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IL MEDIATORE DIDATTICO 
L’INVESTIGATORE BLABLA 

PER SVILUPPARE LE CAPACITÀ INTERPRETATIVE

L’investigatore Blabla rappresenta il mediatore del progetto didattico e ha un 
albo illustrato tutto suo. 
All’interno dei volumi della guida, l’insegnante troverà l’icona corrispondente 
che indicherà il possibile utilizzo delle storie. 
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Blabla è un personaggio interessante per svilup-
pare il messaggio del progetto didattico in 
quanto è uno strano investigatore, alla ricerca di 

indizi, segni, persone, oggetti di vario genere 
che comunicano qualcosa.  
Ma di fatto è l’antitesi di un investigatore, è buffo, 
pasticcione, privo di attenzione e i bambini do-
vranno sopperire alle sue mancanze lavorando 
così su queste capacità, strettamente necessarie 
alla costruzione di eventi comunicativi. 
In più Blabla sa dire solo «blabla» e questa ca-
ratteristica permette di condurre con i bambini 
ulteriori giochi d’interpretazione con il libro 
delle storie.
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L’insegnante infatti potrà: 
 
• mostrare le immagini e leggere la storia permettendo a tutti di comprendere 

gli eventi attraverso i due canali comunicativi, visivo e parlato; 
• far leggere le immagini senza raccontare la storia, e allenare i bambini alla 

comprensione degli eventi, delle situazioni illustrate e al riconoscimento delle 
emozioni provate da Blabla, sviluppando così anche l’intelligenza emotiva; 

• leggere la storia, compresi i discorsi di Blabla che i bambini potranno provare 
a interpretare, allenandosi a dare voce a un personaggio analizzando situa-
zione e contesto in cui si trova ad agire. 



Quando il palloncino sarà pieno, chiudiamolo bene e poi aggiungiamo qualche 
filo di lana giallo per rappresentare il ciuffetto di capelli di Blabla. 
Disegniamo e ritagliamo gli occhi e la bocca dai cartoncini, poi fissiamoli sul 
palloncino. 
Blabla ora è pronto e i bambini potranno toccarlo e cambiargli forma! 
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BLABLA DA TOCCARE
Per rendere il mediatore didattico ancora più vicino ai 
bambini, prepariamo un pupazzetto che essi potranno 
toccare. 
Prendiamo un palloncino giallo e riempiamolo di bi-
carbonato di sodio o di farina senza glutine con l’aiuto 
di un imbuto e di una matita per spingere dentro la 
polvere con facilità. 
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• bicarbonato di sodio 

o farina senza glutine 

• palloncini medi 

• imbuti 

• cartoncini 

• fili di lana 

• forbici 

• colla vinilica 

mater ia l i

30
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COOPERATIVE
LEARNING
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COOPERATIVE LEARNING 
PER STARE E IMPARARE INSIEME

Il cooperative learning o apprendimento cooperativo è un metodo di inse-
gnamento-apprendimento che sfrutta tecniche di lavoro di gruppo al fine di co-
struire insieme conoscenze, abilità, atteggiamenti, imparando a essere, a stare 
e a fare con gli altri. Il concetto più rilevante di questo metodo è quello di inter-

dipendenza positiva, cioè il riuscire a percepire di essere collegati gli uni agli 
altri in una relazione nella quale le particolarità di ciascuno sono valorizzate e 
messe a disposizione del gruppo.  
In questa prospettiva l’insegnante ricopre il ruolo di facilitatore, cercando di in-
tervenire nella minore misura possibile. 
Questo metodo può essere declinato in differenti modalità di organizzazione e 
con una pluralità di tecniche a seconda dei fini e dei soggetti coinvolti. 
L’insegnante può suddividere la sezione in piccoli gruppi e assegnare dei ruoli 
specifici al gruppo o a ciascun componente del gruppo; l’importante è che i 
bambini si assumano pienamente la responsabilità dei ruoli assegnati. 

Nell’organizzazione delle attività in cooperative learning è necessario prendere 
in considerazione due componenti:  
• il livello di autoregolazione del gruppo; 
• le differenti abilità, conoscenze, attitudini messe in gioco dai singoli. 
Più grande sarà il gruppo, più sarà possibile veder emergere una maggiore ric-
chezza, frutto delle diversità tra individui; al contempo diventerà più complesso 
autoregolarsi. 
Nella Scuola dell’Infanzia, come d’altronde negli altri gradi scolatici, è necessario 
calibrare questi due elementi a seconda del fine e dell’età dei bambini. 
Se il fine è intraprendere un lavoro che promuova la socialità, l’empatia, il con-
tatto emotivo tra bambini, si può scegliere di svolgere attività in gruppi abba-
stanza grandi. 
Se invece s’intende lavorare sull’autonomia e sulla responsabilità del gruppo e 
del singolo è necessario formare gruppi molto piccoli da due o tre bambini.  
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Nella Scuola dell’Infanzia, dove i bambini si tro-
vano in una fase di grande sviluppo cognitivo, 
è necessario che l’insegnante progetti le atti-
vità tenendo conto dell’età dei bambini e dei 
fattori che riguardano il contesto. 
Generalmente è pensabile che con i bambini 
più piccoli sarà possibile non tanto parlare di 
emozioni, quanto viverle con il corpo, provare 
a dare un nome a quelle basilari, giocare con 
le espressioni, provare a vederle negli altri. 
Solo successivamente e gradualmente si potrà 
tentare di intraprendere un percorso più con-
sapevole, in cui parlare di sé stessi e di emo-
zioni più complesse. 
Una delle modalità per poter agire in questo 
senso è attraverso lo storytelling, metodologia 
che si andrà a illustrare nelle prossime pagine. 
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Le emozioni sono risposte chimiche e neural i  

complesse stimolate da situazioni induttrici  

interne e fisiologiche o esterne al corpo.  

Queste risposte permettono la regolazione  

del l ’organismo in preparazione al la reazione  

necessaria. I dispositivi cerebral i deputati al le  

emozioni sono antichi ; infatti nel la storia evolutiva, 

le emozioni sono i primordial i meccanismi di  

regolazione del la vita.

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

34
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INTELLIGENZA EMOTIVA 
PER SVILUPPARE L’EMPATIA

L’intelligenza emotiva è legata alla capacità 
di riconoscere le proprie e altrui emozioni e di 
gestire consapevolmente i propri sentimenti.  
Le abilità, perlopiù innate frutto di una lunga 
storia evolutiva, che costituiscono questo tipo 
di intelligenza sono: 
 
• percepire, valutare ed esprimere le emozioni; 
• regolare le emozioni; 
• accedere ai sentimenti per facilitare i pensieri. 
 
Questo tipo di abilità, che contribuiscono allo 
sviluppo dell’empatia, emergono ed evolvono 
durante la crescita, insieme ai dispositivi e alle 
funzioni cerebrali che rendono possibile una ri-
flessione sulle rappresentazioni mentali che si 
hanno di sé stessi e degli altri. 



STORYTELLING
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STORYTELLING 
PER RIFLETTERE SU SÉ STESSI E SULLA REALTÀ

Lo storytelling consiste nell'uso di procedure narrative con l’obiettivo di far 
emergere emozioni, comportamenti, pensieri o conoscenze.  
È chiaro pertanto che la narrazione ha un enorme potenziale sia didattico che 
pedagogico: può rappresentare uno strumento di comunicazione delle espe-
rienze e uno strumento riflessivo, tale da consentire al bambino di costruire 
significati per interpretare la propria realtà e quella del mondo circostante. 
Nella Scuola dell’Infanzia, lo storytelling diventa un mezzo per raggiungere 
obiettivi fondamentali: 
 
• agevolare l’alfabetizzazione tramite la contestualizzazione narrativa delle parole; 
• abituare all’ascolto; 
• consentire la costruzione della storia personale; 
• favorire l’interpretazione attraverso chiavi soggettive.  
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La narrazione, sia da parte dell’insegnante che da parte del bambino, può av-
venire in modalità diverse: con la sola voce, con le immagini, tramite il corpo o 
con la drammatizzazione. In particolare, l’esperienza del role playing, appunto 
drammatizzazione, sembra adattarsi bene ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
che in modo del tutto spontaneo giocano a immedesimarsi, a rievocare situa-
zioni reali o fittizie, raccontando un vissuto familiare o desiderato, coinvolgendo 
la sfera esperienziale ed emotiva. 
ll role playing e lo storytelling possono essere ottimi strumenti anche combi-
nati insieme, utilizzati dall’insegnante in maniera consapevole, per consentire 
l’apprendimento di una determinata conoscenza, l’acquisizione di una certa abi-
lità o la riflessione attiva. 



CLIL
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CLIL 
PER APPRENDERE LA LINGUA TRAMITE L’ESPERIENZA

Il termine CLIL è l’acronimo inglese per Content Language Integrated Learning, 
ossia: apprendimento integrato di contenuti e linguaggio. 
Esso indica un metodo atto all’insegnamento-apprendimento di contenuti in 

una lingua straniera che mira a favorire l’interculturalità, a promuovere l’abitu-
dine all’ascolto di codici linguistici differenti e soprattutto a garantire l’appren-
dimento di una lingua in modo esperienziale. 
Rispetto quest’ultimo punto, si intende sottolineare che le attività previste dal 
metodo CLIL, sono basate sull’utilizzo della lingua e non sulla semplice tra-
duzione dei termini. 
La lingua dovrà essere accompagnata 
dall’azione spontanea situata in conte-
sti vissuti, familiari, proprio come 
avviene per l’apprendimento della 
lingua madre. 
In questo modo la lingua sarà 

ancorata all’esperienza per-
sonale, giungendo così a un li-
vello cognitivo profondo. 
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Hel lo!

Nella Scuola dell’Infanzia si può introdurre questo metodo durante il normale 
svolgimento delle attività, nei giochi e nelle canzoni, tramite l’utilizzo abituale 
di alcuni termini in lingua straniera. 
Quest’ultima potrà essere l’inglese, come indicato nella guida per l’insegnante, 
ma potrebbe anche essere decisa dalle insegnanti all’inizio dell’anno scolastico 
fra quelle di origine di alcuni bambini della sezione; anche in questo caso si po-
tranno proporre attività che integrino parole appartenenti alla lingua prescelta, 
magari facendosi aiutare dai genitori degli alunni o da una madrelingua.

Hola
!

Bonjour!
??



