
 

“Una buona scuola è quella dove il 

bambino entra pulito e torna a casa sporco: 
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entrato in contatto fisico ed emotivo 

con gli altri” 
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"emozionARTE" 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

"ELSA MORANTE" 

 
Il curricolo nella scuola dell’infanzia è articolato secondo cinque campi di esperienza, 

elencati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012): 

 

1. il sé e l’altro; 

 
2. corpo e movimento; 

 
3. immagini, suoni e colori; 

 
4. i discorsi e le parole; 

 
5. la conoscenza del mondo 

 
 

 

Introduzione al Progetto 
 

L Steiner riteneva molto importante alimentare il senso di 

stupore del bambino; il bimbo possiede la capacità di assorbire 

e di restituire messaggi in modo molto intenso; riesce con la sua 

vitalità a “rappresentare”, a rendere visibile l’invisibile. Come i 

grandi pittori, i bambini sentono quotidianamente il bisogno di 

rappresentare graficamente emozioni e sentimenti, e l’arte trova 

nei bambini un pubblico straordinariamente sensibile e ricettivo 

capace di emozionarsi e di comunicare. Essendo consapevoli 

che la comunicazione e l'espressione non avviene solo 

attraverso l'immagine ma anche attraverso la lettura ci 

accompagnerà in questo percorso il testo “tea il libro delle 

emozioni”. 

Partendo da stimoli diversi il percorso didattico offre al bambino 

l’opportunità di: 

· Affinare il gusto estetico; 

· Ampliare il bagaglio grafico-pittorico-manipolativo; 

· Conoscere e utilizzare il proprio potenziale interiore; 

· Favorire la concentrazione e sviluppare l’immagine 
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Sono previsti, trasversalmente alla Programmazione, alcuni Progetti qui sotto elencati: 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
 

I primi giorni di scuola sono importanti per i bambini, i genitori e gli insegnanti; segnano 

l’inizio di un tempo nuovo, un tempo carico di aspettative e timori. Il periodo dell’accoglienza 

pertanto è fondamentale per l’avvio di un proficuo percorso formativo del bambino. 

L’accoglienza deve essere necessariamente diversificata perché diverse sono le 

necessità/difficoltà dei bambini nelle differenti fasce di età. 

 

C’è chi fa il suo primo ingresso nella Scuola senza mai essersi allontanato dal contesto 

familiare, chi invece arriva dall’ Asilo Nido e, nonostante abbia un’esperienza sociale al 

proprio attivo si trova di fronte ad un nuovo ambiente, nuovi compagni, nuove maestre. 

 
 
 

Obiettivi: 

 
 
 

· favorire il sereno distacco dalla famiglia 

 
· avviare un inserimento graduale del bambino nel nuovo ambiente scolastico 

 
· favorire l’acquisizione dell’autonomia del bambino 

 
· predisporre un ambiente motivante e stimolante 

 
· comunicare ai bambini messaggi di rassicurazione e gratificazione 

 
·  ricercare modalità idonee ad avviare una collaborazione positiva 

scuola-famiglia 

·  stimolare l’integrazione del bambino nel gruppo, aiutandolo a superare i 

momenti d’isolamento 

 

·  favorire la comunicazione interpersonale e l’instaurarsi di nuove relazioni con i 

compagni e con gli adulti 

 

· rispettare i sentimenti e la emozioni altrui 

 
·  favorire un progressivo adattamento alla realtà scolastica attraverso 

l’esplorazione dello spazio 

 

· accettare ed interiorizzare le prime regole di base 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Essere buoni cittadini è un valore cardine per costruire la società del futuro e sin da piccoli 

lo si può imparare. Educare alla cittadinanza attiva, per far crescere cittadini più 

consapevoli e maturi, degni di un Paese che va “vissuto”, valorizzato e rispettato è 

l’obiettivo prioritario dell’educazione civica che, dalla scuola dell’infanzia, si estende agli altri 

gradi scolastici. 

