
Esperienze formative  
Infanzia Baraggia 



 
Esperienza 1.Realizzazione di un ritratto.  
 
Sintesi percorso 
Durante l’attuazione del progetto green stencil 
(l’amministrazione comunale ha coinvolto le scuole 
dell’infanzia in un progetto con un’artista che ha proposto ai 
bambini la semina utilizzando degli stencil  di cartoncini in 
modo che l’erba cresciuta prendesse delle forme distinguibili 
di fiore, luna, coniglietto ect..). L’artista chiede se un bambino 
del gruppo dei grandi volesse cimentarsi nel suo ritratto. 
Accetta  una bambina che noi chiameremo S .  



Comportamento dei docenti 

• Si chiede a S con quale materiale preferisce realizzare il 
ritratto. 

• Si forniscono tempere, pennelli, cavalletto e un grande 
cartoncino bianco. 

• Si ripete la consegna richiesta dall’artista: S dovresti 
cercare di realizzare il ritratto di Rita 

• Si comunica a S che il ritratto deve essere realizzato 
mentre le insegnanti sono impegnate nella semina e che 
per qualunque necessità può interrompere il suo lavoro e 
chiedere aiuto 



Svolgimento dell’esperienza 
Nel salone della scuola si è predisposto un grande telo di 
plastica sul pavimento, con una busta di terra, delle 
cassettine di legno che precedentemente ogni bimbo ha 
dipinto liberamente usando la tempera, dei semi di erba gatta 
e acqua per annaffiare. Adiacente al salone ci sono un bagno 
e una classe . 
L’artista Rita accoglie i bambini grandi che aveva già 
conosciuto il giorno precedente per un incontro “sul signor 
tempo e il seme”. 
Chiede se c’è un bambino/a che se la sente di farle il ritratto 
mentre avviene l’attività. 
Si propone S, una bambina che una volta avuto il materiale 
da lei stessa richiesto, si mette subito all’opera ritraendo Rita.   



Competenze osservate 
Iniziativa – imprenditorialità 

 
DESCRITTORI: 

1. si assume responsabilità 
2. pianifica un progetto per raggiungere obiettivi 
3. coglie opportunità 
4. nella realizzazione del compito utilizza in modo efficace le  
sue abilità e conoscenze 
5. chiede aiuto se in difficoltà 
6. mette passione nelle cose che fa 
7. trasforma le idee con la sua creatività 
8. manifesta attitudini personali 



Valutazione e osservazioni. 
 
S svolge il compito dato in piena autonomia (pulisce e 
cambia i pennelli andando in bagno, va a prendersi i colori 
mancanti, ne versa il contenuto nelle ciotoline a sua 
disposizione..). Si concentra. E’ capace di non farsi 
distrarre dall’attività che è in corso. Mettendo a frutto le 
sue abilità realizza un prodotto originale e curato nei 
particolari.  







 
Esperienza 2.  
Dove mettiamo i bulbi?  
 
Sintesi percorso  
A seguito del progetto green stencil il team docenti ha 
pensato di continuare l’esperienza con i semi. Questo 
percorso riguarda il gruppo dei mezzani (anni 4). 



Comportamento dei docenti 
 
•Preparano il setting con i materiali e scelgono i luoghi adatti 
per svolgere le esperienze, alcune sono realizzate  in salone 
altre in classe e altre all’aperto. 
•Pongono  problemi e annotano le eventuali ipotesi fatte dal 
gruppo 
•Svolgono il ruolo di mediatore relazionale 
•In itinere vengono affrontati i diversi input dati dai bambini e  
realizzano insieme a loro le idee (ruolo di regista guida) 
•Ricercano eventuali materiali nuovi richiesti dai bambini 
•Coinvolgono le collaboratrici scolastiche  
come supporto dell’esperienza, nella ricerca dei materiali e 
nell’attività svolta in giardino. 



Svolgimento dell’esperienza 
In salone i bambini ritrovano il telo di plastica con il sacco di 
terra,  acqua e alcuni bulbi di fiori diversi. 
 