STEM
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STEM 
PER APPRENDERE CON IL METODO SCIENTIFICO

Il termine STEM è l’acronimo inglese per Science, Technology, Engineering and 

Mathematic, ossia: scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. 
Questo metodo prevede l’apprendimento integrato delle conoscenze che con-
cernono gli ambiti scientifici tramite esperienze attive e manipolative, il cosìdetto 
learning by doing. 
Le attività STEM dovrebbero essere progettate prevedendo il procedere del me-
todo scientifico, quindi considerando queste fasi:  
 
1. osservazione della realtà; 
2. esposizione delle domande; 
3. formulazione delle ipotesi o idee; 
4. sperimentazione; 
5. raccolta dei dati e formulazione delle conclusioni. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia è scontato attuare esperienze pratiche legate ai feno-
meni naturali e spesso sono proprio i bambini a porsi domande sul mondo cir-
costante, riuscendo spontaneamente a trovare stimoli e indizi per indagare 
fenomeni che gli adulti danno per scontati. 
È necessario che l’insegnante dia rilievo alle osservazioni curiose dei bambini, 
e che riesca a canalizzarle in un percorso dove le domande emerse vengano 
indagate sempre più a fondo, cercando di arrivare a semplici conclusioni che 
rappresentano per i bambini, grandi punti di arrivo.
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Tinkering significa adoperarsi , darsi da fare, rattoppare, ed è 

 un approccio che sta diventando sempre più popolare anche 

 nel lo svolgimento di attività con impronta STEM.  

Questo perché lo scopo del tinkering è quel lo di costruire oggetti ,  

smontare quel l i che si hanno, riuti l izzare material i di recupero per nuovi 

scopi , reinventare, ma nel processo di «demolizione» o costruzione di un  

oggetto, ci s’ imbatte naturalmente nel l ’osservare fenomeni fisici , nel  

tentativo di trovare e appl icare soluzioni per ottenere un certo risultato, 

appl icando così con creatività i l metodo scientif ico. 



CODING
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CODING UNPLUGGED 
PER SVILUPPARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Il pensiero computazionale è la capacità di risolvere un problema pianificando 
una strategia, suddivisa in tappe precise. 
Questo modo di pensare è universale e si applica nella quotidianità: basti pen-
sare alle volte che, per raggiungere un determinato obiettivo, dividiamo il ragio-
namento in piccoli segmenti, procedendo passo dopo passo. 
Coding invece è una parola inglese che, tradotta in italiano, significa codifica e 
si lega alla programmazione. 
Scrivere un codice è infatti ciò che serve per realizzare i programmi informatici. 
Coding e pensiero computazionale sono strettamente legati. Infatti, il codice di 
un programma informatico viene pianificato e scritto utilizzando stringhe di istru-
zioni che si susseguono per raggiungere un determinato obiettivo. Fare coding, 
di conseguenza, vuol dire utilizzare e applicare il pensiero computazionale.

Nella Scuola dell’Infanzia si parla di coding unplugged, ovvero di attività pro-
gettate senza l’utilizzo di dispositivi elettronici, i quali saranno introdotti nelle 
scuole di grado successivo. 
Le attività si basano generalmente sull’esecuzione o sulla costruzione di codici 
intuitivi che servono per far agire un soggetto su un reticolato; esse, oltre a sti-
molare il pensiero computazionale, permetteranno di sviluppare molte altre abi-
lità che riguardano in particolare l’orientamento spazio-temporale. 
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PARLA... IL PEDAGOGISTA
bambini che stanno crescendo in que-
sta realtà. 
A partire dalla Scuola dell'Infanzia, noi 
tutti siamo stati educati alle tre abilità 
di base: saper leggere, saper scrivere 
e saper contare, fondamentali ma non 
del tutto sufficienti per comprendere 
pienamente la realtà che oggi ci cir-
conda. A queste tre deve allora es-
serne necessariamente affiancata una 
quarta: il pensiero computazionale. 
Con pensiero computazione inten-
diamo quell'insieme di abilità cognitive 
che consentono di analizzare e risol-
vere problemi di varia natura suddivi-
dendo il processo decisionale in 
singoli step, ragionando passo passo 
sul modo migliore per raggiungere un 
obiettivo. Quando parliamo di pen-
siero computazionale e dell'integra-
zione di questo nei saperi del 
bambino, dobbiamo necessariamente 
far riferimento al coding. Il coding (o 
programmazione) è il modo attraverso 

La tecnologia sta acquisendo sempre 
più centralità nel nostro mondo e in 
quello dei bambini. Basti pensare a 
quanto ogni giorno utilizziamo dispo-
sitivi come smartphone, tablet, banco-
mat, casse automatiche e a quanto il 
loro funzionamento, per noi adulti, ri-
sulti spesso molto più ostico che per i 

movimento e li esegue camminando 
sulla scacchiera;  
• nella Scuola Primaria, attraverso at-
tività di programmazione informatica 
elementare. Grazie a programmi come 
Scratch, il bambino può imparare a 
scrivere sotto forma di algoritmo le 
istruzioni necessarie a un personaggio 
(sprite) per permettergli di muoversi in 
uno spazio (stage) e compiere azioni 
di vario genere.  
In entrambi i casi, nel pensare le azioni 
che l’esecutore dovrà compiere, il 
bambino attiva un processo di pro-

blem solving che lo porta a sfruttare 
le abilità cognitive per la concettualiz-
zazione dei problemi e per la previ-
sione delle azioni.  
Apprendere il coding sin dalla Scuola 
dell’Infanzia significa quindi imparare 
a organizzare il modo di pensare e di 
esprimere le idee, di sviluppare il pen-
siero creativo e la capacità di immagi-
nazione, nonché essere educati 
all'uso attivo e consapevole delle tec-
nologie.  

il quale si danno istruzioni ai computer 
per far sì che eseguano quanto richie-
sto. Nondimeno è il mezzo attraverso 
il quale il pensiero computazionale 
può essere acquisito ed espresso, 
poiché permette di scrivere, analiz-
zare, organizzare e verificare se deter-
minate azioni (comandi) conducono 
all'obiettivo prefissato.  
Partendo dal presupposto che l’obiet-
tivo non è insegnare ai bambini a pro-
grammare ma piuttosto a utilizzare la 
programmazione per imparare, il co-
ding può essere utilizzato: 
• a partire dalla Scuola dell’Infanzia 
con attività unplugged, cioè senza 
l’utilizzo del supporto informatico. Per 
esempio, attraverso grandi scacchiere  
disegnate a terra con il nastro adesivo 
di carta, i bambini hanno la possibilità 
di sperimentare due tipi di ruoli: il pro-
grammatore e il robot che esegue i 
comandi. Il programmatore, attra-
verso l’utilizzo di un linguaggio simbo-
lico, per esempio le quattro frecce 
direzionali, scrive il «programma» su 
una griglia che riproduce la scac-
chiera. Il robot ascolta i comandi di 

DOTT. LUCA CAMPANELLI 
EDUCATORE E PEDAGOGISTA  

SPECIALIZZATO IN APPRENDIMENTO 
ESPERIENZIALE

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE: 
LA QUARTA ABILITÀ
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LAPBOOK 
PER SVILUPPARE UNA VISIONE D’INSIEME

Il lapbook rappresenta una riorganizzazione 
creativa di contenuti e si presenta come una 
sorta di cartelletta apribile contenente minibook 
o template di tipologie differenti.  
Può essere di varie dimensioni a seconda del 
contenuto da rielaborare e permette ai bambini 
di mettere in gioco la loro manualità. 
Nella Scuola dell’Infanzia, dove lo sviluppo della 
manualità e della creatività è naturalmente al-
l’ordine del giorno, diventa uno strumento effi-
cace per lavorare su almeno due aspetti: 
 
• lo sviluppo di una visione d’insieme rispetto 

a una determinata tematica. I bambini oltre a 
rielaborare informazioni apprese prima con 
l’esperienza in modo originale e adatto a loro, 
potranno essere guidati a ragionare sulle  
relazioni tra elementi; 

• sul gruppo, attraverso l’organizzazione dell’at-
tività con metodologia cooperative learning. 

 
Nella realizzazione del lapbook, l’insegnante 
potrà aiutare ciascun bambino a portare alla luce 
le proprie capacità, fondamentali per arrivare in-
sieme alla costruzione di un prodotto finito. 

LAPBOOK
COMPITO 

AUTENTICO
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COMPITO AUTENTICO 
PER AGIRE NELLA REALTÀ

Il compito autentico è un compito affidato agli alunni che devono affrontare un 
certo problema connesso al percorso scolastico e in rapporto significativo con 
la loro realtà, finalizzato a dimostrare il possesso di competenze e conoscenze. 
Il compito autentico deve essere complesso e integrare la messa in campo di 
diverse abilità: sociali, cognitive, personali e metacognitive. 
Nell’esecuzione di un tale compito, gli alunni devono esplorare zone problema-
tiche e trovarsi di fronte a una sfida. Devono poi analizzarle e fronteggiarle tra-
mite le competenze e le conoscenze di cui dispongono, per cercare nuove 
risposte con esiti passibili di incertezza, differenti da individuo a individuo e 
da condividere. 
In questo contesto, l’insegnante dovrà dedicare tempo all’osservazione delle 

competenze emerse nell’esecuzione del compito. Nella Scuola dell’Infanzia, 
l’insegnante abituata a progettare percorsi ancorati alla realtà potrebbe già di-
sporre di attività che soddisfino i criteri del compito autentico e dovrebbe ac-
compagnarle a un’accurata osservazione delle competenze. 
Per aiutarsi nella progettazione del compito autentico o nella valutazione di 
un’attività secondo questa prospettiva è necessario chiedersi: 
 
• L’attività è pertinente alla realtà e  

alle conoscenze dei bambini? 
• Contiene punti problematici? 
• È aperta a più soluzioni? 
• Quali competenze si possono  

osservare? 
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Maria Montessori Maria Montessori

SPUNTI PER APPROFONDIRE... 
MARIA MONTESSORI

Alcune opere di Maria Montessori: 
 
• La scuola è libertà, Garzanti, 2016; 
• Educare alla libertà, Mondadori, 2008; 
• Il segreto dell’infanzia, Garzanti, 1999; 
• La scoperta del bambino, Garzanti, 1999; 
• La mente del bambino, Garzanti, 1999.

