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Introduzione 

La Sezione Primavera istituita per l’anno scolastico 2011/2012, presso la Scuola dell'infanzia “C. e G. 

Giacomelli”, rappresenta un progetto che mira ad accogliere bambini di età compresa fra i 24 ed i 

36 mesi. L'obiettivo è di fornire un servizio educativo basato sullo sviluppo della personalità e un 

luogo in cui il bambino può fare esperienza del mondo in modo guidato ed orientato. Il progetto, 

tenendo conto dell’ingresso anticipato dei bambini sotto i tre anni d’età, dei diversi tempi di 

adattamento, e soprattutto della diversità dei bisogni dei bambini, non può che basarsi sui criteri 

della flessibilità, continuità e apertura.  

La sezione in cui verranno sviluppate le attività è stata organizzata e studiata in modo tale da 

risultare un ambiente positivo, sereno e stimolante, indirizzato a sviluppare la curiosità e la ricerca 

nel bambino.  

Di particolare rilevanza è, inoltre, il rapporto di continuità con la famiglia, primo luogo di conoscenza 

per il bambino. Il dialogo costante e la fiducia reciproca permettono al bambino di vivere al meglio 

i momenti trascorsi a scuola, ambiente, per quanto conosciuto, sempre nuovo e diverso dal suo 

habitat famigliare.  

Questo passaggio di informazioni diventa di fondamentale importanza nel momento in cui avviene 

l'inserimento del bambino a scuola: il tutto deve essere fatto in maniera progressiva, ricordandosi 

che quando il bambino arriva a scuola possiede già una propria storia personale, delle idee, un 

bagaglio di atteggiamenti e attività nelle quali devono essere introdotte gradualmente le attività di 

routine dell'ambiente scolastico.  

E' bene sottolineare che l'inserimento del bambino non avviene e  

non si esaurisce con le prime settimane di scuola, ma è un processo continuo, che dura tutto l'anno. 

Ogni bambino, infatti, è diverso dall'altro: i tempi di adattamento, le idee e le sensazioni che ogni 

giorno lo accompagnano a scuola, gli stimoli che provengono dalla famiglia sono diversi e in continuo 

mutamento. Ogni bambino ha il diritto che i suoi tempi vengano rispettati, tutti i giorni.  

Prendersi cura dei bambini significa questo; significa costruire una buona relazione con loro, creare 

una relazione di empatia a partire dall'osservazione, saper rispondere alle loro esigenze, creare 

stimoli che permettano lo sviluppo della creatività in relazione alla loro crescita armonica, il tutto 

circondato da rassicurazione e tranquillità. Questo è uno degli obiettivi fondamentali della nostra 

scuola.  

 

 

 

 

 



3 

 

Finalità educativa   

Nella particolare fascia di età compresa tra i 24 e i 36 mesi si assiste nel bambino al raggiungimento 

di molte conquiste: la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle 

competenze inteso come consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 

cognitive. I bambini hanno bisogno di:   

 

  Giocare   

  Acquistare fiducia in sé, nelle proprie capacità e negli altri   

  Conquistare la capacità di orientarsi e compiere scelte autonome   

  Esprimersi e comunicare   

  Accorgersi che abbiamo cura delle loro potenzialità   

  Sentirsi sicuri nella scoperta del mondo   

  Dialogare e relazionarsi con adulti e coetanei.   

 

La sezione Primavera offre ai bambini la possibilità di vivere esperienze significative in un contesto 

relazionale ricco e stimolante, che lo aiuterà ad entrare in contatto con la propria interiorità, a 

riconoscere e ad esprimere bisogni, interessi e stati d’animo. Si vuole creare uno spazio socio 

educativo che offra situazioni formative legate all’apprendimento, all’autonomia e alla 

socializzazione. I bambini sono chiamati ad essere protagonisti delle proprie scelte, portatori di 

un’individualità riconosciuta e valorizzata nei propri modi e tempi. All’interno di questa dimensione, 

l’adulto si configura come sostegno e facilitatore nell’emergere delle potenzialità di ognuno, come 

riferimento rassicurante, disponibile ad accogliere i vissuti emotivi dei bambini, ad aiutarli a 

nominarli, ad esprimerli e ad elaborarli.  

  

Le routines  

Con il termine routine facciamo riferimento ai momenti di accoglienza, cura, igiene personale 

proprie di ogni giornata. Attraverso di essi si rinsalda il legame che si instaura in particolare tra 

bambini e insegnante, tramite la coerenza dei gesti, il rispetto dei ritmi e dei tempi di ogni bambino.  

Nella sezione Primavera questi momenti sono occasioni importanti per stimolare l’autonomia, 

rendendo il bambino progressivamente in grado di “fare da solo”.  

