
 1 

 

Laboratorio: Mosaico di grafiche, parole, materia 

Insegnante: tutte le docenti 

Età: 3-4-5 anni. 

Tempi: 1 volta a settimana tutto l’anno. 

Spazi: aula-laboratorio 

Descrizione: disegnare e raccontare verbalmente significa immaginare, analizzare, esplorare 
spazi, forme, colori, parole, emozioni, ritmi e pause, entrando in una dimensione narrativa interna 
ed esterna a sé, giocata tra la realtà, la finzione, l’interpretazione. 

L’intento di queste forme e strategie di comunicazione è quello di promuovere la cultura dei 
bambini e il riconoscimento dei loro diritti. Sono modalità di comunicazione ricercate per dare 
spazio e tempo al desiderio di interculturalità, per consentire il contributo di culture e punti di vista 
differenti, elementi vitali per l’esperienza educativa. 

Attraverso questo laboratorio vogliamo considerare le differenze dei singoli individui che fanno 
parte del gruppo scolastico: differenze di genere, di abilità, di tipo di intelligenza, di etnia, di cultura, 
di linguaggio, di sviluppo, di condizione fisica. Vogliamo essere una scuola che sappia trasformarle 
in un potenziale, una ricchezza, una varietà di possibilità, per offrire a tutti le stesse opportunità di 
partecipare con il proprio, personale, contributo.  

Competenze chiave eurupee: 

1. Consapevolezza ed espressione culturale; 
2. Competenze sociali e civiche; 
3. Comunicazione nella madrelingua; 
4. Imparare a imparare. 
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Traguardi di sviluppo delle competenze 
 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Immagini, suoni 
e colori 

Il bambino: 
• utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e comunicative; 
• inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 
 

Il sé e l’altro Il bambino: 
• gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 
• ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere assieme. 
 

I discorsi e le 
parole 

Il bambino: 
• sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative; 

• ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia; 

• usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati; 

• inventa storie; 
• motiva le proprie scelte. 

 
 
Obiettivi di apprendimento 

• sviluppare le capacità creative degli alunni attraverso attività manipolative, senso-percettive 
ed espressive; 

• fare emergere attitudini personali non espresse; 
• stimolare la capacità inventiva; 
• miglioramento della coordinazione e delle abilità percettivo-motorie, oculo-manuale, 

motricità fine; 
• acquisire le tecniche della lavorazione e colorazione; 
• acquisire una corretta manipolazione dei materiali proposti; 
• sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di collaborare con gli altri; 
• accrescere la motivazione e favorire la fiducia nelle proprie capacità che si accompagna ad 

un processo di autostima. 
 
Conoscenze: 
• principali forme di espressione artistica; 
• tecniche di rappresentazione grafica, plastica; 
• regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza; 
• regole del lavoro in classe; 
• usi e costumi del proprio territorio, del Paese e degli altri Paesi; 
• lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali; 
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Abilità: 
• esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale; 
• rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, fantasie; 
• usare modi diversi per stendere il colore; 
• utilizzare i diversi materiali per rappresentare; 
• impugnare differenti strumenti; 
• leggere e interpretare le proprie produzioni e quelle degli altri; 
• saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno; 
• manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione e nel lavoro; 
• collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune; 
• interagire con gli altri; 
• ascoltare e comprendere i discorsi altrui; 
• inventare storie; 
• attivare momenti di confronto e scambio. 
 

Valutazione della competenza: in itinere attraverso l’osservazione della produzione degli elaborati 
e la conversazione che ne deriva. Uscita didattica. 

 


