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I CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il 
senso morale, il vivere 

insieme 

IL CORPO E IN MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute 

DISCORSI E PAROLE 
Comunicazione, lingua, 

cultura 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, 
ESPRESSIVITA’ 

Gestualità, arte, musica, 
multimedialità 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Ordine, misura, spazio, tempo, 

natura 



 


Sviluppare l’identità 


Sviluppare la competenza 


Sviluppare l’autonomia  


Sviluppare il senso della cittadinanza 

Formare delle "belle menti", responsabili di sé 
e del proprio futuro, al servizio del bene 

comune. 



Nella costruzione del curricolo la METODOLOGIA DI RICERCA-AZIONE si esprime con 

la promozione di un processo di insegnamento-apprendimento PER SCOPERTA, nel 

quale lo studente SPERIMENTA dei COMPITI DI REALTA’, mettendo in campo tutte le 

capacità cognitive e metacognitive apprese. Procede per prove ed errori e costruisce il 

proprio percorso, recando ove utile, aggiustamenti e revisioni. Lo studente impara 

tramite l'esperienza diretta LEARNING BY DOING: apprende facendo, è il 

PROTAGONISTA ATTIVO del processo educativo e non ricevente passivo dell'azione 

dell'adulto (consapevolezza critica). 

Altra accezione di scuola come laboratorio è quella di 

LA SCUOLA COME SPAZIO METODOLOGICO 



Lo spazio 
come 

ambiente di  
apprendimen

to 

Spazio come luogo di apprendimento 

Spazio come comunità articolato e 
connotato secondo una 
conformazione policentrica, capace 
di rispecchiare le diversità dei tempi 
e delle modalità individuali di 
apprendimento . 

Spazio dell ’ ospitalità vivibile e 
accogliente, curato e variato. 
Dovrà trasmettere senso di 
familiarità, di rassicurazione, di 
benessere psicologico, dare il 
piacere di essere vissuto come 
luogo sicuro anche dal punto di 
vista emotivo.  

Spazio per lo sviluppo di esperienze di 
autonomia e responsabilità: dalla gestione 
dei turni negli angoli di attività, 
all ’ acquisizione di regole di 
comportamento legate allo spostarsi dei 
bambini all’interno dell’edificio scolastico.  



Spazio come 
promozione  

di 
competenze 

Spazio come promozione di competenze 

Autonomia 
del bambino 

Maturazione della 
sua identità 

Relazioni interpersonali 



Organizzare la 
sezione in 
differenti 
ANGOLI 

della 
manipolazione 

informatico 

musicale 

del gioco 
simbolico 



Il TEMPO nella Scuola dell’Infanzia 

Il tempo a 
scuola 

dimensione del  
vissuto 

personale 

dimensione logica e 
consequenziale di 

eventi e storie 

dimensione 
psicologica , legata 

alle dinamiche 
affettive 

dimensione 
misurabile con 

strumenti 
facilmente leggibili 



Nella Scuola dell’Infanzia assume un ruolo fondamentale il Tempo  che deve 

essere disteso per consentire al bambino di vivere con serenità la propria 

giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 

attività che sperimenta da solo e con gli altri. 

Accettando il fluire lento e graduale del Tempo è possibile rispettare e 

valorizzare i ritmi evolutivi, le differenze e le identità di ciascuno creando una 

reale personalizzazione dei processi di crescita per trasformare conoscenze e 

abilità in competenze fondamentali: “imparare ad imparare”, “ imparare  a 

pensare” ed “imparare ad essere”. 