  

Essendo la Sezione Primavera inserita all'interno della struttura della scuola dell’infanzia, 

viene seguita la stessa routine giornaliera delle attività:    

>Ore 7.30 – 9.00 Accoglienza  

>Ore 9.00 – 9.30 Merenda, attività di routine e servizi igienici  
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>Ore 9.00 – 11.15 Attività organizzata in sezione o in laboratorio  

>Ore 11.15 – 11.30 Servizi igienici  

>Ore 11.30 – 12.30 Pranzo  

>Ore 12.30 – 13.00 Gioco libero piccoli e uscita anticipata  

>Ore 12.30 – 13.30 Gioco libero medi e grandi  

>Ore 13.00 – 14.50 Riposo pomeridiano piccoli e Primavera 

>Ore 13.30 – 15.00 Attività organizzata/laboratori per medi e grandi  

>Ore 15.00 – 15.30 Merenda e seconda uscita  

>Ore 15.30 – 18.30 Attività di post-scuola e terza uscita  

   

  

Progetti annuali  

 

Progetto accoglienza   

L'inserimento a scuola del bambino è un momento di grandi cambiamenti, impegnativo, a volte 

difficile, ma molto stimolante per la sua crescita.  

Accoglienza significa creazione di una situazione di tranquillità, atteggiamenti di apertura e 

disponibilità, un'atmosfera piacevole dove partecipare alle attività educative. L'accoglienza è 

dedicata al bambino, il nuovo arrivato, e alla famiglia che prende parte attivamente e partecipa 

quando richiesto alle attività proposte dalla struttura.  

Per i genitori e gli insegnanti, il momento dell'accoglienza deve essere letto come un'opportunità, 

un'occasione per osservare e identificare i comportamenti e le capacità dei bambini, sulla base delle 

quali poi si delinea il progetto educativo.  

Per il piccolo, invece, è un grosso impegno: deve imparare a rapportarsi con altri bambini e le 

insegnanti, in un ambiente, il più delle volte, a lui sconosciuto.   

L'inserimento avviene per gradi, in base alle necessità del bambino e ai suoi tempi: a volte bastano 

giorni, altre settimane, altre ancora mesi.  

Tutto questo periodo è segnato da sentimenti contrastanti: da una parte la tristezza per il distacco 

dai genitori, per l'abbandono temporale dell'ambiente famigliare che infondeva sicurezza; dall'altro 

la gioia di conoscere nuovi amici, di costruire con loro un rapporto di gioco e socializzazione. E' per 

questo motivo che nel primo periodo verranno privilegiati giochi di socializzazione, giochi in cerchio, 
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giochi di identificazione e appartenenza alla sezione di appartenenza, di riconoscimento del 

contrassegno.  

Una volta fatto questo passo, si passa alla costruzione del piano di regole della sezione: condivisione 

e riordino dei giochi, rispetto delle regole di gruppo, conoscenza della routine giornaliera 

(accoglienza al mattino, merenda, spostamento in sezione, igiene personale, ...).  

  

Obiettivi:  

> superare il distacco dalla famiglia;  

> raggiungere sufficiente autonomia;  

> conoscere e riconoscere l'ambiente scolastico;  

> muoversi autonomamente nello spazio;  

> riconoscersi in un gruppo e appartenere ad esso;  

> accrescere l'identità personale; >interiorizzare le regole della scuola;  

> sviluppare la capacità di socializzazione.  

 

 

La progettazione educativa in continuità con la scuola dell’infanzia 

“Giacomelli” e con l’asilo nido integrato “San pio x” di Coste. 

La nostra progettazione educativa, forte della stretta continuità che si vuole realizzare con le sezioni 

della scuola dell’infanzia, pone le basi sul medesimo sfondo integratore, proponendo invece una 

personalizzazione delle diverse Unità di Apprendimento di cui va a comporsi in relazione all’età di 

riferimento dei bambini, alle conseguenti fasi di sviluppo che attraversano e alle esigenze specifiche 

che ognuno porta con sé. 

Tale personalizzazione è frutto anche di una preziosa collaborazione, in fase di progettazione, con 

le educatrici dell’asilo nido integrato “San Pio X” di Coste con le quali si è voluto creare un ponte in 

ragione alla medesima fascia d’età di molti bambini che frequentano i due servizi educativi.  

Con il supporto della coordinatrice psicopedagogica si è dato avvio a questo progetto di continuità 

che ha permesso la condivisione di conoscenze e competenze delle educatrici coinvolte generando 

occasioni di confronto, scambio e collaborazione. 

Un’ulteriore personalizzazione dei percorsi viene garantita dall’osservazione che le 

educatrici/insegnanti svolgono in fase di inserimento per conoscere a fondo i bambini e poter 

strutturare una progettazione che vada a soddisfare i bisogni emersi.   

Di seguito si riportano la progettazione “Ho fatto di te una meraviglia stupenda” in collaborazione 

con la scuola dell’infanzia “Giacomelli” di Maser e successivamente i percorsi creati in 

collaborazione con l’asilo nido integrato “San Pio X” di Coste. 
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“Ho fatto di te una meraviglia stupenda”  

Premesse 

Questo nuovo anno scolastico prende avvio con la condivisione di un sogno bello di piena 

collaborazione tra le tre scuole dell’infanzia paritarie del Comune di Maser: la scuola dell’infanzia 

“C. Giacomelli” di Maser, la scuola dell’infanzia e nido integrato “San Pio X” di Coste e la scuola 

dell’infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù” di Crespignaga.  

