
 

 

 



ARTISTICAMENTE PER GIOCO (4 ANNI) 

Il progetto laboratoriale prevede un percorso biennale con bambini di 4 anni nel primo anno e di 5 

anni nel secondo. 

Il bambino inizierà il suo viaggio nell’arte attraverso opere che rappresentano la realtà circostante e 

continuare poi nel secondo anno con opere astratte, passando così da una dimensione stabile e 

rassicurante ad una più liberatoria e fantastica. 

La motivazione che porta alla realizzazione di questo laboratorio sta nella consapevolezza che le 

esperienze creative rivestono grande importanza nello sviluppo infantile in quanto coinvolgono tutti 

sensi e rafforzano l’acquisizione di competenze. 

 Il laboratorio quindi è pensato come luogo fisico ed emozionante in cui l’espressione del bambino 

risulti libera e costante. 

E’ necessario quindi che l’adulto sappia apprezzare la bellezza e l’originalità delle produzioni infantili, 

accompagnandolo senza giudicare. 

Il valore speciale che possiede l’attività grafico-pittorica inoltre consiste nell’elemento narrativo che 

questa contiene, perché il bambino, mentre scarabocchia o dipinge, racconta sempre qualcosa di sé. 

L’utilizzo delle opere d’arte di pittori famosi come strumenti di conoscenza e di arricchimento a livello 

emotivo, aiuteranno i bambini ad esprimere i propri stati d’animo e riuscire ad avere una maggiore 

padronanza e consapevolezza di sé. 

E’ così che l’attività pittorica può diventare uno strumento utile all’identificazione e alla 

comprensione delle cose e della realtà che ci circonda. 
 

Picasso dice: “Mi ci vollero quattro anni per dipingere come Raffaello, mi ci volle una vita per dipinger 

come un bambino. Tutti i bambini sono artisti, la questione è rimanere artisti mentre si cresce”.  

Le opere d’arte che verranno proposte sono state scelte tenendo presente il progetto annuale e l’età 

dei bambini, e quindi ho volutamente scelto opere che hanno una prevalenza monocromatica (rosso, 

giallo, blu e verde).                                                               
 

 “La notte” di Van Gogh per il blu,                                    “L’albero rosso” di Mandrian per il colore rosso, 

 

 

 

 

             

 

 

 “L’uomo e la terra” di Van Gogh per il giallo.  

                                          “Le  ninfee” di Monet per il verde  

 

 

 

 

 

 



CAMPI D’ESPERIENZA COMPETENZE CHIAVI INTELLIGENZE MULTIPLE 
Il se e l’altro Competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare ad 
imparare 

Interpersonale e intrapersonale 

Immagini, suoni, colori Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Visivo-spaziale 

Discorsi e le parole Competenza alfabetica funzionale 
Competenza imprenditoriale 

Linguistica 

Il corpo e il movimento Competenza personale, sociale e 
la capacità di imparare ad 
imparare 

Cinestetica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Favorire con l’esperienza  sensoriale del colore sensazioni ed emozioni 

 Favorire l’incontro dei bambini con l’arte 

 Produrre in modo personale le opere le opere d’arte proposte 

 Sviluppare il senso estetico 

 Sperimentare tecniche e modalità pittoriche diverse 

 Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la creatività 

TEMPI: da definire 

SPAZI: sezione 

PERSONE COINVOLTE: Bambini di 4 anni e ins. Michela Prencipe 

ATTIVITA’ 

 Esperienza sensoriale del colore e realizzazione di un cartellone di gruppo 

 Osservazione e descrizione spontanea e guidata di un’opera d’arte 

 Elaborazione di gruppo con tempera e, di volta in volta, materiale scelto tra velina, rami 

secchi, fili di lana e schiuma da barba 

 Riproduzione individuale dell’opera con matita e pastelli  

 Memorizzazione del canto : “Io sono un artista” 

MATERIALE: 

* Tempere di colori vari e pennelli di varie dimensioni 

* Fogli di cartoncino bianco per lavori individuali e di gruppo 

* Carta velina in particolare varie tonalità di azzurro e verde 

* Schiuma da barba 

* Lana colorata in particolare il giallo nelle varie tonalità 

* Colla vinilica 

* Stampe a colori delle opere d’arte scelte 

RUOLO DELL’INSEGNANTE: 

o Il ruolo dell’insegnante sarà quello di predisporre un ambiente accogliente a livello emotivo 

con materiale adeguato dove ogni bambino possa agire e interagire serenamente;  

o  Aiutare e sostenere ogni bambino nell’esprimere le proprie emozioni;  

o  Accompagnare i bambini in modo creativo, ricreativo e ludico, a piccoli passi, verso l’arte, 

verso la bellezza; 

o Gratificare apprezzando la bellezza e l’originalità di ogni elaborato 



ARTISTICAMENTE PER GIOCO (5 ANNI) 

Motivazione 

Educare i bambini al gusto estetico, alla bellezza, è lo scopo del laboratorio effettuando un percorso 
di conoscenza di alcune opere d’arte da cui trarre emozioni, sensazioni e spunti per attività. 

