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… qualche esempio pratico…
di Assunta Merola
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Il tempo che fa,
il tempo che passa…

Con un click

English for you!!

Progetto informatica

Progetto Lingua2

Progetti tempo,
Ambiente,
cucina e ricorrenze

IRC

Laboratorio Teatrale
Colore, Parole, Gesti e Musica

Diventando
grandi
Progetto
Continuità

• L’uccellino Pippo

•L’incredibile storia di Lavinia
• La storia di Pik Badaluk

In palestra
Progetto
psicomotricità

Cose da grandi…
Progetto pomeriggio
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Inizia una nuova avventura
Progetto inserimento

Questa è la mappa educativa realizzata
nell’anno scolastico 2006/2007. La
casella centrale rappresenta lo sfondo
integratore, filo conduttore di tutto
l’anno: il laboratorio teatrale. I tre
racconti ( “L’uccellino Pippo”,
“L’incredibile storia di Lavinia” e “La
storia di Pik Badaluk”) sono presentati e
sviscerati attraverso la modalità del
laboratorio teatrale e poi utilizzati
come mediatori nei diversi progetti per
facilitare il raggiungimento delle
finalità, degli obiettivi e
dell’acquisizione delle competenze
individuati. In questo caso lo sfondo
integratore scelto ha un campo
d’esperienza privilegiato; questa
impostazione, però, non pregiudica la
trasversalità e la coerenza fra i progetti.

Il tempo che fa,
il tempo che passa…
•L’inverno;
•le festività ricorrenti (Natale,
Carnevale, festa del papà…);
•lo sviluppo di concetti temporali;
•riordino di successioni cronologiche;
•le trasformazioni nella realtà
e le relazioni di causa/effetto;
•la vera storia della cacca;
•la digestione.

Cose da grandi…
•Laboratorio di lettura;
•Giochi con materiale strutturato e schede sulla quantità, le forme
e le relazioni;
•Ricostruzioni logico-temporali di alcuni fenomeni;
•Giochi di metalinguismo.

Colore, Parole, Gesti e Musica

L’incredibile storia di Lavinia

Con un click
•Giochi con il computer;
•giochi di padronanza del
mouse e della stampante;
•navigazione in rete.

•Lettura del racconto di Lavinia;
•rielaborazione del racconto tramite
la drammatizzazione, la rappresentazione
grafica , la ricostruzione verbale, l’individuazione
di alcuni nuclei fondamentali (ambientazione,
personaggi buoni e/o cattivi, espressione di opinioni
sulla protagonista, confronti con altre fiabe…);
•realizzazione di parallelismi fra vita di Lavinia e vita
dei bambini;
•riflessione sulla magia e sui fenomeni spiegabili con
relazioni di causa/effetto;
•collegamenti trasversali con altri progetti.

English for you!!
•Consolidamento di competenze già acquisite
(saluti, presentazioni, consegne, colori…);
•l’inverno;
•presentazione di alcuni elementi
della cultura inglese (Natale, canzoni
e tradizioni natalizie…);
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…
riempiamo
di
contenuti la mappa…
Per ogni progetto vengono identificati
in ogni sezione le principali finalità che
si intendono raggiungere. È facilmente
intuibile che questo schema di
progettazione a maglie “molto” larghe
permette
sia
una
facile
contestualizzazione per rispondere
meglio alla realtà singolare ed
originale di ogni sezione, sia una
altrettanto facile applicazione a
diversi gruppi. È una modalità di
progettazione che non vincola né per
la quantità dei contenuti ed
esperienze, né per le scadenze
temporali, né per la tipologia delle
attività individuali o collettive,
strutturate- semistrutturate – libere,
che vengono determinate in progress
coerentemente all’esigenze della
sezione.

Con un click

Il tempo che fa,
il tempo che passa…
•Festività ricorrenti
(primavera, Pasqua, festa del papà e della mamma…);
•ciclo vitale degli animali e tematiche legate all’ecologia;
•la gita al Museo africano.

•CD “Il circo vagamondo”;
•Ricerca in rete di immagini e
notizie sugli animali africani
e tematiche legate all’interculturalità.

English for you!!

Colore, Parole, Gesti e Musica

La storia di Pik Badaluk
•Drammatizzazione e rielaborazione/ampliamenti del racconto
(la famiglia, la casa, le regole dei genitori …);
•l’Africa (pericoli,la vita nei villaggi africani, la caccia, le armi,
gli animali africani e nostrani, le maschere, gli strumenti, le danze…);
•lo spettacolo di fine anno.

