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 “PLAY ENGLISH” 
(bambini di 4 anni) 

di LO PRESTI Antonietta 
Da Gennaio 2017 a Maggio 2017 

 
1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
“Apprendere i primi elementi di un’altra lingua comunitaria orale,come l’inglese, è un’ operazione 
importante e delicata perché  ogni lingua non solo dà l’importanza all’espressione del pensiero, ma 
ne costituisce   in  gran parte  l’essenza.” 
Attraverso quest’unità in un primo momento il bambino sarà educato all’ ascolto. Attraverso 
l’utilizzo di canzoncine e  filastrocche, accompagnate sempre dalla voce della maestra, egli arriverà 
alla comprensione orale di alcuni concetti principali come i colori e le parti del corpo. 
In seguito si arriverà alla fase della prima produzione orale dove il bambino esercitandosi  
nell’emissione di suoni tipici della nuova lingua ripetendo parole o piccole frasi sarà in grado, al 
termine dell’ unità di rispondere in modo autonomo e appropriato alle domande dell’ insegnante 
esposte in lingua inglese. 
Tutto ciò avverrà sfruttando la curiosità del bambino attraverso giochi, attività musicali, attività 
manipolative, in quanto il bambino che gioca, che manipola, che costruisce con altri bambini, si 
torva nelle migliori condizioni per sviluppare una migliore capacità di comprensione. 
Il percorso che affronteranno in questa unita li porterà  ad iniziare ad acquisire le parole e le 
espressioni utili per potersi presentare, salutare, conoscere e farsi conoscere dagli altri, riconoscere e 
nominare alcuni colori e parti del corpo. Attraverso questa ulteriore conoscenza di sé e delle proprie 
capacità, spaziando in una realtà differente da quella che vive ogni giorno, sarà per ogni bambino 
ulteriore fonte di ricchezza non solo cognitiva ma anche personale.                                                                                        
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Questa UA nasce dal desiderio di avvicinare il bambino alla scoperta di una lingua comunitaria, 
ormai indispensabile, sfruttando al massimo un momento  d’oro nella fase di apprendimento: questa 
è infatti l’età in cui i bambini assorbono con estrema facilità tutto ciò che viene loro proposto e a 
maggior ragione, i primi elementi di una lingua straniera che, solo per il fatto di essere “lingua” è 
parte essenziale di un pensiero, oltre che sua espressione. L’età più ricettiva  per qualsiasi 
apprendimento è compresa tra i 4/5 anni e quindi, dove possibile e giusto, coinvolgere anche i più 
piccoli, soprattutto in considerazione del fatto che una delle occupazioni preferite dei bambini è 
ripetere ciò che viene loro detto! 
I bambini apprendono con facilità vocaboli in modo spontaneo e riproducono perfettamente la 
pronuncia e l’intonazione a cui sono esposti.  
In questo modo si permette al bambino di 4 anni  di scoprire nuovi modi di dire le cose, ma anche 
modi  nuovi di osservare e pensare, di mettersi in relazione con l’altro, in una prospettiva 
comunicativa, basilare  per un ulteriore sviluppo  della percezione e della sensibilità, e da cui può 
scaturire un confronto positivo ed una volontà di convivenza pacifica con ciò che si è scoperto. 
Ogni lingua che succede a quella madre, oltre ad essere un mezzo per comunicare, contribuisce a 
creare una visione più ricca del mondo. Alla fine di questo percorso il bambino arriverà  a cinque 
anni ad avere una certa confidenza con l’inglese e saprà riconoscere e riprodurre il lessico di base 
riguardante gli argomenti trattati inoltre avrà suscitato in lui un vivo ’interesse” verso un codice 
linguistico diverso e nel corso dell’anno successivo potrà utilizzarlo in contesti comunicativi più 
significativi. 
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L'unità prende in considerazione una tappa fondamentale della crescita del bambino: la capacità di 
apprendere con estrema facilità vocaboli ed espressioni appartenenti ad una cultura 
differente dalla propria. Il bambino di quattro anni possiede una serie di requisiti che gli 
permettono di affrontare in modo armonioso e stimolante l'unità di apprendimento poiché a questa 
età si apprende per imitazione; tanto che una delle occupazioni preferite dei bambini è ripetere ciò 
che viene loro detto! 
 Questi requisiti per esser consolidati e quindi diventare esperienza, conoscenza,confronto hanno 
bisogno di una serie di attività, giochi, conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già possiede 
permettendo ciò che viene detto il fare e l’agire del bambino, la conoscenza simbolico – culturale. 
 
• Traduce in lingua inglese concetti a lui già noti come: parti del corpo, colori e movimenti. 
• Associa un simbolo all’ immagine al fine di riuscire a rispondere in modo corretto alle 

richieste della maestra ed iniziare a sostenere un piccolo dialogo. 
 
3. MODALITA’ OPERATIVE  
Ore CHE COSA FA IL DOCENTE 
 Stimolo: vocabolario di Draky d’inglese che, a conclusione di ogni argomento 

affrontato, verrà di volta in volta creato insieme ai bambini.  
Messo a loro disposizione durante gli incontri, sarà per loro motivo di “ripasso” ogni 
volta che ne sentiranno il bisogno. 

45 
min 
 
 

Presentazione  Hello (mediatore attivo) 
La maestra accompagnerà il gruppo in aula, dove sulla porta troveranno l’ impronta di un 
drago colorato come la bandiera inglese. 
Si porranno ai bambini domande stimolo: es cos’è? Perché è colorato così? Vi ricorda 
qualcosa?  
per portarli al termine della conversazione a dire che quest’anno impareranno una nuova 
lingua: l’INGLESE ma che non saranno soli durante questo percorso, li accompagnerà… si 
entrerà in classe… 
Entrati in classe troveranno una casetta tutta colorata: la casetta di Draky. Dalla finestra della 
casetta uscirà una lettera scritta da Draky. 
Nella lettera: 

- Draky si presenterà dicendo che viene dall’Inghilterra che è un drago verde e  che ha  
4   anni 

- dirà loro che  li accompagnerà nella conoscenza di questa nuova lingua 
- inoltre comunicherà di avere un regalo (cd con la canzone the hello song) per loro 

dentro la casetta  
Poi si ascolterà la canzone PRESENTE NEL CD : The Hello Song e in seguito la maestra 
inviterà i bambini a ripeterne le parole e a memorizzarne così il testo.  

45 
min 
 
 

Presentazione   (mediatore attivo-analogico) 
I bambini ritroveranno la casetta di Draky  
Draky uscirà e saluterà tutti i bambini  con la sua canzone ( vedi attività precedente ) 
l’insegnante spiegherà che Draky si sta anche presentando: hello I’M DRAKY e siccome è un 
gran curiosone vuole conoscere tutti i nomi dei bambini, DOBBIAMO IMPARARE A 
PRESENTARCI! 
L’insegnante porterà i bambini in palestra dove vi sarà montato un percorso così strutturato: 

- all’inizio vi sarà un  rettangolo con un foglio con la scritta HELLO,  
- a metà ci sarà un cerchio con la scritta I’M  
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-  alla fine una sedia dove il bambino dovrà salire e dire il proprio nome,  
ogni volta che calpesterà i fogli dovrà dire ad alta voce la parola così da formare la frase: 
HELLO I’M FRANCESCO! 
Una volta che tutti i bambini hanno effettuato il percorso Draky dirà: Finalmente ho imparato 
i vostri nomi! e li ripeterà sbagliandoli tutti, allora l’insegnante inviterà i bambini a ripetere 
NUOVAMENTE il percorso in modo tale che Draky apprenda meglio i nomi. 

45 
min 
 
 

Presentazione (mediatore iconico-attivo)  
Draky saluterà i bambini e consegnerà loro un  cartellone arrotolato! 
Una volta aperto i bambini troveranno disegnato il percorso che hanno fatto la lezione 
precedente: un rettangolo con la scritta HELLO, un cerchio con la scritta I’M , attraverso 
domande stimolo tipo, vi ricorda qualcosa? Abbiamo già visto queste scritte? Cosa significa?  
Alla fine i bambini capiranno che è il percorso che avevano affrontato la volta precedente, 
l’insegnante spiegherà loro che dovranno collegare le parole tra loro per potersi presentare! 
Ma cosa manca? Il nome del bimbo che si presenta! Come possiamo fare? Ogni bimbo si 
disegnerà su un foglio e andrà ad incollarsi sul cartellone. 
Infine si farà sentire la canzone BYE BYE e Draky spiegherà loro che questa è la canzone 
che fa terminare la lezione e che dovranno usare per salutarlo ogni volta che lasceranno la 
classe d’ inglese. 

45 
min 
 
 

Boy/girl 1(mediatore  iconico-attivo)  
L’insegnante farà trovare ai bambini una lettera (firmata Draky =la sua impronta) dove vi 
sarà scritto che è arrivato una sorpresa ( surprise) per loro. La maestra farà loro degli 
indovinelli che li porteranno a scoprire dove andare a cercare la sorpresa. (ad esempio in 
portineria) 
 Nel pacco ci saranno due sagome (tipo bambino del bagno) un maschio BOY e una femmina 
GIRL, tornati in classe si aprirà il pacco insieme e Draky presenterà i suoi amici Boy Girl  
invitando i bambini a ripetere i nuovi vocaboli.  
Si chiederà ai tutti i bambini BOY OR GIRL?  
Ogni bambino inseguito colorerà solo la sagoma (rosa o azzurra) corrispondente. 

45 
min 
 
 

Parti del Corpo (FEET, TUMMY, HEAD,HANDS) (mediatore iconico)  
I bambini troveranno  un immagine di Darky con delle frecce con le scritte dentro che 
indicano le varie parti del corpo (testa, piedi, pancia, mani) , insieme ai bambini attraverso 
domande stimolo: cosa indicano? Cosa ci sarà scritto? si cercherà di capire cosa ci vuole 
insegnare DRAKY in questa lezione. 
L’insegnante indicando le varie parti del corpo le nominerà in inglese e  inviterà i bambini a 
ripeterle. 
GIOCO “SHOW ME”: in precedenza l’insegnante avrà preparato delle CARD  con le parti 
del corpo e la scritta, consegnerà ad ogni bambino una CARD e spiegherà ai bambini che 
potranno ballare con la musica e scambiarsi le carte tra di loro, quando la maestra fermerà la 
musica dirà: SHOW ME HEAD – HANDS – FEET – TUMMY i bambini che hanno in mano 
la carta giusta la solleveranno per mostrarla a tutta la classe. Ripetere il gioco fino a nominare  
tutte le parti del corpo. 
(Ogni tanto i bambini si scambieranno le CARD, in modo tale che tutti  i bambini abbiano 
avuto tutte le diverse parti del corpo in mano! ) 

45 
min 
 
 

Parti del Corpo (FEET, TUMMY, HEAD,HANDS) (mediatore attivo) 
L’insegnante chiederà ai bambini come si chiamano la varie parti del corpo, in seguito 
inviterà i bambini  a guadarsi intorno e troveranno una grossa busta da lettera all’interno della 
quale vi saranno tutte le parti del corpo da assemblare  e dei ferma campioni per unirle in 
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modo corretto tra loro. 
 La maestra chiederà ai bambini di ritagliare le varie parti : CUT HEAD, CUT HANDS  … 
Una volta tagliati tutti i pezzi, la maestra chiederà ai bambini di ricomporre correttamente i 
tasselli ricomponendo l’ immagine sotto forma di puzzle. 

45 
min 
 

Parti del Corpo (FEET, TUMMY, HEAD,HANDS) (mediator e analogico-attivo) 
La maestra consegnerà ai bambini il puzzle fatto la volta precedente 
L’insegnante farà mettere i bambini in cerchio, tutti con  il proprio puzzle in mano,  inizierà a 
chiamare un bambino dicendo lui: ad es TOUCH HEAD,il bambino in questione dovrà  
toccare la testa del personaggio raffigurato nel puzzle, si continua il giro finchè tutti i bambini 
non avranno partecipato, cambiando sempre la parte del corpo da toccare.  
GIOCO “The Body”: disporre i bambini a coppie e predisporli all’ ascolto per eseguire le 
indicazioni date dalla maestra: HEAD-HEAD o HEAD-FEET i  bambini  dovranno a turno, 
in base alle coppie fatte, avvicinare le due parti del corpo richieste, chi sbaglierà la 
combinazione verrà eliminato dal gioco!  
Vince la coppia che riesce a rimanere in gara fino al termine del gioco. 

45 
min  
 

Verifica parti del corpo  THE BODY QUIZ (mediatore analogico-iconico)  
I bambini saranno accompagnati nell’aula di inglese, qui troveranno uno strano personaggio. 
L’insegnante sarà vestita con un camice con le parti del corpo disegnate un cappello strano e 
spiegherà loro come mai è vestita così e si presenta: ( sono un amico di Draky venuto 
dall’inghilterra di nome mr BROWN)  che Draky vuole capire se si ricordano  bene le parti 
del corpo attraverso dei giochi-quiz. (Alla fine i bambini che hanno superato il test  
riceveranno come premio: una caramella e un palloncino…) 
“GIOCO QUIZ”: Vi saranno tre postazione quiz 
1° quiz: su un cartellone vi saranno tante figure di persone ritagliate, l’insegnate scriverà 
MICHELE TOUCH the HEAD il bimbo dovrà collegare la scritta alla parte del corpo 
richiesta  
2°quiz  vi saranno le quattro parti del corpo disegnate su delle tessere, mr BROWN ne 
mostrerà 3 poi ne  toglierà una e il bimbo dovrà indovinare qual’è 
3° quiz si ascolterà la canzone THE BODY SONG  (n 30 cd 1 draky) quando sentiranno le 
varie parti del corpo dovranno toccarle 
Alla fine di ogni quiz il bambino riceverà un timbrino o una faccina sulla mano che attesti 
che la prova è superata. 

45 
min  
 
 

Comandi  JUMP TURN HOP (mediatore attivo-simbolico) 
I bambini non troveranno Draky nella sua casetta, ma delle indicazioni l’insegnante spiegherà 
che  Draky si è perso i bambini allora dovranno andarlo a cercare seguendo le varie 
indicazioni .  
Ad esempio JUMP (simbolo ad esempio due  piedi hop un piede solo, turn una girandola) 
fino alla sala accoglienza, poi li troveranno un altro indizio e cosi via.. fino ad arrivare a 
Draky che stringerà in mano un  cd e l’indicazione per ascoltare un canzone (n 15 My 
Adventure English) che riprenderà i movimenti appena fatti nella ricerca  

45 
min 
 
 

Comandi  JUMP TURN HOP(stand up/sit down  già conosciuti) mediatore iconico-
attivo  
Si rifarà ascoltare la canzone sui movimenti chiedendo ai bambini se li ricordano, in seguito 
l’insegnante mostrerà loro dei disegni che rappresentano i vari movimenti li farà colorare, 
lavorando a coppie. 
Al termine verranno incollati su un dado, uno per ogni faccia. 
Si inizia così il gioco, a turno i bambini tireranno il dado e leggendo il disegno dovranno 
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eseguire il movimento corrispondente a quello sulla faccia del dado  e verbalizzare quanto 
stiano facendo. 

45 
min 
 
 

Colori  (RED BLUE) (mediatore iconico) 
Al centro della classe i bambini troveranno Draky con una busta con delle note musicali, e 
una scritta THE COLOURS, si chiederà ai bambini di fare delle ipotesi , su cosa ci possa 
essere dentro, indovinato che c’è un cd, si ascolterà la canzone ABRACADABRA RED 
BLUE (n 4 MY English adventure)    insieme si impareranno i primi due colori      
Scheda: ogni bambino riceverà un foglio con quattro macchie, l’insegnante dirà di colorare 
una BLUE  e una RED con i colori a dito e di disegnare qualcosa di blu e qualcosa di rosso 
(le altre due macchie serviranno per gli altri due colori) 

45 
min 
 
 

Colori (YELLOW GREEN) (mediatore analogico) 
In classe troveranno DRAKY con quattro macchie di colore RED, BLUE, YELLOW e 
GREEN. 
 I bambini indicheranno e nomineranno quelli che già conoscono in inglese. 
L’insegnante indicherà i colori nuovi i bambini diranno il colore in italiano, e dopo con 
l’aiuto in inglese. 
La maestra spargerà infondo alla  palestra  tanta macchie colorate(blue,red, yellow,green) 
dividerà i bambini in due squadre messe su due file, quando dirà Take red i due capofila 
dovranno prendere la macchia giusta e riportarla alla maestra. Su un cartellone si segneranno 
i punti! 
Scheda: ogni bambino riceverà la scheda con le due macchie colorate , colorerà le altre due di 
Yellow and Green e disegnerà una cosa gialla e una verde! 

45 
min  
 
 

I colori e il corpo (mediatore simbolico) 
I bambini troveranno Draky con dei dischetti colorati (red, blue, yellow, green) attaccati sul 
corpo (head, feet, tummy, hands). 
Insieme si ricorderanno le parti del corpo e inseguito ogni bambino colorerà quattro dischetti 
e seguendo le indicazioni della maestra le attaccheranno sul proprio corpo anche loro: red - 
head, blue – feet…. 
Poi si potrà iniziare a giocare l’insegnante nominerà i colori e i bambini dovranno toccarli, 
aumentando di volta in volta la velocità  chi sbaglia verrà eliminato! 

5  Preparazione e prove  canzone festa del grazie (mediatore attivo) 
 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti abilità: 
COGNITIVI  
•   È in grado di  salutare e presentarsi  (hello I’m…)+ bye bye 
• Riconosce e denomina alcuni parti del corpo in inglese (head, hands, tummy, feet) 
• Riconosce e denomina i  colori (blu-yellow-red-geen) in inglese 
METACOGNITIVI  Metalinguistico:  
e’ in grado di comprendere il testo di una canzone in lingua inglese rispondendo correttamente alle 
richieste espresse nel testo associando alla parola un movimento o un colore 
Metalogico: 
• Comprende le parti del corpo e le verbalizza partendo dall’ alto verso il basso rispettando l’ 

ordine corretto delle parti. 
Metateorico: 
E’ in grado di motivare  la scelta fatta durante l’ esecuzione di un gioco o cartellone, al fine di 
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svolgere quanto richiesto in modo corretto. 
COMPORTAMENTO 
• Partecipa con attenzione alle attività proposte 
• Inizia a collaborare con i compagni nelle attività di gruppo 

COMUNICAZIONE 

• Comunica con i compagni e la maestra, all’ interno dell’ ora di lezione, salutando, ringraziando 
e dicendo il proprio nome in lingua inglese 

 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE 
La lingua straniera deve essere vista come un’ulteriore importante opportunità educativa che viene offerta ai 
bambini nella prospettiva di un arricchimento globale della personalità, della socializzazione e delle proprie 
capacità espressivo-creative. 
Le abilità acquisite in questa unità di laboratorio possono essere spendibili dal bambino in tutte le attività 
quotidiane della scuola e nella sostituzione di alcuni termini utilizzati anche nei momenti di giochi guidati 
dalla docente (es. children sit down please; i bambini comprendono e si siedono). Nell’extra scolastico, 
ormai la lingua inglese è diffusa anche nei paesi dove non è lingua ufficiale, infatti nel corso degli ultimi 
decenni  l’inglese è entrato nel nostro vocabolario anche senza accorgercene, siamo circondati da parole 
straniere, mouse, stop, t-shirt ecc… i bambini attraverso questa unità noteranno come questa lingua nuova ci 
circondi nella vita reale.  
L’ apprendimento della lingua straniera  sarà un’efficace strumento di comunicazione ed interazione, ogni 
esperienza sociale informale si rivelerà per il bambino un ottimo terreno sia per accrescere le abilità per 
comunicare in una lingua diversa sia per rinforzare e consolidare ulteriormente la stima di sé. 
Imparerà ad osservare la realtà e spontaneamente ricercare in essa elementi comuni da tradurre 
spontaneamente in inglese rafforzando le conoscenze acquisite.  
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE  
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Identità corporea 
Indica e denomina correttamente le varie parti del corpo su di sé e su una sagoma 
LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 
Attività grafica pittorica  
Conosce i colori fondamentali e alcuni derivati 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Codice verbale 
Usa il linguaggio in funzione descrittiva: usa termini appropriati per spiegare ciò che ha osservato 
Comprende il significato di poesie, filastrocche … 
CITTADINANZA CONVIVENZA CIVILE: CONDIVEDERE, ESSERE  
CORRESPONSABILI 
Realtà sociale 
Si relaziona con soggetti “diversi” da sé con atteggiamento di rispetto, tolleranza e cooperazione. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
“HAPPY ENGLISH”  

di PACELLA  Silvia 
 (bambini di 5 anni) 

Da Gennaio 2017 a Maggio 2017 
 
 

1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO  
E’ fondamentale che il bambino possa accostarsi alla conoscenza della lingua inglese con tutti i 
sensi e con tutte le abilità per favorire le prime conoscenze di un codice  usato in tutto il mondo. 
La scuola dell’infanzia mira e rendere i bambini consapevoli di un mondo circostante  e quindi  
anche di un linguaggio verbale diverso da quello abitualmente parlato.  
Il contatto con la lingua straniera nella scuola dell’infanzia sarà costituito da un processo naturale 
che porterà il bambino a conoscere un diverso modo di comunicare e di rapportarsi con gli altri..  
In questa U.A. si giocherà con le parole: esse saranno il centro di tutte le attività proposte e si 
partirà dal conoscere la parola con il suo significato in italiano a trasformarlo in inglese e usarlo 
nello svolgimento di ogni attività . e con il loro significato, con i suoni onomatopeici che producono 
nel momento in cui verranno ripetute in modo da portare il bambino ad avere una più ampia 
conoscenza e, per tanto, stimolare in lui l’ interesse nell’ imparare cose nuove.  
Lo scopo principale dell’unità d’apprendimento sarà, quindi, di suscitare nel bambino curiosità nei 
confronti di un nuovo codice verbale, attraverso canti e filastrocche riguardanti le attività che 
verranno svolte  es. sui numeri, colori,animali. Attraverso l’ ascolto e la mimica gestuale utilizzata 
per memorizzare ulteriormente i testi i bambini riusciranno ad interiorizzare e fare propri i concetti 
espressi in lingua inglese.  
L’utilizzo dei giochi motori come strategia d’ apprendimento:percorsi motori, giochi di logica e 
ragionamento come ad esempio il domino dei colori, verranno proposti nella lingua inglese per dar 
loro la possibilità di ampliare il loro bagaglio  linguistico e  partecipare in modo attivo e dinamico 
alle lezioni proposti.  
In modo graduale il bambino verrà  educato all’ascolto e con la giusta attenzione didattica arriverà 
ad essere in grado di avere una maggiore comprensione orale. Successivamente lo si porterà alla 
prima produzione orale esercitandolo all’emissione di suoni tipici della lingua straniera. 
L’insegnamento di una lingua straniera parte dalle naturali risorse creative del bambino, rendendolo 
protagonista del proprio apprendimento e sviluppa nel tempo una crescita positiva ed armoniosa 
della propria personalità. Ogni attività viene presentata in forma ludica in modo da diventare 
motivante e coinvolgente, perché il bambino si diverta familiarizzando con questa nuova lingua. 
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Gli studiosi dell’età evolutiva insistono spesso sull’interesse che i bambini mostra a “manipolare” la 
parola e ad esplorare l’universo in cui esso vive. A questo bisogna aggiungere il bisogno che il 
bambino ha di comunicare.   
A questa età si crea la giusta motivazione per mezzo della quale egli possa più facilmente 
impadronirsi, nel corso della sua crescita personale, del nuovo codice linguistico. 
Il bambino dai tre ai sei anni si trova  nello stadio pre – operatorio,  nella fase della 
rappresentazione attiva , per cui è bisognoso di agire e di fare.  
 Avvicinarlo ad un altro codice linguistico e ad un'altra cultura significa quindi arricchimento, 
apertura, sviluppo delle capacità metalinguistiche . 
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Questo permetterà al bambino, all’ età di sei anni, di non limitarsi a ripetere forme grammaticali o 
linguistiche udite dagli adulti, ma di elaborale di nuove per induzione. 
I bambini saranno per tanto in grado di servirsi di regole morfologiche indotte dall’ esperienza  
arricchendo il loro linguaggio formulando periodi più ampi e frasi più complete e articolate. 
 
3. MODALITA’ OPERATIVE  

 

ORE CHE COSA FA IL DOCENTE 

 Ogni volta che l’insegnante va a prendere un gruppo inizia l’attività nel modo 
seguente: 
Line up/ close the  mounth /let’s go 
Filastrocca che l’insegnate userà per richiamare ogni volta l’ attenzione dei 
bambini e il silenzio:   “SONG Of SILENT “: 1,2,3 look at me.1,2,3 listen me, 
1,2,3 shhhhh! 
 
Vocabolario: (parole che il docente usa per comunicare con i bambini, modo di 
interazione e avvicinamento alla lingua inglese) 
Hello/bye bye 
sit down/stand up  
presentation:  what your name/hello my names is 
boy/girl 
listen me/silent /filastrocca of silent 
let’s play/good work 
pencil case 
take me/give me 
 
tutte le lezioni i bimbi verranno disposti in cerchio per    l ‘appello  in inglese. 
In classe troveranno un libro intitolato “English Book” con all’interno i giorni 
della settimana e le stagioni. 
ogni volta  dopo l ‘appello verrà posizionata la bandiera inglese sul giorno in cui 
ci sarà il laboratorio e la faccina del personaggio guida Leo sulla stagione 
corrente.  
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  0,45 
Att.1 

“HELLO, LEO!!!!! ”  (Mediatore Attivo – Iconico) 
 
�  I bambini nella classe d’inglese troveranno disegnato un BUS con LEO un 

leoncino (precedentemente preparati dall’insegnante) arrivato da Londra e la 
bandiera che rappresenta questa nazione.  

�  L’insegnante interagirà con i bambini, ponendo loro delle domande stimolo, 
per capire da dove arriva questo bus e  a cosa  serve 

�  Al termine della conversazione i bambini avranno capito che inizia il loro 
viaggio alla scoperta della lingua inglese e inizieranno a sentire i primi 
vocaboli e li ripeteranno: ENGLISH = Inglese; BUS = Pullman.  