L’esperienza attiva di riproduzione di opere d’arte è sicuramente un modo creativo, ricreativo e ludico 

di accompagnare i bambini verso l’arte e giungere non a creare artisti ma piuttosto agevolarli nella 

creazione in senso più ampio, sia nella capacità di risolvere i problemi in modo sempre diverso e 

innovativo (problem solving), sia nel trovare spazio per esprimere liberamente la propria individualità 

(prendere coscienza di sé e autostima). 

Wassily  Kandinsky  pittore sempre molto amato dai bambini per i suoi toni accesi e il suo gesto molto 

vicino al mondo infantile, ci guiderà in questo percorso, continuando il viaggio nel mondo dell’arte 

intrapreso l’anno precedente. 

L’astrattismo della sua arte supera tutto ciò che è figurazione ed esprime le sensazioni attraverso la 

forza della linea, del gesto e del colore.  

Per Kandinsky “il colore in sé, e non dunque il colore della cosa, guadagna una piena dignità e può 

vivere senza il supporto di una rappresentazione, può diventare il mezzo privilegiato per l’espressione 

dello spirito”.     

CAMPI D’ESPERIENZA COMPETENZE CHIAVI INTELLIGENZE MULTIPLE 

Il se e l’altro Competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare ad 

imparare 

Interpersonale e intrapersonale 

Immagini, suoni, colori Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Visivo-spaziale 

Discorsi e le parole Competenza alfabetica funzionale 

Competenza imprenditoriale 

Linguistica 

Il corpo e il movimento Competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare ad 

imparare. 

Cinestetica 

 

Obiettivi 

 Abituare i bambini a sperimentare percorsi creativi; 

 Far vivere situazioni stimolanti per esprimere se stessi rafforzando la fiducia nelle proprie 

capacità espressive; 

 Conoscere Kandinsky e la sua arte astratta; 

 Osservare le sue opere e raccontare le emozioni che sorgono in noi; 

 Inventare una storia guardando l’opera artistica scelta; 

 Acquisire autonomia e realizzare elaborati artistici personali e di gruppo; 

 Lavorare in gruppo per sviluppare la cooperazione nel rispetto dell’individualità acquisita; 



 Sviluppare senso critico ed estetico.  

Tempi: mercoledì e giovedì pomeriggio (un’ora e 30 ad incontro) per un totale di 6 incontri per 

gruppo; 

Spazi: aula di potenziamento 

Persone coinvolte 

Bambini di 5 anni e l’insegnante   

Attività: 

 “Contatto fisico con il colore e sentirsi liberi di usarlo con piacere” 

Attività: ampi cartelloni (o tessuti) posti a terra con diverso materiale pittorico (e di recupero) per 

creare liberamente un’opera tutti assieme (liberi di esprimersi, suddividersi lo spazio, muoversi), il 

tutto accompagnato da una musica leggera. 

 “Osservazione spontanea e guidata delle opere dell’autore” 

Attività: le opere principali dell’autore saranno ritagliate (tipo puzzle) e sparse all’interno della classe. 

Per prima cosa i bambini devono muoversi nello spazio di sezione per trovare i pezzi. Una volta trovati, 

i bambini si divideranno in gruppi e ricostruiranno le opere. Terminato questo momento, ci sarà una 

discussione “spontanea” circa la rappresentazione delle opere d’arte. In seguito la maestra spiega in  

 “Ascolto semplice e veloce della vita di Kandinsky e del suo modo di pitturare (astrattismo- con 

foto dell’immagine di Kandinsky) + scegliere e riprodurre individualmente l’opera che più è 

piaciuta scegliendo la tecnica pittorica preferita per la realizzazione individuale” ----completare 

gli elaborati con cornici e formare un cartellone per contenere tutte le opere” 

 “Elaborare una storia di gruppo di un’opera d’arte scelta insieme e dare un titolo” 

 “Riproduzione di gruppo dell’opera scelta per la realizzazione della storia (4 incontro) 

accompagnata da musica” 

 “Riassunto di tutto quello che è stato fatto negli incontri precedenti e lettura dell’albo illustrato 

Nel suono Giallo di Kandinsky” 

Ruolo dell’insegnante: l’insegnante deve presentare al gruppo il laboratorio di ogni incontro e fungere 
da supporto nelle attività ma senza ostacolare la libera espressione di ciascun bambino. 

