima: La fatina argentina...una mattina... 
 
 

 15 minuti in grande 
gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 minuti in  
grande gruppo. 
 
 

 20 minuti in grande 
gruppo. 

 
 

 15/30 minuti attività 
individuale. 

 30 minuti in due volte, in 
grande gruppo. 
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7) In salone giochiamo con il corpo e le parole: utilizziamo le seguenti 
parole del racconto: fatina, gatto, scoiattolo, lucertola e orso, 
scrivendole su cartoncini. Tagliamo i cartoncini in sillabe che poi 
distribuiamo a ciascun bambino. In salone in ordine sparso ogni 
bambino ha il suo cartoncino con la sillaba. Poi l'insegnante pronuncia 
la parola in sillabe battendo le mani : FA TI NA e invita i bambini a 
comporre la parola nell'ordine giusto prendendosi per mano. 
 

 

 30 minuti in grande 
gruppo. 

 20 minuti, gruppi di 10 
bambin 

 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

Collettivo Scuola Giostra 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    NO 
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TITOLO:  
A tavola con suoni e parole! 
 

 

FINALITA’ 
Favorire l'apprendimento  dei prerequisiti necessari per poter affrontare l'apprendimento della lettura e la 
scrittura. 
 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 
Saper cogliere le differenze e distinguere i suoni. 
Percezione della diversità di lunghezza delle parole. 
Capacità di abbinare un suono (battito delle mani) alla singola sillaba. 
Portare il bambino ad arricchire il proprio vocabolario. 
 

BAMBINI COINVOLTI 
27 bambini di 5 anni 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
Nell'angolo della conversazione  a turno ciascun bambino sillaba il 
proprio nome accompagnato dal battito delle mani.  
 
 
Ogni bambino è invitato a colorare il proprio nome, scritto 
dall'insegnante,  scegliendo per ogni sillaba un colore diverso, 
successivamente ne ritaglia le sillabe. Poi ricompone il proprio nome 
incollandolo su un cartoncino. 

2 settimane, 
tutta la sezione. 
 
 
2 giorni 
A piccolo gruppo 

 
I nomi vengono poi utilizzati dai camerieri durante la composizione dei 
tavoli per il pranzo: 
i due camerieri, dopo aver apparecchiato i tavoli, distribuiscono 
liberamente sulle sedie, il cartoncino con i nomi dei compagni. 
Il riconoscimento dei nomi offre ai camerieri la possibilità di comporre i 
tavoli a loro piacimento,  motivandoli fortemente all'acquisizione dei 
nomi di tutti i compagni . 

 
Tutti i giorni 
I camerieri 
Momento del pasto. 

 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

collettivo scuola le  Margherite 
 

SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI  
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Raccolta piste progettuali IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 
TITOLO: 

Rosicchio e i suoi amici 

 
FINALITA’ 

Sviluppare nei bambini il senso del bello, la conoscenza di sé e degli altri attraverso i vari linguaggi: voce, 
drammatizzazione, musica, manipolazione ed attività grafico-pittoriche. 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

 
1) Comunicare, esprimere emozioni; 
2) raccontare attraverso i vari linguaggi (mimico-gestuale ed espressivo); 

3) inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione. 

 
BAMBINI COINVOLTI 

      Bambini di  4, 5 , 6  anni 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
 
 Incontriamo il topo Rosicchio (sfondo integratore del progetto di 
quest'anno)  nel bosco di Valbonella, lui chiede il nostro aiuto per 
ritrovare la sua casa, così andiamo in diverse fattorie dove conosciamo 
tanti animali. A scuola, durante le conversazioni nell'angolino, i bambini 
ne colgono analogie e differenze. Viene costruito un  cubo sul quale è 
raffigurato un animale  diverso su ogni faccia. A turno, nell'angolino i 
bambini lanciano il dado ed inventano una storia fantastica. 
 

 
           2 mesi 

 
Dopo aver ben interiorizzato la storia, i bambini la riproducono 
graficamente utilizzando diverse tecniche espressive. Successivamente 
costruiscono il topo Rosicchio individuale e tridimensionale utilizzando 
materiali vari. 
Con i bambini  si ascoltano musiche diverse e si scelgono quelle che più 
rappresentano, nei vari aspetti, le caratteristiche degli animali 
conosciuti: Seguendo una storia inventata, a piccoli gruppi,  si 
“cimentano” in piccole coreografie seguendo le musiche scelte. Tutto il 
lavoro dei bambini verrà rappresentato ai genitori nella festa di fine 
anno scolastico. 
 

 
     1 mese 

 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI 

Collettivo  scuola Gabbiano 
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TITOLO:  
Nella fattoria c'è... una banda!!!    
 

