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Itinerari didattici 

 

3 anni  

L’albero Giovanni (Nicoletta Costa, Emme Edizioni), sarà il personaggio che ci 

accompagnerà durante tutto l’anno scolastico. 

Lavoreremo sulla lettura di varie storie che riguardano l’Albero Giovanni, collocato 

in contesti e stagioni diverse, in modo da stimolare i bambini alla conoscenza di più 

aspetti della loro vita.  

Ci sono momenti, nel corso dell’anno, in cui il mutare delle stagioni è un 

cambiamento importante; momenti che segnano il passaggio da una stagione 

all’altra con mutamenti di alcune abitudini, atteggiamenti e il conseguente 

abbandono di determinate possibilità per l’accesso ad altre nuove e diverse.  

L’osservazione di questi cambiamenti darà ai bambini la possibilità di rapportarsi 

alla realtà ambientale e naturale e di poter raccontare ed esprimere a modo loro il 

trascorrere del tempo.  

L’ambiente naturale può così diventare una inesauribile fonte di esperienze 

educative e i bambini potranno individuare relazioni spazio temporali, 

comprendere termini relativi a semplici concetti fisici es. caldo/freddo, comunicare 

(attraverso canali verbali emozionali ed espressivi, le immagini, i colori) le 

sensazioni e le esperienze vissute all’esterno. 

I bambini saranno accompagnati in un percorso ricco di esperienze sensoriali 

diversificate: dal gioco libero, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche ed 

espressive, alla ricerca delle emozioni suscitate dall’ambiente.  

Sperimentando la manipolazione, l’osservazione, l’esplorazione e l’esercizio di 

semplici attività manuali e costruttive cercheremo di promuovere 
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contemporaneamente la coordinazione oculo–manuale e lo sviluppo della fantasia 

creativa fino a giungere al piacere dell’invenzione.  

L’esperienza visiva e manuale avvicinerà il bambino a diversi linguaggi espressivi 

affinandone la capacità di osservazione e creazione e suggerendogli un modo di 

procedere che gli consentirá di realizzare i suoi capolavori. 

Insieme a questo personaggio ci avventureremo anche alla scoperta della scuola, 

degli amici, dei colori, ma soprattutto all’acquisizione dell’identità personale e 

dell’identità affettiva all’interno del nucleo famigliare. 

 

A SCUOLA STO BENE 

 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede 

il bambino il più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo 

ambiente e in relazione con persone che non appartengono al suo contesto familiare, 

e nel quale si attiva quindi una nuova percezione dell’io.  

Il primo giorno di scuola non è lo stesso per ciascun bambino, coinvolge le sfere più 

profonde dell’emotività e dell’affettività: è un evento atteso e temuto allo stesso 

tempo, carico di aspettative, ma anche di paure per il distacco dalla famiglia e 

trovarsi in una comunità con persone e regole spesso sconosciute.  

Accogliere i bambini significa aiutarli a stabilire relazioni positive con adulti e 

coetanei, che gli facciano invogliare a tornare a scuola, superando il distacco con i 

familiari e vivere la scuola come esperienza piacevole e stimolante: significa 

condurlo per mano alla scoperta della scuola, dei suoi spazi e muoversi con 

sicurezza. 

Il momento dell’accoglienza pone le basi per una collaborazione scuola-famiglia. 

Dare la necessaria attenzione alle implicazioni affettive ed emotive sia dei bambini 

sia dei genitori, facilitando il processo di “separazione” dall’adulto, particolarmente 



   
 

Indirizzo Contatto    
Calle Agustín de Bethencourt nº 1 Tel: +34 91 533 15 90 Sito web: 
28003 Madrid Fax: +34 91 533 02 12 www.scuolamaternaitalianamadrid.com 
 

 

delicato per i più piccoli, consolidando il processo di “distanziamento”, che è 

condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del processo di socializzazione”. 

 

Obiettivi 

• Rafforzare l’identità personale e l’autostima; 

• Vivere in modo equilibrato i propri stati affettivi;  

• Rispettare gli altri; 

• Assumere regole di comportamento sociale;  

• Instaurare prime relazioni comunicative;  

• Vivere l’ambiente scolastico come positivo ed accogliente. 

Attività 

• Giochi all’aperto, canzoncine mimate, girotondo; presentazione dei bambini 

per nome durante la conversazione; drammatizzazioni;  

• visita alla scuola dei nuovi iscritti, accompagnati dai genitori;  

• attività di vita pratica e quotidiana, giochi imitativi, canzoncine e filastrocche;  

• guida alla conoscenza degli ambienti scolastici;  

• scambi verbali: adulto - bambino, bambino-bambino;  

• ascolto di semplici racconti;  

• verbalizzazione delle proprie esperienze da parte di ciascun bambino;  

• attività di vita scolastica;  

• percorsi per osservazione e localizzazione nello spazio-ambiente di persone, 

oggetti e servizi;  

• guida all’accettazione da parte del bambino del nuovo ambiente e del 

personale che in esso opera.  
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QUESTO SONO IO 

 

Le proposte sono finalizzate all’acquisizione dell’identità personale, alla conoscenza 

dello schema corporeo, alla maturazione dell’identità in genere.  

Partendo dalle sicurezze del bambino, dalle sue esperienze si intende valorizzare ed 

intraprendere con fiducia nuovi percorsi cognitivi e relazionali. 

Si cercherà di stimolare il bambino a percepire il corpo nella sua globalità, ad 

acquisire dei diversi modi per muoversi, ad acquisire la conoscenza dell’unità 

corporea, ad analizzare e rappresentare lo schema corporeo ed infine ad esprimere 

con la gestualità del volto sensazioni, emozioni, intenzioni. 

 

Obiettivi 

 

• Rappresentare lo schema corpóreo; 

• Orientarsi nel nuovo ambiente, utilizando correttamente gli spazi e i 

materiali a disposizione; 

• Raccontare usando linguaggi corporali, espressivi; 

• Curare l’autonomia personale in relazione agli oggetti e all’ambiente; 

• Sperimentare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali ritmiche ed 

espressive del corpo; 

• Drammatizzare usando il linguaggio corpóreo; 

• Prendere coscienza della propria identità corpórea; 

• Eseguire giochi che coinvolgano la motricità fine; 

• Muoversi spontaneamente e in modo guidato da soli e in gruppo. 
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Attività  

 

• Alla scoperta della mia identità; 

• Il mio contrassegno; 

• La mia foto; 

• Il mio ritratto; 

• Diventiamo grandi insieme (prima/adesso/poi); 

• Sono alto così… ; 

• Appartengo a un gruppo: la famiglia, gli amici, la scuola; 

• Espressioni ed emozioni; 

• Giochi allo specchio; 

• Conversazioni libere e guidate; 

• Giochi spontanei e guidati; 

• Giochi motori; 

• Attività grafico-pittoriche; 

• Attività manipolative; 

• Canzoni e filastrocche; 

• Lettura di storie e racconti; 

• Il Protagonista del Giorno.    

 

OSSERVO ED ESPLORO LA NATURA 

 

Lo sviluppo delle abilità sensorio-percettive è alla base di tutte le forme di 

intelligenza e il colore è una delle prime caratteristiche degli oggetti che colpisce il 

bambino. 
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Con L’Albero Giovanni i bambini potranno osservare l’avanzare delle stagioni e 

verificare che nella natura avvengono molti cambiamenti che influenzano le 

abitudini dell’uomo e degli animali.  