“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Questo è il celebre proverbio africano citato da Papa 

Francesco (“Incontro con la scuola”, maggio 2014) scelto come filo rosso dal collegio docenti 

allargato composto da tutte le insegnanti ed educatrici delle tre scuole coadiuvate da una nuova 

figura professionale, quella della coordinatrice psicopedagogica di sistema che si occupa della 

gestione didattica dei tre enti educativi.  

La finalità vuole essere quella di connettere il lavoro svolto nelle tre scuole in questi anni alla 

realizzazione di un progetto che ci parla di cooperazione, compartecipazione, alleanza, non solo tra 

queste tre realtà educative, ma tra tutti gli attori sociali che rivestono un ruolo nei percorsi di 

crescita dei nostri bambini.  

E’ questo lo sfondo all’interno del quale è stata articolata la progettazione annuale di questo anno 

scolastico che ha come fine ultimo quello di favorire e implementare buone pratiche a sostegno di 

processi evolutivi armonici per il bambino nei suoi primi anni di vita. 

L’obiettivo cui invece si mira è quello di dare concreta risposta ad un bisogno fondamentale del 

bambino in questa fascia d’età: la necessità di sentirsi accolto, voluto bene, valorizzato, ascoltato e 

supportato nel far emergere il meglio di sé.  

“Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel si fa, ma molto di più con quel che si è”: 

l’insegnante, in qualità di educatore, rivestirà il ruolo di regista del setting educativo favorendo nel 

bambino il ruolo di protagonista assoluto dell’azione educativa. Ciò sarà possibile solo in un’ottica 

di ascolto e osservazione dei bisogni specifici di cui ci parla ogni singolo bambino, punto di partenza 

per sviluppare il pieno benessere a scuola.  

Questi i presupposti per poter guidare il bambino ad essere esso stesso “maestro per sé e per gli 

altri” consapevoli che la strada più efficace per imparare, come sostiene Seneca, sia quella di 

insegnare.  

 

Sfondo integratore 

14 Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi 

beni. 15 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, 

e partì. 16 Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 

cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 18 Colui invece che 

aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
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padrone.19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 20 Colui 

che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato 

cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. 21 Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo 

padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo 

padrone. 22 Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 

due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. 23 Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei 

stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 24 Venuto 

infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti 

dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; 25 per paura andai a nascondere il tuo talento 

sotterra; ecco qui il tuo. 26 Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove 

non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri 

e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse.28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha 

i dieci talenti. 29 Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto 

anche quello che ha. 30 E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 

denti. 

 

In continuità con le premesse sopra citate, lo sfondo integratore scelto per questo anno scolastico 

è la “parabola dei talenti” (Matteo 25:14-30). Tale brano del vangelo di Matteo ci parla proprio di 

quei talenti preziosi che Dio Papà ha donato ad ognuno di noi redendoci “una meraviglia stupenda”. 

affinché vengano scoperti, apprezzati, coltivati e spesi per realizzare una vita piena.  

Nel vangelo viene scritto: “A ciascuno secondo le proprie capacità”. Dio papà ha donato a ciascuno di 

noi il massimo che potevamo custodire e far crescere. Non c’è qualcuno che ha ricevuto di più 

perché fortunato, mentre qualche altro deve accontentarsi. Tutti sono nella medesima condizione 

di partenza. I talenti ci sono stati donati affinché vengano scoperti, apprezzati, coltivati e spesi per 

realizzare una vita piena.  

Cosa ha permesso a qualcuno di raddoppiare quella condizione e cosa invece è intervenuto perché 

qualche altro abbia sotterrato tutto? Certamente la libertà che ogni persona ha, la libertà di 

accogliere o rifiutare una proposta. Anche un bambino è soggetto capace di libertà. A “condizionare” 

la scelta in una direzione o nell’altra è intervenuta anche la “promessa di vita bella” che hanno visto 

realizzata o meno nelle persone significative che avevano accanto. Questo è il compito delicato e 

bello degli adulti, quello di mostrare che la promessa è promettente, che vale la pena di rischiare 

trafficando i doni ricevuti. 

La parabola in modo chiaro annuncia che la vita bella è quella donata, non certo quella sotterrata 

per paura: occorre liberare il cuore dalla paura di perdere e decidere di trafficare (e cioè donare) ciò 

che anche a noi è stato donato (talenti). Trafficare i talenti significa entrare in relazione con l’altro, 

chiunque esso sia; per contro, sotterrarli significa chiudersi alla relazione con l’altro. 
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Noi adulti di riferimento per il bambino, in qualità di educatori abbiamo l’onere e l’onore di guidare 

e supportare i nostri bambini a scoprire i talenti che Dio papà ha loro donato perché non restino 

“nascosti sotto terra” come fece il servo infedele, ma emergano e vengano alimentati rendendo 

ciascuno prezioso per ciò che è.  