�  L’insegnante inviterà loro a partire per questo lungo viaggio esprimendo tale 
invito anche in lingua inglese, invitando i bambini a ripeterlo: “LET’S GO TO 
LONDON!”… ma come in ogni viaggio ci vuole il biglietto = TICKET! 

�  L’insegnante consegnerà ad ognuno un biglietto, precedentemente preparato, 
con sopra la bandiera inglese, e chiederà loro di colorarlo con i colori della 
bandiera inglese che osserveranno all’interno della sezione. Una volta 
colorata, ognuno scriverà sopra il suo nome. 

(Questo biglietto verrà utilizzato solo ed esclusivamente quando ci sarà inglese, 
quindi ad ogni fine lezione verrà timbrato e restituito alla maestra). 
Parole chiavi: bus/ticket/let’s go to.. 

0,45 
Att.2 

THE BODY (LE PARTI DEL CORPO) 
La maestra farà trovare il leoncino Leo con un cartellone raffigurante  un 
bambino e le sue parti del corpo e un cd. 
Il leoncino ci racconterà che vorrebbe imparare a dire in italiano le varie parti del 
corpo e ci proporrà di aiutarlo a scoprire nuove paroline, mentre I bambini  
impareranno  a pronunciarle correttamente in inglese. 
attraverso un percorso giungeremo al cartellone e collegheremo le parti del corpo 
scritte in inglese al disegno corrispondente. 
Successivamente ascolteremo un cd con la canzone delle parti del corpo e  
proveremo ad impararla e mimare le varie parti del corpo. 
nella scheda ogni bambino completerà le parti del corpo e le collegherà alle 
scritte inglesi corrispondenti. 
 
Parole chiavi body/head/arm/hand/leg/foot 
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0,45 
Att.3 

The CLOTHES (L’ ABBIGLIAMENTO) 
 
In classe i  bambini troveranno Leo in una bacinella con un filo da stendere e 
appesi vari indumenti(maglia ,pantaloni, cappello, scarpe,) 
insieme scopriranno che dovranno aiutare Leo a fare il bucato 
L‘insegnate nominerà i vari capi d’abbigliamento in inglese per farli 
memorizzare. 
Dopo di che si formeranno due squadre e dovranno gareggiare per  portare i 
vestiti giusti (nominati in inglese dall’insegnante) a Leo. 
Per ogni capo giusto ci sarà un timbrino per squadra.  
 
Vocabolario: trausers/cap/shoes/t-shirt/clothes 

0,45 
Att.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,45 
 
Att.5 

THE EMOTIONS (LE EMOZIONI) 
 
In classe i bambini troveranno 4 sagome del viso di bambini  ma senza 
espressione.  
La maestra ed i bimbi ragioneranno su cosa manca..e si scoprirà che bisogna 
riempire il viso  
Una volta trovati tutti gli occhi e bocche si cercherà di metterli in ordine a 
seconda delle espressioni  tristi/felici/arrabbiati/spaventati. 
A questo punto si imparerà a nominarle in inglese. 
Successivamente ogni bimbo riprodurrà le 4 espressioni facciali  che useranno di 
volta in volta per esprimere il loro stato d’ animo. 
Parole chiave : happy/sad/afraid/hungry 
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0.45 
Att.6 

THE COLOURS: I COLORI 
In classe i bambini troveranno un cielo ,il sole ,le nuvole ,il prato, e tante strisce 
dei 7 colori dell’arcobaleno sparse per terra. 
Insieme alla maestra proveranno a mettere in ordine questo pasticcio che ha 
combinato Leo nel tentativo di creare un  arcobaleno nel cielo. 
Dopodiché si proverà a nominare le cose che abbiamo trovato dall’italiano all’ 
inglese. 
A questo punto l’insegnate proporrà al gruppo di formare correttamente 
l’arcobaleno ciascuno sul suo foglio. 
 

0,45 
Att.7 

GAME: “Witch touches coluor” (Mediatore analogico – attivo ) 
�  In palestra verranno disposti oggetti dei colori precedentemente conosciuti 
�  I bambini verranno disposti in ordine sparso e l’insegnante spiegherà loro che 

si giocherà tutti insieme a strega tocca colore in lingua inglese  
�  Spiega le regole del gioco: lei dirà loro “ witch tuoches coluor…= strega tocca 

colore….” E i bambini dovranno correre a cercare e toccare un oggetto del 
colore corrispondente. 

 Le prime volte la strega sarà l’insegnante poi toccherà ai bambini provare a fare 
loro volta la strega e dire la frase del gioco in inglese. 

  

0,45 
Att.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE CLOCK L’OROLOGIO: 
in classe Leo ci farà trovare un simpatico oggetto ..l’orologio! 
la maestra inviterà i bimbi a riconoscere i numeri e spiegherà loro come funziona 
l’orologio.. dopodiché  si passerà a conoscere i numeri in inglese! 
Dopo aver scoperto i numeri in inglese la maestra inviterà i bimbi a fare un gioco, 
lei leggerà l ‘ora e in base al momento della giornata si imiterà l’azione che si 
svolge in quel momento(svegliarsi..mangiare) 
Prole chiave:  wake up, eat, sleep,go to school, go at home.  

11



 

 

1,30 
Att.9 

GAME  :WAKE UP LEO!!! 
I bimbi verranno disposti in cerchio al centro della classe. 
Un bimbo starà in mezzo al cerchio e sarà LEO addormentato.  
tutti i bambini in cerchio diranno a Leo wake up (svegliati!!) 
quando Leo si sveglia l’insegnante dirà un orario e Leo dovrà mimare il 
movimento corrispondente. 
 

0,45at
t. 
10 

WE LIKE EAT..CI PIACE MANGIARE! 
Leo farà trovare in casse una cucina con tanti alimenti.. e oggetti che servono per 
cucinare. 
La maestra si trasformerà in chef e insieme ad i bimbi proveranno a nominare 
degli alimenti in italiano e poi in inglese..(saranno circa 10 tipi: pasta pane, dei 
tipi di verdura, dei dolci ,delle bevande..e via dicendo..e chiederà ai bimbi  di 
pronunciare gli alimenti in inglese e se gli piace (i like) o non gli piace(don’t like) 
,successivamente  dovranno rispondere  yes or no.. 
Game1: il lupo mangia frutta nominando i cibi in inglese 

  

0,45 GAME: “THE ANIMALS ” 
Leo farà trovare due gruppi di animali ai bambini per presentargli i suoi amici: gli 
animali della savana e glia nomai della fattoria. 
presenterà l’ippopotamo, la giraffa,la zebra,il maiale, la mucca,l’oca  
e chiederà ai bimbi di dividerli nei cerchi dell’habitat corrispondente: la savana e 
la fattoria. 

1 PROVA IN USCITA: Festa del Grazie: “THANK DAY”  
�  I bambini esprimeranno ai genitori, in un piccolo saggio finale, quanto 

appreso nel corso dell’anno attraverso due canti riguardanti gli argomenti 
chiave del programma svolto. 

 
 
 

4. REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA   
 

12



 

 

Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti 
abilità: 

COGNITIVO 

�  E’ in grado di memorizzare semplici frasi in lingua inglese di “saluto” e 
“presentazione” 

�  Riconosce all’interno di un gruppo di lavoro il personaggio  “guida” corrispondente 
esplicitandone il nome in lingua inglese. 

�  Associa all’immagine di un animale o un colore il termine corrispondente. 

METACOGNITIVI  

Metalinguistico:  
�  E’ in grado di individuare un possibile errore all’interno di una frase di senso 

compiuto detta appositamente dall’insegnante. 

Metalogico: 
�  Espone i termini appresi seguendo una logica per contare,conversare in modo 

corretto per farsi capire dall’insegnante e dai compagni. 

Metateorico: 
�  Spiega all’insegnante le modalità con cui è riuscito a svolgere un’attività e le scelte 

fatte per compierla in modo corretto. 

COMPORTAMENTO 
�  Risponde  in modo corretto ai comandi dell’insegnante espresse in lingua inglese 

�  Partecipa attivamente e mostrandosi interessato alle attività proposte 

COMUNICAZIONE 
�  E’ in grado di fare semplici richieste formulare semplici frasi in lingua inglese per 

interagire e “dialogare” con l’insegnante. 

 
 
 
 

5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE  
 

Le abilità acquisite in questa unità di laboratorio possono essere spendibili dal 
bambino in tutte le attività quotidiane della scuola e nella realtà extra scolastica 
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poichè gli danno le basi per poter interagire e comunicare con bimbi stranieri o 
semplicemente provenienti da una realtà diversa dalla propria.   
L’apprendimento della lingua straniera  sarà un’efficace strumento di comunicazione 
ed interazione, ogni esperienza sociale informale si rivelerà per il bambino un ottimo 
terreno sia per accrescere le abilità per comunicare in una lingua diversa sia per 
rinforzare e consolidare ulteriormente la stima di sé.  
 Al bambino viene offerta l’opportunità di vivere l’apprendimento della lingua 
inglese in maniera attiva e creativa, imparando gradualmente ad utilizzarla per 
comunicare con gli altri e sviluppare una naturale capacità di ascolto e comprensione  
su cui costruire poi le altre abilità negli anni successivi alla scuola dell’infanzia.  
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE  
 

I DISCORSI E LE PAROLE. Codice verbale  
Comprende e acquisisce nuovi vocaboli, integrandoli con quelli già posseduti 
Possiede un vocabolario sufficientemente ricco e in continua evoluzione: impara 
parole nuove 
Intuisce il significato di semplici poesie, canzoni o filastrocche 
Intuisce la possibilità di utilizzare le parole straniere per comunicare semplici 
messaggi: hello, bye 

IL SE’ E L’ ALTRO. Realtà personale  
Manifesta alcuna caratteristiche della personalità: dimostra di possedere delle 
capacità verso alcuni argomenti o attività 
Manifesta la voglia di conoscere, crescere, riuscire in ciò che fa: rafforza la fiducia. 

CITTADINANZA CONVIVENZA CIVILE: CONDIVIDERE, ESSERE 
CORRESPONSABILI. Realtà sociale  
Si relaziona con soggetti “ diversi “ da sé con atteggiamenti di rispetto, tolleranza e 
cooperazione. 
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LABORATORIO D’ARTE  

“COMBINIAMONE DI TUTTI I COLORI!”  
(bambini di 4 anni) 

Di Ghisotti Eleonora 
Da gennaio 2017 a maggio 2017 

 
1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO  
Pensare che l’arte sia materia per esperti del settore sarebbe come confinarla in territori 
inaccessibili, quindi vorrebbe dire che solo pochi geneticamente eletti siano predisposti alla sua 
comprensione. Ma non è così: chi la frequenta, chi la prende a pretesto, chi gioca con l’arte sa a 
quale immenso giacimento di conoscenze, relazioni e connessioni essa predisponga . 
Usare l’arte come “materiale didattico” permette di ritrovare un saper “fare”, restituisce centralità 
alle mani, rivaluta le attese e il rispetto dei tempi, costruisce concrete prospettive di scoperta e 
aperture al “nuovo”, utili a formare sensibilità e spirito critico, lontano da stereotipi culturali. 
Il protagonista principale di questo laboratorio non è l’arte, bensì il bambino stesso che, attraverso 
le attività, non imparerà nozioni sull’arte e sugli artisti, né si approprierà di tecniche di pittura 
rispetto ad altre. Quello che intendiamo fare, attraverso l’osservazione di immagini che riproducono 
quadri famosi e la sperimentazione dei colori (primari, secondari e le loro sfumature) tramite “il 
pasticciamento”, la manipolazione, i miscugli, l’osservazione e la propria riproduzione… è 
avvicinare i bambini all’arte, insegnandogli che ogni quadro può essere letto e interpretato in 
maniera diversa: tutto dipende dall’osservatore. Se si guarda una mela, essa apparirà diversa a 
seconda che la si voglia mangiare, esporre, vendere, copiare o descrivere. Ovviamente la mela non 
cambia: cambia invece il nostro punto di vista mentale, la nostra percezione visiva. Nell’opera di 
Manritte, “Il tradimento delle immagini”, c’è una scritta sotto la rappresentazione della pipa: questa 
non è una pipa. La frase, apparentemente in contraddizione con il soggetto dipinto, mette in 
evidenza una cosa ovvia, cioè la distinzione fra la pipa oggetto e la pipa immagine che prende forma 
a secondo di chi la osserva [“Laboratorio immagine e arte”, M. T. Fiorillo, ed. Erickson].  
Allenare i bambini a esprimere liberamente le loro impressioni, invitarli a descrivere ciò che il 
pittore secondo loro voleva trasmettere, proporgli di riprodurre un’opera, aiuterà i bambini a 
sviluppare il senso estetico e la loro immaginazione.  
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
 “…l’arte è un semplice gioco, cioè un’occupazione di per se stessa piacevole, che non abbisogna di 
altro scopo…”, questo è ciò che affermava I. Kant nella discussione sul problema estetico e, anche 
se il filosofo della Critica non intendeva parlare dell’arte infantile, il suo pensiero si adatta a questa, 
in quanto il bambino disegna per il gusto di farlo, perciò gli produce piacere ed è per lui davvero un 
gioco.  
Pablo Picasso affermava:”Quando avevo l’età di questi bambini, sapevo disegnare come Raffaello. 
Ci sono voluti molti anni prima che potessi disegnare come loro” (Mario Calidoni, Artisti e 
bambini, in Scuola dell’Infanzia 2005, p.7). La metafora si rovescia, l’infanzia non è più il punto di 
partenza da perfezionare con la teoria della copia della natura, bensì il punto nativo e originario 
della scoperta di una creatività e di una potenza espressiva che solo la purezza infantile sa 
raggiungere. 
Quindi il fatto che esistano somiglianze tra i disegni/dipinti di bambini e le opere di artisti 
professionisti o anche di artisti famosi (Klee, Klimt, Mirò, Ricasso…) complica la questione della 
definizione di arte infantile. Alcuni artisti hanno intenzionalmente tratto ispirazione dallo stile 
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pittorico di bambini piccoli. Per esempio Klee, ha studiato l’arte infantile; Picasso e Modigliani si 
sono ispirati alle sculture e agli intarsi africani. Tutto questo perché come scrive un Soprintendente 
di grandi Musei come Brera e gli Uffizi: “I bambini descrivono l’uomo e le cose invece di 
riprodurle artisticamente, cercano di riprodurle nella loro complessione assoluta e non nella 
risoluzione ottica… gli esempi  hanno provato che il bambino non riproduce artisticamente un 
oggetto ma lo descrive, a seconda che la memoria più o meno compiutamente gli suggerisce…” 
senza rinunciare alla sua spontaneità. 
La libertà d’espressione, non necessariamente e non ancora vincolata all’uso della parola o di altri 
codici semantici, è una dimensione che i bambini vivono con estrema naturalezza nella loro 
esigenza di comunicazione. In una sorta di lessico primitivo, il segno, la macchia, il colore 
costituiscono le lettere di un alfabeto che non richiede nessuna preparazione cognitiva. Lo 
strumento più idoneo a raccontare e trasformare in ricordo le emozioni vissute.  
  
• Sviluppare la coordinazione oculo- manuale. 

• Sviluppare il senso estetico. 
• Consolidare la conoscenza dei colori primari e secondari, delle tonalità e intensità dei 

colori.
 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 
 CHE COSA FA IL DOCENTE 
 PREMESSA: 

• Il primo giorno di laboratorio, i bambini scopriranno che ad accoglierli ci sarà Tappo, il 
simpatico coniglio, amico di Winnie the Pooh, che li accompagnerà alla scoperta del  
meraviglioso mondo dell'arte. 

• Prima di iniziare il laboratorio, ogni mattina, Tappo farà un piccolo timbrino sulla mano che 
i bambini useranno per disegnare dicendo loro che è un timbro speciale che renderà la loro 
mano magica e quindi capace di fare ogni cosa verrà loro richiesta! 

(Infonde in loro curiosità e quindi la voglia di mettersi in gioco, incoraggia chi si fa sopraffare 
dall’ansia da prestazione).L’ambiente sarà predisposto come se fosse lo studio di un pittore: con un 
cavalletto, la tavolozza, i pennelli, le tempere e gli acquerelli… al  centro ci sarà il quadro del 
giorno da riprodurre, se invece i bambini devono scegliere tra diversi quadri, essi saranno sistemati 
sparsi, come in un museo, in cui occorre passeggiare e osservare a distanza, senza toccare. Quando 
avranno scelto l’opera, i bambini si suddivideranno in tavoli distinti e collaboreranno nella 
preparazione dei materiali necessari. 

• Per aiutare la comprensione dei bambini verranno poste domande stimolo: “Che cosa vedi 
nel dipinto?”, “Qual è il soggetto principale?”, “Quali altri elementi vedi?”,” Quali colori 
usa il pittore?”, “Com’è steso il colore?”, “Riconosci delle forme geometriche?”, “Che cosa 
immagini di vedere?”, “Che sensazione ti provoca: ti piace?” 

1
,
3
0
 

COLORI PRIMARI E SECONDARI (mediatore attivo- iconi co-simbolico)  
• Tappo invitate i bambini ad osservare l’opera di Mondrian Composizione astratta, che 

mostra chiaramente l’uso dei tre colori primari. Chiederà ai bambini quali colori l’artista ha 
usato (rosso, giallo, verde) e li porterà a ricordare che sono tutti colori primari; farà notare 
che il pittore ha usato anche il nero e il bianco, due colori “neutri” di cui si parlerà più 
avanti. 

• Inviterà i bambini a pensare: “Che cosa accade se sovrapponiamo i colori primari trovati nel 
quadro?”; farà esprimere al gruppo varie ipotesi e poi sovrapponendo, a due a due, delle 
carte trasparenti di colore giallo, rosso e blu, dimostrerà cosa succede... scoprendo così i 

16



 

                                        

colori secondari! 
• L'insegnante consegnerà ai bambini un foglio A4 e metterà al centro di ogni tavolo un piatto 

con i tre colori primari (colori a dita). Darà delle istruzioni precise in modo che non 
sporchino i colori presenti nel piatto: “Intingere il dito indice nel rosso, medio nel giallo e 
l’anulare nel blu. Disegnate sul foglio tre macchie una sotto l’altra. Intingere nuovamente le 
tre dita negli stessi colori; disporre il giallo accanto al rosso, il blu accanto al giallo, il rosso 
accanto al blu.” In corrispondenza delle coppie di colori, in terza fila, fate fare la 
mescolanza, ovvero la sovrapposizione manuale dei tre colori: rosso + giallo = arancio; 
giallo + blu = verde; blu + rosso = viola. 

• L’esperienza terminerà facendo notare ai bambini che per dipingere non occorre avere a 
disposizione tanti colori, ne bastano tre per ottenerne altri e che è sicuramente più bello e 
divertente imparare a mescolarli per ottenere il colore che si desidera. 

• Per rafforzare i contenuti, Tappo proporrà di giocare a “strega tocca colore”, inizialmnte 
elencando solo i colori primari, successivamente dicendo loro le combinazioni (es. rosso + 
giallo;).  Il foglio delle combinazioni di colori realizzato precedentemente sarà sempre 
tenuto a vista, per poter svolgere correttamente il gioco e memorizzarle ulteriormente. 
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A OGNI SPAZIO IL SUO COLORE (mediatore attivo-iconi co)  
• Dopo aver scoperto i colori primari, i più importanti perché da loro derivano tutti gli altri, 

diamo loro la giusta importanza colorando il dipinto di un pittore famoso, pezzettino per 
pezzettino, tutti insieme.  

• Tappo darà ate una scheda in formato A3 che riproduca il dipinto di Mondrian (solo le linee 
nere, non i colori) e inviterà i bambini a colorarla rispettando i colori del quadro. 
Successivamente l'insegnante prenderà un foglio A4 colorato, con sopra il titolo: 
“Laboratorio d’arte “ e incollerà sopra il dipinto colorato dai bambini.  
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GRADAZIONI DEL COLORE: SCOPRIAMO IL POTERE DEL COLORE BIANCO!  
(mediatore attivo- iconico)  

• Tappo farà scegliere ad ogni bambino un colore che poi andrà a sfumare aggiungendo a 
poco a poco il bianco.  

• Proporrà ai bambini di scoprire le gradazioni di colore: sceglierà 3 o 4 colori e li metterà in 
un piatto al centro del tavolo insieme al colore bianco, consegnerà ad ogni bambino un 
foglio A3 e farà pennellare verticalmente tutto il foglio con i diversi colori; subito dopo farà 
pennellare orizzontalmente con il colore bianco, si creeranno delle bellissime sfumature! 

• Mostrerà ai bambini delle opere in cui i pittori hanno usato diverse gradazioni di colore e li 
commenterà insieme a loro. 
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 IL NERO: IL COLORE PIU’ SCURO! (mediatore attivo- iconico) 
• Per concludere l'esperienza, Tappo darà ai bambini un foglio A3 BIANCO con una 

cornicetta nera e gli acquerelli dicendo loro di pensare ai quadri visti fini ora 
improvvisandosi pittori! 

• In fine, proporrà di scegliere un titolo, proprio come i veri pittori!  

 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
     
Con la frequenza all’UA finalizzata ad avvicinare i bambini all’ arte in modo curioso ed  
interessato, il bambino ha acquisito le seguenti abilità:  
COGNITIVO:  

• E’ in grado di creare un prodotto proprio prendendo spunto da un’ opera osservata. 
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METACOGNITIVO:  
• Utilizza i colori,  per la realizzazione di un’ opera personale, in modo appropriato, indicando 

il motivo della scelta per la riuscita dell’elaborato stesso. 

COMPORTAMENTO:  
• Ascolta i consigli dell’insegnante e le osservazioni, per la buona riuscita dell’attività grafica. 
• Si muove nello spazio rispettando i compagni, le loro idee, gli elaborati altrui, il proprio 

turno e accettando di condividere il materiale con loro.  
COMUNICAZIONE:  

• Esprime con naturalezza e proprietà di linguaggio ciò che vede e gli trasmette un’opera 
d’arte (sensazioni, stati d’animo…). 

 
5.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE 
Il corpo e il movimento 
• Motricità  
Controlla e sviluppa la manualità: dimostra precisione durante lo svolgimento di alcuni lavori dove 
è importante la coordinazione e la motricità fine. 
Immagini, suoni, colori 
• Acquisisce padronanza nelle tecniche grafiche e pittoriche. 
• Intuisce le proprie capacità creative: usa il colore in modo spontaneo. 
• Coglie all’interno di un’immagine: colori, forme… 
I discorsi e le parole 
Usa il linguaggio in funzione conoscitiva:  

- denomina: usa correttamente il nome in riferimento all’oggetto, persona… 
- descrive: usa termini appropriati per spiegare ciò che ha osservato, 
- riconosce: utilizza e riconosce il significato della parola, usandola in un contesto adeguato ed 

usa correttamente soggetto e verbo. 
La conoscenza del mondo 
- riconosce in alcuni disegni le figure geometriche e le indica. 
Il Sé e l’altro 
Scopre preferenze consolidando: 
- sicurezza: è autonomo nelle decisioni e nei lavori, dimostrando tranquillità 
- fiducia in se stesso: prova le novità con interesse, senza timore di sbagliare 
- autostima: è contento delle sue capacità. 
- Collabora e rispetta i coetanei: condivide materiali, idee, opinioni… 
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LABORATORIO D’ARTE  
“ FALSI  D’AUTORE!”  

(bambini di 5 anni) 
Di Ghisotti Eleonora 

Da gennaio 2017 a maggio 2017 
 
 
1. TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO  
Ogni attività di laboratorio sarà suddivisa in due fasi: ci sarà un primo momento dedicato allo 
“studio” dei quadri, in cui il bambino verrà guidato dall’insegnante in un’osservazione mirata,  
attraverso domande stimolo, atte a far emergere le differenze artistiche dei diversi dipinti. In questo 
modo, i bambini impareranno a distinguere i diversi stili artistici e le diverse tecniche pittoriche. In 
un secondo momento, i bambini verranno invitati a rappresentare uno dei quadri osservati, cercando 
di rispettare il più possibile la tecnica usata dall’artista e saranno liberi di sperimentare tecniche e 
materiali, di solito non usati durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche. Questo 
perché, come dice Marangoni nel suo libro Saper vedere: “la sola osservazione o descrizione degli 
elementi del linguaggio visivo (punto, linea, colore, ombra, luce, spazio…) non è sufficiente per 
comprendere le sue strutture e quindi per riconoscerle nelle immagini”. Al fine di individuare i 
processi mentali che danno origine alle strutture del linguaggio iconico, si deve passare attraverso 
l’operatività, si deve cioè fare esperienza. E’ con l’azione che il bambino corregge la propria 
esperienza, modificando e ampliando i propri schemi mentali per sostituzione e integrazione 
(Piaget). E' proprio l'esperienza visiva e manuale che lo avvicinerà ed educherà al linguaggio 
dell'arte, fornendogli spunti sui caratteri tattili di oggetti e materiali, sull'espressività delle forme, 
suggerendogli un modo di conoscere e di procedere che egli stesso sperimenterà, realizzando da sé 
le sue opere. Allenare i bambini ad esprimere liberamente le loro impressioni, invitarli a descrivere 
ciò che il pittore secondo loro voleva trasmettere, proporgli di riprodurre un’opera, li aiuterà a 
sviluppare la loro immaginazione e sensibilità estetica, per poi sfociare in ciò che gli Orientamenti 
del ’91 chiamavano lo “stile personale”.  
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Nell’ambito dell’educazione tradizionale, nonostante i mutevoli atteggiamenti e approcci al suo 
ruolo e alla sua funzione, l’arte è diventata un elemento integrante della maggior parte degli 
insegnamenti scolastici. E’ significativo che a partire dagli anni Trenta i pedagogisti progressisti, 
influenzati dalle teorie psicologiche sul gioco, sulla creatività e sullo sviluppo del bambino, abbiano 
incoraggiato la libera espressione artistica. Herbert Read, eminente pedagogista, nel suo Education 
through art (1943) sostiene che: l’attività artistica favorisce la crescita intellettuale, emotiva e 
spirituale [“Attività artistiche in gruppo”, J. Campbell, ed. Erickson]. 
 “Sulle pitture dei bambini di 4 o 5 anni sappiamo molte cose”, scrisse Clive Bell, “la loro arte è 
concettuale: vale a dire, essi cercano di rendere le nozioni che hanno delle cose e non ciò che 
vedono. Essi mettono l’accento su ciò che li interessa di più. Tutto questo lo comprendiamo: ciò che 
non comprendiamo è perché questi piccoli escogitino, in modo completamente naturale, 
combinazioni di linee, di colori, forme e modelli di bellezza incantevole, immensamente superiori a 
tutto ciò che probabilmente ammireranno in seguito nella vita”.  
Dopo questa età, però, accade loro qualche cosa. Che cosa?”. Pablo Picasso affermava: “Quando 
avevo l’età di questi bambini, sapevo disegnare come Raffaello. Ci sono voluti molti anni prima che 
potessi disegnare come loro” [Mario Calidoni, Artisti e bambini, in Scuola dell’Infanzia 2005, p.7].  
La metafora si rovescia, l’infanzia non è più il punto di partenza da perfezionare con la teoria della 
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copia della natura, bensì il punto nativo e originario della scoperta di una creatività e di una potenza 
espressiva che solo la purezza infantile sa raggiungere. 
La libertà d’espressione, non necessariamente e non ancora vincolata all’uso della parola o di altri 
codici semantici, è una dimensione che i bambini vivono con estrema naturalezza nella loro 
esigenza di comunicazione. In una sorta di lessico primitivo: il segno, la macchia, il colore… 
costituiscono le lettere di un alfabeto che non richiede nessuna preparazione cognitiva. Lo 
strumento più idoneo a raccontare e trasformare in ricordo le emozioni vissute.  
  
