


 
 
 
 

“DALLA TESTA AI PIEDI” è un percorso che mira a promuovere nel bambino la scoperta di sè, del 
suo modo di comunicare e raccontarsi attraverso le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente.  
•Con il corpo e attraverso il corpo il bambino impara a conoscere se stesso e il mondo 
circostante (SONO COSÌ) 
•La conquista dei concetti topologici gli permette di muoversi nello spazio con sicurezza e 
disinvoltura (MI MUOVO COSÌ).  
•La scoperta delle molteplici espressività del corpo gli permette di entrare in contatto con le 
proprie emozioni (MI SENTO COSÌ).  
I bambini portano  a scuola il proprio corpo, ci giocano, comunicano, si esprimono con la mimica, 
si travestono, si mettono alla prova, lo rappresentano; in questo modo percepiscono la 
completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva.  
Attraverso la Body Percussion i bambini produrranno suoni con la percussione del proprio corpo: 
un'attività coinvolgente, capace di creare sorpresa e di costituire un'esperienza esteticamente 
significativa, legata cioè al piacere dei sensi, alle emozioni derivanti dall'intreccio delle 
dimensioni sensomotorie, simboliche e del gioco di regole.  

  



DESTINATARI: 

bambini di  

3/4/5 anni di 
cui    1    con   BES 

RISORSE  
UMANE: 
docenti 

curricolari e 
di sostegno 

Sezione:       C   

TEMPI:  

Febbraio-
Maggio 



 

La sezione C è formata da 21 bambini di 3/4/5 anni. Nella sezione sono presenti 8 femmine e 13 
maschi tra i quali un bambino con Bes. Gli alunni della sezione sono tutti molto collaborativi e 
accoglienti nei confronti di Andrea che conoscono già. Il clima di alleanza e di vicinanza emotiva è 
utile a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti 
utilizzando la strategia del tutoring o peer-tutoring.   
L’alunno con BES ha un Disturbo dello Spettro Autistico. Secondario al disturbo autistico, è 
presente anche un disturbo di linguaggio caratterizzato a livello espressivo da vocalizzi e, a livello 
recettivo, da comprensione limitata. Andrea segue comunque la routine quotidiana della sezione 
ed esegue le attività correttamente seduto. Le autonomie personali sono buone, ha conseguito il 
controllo sfinterico e si muove con autonomia negli spazi della scuola. 
  



L’area della partecipazione sociale per Andrea, abbastanza compromessa, negli ultimi mesi, invece, si è 
rivelata un punto di forza. Attraverso il gioco degli abbracci e i vari momenti di alfabetizzazione emotiva,  
l’alunno ha stabilito forti legami con un piccolo gruppo di amici di sezione. L’interazione sociale e una 
riduzione rilevante di manifestazioni di stereotipie mi hanno fatto capire che la strada da percorrere fosse 
quella di utilizzare le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente per permettere ad Andrea e a 
tutti i bambini della sezione di comunicare (comunicazione verbale e non verbale), esprimere e 
sperimentare emozioni, interagire nei giochi di movimento, raccontarsi attraverso la pittura, le attività 
manipolative e le attività di percezione e produzione musicale. I bambini hanno scoperto il paesaggio 
sonoro associato a movimenti quali il battito delle mani o dei piedi. Questo li ha resi felici e il loro 
benessere psico-fisico ha attivato i canali percettivo-cognitivi. 

“…Ciò che funziona per l’alunno con BES funziona per tutti, ma non è vero il contrario” 
 (G. Stella) 

 



✗ BRAINSTORMING a partire da una  

parola/frase data ,l’insegnante guida 
i  bambini a far emergere idee e 
conoscenze pregresse; 

✗ CIRCLE TIME L’obiettivo principale è 

quello di facilitare la comunicazione 

tra pari e approfondire la conoscenza  

reciproca tra gli alunni, in modo da  

creare integrazione all’interno della  

classe e di valorizzare le competenze  

dei singoli e del gruppo. 
✗ COOPERATIVE LEARNING gli 

alunni lavorano in gruppi aiutandosi 

e sentendosi corresponsabili per  

raggiungere un obiettivo comune; 

 

Tecnica del modellamento (Modeling): 
Apprendimento imitativo di modelli 
competenti  
 
Tecnica dell’aiuto  e sua attenuazione  
(Prompting e Fading): suggerimenti verbali, 
 aiuti visivi, indicazioni gestuali  





 

        
COMPETENZE EUROPEE CAMPI DI ESPERIENZA  

Competenza alfabetica funzionale I discorsi e le parole 

Competenza multilinguistica I discorsi e le parole 

Competenza matematica, competenza in 
scienze, tecnologie  e ingegneria 

La conoscenza del mondo 

Competenza digitale Trasversale a tutti i campi 

Competenza sociali e civiche e capacità di 
imparare ad imparare 

Trasversale a tutti i campi 

Competenze in materia di cittadinanza Il sé e l’altro 

Competenza imprenditoriale Trasversale a tutti i campi 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 





I discorsi e le parole: 
- Ascoltare, comprendere, ricordare il contenuto di una storia e semplici filastrocche. 
 