 
Possiamo fare molto nella scuola dell’infanzia assumendo l’educazione civica come sfondo 

ad ogni esperienza. Si diventa cittadini attraverso un continuo “apprendistato” : le 

consuetudini di buona cittadinanza si imparano dall’esempio e dall’esperienza vissuta. Su 

queste basi possiamo intervenire con percorsi che aiutino i bambini e le bambine a 

riconoscere e consolidare significati e valori del vivere civile. 

 
Nuclei tematici 

 
 “Io piccolo cittadino “ 

 
– Senso di appartenenza a gruppi sociali: scuola, famiglia, comunità di 

appartenenza, servizi territoriali 

 
– Regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente, in strada 

 
– Segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di 

“piccolo ciclista” 

 
 
 
 

 
PROGETTO CODING 

 
A volte, quando parliamo con i bambini, usiamo parole come sopra, davanti, sotto, dietro... 

credendo ovvia la loro comprensione. Non è sempre così. 

Altre volte i bambini eseguono istruzioni che riguardano i concetti spaziali (prendi la palla 

sotto la sedia), ma non riescono ancora a rappresentare mentalmente l’esperienza (per  

esempio non disegnano il percorso per raggiungere la palla). L’acquisizione completa di  

questi concetti è fondamentale per l’apprendimento, poiché permette la comprensione delle  

relazioni che intercorrono tra noi e l’ambiente. 

 
Un bambino che non percepisce in modo adeguato lo spazio presenta difficoltà nel 

comprendere il significato di alcune indicazioni che esprimono relazioni spaziali e percorsi 

da-a. 

 
Nel processo di scrittura e lettura i riferimenti spaziali sono necessari per collocare le lettere 

nella giusta direzione e per leggere secondo la direzionalità sinistra/destra. 
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A questo scopo utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica rende il processo di 

insegnamento/apprendimento innovativo, coinvolgente, attento alle esigenze degli alunni e 

rappresenta un valore aggiunto alle tradizionali modalità di lavoro dell’insegnante rendendo 

anche la scuola dell’infanzia viva. 

 
Avvalendosi di mediatori didattici attivi, iconici, analogici, simbolici l’attività di coding sarà 

centrata sul gioco, il lavoro individuale, il gruppo collaborativo e la ricerca-azione (role- 

playing; Brainstorming; Cooperative learning; problem solving; peer tutoring). 

 
Ogni apprendimento sarà veicolato attraverso l’esperienza diretta; il fare e l’agire saranno gli 

elementi indispensabili per l’acquisizione di abilità e competenze da parte dei bambini. 

 
 
 
 
 

LABORATORIO PER LE PRIME COMPETENZE DI LETTO-SCRITTURA 

 
Le attività che saranno proposte durante l’anno presenteranno una serie organizzata di 

percorsi didattici volti alla promozione delle competenze di base, per favorire la padronanza 

della lingua orale e scritta nel bambino di 5 anni, avvalendosi di un sussidio/libro acquistato 

con il contributo dei genitori. 

 

Gli ambiti di competenza sono di seguito elencati e brevemente descritti: 

 
La competenza lessicale 

 
Le attività di questa area mirano all'incremento del lessico non nei termini di semplice 

accrescimento quantitativo, ma nell’ottica di promuovere i processi con cui il bambino 

apprende ad ampliare in autonomia il repertorio di vocaboli e dei loro usi. In tal modo si mira 

a stimolare l’iniziativa cognitiva che permette di avviare il bambino a processi di costruzione  

del lessico e di reti semantiche, condotti all’insegna dell’esplorazione guidata e della 

scoperta. 

 

La competenza fonologica 

 
In questo ambito si propongono attività in progressione graduata, il cui obiettivo è di affinare 

la sensibilità fonologica del bambino prescolare, rendendolo capace di riconoscere e di 

produrre in autonomia differenze e somiglianze nei suoni che compongono le parole. Tale 

competenza rappresenta una delle condizioni prioritarie per intraprendere con successo 

l'apprendimento di lettura e scrittura convenzionali. 