In Autunno gli alberi cambiano aspetto e gli animali vanno in cerca di provviste, la 

natura cambia colore e anche le abitudini quotidiane dell’uomo cambiano.  

In Inverno i bambini osserveranno: la brina, i rami spogli, una possibile nevicata, i 

colori grigi. L’inverno è una stagione caratterizzata dalle numerose feste 

tradizionali. Gran parte del periodo sarà impegnato nella realizzazione di artefatti e 

addobbi in occasione delle festività del Natale e del Carnevale. 

Con l’arrivo della Primavera, la natura che si risveglia fornirà al bambino una 

preziosa occasione di osservazione/esplorazione dell'ambiente circostante nella 

fioritura di prati e alberi, nell’accendersi dei colori, nel cinguettio degli uccellini.  

L’aumento della temperatura annuncerà l’arrivo dell’Estate, questo ci consentirà di 

vivere il giardino in modo libero, di sviluppare il senso del movimento del proprio 

corpo, di appropriarsi dello spazio acquisendo padronanza motoria e 

relazionandosi con i compagni. 

 

Obiettivi  

• Capacità di discriminare e riprodurre gli elementi tipici delle stagioni; 

• Capacità di raggruppare, ordinare, quantificare; 

• Riconoscere le sequenze temporali; 

• Effettuare costruzioni per grandezze; 

• Osservare fenomeni atmosferici; 

• Scoprire l’utilizzo dei vari colori; 

• Sperimentare tecniche espressive diverse; 

• Disegnare rispettando le indicazioni; 

• Ascoltare e memorizzare canzoni e filastrocche; 
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• Descrivere e rappresentare graficamente elementi naturali osservati; 

• Cogliere le trasformazioni naturali della stagione; 

• Scoprire gli animali legati alle Stagioni; 

• Sviluppare nei bambini l'attenzione verso i ritmi lenti e naturali osservando 

il nostro orto. 

 

Attività  

 

• Sperimentiamo i materiali naturali delle stagioni (pioggia, foglie, sole, neve, 

fiori, frutti…); 

• Sperimentiamo e utilizziamo diverse tecniche grafico-pittoriche, 

manipolative e costruttive; 

• Preparazione addobbi per ogni occasione ed ogni stagione; 

• I colori delle stagioni; 

• Coloriamo la classe con i colori delle stagioni; 

• Nella mia scuola tanti colori; 

• Laboratorio in famiglia “Decoriamo una pallina di polistirolo per l’albero di 

Natale”; 

• Il buio e la luce (il giorno e la notte); 

• I colori della natura; 

• Le stagioni e i suoi animali (del bosco, della fattoria, del prato, del mare); 

• Le stagioni e i suoi frutti (conoscere e assaggiare la frutta tipica di stagione); 

• Sperimentare e utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche, manipolative e 

costruttive; 

• Conversazioni libere e guidate; 

• Giochi spontanei e guidati; 

• Giochi motori; 
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• Canzoni e filastrocche; 

• Lettura di storie e racconti; 

• Osservazioni e discussioni; 

• Memorizzazione di brevi poesie; 

• “Naturiamoci” con qualche semina. 

 

SCARABOCCHI IN EVOLUZIONE 

 

Dalle indicazioni nazionali del 2012: “Acquisire competenze significa giocare, 

muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietá di quantitá, 

caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi”.  

Il percorso inteso come “triennale” è inserito in un contesto più ampio di educazione 

visivo-sensoriale, con il colore come punto di partenza, mirato all’acquisizione dei 

primi concetti di spazio (grafico e motorio), allo sviluppo delle abilità necessarie per 

l’acquisizione dei pre-requisiti per la scrittura a partire dalla trasformazione del 

gesto grafico e dal piacere di lasciare traccia di sé con diversi strumenti. 

Questa unità di apprendimento si ispirerà quest’anno ai libri di Hervè Tullet 

proponendo ai bambini attività trasversali a tutti i campi di esperienza.  

I libri selezionati permetteranno ai bambini di scarabocchiare, disegnare, 

scribacchiare, immaginare, inventare percorsi motori e piccole storie, giochi 

fonologici in tutta semplicità, interpretate ed elaborate in modo soggettivo.  

Muovendosi nello spazio-foglio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi a loro più 

consoni, ispirandosi ai libri che verranno periodicamente proposti. È così che 

prenderà forma il nostro libro…I punti prendono vita, le linee si intersecano, 

diventano da orizzontali a verticali, da curve a spezzate, da rette a oblique. I libri di 
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Tullet aiutano a sviluppare l'immaginazione, la creatività, la lateralizzazione e lo 

spazio del foglio.  

Secondo Tullet “l’arte infatti è un mezzo, un prezioso gioco, non un fine… pertanto la 

libertà di espressione e di creare è totale.  

L’importante è giocare e lasciarsi andare alla propria creatività.Tale unità prevede 

che ogni anno vengano selezionate delle attività specifiche.  

Per i tre anni saranno individuate prevalentemente attività legate alla sfera affettiva, 

motoria e manipolativa. 

Per i quattro anni saranno privilegiate le attività mirate all’iniziativa spontanea 

personale e all’uso dei colori in modo creativo.  

Per i cinque anni saranno attuati vari percorsi esperienziali, tesi ad affinare le 

competenze cognitive e soprattutto artistiche.  

 

Obiettivi 

 

• Osservare le cose in base al colore; 

• Conoscere e sperimentare i colori primari (giallo, rosso, blu); 

• Giochiamo con i colori primari; 

• Classificare per colore; 

• Ascoltare racconti letti dall’insegnante; 

• Memorizzare filastrocche relative al colore; 

• Sviluppare il piacere di esprimersi liberamente attraverso l’uso del colore; 

• Acquisire scioltezza, fiducia, sicurezza nelle proprie potenzialità espressive, 

creative e manuali; 

• Scoprire il mondo dell'arte; 

• Favorire creatività, fantasia e la libera espressione; 

• Sviluppare un primo uso di una corretta terminologia logica/matemática; 
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• Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione;  

• Sviluppare la capacità di comunicare su argomenti comuni; 

• Collaborare e interagire con gli altri lavorando nel piccolo e grande gruppo; 

• Favorire l’emergere delle emozioni e canalizzarle attraverso i vari linguaggi 

espressivi; 

• Sviluppare la capacità di osservazione affinando la capacità percettiva;  

• Stimolare un atteggiamento di accettazione e di valorizzazione del punto di 

vista dell’altro e delle sue capacità espressive. 

 

Attività 

 

• Giochi di riconoscimento delle cose in base al colore; 

• Attivitá di denominazione e discriminazione  dei colori; 

• Esplorazione e “lettura” dei libri di Hervè Tullet ed altri racconti con i colori;  

• Attività motorie e grafomotorie; 

• Attività di macro pittura collettiva attività grafico/pittoriche; 

• Attività plastico/ manipolative; 

• Attività costruttive e di collaborazione; 

• Abbinare il colore alle emozioni. 
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4 anni  

“LA GRANDE SCOPERTA DEI SENSI” 

 

INTRODUZIONE 

 

Un bambino che “sente” è un bambino attivo, un bambino che attraverso i sensi 

attiva il proprio pensiero e si apre alla scoperta del mondo. Fin dai primi momenti 

della sua vita usa i sensi come porte per la conoscenza dell'ambiente che lo circonda 

(famiglia,  casa, se stesso, gli altri, la natura) e come strumento per costruire il 

proprio pensiero, esercitare la sensibilità e iniziare un originale modo di stare nel 

mondo.  

