
PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  “LUIGI CALZAVARA” 

di ISTRANA 
 

La scuola accoglie n. 87 bambini suddivisi in tre sezioni eterogenee. Il collegio delle docenti  è 

composto da tre insegnanti e dalla coordinatrice della scuola esentata dall’insegnamento.  

 

Partenza della programmazione 

Come ogni fine anno scolastico, a fine giugno,  il collegio delle docenti si riunisce per la verifica e la 

valutazione del percorso educativo-didattico appena concluso. Partendo dalle osservazioni 

sistematiche dei bambini raccolte durante l’anno scolastico dalle insegnanti, confrontandoci e 

condividendo collegialmente il “profilo” di ciascun bambino, si evidenziano i punti di forza e di 

debolezza rispetto a metodologie e strategie pedagogico-didattiche attuate, individuando i bisogni 

formativi da considerare per la predisposizione del nuovo progetto formativo. 

Quest’anno abbiamo rilevato tre aspetti  interessanti sui quali porre le basi per  predisporre la nostra 

offerta formativa: 

1. Il bisogno di ascolto per sentirsi “dentro” alla relazione con l’altro; è una modalità che apre 

la strada all’accoglienza, al confronto, alla condivisione e al riconoscimento dell’altro e di sé 

stessi come persone uniche. 

2. Il bisogno di attenzione per sviluppare un ascolto attivo dove la specificità della 

comunicazione verbale e non verbale può svelare emozioni e sentimenti più profondi.  

3. Il bisogno di tempi distesi per potersi disporre all’ ascolto. 

 

Partendo da queste riflessioni è stata definita la finalità del percorso formativo che di seguito 

riporto: “Attraverso l’esperienza quotidiana, in un atteggiamento di accoglienza reciproca, si intende 

guidare i bambini a rafforzare la comunicazione intra pares, rispettando tempi e modalità che 

permettano lo sviluppo di un ascolto attivo”.   

In considerazione di quanto sopra espresso e consapevoli che un curricolo scolastico deve essere 

espressione e concretizzazione di percorsi efficaci di apprendimento, di strategie e di scelte 

didattiche significative, abbiamo riflettuto sulla questione delle competenze-chiave europee, come 

specificato nelle Indicazioni Nazionali considerando come prevalenti, rispetto alla finalità da 

perseguire, la competenza sociale e civica  e la comunicazione nella madrelingua. 

 La prima è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò 

che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, nonché per 

una efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di 

comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti (famiglia, scuola, 

comunità, società). 

 La seconda è connessa con la competenza comunicativa che risulta dall’acquisizione della 

madrelingua intrinsecamente collegata con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo 

di interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri.  

Nello sviluppo del progetto altre competenze saranno considerate in modo trasversale o a corollario 

delle due prevalenti in coerenza con la finalità sopra enunciata.   



 

A questo punto abbiamo chiesto l’intervento del nostro parroco affinché ci aiutasse ad individuare 

il brano biblico che potesse rappresentare lo sfondo sul quale sviluppare il percorso formativo alla 

luce dell’ispirazione cristiana che contraddistingue la nostra scuola dell’Infanzia paritaria. 

Il collegio delle docenti si è quindi riunito in presenza del parroco don Siro Zorzi il quale, sentite le 

nostre riflessioni e le proposte di alcuni brani biblici che avevamo pensato di considerare, ha sciolto 

ogni incertezza fornendoci  le chiavi di lettura del brano “Gesù a casa di Marta e Maria” (Luca 10, 

38-42), che con entusiasmo e piena condivisione abbiamo approvato. 

 

Chi avete coinvolto nella realizzazione dell’offerta formativa?  

Oltre al collegio delle docenti e al parroco nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti i 

rappresentanti dei genitori e i genitori stessi in occasione dei colloqui individuali programmati ad 

inizio anno scolastico.  

L’assemblea generale è stato un ulteriore momento di confronto e condivisione con le 

famiglie; alcune famiglie hanno successivamente chiesto la possibilità di approfondire la tematica 

dell’ascolto, poiché spesso la comunicazione e l’ascolto sono dimensioni della relazione non facile 

da governare. 

Inoltre la presenza di volontari che offrono a scuola un servizio gratuito per diverse mansioni, 

concorrono a presentare ai bambini modelli di ascolto e accoglienza diversi dai ruoli istituzionali, ma 

significativamente educativi e affettivi per i bambini. Per di più il confronto con le scuole dell’Infanzia 

parrocchiali (n. 3 plessi) del Comune, offre la possibilità di confrontarsi  su aspetti didattici, educativi, 

organizzativi, amministrativi per migliorare l’offerta formativa in risposta ai bisogni del territorio.   

La collaborazione con il personale non docente della scuola e i professionisti esterni che, a titolo 

diverso, interagiscono con la comunità scolastica, assicurano e arricchiscono la proposta educativa 

enunciata nel Progetto Educativo della scuola.  

Infine la collaborazione con l’ULSS n. 9 per lo sviluppo di un progetto di promozione del movimento 

rivolto ai bambini e ai genitori della scuola  e un percorso formativo per il potenziamento 

dell’intelligenza numerica nei bambini con la collaborazione di una psicologa specializzata nei 

disturbi dell’apprendimento, forniscono ulteriore formazione e possibilità di confronto con 

professionalità diverse per acquisire, in qualità di docenti, competenze specifiche che favoriscano 

nei bambini uno sviluppo integrale.     

 

A quali fonti avete attinto per la vostra OF?  