FINALITA’ 
Favorire la sensibilità musicale per conoscere  un linguaggio attraverso il quale esprimere sentimenti 
ed emozioni  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 
 

 Attraverso l'educazione sonora il bambino esprime la passione, il piacere e acquisisce la disciplina 
data dai tempi e dalle pause di un ritmo musicale 

 Il bambino attraverso le sonorità manifesta emozioni esprimendo la propria identità 
 

BAMBINI COINVOLTI 
Tutte le sezioni 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
Troviamo un libro nella biblioteca della scuola: 
“Amici amici” ( di H. Heine ed. E. Elle) 
Lettura del testo 
 
Conversazioni per conoscere le prime azioni compiute dai protagonisti 
della storia (Pieretto Galletto, Beppe Rosicchio, Tonio) 
 
Scopriamo che i protagonisti della storia “suonano”  
Registriamo le osservazioni dei bambini utilizzando “parole chiave”: 
COME? CON CHE COSA? QUANDO? 
Ricreiamo diversi contesti ( giorno- notte- da soli -in compagnia) in cui i 
bambini possano sperimentare emozioni attraverso diverse sonorità e 
poterle comunicare. 
 

I bambini vengono invitati  ad esprimere attraverso il corpo, il 
linguaggio verbale e grafico le emozioni suscitate dall'ascolto delle 
sonorità. 
 

Con i bambini di 3 anni focalizziamo l'attenzione sui versi degli animali 
della fattoria e sui suoni che si possono inventare con il corpo  
 
Con i bambini di 4 anni poniamo l'attenzione soprattutto verso le 
sonorità prodotte con  oggetti  
 
I bambini di 5 anni sperimentano l'utilizzo di veri strumenti musicali e 
inventano una “composizione sonora” 
 
 
 

Una mattina  
Gruppo sezione 
 
 
Piccolo gruppo 
 
 
 
Piccolo gruppo 
 
 
Piccolo gruppo 
 
 
 
 
Piccolo gruppo 
 
 
Piccolo gruppo 
 
 
 
Piccolo gruppo 
 
 
Piccolo gruppo 
 
Tempi del progetto due mesi circa 

 

PISTA PROGETTUALE A CURA DI  
Collettivo della scuola infanzia Il Galeone con la collaborazione dell'atelierista Stefania Giorgi 
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SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI  
 

 

TITOLO:  
Artisti per strada 

 
FINALITA’ 

- Esplorare i linguaggi dell’arte                     
- Stimolare il pensiero creativo 
- Favorire l’espressione delle emozioni   
-  Consolidare l’ identità personale attraverso la valorizzazione del proprio segno grafico 
- Favorire l’autonomia personale e sociale condividendo esperienze artistiche. 
- Scoprire le “tracce artistiche” e storico-culturali presenti nel territorio.  

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

 Si vuole favorire la scoperta del proprio segno grafico, della propria traccia attraverso il disegno, 
la pittura e le attività manipolative ( 3-4-5 anni) 

 Si vuole favorire la scoperta di uno stile espressivo personale ( 5 anni). 

 Si vuole favorire la scoperta del piacere  nei confronti delle proprie produzioni artistiche ed 
acquisire sicurezza nel fare confrontandosi con il nuovo, rinforzando la capacità di star bene con 
se stessi ( 3-4-5 anni). 

 Si vogliono far acquisire tecniche attraverso esperienze grafico – pittoriche. ( 3-4-5 anni). 

 Si vuole accrescere la fiducia delle proprie capacità espressive anche nel rapporto con i 
compagni ( 4-5 anni). 

 Si vogliono promuovere esperienze di condivisione di elaborazione artistiche con i compagni ( 5 
anni). 

 Si vogliono rinforzare le abilità attraverso la conoscenza dell’uso degli strumenti e materiali 
idonei (3-4-5 anni). 

 

 Si vuole favorire la scoperta delle tracce afferenti all’arte nel Borgo San Giuliano ( 4-5 anni). 

 S’intende favorire la conoscenza del patrimonio storico-culturale presente nel territorio 
circostante ( 4- 5 anni). 

 

 
BAMBINI COINVOLTI 

Tutti i bambini della scuola infanzia “Il Borgo”. 
Aula verde: 13 bambini medi, 13 bambini grandi.  
Aula gialla: 10 bambini piccoli, 11 medi e 5 grandi. 
Nella scuola sono presenti due bambini con sostegno. 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 
 
Uscita con i bambini nel Borgo San Giuliano (borgo in cui è inserita la 
scuola) per osservare e fotografare le tracce d’arte presenti nel 
territorio. 
 

