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Lunga, lunghissima sia questa strada
Dovunque porti, dovunque vada
Giorni con notti, paura, coraggio

Lungo, lunghissimo sia questo viaggio
Partire presto, tornare tardi

Dietro i ricordi, davanti gli sguardi
Che non arrivino mai fino in fondo
Perché c’è sempre più mondo

B. Tognolini, Rima Rimani, Nord-Sud Edizioni

Filastrocca viaggiatrice

Ai bambini e alle insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia SCOLARI di Pievetorina (MC)

Il nostro ringraziamento speciale va alle insegnanti Daniela Mazzanti e Vincenzina Angelini. 
La loro disponibilità ci ha permesso di concretizzare gran parte delle esperienze didattiche
del progetto. Il loro entusiasmo ha influenzato positivamente il nostro lavoro. Ci hanno re-
galato grandi soddisfazioni, vedendo i bambini piacevolmente coinvolti e divertiti durante lo
svolgimento delle attività proposte. Il confronto diretto con loro ci ha arricchito di preziosi
consigli, pensieri e ipotesi da verificare. 
Ringraziamo i collaboratori scolastici e gli agricoltori locali per la loro disponibilità.
Un particolare grazie, lo rivolgiamo ai genitori che da sempre accompagnano i loro bambini
lungo il percorso della vita. Con il loro consenso alla pubblicazione delle foto, che vedono i loro
bambini coinvolti, permettono a chiunque decida di seguire il progetto, di vedere quanta con-
centrazione e impegno i bambini mettono nel portare a termine ciò che iniziano, ma soprat-
tuto il loro stupore nello scoprire e l’incontenibile gioia nel vivere ogni esperienza.
Il nostro più sentito grazie ai bambini. Sappiamo bene con quanta magia i bambini vedano il
mondo, e conosciamo altrettanto bene la serietà con la quale considerano i loro giochi, le pic-
cole esperienze quotidiane e le scoperte di tutto ciò che li circonda. Questo loro modo ma-
gico di guardare, il loro modo di impegnarsi seriamente in quello che fanno possano sempre
essere la nostra lanterna. È sufficiente una piccola fiamma per illuminare il buio. Ricordia-
moci sempre quanto educazione e insegnamento siano preziosi per l’uomo di domani. 
Le insegnanti e i bambini che abbiamo incontrato ci hanno trasmesso tutto questo e abbiamo
voluto raccontarlo come sappiamo fare.
Vi auguriamo di vedere e trasmettere la stessa magia che abbiamo messo nello sviluppare
questo percorso. Concludiamo ringraziando voi che accompagnate ogni giorno i bambini nel
bellissimo viaggio alla scoperta di se stessi e del mondo.

Le autrici

GRAZIE!



Per Per 
l’insegnantel’insegnante

      Per Per 
l’insegnantel’insegnante
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I PROGETTI DIDATTICI

L’itinerario formativo che si sviluppa a partire dalla

scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo

è caratterizzato dal progressivo passaggio dai

campi di esperienza all’emergere e al definirsi

delle aree disciplinari e delle singole discipline, in

una prospettiva che deve sempre tendere alla glo-
balità e all’unitarietà del sapere. 
I campi di esperienza sono cinque e vengono defi-

niti come i luoghi del fare e dell’agire del bambino.

I bambini sono orientati dall’azione consapevole

dell’insegnante grazie a molteplici stimoli motivanti,

nell’organizzazione di diverse attività e attraverso

l’esperienza diretta, il gioco e il procedere per ten-
tativi ed errori. 
Ogni campo d’esperienza persegue dei traguardi
formativi precisi: la progressiva costruzione delle
conoscenze e lo sviluppo di abilità e competenze

specifiche.

La conoscenza 
del mondo

Oggetti, fenomeni, 
esseri viventi. 

Numero e spazio, ordine, mi-
sura, tempo, natura.

Il corpo e 
il movimento

Identità, autonomia
e salute.

I discorsi e le
parole

Lingua orale e scritta, 
comunicazione,

pluralità di linguaggi,
multimedialità.

Il sé e l’altro

Le grandi domande,
il senso morale,
il vivere insieme.

Immagini,
suoni, colori

Gestualità, arte
e musica.

I CAMPI D’ESPERIENZA

IDEAZIONE E IL MESSAGGIO NASCOSTO
La guida didattica Il grande libro dei segreti nasce dalla nostra idea di far conoscere e comprendere ai
bambini la bellezza del mondo in cui viviamo. Ci è sembrato che il modo migliore per farlo fosse quello di
utilizzare il linguaggio della magia. Il mondo infatti, se visto con gli occhi di un bambino, è davvero un
posto magico: l’acqua diventa ghiaccio e poi di nuovo acqua; la pianta nasce dal terreno, diventa albero,
muore e rinasce da un nuovo germoglio; il giorno si alterna alla notte; la primavera ritorna dopo l’inverno... 
Insegnare ai bambini i segreti del mondo significa renderli partecipi di quella magia che è la vita stessa, in
tutta la sua bellezza: bella la pioggia, la neve che porta scompiglio, l’incendio che brucia il bosco ma crea
terreno fertile per le nuove piante... Insomma basta osservare il mondo per capire che la vita stessa è magia:
questo è il messaggio che vorremmo fosse trasmesso ai bambini... Buon lavoro!

Ilaria, Gloria e Stefania

I progetti che abbiamo scelto di trattare possono coinvolgere una sezione, una scuola, l’intero istituto,

più scuole in rete, tutta l’intera istituzione scolastica. Essi riguardano una tematica specifica e sono mi-

rati a un particolare apprendimento.

Per ampliare, definire e completare gli argomenti proposti suggeriamo, ove possibile, di coinvolgere

anche degli esperti esterni o le autorità competenti (per esempio se il progetto riguarda l’educazione

stradale potremmo chiedere la partecipazione di un vigile urbano, per le regole di sicurezza quella dei

vigili del fuoco, ecc.) e di proporre anche delle uscite nel territorio.

Nello specifico i progetti scelti sono:
• il progetto accoglienza (volume 1)

• il progetto intercultura (volume 1)

• il progetto festività e ricorrenze (volume 2)

• il progetto emozioni e sentimenti (volume 2)

• il progetto autunno/inverno (tomo 1)

• il progetto primavera/estate (tomo 2)

• il progetto colori e arte (tomo 1 e 2)

• il progetto benessere, che si occupa della scoperta  
del corpo, dell’alimentazione e dell’igiene (tomo 1 e 2)

• il progetto convivenza civile, che tratta le 
regole del vivere insieme, il rispetto per 

l’ambiente e l’educazione stradale (tomo 1 e 2)

• il progetto comunicazione, che tratta non solo
la prescrittura, la prelettura e il precalcolo, ma 

anche le diverse modalità di comunicazione (tomo 1 e 2).

Tutti i progetti propongono delle attività pensate per
essere facilmente eseguibili dai bambini nel rispetto
della loro età e delle capacità individuali acquisite.

I progetti stagioni, colori e arte, benessere, 
convivenza civile e comunicazione sono 

stati sviluppati insieme alle attività proposte 
nelle Unità di Apprendimento dei due tomi. 



