
Istituto comprensivo 

“B. Lorenzi” 
Scuola dell’infanzia   “Torre incantata”

Fumane

PICCOLE MANI…
GRANDI SCOPERTE

PROGETTO PICCOLI
Anno scolastico 2017-2018



ETA’ Le bambine e i bambini di tre anni: i Pesciolini.

INSEGNANTI Martemucci Marisa, Peranzoni Martina, Venturini Laura Maria

TEMPI E SPAZI: Da metà gennaio a fine aprile dalle 10.30 alle 11.45 il lunedi, il martedi e il mercoledi.

Sezione aquiloni, biblioteca, salone palestra, castello (area della manipolazione).

MATERIALI Farine, sale, acqua, terra, colori a tempera, teli colorati, stoffa, lana, fogli di varie 
dimensioni, colla, forbici, lettore cd.

MOTIVAZIONE La curiosità e la conoscenza, rifiutano le cose semplici e isolate.  Attraverso  
l’esplorazione,le sensazioni e le percezioni i bambini ricercano scambi e reciprocità 
organizzando le informazioni.   E’ in questo stare e fare (biologico e culturale) con le 
cose, le persone e i coetanei, con le immagini e persino con se stessi attraverso forme e
livelli crescenti di adattamento e di esplorazione, che i bambini  diventano competenti.

Nulla nasce dal nulla, tutto continua e si trasforma.

L’immaginazione e la logica come la socializzazione, il sentimento, la creatività e 
l’estetica, hanno cento radici e cento genesi che trovano espessione nei cento linguaggi
dei bambini.   Il pensiero, la ragione, la parola ma anche il sentimento vivono di fatti 
agiti, di confronti:c’è una forza che spinge i bambini che si moltiplica se si convincono 
che i fatti, le idee i coetanei e gli adulti che incontrano sono una risorsa.

 I loro tempi hanno bisogno di grande rispetto e per questodobbiamo  abbandonare le 
preoccupazioni del ritmo e della velocità per farli uscire presto dall’infanzia , lasciando 
il posto alle preoccupazioni della pienezza e della qualità della loro crescita.

Convinte che la creatività , come sapere e stupore del sapere (il diritto più grande che 
spesso non si riconosce all’uomo) possa essere il punto di forza del nostro lavoro.

Attivandoci nelle proposte educative affinchè essa possa diventare una normale 
compagna di viaggio dell’evoluzione dei bambini e delle bambine.

METODOLOGIA Progettiamo e realizziamo una didattica motivante, attiva, laboratoriale che promuova 
la condivisione, il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità. Proponiamo 
esperienze sensoriali, percettive, corporee, affettive rispettando i tempi personali della 
conoscenza. Predisponiamo attentamente spazi e materiali, in modo che i bambini e le 
bambine possano fruirne liberamente. 

COMPETENZE

CHIAVE

EUROPEE

- La comunicazione nella madrelingua

- Imparare ad imparare

- Consapevolezza ed espressione culturale



CAMPI DI 
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

CONOSCENZE E ABILITA’)

Il sé e l'altro - Sviluppare il senso di identità 
personale

- Muoversi con crescente 
sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono famigliari

- Giocare in modo costruttivo e 
creativo con gli altri

- Essere più consapevoli di sé

- Vivere positivamente nuove 
esperienze

- Instaurare positive relazioni personali

- Condividere materiali, regole e 
strumenti

La conoscenza del 
mondo

(Oggetti, 
fenomeni, viventi)

- Identificare proprietà di 
materiali e oggetti

- Trovare modalità per agire sui 
materiali

- Usare i dati percettivi per scoprire 
qualità

- Individuare e descrivere la qualità 
percepita

I discorsi e le 
parole

- Usare la lingua italiana e 
arricchire il lessico

- Sperimentare rime e filastrocche

- Ascoltare e comprendere 
narrazioni

- Ascoltare e comprendere una 
narrazione

- Riprodurre semplici espressioni 
linguistiche

-

Il corpo e il 
movimento

- Vivere la propria corporeità

- Interagire con gli altri nei giochi 
di movimento, nella musica, 
nella danza, nella comunicazione
espressiva

- Riconoscere il proprio corpo, le 
sue diverse parti e 
rappresentarlo

- Esplorare e gestire movimenti 
assieme ai compagni

- Provare piacere nel muoversi in un 
contesto creativo

- Localizzare e nominare le parti del 
corpo

- Mettersi alla prova in situazioni 
motorie e spaziali diverse

- Rafforzare la fiducia in sé attraverso 
l’espressione corporea

Immagini, suoni e 
colori

- Esprimersi attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative

- Utilizzare materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative

- Manipolare materiali esplorando 
diverse forme espressive

- Manipolare il colore per scoprirne le 
qualità

- Muoversi al ritmo di suoni



COMPITI

SIGNIFICATIVI

(DESCRIZIONE

DELL’ATTIVITA’)

 Festa dei pesciolini: danziamo, cantiamo e ci divertiamo!

 Diventiamo tutti lupi: gioco “Lupo cambia color”. 

 Ci dividiamo in sottogruppi: Lupi gialli, Lupi rossi e Lupi blu: ascoltiamo, 
impariamo e mimiamo la filastrocca “Lupo a colori”.

 Costruiamo la nostra medaglia da Lupo.

 Giochiamo: “Saluti muti” e “Saluti lenti” “Mi guardo allo specchio e… vedo” 
(rivista Scuola dell’infanzia n° 3, 2017.)

 Manipoliamo: “Palline curiosine” (rivista Scuola dell’infanzia n° 3, 2017.)

 Ci disegnamo; ascoltiamo, impariamo e mimiamo la filastrocca “Sono fatto 
così”.

 Arriva il carnevale! Ascoltiamo e mimiamo la filastrocca “Facce buffe” (rivista 
Scuola dell’infanzia n° 3, 2017.) e creiamo le nostre “Facce Faccione”.

 In biblioteca ascoltiamo il racconto dall’albo illustrato “Il lupo che voleva 
cambiare colore”, ed. Gribaudo, 2015, e osserviamo le splendide immagini: 
iniziamo un percorso di scoperta dei colori prendendo spunto dalle stesse.

 Dipingiamo il nostro Lupo nero: con le mani stendiamo il colore su un grande 
foglio e lo completiamo con grandi occhi bianchi. Ascoltiamo la canzone “Lupo 
nero non ci fai paura”.

 Sperimentiamo il rosso: manipoliamo materiali soffici come stoffe e lana e 
creiamo poi un collage con i materiali che abbiamo toccato.

 Sperimentiamo il blu: entriamo nella “Stanza del blu” e ci ritroviamo a 
“fluttuare” in un cielo stellato; creiamo il nostro cielo facendo cadere stelline 
leggere su un cartoncino blu cosparso di colla.

 Sperimentiamo il giallo: manipoliamo e giochiamo con la farina gialla, 
stampiamo le nostre mani mescolando  colore, polenta e colla su un foglio.

 Sperimentiamo il marrone: ci togliamo le scarpe e le calze e a piedi nudi 
percorriamo una strada di teli marroni;pasticciamo con acqua terra, uniamo poi
la colla e, con il fango ottenuto, stampiamo i nostri piedi su un foglio.

 

PROVE DI

COMPETENZA

(VERIFICA E

VALUTAZIONE)

Osserviamo le strategie messe in atto dalle bambine e dai bambini nei momenti di 
laboratorio consapevoli del fatto che ogni esperienza che la persona attraversa lascia 
una traccia dentro di sé, crea un cambiamento, aiuta ad aggiungere nuove competenze
al suo bagaglio personale. 