Il 6 gennaio del 1907 apre a Roma la 
prima «Casa dei bambini», indirizzata 
ai bambini dai 3 ai 6 anni, ispirata ai 
principi montessoriani.  
L’approccio pedagogico di Maria 
Montessori vede il bambino come un 
essere in sviluppo continuo, esso 
stesso fonte del suo progetto edu-

cativo intrinseco; il bambino, con la 
sua personalità, viene posto al centro 
della pedagogia. 
I pilastri del pensiero montessoriano 

LIBERTÀ DI SCELTA E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
che sorreggono la centralità del 
bambino e la sua possibilità di evol-
versi con naturalezza sono l’am-

biente di apprendimento e la 
libertà di scelta, due concetti dipe-
denti l’uno dall’altro. 
L’ambiente di apprendimento deve 
infatti garantire l’esercizio della li-
bertà di scelta e, per farlo, è neces-
sario che sia curato, ordinato, 
interessante e soprattutto adatto al 
bambino. 
Per prima cosa, il materiale deve es-

sere fisicamente accessibile ai bam-
bini, quindi studiato nella posizione e 
nella dimensione.  
Inoltre, l’ambiente di apprendimento 
deve garantire al bambino il soddi-
sfacimento delle sue normali esi-

genze, offrendogli la possibilità di 
muoversi, stendersi, di parlare o re-
stare in silenzio, ecc. 
Deve infine tenere in considerazione 
i periodi sensibili, cioè istinti e pre-
disposizioni interiori che guidano il 
bambino a prestare attenzione ad al-
cuni aspetti del mondo che lo cir-
conda. 
Nella pedagogia montessoriana ven-
gono delineati sei principali periodi 
sensibili: 
• il periodo sensibile all’ordine  

(0/6 anni); 
• il periodo sensibile al movimento 

(0/5-6 anni); 
• il periodo sensibile al linguaggio  

(0/7 anni); 
• il periodo sensibile alle sensazioni 

(0/6 anni); 
• il periodo sensibile ai piccoli og-

getti (1/6-7 anni); 
• il periodo sensibile alla vita sociale 

(vita intrauterina/6 anni). 
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Maria Montessori

Con un ambiente di apprendimento 
costruito in tale maniera, il bambino 
si trova a poter realizzare in autono-
mia il suo progetto, scegliendo le at-
tività da svolgere, gli spazi da 
utilizzare, avendo a disposizione 
tutto ciò che gli è necessario. 
In questo contesto, il ruolo del-

l’educatore diventa in gran parte 
quello di osservare i bambini, pre-
sentare loro i materiali, garantire un 
ambiente di apprendimento stimo-
lante e accompagnarli nel loro svi-
luppo, intervenendo con discrezione  
e adattandosi alle loro esigenze. 

«Il più grande segno  

di successo  

per un insegnante  

è poter dire:  

i bambini stanno lavorando 

come se io non esistessi.» 
 

Maria Montessori
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Loris Malaguzzi Loris Malaguzzi

SPUNTI PER APPROFONDIRE... 
LORIS MALAGUZZI

Alcune opere di Loris Malaguzzi disponibili su OPAC SBN: 
 
• Esperienze per una scuola dell’infanzia,  

Editori Riuniti, 1971. 
• In viaggio con i diritti delle bambine e dei bambini,  

Reggio Children, 1995; 

Loris Malaguzzi è il fondatore del 
pensiero educativo reggiano ed è 
stato parte attiva nello sviluppo delle 
scuole comunali di Reggio Emilia. 
Laureato in pedagogia, inizia il suo 
lavoro come insegnante elementare 
nel 1946 e nel 1950 si diploma come 
psicologo scolastico. 
A partire dal 1963 collabora all’aper-
tura delle prime scuole comunali 
dell’infanzia e nel 1971 a quella degli 
asili nido: nasce e si sviluppa così 

una rete di servizi che Malaguzzi di-
rige per molti anni con i suoi collabo-
ratori, definendone il progetto 
pedagogico e culturale.  
Nel 1980, Loris Malaguzzi e i suoi 
collaboratori danno vita alla mostra 
L’occhio se salta il muro divenuta I 
cento linguaggi dal 1987.  
L’esposizione prevedeva una sele-
zione di progetti con protagonisti 
bambini e insegnanti.  
La mostra, partita da Reggio Emilia, 

I CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI E I COMMENTARI

raggiunse la Spagna, la Germania 
Federale, la Francia, la Norvegia e gli 
Stati Uniti.  
I commentari che accompagnavano 
l’esposizione esprimono al meglio il 
cuore della pedagogia di Loris Mala-
guzzi che risiede nei «cento linguaggi» 
di cui l’essere umano è dotato e che 
consentono di esprimere e compren-
dere più punti di vista. 
Secondo la prospettiva di Malaguzzi, 
al bambino deve essere data l’occa-
sione di sviluppare quotidianamente 
i suoi cento linguaggi, tramite espe-
rienze, attività manuali che coinvol-
gono pensiero ed emozione, dando 
importanza all’espressività dell’indi-
viduo come tale e in relazione alla 
società come membro attivo.   
Riportiamo di seguito alcuni punti 
fondamentali e particolarmente elo-
quenti dei sopracitati commentari. 
«Il riconoscimento che la specie 

umana ha il privilegio di manife-

starsi attraverso una pluralità di 

linguaggi (oltre a quello parlato) è un 
primo punto.  
Un secondo punto è che ogni lin-

guaggio ha il diritto di realizzarsi 
compiutamente e, quanto più gli rie-
sce più scorre negli altri in processi 
di arricchimento. 
Un terzo punto è che tutti i lin-

guaggi espressivi, cognitivi, comuni-
cativi che si costituiscono in 
reciprocità, nascono e si svilup-

pano nell’esperienza.  
Un quarto punto è che di questi lin-
guaggi il bambino è soggetto co-

struttivo e coautore, partecipando 
alle varianti storiche e culturali. 
Un quinto punto è che tutti i lin-
guaggi che già convivono nella 
mente e nelle attività del bambino 
hanno il potere di divenire forze ge-

neratrici di altri linguaggi, altre 
azioni, altre logiche e altre potenzia-
lità creative. 
Il sesto punto è che tutti i linguaggi 
hanno bisogno di vivere in eguale di-
gnità e valorizzazione, in solidarietà 
piena con un’adeguata competenza 
culturale dell’adulto e dell’ambiente. 
Il settimo punto (conclusivo) è quello 
che si chiede quale appoggio e con-
ferma possa dare a queste proposi-
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zioni (dimenticate o sottovalutate 
dagli studi, dalle ricerche, dalla spe-
rimentazione) la cultura vigente del 
bambino. 
Nessun disconoscimento del valore 
primario del linguaggio parlato nel 
lungo processo di umanizzazione.  
Ma storicamente desumiamo almeno 
tre fatti: 
1. che il linguaggio parlato oggi è 
sempre più imposto al bambino at-
traverso meccanismi imitativi, poveri 
o assenti di interlocutorietà, invece 
che per processi ideativi e forti le-

gati all’esperienza e ai problemi 
dell’esperienza; 
2. che la pedagogia del bambino 
oggi si attua quasi tutta attraverso la 
parola, l’unico strumento affidato alla 
professionalità degli insegnanti e dei 
genitori. Una parola solitaria, ano-
mala, eppure onnipotente, onnipre-
sente per insegnare, ripetere, 
dirigere, spiegare, predicare, raccon-
tare.  
O semplicemente per ingiungere o 
lasciarla sola. Con questa parola, 
spesso sempre più inerte e ovvia, si 

va verso un’incapacità crescente di 
entrare in rapporto con i bambini che 
si aspettano parole vive, radicate in 

ragioni e in proposte, in esecutività 

e progetti, in situazioni di calda in-

terlocutorietà; 
3. che il linguaggio parlato oggi mas-
sicciamente e in proporzioni mai 
viste, collocato di fronte all’immagine, 
ai segni, ai simboli, ai codici, alle 
macchine è in aperta fase di disadat-
tamento e di rielaborazione. 
 
Il problema è quello di ridare al lin-
guaggio la parola che serve, che 

tace e ascolta, che riempie la comu-
nicazione, che sposta e genera 

idee, che scopre le sue grandi poten-
zialità creative, che si fa forma e tra-

mite di socializzazione, di 

intersoggettività e interoggetti-

vità». 
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INVECE IL CENTO C’È

I l  bambino 

è fatto di  cento.  

I l  bambino ha 

cento l ingue 

cento mani  

cento pensier i  

cento modi  d i  pensare 

di  g iocare e d i  par lare 

cento sempre cento 

modi  d i  ascoltare 

di  stu pire d i  amare 

cento a l legr ie 

per cantare e capire 

cento mondi  

da scoprire 

cento mondi  

da inventare 

cento mondi  

da sognare.  

I l  bambino ha 

cento l ingue 

(e poi  cento cento cento)  

ma g l iene rubano novantanove.  

La scuola e la cu ltura 

g l i  separano la testa dal  corpo.  

G l i  d icono:  

d i  pensare senza mani  

d i  fare senza testa 

di  ascoltare e d i  non par lare 

d i  capire senza a l legr ie 

d i  amare e d i  stu pirs i  

so lo a Pasqua e a Natale .  

G l i  d icono:  

d i  scoprire i l  mondo che già c ’è 

e d i  cento 

g l iene rubano novantanove.  

G l i  d icono:  

che i l  g ioco e i l  lavoro 

la realtà e la fantasia 

la scienza e l ’ immaginazione 

i l  c ie lo e la terra 

la ragione e i l  sogno 

sono cose 

che non stanno ins ieme. 

G l i  d icono insomma 

che i l  cento non c ’è .  

I l  bambino dice:  

invece i l  cento c ’è .  

 

Loris Malaguzzi

Loris Malaguzzi Loris Malaguzzi
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Gianni Rodari Gianni Rodari

SPUNTI PER APPROFONDIRE... 
GIANNI RODARI

Alcune opere di Gianni Rodari: 
 
• A sbagliare le storie, Emme Edizioni, 2016; 
• Grammatica della fantasia, Einaudi Ragazzi, 2013; 
• Il libro degli errori, Einaudi Ragazzi, 2011;  
• Favole al telefono, Einaudi Ragazzi, 2010. 