Materiale 

 Tempere, pennelli di varie dimensioni e spugnette; 

 Carta colorata per collage; 

 Fogli di cartoncino di vari colori e neri; 

 Fogli per cartelloni 

 Stoffa, fili di lana, nastri ecc.; 

 Colla vinilica e colla a caldo 

 Stampe di opere d’arte 

 Stereo 

 

 

 

 



“EMOZIONI IN GIOCO” (4 e 5 anni) 

MOTIVAZIONE 

La scuola dell’infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria storia 

personale e sperimenta le relazioni con gli altri proprio attraverso le emozioni ed i primi sentimenti. 

Le emozioni stanno assumendo un ruolo sempre più significativo nell’OFFERTA FORMATIVA della 

scuola: lo sviluppo delle emozioni positive migliora l’apprendimento, il clima della classe, i rapporti 

con gli insegnanti e tra i bambini stessi e sostiene la loro crescita psicologica. 

L’emozione non solo è al centro dell’individuo ma è espressione stessa della vita; pertanto si può dire 

che saper riconoscere, ascoltare e rispettare le emozioni altrui, significa ascoltare e rispettare le 

persone nella loro globalità. 

La finalità del progetto laboratoriale è quella di offrire ai bambini adeguate opportunità di 

esplorazione ed elaborazione dei loro mondi emozionali e relazionali. 

OBIETTIVI 4 ANNI: 

 Conoscere sé stesso e l’altro; 

 Promuovere relazioni positive con l’ambiente, i coetanei e gli adulti; 

 Rispettare le regole del gioco; 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; 

 Saper riconoscere, attraverso le espressioni del viso e le posture del corpo, i vari stati d’animo; 

 Lavorare con gli elementi e i vari materiali per sviluppare la manualità e affinare le differenti 

percezioni; 

 Saper comunicare le proprie esperienze emotive; 

 Favorire l’ascolto, la comprensione e la produzione del linguaggio. 

OBIETTIVI 5 ANNI: 

 Conoscere sé stesso e l’altro; 

 Promuovere relazioni positive con l’ambiente, i coetanei e gli adulti; 

 Esprimere e confrontare idee rispettando le opinioni altrui; 

 Rispettare le regole del gioco; 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare; 

 Esprimere il proprio vissuto e i diversi stati d’animo; 

 Saper riconoscere, attraverso le espressioni del viso e le posture del corpo, i vari stati d’animo; 

 Rielaborare le esperienze vissute attraverso il gioco; 

 Incentivare l’attività fantastica; 

 Lavorare con gli elementi e i vari materiali per sviluppare la manualità e affinare le differenti 

percezioni; 

 Rappresentare e comunicare le emozioni utilizzando vari materiali e linguaggi; 

 Favorire l’ascolto, la comprensione e la produzione del linguaggio sapendo comunicare le proprie 

emozioni. 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE CHIAVE INTELLIGENZE MULTIPLE 

Il sé e l’altro Competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare a imparare 

Intelligenza interpersonale-

intrapersonale-esistenziale 

Il corpo in movimento -Competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare a imparare 

Intelligenza cinestetica 



-Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

I discorsi e le parole -Competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare a imparare 

Intelligenza linguistica 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

-Competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare a imparare 

-Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Intelligenza visivo-spaziale, musicale 

 

ATTIVITA’   

4 ANNI:  

1. Gioco di conoscenza e lettura del racconto “i colori delle emozioni” (prefazione) 

2. Lettura pag. 1/14 “la felicità” verbalizzazione dei bambini. 

I bambini sperimentano la felicità con il corpo, a questo proposito proponiamo attività libere, balli 

con musica (“se sei felice” “ciao mamma di Jovanotti” “gioco del solletico” “gioco delle carezze”) 

3. Lettura pag. 15/18 “la tristezza” muoviamoci al suono di una musica triste “Per Elisa” di 

Beethoven e proviamo ad esprimere e drammatizzare con il nostro corpo la tristezza usando 

fazzoletti di colore azzurro  

4. Prepariamo dei sacchetti azzurri e dentro mettiamo le lacrime ritagliate e sopra ai sacchetti 

scriviamo “tristezza per favore vai via” 