Uscita in diverse mattinate con  i 
bambini a piccoli gruppi di 4 
bambini in intersezione. 

 
Conversazione con i bambini sui tratti d’arte scoperti nel borgo 

 
In grande gruppo durante una 



La scuola dell’Infanzia dentro le Nuove Indicazioni per il curricolo 2012 

 

45 

 

coadiuvata dall’utilizzo delle foto sullo schermo del computer portatile. 
 

mattinata. 

 
Muniti di tavolozza, cartoncino bianco e matita a carboncino usciamo 
nel borgo e ogni bambino disegna dal vero il tratto d’arte che 
preferisce. 
 
Nell’angolo delle parole ogni bambino mostra il  proprio elaborato 
grafico ai compagni e lo descrive e commenta. Successivamente ogni 
bambino deve saper riconoscere il proprio disegno mostrato 
dall’insegnante. 
 

In diverse mattinate, a piccolo 
gruppo di 4 bambini in 
intersezione 
 
 
 
Attività di condivisione in diverse 
mattinate. 

 
Uscita nel borgo San. Giuliano alla scoperta ed esplorazione del  ponte 
di Tiberio.  
 
 
 
 

 
In varie mattinate 14 bambini in 
intersezione. Ogni gruppo di 
bambini esce con le propri 
insegnanti e ci si ritrova al ponte 
di Tiberio.  
 

 
Uscita con i bambini nell’invaso del fiume, sotto il ponte di Tiberio, 
muniti di tavolozze e trolley contenente  acquarelli, pennelli, acqua, 
cartoncini di diversi formati, matite e straccetti per dipingere dal vero, 
con la tecnica dell’acquarello, il ponte di Tiberio. 
 

 
 In diverse mattinate, 4 bambini 
per volta con due insegnati. 

 
PISTA PROGETTUALE A CURA DI  

 Collettivo scuola Borgo 

 
SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI FANNO PARTE DEL PROGETTO REALIZZATO 
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TITOLO:  

“ARTE, COLORE E FANTASIA...” 

 
FINALITA’ 

-Avvicinare i bambini al mondo dell'arte, scoprire i suoi linguaggi e stimolarli ad avere un 
atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all'uso del colore, superando gli schemi 
“stereotipati”. 
-Sostenere i bambini nella realizzazione di un progetto comune, aiutandoli a superare le 
difficoltà della condivisione e dei primi conflitti per condurli a cogliere altri punti di vista e a 
dare un nome ai “loro stati d'animo”. 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 
- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti attraverso i vari linguaggi 
espressivi 

 
BAMBINI COINVOLTI 

Bambini delle tre fasce d'età 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMPI E GRUPPI 

“LABORATORIO CREATIVO” 
Con l'aiuto dei genitori, allestiamo il laboratorio con i vari 
materiali di recupero opportunamente suddivisi per tipologia. 
I bambini “ fanno la spesa ”: osservano, toccano , scelgono, 
progettano e creano, insieme, la loro “opere d'arte” . 
 
ARTE E COLORI 
Aula Blu (piccoli): Colori primari “La danza del blu” 
I bambini vestiti di blu, con in mano un pezzo di tulle blu e con il 
viso dipinto dello stesso colore, danzano sulle note di un brano 
di Debussy, in un ambiente illuminato solo con un faro blu. 
 
Aula Verde (medi): Colori secondari 
“Fatarancio” (acquarello steineriano) 
I bambini ascoltano la storia animata di Fatarancio e poi 
scoprono il colore bagnando prima il foglio nell'acqua, poi con 
il contagocce fanno cadere gocce di colore 
rosso e giallo ( Rossobrucio e Gialloluce...) che mescolandosi 
creano l'arancione. 
 
Aula Rossa (grandi): Le sfumature “Quadri polimaterici” 
I bambini osservano l'ambiente naturale (...autunno: 
arancione, giallo, verde e marrone), rilevano che i colori delle 
stagioni hanno tante sfumature e le riproducono sul foglio 
scegliendone uno. Ogni bambino ricerca, a casa, vari materiali 
nel colore prescelto, con le sue sfumature e successivamente 
realizza il suo quadro polimaterico 

Due volte a settimana. 
Intersezione con tre bambini 
per aula. 
Un'ora durante la mattinata. 
 
 
 
Grande gruppo 
 
 
 
 
Ascolto della storia in grande 
gruppo; attività con il colore a 
piccolo gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
L'osservazione in grande 
gruppo; l'attività in piccolo 
gruppo. 
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SI PENSA DI REALIZZARE LE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE ?    SI  
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