
SCUOLA INFANZIA 
 

TITOLO «Io sono, io so, io so fare». 
Esplorando e giocando imparo. 
«Piccoli esploratori in erba» 

SEZIONE Eterogenea (4-5 ANNI) 

NUMERO ALUNNI 25 bambini 

CAMPO D’ESPERIENZA Tutti 

COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

TEMPI DI ATTUAZIONE Marzo-Maggio 



La sezione eterogenea è 
composta da 25 bambini, 13 
femmine, 12 maschi. 

In essa sono inseriti alunni di 4 e 
5 anni. La maggior parte di essi 
predilige il lavoro in gruppo. La 
sezione partecipa sempre con 
vivace interesse a tutte le 
attività nuove proposte, 
dimostrando un atteggiamento 
collaborativo tra loro e con le 
insegnanti. 

 

 



FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZION
E 

1/2 Ideazione del 
percorso 
 
Distribuzione 
dei compiti 
 

Organizzazione del 
lavoro e 
reperimento dei 
materiali utili alla 
realizzazione 
pratica del 
prodotto  
 
 

Formaliz
zazione 
delle 
idee 
raccolte 

Marzo Osservazione 
sistematica 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Prima 
realizzazione 
delle attività 
programmate 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback delle 
attività in corso 
 
 
 

Ascolto del 
testo 
 
Ascolto del 
brano musicale 
 
Distribuzione 
di materiale 
cartaceo 
 
 
Osservazione 
sistematica 

Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello di 
gradimento 
degli alunni 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo di 
rubriche 
valutative  
 
Individuazio
ni dei punti 
di forza e 
criticità 
 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



5 
 

Completamen
to del 

percorso 
 

Laboratori 
Giochi di 
movimento 
Prodotto finale 
 

Socializzazione 
dei prodotti 
finali 
 
Trasferibilità 
dell’esperienza 
 

Aprile 

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

Esito del livello 
raggiunto 
nell’acquisizion
e delle 
competenze 

Maggio Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



FINALITA’ DELL’ ATTIVITA’ 
 

 Nel rispetto delle tappe di maturazione di ciascun bambino è 
necessario: 
 sviluppare competenze cognitive, creative, comunicative 

attraverso l'interazione con l'altro, l'esplorazione dello spazio, 
la manipolazione e la sperimentazione di materiali e oggetti 
naturali, 

 Contribuire alla conquista di autonomia del bambino 
nell'orientarsi, nel muoversi, nel compiere scelte, stimolandolo 
alla ricerca di soluzioni in un ambito relazionale complesso; 

 contribuire alla costruzione di una positiva immagine di sé. 



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’E DEI CONTENUTI 

L’unità di apprendimento dal titolo «Piccoli esploratori in erba» è parte 

integrante del PTOF dell’Istituto che ha come sfondo integratore “Una scuola 

come laboratorio di ricerca e sperimentazione”. L’attività esplorativa e 

laboratoriale 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 conoscere il mondo 

che li circonda ed ad acquisire più autonomia e sicurezza nelle proprie capacità. 

L’unità di apprendimento prenderà le mosse dall’esperienza-stimolo dell’ascolto 

della fiaba «IL CHICCO DI GRANO». 

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 

esplorazione del terreno, sull’indagine degli elementi raccolti, sul gioco. 





L’insegnante legge 
alle bambine e ai 
bambini la Fiaba 
«Il chicco di 
grano». 
 

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

Segue l’ascolto della storia musicale con 
l’ausilio della LIM: 

https://youtu.be/N61PBeAlLJA 

Daniela Cologgi, Paola Serafino - Storia di un chicco di grano.mp3










CONOSCENZA 
DEI PRINCIPALI 
PERSONAGGI 



I bambini coloreranno 
individualmente la storia 
in sequenza, preparata su 
scheda dal docente.  
Useranno qualsiasi 
materiale a disposizione 
nel laboratorio, con 
diverse tecniche. 



Realizzazione DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA STORIA, su 

cartellone collettivo con le tempere, con la terra e le 

immagini disegnate con l’ausilio delle mani.  

LABORATORIO ARTISTICO 



Organizzati in piccoli gruppi, si chiede loro di esprimere una idea 

della terra, dopo averla toccata e  odorata . 

Devono dire : 

Cosa è 

Di cosa è fatta 

Che colore e odore ha 

 

 

 

Esploriamo la natura 

I bambini vengono portati fuori in giardino ad osservare la terra.  



Analisi sensoriale 

Attraverso l’analisi sensoriale di una zolla di terra messa a 

disposizione di ogni gruppo, ai bambini dotati di guanti in lattice e 

lente di ingrandimento , si chiede di esprimere oralmente i dati 

osservati. Dalla condivisione orale di quanto raccolto , il docente farà 

fare un disegno libero dell’esperienza. 



