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ICS “IVA PACETTI” - PRATO SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

TITOLO del progetto: EVOLUTIOGIOCANDO  
Responsabile progetto e ideatrice: ESPOSITO PAOLA  
Docenti ESPOSITO PAOLA  

 
 

Sezione: 2° G Scuola dell'Infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa    plesso B 
 
ANNI SCOLASTICI:  2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017 
  
OBIETTIVI: 

 
• potenziare la creatività attraverso le molteplici esperienze motorie 

vissute, percepite e rielaborate, mediante le attività grafiche, 
pittoriche, manipolative e verbali, assecondando altresì la 
naturale curiosità che sfocia nel piacere dell'apprendere; 

• interpretare con il corpo la Natura e le sue manifestazioni che 
hanno anche permesso nel tempo l'evoluzione della vita sul 
Pianeta, affinché la conoscenza diventi consapevolezza 
dell'importanza di sentirsi Natura nella Natura, acquisendo 
comportamenti sempre più rispettosi nei confronti dell'unico 
pianeta vivente esistente nella nostra Galassia;  

• esprimere il proprio sé psicofisico attraverso i molteplici canali 
espressivi posti in essere, affinché l'educatore possa anche 
decodificare dei bisogni profondi inespressi o che si esprimono 
manifestando un disagio comportamentale; 

• avviarsi gradualmente alla facoltà dell'astrazione mentale, poiché 
porre in essere gioiose esperienze motorie dà vita ad un contesto 
in cui le azioni e le parole integrano i momenti affettivi con quelli 
cognitivi, considerando tutti i piani psico-corporei del sé, 
potenziando l'immagine mentale della realtà. 

  
AZIONI DI PROGETTAZIONE: la programmazione dei laboratori segue la 
scansione dettata dal progetto stesso e gli incontri con la collega di sezione sono 
quelli stabiliti dal calendario degli impegni scolastici. 
 
AZIONI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: le valutazioni sono effettuate mediante 
apposite osservazioni durante lo svolgersi delle attività ludiche, riportando per 
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iscritto ciò che i bimbi riferiscono dopo la rielaborazione grafica. 
 
TEMPI: il progetto viene attuato durante i tre anni di permanenza dei bambini alla 
scuola dell'infanzia. 
I disegni si riferiscono agli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. 
Attualmente i bambini che hanno elaborato tali disegni frequentano la seconda 
classe della Scuola Primaria “Iva Pacetti”. 
 
 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: il progetto coinvolge tutti i campi di esperienza previsti 
per la scuola dell'infanzia, nonché tutte e nove le intelligenze come da progetto 
curricolare inserito nel Pof e intitolato “9 volte intelligente” ispiratosi all'omonimo 
libro di Gardner. 
 
 
FASI DEL PERCORSO: l'itinerario educativo- didattico intende abbracciare il ciclo 
triennale di frequenza dei bambini alla scuola dell'infanzia, adattandosi alle varie 
fasi di sviluppo e alle esigenze degli alunni di queste tre fasce di età e, mediante 
l'utilizzo di uno sfondo integratore su cui si articolano le attività, esso è diviso in tre 
fasi: la prima, denominata “I CONTRASTI”, coinvolge i bimbi di tre anni e si fonda 
sulle teorie psicomotorie elaborate da Lapierre e Aucouturier, autori del libro 
intitolato appunto “I CONTRASTI E LA SCOPERTA DELLE NOZIONI 
FONDAMENTALI”, nel quale tra l'altro si afferma testualmente che: ...”lo sviluppo 
dell'intelligenza e della personalità del bambino implica l'organizzazione di un certo 
numero di Nozioni Fondamentali, quali la nozione di grandezza, di intensità, di 
velocità, di direzione, di situazione, di orientamento e di relazione che costituiscono 
le basi primitive della conoscenza e devono essere tratte dal vissuto concreto, sia 
intellettivo che affettivo dell'individuo e sono fondamentali perché utilizzate 
esplicitamente o implicitamente in tutti gli ulteriori e futuri apprendimenti 
dell'individuo stesso”. Questa prima fase, dunque, è propedeutica alla seconda e 
alla terza, indirizzate rispettivamente ai bambini di quattro e cinque anni ed 
intitolata “STORIE DELLA STORIA DEL MONDO” che, così come i novantadue 
elementi che compongono l'Universo hanno dato vita alla multiforme varietà di 
creature presenti sul nostro Pianeta, le esperienze ludiche si propongono di far 
fiorire nei bambini, tra l'altro, l'amore e il rispetto per tutte le specie viventi che 
popolano la Terra, superando gradualmente la naturale aggressività e crudeltà che 
alcuni bimbi manifestano nei confronti del microcosmo vitale con il quale vengono 
a contatto nelle loro esplorazioni nel verde. Nella sua interezza il progetto prevede, 
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quindi, una serie di giochi motori che, iniziando dall'eccezionale evento cosmico 
denominato “BIG-BANG”, percorrerà, a grosse linee, le tappe dell'evoluzione della 
vita sulla Terra, fino a giungere ai nostri tempi, mettendo a confronto, tra l'altro, il 
passato e il presente, abbattendo, attraverso la conoscenza della nostra 
provenienza, inutili e anacronistiche barriere razziali, visto che ci avviamo a vivere 
in un mondo senza più confini.       

     
 
METODO:  il metodo di lavoro si ispira al principio della psicomotricità: vissuto, 
percepito e rielaborato, in un contesto giocoso dove interagiscono le emozioni, i 
movimenti, le sensazioni fisiche, le fantasie, l'immaginazione, il canto, il ballo, ma 
anche momenti di rilassamento e di condivisione verbale delle esperienze vissute 
che sono poi riportate nelle rielaborazioni grafiche dei bambini.     
 
ALTRO: il progetto è stato arricchito dall'itinerario educativo-didattico denominato 
“BENESSERE INFANZIA” che prevede attività ludiche esattamente direzionate 
anche verso il recupero e il riequilibrio del sé dei bambini, per avviarli ad uno 
sviluppo quanto più armonioso possibile e basate sul rispetto, sul contatto, 
sull'amore, sulla tenerezza, componenti fondamentali che pongono le basi per 
raggiungere una pienezza di vita, così come indicato dalla “psicologia funzionale 
per la prevenzione primaria fondata sulle esperienze basilari del sé” indicateci dal 
dottor Luciano Rispoli del Centro Reich. Tale percorso è propedeutico al progetto 
“Gaia” divulgato dagli esperti del “Villaggio Globale” e finanziato dalle politiche 
sociali cui come docente ho partecipato frequentando i corsi del primo e del 
secondo livello di formazione. Il progetto Gaia è un programma di educazione alla 
consapevolezza globale e alla salute psicofisica, sviluppato per rispondere alle 
necessità educative sempre più globali, espresse nelle linee educative 
internazionali del DESS - “Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile” - 
promosso dall'UNESCO -  Agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura - allo scopo di “diffondere valori, consapevolezze, stili di vita 
orientati al rispetto per il prossimo e per il pianeta,”  amplificando quindi e 
completando il progetto “EVOLUTIOGIOCANDO” di cui abbiamo su esposto le 
linee generali.  Doverosi sono infine i ringraziamenti ai bambini che hanno nel 
corso degli anni contribuito con le loro esigenze, i loro perché sempre più 
consapevoli, a rendere il progetto stimolante, suggerendo nuove esperienze e 
insegnando a noi adulti ad imparare con loro le “STORIE DELLA STORIA DEL 
MONDO”. 
 