•La famiglia e la casa;
•i numeri;
•gli animali africani;
•la Pasqua.

Diventando grandi
•Nido…
•Scuola primaria

Cose da grandi…
•Giochi logico-matematici
(le quantità, i numeri, le forme, gli insiemi, le classificazioni…);
•attività di grafismo;
•laboratorio della lettura.
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SEZIONE ROSSA

… riempiamo di contenuti
la mappa…
Le osservazioni fatte nella pagina
precedente valgono anche per questa
mappa. Rispetto alla precedente, però, è
stato inserito il progetto “Diventando
grandi”, che cronologicamente doveva
essere presentato e sviluppato nell’arco
temporale dedicato alla terza storia, “La
storia di Pik Badaluk”. È possibile
verificare la trasversalità e la coerenza
delle esperienze non solo nelle attività più
direttamente legate alla didattica
(rispetto a finalità e obiettivi
di
apprendimento) ma nella progettazione
di esperienze che coronano il percorso di
un intero anno scolastico, quali la gita
presso un museo africano, o lo spettacolo
di fine anno, che ha messo in scena la
drammatizzazione del racconto stesso.

Il tempo che fa,
il tempo che passa…
Progetti tempo,
Ambiente,
cucina e ricorrenze

IRC

Colore, parole,
gesti e musica

English for you!!
Progetto Lingua2

esperienza teatrale
con Stefania Grossi

… mappa educativa
2006/2007…
Parole in rima…

filastrocche,conte e proverbi

Diventando
grandi…
Progetto
Continuità

con un click
Progetto informatica

In palestra
Progetto
psicomotricità

Cose da grandi…
…e non solo
Progetto pomeriggio
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Inizia una nuova avventura
Progetto inserimento

Viene mantenuto lo “sfondo”
fantastico con la scelta di uno
specifico stile di scrittura, quello delle
filastrocche e delle rime. Dopo un
periodo di scoperta della potenza
comunicativa ed evocativa delle
rime, i bambini sono attivamente
impegnati a creare rime, filastrocche,
poesie… Anche ricercando nelle
tradizioni orali di paese e nei ricordi
d’infanzia di mamma, papà e nonni!
Ogni progetto, quindi, viene
introdotto e arricchito di rime create
con l’aiuto dei bambini!

“Parole in rima…” il progetto educativo,
nato in un caldo settembre ancora estivo,
a noi bambini è sembrato un poco strano
perché di colpo ci siamo trovati
in un’atmosfera di mondi lontani e passati
fatto di rime, conte e filastrocche
a volte bislacche a volte un po’ sciocche,
ricche, però, di saggezza e di allegria,
di leggerezza e di fantasia…
E come sempre attore in uno sfondo integratore
ogni bambino si è trasformato in fine rimatore
e non ha rimato le solite paroline
“cuore e amore” o “bambine e fatine”…
ma una o più filastrocche per ogni progetto
ha imparato o inventato di getto.
Una mappa educativa abbiamo riempito
con rime che ormai sappiamo a menadito!
L’informatica che ci fa cliccare,
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….esempio di filastrocca inedita:
“Il progetto educativo dell’anno”
a cura della sezione Rossa

il passare delle stagioni da osservare,
la musica che ci fa cantare,
i giochi in palestra per gareggiare,
l’inglese e “l’italiano” per parlare,
i giochi di logica per ragionare…
ogni argomento, come una dolce melodia,
è introdotto da parole che danzano in armonia!
Certo parlare in rima per noi è inusuale,
ma sicuramente ha un fascino speciale
e di rima in rima…
di assonanza in assonanza
è così grande la nostra padronanza
che è nato questo libretto,
che noi vi dedichiamo con affetto
perché racchiude pensieri e sentimenti
caldi, sinceri e divertenti
che vogliamo raggiungano i vostri cuori
come ali leggere di farfalle dai mille colori!

