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PROGETTO DIDATTICO   
“Primo incontro con la BELLEZZA” 

 
UNA ESPERIENZA DIDATTICA  

condotta nell’I.C. “E. BOTTO PICELLA” Forino (AV) 
Dirigente Scolastico Carmine Iannaccone  

 
a cura di Gaetana Cocozziello e Valeria Cutolo 

docenti di Scuola dell’Infanzia 
 
INTRODUZIONE 

La bellezza salverà il mondo …. 
(da “L’idiota” di Fedor Dostoevskij) 

ma … il mondo salverà la bellezza? 

 

Considerato che i bambini con cui oggi ci confrontiamo sono 

individui che già a tre anni si configurano come “persone 

competenti”, interlocutori attenti degli adulti di riferimento, 

dotati di curiosità e interesse per il mondo a cui 

appartengono, è importante creare le condizioni per 

consentire ad ogni alunno di dimostrare, attraverso i 

comportamenti oggettivi che adotta, quello che effettivamente 

ha imparato a fare, a pensare, a dire e, soprattutto, ad essere 

nell’itero percorso formativo dalla scuola dell'infanzia in poi. 

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione lasciano alcune 

preziose indicazioni metodologiche al riguardo, sottolineando 

come esperienze quali “…la manipolazione, il gioco, la 

narrazione, le espressioni artistiche …. possano essere 

“occasioni privilegiate per apprendere per via pratica quello 

che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più 

elaborate conoscenze teoriche e sperimentali” (Ind. Naz… - 

Per un nuovo umanesimo)  

La scuola, quindi, si impegna quotidianamente ad individuare 

e promuovere quegli interventi educativi capaci di sostenere il 

pieno e armonico sviluppo psicofisico e far sì che le capacità 

personali di ogni alunno si traducano nelle otto “competenze 

chiave di cittadinanza” previste a conclusione dell’obbligo di 

istruzione. I docenti, dal canto loro, nella consapevolezza di 
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tale compito, ricercano, pianificano e implementano i propri 

percorsi nella considerazione che è competente chi è e dà 

sempre tutto il meglio di se stesso nell’affrontare un compito, 

mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la 

sua parte emotiva, sociale, estetica, morale, religiosa. In 

quest'ottica quindi, la Scuola di base e quella dell'Infanzia in 

particolare, si configurano come una valida risposta 

educativa alle domande della nostra civilizzazione, un 

ingresso valido nella vita della cultura, un luogo di positiva 

espressione delle capacità personali e professionali, come un 

ambiente dell’educazione ed un mondo della pedagogia …” 

(Ind. Naz. Gli insegnanti domandano… le Indicazioni 

rispondono... – G. Palumbo F. De Stefano) 

 

Si propone con forza ma su basi diverse, la centralità di chi 

apprende, con la positività di apprendere con gioia, 

avvalendosi delle innumerevoli opportunità che l’attuale 

sviluppo tecnologico ed informatico offrono alla scuola. 

Occorre, però, una nuova figura di docente, capace di “non 

insegnare” ma, di “lasciare il segno” armonizzando passato e 

moderno, mondo reale e mondo virtuale, in un’atmosfera di 

ricerca, di scoperta, di comprensione di persone, animali, 

piante e cose che genera emozioni, prima di formare 

competenze.  
 

MOTIVAZIONE  

La Scuola dell’Infanzia, una scuola “dedicata a bambini dai 

tre ai sei anni e ”l’Arte, una tra le espressioni più alte della 

cultura … cosa determina tra loro  il giusto punto di equilibrio 

….? … l’emozione? … La bellezza? … 

La partecipazione al progetto la “PEGAGOGIA DELLA 

BELLEZZA”, ideato e proposto dall’OSCOM - Università 

Federico II Di Napoli e dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Campania, ha trovato le sue ragioni in alcune valutazioni 

tanto di ordine socio-culturale quanto di ordine culturale-

formativo.  

Come docenti, abbiamo considerato che nella società attuale 

sia per l'informazione, sia per la comunicazione che per la 
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cultura, si utilizza una molteplicità di messaggi composti, da 

immagini grafiche e multimediali, pertanto, se si vuole 

diventare attori intelligenti, viaggiatori del sapere, è 

importante imparare molto presto la grammatica del 

linguaggio in uso per cogliere, in maniera sempre più 

consapevole, gli elementi che consentono una lettura adeguata 

e corretta delle immagini.  