L’ARTE DI INVENTARE LE STORIE

La Grammatica della Fantasia, edita 
per la prima volta nel 1973 da Ei-
naudi, è una rielaborazione degli in-
contri che Gianni Rodari ebbe con le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 
delle vecchie Scuole Elementari e 
Medie di Reggio Emilia tra il 6 e il 10 
marzo 1972. 
In quel che l’autore stesso chiama li-
bretto, si delinea l’arte di inventare 
storie attraverso tecniche che libe-
rano il potere dell’immaginazione at-

Il gioco si fonda sull’accostamento 

insolito di due parole tra le quali 
deve esserci una certa distanza; de-
vono permettere a chi le utilizza di 
costruire un insieme nel quale i due 
elementi estranei possano convivere.  
Riprendiamo le parole di Gianni Ro-
dari nella Grammatica della fantasia, 
che esprimono tutta la forza di que-
sto esercizio: 
«Perciò è bene scegliere il binomio 
fantastico con l’aiuto del caso. […] 
Quando facevo il maestro, mandavo 
un bambino a scrivere una parola 
sulla facciata visibile della lavagna, 
mentre un altro bambino ne scriveva 
un’altra sulla facciata invisibile. Il pic-
colo rito preparatorio aveva la sua 
importanza. Creava un’attesa. Se un 
bambino scriveva, in vista di tutti la 
parola cane, questa parola era già 
una parola speciale, pronta a far 
parte di una sopresa, a inseririsi in 
un avvenimento imprevedibile. […] 
Girata la lavagna si leggeva, poniamo, 
la parola armadio. Una risata lo salu-
tava. […] Ora, un armadio, in sé, non 
fa né ridere né piangere. È una pre-

senza inerte, una banalità. Ma quell’ar-
madio, facendo coppia con cane, era 
tutta un’altra cosa. Era una scoperta, 
un’invenzione, uno stimolo ecci-

tante». 
Chiaramente nella Scuola dell’Infanzia  
non si utilizzerà la scrittura: le parole 
potranno essere scelte a caso sulle 
pagine di un libro oppure dette all’in-
segnante sottovoce da due bambini, 
all’insaputa l’uno dell’altro. 
Scelte le due parole le si accosterà 
con l’aiuto di una preposizione artico-
lata, per esempio: l’armadio del cane, 
il cane nell’armadio, ecc. 
E così la storia potrà iniziare a pren-
dere forma. 
Ci sono altri tipi di binomio fantastico 
descritti da Rodari che accostano un 
nome a un verbo, o più in generale a 
un evento, per esempio: «Che cosa 
succederebbe se un elefante iniziasse 
a volare?», oppure ce ne sono altri che 
associano un nome a un prefisso arbi-
trario, per esempio lo stemperino dello 
stesso Rodari che fa ricrescere la 
punta alla matita senza che la si con-
sumi e la si ricompri. In breve, le appli-

traverso l’utilizzo della parola. Sug-
gerisce così l’autore: 
«Io spero che il libretto possa essere 
ugualmente utile a chi crede nella 
necessità che l’immaginazione abbia 
il suo posto nell’educazione; e chi ha 
fiducia nella creatività infantile; a chi 
sa quale valore di liberazione può 
avere la parola». 
Una delle tecniche particolarmente 
produttive e adatte alla Scuola del-
l’Infanzia è il binomio fantastico. 
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cazioni e la produttività di questa tec-
nica sembrano essere infinite. C’è an-
cora un altro modo di inventare storie, 
sotto ai nostri occhi, fondamentale nel 
libretto di Rodari: l’errore creativo. 
In ogni errore ortografico o di pronun-
cia si cela la possibilità di una storia. 
Riportiamo un esempio documentato 
dall’autore sempre nella Grammatica 

della fantasia: «Una volta, a un bam-
bino che aveva scritto –insolito errore– 
cassa per casa, suggerii di inventare la 
storia di un uomo che abitava in una 
cassa. Altri bambini si buttarono sul 
tema. Ne uscirono molte storie: c’era 
un uomo che abitava in una cassa da 
morto, un altro era così piccolo che gli 
bastava una cassetta di verdura per 
dormirci, finiva al mercato tra broccoli 
e carote, qualcuno pretendeva di com-
prarlo un tanto al chilo». 
La Grammatica della fantasia offre tan-
tissimi altri spunti, riflessioni, idee po-
tenti per inventare.  
In questa sede è impossibile elencarli 
tutti, per questo se ne suggerisce la 
lettura integrale.

«Sbagliando s’impara,  

è un vecchio proverbio. 

Il nuovo potrebbe dire  

Sbagliando s’inventa». 
 

Gianni Rodari
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VIAGGIO IN LAMPONIA

Si può viaggiare in treno, in automobile, 

e in macchina da scrivere perché no? 

Io ci ho provato. 

Semplicemente battendo 

un tasto sbagliato 

sono arrivato in Lamponia: 

un paese dolcissimo 

che sa di marmellata e di sciroppo 

e somiglia un pochino, ma non troppo, 

alla Lapponia propriamente detta 

che se ne sta a rabbrividire 

lassù alle soglie del Polo. 

Il popolo dei Lamponi 

confina con altri popoli 

buoni e tranquilli: 

fragole, mirtilli, 

lucciole e grilli. 

Spesso giungono in visita 

dagli Stati vicini 

farfalle, api, bambini 

con il cappellino bianco 

che presto sarà nero di more… 

O paese felice, 

scoperto per errore, 

Lamponia del mio cuore!

Tratto da Il libro degli errori di Gianni Rodari.



... CON FLESSIBILITÀ
Alla fine degli anni Ottanta, la progettazione orientata ad ambienti di appren-

dimento ha iniziato a contrapporsi a quella curricolare. 
Questa, invece di definire stadi di apprendimento precisi e predeterminati, tende 
a fornire impalcature e dispositivi che il soggetto potrà utilizzare autonomamente 
nel suo percorso d’apprendimento. 
Gli elementi ritenuti importanti in questa prospettiva sono: 
 
• il carattere sociale dell’apprendimento, cioè basato sulla collaborazione e 

condivisione delle esperienze; 
• la differenza come risorsa della comunità; 
• l’utilizzo di contesti autentici di apprendimento; 
• l’utilizzo multiprospettico delle conoscenze; 
• la metacognizione e l’autovalutazione; 
• il coinvolgimento del soggetto nella determinazione del percorso. 
 
Quindi, in generale, la progettazione didattica può assumere due atteggiamenti: 
l’uno incentrato su obiettivi predefiniti e l’altro incentrato su obiettivi aperti e de-
finibili in itinere. 
Per il carattere della Scuola dell’Infanzia, è necessario basarsi su una progetta-
zione con un alto grado di flessibilità, passibile di rimodellazione, che consenta 
una relazione di scambio continuo tra l’insegnante, il bambino e le esperienze 
didattiche. 

PROGETTAZIONE
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Per approfondimenti si veda: Fondamenti di didattica, Giovanni Bonaiuti, 

Antonio Calvani, Mario Ranieri, Carocci editore, Roma, 2016.

PROGETTAZIONE

PROGRAMMARE E PROGETTARE...
Il termine programmazione indica una 
pianificazione di azioni predefinite in un 
ordine di successione; nel contesto 
dell’educazione rimanda a un’idea di ap-
prendimento costruito pezzo per pezzo 
tenendo in considerazione il contesto, i 
tempi, le relazioni e i contenuti. 
La progettazione è invece una proie-
zione che la mente compie a proposito 
di azioni ed eventi da effettuare per rag-
giungere una determinata finalità; questo 
indica di per sé dei percorsi con un mag-
gior grado di flessibilità al loro interno. 
A partire dagli anni Settanta e Ottanta ha 
riscosso gran successo in Italia la pro-

gettazione curricolare, di matrice an-
glosassone, basata sull’idea di 
curriculum come un percorso formativo 
nel quale sono definiti contenuti e stru-
menti opportuni; prevede la selezione 
degli obiettivi e dei contenuti, dei livelli di 
apprendimento, dei sistemi di valuta-
zione e delle strategie didattiche. 
Il curriculum può essere scomposto in 
parti più piccole, ovvero nelle unità di 

apprendimento. 
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Parte integrante della ricerca-azione è la condivisione tra gli insegnanti, così 
da garantire la controllabilità e la trasferibilità dei risultati in situazioni analoghe. 

CAMBIARE CON LA RICERCA-AZIONE
La ricerca-azione è un metodo di indagine operativa che può essere attivato 
quando si incontra un contesto educativo problematico a cui non si riesce a far 
fronte tramite un piano progettuale conosciuto.   
È pertanto un atto finalizzato al cambiamento e si fonda sulla connessione tra 
l’attività pratica e la ricerca.  
Quest’ultima deve avvalersi sempre dell’esperienza e deve costruirsi durante il 
processo. La ricerca-azione è un’attività dinamica e flessibile, che si realizza 
a partire dalla realtà; è aperta al cambiamento e in grado di recepire gli effetti 
imprevisti della stessa. 
Le operazioni, che costituiscono il processo della ricerca-azione rendendolo ci-
clico e ricorsivo, sono:
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• l’ideazione, che indica ipotesi di azione e orienta il processo verso pratiche 
risolutive, controllandolo tramite conoscenze teoriche.  
Osservazione e ideazione sono strettamente legate, in quanto la prima è 
chiamata a valutare i risultati ottenuti tramite l’ideazione mentre quest’ultima, 
con i risultati, si ridefinisce e si modifica;

• la valutazione in itinere, è imprescindibile poiché controlla lo scambio tra 
osservazione e ideazione. 

Per approfondimenti si veda: Una prospettiva deweyana, Giovanni Marani, 

Franco Angeli Edizioni, 2013.

• l’osservazione, che studia la situazione esistente per avanzare ipotesi;

PROGETTAZIONE
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PERCHÉ PARTIRE DALLE COMPETENZE?
Nella Scuola dell’Infanzia, i cardini della didattica, delineati sia dai campi 

d’esperienza sia dalle Competenze Chiave Europee, concernono il saper fare: 
basti pensare allo sviluppo dell’identità e dell’autonomia, alla capacità di creare 
relazioni positive con gli altri e di comunicare. Per questo motivo, è più che ade-
guato elaborare una progettazione flessibile che si ponga come finalità il raggiun-
gimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Le azioni didattiche perciò dovranno ruotare attorno a questi traguardi ed essere 
passibili di ristrutturazione continua da parte di insegnanti e bambini. 
È inoltre necessario che l’osservazione degli alunni sia svolta costantemente e 
che il processo di valutazione evolva in itinere; esso dovrà considerare lo svi-
luppo del bambino secondo le specifiche caratteristiche e possibilità. Partire 
dalle competenze significherà quindi progettare esperienze didattiche significa-
tive, che ammettano un certo grado di incertezza, promuovano la trasversalità, 
la cooperazione tra pari e la risoluzione di situazioni problematiche, per-
mettendo agli alunni di mettere in gioco le loro abilità e le loro conoscenze. 
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COMPETENZA EUROPEA 2: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

• Riconosce la pluralità di linguaggi. 
 
