
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Incipit 
I bambini ricevono in un angolo della se-
zione alcuni stimoli di senso legati alla 
danza e alla ferrovia (dipinto con una bal-
lerina, melodia lago dei cigni, materiali 
della ferrovia: semaforo, binario, bandie-
ra, ...) e li esplorano mediante i sensi 
(ascolto attivo, osservazione, manipola-
zione, ...).  
 
Svolgimento e realizzazione 
I bambini compongono una trama narra-
tiva, attraverso l'analisi degli stimoli di 
senso, effettuando le connessioni fra di 
essi e formulando ipotesi. La trama verrà 
presentata da un personaggio motivazio-
nale (un ferroviere) che in un primo mo-
mento descrive la sua storia e in seguito 
pone ai bambini la situazione da risolvere 
richiedendo il loro aiuto (si è innamorato 
di una ballerina ma non sa ballare). 
 
Riflessione 
La riflessione avviene principalmente me-
diante discussioni. I bambini si confronta-
no per trovare il modo per aiutare il fer-
roviere e in seguito osservano i prodotti 
realizzati dai compagni nel laboratorio di 
danza, valutandone la pertinenza con la 
musica e la modalità di esecuzione. 
 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
L'allievo è in grado di analizzare degli 
stimoli di senso, mediante osservazione 
ed esplorazione attiva, facendo capo alle 
esperienze vissute, e di individuare delle 
connessioni fra di essi. 
L'allievo è in grado di ascoltare attiva-
mente delle melodie e di interpretarle 
con il corpo mediante sperimentazione 
all'interno di un laboratorio. 
 
Competenza trasversale focus: Collabora-
zione; Pensiero riflessivo e critico; Pen-
siero creativo. 
 
 

 
Situazione 
problema 
 
Cosa sono gli oggetti che abbiamo ricevu-
to? Perché li abbiamo ricevuti? Chi ce li 
avrà portati? Cosa possiamo fare? Le ri-
sposte a tali interrogazioni hanno per-
messo ai bambini la creazione della tra-
ma narrativa dalla quale sono emerse 
nuove situazioni problema: come pos-
siamo insegnare al ferroviere a ballare? 
Come facciamo a scrivergli? 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: la progettazione si è svolta 
sull’arco di un anno di scuola 
dell’infanzia.  
Spazi e materiali: sono stati ideati degli 
angoli in sezione per esporre stimoli di 
senso e trama narrativa e per realizzare i 
laboratori di danza e scrittura sponta-
nea. Alla fine della progettazione ci sia-
mo recati dal personaggio, direttamente 
su un convoglio delle FFS. 
  
 

 
Valutazione 
 
Durante le discussioni a piccolo o grande 
gruppo viene osservata la partecipazione 
attiva degli allievi. All'interno dei labora-
tori, oltre alla partecipazione attiva, ven-
gono analizzati i prodotti dei bambini, sia 
a livello motorio (interpretazione di me-
lodie diverse per metrica e tempi) che 
grafico (rappresentazioni della trama nar-
rativa, di passi di danza, ...). Le compe-
tenze acquisite attraverso il laboratorio di 
danza vengono valutate mediante la co-
struzione di un musical per uno spettaco-
lo d'istituto di fine anno: i bambini hanno 
inventato un ballo da insegnare ai com-
pagni delle altre sezioni. 

I bambini compongono una trama narra-
tiva, partendo dall'analisi di alcuni stimoli 
di senso. Tale trama li porterà a sviluppa-
re due laboratori: uno legato alla danza e 
un altro legato alla scrittura spontanea. 
Tramite uno scambio con un ferroviere 
analizzeranno alcune componenti del 
treno e materiali della ferrovia. 

Progettazione aperta: ballerine e ferrovieri 
 
Scuola dell’infanzia 
I ciclo 
Giulia Lepori  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


