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DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica 
IL VIAGGIO FANTASTICO DI GOCCIOLINA GOCCIOLA’ 
 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezione: F 

Docente/i 
MARCHITELLI STEFANIA-MEZZAPESA ANGELA- ROMANAZZI ANNAMARIA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

competenza alfabetica funzionale; 

competenza matematica e competenza in scienza tecnologia e ingegneria; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

Discipline coinvolte 
Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata 
GENNAIO 2020 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

 

Le attività sono state svolte in sezione. 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

“IL VIAGGIO FANTASTICO DI GOCCIOLINA GOCCIOLA’”, sarà lo sfondo per una magica avventura 

che darà l’opportunità ai bambini di fare, esplorare, sperimentare, inventare ed imparare. L’acqua ha 

una grande importanza biologica ed è legata alla storia dell’evoluzione dell’uomo e di ogni forma di vita; 

è un elemento di uso quotidiano, prezioso ed indispensabile, che si presta ad innumerevoli esperienze; è 

la chiave per comprendere la natura e i processi vitali. Per i bambini è un naturale elemento di gioco e 

di divertimento, una materia che offre loro la possibilità di vivere sensazioni piacevoli. Il percorso 

partirà dal gioco spontaneo e verrà arricchito da proposte intenzionali, che permetteranno loro di 

scoprire le dinamiche che regolano i fenomeni naturali. L’acqua è affettività, emozione, ricordo… Ed è 

attraverso la sperimentazione diretta e il gioco (esperienze sensoriali, osservazioni, conversazioni 

guidate, drammatizzazione, esperimenti scientifici, ecc.) che si giungerà alla consapevolezza che essa 

è un bene prezioso da rispettare e usare in modo corretto. Il percorso permetterà di educare il bambino 

al rispetto dell’ambiente in una prospettiva ecologica. 

SCOPERTA DELL’ACQUA DEI SUOI STATI: attività sullo schema corporeo; esercizi sulla 

lateralizzazione e concetti topologici.  

MOVIMENTO DELL’ACQUA: Noi ci muoviamo come l’acqua, percorsi motori 

 RITMO DELLA PIOGGIA: scopriamo il ritmo attraverso la pioggia; inventiamo ritmi nuovi; percorso 

musicale. 

GOCCIOLINA E I NUMERI: Relazione di ordine temporale, quantificazioni e classificazioni, 

incontriamo i numeri e tanto altro…  

GOCCIOLINA, LETTERE E PAROLE Attività grafo-motorie; riordino di sequenze; le vocali; lunghezza 

delle parole. … e tante altre attività realizzate con i docenti di 5^ Primaria con il Progetto Continuità. 

Punti di forza 

● Conversazioni guidate sulla tematica; 

● Lettura e riflessioni sul racconto della drammatizzazione, 

● Capacità di Problem-solving nella sperimentazione degli esperimenti; 

●  Creatività nell’inventare ritmi diversi e nella lettura ritmica; 

● Vita di relazione  

 


