
 
 

 

 
 

  
Percorso di drammatizzazione facendo  

a meno di costumi, effetti speciali, servendosi  
del materiale 

 povero di cui la scuola dispone. 



LA SEZIONE 

• La sezione è composta da 25 ALUNNI. 

 

• E’ presente un alunno immigrato di  nazionalità nigeriana. Il suo 
nome è  Samir, arrivato in Italia nel mese di Agosto,  ha difficoltà 
nel comunicare in lingua italiana . 

 

• Il clima è sereno, quasi tutti i bambini partecipano con interesse 
alle attività proposte e si mostrano propositivi e collaborativi; il 
bambino di nuovo inserimento mostra il bisogno di legami 
affettivi  e di punti di riferimento e sta progressivamente 
aprendosi ai compagni. 



Campi di esperienza coinvolti 

La 
conoscenza 
del mondo 

I discorsi e le 
parole 

Il corpo e il 
movimento 

Immagini 
suoni  colori Il sé e l’altro 



TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce 
le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  
 

Conoscere ed esprimere le proprie emozioni in 
relazione ai vissuti personali e ai contesti 
d’apprendimento. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 

Rispettare le regole di comunicazione. 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 

Essere consapevoli dei propri diritti e doveri 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE E L’ALTRO 



CAMPO DI ESPERIENZA 
I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

L’alunno esprime e comunica agli altri 
emozioni,sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

Ascoltare e comprendere storie e 
filastrocche; 

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 

Descrivere vissuti ed emozioni con 
un linguaggio verbale appropriato. 

Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità espressive. 

Partecipare attivamente nelle 
conversazioni. 
Favorire la libera iniziativa del 
bambino in un contesto di regole da 
condividere; 



CAMPO DI ESPERIENZA 
IMMAGINI SUONI E COLORI 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 

Esprimersi con i linguaggi verbali, corporei ed 
espressivi. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di animazione…) sviluppa 
interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Raccontare esperienze personali. 
Comunicare emozioni. 
Memorizzare canzoni 

Memorizzare ed eseguire collettivamente semplici 
canti, filastrocche e giochi musicali 



CAMPO DI ESPERIENZA 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona 
autonomia 

Sviluppare la coordinazione oculo -
manuale e la motricità fine 

Coordinarsi nei giochi di gruppo 
rispettando la propria e altrui sicurezza. 

Utilizzare il proprio corpo come 
strumento di conoscenza di sé e della 
realtà circostante. 



CAMPO DI ESPERIENZA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Colloca azioni nel tempo.   Esplorare continuamente la realtà e 
imparare a riflettere sulle proprie 
esperienze . 
 

Riferisce eventi secondo successioni 
logico temporali. 

Esplorare oggetti, materiali e simboli, 
osservando spazi interni ed esterni, 
per elaborare idee personali da 
confrontare con quelle dei compagni . 
 



Competenza in materia di cittadinanza 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia . 
 

Collocare sé stesso e la propria 
esperienza comunicativa in un sistema di 
regole condivise   
 

 
Gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini.   
 

 
Contribuire in modo efficace e costruttivo 
nel gioco e nel lavoro di gruppo   
 

 
Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.   
 



FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

1/2 Ideazione del 
percorso 
 
 
 
 
 
 
 
Circle time 
 

Organizzazione del lavoro 
e reperimento dei 
materiali utili alla 
sperimentazione in classe 
e in laboratorio. 
 
 
 
 
Ascolto della canzoncina 
“Bruco Giacomino”. 
Lettura della fiaba. 
 
 

Formalizzazio
ne delle idee 
raccolte 

Aprile 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Realizzazione delle 
attività programmate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback delle attività 
in corso 
 
 
 

Ascolto di canzoni e 
filastrocche 
 
Giochi motori 
 
 
Laboratori creativi 
 
 
 
 
 
Osservazione 
sistematica 
 
 
 

Laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo di rubriche 
valutative 
 
 
Individuazioni dei 
punti di forza e 
criticità 

Aprile 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



5 
 

Completamento del 
percorso 

 

Laboratorio e prodotto 
finale 
Drammatizzazione 
 

Socializzazione dei 
prodotti finali 
 
Trasferibilità 
dell’esperienza 
 

Maggio 

6 Valutazione Si intrecciano differenti 
strumenti nella 
valutazione 
(osservazione 
sistematica, 
rubriche autovalutative 