Immagini, suoni, colori: 
-Interpretare le emozioni espresse da immagini e illustrazioni; 
-Sperimentare diverse tecniche espressive; 
-Partecipare a semplici drammatizzazioni, fiabe musicali e giochi imitativi; 
-Eseguire dei movimenti a ritmo di musica; 
 
Il corpo e il movimento: 
-Prendere coscienza di sé nel movimento; 
- Sviluppare il coordinamento motorio, oculo-manuale e la motricità fine; 
- Muoversi nello spazio ed eseguire dei movimenti a ritmo di musica; 
-Rappresentare il viso ed il corpo; 
 
Il sé e l’altro: 
-Rafforzare la stima di sé e l’identità’; 
-Lavorare in gruppo. 
 
La conoscenza del mondo:  
-Mettere in sequenza cronologica le fasi di un evento o racconto 
 
 



SPAZI: 

✗ Aula 
✗ Salone 

X  Giardino 

   Biblioteca 

      TEMPI:  

Marzo-Maggio  

STUMENTI E  

MATERIALI: 

✗ LIM 

✗ Stereo 

✗ Computer 

✗ Strumentario 

Orff 
    

X 



• Esperienza stimolo: visione alla LIM del 
racconto “L’omino di Marco” 

• Rappresentazione grafica  di Omino con le 
varie sequenze della storia realizzate dal 
bambino con BES con la tecnica del bordo a 
rilievo con la colla a caldo 

• Rievocazione verbale della storia con l’aiuto 
di domande guida in circle-time 

• Ascolto e memorizzazione della canzone 
animata “Dai piedi alla testa” 
https://youtu.be/W7gasfm5Yi8  

• Attività-gioco con le flash-card per 
riorganizzare la storia e metterla in 
sequenza  

• Ascolto e memorizzazione della canzone 
animata “Testa spalle ginocchia e piedi” 
https://youtu.be/iZoVkw0BCRM 
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Realizzazione del personaggio mediatore “Omino” con carta da pacchi, cartone e tempere. 
 
                                        Gioco di associazione: “Omino è come me” 
 



                    

 



                    

 
Drammatizzazione della canzoncina animata “1..2..3 sono i 
bacini” https://youtu.be/7qKbCWoaGRo 



 

 • Esperienza stimolo: lettura dell’albo illustrato  
“Dalla testa ai piedi” di Eric Carle 

• Rappresentazione grafico-pittorica  degli 
animali di cui Omino imita i movimenti 

• Costruzione della marionetta movibile di 
Omino 

• Rievocazione verbale della storia con l’aiuto 
di domande guida in circle-time 

  



 

 



 

 



 

 
Giochi di gruppo: 
 



       

✗  

LA STORIA DEI PALLINI 
 

Ci sono quattro fratellini, il primo fratellino è un pallino e la 
mamma lo chiama PA. 
Il secondo fratello è anche lui un pallino e la mamma chiama 
anche lui PA. 
Il terzo è anche lui un pallino, quindi la mamma chiama anche lui 
PA. 
E così anche il quarto si chiama PA. 
I quattro fratellini fanno un giochino, quando la mamma li 
chiama, battono le mani. 
Così fanno:  
 
 
 
A volte però questi fratellini litigano e il più piccolo incrocia (X )le 
braccia e non vuole più giocare, fa solo silenzio SHHH...SHHH...  
 

https://youtu.be/O1ooQLjWUWY 

Musica a scuola 
La storia dei pallini 

PA     PA      PA    PA PA    PA     PA     SHH  

PA   SHH   PA   SHH    PA 

Mi muovo e suono con 
il mio corpo 

https://youtu.be/O1ooQLjWUWY


 PEER TUTORING 
(Per agevolare il bambino con BES) 

I bambini disposti in cerchio eseguono la body percussion leggendo la 
partitura “musicale” ed utilizzando prima alcune parti del corpo e poi  
strumenti quali legnetti e maracas. A. sarà affiancato da un amico a cui è 
particolarmente legato. 