IL VALORE DEL GIOCO NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

E’ LA LENTE ATTRAVERSO CUI I BAMBINI 
SPERIMENTANO IL LORO MONDO E IL MONDO 

DEGLI ALTRI 

I BENEFICI EMOTIVI: 
Riduce ansia, paura, 

stress ed irritabilità 
Crea gioia, intimità, 

autostima, padronanza in sè 
stessi 

Aumenta la flessibilità 
emotiva e al lealtà 

Aumenta la calma, la 
determinazione, 

l’adattamento e l’abilità di 
affrontare le sorprese ed il 

cambiamento 
Può curare le sofferenze 

I BENEFICI SOCIALI: 
Aumenta l’empatia, 
la compassione e la 

condivisione 
Crea opinioni 
Crea modelli di 
relazione inclusivi 
Sviluppa 

competenze non 
verbali 

Aumenta 
l’attenzione e lo 
spirito di gruppo 

I BENEFICI FISICI: 
Le emozioni positive 
aumentano l’efficienza 

del sistema 
immunitario,endocrino 

e cardiovascolare 
Diminuisce la fatica, 

lo stress e la 
depressione 

Aumenta l’agilità, la 
coordinazione, 
l’equilbrio e la 

flessibilità 



ALCHIMIA RELAZIONALE – COMUNICATIVA  
 

 tra alunni/tra alunni e docenti e con le famiglie 
 

La Motivazione passa attraverso relazione 

  Clima disciplinare positivo della sezione 
 Atteggiamento dei docenti ottimistico 

  Relazione costruttiva docente – bambino - 
famiglie 



L’INSEGNANTE è MEDIATORE…  

Personalizza il suo 
insegnamento con una 

progettazione per 
competenze 

In relazione ai bisogni  
del bambino 

Successo scolastico 

Promuove un 
apprendimento 

significativo 

Contesto reale. 

Consapevolezza delle 
emozioni 

Sviluppo delle 
Competenze chiave di 

cittadinanza 

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  



Le competenze chiave  
per l’apprendimento permanente 

Competenza 
chiave 

= 
Livello essenziale 
di preparazione 
alla vita adulta e 
lavorativa che, 

altresì, costituisce 
la “base” per 

ulteriori occasioni 
di apprendimento 

lungo tutto il 
corso della vita 

Nel quadro europeo -  le competenze 
chiave per realizzazione personale 
(capitale culturale)  
cittadinanza attiva (capitale sociale) 
Inclusione sociale e professionale  
(capitale umano) 

OTTO COMPETENZE CHIAVE PER GLI EUROPEI 
1.Comunicazione nella madrelingua 
2.Comunicazione nelle lingue straniere 
3.Competenza matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia 
4.Competenza digitale 
5.Imparare ad imparare 
6.Competenze sociali e civiche 
7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8.Consapevolezza ed espressione culturale. 



Uso di METODOLOGIE  ATTIVE 

FLESSIBILI 
VALORIZZANO LE 

DIVERSITA’ 

DIDATTICA 
LABORATORIALE CHE 

VALORIZZA 
L’APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO 

VALUTAZIONE 
SIGNIFICATIVA, ATTENTA 

AL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 



LA SCUOLA COME SPAZIO PROGETTUALE 

UDA 

ANALISI DEI 
BISOGNI 
(CLASSE) 

AREE 
DISCIPLINARI 

TEMPI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO 
CONTENUTI 

VALUTAZIONE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 



UDA: Filosofare nella Scuola 
dell’Infanzia 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli 
eventi della vita quotidiana, sulle trasformazioni personali e 
sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui valori culturali, 
sul futuro vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione 
quotidiana della vita scolastica. Al contempo pongono domande 
di senso sul mondo e sull’esistenza umana. La candidata delinei i 
tratti salienti di una progettazione educativa e didattica 
finalizzata a promuovere questi traguardi nei bambini di una 
sezione eterogenea. 



         TITOLO: 
          CERCHIAMOCI 

 
PREMESSA 

Nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia si 
riconosce che i bambini “fin dalla nascita intraprendono una 
ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà”, in 
particolare “fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano 
diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto 
con gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista, pongono 
per la prima volta le grandi domande esistenziali, osservano e 
interrogano la natura, elaborano le prime ipotesi sulla lingua, 
sui media e sui diversi sistemi simbolici” 





Con il nome Philosophy for children si intende 
il curricolo ideato da M. Lipman a partire dal 
1970 lo scopo è far nascere piccoli filosofi, la 
P4C, intesa e riconosciuta come programma 
di educazione al pensiero e come 
movimento educativo per formare cittadini 
ragionevoli. 

Attraverso di essa i bambini, che 
non sono filosofi, ma sono filosofici 
per natura, possono apprendere la 
riflessivita ̀ e il rigore logico 



Il bambino è 
“LOGOS”, è parola… 

..è ricerca di senso, attraverso 
il DIALOGO, attraverso lo 

scambio di parole, la 
relazione… 

..il dialogo è il 
riconoscimento di sé e 

dell’altro, la ricerca della 
verita ̀…. 