Esito del livello 
raggiunto 
nell’acquisizione delle 
competenze 

Maggio Si intrecciano 
differenti 
strumenti nella 
valutazione 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



Diagramma di GANTT 

Tempi 

Fasi 1^sett 2^sett 3^sett 4^sett 5^sett 6^sett 7^sett 

1/2 

3 

4 

5 

6 

N.B                    TALI INDICAZIONI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI 

 «Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 

attività che sperimenta e nelle quali si esercita.» Indicazioni Nazionali 

                                           



CONOSCERSI 
E’ 

BELLO 

CONVIVENZA 
COOPERAZIONE  
CONDIVISIONE 

 

 
ACCETTAZIONE DELL’ALTRO 

DIVERSO DA ME 
 

 
INCLUSIONE 

 

ACCOGLIENZA 
 

PREMESSA 



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’E DEI CONTENUTI 

L’unità di apprendimento dal titolo ”Conoscersi è bello” è parte integrante del PTOF dell’Istituto che ha 

come sfondo integratore “Una scuola inclusiva”. Il tema della fiaba affascina sempre molto i bambini 

perché nasconde il senso dell’avventura, della ricerca del nuovo e del non conosciuto. Proprio in questo 

caso le bambine e i bambini in modo giocoso imparano a superare le loro paure acquistando più 

autonomia e sicurezza nelle proprie capacità. 

L’unità di apprendimento prenderà le mosse dall’esperienza-stimolo dell’ascolto della canzone “Bruco 

Giacomino”. 

La lettura della fiaba è preludio alle successive attività basate sul racconto di alcuni eventi della storia, 

sulla descrizione dei personaggi e dei luoghi, sulla costruzione di nastrini e cartoncini con materiale di 

riciclo, sull’ascolto di canzoni, sulla drammatizzazione finale.  



“Il bruco e la farfalla” 
 

<<C’era una volta un bruco che strisciava nell’erba. Pensava: ”come 
saltano bene le cavallette. Come sono belle le coccinelle. Che dolce cri-
cri sanno fare i grilli. Io invece sono brutto e verde” Un po’ triste si fece 
un  sonnellino e si addormentò. La luna sorrise e gli mandò un raggio 
d’argento. Quando il sole salì in cielo, il bruco non c’era più. Si era 
trasformato in una bellissima farfalla. “ so volare- diceva – e quanti 
colori ho sulle mie ali”>>. 



L’insegnante farà 
ascoltare ai bambini 
la canzone «BRUCO 
GIACOMINO». 
 

Tutti seduti in circle time, ci 
si prepara al momento di 
ascolto. 
 

https://youtu.be/lk65FjDrP7s 

Segue la lettura della storia con l’ausilio della LIM: 

“Il bruco e la farfalla” 

../../ANNA MONTE/Chiara Pivetta canta  Il bruco giacomino.mp3


















Realizzazione di un nastrino con un 
contrassegno, che i bambini  

preparano e colorano in classe e 
che infileranno al collo.  

dividendosi in  bruchi (maschietti) 
e farfalle (femminucce).  

Realizzazione di un cartoncino con un 
contrassegno, che i bambini  preparano e 
colorano nelle rispettive classi e che 
infileranno al collo, dividendosi in  bruchi-
folletti (maschietti) e farfalle-fate 
(femminucce).  



Realizzazione 

dell’ambiente su 

cartellone collettivo 

con le tempere e le 

immagini ritagliate 

con l’aiuto dei 

genitori. 

 



I bambini della classe saranno disposti in fila 
formando un bruco, mentre i bambini dell’altra 
sezione passeranno sotto il ponte , che il primo 

gruppo avrà formato, e uscendo alzeranno le braccia 
svolazzando come delle farfalle.  

Il gioco si svolgerà ascoltando la 

canzone «Il bruco tricolore».  

 

 

 



Tutti i bambini saranno in cerchio e una maestra inizia 
a fare zig zag tra i bambini recitando la filastrocca ”il 

bruco gira gira e toccherà questa farfalla qua!”. Il 
bambino che viene toccato si metterà dietro di lei e 
così via …….fino a che non si sarà formato un bruco 

lunghissimo composto da tutti i bambini.  