Per l’elaborazione  della nostra progettazione abbiamo preso in considerazione diverse fonti: 

1. Il Progetto Educativo della scuola  (non citandone un paragrafo in particolare, ma 

estrapolandone i contenuti, in quanto mette in evidenza come la scuola dell’infanzia tra le 

sue finalità si propone lo sviluppo del senso di cittadinanza assumendo progressivamente 

atteggiamenti di accettazione, rispetto, collaborazione e fraternità verso gli altri e quindi 

attraverso la scoperta dell’altro e dei suoi bisogni). 

2. Il Piano dell’Offerta Formativa 2013-2014 della scuola. 

3. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012. 

4. Il brano biblico “Gesù a casa di Marta e Maria” (Luca 10, 38-42). 



5. L'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prevede il 

diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il 

corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. ( 

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 novembre 1989). 

6. Menezes S., Ferri G., La lucciola Nina, Nord-Sud Edizioni, 2011. 

7. Slegers L., Una giornata con il nonno, Clavis, 2013. 

8. La tribù dei piedi soffici (storia recuperata nel web). 

9. Lionni L., Piccolo Giallo e Piccolo Blu, Babalibri, Feltrinelli, 1999. 

10. Carnavas P., Il cuore grande di Sara, Valentina Edizioni, 2009. 

 

 

 

Titolo del progetto: ECCOMI, SONO IN ASCOLTO 
 

Unità di apprendimento realizzate Progetti previsti o in corso 

1. Insieme si può 
(settembre -ottobre) 

2. La scuola è anche la mia casa 
(novembre-dicembre) 

1. Attività motoria per piccoli, medi e 
grandi 

2. Attività musicale per piccoli e medi 
3. Lingua inglese per piccoli, medi e grandi 
4. Corso di acquaticità per grandi 
5. Laboratorio sull’intelligenza numerica 

per medi e grandi 
6. Progetto “MOVE.it” (in collaborazione 

con l’ULSS n. 9) 

 

 Descrizione del percorso 

 

Unita di apprendimento n. 1 – Insieme si può  

Competenza sociale e civica:  assumere comportamenti corretti per il rispetto delle persone, delle 

cose, dei luoghi e dell’ambiente; condividere esperienze di vita comunitaria. 

Campo di esperienza IL SE’ E L’ALTRO: muoversi con crescente sicurezza e autonomia negli spazi 

che gli sono familiari, modulando  progressivamente  voce e movimento anche in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise. 

Obiettivo IRC: relativamente al campo di esperienza IL SE’ E L’ALTRO: sperimentare relazioni serene 

con gli altri. 

 

Sviluppo: 

 Racconto storia di “Lucciola Nina” che i bambini nuovi iscritti avevano avuto modo di 

ascoltare nelle giornate di pre-accoglienza organizzate a giugno, mentre ai bambini già 

frequentanti era stata proposta come storia alla fine dell’anno scolastico. Il significato che 

volevamo esaltare era la bellezza della condivisione di sentimenti ed esperienze e dell’aiuto 

reciproco. Infatti La lucciola Nina aveva un sogno da realizzare e ci riuscì solamente unendo 

le sue “ forze” con quelle delle altre amiche lucciole.  



Oltre a riflettere su valori quali l’amicizia, l’ascolto e l’aiuto reciproco, la storia ha permesso di 

promuovere attività più prettamente didattiche, sviluppando abilità di coloritura e pregrafismo, ma 

soprattutto proponendo ai bambini momenti di aggregazione in piccolo gruppo e individuale. I 

prodotti sono stati poi utilizzati per addobbare la scuola.  

 I momenti di gioco trascorsi nel giardino della scuola sono stati occasione di condivisione e 

dialogo su situazioni vissute dai bambini: ciò che interessava maggiormente a noi insegnanti 

era la possibilità di offrire momenti di dialogo e ascolto a partire dagli interessi dei bambini. 

Le proposte di gioco spontaneo sono sempre state poi indirizzate a situazioni mirate. Riporto 

ad esempio la similitudine scaturita dai bambini quando, raccogliendo dei rametti di legno 

caduti dagli alberi presenti nel giardino, i bambini hanno presentato la possibilità di fare 

come Nina: raggruppando tanti rametti raccolti da ciascun bambino si poteva fare  un grande 

fuoco per illuminare come la lucciola Nina aveva fatto con le sue amiche (Nina aveva 

illuminato una notte unendo tutte le sue amiche lucciole, fungendo così da “luna”). Così 

abbiamo potuto rafforzare il valore del gruppo, del progettare qualcosa insieme, insieme si 

può fare qualcosa di grande: un grande fuoco.  

 Racconto storia “La tribù dei piedi soffici” per introdurre l’importanza del silenzio nei 

momenti di piccolo e grande gruppo, permettendo a tutti di essere ascoltati e di ascoltare. 

Per rafforzare tale concetto sono state proposte ai bambini attività ludiche di esperienza 

corporea.  

 Il fuoco fatto insieme: ci ha permesso di introdurre alcune regole fondamentali per la 

sicurezza dei bambini, l’ascolto della “sua voce” e l’osservazione attenta dei suoi colori tra 

cui il giallo.  

 Su proposta di un bambino del gruppo grandi abbiamo riletto la storia “Piccolo blu e 

Piccolo giallo” seguita da una drammatizzazione  e da alcuni esperimenti con i colori; anche 

questa è stata un’occasione per riflettere sul valore dell’amicizia e della possibilità di 

sviluppare nuove relazioni.   