I nostri sensi sono, perché no, una bussola che ci guida nel viaggio della vita in 

permanente comunicazione con l'esterno. 

La nostra programmazione per l'anno scolastico 2021-2022 è dedicata ai cinque 

sensi in un momento di cambio e speranza colletiva  dopo la pandemia della COVID 

19. Piano piano riscopriamo le relazioni sociali, il gusto di ritrovarci, di toccare, di 

sentire profumi, di vedere nuovi posti; i nostri sensi si riaprono alla vita. 

La Scuola dell'Infanzia ha un ruolo fondamentale nel favorire le esperienze 

percettive dei bambini: come Scuola propone, costruisce, ordina e dà “senso” a molte 

dei modi percettivi che i bambini provano a volte in maniera inconscia o spontanea.  

Tutti i sensi sono presenti nel nostro quotidiano a scuola. Una melodia musicale può 

stimolare o calmare i bambini. Gustare l'acqua fresca d'estate e il latte caldo 

d'inverno conforta il proprio corpo. Raccogliere e disporre elementi naturali a 

seconda dei colori o della stagione ci produce un'emozione o un'altra. Il profumo del 

sapone mentre laviamo le mani ci fa sentire freschi e puliti.  
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Vogliamo rendere coscienti e consapevoli i bambini di queste semplici esperienze, 

ma allo stesso tempo di significati più complessi associati ai loro sensi e al proprio 

benessere.  Regaliamo una risposta leggera, ma allo stesso tempo appropriata, alle 

tante domande che i bambini si porgono e allo stesso tempo proponiamo domande 

aperte per stimolare la riflessione e il dialogo sulla funzione di ogni senso. 

Ma l'esperienza sensoriale di ogni bambino è diversa da quella del compagno. 

Ciascuno di noi ha un modo di percepire gli stimoli originale ed unico che, 

ovviamente, va aldilà del semplice apparato sensoriale. Sarebbe un errore ridurre il 

nostro modo di rispondere alle sollecitazioni al solo operato dei nostri organi 

sensoriali. 

Da questo punto di vista la Scuola diventa un laboratorio in cui sperimentare e 

stimolare l'immaginazione, giocando con i sensi, ingannandoli talvolta e 

proponendone di nuovi non ancora utilizzati. Il bambino non ha solo un occhio che 

vede e un orecchio che sente. “Guardare” il profilo di un altro bambino con le mani 

o “ascoltare” le vibrazioni con le nostre dita  è una possibilità meravigliosa, così 

come “gustare” il cibo con il tatto o ricreare con l'immaginazione l'odore degli 

animali “catturati” in una fotografia. 

Le proposte sono infinite in un ambiente di apprendimento disegnato sulla base del 

gioco con mille sorprese e scoperte inaspettate. Ci proponiamo di trasformare la 

classe in uno spazio che aiuti i bambini a riflettere colletivamente e in modo ludico 

con angoli, materiali, decorazioni e percorsi plurisensoriali che propongano una ri-

scoperta di tutti sensi. 

 

LA VISTA 

Grazie alla vista possiamo apprezzare le sfumature del cielo, i colori della natura e il 

loro trasformarsi durante l'anno, le grandi opere d'arte, ma anche percepire la 

sodisfazione della mamma quando ci comportiamo bene, o la disperazione del 

compagno che ha litigato con l'amichetto.  
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Attraverso la vista, non solo scopriremo i colori o le dimensioni di ciò che ci circonda, 

ma potremmo andare oltre, osservando con gli occhi dell'immaginazione un 

universo fantastico tanto caro ai bambini.  

In definitiva giocheremo, sperimenteremo e rifletteremo sull'importanza dello 

sguardo.   

 

OBIETTIVI 

• Discriminare e classificare  oggetti in base ad elementi visivamente rilevanti 

• Saper osservare l’ambiente con occhio critico 

• Saper  riconoscere visi ed espressioni emotive 

• Maturare la consapevolezza delle proprie capacita  senso-percettive 

 

ATTIVITÁ 

▪ Osservazione della natura 

▪ Osservazione di opere d’arte 

▪ Conversazioni guidate 

▪ Riconoscimento di espressioni del viso e corporali per capire l’altro 

▪ Giochi guidati 

 

L’OLFATTO 

Il profumo di una rosa, l'odore di pulito, la puzza di bruciato: senza il senso 

dell'olfatto non riusciremmo a godere del tutto del nostro gusto.  

Attraverso giochi ed esperimenti scopriremo odori gradevoli, altri penetranti... ma 

proveremo a sentire anche il profumo di un abbraccio, l'odore di casa o di mamma.  

Scopriremo che attraverso l'olfatto possiamo evocare momenti vissuti, luoghi  

visitati. Facilmente possiamo dimenticare il volto di una persona ma non così tanto 

il suo profumo.  
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OBIETTIVI 

• Saper riconoscere diverse fragranze 

• Saper distinguere odori gradevoli e sgradevoli 

• Saper relazionare la percezione di un odore con il ricordo di un evento 

• Saper riconoscere odori familiari 

 

ATTIVITÁ 

• Profumo di diversi elementi naturali 

• Esperimenti 

• Giochi guidati 

• Riflessione sulle caratteristiche olfattive dei diversi spazi 

scolastici  

• Drammatizzazione  

• Giochi di ruolo 

 

IL TATTO 

Abbracciare un morbido peluche, accarezzare i petali di un fiore, sentire l'argilla tra 

le dita mentre si trasforma da massa informe in una chiocciolina: sensazioni che 

possiamo esperimentare grazie al tatto. 

Sporcarsi con il colore o con la colla, pasticiare con la farina e l'acqua per fare  il pane 

o la pasta di sale: sensazioni uniche ed inigualibili che possiamo sentire con le nostre 

mani. Caminare sulla sabbia, sulle pietre o su un tappeto, calpestare la farina o 

l'acqua producono sensazioni uniche che ci fanno riflettere sull'importanza del 

tatto.    

Nel toccare o abbracciare un amico dovremo però essere rispettosi, attenti a non dar 

fastidio o far male.  
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OBIETTIVI 

• Saper riconoscere diverse testure naturali 

• Saper distinguere diversi elementi per dimensione o spessore 

• Saper sentire attraverso tutto il corpo, senza utilizzare la vista 

• Saper relazionarsi con l’altro attraverso il proprio corpo 

 

ATTIVITÁ 

▪ Manipolazione di diversi elementi naturali 

▪ Trasformazione di diversi materiali 

▪ Giochi sensoriali 

▪ Attivita  grafico-pittoriche 

 

L'UDITO 

Fin dalla gestazione, il bebé ascolta il battito cardiaco e riconosce la voce della 

mamma o del papá. Una dolce ninna nanna lo fa rilassare o un rumore improvviso 

lo farà aspaventare. L'udito è il senso che ci apre la porta, attraverso fiabe e racconti 

a nuovi mondi, che forse non potremo mai vedere se non con gli occhi della  fantasia.  

