
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
1. Ritrovamento del mantello. 
2. Raccolta concezioni: 
- Di chi è il mantello? 
- Cos’è un supereroe? 
- Cosa sono i superpoteri? 
3. Invenzione giochi motori con il mantel-
lo (con o senza antagonista-
collaborazione). 
4. Lettera di presentazione di Oliver, il 
supereroe, in cui chiede anche ai bambini 
di presentarsi: 
- i bambini si raccontano cominciando 

da “la mia famiglia” (disegno e argo-
mentative); 

- i superpoteri (talenti di mamma e pa-
pà). 

5. Costruzione di una “carta d’identità” 
del bambino (caratteristiche fisiche e pas-
sioni): 
- come sono fatto; 
- lavoro sul nome e l’iniziale; 
- animale, colore, piatto preferiti. 
6. Costituzione dell’angolo identitario (co-
struzione dei mantelli): 
- competenze personali; 
- mantello della sezione con le compe-

tenze del gruppo. 
7. Messe in comune e aggiornamento 
dell’angolo. 
8. Incontro dei nostri supereroi. 
9. Scelta delle proprie ambizioni (cosa 
vorrei imparare). 
10. Attività di tutoring per trasmettere le 
conoscenze e condividere i talenti. 
 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Se sollecitato riconosce alcuni dei propri 
limiti e capacità e propri stati d’animo 
(PdS, p.31); riconoscere e sviluppare con 
tranquillità le diversità di genere, di 
aspetto fisico, linguistiche e di abilità 
(PdS, p.73). 
 
Competenza trasversale focus: Sviluppo 
personale. 
Contesto di Formazione generale focus: 
Scelte e progetti personali; Vivere assie-
me ed educazione alla cittadinanza. 

 
Situazione 
problema 
 
Oliver, il bambino supereroe che ha pre-
so contatto con la nostra sezione, chiede 
ai bambini di presentarsi e dirgli quali 
sono i propri superpoteri… Cos’è un su-
perpotere? Quali sono i nostri superpo-
teri? Andiamo alla scoperta di competen-
ze personali e della sezione. 
 
Prodotto atteso: Creazione del proprio 
mantello e del mantello della sezione. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 2 mesi + riprese saltuarie per 
aggiornare i talenti e conclusione. 
 
Spazi: aula, salone, esterno.  
 
Materiali: mantello, lettere del supere-
roe, fotografie personali e della famiglia, 
materiali grafico pittorici, materiali per 
attività motorie, libri, canzoni, … 
 

 
Valutazione 
 
Ascolto, osservazione (dinamiche perso-
nali e di classe), partecipazione e prodotti 
attesi. 
Riconoscimento dei propri talenti (diffe-
renza tra l'inizio e la fine del percorso). 

Individuazione dei propri talenti (super-
poteri) e creazione del proprio mantello 
(una stella per ogni potere) e del mantel-
lo della sezione (talenti del gruppo). 
Introspezione, ascolto reciproco, coesio-
ne del gruppo. 

Io supereroe (percorso sulle identità competenti) 
 
Scuola dell’infanzia 
I ciclo 
Francesca Meli, Anna Vogel Ferrara  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
 
Cornice di senso 
Nei mesi estivi ci siamo trovate a svolgere una sorta di analisi della 
situazione di partenza e una mappa della sezione (bisogni, interes-
si, punti di forza, debolezze, relazioni, …). Dai bisogni e dagli inte-
ressi di alcuni bambini abbiamo pensato che come personaggio 
narrativo del nostro percorso annuale potesse essere accattivante 
un bambino supereroe, all’incirca della stessa età dei bambini del-
la scuola dell’infanzia e con interessi e preoccupazioni simili alle 
loro. 
Per l’inizio dell’anno scolastico, periodo in cui è molto importante 
conoscere i bambini nuovi, creare un clima di lavoro sereno e una 
coesione del gruppo, abbiamo pensato che trattare il tema delle 
identità competenti (talenti, superpoteri nel nostro caso) fosse 
interessante per promuovere la conoscenza di sé e dei compagni, 
la fiducia in sé e nell’altro, riconoscere le diversità, … 
 
Articolazione operativa 
Condivisione di senso: siamo così partite con uno stimolo iniziale: il 
ritrovamento di un mantello appeso in alto al nostro salone (Im-
magine 1 in calce). In seguito è stata condotta una discussione 
plenaria in cui ogni bambino ha potuto fare delle ipotesi 
sull’oggetto ritrovato. Il risultato di questa discussione ci ha per-
messo di creare una trama narrativa su cui costruire le attività se-
guenti. 
 
Allenamento: inizialmente si è trattato di definire cosa fosse un 
supereroe e cosa fossero i superpoteri, poi seguendo gli interessi 
dei bambini abbiamo iniziato a trattare il tema della famiglia (fo-
tografie, cornici, disegni, …) dei talenti di mamma e papà. Abbia-
mo costruito una sorta di carta d’identità con la propria descrizio-
ne, le passioni e gli interessi. Grazie al regalo di due tartarughe di 
terra da parte del nostro amico supereroe abbiamo trattato anche 
il tema degli animali domestici e i loro superpoteri, in particolare 
delle tartarughe. 
 
Realizzazione: in occasione della riunione dei genitori ogni bambi-
no ha costruito il proprio mantello da supereroe (Immagine 2 in 
calce) e ogni genitore ha aggiunto a questo mantello una stella 
con scritto quello che secondo lui è il talento del proprio figlio. 

Grazie a questo abbiamo lavorato sulle competenze e svolto di-
scussioni plenarie, a piccoli gruppi e a coppie per l’individuazione 
dei propri talenti personali. 
Abbiamo anche costruito un mantello di sezione nel quale abbia-
mo aggiunto durante l’anno scolastico, talenti di sezione acquisiti 
(Immagine 3 in calce). Nel corso dell’anno scolastico, grazie alle 
situazioni problema portate da Oliver, il nostro amico supereroe, 
abbiamo anche potuto discutere del fatto che abbiamo tutti dei 
talenti ma anche delle debolezze, delle paure, … 
 
Prodotto atteso 
Al termine del percorso ogni bambino si è costruito il proprio co-
stume da supereroe ed individualizzato il proprio superpotere. 
Abbiamo realizzato dei video di presentazione. 
 
 




