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MOTIVAZIONE 
Questo progetto vede coinvolti i bambini di 5 anni ed è pensato per consolidare nel 

bambino la sicurezza nel fare e nel saper fare, sostenendolo e motivandolo nella sua capacità 

di affrontare i cambiamenti, in previsione del passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella 

primaria. Il bambino verrà quindi “accompagnato” nella graduale scoperta delle proprie 

capacità, accrescendo la fiducia in se stesso e maturando stati d’animo positivi rispetto a questo 

futuro passaggio. Le attività sono pensate per avvicinare il bambino a tutti quei pre-requisiti 

che gli permetteranno di iniziare la sua strada verso i primi saperi e che si trasformeranno poi 

in competenze di alfabetizzazione e calcolo.  

In particolare con il laboratorio di pre-alfabetizzazione intendiamo promuovere nei 

bambini le interazioni spontanee con la lingua scritta, stimolando soprattutto le potenzialità 

linguistiche e metalinguistiche ed affinando la coordinazione della mano. A tal fine, le attività 

inizialmente saranno incentrate sull’aspetto fonologico e sull’analisi uditiva di riconoscimento 

dei suoni che compongono le parole, in modo essenzialmente ludico (attraverso giochi, storie 

e immagini): il bambino avrà modo di rendersi conto che le parole sono formate da “pezzi” (le 

sillabe), che sono i suoni in sequenza corrispondenti a quella parola. 

Con il laboratorio logico-matematico e di robotica invece intendiamo avvicinare il 

bambino al numero quale segno e strumento per interpretare il mondo che lo circonda. Proprio 

per questo, è importante permettere ai bambini di esplorare e conoscere la realtà partendo da 

esperienze concrete di cui siano protagonisti, adottando una metodologia basata sulla pratica 

che favorisca lo sviluppo di capacità logiche attraverso attività ludiche. Tra le principali finalità 

di questo percorso ci sono la conoscenza dei numeri e delle rispettive quantità, la conoscenza 

delle prime forme geometriche, i primi approcci all’insiemistica. 

Gli altri laboratori (narrativo, creativo e scientifico-manipolativo) aiuteranno soprattutto 

ad affinare e consolidare le conoscenze acquisite con i laboratori di pre-alfabetizzazione e 

logico-matematico e di robotica. 

 

TRAGUARDI ED OBIETTIVI SPECIFICI RIFERITI AI CAMPI D’ESPERIENZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. COMPETENZA NELLA MADRELINGUA; 

2. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA; 

3. IMPARARE AD IMPARARE; 

4. SPIRITO D’INIZATIVA; 

5. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 

CAMPI D’ESPERIENZA 

1. IL SÉ E L’ALTRO; 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO; 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI; 

4. I DISCORSI E LE PAROLE; 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO. 
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1. IL SÉ E L’ALTRO 

 

TRAGUARDI: 

 Il bambino sa confrontarsi e si relaziona con gli altri in modo positivo e sulla base 

di regole condivise; 

 Sviluppa il senso dell’identità personale; 

 Percepisce ed esprime i propri sentimenti in modo sempre più adeguato;  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni; 

 Acquisire fiducia in sé e nelle proprie capacità;  

 Differenziarsi dall’altro ed assumere ruoli diversi, all’interno del gruppo, in 

situazioni di gioco libero e guidato; 

 Riconoscere e condividere regole nei momenti strutturati e non; 

 Sviluppare l’ascolto e l’attenzione; 

 Prendere l’iniziativa e organizzarsi autonomamente; 

 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

TRAGUARDI: 

 Il bambino vive la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo; 

 Sperimenta giochi individuali e di gruppo; 

 Riconosce il proprio corpo nelle sue diverse parti; 

 

OBIETTIVI APPRENDIMENTO: 

 Potenziare la coordinazione oculo-manuale (motricità fine); 

 Partecipare a giochi di movimento; 

 Riconoscere e rappresentare graficamente lo schema corporeo in tutte le sue 

parti; 

 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

TRAGUARDI: 

 Il bambino sperimenta alcune possibilità che il linguaggio del corpo consente; 

 Il bambino si esprime attraverso tecniche espressivo-creative ed attività 

manipolative; 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMETO: 
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Conoscere ed utilizzare in maniera spontanea e guidata diverse tecniche 

creativo-espressive (pittura, disegno, frottage, manipolazione, etc.), che 

prevedono l’utilizzo di materiali diversi; 

 

 

4. I DISCORSI E LE PAROLE 

 

TRAGUARDI: 

 Il bambino arricchisce e affina il proprio lessico; 

 Comprende parole, discorsi e narrazioni; 

 Pone domande, discute, formula ipotesi e offre spiegazioni; 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplorando le prime forme di comunicazione scritte; 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Intervenire in una conversazione in modo pertinente e rispettando il proprio 

turno; 

 Ascoltare filastrocche e narrazioni; 

 Utilizzare il linguaggio verbale differenziandolo e adeguandolo alle esperienze, 

scegliendo progressivamente un lessico sempre più specifico; 

 Approcciarsi ad un linguaggio di programmazione; 

 Riconoscere suoni e ritmi delle parole; 

 Segmentare la parola nelle sillabe che la compongono; 

 Familiarizzare con il simbolismo scritto, letto e parlato, associando anche 

immagini e parole scritte; 

 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

TRAGUARDI: 

 Il bambino raggruppa oggetti secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità;  