Grazie all'udito possiamo imparare una lingua, formare il pensiero, raggionare. 

Grazie all'udito possiamo avvicinarni a quella che è considerata l'arte più pura, la 

musica, perchè arriva direttamente al cuore, senza bisogno di parole, colore o 

movimiento. Possiamo immaginare un mondo senza musica o senza parole? 

E quando impariamo ad ascoltare il nostro corpo e il mondo che ci circonda, 

dovremo aprirci ad ascoltare l'altro, provando empatia e rispettando opinioni 

diverse. Solo così potremo fare squadra, portando avanti uno stesso discorso, o 

formando un coro di voci, forse all'unisono, ma se una voce prova ad esplorare una 

nuova dimensione potrà guidare le altre verso una nuova scoperta.  
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OBIETTIVI 

o Discriminare suono, rumore, silenzio 

o Valorizzare l’assenza di rumori 

o Riconoscere voci e suoni famigliari 

o Valorizzare  la differenza tra sentire ed ascoltare 

o Decodificare gli stimoli uditivi per accrescere la capacita  di 

concentrazione 

 

ATTIVITÁ 

• Ascolto di suoni e rumori proveniente dalla natura 

• Ascolto di racconti animati per facilitare il riconoscimento dei diversi stati 

d’animo 

• Ascolto di musiche e brani musicali 

• Giochi guidati 

 

IL GUSTO 

Cos'è il gusto? È il senso che ci fa scoprire il sapore delle cose, e non solo del cibo. Un 

cibo può essere dolce o salato, acido o amaro. Ma possiamo provare gusto a 

mischiare i sapori, a provare nuove ricette. Proviamo gusto quando facciamo 

merenda con i compagni e condividiamo le nostre pietanze favorite. Ma cosa succede 

quando non mangiamo come gli altri? Attraverso il gusto possiamo dimostrare 

rispetto verso i compagni con cultura diversa o problemi di allergia. Insomma il cibo 

è parte della nostra cultura, è uno dei grandi piaceri della vita. Ma si può gustare solo 

con la lingua? O potremmo gustare un bano di musica classica, un profumo delicato, 

un'opera d'arte? Attraverso mille esperienze, scopriremo il gusto della vita.    
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OBIETTIVI 

• Saper distinguere diversi sapori 

• Saper riconoscere sapori familiari 

• Provare sapori sconosciuti 

• Conoscere e rispettare culture distinte dalla propria attraverso i 

sapori 

 

ATTIVITÁ 

• Preparazione di ricette 

• Classificare cibi in base ai sapori 

• Gioco libero e strutturato 

• Esperimenti 

• Indovinare i sapori assaggiando ad occhi chiusi  

• Immaginare il sapore dell’ambiente che ci circonda (della luna, il sole, le 

stelle...) 
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5 anni  

 

ACCOGLIENZA 

 

Il successo formativo degli allievi dipende in larga misura dal grado di serenità con 

cui gli stessi vivono giornalmente l’esperienza scolastica. Respirare un clima di 

fiducia a scuola, costruire con gli altri rapporti positivi e gratificanti, sentirsi a 

proprio agio, vedersi apprezzati e benevolmente “accolti”, rappresenta un fattore 

imprescindibile per il benessere del bambino.  

Per tali ragioni, le classi 5A, 5B e 5C fanno dell’accoglienza uno snodo centrale 

dell’intenzionalità educativa. Intesa sia come complesso di scelte organizzative per 

favorire l’inserimento a scuola dei piccoli, sia come modus operandi complessivo, 

fatto della predisposizione di un ambiente d’apprendimento stimolante e 

coinvolgente e di uno stile educativo-relazionale rassicurante, l’accoglienza agevola 

quello star bene che favorisce nei bambini un percorso di crescita sereno.  

Il rientro a scuola dopo la lunga pausa estiva è sempre un momento delicato: il 

rinnovato distacco dalla famiglia si coniuga, quest’anno, con il ripristino in classe di 

un assetto ante-Covid che impone aggiustamenti, un nuovo utilizzo dello spazio e 

dei materiali, nuove dinamiche relazionali nel gruppo più grande delle classi 5A e 

5C, per i quali è necessario che i bambini vengano “accompagnati”, con attenzione 

costante alle dinamiche emotivo-affettive e ai loro bisogni affinché possano sentirsi 

meglio compresi, sicuri e protetti. 
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OBIETTIVI 

 

• Consolidare l’identità, l’autonomia, la stima di sé e l’identità 

• Sapersi relazionare in modo positivo con i coetanei e adulti 

• Condividere serenamente spazi, materiali, giochi 

• Rafforzare la conoscenza e il rispetto delle regole 

• Risolvere positivamente i conflitti 

 

ATTIVITÀ 

• Attività di routine (presenze, saluto, incarichi) 

• Attività grafico-pittoriche 

• Verbalizzazioni di vissuti 

• Racconti  

• Attività di gioco libero 

• Canzoni/ Filastrocche 

 

 

LAMPI DI GENIO: LEONARDO DA VINCI 

 

Percorso “sentimentale” tra Arte, Scienze e Lettere 

“Una volta che avrete imparato a volare, camminerete sulla terra guardando il cielo perché è 

là che siete stati ed è là che vorrete tornare”. 

                                                             Leonardo Da Vinci 

 

Punto di riferimento imprescindibile del Rinascimento italiano e figura di spicco 

della storia della cultura mondiale, Leonardo da Vinci ha rappresentato - e tuttora 

rappresenta - l’ideale di “homo universalis” la cui opera, ricca di esperienza 
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intellettuale e umana, ha saputo travalicare confini temporali e geografici. Dalle arti 

alle scienze, dalla tecnologia alla musica, dall’ingegneria alla scrittura, il Maestro ha 

operato in tanti e tali ambiti dell’esperienza e del sapere, da consegnare all’umanità 

un bagaglio di conoscenze e opere di cui ancora oggi si apprezzano il valore e la 

creatività. 

Personaggio poliedrico e profondo conoscitore del mondo naturale, Leonardo, 

sostenuto da una vivace curiosità, da un attento spirito di osservazione e da una 

innata vena artistica e creativa, ha improntato la propria opera all’insegna dello 

studio approfondito dei fenomeni e del fare pratico, coniugando sapere intellettuale 

e sapere esperienziale che, ricondotti nel contesto di un percorso educativo-

didattico della Scuola dell’Infanzia,  ben si prestano ad agevolare quell’ imparare 

facendo di Deweyana memoria per lo sviluppo di importanti dinamiche cognitive, 

emotive e motivazionali. 

In virtù di tali considerazioni, in sintonia con i dettami giuridicamente determinati 

dalle Indicazioni Nazionali e in continuità con il percorso di alfabetizzazione emotiva 

realizzato nell’anno passato, le classi 5A, 5B e 5C propongono per l’anno scolastico 

corrente un percorso educativo-didattico centrato sulla figura del Nostro, volto a 

promuovere nei bambini la conoscenza dei fatti salienti della vita e dell’opera di 

Leonardo, l’interesse “storico” per fatti riconducibili al passato lontano e la loro 

relazione con il presente, la riflessione sulle emozioni provate di fronte alla bellezza 

e alla sfida del genio creativo di Leonardo, la creatività in tutte le sue possibili 

manifestazioni, l’amore per la conoscenza, la connessione “sentimentale” con un 

pilastro della cultura italiana. 