Ad aiutarci in questa importante impresa ci sarà un personaggio guida un po' strambo, che 

solitamente incute paura ai bambini ma che ha così tanta voglia di raccontare quanti talenti preziosi 

ha dentro di sé … Lupetto Lallo accompagnerà i bambini alla scoperta di sé stessi presentando ogni 

nuovo percorso di apprendimento pensato apposta per loro.  

 

 

“Scopro me stesso” 

Per accompagnare i bambini della sezione Primavera in questo percorso alla scoperta dei talenti che 

ognuno ha in serbo dento di sé, si è deciso di iniziare da uno dei 

bisogni primari del bambino nella fascia d’età 0-36 mesi: 

esplorare sé stesso a partire dal suo aspetto fisico, dalla 

conoscenza del suo schema corporeo, scoprendo il suo viso, il 

tronco, le braccia, le mani, le gambe, i piedi, i cinque sensi, 

come doni preziosi tutti da sperimentare.  

La progettazione è stata quindi suddivisa in quattro macro fasi 

all’interno delle quali ogni bambino, insieme a Lupo Lallo potrà 

sperimentare sé stesso per raggiungere una maggiore 

consapevolezza di sé. 

Ognuna di queste fasi avrà un obiettivo specifico che sarà la 

conoscenza di una specifica parte del corpo di cui il bambino 

farà esperienza attraverso attività laboratori prefissati di 

settimana in settimana che avranno finalità, strumenti, materiali, svolgimenti specifici in base 

all’obiettivo. 

 

 

 

Le quattro macro fasi progettate sono le seguenti: 

 I FASE da metà ottobre a metà novembre: con Lupo Lallo scopro le mie braccia e le mie mani; 

 

 II FASE da metà novembre a metà dicembre: scopro e mi preparo al Santo Natale; 

 

 III FASE da metà gennaio a metà febbraio: con Lupo Lallo scopro le mie gambe e i miei piedi; 
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 IV FASE da metà febbraio in poi: con Lupo Lallo scopro il mio viso ed esploro i 5 sensi. Questa 

macro fase è articolata nelle seguenti sotto-fasi: 

 da metà febbraio a marzo: conosco l’olfatto e il giusto; 

 aprile: mi preparo a vivere la Santa Pasqua; 

 maggio: conosco la vista e l’udito. 

 

 

Progettazione per laboratori … Primavera e Nido  

I riferimenti teorici presi in considerazione in fase di progettazione sono quelli relativi alla 

“progettazione per laboratori”. Tale approccio pone al centro il bambino chiedendo all’educatore di 

adeguarsi alla sua natura e alle sue esigenze di coinvolgimento personale. Il laboratorio è ritenuto la 

modalità migliore per l’apprendimento di abilità attraverso la logica dell’”imparare facendo” propri 

della “pedagogia del fare”. 

I bambini, in quanto protagonisti attivi imparano per immersione, l’adulto predispone il setting 

educativo e poi lascia spazio alla soggettività ponendosi come regista e guida, riferimento per gli 

stimoli.  Tutto ciò applicato alla fascia d’età 0-3 anni significa valorizzare il carattere di scoperta 

attribuito alle esperienze sostenendo motivazione e curiosità con proposte non obbligate ma 

condivise con i bambini stessi e in base ai bisogni emersi.  

Tale processo favorisce infine lo sviluppo di quella dimensione interpersonale propria di questa età, 

la voglia di “provare a provarsi” in attività diverse per organizzare la realtà circostante (Restiglian, 

2012). 

 

 

I laboratori  

I laboratori che verranno proposti a cadenza settimanale modificando i materiali, gli strumenti, le 

attività, gli stimoli in base agli obiettivi della fase progettata, sono i seguenti: 

 

Laboratorio motorio 

Titolo: “Un, due, tre…io salto!” 

Luogo: l’attività si svolgerà nel salone della Scuola dell’Infanzia o in sezione al Nido. 

Tempi: ogni mercoledì, a cadenza settimanale, per una durata di 20-25 minuti circa. 

Materiali: i materiali che verranno utilizzati per questo laboratorio sono:  

- Palle morbide; 

- Palline di varie dimensioni; 

- Cerchi; 

- Materassi; 

- Cubotti; 
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- Stoffe e tessuti diversi; 

- Coni; 

- Piccoli ostacoli; 

- Scatoloni; 

- Tunnel; 

- Panchine e sedie; 

- Materiali di recupero. 

 

 

Svolgimento attività: i bambini sperimentano il “rischio controllato”. Salire, arrampicarsi, 

saltare, sperimentare, ricercare nuovi limiti da superare, affermare la propria autonomia in un 

ambiente dove possono giocare da soli senza pericolo fisico, né proibizioni accanto ad adulti 

disponibili.   