Circle-time sulle 
emozioni suscitate 

dal racconto e/o 
episodi della fiaba 



Agli alunni seduti in CIRCLE TIME  facciamo 

raccontare quali EMOZIONI hanno provato 

nell’ascoltare la STORIA NARRATA. E’ un 

momento questo importante in cui 

l’insegnante MODULA  la discussione 

facendo riflettere i bambini sui 

COMPORTAMENTI adottati nei confronti dei 

compagni. 

 

SEGUE LA COSTRUZIONE DELL’OROLOGIO 

DELLE EMOZIONI.  



LE 
EMOZIONI 

CONVIVENZA 
COOPERAZIONE  
CONDIVISIONE 

 

 
ACCETTAZIONE DELL’ALTRO 

DIVERSO DA ME 
 

 
INCLUSIONE 

 

ACCOGLIENZA 
 

FINALITA’ DEL LABORATORIO 







Attività di ritaglio da 

riviste di persone con 

diverse espressioni e 

realizzazione di un 

collage con le stesse. 

 





IL GIOCO DEL RISPETTO 

I bambini diventano  farfalle, bruchi, talpe, rane e nel salone saltano, 
volano, scappano, si rincorrono, fanno girotondi rispettando i PROPRI SPAZI 

e i COMANDI RICEVUTI. 



cCODING 
 
 

Fa       
 

 
Dare istruzioni usando dei simboli (linguaggio usuale) 

 per risolvere un problema e raggiungere la meta in un contesto di gioco 
 
 
 

Per sviluppare nel bambino il PENSIERO COMPUTAZIONALE 
 
 
 

Pensiero logico                   Pensiero creativo                                   (PNSD) 

http://www.scuolaetecnologia.it/wp-content/uploads/2016/01/attività.jpg


POESIA SUL CODING 
Fare coding che vuol dire? 

Non saperlo mi fa impazzire!!! 
La maestra si è messa a spiegare  

che significa programmare. 
Ora sono ancora più confuso  

quasi quasi metto il muso. 
Adesso voglio provare : 

C’è qualcuno che si mette a comandare  
Avanti , a destra ,a sinistra 

Queste istruzioni formano una lista. 
Io  mi muovo in un reticolato 
Che da 25 quadrati è formato 
Seguo le frecce con attenzione 

Per raggiungere la destinazione. 
Ora che ci sono riuscito  
L’applauso è garantito!!! 

 

http://www.scuolaetecnologia.it/wp-content/uploads/2016/01/attività.jpg


Attraverso la 
preparazione del bosco- 
tappeto le bambine e i 
bambini, 
sperimenteranno diversi 
percorsi per aiutare 
l’amico bruco a 
raggiungere la valle, 
partendo dalla 
montagna. 
Si utilizzeranno FRECCE 
GUIDA . 

http://www.scuolaetecnologia.it/wp-content/uploads/2016/01/attività.jpg


COMPITO DI REALTA’ 

DRAMMATIZZAZIONE 



DRAMMATIZZAZIONE 

Le bambine e i bambini 
con l’aiuto 

dell’insegnante dovranno 
mettere in ordine la 
storia del “Bruco e la 
farfalla” e colorarla.  

In seguito tutti insieme i 
bambini 

drammatizzeranno la 
storia cantando e 

ballando. 

COMPITO 
DI REALTA’ 



REALIZZAZIONE DELLA SCENOGRAFIA 
PER LA DRAMMATIZZAZIONE . 

BRUCHI: Foglio di cartone dipinto di tempera verde; 

cartoncini colorati; per le antenne: foglio alluminio; rotoli 

di carta igienica; tappi di sughero; 

FARFALLE: Cartone dipinto con tempere diverse; rotoli di 

carta igienica; carta crespa; mollette per biancheria; 

AMBIENTE/per gli ALBERI: polistirolo dell’altezza di m 

1,50 x 0,80(circa). Chioma: fili di lana. 

 

pennello, cartoncini colorati, 2 occhietti, 2 
scovolini, colla, forbici, fili di lana, nastrini, 

glitter, stelline;  



Metodologie di personalizzazione e 
individualizzazione 

CIRCLE TIME 
Metodo di lavoro, 
pensato per facilitare la 
comunicazione e la 
conoscenza reciproca 
nei gruppi. 

MODELLING 
Apprendimento 

imitativo. Consiste nella 
proposta di esperienze 

di apprendimento 
attraverso l’ 

osservazione del 
comportamento di un 
soggetto che funge da 

modello. 