5. Consolidamento con costruzione palette emozionali 

6. Ricerchiamo da giornali immagini di persone tristi e felici e raggruppiamo su un cartellone azzurro 

tutti i volti tristi e su quello giallo i volti felici 

5 ANNI: 

1. Gioco di conoscenza e lettura del racconto “i colori delle emozioni” fino alla rabbia e costruzione 

della scatole delle emozioni in gruppo 

2. Lettura pag. 1/14 “la felicità” verbalizzazione dei bambini. 

I bambini sperimentano la felicità con il corpo, a questo proposito proponiamo attività libere, balli 

con musica (“se sei felice” “ciao mamma di Jovanotti” “gioco del solletico” “gioco delle carezze”) 

3. Riprendono i canti sulla felicità e a tempo di musica realizzeranno il disegno sulla felicità con 

acquerelli/tempera. 

4. Lettura pag. 15/18 “la tristezza” e incollano le lacrime su un foglio azzurro e lo ripongono nella 

scatola delle emozioni 

5. Lettura pag. 19/22 “la rabbia” e verbalizzazione dei bambini. Musica danza “sette sesti” 

6. Cartellone con i vasetti dei colori delle emozioni (rabbia, felicità e tristezza) con materiali diversi  
 

RUOLO DELL’INSEGNANTE: Predisporre un ambiente accogliente, prepara il materiale, crea un clima 

che permetta a tutti di relazionarsi in modo positivo, osserva e si assicura che tutti i bambini 

partecipino con entusiasmo alle attività. 

MATERIALE: Il libro del racconto, fogli, sacchetti, forbici, fazzoletti, musica, riviste, giornali, materiale 

di riciclo. 

TEMPI: mercoledi e il giovedi pomeriggio da ottobre a marzo 

SPAZI: Aula gialla e aula arancione 

PERSONE COINVOLTE: I bambini di 4 e 5 anni con le insegnanti Rampin Cristiana e Carbone Anna 

          



LABORATORIO IN LINGUA INGLESE  
IN VIAGGIO CON TEDDY E LEO! (4 anni) 

 

Il progetto inizierà con la conoscenza di due amici, Teddy e Leo, un orsetto e un leone che ci 
accompagneranno, durante tutto il percorso, alla scoperta di nuove parole, canti e giochi in lingua 
inglese. 
 

 
 
MOTIVAZIONE: Sensibilizzare e avvicinare il bambino alla conoscenza di una lingua straniera in modo 
semplice e giocoso, favorendo l’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua Inglese.  
Il bambino prenderà confidenza con la nuova lingua attraverso attività motorie atte a fargli conoscere 
il proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo e attraverso attività manipolative, creative 
e grafico pittoriche da sperimentare individualmente e in piccoli gruppi. 

 

OBIETTIVI: Avvicinare i bambini alla scoperta di una nuova lingua, l’INGLESE (diversa da quella madre), 
scoprendo e sperimentando attraverso il gioco nuove sonorità. 
 

CAMPI DI ESPERIENZA E INTELLIGENZE MULTIPLE COINVOLTE:  

I discorsi e le parole Intelligenza linguistica  

Il sé e l’altro Intelligenza interpersonale, intrapersonale e 

esistenziale 

Il corpo in movimento Intelligenza cinestetica 

La conoscenza del mondo. Intelligenza matematica e naturalistica 
 

TEMPI E SPAZI: il laboratorio si svolgerà mercoledì e giovedì pomeriggio da ottobre a marzo 

PERSONE COINVOLTE: i bambini di 4 della scuola dell’infanzia e l’insegnante Federica Turatello. 

RUOLO DELL’INSEGNANTE: predisporre situazioni comunicative e relazionali, gli spazi e gli strumenti 
necessari, promuovere l’ascolto, la comunicazione e stimolare la curiosità attraverso giochi e canzoni. 
 