I bambini divisi per gruppi svolgeranno giochi liberi e\o guidati proposti dall’educatrice con 

materiale strutturato (palloni, cerchi,…), giochi di imitazione, giochi simbolici (far finta di …),semplici 

percorsi, giochi incentrati sul consolidamento dello schema corporeo (correre, lanciare una palla, 

rotolare, camminare,…) e giochi con materiale di recupero per favorire la manipolazione di diversi 

materiali, con varie consistenze e misure (carta di giornale, bottiglie, piatti di plastica, coni di 

cartone,…). 

 

 

Finalità e obbiettivi: gli obbietti fissati per questo laboratorio sono: 

- Conoscere le parti del corpo e saperle nominare; 

- Consolidare lo schema corporeo; 

- Saper utilizzare e aver cura dei materiali proposti; 

- Sviluppare la motricità fine globale. 

 

 

Laboratorio/gioco euristico 

Titolo: “Alla scoperta del mondo” 

Luogo: il gioco euristico verrà svolto in sezione. 

Tempi: ogni lunedì, a cadenza settimanale, per una durata di 20-25 minuti circa. 

 

Materiali: per il gioco euristico vengono proposti dei cestini/sacchetti (uno per ogni bambino) 

contenenti materiali di varia natura:  

- Oggetti naturali: pigne, tappi di sughero, grosse noci e castagne, spugne naturali, mele, 

limoni; 

- Oggetti di legno: sonagli, mollette da bucato, cubi di legno, anelli per tende, porta tovagliolo, 

ciotole, mestoli; 
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- Oggetti di materiali naturali: gomitoli di lana, piccoli cestini, sottobicchieri in paglia, 

spazzolino da denti, pennello da barba, pennello da imbianchino, pennello per il trucco; 

- Oggetti di metallo: cucchiai di varie dimensioni, mazzo di chiavi, frusta da cucina, scatole di 

metallo, formine per dolci, imbuto, fischietto, triangolo musicale, coperchi di metallo, pezzi 

di catena, bigiotteria, campanello per bicicletta; 

- Oggetti in pelle, gomma, pelo: collare per animali domestici, borsellino, borsa in pelle, 

bambola di stoffa, palla da tennis, tappo da vasca con catena, peluche, interni di titoli di carta 

igienica/scottex/carta da cucina, scatolette di carta. 

 

Svolgimento attività: è il gioco della scoperta, segue e continua la stimolazione dello sviluppo 

sensoriale; è proposto ai bambini per favorire una maggiore padronanza di coordinazione. Il 

bambino, in questo modo, scopre le interazioni che ci possono essere tra più oggetti di varia 

natura.   

L’educatrice prepara il cestino/ sacchetto con all’ interno oggetti diversi: ogni cestino dovrà 

contenere gli stessi materiali. Verrà proposto a piccoli gruppi, massimo 5/6 bambini alla volta di età 

miste. I bambini guardano, toccano, afferrano, annusano, leccano, battono, scuotono, raccolgono, 

lasciano cadere, selezionano, scartano. 

 

 

Finalità e obbiettivi: gli obbietti fissati per questo laboratorio sono: 

- Sviluppo del tatto; 

- Sviluppo dell’odorato; 

- Sviluppo del gusto; 

- Sviluppo dell’udito; 

- Sviluppo della vista. 

 

 

 

Laboratorio linguistico/narrativo 

 
Titolo: “C’era una volta…” 
 
Luogo: il laboratorio verrà svolto in sezione o nella biblioteca della Scuola dell’Infanzia. 
 
Tempi: a cadenza settimanale, ogni giovedì. 
 
Materiali: libretti scelti in base alla tematica da trattare o in base alla finalità che si vuole dare 
all’attività. 
 

Svolgimento attività: tra i 24 e i 36 mesi il bambino è nella fase di avvio nell’acquisizione delle 

parole. Per questo è importante la narrazione di brevi storie, soprattutto a partire da esperienze 

della vita quotidiana, dove la pronuncia scandita dei nomi consentirà al bambino il processo di 

apprendimento e memorizzazione. I libri racchiudono in sé innumerevoli possibilità: i bambini li 
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prendono, li sfogliano da soli o in compagnia, amano ascoltare le storie...ma il libro è molto di più...è 

veicolo di fantasia, accresce la creatività, il piacere di scoprire cose nuove, stimola il linguaggio, 

rafforza il legame adulto/bambino e favorisce momenti di condivisione nel gruppo. 
 
 
Le attività proposte per questo laboratorio sono le seguenti: 

- Lettura di immagini (per poi invitare i bambini a ripetere il nome, il colore, i suoni e i versi); 

- Lettura di brevi racconti (anche con l’uso di marionette); 

- Drammatizzazione di storie (possiamo dare ai bambini, attraverso i travestimenti, la 

possibilità di immedesimarsi maggiormente nei personaggi della storia raccontata). 