 Costruzione di un memory dei colori: lavoro di gruppo e condivisione di strategie e materiali. 

I colori ci possono “parlare”: rosso, verde, blu, giallo = stop, via libera, l’arrivo di un temporale 

quando il cielo si oscura, una giornata di sole…queste idee dei bambini hanno permesso di pensare 

a situazioni esterne alla scuola tipo le regole della strada (semaforo, paletta del vigile…), i colori della 

natura (l’arrivo di un temporale, l’arcobaleno, le regole per non ammalarsi in caso di cambiamenti 

atmosferici…) 

 Tre feste:  

1. la festa dei nonni. Sono stati invitati a scuola e, contrariamente a quanto fanno loro  di solito 

per i nipoti, gli è stata raccontata una storia (si veda titolo sopra riportato) e poi sono stati 

invitati a fare una filastrocca/gioco con i bambini. Nella giornata precedente all’incontro i 

bambini avevano preparato per loro dei “muffins” che abbiamo consumato insieme. Infine i 

bambini hanno recitato una poesia che avevano imparato per l’occasione. Significato 

dell’esperienza: accogliere l’altro con semplicità. 

2. La festa di San Francesco. Ci ha permesso di rafforzare il valore  del rispetto dell’altro e di 

ogni creatura presente in natura. A questo proposito abbiamo proposto ai bambini le 

immagini dell’incontro con il lupo di Gubbio. I bambini hanno poi realizzato una semplice “ 



bocca del lupo” di carta per rappresentare concretamente parte del racconto e, per alcuni 

bambini, rielaborare attraverso il gioco la paura del lupo.  

3. La festa dell’accoglienza. Sono stati invitati genitori e parenti per dare il benvenuto e il 

bentornato ai bimbi della scuola. E’ stata inoltre un’occasione per “raccontare” 

sinteticamente, attraverso semplici drammatizzazioni, le esperienze vissute a scuola nelle  

prime settimane di frequenza. Questa modalità a permesso di far partecipare anche i 

bambini più piccoli che hanno semplicemente rivissuto e rappresentato situazioni già 

sperimentate nella quotidianità  scolastica (giochi, filastrocche inventate con i bambini, bans, 

drammatizzazione della storia Piccolo Blu e Piccolo Giallo, canzone a tema relativamente alle 

buone prassi per la salute, le regole della strada da rispettare, i consigli della mamma da 

ascoltare sempre: “La lumaca Elisabetta”). 

 

 

 Verifica 

PUNTI CRITICI PUNTI FORTI 

  La varietà delle attività proposte hanno 
stimolato e incuriosito i bambini, 
diventando co-costruttori del percorso 
stesso. 

 Le prime semplici regole di vita sociale sono 
state interiorizzate attraverso aspetti ludici 
ma significativi eliminando così  ogni forma 
di astrazione. 

 Il coinvolgimento dei nonni, dei genitori e 
dei parenti nei diversi momenti di festa 
sono stati occasione di condivisione di 
alcuni  valori della relazione educativa quali 
l’ascolto, la valorizzazione di ogni individuo 
all’interno di un “gruppo di individui” 
piccolo e/o  grande (famiglia, scuola, 
sezione) come risorsa per realizzare 
“momenti di vita” interessanti e piacevoli . 

 L’aver posto attenzione agli stimoli che i 
bambini ci hanno dato aumentando così 
ancora di più la loro motivazione 
all’apprendimento. 

 

Con la seconda unità di apprendimento abbiamo voluto entrare nel merito del brano biblico.  Le 

esperienze dei primi mesi di scuola hanno dato modo di riflettere sull’importanza del tempo 

dedicato all’ascolto nelle sue diverse forme e situazioni.  

 

Unità di apprendimento n. 2 –  La scuola è anche la mia casa 
 

Competenza sociale e civica: giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo 



con gli altri bambini.  

Campo di esperienza IL SE’ E L’ALTRO: riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. Esprimere e comunicare i propri sentimenti o argomentazioni. 

Obiettivo IRC: relativamente al campo di esperienza IL SE’ E L’ALTRO: scoprire nei racconti del 

Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù […] per sperimentare relazioni serene con gli altri. 

 

Sviluppo:  

 Conversazione e riflessione: La festa dell’accoglienza ci ha dato lo spunto per riflettere con 

i bambini sul significato della parola accogliere. Abbiamo chiesto loro quale significato 

attribuissero alla parola, quali comportamenti si possono mettere in atto quando 

accogliamo qualcuno e qual’ era il primo luogo che veniva loro in mente pensando 

all’accoglienza di una o più persone. Dalla conversazione abbiamo potuto rilevare che i 

bambini ricollegano a tale termine tutti i comportamenti e i gesti che compiamo quando 

arriva un ospite in casa 

  Presentazione del racconto di Gesù a casa di Marta e Maria 

(Luca 10, 38-42). Il brano è stato dapprima letto in sezione, 

poi drammatizzato da due insegnanti (Marta e Maria) con 

la partecipazione di don Siro (Gesù).  

 I bambini hanno chiesto di poter interpretare il racconto 

ascoltato e visto: la rappresentazione del Parroco e le sue 

parole hanno particolarmente catturato 

l’attenzione dei bambini. Con la guida 

dell’insegnante i bambini di ogni sezione hanno potuto 

drammatizzare in sezione il brano biblico.  