ESPERIMENTO LABORATORIALE 

COSTRUIAMO UN TERRAIO 
 

MATERIALE OCCORRENTE 
 Vaschetta di plastica; 
 Terriccio; 
 Ghiaia; 
 Foglie secche; 
 Chicchi vari; 
 Nastro adesivo; 
 Scatola di cartone; 
 forbici 

https://youtu.be/N61PBeAlLJA 

Daniela Cologgi, Paola Serafino - Storia di un chicco di grano.mp3


ESPERIMENTO LABORATORIALE 

PIANTIAMO CHICCHI 

DIVERSI TRA LORO  

ALLA LUCE 

AL BUIO 

• LENTICCHIE 
• FRAGOLE 
• GRANO 
• FAGIOLI 
• CECI 



Un tuffo nelle tradizioni 



LE 
EMOZIONI 

CONVIVENZA 
COOPERAZIONE  
CONDIVISIONE 

 

 
ACCETTAZIONE 

DELL’ALTRO 
DIVERSO DA ME 

 

 
INCLUSIONE 

 

ACCOGLIENZA 
 



Circle-time sulle 
emozioni suscitate 
dal racconto e/o 

episodi della fiaba 



Ai bambini 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, durante le 

attività. 

 

SEGUE LA COSTRUZIONE 

DELL’OROLOGIO DELLE EMOZIONI.  



IL GIOCO DEL RISPETTO 

I bambini diventano  animali del giardino e nel salone 
saltano, volano, scappano, si rincorrono, fanno girotondi 

rispettando i PROPRI SPAZI e i COMANDI RICEVUTI. 



COMPITO DI REALTA’ 

I bambini con l’aiuto dell’insegnante dovranno 
costruire un libricino a fisarmonica in cui 
inserire i lavori relativi alle Emozioni. Si 

chiederà in seguito ad ogni bambino di ri-
narrare il percorso seguendo le immagini. 



INDICAZIONI 
METODOLOGICHE 

GIOCO 

CIRCLE TIME 

APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

OSSERVAZIONE 

PERSONALIZZAZIONE 
DEL 

 PERCORSO EDUCATIVO  

ESPLORAZIONE E 
RICERCA 

USO DELLA LIM 

METODOLOGIE 



Giocando s’impara ad imparare 
 

Attraverso  il gioco il bambino sperimenta numerose 
abilità, mette alla prova le proprie potenzialità, sviluppa 
strategie di approccio e conoscenza del mondo che lo 
circonda: opera concretamente percorsi metacognitivi. 
 
 



MATERIALI E STRUMENTI 

immagini, oggetti vari, colori, forbici, 
LIM, materiale da riciclo,  fogli A4, 
cartelloni, flash-cards… 



SPAZI 

• l’aula 

•  i diversi laboratori 

• la palestra 

• Il giardino 



• OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

• COMPITO DI REALTA’ 

• RUBRICA  VALUTATIVA 

• RUBRICA AUTOVALUTATIVA 

 



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); 

 Stesso stile educativo condiviso tra colleghi (comunità educante) 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



Indicatori Sempre Spesso Talvolta Mai 

Ha lavorato in 
autonomia 

Ha dimostrato tempi di 
concentrazione adeguati 

Ha comunicato con i 
compagni 

E’ stato collaborativo 

Ha proposto idee e 
soluzioni 

E’ stato disponibile al 
confronto 

Griglia di osservazione 



RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 INDICATORE   
 

Sempre Qualche volta 
 

Quasi Mai 
 

Ho ascoltato con attenzione la 
fiaba? 

Ho ripetuto i comandi 
richiestimi?  

 Ho memorizzato con facilità i 
comandi che mi sono stati 
assegnati?   

Ho eseguito in ordine 
cronologico le fasi di lavoro in 
modo corretto?   

Ho partecipato ai giochi e alle 
attività laboratori  attivamente 
?  

Ho aspettato il mio turno?   

Ho collaborato con i miei nuovi 
compagni?   



La Documentazione e’ 

INDISPENSABILE 
AI PICCOLI, 

 perché rappresenta uno 
strumento prezioso per 

rafforzare la propria 
identità  di soggetti attivi, 

capaci di raggiungere 
significativi traguardi di 

sviluppo in ordine 
all’autonomia e alle 

competenze. 

NECESSARIA AI 
GENITORI 

 perché permette loro di 
conoscere l’azione 

educativa svolta dagli 
insegnanti nella sezione 
in particolare e da tutta 

la scuola in generale; 
sapere quali iniziative 

sono state prese a 
favore dei propri figli; 
vedere cosa fano e in 
che modo i bambini a 

scuola. 

IMPORTANTE PER GLI 
ALTRI 

 poiché una buona 
documentazione rafforza 
la continuità tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola 

primaria. Così gli 
insegnanti della primaria 

possono proseguire il 
cammino avviato 
apportando delle 

innovazioni.  
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