U.D.A. 1
DA ME ARRIVO

A TE

LA SCUOLA ACCOGLIE
ME



Il percorso didattico proposto si articola in due momenti

che offrono spunti di riflessione, il primo incentrato su «me
e te», l’altro sul «noi».
La prima riflessione che intendiamo stimolare parte dal-

l’identità personale del bambino che si confronta con il

nuovo ambiente della scuola: egli impara a prendere co-

scienza di sé stesso come individuo in relazione agli altri. 

Incoraggiamolo dunque a conoscere il «me», presentan-
dosi e riflettendo sulle proprie caratteristiche;  in questo

modo il bambino sarà spinto ad ascoltare e scoprire anche

il «te», che riguarda invece chi lo circonda. 
Favoriamo il dialogo e la comunicazione, troviamo insieme

ai bambini similitudini e differenze tra di noi, così da com-

prendere che ognuno è unico perché differente, ma che

siamo tutti ugualmente importanti.

Le prime attività suggerite che riguardano il «me e te»,
ovvero il primo momento 

dell’accogliere, si dividono in:

• io sono… e tu?

• io mi sento… e tu?

• mi piace… e a te?

• io vorrei… e tu?

     Per Per 
l’insegnantel’insegnante
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IL PERCORSO DIDATTICO
DELL’ACCOGLIERE

«La conoscenza del prossimo ha questo di speciale, passa necessariamente

attraverso la conoscenza di sé stesso» Italo Calvino.

• Io sono... e tu?
• Io mi sento... e tu?
• Mi piace... e a te?
• Io vorrei.. e tu?

Noi siamo e facciamo

La scuola che vorrei...

Dopo aver riflettutto su sé stesso e sui compagni di scuola ap-

pena incontrati, o ritrovati, il bambino comprende di essere

parte di un «noi». 
A scuola, infatti, entra in un gruppo sociale più ampio rispetto

a quello della famiglia da cui proviene e  questo significa per

lui condivisione, regole da rispettare, ascolto e divertimento.

Il bambino scopre cioè che la parola «noi» racchiude un
gruppo di individui e ciò lo aiuta a riflettere su sé stesso con

maggiore chiarezza.

Il secondo momento si articola in: 

• noi siamo e facciamo… 

• la scuola che vorrei…

Per facilitare il coinvolgimento dei bambini nelle attività di accoglienza,

conosciamo i simpatici personaggi della guida Il grande libro dei segreti
che,  con le loro fantastiche avventure, ci accompagneranno durante tutto

l’anno scolastico:

• Alex, il piccolo apprendista mago curioso e sempre 

pronto a fare mille domande, che vede la scuola come il 

magico mondo dove comprendere i segreti della natura;

• Gaia, la sua compagna di giochi e avventure, vivace e 

dispettosa, di un anno più grande e per questo saputella, 

con il grande desiderio di diventare una potente maga;

• il pappagallo Magù, loro inseparabile amico, che li 

accompagna nelle avventure e che, grazie al linguaggio, 

rappresenta il collegamento fra il mondo animale e quello 

umano.

Per attirare l’attenzione dei bambini e stimolare il loro coinvolgimento propo-

niamo nelle pagine seguenti la realizzazione di un elemento mediatore, il pap-

pagallo Magù, come primo passo verso lo svolgimento del percorso educativo.



DA ME ARRIVO A TE

U.D.A.
1
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U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

REALIZZIAMO IL PAPPAGALLO MAGÙ

osservo e conosco Magù

esploro

Appallottoliamo un foglio di giornale

e incolliamolo sul tappo del flacone.

1.

Dipingiamo la testa e il corpo di blu

e lasciamo asciugare.

3.

Ricopriamo il flacone di colla vinilica e

incolliamoci tanti pezzetti di carta di

giornale. Ripetiamo il procedimento

per due volte e lasciamo asciugare.

2.

Il bambino inventa storie e
sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il dise-
gno, la pittura e altre atti-
vità manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tecni-
che espressive e creative.

TRAGUARDI

MATERIALI

• flacone di plastica
• carta di giornale
• carta velina colorata
• cartoncino giallo e rosso
• pennarello nero
• colori a tempera
• colla vinilica
• forbici

Ritagliamo due ali dal cartoncino

rosso e fissiamole ai lati del corpo.

Decoriamole con delle strisce di

carta velina rossa, per dare l’idea

delle piume svolazzanti.

5.

Realizziamo con il cartoncino giallo

il becco e incolliamolo. 

Disegniamo con il pennarello nero

due forellini per il naso e gli occhi.

4.

Facciamo trovare Magù in sezione

quando i bambini arriveranno. 

Recitiamo per i bambini e ripetiamo

con loro la filastrocca di Magù.

7.

Ciao a tutti, io sono Magù,
e mi piace volare nel cielo blu!

Ho piume svolazzanti e colorate,
un becco per grandi chiacchierate,

sono un pappagallo se non l’avete capito,
uno curioso all’infinito.

Tutto di te voglio sapere,
se mangi le mele o preferisci le pere,

se i tuoi capelli sono lisci o ricci
o se spesso fai mille capricci,
se corri veloce come un leone
o se sei un gran dormiglione!
Ma adesso ti chiedo di più,
mi dici come ti chiami tu?

Il curioso Magù

Magù è l’elemento mediatore che ci
aiuta ad accogliere i bambini e a svilup-
pare, insieme ai personaggi di Alex e
Gaia, il percorso didattico.

scopro che

Incolliamo tante strisce di carta ve-

lina anche sulla testa, per ottenere

una bella cresta da pappagallo.

6.

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

Immagini,
suoni,
colori
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U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

Il pappagallo Magù

Con Magù imparo tutti i nomi dei miei nuovi amici.

scopro che

IO SONO MAGÙ, CHI SEI TU?

esploro

Mettiamoci tutti in cerchio e iniziamo a conoscerci grazie al nostro curioso pap-

pagallo Magù che vuole sapere i nomi di tutti i bambini.
1.

Iniziamo noi insegnanti, dicendo: 

 – Io sono Daniela, caro Magù!

Passiamolo poi al bambino accanto e imitando

la voce da pappagallo diciamo:

– Io sono Magù, chi sei tu?

Il bambino dovrà dire il suo nome e passarlo poi

al bambino accanto, e così via.

2. Quando tutti avranno detto il proprio nome, ri-

petiamo il gioco con una variante per memoriz-

zare i nomi.  

Passeremo Magù dicendo: 

– Lui è Magù, il mio nome dimmelo tu! 

Indicando un bambino a caso che dovrà dire il

nome di chi tiene il pappagallo.

3.

Il bambino riflette, si con-
fronta, discute con gli adulti
e con gli altri bambini e co-
mincia a riconoscere la re-
ciprocità di attenzione tra
chi parla e chi ascolta.

