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Guizzino: Questo progetto è rivolto al 
gruppo classe ed è finalizzato a creare un 
filo conduttore tra il tempo dell’estate che  
si è conclusa e il ritorno a scuola, per far 

fronte alla necessità di "ri-trovare" 

l'identità del gruppo classe, di riprendere 
confidenza con gli amici, con gli spazi della 
scuola in parte cambiati e di accogliere 
nuovi compagni ed insegnanti. 
Il pesce Guizzino con la sua avventura 
introduce i bambini alla riflessione e alla 
scoperta che insieme è bello e che 
l'unione fa la forza... 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il sé e l’altro 
Riflette, si confronta con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e ascolta. 
Gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con adulti e bambini. 
 
Il corpo e il movimento 
Vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. 
 
Immagini, suoni e colori 
Comunica, esprime emozioni, racconta 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative. 
 
I discorsi e le parole 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 
 
La conoscenza del mondo 
Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

 



Competenze Chiave e 
specifiche 
 

Competenze sociali e civiche 
Comunicazione nella madrelingua 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 
Imparare ad imparare 
Specifiche: essere disponibili alla 
collaborazione e avere fiducia negli altri; 
attivare gradualmente un atteggiamento 
riflessivo, sviluppare le capacità attentive e 
osservative; saper prendere l’iniziativa; 
saper collaborare; sapersi porre in 
atteggiamento di ascolto costruttivo e di 
comprensione delle diverse opinioni; saper 
interagire positivamente con coetanei e 
adulti di riferimento 

Abilità 
Superare la dipendenza dall'adulto, 
assumendo iniziative e portando a termine 
compiti e attività in autonomia 
Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato 
Riconoscere ed esprimere verbalmente i 
propri sentimenti e le proprie emozioni 
Rispettare i tempi degli altri 
Collaborare con gli altri 
Padroneggiare gli schemi motori statici 
e dinamici di base: correre, saltare, 
stare in equilibrio, strisciare, rotolare 
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le 
varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche 
espressive. 
Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 
Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-gestuale 
 
Interagire con altri, mostrando fiducia nelle 
proprie capacità. comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti.  
Esprimere sentimenti e stati d'animo. 
Descrivere e raccontare eventi personali, 
storie, racconti e situazioni. 
 
Individuare analogie e differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni 
Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i 
sensi 
 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
 

Conoscenze 
Regole della vita e del lavoro in classe 
Significato della regola 

 
Le regole dei giochi 
Il movimento sicuro 

 
Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 
Gioco simbolico 

 
 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali 
 
Concetti spaziali e topologici 
(vicino,lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, 

destra, sinistra…)  
Semplici strategie di 
memorizzazione 



Destinatari e risorse 
 

Tempi , spazi e materiali 

Attività 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Valutazione 
 

Ricostruzione collaborativa tridimensionale 
del racconto in salone 
Realizzazione di un libretto con le sequenze 
della storia 
Giochi motori di imitazione 
Drammatizzazione 
Canti 
Realizzazione dei personaggi della storia con 
materiale di recupero 
Addobbi con tema marino per salone e aule 
Attività grafico-pittoriche individuali e di 
gruppo 
 
 
Alla fine del percorso proposto verifichiamo i 
traguardi raggiunti dal bambino in rapporto 
alle esperienze attivate e alle competenze 
attese. 

Metodologia  l’inizio di ogni anno scolastico è denso di 
emozioni contrastanti sia da parte dei 
bambini che dei loro genitori. Compito di noi 
insegnanti è quello di farci carico di questi 
vissuti cercando di predisporre un ambiente 
accogliente e un clima favorevole, di dialogo, 
incontro e ascolto, che renda più sereno sia il  
momento del distacco sia quello del rientro. 
Pertanto  i bambini saranno coinvolti fin dai 
primi giorni di suola in attività accattivanti 
che li vedranno protagonisti attraverso il fare 
e l’agire e che consentano loro di crearsi uno 
spazio personale in cui riconoscersi e 
identificarsi. 
 
 
Gruppo bambini 3/4/5 anni 
 
 
Mese di ottobre 
Sezione, salone, giardino 
Materiale di recupero e facile consumo 
 
Racconto storia di “Guizzino” 
 

Input  