Come persone di scuola, inoltre, abbiamo sempre sostenuto la 

valenza formativa dell’arte sia come espressone culturale e 

come chiave di lettura della società attuale (“… è occasione 

per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda…” 

(indicazioni nazionali per il curricolo …. 2012), sia come “… 

veicolo di conoscenza e di rapporto con il mondo di oggi e 

del passato” (insegnare con l’arte - Mario Caledoni). In virtù 

di ciò, quindi, abbiamo considerato quanto sia importante 

sostenere un approccio precoce al sapere artistico; orientare al 

sentire estetico e ad apprezzare il “piacere del bello”; 

sostenere lo sviluppo della creatività e dell’immaginazione ed 

esercitare la capacità di riconoscere e gestire sempre meglio le 

proprie emozioni. Tutto questo, come primo momento di un 

percorso che guida gli alunni ad acquisire, successivamente, 

una personale sensibilità estetica, a potenziare le proprie 

capacità espressive, a comunicare in modo creativo e 

personale e ad acquisire un atteggiamento di consapevole 

attenzione verso il patrimonio artistico del proprio territorio 

prima e dell’intero paese poi. 

Concludendo, come insegnanti, pensiamo che l’emozione 

possa rappresentare il punto equilibrio tra l’Arte, e la Scuola 

dell’Infanzia. Quella dell’infanzia è una scuola dove si respira 

un’aria fantasmatica, nel senso che la realtà viene guardata 

con gli occhi “dell’infanzia”, occhi che devono poter cogliere 

l’emozione profonda del “bello” prima di capire ciò che è 

“utile”. L’emozione, quindi, è l’elemento che fa la differenza 

e la didattica della bellezza non può prescindere da una 

“didattica delle emozioni”, elemento dominante nella fascia di 

età considerata dove il bambino vive soprattutto di emozioni, 

non di razionalità perché è proprio attraverso le emozioni che 



 4 

egli perfeziona il suo modo di ragionare e gradualmente, 

impara a gestirle sia quelle negative che quelle positive, nelle 

diverse manifestazioni che le caratterizzano. In buona 

sostanza abbiamo deciso di puntare sulla bellezza, sulla 

fantasia, sulla creatività, sulla magia della vita nascosta in 

ogni briciola di tempo e di spazio vissuto.  
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PROGETTO DIDATTICO 
Primo incontro con “LA BELLEZZA” 

STRUTTURA PROGETTUALE 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE   
le competenze 
- rappresentano i binari su cui ancorare la continuità e la gradualità del 
percorso, anche in termini di criteri di valutazione; 
- vanno esplicitate, e condivise fra i docenti coinvolti nel gruppo di 
progetto a garanzia di una rveale continuità pedagogico/didattica; 
- la rubrica valutativa è in relazione agli indicatori di competenza. 

Scuola  Scuola dell’Infanzia “G: Rodari” - IC “E. Botto 
Picella” – Forino (AV) 

IL GRUPPO  
di lavoro   

- 16 bambini di cinque anni della scuola 
dell’Infanzia “G. Rodari”;  
- Margherita Tucci referente OSCOM-Università 
Federico II;  
- Dora Varricchio - coordinatrice del progetto;  
- Gaetana Cocozziello e Valeria Cutolo 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia. 

articolazione del 
PERCORSO 

7 incontri – a cadenza settimanale 

SPAZI aula multimediale della scuola Primaria 
“Vespucci” (2 incontri) 
scuola dell’Infanzia “G. Rodari” (5 incontri) 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio delle attività – griglie raccolta dati 
relativi alle finalità della scuola dell’infanzia –  
 

DOCUMENTAZIONE Elaborati grafici e prodotti realizzati, foto  

MATERIALI 
e strumenti 

LIM, macchina fotografica, album, matite 
colorate, fogli bristol, colla, forbicine, acetati 
colorati… 

PIANIFICAZIONE DELL’AZIONE DIDATTICA 

TEMATICA ESTETICA – LA BELLEZZA 
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DEFINIZIONE del percorso 

In virtù di quanto espresso e delle più recenti indicazioni in tema di 
formazione, innovazione e ricerca, il team docente, si è confrontato sulle: 
- considerazioni personali e professionali di ordine pedagogico- 
didattiche;   
- esperienze individuali in tema di strategie didattiche; ed ha condiviso 
il significato ed il senso attribuito al termine “competenza”. 
Successivamente il gruppo si è soffermato: 

- sul valore semantico dei termini “bellezza” condividendone 
significato e senso;  

- sulla valenza, intrinseca e funzionale, della ricerca come 
strategia didattica;  

- su una riflessione attenta relativa alle indicazioni, in generale, e 
al campo di esperienza "Immagini, Suoni e Colori" in particolare, 

- ha individuato i nuclei fondanti. 

