
 
 

 

PROGETTO DI ISTITUTO 

SCUOLE COLLOCATE IN AREE A RISCHIO,CON FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E 

CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA  

ART.9 CCNL 2006/2009 

a.s. 2020/2021 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 TITOLO: “VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA DI SE’,  DEGLI ALTRI 

E DEL MONDO” 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Progetto Intercultura: DiversIdentità 

Educazione Civica, alla Salute, alla Cittadinanza 
“IL POTERE DI UN ABBRACCIO TRA STORIE, MUSICHE, DANZE, COLORI, VALORI” 

 

DATI 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

 Il sé e l’altro 
Nuclei fondanti: Identità 

 Il corpo e il movimento 
Nuclei fondanti : il corpo come espressione di sé 

 Immagini suoni e colori 
Nuclei fondanti:testo musicale - opera d’arte-comunicazione 

 I discorsi e le parole 
Nuclei fondanti: dialogare-riflessione linguistica-testo narrativo 

 La conoscenza del mondo 
Nuclei fondanti: il tempo – orientamento – relazioni-osservare e esplorare 

SEZIONE: 1° Verde 

INSEGNANTI: Schilirò Clara  

DURATA: 15 ore totali 

DESTINATARI: intera sezione 1° (20 alunne/i) 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: intero anno scolastico in continuità con il 

Progetto intercultura d’Istituto “DIVERSIDENTITA’ 

 

 

 

 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Il sé e l’altro: Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, comincia ad esprimerli in modo sempre più 

adeguato. – cultura-cittadinanza: Conoscere e interiorizzare i diritti e i doveri 

per favorire lo spirito di cittadinanza (percepire) 

Il corpo e il movimento: Partecipa a giochi motori in modo corretto. Rispetta 

le regole del gioco collettivo. 

Immagini suoni e colori: Comunica esprime emozioni, racconta, utilizzando 

le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Collabora nella 

progettazione e realizzazione di un elaborato comune. Segue con curiosità 

e piacere spettacoli musicali e sviluppa interesse per l’ascolto di musiche 

e canzoni di vario genere. Esplora le possibilità offerte dalla tecnologia 

I discorsi e le parole: Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale utilizzato in differenti 

situazioni comunicative. Sviluppa la padronanza d’uso della lingua 

italiana; arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. Ascolta, comprende, rappresenta le 

narrazioni e la lettura di storie, chiede e offre spiegazioni.  

La conoscenza del mondo: Colloca le azioni quotidiane nel tempo della 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO 

 

 

 

 

 

 

giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato 

recente: sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Colloca se stesso, le cose, le persone nello spazio e nel tempo, seguendo 

indicazioni date verbalmente. Raggruppa e ordina per criteri diversi, 

confronta e utilizza semplici strumenti per registrare. Acquisisce, capacità 

esplorative, manipolative e rappresentative 

 

 

Il sé e l’altro - identità: 

- Riflettere sul senso delle regole condivise (percepire), sperimentare il 

senso del gruppo e della collaborazione (formulare ipotesi) 

- Affrontare situazioni nuove (formulare ipotesi) e assumere compiti 

diversi (risolvere problemi) 

Il  corpo e il movimento -il corpo come espressione di sé: 

- Coordinare e controllare i movimenti in rapporto allo spazio e agli 

altri (catalogare) 

Immagini suoni e colori - opera d’arte-- testo musicale - comunicazione: 

- Rappresentare e riprodurre in modo creativo se stesso, situazioni 

vissute e /o inventate(risolvere problemi) 

- Saper ascoltare brani musicali,canzoni(percepire) e memorizzarne 

alcune (risolvere problemi) – danze popolari e etniche  

I discorsi e le parole -testo narrativo: I discorsi e le parole: Il dialogare 

- Dialogare per comunicare e scambiarsi esperienze (percepire)  

- Acquisire le regole legate all’ascolto e al dialogo con gli altri 

(catalogare) 

- Con un linguaggio adeguato formulare ipotesi per costruire un 

gioco, un percorso (formulare ipotesi) 

- Dare una spiegazione corretta e comprensibile di un evento 

accaduto  (risolvere problemi)- Riflessione linguistica  

- Confrontare sillabe e parole associandole a suoni e gesti  

(catalogare).  

            -     Riordinare una fiaba- filastrocca-canto attraverso immagini  

                  (catalogare) 

 Conoscenza del mondo:  

                  Il tempo: 

- Acquisire concetti di tempo (prima/dopo, giorno/notte, 

ieri/oggi/domani, la settimana, le stagioni (Percepire) 

Orientamento: 

            -      Saper collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti,  

                   persone  seguendo delle indicazioni verbali  

                   (catalogare -  risolvere problemi) 

            -      Riconoscere la corrispondenza tra quantità e numero che lo 

- rappresenta     (percepire) 
- Compiere misurazione utilizzando semplici strumenti (formulare 

- ipotesi) 

- Relazioni:  
- Osservare e esplorare 

- Saper descrivere e rappresentare graficamente le esperienze 

(percepire) 

- Individuare qualità e proprietà di oggetti e/o materiali attraverso 

l’osservazione e la manipolazione (percepire) 

- Porre domande e formulare ipotesi sul proprio corpo e sul suo 

funzionamento (formulare ipotesi) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 
 

