
Il termine “emozione” indica un sentimento molto intenso, che può modificare il 
modo di sentire e di comportarsi; deriva da un verbo latino che significa “smuovere, 
trasportare fuori, mettere in moto”. In considerazione dell’età dei destinatari, in 
questo percorso vengono prese in considerazione le emozioni più conosciute: la 
gioia, la tristezza, la paura, il coraggio, la curiosità, l’ansia, lo stupore, la rabbia, la 
delusione…emozioni che piacciono e che non piacciono, perchè sono tutte 
importanti e tutte abitano dentro di noi. Per ogni emozione c’è una storia, una 
filastrocca, proposte di gioco e disegno, mediatori attraverso i quali i bambini 
prenderanno consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni e a saperle 
esprimere/comunicare, sia con le parole che con il linguaggio gestuale, oltre a 
promuovere modalità di relazione all’interno del gruppo orientate alla 
collaborazione, all’aiuto reciproco, al rispetto delle persone e delle cose. 
Le attività sono basate sul gioco e l’esplorazione attiva con un forte coinvolgimento 
del piano senso percettivo, emotivo ed estetico, tenendo distinte le proposte nelle 
diverse età, proprio perché i bambini possano affrontare le esperienze con sicuro 
successo. Le proposte educative e didattiche sono state pensate per suscitare nei 
bambini  interesse, curiosità e motivazione ad apprendere, con lo scopo di 
raggiungere i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze. Il macropercorso non sarà 
l’unico intervento, ma sarà supportato da molti altri percorsi atti a completare 
l’accrescimento del discente nella sua totalità e sarà supportato dalle linee guida di 
una trasmissione televisiva Rai redatta da pedagogisti e psicologi infantili (La scatola 
delle emozioni), che attraverso storie animate  porta alla riflessione sui suddetti 
argomenti. Quest’ultimo percorso, in ogni modo, viaggerà con modalità operative 
aperte: la lettura non sarà solo presentata quale partenza didattica, ma si intreccerà 
con altri spazi e tempi. 
 
 

Finalità generale 





Costruire il profilo educativo: la costruzione del profilo educativo richiede un 
percorso a ritroso: a partire dalle competenze di base attese al termine della 

scuola, per ogni campo di esperienza si declinano anno per anno i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze (inserite all’interno delle competenze-chiave europee). 

Nel costruire lo sfondo del profilo educativo è importante raccordare i campi di 
esperienza con le competenze chiave. 

Campi d’esperienza Competenze Chiave europee 

corrispondenti 

Competenze Chiave 

Che attraversano, in modo 

trasversale, tutti i campi di 

esperienza 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

 

 

I discorsi e le parole 

 

 

 

Immagini, suoni e colori 

 

 

La conoscenza del 

mondo 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Comunicazione nella madrelingua e 

comunicazione nelle lingue straniere 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Competenza matematica e 

competenza di base in scienza e 

tecnologia 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  

 

Competenza digitale 

La società moderna anziché richiedere un’abilità, richiede la competenza, ossia un 
misto, specifico per ogni individuo, di abilità, di comportamento sociale, di 
attitudine al lavoro di gruppo, all’iniziativa e di responsabilità nell’affrontare i 
rischi. Le competenze sono da intendere come traguardi di lungo periodo, 
indicano una direzione per il percorso di crescita, un orientamento da seguire; la 
competenza è un cantiere sempre aperto, non c’è un momento della vita in cui si 
possa affermare di essere del tutto competenti in un qualsiasi settore. Da subito il 
piccolo dell’uomo apprende a stare al mondo e conquista competenze, quindi già 
dalla Scuola dell’Infanzia si può guardare alle competenze-chiave, interpretarle e 
tradurle sul piano operativo e didattico in modo adeguato all’età. 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 
volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. Per la 
progettazione di questo anno scolastico sono stati individuati i seguenti traguardi, i restanti saranno 
raggiunti con i progetti trasversali. 