Accogliere le domande 
spontanee dei bambini, 
dare loro uno spazio e 
valorizzarle attraverso 
l’educazione al 
confronto e all’ascolto 



“CERCHIamoci” 

Sviluppare le potenzialità 
e le disponibilità dei 

bambini 

Aiutare a pensare e a riflettere, ad 
applicare la conoscenza in modo 

efficace 

Esprimere con diversi 
linguaggi sentimenti e 

emozioni 
Formulare giudizi  nel corso 

delle loro esperienze di vita e 
stimolare il pensiero critico, 

riflessivo e creativo 

Allenare allo stare nel mondo per 
educare all’intercultura intesa come 
“ALTERITA’” in relazione alla quale 

STUPIRSI e ARRICCHIRSI 



CLASSE COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO PRIVILEGIATO  

imparare a conoscersi 
e a sentirsi 

riconosciuti come 
persona unica ed 

irripetibile 

Esplorare la realtà e 
comprendere le 
regole della vita 

quotidiana 

Provare piacere nel 
fare da sé e saper 

chiedere aiuto 

Attenzione al punto di 
vista dell’altro 

realizzare le proprie 
attività senza 
scoraggiarsi 



SCUOLA INFANZIA 
 

TITOLO 
 

”CERCHIamoci” 

CLASSE Sezione eterogenea 

NUMERO ALUNNI 25 bambini 

BAMBINO CON BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE 

Bambini stranieri europei 

CAMPO D’ESPERIENZA Tutti 

COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche, Imparare 
ad imparare 

TEMPI DI ATTUAZIONE II quadrimestre 



LA CLASSE 

La classe  è composta da 25 bambini, 13 femmine,12 
maschi. In essa sono inseriti alcuni alunni di nazionalità 
europea arrivati in Italia da un anno. 

Il clima è sereno, quasi tutti i bambini partecipano con 
interesse alle attività proposte e si mostrano propositivi e 
collaborativi, i bambini stranieri mostrano il bisogno di 
legami affettivi  e di punti di riferimento e stanno 
progressivamente aprendosi ai compagni. 

 



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 confrontarsi con i 
compagni. 

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 e non che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

Ascoltare e comprendere storie e 
filastrocche. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta 
e verbalizza, 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 film di animazione di 
vario tipo, sviluppando interesse per 
l’ascolto della musica e del mondo 
immaginario. 

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 

Imparano a fare domande, a dare e a 
chiedere spiegazioni 

Esplorare continuamente la realtà e 
imparare a riflettere sulle proprie 
esperienze . 
 

Imparano a lasciarsi convincere dai punti 
di vista degli altri, a non scoraggiarsi . 
 

esplorare la realtà e comprendere le 
regole della vita quotidiana;  

Partecipare alle negoziazioni e alle 
decisioni motivando le proprie opinioni, 
le proprie scelte e i propri 
comportamenti 



 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Partecipa in modo efficace alla vita sociale. Sviluppare una visione consapevole a 
valori condivisi 

Interagisce in gruppo,comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità. 

Sviluppare atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi che costituiscono la 
condizione per praticare la convivenza 
civile 

Scopre  gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise 

Porre le fondamenta di un abito 
democratico, eticamente orientato, aperto 
al futuro e rispettoso del rapporto uomo-
natura 
 



COMPETENZA CHIAVE: IMPARARE AD 
IMPARARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Organizza il proprio apprendimento sia  
individualmente che in gruppo. 

Possedere un patrimonio di conoscenze 
e nozioni di base per cercare nuove 
informazioni. 

E’un soggetto attento, autonomo, che 
pensa da sé, che esplora alternative al 
suo punto di vista 

Impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in maniera autonoma. 

Trova le ragioni per sostenere migliorare, 
cambiare le proprie convinzioni, 
pregiudizi 

Sviluppare l’abilità di problem solving 



FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

1/2 Ideazione del 
percorso 
 
Distribuzione 
dei compiti 
 

Organizzazione del 
lavoro e 
reperimento dei 
materiali utili alla 
sperimentazione in 
classe e in 
laboratorio. 
 