 

Finalità e obbiettivi: gli obiettivi fissati per questo laboratorio sono: 

- Favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze linguistiche e cognitive; 

- Consolidare la capacità di ascolto e attenzione; 

- Arricchire il lessico con vocaboli nuovi; 

- Stimolare la capacità di comunicazione. 

 

 

 

 

Laboratorio grafico - pittorico 
 
Titolo: “Art-atack!” 
 
Luogo: il laboratorio si svolgerà in sezione. 
 
Tempi: a cadenza settimanale, il martedì. 
 
Materiali utilizzati: fogli bianchi e colorati, cartoncini di vario spessore, colori a tempera, colori a 

dita, colori a cera, pennarelli, spugnette, timbrini, rulli, cannucce, cucchiai e forchette di plastica. 

 

Svolgimento attività: i bambini disegnano, scarabocchiano, dipingono spontaneamente, non c’è 

bisogno di insegnare loro come si fa. Attraverso queste attività i bambini esprimono e 

manifestano la loro rappresentazione dei vari aspetti della realtà e il loro vissuto emozionale. Il 

fine non è la produzione di qualcosa, ma semplicemente il lasciare un segno, una traccia, come 

affermazione della propria identità.  

L'attività inizia con una breve introduzione sul compito da svolgere inserendo l'attività all'interno 

della programmazione, in modo da dare al bambino un punto di riferimento. Verranno fornite al 

bambino delle regole di base sull'utilizzo de materiale (es. cambiare il pennello prima di prendere 

un altro colore a tempera, mettere i tappi ai pennarelli una volta usate, ecc.). fatto questo, i bambini 

verranno accompagnati e spinti all'esplorazione autonoma della pittura e degli strumenti utilizzati, 

in modo tale da permettere loro di esternare sentimenti, emozioni e sentimenti. 

 



13 

 

 

Finalità e obiettivi: 

 

L'attività grafico-pittorica è fondamentale nello sviluppo del bambino, perché permette di 

esprimere con il disegno o la pittura ciò che ha interiorizzato su se stesso, a livello intellettuale, 

emozionale, corporeo e motorio. 

Permette al bambino di “lasciare una traccia di sè” nel tempo, di qualsiasi natura siano gli oggetti e 

i materiali che utilizza. Il segno o la pittura diventano perciò identificative per quel bambino, come 

se fossero le sue impronte digitali. 

Gli obiettivi che ne derivano sono: 

 favorire lo sviluppo della motricità fine 

 sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

 superare la paura di sporcarsi 

 sviluppare precisione e percezione 

 sviluppare capacità creative e sensoriali 

 imparare ad usare in maniera appropriata i materiali 

 collaborare con i compagni per l'utilizzo del materiale 

 

 

 

Laboratorio manipolativo 
 
Titolo: “Quante cose scopro con i 5 sensi” 
 
Luogo: il laboratorio si svolgerà in sezione. 
 
Tempi: a cadenza settimanale, il venerdì. 
 
Materiale utilizzato: carta velina, carta crespa, cartoncini, giornali e quotidiani, carta delle uova di 

Pasqua, carta stagnola, tessuti di vario genere e consistenza, lana, lino, cotone, pelliccia, ecc.), 

farina, sale, polvere di caffè, sale fino e grosso, sabbia e sassi, foglie secche, brillantini, colla, ovatta, 

pongo, plastilina, pasta di sale, imbuti, ciotole e bicchieri. 

 

Svolgimento attività: l’attività manipolativa riveste molta importanza perché attraverso di essa il 

bambino scopre se stesso e gli oggetti che lo circondano. La manipolazione permette di creare 

schemi mentali della realtà discriminando le differenti sensazioni che l’approccio diretto con le cose 

suscita. Per scoprire la natura di un oggetto, infatti, il bambino deve toccarlo, spostarlo, osservarlo, 

assaggiarlo. 

Durante l’attività viene presentato al bambino il materiale messo a disposizione, dopo di che il 

bambino verrà lasciato libero di esplorare e sperimentare il materiale che ha a disposizione, secondo 

la sua fantasia e la creatività. 
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Finalità e obiettivi: l'attività di manipolazione risponde al bisogno del bambino di conoscere la realtà 

attraverso il contatto diretto con i materiali, scoprendone la possibilità di utilizzarli in modi diversi. 

I bambini vengono così sollecitati ad usare i sensi “come sono capaci” per giungere all'esplorazione 

e alla conoscenza dei materiali. 

 

 

 

Gli obiettivi correlati sono: 

 

 sviluppare capacità creative e sensoriali 

 favorire la coordinazione e lo sviluppo oculo-manuale 

 esercitare la motricità fine 

 arricchire le percezioni sensoriali 

 potenziare la curiosità 

 sperimentare diverse sensazioni tattili 

 collaborare con i compagni per l'utilizzo del materiale. 

 

 

Osservazione e valutazione 
 
L’acquisizione delle competenze si possono solo descrivere e raccontare, verranno misurate con dati 

qualitativi, attraverso il diario delle attività (diario di bordo) e le relazioni in itinere e finale 

dell’insegnante.  