Il sé e l’altro 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato. 
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. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

I discorsi e le parole 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. 
 

La conoscenza del mondo 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Immagini, suoni e colori 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
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. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Il corpo e il movimento 
Il bambino 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. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

Traguardi Formativi 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Manifestare il senso 
dell’identità 
personale, attraverso 
l’espressione 
consapevole delle 
proprie esigenze e dei 
propri 
sentimenti, controllati 
ed 
espressi in modo 
adeguato. 
Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle 
diversità culturali, su 
ciò che è 
bene o male, sulla 

giustizia.  
Riflettere sui propri 
diritti e sui 
diritti degli altri, sui 
doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento. 
Giocare e lavorare in 
modo 
costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e creativo 
con gli 
altri bambini. 

Riconoscere ed 
esprimere verbalmente 
i propri sentimenti e 
 le proprie emozioni 
 
Rispettare i tempi degli 
altri 
 
Collaborare con gli altri 
 
Manifestare il senso di 
appartenenza: 
riconoscere i compagni, 
le maestre, gli 
spazi, i materiali, i 
contesti, i ruoli. 
 
Partecipare 
attivamente alle 
attività, ai 
giochi (anche di gruppo, 
alle conversazioni) 
 
Collaborare con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
progetto comune 

Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza 
 
Regole della vita e del 
lavoro in classe 
 
Significato della 
regola 

A partire da immagini di 
persone o 
personaggi di fumetti 
che illustrano 
espressioni di 
sentimenti e stati 
d’animo, individuare i 
sentimenti 
espressi e ipotizzare 
situazioni che 
li causano. 
 
Discutere insieme e poi 
illustrare 
con simboli 
convenzionali le regole 
che aiutano a vivere 
meglio in 
classe e a scuola.  
 
Verbalizzare le 
ipotesi riguardo alle 
conseguenze 
dell’inosservanza delle 
regole sulla 
convivenza 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

Traguardi Formativi 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili 
per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari campi 
d’esperienza 
 
Comprendere testi di 
vario tipo letti da altri 

Interagire con altri, 
mostrando fiducia 
nelle 
proprie capacità. 
comunicative, 
ponendo 
domande, 
esprimendo 
sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e 
avvenimenti. 
Riassumere con 
parole proprie una 
breve 
vicenda presentata 
come racconto. 
Esprimere sentimenti 
e stati d'animo. 
Descrivere e 
raccontare eventi 
personali, 
storie, racconti e 
situazioni. 
Inventare storie e 
racconti. 

Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici 
comunicazioni orali 

Inventare una storia, 
illustrarla e 
drammatizzarla. 
Costruire brevi e 
semplici filastrocche 
in rima. 
A partire da immagini 
di persone o 
personaggi di fumetti 
che illustrano 
espressioni di 
sentimenti e stati 
d’animo, individuare i 
sentimenti 
espressi e ipotizzare 
situazioni che li 
causano. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Traguardi Formativi 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Raggruppare e 
ordinare 
secondo criteri 
diversi, 
confrontare e 
valutare 
quantità; operare con 
i numeri; 
Contare. 
Individuare le 
trasformazioni 
naturali su di sé, nelle 
altre 
persone, negli 
oggetti, nella 
natura. 
Utilizzare un 
linguaggio 
appropriato per 
descrivere le 
osservazioni o le 
esperienze. 

