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Insegnanti: Marsili, Pasotti, Mascanzoni 

IC04 Ponte Crencano Quinzano Avesa  



Premessa 

I centri d’interesse sono spazi ideati e predisposti anticipatamente dall’insegnante. Questa 

organizzazione accurata, pensata, preparata prima dell’ingresso nello spazio proposto, permetterà 

al bambino di esplorare, esprimersi, fare esperienza in modo libero e autonomo; nel rispetto di 

regole comuni definite con e dalle insegnanti.   

Il nucleo del nostro centro d’interesse sarà il libro e gli albi illustrati. 

È importante permettere al bambino di esplorare e familiarizzare con i libri fin dalla più tenera età, 

promuovendo il piacere della lettura inteso come avventura nel mondo delle parole e delle 

immagini, della creatività e della fantasia.  

I libri consentono di intraprendere viaggi fantastici, di divertirsi, di conoscere nuovi aspetti della 

realtà che ci circonda, di conoscere le proprie emozioni per dare loro un nome; permettono al 

bambino di ampliare la propria visione del mondo anche attraverso l’interazione ed il confronto con 

gli altri, per giungere ad una maturazione individuale e ad una definizione della propria identità. 

Una delle metodologie che ci permetterà di lavorare in questo senso è quella interrogativa-riflessiva, 

che permetterà alle insegnanti, attraverso domande stimolo e domande incoraggianti di invogliare 

i bambini ad esplorare i libri, il testo scritto e le illustrazioni in essi contenute; l’intento non sarà però 

quello di dirigere, ma più quello di esortare il bambino. 

In conclusione l’approccio al mondo dei libri e degli albi illustrati permette di sviluppare 

un’educazione interdisciplinare, capace di intrecciare sia le dimensioni educative che quelle sociali. 

 

 

Obiettivi  

• potenziare l’ascolto 

• sviluppare la creatività individuale  

• collaborazione e interazione tra pari e nei confronti dell’adulto 

• rafforzare la concentrazione e il tempo dell’attesa 

• aumento del lessico 

• conoscenza del libro 

• prova piacere nell’esplorare il testo  

• prova stupore e piacere per la parola e il racconto letterario 

• dimostra di comprendere e interpretare a diversi livelli 

• acquisisce competenze cognitive e linguistiche  

• comprende ed interpreta le illustrazioni  

• acquisisce fiducia nelle proprie capacità di conversazione e discussione in gruppo 



Finalità  

• Conoscenza del libro e delle sue “forme” 

• Diventare lettori motivati 

• Saper ascoltare in modo attivo un testo 

• Essere fiduciosi nelle proprie capacità 

• Ampliamento del proprio lessico 

 

Metodologie 

Circle time, cooperative learning, learning by doing 

 

Persone coinvolte  

- Tutti i bambini  

- Insegnanti Marsili, Pasotti, Mascanzoni 

Nello specifico le insegnanti saranno così suddivise: 

Lunedi: Marsili, Pasotti 

Martedì: Mascanzoni, Pasotti 

Mercoledì: Marsili, Pasotti 

 

Tempi  

I centri d’interesse si svolgeranno da Novembre a Maggio, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì ( 

giorni di intersezione) dalle ore 10.30 alle 11.45. 

 

 

Spazi 

Gli spazi utilizzati saranno principalmente l’aula gialla (con uno spazio adibito e predisposto dalle 

insegnanti) e la biblioteca della scuola. 

 

Materiali e strumenti 

Libri, albi illustrati, riviste, carta, pennarelli, pennelli, tempere, forbici, colla, Lim, pc, stereo, 

microfono e casse, macchina fotografica… 

 



Attività  

Fase iniziale dei primi incontri 

I bambini troveranno nella sezione gialla uno spazio adibito a “biblioteca” organizzato in precedenza 

dalle insegnanti. I primi momenti nella sezione saranno dedicati all’osservazione dello spazio, in 

seguito i bambini saranno invitati ad entrare nello spazio per esplorarlo. Successivamente attraverso 

il circle time ci sarà un confronto collettivo guidato da un input dell’insegnante. 

Fase intermedia 

Questo momento sarà dedicato ad una attività che sarà calibrata a seconda delle esigenze dei 

bambini, dei loro desideri, dei bisogni del gruppo… verranno proposte attività di lettura, 

drammatizzazione, role playing, rappresentazione grafica e di espressione corporea, vocale… 

 

Fase finale 

In quest’ultima fase i bambini verranno invitati a confrontarsi nuovamente in cerchio per raccontare 

il proprio vissuto, le proprie emozioni; questo momento finale servirà alle insegnanti anche per 

verificare l’adeguatezza della proposta, eventualmente rilanciarla o riprogettarla.  