TRAGUARDI

Il sé 
e
l’altro

osservo e gioco con il nostro amico Magù



– Su, cosa aspetti! Prendila! È una caramella magica… Ma
non lo dire a nessuno: è un segreto tra te e
me! – la bambina strizza l’occhio e gli
mette la caramella in mano.
«Chi è questa bambina così strana, ma
carina, e dove ha trovato una cara-
mella magica? E soprattutto che magia
può fare?»
Quante domande nella testa di Alex, che
è talmente curioso di scoprire quale se-
greto si nasconde dietro quella caramella da
scartarla e metterla subito in bocca!
È dolce, sa di fragola e di ciliegia, ma forse
anche un po’ di limone. 
– Buah! Ma che sapore ha? –  e gli scappa un
sorriso.
– Visto! È magica! – esclama la bambina. –
Trasforma la tristezza in felicità!
A questo punto lo prende per mano – Vieni con
me, ti faccio vedere una scatola magica, pos-
siamo giocarci ogni volta che vogliamo – gli
dice accompagnandolo vicino alla scatola delle
costruzioni.
– Giochiamo insieme? Io mi chiamo Gaia e tu?

– Io sono Alex. Ma que-
ste sono solo costruzioni. 
– Solo costruzioni? Ma non
vedi?! Possono diventare tutto quello che vogliamo noi! Si vede
che sei nuovo, non sai ancora niente… La vedi quella là? È la mae-
stra Anna, 
lei è una maga vera! E ha un grande libro, che legge sempre per-
ché lì ci sono scritte tutte le magie: si chiama Il grande libro dei
segreti. Io, quando sarò grande, voglio essere come lei. Sa fare
tante cose e sa sempre spiegarmi perché succedono cose strane.
E tu? Tu non vuoi diventare un mago? 
Alex non sa bene che cosa significhi essere un mago, però dalla
risata di Gaia capisce che deve essere qualcosa di molto diver-

tente.  

Gloria Santilli

«Quanta gente! Che confusione! Io non conosco nessuno!» pensa
Alex, mentre cerca di nascondersi dietro la gonna della mamma. È
il suo primo giorno di scuola e lui non vuole proprio attraversare
quella grande porta di vetro spalancata. Non vuole conoscere le
maestre e neanche giocare con gli altri bambini.  Vuole solo tor-
nare a casa per stare tranquillo a giocare nella sua cameretta. 
– Io non voglio andare a scuola! – dice alla mamma e sente i lacrimoni
che gli scendono sulle guance, mentre le lenti degli occhiali si ap-
pannano. Ora vede tutto confuso come quando si trova in mezzo
alla nebbia e questa sensazione non gli piace proprio. L’unica cosa
che lo fa sentire sicuro è la gonna della mamma che tiene stretta tra
le mani: non la lascerà per nessun motivo!
– Prendi questa caramella: è buonissima! 
Ma chi è che parla? Troppo piccola per essere una maestra. Alex
lascia la gonna della mamma, si toglie gli occhiali, li strofina
sulla maglia, si asciuga gli occhi con
la manica del grembiulino, ri-

mette gli occhiali e… vede una
bambina poco più alta di lui che

gli porge una caramella dalla
carta colorata e lucida. 

AntologiaAntologia

   Ascoltare perAscoltare per
comprenderecomprendere

 

16

la caramella magica
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Sono Alex
Ritaglia e colora il disegno. Incolla il disegno su un cartoncino rigido e conservalo. 

Vesti Alex durante l’anno a seconda delle stagioni.
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I vestiti di Alex

Ritaglia e colora il disegno. Vesti Alex.
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canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche

CD
traccia

2
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Il bambino inventa storie e
sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il dise-
gno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza mate-
riali e strumenti, tecniche
espressive e creative.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cucchiai di legno
• colori a tempera
• fili di lana
• colla vinilica
• forbici

osservo e rappresento me stesso

esploro

Chiediamo ai genitori di portare a scuola dei cuc-

chiai di legno usati o da buttare. 

Consegniamo un cucchiaio di legno a ciascun bam-

bino e distribuiamo a tutti fili di lana colorati.

1.

Invitiamo i bambini a disegnare il proprio viso sul

cucchiaio e a colorare il manico del colore che pre-

feriscono.

2.

Lasciamo che i bambini giochino liberamente con le

marionette che li rappresentano e magari anche che

le scambino fra di loro.

4.

Infine possiamo suggerire ai più

grandi di inventare un piccolo spet-

tacolo per intrattenere i più piccoli.

5.

Posso rappresentare me stesso e divertirmi.

scopro che

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

Incolliamo i fili di lana in cima al cucchiaio in

modo da ottenere i capelli.

3.

Immagini,
suoni,
colori

IO COME UNA MARIONETTA

RIT: IO SONO IO, SONO FATTO COSÌ
IO SONO FELICE DI STARE QUI
IO SONO IO, SONO ALTO FIN QUI
IO SONO IO, SONO SÌ!

IO SONO ME DIVERSO DA TE
IO COI MIEI OCCHI COI MIEI CAPELLI
GUARDA LE MANI, COI BEI PIEDINI
TANTI SALTELLI, CHE FESTA SARÀ!

RIT: IO SONO IO, SONO FATTO COSÌ…

IO SONO ME DIVERSO DA TE
IO COL MIO VISO CON LE MIE GAMBE
GUARDA I MIEI OCCHI E CON LE BRACCIA
STRINGIAMOCI TUTTI, PIÙ BELLO SARÀ! 

RIT: IO SONO IO, SONO FATTO COSÌ…

IO SONO ME DIVERSO DA TE
IO COL MIO NOME E CON LA MIA VOCE
NOI TUTTI INSIEME, AMICI SAREMO
CRESCERE INSIEME STUPENDO SARÀ!

RIT: IO SONO IO, SONO FATTO COSÌ…

Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Io sono tu sei
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Sono alto come ... e ci sono altri bambini alti proprio come me!

scopro che

4. Scegliamo tre animali da rap-

presentare, per esempio: tar-

taruga, tigre, giraffa. 

Disegniamoli e facciamoli co-

lorare e ritagliare dai bambini.

5. Fissiamo il nostro cartellone al

muro. Facciamo incollare gli

animali simbolo: la tartaruga  a

80 cm, la tigre a 100 cm e in-

fine la giraffa a 120 cm.  

All’inizio lasciamo che i bam-

bini giochino liberamente in

modo da  potersi osservare e

confrontare l’un l’altro. 

8. A questo punto lasciamo che i bambini si divertano a

misurarsi. Facciamo due proposte: una in cui un bam-

bino si posiziona vicino al misuratore e un altro fissa la

molletta all’altezza corrispondente, l’altra in cui propo-

niamo che ognuno si misura autonomamente.

6. Nel caso di una classe poco numerosa, in-

vitiamo i bambini a realizzare il proprio

personale indicatore. Facciamo colorare e

decorare una molletta ciascuno: i più

grandi potranno scrivere autonomamente

il proprio nome, noi aiuteremo i più pic-

coli.

9.

7. Possiamo realizzare anche delle mollette che rap-

presentino Alex e Gaia in modo da stimolare mag-

giormente la fantasia dei bambini sui loro nuovi

amici. Posizioniamo Alex a circa 90 cm e Gaia a 100

cm.

SONO ALTO COME…

osservo e costruisco un metro per misurare quanto sono alto

esploro

Realizziamo con il cartoncino verde una striscia alta 1 m e 50 cm.1.

2. Collochiamo ogni centimetro adeguatamente, aiutandoci con la riga

e segnandolo con un puntino o una tacca.