 

La competenza morfo-sintattica 

 
I percorsi didattici mirano a valorizzare la grammatica potenziale del bambino e a 

promuovere lo sviluppo, mediante attività di esplorazione e scoperta della struttura di base 

delle frasi, dell’ordine delle parole dentro alla frase e della loro differente funzione. 

 

La competenza pragmatica 
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I percorsi proposti prendono in considerazione gli usi della lingua scritta in pratiche sociali in 

cui il bambino è partecipe attivamente. Curioso e interessato a conoscere i segni scritti egli 

si ingegna in molti modi per comprenderli e mette in atto tentativi spontanei per capirli. 

 

Rispettando le tappe del processo di apprendimento, le attività introducono con gradualità 

usi e pratiche quotidiane della lingua scritta a partire da quelli ricorrenti nella scuola 

dell'infanzia. 

 

La competenza narrativa 

 
Tale competenza sottende una serie di capacità che hanno un ruolo fondamentale 

nell’apprendimento di lettura e scrittura. Fra queste: la comprensione della coerenza interna 

alle storie, il riconoscimento della funzione dei legami temporali e causali, la capacità di 

attribuire stati interni ai personaggi dei racconti e di collegarli alle azioni compiute. 

 

Le attività proposte mirano a promuovere tali capacità in forma giocosa con lo scopo di 

familiarizzare agli usi complessi della parola scritta 

 
 
 
 

PROGETTO SCREENING INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI BES E DSA 

 
Sebbene la diagnosi di DSA possa essere fatta alla fine della seconda primaria, mentre 

quella di discalculia al termine della terza primaria, già nella scuola dell’infanzia è possibile 

individuare i bambini che presentano delle 

“difficolta’.” 

La legge 170 del 2010 relativa alle linee guida dei Disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) sottolinea l’importanza di rilevare fattori a rischio fin dalla scuola dell’infanzia e delega 

agli insegnanti l’osservazione e descrizione delle difficoltà dei bambini. 

Lo screening permette di rilevare i bambini a rischio e fornire agli insegnanti degli 

strumenti necessari per poterli aiutare. Ad esempio, potrebbero essere suggerite delle 

attività di rinforzo da svolgere in piccoli gruppi 

Pensato per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, il percorso prevede tre fasi: 

Screening generale: Utilizzo di un questionario compilato dalle insegnanti per tutti i bambini 

di 5 anni. 

Permette di individuare una fascia di soggetti a rischio (entro novembre) 

Screening con schede strutturate, proposto ai bambini che hanno evidenziato delle criticità 

(entro fine aprile) 

Incontro con la psicologa addetta alla supervisione degli elaborati e successivo rimando ai 

genitori 

Tutto ciò previa autorizzazione scritta da parte dei genitori. 

https://vivavoceinstitute.com/dsa-disturbi-specifici-dellapprendimento-cosa-sono/
https://vivavoceinstitute.com/dsa-disturbi-specifici-dellapprendimento-cosa-sono/
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Oltre ai progetti interni alla Scuola si organizzeranno uscite sul territorio per attività 

di scoperta degli elementi naturali (Parco ad esempio), adesioni a laboratori e visite a 

Musei. 

 

Normativa ministeriale ▪ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 18.12.2006 relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento; 

▪ Regolamento dell’autonomia; 

▪ Indicazioni Nazionali per il curricolo 2007 

▪ D.M. 139/2007 e i suoi allegati – Indicazioni 

Nazionali 2012; 

▪ Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Competenze chiave europee ▪ COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA: 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Campo di esperienza di riferimento: I discorsi e le 

parole. 

▪ COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA: acquisire 

il lessico di base relativo alla lingua inglese. 

Campo di esperienza di riferimento: I discorsi e le parole. 

▪ COMPETENZA MATEMATICA: osservare, 

quantificare, classificare ed ordinare secondo criteri 

semplici; usare strategie per risolvere problemi. 