AMBITI DI 
RIFERIMENTO  

CAMPI DOMINANTI -  IMMAGINI, SUONI, 
COLORI – IL SÈ E L’ALTRO (campo pervasivo in 
tutte le attività) 

I NUCLEI FONDANTI - Esprimere pensieri ed emozioni con 
immaginazione e creatività (l’arte orienta 
questa propensione…); 
- Educare al piacere del bello e al sentire 
estetico; 
- Avvicinare alla cultura e al patrimonio 
artistico; 
- Familiarizzare con l’esperienza della 
multimedialità; 

TRAGUARDI PER  
LO SVILUPPO  
DELLA COMPETENZA 

- Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità… 
- Si esprime nella “narrazione” attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative;  
- utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative;  
- esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

- mostra curiosità e voglia di 

sperimentare  

- motiva le proprie azioni 

- coglie dettagli e particolari 

- Risponde a domande stimolo 
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- nell’esecuzione di un lavoro procede in 

autonomia 

- considera opinioni diverse dalle 

proprie 

- comprende una consegna e la esegue 

correttamente 

- accompagna le proprie azioni con un 

linguaggio pertinente  

- è capace di ricostruire correttamente 

le fasi di un evento 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 DIDATTICA DELLA BELLEZZA 

 DIDATTICA ENATTIVA 

 ATTIVITÀ LABORATORIALE 

Il gruppo di progetto ha adottato queste metodologie perché vertono sul 
principio della centralità dell’alunno all’interno del percorso formativo e 
mirano a valorizzare l’integrazione armonica tra le diverse esperienze 
cognitive e culturali del bambino. Queste strategie educative si 
sostanziano nell’accettazione di un principio filosofico che assume come 
valori l’immaginazione, la fantasia, la creatività, la magia della vita 
scolastica e sociale ma anche l’armonia tra tecnologia e realtà, tra mente 
e corpo, tra individualità e vita di relazione. Strategie che adottano e 
fanno proprio il principio che nulla può essere appreso se non è 
sostenuto dalle emozioni e nessuna emozione può manifestarsi senza il 
coinvolgimento del corpo. Di conseguenza, nell’azione educativa, 
emozioni, abilità, conoscenze si contestualizzano e accentuano la 
motivazione ad un apprendere pragmatico per cui il “sapere” e il “saper 
fare” confluiscono positivamente nel “saper essere”. 
In buona sostanza, l’insegnante che adotta questa didattica non insegna 
ma affascina e motiva i propri alunni. 

STRATEGIA  Cura del setting; 
 Attivazione di un focus sul tema da trattare;  
 Utilizzo di tecniche comunicative - 

verbale/non verbale/paraverbale 
 Conversazione guidata (per rafforzare il 

focus; per esercitare la capacità 

argomentativa) 

 Lavori individuali; 

 Lavori di gruppo; 
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FASE OPERATIVA 
Le attività sono state divise in fasi: 
 
fase 1 – coinvolgimento / approccio al tema 
fase 2 - rappresentazione grafica 
fase 3 - familiarizzazione con un’opera d’arte 
fase 4 – rappresentazione grafica 
fase 5 – approccio ad una diversa tecnica espressiva 

FASE 1  
Coinvolgimento 
/approccio al tema 

- Coinvolgimento 

- Motivazione del gruppo 

- Familiarizzazione con un ambiente ed una 

figura nuova  

- Approccio al tema: la bellezza  

COMPETENZE CHIAVE 
- Comunicare nella madre lingua / 
mostrare competenze sociali e 
civiche 
- possedere gli strumenti per 
imparare ad imparare 
- mostrare una competenza di 
base in scienza e tecnologia 

PROFILO DI COMPETENZA 
- Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie 
- chiede e offre spiegazioni,  
- usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. 
- esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 

INTERCAMPI: 
- I discorsi e le parole  
- il corpo e il movimento 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
- esercitare la capacità di ascolto, di 
elaborazione, di discutere sugli 
eventi; 
- esercitare la capacità 
argomentativa;  
- esercitare l’esercizio al confronto 
democratico 