• Capacità di leggere in maniera critica e creativa le opere d’arte. 
• Sviluppare il senso estetico. 
• Saper riconoscere e usare le varie tecniche pittoriche come elemento espressivo e 

comunicativo.
 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 
O
r
e

CHE COSA FA IL DOCENTE 

 PREMESSA:  
• Il primo giorno di laboratorio, i bambini scopriranno che ad accoglierli ci sarà Tappo, il 

simpatico coniglio, amico di Winnie the Pooh, che li accompagnerà alla scoperta del  
meraviglioso mondo dell'arte. 

• Prima di iniziare il laboratorio, ogni mattina, Tappo farà un piccolo timbrino sulla mano che i 
bambini useranno per disegnare dicendo loro che è un timbro speciale che renderà la loro mano 
magica e quindi capace di fare ogni cosa verrà loro richiesta! 
(Infonde in loro curiosità e quindi la voglia di mettersi in gioco, incoraggia chi si fa sopraffare 
dall’ansia da prestazione). 

• L’ambiente sarà predisposto come se fosse lo studio di un pittore: con un cavalletto, la 
tavolozza, i pennelli, le tempere e gli acquerelli… al  centro ci sarà il quadro del giorno da 
riprodurre, se invece i bambini devono scegliere tra diversi quadri, essi saranno sistemati sparsi, 
come in un museo, in cui occorre passeggiare e osservare a distanza, senza toccare. Quando 
avranno scelto l’opera, i bambini si suddivideranno in tavoli distinti e collaboreranno nella 
preparazione dei materiali necessari. 

• Per aiutare la comprensione dei bambini verranno poste domande stimolo: “Che cosa vedi nel 
dipinto?”, “Qual è il soggetto principale?”, “Quali altri elementi vedi?”,” Quali colori usa il 
pittore?”, “Com’è steso il colore?”, “Riconosci delle forme geometriche?”, “Che cosa immagini 
di vedere?”, “Che sensazione ti provoca: ti piace?” 

1
,
3
0

QUADRI DI FORME E COLORI ( mediatore attivo – iconi co ) 
• Proponiamo ai bambini di realizzare il primo quadro (appeso sul cavalletto) per la copertina dei 

loro elaborati. Partiamo dal quadro di Kandisky: “Quadrati con cerchi concentrici”, facendoli 
sperimentare capacità di osservazione e riproduzione, abilità e manualità grafiche ed esperienza 
cromatica. Mostriamo loro vari strumenti: rullo, spugna, tappi, pennelli di diverse grandezze, 
pettine, stuzzicadenti e cotton fioc… immaginiamo con quali di questi oggetti avrà dipinto il 
pittore e quale conviene a noi. 

• Partendo dal cerchio al centro di ogni quadrato e andando verso i cerchi più esterni… dal 
piccolo al grande, utilizzando le tempere e facendo attenzione a non mischiare i colori. 

• Sarà sufficiente un foglio A4 con otto quadrati all’interno dei quali disegnare i cerchi 
concentrici colorati. 
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LA FIGURA UMANA E IL RITRATTO (mediatore attivo- ic onico)  
• Appendiamo in classe i quadri e osserviamoli con i bambini, ponendo delle domande stimolo 

come sopra indicato. Ci si soffermerà sulle differenze tra i diversi stili di pittura o 
rappresentazione: il tratto, i soggetti e gli elementi rappresentati, i colori, le forme… 

• Tappo consegnerà a ogni bambino un foglio A3 e chiederà di riprodurre l'opera preferita, 
utilizzando gli acquerelli. I fogli saranno stati preparati in anticipo, evidenziando una cornice 
all’interno della quale i bambini potranno disegnare il quadro scelto.  
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Il PAESAGGIO (mediatore attivo- iconico) 
• Appendiamo in classe i quadri e osserviamoli con i bambini, ponendo delle domande stimolo: 

ci sono delle persone o altri soggetti in questi quadri? Come avranno fatto e dove erano i pittori 
quando hanno dipinto questi quadri? Sembrano uguali o diversi?…  

• Tappo consegnerà a ogni bambino un foglio di cartoncino nero e chiederà di riprodurre l'opera 
preferita utilizzando i gessetti. 
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LA FANTASIA: I QUADRI “STRANI” (mediatore attivo- i conico) 
• Appendiamo in classe i quadri e li osserviamo con i bambini, le domande stimolo devono 

essere mirate e tutti i bambini devono riuscire ad esprimere la loro impressione e sensazione sui 
quadri osservati, oltre che a quelli scelti. Qui emergeranno soprattutto la differenza tra quadri 
realistici o fantasiosi, “naturali” o astratti… 

• Tappo consegnerà un foglio A4 con una cornice nera, precedentemente preparata. 
• Studiamo insieme gli elementi principali dei quadri visti, e accompagniamo nella riproduzione 

del quadro scelto ogni singolo bambino. 
• Tappo inviterà i bambini a  disegnare i contorni con i pennarelli, a colorare con le matite 

colorate e a realizzare lo sfondo con i pastelli a cera piatti, utilizzando un colore che contrasti 
con quelli già presenti. 
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 IL QUADRO ASTRATTO (mediatore attivo- iconico) 
• Concludiamo l’esperienza laboratoriale, proponendo ai bambini di realizzare un quadro con la 

tecnica preferita e di dare un nome alla propria opera d’arte… proprio come i veri artisti! 

 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
Con la frequenza all’UA finalizzata ad avvicinare i bambini all’arte in modo curioso ed  interessato, 
il bambino ha acquisito le seguenti abilità:  
COGNITIVO:  

• Utilizza con creatività  e sicurezza (senza timore di sbagliare, di non essere capace) materiali 
diversi e tecniche sconosciute a lui per realizzare i propri elaborati 

METACOGNITIVI:  
Metalinguistico:  

• Osserva e descrivere un quadro utilizzando termini adeguati 

Metateorico: 
• Sceglie e utilizza le varie tecniche pittoriche e i colori spiegando ciò che sta facendo e il 

motivo della sua scelta 
Metalogico: 

• Osservando le diverse tecniche pittoriche individuate nei quadri, sceglie quella che più gli 
piace, la riproduce seguendo in modo logico la stessa tecnica dell’artista (puntinismo, 
pennellate sparse,..) 
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COMPORTAMENTO:  
• E’ rispettoso verso l’insegnante e i compagni: ascolta le indicazioni ed accetta di condividere 

il materiale con gli altri 
COMUNICAZIONE:  

• Comunica con naturalezza e con proprietà di linguaggio descrittivo ciò che ha osservato in 
un’ opera d’arte (le sensazioni che gli trasmette) 

 

 
5.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE 
Il corpo e il movimento 
- rappresenta graficamente il corpo, rispettando la dimensione dei diversi segmenti. 
Controlla i movimenti di mano, polso, dita… nell’uso di strumenti grafici. 
Immagini, suoni,colori  
- Legge immagini evidenziando il lato artistico dell’opera: colore, movimento, diverse tonalità, 

sfumature… 
- Rispetta nel disegno i rapporti di grandezza, collocazione spaziale, contorni di figure… 
- Sa utilizzare con destrezza diversi materiali per le attività grafico- pittoriche- manipolative e 

riesce anche ad essere creativo nelle produzioni. 
I discorsi e le parole 
- Comunica le esperienze soprattutto attraverso il disegno: indica che cosa ha disegnato. 
La conoscenza del mondo 
- Individua le forme quali: cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo… in tutto ciò che lo circonda e 
coglie somiglianze o differenze. 
Il Sé e l’altro 
- Manifesta alcune caratteristiche della personalità, mostrando:  
- Attitudini: dimostra di possedere delle capacità verso alcuni argomenti, attività. 
- Preferenze: dimostra di saper esprimere opinioni verso un determinato gioco, attività (mi piace, 

non mi piace).  
- Collabora e rispetta i coetanei: condivide materiali, idee, opinioni 
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LABORATORI CREATIVO-MANIPOLATIVO 

“Pasticciando e creando” 
(bambini di 4 anni) 
di PACELLA Silvia 

Da Gennaio 2017 a Maggio 2017 
 
 

1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
La creatività è un aspetto della personalità di ciascuno, qualcosa di potenziale che può essere realiz-
zato se l’ambiente di vita sa offrire le giuste opportunità. 
Da qui nasce quindi l’esigenza di un laboratorio, inteso come spazio accessibile e adeguato , in cui 
si  possa realizzare e creare “oggetti”e in cui il bambino diventi vero protagonista di un particolare 
modo di vivere la vita nella scuola! 
Essendo il gioco per i bambini un’attività privilegiata per esplorare il proprio ambiente scoprendo 
così  i meccanismi delle cose che lo circondano, in modo integrale, attraverso attività di tipo mani-
polativo - creativo verrà utilizzato il gioco come modalità specifica di apprendimento. 
Durante l’attuazione delle attività il bambino inizialmente si soffermerà sull’osservazione degli og-
getti messi a disposizione successivamente attraverso  la manipolazione si passerà alla  costruzione 
di vere e proprie “opere-creative”. 
Il bambino svilupperà in maniera ottimale la propria coordinazione oculo-manuale, permettendo 
l’acquisizione dei meccanismi necessari per rendere il gesto più disinvolto e preciso. 

 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
La creatività va quindi lasciata crescere, va esercitata, allenata e coltivata come le altre doti cogniti-
ve e il bambino ha uno spazio privilegiato, quello del gioco, dove esercitarsi:”Fin dalla prima infan-
zia, noi riscontriamo nei bambini dei processi creativi che trovano nei giochi infantili la loro miglio-
re espressione (Vygotskij 1990) L’artista attraverso il suo creare, esprime  cioè la sua realtà incon-
scia mettendo in atto il meccanismo di difesa della sublimazione, l’atto creativo quindi diventa il 
modo per scaricare le tensioni. 
A questa età è necessario continuare ad offrire al bambino occasioni sempre più ricche e frequenti 
perché possa migliorare la propria creatività e fantasia, inoltre perfezionerà la capacità di coordina-
metno motorio in modo tale da intraprendere nel migliore dei modi la sua rappresentazione 
dell’ambiente in cui vive.  
L'unità prende in considerazione una tappa fondamentale della crescita del bambino: la capacità di  
osservare, inventare e creare.  
Il bambino di cinque anni possiede una serie di requisiti che gli permettono di affrontare in modo 
armonioso e stimolante l'unità di apprendimento poiché a questa età la conoscenza si può percepire 
con maggiore sensibilità e per tanto arrivare ad agire con maggiore forza immaginativa e creativa. Il 
bambino riproduce ciò che pensa e vede attorno a lui rendendo la costruzione di un semplice 
elaborato momento di liberazione, proiezione e identificazione tra sè e il mondo esterno. 
 Questi requisiti per esser consolidati e quindi diventare esperienza, conoscenza,confronto hanno bi-
sogno di una serie di attività, giochi, conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già possiede permet-
tendo ciò che viene detto il fare e l’agire del bambino, la conoscenza simbolico – culturale. 
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• E’ in grado di organizzare la propria fantasia in modo da arrivare a produrre oggetti o 
elaborati del tutto personali e personalizzati 

• Controlla la motricità globale e fine 
• Inizia ad avere rispetto e cura dei materiali utilizzati nel corso delle attività. 

 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 

Ore CHE COSA FA IL DOCENTE  

 STIMOLO : TAVOLINO CREATIVO  (mediatore attivo) 
Ogni volta che entreranno in classe i bambini troveranno un tavolo allestito  “TAVO-
LINO CREATIVO”, sul quale ci saranno i materiali ch e andranno ad utilizzare, in-
sieme si cercherà di capire di che cosa si tratta e cosa si potrà andare a costruire. 

1.30 BORSA PORTA LAVORI (mediatore attivo-simbolico) 
sul tavolino troveranno tante buste bianche di carta, gessetti, tempere,pennelli e i tim-
bri con lettere.  
La maestra spiegherà ai bambini che in questo laboratorio creeranno molti oggetti, ma che 
serve qualcosa dove custodirli per non rovinarli e non perderli. 
Ognuno creerà la propria borsa porta-oggetti. 
I bambini coloreranno entrambi i  lati della borsa con i gessetti 
Su un lato con l’aiuto dell’insegnante il bimbo scriverà il proprio nome con i timbri, 
nell’altro lato disegnerà ciò che desidera con le tempere e i pennelli. 

1.30 MASCHERA PESCIOLINO:  

piatti plastica, carta crespa, colla vinavil, tempere,pennelli,tappi di bottiglia e 

cannucce. 

Si consegnerà ai bimbi un piatto di plastica e si spiegherà che andremo a creare un pe-

sciolino. Con la tempera coloreranno il piatto e con la carta crespa faranno le pinne e 

le branchie. il tappo di bottiglia servirà da occhio e la cannuccia da bocca. 

1.30 COLLANA HAWAIANA  (mediatore attivo-analogico) 
sul tavolino creativo  ci saranno delle cannucce colorate, della pasta,tempere con i 
pennelli e dello spago. 
Ogni bambino dovrà comporre la propria collana costruendosi i vari componenti che la 
compongono. 
coloreranno con le tempere la pasta che avranno a disposizione e una volta asciutta compor-
ranno la loro collana con lo spago e le cannucce. 
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1.30 SEGNALIBRO SIMPATICO: Stecchi da ghiacciolo di legno, tempere,immagini su 
cartoncino di una coccinella o di una ranocchia, carta collage,colla vinavil. 
la maestra proporrà ai bambini di creare un simpatico segnalibro raffigurante una rana o una 
coccinella. 
ognuno si colorerà il proprio stecco e l’immagine scelta, assemblerà con la colla i vari pezzi 
per formare il segnalibro. 

 
 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA   

Con la frequenza alle attività proposte nell’UA  il bambino ha acquisito le seguenti competenze: 

COGNITIVO  
�  Controlla la motricità globale e fine: infila, ritaglia, assembla.. 

�  Utilizza autonomamente il materiale messo a disposizione 

�  Utilizza in modo autonomo e spontaneo la propria fantasia durante l’attività 

METACOGNITIVI  
Metalinguistico: 
�  Spiega i procedimenti usati durante la realizzazione di un oggetto  

Metalogico: 
�  Ricostruisce le fasi per realizzare di un oggetto rispettandone l’ordine logico di esecuzione 

Metateorico: 
�  Spiega il perché della sua scelta al fine di riuscire a portare a termine l’elaborato in modo corretto  

COMPORTAMENTO  
�  Usa in modo consapevole i diversi materiali messi a disposizione, riordinandoli alla fine 

dell’attività svolta 

�  Ascolta in silenzio l’insegnante durante la spiegazione dell’attività 

COMUNICAZIONE  
�  Chiede informazioni all’insegnante se ha difficoltà a svolgere  il lavoro 

�  Esprime il proprio parere sull’attività svolta 

 
 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE  
La creatività è la capacità di prendere spunto dalla fantasia per realizzare qualcosa di nuovo.  
L’unità d’apprendimento permetterà al bambino  di  creare qualcosa di personale e migliorerà le 
proprie capacità manipolative e creative utilizzando tutte le risorse  a sua disposizione. 
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Il bambino potrà così risolvere i problemi in modo creativo e autonomo, anche al di fuori della real-
tà scolastica 
Un compito richiesto alla scuola è infatti quello di dare sempre più spazio a percorsi creativi in gra-
do di aiutare il bambino ad affrontare il mondo senza pregiudizi, automatismi o schemi mentali, che 
a volte sono appresi nell’ambito familiare e nella società.  
La creatività diventerà, così, uno strumento prezioso e utile sia nell’infanzia che in ogni tappa della 
vita e in ogni contesto( familiare, lavorativo e sociale) per affrontare le varie esperienze o situazioni 
problematiche dal momento che il bambino avrà una più completa conoscenza di sé e delle proprie 
capacità. 
 
 
 
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE 
 

IL CORPO  E IL MOVIMENTO 
Motricità 
Controlla i movimenti di mano, polso, dita nell’uso di strumenti grafici 
Piega la carta, ritaglia figura di diverse dimensione e difficoltà 

LINGUAGGI CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE 
Attività grafica – pittorica 
Sa utilizzare con destrezza diversi materiali per le attività grafico – pittoriche – manipolative e rie-
sce anche ad essere creativo nelle produzioni. 

IL SE’ E L’ ALTRO 
Realtà personale 
Porta a termine le consegne: esegue correttamente il compito assegnato. 
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LABORATORI CREATIVO-MANIPOLATIVO 

“Pasticciando e creando” 
(bambini di 5 anni) 
di PACELLA Silvia 

Da Gennaio 2017 a Maggio 2017 
 
 

1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
La creatività è un aspetto della personalità di ciascuno, qualcosa di potenziale che può essere realiz-
zato se l’ambiente di vita sa offrire le giuste opportunità. 
Da qui nasce quindi l’esigenza di un laboratorio, inteso come spazio accessibile e adeguato , in cui 
si  possa realizzare e creare “oggetti”e in cui il bambino diventi vero protagonista di un particolare 
modo di vivere la vita nella scuola! 
Essendo il gioco per i bambini un’attività privilegiata per esplorare il proprio ambiente scoprendo 
così  i meccanismi delle cose che lo circondano, in modo integrale, attraverso attività di tipo mani-
polativo - creativo verrà utilizzato il gioco come modalità specifica di apprendimento. 
Durante l’attuazione delle attività il bambino inizialmente si soffermerà sull’osservazione degli og-
getti messi a disposizione successivamente attraverso  la manipolazione si passerà alla  costruzione 
di vere e proprie “opere-creative”. 
Il bambino svilupperà in maniera ottimale la propria coordinazione oculo-manuale, permettendo 
l’acquisizione dei meccanismi necessari per rendere il gesto più disinvolto e preciso. 

 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
La creatività va quindi lasciata crescere, va esercitata, allenata e coltivata come le altre doti cogniti-
ve e il bambino ha uno spazio privilegiato, quello del gioco, dove esercitarsi:”Fin dalla prima infan-
zia, noi riscontriamo nei bambini dei processi creativi che trovano nei giochi infantili la loro miglio-
re espressione (Vygotskij 1990) L’artista attraverso il suo creare, esprime  cioè la sua realtà incon-
scia mettendo in atto il meccanismo di difesa della sublimazione, l’atto creativo quindi diventa il 
modo per scaricare le tensioni. 
A questa età è necessario continuare ad offrire al bambino occasioni sempre più ricche e frequenti 
perché possa migliorare la propria creatività e fantasia, inoltre perfezionerà la capacità di coordina-
metno motorio in modo tale da intraprendere nel migliore dei modi la sua rappresentazione 
dell’ambiente in cui vive.  
L'unità prende in considerazione una tappa fondamentale della crescita del bambino: la capacità di  
osservare, inventare e creare.  
Il bambino di cinque anni possiede una serie di requisiti che gli permettono di affrontare in modo 
armonioso e stimolante l'unità di apprendimento poiché a questa età la conoscenza si può percepire 
con maggiore sensibilità e per tanto arrivare ad agire con maggiore forza immaginativa e creativa. Il 
bambino riproduce ciò che pensa e vede attorno a lui rendendo la costruzione di un semplice 
elaborato momento di liberazione, proiezione e identificazione tra sè e il mondo esterno. 
 Questi requisiti per esser consolidati e quindi diventare esperienza, conoscenza,confronto hanno bi-
sogno di una serie di attività, giochi, conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già possiede permet-
tendo ciò che viene detto il fare e l’agire del bambino, la conoscenza simbolico – culturale. 
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• E’ in grado di organizzare la propria fantasia in modo da arrivare a produrre oggetti o 
elaborati del tutto personali e personalizzati 

• Controlla la motricità globale e fine 
• Inizia ad avere rispetto e cura dei materiali utilizzati nel corso delle attività. 

 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 

Ore CHE COSA FA IL DOCENTE  

 STIMOLO : TAVOLINO CREATIVO  (mediatore attivo) 
Ogni volta che entreranno in classe i bambini troveranno un tavolo allestito  “TAVO-
LINO CREATIVO”, sul quale ci saranno i materiali ch e andranno ad utilizzare, in-
sieme si cercherà di capire di che cosa si tratta e cosa si potrà andare a costruire. 

1.30 BORSA PORTA LAVORI (mediatore attivo-simbolico) 
sul tavolino troveranno tante buste bianche di carta, gessetti, tempere,pennelli e i tim-
bri con lettere.  
La maestra spiegherà ai bambini che in questo laboratorio creeranno molti oggetti, ma che 
serve qualcosa dove custodirli per non rovinarli e non perderli. 
Ognuno creerà la propria borsa porta-oggetti. 
I bambini coloreranno entrambi i  lati della borsa con i gessetti 
Su un lato con l’aiuto dell’insegnante il bimbo scriverà il proprio nome con i timbri, 
nell’altro lato disegnerà ciò che desidera con le tempere e i pennelli. 

1.30 MASCHERA PESCIOLINO:  

piatti plastica, carta crespa, colla vinavil, tempere,pennelli,tappi di bottiglia e 

cannucce. 

Si consegnerà ai bimbi un piatto di plastica e si spiegherà che andremo a creare un pe-

sciolino. Con la tempera coloreranno il piatto e con la carta crespa faranno le pinne e 

le branchie. il tappo di bottiglia servirà da occhio e la cannuccia da bocca. 

1.30 COLLANA HAWAIANA  (mediatore attivo-analogico) 
sul tavolino creativo  ci saranno delle cannucce colorate, della pasta,tempere con i 
pennelli e dello spago. 
Ogni bambino dovrà comporre la propria collana costruendosi i vari componenti che la 
compongono. 
coloreranno con le tempere la pasta che avranno a disposizione e una volta asciutta compor-
ranno la loro collana con lo spago e le cannucce. 
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1.30 SEGNALIBRO SIMPATICO: Stecchi da ghiacciolo di legno, tempere,immagini su 
cartoncino di una coccinella o di una ranocchia, carta collage,colla vinavil. 
la maestra proporrà ai bambini di creare un simpatico segnalibro raffigurante una rana o una 
coccinella. 
ognuno si colorerà il proprio stecco e l’immagine scelta, assemblerà con la colla i vari pezzi 
per formare il segnalibro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA   

Con la frequenza alle attività proposte nell’UA  il bambino ha acquisito le seguenti competenze: 

COGNITIVO  
�  Controlla la motricità globale e fine: infila, ritaglia, assembla.. 

�  Utilizza autonomamente il materiale messo a disposizione 

�  Utilizza in modo autonomo e spontaneo la propria fantasia durante l’attività 

METACOGNITIVI  
Metalinguistico: 
�  Spiega i procedimenti usati durante la realizzazione di un oggetto  

Metalogico: 
�  Ricostruisce le fasi per realizzare di un oggetto rispettandone l’ordine logico di esecuzione 

Metateorico: 
�  Spiega il perché della sua scelta al fine di riuscire a portare a termine l’elaborato in modo corretto  

COMPORTAMENTO  
�  Usa in modo consapevole i diversi materiali messi a disposizione, riordinandoli alla fine 

dell’attività svolta 

�  Ascolta in silenzio l’insegnante durante la spiegazione dell’attività 
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COMUNICAZIONE  
�  Chiede informazioni all’insegnante se ha difficoltà a svolgere  il lavoro 

�  Esprime il proprio parere sull’attività svolta 

 
 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE  
La creatività è la capacità di prendere spunto dalla fantasia per realizzare qualcosa di nuovo.  
L’unità d’apprendimento permetterà al bambino  di  creare qualcosa di personale e migliorerà le 
proprie capacità manipolative e creative utilizzando tutte le risorse  a sua disposizione. 
Il bambino potrà così risolvere i problemi in modo creativo e autonomo, anche al di fuori della real-
tà scolastica 
Un compito richiesto alla scuola è infatti quello di dare sempre più spazio a percorsi creativi in gra-
do di aiutare il bambino ad affrontare il mondo senza pregiudizi, automatismi o schemi mentali, che 
a volte sono appresi nell’ambito familiare e nella società.  
La creatività diventerà, così, uno strumento prezioso e utile sia nell’infanzia che in ogni tappa della 
vita e in ogni contesto( familiare, lavorativo e sociale) per affrontare le varie esperienze o situazioni 
problematiche dal momento che il bambino avrà una più completa conoscenza di sé e delle proprie 
capacità. 
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE 

IL CORPO  E IL MOVIMENTO 
Motricità 
Controlla i movimenti di mano, polso, dita nell’uso di strumenti grafici 
Piega la carta, ritaglia figura di diverse dimensione e difficoltà 

LINGUAGGI CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE 
Attività grafica – pittorica 
Sa utilizzare con destrezza diversi materiali per le attività grafico – pittoriche – manipolative e rie-
sce anche ad essere creativo nelle produzioni. 