La produzione grafico-pittorica di Leonardo, i suoi progetti di ingegneria e idraulica, 

le sue sculture e le sue opere architettoniche, le sue invenzioni e le favole da lui 

scritte, la musica e alcuni aspetti della cultura rinascimentale, saranno punti di 

riferimento imprescindibili per la realizzazione di attività didattiche che, 

attraversando tutti i Campi di Esperienza (Il Sé e l’Altro, I Discorsi e le Parole, il Corpo 
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e il Movimento, la Conoscenza del Mondo, Immagini, Suoni e Colori), possano attivare 

processi cognitivi ed emotivi che, agevolare percorsi esperienziali a vasto spettro 

per l’acquisizione di conoscenze, la maturazione di abilità e lo sviluppo di 

competenze adeguate all’età dei piccoli. 

Attraverso metodologie attive, i bambini saranno guidati in attività volte 

all’acquisizione di un sapere finalizzato al saper fare per saper essere, generando in 

loro, in tal modo, maggiori livelli di sicurezza di sé e del senso della propria 

autoefficacia, imprescindibili per un autentico apprendimento significativo. 

 

OBIETTIVI 

 

• Conoscere gli aspetti salienti della vita di Leonardo da Vinci (infanzia, 

maturità, città in cui ha vissuto…);  

• Identificare e analizzare diverse opere pittoriche realizzate da Leonardo; 

• Analizzare le invenzioni create dal Maestro e relazionarle con il presente; 

• -Conoscere come scriveva Leonardo e familiarizzare con le simmetrie; 

• Sviluppare l’abilità di osservazione di oggetti, fenomeni…. 

• Sviluppare il pensiero matematico-scientifico 

• Sviluppare le abilità di ascolto, comprensione e produzione nella lingua 

italiana attraverso le favole scritte da Leonardo. 

• Sviluppare le abilità grafico-pittoriche; 

• Sviluppare le abilità di manipolazione; 

• Sviluppare le abilità grosso-motorie e percepire il potenziale comunicativo 

della  

• propria corporeita ; 

• Sviluppare le abilità di ascolto di brani musicali e il senso del ritmo; 

• Sviluppare la motricità fine; 

• Sviluppare le abilità di memoria; 
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• Sviluppare la capacità di formulare ipotesi; 

• Sviluppare la capacità di individuare relazioni causa-effetto; 

• Sviluppare la capacità di individuare nessi logico-temporali; 

• Sviluppare la creatività; 

• Avvicinare i bambini al mondo dell’arte. 

 

ATTIVITÀ 

• Attivita  di Routine (calendario, tempo...) 

• Gioco libero e gioco strutturato/guidato. 

• Osservazione e analisi e riproduzione delle opere artistiche piu  importanti di 

Leonardo. 

• Osservazione dei fenomeni naturali 

• Analisi delle invenzioni di Leonardo. 

• Attivita  motorie e coreutiche. 

• Attivita  di ascolto musicale. 

• Attivita  di ascolto, comprensione e rielaborazione di testi narrativi. 

• Attivita  di ascolto, comprensione e memorizzazione di poesie e filastrocche. 

• Conversazioni guidate. 

• Verbalizzazioni individuali. 

• Sperimentazione di tecniche artistico-espressive diverse e con diversi 

materiali. 

• Attivita  di manipolazione. 

• Schede operative, pregrafismi e coloriture. 

• Giochi di seriazione, di confronto, di insiemi. 
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METODOLOGIA 

Esplorazione e ricerca, lavoro individuale, groupwork, pairwork, circle-time. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 

 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola – Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 

Grado - rappresenta per ogni allievo un delicato momento del proprio percorso 

formativo, in cui paure e speranze si coniugano con dubbi e aspettative, rendendo 

l’evento un’esperienza complessiva dall’alto contenuto emotivo. In siffatto scenario, 

centrale diventa – per il benessere del discente - la progettazione di un percorso 

volto ad agevolare un suo pieno inserimento nei diversi ordini, accompagnandolo, 

progressivamente e con gradualità, verso la conoscenza, l’apprezzamento e 

l’interazione con un ambiente – fisico, relazionale, cognitivo – in cui esplicitare al 

meglio la propria personalità e le proprie potenzialità. 

In virtù di tale premessa, la Scuola Materna Italiana, di concerto con la Scuola 

Primaria della Scuola Italiana a Madrid, propone, per i bambini dell’ultimo anno, un 

progetto dedicato alla continuità educativo-didattica, volto a preparare gli allievi 

alla loro futura esperienza nell’ordine di scuola successivo, agevolandone la crescita 

e l’armonico sviluppo, per sostenere – in ottica longitudinale - processi di 

apprendimento efficaci e successo formativo. 

 

A tal fine, gli insegnanti dei due ordini di scuola coinvolti, si riuniranno per 

- condividere conoscenze in merito ad ogni singolo alunno, alle sue 

esperienze pregresse, alle sue potenzialità; 

- condividere le modalità – organizzative e didattiche – per l’accoglienza 

degli alunni; 

- progettare percorsi che impegnino i bambini in attività volte a far loro 

conoscere la futura realtà della Scuola Primaria. 
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Nello specifico, i bambini saranno coinvolti in 

- percorsi per conoscere l’ambiente fisico (aule, laboratori, spazi interni ed 

esterni ...) della Scuola Primaria; 

- attività condivise con i bambini della Scuola Primaria. 

In seno al progetto si inseriscono anche attività specifiche, svolte in classe, per lo 

sviluppo della competenza fonologica e delle abilità grafo-motorie, propedeutiche 

alla letto-scrittura. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Modalità di valutazione 

• Osservazione e riflessione sui dati che emergono dalle caratteristiche dei bambini 

• Verifica dell’idoneita  del contesto 

• Valutazione complessiva dell’interazione insegnante/bambino e bambino/bambino 

 

Strumenti di valutazione 

• Descrittori di competenza  

• Scambio di informazioni nel contesto scolastico 

• Informazioni dalla famiglia sull’indice di partecipazione dell’esperienza scolastica 

 

Modalità di osservazione in funzione della valutazione 

• Osservazione dei bambini in situazione ludica spontanea 

• Rilevazione delle prestazioni dei bambini in diverse situazioni di impegno didattico 

(es. lavoro guidato, autonomo, effettuato singolarmente o in gruppo) 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione 

• Osservazione degli elaborati individuali prodotti dai bambini 
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• Trascrizione di momenti di verbalizzazione  

• Schede strutturate 

• Documentazione fotografica di alcune esperienze 

 

Fasi 

• Verifica iniziale dei prerequisiti (periodo settembre / ottobre). 

• Verifica in itinere (gennaio) 

• Valutazione finale (periodo maggio / giugno). 
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PROGRAMMAZIONE DI PSICOMOTRICITÀ  
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Premessa 

 

La psicomotricità, per definizione, ci aiuta a comprendere la centralità che assume 

l’attività psicomotoria nei bambini, soprattutto nella seconda infanzia ( 3-6 anni) e 

in particolare nelle attività della scuola dell’infanzia. 

