
                   
                                                                

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

Progetto  ambientale 
 

◼ Delle scuole dell’infanzia dell’ Istituto          di Plesso              di Classe / Sezione 
 

1. Denominazione del progetto biennale 

PICCOLI EROI A SCUOLA (dal progetto della regione Calabria) 

2. Area formativa PTOF 

◼  Area linguistica                                               

◼  Area matem.-scientifico- tecnologica      

◼  Educazione alla cittadinanza    

 Area storico-culturale                       

 Continuità e orientamento                              

◼  Area artistico-espressivo-musicale 

Educazione ambientale 

◼ Bisogni speciali 

◼ Educazione alla salute 

 Progetti europei 

3. Referente del progetto 

Insegnante Anna Maria Magnini 

4. Destinatari 

Bambini e bambine delle scuole dell’Infanzia dell’istituto Comprensivo Foligno 5. 

5. Competenze in chiave europea 

 

 Comunicazione nella madre lingua: capacità di comunicare adattando il proprio 

registro ai contesti e alle situazioni. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: consapevolezza di sé e dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso mezzi di 

comunicazione, compresi la musica e le arti dello spettacolo. 

 Senso di iniziativa e imprenditorialità: saper tradurre le idee in azione. 

 Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie. 

 Imparare ad imparare: capacità di organizzare le informazioni e il tempo; capacità di 

inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così come 

l'abilità di riflettere su se stessi e di autoregolamentarsi. 

 Competenza sociale e civica:  capacità di collaborare e partecipare; 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
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altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive. 

 

6. Finalità 

 

 Facilitare la costruzione, il potenziamento e l’automatizzazione, dei prerequisiti 

psicomotori, cognitivi, esecutivi e linguistici che stanno alla base della capacità 

generale di apprendimento. 

 Facilitare lo sviluppo della consapevolezza corporea e il passaggio da questa alla    

consapevolezza del gesto grafico. 

 Individuare situazioni a rischio e risolvere precocemente  possibili difficoltà         

    nell’ambito del DSA. 

  Favorire la partecipazione allo scopo di sviluppare legami ed incoraggiare il  

     dialogo e la cooperazione. 

 Favorire lo sviluppo di un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli       

    apprendimenti compiuti. 

 Sviluppare il senso dell’identità personale. 

 Porre le basi per una successiva elaborazione dei concetti astratti. 

 Acquisire in modo graduale ed  esperienziale i concetti di spazio e di tempo,  

    collocandovi correttamente se stesso, gli oggetti e gli eventi. 

  Assecondare il piacere nel movimento e in diverse forme di attività e destrezza 

     favorendo: la coordinazione, l’equilibrio, l’uso di attrezzi, il rispetto di regole,     

     l’autocontrollo. 

 Favorire l’autonomia personale.  

 Acquisire competenze. 

7. Obiettivi 

 

- Ascoltare e comprendere narrazioni a tema. 

- Rielaborare  contenuti con parole ed immagini. 

- Coinvolgere i bambini in esperienze inclusive nel piccolo e nel grande gruppo. 

-  Partecipare al gioco guidato conoscendo le regole e rispettandole. 

- Costruire l’immagine mentale del proprio corpo, attraverso attività volte a promuo _       

   vere l’integrazione della sensibilità interna, con gli stimoli sensoriali provenienti 

             dall’esterno.  

 

• PARTE PRIMA - “TRACCE DI STELLE”  

Il corpo e il movimento: 



          - Sviluppare e consolidare le capacità senso percettive  

          - Padroneggiare i principali schemi posturali e motori di base. 

          - Rispettare il proprio e altrui spazio di movimento. 

          - Consolidare i principali concetti topologici. 

          - Percepire, denominare e rappresentare lo schema corporeo. 

          - Riconoscere come ogni singolo è importante per il gruppo. 

           Immagini, suoni e colori: 

          - Riconoscere e applicare riferimenti spazio-temporali, attraverso le percezioni   

            sensoriali. 

          - Utilizzare il colore con crescente padronanza e creatività, esprimendo le                 

            proprie emozioni. 

          - Comprendere e riprodurre messaggi mimico- gestuali anche su base                   

            musicale. 

         Il se’ e l’altro: 

           - Essere autonomo e collaborativo nei giochi e nelle attività. 