 
APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO 
Metodologia di lavoro 

attraverso la quale i 
bambini apprendono in 

gruppo, aiutandosi 
reciprocamente e 

sentendosi 
corresponsabili del 
comune percorso  

 

 

 
  DIDATTICA LABORATORIALE 
Rende il bambino attivo e gli 
consente di sviluppare curiosità, 
motivazione e interesse. 

 

TIC 



GIOCO 

Il gioco è la lente attraverso 
cui i bambini 

sperimentano il loro 
mondo e quello degli altri 



IL DISEGNO 

 

 

         il disegno è frutto di un gesto volontario 

MECCANISMI PERCETTIVI 
CAPACITA’ DI 

RIORGANIZZARE 
LA REALTA’ 

HA UNA FUNZIONE 
INDIVIDUALE E 

SOCIALE 

PERMETTE AL DOCENTE DI 
«INDAGARE» SULLO STATO DEL 

BAMBINO 



T.I.C 
Tecnologie 

dell’Informazione 
e della 

Comunicazione 

COMUNICARE CON GLI ALTRI 

CONDIVIDERE 
MATERIALI 

(produrre 
conoscenza 
insieme ad 

altri) 

ACCEDERE 
ALL’INFORMAZIONE 

SVILUPPARE E 
ACQUISIRE 

COMPETENZE 
DIGITALI 





LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

Lo sviluppo di un 
apprendimento 

significativo non è un 
evento che si compie in 

un istante, ma attraverso 
un lungo cammino di 

continui confronti, 
approssimazioni e 

valutazioni 

L’ apprendimento è  

un evento che vede l’ 
alunno protagonista, 
attivo impegnato e 

responsabile 

La valutazione assume 
un valore significativo 
perchè ha il compito di 

guidare verso 
prestazioni sempre più 

complesse 
mantenendo la fiducia 
e la motivazione nelle 

proprie capacità 



In una società che vive il rapido sviluppo economico, culturale e sociale e che con 

difficoltà garantisce servizi e beni primari a tutti, la  scuola promuove  la convivenza 

civile e democratica, il confronto interculturale e le politiche di inclusione, con azioni 

educative finalizzate al benessere di ciascun bambino (pag.3 Nuovi Scenari). Ogni 

Istituzione scolastica all'interno delle sezioni della Scuola dell'Infanzia adotta 

strategie, metodologie differenti per la promozione di tale benessere. 

COME? 

 Organizzazione degli spazi per renderli accoglienti e facilmente fruibili (Sviluppo 

dell'Autonomia); 

 Creazione di contesti operativi differenti e motivanti (Sviluppo cognitivo) ; 

 Attività ludico-motorie (Sviluppo relazionale e delle regole di cittadinanza); 

 Inserimento graduale nelle classi (Sviluppo dell'autonomia/ Distacco dalla 

famiglia); 

 Stesso stile educativo condiviso tra colleghi. 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 









 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE     

 
 
 

INDICATORE 
LIVELLO 

INIZIALE 

LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Esprimere pensieri ed emozioni.  

Coordinare i movimenti nei giochi di gruppo  

Comprendere comandi e istruzioni inerenti a storie, 

filastrocche ascoltate 

LEGENDA 
LIVELLO INIZIALE : Comprende, se guidato, comandi e istruzioni inerenti a storie, filastrocche ascoltate. Con difficoltà esprime 
pensieri ed emozioni. 
LIVELLO BASE: Comprende semplici comandi e istruzioni inerenti a storie, filastrocche ascoltate. Esprime pensieri ed emozioni, in 
modo semplice. 
LIVELLO INTERMEDIO: Comprende e decodifica comandi e istruzioni inerenti a storie, filastrocche ascoltate. Esprime pensieri ed 
emozioni, in modo adeguato. 
 LIVELLO AVANZATO: Comprende e decodifica, in modo autonomo, comandi complessi e istruzioni inerenti a storie, filastrocche 
ascoltate. Esprime con sicurezza, pensieri ed emozioni. 



AUTOVALUTAZIONE 

 

SCHEDA DI........................................................ 

INDICATORI Molto Abbastanza Poco 

Ti è piaciuta l’attività che abbia 
mo svolto? 

Hai partecipato attivamente  alla 

attività? 

Hai proposto idee e soluzioni? 

Hai rispettato le regole? 

Hai portato a termine il  compito assegnato? 



“Un buon insegnamento è più un dare 
giusti interrogativi che giuste risposte” 
   Josef Albers 
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