Per il bambino il gioco (senso-motorio e simbolico) rappresenta la modalità 

privilegiata di espressione di sé. Egli può dunque mettere in scena le difficoltà, le 

paure, le insicurezze, la rabbia, l’aggressività, ma anche il piacere della condivisione 

e della collaborazione con i compagni, usando il gioco come un canale di espressione 

spontaneo. 

La pratica psicomotoria di tipo relazionale rappresenta uno strumento educativo 

globale che favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino 

attraverso l’espressività corporea. 

 

Finalità  

 

L’attivita psicomotoria, riconosce come campo d’esperienza principale (Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) “il 

corpo e il movimento” toccando però in alcune attività anche altri campi di 

esperienza in particolare i “discorsi e le parole” seguendo, così, le finalità sia motorie 

che comunicative. Le  finalità dell’attività psicomotoria sono mirate allo sviluppo 

della: 

 

• comunicazione  

• conoscenze 

• stimolazione al fare 

• sollecitazione alla ricerca 
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Obiettivi  

Gli obiettivi specifici della psicomotricità sono: 

 

• percepire, conoscere e strutturare lo schema corporeo. 

• coordinare movimenti a livello oculo-manuale e dinamico - generale 

• organizzare e strutturare lo spazio e il tempo 

• utilizzare il corpo in situazioni espressive e comunicative 

• ascoltare ed esprimersi adeguando la risposta allo stimolo 

• educare ed educarsi al riconoscimento e alla rielaborazione di emozioni 

 

Si intende quindi l’azione psicomotoria come “presa di coscienza del valore del 

corpo inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione 

funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica..”. 

L’educazione psicomotoria offre al bambino uno strumento attivo che gli permette 

di raggiungere questi obiettivi. Individuiamo quindi di seguito la proposta per le 

varie fasce di età. 

 

Metodologie e attività 

 

Le attività psicomotorie sono strutturate per fascia d’età, nel pieno rispetto e in 

concomitanza con la programmazione di classe degli alunni. I gruppi sono omogenei 

per età e verranno composti in accordo con le insegnanti. 

Le attività saranno: 

 

• Giochi senso-motori 

• Giochi tonico-emozionali  

• Giochi simbolici  

• Giochi di rappresentazione  
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Obiettivi specifici per età 

  

3 ANNI  

Immagine e percezione corporea 

 

• Conoscere le diverse parti del corpo. 

• Coordinamento e dominio del proprio corpo. 

• Usare i sensi per esplorare e conoscere. 

• Riconoscere e controllare l´intensità del movimento. 

• Attivare comportamenti importanti per la salute di benessere fisico. 

 

Coordinazione dinamica generale 

 

• Affinare capacità di coordinazione globale. 

• Sperimentare il controllo degli schemi dinamici e posturali. 

 

Equilibrio 

 

• Esperienza dell’equilibrio e disequilibrio. 

 

Abilità spazio-temporale 

 

• Spaziali: dentro-fuori/sopra-sotto/vicino-lontano/alto-basso. 

• Temporali: oggi- domani. 

 

Paratonia 
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• Tecniche di rilassamento 

 

Ritmo 

• Accordare il movimento alla musica e al gruppo. 

 

4 ANNI 

 

Immagini e percezioni corporee 

 

• Controllo globale e segmentario del proprio corpo 

• Elementi principali di ogni parte del corpo (articolazione). 

• Iniziazione del controllo dell’inibizione volontaria della respirazione. 

• Organizzazione della lateralità. 

• Attivare comportamenti importanti per la salute di sé e degli altri. 

 

Coordinazione dinamica generale 

 

• Affinare il controllo degli schemi dinamici e posturali di base. 

• Controllare e coordinare i movimenti del proprio corpo. 

 

Coordinazione viso-motoria 

 

• Coordinazione visiomanuale. 

• Coordinazione occulo podalica. 

 

Equilibrio 
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• Statico. 

• Dinamico. 

• Post - movimento 

 

Abilità spazio-temporale 

• Spaziali: dentro-fuori/davanti-dietro/da un lato-all’altro/in 

 alto-in basso/vicino-lontano/alto-basso 

• Temporali: prima-adesso-dopo/ieri-oggi-domani 

 

Paratonia 

• Tecniche di rilassamento 

 

Ritmo 

• Riprodurre semplici strutture ritmiche con il corpo 

 

5 ANNI 

 

Immagine e percezione corporea 

 

• Identificazione delle parti del proprio corpo e configurazione dell’immagine 

di se stessi 

• Sensazioni del proprio corpo  

• Percezioni attraverso i sensi ( tattile, cinestetica, visuale e uditiva) 

• Sentimenti ed emozioni proprie e degli altri e la sua espressione corporea 

• Conoscenza delle possibilità e dei limiti motori del proprio corpo 

• Consolidazione dello schema corporeo 
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• La salute e la cura del proprio corpo 

• Continuità con i progetti di continuità fra la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria 

 

Coordinamento  dinamico generale 

• Coordinamento e controllo delle abilità motrici  

• Affiancare il controllo degli schemi dinamici e posturali di base 

• Coordinazione viso-motoria 

• coordinazione visiomanuale. 

• coordinazione occulo podalica. 

 

Equilibrio 

• Statico 

• Dinamico 

• Post - movimento 

 

Lateralità 

• Organizzazione della lateralità 

• Uso e conoscenza della sinistra e della destra 

 

Paratonia 

• Tecniche di rilassamento. 

• Canalizzazione degli impulsi. 

• Controllo del corpo: attività, movimento, respirazione, riposo, 

rilassamento. 

 

Orientamento spaziale 

• Asse corporale e nozioni spaziali (in alto- in basso, sinistra-destra). 



   
 

Indirizzo Contatto    
Calle Agustín de Bethencourt nº 1 Tel: +34 91 533 15 90 Sito web: 
28003 Madrid Fax: +34 91 533 02 12 www.scuolamaternaitalianamadrid.com 
 

 

• Localizzazione  degli oggetti in relazione a se stessi e in relazione agli altri. 

 

Ritmo 

• Esperienza del proprio ritmo in relazione con il tempo e con lo spazio 

• Adattamento al ritmo, spazio e tempo dell’altro 

 

Valutazione  

La Valutazione si effettuerà prevalentemente in modo indiretto tramite 

l’osservazione continua di ogni attività al fine di calibrare l’intervento educativo in 

base alle esigenze e al ritmo di ogni gruppo di alunni. 

 

Dovuto alla situazione attuale, le attività di psicomotricità si svolgono, per il 

momento,  un’ora a settimana adattandosi agli spazi e ai tempi.  
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PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

 
EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
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PREMESSA 
 
Nel bambino esiste un’innata capacità di comunicare per mezzo del suono. L’attività 
proposta procede dalla convincimento che la musica e i suoni rappresentino uno 
strumento di conoscenza del proprio corpo e delle proprie emozioni, di 
sperimentazione di relazione con gli altri, oltre che un’occasione di svago e di 
rilassamento costruttivi. 
 