IL SE’ E L’ ALTRO 
Realtà personale 
Porta a termine le consegne: esegue correttamente il compito assegnato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31



 
 

LABORATORIO GRAFICO PITTORICO 
 

IL FANTALIBRO DEI COLORI DI WINNIE 
(bambini di 3 anni) 

Da gennaio 2017 a maggio 2017 
De Salvatore Antonella 

 
 
 

1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
Il bambino ha un senso immediato del colore che lo rende capace di esprimere la propria personalità 
con un’abilità del tutto spontanea. Non è un caso che i bambini siano fortemente attratti dai colori e 
se, lasciati liberi, volentieri “pasticcino” con ogni tipo di colore comunicando un grande senso di 
libertà e soddisfazione. Proprio perché  l’uso del  colore rappresenta un’esperienza,  un mezzo di 
comunicazione e di espressione, è lecito parlare in questo tipo di laboratorio di “linguaggio del 
colore”. Essi, i colori, esprimono sia emozioni che stati d’animo e sembrano quasi vivere di vita 
propria, soprattutto quando vengono accostati gli uni agli altri o si mescolano tra di loro. 
 Attraverso l’attività di laboratorio si fornirà il tempo, lo spazio ed alcuni semplici materiali quali: 
colori a dita, tempera, carta colorata da strappare, pennarelli, pastelli a cera, e successivamente da 
colorare, aiutando il bambino  nei procedimenti che siano al di là della sua attuale portata 
accompagnandolo a superare momenti di distrazione ascoltandolo, quando avrà modo di 
raccontare, quanto fatto. Tutto  ciò darà la possibilità di “partire” per un vero e proprio viaggio di 
scoperta dell’uso del colore iniziando: dall’ambiente circostante per arrivare ad esprimere attraverso 
il colore emozioni e sentimenti. Ciò che renderà questo “spazio” del tutto particolare sarà  l’inizio e 
la fine di ogni attività  rappresentato da un “rituale” caratterizzato da: all’inizio da un canto, alla 
fine da un racconto – sintesi che la maestra farà in terza persona “descrivendo”in modo simpatico, 
l’approccio del gruppo verso quella determinata proposta. 
La settimana di laboratorio prevede come conclusione , la costruzione del “libro dei colori”.  
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Quando si osservano i bambini molto piccoli nelle attività “artistiche” si rimane colpiti dalla 
naturalezza con cui procedono! Non cercano, a tre anni, alcuna ispirazione né si preoccupano di non 
avere predisposizione per la pittura; ed è per questo che il loro spirito “grafico” va rispettato e 
coltivato. L’ideale di laboratorio per un bambino di questa età sta nel dare  del tempo sufficiente 
perché possa lavorare e “creare” in un’atmosfera rilassata e priva di precocismo! In quest’epoca il 
bambino di tre anni che si affaccia verso nuove scoperte, fa fatica a fermare l’attenzione anche solo 
per cinque minuti su un progetto. Per questo si dovranno offrire attività brevi e di facile 
comprensione. Pertanto il fare, l’atto creativo e questo “fare” va sempre e costantemente 
valorizzato. Il bambino che a quest’età passa solo un minuto a disegnare, ha valore! Colorare,  
tagliare, strappare…è per un bambino che impara facendo, un atto ed un procedimento validissimo. 
Comunicare visivamente attraverso i messaggi che colpiscono i sensi considerando che il contatto 
diretto  e la manipolazione del colore, stimola a tre anni, un forte coinvolgimento emotivo. 
 Utile sarà, oltremodo, far acquisire attraverso questo tipo di laboratorio competenze sociali  in 
rapporto con i pari, con gli adulti, con le cose di cui il bambino di tre anni comincia a prendere 
coscienza! E’ proprio in questo momento che comincia ad essere immerso nelle relazioni sociali  
percependo gli altri e gli oggetti come qualcosa di “staccato” da lui e non come un prolungamento 
di esso.  “ Il piccolo artista” edizioni Red “Psicologia dello sviluppo” Edizioni Il mulino Manuali 
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Attraverso le modalità operative introdotte all’interno del laboratorio, si accompagneranno i 
bambini ad esplorare il loro mondo attraverso il linguaggio grafico poiché il colore e gli strumenti 
per lasciare una traccia di sé, hanno per il bambino di questa età grande importanza nella sfera  
emotiva e conoscitiva. Gli obiettivi che si perseguiranno attraverso l’unità saranno: 
• Capacità di osservazione e comprensione nell’utilizzo dei materiali 
• Capacità di acquisire maggior coordinamento nelle attività di motricità fine 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 

Ore COSA FA IL DOCENTE 
1,30 
 
 
 
 
 
 

Winnie the pooh fa trovare un cd contenente il canto“Alla festa dei colori” (all.1  CANTO 
cassetta “ festival dei colori”) che i bambini ascoltando frequentemente, avranno modo di 
imparare. (mediatore attivo) 
• Presentazione di una scatola: “ La scatola magica dei colori di Winnie” 

(mediatore iconico –attivo) 
• Essa sarà fatta di cartone con il coperchio dipinto ad acquerello, con diverse gradazioni di 

colori. 
• L’insegnante attira l’attenzione del gruppo sulla scatola come fosse uno scrigno, 

all’interno del quale sono custoditi preziosi tesori, oggetti, colori, materiali che durante 
l’attuazione del laboratorio i bambini conosceranno. La scatola conterrà foulard colorati, 
uno più grande multicolore che indosserà l’insegnante, un cartellone dipinto che 
rappresenta il cielo con l’arcobaleno.  

• Ovviamente non si mostrerà tutto subito, ma solo ciò che per quella determina attività 
interessa. Lasciamo sempre il gruppo con un senso di curiosità! 

• Fra questi “tesori preziosi, ci sarà sempre un “Fantalibro ” a tema a seconda 
dell’esperienza-gioco che si andrà a proporre. 

• L’insegnante consegna ad ogni bambino un foulard ciascuno di colore diverso (se 
mancassero i foulard si potrebbe preparare con anticipo qualcosa di simile con la carta o 
altro materiale) 

• L’insegnante a sua volta, indosserà quello più grande mostrando ai bambini una scatola di 
cubetti colorati  “sussurrando” la filastrocca. 

• I bambini verranno invitati a gruppetti a prendere dalla scatola un cubetto dello stesso 
colore del foulard. 

• Eseguita la consegna la maestra chiede loro di passarlo sulla fascia di colore 
(corrispondente) dell’arcobaleno. 

• Ciò che dovrà emergere è che il cubetto di legno anche se colorato, non lascia traccia di 
colore. 

• A quel punto saranno i bambini che proveranno a suggerire come fare per colorare. 
• Si cercherà nello “scatolone” dove la maestra avrà collocato vasetti contenenti colori a 

dita. 
• Ciascun bambino sarà allora invitato a colorare il proprio arcobaleno, utilizzando i colori a 

dito. 
• Esso rappresenterà la prima pagina del loro “libro dei colori”  
• Racconto sintesi da parte della maestra sull’attività svolta come rituale di fine attività. 
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1,30 “ I colori sperimentati” (mediatore attivo- iconico -simbolico) 

• Come sempre l’insegnante accoglierà i bambini con l’ascolto del canto.( mediatore attivo) 
• Radunato il gruppo fa comparire la “scatola dei colori” contenente questa volta: 
• colore a tempera rosso, giallo, blu, piatti o contenitori in cui versare il colore, piccoli                          

oggetti come: costruzioni, forchette, macchinine….ed il “Fantalibro” che questa volta 
conterrà il senso del contenuto della scatola ma sempre sottoforma di storia (ad es: Una 
forchetta ed una macchinina un giorno decisero di fare una passeggiata insieme…ma 
sapete come?) 

• Utilizzando un cartellone la maestra traccerà percorsi con i vari oggetti, stimolando così la 
creatività di ciascuno.( ad esempio con la forchetta traccerà la strada, con la macchinina il 
veicolo che cammina e così via) 

• Il cartellone sarà suddiviso in tante colonne quanti sona gli oggetti che verranno incollati 
sopra la traccia lasciata. 

• A quel punto l’insegnante stimolando il gruppo, utilizzerà gli oggetti intinti nel colore per 
dare vita ad un semplicissimo racconto, ovviamente individuale, poiché ogni bambino sarà 
libero di scegliere gli oggetti che vorrà. 

• Ogni bambino sperimenterà l’uso del colore su un proprio foglio. 
• Esso diventerà la seconda pagina del libro personale in costruzione 
• Conclusione con il rituale del racconto dell’attività fatta. 

1’30 “ I colori e la musica” (mediatore attivo-iconico –analogico) 
• Ascolto del canto “Alla festa dei colori”  
• L’insegnante come rituale indispensabile per il gruppo, mostra nuovamente la “scatola dei 

colori” contenente questa volta dei pennarelli. 
• Questa volta il “Fantalibro”  tra le sue pagine, avrà disegnato delle note musicali ed un cd. 
• Attraverso domande stimolo, l’insegnante chiede al gruppo cosa sono quei segni e a che 

cosa può servire il cd. 
• Sul libro che la maestra utilizzerà ci saranno scritte delle indicazioni utili per procedere 

con l’attività. 
• Si ascolteranno diversi brani musicali durante i quali i bambini avranno la possibilità di  

muoversi liberamente rispettando la tipologia di musica. 
•  La maestra per tutto il tempo “accompagnerà i bambini nell’attività, invitandoli a 

muoversi in modo adeguato. 
• Conclusa l’attività di  movimento i bambini prenderanno posto e proveranno con l’uso del 

pennello e , ascoltando nuovamente i diversi brani, a lasciare traccia di sé sul foglio. 
• Durante l’attività l’insegnante commenterà i lavori fatti, cercando verbalmente di porre 

l’attenzione sulle diverse interpretazioni di ritmi musicali, sulle emozioni che ciascuno 
dimostra di aver provato attraverso il tratto. 

• Terza pagina del “libro dei colori”.  
• Conclusione con il rituale del racconto dell’attività fatta 

1,30 
 
 

“I colori ritagliati” (mediatore attivo - simbolico) 
• Ascolto del canto introduttivo al laboratorio. 
• Radunato il gruppo l’insegnante come da consuetudine, mostra  “la scatola dai colori” 
• All’interno fogli di carta colorata, colla e la sagoma di una mano con sopra disegnate delle 

forbici a loro volta cancellate con una x. 
• Ogni volta l’insegnante incollerà gli elementi ritrovati su un cartellone affinché i bambini 
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fissino l’esperienza. 
• La maestra per poter procedere chiederà ai bambini di cosa avrà bisogno  ( a questo punto 

del laboratorio saranno loro a dire che servirà il “Fantalibro”) . Se ciò non dovesse 
accadere sarà l’insegnante che li stimolerà a farlo. 

• Dal “Fantalibro ” si srotolerà una piccola storia  ( all.3 ) e la sagoma incolore di Winnie 
• Si incuriosiranno i bambini sul perché Winnie ha il volto  bianco e triste. 
• Letta la storia i bambini per far tornare a sorridere Winnie, dovranno scegliere dei pezzi di 

carta colorata, strapparli con le mani poiché, tra gli oggetti ritrovati c’era la sagoma di una 
mano che “vietava” l’uso delle forbici. 

• A quel punto ciascuno riceverà un immagine di Winnie  da completare con la tecnica dello 
strappo. 

• Quarta pagina del “libro dei colori”  
• Conclusione con il rituale del racconto dell’attività fatta. 

1,30 “ Frottage con pastelli” (mediatore attivo-iconico- analogico) 
• Ascolto del canto 
• Presentazione della “scatola dei colori” contenete una serie di animali da plastigrafo o 

altri oggetti piatti per poter svolgere l’attività, il solito “Fantalibro” e una scatola di 
pastelli a cera senza la carta. 

• Esso chiederà ai bambini di fare un gioco-percorso che li porterà verso un cesto dove 
troveranno, appunto, gli animali e oggetti sopra citati. 

• A fine percorso ciascuno   sceglierà ciò che vorrà. 
• Radunato il gruppo si consegnerà a ciascuno un foglio ed un pastello a cera del colore che 

preferiscono. 
• Aiutati dalla maestra faranno una “magia”. 
• Metteranno sotto il foglio l’oggetto scelto e “strofinando” energicamente sopra con il 

pastello a cera, vedranno comparire l’oggetto scelto. 
• Quinta pagina del “libro dei colori”  
• Conclusione con il rituale del racconto dell’attività fatta. 

 
4. REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
 
Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti abilità: 
COGNITIVI: 
• Usa spontaneamente e in modo creativo i materiali a disposizione 
• Sviluppa  le capacità di osservazione, esplorazione, creative, attraverso la manipolazione dei 

colori  
• Ha un approccio al linguaggio grafico, pittorico, iconico meno spontaneo e più intenzionale. 
METACOGNITIVI: 
• Esprime verbalmente il contenuto del “libro dei colori” esprimendo in modo logico e sequenziale  

il contenuto delle pagine in esso contenute. 
• Indica nel gioco  il criterio trovato per procedere considerando la relazione che esiste tra il foulard 

che indossa ed il cubetto di legno 
• Sa dare significato ai segni tracciati dopo l’ascolto di un brano 
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COMPORTAMENTO 
• Comincia a prestare maggiore attenzione dimostrando più curiosità verso le proposte 

dell’insegnante. 
• All’interno del gruppo è più propenso ad attendere il proprio turno, utilizzando con meno 

impulsività i materiali proposti. 
COMUNICAZIONE 
• Comunica verbalmente e visivamente attraverso i messaggi e le esperienze che il contatto diretto e 

la manipolazione gli forniscono, stimolandolo ad ascoltare ma anche a raccontare  
• Ascolta il canto e prova con l’aiuto dell’insegnante a ripeterlo cantando  
 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE 
I “segni”, la manipolazione, tutto la sfera grafica, rappresentano una continua ricerca, una continua 
scoperta di ciò che si può rappresentare e di come si può comunicare un’esperienza. Il poter, a 
scuola, utilizzare e acquisire competenze attraverso una serie di esperienze, dove non c’è “paura” di 
sporcare, permette al bambino di provare: meraviglia per il segno ed il colore, che gli permettono 
di lasciare traccia di sé; azione, perché il bambino si  muove come i tracciati dei suoi pennelli. 
Infine accogliere ed ascoltare significati questi che richiedono al bambino un continuo affinamento 
di proposte. 
 Il laboratorio di pittura permette tutto ciò, assumendo  e confermando le esperienze fatte nel 
momento in cui a casa, o in altri luoghi egli potrà utilizzare vari oggetti naturali e non che, 
producendo in lui sensazioni tattili, gli consentono di “spendere” quanto implementato in 
precedenza. Per cui  strisciare una foglia o un pomodoro su un foglio, usare il caffè,  o altro 
materiale disponibile e alla sua portata, consentirà al bambino di interessarsi ai materiali e agli 
effetti che essi producono. 
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE  
• Il corpo e il movimento 
• MOTRICITA’ 
• Svolge semplici lavori di, coordinazione oculo manuale: stropiccia, strappa, taglia, infila 

perline… 
Linguaggi,creatività, espressione 
• ATTIVITA’ GRAFICA PITTORICA 
• Utilizza tecniche e materiali differenti: non è titubante nell’utilizzare il materiale, ma dimostra 

la voglia di conoscere ed esplorare.  
• Accetta di manipolare materiali diversi: colla, pittura, pasta sale pongo, carta… 
• Individua nell’immagine colore, forme, oggetti 
I discorsi e le parole 
• CODICE VERBALE 
• Legge semplici immagini all’interno di un libro.  
Il sé e l’altro 
• REALTA’ PERSONALE 
• Assume piccoli impegni e li porta a termine: ascolta piccole consegne e le esegue con 

autonomia.  
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“LABORATORIO MOTORIO”  

( bambini di 3 anni ) 
di ANTONIETTA LO PRESTI  
Da Gennaio 2017 a Maggio 2017 

 
1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
La forma privilegiata d’attività motoria è costituita dal gioco che adempie a rilevanti e significative 
funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella socializzante e a quella creativa. Occorre quindi 
conoscere e  sperimentare tutte le forme praticabili di gioco a contenuto motorio: dai giochi liberi a 
quelli di regole, dai giochi con materiali a quelli simbolici, dai giochi di esercizio a quelli 
programmati, dai giochi imitativi a quelli tradizionali. 
La strategia d’intervento dell’insegnante verterà soprattutto nel creare le condizioni affinché il 
bambino si possa esprimere liberamente e possa rivestire di significati simbolici e imitativi i propri 
giochi motori, e nello stimolarlo alla ricerca di forme espressive e comunicative personali ed 
efficaci. Gli schemi motori di base vengono utilizzati spontaneamente dai bambini per risolvere gli 
innumerevoli compiti della vita quotidiana e risultano più ricchi tanto più sono sviluppati nel corso 
di azioni diverse e variate in gradi di produrre così nuovi movimenti. Non si dovrà allora 
semplicemente far acquisire a ciascun bambino la più ampia base motoria in termini soltanto 
quantitativi, ma qualitativi per tanto schemi motori di base come saltare, strisciare, rotolare, 
camminare, lanciare e arrampicare dovranno essere vissute dal bambino in situazioni varie e 
diversificate tra loro nell’ attuazione. 
L’attività motoria mira a favorire l’espressione della sua motricità naturale; farlo anche  attraverso 
l’associazione della musica al movimento permette al bambino di rivelare l’identità ritmica che lega 
i movimenti innati e spontanei del proprio corpo a quelli musicali, creando un primo adattamento di 
stesso in rapporto alla realtà che lo circonda e ad una prima relazione e controllo del corpo 
acquisendo maggiore sicurezza in quanto cosciente della sua autonomia.                                                                                                                                            
  
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
A questa età il bambino controlla globalmente gli schemi motori dinamici generali come correre, 
saltare, lanciare, salire, scendere…piano, veloce….., imita di volta in volta posizioni globali del 
corpo o posizioni semplici di un segmento, riconosce parametri spaziali, discrimina e riproduce 
strutture ritmiche varie e articolate.”Pensa “ con i sensi e con il movimento risolvendo i problemi 
attraverso l’ azione.  
Il meccanismo degli schemi posturali si basa sul tono muscolare che è preposto al mantenimento 
delle posizioni del corpo nello spazio in rapporto alla forza di gravità, in forma sia statica ( flettere, 
piegare) che statico – dinamica ( camminare, correre, saltare…..). Questi costituiscono il risultato di 
movimenti; coordinati nel tempo e nello spazio, di movimenti ripetuti in forma ciclica e aciclica non 
sempre però con ritmi uguali per quanto riguarda la frequenza, l’ ampiezza e la rapidità nell’ 
eseguirli  individuale per ogni bambino. 
Il bambino impara a conoscere se stesso canalizzando le sue esperienze sull’attività 
d’investigazione ed esplorazione del mondo che lo circonda,provando e commettendo errori che lo 
porteranno a fare diversi tentativi per raggiungere i suoi obiettivi affinché possa trovare il maggior 
numero di soluzioni nell’acquisizione di nuove abilità motorie. I LABORATORI 2 Raffaello Ed. 
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L'unità prende in considerazione una tappa fondamentale della crescita del bambino: la 
consapevolezza e la percezione del sé, l’appartenenza ad un gruppo (una squadra) visto come 
mezzo per portarle ad accettare maggiormente l’ altro e iniziare una sorta di collaborazione . 
Il bambino di tre anni, se pur in piena fase egocentrica, è incuriosito da quanto lo circonda e sente il 
bisogno di conoscere ed esplorare. Questo gli richiede però un maggiore auto-controllo del proprio 
corpo, nel rispetto di se stesso e degli altri.  
Tutto questo per essere consolidato e quindi diventare esperienza, conoscenza,confronto  necessità 
di una serie di attività, giochi, conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già possiede permettendo 
ciò che viene detto il fare e l’agire del bambino, la conoscenza simbolico – culturale. 
• Riconosce di far parte di un gruppo: intuisce l’importanza della collaborazione durante 

giochi o attività 
 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 

CHE COSA FA IL DOCENTE 
Attività 1 GIOCO : “SCATOLINE CHIUSE” 
• La maestra fa sedere i bambini in cerchio per il saluto e dice ad ognuno di presentarsi. 
• La maestra invita a muoversi liberamente i bambini per la palestra, osservando come usano 

il loro corpo per muoversi nello spazio. 
• In un secondo momento li farà rimettere in cerchio e presenterà loro il nuovo amico Tigro. 
• Tigro porterà con sé una scatola con all’interno delle immagini di diversi animali. 
• Tigro spiegherà che sono tutti gli animali che ha incontrato nel bosco dei Cento Acri, ma 

non si ricorda come si chiamano e come si muovono. 
• I bambini partendo dalla posizione di scatolina chiusa, dopo aver riconosciuto tutti gli 

animali, imiteranno i loro movimenti 
• Al termine la maestra farà riflettere i bambini che strisciando e rotolando alcune parti del 

loro corpo hanno toccato il pavimento. 
• Li fa sdraiare a terra e riproducendo lentamente i movimenti fa rielaborare quanto sentono e 

dopo fa ascoltare una canzone sulle parti del corpo e toccandole man mano che la canzone le 
nomina fa si che i bambini assimilano termini nuovi o appropriati riguardanti il corpo. 
(allegato 1) Titolo: “ uki zuki “ dal cd baby dance. 

Attività 2: “ ALLA SCOPERTA DELLE MANI e DEI PIEDI! ! “    
• I bambini troveranno la palestra disseminata di palle e TIGRO addormentato sui materassi. 

Ha giocato talmente tanto che è crollato dalla stanchezza. 
• La maestra spiega che ora toccherà loro rimettere a posto tutto; prima però… si gioca un po’! 
CON LE MANI 
• La maestra invita i bambini a prendere ciascuno una palla (da ritmica perché più piccole e 

facilmente impugnabili da un bambino di tre anni, o di spugna ma piccole) 
• Invita i bambini a muoversi per la palestra lanciando e riprendendo il pallone più volte. Ci si 

ferma di fronte una parete e si lancia la palla contro di essa e la si riprende al volo 
• La maestra mette una musica prima lenta e poi sempre più veloce abbinando dei comandi ai 

bambini come: facciamo passare la palla  intorno alla pancia, al collo, alle gambe, sulle 
braccia, intorno ai piedi…..rotoliamo sulle palle,,,,spingiamole con le mani stando a quattro 
zampe…facciamo una fila e passiamo la palla sopra la testa con le braccia tese senza farla 
cadere 
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• Lanciamo la palla in alto e facciamola cadere per terra….cosa succede? Corriamo a 
riprenderla!!!! 

• La maestra fa riordinare le palle giocando a lanciarle in grosso cesto facendo ..canestro!!!!  
CON I PIEDI 
• La maestra mette dei cerchi per terra lasciando dello spazio tra l’ uno e l’ altro e consegna 

dei palloni ai bambini e li divide in due file 
• I bambini prima arrivando spingendo la palla con i piedi fino dall’ altra parte della palestra e 

poi ripetono la stessa cosa facendo lo slalom tra i cerchi  
• La maestra toglie i cerchi e invita i bambini a tenere il pallone tra le gambe e camminare e 

poi tra le caviglie… 
• I bambino si mettono a gruppi di cinque alla volta in riga e al via della maestra lanciano la 

palla con i piedi al fondo della palestra e la vanno a riprendere..ripetono l’ esercizio più 
volte 

• Si sveglia Tigro e porta loro  un cartellone dove ci saranno delle palle disegnate, tante quante 
il numero di bambini. Ogni bambino  sceglierà la sagoma del piede e l’ impronta della mano, 
in base a quale gioco gli è piaciuto di più e lo incollerà vicino ad una palla. 

Attività 3.  GIOCO “SALVIAMO TIGRO”  
• I bambini troveranno un semplice percorso motorio, alla fine del quale ci sarà un albero 

con Tigro bloccato tra i rami. 
• Saltellando come al suo solito, sbadatamente ha fatto un salto troppo alto ed è rimasto 

incastrato li sopra. Chiederà aiuto ai bambini per essere liberato. 
• I bambini si dispongono su una fila e a turno eseguono il percorso, bisogna stare in 

equilibrio sugli ostacoli per arrivare in fretta a salvare l’ amico. 
• Alla fine del percorso ogni bambino che avrà aiutato Tigro, riceverà una sua immagine   

da colorare  
ATTIVITA 4 GIOCO:  “W I PALLONCINI”    
• È il compleanno di Tigro, per festeggiare ha portato dei palloncini 
• La maestra prepara dei palloncini tanti quanti sono i bambini 
• Spiega le regole del gioco e li consegna ai bambini 
• I bambini palleggiano in aria con il palloncino senza farlo toccare a terra, prima usando 

entrambe le mani, poi una sola usando in modo alternato il palmo e il dorso della mano; 
lanciamo il palloncino e prendiamolo con la testa, con i piedi… 

• La maestra li divide i due squadre dando un colore di riferimento alle due squadre 
• I bambini devono, mirando un bersaglio che verrà scelto dalla maestra al momento dell’ 

attività, tirare più palloncini possibili nell’ altra metà del campo….quindi nella direzione del 
bersaglio. Al termine della musica il gioco si fermerà e verranno contati i palloncini che ci 
saranno nel campo con il bersaglio. 