 

Formalizza
zione delle 
idee 
raccolte 

Febbraio 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Prima realizzazione 
delle attività 
programmate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback delle 
attività in corso 
 
 
 

Circle time 
Domande stimolo 
Attività grafico 
pittoriche 
Attività ludiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione di 
cartelloni 
 

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

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

Osservazione 
sistematica 
Documentazio
ne 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



5 
 

Completamento 
del percorso 

 

Giochi di 
movimento 
Attività con LIM 
TPR 
prodotto finale 
 

Socializzazione 
dei prodotti 
finali 
 
Trasferibilità 
dell’esperienza 
 

Aprile 
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 Febbraio 

15 giorni 

 

 

Febbraio 

15 giorni 

Marzo 

15 giorni 

Marzo 

15 giorni 

Aprile 

una settimana 

Aprile 

15 giorni 

Aprile-

Maggio 

15 giorni 

Maggio 

Una 

settimana 

1/2 

3 

4 

5 

6 



36 

I bambini sono affascinati dai nomi. Si identificano con i loro nomi come 
fanno con il loro corpo. Ma i loro nomi chiaramente non sono parti dei 
loro corpi. I loro corpi sono trovati, scoperti, i loro nomi sono attribuiti o 
inventati. I loro corpi derivano dalla natura, i loro nomi dall'istituzione 
della famiglia, cioè a dire, dalla cultura. Quando si guardano allo specchio, 
i bambini vedono un'immagine dei loro corpi, ma non vedono i loro nomi. 

La filosofia ha inizio da perplessità come questa. 
Sono perplessità che i 

bambini non sono sempre capaci di articolare e così 
dobbiamo aiutarli indirizzandoli a dare risposte. 

Finalità : Sviluppare il senso d’identità e 
di appartenenza a un gruppo 



1. Conosci nessuno che ha il tuo stesso 
nome? 
2. Conosci nessuno che ha il tuo stesso 
cognome? 
3. Pensi che nel mondo ci possano essere 
altre persone con il tuo stesso nome e 
cognome? 
4. Ogni anno diventi più alto ed il tuoi 
piedi si allungano. Non dovrebbe 
succedere la stessa cosa anche al tuo 
nome? 

PIANO DI DISCUSSIONE 
FILOSOFICA 

L’insegnante attraverso 
DOMANDE – STIMOLO invita gli 
alunni, seduti in cerchio,  a 
riflettere sul proprio NOME. 
Questa modalità si configura 
come “comunità di ricerca” in cui 
tutti insieme, possono discutere e 
dialogare su problemi e questioni 
di natura filosofica, attraverso la 
discussione l’argomentazione e il 
dialogo: il filosofare diventa 
costruzione di pensiero 
condiviso. 
 Finalità : Sviluppare il senso d’identità e 

di appartenenza a un gruppo 



 
II ATTIVITA’ 

I nomi 

 
 
 

1.Mettetevi a sedere in cerchio. 
2. Ognuno dice il proprio nome. 
3. Ognuno dice il proprio colore preferito. 
4. Ognuno dice il nome ed il cognome della 
persona seduta alla sua destra. 
5. Ognuno dice la propria canzone preferita. 

Per rendere divertente e giocoso 
il momento di conoscenza e di 
“Iniziazione filosofica”, 
l’insegnante si dispone con gli 
alunni in cerchio seduti sul 
tappeto, per rispondere a una 
serie di domande ed infine 
cantare una nuova canzone. 

PIANO DI DISCUSSIONE 
FILOSOFICA 

Finalità : Sviluppare il senso d’identità e 
di appartenenza a un gruppo 



 
III ATTIVITA’ 

LA MIA COLLANA 

 
 
 
Successivamente si crea 
quello che diventerà il 
simbolo della discussione 
filosofica: una collana 
personalizzata con un 
ciondolo su cui ogni 
bambino si è rappresentato 
e riportante il proprio 
nome scritto con il 
pennarello del colore 
scelto. 

LABORATORIO ARTISTICO 

Finalità : Sviluppare il senso d’identità e 
di appartenenza a un gruppo 



 
IV ATTIVITA’ 

Dare un nome 

 
 
 

L‘insegnante leggerà ai bambini 
una breve storia, dalla quale 
ognuno di loro capirà 
l’importanza di attribuire un 
nome alle cose, agli animali, agli 
oggetti,  perché esse possano 
avere una IDENTITA’ PRECISA. 

