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NON PERDERE IL FILO 

 

 

“…da sempre mi rifiuto di imporre l’esercizio del bel disegno. 

 Intuito e istinto guidano i bambini nell’atto creativo”. 

Hervè Tullet 

 

 

 

Ispirandoci alle parole dello scrittore, si è pensato di elaborare una didattica che partisse dalla libera espressione comunicativa dei bambini che, 
giocando con forme e colori, sperimentano la conoscenza del mondo spaziando in modo multidisciplinare. Partendo dalla prima tappa, relativa 
all’accoglienza, abbiamo intrapreso un percorso che si snodasse attraverso i cambiamenti stagionali, le festività, l’arte, la logica, il pregrafismo, 
l’espressione artistica, le forme geometriche e molto altro. L’idea è stata quella di trasmettere il senso del “filo” che inizia con l’ingresso a scuola 
e che accompagna i bambini nelle diverse fasi di apprendimento. Il filo, inteso come cammino di vita e di apprendimento, che non deve mai 
essere smarrito o lascato, ma continuamente tenuto in mano allo scopo di guidare la buona pratica dell’imparare! 

La didattica è stata interamente sviluppata intorno alla tematica del filo e delle sue valenze formative ed educative. Tale sfondo integratore del 
processo di apprendimento si è snodato attraverso tutti gli argomenti programmati e sviluppati nel corso dell’anno scolastico. 
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Premessa  

 

Quest’anno il percorso educativo-didattico si sviluppa sull’idea del “filo” inteso come elemento costitutivo dell’intera attività proposta ai 
bambini. A partire dall’accoglienza, il “filo” sarà il soggetto e l’oggetto attraverso cui si costruisce un percorso che attraverserà tutte le UdA 
programmate nelle tre diverse fasce di età, coerentemente con la programmazione e racchiuso in macroaree da cui si dipanano le diverse attività. 
Il “filo”, pertanto, immaginato come oggetto mediatore, sarà presente in misura più o meno consistente ed esplicita, in tutte le diverse attività 
manipolative, grafico-pittoriche o semplicemente ricreative. Ciascuno bambino, in questo modo, sarà protagonista della propria storia personale 
e scolastica che intreccerà con le storie degli altri allo scopo di poter conoscere se stesso e la realtà che lo circonda, nonché crescere, scoprire e 
differenziarsi, proprio come un filo che si snoda, si annoda e si intreccia. 

L’obiettivo è quello di far vivere un’esperienza didattica che segua un filo unico… il filo! 

Il filo dei ricordi unisce il passato al presente, le emozioni corrono su un filo, il filo annoda relazioni, il filo crea tessuti, il filo conduce il gioco, il 
filo passa attraverso stagioni e feste, ecc. Il filo viene inteso come una sequenza di punti che può avere infinite applicazioni nella didattica: il filo 
dei pensieri, il filo del discorso, il filo della narrazione, la linea dei numeri, la linea matematica (chiusa o aperta), il filo che delimita forme, che 
crea collegamenti, che unisce, ecc. 

Partendo dalla loro storia personale, i bambini scoprono il filo già nelle prime fasi del loro ingresso, ella scuola attraverso il filo dell’amicizia e 
nei primi lavori (Non perdere il filo e Coloro a filo). Immersi in un universo di fili di ogni tipo, bianchi, neri, colorati, larghi, stretti, spessi, sottili, 
lunghi, corti, corde, spaghi, lane, passamanerie, nastri, strisce di stoffa o di carta, i bambini adoperano questo strumento alternativo, questo 
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materiale semplice e destrutturato, in ogni pratica proposta grazie alle infinite possibilità creative cui si presta in maniera agevole e, molto 
spesso, inaspettata. 

I fili diventano anche strumento di gioco per attività motorie: con essi si costruiscono decorazioni, labirinti, recinti, passaggi, ostacoli. Il filo 
aiutano a stabilire contatti, trovare direzioni, tracciare percorsi, stringere legami. I fili diventano opere d’arte: ogni bambino sceglie i fili e i 
materiali che preferisce; inventa e crea, secondo il “proprio” stile. Fili usati per dipingere: intorno a tubi, usati per creare stampini, dentro e 
sopra i fogli e i cartoncini. Giochi con fili ed elastici, giochi motori. Così, i fili legano oggetti, materiali, piccoli pezzi di natura o di vita quotidiana, 
di forme e colori diversi, raccontando le stagioni, le festività, i fenomeni atmosferici e qualunque sentimento si voglia esprimere. I fili 
suggeriscono immagini e creano quadri, disegnano pro-fili, seguono contorni e definiscono sagome. Il fil di ferro consente interventi di tipo 
plastico, permette di variare le forme, imprimere movimento, creare sculture. Il filo diventa compagno di attività e di gioco! 

