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La classe è composta da 20 alunni, 12 femmine e 8
maschi e costituisce un gruppo stabile fin dal primo
anno, che presenta dinamiche relazionali
equilibrate e serene. I bambini giocano insieme in
gruppi flessibili sia in aula che all’aria aperta e amano i
giochi motori e creativi. Provengono generalmente
da famiglie attente a fornire occasioni di
apprendimento extrascolastico su un territorio
ricco di proposte e sono particolarmente interessati
alle storie e ai libri.  

descrizione del gruppo classe
situazione di base



Negli ultimi due anni, a causa della pandemia in
corso, le bambine e i bambini di questa sezione hanno
avuto poche o nulle occasioni di accedere a eventi
pensati per loro in luoghi come librerie e
biblioteche e di interagire, a scuola, con autori o altri
specialisti del mondo editoriale. La classe è uno dei
pochi spazi di socializzazione di cui al momento
dispongono e in cui cominciano a manifestare
iperattività, difficoltà di concentrazione e alcuni
comportamenti sintomi di ansia e/o di un disagio,
come giocherellare nervosamente con ciocche di
capelli o mangiarsi le unghie o accanirsi su piccole
crosticine.  

descrizione del gruppo classe
situazione particolare



Gli alunni di questa sezione dovranno a breve
affrontare il passaggio alla scuola primaria,
un’esperienza che richiederà loro di mettere alla prova
quella autonomia che la Scuola dell’Infanzia pone tra
le sue finalità. 

“Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e
fidarsi degli altri; provare soddisfazione
nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter
esprimere insoddisfazione e frustrazione
elaborando progressivamente risposte e strategie;
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare
alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad
operare scelte e ad assumere comportamenti
e atteggiamenti sempre più consapevoli.” 

Indicazioni Nazionali 2012

perché proporre questa Uda
bisogno



perché proporre questa Uda
risposta

L’ascolto condiviso di una storia letta ad alta voce e in
presenza è un’occasione importante per  rilassarsi, in
uno spazio dedicato e protetto, esercitare la
capacità immaginativa e rappresentativa, fare
domande o proporre riflessioni in una dimensione
di confronto fiducioso in cui le storie  sono la chiave
per muoversi tra fantasia e realtà, alla scoperta di
saperi e di emozioni, anche quelle più difficili da gestire.
Allo stesso tempo offre l’opportunità di arricchire il
lessico personale utile al ragionamento e a
esprimere la propria opinione, nonché mettere alla
prova la propria autoefficacia nella realizzazione di un
compito autentico.   



compito autentico

Realizzazione di un silent book personale di
Verdolina scopre il mondo, in cui raccogliere un
disegno per ciascuna delle vicende salienti del
personaggio, per poterlo poi raccontare in famiglia e
alle insegnanti della primaria nell’ambito del
progetto di continuità. 



la scelta della storia

Verdolina scopre il mondo è la storia di un
personaggio che attraversa un momento di passaggio:
dal calore e dalla protezione dell’ambiente familiare al
vasto e sconosciuto mondo, per scoprire novità, amici e
personalissime emozioni, sullo sfondo di una natura
ricca di meraviglia. Alle soglie della prossima avventura
nella scuola primaria, i bambini potranno facilmente
identificarsi in questo personaggio curioso e pieno di
entusiasmo, che sa stupirsi e rallegrarsi, ma anche
confrontarsi con la paura e con la rabbia. Sempre con
fiducia nelle persone che ama e da cui si sente amata.   

https://www.edises.it/concorsi/verdolina-scopre-il-mondo-2.html


finalità

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia nelle sue
modalità di espressione personale e sociale.
Offrire la possibilità di vivere un’esperienza che
oggi non è facilmente accessibile in contesti
extrascolastici.
Favorire la conoscenza della propria e altrui
sfera affettiva per imparare a gestire anche
emozioni più difficili come la frustrazione o la
tristezza. 
Accompagnare nel passaggio a un ordine di
scuola superiore.      
Suscitare e mantenere vivo l’interesse per la
lettura



obiettivi formativi

ascoltare storie di una certa complessità
cogliere e verbalizzare le principali emozioni
vissute dai personaggi
porre domande sulla storia 
esprimere scelte e opinioni personali sui
comportamenti dei personaggi
individuare la sequenza narrativa degli eventi
modificare parte della storia o il finale dando il
proprio contributo originale
elaborare creativamente quanto ascoltato
provare fiducia in se stessi e verso gli altri 
distinguere ed esprimere le emozioni che
l’ascolto della storia ha suscitato
accogliere nel proprio lessico nuove parole

Acquisire la capacità di:



 valutazione



numero di ore e di attività

Le attività previste sono 9, una per ciascun capitolo
del racconto Verdolina scopre il mondo (Occhicielo). 

Ogni sessione dovrà prevedere: un’ora circa per la
lettura ad alta voce da parte dell’insegnante (per
circa la metà dedicata alla predisposizione all’ascolto e
al confronto), da svolgere nella stanza della lettura;
un’ora circa per lo svolgimento dell’attività
creativa o motoria proposta.     

Totale: 18 ore da distribuire durante tutto il corso
dell’anno scolastico. 

https://www.edises.it/concorsi/verdolina-scopre-il-mondo-2.html


spazi

Lo spazio necessario è la stanza della lettura, che va
ovviamente definito in base a quelli a disposizione nella
struttura scolastica. Se tra questi rientra una
biblioteca comune, si può predisporre al suo interno
un’area attrezzata con tappeti di gomma morbidi,
cuscini, piccole poltroncine o divanetti, dove i bambini
possano sistemarsi comodamente in una posizione che
favorisca il rilassamento e l’ascolto. Nel caso in cui tale
spazio comune non fosse disponibile, la stanza della
lettura potrà essere realizzata in aula, seguendo gli
stessi criteri. 



arredi

Per gli arredi si dovrà fare affidamento su quelli già
disponibili a scuola o facilmente reperibili anche
grazie alla partecipazione delle famiglie, tenendo
costante l’obiettivo di creare un luogo intimo e
accogliente. 



materiali e strumenti

libro di Verdolina scopre il mondo. Un fantastico
viaggio nelle emozioni (Occhicielo) acquistabile
qui 
cancelleria varia, come cartoncini, fogli da disegno,
colori a matita, pennarelli, tempere, colori a cera,
brillantini, colla, barattoli di vetro, materiali di
recupero vari
alcuni alimenti, come la farina 
strumento per l’ascolto di musica, come uno
stereo o un computer con casse wireless 

La lista di tutti i materiali che occorrono è reperibile dal
file scaricabile gratuitamente dall’articolo I laboratori
creativi di Verdolina, ma complessivamente sono:

https://www.edises.it/concorsi/verdolina-scopre-il-mondo-2.html
https://www.occhicielo.it/2019/01/24/i-laboratori-creativi-di-verdolina-scopre-il-mondo/


esempio di attività

Le nove attività ispirate alle avventure di Verdolina
scopre il mondo sono consultabili sul sito Occhicielo,
corredate da una riflessione teorica che prende
spunto dalle emozioni vissute dalla protagonista in
ciascun capitolo e da una descrizione illustrata dei
principali passaggi, con consigli per stimolare la
riflessione condivisa.    

https://www.occhicielo.it/category/laboratori-creativi/laboratori-creativi-verdolina/