FINALITÀ 
 
L’attività di Educazione al Suono e alla Musica mira a predisporre delle esperienze 
attraverso le quali i bambini acquistino coscienza della realtà sonora che li circonda 
mediante la percezione e l’analisi della varietà di messaggi sonori e degli ambienti 
in cui si producono, diventando fruitori “attivi” di quei messaggi, e cioè, acquisendo 
la capacità di ascolto intesa come “attenzione uditiva” ai fenomeni sonori e musicali. 
Contestualmente, vengono gettate le basi della conoscenza del linguaggio musicale 
che come tutti i linguaggi espressivi ha le sue regole e i suoi parametri (ritmo, 
melodía, suono e silenzio, tempo e spazio, intensità, emozione, ecc.), i suoi strumenti 
di produzione (il corpo e la voce) e che trova nella relazione il contesto privilegiato 
per il suo sviluppo. 
 
OBIETTIVI 
 

• Creare nei bambini il piacere di “ascoltare”  
• Sviluppare l’espressivita  del proprio corpo attraverso la mu sica 
• Sviluppare la capacita  di produrre suoni e rumori attraverso il gioco 
• Affinare le percezioni sensoriali 
• Sviluppare la capacita  espressiva e creativa 
• Rafforzare il senso dell’individualita  propia e altrui 
• Condividere emozioni ed esperienze 
• Cooperare 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO E ATTIVITÀ 
 
“Il mio corpo suona” 
Percorso per esplorare le possibilità sonore del corpo e della voce e a svilupparne le 
potenzialità;  
 
Attività 
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• giochi di musica e movimiento per imparare il rispetto del turno, l’ascolto 

di se stessi e degli altri 
• giochi di facile produzione melodica e ritmica dalla ripetizione al “dialogo” 

musicale 
• giochi con la voce e canti adeguati all’eta  
• giochi danzati e semplici danze collettive 

 
“Suoni colorati” 
Itinerario per imparare a percepire il suono in modo multisensoriale: dal suono al 
colore all’emozione. 
 
Attività 
 

• giochi di associazione di colori, immagini e movimento alla musica o al 
suono ascoltato 

• giochi rappresentazione grafica della musica, del suono e del silenzio 
mediante un codice non convenzionale 

• storie sonore: animazione collettiva per stimolare la fantasia attraverso 
materiali sonori e musicali di diverso genere. 

 
“Tutto suona” 
Laboratorio creativo finalizzato all’esplorazione e la scoperta della sonorità e alla 
manipolazione di oggetti e materiali di uso quotidiano. 
 
Attività 
 

• Costruzione di strumenti musicali con oggetti e materiale da riciclo 
• Esposizione e/o animazione musicale degli strumenti prodotti. 

 
La musica suonata, cantata, raccontata, agita, manipolata e sentita è il perno 
attorno a cui ruotano le diverse attività proposte. 
 
METODOLOGIA 
 
In un clima di accettazione e di assenza di giudizio, sarà predisposto un ambiente 
favorevole all’ascolto di se stessi e degli altri e alle relazioni costruttive con e tra i 
bambini.  
Accoglienza, ascolto e rispetto saranno le chiavi per avvicinare e comprendere le 
scelte e le motivazioni di ciascun bambino, assecondando la tendenza innata del 
bambino a prendere l’iniziativa e canalizzando l’espressione spontanea verso nuove 
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forme di comunicazione che partono dal corpo per passare alla voce e agli strumenti 
musicali. Sarà dato spazio alla curiosità, alla creatività e all’attitudine di ogni 
bambino per stimolarne la flessibilità, l’attenzione, l’emozione che scaturisce 
dall’ascolto della musica e la comunicazione attraverso il linguaggio musicale.  
Si valuterà l’opportunità di modificare, adattare o integrare in itinere il contenuto 
delle attività per facilitare la partecipazione al gioco e l’esplorazione da parte di tutti. 
 
Spunti bibliografici 
  
Eric Carle, Dalla testa ai piedi, Ed. La Margherita 
Jose Fragoso, Mi voz, Ed. Narval 
Herve  Tullet, Oh! Un libro che fa dei suoni, Ed. Franco Cosimo Panini 
Mauro Evangelista, Saremo Alberi, Ed. Artebambini 
H. Tullet, La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervé Tullet., Ed. Phaidon 
A. Di Pietro, E ora si balla, Ed. Giunti Scuola 
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RELIGIONE CATTOLICA 

L’attivitá è momentaneamente sospesa a seguito delle restrizioni per il covid. 

 

PROGETTO ORTO “CURIOSI PER NATURA” 

L’esperienza dell’orto scolastico, avviata l’anno scorso, continua quest’anno 

coinvolgendo sempre nuovi alunni, confermando il valore educativo e didattico 

dell’esperienza. 

L’orto permette di offrire uno spazio e un tempo di contatto e di scambio con la terra 

nel corso delle stagioni, dando così la possibilità di percepire la ciclicità della vita e 

di prenderne coscienza. L’orto dà la possibilità di soddisfare il bisogno naturale di 

stare all’aria aperta, così necessario in questo momento, e il bisogno di contatto con 

la natura. L’orto fomenta lo spirito di collaborazione a condividere un progetto di 

lavoro comune ed impegnarsi concretamente per la sua riuscita. Tutto ciò aiuta a 

riscoprire il senso di proprietà comune e di responsabilità collettiva. 

 

Obiettivi 

Offrire uno spazio-tempo di contatto con la terra e la natura 

Creare un luogo di apprendimento attivo 

 

Finalità  

Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, alle sue manifestazioni 

e consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, esplorare, amare e rispettare. 

Promuovere esperienze che permettano ai bambini di acquisire competenze quali: 

osservare, manipolare, formulare ipotesi da verificare, confrontare opinioni, 

rilevare un problema e cercarne la soluzione . 
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Portare a maturazione nei bambini le tecniche di osservazione, di sperimentazione 

della realtà che li circonda fino ad una graduale costruzione di pensieri scientifici e 

atteggiamenti di cura utili alla realizzazione di un obiettivo finale. 

 

Articolazione del piano 

I bambini avranno a disposizione spazio (per sezione) per poter sperimentare la 

coltivazione. 

- Preparazione e lavorazione dell’orto 

- Semina e cura degli ortaggi in tutte le sue fasi di crescita 

- Riconoscimento, classificazione e osservazione diretta della piante e degli ortaggi  

- Contatto diretto con insetti e piccoli animali che, per natura, abitano le aiuole 

dell’orto  

- Semina e cura delle piante in sezione che successivamente potranno essere 

trapiantate all’esterno 

Verifiche previste 

 

L’accertamento delle competenze e il controllo dei processi di insegnamento-

apprendimento avverranno in itinere attraverso l’esperienza diretta e 

l’osservazione degli elaborati. 
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PROGETTO CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 
 

“ IMPARIAMO A PENSARE GIOCANDO” 
 

 
 

  
 