 Successivamente sono state organizzate diverse 

attività con l’obiettivo di cogliere il significato e la 

progressione del racconto. Ci si è soffermati sulla conoscenza 

dei diversi personaggi, sulle qualità e sugli atteggiamenti di 

ciascuno (Marta alle prese con le faccende domestiche, Maria in 

ascolto ai piedi di Gesù  con lo sguardo rivolto verso di lui e Gesù seduto intento a raccontare)  

 

 

 Realizzazione di diversi cartelloni 

in sezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gioco dell’oca: con le 

immagini della storia, 

attribuendo a ciascuna di 

esse un significato preciso 

con un’azione, un gesto  

pratico da eseguire da parte 

dei partecipanti al gioco (i 

bambini). 

 

 

 

 

 Individuazione dei comportamenti, gesti, parole, situazioni (recuperando i gesti 

dell’accoglienza e parte del significato del brano biblico) che ci fanno stare bene: una 

carezza, un abbraccio, un sorriso, tendere la mano, un bacio..) sostenendo questi 

“atteggiamenti” con la lettura del racconto “Il cuore grande di Sara”:  

Sara è una bimba come tante altre, ma sente di avere un “cuore pesante”. Sara non ne fa un dramma, 

ma neppure finge di non accorgersene. Vive così, con il suo cuore pesante, finché un giorno si imbatte 

in qualcuno, un bambino, che contrariamene a lei ha il cuore leggero, così leggero che Sara lo vede 

volare in alto, felice, trascinato dal suo modo così differente di essere, di comportarsi, di affrontare 

quei giorni e quelle notti per lei così grevi. Lo stupore nell’incontrarsi e nel vedersi così diversi è 

reciproco, e reciproca è la scoperta che legando insieme con un unico filo quei due cuori tanto 

differenti, troveranno l’equilibrio e l’armonia.  

 

 Esperienze ludiche con sottofondo musicale suscitate dall’ascolto della storia di Sara, sulla 

ricchezza dell’incontro e sulla forza dell’amicizia, che avevano come obiettivo la possibilità 

di manifestare attraverso i gesti la propria vicinanza e/o l’affetto ai propri compagni (cosa 

non facile per chi è più restio ai contatti corporei).  

 Creazione del “cartellone dell’affetto”: dall’esperienza si è passati poi alla ricerca di 

immagini che rappresentassero gesti d’affetto, nei giornali messi a disposizione dei bambini. 

Il lavoro è stato svolto in coppia dove il bambino “grande” aveva il compito di ritagliare 

l’immagine scelta insieme al compagno.  

 Festa di Natale: la semplicità di un “ gesto affettuoso” ci ha condotti alla realizzazione della 

Festa di Natale. Sempre partendo dai suggerimenti dei bambini, scaturiti durante le  

conversazioni effettuate nei gruppi sezione e nel grande gruppo, abbiamo condiviso alcune 

proposte fatte direttamente da loro e altre suggerite da noi insegnanti. L’obiettivo principale 

era quello di rafforzare il messaggio profondo che il Natale porta con sé, rimuovendo il valore 

consumistico che lo contamina. 

 Ogni anno ci si ritrova a celebrare a livello collettivo un rito antico, che riaccende sulla terra luci e 

speranze; ogni anno si rinnovano gesti che conosciamo fin dall’infanzia, mentre prepariamo il 



presepe o accendiamo le luci dell’albero. Ci siamo quindi chieste: “Ma perché questa festa, 

nonostante il consumismo la stia banalizzando, continua a suscitare emozione nel nostro cuore 

inaridito dall’indifferenza, dallo scetticismo, dalla superficialità?”  

Probabilmente perché ha radici profonde e parla un linguaggio di cui noi adulti abbiamo smarrito 

l’alfabeto, ma di cui i bambini ne conservano l’essenza. 

Con questa riflessione abbiamo quindi dato spazio alla creatività dei bambini che hanno cantato, 

drammatizzato e ballato sulle note musicali di canzoni spesso utilizzate in tv per pubblicizzare 

prodotti alimentari o materiale discografico…ma insieme a loro abbiamo scoperto che si può dare 

un valore e un  significato diverso e profondo anche alle provocazioni consumistiche della società 

odierna, rileggendole e interpretandole alla luce dell’amore di Gesù che con la sua venuta al mondo 

ha voluto annunciare agli uomini. 

 Realizzazione del “domino dell’affetto” per giocare in famiglia durante le vacanze natalizie. 

  

Verifica 

PUNTI CRITICI PUNTI FORTI 

Si sono presentati dei momenti in cui è stato 
difficile mantenere fede alla finalità 
progettuale, e  didattici. 

 La drammatizzazione del brano biblico ha 
catturato molto l’attenzione dei bambini 
portandoli a cogliere anche i minimi gesti 
compiuti dai personaggi. 

 Il significato delle storia è stato ben 
interiorizzato.  Lo hanno confermato i 
bambini in alcuni momenti di routine 
attraverso espressioni che ho potuto sentire 
e di cui riporto un esempio:  “…sei proprio 
come Marta, non mi ascolti”. 

 L’obiettivo/messaggio della Festa di Natale 
è stato colto pienamente dai genitori e dai 
parenti abbondantemente presenti: alla 
fine della Festa sono state chieste maggiori 
spiegazioni sui contenuti sinteticamente 
espressi.  

 

Come proseguire… 

In queste unità di apprendimento abbiamo considerato l’ascolto nella sua dimensione relazionale 

“io-tu-noi”.  

