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La cosa più grandiosa siamo noi.
Un tuffo tra i materiali

Premessa

La programmazione, visto l’interesse osservato nell’anno precedente, continuerà a vertere sull’arte dando risalto quest’anno alla manipolazione e alla 
scultura. Le insegnanti hanno deciso, dopo un iniziale riflessione generale sui temi sociali che coinvolgono il territorio, di dare alla progettazione un  
taglio ecologico. In questi anni il tema ambientale è diventato molto rilevante e preoccupante, la stessa dirigente scolastica ha proposto di sensibilizzare 
gli studenti sulle tematiche ambientali perciò, durante l’anno scolastico, si proporranno diversi materiali e osservando il lavoro di grandi artisti del  
filone della Green art, si costruiranno delle sculture ecologiche. I rifiuti, i materiali di scarto di uso comune e non, verranno osservati dagli alunni e 
trasformati  in  delle  opere  d’arte.  Questo  lavoro  permetterà  di  lavorare  su  più  piani:  a  livello  ecologico  i  bambini  impareranno  a  differenziare 
correttamente; a livello emotivo comprenderanno che l’errore può trasformarsi, che la frustrazione che nasce dal fare e dallo sbagliare può essere 
gestita e assumere un risvolto positivo; a livello relazionale impareranno a condividere dei progetti, ad ascoltarsi e condividere pensieri ed idee.
I materiali di scarto diventeranno la metafora per toccare anche il tema della diversità e superare la paura dell’errore considerandolo un elemento  
necessario per l’apprendimento.
L’arte, vista come il luogo del possibile, dell’espressione in assenza di giudizio permetterà ai bambini di vivere e sperimentarsi liberamente acquisendo 
degli strumenti e delle tecniche espressive. Lo scopo è di porre la scuola come promotore della crescita emotiva dell’essere umano, capace di fruire del  
bello, con una forte capacità immaginativa ed espressiva.
La scuola ha l’obiettivo di potenziare la capacità simbolica dei bambini, proponendo l’Arte come ricerca, scoperta di procedimenti al fine di consentire  
ai bambini di “dare forma” ai propri pensieri e ai propri sentimenti. 

Competenze in chiave europea

La didattica laboratoriale messa in atto nel progetto si pone come posto privilegiato dove IMPARARE AD IMPARARE. Mani, menti e materiali sono 
impegnati  nella  fattiva  realizzazione  di  compiti  e  sperimentazioni,  il  fare  e  il  pensare  si  coniugano  reciprocamente.  Le  stesse  competenze  di 
cittadinanza si attivano in pienezza, nella collaborazione, nella comunicazione e nella partecipazione attiva. Le competenze connesse alla creatività 
divengono la base stessa della proposta laboratoriale divenendo, per i piccoli fruitore una dell’esperienza culturali iniziali del loro percorso evolutivo.

Traguardi di competenza

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.



• Inventa storie  e sa  esprimerle  attraverso la  drammatizzazione,  il  disegno e la  pittura e  le  altre  attività  manipolative;  utilizza materiale  e  
strumenti, tecniche espressive e creative.

• Avviare una consapevolezza verso un senso di cittadinanza condiviso.

La scuola dell’infanzia, grazie alla sua impostazione e alla metodologia laboratoriale, quotidianamente va a toccare e sviluppare trasversalmente vari  
aspetti di tutti i campi d’esperienza. Le abilità e le conoscenze individuate l’anno scorso verranno anche quest’anno sviluppate. Qui di seguito saranno  
indicati i campi d’esperienza che si porterà maggiormente all’attenzione degli alunni.

Competenze  in  chiave  europea:  CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE;  SENSO  D’INIZIATIVA  E  DI 
IMPRENDITORIALITA’

Materia di riferimento: ARTE, IMMAGINE
CAMPO DI ESPERIENZA:IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

3 ANNI
ABILITÀ CONOSCENZE

Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative.Vive le prime 
esperienze artistiche. Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalletecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…).
Dà forma all’esperienza attraverso 
modalità grafico-pittoriche e plastiche. 
Migliora le proprie capacità percettive.
Si avvicina alla cultura e al patrimonio 
artistico.
Sviluppa interesse per la fruizione 
dell’opera d’arte.