• Vince la squadra che durante il gioco avrà buttato più palloncini nella parte opposta del 
campo 

• Ogni bambino porterà a casa un palloncino.   
Attività 5: “I PILOTI “  
• I bambini troveranno Tigro su una macchinina, ha imparato a guidare e deve andare a fare la 

spesa,ma serve aiuto. 
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• La maestra consegna ai bambini dei cerchi piccoli, che saranno i volanti delle loro macchine 
• I bambini giocano con essi a seconda dei comandi dati dalla maestra: guidiamo con le 

braccia ben distese, con il cerchio sopra le testa perché c’ è una salita,allo stop fermiamoci 
perché siamo rimasti senza benzina e mattiamoci dentro al cerchio….al via riprende il 
viaggio e la maestra ripeterà i comandi. Farà ripetere l’ esercizio a coppie: due bambini sulla 
stessa macchinina (con lo stesso cerchio ) 

• La maestra formerà una strada che i bambini, seguendo i comandi precedenti, dovranno 
percorrere per raggiungere il supermercato dove comprare ciò che ha richiesto Tigro. 

Se rimane tempo… 
• La maestra dirà ai bambini di mettersi in ordine sparso per la palestra con i cerchi 
• I bambini seguiranno la voce della maestra:: mettiamo il cerchio davanti ai piedi, mettiamo 

il cerchio a terra saltiamo fuori e dentro il cerchio a piedi uniti. Stiamo in piedi nel cerchio, 
sediamoci nel cerchio… 

• Al termine verranno dati solo più due comandi e si legherà il movimento alla musica: fuori 
dal cerchio = quando sentiamo la musica e possiamo ballare, saltare muoverci per lo spazio 
della palestra e dentro il cerchio quando la maestra ferma la musica. 

( I cerchi per tanto dovranno essere del numero corrispondente alla quantità corrispondente di 
bambini presenti nel gruppo) 

• se rimane del tempo i bambini possono giocare liberamente con i cerchi. In tal caso è 
bene osservare se qualcuno inventa dei movimenti o rimane legate a quelli fatti 
precedentemente con la maestra e i compagni durante il gioco. 

 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti abilità: 
COGNITIVO: 
•  Nomina  le parti del corpo toccandole mentre le descrive (testa, gambe, braccia, mano) 
METACOGNITIVI 
• Utilizza i termini appresi per spiegare che parti del corpo ha utilizzato per svolgere l’ esercizio 
• Ascolta e comprende i comandi verbali dati dalla maestra rispondendo in modo adeguato 

attraverso l’espressione corporea ai comandi dati: salta, corre, cammina, lancia, striscia, rotola…. 
• Controlla il proprio schema corporeo adeguando il movimento alla situazione proposta   
COMPORTAMENTO 
• Partecipa in modo attivo al gioco aspettando il proprio turno, mettendosi in fila e rispettando le 

consegne  
• Accetta di far parte di una squadra e non giocare singolarmente 

COMUNICAZIONE 
• Chiede aiuto in caso di difficoltà 
• Esprime un disagio o una paura durante lo svolgimento dell’attività , senza timore dei compagni. 

 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE 
Il bambino a tre anni manifesta una disinvoltura motoria globale che egli esplica nell’ attività senso 
– motoria per assicurarsi una certa padronanza dell’ ambiente. Questa efficace intuizione motoria al 
secondo anno di scuola materna gli tornerà utile quando dovrà programmare una risposta a partire 
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da una rappresentazione mentale e non a reagire spontaneamente per rispondere ad una situazione, 
cioè quando dovrà arrivare a prendere una decisione su quale sia  il modo più giusto per eseguire un 
determinato esercizio. 
Si tratta di portare l’ individuo ad una consapevolezza maggiore del proprio corpo e della propria 
capacità motoria risolutiva e di arrivare così ad usare il movimento come mezzo di espressione del 
proprio essere.  
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
•  Identità corporea 
Denomina correttamente le principali parti del corpo. 
• Motricità  
Interagisce nel gioco motorio con i compagni. 
Esegue semplici percorsi motori. 
Imita andature, azioni proposte. 
LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 
• Musicale 
Discrimina il contrasto rumore/silenzio. 
Riproduce con il corpo strutture ritmiche di due tempi: esegue percorsi o movimenti utilizzando due 
azioni (forte-piano, veloce-lento). 
CITTADINANZA CONVIVENZA CIVILE: CONIVIDERE, ESSERE CORRESPONSABILI 
• Realtà sociale 
Supera piccole frustrazioni: non si arrabbia ma prova ad accettare la sconfitta 
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LABORATORIO  MOTORIO 
“TENIAMOCI IN FORMA CON TIGRO!”  

(bambini di 4 anni) 
di GIUSTI ROBERTA  

Anno Scolastico 2016 - 2017 
Da Gennaio 2017 a Maggio 2017 

  
1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
Quest’unità d’apprendimento è di laboratorio, perché congeniale ai bambini. 
Alcune azioni, movimenti il bambino li apprende per natura tentando e riprovando…ma imparare 
significa acquisire anche la padronanza dei propri atti, operare delle differenziazioni sempre più 
sottili del sé; egli integra dei movimenti differenziati per formare azioni intenzionali. 
Le strategie che metteremo in atto tenderanno al perseguimento dello sviluppo di una conoscenza e 
padronanza del sé corporeo che contribuirà a costruire nel bambino una personalità libera e capace 
di muoversi nello spazio in quanto più conosciuta e di conseguenza auto–gestita. 
Attraverso attività di equilibrio e orientamento spaziale si offre al bambino la possibilità 
sperimentare il suo corpo, abituandolo ad usarlo anche come mezzo di relazione con il mondo. Il 
corpo è parte di noi e solo noi abbiamo la possibilità di comandarlo e decidere in che modo usarlo. 
Attraverso le semplici regole di un gioco il bambino imparerà indirettamente a controllare il suo 
corpo facendogli fare dei movimenti piuttosto che altri per riuscire a svolgere quanto chiesto dall’ 
insegnante in modo corretto.  
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Il periodo della scuola materna è caratterizzato da una grande mobilità tanto che è definito periodo 
locomotorio. 
Per il bambino di quattro anni l’ azione, il movimento, il gioco diventano il fondamento della vita 
del bambino. Vi è piena corrispondenza tra sviluppo intellettivo – cognitivo del bambino e la sua 
organizzazione motoria: l’ affinamento della integrazione neuro motoria, che si esprime come 
capacità di organizzare il movimento, si traduce in affinamento della capacità cognitiva. 
Questa continua corrispondenza e conoscenza sollecita la necessità di un’ esperienza motoria varia 
e articolata, in modo che ogni sua azione faciliti nuove conoscenze e viceversa. È uno strumento per 
formulare ed acquisire concetti e relazioni legate all’ esperienza. 
In lui si sviluppa così il senso dell’ iniziativa teso al controllo ed alla padronanza della realtà 
esterna. 
“ EDUCAZIONE MOTORIA PER L’ Età EVOLUTIVA “ Editric e SEI.    
 
L'unità prende in considerazione una tappa fondamentale della crescita del bambino: lo sviluppo di 
una più consapevole conoscenza del sé corporeo che contribuirà a consolidare in esso una 
personalità libera e capace di muoversi nello spazio avendo più rispetto di sé e di ciò che lo 
circonda. 
E’ quindi importante portare il bambino a scoprire che il suo corpo può muoversi come, quando e 
dove lo richiede la situazione. 
Questi requisiti per esser consolidati e quindi diventare esperienza, conoscenza,confronto hanno 
bisogno di una serie di attività, giochi, conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già possiede 
permettendo ciò che viene detto il fare e l’agire del bambino. 
 

• Possiede un equilibrio statico e dinamico: cammina, corre, salta, lancia, afferra gestendo in 
modo autonomo il proprio corpo.  
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• Risponde in modo corretto a comandi di orientamento spaziale: sopra – sotto; vicino – 
lontano muovendosi nello spazio rispettando sé  e le cose. 

• Tigro sarà lo sfondo integratore che sarà il legame e il personaggio chiave di ogni attività. 
 

3.  MODALITA’ OPERATIVE  
ore COSA FA IL DOCENTE 

All’ inizio di ogni attività dedicare del tempo alla conversazione. Sedersi in cerchio e 
ascoltare chi, per alzata di mano, sente la necessità e la voglia di raccontare qualcosa. E’ 
un modo molto semplice ma funzionale di iniziare il laboratorio motorio….è 
propedeutico alla concentrazione in attività esclusivamente di movimento. 

1.30   
 
 
 
 
 
 
 
 

Una lunga strada stretta: EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO  
(mediatore analogico – attivo) 
• Spiega il gioco “una lunga strada stretta”: predispone a terra delle linee fatte di scotch di 

carta, le fa vedere ai bambini e poi li interroga: 
o riuscite a camminare appoggiando i piedi sempre a terra? I bambini proveranno 

autonomamente, cercando di  recarsi in punti diversi dello spazio a disposizione . 
o in quanti modi possiamo camminare su queste strade? A passi lunghi, corti, in 

punta di piedi, a gambe piegate a saltelli, all’indietro…ecc… 
o sul percorso possiamo anche correre e poi il percorso verrà reso più difficile con 

degli ostacoli che richiederanno equilibrio statico e dinamico (passare su una panca, 
star fermo su un piede…) 

o Dopo aver giocato con le linee la maestra costruirà una sorta di strada che farà 
percorrere ai bambini con una macchinina a pedali e lei farà il vigile che darà dei 
comandi da rispettare che permetteranno oro di orientarsi nello spazio 

o Alla fine metterà loro un timbrino sulle mani se il percorso è stato eseguito senza 
fare infrazioni  

• Osserva e annota eventuali difficoltà di ciascuno.  
1.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMBATTIMENTO TRA GALLI : GIOCHI DI EQUILIBRIO   
(mediatore analogico - iconico)  
• La maestra propone“il combattimento tra galli”  
• Spiega il gioco facendo presente le regole da rispettare per la buona riuscita dell’ attività 
• Divide i bambini in due squadre: rossi e gialli. Fa colorare un gallo a ciascun bambino 

rispettando i colori della propria squadra 
• Consegna dei cuscini da mettere sotto la maglia ….galli all’ ingrasso!! 
• Metterà a terra un materasso e a coppie lo occuperanno. Al via della maestra inizierà la 

battaglia! A panciate dovranno cercare di spingere il compagno e fargli perdere l’ 
equilibrio, facendolo uscire fuori dal tappeto.  

• Il gallo che perde l’ equilibrio e viene sconfitto da quello della squadra avversaria viene 
eliminato. Vince la squadra che rimane con il numero maggiore di galli. 

•Osserva e individua chi riesce a rimanere in equilibrio (dinamico). 
1.30 Proporre per iniziare  giochi di riscaldamento  che permettano il miglioramento 

dell’equilibrio giocando con il proprio corpo.  Dei veri e propri esercizi di ginnastica. 
( vedi allegato 1) 

Al termine degli esercizi verrà proposto loro: GIOCO : “ I CAMERIERI“  
(mediatore analogico) 
la maestra prepara uh percorso con degli ostacoli che i bambini dovranno superare e 
dimostrarsi dei bravi camerieri 

• Consegna ai bambini, che verranno chiamati a fare il gioco( divisi in due squadre), un 
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grembiule (da cucina) e un cucchiaino di plastica 
• I bambini correranno all’ inizio del percorso a prendere una caramella, la metteranno su 

l cucchiaio e andranno ad eseguire il percorso. Se la caramella cadrà non varrà come 
punto per la squadra  

• Se la caramella resterà sul cucchiaio fino alla fine del percorso verrà messa sul tavolo e 
alla fine contando tutte le caramelle si decreterà il punteggio della squadra 

• Vincerà la squadra che al termine del gioco sarà riuscito a portare sul tavolo più 
caramelle. 

Per festeggiare la vittoria si mangeranno le caramelle 
1.30 MIRARE, LANCIARE…………STRIKE!!!     

 (mediatore  analogico - iconico)  
Proporre per iniziare  giochi di riscaldamento  che permettano il miglioramento della 
capacità di lanciare, afferrare e mirare: giochi con la palla e con il corpo. ( vedi allegato 2 
pag. 198/ 199/200 e 201)  
 Per terminare l’ attività verrà proposto ai bambini:       

Il gioco del bowling. 
La maestra spiega  le regole del gioco.  

• Dispone i bambini in due file e invita loro a prendere bene la mira e buttare giù i birilli posti 
di fronte a loro. Avranno a disposizione tre tiri a testa. Subito dopo ognuno prenderà un 
foglio con sopra disegnati i birilli ( preparato e consegnato prima di iniziare il gioco dalla 
maestra e ne colorerà tanti quanti ne ha buttati giù). 

•  Alla fine verrà dichiarato e premiato il vincitore. 
 1.30 Giochiamo : “ VICINO –LONTANO; SOPRA , SOTTO , DAVENTI O DIETRO? “   

(mediatore analogico-attivo) 
• 1)   La maestra spargerà per la palestra dei mattoncini tanti quanti sono i bambini  
• Inviterà ognuno ad andare vicino ad uno di essi e spiegherà loro che dovranno eseguire i 

movimenti che lei dirà: “ sopra il mattone”. “ vicino al mattone”, “ davanti al mattone”, 
“dietro al mattone” e così via. 

• Da prima verrà fatto lentamente poi i comandi della maestra diventeranno sempre più vicini 
l’ uno all’ altro e si dirà ai bambini che chi sbaglierà ad  eseguire quanto da lei richiesto 
verrà eliminato. 

• Alla fine si dichiareranno vincitori i due bambini rimasti 
 
• 2)  La maestra dividerà i bambini in due squadre ( altrimenti sarebbero troppi a giocare tutti 

insieme) e lascerà sparsi per la palestra i mattoncini che dovranno essere di un numero 
inferiore a quello dei bambini presenti nella squadra 

• inviterà i componenti della squadra a collocarsi ognuno vicino ad un mattoncino e spiegherà 
loro che al suo comando: “ LONTANO! “ dovranno lasciare i mattoncini e correre lungo il 
perimetro della palestra e al suo comando “ VICINO! “ dovranno andare a mettersi sopra ad 
uno dei mattoncini. Il bambino che arriverà per ultimo e resterà senza mattoncino verrà 
eliminato. 

• Prima di ricominciare il gioco si toglierà ogni volta un mattoncino di modo che restino 
sempre inferiori al numero dei bambini.   

 
4.   REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
Attraverso la frequenza dell’UA il bambino ha dimostrato quanto segue: SI NO IN 

PARTE 
• Padroneggia la motricità di base (cammina, corre, salta, lancia, afferra)    

44



 
 

utilizzandola nelle diverse situazioni. 
• Ha raggiunto un buon orientamento spaziale: risponde a comandi sopra – 

sotto; davanti dietro,vicino e lontano. 
   

METACOGNITIVI  
Metalinguistica 
• Risponde correttamente  in base ai termini nuovi appresi utilizzandoli in 

modo logico per muoversi nello spazio a seconda degli ordini dati dall’ 
insegnante. 

   

Metateorici  
• Coglie la struttura sequenziale del gioco cogliendo che una scelta sbagliata 

può determinare la non riuscita dell’ attività stessa. 

   

Metalogici: 
• Utilizza gli attrezzi in modo strategico per trovare soluzioni valide che 

portano alla riuscita del gioco o dell’ attività 

   

COMPORTAMENTO  
• Inizia ad accettare di collaborare  nel gioco di squadra 

   

• Si muove nello spazio controllando di più il suo corpo per non urtare i 
compagni o gli attrezzi utilizzati 

   

COMUNICAZIONE  
• Chiede aiuto in caso di difficoltà 

   

 
5.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE  
1a. Rafforzamento dell’identità personale del bambino e della bambina sotto il profilo 
corporeo, intellettuale e psicodinamico. 

• Acquisisce fiducia nelle proprie capacità: è consapevole di aver raggiunto un grado di 
autonomia che gli permette di provare con serenità senza timore di sbagliare ( prova per 
tentativi o per ragionamento )  

1b. Progressiva conquista dell’autonomia 
• Acquisisce comportamenti adeguati di diversi ambienti (regole sociali): rispetta gli ambienti, 

il materiale… 
• Dimostra iniziative nel gioco e nelle attività: propone alcune modifiche nel gioco, propone 

idee nuove per la riuscita del gioco: proviamo a fare in questo modo forse… 
2. Orientamento come sviluppo di motivazione ed autostima nel processo di crescita del/la 
bambino/a lungo tutto l’arco della vita 
• Il bambino  
  -presta attenzione: è attento durante le attività, ascolta, interviene in modo adeguato  
all’argomento 
   -rielabora:  dopo aver ascoltato, vissuto esperienze nuove è capace di riconsiderare gli aspetti più                
significativi ricordandosi o svolgendo azioni apprese: faccio in questo modo perché mi ricordo 
che… 
3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 

• Collabora alla realizzazione di un progetto: accetta il compagno con le sue idee 
• Esplora spazi, materiali, situazioni rispettandoli. 

4. Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
Corpo movimento e salute 
 

• Sviluppa la motricità dei diversi segmenti corporei: coordina 
i movimenti, ricorda il nome dei vari segmenti corporei 
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• Interiorizza riferimenti spazi (sopra-sotto; dentro-fuori) e 
riferimenti temporali (prima -dopo) 

• Sviluppa la capacità di combinazione motoria: esegue più 
movimenti, controlla il movimento, coordina il movimento  

 
Fruizione e produzione di 
messaggi 
 

             
• Esprime verbalmente il contenuto di una attività. 

Esplorare, conoscere, 
progettare 

 
• Rapporti topologici: individua elementi: sopra – sotto, aperto – 

chiuso, vicino – lontano. 
Il se e l’altro 
 
 

• Rispetta le regole del gioco: interagendo con i compagni 
• Controlla le proprie paure. 
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LABORATORIO  MOTORIO 
“TENIAMOCI  IN FORMA CON TIGRO !”  

( bambini di 5 anni ) 
di GIUSTI ROBERTA  

 Anno Scolastico 2016 - 2017 
 Da Gennaio 2017 a Maggio 2017 

 
1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
Quest’unità d’apprendimento è di laboratorio, perché congeniale ai bambini. 
Alcune azioni, movimenti il bambino li apprende per natura tentando e riprovando…ma imparare 
significa acquisire anche la padronanza dei propri atti, operare delle differenziazioni sempre più 
sottili del sé; egli integra dei movimenti differenziati per formare azioni intenzionali. 
Le strategie che metteremo in atto tenderanno al perseguimento dello sviluppo di una conoscenza e 
padronanza del sé corporeo che contribuirà a costruire nel bambino una personalità libera e capace 
di muoversi nello spazio perché controllata e coordinata. 
Attraverso attività di equilibrio , lateralizzazione e coordinazione oculo - manuale si offre al 
bambino la possibilità sperimentare il suo corpo, abituandolo ad usarlo anche come mezzo di 
relazione con il mondo. Il corpo è parte di noi e solo noi abbiamo la possibilità di comandarlo e 
decidere in che modo usarlo. Attraverso le semplici regole di un gioco il bambino imparerà 
indirettamente a controllare il suo corpo facendogli fare dei movimenti piuttosto che altri per 
riuscire a svolgere quanto chiesto dall’ insegnante in modo corretto. Questo lavoro prende in 
considerazione il corpo rappresentato per arrivare ad una maggiore padronanza di se. 
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Il bambino di 5 anni per un ulteriore miglioramento delle capacità associative linguistiche e 
mnemoniche riesce a mettere in relazione tra loro più dati percettivi (pensiero reversibile di Piaget). 
Il punto centrale della sua educazione motoria consisterà quindi nel proporre attività che richiedano 
il coordinamento di più dati percettivi nell’unità di tempo. 
 E’ quindi importante portare il bambino a scoprire che il suo corpo può muoversi come, quando e 
dove lo richiede la situazione. 
Tutte le informazioni da lui possedute crescendo contribuiranno a raggiungere una maggiore 
strutturazione dello schema corporeo, importantissima per il conseguimento di un’equilibrata unità 
psicofisica e spirituale. 
Il soggetto va quindi inteso come unità psicofisica unitaria ed è necessario accertarsi che l’alunno 
sia coinvolto affettivamente in modo positivo nella situazione che sta vivendo perché possa 
partecipare attivamente al lavoro d’interiorizzazione di ciò che ha vissuto.  
Si sentirà più consapevole e sicuro nei movimenti assaporando la gioia di una vittoria o l’ amaro di 
una possibile sconfitta, ma con la certezza nel cuore di conoscere ormai ogni piccola parte di sé e 
disporre una maggiore sicurezza di essere sé stesso davanti agli altri. 
( Renata Facheris Ranucci LO SVILUPPO FUNZIONALE MOTORIO scuola dell’infanzia 3-4-5-
anni SERVIZI EDITORIALI S.R.L. ) .  
 
L'unità prende in considerazione una tappa fondamentale della crescita del bambino: integrazione  
dei movimenti differenziati per formare azioni intenzionali ed avere una maggiore 
padronanza del sé corporeo. 
E’ quindi importante portare il bambino a scoprire che il suo corpo può muoversi come, quando e 
dove lo richiede la situazione. 
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Questi requisiti per esser consolidati e quindi diventare esperienza, conoscenza,confronto hanno 
bisogno di una serie di attività, giochi, conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già possiede 
permettendo ciò che viene detto il fare e l’agire del bambino. 
 
• Sviluppa l’abilità motoria a livello operativo: aff erra, lancia, corre, rotola…. 
• Discrimina i movimenti più utili e produttivi al fine di risultare vincitore all’ interno di un 

gioco.  
• Tigro sarà lo sfondo integratore che sarà il legame e il personaggio chiave di ogni attività. 
 
3.  MODALITA’ OPERATIVE  

Ore COSA FA IL DOCENTE 
All’ inizio di ogni attività dedicare del tempo alla conversazione. Sedersi in cerchio e 
ascoltare chi , per alzata di mano, sente la necessità e la voglia di raccontare qualcosa. 
E’ un modo molto semplice ma funzionale di iniziare il laboratorio motorio….è 
propedeutico alla concentrazione in attività esclusivamente di movimento.  

1.30  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioco del Quadrilatero:  coordinazione oculo – manuale - resistenza  
(mediatore analogico – attivo) 
• Tenere come base il perimetro della palestra 
• La maestra divide i bambini in quattro gruppi e consegna un pallone a testa 
• Li fa disporre nei quattro lati della palestra; su ogni lato un gruppo e spiega il gioco 
• I bambini girano in senso orario lungo il perimetro della palestra facendo in ogni lato un 

movimento/azione diversa: 1) lato lungo = palleggiare come nella palla canestro; 2) lato 
corto: lanciare la palla in alto e riprenderla; 3) lato lungo = fare lo slalom tra i birilli con la 
palla in mano e 4) lato corto: passare sopra dei mattoncini o sotto le sedie strisciando. 

• Il gioco potrà essere ripetuto più volte cambiando le consegne dei movimenti e 
aumentando la difficoltà, di modo che vincerà il bambino o i bambini che non 
sbaglieranno i movimenti e che quindi non faranno cadere o perderanno la palla 
rischiando di essere eliminati. 

( Concludere il gioco con una piccola corsa che permetta ai bambini di sentire e 
controllare il proprio corpo;dando dei comandi come: correre veloce, piano, al mio 
stop fermarsi sul posto restando in equilibrio su una gamba, con le mani sul 
pavimento e una gamba sollevata da terra……) 

 Piccoli atleti crescono: RESISTENZA E STRETCHING 
( mediatore analogico – simbolico ) 
• La maestra farà fare ai bambini dei piccoli esercizi di stretching preparatori  per le attività 

che seguiranno: 
• Saltare divaricando e chiudendo le gambe 
• Mettersi a coppie uno di fronte all’ altro con le gambe aperte e i piedi che si uniscono a 

quelli del compagno e non devono staccarsi. Prendersi per mano e tirare verso di sé il 
compagno e viceversa come delle piccole barchette 

• Dalla posizione eretta falli abbassare e rialzare più volte ( es. sacco pieno e sacco vuoto ) 
• Saltellare su un piede e poi sull’ altro….. 
• Terminati gli esercizi inviterà i bambini a fare i giochi dell’ “ uomo ragno” e “ veloci nel 

cerchio!”  (( vedi allegato 1)  
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1.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMBATTIMENTO TRA GALLI : GIOCHI DI EQUILIBRIO   
(mediatore analogico - iconico)  
• La maestra propone“il combattimento tra galli”  
• Spiega il gioco facendo presente le regole da rispettare per la buona riuscita dell’attività 
• Divide i bambini in due squadre: rossi e gialli. Fa colorare un gallo a ciascun bambino 

rispettando i colori della propria squadra 
• Consegna dei cuscini da mettere sotto la maglia ….galli all’ ingrasso!! 
• Disporrà uno spazio limitato all’ interno della palestra e a coppie lo occuperanno. Al via 

della maestra inizierà la battaglia! A panciate dovranno cercare di spingere il compagno e 
fargli perdere l’ equilibrio, facendolo uscire dal perimetro designato.  

• Il gallo che perde l’ equilibrio e viene sconfitto da quello della squadra avversaria viene 
eliminato. Vince la squadra che rimane con il numero maggiore di galli. 

• Osserva e individua chi riesce a rimanere in equilibrio (dinamico). 
(Concludere il gioco con una piccola corsa che permetta ai bambini di sentire e controllare il 
proprio corpo;dando dei comandi come: correre veloce, piano, al mio stop fermarsi sul posto 
restando in equilibrio su una gamba, con le mani sul pavimento e una gamba sollevata da 
terra……) 

 1.30 BATTAGLIA NAVALE …colpito e affondato!!!  : Mirare – lanciare – afferrare 
 (mediatore  analogico - iconico)  
Propone giochi che permettano il miglioramento della capacità di lanciare, afferrare e 
mirare: giochi con la palla. 

• I bambini vengono divisi in due squadre e si disporranno in riga l’ una di fronte all’ altra. 
• Al centro verranno messe due file di birilli un po’ distanti l’ una dall’ altra 
• I bambini dovranno colpire e buttare giù più birilli possibili appartenenti alla squadra 

avversaria senza muoversi dalla riga su cui si trovano 
• Vince la squadra che per prima butta giù tutti i birilli della squadra avversaria (allegato 2 ) 
 
“CANESTRO!!!”: giochiamo con la palla  
• 1) La maestra farà avvicinare le file di bambini, sempre una di fronte all’ altra e li inviterà 

a passarsi la palla tra loro con la difficoltà che durante il passaggio dovranno fare canestro 
nel cerchio che lei sosterrà tra i due bambini. Il bambino che riceverà la palla dovrà 
prenderla al volo. 