La programmazione, così come da qualche anno la sviluppiamo in coerenza con le nuove 
indicazioni, è stata divisa in unità di apprendimento (u.d.a.), ciascuna delle quali “contiene” 
le diverse attività strutturate e preposte. Le u.d.a. proposte sono: 

1. “ECCOMI…SONO QUI!” (ACCOGLIERE E ACCOGLIERSI); 
2. SEGUI IL FILO… (APRO GLI OCCHI E…); 
3. UN FILO DI LUCI… (E’ NATALE!); 
4. C’È UN FILO CHE CI UNISCE …; 
5. INTRECCI DI FILI … UN CAPOLAVORO.  
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Durante l’anno scolastico saranno proposti anche i seguenti progetti: 

1. Progetto natura: Il filo … naturale (stagioni) 
Nel bel mezzo di questo tempo frenetico, è molto importante che il bambino ritorni "alla natura", immergendosi in una dimensione di 
lentezza, di attesa di un cambiamento che piano piano visivamente avviene, col mutare del colore delle foglie o degli abiti o della luce che 
ci circonda. Il progetto intende proporre ai bambini un viaggio nelle stagioni e nel tempo finalizzato all’acquisizione di conoscenze 
relative al cadenzare dei ritmi della natura, del ciclo vitale e dei fenomeni dell’ambiente naturale. La manipolazione, il disegno e la pittura 
rappresentano un fattore determinante per lo sviluppo della creatività e delle potenzialità di ciascun bambino. L’esperienza conoscitiva 
che si intende proporre partendo dall’osservazione della natura e dell’ambiente, si allargherà alla realizzazione di materiale legato alle 
stagioni.  

2. Progetto psicomotricità con esperti esterni (le date saranno definite in un secondo momento per garantire un inserimento sereno ai 
bambini) 

3. Progetto motorio: Il tempo corre …  
Vivere esperienze corporee emotivamente coinvolgenti favorisce nel bambino lo sviluppo del piacere generato dal movimento del 
proprio corpo e stimola in lui la voglia di sperimentarlo in tutte le sue possibilità. Grazie al gioco senso-motorio, il bambino arriva ad una 
adeguata determinazione della propria identità. Per questo ai bambini, durante l’anno scolastico, verranno proposte diverse attività 
ludico-motorie: gioco-calcio, minibasket, wushu, hip-hop e gioco-danza. 

4. Progetto prerequisiti scuola primaria: Il filo … logico 
Durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia i bambini sviluppano molte competenze che saranno poi necessarie per vivere in modo 
sereno la scuola primaria ed affrontare con efficacia gli apprendimenti: tali competenze prendono il nome di prerequisiti. Si è pensato di 
suddividere il raggiungimento di tali prerequisiti in due parti: nella prima parte è proposto un percorso di pregrafismo e nella seconda 
parte un approfondimento della conoscenza dei numeri e delle capacità di categorizzazione, di enumerazione e di riconoscimento delle 
quantità.  
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5. Progetto artistico-espressivo: Per filo e per disegno 
L’espressione artistica nei bambini è fondamentale poiché permette loro di scoprirsi, esprimere le loro emozioni, potenziare la manualità, 
sviluppare la fantasia, rafforzare la consapevolezza di sé, aiuta a sviluppare la creatività e la sensibilità non solo importante nel periodo 
dell’infanzia ma anche per tutta la vita. I bambini si sporcheranno, coloreranno, ma è proprio sporcandosi che viene stimolato 
l’apprendimento e non solo, poiché molteplici sono i benefici dell’arte nei bambini. 

6. Progetto grafo-motorio: Fili … forme 
Tutto il mondo che ci circonda è composto da forme di diverse misure e colori. Anche i bambini, se sono opportunamente guidati possono 
cominciare a familiarizzare con le forme senza per questo pensare di proporre la geometria vera e propria alla scuola dell’infanzia. Si 
possono, invece, organizzare delle attività didattiche e dei giochi che aiutino ogni bambino a cominciare ad osservare, a riflettere e a 
scoprire, anche nelle cose più semplici, la forma. I giochi che verranno proposti saranno organizzati in modo da favorire nei bambini 
alcune abilità e di tipo percettivo-visivo e di tipo logico: riconoscere le forme geometriche principali e denominarle, riconoscere le forme 
nell’ambiente, sviluppare la capacità di “classificare” ossia di raggruppare gli oggetti in base ad una caratteristica. 

7. Progetto di inglese: all together now! 
In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale 
perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. La prospettiva educativa-didattica di questo 
progetto non è tesa al raggiungimento di una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed 
appropriazione dei significati. In questo progetto, il gioco rappresenta uno strumento didattico indispensabile, poichè favorisce la 
motivazione dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio pertanto lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si 
articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione.  
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Finalità ed organizzazione del curricolo 

Finalità generali: 

In linea con Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, la programmazione di quest’anno pone, come finalità generale 
della scuola all’interno dell’attuale contesto storico culturale, “lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie”. 

I punti chiave di riferimento verso cui si sviluppa tutto il sistema scolastico italiano è il quadro delle otto competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea che sono:  

1 
Comunicazione nella madre lingua: questa competenza è connessa allo sviluppo della capacità cognitiva di interpretare il mondo e di 
relazionarsi con gli altri; nella scuola dell'infanzia essa riguarda il campo di esperienza dei discorsi e le parole anche se è trasversale 
a tutti i campi di esperienza. 

2 
Comunicazione nelle lingue straniere: questa competenza è connessa alla necessità di sviluppare abilità di comunicazione in una 
lingua straniera e pone le basi per confrontare le diverse culture. nella scuola dell'infanzia si riferisce ad una prima familiarizzazione 
con i suoni di una lingua straniera e riguarda il campo di esperienza i discorsi e le parole. 