• Apprende nuovi vocaboli tramite  

giochi. 
 
• Utilizza vocaboli o espressioni nei 

contesti adeguati. 
 
• Util izza vocaboli per salutare,  

contare, nominare i colori e  
denominare parti del corpo.

• Comprensione orale. 
 
• Lessico. 
 
• I numeri. 
 
• I colori. 
 
• I saluti. 
 
• Le azioni e le parti del corpo.

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

ABILITÀ CONOSCENZE

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Volume 2 - U.d.a. Accoglienza, U.d.a Feste. 
• Volume 3 - U.d.a. Logica e matematica. 
• Volume 4 - Arte, U.d.a. I colori.  

            Lingua, U.d.a. Suoni, lettere e parole. 

COMPETENZA EUROPEA 1: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

• Ascolta una storia con interesse. 
 
• Ascolta il punto di vista degli altri. 
 
• Discute con gli altri con un  

linguaggio verbale adeguato  
al contesto. 

 
• Racconta e inventa storie. 
 
• Cerca rime e assonanze. 
 
• Formula domande adeguate al  

contesto. 
 
• Articola le parole correttamente.

• Fonemi. 
 
• Sillabazione delle parole. 
 
• Associazione fonema-grafema. 
 
• Contesti linguistici. 
 
• Lessico. 
 
• Narrazione. 
 
• Rime e filastrocche.

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

ABILITÀ CONOSCENZE

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Volume 4 - Lingua:  
U.d.a Ascolto e Racconto, U.d.a. Suoni, lettere e parole. 

• Albo illustrato - Le storie di Blabla.
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COMPETENZA EUROPEA 3: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,  
SCIENZE E TECNOLOGIE

• Osserva con interesse il mondo 
circostante. 

 
• Pone domande e formula ipotesi. 
 
• Esegue esperimenti. 
 
• Scopre e descrive caratteristiche  

di materiali differenti. 
 
• Percepisce relazioni causa-effetto. 
 
• Coglie differenze e analogie tra  

elementi e li raggruppa rispetto  
a un criterio. 

 
• Riordina eventi in ordine cronologico.

• Elementi e fenomeni naturali. 
 
• Metodo scientifico. 
 
• Sperimentazione di oggetti e materiali. 
 
• Discriminazione e raggruppamento 

di elementi. 
 
• Classificazione rispetto a criteri diversi. 
 
• Scansione temporale.

CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO

ABILITÀ CONOSCENZE

• Riconosce e riproduce sequenze di 
elementi. 

 
• Consolida le capacità logiche. 
 
• Valuta e confronta le quantità. 
 
• Associa la quantità al numero. 
 
• Riconosce le figure geometriche. 
 
• Esegue misurazioni con strumenti 

alla sua portata. 
 
• Si muove nello spazio seguendo 

indicazioni simboliche. 
 
• Pianifica una strategia per eseguire 

un compito.

• Seriazioni. 
 
• Quantità e numeri. 
 
 
• Misurazioni. 
 
• Forme geometriche. 
 
• Coding unplugged. 
 
• Concetti topologici e spazio-temporali.

ABILITÀ CONOSCENZE

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Volume 3 - U.d.a. Natura, U.d.a. Logica e matematica.
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COMPETENZA EUROPEA 4: COMPETENZA DIGITALE

• Utilizza gli strumenti tecnologici  
alla sua portata. 

 
• Acquisisce informazioni tramite  

supporti audiovisivi, animazioni  
digitali, ecc. 

 
• Pianifica una strategia e la  

simbolizza. 
 
• Traduce un’idea in un codice.

• Computer. 
 
• LIM. 
 
• Supporti audiovisivi. 
 
• Pensiero computazionale. 
 
• Coding unplugged.

CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO; I DISCORSI E LE PAROLE;  
IMMAGINI, SUONI, COLORI.

ABILITÀ CONOSCENZE

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Tutti i volumi  
(speciale coding nel volume 3, U.d.a. Logica e matematica).

COMPETENZA EUROPEA 5: IMPARARE A IMPARARE

• Diventa consapevole delle sue  
capacità e dei suoi limiti. 

 
• Partecipa alle attività e collabora  

con gli altri. 
 
• Acquisisce informazioni e stabilisce 

collegamenti. 
 
• Utilizza efficacemente lo spazio e il 

tempo a disposizione. 
 
• Applica strategie di sintesi e di 

memorizzazione. 
 
• Rielabora racconti ascoltati. 
 
• Utilizza ciò che apprende in  

contesti nuovi.

• Identità, capacità e limiti. 
 
• Norme sociali. 
 
• Schemi, mappe, simboli. 
 
• Strategie di sintesi, di  

memorizzazione e organizzative. 
 
• Rielaborazione personale delle  

informazioni acquisite. 

CAMPO D’ESPERIENZA: TUTTI

ABILITÀ CONOSCENZE

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Tutti i volumi. 
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COMPETENZA EUROPEA 6: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

• È sicuro della sua identità, conosce 
e racconta le sua storia personale e 
familiare. 

 
• Si muove autonomamente nello spazio  

della scuola. 
 
• Esprime le emozioni adeguatamente 

e, gradualmente, acquisisce consa-
pevolezza dei sentimenti. 

 
• Riconosce le emozioni negli altri e 

nelle narrazioni. 
 
• Agisce con empatia nei confronti 

degli altri. 
 
• Partecipa con entusiasmo alle  

attività, agli scambi comunicativi 
verbali e non. 

 
• Espone le idee con rispetto per  

gli altri.

• Identità. 
 
• Espressione delle emozioni e consa-

pevolezza dei sentimenti. 
 
• Attenzione e cura per gli altri. 
 
• Comunicazione delle proprie idee e 

sentimenti.

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO

ABILITÀ CONOSCENZE

• Coopera con i compagni nelle  
attività e per il raggiungimento di un 
obiettivo comune. 

 
• Si comporta in rispetto delle principali 

norme sociali. 
 
• Interiorizza le principali regole  

civiche presenti a scuola e a casa. 
 
• Riconosce le principali tradizioni 

della comunità e del territorio in cui 
vive. 

 
• Mostra rispetto e interesse nei  

confronti di altre culture.

• Cooperazione. 
 
• Regole civiche. 
 
• Buoni comportamenti sociali. 
 
• Tradizioni della famiglia e della  

comunità. 
• Usi e costumi del territorio e di 

culture diverse dalla propria.

ABILITÀ CONOSCENZE

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Volume 2 - U.d.a. Accoglienza, U.d.a. Corpo ed emozioni, U.d.a. Feste. 
• Albo illustrato - Le storie di Blabla. 
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COMPETENZA EUROPEA 7: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Consolida l’autonomia. 
 
• Prende iniziativa nei giochi e nelle 

attività. 
 
• Espone un’idea e la traduce in 

azione. 
 
• Percepisce situazioni problematiche 

e formula ipotesi di risoluzione. 
 
• Espone le fasi necessarie per lo 

svolgimento di un’attività. 
 
• Svolge le attività in gruppo, coope-

rando e confrontandosi positivamente  
con gli altri. 

• Consapevolezza e sicurezza in sé 
stessi. 

 
 
• Partecipazione attiva. 
 
• Problem solving. 
 
• Cooperative learning.

CAMPO D’ESPERIENZA: TUTTI

ABILITÀ CONOSCENZE

COMPETENZA EUROPEA 8: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

• Conosce lo schema corporeo. 
 
• Riconosce le parti principali del 

corpo e le funzioni corrispondenti. 
 
• Esprime le emozioni adeguatamente 

attraverso il corpo. 
 
• Sperimenta schemi motori statici, 

dinamici e la lateralità. 
 
• Mostra senso dell’equilibrio, coor-

dina gli arti superiori e inferiori cor-
rettamente durante i giochi motori. 

 
• Controlla i movimenti, calibra la 

forza, valuta il rischio. 
 
• Esercita la coordinazione  

oculo-manuale. 
 
• Partecipa ai giochi individuali o di 

gruppo rispettando le regole stabilite. 

• Corpo: parti, funzioni, emozioni. 
 
• Espressione corporea. 
 
• Coordinazione motoria. 
 
• Motricità globale e fine. 
 
• Giochi motori, individuali e di 

gruppo.

CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO; IMMAGINI, SUONI, COLORI

ABILITÀ CONOSCENZE

• Tutti i volumi.

CAMPO D’ESPERIENZA: TUTTI
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COMPETENZE
Promuovere lo  

sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia e 
della competenza 

per avviare il  
bambino alla  
cittadinanza... 

SCHEDE di 
OSSERVAZIONE per  

campi di esperienza 
e VALUTAZIONE  

delle COMPETENZE
a cura di 

Ilaria Lucaroni

PROGETTAZIONE

ABILITÀ CONOSCENZE

PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA GUIDA DIDATTICA

• Volume 2 - U.d.a. Corpo ed emozioni, U.d.a. Feste. 
• Volume 4 - U.d.a. Arte, U.d.a. Musica, U.d.a. Teatro. 

• Esprime le emozioni e i pensieri con 
una pluralità di mezzi comunicativi.  

 
• S’interessa all’ascolto di brani  

musicali, alla visione di opere d’arte  
e di spettacoli teatrali. 

 
• Rappresenta il suo vissuto personale  

attraverso lo scarabocchio e il disegno  
organizzato. 
 

• Comprende e utilizza i linguaggi non 
verbali. 

 
• Utilizza i colori e le tecniche  

artistiche con creatività e originalità. 
 
• Riconosce e riproduce suoni e  

sequenze musicali. 
 
• Gestisce lo spazio e il tempo, anche 

in relazione agli altri. 
 
• Scopre sé stesso attraverso la 

drammatizzazione. 

• Espressione di sé stessi attraverso 
strumenti comunicativi differenti: 
arte, musica, drammatizzazione. 

 
• Linguaggi non verbali. 
 
• Rappresentazione grafica libera e 

organizzata. 
 
• Colori e tecniche artistiche. 
 
• Suoni e sequenze musicali. 
 
• Gestione dello spazio, del tempo, 

contatto con gli altri tramite il teatro. 
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LA PRENSIONE PALMARE 
 
Il bambino fino a circa 18 mesi di vita, 
afferra con forza lo strumento grafico 
con  il palmo della mano.  
In generale, la traccia segnata è conse-
guenza di un gesto; il tratto grafico non 
è quindi accompagnato dalla volontà.