Ma l’ascolto dell’altro passa anche attraverso l’ascolto intrapersonale: chi sono, cosa voglio, di cosa 

ho veramente bisogno per costruire e strutturare una “solida” identità personale che, comunque, si 

compie sempre nella relazione con l’altro 

 

 

Unità di apprendimento n. 3 –   Diversi amici diversi 

 

Competenza sociale e civica: ascoltare e confrontarsi con gli adulti e i pari, riflettere sui propri 



comportamenti al fine di attuare quelli più corretti per la sicurezza propria e altrui. 

Campo di esperienza IL SE’ E L’ALTRO: prendere consapevolezza del proprio corpo, della propria 

personalità, del proprio stare con gli altri e nel mondo. 

Obiettivo IRC: il bambino prende coscienza del valore e della bellezza del proprio corpo come di un 

dono speciale dei Dio. 

 

Sviluppo: 

Il tema dell’ascolto, che è il nucleo centrale del progetto, nella realizzazione del percorso è stato 

letto in termini di condivisione, aiuto reciproco, relazione con l’altro e accoglienza.  

 Racconto  di alcune storie: Tali valori sono stati ripresi dalla storia con cui abbiamo 

ricominciato dopo le vacanze natalizie: “Diversi amici diversi” che racconta l’incontro di 5 

mele diverse (per qualità, per aspetto, per carattere) con frutti diversi (per specie, per forma, 

per provenienza) che porta alla creazione di un gruppo di "diversi amici diversi" capaci di 

realizzare un progetto comune (macedonia), reso possibile dalla presa di coscienza di 

ognuno delle proprie e della altrui unicità; è una storia sulla diversità, intesa come unicità di 

valori e di contributi che ciascuno porta con sé per un arricchimento reciproco. 

In seguito a questa lettura abbiamo spostato il nostro focus dall’ascolto interpersonale a quello 

intrapersonale, e con tale intenzionalità abbiamo fatto vivere ai bambini semplici esperienze che gli 

permettessero di mettersi in ascolto di se stessi per far emergere la specificità di ognuno di loro e 

condividerla con i compagni. Ad esempio abbiamo chiesto loro di: 

 esprimere le proprie preferenze rispetto ai colori o al frutto preferito (tale richiesta ci ha 

portato poi a lavorare sull’insiemistica e sulle quantità). 

 verbalizzare le loro somiglianze e loro differenze fisiche e non rispetto ai compagni 

attraverso giochi in cui dovevano nominare una caratteristica che loro possedevano, 

aiutandoli così a riflettere sulla propria persona in termini di fisicità ma anche di gusti e 

preferenze. 

 analizzare il proprio nome (scansione in sillabe), il quale è primo segno distintivo dagli altri. 

Per rafforzare l’idea di unicità è stata poi raccontata la storia di “Pezzettino”, la quale ha aiutato i 

bambini a riflettere anche sull’immagine che hanno di se stessi e sulla necessità di essere accettati 

dagli altri.  

Pezzettino è in cerca della propria identità. E' talmente piccolino, infatti, in confronto ai suoi 

amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere 

un pezzetto di qualcun altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare 

al colmo dello stupore e della felicità: "Io sono me stesso!". 

Attorno a questa storia, che i bambini hanno chiesto di rileggere più volte, sono state realizzate varie 

attività tra cui: 

 la realizzazione dei personaggi della storia con i colori preferiti dei bambini,  

 schede di pregrafismo,  

 la drammatizzazione del racconto attraverso un percorso motorio e l’ ”osservazione” dei 

diversi “pezzettini” del nostro corpo per sviluppare una maggior percezione di esso in 

condizioni di movimento, di riposo, di contatto con altri e di isolamento dagli altri.  

 piccola caccia al tesoro in sezione per ritrovare i pezzi di una sagoma di un corpo con lo 



scopo di far vivere ai bambini un’esperienza di condivisione e di aiuto reciproco, 

un’esperienza in cui ognuno doveva dare il proprio contributo e accettare quello degli altri 

per realizzare un obiettivo comune.  

 Giochi di gruppo:  che ci hanno permesso di soffermaci anche sul timbro della voce che 

ciascuno di noi ha e che ci distingue dagli altri, e sulla necessità di controllarne il tono per 

una convivenza pacifica e come segno di attenzione alla mia persona e dei miei compagni. 

Le caratteristiche fisiche del nostro corpo non sono le uniche cose a renderci diversi gli uni dagli 

altri, anche i modi in cui si possono esprimere i sentimenti sono diversi da una persona all’altra.  

 Regalino per la festa di san Valentino: i bambini hanno espresso il desiderio di poter regalare 

ai loro genitori un piccolo pensierino per dire loro “ti voglio bene”. Una bambina, in 

particolare, ha detto “la festa di San Valentino è la festa delle persone che si vogliono bene 

e io voglio bene alla mia mamma e al mio papà e vorrei regalargli qualcosa”. Prendendo 

spunto da “Pezzettino” che era tutto colorato i bambini hanno deciso di realizzare un cuore 

di tutti i colori per poter esprimere il fatto che ci sono tanti modi di volersi bene e anche loro 

volevano, nel loro modo, partecipare alla giornata dedicata agli innamorati.  

