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“L’ARTE DELL’ASCOLTO” 
BAMBINI: 4/5 anni 

PERIODO: intero anno scolastico 

GRUPPO: omogeneo per età/ gruppo eterogeneo (sezione/bolla) 

SPAZI: tutti gli spazi della scuola materna (spazi dedicati alla singola bolla) 

TEMPI: la giornata scolastica 

MOTIVAZIONE: 

L’ascoltodi un racconto è uno strumento fondamentale nella crescita dei bambini, 
non solo perché sviluppa il lorolinguaggio e le loro conoscenze, ma anche perché 
stimola la loro fantasia e creatività. Attraverso unastoria letta, ogni bambino può 
esplorare mondi meravigliosi o immaginare di essere qualcun’ altro. Il bambino ha la 
possibilità di arricchire il suo lessico, di cogliere sonorità e ritmi del testo.Tramite 
l’ascolto delle storie il bambino evoca delle immagini mentali, crea delle relazioni, 
sviluppa la capacità di cogliere i nessi temporali e logici.La lettura di un libro è 
preziosa per sviluppare la capacità di ascolto e per dilatare i tempi di attenzione. Un 
bambino che sa ascoltare con attenzione, attiva dei processi mentali fondamentali: 
recepisce ed elabora mentalmente il messaggio per ordinare le idee, seleziona le 
idee più importanti e le colloca in modo adeguato percomprenderle.  

OBIETTIVO FORMATIVO: 

L’ascolto di una lettura permette di ampliare la generale capacità di ascolto, di 
concentrazione, di silenzio dei bambini. Favorisce la creazione di 
rappresentazioniattraverso la creazione di immagini mentali, dalle più semplici a 
quelle via via più elaborate, con le quali interpretare il mondo in modo sempre più 
complesso e consapevole.Ascoltare con i compagni crea un ambiente di legami 
emotivi tra bambini, di capacità di stare insieme per uno scopo comune. Attraverso 
il percorso di ascolto di racconti, storie, favole, fiabe si affrontano diverse tematiche 
che toccano le aree EMOTIVE-RELAZIONALI-COGNITIVE. L’idea è quella di sviluppare 
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la gestione delle emozioni, relazioni efficaci, pensiero creativo e la formazione di una 
cittadinanza attiva. 

 

MAPPA CONCETTUALE: 
 

ACCOGLIENZA                                                “L’ARTE DELL’ASCOLTO” 

1^ UDA                                                              2^UDA 

Tempi: settembre/ottobre                            Tempi:novembre/dicembre (1 racconto) 

Tempi:Gennaio (1 racconto sulla pace) 

3^UDA 

Tempi:febbraio/marzo (1 racconto) 

4^UDA 

Tempi:aprile/maggio/giugno (1racconto) 
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“ALLA SCOPERTA DEL MIO CORPO” 
BAMBINI: 3 anni 

PERIODO: intero anno scolastico 

GRUPPO: omogeneo per età/ gruppo eterogeneo (sezione/bolla) 

SPAZI: tutti gli spazi della scuola materna (spazi dedicati alla singola bolla) 

TEMPI: la giornata scolastica 

MOTIVAZIONE: 

La costruzione dello schema corporeo è frutto di un processo graduale e complesso 
nel quale intervengono aspetti percettivi, motori, cognitivi, relazionali. Il rapporto 
con gli altri, con gli oggetti e con lo spazio permette al bambino di arricchire le 
proprie esperienze, acquisendo maggiori capacità di discriminazione e 
rappresentazione mentale del proprio corpo 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: Contribuire alla crescita e alla maturazione complessiva 
del bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo intesa come 
una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, 
cognitiva, comunicativa. 
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MAPPA CONCETTUALE: 
 

ACCOGLIENZA                                              “IL MIO CORPO” 

1^ UDA                                                           2^ UDA    

Tempi: settembre/ottobre                        Tempi: novembre/dicembre (io e i colori) 

                                                                         3^ UDA 

                                                                          Tempi: da gennaio a giugno 

                                                                          (lo schema corporeo e i 5 sensi)   
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“ALLA SCOPERTA DEL MIO CORPO” 

 
BAMBINI: 3 anni 

PERIODO: intero anno scolastico 

GRUPPO: omogeneo per età/ gruppo eterogeneo (sezione/bolla) 

SPAZI: tutti gli spazi della scuola materna (spazi dedicati alla singola bolla) 

TEMPI: la giornata scolastica 

MOTIVAZIONE: 

La costruzione dello schema corporeo è frutto di un processo graduale e complesso 
nel quale intervengono aspetti percettivi, motori, cognitivi, relazionali. Il rapporto 
con gli altri, con gli oggetti e con lo spazio permette al bambino di arricchire le 
proprie esperienze, acquisendo maggiori capacità di discriminazione e 
rappresentazione mentale del proprio corpo 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: Contribuire alla crescita e alla maturazione complessiva 
del bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo intesa come 
una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, 
cognitiva, comunicativa. 

 

 

 