Situazione problema Conosciamo una maestra di nome 
Margherita …. ci ha invitati a 
seguirla perché ci vuole dire una 
cosa… 
- vogliamo andare alla scuola dei 
grandi? 
- è bella la maestra Margherita … 
noi vogliamo sentire che vuole 
dire …. forse racconta una storia… 
- e quindi? ... 
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Strategia: 
- cura del setting; 
- attivazione di un focus sul tema da trattare;  
- utilizzo di tecniche comunicative - verbale/non verbale/paraverbale 
- conversazione guidata 
 

COSA FA L’INSEGNANTE 
- allo scopo di creare un clima 
emotivamente interessante ... accende 
l’interesse / rende protagonisti / 
problematizza la situazione / inserisce 
elementi nuovi: 
  
- Conduce I bambini nell’aula multimediale 
della scuola primaria dove ritrovano la 
referente OSCOM-università Federico II, 
Margherita Tucci. 
 
- Attiva la LIM e mostra ai bambini alcune 
funzioni – si disegna con un pennarello e 
per cambiare colore non si cambia il 
pennarello ma basta cliccare …, inserisce il 
“vortex” (che ingoia la risposta esatta …)  
 
- chiede ai bambini di esprimere ciò che 
provano rispetto  
– al contesto diverso – alla “maestra 
Margherita” – alla LIM  
 
- stimola i bambini al riconoscimento 
dell’emozione positiva: 
“…cosa piace?” allora cosa ne pensi di …?  
- Cosa è bello?  Perché …? Cosa è brutto? 
Perché …? 
 
- invita i bambini a mostrare il loro 
gradimento: “cosa vuoi fare per mostrare 
che ti piace?” 

COSA FA IL BAMBINO 
- è incuriosito dal contesto 
ed è motivato ad un agire 
funzionale 
 
- interagisce con la 
referente OSCOM - 
Margherita Tucci:  
- ascolta/ chiede per 
sapere/ risponde alle 
domande 
 
-resta affascinato dalla 
lavagna “stupefacente” 
(LIM) dove non si disegna 
con il gesso ma con un 
pennarello magico o 
addirittura con il ditino … 
 
- esprime verbalmente le 
proprie emozioni; 
 
- si diverte, si muove, 
decide ...; 
 
- esprime con il corpo il 
suo gradimento – SALTA 
 
- esprime verbalmente la 
sua personale idea di 
“bellezza” 
 
- motiva la propria 
risposta. 
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ANNOTAZIONE: - i bambini sono coinvolti ed il tema è stato introdotto; 
- l’esperienza ha restituito ai bambini una emozione che hanno 
manifestato con l’espressione verbale che il loro vocabolario consente: 
“… è bello!”;   
- alla domanda “cos’è la bellezza per te?” alcuni, sia femmine che maschi 
rappresentano la natura, altri l’estetica, anelli …, … altri bambini hanno 
dato una valenza diversa al termine 

FASE 2 

rappresentazione grafica COMPETENZA CHIAVE: - possedere gli 
strumenti per imparare ad imparare 
- mostrare una competenza di base in 

scienza e tecnologia 
PROFILO DI COMPETENZA 
- Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando diversi linguaggi  
- usa materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; 

Campo di esperienza 
-  immagini, suoni, colori 
INTERCAMPI: 
- I discorsi e le parole  
- il corpo e il movimento 
- conoscenza del mondo 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 adoperare varie forme di espressione 

(verbale, non verbale, grafico-
pittorico, ecc…) 

 utilizzare gli elementi/strumenti a 
disposizione in maniera finalizzata 

 affinare le capacità intuitive. 

Strategia: 
- è prassi che alla fine di una attività si rappresenti graficamente 
l’esperienza compiuta 
- lavori con prevalente impegno individuale; 

COSA FA L’INSEGNANTE 
- Riconduce i bambini nella loro 
scuola 
 
- evita i condizionamenti: non 
riprende la conversazione per  
  
- chiede loro di rappresentare 
graficamente l’idea che hanno di 
bellezza 
 
- invita i bambini ad illustrare 
l’elaborato e a motivare la scelta 
dell’immagine prodotta 

COSA FA IL BAMBINO 
- torna a scuola  
- organizza e gestisce 
autonomamente i suoi strumenti 
(album, matita, matite colorate, 
pennarelli, gomme …) 
 