           - Riconoscere la propria identità, 

           - Superare la dipendenza dall’adulto, 

           - Affrontare e risolvere i conflitti. 

 

• PARTE SECONDA - “La MAGIA DELLE ONDE”  

         Il se’ e l’altro: 

           - Interagire positivamente e autonomamente con i compagni in attività comuni  

              rispettando ruoli e regole.                                  

           - Riuscire a confrontarsi con gli altri, raggiungendo gli obiettivi cooperando e  

             collaborando. 

         Il corpo e il movimento: 

           - Sviluppare autocontrollo ed autonomia motoria. 

           - Rispettare criteri di sicurezza per sé e per gli altri nei diversi ambienti. 

           - Padroneggiare i principali schemi posturali e motori di base. 

         La conoscenza del mondo: 

           - Raggruppare, classificare e seriare secondo criteri diversi. 

           - Collocare correttamente oggetti, persone e se stessi nello spazio. 

           - Scoprire, confrontare analogie e differenze utili a raggruppare, classificare,                               

              seriare in base a forma, colore, dimensione. 

           - Riconoscere ed utilizzare il simbolo numerico per contare e registrare 

              quantità, avvicinarsi alle prime forme di misurazione servendosi 



              di schemi. 

 

• PARTE TERZA - “STRADE MAESTRE” 

          Il corpo e il movimento: 

- Riuscire ad orientarsi nello spazio utilizzando le indicazioni date e la 

simbologia. 

           -  Riconoscere e utilizzare parametri spaziali. 

           -  Compiere percorsi. 

           -  Sviluppare la lateralità relativa al proprio corpo e all’ambiente circostante. 

          La conoscenza del mondo: 

- Confrontare e operare corrispondenze tra gruppi di quantità diversa. 

- Seriare oggetti per grandezza, lunghezza, altezza, larghezza. 

- Riconoscere e riprodurre graficamente le principali figure geometriche. 

          Il se’ e l’altro: 

- Argomentare, confrontarsi e cooperare con gli altri per realizzare un fine 

comune. 

- Relazionarsi con tutti i compagni senza distinzione. 

- Riconoscere e utilizzare in autonomia gli spazi che si frequentano. 

 

• PARTE QUARTA “I RITMI DEL BOSCO” 

Il corpo e il movimento: 

- Muoversi nello spazio in base a comandi sonori e visivi. 

- Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il corpo. 

- Comprendere e riprodurre messaggi mimico- gestuali. 

-  Identificare e rispettare il proprio e l’altrui spazio di movimento. 

I discorsi e le parole: 

- Recitare brevi e semplici filastrocche. 

- Sviluppare le capacità di ascolto, osservazione, comprensione,  

memorizzazione. 

- Associare filastrocche a movimenti e gesti. 

La conoscenza del mondo: 

- Operare quantificazioni di tipo numerico fino a dieci. 

- Confrontare e operare corrispondenze tra gruppi di quantità diversa. 

- Raggruppare, classificare e seriare secondo criteri diversi. 

- Collocare correttamente oggetti, persone e se stessi nello spazio. 

- Scoprire, confrontare analogie e differenze utili a raggruppare, 

classificare, seriare in base a forma, colore, dimensione. 



- Riconoscere e utilizzare il simbolo numerico per contare e registrare 

quantità, avvicinarsi alle prime forme di misurazione servendosi di schemi. 

 

8. Competenze trasversali 

◼ Esercitare l’autoregolazione e l’autocontrollo. 

◼ Sviluppare capacità comunicative. 

◼ Sviluppare capacità attentive. 

◼ Sviluppare capacità affettivo-relazionali e sociali. 

◼ Incrementare la capacità di risolvere problemi. 

◼ Essere capaci di prendere decisioni.  

◼ Sviluppare la capacità di memorizzazione. 

◼ Saper lavorare in gruppo. 

◼ Sviluppare capacità percettive. 

 
 

9. Periodo di svolgimento 

Ottobre 2022 - giugno 2023 
 

10. Piano delle attività 

   - Presentazione del fumetto animato “Piccoli eroi a scuola". 

   - Presentazione degli attrezzi protagonisti (Mairiposa, Tondo giramondo, Totò,  

     Silvestro) e successivamente, dei piccoli  a    

     attrezzi ( Maestro Quadrotto, Maestra Righella, il foulard). 