• 2) I bambini si metteranno in ordine sparso per la palestra al via della maestra dovranno 
tirare la palla in alto e riprenderla al volo. 

Prima senza farla rimbalzare a terra e poi facendogli fare un rimbalzo a terra e riprendendola 
subito dopo 
• 3) la maestra chiederà ai bambini di disporsi in due file e darà loro una palla ciascuno 
i primi della fila consegneranno la palla alla maestra che la lancerà avanti a loro facendola 
rotolare per terra e al via della maestra i bambini dovranno correre a prenderla prima che la 
palla arrivi a toccare il muro della palestra. 
Vince il bambino che raggiunge e blocca per primo la palla. 
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 1.30 Giochiamo : “ DESTRA o SINISTRA ? “  

(mediatore analogico-iconico). 
• La maestra mette al centro della palestra due cerchi: cerchio  verde = destra e cerchio 

rosso = sinistra. 
• Invita i bambini a togliere le ciabatte e mettere la destra e la sinistra nei cerchi giusti. 

Una coppia alla volta di bambini dovranno pescare la ciabatta sinistra o destra del 
compagno a seconda della richiesta della maestra 

• Quando tutti i bambini avranno una ciabatta al piede verranno invitati a disporsi ( due 
coppie alla volta) su una riga di partenza e diranno il piede con la ciabatta se 
corrisponde al piede destro o sinistro. Prendendosi sotto braccio dovranno arrivare 
dalla parte opposta della palestra saltellando su un piede solo. La coppia che vince 
viene fatta sedere x lo spareggio fino a decretare la coppia vincitrice. La coppia che 
perde la gara invece si rimetterà entrambe le ciabatte e attenderà la fine del gioco. 

“ FACCINA ROSSA e FACCINA VERDE “  
• La maestra farà sulle mani dei bambini: faccina verde, sulla mano DESTRA  e 

faccina ROSSA sulla mano sinistra. 
• Si ripeterà tutti insieme più volte l’ associazione colore mano e poi la maestra metterà 

sparsi per la palestra dei cerchi rossi e dei cerchi verdi 
• Dividerà il gruppo in due sotto gruppi e a turno correranno lungo il perimetro della 

palestra e al comando della maestra; SINISTRA!, dovranno andare nel cerchio rosso 
(  aiutandosi anche con le faccine che hanno disegnate sulle mani) e al comando 
DESTRA! Invece nel cerchio verde. 

• Dopo due o tre giri di prova inizierà il gioco vero e proprio….e se un bambino 
arriverà per ultimo nel cerchio o sbaglierà il colore verrà eliminato.( possono stare 
più di un bambino per cerchio). 

• Vince chi si dimostrerà il più rapido nella corsa e nell’ associazione colore-mano. 
 1.30 
 
 
 

Prova in uscita: 1,2, 3… SI GIOCA!!!   (mediatore analogico) 
(Verrà proposto come verifica un percorso che richiederà: equilibrio, orientamento, 

lateralizzazione e coordinazione motoria)  
• Eseguo un percorso seguendo i comandi della maestra (vai a destra, vai a sinistra… 

prendi la palla fai canestro nello scatolone). Prima normale e poi con delle difficoltà 
come: eseguire il percorso imbotti di cuscini sulla pancia e quindi più impacciati nei 
movimenti (equilibrio); eseguire il percorso a coppie con un piede legato con una 
corda a quello del compagno (coordinazione dei movimenti). 

 
4.   REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
Attraverso la frequenza dell’UA il bambino ha dimostrato documentato 
quanto segue: 

SI NO IN 
PARTE 

• Possiede una buona motricità di base (cammina, corre, salta, lancia, 
afferra)  

   

• Ha raggiunto una discreta lateralizzazione: coordina le parti destra e 
sinistra del corpo riuscendo ad orientarsi in spazio prestabilito 

   

• Riesce a mantenere l’ equilibrio statico e dinamico e portare a termine un 
gioco in modo corretto 

   

METACOGNITIVI  
• Metalinguistica 
• Utilizza i termini imparati in modo logico: nomenclatura delle parti del 

corpo, posizioni, direzione ( destra- sinistra), spazio. 

   

• Metateorici     
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• Coglie la struttura sequenziale del gioco cogliendo che una scelta sbagliata 

può determinare la non riuscita dell’ attività stessa. 
• Metalogici: 
• . Utilizza gli attrezzi (in particolare la palla) in modo strategico per 

eliminare un possibile avversario e vincere il gioco 

   

• COMPORTAMENTO  
• Inizia ad accettare le sconfitte in modo sereno 

   

• Si muove nello spazio controllando di più il suo corpo per non urtare i 
compagni o gli attrezzi utilizzati 

   

• Non si impone durante un gioco di squadra. Lascia spazio ai compagni di 
svolgere il gioco rispettando le loro tempistiche  

   

COMUNICAZIONE  
• Ha il coraggio di chiedere aiuto davanti a un gruppo di compagni in caso di 

difficoltà 

   

 
5.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE  
1a. Rafforzamento dell’identità personale del bambino e della bambina sotto il profilo 
corporeo, intellettuale e psicodinamico. 

• Distingue sulla base della lateralizzazione: riconosce la destra e la sinistra 
• Discrimina i movimenti più utili e produttivi per risolvere problemi motori: assume 

posizioni, cambia direzione, utilizza le parti del corpo con logicità 
1b. Progressiva conquista dell’autonomia 

• Si rapporta con l’altro rispettando le regole prestabilite: aspetta il proprio turno, si mette in 
fila, ascolta le indicazioni… 

2. Orientamento come sviluppo di motivazione ed autostima nel processo di crescita del/la 
bambino/a lungo tutto l’arco della vita 
• Manifesta alcune caratteristiche della personalità mostrando: 
•  preferenze: dimostra di saper esprimere opinioni verso un determinato gioco, attività ( mi piace 

– non mi piace ) 
• Manifesta la voglia di conoscere, crescere, riuscire in ciò che fa. 
3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 

• Considera gli altri: accetta nel gioco i compagni 
• Si rapporta con gli altri rispettando le regole stabilite 

4. Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
Corpo movimento e salute 
 

• Controlla movimenti segmentari semplici o coordinati 
• Adatta gli schemi motori allo spazio e cerca modi diversi per 

percorrerlo: coordina la lateralità, distingue concetti topologici, 
distingue il perimetro e la superficie dello spazio… 

• Colloca il proprio corpo in relazione alla posizione e alla distanza 
degli oggetti 

• Sviluppa l’abilità motoria a livello operativo: afferra, lancia, 
rotola…. 

• Coordina le dimensioni spazio – temporali dell’azione 
Esplorare, conoscere, 
progettare 
 

• Osserva percorsi, traiettorie: le rappresenta graficamente, segue 
con il dito o usando la matita il percorso trovando la via di uscita 
( labirinti ) 

Il se e l’altro • Matura una propria forma di autodisciplina 
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LABORATORIO MUSICALE 
(bambini di 4 anni) 
di Pavesi Barbara 

Da Gennaio a Maggio 2017 
 
1. TIPOLOGIA DELL’ UNITA’ APPRENDIMENTO 
L’attitudine musicale, e cioè la potenzialità di apprendimento in musica, comunemente definita talento 
musicale, fa parte del patrimonio personale di ogni individuo ed è innata; ma un ambiente ricco di 
stimoli musicali è la condizione indispensabile perché si sviluppi al massimo delle sue potenzialità, 
così come un ambiente povero di stimoli musicali ne decreta autonomamente l’involuzione. 
Il bambino dovrebbe essere esposto alla musica tanto quanto viene esposto alla lingua. Viceversa la 
convinzione dominante è che un bambino sia pronto all’apprendimento musicale non prima , nella 
migliore delle ipotesi, dei quattro anni di età, momento in cui è in grado di “fare” in qualche modo 
musica. 
Durante il laboratorio verranno fatte una serie di attività che permetteranno ai bambini di cantare, 
riconoscere i suoni e utilizzare strumenti musicali differenti. Il processo di apprendimento avverrà 
attraverso la scoperta delle potenzialità sonore del proprio corpo, dapprima attraverso il silenzio, poi  
differenziando oggetti sonori per scoprirne  le diverse sonorità. L’unità si concluderà con la costruzione 
di strumenti musicali come: maracas o nacchere, sonagli o tamburelli. 
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Partendo dal presupposto che la musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale 
dell’individuo, in quanto l’ascolto attivo e la pratica musicale favoriscono lo sviluppo delle funzioni 
cognitive, verrà offerta al bambino di 4 anni l’opportunità di accostarsi alla musica per  conoscerla, per 
impararla e per riuscire a servirsene con la stessa naturalezza con cui parla e si  muove. A questa età di 
particolare transizione, comunicare e trasmettere messaggi attraverso i vari linguaggi, significa anche 
adoperare la musica per dire qualcosa. 
In un bambino di 4 anni, inoltre, la musica arricchisce e perfeziona la sensibilità e sollecita 
l’esplorazione e la creazione.  
Attraverso l’attuazione del laboratorio musicale si porteranno i bambini di questa fascia d’età a fare, 
dell’esperienza musicale, un’educazione dell’orecchio attraverso l’ascolto attento di realtà acustiche 
e non, partendo dalla realtà acustica del proprio corpo, fino all’emissione di suoni con esso. Il bambino 
sarà guidato a raggiungere i seguenti obiettivi: 

� Capacità di individuare il suono e il silenzio. 
� Scoprire l’intensità del suono, imitando andature di animali attraverso la 

simbolizzazione delle impronte 
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3.   MODALITA’ OPERATIVE 

Ore COSA FA IL DOCENTE 
1’30 “E’ ARR IVATO IL MAESTRO D’ORCHESTRA! CHI SARA’?” (mediatore attivo- 

analogico- simbolico) 
••••    Quest’ anno come personaggio stimolo ci sarà Hi- Oh, l’asinello amico di Winnie the Pooh 

che si presenterà ai bambini con una bacchetta da vero maestro d’orchestra. 
• Ogni giorno di laboratorio inizierà con l’appello cantato, attraverso la canzone “Come ti 

chiami tu?” dal cd di Carlo Pastori, oppure cantata insieme ai bambini dall’insegnante 
stessa…  

• Si proseguirà poi con la canzone mimata di “Se sei felice tu lo sai…” per suonare e 
produrre rumore con le varie parti del corpo. 

••••            PRIMA ATTIVITA’: il “maestro Hi- Oh” farà trovare, dentro uno scatolone con note 
musicali disegnate, delle strane palette raffiguranti: una mano aperta, un pugno chiuso e un 
indice alzato, corrispondenti a: faccio rumore con il corpo, sto in silenzio oppure “suono” 
con la voce. Il gioco proseguirà poi con i sonagli che l’asinello farà trovare a ciascun 
bambino al fondo dello scatolone. Si ripartirà con gli stessi comandi motorio/ musicali 
delle palette, ma stavolta suonando i sonagli, fermandoli oppure accompagnando il loro 
suono a quello della voce.  

                    Come regalo l’asinello porterà ai bimbi un braccialetto fatto con semplice spago e qualche 
conchiglia infilata che, se mossa contro le altre, produrrà proprio il suono dei veri sonagli. 

• SECONDA ATTIVITA’: oggi il nostro nuovo amico ci porta degli strani animaletti che 
sembrano non avere proprio nulla in comune… ci inviterà prima a muoverci come loro 
(corpo), poi a produrne il suono/ verso che fanno (voce), infine a usare 
contemporaneamente corpo e voce, ma seguendo i comandi motorio/ musicali delle solite 
palette.  
Quando comparirà la mano aperta, i bimbi si muoveranno imitando l’andatura di un 
animaletto a scelta in modo “forte”, per esempio un leone o un elefante; quando ci sarà il 
pugno chiuso, dovranno invece bloccarsi e rispettare la “pausa” come fa una lumachina, 
una tartaruga… infine, con l’indice alzato dovranno farne il verso con la voce, 
modulandola “piano”, come nel caso di un gattino, un uccellino, una pecorella… 

• TERZA ATTIVITA’: oggi il nostro nuovo maestro d’orchestra, ci porta lo scatolone 
musicale contenente degli strani oggetti, che noi già conosciamo, ma non usiamo di solito 
per fare musica, invece possono suonare e produrre rumore e sono: coperchi di pentole, 
cucchiai di legno, barattoli di latta, bottigliette di plastica… e dei pennarelli ( che 
verranno usati come battenti). 
Ogni bambino ne pescherà uno (poi si scambieranno gli oggetti) e invece che con il proprio 
corpo, il maestro “asinello”, inviterà i bambini a suonare, piano, forte o fare silenzio, 
sempre in base alle palette motorio/ musicali della volta precedente.  
Come regalo Hi- Oh ha portato ad ogni bimbo una piccola strisciolina di cartone, piegata a 
metà, con incollati due tappi di latta o plastica che, se battuti uno contro l’altro, scopriremo 
suoneranno proprio come delle nacchere. A fine attività laboratoriale ognuno potrà 
colorare a tempera i due tappi a piacere. 

• QUARTA ATTIVITA’: finalmente siamo stati promossi a “musicisti” e riceviamo in 
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regalo una coccarda musicale… da colorare a piacere, ma non solo, perché oggi Hi- Oh ci 
ha portato uno scatolone carico di veri strumenti musicali… maracas, tamburelli, legnetti, 
triangoli, sonagli… 
Prima proviamo a riconoscerli al tatto, pescandoli dallo scatolone ad occhi bendati, poi 
proviamo a discriminarne il suono (la maestra li suonerà girata di spalle, infine li 
distribuirà ai bimbi che li suoneranno: piano, forte, facendo una pausa… e riprendendo i 
concetti musicali delle volte precedenti). 
Come attività conclusiva, Hi- Oh ci ha portato degli ovetti sorpresa contenenti dei semini e 
dei cucchiai di plastica che scopriremo, se legati insieme tenendo nel mezzo gli ovetti, 
diventeranno delle originali maracas.  

 
4. REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti abilità: 
COGNITIVI:  
• Individua la bocca come parte del corpo per l’emissione di suoni o silenzi durante le attività ed i 

giochi che prevedono l’utilizzo della voce stessa. 
• Usa il corpo come fonte sonora per interpretare uno strumento musicale, un rumore o un verso di 

animale… ma anche la posizione statica, per il momento di pausa/ silenzio. 
• Usa in modo creativo il materiale laboratoriale messo a disposizione, comprese le palette dei 

comandi sonori- musicali. 
METACOGNITIVI: 
Metalinguistico:  
• Usa il linguaggio parlato e sonoro, per scoprire gli elementi base (silenzio, rumore, suono, piano, 

forte). 
• Sperimenta  la pronuncia del proprio nome e l’utilizzo della voce o del silenzio. 
Metalogico:  
•  Sa compiere associazioni mettendo in relazione: comando sonoro- musicale con parte corporea 

corrispondente; uso della voce o del silenzio, produzione sonora da strumento che fa rumore o 
musicale… mano aperta: piedi, animale pesante = suono forte; indice alzato: mani, animale leggero 
leggero = suono piano; pugno chiuso: dita delle mani, animale che non fa rumore = silenzio. 

Metateorico: 
••••    Nel gioco “riconosci che strumento è…”, utilizza  la concentrazione per comprendere e 

discriminare a livello tattile e poi sonoro gli strumenti musicali pescati. 
COMPORTAMENTO 
• Sperimenta la possibilità di associare a diversi comandi dei ritmi e/o movimenti differenti, fino a 

raggiungere una maggiore padronanza del proprio corpo e della propria voce. 
• Nei giochi di movimento a sfondo musicale, dove l’occhio e l’orecchio vengono maggiormente 

messi alla prova, il bambino  potenzia attenzione e concentrazione. 
COMUNICAZIONE 
• Attraverso il canto e la riproduzione di suoni, egli libera emozioni attraverso esercizi di gruppo. 
• Risponde alle richieste dell’insegnante con maggiore partecipazione. 
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5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE  
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE  
LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 
Musicale 
Coglie all’ interno di un brano musicale un andamento: veloce – lento, forte – piano. 
Riconosce suoni e rumori. 
Riproduce con la voce rumori, suoni o versi di animali. 
Drammatico teatrale 
Riconosce lo strumento e lo utilizza nel contesto del gioco o attività laboatoriale in modo creativo, 
ludico e personale 
IL SE’ E L’ ALTRO 
Realtà personale 
Scopre preferenze consolidando la fiducia in se stesso: prova le novità con interesse senza timore 
di sbagliare 
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LABORATORIO MUSICALE 
 (bambini di 5 anni) 
di Pavesi Barbara 

Da Gennaio a Maggio 2017 
 

1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
L’istinto ritmico, la sensorialità auditiva e la sensibilità affettiva, hanno un’importanza  di primo piano 
nella scuola dell’infanzia e meritano una preparazione  che consenta di condurre il bambino sulla via 
dell’educazione musicale. Occorrono dunque delle basi costituite da elementi primari della musica. 
L’educazione al suono e alla musica, come vie privilegiate allo sviluppo della sensibilità e capacità di 
comunicazione, diventano perciò strumenti fondamentali nell’ambito della formazione globale di 
ciascun bambino. Nell’attuazione del laboratorio, si utilizzeranno una serie di attività che consentiranno 
ai bambini di conoscere il significato di ritmo, durata di un suono e di come  esso può essere 
tradotto graficamente attraverso simboli, avviandoli così gradualmente, ad una prima introduzione 
alla  musica. 
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
Ritmo e suono, associati al canto, rappresentano e costituiscono per il bambino di cinque anni, gli 
elementi base per lo sviluppo musicale. Un altro elemento che va  considerato è l’istinto quasi innato 
verso il ritmo musicale; l’obiettivo sarà quello di contrapporre questo istinto, incanalandolo attraverso 
valori musicali e grafici.  
Il laboratorio che si andrà ad attuare prevederà  un’ educazione dell’orecchio, coinvolgendo ciascun 
bambino in un percorso che lo porti a sviluppare attitudini musicali, normalmente già presenti, 
divertendosi facendo musica e apprendendo gli elementi fondamentali, attraverso l’imitazione ed 
animazione di suoni e rumori con gli strumenti musicali. 
� Apprendere che gli strumenti producono suoni diversi. 
� Capacità di riconoscere suoni lunghi e brevi. 
� Capacità di associare suono e simbolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 
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Ore COSA FA IL DOCENTE 
1,30 

 
 
 
 
 
 

“E’ ARRIVATO IL MAESTRO D’ORCHESTRA! CHI SARA’?” (mediatore attivo- 
analogico- simbolico) 
••••    Quest’ anno come personaggio stimolo ci sarà Hi- Oh, l’asinello amico di Winnie the Pooh 

che si presenterà ai bambini con una bacchetta da vero maestro d’orchestra  e un foglio con 
cinque righe (pentagramma) e degli strani segni disegnati sopra (chiave di violino e note 
musicali). 

• Ogni giorno di laboratorio inizierà con l’appello “suonato”, in base al tamburello che 
ciascun bambino realizzerà con scatoline di cartoncino, spago e bottoni…, scandendo i 
fonemi del proprio nome… a fine attività le coloreranno e decoreranno a piacere. 

• Si proseguirà poi con “batti il tempo”, pronunciando il nome di ciascuno compagno a 
turno, dove però tutti collaboreranno battendo le mani, i piedi, schioccando le dita o 
pronunciandolo a bassa voce, per suonare e produrre rumore con le varie parti del corpo. 

•   •   •   •   PRIMA ATTIVITA’: “OGGI TE LE CANTO…!!!” (mediatore attivo – simbolico – 
analogico) 
L’insegnante fa ritrovare in classe una scatolone foderato con tante note musicali, all’interno 
del quale troveranno il pupazzo dell’asinello Hi- Oh con quattro oggetti: dei foulards, delle 
bottigliette d’acqua, dei cucchiai di legno o metallo e dei coperchi di pentole. Insieme 
proveranno a toccare e muovere tali oggetti, scoprendo il rumore da essi emesso e, 
ascoltandolo, arriveranno a definire quale di questi è fortissimo, forte, leggero o leggerissimo. 
Tutti avranno la possibilità di esplorare il materiale, dicendo ciascuno la propria sensazione 
sonora… poi comparirà anche una strana scala musicale dove i bambini dovranno salire o 
scendere, scegliendo il gradino più alto o più basso in base al suono/ rumore ascoltato, ad es. : 
coperchi = gradino più alto, cioè suono fortissimo; cucchiai = penultimo gradino, cioè suono 
forte; bottigliette = secondo gradino, cioè suono leggero e foulards = primo gradino, cioè suono 
leggerissimo. 
•  •  •  •  SECONDA ATTIVITA’: “OGGI TE LE SUONO!!!” (mediatore attivo – simbolico – 
analogico)  
Stavolta nello scatolone di Hi- Oh scopriamo delle palette raffiguranti degli animaletti suoi 
amici di: Tigro che salta fortissimo/velocissimo, il cangurino Ro che salta forte/veloce, il 
coniglietto Tappo che salta piano/lento ed, infine, l’orsetto Winnie che salta 
pianissimo/lentissimo. 
Ogni volta che l’insegnante, o chiamando alcuni bambini, solleverà una paletta di uno di questi 
4 personaggi, i bambini (anche a gruppi di 4), dovranno associare il movimento corporeo del 
“salto” corrispondente al senso ritmico- musicale corretto.  
Alla fine del gioco riceveranno una bottiglietta vuota di plastica a testa che dovranno aiutarsi a 
riempire con del riso, pasta piccola o semi di vario genere e poi sigillare con il tappo. 
L’insegnante incollerà un’etichetta dove ogni bimbo avrà precedentemente scritto il suo nome. 
Porteranno a casa la loro semplice maracas personalizzata, per continuare ad esercitarsi a 
produrre suoni di varia intensità e durata. 
• TERZA ATTIVITA’: “TIENI IL TEMPO E SEGUI IL RITMO!! !”  (mediatore attivo – 

simbolico – analogico)  
Successivamente troveremo il libro speciale dell’asinello Hi- Oh, che è un lungo 
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pentagramma, dove ci sono disegnate una di seguito all’altra, le  impronte degli animaletti suoi 
amici, in ordine sparso; proveremo insieme ai bimbi a leggerle in chiave musicale, muovendoci 
e usando la voce a ritmo e/o intensità giusta corrispondente, ad es.: battendo i piedi  (da 
fortissimo a leggerissimo) o simulando una corsa sul posto (da velocissimo a pianissimo), 
imitandone il verso… introducendo con quest’ultimo gioco anche il concetto di: rumore, stop/ 
pausa, suono. Ogni bimbo riceverà un piccolo pentagramma su foglio A4, con le impronte dei 
4 animaletti disegnate (ne prepareremo di diverso tipo), ognuno di loro dovrà abbinare il giusto 
colore e poi leggere agli altri compagni il ritmo con il corpo o la voce.  
• QUARTA ATTIVITA’: “TOMBOLAAAA…!!!”  (mediatore attivo – simbolico – 

analogico)  
Per complimentarsi dell’ottimo lavoro fatto dai bambini, oggi Hi- Oh ha portato un cd con i 
suoni ed i rumori da riconoscere nel gioco della tombola sonoro- musicale davvero 
avvincente… possiamo dividere i bambini in squadre e farli indovinare a turno di quale suono 
o rumore ascoltato secondo loro si tratti.  
Ma poi, l’asinello proporrà loro un ultimo gioco, “tutti a pescaaaaa!!”, dove i bambini 
dovranno riconoscere, solo toccandolo e poi solo ascoltandolo, di quale strumento musicale si 
tratti, tra quelli portati e contenuti nello scatolone musicale… vedremo quale gruppo si 
dimostrerà più in gamba!!!  

 
4. REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 

 
Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti abilità: 
COGNITIVI:   
• Individua e ascolta un ritmo nei suoni e negli strumenti 
• Associa suoni onomatopeici a simboli grafici 
• Sviluppa la coordinazione oculo- manuale: lettura dei ritmi grafici 
METACOGNITIVI: 
Metalinguistico:  
• Esprime con il linguaggio parlato e  sonoro gli elementi base (silenzio, rumore, suono alto, basso, 

lento, veloce…) in modo logico e sequenziale 
Metalogici:  
• Progetta ritmi che determinano un comportamento motorio logico, associato ad un gesto o 

movimento del corpo. 
Metateorico:  
• Riconosce e riproduce ritmi lenti e veloci distinguendone e spiegandone la distinzione. 
COMPORTAMENTO 
• Pone maggiore ascolto e attenzione soprattutto nei  momenti in cui “l’orecchio” svolge un ruolo di 

notevole importanza. 
• Sa mantenere un atteggiamento corretto e adeguato in base alla proposta che viene fatta: ha chiari i 

momenti in cui ci si può muovere, da quelli in cui è richiesto un controllo motorio 
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COMUNICAZIONE 
• Si esprime in modo adeguato utilizzando termini nuovi come pentagramma, note e chiave di 

violino, ritmo… utilizzando “l’elemento sonoro” per esprimere emozioni anche a livello verbale. 
• Risponde alle richieste dell’insegnante senza eccessiva timidezza, ma con maggiore 

partecipazione. 
 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE 
 
5. APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE  
 
1. LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 
MUSICALE 
••••    Coglie alcune caratteristiche musicali. 
••••    Individua modelli ritmici: melodico – dinamico 
••••    Rispetta la sequenza di un ritmo. 
••••    Modula la voce per imitare quella degli animali, oggetti….. 
GRAFICO PITTORICA 
• Utilizza il colore per creare dei ritmi 
2. IL SE’ E L’ALTRO 
REALTA’ PERSONALE 
••••    Si misura con piccole difficoltà: prova esperienze nuove accettando la sconfitta. 
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LABORATORIO SCIENTIFICO 
 “SCIENZIATI SI DIVENTA!” 