3. Tracciamo una linea ogni 10

cm e scriviamo il numero

corrispondente. Iniziamo dal

basso partendo da 50 cm.

Il bambino ha familiarità sia
con le strategie del contare
e dell’operare con i numeri
sia con quelle necessarie
per eseguire le prime mi-
surazioni di lunghezze,
pesi e altre quantità.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartone (lunghezza
1 m e 50 cm)

• riga
• mollette di legno
• colori a tempera
• pennarelli

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

La
conoscenza
del mondo

In alternativa, realizziamo un car-

tellone dove disegneremo i tre

animali simbolo delle diverse al-

tezze e in cui scriveremo il nome

di ogni bambino sotto alla corri-

spondente altezza indicata dal-

l’animale.



rezza. Guidiamoli a riconoscere e comprendere

i sentimenti che provano, dandogli un nome, e

stimoliamo un dialogo che permetta di capire

ciò che ognuno di noi sente, spiegando che

tutti a volte siamo tristi o arrabbiati, anche le

maestre e i genitori, persino Gaia e Alex.

Ogni bambino ha il suo modo particolare di reagire

quando viene inserito a scuola o in generale in un am-

biente a lui sconosciuto, prova e vive i sentimenti in ma-

niera del tutto personale e per motivi differenti. 

L’accoglienza è un momento colmo di emozioni da af-

frontare: i bambini più grandi sono felici di ritrovarsi,

mentre i nuovi arrivati vivono generalmente momenti

di tristezza o di rabbia dovuti al distacco dai genitori e

da ciò che per loro è familiare. 

Lasciamoli liberi di esprimere ciò che provano, rispet-

tando i tempi di adattamento di ciascun bambino al-

l’ambiente-scuola, e aiutiamoli a superare le sensazioni

negative, focalizzando la loro attenzione su attività

coinvolgenti e trasmettendo loro entusiasmo e sicu-

   

AntologiaAntologia

  Ascoltare perAscoltare per
comprenderecomprendere
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IO MI SENTO… E TU?

Se sei triste, ti manca l’allegria,
scacciare puoi la malinconia.
Vieni con me t’insegnerò
la canzone della felicità!
Bo-bo, bom-bom.

Batti le ali,
muovi le antenne,
dammi le tue zampine. 
Un volo di qua,
un volo di là,
la canzone della felicità!
Bo-bo, bom-bom.

Canzone popolare

(scuotere braccia e mani)
(mettere le dita sopra la testa e muoverle avanti e indietro)
(afferrare le mani del compagno e ballare)
(saltare a destra)
(saltare a sinistra)

LA CANZONE
DELLA FELICITÀ

Se sei arrabbiato,
e vuoi urlare a perdifiato,
fai così: stringi gli occhietti forte, batti i piedi due o tre volte,
fai un giro su te stesso e sdraiati per terra come un sasso.

Se invece sei talmente contento
che rideresti fermandoti a stento,
fai così: ridi, ridi insieme a Pietro, batti le mani al tuo vicino,
salta avanti e poi indietro, apri le braccia e fai l’inchino.

E se poi ti prende la tristezza,
e vuoi dalla mamma una carezza,
fai così: abbraccia forte il tuo amico, dai un bacino a Federico.

Se infine sei un po’ stupito
e hai la faccia da allibito
per quante cose hai visto a scuola,
tante che la fantasia vola,
fai così: spalanca la bocca e la lingua schiocca,
vai al centro del salone, fai un salto e un rotolone.

Stefania Cenci

FAI COSÌ

canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche
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MANI, COLORI E SENTIMENTI
Il bambino sviluppa il
senso dell’identità perso-
nale, percepisce le proprie
esigenze e i propri senti-
menti, sa esprimerli in
modo sempre più ade-
guato.

osservo e rappresento i sentimenti con i colori

TRAGUARDI

esploro

Prendiamo un cartellone e dividiamolo a metà in senso orizzontale, otte-

niamo così due strisce che ritagliamo. Separiamo ogni striscia in quattro

sezioni, disegnando tre linee, una parallela all’altra.

1.

2.

Riconosco i sentimenti attraverso i colori e le espressioni del mio viso.

scopro che

Prepariamo 5 piattini con i colori: rosso, grigio, arancione, verde e rosa.

3. Spennelliamo con il colore scelto la mano

di un bambino e facciamo stampare la

propria impronta in una sezione del car-

tellone. Ripetiamo il procedimento per

ciascun colore alternando i bambini.

4. Chiediamo ai bambini di associare un sen-

timento a ciascun colore.

Per rappresentare la felicità useremo due

colori, per esempio il verde e il rosa, fa-

cendo stampare le due mani in modo che

i pollici si tocchino.

Le due mani indicheranno che  stare in-

sieme ci rende felici.

MATERIALI

• cartoncino bianco
• colori a tempera
• pennello

5. Prendiamo la seconda striscia e

facciamo disegnare un volto con

l’espressione associata al colore.
6. Fissiamo le due strisce in modo che il colore

corrisponda al sentimento rappresentato dal

volto.

7. Completiamo il cartellone dise-

gnando sulle mani l’espressione

associata al colore.

8. Fissiamo il cartellone e divertia-

moci a chiamare ogni volta un co-

lore diverso: i bambini dovranno

mimare l’espressione a esso col-

legata e indicata dal cartellone.

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

Il sé 
e
l’altro
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CHE COSA PROVI OGGI?

Il bambino sviluppa il
senso dell’identità perso-
nale, percepisce le proprie
esigenze e i propri senti-
menti, sa esprimerli in
modo sempre più ade-
guato.

osservo ed esprimo le mie emozioni

TRAGUARDI

esploro

Consegniamo una scheda fotocopiabile a ciascun bambino e facciamo

colorare le parti del viso. Poi con il punteruolo facciamo ripassare i con-

torni e ricaviamo i due dischi.

1.

2.

Provo tante emozioni, le riconosco e le esprimo.

scopro cheSistemiamo il cerchio più piccolo su

quello grande e fissiamoli con un

ferma campioni.

3. Coloriamo i visi rappresentati e giochiamo

con i bambini, posizionando gli occhi in

corrispondenza della bocca per ottenere le

diverse espressioni: rabbia, tristezza, felicità

e stupore.

4. La mattina, dopo l’appello e per la prima setti-

mana di accoglienza, invitiamo i bambini a gi-

rare il loro dischetto trovando l’espressione

giusta che li rappresenta; invitiamoli poi a co-

municare agli altri il sentimento che provano.

MATERIALI

• scheda fotocopiabile
• fermacampioni
• colori a pastello o

pennarelli
• forbici

5. Chiediamoci, reciprocamente, che cosa pro-

viamo. Scopriamo che tutti abbiamo sentimenti

simili.

6. Riflettiamo insieme ai bambini su

cosa li fa sentire in un certo modo.

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

Il sé 
e
l’altro
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IL MINESTRONE DELLA RABBIA

Il bambino sviluppa il
senso dell’identità perso-
nale, percepisce le proprie
esigenze e i propri senti-
menti, sa esprimerli in
modo sempre più ade-
guato.

osservo e scaccio la rabbia

TRAGUARDI

esploro

Mettiamoci tutti seduti in cerchio e presentiamo ai bambini il pentolone

della rabbia che bolle e ribolle. Spieghiamo loro che lì dentro vanno tutte

le cose che ci fanno arrabbiare.