3 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: questa competenza è connessa con lo sviluppo delle capacità 
logico-matematiche per trovare soluzioni ai problemi, indagare e spiegare i fenomeni del mondo che ci circonda; lo sviluppo di 
questa competenza riguarda principalmente il campo di esperienza della conoscenza del mondo.  

4 
Competenza digitale: questa competenza è connessa alla capacità di usare le nuove tecnologie essa è trasversale a tutti i campi di 
esperienza. 

5 
Imparare ad imparare: questa competenza è correlata alla capacità di raggiungere un obiettivo di apprendimento in modo autonomo, 
anche questa è trasversale a tutti i campi di esperienza. 

6 
Competenze sociali e civiche: queste competenze riguardano la capacità di relazionarsi con gli altri, di cooperare assumersi le 
responsabilità essa si riferisce in particolare al campo di esperienza il sé e l’altro. 

7 
Senso di iniziativa e imprenditorialità: questa competenza riguarda la capacità di tradurre le idee in azioni; essa è trasversale a tutti 
i campi di esperienza e inizia promuovendo la creatività e la capacità di pianificare e gestire semplici progetti per arrivare a degli 
obiettivi. 
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8 
Consapevolezza ed espressione culturale: questa competenza riguarda l’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 
attraverso mezzi di comunicazione, compresi la musica, arti visive, ecc… essa si riferisce ai campi di esperienza del corpo e il 
movimento e immagini, suoni, colori.  

 

Nella scuola dell’infanzia le competenze chiave si sviluppano poi nei Campi d’esperienza, ovvero ambiti del fare e dell’agire del bambino e quindi 
settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo 
apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di una esperienza che si svolge entro confini definiti e con il costante suo 
attivo coinvolgimento. Nelle Indicazioni nazionali ne troviamo cinque: 

1 
Il sé e l’altro: Il bambino prende coscienza della propria identità, scopre la diversità e apprende le prime regole di vita sociale ( es:gli 
altri come limite alla propria volontà, la reciprocità nel parlare e nell’ascoltare, l’esistenza e il rispetto di diversi punti di vista). E’ il 
campo delle riflessioni sul senso e le conseguenze delle proprie azioni. 

2 
Il corpo e il movimento: È il campo di esperienza della corporeità e della motricità. Promuove la presa di coscienza del valore del 
corpo, inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e 
pratica. 

3 

Immagini, suoni e colori: Il bambino scopre molti linguaggi: la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura, la manipolazione dei materiali ed i mass-media. La scoperta e l’educazione dei diversi linguaggi sviluppa il senso del bello, 
la conoscenza di sé, degli altri e della realtà. Inoltre la scuola favorisce l’esperienza della multimedialità attraverso l’esplorazione 
delle possibilità espressive e creative dei media (fotografia, cinema, televisione, digitale).  

4 

Discorsi e parole: E’ lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale attraverso conversazioni 
regolate dall’adulto e dall’interazione con i compagni. La scuola offre l’opportunità di parlare delle proprie esperienze personali, 
chiedere spiegazioni, confrontare punti di vista, condividere conoscenze, ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, fare giochi di 
parole, i bambini iniziano a cimentarsi con l’esplorazione della lingua scritta. 

5 

La conoscenza del mondo: I bambini imparano ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, le piante e gli animali. 
Imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Giocando e 
confrontandosi con i compagni operano classificazioni, raggruppamenti, familiarizzano con i numeri, le forme geometriche e lo 
spazio. Attraverso attività concrete si avviano i primi processi di astrazione e simbolizzazione delle esperienze elaborando una prima 
organizzazione del mondo. 

Le Indicazioni, concepite in un’unica visione d’insieme per gli alunni dai 3 ai 14 anni, richiamano espressamente ad una continuità ed unitarietà 

del curricolo: “l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica 

identità educativa e professionale, è progressivo e continuo”. Una delle proposte centrali delle Indicazioni riguarda “la necessità che la scuola 

offra gli strumenti concettuali e culturali utili a orientarsi e dare senso alla varietà delle esperienze”. La scuola deve sostenere i bambini, fin dalla 
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prima infanzia, nella capacità di dare senso alle loro esperienze, scolastiche e non, di riorganizzare la frammentazione e la grande varietà delle 

informazioni e delle conoscenze, di dare continuità ed unitarietà allo sviluppo della loro formazione personale. 