•I bambini si siedono in cerchio e subito individuano gli 
elementi e chiedono se rifaremo la semina. 
•Vengono posti alcuni quesiti : i semi sono uguali ai 
precedenti? Non abbiamo più le cassette della frutta dove 
possiamo seminare? Vi viene in mente qualche materiale 
che possiamo riutilizzare? ( questa domanda segue un altro 
percorso trasversale che stiamo conducendo con il progetto 
green school e che ci ha portato al riutilizzo di carta e 
plastica)  
•I bambini notano subito la differenza tra semi e bulbi e ne 
individuano la forma a cipolla, qualcuno già li ha visti a casa, 
pensando ai materiali  già usati un bimbo propone di usare 
delle bottiglie di plastica. 



•Nuovo quesito: come utilizzare le bottiglie? Proviamo a 
mettere il bulbo in una bottiglia ma il fiore non potrebbe 
crescere. Una bimba propone di tagliare un pezzo della 
bottiglia e trasformarla in vaso. Proviamo.  
•Adesso si può seminare , ognuno ha una bottiglia mette la 
terra e invasa il bulbo. 
•Si osservano le forme dei bulbi e si guardano le etichette per 
capire a quale fiore appartengano. 
•Successivo quesito dove possiamo mettere tutti questi vasi? 



•Alcuni vorrebbero portarseli a casa , altri vogliono metterli in 
giardino ,qualcuno in classe. Ma sono tanti quindi la 
maggioranza opta per il giardino e una bimba fantasticamente 
dice appendiamoli agli alberi. L’idea piace a tutti. 
 
•Quesito : come facciamo? Un bambino dice  li leghiamo. 
•Insieme prendiamo la corda e aiutate dalle nostre 
collaboratrici facciamo dei buchi sulle bottiglie e infiliamo la 
corda. 
•Dopo aver annaffiato le piante usciamo e sempre aiutate 
dalle nostre collaboratrici appendiamo agli alberi i nostri vasi. 



Competenze osservate 
 

Iniziativa – imprenditorialità 
DESCRITTORI: 

 
1. coglie opportunità 
2. nella realizzazione del compito utilizza in modo efficace le  
sue abilità e conoscenze 
3. chiede aiuto se in difficoltà 
4. trasforma le idee con la sua creatività 
 

Competenza di base in scienza 
DESCRITTORI: 

1. Fa ipotesi riferendosi alla sua esperienza 
2. Inizia a far uso dei processi di metacognizione 
3. Sperimenta l’emozione dello stupore 
4. Sperimenta il piacere di esplorare materiali naturali 

 
 
 

 



Valutazione osservazioni 
L’esperienza è stata proposta al gruppo di mezzani ( anni 4). 
Tutti i bambini hanno dimostrato interesse per l’esplorazione 
del materiale naturale. Nel gruppo si sono evidenziati alcuni 
bambini che oltre a far riferimento esplicito ad esperienze 
fatte a casa con i genitori o con i nonni hanno dimostrato di 
iniziare ad utilizzare processi di metacognizione modificando 
il loro pensiero in base alle ipotesi che in itinere scaturiva 
dalla discussione di gruppo. Questi bambini hanno 
dimostrando una consapevolezza nel pensare. Non tutti però 
hanno colto l’occasione per” buttarsi “, alcuni per timidezza 
altri per mancanza di “esercizio”. Sono uscite delle idee 
creative e il risultato è stato particolarmente interessante. 
Anche la presenza attiva delle figure delle collaboratrici è 
stato apprezzato sia nell’assumersi l’incarico di andarle a 
chiamare e chieder loro dei precisi materiali sia per il tipo di 
relazione «aperta» che si è costruita. 













Esperienza 3 Realizziamo la festa di fine 
anno 

 

Sintesi percorso. Le insegnanti 
propongono il seguente  compito al gruppo 
dei bambini grandi:  collaborare  insieme  
per realizzare una semplice 
rappresentazione per la  festa di fine anno.  