Raggruppare secondo 
criteri (dati o 
personali) 
Individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni 
Costruire modelli e 
plastici 
Progettare e 
inventare forme, 
oggetti, storie e 
situazioni 
Osservare ed 
esplorare attraverso 
l'uso di tutti i 
sensi 
Porre domande sulle 
cose e la natura 

Concetti temporali: 
(prima, 
dopo, durante, 
mentre) di 
successione, 
contemporaneità, 
durata) 
Concetti spaziali e 
topologici 
(vicino,lontano, 
sopra, sotto, 
avanti, dietro, destra, 
sinistra…) 
Raggruppamenti 

Costruire un 
calendario 
settimanale 
facendo 
corrispondere attività 
significative; il menu 
della mensa, ecc. 
Costruire un 
calendario annuale 
raggruppando le 
stagioni e collocando 
in corrispondenza 
delle stagioni tratti 
tipici dell’ambiente e 
delle attività 
Umane 
Eseguire compiti 
relativi alla vita 
quotidiana che 
implichino conte, 
attribuzioni 
biunivoche 
oggetti/persone, 
ecc. 
Costruire modellini, 
oggetti, plastici, 
preceduti dal disegno 
(intenzioni 
progettuali) 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Traguardi Formativi 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo dei linguaggi 
espressivi, artistici, 
visivi, multimediali 
(strumenti e tecniche di 
fruizione e 
produzione, lettura ) 

Seguire spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, 
cinematografici…). 
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 
Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli 
in modo personale. 
Rappresentare sul 
piano grafico, pittorico, 
plastico: sentimenti, 
pensieri, fantasie, la 
propria e reale visione 
della realtà 

Rappresentare 
situazioni attraverso il 
gioco simbolico o 
l’attività 
mimicogestuale 
Drammatizzare 
situazioni, testi 
ascoltati 
Rappresentare oggetti, 
animali, 
situazioni, storie, 
attraverso il disegno, 
la manipolazione, 
utilizzando tecniche 
e materiali diversi; 
descrivere il 
prodotto 

Costruire un calendario 
settimanale 
facendo corrispondere 
attività 
significative; il menu 
della mensa, ecc. 
Costruire un calendario 
annuale 
raggruppando le 
stagioni e collocando 
in corrispondenza delle 
stagioni tratti 
tipici dell’ambiente e 
delle attività 
Umane 
Eseguire compiti relativi 
alla vita 
quotidiana che 
implichino conte, 
attribuzioni biunivoche 
oggetti/persone, 
ecc. 
Costruire modellini, 
oggetti, plastici, 
preceduti dal disegno 
(intenzioni 
progettuali) 
Ascoltare brani 
musicali, disegnarne le 
evocazioni emotive; 
muoversi a ritmo 
di musica. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi Formativi 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Conoscere il proprio 
corpo; 
padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-
relazionali 
del messaggio 
corporeo. 

Padroneggiare gli 
schemi motori statici 
e dinamici di base: 
correre, saltare, 
stare in equilibrio, 
strisciare, rotolare. 
Coordinare i 
movimenti in attività 
che implicano l’uso di 
attrezzi. 
Rispettare le regole 
nei giochi 
Esercitare le 
potenzialità 
sensoriali, 
conoscitive, 
relazionali, ritmiche 
ed 
espressive del corpo. 

Il corpo e le 
differenze di genere. 
 
Il movimento sicuro. 
 
Le regole dei giochi 

Individuare e 
disegnare il corpo e le 
parti guardando i 
compagni o 
guardandosi allo 
specchio; 
denominare parti e 
funzioni; eseguire 
giochi motori dei 
individuazione, 
accompagnati da 
giochi sonori 
(canzoncine, ritmi) 
per la 
denominazione. 
Ideare ed eseguire 
“danze” per 
esercitare diverse 
parti del corpo: 
camminate su un 
piede, saltellare; 
accompagnare una 
filastrocca o un 
rimo con un gioco di 
mani, ecc. 
Eseguire semplici 
giochi di squadra, 
rispettando le regole 
date 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

Traguardi Formativi 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, 
acquisire 
informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante 

Muovere 
correttamente il mouse 
e i suoi tasti 
Utilizzare i tasti delle 
frecce direzionali, dello 
spazio, dell’invio 
Visionare immagini, 
opere artistiche, 
documentari 

Il computer e i suoi usi 
 
Mouse 
 
Tastiera 

Vedi abilità 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IMPARARE A IMPARARE 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Individuare collegamenti 
e 
relazioni; trasferire in altri 
contesti. 