Osservazione e documentazione saranno i principali metodi di verifica adottati. L’osservazione, nelle 

sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 

bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità 

attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione, 

renderà visibili le modalità e i percorsi di attività e permetterà di apprezzare i progressi 

dell’esperienza individuale e di gruppo. 

Per certificare una competenza – o gruppo di competenze affini- si osserveranno le situazioni di 

apprendimento e si rileveranno gli elementi che si considerano importanti. Per questo motivo sono 

stati stabiliti a priori gli ambiti di osservazione (criteri) e declinati gli elementi osservabili. Le griglie 

di osservazione sono state costruite sulla base dei rispettivi criteri-indicatori di ogni competenza e 

danno una descrizione dei comportamenti cognitivi, comunicativo-verbali, emotivo-relazionali e 

psicomotori. In ogni griglia, le descrizioni dei comportamenti osservabili sono in positivo: 

l’educatrice dovrà esprimere, basandosi su quanto osservato in sezione, il grado di presenza del 

comportamento attraverso una scala numerica a 4 posizioni. 

Le osservazioni verranno ripetute più volte nel corso dell'anno. Al profilo evolutivo di ogni bambino 

si accompagnerà quello generale della sezione. 

 

 



15 

 

Il progetto “continuità”  

 Verticale … i momenti di incontro, anche in alcune attività didattiche tra i bambini della 

scuola dell’infanzia e quelli della sezione Primavera.  

 Orizzontale … la collaborazione con l’asilo nido integrato San Pio X nelle fasi di progettazione;  

 Tre scuole in rete: particolare attenzione sarà spesa per implementare e valorizzare una 

stretta collaborazione tra le tre scuole dell’infanzia paritarie del nostro comune al fine di 

arricchire le proposte educative e creare legami sempre più estesi ai nostri bambini.  

 

 

Il rapporto scuola-famiglia  

Riteniamo fondamentale instaurare una piena e fruttuosa alleanza con la prima agenzia educativa 

e primo punto di riferimento per il bambino: la famiglia.  

L’obiettivo vuole essere quello di coinvolgere ed includere il più possibile le famiglie nei processi 

educativi che prederanno avvio a scuola. Come concretizzare tutto ciò? 

a) Creando una mailing list che raccolga il contatto di ogni famiglia cui saranno puntualmente 

inviati: avvisi, messaggi che riassumo quanto fatto a scuola in ogni fase della progettazione, 

piccoli compiti per casa da realizzare in famiglia; 

 

b) Coinvolgendo le famiglie nelle diverse feste in programma durante l’anno: genitori 

protagonisti insieme ai bambini! 

 

c) Attivando un progetto che crea un ponte metaforico tra scuola e famiglia e valorizza il 

concetto del “bambino maestro” di cui si è parlato nelle premesse: “A casa con Lallo”. Ogni 

bambino, a turno, porterà a casa con sé per 2 giorni lupetto Lallo e un quadernone di sezione 

in cui descrivere a piacimento, insieme alla famiglia, cosa è stato fatto insieme a Lallo. Al 

ritorno a scuola ogni bambino avrà un tempo e uno spazio dedicato per raccontare 

l’esperienza a tutti suoi amici. 

 

d) I genitori ci lasciano la loro impronta a scuola … in occasione delle assemblee ogni genitore 

sarà chiamato a fare una piccolissima attività da lasciare come traccia della sua presenza a 

scuola per il proprio bambino.   

 

e) Percorsi di formazione per genitori scelti dalle famiglie stesse in base a tematiche di 

maggiore interesse. 
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Integriamo la nostra progettazione … 

Al fine di rendere ancora più completa la nostra proposta educativa, si è scelto di integrare al suo 

interno un percorso mirato tenuto da una professionista esperta esterna alla scuola che nell’ultima 

parte dell’anno, nella fase della progettazione che accompagna i bambini alla scoperta dell’udito, 

svolgerà un percorso incentrato sulla propedeutica musicale. L’obiettivo vuole essere quello di far 

vivere ai bambini il piacere di approcciarsi alla musicalità, al suono, sulla costruzione di strumenti 

musicali per conoscerne l’uso. 

La professionista esterna sarà l’insegnante Eleonora Pignata della Scuola di musica “Wolf Ferrari” si 

San Zenone d’Ezzelino.  

Si allega di seguito il progetto educativo, alcuni obiettivi e attività potranno subire variazioni nel 

corso dello svolgimento degli incontri in risposta a bisogni specifici dei bambini.  

 

 

 

PROGETTO FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

“Cresco giocando con la musica” 

 
 

E' ormai assodato che la musica influisca positivamente sulla formazione del cervello 

accrescendone l'intelligenza e la sensibilità del bambino, e lo aiuti a relazionarsi positivamente con 

se stesso e con gli altri liberando le proprie emozioni. Fare musica favorisce il coordinamento 

motorio, l'attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la memoria ed il pensiero creativo. 