Svolgimento dell’esperienza. Le insegnanti invitano i 
bambini grandi, in salone  a sedersi  in cerchio e 
propongono loro il seguente compito: “ci siamo trovati 
tutti qui insieme perché come sapete nella festa di fine 
anno voi verrete diplomati e in questa occasione , 
come lo è stato per i vostri compagni dell’anno scorso, 
dovrete mettere in scena una piccola rappresentazione 
che faccia capire ai vostri genitori quello che abbiamo 
imparato quest’anno.  Come vedete qui c’è un 
cartellone bianco e un pennarello. Insieme decidiamo 
cosa vi piacerebbe fare e come lo vorreste fare e qui 
su questo cartellone scriveremo le vostre idee.  



Immediatamente l’idea piace e i bimbi partono a 
rotazione a dare la propria opinione: “dobbiamo parlare 
della natura”; “si ma anche dobbiamo dire della fata 
Cloe, io faccio la fata e dico che dobbiamo rispettare la 
natura”;” allora possiamo fare dei cartelloni con dei 
disegni”, “io disegno che ogni cosa va al suo posto la 
carta con la carta, la plastica con la plastica”; ”io voglio 
dire che la natura è bella quando è pulita”; “allora 
quando è pulita ci sono le farfalle”; “ma ci sono anche le 
margherite”, ….ecc  



 In un secondo incontro  insieme ci si accorda su i 
movimenti cioè come svolgere l’entrata ,come sedersi, 
dove appoggiare i cartelloni. I bambini chiedono di poter 
utilizzare una musica ,qualcuno propone quella già 
precedentemente usata durante la festa dell’albero, altri 
vogliono ascoltarne delle nuove.  L’insegnante media 
portando una vasta scelta di musiche , la terza ascoltata 
piace all’unanimità. I bambini propongono di battere il 
ritmo con le mani. L’insegnante offre l’opportunità di uno 
strumento musicale: i legnetti. Insieme decidono 
quando usarli e chi batte il ritmo. 



Ruolo docente. L’insegnante fa da mediatore nella 
conversazione, prende appunti e pone continue 
domande –problema, esempio.: ok tu vuoi fare la fata 
ma come ti vuoi muovere? Cosa vuoi indossare?  
Inoltre l’insegnante  offre , propone( quindi il bambino è 
libero di scegliere)  l’opportunità  di  esplorare e 
utilizzare strumenti musicali (legnetti) . 



Competenze osservate:  
 

Iniziativa-imprenditorialità 
 

1. assume un ruolo e lo svolge responsabilmente 
2. offre il proprio contributo per realizzare un fine 
comune 
3. mette passione nelle cose che fa  
4. manifesta creatività e originalità 
5. manifesta attitudini personali e li mette a 
disposizione del fine comune 



Collaborare e partecipare 
 

1. ascolta i punti di vista degli altri 
2. valorizza le proprie idee e porta miglioramenti alle 
idee degli altri 
 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

1. utilizza materiali e strumenti grafico pittorici 
2. esplora le possibilità espressive del corpo 
3. si cimenta nell’uso di strumenti musica 



Valutazione.  Tutti i bambini hanno accolto con 
entusiasmo la proposta  di poter progettare una 
parte della festa. Ognuno ha dato il proprio 
contributo attivo in base alle proprie potenzialità. Il 
fatto che tutto sia stato scelto dai bambini ha influito 
positivamente sia sui tempi destinati alle prove, che 
sono notevolmente diminuiti, sia sul risultato finale. 
Infatti si può rilevare che la performance ,durante la 
festa, nella sua semplicità è stata svolta 
correttamente e con orgoglio personale.  
Le insegnanti hanno rilevato la capacità del gruppo 
di utilizzare i ricordi relativi alle esperienze delle 
feste precedenti  sia per promuovere nuove idee sia 
per trovare una soluzione al compito dato.  
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