LABORATORIO NARRATIVO 

C'era una volta una ragazza chiamata Giulia. A 
Giulia piaceva dare nomi alle cose. 
Chiamò il suo cane Bobo ed il suo gatto 
Zucchero. Chiamò casa l'appartamento in cui 
viveva . Dopo un po' non ebbe più cose cui 
dare nomi. Così diede un nome alla sua testa e 
la chiamò Betti e chiamò le sue mani Destrina 
e Sinistrina e chiamò i suoi piedi Stanlio ed 
Ollio. Quando non ebbe più parti del corpo cui 
dare nomi si chiese a che cosa ancora potesse 
dare un nome. "Lo so!” si disse. “C'è il mio 
nome, Giulia. Giulia è il mio nome, ma qual è il 
nome di Giulia? 
Voglio dire: qual è il nome del mio nome?". 

Quale nome pensiate abbia dato a 
Giulia e perché? 

Finalità : Sviluppare il senso d’identità e 
di appartenenza a un gruppo 



 
V ATTIVITA’ 

Fare domande 

 
 
 
 

Non è insolito trovare bambini 
anche molto piccoli che fanno 
incessantemente domande. 
Generalmente non è un impulso 
interiore che li spinge: sono 
semplicemente portati a porsi 
domande perché la loro 
esperienza è persistentemente 
problematica. 

PIANO DI DISCUSSIONE 
FILOSOFICA 

L'insegnante tenta di scoprire quali 
sono gli indizi di “menti 

Investigatrici” e  stimola risposte 
attraverso l’uso del linguaggio. 

Finalità principale non è il 
raggiungimento della correttezza 
linguistica, ma la progressività nel 

senso di fiducia e autonomia. 

L'importante, all'inizio, è vedere se si 
pongono domande.  
Ogni "come?","perché?", 
"quando?", "dove?" o "cosa?" 
formulato da questi bambini dovrà 
essere considerato come un 
importante passo avanti. 
 Finalità : Esprimere con diversi linguaggi 

sentimenti ed emozioni 



PIANO DI DISCUSSIONE 
FILOSOFICA 

Generalmente la pratica educativa ci 
induce a valutare la competenza dei 

bambini in rapporto alla 
loro capacità di dare risposte più che 

di formulare domande. Ma è 
sbagliato se significa incoraggiare i 
bambini a rispondere alle nostre 

domande ma omettere di 
incoraggiare la loro curiosità e la loro 

attitudine alla ricerca. 

1. Vi capita a volte di fare domande e di 
non ascoltare le risposte? 
2. Vi capita a volte di avere in mente delle 
domande ma di non farle? 
3. Vi capita a volte di fare domande di cui 
già conoscete la risposta? 
4. Vi capita a volte di fare domande a 
persone che sapete non conoscono le 
risposte? 
5. Ci sono domande che vi piacerebbe 
porre, ma che avete paura di fare? 

Finalità : Stimolare la curiosità e 
l’attitudine alla ricerca 



Molti bambini sono  convinti di non 
sapere nulla ed hanno paura che gli 
altri possano scoprirlo. Una cosa che 
l’insegnante può fare è ascoltarli. Per 
un bambino così essere ascoltato, 
essere preso sul serio ha l'importante 
effetto di sedare la paura. 

L‘insegnante attraverso 
DOMANDE STIMOLO, 
condurrà gli alunni a 
RIFLETTERE SULLE 
PROPRIE PAURE. 
Seguirà attività 
GRAFICO-PITTORICA. 

Quali sono le cose che ti fanno paura? 

Come sarebbe il mondo se non si avesse 
paura di niente? 

Ci sono delle cose che non sono 
veramente spaventose ma che ti 
spaventano comunque? 

Finalità : Esprimere con diversi linguaggi 
sentimenti ed emozioni 





Il docente con l’utilizzo della LIM 
farà vedere ai bambini un video 
sulle emozioni reperibile al link 
https://youtu.be/y6D8W0xTb7o.  

Finalità : Esprimere con diversi linguaggi 
sentimenti ed emozioni 
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Attraverso la metodologia del TPR il 
docente dopo la visione del video 
reperibile all’indirizzo 
https://youtu.be/V7U2nU2Szh8 
impartirà loro dei comandi che 
dovranno mimare (Espressioni del viso e 
del corpo) e contemporaneamente 
nominare le emozioni anche in LINGUA 
STRANIERA. 
 