Utilizzare semplici 
strategie di 
memorizzazione 
Individuare semplici 
collegamenti tra 
informazioni contenute in 
testi narrati o letti 
dagli adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta o 
con conoscenze già 
possedute 
Utilizzare le informazioni 
possedute per 
risolvere semplici 
problemi d’esperienza 
quotidiana legati al 
vissuto diretto. 

Semplici strategie di 
memorizzazione 

Recitare rime e 
filastrocche per 
memorizzare elenchi (tipo 
i gironi 
della settimana) 
Costruire cartelli per 
illustrare le 
routine, i turno, ecc. 
facendo 
corrispondere simboli 
convenzionali ad azioni, 
persone,tempi.  
A partire da una 
narrazione, da 
una lettura, da un 
esperimento o 
da un lavoro svolto, 
illustrare le 
fasi principali e 
verbalizzarle. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE Esperienze 
SIGNIFICATIVE 

Assumere e portare a 
termine compiti e 
Iniziative. 
Trovare soluzioni 
nuove 
a problemi di 
esperienza; adottare 
strategie di problem 
solving 

Sostenere la propria 
opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti 
Giustificare le scelte 
con semplici spiegazioni 
Formulare proposte di 
lavoro, di gioco … 
Confrontare la propria 
idea con quella altrui. 
Esprimere semplici 
giudizi su un messaggio, 
su un avvenimento … 
Cooperare con altri nel 
gioco e nel lavoro 
Ripercorrere 
verbalmente le fasi di 
un lavoro, di un 
compito, di una azione 
eseguiti 

Regole della 
discussione 
I ruoli e la loro 
funzione 

Discutere su 
argomenti diversi di 
interesse; rispettare i 
turni e ascoltare gli 
altri; spiegare e 
sostenere le proprie 
ragioni. 
Di fronte ad un 
problema sorto nel 
lavoro o nel gioco (o 
predisposto 
dall’insegnante) 
ipotizzare possibili 
soluzioni; attuarle e 
verificare. 
Individuare e 
illustrare le fasi di una 
semplice procedura 

Spazi: sezione, salone, giardino, aula multifunzionale 
 
Materiali: materiale di recupero e di facile consumo, tempere, colla, forbici, 
cartelloni, sagome, piccolo teatrino, burattini. 
 
Tempi: Tutto l’anno 
 
Risorse: libri, pc, stereo, video proiettore, macchina fotografica digitale, video 
camera. 



Calendario degli impegni 

mese percorso 

settembre Progetto : “Lupo rosso e il giardino della scuola”  
3/4/5 anni 
Progetto Accoglienza: “Guizzino” 3/4/5 anni 
Progetto Alternativa IRC: “Gioca Yoga” 

ottobre Progetto: “Giochiamo sicuri” 3/4/5 anni 
Inizio Macro percorso “La scatola delle 
emozioni”  
Emozione Stupore: “L’arco dei colori” 

novembre Progetto feste: Halloween 3/4/5 anni 
Emozione Paura: “Fantasmi da paura” 

dicembre Progetto feste: Il Natale 
Emozione Curiosità: “Naso da fiuto” 

gennaio Progetto psicomotorio: “Gioca Yoga” ¾ anni 
Progetto “Filosofia per bambini” 5 anni 
Emozione Tristezza e delusione: “Il volo 
dell’elefante”/ “Brutto come l’orco” 

febbraio Progetto feste: Carnevale 
Emozione Rabbia: “Dispetti a pois” 

marzo Progetto feste: la famiglia 
Emozione Ansia:  “Trilla che ti passa” 
Progetto Continuità: “Pezzettino” 5anni 

aprile Progetto Feste: Pasqua 
Progetto Cittadinanza attiva: “La gabbianella e il 
gatto “  3/4/5 anni 
Emozione Gioia: “Il giardino di primavera” 

maggio Progetto Continuità: “Pezzettino” 
Progetto feste: la famiglia 
Emozione Coraggio: “Il primo volo” 

giugno Conclusione dei percorsi e documentazione: 
racconto “Pezze e pezzetti”  
Festa fine anno 



Sequenza di attività 
attraverso le quali gli 

alunni vengono 
supportati nella  

co-costruzione del 
proprio processo di 

apprendimento. 