1.

2.

La rabbia è un sentimento. Tutti ogni tanto
si arrabbiano. Sto meglio quando scaccio
via la rabbia.

scopro che

Mettiamo a disposizione dei bambini un secchiello contenente dei tappi.

Invitiamoli a pensare a qualcosa che li fa arrabbiare. Spieghiamo loro che

il tappo che prenderanno assorbirà quella rabbia.

3. Avviciniamoci al pentolone e facciamo finta

di mescolare il minestrone con il mestolo.

Diciamo una cosa che ci fa arrabbiare,

come per esempio: 

– Sono arrabbiata quando... i bambini non

riordinano le cose.

4. Prendiamo un tappo, che rappresenta la

nostra rabbia e gettiamolo nel pentolone.

Sorridiamo o facciamo una smorfia diver-

tente, mescoliamo bene e passiamo il

pentolone al bambino al nostro fianco,

che seguirà il nostro esempio.

MATERIALI

• un pentolone leggero o
giocattolo

• un mestolo o un frustino
• tappi di plastica
• secchiello

5. Se il bambino ha più motivi per essere ar-

rabbiato dovrà prendere altri tappi e ripe-

tere l’azione.

Il gioco terminerà quando tutti avranno me-

scolato il pentolone.

Se necessario ripetiamo il giro.

6.

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

Il sé 
e
l’altro

Facciamo notare ai bambini che il pentolone

della rabbia si è riempito e che se i tappi fossero

sassi, il pentolone sarebbe molto pesante. 

Facciamoli riflettere sulla sensazione di pesan-

tezza che abbiamo quando siamo arrabbiati e su

quanto invece siamo leggeri quando non lo

siamo più.
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canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche

CD
traccia

2

2
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A ME PIACE IL COLORE...

Il bambino comunica,
esprime emozioni, rac-
conta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio
del corpo consente.

osservo e riconosco i colori

TRAGUARDI

esploro

Invitiamo i bambini a posizionarsi in ordine sparso per la stanza.1.

2.

Fra tutti i colori ce n’è uno che preferisco.

scopro che

Diciamo: – Io sono l’apprendista mago e

mi piace… il blu! 

Iniziamo a correre, cercando di prendere

un bambino.

5. Facciamo in modo che tutti i bambini a

turno diventino l’apprendista mago e

dicano il colore che preferiscono.

U.d.A. 1
Da me 

arrivo a te

3. I bambini, scappando, devono raggiun-

gere e toccare un oggetto del colore di-

chiarato, in modo da salvarsi

dall’apprendista mago.

Immagini,
suoni,
colori

4. Il bambino che viene preso diventa a

sua volta l’apprendista mago e deve ri-

petere la formula: – Io sono l’appren-

dista mago e mi piace il ...

E indicare il colore scelto.

RIT: MI PIACE O NON MI PIACE, 
MI PIACE O NON MI PIACE?
SE CI PENSO UN PO’
DI CERTO CAPIRÒ 
CIÒ CHE PREFERISCO 
E TE LO DIRÒ!

MI PIACE COLORARE COI PENNELLI E MATITONE,
MI PIACE ANDARE A SCUOLA ASCOLTANDO UNA CANZONE,
MI PIACE ANDARE AL PARCO, CORRERE E  GIOCARE,
MI PIACE ANDARE IN BICI, CHE FORZA PEDALARE!

NON MI PIACE SVEGLIARMI LA MATTINA
SE LA SVEGLIA È TROPPO BIRICHINA,
TE LO DICO CON IL CUORE
NON MI PIACE LA TROPPA CONFUSIONE

RIT: MI PIACE O NON MI PIACE…

MI PIACE COSTRUIRE TANTE PISTE E  MACCHININE,
MI PIACE PASTICCIARE CON LA PASTA E LE FORMINE,
MI PIACE ANDARE A LETTO CON UNA NINNA NANNA,
MI PIACE QUANDO A CASA CI SONO PAPÀ E MAMMA.

NON MI PIACE MANGIARE LA MINESTRA,
NON MI PIACE SE MI SGRIDA LA MAESTRA,
E POI MI SENTO MALE
QUANDO ARRIVA IL TEMPORALE.

RIT: IO SONO IO, SONO FATTO COSÌ…

Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Mi piace e non mi piace



DA TE ARRIVO A NOI

U.D.A.
2
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canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche

CD
traccia

2

3
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LA SCUOLA SIAMO NOI
Il bambino gioca in modo
costruttivo e creativo con
gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e
bambini.

osservo i colori dei gruppi

TRAGUARDI

esploro

In un grande cartellone disegniamo la scuola utilizzando 3 figure geo-

metriche: 1 triangolo per il tetto, 1 quadrato e 1 rettangolo per il ba-

samento. Scriviamo «la scuola siamo noi» per completare il tetto.

1.

2. Per colorare la scuola facciamo stampare la mano di ciascun bam-

bino del colore corrispondente alla propria medaglia.

3. 4.

MATERIALI

• cartellone
• colori a tempera

Posso divertirmi con tutti i bambini della scuola, insieme possiamo fare cose bellissime. La scuola è come
una grande casa dove ci sono tanti bambini per giocare e le maestre che mi insegnano cose sempre nuove.
Andare a scuola è bello e divertente.

scopro che

U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

Una volta che l’impronta sarà

asciutta scriviamo il nome corri-

spondente.

Sul portone e sulle finestre facciamo stampare

le impronte di tutte le insegnanti e del perso-

nale che compone e completa la nostra scuola!

Il sé 
e
l’altro

LA SCUOLA 

    SIAMO NOI!

RIT: AMICO, AMICO, 
SEI IL MEGLIO CHE C’È.
SE NOI STIAMO INSIEME, 
CHE GRANDE CONCERTO,
LA VITA È A COLORI, 
È MUSICA PER ME.

COME LE NOTE DI UNA CANZONE
STIAMO VICINI IN GRANDE ARMONIA, 
UNO SPARTITO PIENO D’AMORE,
IO E IL MIO AMICO: CHE SINTONIA.

RIT: AMICO, AMICO…

È COME UN CONCERTO, LUI PARLA IO ASCOLTO
POI CI SCAMBIAMO E CI CONFIDIAMO
UNO SPETTACOLO, NOI SIAMO IN SCENA
NEL GRANDE TEATRO, DAI INCOMINCIAMO.

RIT: AMICO, AMICO…

Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Amico sei musica
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RITROVIAMO MAGÙ

Il bambino vive piena-
mente la propria corpo-
reità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed
espressivo, matura con-
dotte che gli consentono
una buona autonomia nella
gestione della giornata a
scuola.

osservo ed esploro la scuola

TRAGUARDI

esploro

Raccontiamo ai bambini che Magù, volando per la scuola, ci ha fatto uno

scherzo e si è nascosto molto bene. In realtà lo avremo precedentemente

posizionato in un luogo nascosto, in una delle stanze della scuola, per

esempio la biblioteca. 

1.

2.

3. Consegniamo a ciascun bambino un

cartoncino dove avremo tracciato un

percorso più o meno corrispondente

alla realtà e che si dirama in tanti ri-

quadri quanti sono gli ambienti che

vogliamo far attraversare ai bambini.