Finalità : Motivare la partecipazione e 
sviluppare la capacità di comprensione 



I temi emersi in ogni 
discussione verranno racchiusi in una parola 

chiave e un’immagine e riportati su 

cartelloni come 

IMPRONTA del percorso intrapreso.  

 
TEMI AFFRONTATI: 
 IDENTITA’ 
 RICONOSCIMENTO DELL’ALTRO 
 PAURE (Emozioni) 
 SEGRETI (Emozioni) 

 

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



LABORATORIO  
LUDICO- MOTORIO 

I bambini hanno poca forza e poco 
potere. Una delle poche forme di 
potere che hanno è la capacità di 
nascondere i propri pensieri. Un 
segreto è un pensiero nascosto. 
Dovranno imparare nel tempo a 
esprimerli. 

Si fa giocare a nascondino i bambini. 
Uno di loro si nasconderà ma dirà ad 

un compagno o ad una compagna 
dove. Il resto della classe porrà delle 

domande al compagno o alla 
compagna per tentare di scoprire il 

nascondiglio. 

Finalità : Esprimere con diversi linguaggi 
sentimenti ed emozioni 



LABORATORIO  
ARTISTICO-ESPRESSIVO 

Il docente dopo aver fatto giocare 
i bambini, li inviterà in attività 

successive a raccontare qualche 
loro segreto per condurli a 

RIFLETTERE SULLE MOTIVAZIONI 
DEL SILENZIO. 

 In gruppo, in seguito, si 
dipingeranno i diversi segreti. 

Finalità : Esprimere con diversi linguaggi 
sentimenti ed emozioni 



Molto spesso pensiamo che 
i nostri occhi ci ingannino o 
che gli altri nostri sensi 
potrebbero darci 
informazioni confuse. In 
queste occasioni spesso 
usiamo la prova del tatto. Il 
cuscino è veramente 
morbido? Lo tocchiamo per 
esserne sicuri. C'è o non c'è 
una porta di vetro davanti a 
noi? Stendiamo la 
mano per esserne sicuri. 

LABORATORIO  
MANIPOLATIVO 

Finalità : 
 Usare tutti i cinque sensi per conoscere l’ambiente 

che li circonda  

I bambini siedono in 
silenzio, 

osservandosi intorno 

I bambini 
manipolano l’oggetto 

osservato 

I bambini descrivono 
com’è  l’oggetto al 

TATTO 



L’insegnante legge  
una breve storia e nel laboratorio 
artistico, dividendo gli alunni in 

gruppo, farà realizzare con 
materiale polimaterico, i 
protagonisti della storia. 

(COMPITO DI REALTA’) 

Finalità : Usare tutti i cinque sensi per 
conoscere l’ambiente che li circonda  







Ogni tanto quando dormo mi capita di 
sognare cose assurde, come avere la testa a 
forma di patata o vedere le mucche che 
volano. Spesso mentre dormo sogno la mia 
giornata normale… 





 
Immagini/foto 

Schede e libri di testo  

Giornali 

Strumenti multimediali (LIM, PC, proiettore, lettore cd/mp3/mp4) 

inerenti la programmazione 

Quaderni, fogli, cartelloni  

Laboratorio multimediale, aula, palestra, cortile 
  

 

Strumenti, materiali didattici e spazi 
utilizzati 



Metodologie di personalizzazione e individualizzazione 

Metodo di lavoro, 
pensato per facilitare la 
comunicazione e la 
conoscenza reciproca. 

 
metodologia di lavoro 
attraverso la quale i 

bambini apprendono in 
piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili 

del reciproco percorso. 

 Rinforzo positivo 
 Tutoring 
 Didattica laboratoriale 

è una strategia che 
introduce lo studio di 
una lingua a partire 
dall’esecuzione di 
istruzioni verbali, i 

comandi. 

Prompting 
Tecnica dell’aiuto e sua 

attuazione (suggerimenti 
verbali, aiuti visivi e 

gestuali…) 
 



Tutti gli alunni collaborano e assumono 
delle responsabilità circa il compito. 

