
  

Candidata: Alessandra Perpiglia

Titolo: La natura e i suoi suoni!



  

Argomento: Riproduciamo i suoni della natura

Campi d'esperienza principali: Immagini, suoni e colori;  
Il corpo e il movimento; Il sé e l'altro.

Altri campi d'esperienza coinvolti: La conoscenza del mondo; 
I discorsi e le parole.

Grado scolastico: Scuola dell'Infanzia

Sezione: 5 anni



  

Contesto scuola:
La scuola, situata in un piccolo centro alle porte della città.
La struttura è vicina al centro del paese e ha nelle vicinanze molti punti d'interesse tra 
cui parchi, giardini e altro. La scuola accoglie prevalentemente bambini di nazionalità 
italiana, ma non mancano alunni provenienti con nazionalità differenti (tutti bene 
integrati). È presente un bambino di cinque anni con certificazione di disabilità.
In generale, il rapporto tra la scuola e le famiglie è caratterizzato per un buon clima di 
collaborazione.

Contesto sezione:
● 20 bambini di 5 anni (8 bambine e 12 bambini)

● un bambino certificato: malattia genetica rara con compromissione della mobilità
● bambini con nazionalità non italiana



  

Cornice di riferimento teorico: 

I pilastri-finalità della Scuola della Scuola della 
Infanzia Infanzia definiti nelle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 2012 sono:

● la promozione dell'autonomiaautonomia,
● lo sviluppo dell'identitàidentità,
● l'acquisizione delle competenzecompetenze 
● la scoperta dell'altro da sé 

tramite una cittadinanzacittadinanza 
consapevole.

Questo prezioso documento pone il 
bambino al centro del processo 
insegnamento-apprendimento. 

PPROGETTAZIONE DIDATTICAROGETTAZIONE DIDATTICA

identitàidentità

cittadinanzacittadinanza

autonomiaautonomia

competenzecompetenze

Indicazioni NazionaliIndicazioni Nazionali
per il curricolo 2012per il curricolo 2012



PPROGETTAZIONE DIDATTICAROGETTAZIONE DIDATTICA

 Comunicare nellaComunicare nella
madre-linguamadre-lingua

Consapevolezza edConsapevolezza ed
espressione culturaleespressione culturale

Spirito di iniziativaSpirito di iniziativa
ed imprenditorialitàed imprenditorialità

CompetenzeCompetenze
sociali e civichesociali e civiche

ImparareImparare
ad impararead imparare

CompetenzeCompetenze
digitalidigitali

Competenza matematicaCompetenza matematica
e competenza di basee competenza di base
in scienza e tecnologiain scienza e tecnologia

Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo del 18/12/06 n.962

8 key competences8 key competences
for lifelong learningfor lifelong learning



  

PPROGETTAZIONE DIDATTICAROGETTAZIONE DIDATTICA

Cornice di riferimento teorico:

La cornice teorica di questo 
progetto, così come di tutto il 
lavoro svolto quotidianamente, 
pone le sue basi sulle teorie 
dell'apprendimento più efficaci 
nella scuola dell'infanzia.
Queste pongono il bambino al 
centro del processo educativo, 
valorizzando le differenze, 
tenendo conto delle esigenze 
educative di tutti e di ciascuno.

Insegnami a fare da solo
(M. Montessori)



  

IMMAGINI SUONI E COLORI
● Scopre il paesaggio sonoro attraverso le 

attività di percezione e produzione  musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti

● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione e le altre attività 
manipolative

IL CORPO IN MOVIMENTO
● Il bambino vive la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo

● Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori

● Controlla l'esecuzione del gesto
● Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva

IL SE’ E L’ALTRO
● Il bambino gioca in modo creativo e 

costruttivo con gli altri
● Comincia a riconoscere la reciprocità tra chi 

parla e chi ascolta.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
● Si interessa a macchine e strumeti 

tecnologici.
● Individua le posizioni, oggetti e le persone 

nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc.., segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali

 
I DISCORSI E LE PAROLE

● Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico

● Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozione e argomenti attraverso il 
linguaggio

● Sperimenta la drammatizzazione
● Ascolta e comprende narrazioni

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZETRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE



  

Obiettivi:

Riconoscere e riprodurre i suoni della natura
Stimolare la creatività utilizzando materiale di riciclo
Stimolare il lavoro di gruppo
Familiarizzare con molteplici codici linguistici e comunicativi

Conoscenze, abilità, competenze che si intendono sviluppare:

Potenziare le abilità di esplorazione senso-percettiva
Consolidare l'ascolto e la comprensione di narrazioni
Stimolare l'espressione emotiva ed artistica

PPROGETTAZIONE DIDATTICAROGETTAZIONE DIDATTICA



Metodologie e strategie didattiche utilizzate:

PPROGETTAZIONE DIDATTICAROGETTAZIONE DIDATTICA

Si è scelto si utilizzare 
approcci metodologici e 
strategie didattiche in base 
agli obiettivi stabiliti e ai 
bisogni educativi di ciascun 
bambino/a accolto nel 
gruppo sezione.



PPROGETTAZIONE DIDATTICAROGETTAZIONE DIDATTICA

Brainstorming:Brainstorming:

Learning by doing:Learning by doing:

Cooperative learning:Cooperative learning:

Debriefing:Debriefing:

Outdoor learning:Outdoor learning:

Attività laboratoriali:Attività laboratoriali:

Lavoro in piccolo gruppo:Lavoro in piccolo gruppo:

Riflessione finale:Riflessione finale:

EsposizioneEsposizione
libera di idee:libera di idee:

Osservazione diretta:Osservazione diretta:
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TTEMPI E SPAZIEMPI E SPAZI

L'importanza del rispetto dei tempi di 
ciascuno é tempo disteso  per tutti in 
ogni momento della giornata scolastica.

Le routines  scandiscono la giornata a 
scuola e si offrono come “base sicura” 
da cui partire ogni giorno per nuove 
scoperte.

In situazioni di disagio  il rispetto dei 
tempi di sviluppo del bambino è 
maggiore, affinchè ognuno possa “vivere 
con serenità la sua giornata”.

“Lo spazio parla dei bambini”, deve 
rispecchiare i loro bisogni di gioco, 
esplorazione ed espressione.

Ogni ambiente deve essere di facile 
lettura e stimolare ad agire.

Lo spazio deve necessariamente 
essere accessibile e fruibile a tutti 
perchè l'ambiente scolastico si possa 
definire accogliente: un ambiente che 
mi/ci appartiene.



TTEMPI E SPAZIEMPI E SPAZI

Aprile-Maggio

Martedì e venerdi

Dopo le routines del mattino.

Spazio sezione

Aula di psicomotricità

Giardino della scuola

Parco naturalistico  del 
quartiere (uscita didattica)

“La scuola promuove lo star bene e un 
sereno apprendimento attraverso la 
cura degli ambienti, la predisposizione 
degli spazi educativi, la conduzione 
attenta dell’intera giornata scolastica”

(Indicazioni nazionali 2012) 



  

RUOLO DEL DOCENTERUOLO DEL DOCENTE

L'insegnante svolge un ruolo di regista 
predisponendo e progettando le attività in 
team con le colleghe.

Facilita l’apprendimento dei bambini, 
motivandoli e incoraggiandoli alla scoperta 
di nuovi apprendimenti.

Cerca di comprendere le emozioni ed i 
sentimenti che ogni bambino esprime, 
rispettando i loro ritmi, valorizzando le loro 
potenzialità, favorendo la partecipazione di 
tutti e il dialogo tra pari.



  

Strumenti e materiali: 
materiale di riciclo, un 
computer portatile in 

dotazione alla scuola, un 
CD con suoni della 

natura, materiale di uso 
comune

Risorse attivate: risorsa 
docente, risorsa 

compagni



  

Descrizione delle attività e dei contenutiDescrizione delle attività e dei contenuti

L'unità didattica descritta è parte della progettazione prevista per la sezione. Come 
ogni anno, le insegnanti collaborano ad una progettazione basata sui mutamenti 
temporali, le caratteristiche naturali delle stagioni e le festività presenti nei suddetti 
periodi.

Dalla metà del mese di aprile alla fine del mese successivo, le insegnanti ed i bambini 
lavoreranno tutti i giorni dopo le routines  mattutine per esplorare la natura ed i suoi 
suoni fino alla riproduzione di alcuni di essi. In questo contesto, due volte a settimana, 
per un totale di 10 incontri, si innesta l'attività descritta.