Evento motivante in 
cui le attività 

previste hanno la 
funzione di 

incuriosire gli alunni 
verso un nuovo 

argomento. 

Attività finalizzate a 
portare a sintesi e 

revisionare i contenuti 
trattati nella fase 

centrale, ma anche a 
fornire elementi per una 
autovalutazione di tipo 

cognitivo e 

metacognitivo. 



Ogni racconto  (mediatore/input) seguirà un iter caratterizzato da un linguaggio 
specifico e strutturato, che aiuterà i bambini a sentirsi rassicurati e faciliterà il 
consolidamento di conoscenze e abilità. 

A livello linguistico Attività 

-Giocare con le parole trovando 
rime, inventando formule magiche, 
e filastrocche 
 
-Rielaborare verbalmente la storia, 
vissuti emozionali reali o 
immaginari attraverso il disegno 
 
- Produrre testi di fantasia 
immaginando di trovarsi "nei 
luoghi dei sogni“ 
 
- Costruire il libro del cuore "un 
prezioso contenitore 
delle  emozioni" 

A livello musicale Attività 

-Muoversi liberamente  lasciando fluire le 
emozioni che la musica evoca   ed 
esprimerle attraverso il corpo 
 
- Costruire la discografia delle emozioni 
(individualmente/gruppo)  
 
- Creare coreografie che rappresentano i 
diversi stati emotivi 
     
 



A livello multimediale Attività 

-Giocare con le Emoticon  
( ricercarle su internet, 
decodificarle, riprodurle, inserirle 
in collages digitali) 
 
-Registrare conversazioni per 
riascoltarle successivamente 
 
- Realizzare collage digitali con le 
immagini dei personaggi della 
storia e con le proprie fotografie 

 
 
 

A livello grafico-pittorico Attività 

-Produrre opere astratte utilizzando 
liberamente i colori e forme con 
sottofondo musicale 
 
- Dipingere una parte della chioma 
dell’albero con il colore delle 
emozioni. 
 
- Colorare la propria sagoma, solo 
nella parte in cui ci si sente 
coinvolti dall’emozione descritta. 
 
- Organizzare una mostra con 
elaborati grafici, pittorici, plastici...  
 
- Creare il museo virtuale/reale 
delle emozioni con le foto delle 
mimica 



A livello teatrale Attività 

-Drammatizzare i racconti 
 
-Vivere esperienze di role-playing 
indossando le maschere dei 
personaggi 
 
-Riprodurre le emozioni 
attraverso la mimica 
 
- Costruire il teatrino e i burattini 
delle emozioni  
 
 
 

Per concludere il percorso e consolidare il concetto che le emozioni abitano 
dentro ognuno di noi, si racconterà un’ultima storia di un ragnetto tessitore, 
incaricato di confezionare un abito che vada bene ad ogni bambino. Alla fine 
riuscirà nell’impresa cucendo un vestito con tanti colori: colori felici, colori tristi, 
colori arrabbiati, ecc…”perché ogni bambino è diverso, ma nelle emozioni sono 
tutti uguali!”.  



Fase 
Conclusiva 

Osservazione 

E 

verifica 

Valutazione  

Documentazione 

L’osservazione e la 
verifica sono strumenti 
conoscitivi importanti, 

permettono di 
monitorare le proposte 

durante la loro 
realizzazione e  

renderle più vicine agli 
interessi e ai bisogni 

educativi dei bambini. 