(bambini di 3 anni) 
di Giada Andronico 

Da gennaio 2017 a maggio 2017 
   
 
1.  TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
Il bambino ha bisogno di scoprire, conoscere, sperimentare cose sempre nuove ed è 
importante che bambino ed adulto sviluppino insieme questo bisogno. L’adulto diventa 
quindi l’intermediario nei momenti di gioco, di attività… in cui l’esperimento scientifico 
diventa protagonista per conoscere e valutare nuove realtà. Scoprire, attraverso il gioco, è 
una condizione ottimale per i bambini che assimilano conoscenze senza fatica. Il messaggio 
resta meglio nella memoria se l’azione è un’ azione voluta, spendendo così conoscenze che 
portano anche in altri ambienti a “fare”. 
L’ambiente circostante, il giardino del parco, il bosco… devono essere pienamente “vissuti” 
dal bambino! Una volta che sono entrati in contatto con questo mondo, ci porremo 
l’obiettivo di esplorarlo attraverso i cinque sensi poiché, nella scuola dell’infanzia, il 
bambino percepisce  i messaggi e li codifica soprattutto attraverso il corpo. L’unità di 
apprendimento andrà ad evidenziare le innumerevoli potenzialità che egli possiede 
esprimendosi in questo modo. Il percorso si snoderà attraverso esplorazioni ed osservazioni, 
permettendo di vivere esperienze sensoriali attraverso il gioco, la manipolazione e la 
sperimentazione diretta. 
  
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
 Il bambino può “fare scienza”, utilizzando sia la realtà naturale che quella artificiale con 
tutto ciò che gli consente di affinare l’uso dei sensi, di manipolare e di sviluppare le capacità 
percettive che gli permettono di cogliere “analogie, differenze, rapporti”. Quindi si tratta di 
finalità e di suggestioni che sottolineano “la centralità del metodo di approccio alla 
conoscenza del mondo della natura”. A tale proposito giova ricordare con D. Hawkins che, 
“prima di avvicinare il bambino all’ uso del metodo della scoperta, è più produttivo 
destinare un tempo abbastanza lungo a quello che chiama fase di “pasticciamento”, 
caratterizzata dal gioco esplorativo, dalla disponibilità di materiali da manipolare, da 
sperimentare, da utilizzare, senza dover seguire istruzioni”.  
Successivamente il pensiero infantile evolverà e il “pasticciamento” lascerà spazio a forme 
di apprendimento più formalizzate. E’ importante sottolineare che a tre anni, l’attenzione va 
posta  non tanto sul contenuto dell’azione, quanto sull’insieme delle modalità in cui essa è 
svolta.  
Così “l’attività scientifica” trae origine da situazioni “quotidiane” avvertite come tali dai 
bambini, sia sottoforma di  esperienza didattica, sia orientata allo sviluppo dei processi di 
pensiero e, quindi, alla costruzione delle conoscenze, così che esse possano concorrere a 
conferire senso e significato a quel modo naturale ed artificiale con il quale l’infanzia 
stabilisce un rapporto quotidiano di interazione. (Autori vari, La formazione di 
atteggiamenti e di abiti scientifici nel bambino, Editrice la Scuola, Brescia, 1996, pag. 57). 
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A tre anni il bambino possiede una serie di requisiti, che gli permettono un’esplorazione 
libera con annesse attività guidate, consolidando così il gusto della “ricerca” e della 
“sperimentazione” di più materiali e lasciando traccia dei propri vissuti e delle proprie 
esperienze. 
Il rafforzamento delle sue  conoscenze, passando attraverso una serie di esperienze, 
porteranno il bambino ad un “cambiamento” di stile, rinnovando così la sua capacità 
esplorativa. 
 

• Inizia a scoprire cose nuove attraverso l’uso dei sensi. 
• Mostra curiosità e partecipazione nell’osservare cambiamenti e trasformazioni. 

 
 
3. MODALITA’ OPERATIVE 

COSA FA IL DOCENTE  
Per iniziare l’attività laboratoriale, si troverà in classe una grande immagine di Uffa (il gufo 
saggio del bosco dei Cento Acri) con una lettera che spiega ai bambini che giocheranno e 
sperimenteranno cose nuove e in modo insolito, proprio come dei veri scienziati alle prese con i 
loro esperimenti. Dovranno utilizzare il loro corpo, in special modo, le mani, il naso, la bocca e 
le orecchie. 
L’importante è che i bambini possano portare a casa, quando previsto, un prodotto significativo 
e concreto della loro sperimentazione diretta, quindi niente elaborati grafici, in quanto è un 
laboratorio scientifico e non grafico- pittorico. 

“A TUTTO TATTO …”  
� Uffa racconta che ha portato una sorpresa per i bimbi che li aiuterà a diventare più attenti 

e ad usare le proprie manine come un mago! Si predispone una grande scatola con un 
foro sul davanti, dove i bambini dovranno inserire la loro mano ma senza poter vedere il 
contenuto. Accanto si coprirà con un telo giocattoli e oggetti di uso comune, conosciuti 
dai bambini perché visti e incontrati nella quotidianità, come per esempio: bicchiere, 
piatto, posate, bottiglie… sia in plastica che in metallo o legno. 

� Di volta in volta, si inserirà un oggetto da far toccare ed indovinare ad un bambino per 
volta. 

� Al termine dell’esplorazione tattile, l’insegnante radunerà il gruppo in un cerchio, al 
centro del quale metterà le scatole di recupero e le vaschette con le tempere e il materiale 
didattico per farle dipingere. Ogni sezione avrà una “scatola del tatto”. 

� Una volta asciutte, l’insegnante scriverà “Scatola del tatto” e provvederà a tagliare un 
cerchio (spazio per inserire la mano del bambino che potrà continuare le sue esperienze 
tattili anche in classe).  

� Uffa ci saluta e ci aspetta la settimana seguente. 
“AGUZZA L’UDITO” 

� Questa volta Uffa ci attende bendato! Ci regala un cd per iniziare l’attività. Si ascolta la 
canzone “il gioco dei suoni” arrivando ad indovinare quale parte del corpo si userà nella 
mattinata. 

� Per questa attività serve solamente una benda. Un bambino volontario sarà bendato 
(come Uffa) e tutti i compagni si disporranno in ordine sparso per la classe. Si farà molto 
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silenzio e un solo bimbo produrrà un rumore (battere le mani, dire una parola, 
fischiare…). Il bimbo bendato dovrà indicare da che parte proviene il rumore e se si 
trova lontano o vicino. Tutti i bambini proveranno l’esperienza. 

� In un secondo momento Uffa ci invita a sperimentare il gioco del suo amico “canarino e 
il suo uovo”. Un bimbo sarà bendato; rappresenterà il canarino, e gli sarà posto vicino un 
uovo di legno. I compagni saranno davanti a lui e molto silenziosamente, chiamati 
dall’insegnante, tenteranno di rubare l’uovo. Non appena il canarino udirà il minimo 
rumore “cinguetterà”. Chi sarà così silenzioso da non essere udito, diventerà il nuovo 
custode dell’uovo.  

“CUOCO PER UN GIORNO!”  
� Uffa oggi ha proprio fame! Ci ha preparato un tavolo “buffet” sul quale avrà disposto 

una serie di alimenti  dai sapori più diversi (zucchero e sale, limone e aceto, caffè 
solubile e thè, sciroppo di menta e amarena…). Naturalmente il tutto sarà predisposto in 
ciotoline affinché il gruppo sia attratto dalla voglia di assaggiare subito. 

� L’insegnante indosserà un cappello da chef ed un grembiulino bianco, per apparire più 
credibile, mentre ogni bambino avrà in dotazione un cucchiaino e un bicchiere. 

� Ogni bambino, senza forzature, potrà avvicinarsi al buffet e assaggiare tutto o qualcosa. 
� Nella seconda parte del laboratorio ci trasformeremo in veri scienziati! Uffa, si sa, è 

molto curioso e vuol sapere cosa succede facendo degli esperimenti introducendo 
dell’acqua. Insieme ai bambini, radunati in cerchio, l’insegnante metterà nelle ciotole un 
cucchiaino di ogni alimento, facendo osservare cosa succede: si scioglie o fa cambiare 
colore all’acqua??? 

� Ogni bambino potrà scegliere quale liquido mettere nella sua bottiglietta e la porterà a 
casa. 

“SACCHETTI PROFUMATI”  
� Per l’ultima giornata di laboratori Uffa vuole farci un regalo; si predispone una scatola in 

cui ci saranno batuffoli di cotone, fazzoletti di carta e nastrini. Si faranno trovare anche 
dei sacchetti già pronti che i bambini utilizzeranno successivamente. 

� Ogni bambino proverà ad individuare di che profumo si tratta e a nominarlo, per 
esempio: borotalco, profumo, aceto, alcool, caffè e spezie da cucina… 

� Ognuno sceglierà quale aroma o profumo preferisce e ne metterà qualche goccia sul 
batuffolo di cotone o qualche cucchiaino nel sacchetto per portarlo a casa. 

� L’insegnante aiuterà a chiudere il sacchetto profumato con il nastro. 
� Uffa ci ha insegnato ad usare anche il naso con questo regalo! 

 
4.  REQUISITI IN USCITA 
Con la frequenza all’unità di apprendimento, il bambino ha acquisito le seguenti 
competenze: 
COGNITIVI: 
• usa il materiale a disposizione in modo libero e spontaneo.  
• coglie la differenza tra i sensi percettivi, manifestando curiosità e voglia di esplorare. 
METACOGNITIVI: 
• usa il linguaggio verbale per descrivere ciò che sta realizzando all’interno di una attività, 

riferendosi a termini sentiti e imparati in altre occasioni. 
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• conosce gli elementi utilizzati durante le attività, spiegando quali materiali e sostanze gli 
servono per creare il suo prodotto sperimentale. 

• percepisce e collega le parti del suo corpo e i 5 sensi: bocca- gusto, naso- olfatto, occhi- 
vista… in un contesto di attività o gioco. 

COMPORTAMENTO: 
• si muove nello spazio rispettando i compagni ed il proprio turno, ascolta le indicazioni 

dell’insegnante per la buona riuscita dell’attività. 
• ascolta e osserva l’insegnante, cogliendo gli oggetti ed i materiali che usa per svolgere un 

esperimento. 
 COMUNICAZIONE: 
• verbalizza l’attività che più gli è piaciuta, spiegandone il motivo: mi è piaciuto… perché. 

• manifesta sensazioni di “disgusto” nel manipolare, annusare o assaggiare materiali, 
esprimendo opinioni. 

 
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE 
Il corpo e il movimento 
• Motricità  
Distingue stimolazioni visive, olfattive e tattili. 
Discrimina, utilizzando i sensi, le differenze: caldo/ freddo, duro/ morbido, dolce/ salato… 
Linguaggi creatività espressione 
• Attività grafico- pittorica  
Utilizza tecniche e materiali differenti: colla, pittura, pongo, carta… 
Non è titubante nell’utilizzare il materiale, ma dimostra la voglia di conoscere e di 
esplorare. 
La conoscenza del mondo 
• Realtà naturale – artificiale 
Individua le caratteristiche fondamentali dell’ambiente osservato. 
Il Sé e l’altro 
• Realtà personale 
Manifesta la voglia di conoscere e scoprire: pone domande, si interessa alle novità. 
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LABORATORIO SCIENTIFICO 

“PICCOLI SCIENZIATI: l’acqua e…tante scoperte!” 
(bambini di 4 anni) 
di Petrillo Roberta 

da gennaio 2017 a maggio 2017 

 
1. TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
Questo laboratorio ha lo scopo di stupire, meravigliare, incuriosire ed ovviamente divertire! 
L'occhio inesperto ma curioso del bambino è in grado di cogliere, tramite il gioco, la manipolazione 
ed il divertimento, l'essenza stessa delle cose. I bambini a questa età, infatti, sono pronti ad 
esplorare il mondo! Questo nostro progetto offrirà un contesto didattico che permetterà ai bambini 
di interagire attivamente con la realtà, di giocare con materiali naturali e di elaborare schemi per 
analizzarli e descriverli. La nostra frase guida sarà “scoprire attraverso il gioco!”, perché questa è la 
condizione ottimale per i bambini, che assimilano conoscenze senza fatica. Il messaggio resta 
meglio nella memoria se l’azione è un’azione voluta, accettata, che porta a fare. I bambini 
giocheranno e allo stesso tempo sperimenteranno e scopriranno l’acqua e le sue caratteristiche.  
Abbiamo scelto proprio questo materiale naturale e di vitale importanza per tutti gli esseri viventi 
perché si presta a infiniti giochi di manipolazioni e sperimentazioni. Una volta che i bambini sono 
entrati in contatto con questo materiale naturale il nostro obiettivo sarà quello di esplorarlo 
attraverso i sensi, perché nella scuola dell’infanzia il bambino percepisce i messaggi e li codifica 
soprattutto attraverso il corpo. Le attività che proporremmo offrono spunti per una manipolazione 
guidata e finalizzata: i bambini saranno invitati a “fare cose” con l’acqua per vedere “che cosa 
succede quando…” o “che cosa succede se…”. In alcune attività emergeranno discorsi su come è 
fatta l’acqua e quali sono le sue caratteristiche, discorsi davvero ricchi e interessanti: si va dalla dal 
colore naturale dell’acqua fino ad arrivare al perché alcuni oggetti galleggiano. 
Attraverso semplici esperimenti, letture di favole e filastrocche, attività di manipolazione che 
coinvolgono i cinque sensi e attività espressive e creative il bambino  comincerà ad avvicinarsi alle 
scienze esercitando lo spirito di osservazione, di esplorazione e di scoperta che lo arricchiranno 
cognitivamente e gli saranno utili nel corso del  prossimo anno per affrontare meglio il laboratorio 
scientifico per i bambini di 5 anni “Piccoli scienziati crescono!”. 
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO 
I bambini di 4 e 5 anni sono nell’età della scoperta e delle domande. Essi sentono ancora il bisogno 
di sentire, toccare, vedere, gustare, ma sono molto incuriositi da tutto ed in particolare di ciò che è li 
circonda ed è dotato di vita (“Attività per laboratori nella scuola materna”, N. du Saussois, ed. La 
Scuola). Per questo è interessante ed utile offrire ai bambini di questa età dei laboratori che 
permettono scoperte, sperimentazioni, conversazioni, osservazioni, esperienze. I bambini hanno 
ovviamente una curiosità globale e saltellante che va disciplinata senza essere soffocata. Come 
mette in rilievo il pensiero pedagogico storicamente più incisivo del nostro secolo, dalle Agazzi alla 
Montessori, si è di fronte ad una progressiva crescita della capacità infantile di selezionare, 
ordinare, simbolizzare l’esperienza episodica, e di passare dalla curiosità alla capacità osservativa, 
che è ovviamente già una curiosità orientata. L’azione della scuola dell’infanzia consiste in primo 
luogo nel disporre piste idonee alla mediazione tra stimolazione della curiosità osservativa e 
tendenziale osservazione sistematica (“La formazione di atteggiamenti e di abiti scientifici nel 
bambino”, A.A.V.V., ed. La scuola). 
Nel bambino si può individuare a partire dai tre anni “un pensiero scientifico che possiamo definire 
esplorativo, caratterizzato da quel particolare modo di rapportarsi al mondo che comincia già 
quando la domanda di riferimento costante è “voglio vedere cosa succede se…”: è il momento della 
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curiosità e della voglia di esplorare (“La formazione di atteggiamenti e di abiti scientifici nel 
bambino”, A.A.V.V., ed. La scuola). Al momento dell’arrivo alla scuola dell’infanzia il bambino 
già possiede “una propria idea delle cose” e riesce sempre a darsi una propria spiegazione dei fatti, 
una personale giustificazione dei fenomeni e degli eventi che fanno parte del proprio vissuto: vuole 
provare “che cosa succede se…” fa qualcosa e prova a mettere insieme oggetti senza un progetto 
preciso; formula delle previsioni perché nel suo modo di pensare vi è la presenza esplicita o 
implicita di anticipazioni che non sono vere e proprie ipotesi, ma solo semplici attese di determinati 
comportamenti, spesse volte errate; effettua veri e propri esperimenti ragionando secondo il suo 
modello ipotetico-deduttivo (“Primi approcci alla conoscenza scientifica”, N. Milano, Bologna 
1984). In poche parole il nostro compito è anche quello di mettere insieme la conoscenza di senso 
comune che il bambino già possiede su alcuni eventi, con la conoscenza scientifica, che spiega 
come avvengono realmente i fatti, che il bambino acquisirà durante il laboratorio scientifico. 
 
Come finalità specifiche del campo di esperienza Le cose, il tempo e la natura, è scritto che la 
scuola dovrebbe potenziare e disciplinare quei tratti come la curiosità, la spinta a esplorare e capire, 
il gusto della scoperta, la motivazione a mettere alla prova il pensiero, che già a tre anni 
caratterizzano il comportamento dei bambini. Per potenziare questi tratti e per disciplinare le 
tendenze naturali dell’ “età dei perché”, soprattutto per i bambini di 4 anni, è importante la libera 
esplorazione delle cose, nel nostro caso dell’acqua, attraverso i sensi.  
     
• Esplorare, manipolare, osservare con l’impiego di tutti i sensi 
• Conoscere i diversi stati e le proprietà dell’acqua  
 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 

Ore CHE COSA FA IL DOCENTE 
 
1,30 

IL COLORE DELL’ACQUA (mediatore attivo-iconico-simb olico) 

I bambini troveranno in sezione un cartellone con rappresentato il nostro personaggio 
guida..UFFA…. Sarà Uffa che ci farà trovare in classe il giorno del nostro laboratorio i vari 
materiali che andremo ad utilizzare nel nostro laboratorio per diventare piccoli scienziati. 

Al termine del nostro laboratorio, Uffa ci regalerà una bella medaglia da colorare…ora siamo 
diventati dei veri scienziati!! 
• Dopo che ogni bambino si è presentato al gruppo di laboratorio, raccontiamo la storia di 

“Federico il gabbiano curioso” (allegato 1). Conclusa la storia spieghiamo che l’acqua è 
importante e che la troviamo ovunque, per questo nei prossimi giorni giocando con 
l’acqua, scopriremo com’è fatta. 

• Riempiamo varie bottiglie di plastica trasparenti e le facciamo passare da bambino a 
bambino  chiediamogli di osservarne il colore. Poi travasiamo l’acqua delle bottiglie in 
varie bacinelle (poste al centro dei tavoli in modo che ogni bambino possa vedere) e 
chiediamogli di toccarla con le mani.  Poniamo le seguenti domande: “Di che colore è 
l’acqua?”, “Di che colore è l’acqua nella bottiglie e quella nella vaschetta?”, “L’acqua del 
mare è dello stesso colore?”, “Che sapore ha l’acqua?” (ad ogni bambino date da bere un 
po’ d’acqua), “Che odore ha?”. Guidiamo la conversazione finché i bambini riusciranno a 
dedurre che l’acqua non ha colore , è trasparente, non ha sapore e non ha odore. Fate un 
cartellone con le osservazioni fatte dai bambini (tipo allegato 6). 

• Consegnate ad ogni bambino un foglio bianco e fategli rappresentare l’acqua (utilizzando 
degli acquarelli azzurri), o se preferite fategli disegnare un momento della storia del 
gabbiano Federico. 

1,30 L’ACQUA E I COLORI (mediatore attivo-iconico) 
• Arrivati in classe fate finta di accorgervi che sulla vostra scrivania ci siano dei strani 
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oggetti coperti da un telo (bacinelle, bicchieri trasparenti di plastica, zafferano, sciroppo  
di menta, sciroppo di amarena, inchiostro, tempere di vario colore, olio) e una busta 
misteriosa indirizzata ai bambini, non sapete come tutta quella roba sia finita lì sul vostro 
tavolo. Dopo aver “stuzzicato” la fantasia dei bambini aprite la misteriosa lettera: 
all’interno ci sarà una filastrocca (allegato 2) scritta dal gabbiano Federico che inviterà i 
bambini a mischiare dei colori con l’acqua. 

• Seguendo i suggerimenti del gabbiano Federico iniziate a sciogliere nei bicchieri 
contenenti l’acqua gli elementi trovati sulla cattedra: Acqua + zafferano; acqua + 
inchiostro; acqua + colori a tempera; acqua + sciroppo (tranne l’olio). Facciamo notare 
come tutte queste cose che sciogliamo  facciano assume all’acqua colori diversi e belli in 
base a ciò che mettiamo. Osserviamo infine le trasparenze e i colori in controluce. 

• Continuiamo l’esperimento versando dell’acqua nelle bacinelle (poste al centro dei tavoli 
in modo che ogni bambino possa vedere) e aggiungendo dell’olio. Chiediamo ai bambini: 
“Che cosa succede? Magia! L’acqua non cambia colore…l’olio inoltre non si mescola 
all’acqua uniformemente: l’acqua rimane trasparente e l’olio gioca nell’acqua formando 
tante palline, goccioline, linee e punti.” 

• Dopo questa esperienza, chiediamo ai bambini di trasferire ciò che hanno osservato sul 
foglio. Diamo ad ogni bambino un foglio e pastelli a cera, chiediamo loro di creare dei 
ghirigori, cerchietti, linee, …l’importante è che il foglio non sia riempito di colore. Poi con 
un pennello intriso nell’acqua passiamo sul foglio in cui abbiamo i bambini hanno 
pasticciato con i colori a cera: magia! Proprio come abbiamo visto con l’olio, i colori non 
si mescolano e rimangono ognuno per conto loro formando bellissimi effetti. Questo 
perché i pastelli a cera contengono una sostanza come l’olio, la cera. 

1,30 MISCUGLI E MESCOLANZE (mediatore attivo- simbolico)  
• Fate trovare in classe un’altra lettera del gabbiano Federico (allegato 3): questa volta ci 

invita a mescolare delle sostanze che ci ha fatto trovare sui tavoli (bicchieri di plastica 
trasparenti – tante quanto sono i bambini - , cucchiaini, colini, acqua, zucchero, sale, 
zafferano, tempere, inchiostro, olio, vino, sciroppo, cacao, farina) 

• Seguendo le indicazioni della filastrocca, riempiamo i bicchieri di plastica dei bambini con 
un po’ d’acqua poi, uno per volta aggiungiamo i vari ingredienti, agitiamo l’acqua con i 
cucchiaini e osserviamo ciò che succede. Se la sostanza si scioglie totalmente nell’acqua e 
questa cambia colore diciamo che la sostanza e solubile, altrimenti e non solubili. 

• Man mano che i bambini noteranno le sostanze che si sciolgono da quelle che non si 
sciolgono, registriamo i dati osservati in un cartellone tipo allegato 4. 

• Ponete ora le seguenti domande: “Se adesso proviamo a separare di nuovo gli elementi 
messi nell’acqua, secondo voi ci riusciamo?” “Cosa potremmo usare?”. Portate i bambini a 
capire che dovranno utilizzare il colino. Insieme ai bambini, provate a filtrare con il colino 
i vari miscugli e osservate ciò che è possibile separare di nuovo (le sostanze non solubile) 
e ciò che non è possibile separare (le sostanze solubili). Completate il cartellone. 

1,30 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SAPORE E L’ODORE DELL’ACQUA (mediatore attivo-ic onico) 
• Prima dell’esperimento, poniamo ai bambini le seguenti domande: “L’acqua da bere è 

buona?”, “Che sapore ha l’acqua del rubinetto?”, “E quella del mare? Si può bere? Di cosa 
sa?”. 

• Giochiamo con i bambini e facciamo assaggiare loro prima l’acqua pura, poi quella 
precedentemente mischiata con alcune sostanze solubili (acqua con sale, zucchero, 
sciroppo). Ogni volta chiediamo loro di descrivere il sapore e di indovinare l’elemento 
mischiato. Al termine i bambini dovranno dedurre che l’acqua può cambiare colore ma 
anche cambiare sapore a secondo di ciò che aggiungiamo. 

• Riempiamo dei bicchieri di plastica con acqua e aggiungiamo in ogni bicchiere degli 
elementi: acqua + gocce di lavanda o altra profumazione; acqua + alcool; acqua + sapone 
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liquido; acqua pura. Invitiamo i bambini ad annusare i diversi bicchieri e a descrivere 
l’odore che sentono (se secondo loro è buono o cattivo) e identificare quella dove c’è solo 
l’acqua pura. Al termine chiediamo: “Ci sono altri tipi di acqua che profumano?” “L’acqua 
del mare odora?” “Sapresti descrivere il profumo del mare?” 

• Trasferiamo l’esperienza appena fatta sul foglio: diamo ad ogni bambino un foglio bianco 
e chiediamogli di colorare il foglio utilizzando il pennello e la sostanza che vogliono 
(acqua + ………)  

1,30 
 
 
 
 

 GIOCHI DI GALLEGGIAMENTO (mediatore attivo-iconico ) 
• I bambini entrando in classe troveranno alcune bacinelle piene d’acqua e su un tavolo 

un’ampia scelta di oggetti e materiali opportunamente selezionati (bicchieri di plastica, 
tappi di sughero e metallo, un foglio di carta, gusci di noci, sassi, sassolini/ghiaia, pallina 
da ping pong, un gioco, una mela,…). Proponete ai bambini di giocare con gli oggetti 
trovati per vedere che cosa succede quando mettiamo nell’acqua delle cose diverse. 
Invitate ogni bambino a scegliere un oggetto e buttarlo nella bacinella per vedere se 
l’oggetto galleggia o affonda. Ponendo delle domande guida, del tipo “perché alcune cose 
restano a galla ed altre no?”, portate i bambini alla scoperta del peso degli oggetti: 
galleggiano solo gli oggetti leggeri. 

• Fate finta di ritrovare ora sotto al tavolo una bottiglia di plastica vuota, “Forse è caduta?”, 
“Proviamo a vedere se anche lei galleggia o no!”, mentre la buttate nella bacinella vi 
accorgete però che dentro c’è un messaggio: è un nuovo messaggio da parte del gabbiano 
Federico (allegato 5). Mostrandovi meravigliate leggete il messaggio che ci invita a far 
affondare la bottiglia di plastica trovata. 