Finalità della Scuola dell’Infanzia: 

La scuola dell’Infanzia è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura sanciti nella nostra Costituzione, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e l’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e della cittadinanza, di ogni bambino e bambina che la frequenta: 

1. consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del 

proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica 

ed irripetibile, sperimentare diversi ruoli e forme di identità (figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, ecc.); 

2. sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 

esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 

consapevoli; 

3. acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e 

discorsi raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 

rappresentare e immaginare, riprodurre con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi attraverso linguaggi diversi; 

4. vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 

rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; esercitarsi al dialogo che è fondato sulla reciprocità 

dell’ascolto, sull’attenzione al punto di vista dell’altro e alla diversità di genere, sul primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per 

tutti; porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato e rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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Unità Di Apprendimento 

Nella prospettiva di declinare le competenze che assumono come sfondo le Competenze Chiave Europee si propone un modello di 
programmazione suddiviso in Unità di Apprendimento. Ad accompagnarci per l’intero anno scolastico un itinerario sull’amicizia basato sullo 
sfondo integratore del filo, sinonimo di unione, legame e condivisione. Nello specifico la nostra programmazione di quest’anno si avvicina 
fortemente al tema dell’Educazione alla Cittadinanza volendo infatti perseguire i macro obiettivi di sensibilizzazione ai principi di comunità. 
Pertanto in ogni Unità di Apprendimento sono stati inseriti obiettivi e competenze che mettano in luce il focus centrale del rispetto dell’altro, 
dell’ascolto, dello sviluppo dell’identità personale e di gruppo. 

 

Ecco come sarà suddiviso il percorso scolastico annuale: 

Denominazione 
1’ UDA:  

“Eccomi … sono 
qui!” 

2’ UDA: 
“Segui il filo …” 

3’ UDA: 
“Un filo di luci …” 

4’ UDA: 
“C’è un filo che 

ci unisce …” 

5’ UDA: 
“Intrecci di fili … un 

capolavoro” 

Periodo Settembre Ottobre/Novembre Dicembre Gennaio/Febbraio/Marzo Aprile/Maggio/Giugno 

Metodologia 

Il gioco in tutte le sue forme. 
L’ascolto di ogni storia personale, che diventerà risorsa per ognuno, per conoscersi e conoscere. 
L’ascolto dell’adulto che parla e racconta. 
Danze. 
Letture che stimolano i bambini a confrontarsi su sentimenti, emozioni e regole di vita comune. 
Attività di gioco/apprendimento, di costruzione, di esplorazione e di confronto. 
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Attività laboratoriali per età all’interno della sezione, sia in piccolo gruppo che con l’intero gruppo classe. 
Circle time 

Risorse umane Tutto il personale presente nella scuola ed esperti esterni. 

Strumenti 

Sussidi audiovisivi 
Libri 
Materiale motorio 
Materiale di cancelleria 
Diverse tipologie di carta e colori 
Sussidi e materiale strutturato 
Materiale di facile consumo 
Materiale di recupero 
Materiale realizzato dai bambini 
Schede didattiche 

Prodotti 

Giochi di socializzazione 
Giochi espressivi 
Ripetizione di attività di routine 
Cartelloni 
Costruzione di libretti 
Costruzione di oggetti e manufatti 
Memorizzazione di conte, canzoni e filastrocche 
Invenzione di storie e filastrocche. 
Elaborati cartacei e fotografici da inserire nella documentazione personale 

Modalità di verifica 
e valutazione 

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sarà monitorato attraverso verifiche intermedie e finali 
utilizzando: 

1. Osservazione diretta del bambino in situazioni strutturate e non (tra cui l’interesse dimostrato e la 
partecipazione ai giochi, la modalità di interazione nel gruppo, l’interesse per l’utilizzo di più materiali, la 
gestione dello spazio, il coordinamento grafo-motorio, l’attenzione e l’ascolto …), 
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2. Elaborati del bambino stesso 
3. Osservazioni iniziali, intermedie e finali del gruppo sezione 
4. Documentazione fotografica 

La valutazione del bambino non è da intendersi come giudizio sulla persona ma come strumento che ci permette di 
conoscere i livelli di competenza raggiunti. Il momento della verifica / valutazione è da intendersi come momento di 
riflessione sull’intervento educativo-didattico e prevede vari confronti all’interno del collegio docenti,  
sia per valutare l’evoluzione dei bambini in ordine all’identità, all’autonomia, alle competenze, alla cittadinanza,  
sia per una valutazione generale dell’andamento scolastico dell’organizzazione delle attività didattiche e di tutta la 
scuola. 
Alcuni dei materiali prodotti dai bambini saranno raccolti in un “diario” del percorso individuale. All’interno del 
collegio docenti si decideranno le modalità del percorso didattico declinato nella programmazione didattica-
educativa. 
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1’ UDA: ECCOMI SONO QUI! 

L’accoglienza è un momento importante per stabilire nuove modalità di conoscenza, convivenza e collaborazione per tutti; in quest’ottica 
l’accoglienza ha come obiettivo principale quello di creare un clima rassicurante dove tutti possano intraprendere un percorso di crescita. Una 
metodologia accogliente crea un legame tra ciò che il bambino porta con sé (potenzialità, abilità, conoscenze, desideri, bisogni …) e le esperienze 
che la scuola intende promuovere. L’accoglienza richiede una particolare attenzione all’ambiente scolastico affinché risulti rassicurante e 
stimolante, prevede modalità giocose che coinvolgano i bambini ed un contesto dove accogliere i genitori nel loro bisogno di sicurezze e 
conoscenze, creando occasioni di incontro. L’accoglienza diventa così uno scambio di profonda fiducia e dialogo affinché il percorso di ogni 
bambino sia significativo; tutte le proposte rispetteranno i tempi e i ritmi dei bambini, manterranno il carattere di gradualità e mirano a favorire 
il dialogo e l’ascolto dei bambini dal quale possono scaturire confronti e riflessioni. 