Campo di esperienza di riferimento: La conoscenza 

del mondo. 

▪ COMPETENZA DIGITALE: osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni naturali e appartenenti alla vita 

quotidiana; formulare ipotesi e verificarle. 

Campo di esperienza di riferimento: Immagini, suoni e 

colori. 

▪ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: utilizzare il 

proprio patrimonio di conoscenze per comprendere ed 

adottare un comportamento responsabile. 

Campo di esperienza di riferimento: Il sé e l’altro. 

▪ IMPARARE A IMPARARE: Competenza 

metodologica fondamentale cui non corrispondono nelle 
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 Indicazioni e traguardi specifici; i campi di esperienza in 

cui si esercita questa competenza sono tutti. 

▪ SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: è una 

competenza metodologica e metacognitiva finalizzata 

“all’insegnare a essere”. Per raggiungere questa 

competenza si possono individuare alcune abilità 

specifiche, quali: saper lavorare in gruppo e in modo 

individuale; saper identificare i propri punti di forza e di 

debolezza; saper analizzare, organizzare, gestire il 

compito da svolgere; avere determinazione e motivazione 

nell’ottenere gli obiettivi. Si ritiene questa competenza 

trasversale a tutte le discipline. 

▪ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 

 
acquisizione di una modalità riflessiva per rappresentare 

l’esperienza anche attraverso la diversità, attribuire 

significato, acquisire meta-cognizione e attenzione agli 

aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento. 

Campi di esperienza di riferimento: Immagini, suoni e 

colori; Il corpo e il movimento. 

Competenze trasversali Sviluppare capacità attentive; 

Acquisire consapevolezza dei propri processi mentali; 

Controllare i propri comportamenti; 

Acquisire e potenziare un atteggiamento riflessivo; 

Acquisire la capacità di ipotizzare e sperimentare; 

Utilizzare un lessico appropriato. 

Campi di esperienza ▪ il sé e l’altro; 
 

▪ corpo e movimento; 
 

▪ immagini, suoni e colori; 
 

▪ i discorsi e le parole; 
 

▪ la conoscenza del mondo. 

Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 

Nel PTOF sono illustrati i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Questo documento si può consultare sul sito 

della scuola: www.circolodidatticoallievotorino.gov.it 

http://www.circolodidatticoallievotorino.gov.it/
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Premessa Il progetto “emozionArte” nasce dall’ esigenza di proporre 

informazioni che aiutino il bambino a prendere coscienza 

di loro stessi e del mondo che li circonda. 

Sviluppare l’intelligenza emotiva è molto importante: I 

bambini “emotivamente allenati” dimostrano capacità di 

controllo sulle proprie emozioni e si relazionano meglio 

con I pari e gli adulti. 

Lo psicologo americano John Gottman afferma che I 

bambini con insegnanti e genitori che praticano con 

Costanza l’allenamento emotivo godono di una migliore 

salute fisica e raggiungono a scuola risultati superiori. 

Tra gli obiettivi che si propone la progettazione è di 

fondamentale importanza l’alfabetizzazione emotiva 

associata alla ricerca di opera d’arte e colori che stimolino 

appunto queste competenze. 

 

Obiettivi di apprendimento 3 anni • Gioca con I colori; 

• ascolta racconti e storie legati ai 

colori e alle emozioni; 

• riproduce graficamente; 

• descrivere immagini; 

• manifestare curiosità nei 

• confronti delle attività proposte; 

• capacità di manipolazione 

4 e 5 anni • Sperimenta i materiali proposti; 

• fa domande e formula ipotesi; 

• esplorare i materiali a 

• disposizione e utilizzarli con 

creatività; 

• sperimentare con i colori; 

• riorganizzare le proprie 

conoscenze attraverso il 

confronto e la discussione con 

gli altri. 
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 Obiettivi 

trasversali 

• Sperimentare, conoscere ed 

usare adeguatamente diverse 

tecniche e materiali grafico 

pittorici per creare 

rappresentazioni; 