o Esprimere le proprie emozioni
o Drammatizzare semplici storie con 
l’aiutodell’insegnante
o Esprimersi con piacere col 
linguaggio del corpo
o Manipolare semplicimateriali

o Produrre tracce grafiche in 
manieraspontanea
o Utilizzare il materialeproposto
o Osservare un’opera d’arte

o Alcune emozioni
o Semplici storie
o Il movimento del corpo
o Coloriprimari
o Alcune tecnicheespressive
o I vari materiali

o Alcuni elementi principali di un’opera d’arte



TRAGUARDI DI
COMPETENZA

4 ANNI
ABILITÀ CONOSCENZE

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando 
le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre attività manipolative.Vive le prime 
esperienze artistiche. Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalletecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…).
Dà forma all’esperienza attraverso modalità grafico-
pittoriche e plastiche. Migliora le proprie capacità 
percettive.
Si avvicina alla cultura e al patrimonio artistico.
Sviluppa interesse per la fruizione dell’opera d’arte.

o Esprimere pensieri 
edemozioni

o Esprimersi con 
attenzione piacere col 
linguaggio delcorpo
o Drammatizzare semplici 

storie
o Rielaborare in maniera 
creativa semplici materiali
o Produrre tracce 
grafiche intenzionali
o Usare creativamente il 
materiale di usocomune
o Ideare elaborati 
cercando soluzioni 
creativeoriginali
o Osservare e leggere le 
caratteristiche di un’opera d’arte

o Storie eracconti
o Le emozioni primarie (gioia- paura-rabbia)
o Le possibilità espressive del propriocorpo
o Colorisecondari
o Le principali tecniche espressive
o I vari materiali
o Alcuni elementi principali di un’opera d’arte

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

5 ANNI
ABILITÀ CONOSCENZE

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando 
le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre attività manipolative.Vive le prime 
esperienze artistiche. Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalletecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

o Esprimersi e 
comunicare attraverso il 
corpo
o Inventare semplici 
storie e drammatizzarle
o Manipolare e 
trasformare materiali
o Sa esprimersi 

o Inizia a correlare i propri punti di vista 
creativi ed espressivi ai pareri degli altri 
(competenze europee)
o Semplici storie, racconti, leggende…
o Le possibilità espressive del propriocorpo
o I colori e le rispettive gradazioni



musicali, visivi, di animazione…).
Dà forma all’esperienza attraverso modalità grafico-
pittoriche e plastiche. Migliora le proprie capacità 
percettive.
Si avvicina alla cultura e al patrimonio artistico.
Sviluppa interesse per la fruizione dell’opera d’arte.

attraverso il 
disegnospontaneo
o Ideare elaborati 
cercando soluzioni 
creativeoriginali
o Rielaborare 
creativamente materiali di 
uso comune
o Ideare elaborati 
cercando soluzioni
o Cogliere le emozioni 
primarie suscitate da un’opera 
d’arte

o Le principali tecniche espressive
o I vari materiali
o Elementi dell’opera d’arte

Competenze in chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Materia di riferimento: MATEMATICA, SCIENZE, GEOGRAFIA, STORIA
CAMPO DI ESPERIENZA:LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI   DI
COMPETENZA

3 ANNI
ABILITÀ CONOSCENZE

Il bambino:raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi;identifica alcune proprietà;confronta e valuta quantità;utilizza 
simboli per registrarle;esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezza, pesi e altre quantità.

o Associare  in  base 
ad  un  criterio  dato  (colore, 
forma,dimensione)
o Esplorare il mondo 
circostante  con  i  cinque 
sensi
o Scoprire  alcune 
proprietà attraverso i cinque 
sensi

o Associazioni,
raggruppamenti
o Classificazioni
o Quantità
o Individua una caratteristica 
che rappresenta l’elemento 
naturale



Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i 
termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra,…. Esegue 
correttamente un percorso sulla base delle indicazioni verbali.

o Confrontare 
elementi  per  trovare 
uguaglianze e differenze
o Esplorare 
l’ambiente  circostante 
attraverso  l’uso  di  alcuni 
sensi
o Manipolare 
elementi  del  mondo 
naturale e artificiale
o Assumere 
atteggiamenti di rispetto 
verso l’ambiente

TRAGUARDI   DICOMPETENZA 4 ANNI
ABILIT

À
CONOSCENZE

Il bambino:raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi;identifica alcune proprietà;confronta e valuta 
quantità;utilizza simboli per registrarle;esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezza, pesi e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i 
termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra,…. 
Esegue correttamente un percorso sulla base delle indicazioni 
verbali.

o Discriminare e 
raggruppare secondo criteri 
dati (forma, colore, 
dimensione)
o Acquisire abilità 

manipolative
o Stabilire relazioni tra 
gli organi sensoriali e le 
percezioni
o Formare gli insiemi 
secondo un criterio dato
o Individuare e ricercare 

strategie adeguate per 
risolvere semplici problem 
solving

o Cogliere le 
trasformazioni della natura

o Raggruppamenti
o Classificazioni
o Corrispondenze
o Seriazioni
o Ordinamenti
o Ritmi
o Figure e forme
o Modalità e strategie
o Individua più caratteristiche che 
rappresentano gli elementi naturali (colore 
-dimensione)
o Inizia  a  descrivere  in  modo  semplice  le 
fasi di un evento naturale
o Individua alcune trasformazioni nelle 
persone, nelle cose e nella natura
o L' ambiente e gli oggetti che lo circondano



o Esplorare 
l’ambiente usando diversi 
canali sensoriali
o Osservare, manipolare 
elementi del mondo naturale 
e artificiale
o Porre domande sulle 
cose e sulla natura