 
 

Denominazione Progetto accoglienza: Eccomi sono qui! 

Periodo Settembre 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

1. Comunicazione nella madre lingua: si pone in atteggiamento di ascolto costruttivo e di comprensione alle 
diverse opinioni … 

2. Imparare ad imparare: rispetta le norme che regolano la vita sociale, segue con interesse le attività proposte, 
ha fiducia negli altri … 
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3. Competenze sociali e civiche: interagisce positivamente con i coetanei, impara a collaborare nel gioco e nelle 
attività, comprende e sviluppa le buone pratiche di tutela della salute, interiorizza le regole di 
comportamento… 

Campi d’esperienza 

1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Immagini, suoni e colori 
4. Discorsi e parole 
5. La conoscenza del mondo 

Obiettivi 

1. Apprendere i nomi dei compagni e adulti presenti a scuola 
2. Conoscere e rispettare le regole di convivenza 
3. Riconoscere le proprie emozioni, nominandole nel dialogo con adulti e compagni 
4. Percepire sicurezza nel nuovo ambiente scolastico 
5. Utilizzare il linguaggio per comunicare 
6. Memorizzare e utilizzare nel gioco conte, filastrocche e girotondi 
7. Ascoltare e comprendere storie 
8. Prestare attenzione ai messaggi verbali 
9. Ascoltare rispettando tempi ed opinioni altrui 
10. Conoscere ed utilizzare ambienti in modo adeguato 
11. Associare il proprio nome ad un simbolo 
12. Conoscere le emozioni. 

Attività 

1. Attività di conoscenza giochi guidati, danze…. 
2. La routine: il calendario, la settimana, filastrocche e canzoni 
3. Giochi organizzati all’aperto 
4. Giochi e attività ludiche per favorire la relazione, la convivenza e la socializzazione 
5. Attività di routine, di vita pratica e igienico-alimentari 
6. Scoperta dell’ambiente scuola con i materiali e gli oggetti a disposizione 
7. Attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in grande gruppo 



 15 

8. Impariamo le nuove norme sanitarie causa emergenza Covid 
9. Illustrazione della segnaletica presente a scuola in merito alla sicurezza 
10. Circle time e riflessioni di gruppo sulle attività proposte 
11. Attività espressive libere e guidate legate al disegno, alla pittura, alla manipolazione di materiali; 
12. Giochi liberi ed organizzati negli angoli strutturati, giochi motori di conoscenza e controllo delle posture 
13. Lettura di racconti a tema 
14. Calendario giornaliero per la registrazione del tempo atmosferico e calendario degli incarichi 
15. Attività con il filo di lana (arrotolare, aggrovigliare, annodare…..) 
16. Presentazione di materiale e tecniche che verranno approfondite in corso d’anno. 
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2’ UDA: SEGUI IL FILO! 

L’ambito affettivo-relazionale è un aspetto della crescita molto importante perché racchiude quel senso di appartenenza che i bambini 
sviluppano all’interno di una comunità e l’interazione implica la capacità nel bambino di utilizzare modalità diverse di relazionarsi con adulti e 
bambini con il tramite dell’insegnante. Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, impara a seguire regole di comportamento legate ai 
diversi contesti e l’insegnante ha il compito di aiutarlo nell’espressione dei propri sentimenti e soprattutto nell’autoregolazione. Inoltre, viene 
favorita la socializzazione tra bambini, accompagnando i bambini nello sviluppo della loro competenza sociale. Il bambino, a scuola, prende 
coscienza dell’esistenza dell’altro con cui condivide spazi, giochi e materiali. Attraverso esperienze e attività libere e guidate può scoprire che è 
bello giocare insieme e aiutare gli altri. Il bambino esce gradualmente dal proprio egocentrismo e si apre all’altro attraverso esperienze ludiche 
che lo accompagneranno verso la conoscenza della propria identità personale e sociale, per stare bene con sé stesso e con gli altri.  

 
 

Denominazione Segui il filo! 

Periodo Ottobre-Novembre 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

1. Comunicazione nella madre lingua: si pone in atteggiamento di ascolto costruttivo, usa la lingua italiana e la 
arricchisce … 

2. Comunicazione nella lingua straniere: famigliarizza con alcuni suoni di una lingua straniera … 
3. Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia: raggruppa e confronta quantità, ordina secondo un 

criterio dato … 
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4. Imparare ad imparare: pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni … 
5. Competenze sociali e civiche: prende iniziative, interagisce positivamente con i coetanei e con gli adulti, 

ascolto e dà importanza ai propri bisogni e quelli altrui … 
6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: formula proposte di lavoro e di gioco, coopera con altri nel gioco e nel 

lavoro … 
7. Consapevolezza ed espressione culturale: esplorare e utilizzare con creatività materiali e tecniche e 

disposizione, sperimentare diverse forme di espressione attraverso l’uso delle potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie, seguire con curiosità e piacere le attività proposte. 