      

❖ PARTE PRIMA “TRACCE DI STELLE” (linee rette e spezzate) 

          -Presentazione del fumetto e racconto dell’episodio 

Motricità globale: 

- Giochi ed attività di conoscenza del proprio corpo, individuali e di gruppo. 

- Giochi e attività psicomotorie per la discriminazione senso-percettiva con l’utilizzo  

  degli schemi posturali e motori di base. 

- Giochi di rilassamento e respirazione. 

- Giochi e attività di esplorazione dell’ambiente e di interiorizzazione degli andamenti 

   rettilinei, delle direzioni e dei concetti topologici, con e senza l’utilizzo dei piccoli  

   attrezzi. 

   - Memorizzazione di canzoncine e filastrocche. 

Motricità fine: 

- Giochi e attività di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 



- Manipolazione di attrezzi e oggetti in gruppo. 

- Attività per la sequenzialità dei movimenti degli arti. 

- Associazione di movimenti coordinati degli arti superiori a piccole 

  canzoncine e filastrocche. 

Grafo-motricità: 

- Attività di motricità fine e coordinazione oculo-manuale su diverse superfici. 

- Attività di ricalco, di impasto e di travaso. 

- Attività grafico pittoriche per l’interiorizzazione dei diversi andamenti rettilinei. 

- Attività di dissociazione delle dita e per la presa digitale a pinza. 

Schede 

- Attività grafica di rinforzo degli apprendimenti delle precedenti sezioni. 

 

❖PARTE SECONDA “LA MAGIA DELLE ONDE” (linee curve) 

          -Presentazione del fumetto e racconto dell’episodio 

Motricità globale: 

- Giochi e attività, anche della tradizione popolare, di esplorazione dell’ambiente e di     

   interiorizzazione degli andamenti curvilinei, delle direzioni e dei concetti topologici,   

   con e senza l’utilizzo dei piccoli attrezzi. 

- Giochi individuali e collettivi di equilibrio e di organizzazione spaziale. 

- Attività di motricità globale e segmentaria con gli schemi motori di base 

Motricità fine: 

-Giochi e attività di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

- Manipolazione di attrezzi e oggetti. 

- Attività di gruppo per la sequenzialità dei movimenti degli arti. 

- Associazione di movimenti coordinati degli arti superiori a canzoncine e filastrocche. 

- Giochi di lancio e di equilibrio segmentario. 

Grafo-motricità: 

- Attività di ricalco, di impasto, di travaso, di infilatura. 

- Attività grafico pittoriche per l’interiorizzazione dei diversi andamenti curvilinei. 

- Attività di dissociazione delle dita e per la presa digitale a pinza. 

Schede 

- Attività grafica di rinforzo degli apprendimenti delle precedenti sezioni.  

   

❖PARTE TERZA “STRADE MAESTRE” 

 -Presentazione del fumetto e racconto dell’episodio 

Motricità globale: 



- Giochi e attività simboliche, di cooperazione e di interiorizzazione delle direzioni e      

   dei concetti topologici, con e senza l’uso dei piccoli attrezzi. 

- Giochi individuali e collettivi di equilibrio, statico e dinamico. 

- Attività di memorizzazione di posizioni e di azioni. 

- Giochi per lo sviluppo e il consolidamento, dell’organizzazione spaziale, della 

  dominanza laterale e della coordinazione dinamica generale (coding unplugged). 

Motricità fine: 

- Giochi e attività di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 

- Manipolazione di attrezzi e oggetti. 

- Attività per la sequenzialità dei movimenti degli arti. 

- Associazione di movimenti coordinati degli arti superiori a piccole canzoncine e      

   filastrocche. 

Grafo-motricità: 

- Attività di motricità fine e coordinazione oculo-manuale. 

- Attività di ricalco, di impasto, di travaso, di infilatura. 

- Attività grafico pittoriche per l’interiorizzazione dei diversi andamenti misti. 

- Attività di dissociazione delle dita e per la presa digitale a pinza. 

Schede 

- Attività grafica di rinforzo degli apprendimenti delle precedenti sezioni. 

  

❖PARTE QUARTA “I RITMI DEL BOSCO” 

-Presentazione del fumetto e racconto dell’episodio 

Motricità globale: 

- Giochi e attività per l’interiorizzazione delle linee con i riccioli. 