TRAGUARDI   DI
COMPETENZA

5 ANNI
ABILITÀ CONOSCENZE

Il bambino:raggruppa e ordina oggetti emateriali secondo criteri 
diversi;identifica alcuneproprietà;confronta e 
valutaquantità;utilizza simboli perregistrarle;esegue misurazioni 
usando strumentialla suaportata. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezza, pesi e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i 
termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra,…. 
Esegue correttamente un percorso sulla base delle indicazioni 
verbali.

o Sa manipolare materiali di 
vario tipo per realizzare semplici 
forme identificabili negli oggetti 
quotidiani
o Riferire le fasi di una 
procedura o di un semplice 
esperimento
o Ricercare alternative 
ad un problema
o Confrontare le proprie 
idee con quelle dei compagni e 
delle insegnanti
o Esplorare il mondo 
circostante avvalendosi dell’utilizzo 
dei cinque sensi
o Porre domande sulle cose e 
sulla natura
o Elaborare previsioni e 
dipotesi
o Discriminare, ordinare, 
raggruppare in base a criteri dati 
(forma, colore,dimensione)
o Riconoscere alcune 
proprietà di oggetti attraverso i 
cinque sensi
o Confrontare e 
rappresentare gli insiemi
o Porsi domande, fare 
ipotesi e trovare soluzioni
o Sviluppare il pensiero creativo e 

divergente
o Affrontare e superare 
diversi problemi della quotidianità 

o Raggruppamenti
o Classificazioni
o Corrispondenze
o Seriazioni
o Ordinamenti
o Figure e forme
o Semplici strumenti di registrazione
o Strategie per trovare soluzioni a problemi e 
quesiti 
o Descrive in modo semplice le fasi di un 
evento naturale
o Individua e motiva trasformazioni nelle 
persone, nelle cose, nella natura
o Intuisce i punti di vista altrui
o Conosce, utilizza e classifica i diversi 
materiali: carta, cartone, plastica, legno, alluminio, 
vetro, plastilina, legumi, pasta, farine,ecc..
o Utilizza in modo competente e con creatività i 
vari materiali didattici e di recupero.



via via si presentano
o Organizzare i dati 
esperienziali per operare scelte 
logiche affrontando operazioni e 
problemi
o Raccontare e motivare le 
scelte operate



Obiettivi d’apprendimento

Per i bambini di tre anni

IMMAGINI - SUONI – COLORI

• Conoscere e denominare i colori fondamentali

• Conoscere e sperimentare alcune tecniche espressive

• Potenziare la percezione e la discriminazione tattile

• Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione e l’attività grafica

• Stimolare la creatività

• Partecipare al gioco simbolico

• Ripetere canti e filastrocche

CONOSCENZA DEL MONDO

• Cogliere somiglianze e differenze

• Comprendere i primi concetti topologici e metterli in atto

• Manipolare materiali diversi

• Individuare i colori della natura e della realtà circostante

• Distinguere alcune semplici manifestazioni stagionali

• Conoscere alcuni animali



Per i bambini di quattro anni

IMMAGINI – SUONI – COLORI

• Consolidare la conoscenza dei colori primari

• Scoprire i colori derivati tramite la combinazione dei colori primari

• Riprodurre colori e forme dell’ambiente

• Utilizzare le varie tecniche grafiche-pittoriche

• Completare immagini

• Progettare e costruire utilizzando materiale semplici

• Drammatizzare situazioni

• Ripetere canti per imitazione

• Percepire ritmi lenti e veloci

• Ascoltare brani musicali

CONOSCENZA DEL MONDO

• Distinguere e verbalizzare le quantità: uno, pochi, tanti

• Confrontare gruppi di oggetti per quantità

• Riprodurre e riconoscere le forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo)

• Comprendere le relazioni spaziali: davanti-dietro, vicino-lontano, in alto-in basso