Campi d’esperienza 

1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Immagini, suoni e colori 
4. Discorsi e parole 
5. La conoscenza del mondo 

Obiettivi 

1. Stimolare in ogni bambino l’insorgenza dell’empatia verso l’altro; 
2. Offrire l’opportunità di conoscere meglio sé stessi; 
3. Rafforzare l’autostima; 
4. Consolidare il concetto di amicizia e solidarietà; 
5. Educare alla diversità come ricchezza. 
6. Riconoscere e accettare le differenze; 
7. Partecipare ai giochi di gruppo; 
8. Attendere il proprio turno; 
9. Rispettare le prime regole di comportamento; 
10. Esplorare con sicurezza lo spazio; 
11. Saper utilizzare il linguaggio verbale per esprimere bisogni e vissuti; 
12. Sapersi relazionare con i compagni e con gli adulti.  

Attività 
1. Attività di conoscenza, giochi guidati e danze 
2. Giochi organizzati all’aperto 
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3. Giochi e attività ludiche per favorire la relazione, la convivenza e la socializzazione 
4. Attività di routine, di vita pratica e igienico-alimentari 
5. Attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in grande gruppo 
6. Circle time e riflessioni di gruppo sulle attività proposte 
7. Attività espressive libere e guidate legate al disegno, alla pittura, alla manipolazione di materiali; 
8. Lettura di racconti a tema 
9. Attività con il filo di lana (arrotolare, aggrovigliare, annodare…..) 
10. Uscite sul territorio 
11. Laboratori espressivi e motori 
12. Progetti con esperti 
13. Progetto di inglese. 
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3’ UDA: UN FILO DI LUCI! 

Si avvicina la Festa del Natale, i bambini vivono la preparazione degli addobbi nelle proprie case: questo particolare momento suscita nei 
bambini curiosità e trepidazione in attesa di un evento carico di mille emozioni. Questa è l’occasione per confrontarsi sugli stati d’animo e il 
momento speciale per presentare le tradizioni locali. In vista dell’arrivo del Natale si realizzeranno manufatti decorativi, si racconteranno storie, 
si memorizzeranno poesie e filastrocche e canti di Natale. 

 

 
 

 

 

Denominazione Un filo di luci! 

Periodo Dicembre 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

1. Comunicazione nella madre lingua: memorizzare poesie e canzoni, … 
2. Imparare ad imparare: pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni, sviluppare la 

motricità fine e oculo-manuale, potenziare il coordinamento fine-motorio , muoversi seguendo semplici 
danze… 

3. Competenze sociali e civiche: conoscere le tradizioni relative alla festa del natale … 
4. Spirito di iniziativa e intraprendenza: esprime valutazioni rispetto ad un vissuto, formula proposte di lavoro, 

di gioco, coopera con altri nel gioco e nel lavoro. 
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Campi d’esperienza 

1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Immagini, suoni e colori 
4. Discorsi e parole 
5. La conoscenza del mondo 

Obiettivi 

1.  Saper memorizzare filastrocche, canti e poesie 
2. Ascoltare e comprendere un semplice racconto 
3. Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità 
4. Rappresentare con varie tecniche grafico-pittoriche i simboli del Natale 
5. Riuscire ad esprimersi attraverso semplici drammatizzazioni. 

Attività 

1. Lettura animata della storia 
2. Attività pittoriche 
3. Canti, poesie e filastrocche a tema 
4. Esecuzione in gruppo e a coppie di semplici danze 
5. Produzione di oggetti natalizi con varie tecniche 
6. Decorazioni natalizie (alberi, palline, mandala ecc...) da appendere in sezione e negli spazi comuni 
7. Biglietto e piccolo dono di Natale da regalare alla famiglia. 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PSICOMOTORIE 

Le attività saranno svolte dalle ore 10 alle ore 11 presso il parco della Scuola Ex Rodari. 

 
STELLINE E CAVALLUCCI 

Giovedì 14 Ottobre 2021 Giovedì 21 Ottobre 2021 Giovedì 28 Ottobre 2021 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
 

PESCIOLINI E FIORELLINI 

Martedì 12 Ottobre 2021 Martedì 19 Ottobre 2021 Martedì 26 Ottobre 2021 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
 

GIRANDOLE E LEONCINI 

Mercoledì 13 Ottobre 2021 Mercoledì 20 Ottobre 2021 Mercoledì 27 Ottobre 2021 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
10 – 10.30 Yoga 

10.30 – 11 Fili in movimento 
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PROGETTO PREREQUISITI SCUOLA PRIMARIA: IL FILO … LOGICO 

 

GATTO NERO E GATTA BIANCA 

 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 si è pensato di proporre ai bambini grandi, in vista del passaggio alla Scuola Primaria, un progetto coinvolgente 

e motivante riguardante i prerequisiti utili per l’accesso a questo nuovo grado di istruzione. È stato così previsto il progetto annuale “Gatto nero 

e gatta bianca” (da Novembre a Maggio). 

Verrà sviluppato dalle insegnanti all’interno delle proprie sezioni e si dividerà in due parti: 

 Nella prima parte è proposto un percorso di pregrafismo, cioè un perfezionamento di tutte le abilità necessarie al successivo 

apprendimento della scrittura, ed in particolare per la coordinazione oculo-manuale, le abilità grafo-motorie e l'orientamento spaziale. 