- disegna 
 
- racconta vicende che lo hanno 
visto protagonista  
 
- “legge” e motiva il proprio 
disegno 
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PRODOTTI: Alcune rappresentazioni grafiche: La bellezza è… 

 
“... l’arcobaleno sul prato …la casa dei 
nonni in campagna…a scuola con i 
compagni … quando c’è il sole…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…la mia casa con i fiori… il mio paese” 
 
 

 
“…i gioielli per la festa...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 bambini hanno 
rappresentato la percezione 
sensoriale dell’olfatto: “la 
bellezza è il profumo che vola 
nell’aria e arriva al naso 
 
 

                 
 
 
 
 
 

   …è bello quando piove 
perché i fiori sono contenti 

perché bevono…”  

FASE 3 

Familiarizzazione con 
un’opera d’arte 

- Motivazione del gruppo 

- Osservazione e lettura dell’immagine  

- Individuazione del soggetto 

- Individuazione dell’ambito di 

appartenenza   

COMPETENZE CHIAVE 
- possedere gli strumenti per 
imparare ad imparare  
- mostrare una competenza di base 
in scienza e tecnologia 

PROFILO DI COMPETENZA 
- Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (…); 
sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 
- Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando 
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diversi linguaggi  
- utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; 

 OBIETTIVI FORMATIVI  
 Individuare analogie tra 

elementi conosciuti  
  affinare le capacità 

intuitive. 
 riconoscere, 

discriminare e 
confrontare figure, 
oggetti e materiali in 
base a proprietà 
definite; 

 osserva e descrive ciò 
che è rappresentato 

 osserva, individua e 
particolari 

 esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie 

Campo di esperienza 
-  immagini, suoni, colori 
 
INTERCAMPI: 
- I discorsi e le parole  
- la conoscenza del mondo 
 

Strategia: 
- attivazione di un focus sul tema da trattare;  
- utilizzo di tecniche comunicative - verbale/non verbale/paraverbale 
- conversazione guidata (per rafforzare il focus; per esercitare la 

capacità argomentativa) 
 

COSA FA L’INSEGNANTE 
 
Incuriosisce i bambini: 
- l’insegnante e la referente OSCOM 
Margherita Tucci conducono i 
bambini nell’aula multimediale della 
scuola primaria dicendo loro che 
avrebbero conosciuto … 
ARCIBOLDO …; 
- nell’aula multimediale fa sedere i 
bambini sistemandoli piuttosto 
distanti dalla LIM 
 
- la maestra attiva il computer e 
mostra ai bambini un dipinto di 
ARCIBOLDO (1526 1593) 

COSA FA IL BAMBINO 
 
- è incuriosito  
- è divertito dal nome del pittore 
 
- ascolta la storia di ARCIBOLDO, 
vissuto tanto tempo addietro in 
un paese lontano e che aveva la 
passione per la pittura … 
 
- pongo domande e discute le 
risposte; 
 
- guarda l’immagine e identifica 
l’ambito di appartenenza 
(quadro) 
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- Margherita Tucci racconta la storia 
dell’artista   
 
- chiede se si tratta di una foto o di 
un quadro… 
 
- racconta che “è il ritratto di un 
uomo molto importante … il suo 
nome era RODOLFO II IMPERATORE 
DEL SACRO ROMANO IMPERO” 
 
- la maestra invita i bambini ad 
avvicinarsi alla lavagna per osservare 
meglio e chiede, se notano qualcosa 
di particolare… 
 
- stimola la capacità osservativa: - 
chiede al bambino di indicare tutti i 
particolari che individua  
 
- tornati a scuola, invita i bambini a 
raccontare alle altre maestre e ai 
compagni l’esperienza vissuta 
 

 
- racconta che la mamma ne ha 
uno 
 
- guarda il quadro che ritrae 
Rodolfo II  
 
- si avvicina alla lavagna e rileva 
che il ritratto è composto da 
frutta e verdura  
 
- osserva il ritratto  
 
- individua il maggior numero di 
ortaggi rappresentati   
 
- ritorna a scuola e racconta alle 
altre maestre l’esperienza vissuta 
 
 

FASE 4 

rappresentazione grafica COMPETENZA CHIAVE: - possedere gli 
strumenti per imparare ad imparare 
- mostrare una competenza di base in 

scienza e tecnologia 
PROFILO DI COMPETENZA 
- Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando diversi linguaggi  
- usa materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; 