….esempio di filastrocca inedita:
“Il progetto del pomeriggio”
a cura della sezione Rossa

Cinque anni, sono diventato grande
ed è una cosa assai importante,
non faccio più il sonnellino
e mi tocca lavorare come al mattino!
Questo è lo scotto da pagare
perché ho tante cose da imparare
ed esser pronto a frequentare
l’anelata prima elementare.
A noi soli è dedicato
un progetto da sempre aspettato:
un progetto per il pomeriggio operoso,
che inizia con un racconto fantasioso
e poi tutti a lavorare…
Ecco allora sono pronto
a “imparar a far di conto”;
con l’inglese di “HELLO, GOODBAY”

non combino tanti guai;
e se prendo la matita
dico e penso: “Che fatica!”.
E, poi, ancora raccontare, colorare,
disegnare, raggruppare, ordinare…
E il mouse da addestrare
per l’informatica imparare.
E le attività con gli esperti esterni,
ormai diventati amici fraterni,
Matteo ci porta in palestra,
Max ci trasforma in un’orchestra!
Ma c’è anche il tempo per giocare
e non si può dimenticare
che noi siamo dei bambini
vispi, furbi e birichini
e il nostro lavoro preferito è fatto d’allegria
di corse sfrenate e di giochi in compagnia!
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Il tempo che fa,
il tempo
i contenuti
che passa:

le
attività
(le
stagioni,
le

altrot…
ricorrenze…)
 i contenuti
 le attività
 altro…
sez.

Cose da grandi:
 i contenuti
 le attività
 altro…
sez.

Inizia
una nuova
avventura:
 i contenuti
 le attività
 altro…

Con un click:
 i contenuti
 le attività
 altro…
sez.

English for you:
 i contenuti
 le attività
 altro…
sez.





sez.

IRC:
i contenuti
Massimiliano
le canzoni
altro…

sez.
Parole, colore,
musica:
 i contenuti
 le attività
 altro…

gesto

Laboratorio
alla teatralità:
 il laboratorio
 Stefania
 i racconti
 lo spettacolo
 altro…

e

sez.

In palestra:
 il laboratorio
 Matteo
 le attività
 altro…
sez

sez.
Presentazione della scuola:
(l’edificio, le sezioni, la giornata
scolastica…):
sez.

Presentazione del personale:
(insegnanti, ATA, genitori, nonni…):
sez.

Presentazione del progetto
educativo:
(i progetti, la mappa, gli spostamenti,
i gruppi…):
sez.
Le attività aggiuntive:
(le gite, gli spettacoli teatrali, le feste con
i genitori, le uscite…):
sez.
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…un’altra applicazione della
mappa…
Nell’anno scolastico 2006/2007 la nostra scuola ha
potuto realizzare un libro che ha documentato il
progetto educativo dell’anno “Parole in rima”. La
mappa ci ha permesso di visualizzare meglio quali
aspetti dovevano essere inseriti nel libro e quali
sezioni si sono occupate di scrivere le filastrocche
originali per ogni progetto o ambito preso in
considerazione.

…

cambia il tipo di sfondo…

Nell’anno scolastico 2007/2008 lo sfondo viene
scelto grazie ad un evento sportivo: le Olimpiadi.
Il progetto educativo, infatti, ha portato i bambini a
riflettere
sull’immenso
valore
del
corpo,
impareggiabile strumento di apprendimento, di
sviluppo individuale globale, di socialità, di relazione e
di espressione del sé attraverso il linguaggio non
verbale del corpo. Viene mantenuto il contatto con il
mondo fantastico, grazie allo sviluppo di un percorso
denominato “Fiabe in musica” per il periodo ottobredicembre, conclusosi con lo spettacolo di Natale. In
questa fase la riflessione dei bambini è stata finalizzata
alla scoperta del corpo soprattutto nella sua
dimensione espressiva e artistica, con particolare
riferimento alla danza e alla musica grazie all’uso della
fiaba “Lo schiaccianoci e il Re dei topi” di cui è stata
realizzato un adattamento teatrale in musica e
balletto. Il successivo sfondo dedicato a “Le nostre
Olimpiadi” per il periodo gennaio-giugno, che si è
concluso con una manifestazione sportiva “OLIMPICA”
in cui sono stati protagonisti tutti i bambini della
scuola dell’infanzia. Lo sviluppo di tematiche legate
alle Olimpiadi ha permesso ai bambini di riflettere sul
valore dello sport come elemento di aggregazione fra
le persone e i popoli, su valori quali la fratellanza, la
solidarietà, la partecipazione, che fin dall’antichità
hanno caratterizzato questa manifestazione sportiva. Il
linguaggio d’introduzione e di collegamento dei e fra i
diversi progetti è stato, quindi, quello del corpo.
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In palestra

Il tempo che fa, il tempo che passa

Cose da grandi…
e non solo

Colore, parole, gesti e musica

Dal teatro allo stadio:
Il corpo fra arte e sport

Diventiamo grandi…

English for you!