 Nella seconda parte un approfondimento della conoscenza dei numeri e delle capacità di categorizzazione, di enumerazione e di 

riconoscimento delle quantità. Il tutto avverrà dapprima sperimentando con il proprio corpo i concetti sopra esposti per poi passare 

all’esecuzione su foglio, su cartellone o attraverso giochi.  

Il bambino potrà così conoscere e controllare il proprio corpo, sviluppando le proprie abilità manuali come la flessibilità del movimento rotatorio 

della mano, l'acquisizione della scioltezza nel tracciato grafico e infine consolidare la direzionalità (dx, sx).  
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Per dare un senso di continuità al percorso e permettere al bambino di orientarsi e collegare al proprio vissuto personale le varie attività ci 

guideranno due folletti del bosco con i loro racconti e giochi. Il percorso di pregrafismo sarà integrato con l'unità delle scritture spontanee. 

Saranno proposte attività che stimoleranno tutti i canali linguistici, espressivi e comunicativi.  

I bambini che vivono in un ambiente urbano, incontrano la lingua scritta (attraverso insegne, cartelloni, ecc.) molto prima di leggere e scrivere. 

Il bambino che arriva alla Scuola dell'Infanzia, ha già vissuto nel proprio ambiente familiare, una realtà ricca di diverse situazioni di lingua 

scritta. I bambini sono portati ad interrogarsi, a riflettere e a formulare ipotesi sul funzionamento del codice scritto. La scuola dovrebbe aiutare 

il bambino a esplicitare, accanto al sapere legato alle esperienze pratiche senso motorie, il suo sapere riferito alle esperienze di lingua scritta.  

Il bambino, così come il linguaggio verbale, impara il linguaggio scritto, reinventandolo attivamente attraverso un processo legato ai contesti 

esplorati, che via via porta il bambino a giungere alla soglia della Scuola Primaria con concettualizzazioni ben precise.  

Il rapporto con la lingua scritta è un'interazione attiva durante la quale il bambino elabora ipotesi, costruisce regole, tenta di darsi delle 

spiegazioni di come quella "cosa" funziona e di come viene utilizzata dagli adulti. 

L’apprendimento della lingua scritta alla scuola dell’infanzia si propone di portare il bambino attraverso un processo logico fatto di ipotesi e 

verifiche che porta a scoprire il codice alfabetico e numerico convenzionale attribuendo ad ogni simbolo alfabetico un valore sonoro. Attraverso 

dei giochi fonologici aiuteremo il bambino a sviluppare una riflessione sui suoni delle parole e sui loro significati arricchendone il lessico; 

attraverso giochi logico-matematici aiuteremo il bambino ad acquisire o approfondire concetti relativi alle quantità, all’enumerazione, alle 

categorizzazioni, al riconoscimento del numero scritto e al suo conseguente utilizzo. 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Esplorare lo spazio coordinando i movimenti; 

2. Riprodurre grafismi orientandosi sullo spazio foglio; 

3. Associare movimenti al ritmo; 

4. Coordinare la motricità fine della mano; 

5. Saper ascoltare con attenzione dei racconti; 

6. Discriminare fonemi; 

7. Individuare parole che iniziano con lo stesso suono; 

8. Scoprire e giocare con parole e numeri; 

9. Saper associare il numero alla rispettiva quantità; 

10. Saper discriminare diverse quantità; 

11. Saper categorizzare elementi di natura diversa; 

12. Scrivere il proprio nome; 

13. Formulare ipotesi in merito alla scrittura; 

14. Saper utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche; 

15. Saper manipolare materiali diversi; 

16. Organizzare lo spazio foglio; 

17. Saper collocare un elemento in uno spazio grafico definito.  
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PROGETTO DI INGLESE 

ALL TOGETHER NOW! 

 

PREMESSA 

In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia 

il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. 

E’ stato scientificamente dimostrato che, l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più vantaggioso, “l’epoca d’oro” per 

l’apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per l’apprendimento di una lingua straniera. 

Quanto premesso ha contribuito a maturare una riflessione più approfondita della caratteristica della scuola dell’infanzia, per giungere alla 

concettualizzazione di un approccio più consono ai tempi e più adatto alla realtà odierna ma, soprattutto, all’età dei bambini; un approccio che 

non ha le pretese di insegnare tutto a tutti, ma si prefigura la finalità di offrire molteplici esperienze, non trascurando, certo, un’esperienza di 

apprendimento linguistico. Pertanto il contatto con la lingua straniera nel cielo della scuola dell’infanzia deve essere costituito da un processo 

naturale, che coinvolga i bambini affettivamente e li solleciti a esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. 
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MOTIVAZIONE 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo rappresentano il riferimento normativo più recente per le scuole dell’infanzia italiane. Tale documento, 

che suddivide in cinque i campi d’esperienza, sottolinea l’importanza di fornire ai bambini occasioni nelle quali essi possono apprezzare e 

sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse.  

Apprendere primi elementi orali di una lingua comunitaria, che nello specifico è l’inglese, risulta essere un’esperienza molto importante in 

quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo da non sottovalutare e, 

inoltre, la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e nei quali apparteniamo, destinati a 

vivere in una società sempre più multiculturale e, multilingue. Da queste considerazione si riconferma, nel nostro istituto, la volontà di dar vita, 

all’interno della scuola dell’infanzia, ad un progetto educativo pensato, appositamente, per i bambini interessati al passaggio nella scuola 

primaria un progetto volto ad introdurre gli stessi ai primi elementi della lingua inglese. 