Il clima di alleanza e di vicinanza emotiva 
è utile a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo 
formativo per tutti 

 





Giocare, costruire, fare…imparare con 
il metodo TPR 

Motivazione a partecipare Situazione quotidiana 

Sviluppo delle abilità di comprensione 



SILLABO TPR 

Il linguaggio della classe 

i giochi 

le attività di manipolazione 

 momenti di vita quotidiana 



E’ un documento istituito 
dalla L.107: 
 Ha funzione di indirizzo 

verso l’innovazione e la 
digitalizzazione 

  diffonde l’idea di 
apprendimento 
permanente attraverso 
le nuove tecnologie 

 Azioni previste 
finanziate dalle risorse 
messe a disposizione 
dalla Buona Scuola e 
dai Fondi Strutturale 
Europei (2014-2020) 
 



COMPETENZE DIGITALI 
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

04/03/2017 Ministro Fedeli definisce le 
competenze digitali come “competenze di 
cittadinanza globale perché sono strumenti per 
sviluppare PENSIERO COMPUTAZIONALE, 
CAPACITA’ DI ANALIZZARE E RISOLVERE 
PROBLEMI E APPRENDERE LE BASI DELLA 
PROGRAMMAZIONE.* 

*CODING IN YOUR CLASSROOM (http://code.org; 

http://scratch.mit.edu)  
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Stesura di un 

programma, cioè di una 

sequenza di istruzione 

che eseguita da un 

calcolatore danno vita 

alla maggior parte delle 

applicazioni digitali che 

usiamo quotidianamente. 



https://www.youtube.com/watch?v=kT2e3uNMC_0 

Il CODING inizia da qui*: 
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*LEZIONE TRADIZIONALE, senza l’utilizzo 
delle NT 



…e continua così*: 
 

BEEBOT con l’ape robot la robotica entra nella scuola primaria 
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• è un robot pensato per 
la robotica nella scuola primaria e 
dell’infanzia 

• è programmabile da pavimento, 
grazie al quale i più piccoli, 
possono avvicinarsi al mondo 
della robotica, imparare a 
contare, sviluppare la logica, 
apprendere le basi dei linguaggi 
di programmazione. 

La robotica educativa è un approccio 
nuovo all’insegnamento, sempre più 
diffuso nelle scuole italiane. L’uso 
dei robot in classe migliora anche 
l’interazione tra bambini e tra loro e 
l’insegnante. 

Il guscio di Bee Bot è in plastica resistente. 
Sul dorso ci sono quattro tasti freccia che 
consentono di dare i comandi a questa 
piccola ape robot che può, tra l’altro, 
memorizzare fino a quaranta comandi e 
muoversi lungo un  percorso predefinito. 
Suoni e luci consentono ai bambini di 
capire se i comandi sono stati memorizzati. 

*LEZIONE TENOLOGICA, con il supporto dell NT  





COS’E’ LA LIM? 
E’ una lavagna 
elettronica, sulla cui 
superficie si può scrivere, 
disegnare, spostare oggetti 
Permette ad insegnanti e 
studenti di partecipare in 
modo interattivo alle 
attività 

KIT DI BASE: 
Un computer con il 
software appropriato 
(software autore) 
Un videoproiettore 
Una lavagna interattiva 



Europe Code Week 

 Dal 15 al 23 ottobre 2016 e dal 5 all’11 
dicembre si sono svolte le settimane 
europee della programmazione 

 
 

 Molte scuole hanno partecipato con una 
una o più attività, tradizionali e/o 
tecnologiche,  svolte in classe 

http://codeweek.it/ 
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http://codeweek.it/




VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE, 
quali strumenti? 

 Compito di realtà 
 Rubriche valutative (Osservazione 

sistematica) 
 Rubrica di autovalutazione 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA 





RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 INDICATORE   
 

Sempre Qualche volta 
 

Quasi Mai 
 

Ho ascoltato con attenzione il testo 
letto dall’insegnante?   

Ho espresso i miei pensieri in 
modo sereno?   

Ho memorizzato con facilità il 
compito che mi è stato assegnato? 
  

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

Ho partecipato ai giochi e alle 
attività laboratoriali attivamente ?
  

Ho aspettato il mio turno?   

Ho collaborato con i miei nuovi 
compagni?   
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“Un buon insegnamento è più 
un dare giusti interrogativi 
che giuste risposte” 
   Josef Albers 
    