LA PRENSIONE DIGITALE 
 
Il bambino all’età di circa 2-3 anni, inizia a 
sperimentare la prensione tripode, in cui il 
pollice e l’indice si muovono e il medio sor-
regge lo strumento grafico, il polso rimane 
però ancora rigido.  
Il bambino inizia a preferire una sola mano 
per disegnare. 

LA PRENSIONE A PINZA 
 
Il bambino in età prescolare arriva all'op-
posizione indice-pollice che dirige lo 
strumento grafico, mentre il dito medio lo 
soregge lateralmente. L’anulare e il mi-
gnolo sono a contatto con il foglio e la 
presa è a circa 2 cm dalla punta. Il segno 
grafico è intenzionale e il polso si muove 
con maggiore fluidità.  
Questa è considerata l’impugnatura cor-
retta poiché è economica, ovvero lo 
sforzo per tracciare il gesto è minimo e il 
risultato è massimo. 

PER INIZIARE BENE... PRENDIAMO LA MATITA!

La prensione dello strumento grafico riguarda un’evoluzione che segue lo 
sviluppo fisico, motorio, percettivo e cognitivo del bambino.  
Nel corso dell’infanzia, si può suddividere sommariamente l’evoluzione 
dell’afferrare, del dirigire la mano su un foglio e di controllare i movimenti 
degli arti superiori in alcune tappe principali.

Proprio per il fatto che, come vediamo, lo sviluppo della prensione è frutto di 
un’evoluzione totale del bambino, nella Scuola dell’Infanzia è importante lavo-
rare su alcune abilità fisiche, motorie e cognitive così da fornire agli alunni dei 
prerequisiti utili per il loro percorso scolastico futuro. 
Per questo, consigliamo di proporre frequentemente esercizi che sviluppano la 
manualità fine e la coordinazione oculo-manuale, coinvolgendo azioni come:  
 
– strappare; 
– ritagliare; 
– colorare nei contorni; 
– infilare perline grandi e piccole. 
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Inoltre suggeriamo di lavorare costantemente sulla consapevolezza del corpo e 
sulla percezione dello spazio attraverso alcuni esercizi come: 
 
– lanciare e afferrare la palla; 
– esercitarsi nella coordinazione delle braccia; 
– eseguire percorsi motori e rappresentarli graficamente in seguito; 
– esercitarsi nella dissociazione dei movimenti delle dita. 

È inoltre importante avere a disposizione strumenti grafici diversi.  
I gessetti e i pennelli infatti ci permettono di sviluppare la fluidità del gesto, men-
tre le matite e i pennarelli ci consentono di osservare il  tratto dei bambini e va-
lutare, sopratutto nei cinque anni, la presenza di eventuali difficoltà di prensione. 
Per esempio, in un tratto discontinuo e pesante sul foglio, possiamo intuire 
un’impugnatura troppo rigida che può portare il bambino ad affaticarsi più fa-
cilmente nelle esperienze di disegno e di prescrittura. 

Suggeriamo quindi di guidare i bambini dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia 
a esercitarsi nell’impugnare correttamente la matita e avere una postura corretta  
durante le attività di pregrafismo, di disegno e di coloritura.  
Quando si siedono, invitiamoli a mantenere una postura corretta, con i piedi ben 
appoggiati sul pavimento, la schiena dritta ma non rigida, il viso a circa 30 cm 
dal foglio e i gomiti appoggiati sul banco. 
Prima di afferrare le matite, possibilmente triangolari per favorire l’ergonomicità, 
possiamo proporre loro il «gioco del cagnolino». 
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Con questi accorgimenti, inseriti in un contesto giocoso, aiuteremo i bambini 
ad avvicinarsi alla scrittura con serenità così da arrivare alla Scuola Primaria con 
dei buoni prerequisiti. 
Ricordiamoci infatti che il prezioso strumento che dobbiamo fornire loro, non è 
la conoscenza sistematica delle lettere e delle parole scritte, ma tutto ciò che 
avviene prima, ovvero il come fare. 
In questo modo, durante i tre anni della Scuola dell’Infanzia,  accompagneremo 
lo sviluppo dei bambini con cura e con attenzione tracciando insieme a loro una 
strada percorribile e aperta a tutte le nuove esperienze scolastiche. 

Diciamo ai bambini di tenere il pollice, l’indice e il medio aperti come a formare 
un tre: sarà il nostro cagnolino con la bocca aperta. 
Poi invitiamoli a unire le punte delle tre dita: rappresenterà il cagnolino che sta 
mangiando. 
In questo momento osserviamo che le dita dei bambini siano morbide e rilas-
sate, non dritte e rigide.  
Dopo aver controllato tutti, facciamo roteare il polso, mantenendo la posizione 
della mano: indicherà che il cagnolino sta rotolando nel prato. 
Aiutiamo poi ciascun bambino a infilare la matita tra le punta delle dita, tra indice 
e pollice, appogiandola al medio, assumendo così la prensione a pinza. 
Questo vorrà dire che il cagnolino ha il suo osso ed è pronto a rosicchiarlo men-
tre noi possiamo inziare a scrivere! 
Dopo aver svolto le attività di pregrafismo o disegno suggeriamo di svolgere 
sempre degli esercizi per rilassare i muscoli, per esempio: 
 
– lasciar penzolare le braccia e le mani verso il basso; 
– roteare le spalle, le braccia e i polsi; 
– aprire e chiudere le mani; 
– alzarsi in piedi e sciogliere le gambe. 
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LE FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le finalità principali del curricolo della scuola dell’infanzia sono lo sviluppo ar-
monioso dell’identità personale, la conquista dell’autonomia e la scoperta del 
senso di cittadinanza. 
Nella scuola dell’infanzia, infatti, il bambino sviluppa la propria identità perso-
nale: inizia a riconoscere le proprie emozioni ed esigenze, si sente gradualmente 
sempre più sicuro in relazione a nuovi ambienti, contesti e persone e riesce a 
sviluppare tutte le dimensioni della propria identità perché messo a confronto 
con vari ruoli e pluralità culturali e sociali. 
Sviluppando la sicurezza della propria identità conquista sempre maggiore au-
tonomia nei vari campi d’azione, inizia a nutrire fiducia in sé stesso e negli altri, 
sentendosi partecipe di un gruppo. 
Questo percorso educativo, permette al bambino di uscire gradualmente dal 
suo egocentrismo, portandolo a percepire il senso di cittadinanza, imparando a 
interagire costruttivamente con l’altro da sé e con il mondo circostante, speri-
mentando le varie forme di pluralismo e scoprendo l’importanza di stabilire delle 
regole condivise.  
In questa crescita personale il bambino acquisisce sempre nuove competenze, 
ovvero impara come utilizzare le proprie abilità e le proprie conoscenze, gio-
cando, parlando, manipolando, raccontando, ascoltando ecc. 
Le competenze specifiche da acquisire al termine della scuola dell’infanzia sono 
delineate nei traguardi indicati per i diversi Campi d’esperienza delle Indicazioni 
Nazionali Ministeriali del 2012.
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I CAMPI D’ESPERIENZA E  
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Come sappiamo i Campi d’esperienza sono intesi come i luoghi e i tempi del 
fare e dell’agire del bambino e possono essere sviluppati favorendo esperienze 
vissute e attività operative piuttosto che conoscitive. 
Il concetto di Campo d’esperienza è già efficace e stimolante di per sé ma of-
friamo all’insegnante la possibilità di includervi le otto Competenze chiave eu-
ropee di cittadinanza per aggiornare il percorso didattico in relazione alle 
trasfromazioni e culturali della società. 
Infatti, per permettere il raggiungimento delle finalità proposte nel curricolo della 
scuola dell’infanzia, oggi più che mai il sistema scolastico deve offrire un’am-
biente scolastico inclusivo, che comprenda e riesca ad accogliere positivamente 
le diversità culturali e sociali, le differenze di capacità cognitive e di apprendi-
mento, avvalendosi anche delle risorse fornite dalle nuove tecnologie. 
Le competenze chiave europee, sviluppate attraverso i diversi campi d’espe-
rienza possono quindi aiutarci a mantenere l’apprendimento dinamico, attento 
ai cambiamenti e ai vari modelli antropologici ed educativi dai quali provengono 
i bambini.  All’interno del volume riporteremo non solo le competenze specifiche 
da valutare per ogni campo d’esperienza, ma indicheremo quale competenza 
europea associata potrebbe essere oggetto di attività e di valutazione. 
Di seguito, le riportiamo in collegamento ai campi d’esperienza nei quali l’inse-
gnante, se ritiene necessario, potrà svilupparle. 
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L’insegnante è responsabile del delicato compito della valutazione dei propri 
alunni, valutazione che non deve essere fine a sé stessa volta al semplice con-
trollo dei risultati. Al contrario, dobbiamo favorire un tipo di valutazione in grado 
di tenere conto dei fattori influenzanti il processo educativo del bambino e at-
tenta ai progressi conseguiti durante l’intero percorso scolastico. 
Solo da una valutazione costruttiva e attenta alle particolarità di ciascun bam-
bino può nascere il processo per il miglioramento della scuola, come indicato 
anche nelle Indicazioni Nazionali:  
«La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una preminenza funzione formativa, di ac-
compagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo». 