• rappresentare persone e 

situazioni, sulla base di stimoli dati 

(ad esempio, osservazioni, racconti, 

immagini); 

• affinare la coordinazione oculo 

manuale 

 
  • comunicare ed esprimere 

emozioni, raccontare il proprio 

vissuto e la realtà circostante 

attraverso la progettazione e la 

composizione 

• creativa di elaborati 

grafico-pittorici; 

• collaborare alla realizzazione 

di un lavoro di gruppo; 

• conoscere e discriminare le 

emozioni e i colori; 

• vedere e osservare 

un’immagine: esplorarla, 

analizzarla, riconoscere e 

descrivere gli elementi che la 

compongono 

Attività proposte ▪ racconti, conversazioni guidate, filastrocche, 

poesie, canzoni; 

▪ attività manipolative; 

▪ attività pittoriche; 

▪ giochi motori: 

▪ giochi strutturati; 

 
▪ esperimenti 

scientifici; 

▪ laboratori; 

▪ drammatizzazioni; 

▪ uscite sul territorio 
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“Proprio come l’artista, l’educatore deve conoscere 

l’essenza della natura umana per poterla accogliere.” 

 
- Bruna Baldassarre - 

Attività di verifica e 

valutazione 

La verifica è un momento molto importante per valutare 

in modo specifico le competenze raggiunte al termine 

dell’anno scolastico. 

Nella scuola dell’infanzia vengono proposte delle 

verifiche al termine di ogni unità didattica, ma anche 

una verifica intermedia ed una finale relativa 

all’andamento della sezione. 

A livello individuale, le insegnanti hanno elaborato delle 

griglie di valutazione differenziate per età, che 

indagano non solo le competenze inerenti alla 

programmazione annuale ma anche relative ai campi di 

esperienza. 

Documentazione “La pratica della documentazione va intesa come un 

processo che produce tracce, memoria e riflessione”. 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012) 

È indispensabile ai piccoli, necessaria per i genitori e 

importante a fini di continuità con la scuola primaria. 

Per ciascun bambino la scuola predispone documenti 

atti a raccogliere dati e a registrare l’andamento dei 

processi di crescita. 

Tutti i lavori dei bambini saranno raccolti e consegnati 

a fine anno scolastico insieme alle foto che raccontano 

il percorso di apprendimento del bambino. 
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ATTIVITÀ 

 
Le attività proposte, riferite a ciascuna emozione, saranno caratterizzate 

dall’osservazione di opera d’arte famose e dalle letture di alcuni albi illustrate 

inerenti agli argomenti trattati. 

All’inizio si chiederà ai bambini di osservare, ascoltare e interpretare 

un'immagine con attenzione: si tratterà di riconoscere figure, colori, forme, luci 

e ombre, e di capire quali pensieri, emozioni e sentimenti l’opera suscita. 

In seguito, attraverso gli interventi verbali, si cercherà di leggere e descrivere 

in modo particolareggiato l’immagine. Si potranno utilizzare anche domande 

stimolo per aiutare i bambini a scoprire e far emergere i dettagli dell’opera, 

offrendo loro la possibilità di potenziare il patrimonio linguistico. 

si proverà a riprodurre creativamente l’opera, attraverso esperienze di tipo 

esplorativo, percettivo - sensoriale, emozionale, creativo, grafico-pittorico, ecc. 

Saranno proposte attività che stimolino il benessere emozionale e il piacere di 

apprendere, che permettano ai bambini di esprimersi attraverso il linguaggio 

non verbale, e quindi da tutti utilizzabile, mettendo più in evidenza l’aspetto 

esperienziale e operativo. Si darà grande spazio alla parte emotiva ed 

espressiva. Si proporranno attività di gruppo gratificanti e costruttive. 