 
Attraverso la Robotica Educativa, con particolare riferimento all’attività di Coding, è 
possibile introdurre i più piccoli nel mondo della programmazione e del pensiero 
informatico.  
Per raggiungere questi obiettivi, si propone agli alunni dell’ ultimo anno della scuola 
dell’ infanzia di  avvicinarsi alla scoperta del pensiero computazionale, a partire da 
esperienze semplici che li coinvolgano in situazioni reali e senza la mediazione delle 
tecnologie digitali, nella modalità denominata coding unplugged, e successivamente 
anche con l’ausilio della piattaforma robotica Bee-Bot, grazie alla quale i fanciulli 
diventano i protagonisti nella costruzione dei percorsi, delle ambientazioni, delle 
storie, fruitori attivi e non passivi delle nuove tecnologie. 
Tali attività saranno in grado di far scoprire ai più piccoli, in modo del tutto 
spontaneo, l’uso degli algoritmi per risolvere problemi con soluzioni schematiche e 
a rafforzare il concetto di lateralizzazione. In pratica loro impareranno a costruire, 
scomporre, risolvere e riflettere per arrivare ad un determinato scopo.  
Il progetto verrà suddiviso in più fasi di apprendimento: i bambini inizieranno 
coding con il corpo eseguendo vari tipi di percorsi, giochi da tavolo ed altri giochi 
didattici in cui ad un ordine segue una risposta. Per ultimo, avranno la possibilità di 
muovere nello spazio un personaggio, Bee-Bot, un simpatico robot a forma di ape 
con i tasti di comando sul dorso. 
La metodologia che previligerò nel corso del laboratorio presuppone l’impiego di 
dinamiche attivi ed esperienziali che favoriscono l’interazione sociale tra i pari e il 
loro protagonismo attraverso l’espressione corporea e il gioco di ruolo. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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• Sviluppare il pensiero computazionale. 
• Acquisire abilità logiche. 
• Risolvere problemi in modo creativo ed efficace. 
• Consolidare i concetti di lateralità. 
• Sviluppare la capacità di muoversi e orientarsi nello spazio. 
• Sviluppare la capacità di calcolo. 
• Sviluppare capacità attentive, di osservazione e ascolto. 
• Favorire lo spirito collaborativo. 
 
 
ATTIVITÀ 

 
• Giochi di direzionalità, lateralità e orientamento nello spazio. 
• Esecuzioni di semplici percorsi dando e ricevendo comandi verbali. 
• Rappresentazioni grafiche e verbalizzazione dei percorsi. 
• Racconti, canzoncine e filastrocche. 
• Costruzioni con i mattoncini Lego. 
• Pixel Art. 
• Robotica con le api robot “Bee Bot”. 
• Scratch JR. 

 
 
DESTINATARI 
 
Il progetto è destinato ai bambini di 5 anni, organizzati in piccoli gruppi. 
 
TEMPI  
Il periodo di svolgimento delle attività è compreso tra i mesi di ottobre e maggio 
dell’anno scolastico 2021-2022, con cadenza settimanale. 
 
VALUTAZIONI 
La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata attraverso attività ludiche e 
motorie, giochi in gruppo, osservazione diretta dei bambini, realizzazioni di 
sequenze e rappresentazioni grafiche. 
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PROGETTO CREATIVO 

“RICICLARTE” 

 

 
 

L’espressione artistica riveste un ruolo importante nei bambini, poichè permette 

loro di scoprirsi, esprimere le proprie emozioni, esercitare la manualità, 

sviluppare la creatività e la sensibilità. In una modalità ludica, il progetto vuole 

accompagnare i piccoli alunni in un percorso di esplorazione e sperimentazione 

con colori, oggetti della natura e di riciclo, per dare loro la possibilità di stimolare 

e arricchire le proprie capacità creative. I nostri artisti in erba partiranno dalle 

esplorazione dei colori e di tecniche pittoriche, per poi realizzare piccoli 

capolavori utilizzando materiali di riciclo facilmente reperibili in casa. 

Attraverso questo laboratorio i bambini saranno condotti a valorizzare la loro 

spontaneità, ad esprimere se stessi e le proprie emozioni, ampliando così il loro 

panorama creativo e metodologico e alimentando una costruttiva curiosità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Assumere comportamenti di rispetto del pianeta e amore per l’ ambiente. 

• Sperimentare, manipolare e costruire utilizzando materiali e strumenti diversi. 
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• Valorizzare il materiale di scarto. 

• Esprimere i propri stati d’animo e le proprie emozioni con i colori. 

• Sviluppare la capacità di interagire e coordinare le proprie azioni nel lavoro di 

gruppo. 

• Aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 

 

ATTIVITÀ 

• Attività grafiche, pittoriche e manipolative. 

• Realizzazioni di lavoretti creativi con materiale di riciclo. 

• Attività di ascolto di piccole storie, canzoncine e filastrocche. 

• Lavori individuali e di gruppo. 

 

DESTINATARI E TEMPI 

Il progetto è destinato ai bambini di 4 anni, organizzati in piccoli gruppi. 

Le attività si svolgeranno tra i mesi di ottobre e maggio dell’anno scolastico 2021-

2022, con cadenza settimanale.  

 

VALUTAZIONI 

La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata attraverso attività creative, 

collaborazione in gruppo, osservazione diretta dei bambini. 
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PROGETTO MEDIOAMBIENTE 

“L’AULA DEL MARE” 

 

Il Laboratorio delle Aule del Mare nasce con l'idea di creare una coscienza 

ambientale che aiuti i bambini e le bambine ad avere un’attitudine positiva  e a 

fare un uso responsabile delle risorse migliorando la conoscenza e la cura dei 

propri ambienti. 

La tematica principale sará la conoscenza dell'ambiente marino (gli Oceani e i 

Mari, le coste e le paludi), l'influenza dell'uomo su di esso e il trattamento dei 

rifiuti e il loro di riciclaggio. 

Le attività dell’Aula del Mare sono organizzate seguendo le 

indicazioni del “Programma Internazionale di Educazione Ambientale (PIEA) 

dell'UNESCO/UNEP e delle principali agenzie ambientali come l'AEA (Agenzia 

Europea dell'Ambiente) e il programma delle Nazioni Unite con l'ambiente. 

La Scuola Materna Italiana di Madrid sostiene con grande entusiasmo il progetto 

dell'Agenda Europea 2050 cercando di contribuire educando i nostri bambini/e 

alla cura e al rispetto del nostro pianeta fin da piccoli. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

• Il laboratorio si svolgerà da ottobre a giugno e sarà rivolto a tutti gli alunni della 

Scuola. I bambini di 3 anni inizieranno i laboratori approssimativamente nel 

mese di marzo. 

• La durata di ogni sessione sarà di 50 minuti. 
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CLASSI DI 4 E 5 ANNI: 

 

Due sessioni di Workshop sulla conoscenza dell'ambiente:  

 

ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA 

             

 

USO E IMPATTO DELLE ATTIVITÁ SULL’ECOSISTEMA 

            

 

RISORSE PEDAGOGICHE: assemblee, audiovisive, elaborazioni artistiche 

          

 

Tre sessioni dei Laboratori Scientifici/Sperimentali 

FENOMENI NATURALI; il ciclo dell’acqua e le sue trasformazioni 
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Tre sessioni del Laboratorio del Riciclaggio  

ATTIVITÁ DI RICICLAGGIO E IMPATTO NELL’ECOSISTEMA 

 

               

 

Tre sessioni del Laboratorio Creativo 

RICILAGGIO: plastica, cartone e contenitori vari 

 

               

 

CLASSI DI 3 ANNI: 

Una sessione di Workshop sulla conoscenza dell'ambiente 
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Una sessione del Laboratorio Scientifico/Sperimentale 

         

 

Una sessione del Laboratorio del Riciclaggio  

            

 

Una sessione del Laboratorio Creativo 

           

 

 

 