VALUTARE È MIGLIORARE

È quindi necessario attuare una valutazione che si basi su un’osservazione at-
tenta, costante e obiettiva del bambino in tutte le sfere del suo agire. 
Valutare necessita poi anche di una raccolta puntuale delle osservazioni fatte e 
di un confronto costruttivo e periodico con le famiglie dei bambini. 
In questo senso, gli strumenti per la valutazione sono fondamentali poiché ci of-
frono i criteri obiettivi a cui riferirci e i materiali per rilevare l’acquisizione delle 
competenze, per raccogliere osservazioni e informazioni. Tutto questo ci fornirà 
la base per progettare gli interventi specifici da compiere con ogni bambino.  
Inoltre questi strumenti ci aiutano a rilevare precocemente la presenza di even-
tuali distrubi di apprendimento (DSA) o di difficoltà dovute a particolari situazioni 
sociali, economiche ed emotive comprese nella definizione dei BES. 
Accorgendoci della presenza di una difficoltà nel meccanismo dell’apprendi-
mento, potremmo agire positivamente attraverso strumenti e figure professionali 
adeguate e aiutare il bambino ad affrontare le proprie difficoltà prima dell’in-
gresso alla Scuola Primaria. 
Valutare ci consente anche di guidare i bambini con spiccate capacità ad ac-
crescere ancor di più il bagaglio delle loro competenze e sviluppare così le loro 
attitudini particolari. 
La finalità della valutazione è quindi migliorare i progetti educativi in accordo 
con le caratteristiche e le necessità degli alunni che impariamo a conoscere 
giorno per giorno. 
Quindi le valutazioni non devono essere intese come schemi rigidi e semplificati 
a cui riferirsi in modo impersonale, ma strumenti che aiutano a  osservare l’effi-
cacia delle attività proposte dall’insegnante e la gradualità dei progressi dei 
bambini. 
Nello specifico, il volume è suddiviso in tre percorsi, ciascuno pensato per una 
precisa fascia d’età particolare, dai 3 ai 4 anni, dai 4 ai 5 anni e dai 5 ai 6 anni. 
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1. IMPARARE A IMPARARE

2. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

3. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE

4. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

5. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA

6. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

7. COMPETENZE DIGITALI 

8. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

LE COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE

1. TUTTI

2. IL SÉ E L’ALTRO; TUTTI 

3. IL CORPO E IL MOVIMENTO; 
IMMAGINI, SUONI, COLORI

4. I DISCORSI E LE PAROLE; TUTTI 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO

6. TUTTI 

7. TUTTI

8. I DISCORSI E LE PAROLE; TUTTI

CAMPI DI ESPERIENZA  
COINVOLTI

INDICAZIONI NAZIONALI INDICAZIONI NAZIONALI
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BES E DSA: ACCORGERSI IN TEMPO

In Italia, la legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disor-
tografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA. I 
DSA sono compresi nella più grande categoria dei Bisogni Educativi Speciali (BES).  
La definizione BES contiene infatti le tipologie di difficoltà riscontrabili nei bam-
bini o ragazzi: le disabilità, i disturbi evolutivi specifici, i disagi sociali, economici, 
linguistici e culturali, i disturbi di attenzione e iperattività ma anche i disagi tem-
poranei dovuti a situazioni particolari. 
In tutte queste aeree, l’osservazione e la valutazione da parte dell’insegnante 
della Scuola dell’Infanzia, è molto importante, poiché permette un intevento pre-
coce per aiutare il bambino ad affrontare positivamente queste difficoltà. Entrare 
nel merito di tutte le aeree comprese nei BES richiederebbe un spazio ampio e 
un livello di approfondimento molto alto, per questo ciò che forniremo nelle pa-
gine seguenti saranno piccole indicazioni per osservare meglio i bambini e va-
lutare possibili casi di DSA nella Scuola dell’Infanzia.  
L’osservazione dovrà essere attenta e non superficiale, accompagnata da 
un’analisi accurata e in linea con l’età di sviluppo del bambino. 
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Ogni percorso coinvolge tutti i campi d’esperienza con le competenze chiave 
europee associate, fornendo il materiale per valutare lo sviluppo delle compe-
tenze specifiche. 
L’insegnante ha a disposizione una tabella per ogni campo d’esperienza nella 
quale può valutare, per ciascun alunno e nelle differenti fasi dell’anno (iniziale, 
intermedia e finale), quali competenze siano state acquisite, quali vengono 
svolte con  aiuto e quali siano ancora da conquistare.  
Inoltre, le schede didattiche proposte aiuteranno a rilevare l’acquisizione di una 
specifica competenza. 
Basandosi sulle valutazioni e sulle osservazioni rilevate nella tabella, l’insegnante 
sarà in grado di compilare i diversi profili dell’alunno (iniziale, intermedio e finale) 
nei diversi momenti dell’anno e potrà integrarli e modificarli a seconda delle esi-
genze. In questo modo, a conclusione dei tre gli anni della Scuola dell’Infanzia, 
l’insegnante avrà tracciato la crescita e i progressi dell’alunno, compiendo ap-
punto una valutazione continua e costruttiva. 
 
Stefania Cenci

libro COMPETENZE
INDICAZIONI NAZIONALI
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LA DISGRAFIA

La disgrafia è un disturbo che riguarda la scrittura e si mostra come una diffi-
coltà nel riprodurre graficamente parole e numeri. Il bambino con disgrafia non 
impugna correttamente lo strumento grafico, il tratto è impreciso e interrotto.  
Mostra difficoltà nell’orientarsi nel foglio, direzionare il gesto grafico e rispettare 
le dimensioni dei grafemi.  
Nella Scuola dell’Infanzia, i segnali a cui dobbiamo prestare attenzione sono: 
 
– difficoltà di coordinazione corporea e scarsa manualità; 
– domimanza laterale non definita;  
– difficoltà grafo-motorie con tratti incerti e disegni poco elaborati;  
– scarsa sicurezza nell’orientarsi nello spazio grafico; 
– difficoltà di memorizzazione di sequenze visive.

LA DISORTOGRAFIA

La disortografia è un disturbo che riguarda la 
traduzione dei suoni in simboli grafici.  
Il bambino con disortografia mostra di non es-
sere consapevole della struttura delle parole e 
di saperle elaborare mentalmente.  
Nella Scuola dell’Infanzia, i segnali a cui dob-
biamo prestare attenzione sono: 
 
– difficoltà di linguaggio e di pronuncia; 
– difficoltà di percezione e di discriminazioni di 

immagini e suoni; 
– gravi difficoltà nel processo di simbolizzazione 

e di associazione fonema-grafema. 

LA DISLESSIA

La dislessia è un disturbo che riguarda la lettura e si mostra come una difficoltà 
nel riconoscere e discriminare le lettere.  
Il bambino confonde i segni diversamente orientati nello spazio o graficamente 
poco differenti, mostra difficoltà nel riconoscere grafemi associati a fonemi simili.  
Spesso omette grafemi o sillabe e salta da un rigo all’altro nella lettura. Inoltre 
incorre nell’inversione o nella ripetizione di sillabe all’interno di una parola o può 
accadere che ne trasformi la parte finale. 
Nella Scuola dell’Infanzia, i segnali a cui dobbiamo prestare attenzione sono: 
 
– difficoltà di percezione e discriminazione di segni grafici e suoni; 
– difficoltà nell’associare suono e immagine adeguatamente; 
– difficoltà di linguaggio e di pronuncia.

INDICAZIONI NAZIONALI INDICAZIONI NAZIONALI
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OSSERVARE E VALUTARE  
LE COMPETENZE  
DEI BAMBINI 

DAI 3 AI 4 ANNI 
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LA DISCALCULIA

La discalculia è un disturbo che riguarda 
il calcolo e si mostra come la difficoltà di 
riconoscere e scrivere i numeri, asso-
ciare adeguatamente il simbolo numerico 
alla quantità e anche di risolvere situa-
zioni problematiche.  
Il bambino può incontrare difficoltà nel 
discrimare correttamente i numeri conte-
nenti le stesse cifre ma in ordine diffe-
rente (16-61) oppure che possiedono 
qualche somiglianza grafica (1-7, 6-9). 
Nella Scuola dell’Infanzia, i segnali a cui 
dobbiamo prestare attenzione sono: 
 
– difficoltà di eseguire movimenti precisi 

orientati a un fine; 
– dominanza laterale non definita; 
– difficoltà di memorizzazione; 
– difficoltà nell’eseguire ordini posti in 

sequenza.

INDICAZIONI NAZIONALI
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PROFILO INIZIALE3/4 anni

IL SÉ E L’ALTRO

NOME E COGNOME: 

106

COMPETENZE AQUISITE
3/4 anni

IL SÉ E L’ALTRO

NOME E COGNOME: 

COMPETENZE ACQUISITE
FASE INIZIALE FASE INTERMEDIA FASE FINALE

A B C A B C A B C

Affrontare il distacco dai genitori  
con serenità

Sviluppare il senso di appartenenza 
al gruppo (scheda 1)

Partecipa alle attività proposte

Riordina il materiale dopo averlo usato

Esprimere le proprie emozioni

Riconoscere i propri sentimenti

Va in bagno da solo

Ha un buon rapporto con il cibo,  
scopre nuovi sapori

Mangia da solo

Comprendere le principali regole 
condivise

Svolge le azioni di routine quotidiana 
in modo autonomo (scheda 2)

Si muove con sicurezza negli 
spazi che gli sono familiari

Gioca serenamente con gli altri

Osservazioni:  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

LEGENDA COMPETENZE ACQUISITE 
 

Il bambino vive serenamente il momento del distacco dai genitori. Si avvicina 
agli altri bambini e gioca con piacere. Comprende e rispetta le semplici regole 
condivise. Si muove autonomamente negli spazi che gli sono familiari. Colla-
bora con gli altri bambini e con gli adulti per svolgere le attività proposte. 

 

 

COMPETENZE NON ACQUISITE 
 

Il bambino vive con difficoltà il momento del distacco dai genitori. L’inseri-
mento a scuola risulta problematico. Ricerca spesso la figura di un adulto 
per essere rassicurato. Dimostra la propensione a rimanere isolato dagli altri 
compagni. Gestisce ancora con difficoltà la routine scolastica e le proprie esi-
genze fisiologiche. 

 

COMPETENZE ACQUISITE SOLO IN PARTE 
 

Il bambino mostra insicurezza nel momento del distacco dai genitori, dimo-
strando necessità di aiuto da parte di un adulto. Si avvicina agli altri nel mo-
mento del gioco condiviso. Si muove generalmente in modo autonomo e 
mostra di rispettare le regole, anche se a volte necessita di essere ripreso 
dall’adulto.  

 

A = autonomo B = con aiuto C = non esegue la conse-
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PROFILO FINALE3/4 anni

IL SÉ E L’ALTRO

NOME E COGNOME: 

108

PROFILO INTERMEDIO
3/4 anni

IL SÉ E L’ALTRO

NOME E COGNOME: 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

L’inserimento in sezione è migliorato progressivamente. Ha sviluppato il 
senso di familiarità con l’ambiente scolastico. Rispetta i ritmi scolastici e 
chiede aiuto nei momenti di difficoltà. Rispetta le regole di base con coe-
renza e continuità. 

 

COMPETENZE NON ACQUISITE 
 

Il bambino vive il momento del distacco dai genitori più serenamente ma, a 
volte, necessita di essere rassicurato dall’adulto. Ha sviluppato la cono-
scenza dell’ambiente scolastico e riesce a muoversi con più autonomia.  
Dimostra ancora difficoltà nel rispettare alcune regole condivise. 