MATERIALI

• scheda fotocopiabile
• cartoncini
• colla

Utilizziamo i simboli di p. 87 e aiu-

tiamo i bambini a posizionarli nella

mappa indicativamente in un ordine

simile a quello reale.

4.

Diciamo con enfasi ed entusiasmo:

– Pronti alla ricerca di Magù?

Come dei veri esploratori prendiamo bi-

nocolo, mappa e portamappe e iniziamo

l’avventura.

5.

6.

Dopo aver ritrovato Magù riportiamolo in-

sieme in sezione.

7.

La scuola ha tanti spazi che riconosco. In ognuno si fanno
cose diverse in tempi diversi.

scopro che

U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

Il corpo
e il
movimento

Percorriamo gli ambienti della scuola in fila

indiana e invitiamo i bambini a verbalizzare

nuovamente tutti i simboli che incontriamo

lungo il cammino e a riconoscerli sulla loro

mappa.

Realizziamo insieme ai bambini delle mappe della scuola per riuscire a

trovarlo.
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CHE COSA FACCIO CON LE MANI
Il bambino vive piena-
mente la propria corpo-
reità, ne percepisce il
potenziale comunicativo
ed espressivo, matura
condotte che gli consen-
tono una buona autono-
mia nella gestione della
giornata a scuola.

osservo e comprendo i gesti

TRAGUARDI

esploro

2. Mettiamoci sparsi per la stanza e iniziamo il

gioco. Poniamo le domande alle quali i bam-

bini dovranno rispondere con il gesto adatto.

– Che cosa faccio con le mani per salutare

la mamma che va al lavoro?

– Che cosa faccio con le mani se devo 

chiedere di andare in bagno?

– Che cosa faccio con le mani se vedo un 

bambino piangere?

– Che cosa faccio con le mani se vedo uno 

spettacolo e voglio dire che mi è 

piaciuto?

3. Quando si sbaglia si ricomincia.

Rendiamo il gioco più divertente

velocizzando le istruzioni!

Posso dire tante cose usando i movimenti delle mani: sono i gesti.

scopro che

U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

Discutiamo con i bambini sul significato dei seguenti quattro gesti

che facciamo con le mani: alzare la mano, salutare, abbracciare qual-

cuno, battere le mani.

1.

DI GIORNO E DI NOTTE

osservo e comprendo la differenza tra giorno e notte

esploro

1. Prendiamo un cartellone e dividia-

molo a metà tracciando una linea

verticale con un pennarello. 

Disegniamo in cima a una metà la

sagoma del sole, e nell’altra le sa-

gome della luna e delle stelle.

2. Appallottoliamo dei pezzetti di

carta velina gialla e arancione e in-

vitiamo i bambini a incollarli in-

sieme all’interno delle sagome del

sole, della luna e delle stelle.

3. Elenchiamo le azioni che si com-

piono di giorno, come: svegliarsi,

andare a scuola e andare al parco,

e quelle che si compiono di sera,

come mettersi il pigiama e andare

a dormire.

4. Facciamo disegnare alcune delle azioni

indicate nella sezione corrispondente. 

Di giorno, quando il sole è alto nel cielo, posso fare delle cose e di sera, quando nel cielo vedo la luna e le
stelle, posso farne altre.

scopro che

Il bambino sa collocare
azioni quotidiane nel
tempo della giornata e
della settimana.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartellone
• pennarelli
• carta velina
• colla vinilica
• forbici

U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

Il corpo
e il
movimento

La 
conoscenza
del mondo
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U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

INDOVINA L’ORDINE
osservo i gesti salutari da fare durante la giornata

esploro

Consegniamo una copia della scheda fotocopiabile a ciascun bambino

e facciamo ritagliare lungo la linea tratteggiata.

1.

Il bambino sa collocare  le
azioni quotidiane nel
tempo della giornata e
della settimana.

TRAGUARDI

MATERIALI

• scheda fotocopiabile
• colori
• cartoncini
• colla
• forbici

Invitiamoli poi a incollarle su un foglio ri-

spettando l’ordine corretto.

Teniamo conto che facendo più copie

possiamo chiedere ai bambini più grandi

di incollarle rispettando la sequenza

prima/dopo.

– prima lavo le mani

– faccio colazione

– dopo lavo i denti

– prima lavo le mani

– mangio

– dopo lavo i denti.

3.

Chiediamo ai bambini di verbalizzare le immagini e di comprendere le

azioni compiute da Alex. Domandiamo loro in quale ordine si svolgono

e se anche loro fanno le stesse cose nello stesso ordine.

2.

In ogni momento della giornata ci sono delle buone abitudini da seguire sia a casa che a scuola.

scopro che

Che cosa fa Alex?
Ritaglia in corrispondenza della linea tratteggiata, colora e metti in ordine.

La
conoscenza
del mondo



U.D.A. 3
LA SCUOLA

SIAMO TUTTI NOI

IO ACCOLGO 
TE
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Il «noi» su cui abbiamo riflettuto e lavorato nella se-

conda unità didattica dell’accoglienza «Da te arrivo a

noi», rappresenta un universo ricco e variegato, com-

posto dalle peculiarità di ogni singolo bambino. Ogni

bambino, infatti, è come un piccolo mondo che rac-

chiude in sé una storia personale e familiare tutta da

scoprire.

La scuola dell’infanzia non deve neutralizzare e ap-

piattire queste peculiarità, ma al contrario deve farle

emergere ed esaltarle, in modo da renderle una fonte

di ricchezza per tutto il gruppo-scuola. 

Il progetto intercultura nella scuola dell’infanzia deve

essere quindi pensato come un progetto che agisce in

maniera inclusiva, teso a stabilire coesione e unione

tra i bambini in sezione e tra la scuola e le famiglie,

grazie all’ascolto e alla scoperta di ciò che caratterizza

ogni bambino. 

In questo senso, coinvolgere in maniera attiva le fa-

miglie diventa fondamentale poiché si crea un

legame reale e tangibile tra l’istituzione della

scuola e i genitori, che possono così raccon-

tarci in prima persona le usanze, le tradizioni e

le particolarità del loro paese o regione d’ori-

gine.

Iniziamo questa unità didattica «La scuola
siamo tutti noi» giocando con la lingua in-
glese; così facendo, utilizzeremo il loro modo

abituale di comunicare - il gioco - e nello

stesso tempo forniremo loro nuove occasioni

di riflessione e scoperta. Del resto la lingua in-

INTERCULTURA glese è considerata sempre più uno strumento

d’apprendimento nella scuola dell’infanzia; le

stesse Indicazioni Nazionali per il Curricolo ne con-

sigliano l’utilizzo inquadrandolo come uno dei  tra-

guardi per lo sviluppo delle competenze: «Il

bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di

lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità

dei linguaggi, si misura con la creatività e la fanta-

sia».

Per spiegare al meglio le nuove parole che pro-

porremo nelle attività, utilizziamo la gestualità. 