 
 

 

DOCENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO 

Eleonora Pignata 
eleonora_pigna@hotmail.it 

 

 

AMBITI INTERESSATI 

 
Le fondamentali capacità musicali 

- riconoscimento di suoni, senso della melodia, della qualità dei suoni; 

mailto:eleonora_pigna@hotmail.it


17 

 

- assimilazione degli elementi costitutivi della musica (ritmo, melodia, armonia, timbro, dinamica) 

attraverso l'uso della voce e degli strumenti ritmici 

 

 

 

 

Le basi dell'espressione musicale 

- pratica vocale, strumentale con strumenti a percussione e con i boomwhackers (tubi sonori), 

ritmica con il corpo (danza, movimento sincronizzato, gesti-suono) e con oggetti e strumenti 

musicali vari 

 

 

 

Il senso musicale 

- sperimentazione pratica della musica: permette al bambino di apprezzare e condividere questa 

gioia con il gruppo e aumenta la sua sensibilità nei confronti dell'espressione musicale ponendo le 

basi per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento o creare musica 

 

 

 

 

OBIETTIVO FONDAMENTALE 

 
Sviluppare la sensibilità musicale de bambino, trasmettergli cioè le basi del linguaggio musicale 

attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età. Renderlo protagonista, inoltre, 

delle scelte di particolari tipi di movimenti o di strumenti che secondo lui si adattano all'attività. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

- sviluppo della sensibilità uditiva (formazione dell'orecchio) 

- sviluppo della voce (canto e produzione di suoni e rumori) 

- sviluppo del senso ritmico 

- sviluppo delle capacità psicomotorie 

- sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo 

- sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale 

- sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali 

 

 

INDICAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE 
 

Il programma di educazione musicale viene svolto dall'esperto musicale coadiuvato dalle docenti 

della scuola dell'infanzia. Assieme verranno condivisi i contenuti del percorso, definendo 

argomenti, attività e materiali dello stesso. Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di 

apprendimento: attraverso di esso verranno proposte delle attività che hanno lo scopo di far 

sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, uso di strumenti, 

drammatizzazione. 

In particolare si farà riferimento ai due grandi didatti: 

- Kodaly per la pratica del canto 

- Orff per il far musica insieme e per la produzione di eventi musicali con parola, musica, danza e 

uso di strumenti ritmici 
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ATTIVITA' 
 

Vengono scelte in modo da sviluppare un percorso didattico che inglobi il potenziale creativo e il 

bisogno di socializzazione dei bambini. Si alternano velocemente in ogni lezione e fanno 

sperimentare la musica in ogni suo aspetto. 

 

Cantare 

 

- esecuzione di canzoni con testo verbale 

- filastrocche e canzoncine nonsense (secondo il metodo Orff) 

- esercizi per lo sviluppo dell'orecchio 

- canzoni a canone per i bambini dal terzo anno in su 

 

 

Fare ritmo 

 

- su canzoni o filastrocche cantate da noi 

- su brani musicali ascoltati con impianto stereo 

- su esercizi speciali ideati per questa attività 

- a imitazione con l'operatore (si fa ritmo con il corpo, gesti-suono, strumenti) 

- con i boomwhackers (tubi sonori) 

 

 

Danzare 

 

- esecuzione di semplici coreografie su brani semplici 

- gestualizzazione e mimo su canzoni e brani sinfonici ascoltati 

 

 

 

Ascoltare 

 

- eventi sonori naturali e artificiali 

- esercizi-gioco che stimolino a riconoscere le caratteristiche del suono (altezza, intensità, timbro, 

durata) 

- esercizi-gioco che stimolino a riconoscere le caratteristiche dei brani (tema, forma, strumenti, 

aspetto espressivo ecc) 

- ascolti guidati in forma di fiaba 

- ascolto creativo espresso tramite il disegno per stimolare l'immaginazione e l'esteriorizzazione 

delle proprie emozioni 

 

Esprimere 

 

- esprimere se stessi e le proprie emozioni attraverso la musica 

- sonorizzare racconti 

- drammatizzare brani musicali 

- interpretare con il corpo brani musicali 

- esprimere le emozioni che l'ascolto di un brano suscita con vari linguaggi (verbale, mimico, 

pittorico, gestuale) 

- far provare al bambino l'esperienza della direzione d'orchestra 
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Creare 

 

- costruzione di semplici strumenti musicali 

- creare assieme e progettare una sorta di “musica da film” per uno spezzone di un cartone animato 

muto o di un filmato scelto dall'insegnante 

 

ASPETTI OPERATIVI 
 

Tempi e spazi 

 

10 incontri per ogni fascia d’età, bambini di 2, 3 e 4 anni in una sala abbastanza ampia. 

 

Materiale 

 

Strumenti musicali a percussione e boomwhackers, stoffe (possono essere messi in dotazione dalla 

scuola), stereo con casse, cancelleria. 

 