IRC

Inizia una nuova avventura

Con un click

Piccoli cittadini crescono…

English for you

Terra, un pianeta da salvare

In palestra

Il tempo che fa,
il tempo che scorre
SE I LIBRI FOSSERO….

Parole, colori,
gesti e musica

Se i libri fossero di torrone
ne leggerei uno a colazione.
Se un libro fosse di prosciutto
a mezzogiorno lo leggerei tutto.
Se i libri fossero di marmellata
a merenda farei una ripassata.
Se i libri fossero di frutta candita
li sfoglierei leccandomi le dita.
Se un libro fosse di burro e di panna
lo leggerei prima della nanna.
Roberto Piumini

Con un click

“Un libro per…”
Progetto educativo 2010/11
Inizia
una nuova avventura

Cose da grandi
Diventando grandi…

IRC

TESTO DIDASCALIA
RIF. IMG. MAPPA_LIBRO_02
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…un progetto per un laboratorio:
creiamo libri!...
È stato deciso, quindi, di lavorare in questo anno
scolastico avendo come protagonisti e compagni di
viaggio proprio il libro e i libri, per scoprirne la
ricchezza e le potenzialità.
La narrazione delle storie dei libri permette ai
bambini sia di migliorare la propria percezione del sé
e l’interazione con gli altri, sia di sviluppare
progressivamente la capacità di mettersi in contatto
con l’altro. È stato sviluppato un percorso educativodidattico finalizzato al raggiungimento di
competenze soprattutto linguistiche, che ,
comunque, non ha pregiudicato la trasversalità dei
progetti e lo sviluppo di tutte le competenze
individuate dai campi d’esperienza, sviluppando
percorsi di narrazione e di sviluppo di contenuti
suggeriti dalle storie presentate. L’elemento di
novità è costituito dalla realizzazione di un
laboratorio di costruzione di libri originali. A partire
dalla presentazione della filastrocca di Piumini “Se i
libri fossero”, dall’analisi delle diverse tipologie di
libri per l’infanzia ogni sezione e sceglie un tipo di
libro e crea un libro originale nel testo, nella
rappresentazione grafica e nella scelta delle tecniche
pittoriche d’illustrazione.

Albero Nonò
Intelligenza naturalistica

Serpente Giringiò
Intelligenza cinestetica

Vento
Intelligenza musicale

Pappagallo Lingualesta
Intelligenza linguistica

Maestra Carlotta
Intelligenza Interpersonale

Gatto Sofficino
Intelligenza intrapersonale

Camaleonte Pennellone
Intelligenza visivo-spaziale

Scoiattolo
Matemì
Intelligenza
matematica

Gufo Lampadina
Intelligenza esistenziale

Farfalla Tricolore
Cittadinanza e Costituzione
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Topo Mouse
Intelligenza digitale

… ultima fatica: una mappa
ispirata dalle intelligenze
multiple…
Il progetto educativo nel suo complesso deve
fornire ai bambini occasioni che facilitino
l’uso e la sperimentazione delle diverse
forme d’intelligenza, valorizzando al massimo
quelle più vicine alla propria inclinazione e
potenziando quelle più deboli.
L’approccio alle intelligenze multiple non
modifica in modo sostanziale il consueto
modo di progettare “sfondo integratore”,
progetti e mappa. Cambia l’oggetto del
progetto: non più un ambito del sapere, ma
una forma di intelligenza, che è la modalità e
lo strumento per rappresentare, leggere,
codificare il sapere. Individuata l’intelligenza
e le sue caratteristiche e finalità il progetto
individua le esperienze, la metodologia e gli
elementi di valutazione che permettono alle
insegnanti di verificare il grado di
maturazione delle competenze relative
all’intelligenza in questione e gli eventuali
aggiustamenti
per
interventi
di
personalizzazione o semplicemente di
prosecuzione del percorso. Ogni sezione,
infine, sceglie una delle intelligenze e
documenta in modo ragionato il percorso
educativo-didattico realizzato nell’anno.

… esempi di mappa utilizzata per
documentare il percorso dell’opera
“Lo Schiaccianoci e il re dei topi”--Allegato Schiaccianoci.pdf
mappa Schiaccianoci vuota
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… esempi di mappa utilizzata per
documentare il percorso sulle
Olimpiadi
Allegato Olimpiadi.pdf
link Mappa Olimpiadi vuota
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