Durante l'attività i bambini lavoreranno anche in piccolo gruppo per attivare la preziosa 
risorsa compagni. Inoltre, è prevista un'uscita didattica nel vicino parco naturale per 
fare esperienza dei suoni della natura.



  

CCOLLEGAMENTI AL TERRITORIOOLLEGAMENTI AL TERRITORIO

La scuola come comunità educante, è immersa nel 
proprio contesto locale. Tale contesto deve essere 
caratterizzato dalla consapevolessa che, come cerchi 
concentrici, ogni comunità è parte di una dimensione più 
grande che la contiene.

Nella società globalizzata l'ultimo anello può abbracciare 
il mondo intero.

Uscita didattica

Incontri per stilare il PEI per il bambino certificato

Progetti offerti dal territorio per ampliamento 
dell'offerta formativa



OOSSERVAZIONESSERVAZIONE

Strumento, tra i principali per conoscere e 
accompagnare i bambini affidati 
all'istituzione scolastica nel loro percorso 
formativo e di crescita negli anni della 
scuola dell'infanzia.
Per elaborare un progetto intorno ai bisogni educativi di ciascun bambino 
declinando il PTOF nella maniera più sincera e pertinente.
Deve essere un habitus mentale, una propensione del fare educativo che 
accompagna ogni fase educativa.
Non ci può essere osservazione senza riflessione: una discussione comune tra le 
insegnanti volta a dare senso all'impegno osserevativo.

Collaborazione!



  

Fase 1: 1 incontro
Visita al giardino della scuola

L'insegnante disposti gli alunni in cerchio chiede loro se conoscono  alcuni suoni 
della natura (es: “come fa un tuono?”, “che rumore fanno le onde del mare?”, “e 
le foglie?”). I bambini con il solo aiuto della loro voce dovranno spiegare o 
riprodurre i suoni citati. Dopo questa fase iniziale l'insegnante proporrà al gruppo 
sezione di andare nel giardino della scuola ad osservare e asoltare i suoni della 
natura.
Al rientro dal giardino l'insegnante propone un debriefing  ponendo alcune 
domande stimolo per indurre gli alunni alla riflessione (es: “il giardino della scuola 
è silenzioso?” “che rumori abbiamo sentito quando eravamo in giardino?” “Solo 
versi di animali e insetti?” “dove possiamo ascoltare altri suoni della natura?”).

FASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICA



  

Fase 1: 2-3 incontro
Il bosco a scuola

L'insegnante porta gli alunni nella vicina aula di psicomotricità (premunita con tunnel, 
materassi, e ostacoli) e, dopo aver predisposto una leggera penombra invita gli 
alunni a chiudere gli occhi ed immaginare di essere nel bosco. Nel frattempo la 
collega di sostegno farà partire il CD contenente i suoni della natura caricato nel 
computer portatile. Le insegnanti guideranno con la voce i bambini lungo un 
percorso attraverso l'immaginario bosco, nel caso il bambino certificato manifestasse 
difficoltà sarà aiutato da un/una compagno/a. Alla fine del percorso le insegnanti 
faranno stendere i bambini che vivranno un momento di rilassamento sempre con 
l'aiuto della musica mentre le insegnanti passeranno ad accarezzarli singolarmente.
La volta successiva i bambini produrranno un lavoro grafico-pittorico  ascoltando gli 
stessi suoni.

FASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICA



  

Fase 2: 4-6 incontri
Costruiamo i suoni della natura

Nello spazio  della  sezione, le insegnanti  predispongono vario materiale di riciclo su 
un tavolo da lavoro: riso, legumi secchi, tubi di cartone, tamburelli, una bacinella 
riempita a metà d'acqua e con contenitori più piccoli all'interno, bottiglie di plastica 
vuote, una centrifuga asciuga insalata, con striscioline di carta tra i fori, scatole da 
scarpe, tappi di sughero, tubi di plastica, involucri per uova di pasqua.
Le insegnanti guideranno i bambini alla scoperta degli oggetti e dei materiali senza 
fornire soluzioni a priori ma accolgiendo tutte le proposte alternative che essi 
presenteranno.
Dopo questa fase conoscitiva dei materiali i bambini saranno invitati a 
costruire/decorare  maracas o altri piccoli strumenti per riprodurre i suoni della 
natura.

FASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICA



  

Fase 3: 7-10 incontri
Uscita al parco

Il settimo incontro coincide con la prevista uscita didattica al vicino parco naturale.
I bambini avranno modo di osservare, scoprire e fare esperienza diretta dei suoni 
della natura. A conclusione dell'esperienza gli alunni rifletteranno su quanto vissuto 
attraverso la conversazione guidata dalle insegnanti. Il bambino certificato è sempre 
coadiuvato dalle insegnanti.

Gli ultimi tre incontri i bambini divisi in piccolo gruppo dovranno lavorare per un 
obiettivo comune, la creazione di una performance artistica: dovranno infatti 
inventare e drammatizzare una piccola storia con l'ausilio della voce e di quei piccoli 
strumenti che loro stessi hanno fabbricato. Queste performance saranno condivise 
con i genitori il giorno della festa di fine anno.

FASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICA



  

Fase 3: 9-10 incontri
Gioco-Verifica
Gli ultimi due incontri sono dedicati al gioco-verifica che 
avverrà anche con l'usilio del computer portatile in dotazione 
alla scuola.
Ai bambini verranno proposte immagini abbinate a 
registrazioni (dal verso degli animali al vento passanto per il 
tuono e le onde del mare), sia i file immagine che quelli audio 
sono presenti sul computer. Gli alunni a turno dovranno 
riconoscerli, nominarli e riprodurli a loro volta. In un secondo 
momento lo stesso gioco sarà proposto ai bambini di farlo 
direttamente al computer, usufruendo del gioco creato ad hoic 
con il programma JClic.

FASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICAFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITFASI DI SVOLGIMENTO DELL'UNITÀÀ DIDATTICA DIDATTICA



  

Tutti i bambini sono stati capaci di 
mettersi in gioco. Durante le attività 
proposte ciascuno ha potuto dare 
senso ed elaborare le proprie 
sensazioni e percezioni.

Il progetto ha dunque favorito quel senso 
di appartenenza al gruppo, valorizzando 
le differenze e le unicità di ciascuno: 
elementi alla base per ogni processo 
inclusivo.

Tutti i docenti della sezione hanno il 
compito di porre attenzione “ai bisogni di 
ciascuno, accettare le diversità presentate 
dagli alunni disabili e valorizzarle come 
arricchimento per l’intera classe […] 
costruire relazioni socio-affettive positive”.

 

ASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI ATTIVATIASPETTI AFFETTIVO-RELAZIONALI ATTIVATI



  

VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTIVALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

La verifica degli obiettivi è stata prevista in intinere.

La sezione è stata costantemente osservata dalle insegnanti sia nel gioco 
libero che nelle attività strutturate. 

Questo ha permesso alle insegnanti di apportare le eventuali modifiche e 
ricalibrature degli obiettivi della progettazione prevista e/o di trovare attività 
diverse da quelle previste per giungere ai medesimi obiettivi, seguendo i 
ritmi di aprrendimento di ciascun alunno/a.



Abbiamo utilizzato una VALUTAZIONE  di tipo AUTENTICO che si fonda 
sull'osservazione del soggetto e della sua situazione di partenza per giudicare il 
percorso educativo, coinvolgendo il bambino stesso a riflettere sul proprio operato 
(competenza-chiave del quadro europeo “imparare ad imparare”).

La valutazione autentica aiuta l'insegnante ad accertare  come l'alunno riesca ad 
usare ciò che ha appreso in situazioni di problem solving durante le attività svolte 
nel contesto scolastico in autonomia/con l'aiuto dell'insegnante e/o dei compagni.

La valutazione autentica coinvolge gli alunni in compiti di realtà cioè che 
richiedono di applicare le conoscenze acquisite nelle esperienze del mondo reale.

La valutazione autentica non può prescindere da un ascolto autentico.

VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTIVALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI



DOCUMENTAZIONE

La documentazione, che è parte integrante della verifica, si rivolge ai 
tutti i partecipanti della vita scolastica.

Foto

Lavori grafico-pittorici

Strumenti musicali creati

Raccolta delle verbalizzazione dei bambini

Cartelloni delle attività

SCUOLA
DELL'INFANZIA

Per le insegnanti
Per i bambini

Per le famiglie
Per la società
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 
capisco”  - Confucio
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