• Chiedete ai bambini come si può fare per far affondare la bottiglia nell’acqua, lasciate 
esprimere le loro opinioni e idee, poi verificate la veridicità delle stesse, finché non 
arrivano da soli alla soluzione. 

• Per concludere, costruite tante barchette di carta con su scritto il nome di ogni bambino e 
mettendole sull’acqua facciamo notare che galleggiano. Ogni bambino si porterà a casa la 
propria barchetta. 

 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti competenze: 
COGNITIVI: 
• Sa osservare, esplorare e descrivere la realtà 
• E’ più curioso ed interessato verso la realtà che lo circonda 

METACOGNITIVI 
• E’ capace di cogliere i cambiamenti durante un esperimento (“questo oggetto affonda, questo 

invece no”) 
• Inizia a spiegare l’esperienza fatta attraverso il dialogo utilizzando parole adeguate 
COMPORTAMENTO 
• Interagisce nel gruppo in maniera positiva 
• Inizia ad autocontrollarsi dando spazio alle azioni dei compagni 
COMUNICAZIONE 

• Descrive ciò che sta osservando in modo appropriato 
 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE  
Potenziando e disciplinando quei tratti come la curiosità, la spinta ad esplorare e capire, il gusto 
della scoperta, la motivazione a mettere alla prova il pensiero, che questo laboratorio si pone come 
finalità generali e che caratterizzano già nella maggioranza dei casi il comportamento dei bambini 
di 4-5 anni, il bambino sarà aiutato anche nel riconoscimento dell’esistenza dei problemi e della 
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possibilità di affrontarli e risolverli e nell’ammettere di non sapere o di sbagliare modificando le sue 
opinioni. Inoltre nel rapporto con gli altri il bambino diventerà via via più disponibile al confronto, 
a mettersi in discussione, costruendo, in questo modo, una reale autonomia di giudizio che si fonda 
sul fatto che “ogni spiegazione che è in grado di dare ai fenomeni osservati è sempre provvisoria e 
potrà essere smentita da altre osservazioni e verifiche”: in questo consiste un corretto 
atteggiamento scientifico di base. 
CCoonncclluuddoo  ccii ttaannddoo  uunnaa  ffrraassee  ddii   EEiinnsstteeiinn  cchhee  ddiiccee  ttuuttttoo  ssuull ll ’’ iimmppoorrttaannzzaa  ddeell ll ’’ iinnsseeggnnaammeennttoo  sscciieennttii ff iiccoo::  
““ LLaa  rr iicceerrccaa  sscciieennttii ffiiccaa  ppuuòò  ddiimmiinnuuii rree  llaa  ssuuppeerrssttiizziioonnee  iinnccoorraaggggiiaannddoo  ii ll   rraaggiioonnaammeennttoo  ee  
ll ’’ eesspplloorraazziioonnee  ccaauussaallee..  ÈÈ  cceerrttoo  cchhee  aall llaa  bbaassee  ddii   ooggnnii   llaavvoorroo  sscciieennttii ffiiccoo  uunn  ppoo’’   ddeell iiccaattoo  ssii   ttrroovvaa  llaa  
ccoonnvviinnzziioonnee……  cchhee  ii ll   mmoonnddoo  èè  ffoonnddaattoo  ssuull llaa  rraaggiioonnee  ee  ppuuòò  eesssseerree  ccoommpprreessoo..””   
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE    
2. Orientamento come sviluppo di motivazione ed autostima nel processo di crescita del/la 
bambino/a lungo tutto l’arco della vita 
• Il bambino - presta attenzione: è attento durante le attività, ascolta, interviene in modo adeguato 

all’argomento 
                     - interpreta: rielabora le conoscenze dandone un significato 
• Assume atteggiamenti di: - scoperta : studia con interesse nuovi materiali 
                                             - esplorazione: ricerca nelle scoperta elementi a lui sconosciuti 
3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 
• Collabora alla realizzazione di un progetto: accetta il compagno con le sue idee 
• Ascolta le parole e le informazioni fornite dall’insegnante: è attento durante le conversazioni 
4. Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
- Il corpo e il movimento: 
• Sviluppa la capacità di: esegue più movimenti, controlla il movimento, coordina il movimento 
-   La conoscenza del mondo: 
• Osserva e scopre il mondo vegetale e animale 

- I discorsi e le parole: 
• Acquisisce fiducia nella propria capacità comunicativa: espone in modo sereno le proprie idee 
• Esprime verbalmente il contenuto di un’attività 
• Usa termini appropriati per spiegare ciò che ha osservato 
- Il se e l’altro: 
• Accetta di collaborare con i compagni dimostrando disponibilità 
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LABORATORIO SCIENTIFICO 
“PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO: alla scoperta della n atura!” 

(bambini di 5 anni) 
di Petrillo Roberta 

da Gennaio 2017 a Maggio 2017 
 
 

1. TIPOLOGIA DELL’UNITA’ APPRENDIMENTO 
Sin dalla primissima età i bambini sono attratti e incuriositi dal mondo che li circonda e cercano di 
avere, soprattutto dai loro genitori, tutte le risposte ai loro mille quesiti. Col tempo la curiosità dei 
bambini aumenta e le risposte spesso vengono ricercate nell’analisi stessa del fenomeno osservato, 
mostrando uno spirito simile a quello degli scienziati. Questo laboratorio si propone di stimolare e 
incentivare il piccolo scienziato che c’è in ogni bambino attraverso la partecipazione attiva dei 
bambini alle attività di sperimentazione. I bambini saranno guidati nella sperimentazione e 
nell’osservazione di alcuni fenomeni naturali e stimolati ad avere una diversa mentalità e sensibilità 
nei confronti del mondo scientifico. Gli argomenti che abbiamo scelto e che andremo ad affrontare 
(“il ciclo dell’acqua” e “le piante”) fanno parte della realtà quotidiana del bambino, perché è 
fondamentale che l’educazione scientifica si basi, fin dal suo primo porsi, sui contenuti di realtà 
direttamente accessibili e visibili al bambino: capire come si muove il mondo, e il susseguirsi dei 
suoi eventi, scoprire tempi e spazi della natura, verificarli,  significa già usare un approccio di tipo 
scientifico (“La formazione di atteggiamenti e di abiti scientifici nel bambino”, A.A.V.V., ed. La 
scuola). Arrivare a pensare in termini scientifici non significa, infatti, distaccarsi dalla realtà, ma 
acquisire nuovi modi di lettura della stessa e nuove capacità di intervento (C. Grazzini Hoffmann, 
1983, p. 193). 
Dopo un’introduzione breve e divertente sullo specifico argomento, costituita  da un colorato 
cartellone, i bambini saranno portati a capire “le basi scientifiche” del  fenomeno trattato seguendo 
una metodologia basata sulla sperimentazione diretta, preceduta dalla formulazione di ipotesi in 
merito al fenomeno,  e sull’osservazione al microscopio delle materie utilizzate.  
Le attività che faremo in questo laboratorio quindi costituiscono non solo un momento di 
osservazione diretta ma anche di analisi, di problematizzazione, di confronto e verifica, di 
formulazione di interpretazioni e previsioni; quindi aiuta a capire e rielaborare, stimola le attività di 
pensiero, promuove l'elaborazione attiva e personale delle conoscenze, introduce al metodo 
scientifico, che prevede proprio l'osservazione critica, la raccolta di dati, l'interpretazione di questi e 
la formulazione di ipotesi. Questo laboratorio infine fornisce occasioni per promuovere abilità ed 
acquisire conoscenze procedurali (tecniche di rappresentazione per documentare l’evento osservato, 
tecniche di misurazioni, attività di raccolta, catalogazione e verifica di dati, uso di apparecchiature 
quali il microscopio, ecc…).  
 
2.  IL PROBLEMA AFFRONTATO DALL’UNITA’ DI APPRENDIM ENTO  
I bambini di 4 e 5 anni sono nell’età della scoperta e delle domande. Essi sentono ancora il bisogno 
di sentire, toccare, vedere, gustare, ma sono molto incuriositi da tutto ed in particolare di ciò che è li 
circonda ed è dotato di vita (“Attività per laboratori nella scuola materna”, N. du Saussois, ed. La 
Scuola). Per questo è interessante ed utile offrire ai bambini di questa età dei laboratori che 
permettono scoperte, sperimentazioni, conversazioni, osservazioni, esperienze. Nel bambino si può 
individuare a partire dai tre anni “un pensiero scientifico che possiamo definire esplorativo, 
caratterizzato da quel particolare modo di rapportarsi al mondo che comincia già quando la 
domanda di riferimento costante è “voglio vedere cosa succede se…”: è il momento della curiosità 
e della voglia di esplorare (“La formazione di atteggiamenti e di abiti scientifici nel bambino”, 
A.A.V.V., ed. La scuola). Al momento dell’arrivo alla scuola dell’infanzia il bambino già possiede 
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“una propria idea delle cose” e riesce sempre a darsi una propria spiegazione dei fatti, una personale 
giustificazione dei fenomeni e degli eventi che fanno parte del proprio vissuto: vuole provare “che 
cosa succede se…” fa qualcosa e prova a mettere insieme oggetti senza un progetto preciso; 
formula delle previsioni perché nel suo modo di pensare vi è la presenza esplicita o implicita di 
anticipazioni che non sono vere e proprie ipotesi, ma solo semplici attese di determinati 
comportamenti, spesse volte errate; effettua veri e propri esperimenti ragionando secondo il suo 
modello ipotetico-deduttivo (“Primi approcci alla conoscenza scientifica”, N. Milano, Bologna 
1984). In poche parole il nostro compito è anche quello di mettere insieme la conoscenza di senso 
comune che il bambino già possiede su alcuni eventi, con la conoscenza scientifica, che spiega 
come avvengono realmente i fatti, che il bambino acquisirà durante il laboratorio scientifico. 
 
I Nuovi Orientamenti affermano che il campo di esperienza – le cose, il tempo e la natura  - è 
“esplorazione, scoperta, prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale e 
artificiale”. Come finalità specifiche di questo campo è scritto che la scuola dovrebbe potenziare e 
disciplinare quei tratti come la curiosità, la spinta a esplorare e capire, il gusto della scoperta, la 
motivazione a mettere alla prova il pensiero, che già a tre anni caratterizzano il comportamento dei 
bambini. Per potenziare questi tratti e per disciplinare le tendenze naturali dell’ “età dei perché”, è 
importante fargli conoscere i fenomeni della natura attraverso l’osservazione e la sperimentazione 
diretta, giocando a fare gli scienziati. 
 

• Scoprire, analizzare, confrontare, simbolizzare la realtà. 
• Sviluppare le abilità “sensoriali, percettive, linguistiche e intellettive” per 

l’esplorazione e la ricostruzione dei fenomeni della realtà. 
 
3.   MODALITA’ OPERATIVE 

Ore CHE COSA FA IL DOCENTE 
 

 

 
1,30 

CONOSCIAMO IL CICLO DELL’ACQUA (1° parte) 

• I bambini troveranno in classe il cartellone con il nostro personaggio guida, Uffa. Il giorno 
del nostro laboratorio Uffa ci farà trovare gli oggetti che ci occorreranno per diventare 
piccoli scienziati.  

Al termine del nostro laboratorio Uffa ci regalerà una bella medaglia da colorare….ora siamo 
diventati dei veri scienziati!! 
• Mostriamo ai bambini il cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (da noi disegnato con 

frecce e ideogrammi, come nell’allegato 1), chiediamo secondo loro cosa rappresenta e 
ascoltiamo le loro ipotesi. Per far comprendere i diversi cambi di stato che una goccia 
d’acqua subisce durante il ciclo dell’acqua i bambini dovranno compiere diversi 
esperimenti. Man mano che si svolgerà l’attività e si faranno gli esperimenti il cartellone 
verrà spiegato ai bambini (è un supporto visivo le spiegazioni che faremo). 

A) Il sole scalda l’acqua del mare, fiumi, laghi e l’acqua evapora salendo verso il cielo, 
incontrano l’aria fredda e diventano nuvole (1° passaggio del ciclo dell’acqua): 

•  Esperimento 1 – l’evaporazione: Mostriamo ai bambini un vaporizzatore, mettiamo dentro 
dell’acqua (devono immaginare che l’acqua introdotta sia “il mare/lago”), gli spieghiamo che 
nel vaporizzatore c’è un motore che produce calore (come il sole) e dopo pochi minuti gli 
facciamo notare che dal foro centrale esce del vapore. Mostrandogli il 1° passaggio sul 
cartellone gli spieghiamo che questo è quello che succede anche all’acqua del mare con il 
sole, per poi diventare nuvole. 
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B) Le nuvole poi si trasformano in goccioline e cadono come pioggia sul terreno, mari fiumi,… 
se invece fa molto freddo si trasformano in neve o ghiaccio(2° passaggio del ciclo 
dell’acqua): 

• Esperimento 2 – come si forma la pioggia: Prendiamo un sacchetto di plastica trasparente e 
lo poniamo sopra il getto di vapore del vaporizzatore e mostriamo ai bambini che in esso si 
formano delle goccioline di acqua: questo è quello che succede alle nuvole quando 
incontrano l’aria fredda si trasformano in pioggia. Mostrandogli il 2° passaggio sul cartellone 
gli spieghiamo che questo è quello che succede alle nuvole. 

• Consegniamo ad ogni bambino una scheda formato A3 da iniziare a colorare in cui è 
rappresentato il ciclo dell’acqua (parte destra del disegno quella che rappresenta i primi due 
passaggi). 

• N.B. Mentre i bambini colorano, iniziate a preparare “le piante hanno bisogno di luce per 
nascere e crescere” che utilizzerete due giorni dopo. Mostrate le varie fasi di preparazione ai 
bambini: prendere un contenitore di plastica e mettere del cotone sul fondo; cospargere il 
cotone con delle lenticchie e ricoprire il tutto con altro cotone: innaffiare abbondantemente e 
porre il contenitore alla luce.  

1,30 CONOSCIAMO IL CICLO DELL’ACQUA (2° parte)  
(mediatore attivo- simbolico-iconico) 
D) Il ghiaccio o la neve si sciolgono con il caldo e si trasformano in acqua e come  l’acqua 
piovana cade nel mare o filtra nella terra ma viene portata ai fiumi, ai laghi al mare da dei 
piccoli canali sotterranei per poi evaporare di nuovo con il calore del sole e…il ciclo 
dell’acqua ricomincia! (3 - 4° passaggio del ciclo dell’acqua): 
• Esperimento 3 – lo scioglimento del ghiaccio: Diamo ad ogni bambino un cubetto di 

ghiaccio in un bicchiere, chiediamogli di prenderlo in mano: con il calore delle mani il 
ghiaccio si scongelerà e si trasformerà in acqua. Mostrandogli il 3° passaggio sul cartellone 
gli spieghiamo che questo è quello che succede al ghiaccio quando fa molto caldo. 

• Esperimento 4 – l’infiltrazione: Prendete delle bottiglie di plastica, tagliate a metà le 
bottiglie e fate tanti fori sul fondo della bottiglia, infine versate dentro della terra. Infilate 
nella bottiglia il collo, in modo da usarlo come imbuto, e imbottitelo con dell'ovatta per 
rallentare la fuoriuscita dell'acqua. Versate dell’acqua negli imbuti. Osservate quindi 
l’infiltrazione dell’acqua nel terreno e come questa fuoriesca da sotto la bottiglia quando il 
terreno e saturo. Mostrandogli il 4° passaggio sul cartellone gli spieghiamo che questo è 
quello che succede all’acqua quando cade sul terreno. Ogni bambino potrà portare a casa la 
bottiglia per mostrare ai genitori l’esperimento. 

• N.B. PREPARAZIONE DELLE BOTTIGLIE: Prendere delle bottiglie di plastica e 
tagliatele a metà. Prendere la parte superiore tagliata e infilatela al contrario nella parte 
inferiore della bottiglia, come se fosse un imbuto. Scrivete su ogni bottiglia il nome di ogni 
bambino. 

• A conclusione, e per far meglio comprendere e ricordare il ciclo dell’acqua, raccontiamo la 
storia “Gocciolina e le sue sorelle” (allegato 2). 

• Riconsegniamo  ad ogni bambino la scheda sul ciclo dell’acqua iniziata il giorno precedente 
facendola finire di colorare. 

1,30 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCIAMO LE PIANTE (1° parte) (mediatore attivo-simbolico-iconico) 
• Ricordando il racconto sentito il giorno precedente (sottolineeremo il passo in cui si parla 

delle piante) mostriamo ai bambini il cartellone che rappresenta la pianta (allegato 3), fategli 
osservare il disegno e chiedetegli se riconoscono le parti principali che la compongono: 
radici, fusto, rami, foglie. Iniziando dalle radici andremo ad analizzare alcune parti che 
compongono una pianta e i fenomeni a loro collegati attraverso diversi esperimenti che 
aiuteranno i bambini a comprenderli. Man mano che si svolgerà l’attività e si faranno gli 
esperimenti il cartellone verrà spiegato ai bambini (è un supporto visivo le spiegazioni che 
faremo). 
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A) Le radici e il fusto: Le radici svolgono due funzioni importanti,  fissare la pianta al suolo e 
assorbire dal terreno, attraverso sottili filamenti (come cannucce), il nutrimento (“acqua e 
cibo”) per la pianta stessa. Il fusto sostenere i rami con le foglie e contiene una serie di 
canaletti dentro i quali scorrono le sostanze nutritive assorbite dalle radici che riescono 
così a raggiungere tutte le parti della pianta. 

• Esperimento 1(si conclude il giorno dopo) – le piante bevono:  i bambini sono sicuramente 
abituati a vedere i genitori innaffiano le piante dicendo “Sto dando da bere ai fiori!”, con 
questi due esperimenti capiranno i motivi di questa azione. Prendete un garofano bianco 
reciso e mettetelo in un bicchiere d’acqua, poi aggiungete un po’ di inchiostro rosso. Il giorno 
dopo i bambini vedranno che il fiore è diventato rosa: dunque le piante devono, assorbono 
l’acqua e ciò che in essa e disciolto. Prendete un gambo di sedano e seguite lo stesso 
procedimento che avete fatto con il garofano. Il giorno dopo vedrete che anche il sedano è 
diventato rosso. A questo punto fate osservare ai bambini le linee presenti lungo il gambo che 
saranno di un rosso più intenso rispetto al resto, poi tagliatelo a metà e fategli notare ai 
bambini ci sono dentro come tanti “tubicini” che servono alla pianta per “succhiare” l’acqua. 

B) Le foglie: le foglie sono il vero e proprio laboratorio della pianta! E’ qui infatti che le 
sostanze nutritive trasportate dalle radici e dal fusto vengono trasformate in nutrimento 
(zucchero). Perché questo avvenga ci deve essere la luce del sole. 
• Esperimento 2 (si conclude il giorno dopo) – le piante hanno bisogno di luce: mostriamo ai 

bambini la scatola con il cotone e le lenticchie ed alzando il cotone fategli notare che dal 
seme e sbucata una radice. Rimettete la scatola alla luce del sole  

• Consegnate ad ogni bambino una scheda (formato A3) da iniziare a colorare in cui è 
rappresentata una grossa pianta come nel cartellone (allegato 3)  

1,30 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCIAMO LE PIANTE (2° parte) (mediatore attivo-simbolico-iconico) 
• Concludiamo gli esperimenti 1 e 2 iniziati il giorno precedente, osservando quello che è 

successo. 
C) Le foglie: le piante respirano attraverso le foglie e grazie alla loro respirazione accade 

qualcosa di importante per noi! Durante il giorno le foglie catturano una sostanza” cattiva” 
per l’uomo (anidride carbonica) ed emettono una sostanza invece molto importante e vitale 
(ossigeno). Di notte invece succede il contrario. 

• Esperimento 3 (si conclude il giorno dopo) – le piante respirano: Prendete due piantine: una 
la mettete sotto un vaso di vetro capovolto e altra lasciatela all’aria aperta.Il giorno dopo 
vedrete che le foglie della prima pianta saranno un po’ appassite perché ha consumato tutta 
l’aria presente sotto il vaso; invece le foglie dell’altra pianta non sono appassite perché è 
libera di respirare. 

• Riconsegniamo  la scheda con rappresentata la pianta da finire di colorare. 
1,30 
 
 
 
 

 …ORA SIAMO TUTTI SCIENZIATI! (mediatore attivo-simb olico-iconico) 
• Concludiamo l’esperimento 3 iniziato il giorno precedente osservando quello che è successo 

e constatando che le piante respirano e che hanno bisogno per vivere di aria come noi.  
• Ricordando ai bambini ciò che hanno osservato ed imparato con i vari esperimenti, 

predisponete il microscopio per la visione di alcuni materiali menzionati durante le attività 
precedenti:  
- Visione al microscopio del ghiaccio: prendiamo un  cubetto di ghiaccio e prima che i 
cristalli si trasformino in acqua osserviamoli al microscopio.  
- Visione al microscopio della terra e di una foglia: Ogni bambino dopo aver osservato questi 
elementi al microscopio, disegnerà quello che ha visto sull’allegato 4.  

• Per concludere il laboratorio date ad ogni bambino l’allegato 8 da colorare e ritagliare. 
Mettetegli un cordino come se fosse una collana e consegnatelo ad ogni bambino come se 
fosse un attestato di partecipazione. 

 
4.  REQUISITI-CERTIFICAZIONE IN USCITA 
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Con la frequenza alle attività proposte nell’UA il bambino ha acquisito le seguenti abilità: 
COGNITIVI: 
• Dimostra più curiosità e interesse verso i fenomeni naturali che accadono 
METACOGNITIVI 
Metalinguistici:  
• Racconta usando il linguaggio grafico un esperimento o un fenomeno rispettando la sequenza logica 
Metalogico: 
• Osserva e discrimina la realtà che lo circonda, coglie somiglianze, differenze, modificazioni 

avvenute  
Metateorico: 
• Formula ipotesi e previsioni su quello che potrebbe accadere durante un esperimento 

COMPORTAMENTO 
• Interagisce nel gruppo in maniera positiva 
• Sa accettare suggerimenti ed interventi degli altri 

COMUNICAZIONE 
• Durante le conversazioni utilizza termini scientifici appropriati imparati durante le varie attività 
 
5. SPENDIBILITA’- IMPLEMENTAZIONE  
Potenziando e disciplinando quei tratti come la curiosità, la spinta ad esplorare e capire, il gusto 
della scoperta, la motivazione a mettere alla prova il pensiero, che questo laboratorio si pone come 
finalità generali e che caratterizzano già nella maggioranza dei casi il comportamento dei bambini 
di 4-5 anni, il bambino sarà aiutato anche nel riconoscimento dell’esistenza dei problemi e della 
possibilità di affrontarli e risolverli e nell’ammettere di non sapere o di sbagliare modificando le sue 
opinioni. Inoltre nel rapporto con gli altri il bambino diventerà via via più disponibile al confronto, 
a mettersi in discussione, costruendo, in questo modo, una reale autonomia di giudizio che si fonda 
sul fatto che “ogni spiegazione che è in grado di dare ai fenomeni osservati è sempre provvisoria e 
potrà essere smentita da altre osservazioni e verifiche”: in questo consiste un corretto 
atteggiamento scientifico di base. 
Gli argomenti trattati attraverso l’approccio sperimentale aiuteranno i bambini a capire l’importanza 
della salvaguardia degli ambienti naturali, il rispetto verso le piante e l’interesse per le loro 
condizioni di vita considerandole esseri viventi come noi. 
CCoonncclluuddoo  ccii ttaannddoo  uunnaa  ffrraassee  ddii   EEiinnsstteeiinn  cchhee  ddiiccee  ttuuttttoo  ssuull ll ’’ iimmppoorrttaannzzaa  ddeell ll ’’ iinnsseeggnnaammeennttoo  sscciieennttii ff iiccoo::  
““ LLaa  rr iicceerrccaa  sscciieennttii ffiiccaa  ppuuòò  ddiimmiinnuuii rree  llaa  ssuuppeerrssttiizziioonnee  iinnccoorraaggggiiaannddoo  ii ll   rraaggiioonnaammeennttoo  ee  
ll ’’ eesspplloorraazziioonnee  ccaauussaallee..  ÈÈ  cceerrttoo  cchhee  aall llaa  bbaassee  ddii   ooggnnii   llaavvoorroo  sscciieennttii ffiiccoo  uunn  ppoo’’   ddeell iiccaattoo  ssii   ttrroovvaa  llaa  
ccoonnvviinnzziioonnee……  cchhee  ii ll   mmoonnddoo  èè  ffoonnddaattoo  ssuull llaa  rraaggiioonnee  ee  ppuuòò  eesssseerree  ccoommpprreessoo..””   
 
6.   APPORTO AL PROFILO DELLO STUDENTE    
1b. Progressiva conquista dell’autonomia 
• Comincia a porsi interrogativi di fronte ad esperienze diverse 
2. Orientamento come sviluppo di motivazione ed autostima nel processo di crescita del/la 
bambino/a lungo tutto l’arco della vita 
• Manifesta la voglia di conoscere 
3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 
• Si rapporta con gli altri rispettando le regole stabilite 
• Condivide il materiale con gli altri 
4. Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
- Il corpo e il movimento: 
• Formula domande e risposte appropriate: stimola la sua curiosità 
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• Traduce esperienze e conoscenze attraverso il codice grafico-pittorico 
• Interpreta immagini: legge i particolari, coglie differenze 
-   La conoscenza del mondo: 
• Osserva la realtà che lo circonda, coglie somiglianze, differenze, modificazioni avvenute 
• Manifesta curiosità ed interesse nell’esplorazione e coglie in modo scientifico semplici processi: 

individua cambiamenti (ciclo dell’acqua,…) 
• Racconta e rappresenta graficamente un evento, fenomeno, rispettando la sequenza logica 

- I discorsi e le parole: 
• Comprende nuovi vocaboli, integrandoli con quelli già posseduti 
- Il se e l’altro: 
• Coordina e integra il proprio comportamento con quello del gruppo, in funzione di un compito 

comune 
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