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze e altre quantità; 

 Si interessa a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni ed i possibili usi; 

 Si muove nello spazio cogliendone i parametri spaziali; 

 Segue un percorso sulla base di indicazioni verbali; 

 Sviluppa una prima capacità di problem solving; 

 Osserva l’ambiente che lo circonda e ne nota i cambiamenti; 

 Ha curiosità, voglia di sperimentare ed esplorare; 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
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 Conoscere e riconoscere i numeri (1-10); 

 Associare e rappresentare numeri e quantità (1-10); 

 Avere i primi approcci di insiemistica, raggruppando oggetti in base al criterio 

scelto (colore, dimensione, funzione, etc.); 

 Ordinare in ordine crescente e decrescente gli elementi in base alla grandezza; 

 Conoscere le principali figure geometriche (quadrato, cerchio, triangolo, 

rettandolo); 

 Acquisire il concetto di successione temporale; 

 Osservare i cambiamenti del mondo circostante; 

 Formulare ipotesi semplici; 

 Attuare efficaci strategie per la risoluzione di problemi; 

 Utilizzare criteri logici per operare. 

 

OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO  

 Osservare i bambini e creare un clima sereno, coinvolgente, stimolante e ricco di scambi; 

 Regolare tempi e proposte sulla base dei bisogni che emergono dal gruppo. Le 

proposte avranno, infatti, il carattere della gradualità: saranno flessibili e in divenire.  

 

LABORATORI ED ATTIVITA’  

Le attività saranno proposte sulla base di cinque laboratori. 

Potranno essere proposte anche altre attività, non citate, per ampliare l’offerta formativa.  

 

LABORATORIO ATTIVITÀ 

NARRATIVO 

 Ascolto di racconti di vario genere, in particolare sull’amicizia; 

 Ascolto di filastrocche; 

 Rielaborazione orale e grafica; 

CREATIVO 

 Le tonalità del colore; 

 La tecnica del frottage; 

 La tecnica del collage; 

 Le impronte (pennello piatto, di punta, di taglio) e gli effetti 

(dinamico, rigirato, rotolato) – con il pennello; 

 Realizzazione di pitture individuali e collettive; 

 Disegni collettivi; 

 Lo strappo in piccolo e grande formato; 

 La tecnica dell’albero: la ramificazione; 
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PRE-ALFABETIZZAZIONE 

 Impariamo a “suonare” il nostro nome e alcune semplici parole; 

 Discriminazione lettere e numeri; 

 Dalla lettura dell’immagine alla parola scritta:  

lettura con immagini, lettura con immagini della parola 

suddivisa in sillabe, lettura con immagini della parola scritta;   

 Lo studio del segno: avanti-indietro, tremato, saltellato, 

tratteggiato, puntinato, arricciato (sopra e sotto), dritto, 

ondulato, seghettato; 

 Lo studio del nome; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGICO-MATEMATICO E 

ROBOTICA 

 Giochi logico-matematici: 

o Giochi di associazione numero e quantità; 

o Giochi con i cubetti di legno; 

o Giochi con gli insiemi; 

o Giochi con i travasi (prima liberi poi strutturati); 

o Giochi con le grandezze (dal più piccolo al più 

grande e viceversa, etc.); 

 Le sequenze; 

 Primi approcci al coding e alla robotica: 

o Riconoscimento di destra e di sinistra; 

o Direzionalità e orientamento nello spazio; 

o Associazione di simboli (frecce) alla giusta direzione; 

o Rappresentazione grafica dei percorsi seguendo le 

indicazioni; 

o Problem solving; 

o Successivamente, utilizzo delle “bee-bop” (api 

robot); 

 Utilizzo di giochi di società (il gioco dell’oca, il domino, etc.); 

 Partecipazione a giochi di gruppo (bandiera, giochi con la palla, 

etc.); 

SCIENTIFICO E 

MANIPOLATIVO 

 Conosciamo gli animali della stagione e osserviamo quelli 

presenti nei nostri giardini; 

 Piccola esperienza di semina; 

 Semplici esperienze di cucina. 

 

PERSONE COINVOLTE 

 Bambini di 5 anni; 

 Insegnanti: Piazza Samantha e Rossin Rubina.  

 

TEMPI 

Il progetto si svilupperà da settembre 2020 a giugno 2021. 

 

SPAZI 
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Tutti gli ambienti scolastici.  

 

MATERIALI  

Materiale di facile consumo, materiale di recupero, oggetti naturali, api robot, etc. 

 

METODOLOGIA 

Didattica per laboratori: i bambini saranno coinvolti in modo diretto, attivo e partecipante.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel bambino, si osserverà e si rileverà: 

 se ha una buona gestione di sé nelle attività (se ascolta e comprende la consegna, se è 

autonomo, se i tempi sono via via sempre più adeguati, se ha cura del materiale e degli 

elaborati, se chiede aiuto in caso di difficoltà, etc.); 

 se sa relazionarsi in modo sereno con gli altri; 

 se si interessa alle attività ed è curioso; 

 se partecipa verbalmente in modo pertinente e rispettando il proprio turno. 

In questa fase, verranno usate una griglia di osservazione per ciascun bambino (con gli obiettivi 

sopra indicati) e le produzioni stesse dei bambini. 

 

Per le insegnanti, l’osservazione sistematica e un controllo in itinere saranno 

fondamentali per adeguare tempi e proposte secondo i bisogni che i bambini esprimono.  