  

In questo momento del percorso sono state proposte attività prettamente musicali, basate su 

continue sollecitazioni all’ascolto attivo, per la discriminazione delle principali caratteristiche 

del suono. I bambini con il movimento del corpo interiorizzano l’INTENSITÀ del suono: 

Ascolto della canzone “Pianissimo/piano/forte/fortissimo” 

https://www.youtube.com/watch?v=oPXlGU7r2g0 



• Esperienza stimolo: visione alla LIM 
dell’albo illustrato “I colori delle 
emozioni” 

• Rievocazione verbale della storia con 
l’aiuto di domande guida in circle-time 

• Giochi ed attività per riprodurre 
mimicamente le espressioni del viso  

• Realizzazione della ruota dei 
sentimenti: faccina triste, felice, 
arrabbiata, sorpresa  
 

  

 
 
 



                    Giochi sulle emozioni allo specchio 

               Animazione del canto “Se sei felice” 

                    Realizzazione delle emoticons 



Io sono FELICE quando 
•Faccio il gioco degli 

abbracci 
•Mangio le patatine 

•Faccio le bolle 



Attività di produzione di suoni /rumori con la voce e 
con il corpo: -suoni gravi/paura, suoni dolci/serenità, 

suoni allegri/gioia  
Animazione del canto “Se sei triste e ti manca l’allegria” 

                     



Animazione del canto “Io sono arrabbiatissimo” 

                     



Animazione del canto “Ma che paura” 

                     



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE  

DELL’INSEGNANTE 

MOLTO ABBASTANZA POCO 

HA LAVORATO IN MODO  

AUTONOMO SUL FOGLIO E NELLE  

ALTRE ATTIVITA’ 

HA DIMOSTRATO TEMPI DI  

CONCENTRAZIONE ED  

ATTENZIONE ADEGUATI 

HA COMUNICATO IN MANIERA  

POSITIVA ED ADEGUATA 

HA MANIFESTATO ATTEGGIAMENTI  

COLLABORATIVI CON I COMPAGNI 

HA LAVORATO VOLENTIERI  

NELL’ATTIVITA’ DI COPPIA E DI  

GRUPPO 

SI E’ MOSTRATO INTERESSATO  

ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE 

ERA SERENO DURANTE LE  

ATTIVITA’ 



VALUTAZIONE  

 

•Formativa  

•In situazione  

• Costante  

•Sistematica  

• Periodica  

•Condivisa  

Rispecchiante i contenuti del PEI, strumento dinamico di accompagnamento  

Focalizzate su:  

•Comportamento iniziale  

•Comportamento nelle attività, nel grande e piccolo gruppo e nei giochi  

•Tempi di esecuzione di un’attività  

•Grado di abilità raggiunto  

• Feedback rilasciati  

•Prodotti realizzati  

Condotte con:  

Diario di bordo su cui annotare comportamenti positivi e negativi.  

Griglie di osservazione. 

 Colloqui e confronti con i colleghi, i genitori, gli operatori specialistici  

VALUTARE 

= 

DARE VALORE 

alla progressiva  

costruzione di  

conoscenze, abilità e  

competenze realizzata da  

ciascun alunno 



MOLTO ABBASTANZA POCO 

QUESTA ATTIVITA’ MI  

E’ PIACIUTA 

MENTRE LAVORAVO  

STAVO BENE 

HO COMPRESO LA  

CONSEGNA 

HO AIUTATO I MIEI  

COMPAGNI 

I MIEI COMPAGNI  

HANNO AIUTATO ME 

HO ORGANIZZATO IL  

TEMPO A  

DISPOSIZIONE 

MI PIACEREBBE  

RIFARE UNA ATTIVITA’  

DI QUESTO TIPO 

AUTOVALUTAZIONE DELL’ALUNNO 



AUTOVALUTAZIONE DEL  

DOCENTE 
Al termine di un’ unità didattica, di un progetto, o di un percorso è  

fondamentale che l’insegnante rifletta in maniera critica sul proprio  

lavoro, le metodologie e gli strumenti utilizzati, gli spazi e i tempi  

scelti, per verificare l’efficacia del suo intervento rispetto agli  

obiettivi prefissati. 

COME HO SVOLTO LE  

ATTIVITA’ 

SI TALVOLTA NO 

Sono riuscita a motivare tutti i miei  

alunni? 

Ho rispettato i loro tempi di  

attenzione e i loro ritmi di  

apprendimento? 

Avrei potuto realizzare in maniera  

diversa qualche attività? 

Ho utilizzato le metodologie più  

efficaci per il lavoro da realizzare? 

Cambierei qualcosa del lavoro  

svolto? 



                     
                      