ATTIVITA’ per i 4 anni: 
1. Salutare in inglese 
2. Distinguere la diversità sessuale (BOY e GIRL) 
3. Riconoscere e denominare i colori   
4. Contare fino a dieci 
5. Conoscere le diverse parti del corpo 
6. Ripasso delle conoscenze apprese 

Attraverso giochi motori in piccolo gruppo, realizzazione di cartelloni, attività manipolativa e grafico 
pittorica 
 

MATERIALE: fogli, colori, colla, forbici, matite, cartelloni, materiale di reciclo, materiale non 
strutturato, materiale dell’attività motoria (palle, cerchi, corde, morbidoni…) 



 

MUSICA E’……..SUONARE,CANTARE,MUOVERSI INSIEME (4 e 5 anni) 

MOTIVAZIONE: fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il 

ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Infatti è ormai assodato 

che la musica influisce positivamente sulla formazione del cervello, accresce l’intelligenza, la 

sensibilità, sviluppa il gusto estetico, il senso dell’armonia, del ritmo, del timbro avviando il bambino 

ad esperienza personali e di gruppo importanti. 

Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione perché mette in gioco sentimenti ed emozioni 

gratificanti, altresì la capacità di improvvisare ed usare l’immaginazione. 

Il progetto è suddiviso in itinerari caratterizzati da attività ludico-motorie, di ascolto e produzione 

musicale, di utilizzo e costruzione di strumenti musicali per conoscere il mondo sonoro e per favorire 

l’educazione musicale attraverso lo sviluppo dell’intelligenza musicale di ciascun bambino. 

Obiettivi 4 anni 

 Sviluppare la sensibilità musicale, favorire la fruizione della produzione presente nell’ambiente, 

stimolare e sostenere l’esercizio personale diretto, stimolando anche la musica insieme 

 Scoprire e conoscere la propria immagine sonora con l’impiego di diversi mezzi (uso della propria 

voce e del corpo) 

 Discriminare suono-rumore-silenzio 

 Scoprire il ritmo (battito delle mani e dei piedi) 

 Collegare suoni e luoghi 

 Scoprire le potenzialità sonore di alcuni materiali 

 Costruire semplici oggetti sonori 

 Memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, filastrocche e giochi musicali 

 Ascoltare e drammatizzare fiabe musicali 

 Migliorare la sensibilità uditiva, la prontezza di riflessi e la capacità di attenzione 

Obiettivi 5 anni 

 Sviluppare la sensibilità musicale, favorire la fruizione della produzione presente nell’ambiente, 

stimolare e sostenere l’esercizio personale diretto, stimolando anche la musica insieme 

 Scoprire e conoscere la propria immagine sonora con l’impiego di diversi mezzi (uso della propria 

voce e del corpo) 

 Discriminare suono-rumore-silenzio 

 Scoprire il ritmo (battito delle mani e dei piedi) 

 Collegare suoni e luoghi 

 Scoprire le potenzialità sonore di alcuni materiali 

 Costruire semplici oggetti sonori 

 Memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, filastrocche e giochi musicali 

 Ascoltare e drammatizzare fiabe musicali 

 Migliorare la sensibilità uditiva, la prontezza di riflessi e la capacità di attenzione 

 Stabilire un rapporto tra suono, gesto, simbolo ( prima forma di partitura musicale) 

 Accompagnare il canto con gli strumenti 

 Sonorizzare fiabe 

Campi di esperienza e intelligenze multiple 



CAMPI DI ESPERIENZA INTELLIGENZE MULTIPLE COINVOLTE 

Il corpo e il movimento Intelligenza cinestetica 

Linguaggi, creatività, espressione Intelligenza visivo-spaziale, musicale 

Il sé e l’altro 

                                                                           

Intelligenza interpersonale, intrapersonale ed 

esistenziale 

Attività: 

 Scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo 

 Canzoni e giochi animati 

 Gioco sonoro ( sacchetto con tanti oggetti, due legnetti, un fischietto, una piuma..)  

 Giochi, storie e racconti sonorizzati 

 Esplorare suoni, rumori e versi di vari ambienti: città, campagna, casa, scuola, mare 

 Tombola dei suoni 

 Lavorare attraverso esperienze di ascolto e giochi su alcuni contrasti musicali: suono-silenzio, 

forte-piano, lento-veloce, acuto-grave, ascendente-discendente, staccato-legato 

 Costruzione di strumenti musicali ed attività di esecuzione tamburi, maracas, triangolo, 

legnetti, campanelli, piatti ,flauti, tubo del mare 

 Esperienze con gli strumenti musicali: percorso sonoro, il quadrato magico, il direttore pazzo 

 

Ruolo dell’insegnante: favorire una dimensione corale del gruppo, sentimenti di unione e solidarietà, 

ridimensionando manifestazioni egocentriche ed incoraggiando i bambini più timidi ed introversi. 