 
 
 
 
 

Obiettivi generali della Programmazione 

- Osservare, analizzare e riprodurre opere d’arte visionate 

- Rielaborare e personalizzare immagini d’arte 

- Colorare seguendo indicazioni cromatiche o di un modello d’arte 

- Sperimentare varietà di materiali e tecniche 

- Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale 

- Usare in modo consapevole e competente materiali, strumenti e spazi 

- Riconoscere, esprimere e interpretare emozioni e sentimenti 

- Rievocare fatti, luoghi e persone con cui si è coinvolti emotivamente 

- Associare i colori agli stati d’animo 

- Partecipare a un progetto comune 

- Esprimere preferenze 

- Sviluppare il senso estetico 
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Documentazione: 

 

 
La documentazione è lo strumento per esplicitare, all’interno ed all’esterno della scuola, le 

esperienze vissute dai bambini. La documentazione avviene attraverso la raccolta degli 

elaborati dei bambini, dei piccoli lavoretti prodotti, della documentazione fotografica e della 

creazione dei cartelloni informativi per i genitori. A fine anno ad ogni genitore sarà 

consegnato un quaderno con gli elaborati svolti dal bambino. 

 
 
 
 
 

Sviluppo della Programmazione 

 
I colori sono, per eccellenza, gli strumenti della fantasia dei bambini. Il segno 

grafico e cromatico del bambino non è mai banale, ma è l'espressione del mondo 

che tenta di portare fuori da sé, sottoponendolo all'attenzione di noi adulti. Il  

colore però interagisce anche con le emozioni umane; ad ogni colore è legato 

uno stato d'animo e come diceva Picasso: “I colori, come i lineamenti, seguono i 

cambiamenti delle emozioni”. Partendo da questi presupposti, le insegnanti 

hanno deciso di lavorare sui colori e sulle diverse tecniche pittoriche, 

analizzando alcuni quadri di artisti famosi e collegando ogni colore all'emozione 

che ci suscita. 

Emozione TRISTEZZA 

Quadri: “Ritratto” di Van Gogh, “Madame Matisse” di Matisse. 

Emozione FELICITÀ 

Quadri: “La bambina con giocattoli" di Renoir, “Gatto” di Romero Britto. 

Emozione PAURA 

Quadri: “L’urlo" di Munch, “Self Portrait II di Buffett”. 

Emozione RABBIA 

Quadro: “Rabbia” di Paul Klee”. 

Emozione STUPORE 

Quadri: “Albero della vita” di Klimt, “Festa snob parà la princesa” di Mirò. 

Ogni insegnante sarà libera di scegliere i quadri che riterrà più significativi e 

inserirne altri. Seguirà un percorso in cui i bambini avranno la possibilità di “fare” 

e di sperimentare, sviluppando la creatività in piena libertà espressiva. Durante 

l’anno scolastico saranno realizzati manufatti inerenti alla programmazione tipo: 

– barattoli delle emozioni 

– realizzazione di Amico Palloncino raffigurante le emozioni 

– elaborati legati al libro guida Tea il libro delle emozioni e al film 

animato “inside out” 
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VERIFICA 

 
Si osserveranno le modifiche dell’atteggiamento che i bambini assumeranno 

all’inizio e alla fine del percorso, rispetto ai materiali, all’uso degli strumenti e alle 

produzioni linguistiche. Inoltre si verificherà l’acquisizione di concetti e di 

competenze, sia attraverso le rappresentazioni grafiche, che nelle conversazioni 

guidate. Sarà importante anche avere un riscontro relativo all’entusiasmo, 

all’interesse e alla partecipazione attiva che i bambini dimostreranno nelle varie 

fasi progettuali 


	Via Vibò 62, Torino
	Introduzione al Progetto
	PROGETTO ACCOGLIENZA
	PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA
	LABORATORIO PER LE PRIME COMPETENZE DI LETTO-SCRITTURA
	PROGETTO SCREENING INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI BES E DSA
	ATTIVITÀ

	Obiettivi generali della Programmazione
	Sviluppo della Programmazione