 Canzone di Elmer: Per evidenziare la grande ricchezza che ognuno di noi possiede ed aiutare 

i bambini a cogliere la bellezza delle diversità come unicità di ciascuno di noi e perciò risorsa 

da condividere con gli altri attraverso relazioni autentiche, abbiamo proposto la storia e la 

canzone di “Elmer l’elefante variopinto”: 

Elmer è diverso da tutti gli altri elefanti, non solo perché è colorato ma anche perché è 
l’unico che porta gioia e allegria a tutto il branco. Tutti gli vogliono bene e tutti, anche gli 
animali della foresta, lo riconoscono: lui non è un semplice elefante, lui è Elmer.  
Un giorno però Elmer, stanco d’essere diverso, decide che anche lui vuole essere color 
elefante. Schiacciando delle bacche riesce a coprire tutti i suoi colori e a diventare grigio. 
Nessun lo riconosce più, ma quando torna nel branco nota che tutti sono tristi e silenziosi. 
Lui, che non è abituato a tutta quella tristezza, ad un certo punto fa uno scherzetto e grida 
“BUUUUUM”. Tutti gli elefanti saltano per aria e ridono a crepapelle. Elmer era mancato 
sul serio A TUTTI! E anche Elmer è più felice ora che può essere di nuovo sé stesso.  

 Festa di Carnevale: i bambini hanno festeggiato partecipando alla rappresentazione teatrale 

che i genitori hanno realizzato su questa storia. Questa volta, al contrario di com’era 

successo durante la festa dei nonni, dell’accoglienza e di Natale, i bambini hanno vissuto in 

prima persona l’accoglienza in ambiente scolastico da parte dei loro genitori, i quali hanno 

così trasformato un momento di festa in un momento di condivisione, e hanno fatto vedere 

ai bambini che l’unione di forze diverse portano ad un gran risultato che fa stare bene non 

solo se stessi ma anche gli altri. 

 Un altro momento comunitario è stata la “festa del papà” in cui i bambini assieme ai loro 

genitori sono stati invitati in chiesa per assistere alla messa. In quell’occasione i papà hanno 

ricevuto due piccoli doni: una poesia e un telefono di carta,  il quale simboleggia la volontà 

da parte dei bambini di essere ascoltati, nonostante i vari impegni quotidiani che i papà sono 

costretti ad affrontare e che a volte distolgono l’attenzione da ciò che veramente conta, e di 

ascoltare accogliendo ciò che i genitori hanno da raccontare per potergli stare più vicino. 

 Educazione stradale: l’ascolto intrapersonale ci aiuta a costruire e strutturare una “solida” 

identità personale che si compie, però, sempre nella relazione con l’altro. Tale relazione si 

sviluppa in una dimensione comunitaria in cui ci sono regole che portano all’assunzione di 



comportamenti corretti per la sicurezza propria e altrui. Con tale motivazione abbiamo 

affrontato l’educazione stradale abbinata a dei giochi di coordinazione di gruppo.  

 Passeggiata in paese: queste attività hanno preparato i bambini ad affrontare una 

passeggiata in paese che aveva come meta finale la chiesa; qui i bambini hanno trovato i 

rametti d’ulivo da prendere e riportare domenica a messa con le loro famiglie per la 

benedizione. I bambini hanno ricevuto l’invito a recarsi in chiesa la domenica delle palme da 

 Racconto della festa delle palme: Don Siro quando è venuto a scuola a raccontarci la storia 

di Gesù che entrò a Gerusalemme dove ricevette una calorosa accoglienza dal popolo. In tale 

occasione i bambini si sono dimostrati molto interessati e curiosi del racconto ascoltato e 

per tale motivo, oltre ad aver soddisfatto alcune loro domande come “perché la gente 

sventolava il ramo d’ulivo? Che cosa significa Osanna?”, abbiamo proposto loro la visione 

del cartone animato e abbiamo costruito assieme la drammatizzazione del brano biblico, 

che poi hanno interpretato, ponendo l’accento sul tipo di accoglienza che riceve Gesù e sul 

come si sarà sentito sentendosi così amato. Con questa immagine di festa e gioia che Gesù 

assieme al popolo ha vissuto nel giorno delle palme abbiamo introdotto i bambini alla 

Pasqua vivendola come un’occasione di rinascita, di unione e di cura, tutti elementi che ci 

riconducono all’ascolto e che possono essere riassunti in un unico simbolo: il ramo di pesco. 

Per questo motivo i bambini hanno realizzato un biglietto di auguri riproducendo con 

materiali diversi il ramo di pesco. In questo percorso pre-pasquale, con l’intenzione di far 

vivere ai bambini attraverso esperienze vicine al loro vissuto l’atto della cura, della 

nascita/crescita  e dell’unione tra pari, abbiamo colto uno spunto che ci hanno dato tre  

bambine portando a scuola un germoglio, l’abbiamo piantato, abbeverato e  ci siamo 

quotidianamente presi cura di lui con la speranza che un giorno possa diventare un grande 

albero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUNTI CRITICI PUNTI FORTI 

 il significato del prodotto finale 
del percorso pasquale (ramo di 
pesco) non è immediatamente 
comprensibile ai bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 La dimensione dell’ascolto intra e inter personale è 
ben presente lungo tutto il percorso. 

 Le storie raccontate sono state funzionali e 
interessanti per i bambini 

 La presenza di Don Siro e il fatto che sia stato lui a 
raccontare l’entrata di Gesù a Gerusalemme ha 
dato spessore all’esperienza. In particolare i 
bambini sono rimasti colpiti dalla traduzione del 
termine Osanna tanto che nel gioco libero hanno 
simulato la storia e tale termine veniva ripetuto più 
volte da parte di coloro che facevano finta di essere 
il popolo che accoglieva Gesù. 

