
 

 
 

PROGETTO EDUCATIVO – DIDATTICA ANNUALE 

A.S. 2022 - 2023 

 
LE AVVENTURE DI PICCOLO DO: 

ASCOLTO, MI ASCOLTO, CI ASCOLTIAMO 
 

PREMESSA 

 
L’idea di questo progetto nasce dalla consapevolezza che i bambini fanno ormai parte di un contesto, 
di una società sempre più tecnologica, veloce e rumorosa dove sono resi fragili dalle eccessive 
stimolazioni. 
I bambini non sono più abituati all’ascolto e di conseguenza fanno fatica ad ed instaurare relazioni 
positive con l’altro. Per questo motivo diventa urgente abituare i bambini ad ascoltare in maniera 
consapevole, cioè essere in grado di seguire attivamente i discorsi dei compagni, delle insegnanti 
e quindi prestare la dovuta attenzione, trasformando i contenuti in apprendimento. 
Per abituare all’ascolto le insegnanti hanno pensato di utilizzare la musica; attraverso un percorso 
sonoro/musicale e con diverse attività che coinvolgeranno la voce, il corpo e l’uso di strumenti 
musicali, i bambini potranno riscoprire il piacere dell’ascolto, del silenzio, per poi applicarli nelle 
situazioni di vita quotidiana scolastica, famigliare e in generale nella socialità. 

 
 
SVOLGIMENTO 

 
Utilizzo del personaggio guida: PICCOLO DO 
 

Piccolo Do è una nota musicale che accompagnerà i bambini alla scoperta della sua famiglia di note 
musicali personificate che vivono in perfetta armonia nella loro casa pentagramma. Attraverso le 
divertenti avventure che coinvolgono questi personaggi i bambini sono trasportati in un viaggio 
musicale dove l’ascolto e la condivisione permette loro di esprimere le loro emozioni condividendo 
l’esperienza con i compagni. 
 
 
 
 

 
 



CONTENUTI 

 
• Letture di racconti riguardanti Piccolo Do e la sua famiglia; 

• drammatizzazioni; 

• giochi collettivi e individuali; 

• attività grafico pittoriche; 

• utilizzo di strumenti musicali tradizionali e creati dai bambini; 

• percorsi motori; 
 
 

VERIFICA 

 
Compilazione griglie di osservazione in itinere. 
 
 

DESTINATARI 

 
Alunni della Scuola dell’infanzia Enrichetta Sesana;  
Sez. Rossa Infanzia, Sez. Blu Infanzia; Sez. Rosa Primavera; Sez. Verde Primavera 
In generale bambini dai 2 ai 6 anni. 
 
 

METODOLOGIA 

 
Le insegnanti cercheranno di promuovere attraverso l’azione didattica giocosa il conseguimento 
delle abilità e conoscenze in relazione agli obiettivi formativi indicati. Sensibilizzeranno gli alunni 
all’ascolto e proporranno attività pratiche e motorie. Si partirà da un’esperienza diretta con l’ascolto 
sonoro – musicale o di un racconto a tema per poi riflettere e valorizzare i contenuti vissuti e 
sperimentarli ulteriormente. 
 
 

DURATA 

 
Anno Scolastico 2022 – 2023   Settembre – Giugno 
 

OBIETTIVI 

 
 Sez. PRIMAVERA  
 

• sviluppare le capacità di ascoltare e discriminare: suoni rumori,musica; 

• esprimersi attraverso il corpo e ascoltare le emozioni che si provano durante l’ascolto; 

• affinare la coordinazione psico-motoria; 

• insegnare il ritmo; 

• saper ascoltare e concentrarsi; 

• prestare attenzione all’altro; 

• comprendere i contenuti di messaggi verbali e non; 

• favorire una comunicazione efficace; 

• sviluppare e mantenere buoni rapporti con i coetanei; 

• gestire i disaccordi e trovare compromessi; 

• sperimentare linguaggi espressivi diversi: gesti, immagini musica, canto danza parola.  



Sez. INFANZIA 
 

• Saper ascoltare e concentrarsi; 

• prestare attenzione all’Altro ed educare alla cooperazione e alla condivisione; 

• Saper individuare le differenze tra parola – suono – silenzio; 

• sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza, 
movimento; 

• acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante; 

• considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di comunicazione; 

• sviluppare una maggiore coordinazione motoria; 

• scoprire le possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DIDATTICHE 
 
 
SETTEMBRE   –   OTTOBRE 
 
 

ACCOGLIENZA  -  BENVENUTI A SCUOLA 
 
I primi giorni di Scuola servono ai bambini per ambientarsi e conoscersi; in questo periodo le 
attività proposte avranno questo obiettivo:  
-ci presentiamo e ci raccontiamo; 
-conosciamo la Scuola, le persone, gli spazi; 
-conosciamo le regole . 
In questo nuovo anno il Progetto di accoglienza dovrà essere esteso a tutte le classi coinvolgendo 
in misure diverse i bambini grandi, mezzani e piccoli. 

 
 
ATTIVITA’:  - impariamo canzoni e filastrocche per conoscerci; 

   -impariamo le regole della classe; 
   -impariamo ad usare le “parole gentili” 

 
I 

FESTA DEI NONNI E DELL’ANGELO CUSTODE   - 
 
ATTIVITA’:  - discussione nel circle time; 

- impariamo la poesia per i nonni; 
- realizziamo il dono per i nonni. 

 
 
OTTOBRE   –   GENNAIO 
 

CONOSCIAMO PICCOLO DO….E LA SUA FAMIGLIA 
 
Presentazione del personaggio guida e della sua famiglia.  Costruiamo assieme Piccolo Do e la 
sua casa e giochiamo con le note musicali. 
 
 
➔ TEMA STAGIONALE  AUTUNNO – INVERNO 

 ascolto di brani musicali riferiti a questa stagione;  
 attività ludico – didattiche riferite a  questo tema. 
 
➔ MUSICA E MOVIMENTO 

 
➔ PREPARAZIONE ATTIVITA’ NATALIZIE CON PICCOLO DO 

 

 
 



GENNAIO   –   MARZO 
 

IMPARIAMO A STARE IN SILENZIO 
 
Proseguiamo con le avventure di Piccolo Do e della sua famiglia con l’ascolto di racconti, brani 
musicali, ecc… 
 
➔ TEMA STAGIONALE INVERNO – PRIMAVERA 

 ascolto di brani musicali riferiti a questa stagione;  
 attività ludico – didattiche riferite a  questo tema. 
 
➔ PREPARAZIONE DEL CARNEVALE CON PICCOLO DO 

 
➔ FESTA DEL PAPA’ 

 preparazione canto e dono x il papà 
 
 

 
MARZO – GIUGNO 
 

IMPARIAMO AD ASCOLTARE 
 
Ora i bambini sono pronti per ascoltare ….se stessi, gli altri, il proprio corpo… 
Proseguiamo con il racconto delle avventure di piccolo Do. 
 
➔ TEMA STAGIONA  PRIMAVERA - ESTATE 

 ascolto di brani musicali riferiti a questa stagione;  
 attività ludico – didattiche riferite a  questo tema. 
 
➔ PREPARAZIONE E AVVICINAMENTO ALLA PASQUA  

 ascolto di brani musicali riferiti a questo periodo;  
 attività ludico – didattiche riferite a  questo tema. 
 Preparazione dono pasquale. 
 
➔ FESTA DELLA MAMMA 

 preparazione canto e dono per la mamma 
 
➔ FESTA DEI REMIGINI 

 preparazione della festa di fine anno x la consegna dei diplomi per i bambini Grandi 
 