La Danza, il canto e le Musiche etniche e tradizionali, linguaggi universali 

per eccellenza, sono attività che costituiscono uno strumento privilegiato di 

socializzazione ed espressione artistica, ma anche mezzi che favoriscono lo 

sviluppo del senso ritmico, migliorano la conoscenza del proprio corpo e 

delle sue potenzialità. Per questo motivo tali attività ludico-espressive 

includono tutti gli alunni, valorizzano il potenziale di tutti e risultano 

motivanti per l’apprendimento nei diversi ambiti e sono utili per la 

realizzazione di progetti interdisciplinari e interculturali. Attività di 

laboratorio con medio o grande gruppo: motorie, musicali, artistiche, teatrali, 

gestuali e creative in orario curricolare dove l’ascolto dei bisogni degli alunni 

sarà punto di partenza per il raggiungimento degli obiettivi 

Il laboratorio sarà caratterizzato da attività, motivanti, con musiche, storie 

tradizionali e etiche provenienti da vari paesi del mondo, veicolate dalla 

musica, dalle danze dei popoli e dall’uso dei linguaggi non verbali, che 

possano  agevolare l’apprendimento cooperativo e di tutoring. L’obiettivo è 

quello di aiutare gli alunni a conoscere la propria identità, il proprio 

potenziale e talento e di accettare la diversità che caratterizza ogni individuo, 

la sua Bellezza ed unicità; un viaggio e un percorso fuori e dentro di noi per 

intuire il senso dell’uomo e il fine ultimo di ogni essere: perseguire la felicità 

e comprendere che per essere felici ci vuole coraggio e desiderio di 

condividere con gli altri i valori, le emozioni, i sentimenti e la Bellezza che ci 

circonda e che è dentro di noi. 

 

Alla Ricerca e Scoperta dei nostri Super Poteri come scienziati e artisti:  

 

I nostri sensi si trasformano in “super poteri”: a scuola di magia con Harry 

Potter, ascolto la musica classica, mi rilasso e mi concentro sul mio respiro e 

sulla musica del cuore: 

il Thai Chi e i gesti associati ai super poteri,  i super poteri del cuore e del 

cervello e il potere dell’equilibrio dell’Energia: tutto è energia, la palla di 

fuoco, essere invisibili, il silenzio, il cardiogramma, l’ecografia, il cordone 

ombelicale, le mammelle, i polmoni, la colonna vertebrale, il midollo spinale. 

Giochi scientifici ed esperimenti.  

Viaggio fantastico dentro il nostro corpo: il pane e la pizza, il naso, i 

polmoni, l’ossigeno, la bocca, lo stomaco, l’intestino, il sangue, la cellula e il 

DNA. Il gioco della scossa, del passaggio dell’energia. Abbracci anticovid: 

Abbraccio me stesso. Il ritmo con la voce, con il corpo, con lo strumentario 

Orff. Giochi, canti, danze e drammatizzazioni. 

L’Italia, l’Europa, il Mondo e il nostro Pianeta TERRA. La Bellezza, gli 

ambienti, la fauna e la flora. Classificazione mammiferi e ovipari. 

Uguaglianze e differenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ: 

 

 

 

 Realizzazione di cartelloni  con attività che favoriscono il senso di 

appartenenza al gruppo 

 Storie, filastrocche, poesie, canti e uso strumentario Orff 

 Giochi motori, girotondi, giochi-danza, giochi ritmici e balli popolari 

 Documentazione fotografica delle esperienze ed elaborati grafico-
pittorici  

 Giochi liberi e guidati per rafforzare l’identità e la coscienza di sè 

 Giochi fantastici, di concentrazione, di socializzazione per la 
conoscenza e il rispetto di sé, della diversità che caratterizza ogni 

essere vivente, delle emozioni, dei sentimenti, dei valori etici e civici 

 Realizzazione di semplici drammatizzazioni, improvvisazioni teatrali, 
danze e coreografie in ambienti scenici e sonori reali o fantastici: “far 

finta” di essere: animali, piante, nuvole/vento, indiani/e, re/ regine, 

cavalieri/dame, astronauti, insegnanti, medici, piloti, chef, scienziati, 

ingegneri ecc. viaggiando nel tempo passato presente e futuro e 

immaginando ciò che vorremmo “essere” da grandi 

 

 

 

PERCORSI OPERATIVI 

– uno spazio accogliente, in grado di rispettare i bisogni di gioco, di 
movimento, di espressione, di intimità e di socialità 

– un tempo disteso che consenta al bambino di vivere la giornata 
scolastica secondo ritmi di gioco/lavoro/relazioni a misura di 

bambino 

 

 

CONTESTI OPERATIVI E/O COLLEGAMENTI EXTRASCOLASTICI: 

la scuola e i suoi vari e differenziati ambienti;  il giardino 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E 

VALUTAZION

E 

 

 

VERIFICA DI CONOSCENZE E ABILITA’: 

osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e 

nelle attività programmate; conversazioni (individuali e di gruppo), attività 

grafico-pittoriche-manipolative; schede strutturate e non. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

la valutazione sarà effettuata secondo griglie appositamente elaborate e 

inserite nel registro di sezione. Indicatori:  

 acquisito  

 parzialmente acquisito 

 non acquisito  
 

 

 

                              Insegnante Clara Schilirò 

 