• Verbalizzare le caratteristiche più importanti delle quattro stagioni



• Comprendere l’importanza di rispettare il proprio ambiente

• Comprendere e utilizzare adeguatamente i termini: prima - poi

• Descrivere la successione degli eventi della giornata

• Conoscere alcuni animali

Per i bambini di cinque anni

IMMAGINI, SUONI E COLORI
• Sviluppare la fruizione verso opere d’arte utilizzando in autonomia tecniche diverse.
• Ricordare e ricostruire varie forme.
• Capacità di esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative.
• Esplorare con curiosità un materiale nuovo, per conoscerne le proprietà fondamentali e le possibilità di utilizzo
• Formulare ipotesi di utilizzo dei materiali nuovi e sperimentarli
• Decodificare il linguaggio mimico-gestuale
• Scoprire attraverso attività di percezione e produzione utilizzando la voce,corpo,oggetti.
• Giocare con i colori creando: cromatismi,contrasti,associazione di colori.
• Favorire l’uso di altri codici linguistici (inglese, computer).

LA CONOSCENZA DEL MONDO

• Osservare ed analizzare fenomeni atmosferici.

• Individuare e riconoscere fenomeni temporali (successioni,cicli,ritmi…).

• Usare simboli e strumenti per registrare quantità, misurazioni,confronti.

• Riconoscere le forme geometriche.

• Familiarizzare con le strategie del contare e dell’operare con i numeri.



• Riconoscere l’esistenza di problemi, affrontarli e risolverli, seguendo un preciso ordine nelle procedure e confrontandosi con i compagni

Metodologia

La metodologia che sarà adottata è quella del gioco e dell’animazione. I bambini come gli artisti, hanno la curiosità e la volontà di far cambiare stato  
alle loro esperienze visive, sensoriali ed emotive. La ricerca e la scoperta sono le condizioni per poter sviluppare al massimo la loro forza inventiva e la  
realizzazione di uno stile personale.
Tali obiettivi si perseguono attraverso la predisposizione di un ambiente atto a stimolare la fantasia, l’immaginazione e la creatività. 
L’uso attento di immagini e stimoli, l’offerta di una differenziata gamma di esperienze quali: esplorare la realtà fisica e manipolare i materiali, 
organizzare, modificare, progettare, rappresentare la realtà, ma anche la fantasia, i desideri, i sogni.
La nostra strategia metodologica privilegerà:

• La predisposizione di un accogliente e motivante ambiente relazionale e di apprendimento, nel quale ciascun bambino possa sentirsi accettato, 
valorizzato e libero di esprimersi.

• Promozione di atteggiamenti di esplorazione e di ricerca.

• Organizzazione di laboratori esperienziali, gioco simbolico e drammatico, che lasceranno ai bambini l’inventiva, la possibilità di scoprire e di 
attivare dei processi di identificazione/proiezione .

• Cooperazione nel piccolo e grande gruppo

Il percorso prediligerà l’aspetto fantastico, che consentirà al bambino di rielaborare più facilmente il proprio vissuto emotivo. L’input, per dare voce 
alle emozioni dei  bambini sarà la narrazione,  che costituisce lo  strumento più idoneo,  mediante il  quale,  si  possono affrontare creativamente le 
emozioni e conoscerle.

Risorse umane interne ed esterne

Il progetto sarà sviluppato dalle insegnanti delle sezioni che collaboreranno con i genitori.

Parallelamente, i bambini di tre anni prenderanno parte a un percorso di psicomotricità e i bambini di quattro e cinque anni a un laboratorio di  
educazione alla teatralità. 



Strumenti e materiali

Si utilizzeranno supporti tecnologici quali: LIM, stereo, computer, macchina fotografica, tablet,…

Si utilizzeranno materiali di facile consumo quali: tempera, carta, cartoni, piatti di plastica, tappi, bottoni, pasta di sale, pennarelli, acquarelli, argilla,  
plastica … ( i materiali si definiranno in base alle attività che le insegnanti articoleranno all’interno del progetto).

Valutazione e verifica

La valutazione sarà effettuata attraverso l’osservazione sistematica.
L’osservazione renderà possibile verificare in itinere l’andamento del progetto, la partecipazione attiva dei soggetti sarà l’elemento da monitorare. Esso 
infatti  costituisce  l’elemento  centrale  della  progettazione  e  della  proposta  laboratoriale.  Si  osserverà  l’evoluzione  nella  capacità  di  giocare  ed 
esprimersi utilizzando materiali diversi. Si monitorerà il miglioramento nelle capacità espressive attraverso i momenti di verbalizzazione e di confronto 
tra i partecipanti riguardo le attività svolte; il grado di comprensione ed i vissuti relativi agli stimoli proposti.

Documentazione

Durante ciascun incontro si osserveranno i bambini e l’interazione con l’oggetto, tra i singoli, con l’adulto, con il gruppo e il rispetto delle regole. Le  
attività saranno documentate attraverso foto dell’agito e dei prodotti e cartelloni murali.
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