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PREMESSA: 

La sezione 3^ della scuola dell’infanzia Tagliabue è composta
da 28 bambini di tre anni frequentanti per la prima volta la
scuola dell’infanzia.

La realizzazione delle strategie educative e didattiche da noi
attuate si sono basate sulla singolarità e complessità di ogni
bambino della sezione.
Inoltre abbiamo tenuto conto della promozione dei legami e
della gestione degli inevitabili conflitti dovuti alla
socializzazione



Più il bambino è piccolo più l’esperienza che gli si
propone deve essere interdisciplinare perché il suo
coinvolgimento e apprendimento è a 360 gradi.

L’apprendimento avviene attraverso l’azione,
l’esplorazione , il contatto con gli oggetti, la natura e il
territorio in una dimensione ludica da considerarsi
come forma tipica di relazione e di conoscenza .



Tenendo conto di questo contesto abbiamo predisposto
un percorso prendendo come riferimento la
programmazione didattica annuale «MI MUOVO
VIAGGIANDO» e nello specifico gli obiettivi e i traguardi
di sviluppo previsti dalle indicazioni nazionali.
I campi di esperienza toccati sono stati:
IL SE E L’ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO
IMMAGINI,SUONI,COLORI
LA CONOSCENZA DEL MONDO
I DISCORSI E LE PAROLE



Le insegnanti hanno pertanto predisposto occasioni di
apprendimento dando particolare importanza
all’ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO, DEL LUOGO E DEI
MATERIALI proposti.

Inoltre si è lavorato a PICCOLO GRUPPO e questo è
stato possibile grazie alla progettazione e
collaborazione sinergica tra le docenti della sezione.

BUONA PRATICA



Il lavoro che presentiamo è un VIAGGIO che si è
snodato per tutto l’anno scolastico.

I bambini hanno osservato l’ambiente circostante con i
suoi colori e caratteristiche. Da queste osservazioni è
scaturita la capacità di trasformare il reale in vissuti
attraverso esperienze coinvolgenti tutti gli aspetti del
bambino e stimolanti la sua fantasia.



LA BUONA PRATICA
MESSA IN PRATICA :
ALCUNE ATTIVITA’…



CAMPO DI ESPERIENZA: 
• IMMAGINI,SUONI,COLORI

OBIETTIVI:
• TOCCARE ED ESPLORARE VARI MATERIALI

ATTIVITA’:
nella sezione si è ricreata la « grotta dell’autunno».
I bambini a piccolo gruppo, hanno seguito una 
traccia di foglie che li conduceva alla grotta.
In essa hanno toccato le foglie secche, annusato 
pezzi di corteccia e la frutta autunnale.
Tutto veniva svolto accompagnato
dal brano musicale «L’autunno» 
del compositore Vivaldi .

LA GROTTA 
DEL SIGNOR  
AUTUNNO



COSA C’E’ SOTTO ALLE 
FOGLIE?

MA DOVE SONO?



CHE BUON PROFUMO !

ASCOLTA IL SUONO 
DELLE FOGLIE!



NELLA CASA 
DI MAGO 
GHIACCIO

CAMPO DI ESPERIENZA: 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO
OBIETTIVI:
• OSSERVARE L’AMBIENTE ESTERNO

ATTIVITA:
Nell’aula del vissuto i bambini hanno trovato un 
IGLOO.
Era la casa di « Mago Ghiaccio».
Al suo interno conteneva tutti gli oggetti che 
richiamavano il ghiaccio; plastiche trasparenti che 
rappresentavano la coperta del mago , ecc.
Inoltre i bambini hanno trovato un guanto bianco .
Era un regalo del mago da riempire con tutti gli 
oggetti del colore della neve e del ghiaccio.



ENTRO?



CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI E COLORI

OBIETTIVI: MANIPOLARE CON VARI MATERIALI

ATTIVITA’:
i bambini hanno toccato tanti tipi di oggetti e materiali bianchi.

Dopo aver sperimentato hanno riempito il guanto bianco con i materiali da 
loro scelti e ne hanno descritto oralmente le caratteristiche principali



CAMPO DI ESPERIENZA: 
• IMMAGINI SUONI E COLORI 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO
OBIETTIVI: 
• MANIPOLARE CON VARI MATERIALI, 
• OSSERVARE L’AMBIENTE ESTERNO.
ATTIVITA’: 
In aula di manipolazione i bambini hanno potuto toccare il ghiaccio.
Ne hanno sentito le caratteristiche e osservato il comportamento.
Successivamente hanno assaggiato un cubetto di ghiaccio e hanno espresso 
verbalmente le loro sensazioni.



COME  E’ FREDDO!

NON RIESCO A 
TENERLO IN MANO !



BRRRRRRRR ! CHE FREDDO !





CAMPO DI ESPERIENZA:
• IMMAGINI SUONI E COLORI
OBIETTIVI: 
• ESPRIMERE EMOZIONI ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DEL 

COLORE
ATTIVITA’:
nella sezione è stato ricostruita la « casa del pompiere RED»
I bambini hanno ricevuto una lettera di invito  che 
conteneva un indovinello su quale fosse il lavoro di Red . 
Seguendo degli indizi sono andati a piccoli gruppi nella casa. 
All’interno hanno trovato un fuoco e tanti oggetti del colore 
rosso.
I bambini si sono vestiti da vigile del fuoco e hanno giocato 
a fare il pompiere.
Inoltre hanno scoperto quali sono i cibi preferiti di Red e, 
guarda caso, erano tuti rossi.

LA CASA DEL POMPIERE RED



SONO UN VIGILE DEL FUOCO!



CONCLUSIONI



Come insegnanti:

Abbiamo notato che, lavorando in questo 
modo, vi è stata una ricaduta molto positiva 
sull’apprendimento dei concetti proposti da 
parte dei bambini.



Creare un ambiente progettato, organizzato e 
privilegiato per lo svolgimento dell’esperienza 
pratica ci ha consentito di osservare i bambini 
con un occhio attento alla conquista delle loro 
scoperte .



Inoltre ci ha permesso di incoraggiare nei
bambini una sempre più autonoma e 
consapevole conoscenza del mondo.



Confalonieri Laura 
Bartolomei Laura

FINE