Attraverso il linguaggio del corpo che conosce e

usa consapevolmente, il bambino può infatti  ar-

rivare a compredere in maniera intuitiva il signifi-

cato di un suono a lui sconosciuto. Scopre così

che esistono modi alternativi di esprimere lo

stesso concetto e di parlare e che il suo linguag-

gio quotidiano non è il solo possibile al mondo. 

Stimoliamo la curiosità del bambino e trasmet-

tiamogli la bellezza di conoscere sempre cose

nuove. Invitiamo quindi i genitori a collabo-

rare e ad aiutarci a scoprire le altre lingue o i

dialetti parlati nelle famiglie dei bambini.

Dopo aver giocato con i suoni della voce, le

parole e il loro significato, lavoriamo infine

sullo spazio. 

Affrontiamo con i bambini il concetto di

mappa e di conseguenza sviluppiamo in loro

la capacità di localizzare il luogo in cui vivono,

per poi arrivare gradualmente e in maniera

generale alle regioni italiane (o ai paesi stra-

nieri) d’origine delle loro famiglie. Questo

rappresenterà per loro il primo approccio ai

concetti di spazio e di distanza.
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Il bambino ragiona sulla lin-
gua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei
linguaggi.

osservo il pappagallo Magù che parla in inglese

TRAGUARDI

esploro

Facciamo trovare Magù in classe e raccontiamo con enfasi ai bambini la sto-

ria delle sue origini. Spieghiamo loro che ha una grande capacità, quella di

poter parlare diverse lingue, anche se  ne ricorda una in particolare che ha

sentito parlare da tante persone in tanti paesi del mondo: l’inglese.

1.

2. Spieghiamo ai bambini che Magù, es-

sendo un pappagallo, sa ripetere tutte le

parole che ha ascoltato; quindi invitiamoli

a chiedergli di ripeterle e insegnar-

cele. 

3. Chiediamo ai bambini di ripetere ogni parola che

dice Magù. Ogni volta che introduciamo una parola

o una frase nuova, spieghiamola e traduciamola.

MATERIALI

• il pappagallo Magù
(realizzato nell’accoglienza)
o un burattino

Iniziamo il gioco My name is Magù! ripe-

tendo più volte il titolo e spiegandone il si-

gnificato (il mio nome è Magù).

Magù continuerà a ripetere la frase finché i

bambini non avranno familiarizzato con i

nuovi suoni della loro voce.

4.

Passiamo Magù a ciascun bambino e ripetiamo: –

My name is Magù. 

Ciascun bambino risponderà dicendo il proprio

nome: – My name is Giorgia.

5.

Proseguiamo il gioco con parole semplici da

ripetere e imparare, per esempio: children

(bambini), school (scuola), teacher (maestra),

friend (amico), mum (mamma), dad (papà).

6. Suggeriamo di utilizzare Magù nel corso

dell’anno per proporre e introdurre gra-

dualmente parole nuove in inglese o nelle

altre lingue o dialetti che scopriremo nel

percorso intercultura.

7.

Le persone nel mondo parlano tante lingue diverse, una di queste è l’inglese. È bello giocare con la voce e
imparare nuovi modi di dire le parole.

scopro che

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

I discorsi
e
le parole

ENGLISH-MAGÙ
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Il bambino ragiona sulla
lingua, scopre la presenza
di lingue diverse, ricono-
sce e sperimenta la plura-
lità dei linguaggi.

TRAGUARDI

2. Stabiliamo le tre parole che si ascolte-

ranno durante l’attività: 

– hello, (ciao) che indica il saluto

quando arriviamo in un luogo o

incontriamo una persona;

– bye-bye, (arrivederci) che indica 

il saluto quando partiamo da un 

luogo o salutiamo qualcuno

perché stiamo andando via;

– stop, che indica l’ordine di fermarsi

o di smettere di fare qualcosa.

Al primo comando i bambini si girano

verso un compagno per salutarlo con la

mano e dire: – Hello.

3.

Al secondo comando si allontaneranno

dal compagno, camminando all’indie-

tro, e dicendo: – Bye-bye.

4.

Al terzo comando, stop, rimarrano im-

mobili finché non daremo un nuovo

comando.

5.

Per rendere il gioco leggermente più diffi-

cile, ma più divertente, possiamo aumen-

tare progressivamente la velocità dei

comandi. Attenti a non confondersi, però!

6.

È divertente giocare ascoltando il suono di una lingua diversa dalla mia.

scopro che

Le parole in inglese hanno un significato che posso esprimere con i movimenti o con dei suoni.

scopro che

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

I discorsi
e
le parole

osservo e gioco con l’inglese

esploro

Facciamo posizionare i bambini in ordine sparso per la stanza.1.

Il bambino ragiona sulla lin-
gua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei
linguaggi.

TRAGUARDI

osservo come giocare con l’inglese

esploro

Disponiamoci in cerchio e spieghiamo i tre comandi

del gioco ai bambini, mostrandone i movimenti:

1.

Possiamo proporre il gioco anche con dei comandi

basati sui suoni, per esempio:

2.

Divertiamoci a combinare le istruzioni e a velociz-

zare sempre di più il gioco!

3.

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

I discorsi
e
le parole

STAND UP!

– stand up! (alzarsi in piedi)

– sit down! (sedersi a terra)

– turn around! (fare un giro su se stessi)

– clap your hand! (battere le mani)

– step your feet! (battere i piedi)

– give me a kiss! (tirare un bacio con le mani)

HELLO, BYE BYE!
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DOVE SI TROVA...

Il bambino individua le po-
sizioni di oggetti e persone
nello spazio.

osservo il paese o la regione di origine della mia famiglia

TRAGUARDI

esploro

1.

osservo le caratteristiche di un paese diverso dal mio

esploro

Oltre alle informazioni che abbiamo a disposizione grazie alle

schede fotocopiabili, facciamo una semplice ricerca fotografica per

realizzare un cartellone dove metteremo a confronto le caratteri-

stiche del Paese in cui viviamo con quello preso in esame.

1.

2.

2. Cerchiamo:

• la scuola,

• le strade, 

• il municipio, 

• le autorità,

• il cibo,

• le fiabe o le leggende.

MATERIALI

• mappa del mondo o
dell’Europa

• atlante
• cartoncino
• pennarelli
• colla vinilica
• forbici

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

La
conoscenza
del mondo
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Ogni Paese ha la sua bandiera e i suoi colori.

scopro che

Il mio Paese ha delle caratteristiche e le confronto con
quelle di un Paese diverso.

scopro che

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

Il bambino sa di avere una
storia personale e fami-
liare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comu-
nità e le mette a confronto
con altre.

TRAGUARDI

MATERIALI

• schede fotocopiabili
• cartoncini
• cartone
• pennarelli
• nastrini
• riviste
• foratrice
• colla vinilica
• forbici

LE CARATTERISTICHE DI UN PAESE

Il sé 
e
l’altro

Aiutandoci con le informazioni raccolte, stimoliamo un dialogo, chie-

dendo ai bambini dove abitano i loro nonni o parenti lontani, e os-

serviamo con loro la mappa del mondo o, se sufficiente, quella

europea, indicando la posizione dell’Italia e quella del Paese preso in

considerazione. Nell’esempio qui riportato facciamo riferimento a Su-

ceava, in Romania, il paese d’origine di Jonathan.