 Il parallelo fatto da Don Siro tra l’ascolto di Maria e 
quello del popolo di Gerusalemme che dopo aver 
salutato Gesù attendono per ascoltare la sua parola. 
Questo atteggiamento di ascolto i bambini hanno 
potuto vederlo nel cartone animato osservando 
così anche la postura delle persone, che poi hanno 
riprodotto nella drammatizzazione e che loro stessi 
hanno evidenziato nei momenti di confronto e 
riflessione. 

 Lungo il percorso, d’accordo con i bambini, 
abbiamo deciso di individuare un piccolo angolino 
della sezione che i bambini hanno chiamato 
“pensatoio” in cui ognuno di loro potesse andare 
per poter trascorrere un momento di intimità con 
se stessi qualora ne sentissero il bisogno, 
facilitando così l’ascolto intrapersonale. Abbiamo 
deciso assieme come poter organizzare questo 
spazio (cuscinoni, poltroncine e lenzuoli che lo 
delimitavano), come addobbarlo (libretti di storie 
lette nei momenti di attività o nei momenti di gioco 
che per i bambini sono state significative, le foto 
della drammatizzazione della storia di Marta e 
Maria e alcune foto di esperienze fatte dai bambini 
durante l’anno) e le regole per l’utilizzo (si entra uno 
alla volta, quando entro devo mettere il semaforo 
rosso che indica che lo spazio è occupato quando 
esco metto il semaforo verde, posso distendermi o 
sedermi, leggere un libretto o fare un piccolo 



disegno che poi andrà appeso all’interno del 
pensatoio). Fin da subito i bambini hanno iniziato ad 
utilizzarlo: inizialmente erano spinti dalla curiosità e 
dalla novità, successivamente il suo utilizzo era più 
consapevole perché o venivano invitati dalle 
insegnanti o loro stessi lo richiedevano con una 
buona motivazione come ad esempio “ho bisogno 
di stare un po’ da solo” “ho bisogno di pensare”, “ho 
bisogno di stare tranquillo”, “voglio andare perché 
sono arrabbiata ”.  

 

L’ascolto di se stesso e dell’altro coinvolge anche la dimensione del dialogo, il quale consente un 

continuo confronto con gli adulti e con i pari che porta ad un accrescimento personale e relazionale. 

La comunicazione sarà, quindi, il focus della quarta e ultima unità di apprendimento. 

 

Unità di apprendimento n. 4 –  Ascolta cosa ti dico 

 

Competenza nella comunicazione nella madre lingua e nella consapevolezza ed espressione 

culturale: sperimentare una varietà di situazioni comunicative e di stili comunicativi. 

Campo di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE e LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

Obiettivo IRC: usa la parola per rivolgersi a Gesù; riconosce e utilizza alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici della tradizione cristiana. 

Sviluppo: 

In questa unità di apprendimento hanno avuto e hanno (dato che è ancora in corso) grande spazio 

le uscite didattiche e le feste viste e vissute come momenti di ascolto e condivisione: 

1. Visita all’aeroporto militare: i bambini sono stati accolti in questa comunità di persone che 

lavorano per la nostra sicurezza e per sostenere i bisognosi. Attraverso racconti, la visone di 

alcuni filmati e la visita guidata nei vari ambienti dell’aeroporto hanno conosciuto una nuova 

realtà.  

2. La festa della mamma ha visto i bambini impegnati nella realizzazione di un piccolo 

pendaglio con l’impronta del dito indice con l’intento di donare loro una piccola ma 

significativa traccia di sé. Tale pensiero è stato dato alla conclusione della messa a cui hanno 

partecipato con le loro famiglie.  

3. La festa dell’intercultura è stato un altro momento altamente formativo e arricchente dato 

che ci si confrontava con usi e costumi diversi dai nostri. Anche la preparazione stessa 

dell’uscita ha creato situazioni di dialogo, scambio e di collaborazione tra i bambini per 

realizzare un prodotto da donare ai bambini di un’altra scuola. 

4. L’uscita alla fattoria didattica è stata entusiasmante per i bambini che sono entrati in 

contatto con la natura e hanno “ascoltato”  e interpretato i suoi bisogni.  

 Tutte le uscite sono state filmate, riviste e raccontate dai bambini attraverso il disegno e la 

verbalizzazione. 

 



Il titolo di questa unità di apprendimento ben esplicita la finalità ultima da raggiungere per 

completare il progetto di quest’anno. L’intento è quello di portare i bambini a raccontare alcune 

delle esperienze più significative che hanno vissuto quest’anno. Il racconto prevede varie modalità 

conosciute dai bambini: verbale, grafica, corporea e musicale; vogliamo dare loro gli strumenti 

adatti per poter esprimersi al meglio e restituire, in occasione della festa finale, ciò che hanno 

sperimentato. La festa finale diventa, quindi, un’occasione in più per i bambini di ospitare i loro 

familiari e di condividere con loro parte delle loro esperienze “ascoltate” e per i genitori di 

mettersi in una posizione di ascolto come Marta ha fatto con Gesù, liberando la mente e 

lasciandosi trasportare dalle loro parole.  

 

 

LA FESTA FINALE 
La festa finale ha rappresentato il momento conclusivo del percorso scolastico svolto.  

Ha segnato il passaggio dal tema dell’ascolto al tema della comunicazione (probabile focus del prossimo 

anno). Per questa occasione i bambini hanno recuperato il bagaglio di esperienze scolastiche ed ognuno di 

loro, a modo proprio e secondo le proprie capacità, l’ha “comunicato”, reso visibile ai propri familiari.  