- Attività di consolidamento della discriminazione delle capacità senso-percettive. 

- Giochi individuali e collettivi di equilibrio, statico e dinamico. 

- Piccole coreografie su base ritmica e con l’uso dei piccoli attrezzi. 

Motricità fine: 

- Attività di gruppo per la sequenzialità dei movimenti degli arti. 

- Associazione di movimenti coordinati degli arti superiori a piccole canzoncine e 

  filastrocche. 

- Giochi di coordinazione e di equilibrio segmentario. 

- Giochi per la consapevolezza meta-fonologica, della quantità numerica e del                 

   confronto di numeri diversi. 

Grafo-motricità: 

- Attività di ricalco, di impasto, di travaso, di infilatura. 



- Attività grafico pittoriche per l’interiorizzazione dei diversi andamenti curvilinei. 

- Attività di dissociazione delle dita e per la presa digitale a pinza. 

Schede: 

- Attività grafica di rinforzo degli apprendimenti delle precedenti sezioni. 

 

Le unità didattiche verranno selezionate e modulate da ogni singolo plesso partendo 

già dall’accoglienza e procedendo dalle attività più semplici a quelle più complesse, 

attingendo dal materiale inviato su Drive. Il progetto ha durata biennale. 
 

11. Metodologie 

 Coinvolgere tutti, senza forzature, valorizzando i contributi personali. 

  Uso  di un racconto fantastico come sfondo integratore e dei personaggi/attrezzi  

      come mediatori didattici.  

  Sollecitare la conoscenza di sé, degli oggetti e degli altri attraverso il movimento, 

     l’esperienza diretta, l’osservazione, la  riflessione, la formulazione di ipotesi. 

 Rispettare il ritmo interiore personale e caratteristico di ciascuno e favorirne la 

    presa di coscienza.   

 Favorire l’osservazione del comportamento degli altri, sia per l’attesa del turno, sia 

    come controllo di quanto il compagno sta realizzando, stimolando così 

    l’autoriflessione (perché nell’altro rispecchia il proprio comportamento) 

 Rendere gli alunni protagonisti, stimolandoli a raccontare di sé, ad esprimere le proprie 

     preferenze a dare il proprio contributo. 

 Sostenere la motivazione, anche attraverso il brainstorming precedente alla 

     lettura dei racconti e alla presentazione dei personaggi/attrezzi (per partire dalle 

     conoscenze ed esperienze del bambino). 

 Progressione didattica: lavorare su uno sviluppo progressivo dal globale al 

     particolare e dal prossimale al distale ( ad es. dalla coordinazione della spalla, al 

     polso e successivamente alle dita); dal grande al piccolo e dalla posizione verticale a 

     quella orizzontale. 

 Pregrafismo motorio: percorsi, tipologie di linee e lateralità, vengono prima esperiti 

    con il corpo e solo successivamente realizzati nello spazio/foglio come verifica. 

 Nell’acquisizione del gesto grafico, evitare esercizi di copiatura di lettere e numeri e 

     e favorire l’imitazione e l’esecuzione del gesto motorio, piuttosto che della forma 

     grafica (con il corpo; con il dito in aria e anche ad occhi chiusi). 

 Domande stimolo: per facilitare la presa di coscienza e dirigere l’attenzione, 

     chiedere al b. di descrivere ciò che sta facendo; per preparare alla futura  

     metacognizione (più avanti o con i più grandi),  chiedere al b. di motivare ciò che 



     sta facendo. 

 Favorire l’apprendimento dei punti di attacco, degli stop e delle direzioni, valorizzando  

     Il processo e non il risultato. 

 Osservare e rilevare i bisogni ed eventuali difficoltà durante le attività. 

 Gioco. 

 Circle- time. 

 

PRODOTTO FINALE: si prevede una giornata-evento conclusiva con l’organizzazione di 

giochi cooperativi e attività di gruppo con modalità da definire. 
 

12. Risorse umane impiegate 

 Personale docente, personale ausiliario. 

Si richiedono 7 ore aggiuntive per ciascun docente curricolare (20) e 7 aggiuntive per 

ciascun docente di sostegno (3). 
 

13. Beni e servizi 

Materiali e strumenti già presenti nel plesso e/o in sezione. 
 

 

 

settembre 2022                                                                              Il referente di progetto 

           Anna Maria Magnini 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