 

COMPETENZE ACQUISITE SOLO IN PARTE 
 

L’inserimento in sezione mostra ancora dei momenti di incertezza.  
L’autonomia personale è cresciuta, per questo si muove con più sicurezza 
nell’ambiente scolastico.  
Ha sviluppato il senso di socializzazione con gli insegnanti e in parte con i 
compagni. Rispetta le regole e segue i ritmi scolastici più serenamente. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Il bambino ha dimostrato autonomia e sicurezza. Rispetta le regole scola-
stiche, segue i ritmi della routine, collabora con gli altri bambini.  
Riconosce ed esprime le proprie emozioni. Riconosce le tradizioni della fa-
miglia e della comunità. Riflette, si confronta e discute con gli adulti e con 
gli altri bambini. Dimostra attenzione per chi parla. 

 

COMPETENZE NON ACQUISITE 
 

Ha sviluppato il rapporto con gli altri, ma dimostra ancora insicurezza. Rea-
gisce con positività agli incoraggiamenti e la sua autostima può crescere ul-
teriormente, infatti dimostra di sentirsi a suo agio solamente giocando con 
i più piccoli o dovendo svolgere un ruolo particolare che gli viene assegnato. 

 

COMPETENZE ACQUISITE SOLO IN PARTE 
 

Ha raggiunto una maggiore sicurezza, anche se, per inserirsi in un gruppo, 
necessita ancora dell’aiuto di un adulto. Ha bisogno di conquistare una 
maggiore autonomia, benché dimostra di portare a termine le attività didat-
tiche proposte. 
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SCHEDA 1 3/4 anni

NOME E COGNOME: 

Osserva e racconta che cosa fanno i bambini. Indica la bambina triste. Secondo te, 
perché la bambina è triste? E tu giochi con tutti? Racconta.

Osservazione: Il bambino si confronta e gioca in modo creativo con gli altri.  
Sviluppa il senso di appartenenza al gruppo. 

 
Competenza rilevata: A - B - C

IL SÉ E L’ALTRO
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Osservazione: Il bambino svolge le azioni di routine in modo autonomo. 
 

Competenza rilevata: A - B - C

IL SÉ E L’ALTRO

SCHEDA 23/4 anni

NOME E COGNOME: 

Colora un pallino per indicare l’azione da compiere prima di mangiare e due pallini 
per quella da compiere dopo mangiato.
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PROFILO INIZIALE3/4 anni

NOME E COGNOME: 

112

COMPETENZE ACQUISITE
3/4 anni

NOME E COGNOME: 

IL CORPO E IL MOVIMENTO

COMPETENZE ACQUISITE
FASE INIZIALE FASE INTERMEDIA FASE FINALE

A B C A B C A B C

Si muove con disinvoltura nell’ambiente 
scolastico

Esprime le proprie sensazioni 

Riconosce l’identità di genere 

Riconosce lo schema corporeo 

Riconosce le parti del corpo su se stesso 

Riconosce le parti del corpo guardando 
i compagni

Riconosce le parti del corpo su  
un’immagine (scheda 3)

Osservazioni:  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE CULTURALE

LEGENDA

Esegue semplici percorsi motori 

Riconosce  e associa le immagini  
delle posizioni del corpo (scheda 4)

Riconosce le pratiche corrette di igiene 
per la cura di sé 

Esegue semplici giochi di squadra 

Disegna la figura umana in modo  
appropriato all’età

Sa lanciare la palla in direzione di 
un obiettivo 

IL CORPO E IL MOVIMENTO

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Riconosce lo schema corporeo, di cui nomina le parti principali.  
Sa disegnare il corpo umano in modo appropriato all’età.  
Si muove rispettando gli schemi motori di base. Partecipa con sicurezza ai 
giochi di gruppo e dimostra una buona coordinazione motoria. 

 

 

COMPETENZE NON ACQUISITE 
 

Conosce lo schema corporeo in modo approssimativo.  
Dimostra ancora qualche difficoltà nella coordinazione motoria, nel rispet-
tare i ritmi di movimento e soprattuto nella riproduzione delle posture.  

 

 

COMPETENZE ACQUISITE SOLO IN PARTE 
 

Indica le parti del corpo su di sé nominate dall’insegnante. La sua rappre-
sentazione dello schema corporeo si basa su espressioni grafiche essen-
ziali, pertanto è in fase di precisazione. La coordinazione motoria è ancora 
incerta. Partecipa a giochi di coppia o in piccolissimo gruppo (tre individui).  

 

 

A = autonomo B = con aiuto C = non esegue la conse-
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PROFILO FINALE3/4 anni

IL CORPO E IL MOVIMENTO

NOME E COGNOME: 

114

PROFILO INTERMEDIO
3/4 anni

IL CORPO E IL MOVIMENTO

NOME E COGNOME: 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Rispetta le pratiche di routine di igiene e pulizia personale. Si sveste e si ri-
veste autonomamente. Riconosce e sa esprimere i bisogni fisiologici.  
Riconosce la differenza di genere su di sé, sui compagni e nelle rappresenta-
zioni grafiche. è migliorato nel rispettare gli schemi motori statici e dinamici.  

 

 

COMPETENZE NON ACQUISITE 
 

Rappresenta il proprio corpo schematicamente. Controlla sommariamente 
la coordinazione oculo-manuale in attività grosso-motorie, e necessita di ul-
teriore tempo per sviluppare la motricità fine. Esegue semplici ritmi motori. 

 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE SOLO IN PARTE 
 

Ha precisato la conoscenza dello schema corporeo. Dimostra ancora qual-
che incertezza nel rappresentare le parti del corpo e nel riconoscerne le fun-
zioni. La coordinazione motoria è migliorata, ha sviluppato la motricità fine 
e ha rafforzato la coordinazione oculo-manuale. Partecipa con più sicurezza 
ai giochi di gruppo. 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Dimostra un ottimo controllo nello svolgere le attività motorie. Controlla 
schemi motori statici e dinamici: sedere, camminare, saltellare, saltare, cor-
rere, rotolare e stare in equilibrio. Si muove rispettando i ritmi. Riconosce il 
proprio corpo, le sue parti e ne indica le funzioni principali. 

 

COMPETENZE NON ACQUISITE 
 

Non ha ancora aquisito con precisione la conoscenza dello schema corporeo, 
benché ci siano stati progressivi miglioramenti. La coordinazione oculo-ma-
nuale e la motricità fine sono insufficienti. La coordinazione motoria globale è 
migliorata ma dimostra ancora qualche difficoltà nel rispettare i ritmi e nello 
svolgere semplici percorsi. 

COMPETENZE ACQUISITE SOLO IN PARTE 
 

Conosce lo schema corporeo e la sua rappresentazione è in fase di preci-
sazione. Prova ad assumere le posture le richieste o le imita, mentre nei mo-
vimenti liberi dimostra maggiore coordinazione.  
Controlla la coordinazione oculo-manuale nelle attività che richiedono l’uso 
di attrezzi. Rispetta le regole e svolge in autonomia le pratiche di routine di 
igiene e pulizia personale. 
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Osservazione: Il bambino riconosce le parti del corpo. Effettua corrispondenze  
fra l’immagine e la propria corporeità. Discrimina davanti/dietro. 

  
Competenza rilevata: A - B - C

IL CORPO E IL MOVIMENTO

SCHEDA 3 3/4 anni

NOME E COGNOME: 

È maschio o femmina? Osserva e indica le parti del corpo. Dove si trovano le mani? 
Dove sono i piedi? Indica la testa, le gambe e le braccia. Colora e indica il bambino 
girato dietro.
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SCHEDA 43/4 anni

NOME E COGNOME: 

Osserva i movimenti dei bambini. Collega con una linea ciascuna posizione all’ombra 
corrispondente. Prova a imitare i movimenti dei bambini insieme ai tuoi compagni.

Osservazione: Il bambino riconosce e associa le posizioni del corpo alle immagini. 
 

Competenza rilevata: A - B - C

IL SÉ E L’ALTRO
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PROFILO INIZIALE3/4 anni

IMMAGINI, SUONI, COLORI

NOME E COGNOME: 

118

orientarsi nella 3/4 anni

NOME E COGNOME: 

IMMAGINI, SUONI, COLORI

COMPETENZE ACQUISITE
FASE INIZIALE FASE INTERMEDIA FASE FINALE

A B C A B C A B C

Sa esprimersi con il linguaggio 
mimico-gestuale

Osservazioni:  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
3. CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE CULTURALE

LEGENDA

Manipola materiali diversi per  
rappresentare forme 

Partecipa ai canti corali, sviluppando 
la capacità di ascoltarsi e ascoltare

Si muove ritmicamente seguendo le 
basi musicali

Usa la voce per imitare e inventare suoni

Discrimina e nomina i colori primari 
(scheda 5)

Completa e colora semplici disegni 
(scheda 6)

Associa il colore all’immagine appropriata 
(scheda 5 - scheda 6)

Descrive in modo appropriato 
le immagini

Partecipa attivamente ai giochi 
simbolici

Rappresenta graficamente  
sentimenti e pensieri 

Usa tecniche espressive diverse

Inventa ed esprime storie di fantasia 
attraverso il disegno

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Il bambino esprime e comunica le proprie emozioni graficamente. Manipola 
attivamente materiali diversi. Sa descrivere un’immagine e ne individua i par-
ticolari. Partecipa con interesse al racconto di storie e alla loro drammatiz-
zazione. Riproduce e imita i suoni e i rumori dell’ambiente. Riproduce 
semplici ritmi sonori. Canta semplici canzoncine. 

 

COMPETENZE NON ACQUISITE 
 

Non riconosce e non sa denominare i colori primari. Esegue scarabocchi e 
disegni schematici senza particolare finalità espressiva. Colora su aree 
estese di foglio. Mantiene con difficoltà l’attenzione nel seguire semplici 
drammatizzazioni. Riproduce frammentariamente i suoni ascoltati.  

 

COMPETENZE ACQUISITE SOLO IN PARTE 
 

Esegue scarabocchi e disegni schematici appropriati all’età, spiegando che 
cosa intende rappresentare. Dimostra manualità nelle attività plastiche 
anche se con qualche difficoltà.  Segue brevi spettacoli e drammatizzazioni 
mantenendo l’attenzione per brevi periodi di tempo. Dimostra difficoltà nel 
riprodurre ritmi. 

 

A = autonomo B = con aiuto C = non esegue la conse-