I bambini utilizzando diversi canali espressivi hanno rappresentato una “giornata scolastica tipo”.  

 I bambini del gruppo “grandi”, nei giorni che hanno preceduto la festa finale si sono immedesimati 

nel ruolo dell’insegnante, gestendo le varie routine della giornata scolastica. Questi momenti sono 

stati ripresi con la videocamera, montati in un unico video e proiettati. 

La visione di questo filmato è stata alternata da semplici rappresentazioni proponendo in sintesi e in 

forma ludica alcune esperienze educativo-didattiche vissute durante l’anno scolastico: 

I GRANDI – canale espressivo: la voce 

 il percorso di acquaticità, attraverso la canzone del “pesciolino dance” 

 il laboratorio di lingua inglese, attraverso il canto, accompagnato da gesti, di una canzone  

 il laboratorio di potenziamento dell’intelligenza numerica, attraverso il gioco “Facciamo la spesa” che ha 

richiesto il coinvolgimento dei genitori 

 I MEDI – canale espressivo: la musicalità del nostro corpo e della nostra voce 

 il percorso di propedeutica musicale, attraverso la dimostrazione di una lezione “tipo”  

I PICCOLI – canale espressivo: il corpo in movimento 

 il percorso di attività motoria, attraverso un breve percorso motorio centrato sull’equilibro. 

 

In tale occasione i genitori hanno potuto vedere e comprendere il significato di “competenza”: i bambini 

hanno dimostrato di sapersi coordinare investendo ruoli diversi, hanno saputo auto-gestirsi in situazioni 

diverse da quelle organizzate e pianificate, hanno manifestato abilità specifiche di fronte ad un “pubblico” 

diverso da quello costituito dai compagni, dalle insegnanti; inoltre anche l’ambiente diverso da quello 

scolastico avrebbe potuto mettere a disagio qualche bambino, ma anche i più timidi hanno vissuto il 

momento di festa con molta serenità e partecipazione. 

Per concludere in modo significativo questo percorso abbiamo organizzato, dopo la festa, una cena tutti 

assieme all’interno della scuola rivivendo così quei valori che “permeano l’ascolto” e su cui, quest’anno in 

modo particolare, abbiamo indirizzato l’attenzione: accoglienza, relazione, condivisione, aiuto reciproco. 

 

 

 



 

 

VERIFICA FINALE 
 

La finalità del progetto è piuttosto corposa e impegnativa affinché si possa dire raggiunta attraverso il 

percorso di un anno. 

 Sicuramente si può dire che abbiamo intrapreso la giusta strada e ottenuto i primi grandi risultati rispetto 

allo sviluppo di un ascolto attivo, conseguiti grazie non solo alle attività preparate intenzionalmente ma anche 

attraverso le semplici esperienze della nostra routine quotidiana.  

È stato infatti per noi fondamentale mantenere una costante attenzione in ogni momento della giornata: ciò 

ha permesso di porre rilievo alle relazioni che si sono sviluppate con i bambini, con i genitori, tra i bambini 

stessi, tra noi colleghe.  

Considerando che, a questa età, l’apprendimento si sviluppa anche attraverso l’imitazione di un “modello”, 

ci è sembrato doveroso, per prime, metterci in atteggiamento di “ascolto” misurando, regolando e a volte 

correggendo i nostri comportamenti. Noi per prime quindi siamo entrate nell’essenza del progetto e siamo 

convinte che solo così sia possibile cogliere le difficoltà e/o i necessari cambiamenti da attuare in itinere  per 

poter accogliere i bisogni dei bambini.  

In quest’ottica noi insegnanti abbiamo cercato di pianificare l’intero percorso sulla base degli stimoli che 

nascevano dai bambini a scuola o che arrivavano da casa.  

Partendo quindi direttamente dal “vissuto”, abbiamo sollecitato il loro interesse e la loro curiosità, che 

abbiamo potuto valutare dal: 

 grado di coinvolgimento dei bambini  che è aumentato anche da parte di coloro che rispetto all’anno 

scorso erano meno predisposti alla partecipazione attiva; 

 aumento della numerosità di presenze durante le feste. Questo ci ha fatto riflettere sul “sentire 

emotivo” del bambino e di conseguenza del genitore; 

 vedere emergere nuovi atteggiamenti da parte dei bambini: più accoglienti e premurosi nei confronti 

dei compagni, capaci di aspettare il loro turno nelle conversazioni e lasciar spazio agli altri, 

l’abbassamento del tono della voce in sala da pranzo (dato che è il momento più caotico della 

giornata),  

 iniziare ad esprimere attraverso le parole i propri malesseri o richieste.  

 

Dai colloqui che sono stati fatti durante l’anno scolastico anche i genitori hanno osservato e confermato il 

cambiamento.  

 

L’ascolto attivo comunque è una modalità che non può essere maturata e interiorizzata in un anno scolastico, 

tanto meno se si pensa a bambini di così giovane età. Possiamo solo dire che quello di quest’anno è un 

percorso “appena iniziato” e che con modalità diverse continueremo a perseguire.  

Infine, come ogni anno, ci prefiggiamo  di riuscire a coinvolgere sempre più i genitori nell’offerta formativa, 

con la convinzione che la loro presenza a scuola è una grande risorsa non solo per i bambini ma anche per 

noi insegnanti. 

 

 

 

 



 