Campo di esperienza 
-  immagini, suoni, colori 
 
INTERCAMPI: 
- I discorsi e le parole  
- la conoscenza del mondo 
- il corpo e il movimento 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 Individuare analogie tra 

elementi conosciuti  
  affinare le capacità 

intuitive. 
 riconoscere, 

discriminare e 
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 confrontare figure, 
oggetti e materiali in 
base a proprietà 
definite; 

 osserva e descrive ciò 
che è rappresentato 

 osserva, individua e 
particolari 

 esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie 

Strategia: 
 domande stimolo - come sollecitazione a ricercare risposte 

possibili e alternative -; 

 conversazione guidata; 

 lavoro individuali; 

COSA FA L’INSEGNANTE 
 
- attiva una conversazione guidata 
per ricordare l’esperienza vissuta la 
settimana precedente  
 
- invita i bambini a raccontare per 
rivivere l’esperienza attraverso il 
ricordo  
 
- chiede loro di riprodurre il quadro 
di “Arciboldo” 
 

COSA FA IL BAMBINO 
 
- si diverte, si muove, decide ...; 
- organizza e gestisce 
autonomamente i materiali 
(album, matite, matite colorate, 
pennarelli, gomme ….) 
- disegna  
- “racconta” il proprio disegno 
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PRODOTTI: Alcune rappresentazioni del quadro di “ARCIBOLDO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNOTAZIONE: - i bambini sono motivati e coinvolti; 
- l’esperienza è stata considerevole, i bambini, a distanza di una 
settimana, ricordano le informazioni date dalla referente OSCOM: il nome 
dell’artista, le peculiarità delle sue opere e le caratteristiche del dipinto 
osservato; gli elaborati prodotti lo mostrano chiaramente e documentano 
la capacità dei bambini di cogliere particolari significativi. 

FASE 5 

Approccio ad una diversa 
tecnica espressiva 

COMPETENZA CHIAVE: - possedere gli 
strumenti per imparare ad imparare 
PROFILO DI COMPETENZA 
- Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando diversi 
linguaggi  
- utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; 

Campo di esperienza 
-  immagini, suoni, colori 
 
INTERCAMPI: 
- I discorsi e le parole  
- la conoscenza del mondo 
- il corpo e il movimento 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 Individuare analogie tra 

elementi conosciuti  
 affinare le capacità 

intuitive. 
 riconoscere, 

discriminare e 
confrontare figure, 
oggetti e materiali in 
base a proprietà 
definite; 

 osserva e descrive ciò 
che è rappresentato 
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 osserva, individua e 
particolari 

 esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie 
 

Strategia: 
- utilizzo di tecniche comunicative - verbale/non verbale/paraverbale 
- conversazione guidata per esercitare la capacità argomentativa; 
- lavoro di gruppo; 
 

COSA FA L’INSEGNANTE 
- propone ai bambini la realizzazione 
di una “vetreria” lavoro da realizzare 
in gruppo;  
 
- coinvolge i bambini nella scelta dei 
soggetti da rappresentare – dei 
materiali e degli strumenti da 
utilizzare; 
 
- procura i materiali  
  
- la referente OSCOM illustra le 
caratteristiche significative della 
tecnica; 
 
- ritocca il lavoro: … ritocca il 
disegno… ritaglia le figure …  
 

COSA FA IL BAMBINO 
- partecipa con interesse, 
propone, si diverte, decide ...; 
 
- riconosce e confronta figure 
 
- indica il soggetto da 
rappresentare  
 
- individua le forme geometriche 
adatte allo scopo 
 
- organizza ed utilizza i materiali 
con l’aiuto dell’insegnante 
(forbicine, colla, …) 
- disegna, ritaglia, incolla 
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IL PRODOTTO 

Le FASI della realizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ANNOTAZIONE: - i bambini 
- hanno partecipato con entusiasmo, 
- hanno concordato di rappresentare dei paesaggi – un prato con fiori e 
farfalle, una casa con sole e montagne -  una stazione con un treno in 
viaggio realizzato con figure geometriche; 
- hanno scelto il paesaggio da completare - la stazione. 
- hanno scelto i colori da utilizzare 
- hanno tagliato i pezzi di acetati colorati ed hanno incollato con l’aiuto 
delle maestre. 

 

LAVORO ULTIMATO 


