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UN SASSOLINO NEL CUORE 

 

“Tre amici si incontrano in un bosco colorato. Sembra una bella giornata, ma uno di loro ha un 
sassolino nel cuore che gli fa un po’ male … insieme cercano una soluzione per mandarlo via!” 

Il momento dell’ambientamento a scuola è sempre un momento delicato per i bambini 
soprattutto per chi entra per la prima volta nella scuola dell’infanzia e inizia una nuova avventura 
senza mamma e papà. 

Noi insegnanti abbiamo deciso di aiutare i bambini ad affrontare questa fase della loro crescita 
aiutate dal libro “Un sassolino nel cuore” perché: chi meglio degli amici ci può aiutare nei 
momenti difficili?? 

COMPETENZE CHIAVE: 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
 IMPARARE A IMPARARE 
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 CONSAPEVOLEZZA E ESPESSIONE CULTURALE 

EVIDENZE 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 
e discorsi, fa ipotesi su significati; 

 Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni: inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra suoni e significati. 

IMPARARE A IMPARARE 

 Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 



 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzandole varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente; 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

ABILITA’ 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 Ascoltare e comprendere discorsi altrui; 
 Formulare frasi di senso compiuto. 

IMPARARE A IMPARARE 

 Rispondere a domande su un testo o su un video. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Superare la dipendenza dall’adulto, assumendo iniziative e portando a termine 
compiti e attività in autonomia; 

 Collaborare con gli altri; 
 Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno; 
 Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli 

spazi, i materiali, i contesti, i ruoli; 
 Aiutare i compagni più giovani e quelli manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE 

 Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici …) ascoltare brani 
musicali; 

 Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive. 

 

 

CONOSCENZE 

COMUNICAZONE NELLA MADRE LINGUA 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali; 



 Principali strutture della lingua italiana. 

IMPARARE A IMPARARE 

 Semplici strategie di memorizzazione 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza; 
 Regole della vita e del lavoro in classe. 

 

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE 

 Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva, corporea. 

DESTINATARI: classe eterogena; 

TEMPI: settembre/ ottobre 

METODOLOGIA: racconti, drammatizzazioni, canzoni, riproduzioni grafiche, giochi 

ESPERIENZE: lettura del libro “un sassolino nel mio cuore”, osservazione della 
drammatizzazione delle insegnanti, giochi di gruppo e di conoscenza, manipolazione. 

RISORSE: docenti scuola infanzia; 

STRUMENTI: libri, audiocd, colori, materiali di recupero, fogli colorati. 

VALUTAZIONI: osservazione sistematica 