Le proposte progettuali risponderanno ai bisogni di: esplorazione, manipolazione, movimento, costruzione e offerte in una dimensione ludica 

di trasversalità che facilitino l’acquisizione delle competenze di L2. L’aggancio all’affettività, all’esperienzialità dei bambini con coinvolgimento 

emotivo sono elementi motivanti per esprimersi con naturalezza usando una nuova lingua. 

Nelle proposte operative sarà privilegiata la scoperta della sonorità della lingua nella prospettiva comunicativa, riferita in particolare alla realtà 

dei bambini e del contesto in cui vivono, fornendo così strumenti per comprendere, comunicare e relazionare con gli altri. 

FINALITA’ 

 Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera ; 

 Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

 Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria; 

 Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non; 

 Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze; 

 Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali; 

 Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico; 

 Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Favorire la curiosità verso un’altra lingua; 

 Potenziare abilità di comunicazione gestuale; 

 “LISTENING”: ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 

 “COMPRENSION”: comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi; 

 comprendere, globalmente, una storia; 

 intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente; 

 partecipare attivamente alle attività proposte; 

 condividere un’esperienza con i compagni; 

 memorizzare filastrocche e canzoni; 

 interiorizzare i termini chiari di un racconto; 

 “REMEMBER”: ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali, parti del corpo, cibi, 

abbigliamento. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Comprendere messaggi di uso quotidiano; 

 acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali; 

 sviluppare competenze di comunicazione ed interazione; 

 sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione; 

 offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di apprendimento di ciascuno. 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni della Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco. 

ORGANIZZAZIONE 

Periodo Anno scolastico 2021/2022 
Tempi Un’ora alla settimana per gruppo 
Luogo Spazi comuni della scuola dell’infanzia 
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MATERIALI E MEZZI 

Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale cartaceo, audio e video, uso di pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di 

movimento (Total Physical Response) in modo che tutti i bambini abbiano la possibilità disviluppare le loro capacità, attraverso compiti 

realizzabili e motivanti. 

STRATEGIE EDUCATIVE 

 Laboratori relativi a: 

 Canzoni, rime e filastrocche; 

 drammatizzazioni; 

 ripetizioni a catena; 

 giochi; 

 role play 

 rappresentazioni grafiche 

SUPPORTI DIDATTICI 

 Materiali didattici (cartelloni, marionette, flash cards, colori…); 

 Lettore CD; 

 Pc 

COMPETENZE 

 Salutare 

 Presentarsi 

 Eseguire semplici istruzioni  

 Nominare le parti del corpo 

 Nominare i colori  

 Contarefinoa10 

 Nominare gli animali 

 Eseguire semplici comandi 
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METODOLOGIE 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della lingua straniera. 

I bambini infatti, attraverso l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. 

Ognuno di loro dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé un’immagine positiva della lingua straniera. 

Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza diretta del bambino partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che 

metteranno, al centro del processo di apprendimento: 

 le naturali abitudini dei bambini, 

 l’ esigenza di giocare e di comunicare, -le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino a bambino. 

Le attività saranno strutturate secondo: 

 Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei bambini, consentiranno di sviluppare solide capacità di ascolto. 

 Multi sensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività visive, uditive e cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni 

bambino protagonista del suo apprendimento, sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad apprendere e a sviluppare, 

nel tempo, una crescita positiva ed armoniosa della propria personalità. 

 Intelligence-building-activities in quanto l’apprendimento stabile e significativo di una lingua straniera potrà essere raggiunto solo se 

attraverso la nuova lingua straniera i bambini impareranno a usare, in contesti comunicativi per loro rilevanti, la personale creatività. 

Inoltre attività long-term memory storage off the language trough music, movement, rhythm and rhyme, come la psicologia cognitiva 

sottolinea, rafforzeranno l’importanza dell’utilizzo della musica e del movimento, nel processo di apprendimento “a lungo termine”. 

Le canzoni in particolare, non avranno solo la funzione di insegnare delle parole, ma di favorire nei bambini una piena ed armonica 

consapevolezza di sé e del proprio corpo, in situazioni relazionali. 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

 osservazioni dirette, in itinere e in fase finale; 

 osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte.  
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CALENDARIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SEZIONE PRIMAVERA 2021/2022  

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: 

 Lunedì 1 novembre 2021: Tutti i santi 

 Mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione 

 Da Giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 (compresi): Festività natalizie 

 Lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022: Vacanze di carnevale 

 Da Giovedì14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi): Festività pasquali 

 Lunedì 25 aprile 2022: Festa della liberazione 

 Giovedì 2 giugno 2022 e venerdì 3 giugno 2022: Festa nazionale della Repubblica. 

La scuola dell’infanzia termina Giovedì 30 giugno 2022.  
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Come sempre sarà un anno scolastico pieno d’entusiasmo ! 
La Coordinatrice, le Maestre e il Personale ausiliario 

Ogni bambino è un fiore diverso dagli altri. 

Tutti insieme fanno di questo mondo un 

meraviglioso giardino 