Una volta che i bambini avranno individuato la po-

sizione geografica di Suceava, tracciamo su un fo-

glio sia la sagoma dell’Italia che quella della

Romania, indicando per ciascun Paese i colori della

bandiera. Se nella nostra sezione non ci sono bam-

bini che provengono da paesi stranieri, adattiamo

l’attività restringendola alle regioni italiane.
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Ogni Paese possiede delle caratteristiche proprie come, per esempio il modo di cucinare e di mangiare.

scopro che

Il bambino sa di avere una
storia personale e fami-
liare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comu-
nità e le mette a confronto
con altre.

TRAGUARDI

MATERIALI

• plastilina colorata
• piatti di plastica
• tempere
• colla vinilica

CUCINA TU CHE CUCINO ANCH’IO!

osservo e gioco con i piatti tipici del mio paese

esploro

Dopo aver approfondito le informazioni raccolte, chiediamo ai bambini

di parlarci di un piatto tipico del loro Paese. Nel nostro caso i bambini

hanno scelto di rappresentare per l’Italia gli spaghetti e per la Romania

un dolce tipico chiamato Cozonac.

1.

4.

Suggeriamo, a seconda delle possibilità

della scuola e della collaborazione dei

genitori, di far portare in classe i piatti ti-

pici del proprio Paese, per esempio in

occasione della festa di fine anno o in un

altro momento di incontro e di festa.

5.

2.

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

Il sé 
e
l’altro

Mettiamo a disposizione di ciascun bambino dei piatti di plastica e della

plastilina colorata.

3.

Chiediamo ai bambini che lo hanno man-

giato di descrivercene il sapore: se è dolce o

salato, se va mangiato caldo o freddo. Fac-

ciamo lo stesso con il piatto italiano. 

Stimoliamo una discussione sui piatti preferiti

dai bambini. Facciamoli riflettere sull’impor-

tanza di assaggiare il cibo prima di esprimere

un parere negativo.

Facciamo una breve ricerca di immagini sul

Cozonac in modo che i bambini possano ve-

dere di che cosa stiamo parlando. 

Lasciamoli poi liberi di manipolare la plasti-

lina e di cercare di realizzare concretamente

il piatto illustrato.
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TANTI AMICI UN GIROTONDO

U.d.A. 2
Da te 

arrivo a noi

Il sé 
e
l’altro
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U.d.A. 3
La scuola

siamo tutti noi

Il bambino pone domande
sulle diversità culturali, su
ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha rag-
giunto una prima consape-
volezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vi-
vere insieme.

TRAGUARDI

MATERIALI

• cartellone
• carta velina verde
• colori a tempera blu
• pennarelli
• fogli
• colla vinilica
• forbici

Tutti i bambini sono miei amici.

scopro che

osservo un girotondo di amicizia intorno al mondo

esploro

Disegniamo sul cartellone la sagoma del mondo con un pennarello,

segnando chiaramente i contorni dei continenti.

1.

Chiediamo a ciascun bambino di disegnarsi su un foglio e di rita-

gliare la sagoma ottenuta.

3.

Incolliamo tutti i bambini attorno al

mondo e appendiamo il cartellone

in classe.

4.

Facciamo colorare il mare di blu e i continenti di marrone o di nero,

nel nostro caso abbiamo deciso di colorare l’Italia e la Romania con

i colori della bandiera nazionale.

2.

Paletta secchiello e due pinne blu
le onde che vanno su e giù.
Mi manca un amico che giochi con me
e già son passate le tre.

Poi come un regalo arrivi tu
«Ciao, chi sei?»
Amico dal naso all´insù
«Vuoi giocare con me?»
Mi prendi per mano e la noia sarà
immensa felicità!

«Tu di dove sei?»
Le parole che dici non so,
ma vedo che mi stai sorridendo.
«Tu di dove sei?»
Dammi tempo e con te imparerò
la lingua più bella del mondo.

Gelato, macchinina, bici e focaccina
Granita di limone, giochiamo col pallone
(due volte)

Io più te fa noi.
Semplici parole,
leggere come il vento e calde come il
sole.
Io più te fa noi.
Cantiamo una canzone,
dammi un cinque e poi
mangiamo un bombolone.

Vacanza finita e per Bucarest,
oggi riparto alle tre.
Amico italiano dal naso all´insù:
«Perché non ci vieni anche tu?»

Io più te fa noi

Una grande conchiglia raccogli per me,
sentirai
dicendomi che dentro c´è.
Tu sentirai,
il suono del mare che ricorderà,
un´estate di felicità

Io più te fa noi.
Che risate facciamo perché,
con le parole stiamo giocando.
Io più te fa noi.
Una lingua come un frappé,
poco a poco stiamo inventando.

Cum te numesti? Joaca-te cu mine!
Gusta cozonacul! Hai sa ne plimbam! 
(due volte)

Io più te fa noi.
Semplici parole,
leggere come il vento e calde come il sole.
Io più te fa noi.
Cantiamo una canzone,
invece bombolone
in rumeno sai non c´è!

Parla come noi,
un amico non parla lo sai,
con la bocca ma con il cuore.
Imparalo e vedrai,
quanti amici così troverai,
dal Polo fino all´Equatore.

Riad. M. Oprea & I. Petre (trad, it. A. Pellai, 51° Zecchino d’oro).

canzoni e filastrocche

canzoni e filast
rocche
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Scheda di osservazione (settembre, ottobre)
Nome: Cognome: 

Età: Data Insegnante 

traguardi valutazione

Il sé e l’altro
Presenta sé stesso agli altri: riconosce e vive la sua identità.
Esprime serenamente i suoi sentimenti e le sue esigenze.
Riconosce gli altri e nota le differenze rispetto a sé stesso.
Svolge autonomamente alcune attività individuali.
Partecipa attivamente alle attività in gruppo, collabora e interagisce.
Si mostra interessato agli altri, ascolta e partecipa alle discussioni.
Coinvolge gli altri con entusiasmo nel gioco e nelle attività.
Comprende e verbalizza le regole di convivenza.
Inizia ad assimilare la routine scolastica.
Il corpo e il movimento
Riconosce le caratteristiche principali del proprio corpo.
Riconosce le caratteristiche principali del corpo degli altri.
Svolge correttamente i movimenti indicati nei giochi motori.
Segue le regole nei giochi in gruppo.
Familiarizza e si muove autonomamente negli spazi della scuola.
Utilizza il corpo per esprimersi e comunicare.
Immagini, suoni, colori
Si mostra interessato alle attività manipolative e creative.
Utilizza i materiali e gli strumenti con autonomia e responsabilità.
Ascolta, comprende e inventa storie.
Interpreta e memorizza canzoni e filastrocche. 
I discorsi e le parole
Comprende e utilizza correttamente la lingua italiana.
Conosce l’esistenza di lingue diverse dall’italiano e ne è curioso.
Comprende e utilizza il linguaggio non verbale.
La conoscenza del mondo
Riconosce la scansione della giornata.
Sa collocare le azioni nel tempo. 
Osserva e riconosce i principali fenomeni ambientali.
Si mostra curioso rispetto a ciò che lo circonda.
Usa semplici strumenti di misurazione.
Conosce indicativamente i numeri. 

0 1 2 3