Valutare per verificare 
l’adeguatezza del 

progetto educativo-
didattico 

Documentare per offrire ai 
bambini l’opportunità di 

rendersi conto delle proprie 
conquiste e fornire a tutti i 

soggetti della comunità 
educativa varie possibilità di 
informazione, riflessione e 

confronto, da tenere presenti 
anche nella prospettiva della 

continuità educativa 



La  Verifica è uno strumento conoscitivo particolarmente importante, permette di monitorare le 
proposte durante la loro realizzazione, rendendole più vicine agli interessi e ai bisogni educativi dei 
bambini. Per facilitare la sintesi, si farà riferimento ad alcuni indicatori correlati alle competenze del 
percorso formativo. Man mano che si progetta e si realizzano i percorsi, raccoglieremo dati e 
informazioni che permetteranno di stilare un profilo per ogni bambino, e ottenere così una 
documentazione che sarà utile per organizzare e gestire i colloqui personali coni genitori. 

Competenze e abilità 
raggiunte dal/ dalla 
bambino/a 

Valutazione  Note  

Si             No        In parte 

Si             No        In parte 

Si             No        In parte 

Si             No        In parte 

Si             No        In parte 

Si             No        In parte 

Si             No        In parte 

Percorso Alunno 



Valutare vuol dire ripensare alle azioni realizzate, collegare i risultati 
ottenuti e i processi attivati alle scelte educative dichiarate nei 

documenti scolastici, condivise nel gruppo dei docenti e comunicate alle 
famiglie. E’ una modalità che accompagnerà tutto l’anno scolastico, una 
prassi che in ogni fase consentirà di avere maggiore consapevolezza sia 

sul piano operativo,  
sia su quello del senso e del significato del nostro agire. 

Titolo percorso 

tempi Difficoltà organizzative 

destinatari Opinione sull’esperienza 
 

conduttori Altre osservazioni 
 

Aspetti positivi data 

Aggiustamenti Firma docente 
valutatore 

Nome del bambino Età  

Tipologia gruppo Cosa non ti è piaciuto? 

Ti è piaciuta l’attività? Cosa ti sarebbe piaciuto fare? 

Perché? 

Cosa hai imparato? data 

Ti piacerebbe ripetere 
l’esperienza? 

Firma docente valutatore 

Griglia valutativa del percorso 

Intervista valutativa ai destinatari 
del percorso 



3 anni 4 anni 5 anni 

Parlato 

Osservato 

Giocato 

Costruito 

Osservazioni  

degli insegnanti 

Esempio Scheda di documentazione: nel corso dell’esperienza 
abbiamo….(tratta dalla rivista Scuola dell’infanzia) 

E’ importante trovare forme che consentano di raccogliere e raccontare le 
esperienze scolastiche. Una buona documentazione permette di: offrire ai bambini 
l’opportunità di rielaborare le esperienze vissute; comunicare le scelte educative 

operate, le azioni , le esperienze didattiche attuate e i percorsi realizzati; 
rafforzare i rapporti di collaborazione e facilitare la continuità educativa; 

promuovere l’immagine della scuola, divulgare e illustrare le proposte.. 
 

Come documento l’esperienza…. 

Attraverso un “librotto che racconta” è possibile notare 
molte tracce evolutive e rendersi conto del cammino 
fatto. Sulla pagina iniziale racconteremo il percorso 
realizzato attraverso una mappa delle esperienze 
proposte, descrivendo in modo sintetico “che cosa 
abbiamo fatto” e “che cosa abbiamo imparato”. Riporto 
di volta in volta, su ogni pagina, l’attività e le 
competenze cui si riferisce e, quando è opportuno, la 
data e i commenti del bambino. Alleghiamo alcune 
fotografie o disegni relativi all’esperienza, spiegando il 
significato con brevi didascalie. Fotografiamo i cartelloni 
e i lavori collettivi realizzati. 
 