Materiale: tombola dei suoni e dei rumori, strumenti musicali, ventaglio, bastone della pioggia, 

legnetti, sassi, tamburo, tubi di cartone, colori 

Tempi e spazi: il mercoledì e il giovedì pomeriggio utilizzando l’aula rosa e l’aula azzurra 

Persone coinvolte: bambini di 4 e 5 anni con le insegnanti Pedron Grazia e Zin Ilaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICICLIAMO …CON IL DRAGHETTO MANGIARIFIUTI 

“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato” 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

Il progetto riciclaggio nasce dall’esigenza di porre l’attenzione sul rispetto verso l’ambiente per 

stimolare la consapevolezza dei bambini ed il rispetto di alcune regole che sono fondamentali per 

la tutela del mondo e delle sue risorse. 

L’itinerario educativo-didattico muove dalla naturale curiosità del bambino verso l’ambiente che lo 

circonda e, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, egli potrà acquisire 

conoscenze sempre nuove. 

Raccogliendo, separando e riconoscendo alcuni materiali di scarto, i bambini svilupperanno la 

creatività attraverso attività di manipolazione, producendo oggetti grazie alla trasformazione di 

altri. 

In questo progetto ci accompagnerà un simpatico draghetto mangiarifiuti che ci aiuterà a dividere 

i vari rifiuti insegnandoci a rispettare e a tener pulito il nostro ambiente oltre che a stimolare la 

fantasia per riutilizzare e riciclare i rifiuti stessi. 

OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 5 ANNI 

 Distinguere i vari rifiuti: carta, plastica, 
secco, organico 

 Assumere comportamenti di rispetto 
per l’ambiente naturale 

 Creare utilizzando materiali di riciclo 

 Sviluppare la capacità di interagire nel 
lavoro di gruppo 

 Sviluppare l’immaginazione e la 
creatività 

 Potenziamento di un linguaggio 
adeguato 

 Distinguere i vari rifiuti: carta, plastica, 
secco, organico 

 Assumere comportamenti di rispetto 
per l’ambiente naturale 

 Creare utilizzando materiali di riciclo 

 Comprendere il concetto di riciclo 

 Sviluppare la capacità di interagire e 
coordinare le proprie azioni nel lavoro 
di gruppo 

 Sviluppare l’immaginazione,la creatività 
e la capacità verbale di esprimere ciò 
che hanno ipotizzato di creare 

 



CAMPI DI ESPERIENZA, INTELLIGENZE MULTIPLE E COMPETENZE CHIAVE 

CAMPI DI ESPERRIENZA INTELLIGENZE 

MULTIPLE 

COMPETENZE CHIAVE 

Il se e l’altro Intelligenza 

intrapersonale, 

interpersonale e 

esistenziale 

-Competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare ad imparare 

-competenza alfabetica funzionale 

-competenza in materia di 

cittadinanza 

i discorsi e le parole Intelligenza linguistica -competenza alfabetico funzionale 

-competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare ad imparare 

-competenza imprenditoriale 

Immagini, suoni e colori Intelligenza visiva-

spaziale-musicale 

-competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare ad imparare 

-competenza imprenditoriale 

-competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Conoscenza del mondo Intelligenza 

matematica e 

naturalistica 

-competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

-competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare ad imparare 

-competenza imprenditoriale 

ATTIVITA’: 

 Ascoltare la storia del draghetto 

 Giocare a dividere i rifiuti( ci sarà un sacco nero contenente oggetti misteriosi) 

 Dividere i rifiuti in contenitori appositamente preparati in precedenza 

 Osservare, toccare e manipolare i rifiuti 

 Verbalizzazione dell’esperienza e rappresentazione grafica 

 Realizzazione di elaborati di gruppo 

 Realizzazione di “lavoretti” utilizzando il materiale riciclato 

 Canto riciclo rap 



 Filastrocca 

RUOLO DELL’INSEGNANTE: l’insegnante  propone, stimola, predispone il materiale e 

l’ambiente, osserva e interviene dove necessita 

MATERIALE: 

carta,plastica,sughero,stoffa,lattine,legno,colla,pennelli,tempere,scatoloni,giornali, 

bastoncini, …… 

TEMPI E SPAZI: il mercoledì e il giovedì pomeriggio utilizzando l’aula verde e lo 

spazio laboratorio dalle ore 13.30 alle ore 14.50 

PERSONE COINVOLTE: i bambini di 4 e 5 anni con le insegnanti  Michela Babetto e 

Claudia Melloni 

 

 


