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TEMA DELL’ANNO:
 «Sfumature»

Shades

Vita pratica
Practical life

Educazione
sensoriale

Sensorial
Linguaggio

Language

Mente logico -
matematica
Mathematics

Educazione
cosmica

Cosmic education
Arte
Art

Musica
music

Inglese
English

Filosofiacoibambini



Vita pratica
Practical life

Educazione
sensoriale

Sensorial

• Cura dell’ambiente, cura della persona.
• Motricità fine e controllo della mano.

• Esercizi di movimento finalizzati ad uno scopo.
• Esercizio del silenzio. Esercizio sul filo.

• Materiali reali e frangibili
• Obiettivi: verso l’autonomia e l’autodisciplina.

Ordine mentale, indipendenza, rispetto di sé, degli altri
e delle cose. L’analisi dei movimenti.

• Senso visivo (dimensioni, forme e colori)
• Senso tattile (barico, termico, stereognostico)

• Senso uditivo (rumori, suoni)
• Senso gustativo e olfattivo

• Verso un linguaggio specifico: lezione dei tre tempi
• Materiali autocorrettivi

• Obiettivi: verso l’astrazione, attenzione,
concentrazione, confronto, misura, classificazione,

seriazione e analisi.



Linguaggio
Language

Mente logico -
matematica
Mathematics

• Arricchimento del linguaggio.
• Preparazione alla scrittura: diretta e indiretta.

L’analisi dei suoni (fonemi).
• Letture, conversazioni e ascolto.

• Le parole associate alle immagini. Giochi linguistici.
• Materiali: nomenclature classificate, libri, lettere

smerigliate, alfabeto mobile…
• Obiettivi: padronanza fonemica e grafica.

• Lavoro della mente e della mano.
• Materiale di psicoaritmetica.
• Materiale strutturato vario.

• Obiettivi: la scoperta del numero (unità e insieme),
simboli e quantità, successioni, gerarchie, relazioni,

funzioni del contare: aggiungere, togliere.
Sequenze numeriche



Educazione cosmica
Cosmic education

Arte
Art

• Il cosmo nel giardino della scuola e non…
• Lo spazio del mondo (continenti, penisole…)
• Tempo sociale: passato, presente, futuro.

• Linguaggio scientifico della natura.
• La misura del tempo cronologico

• Obiettivi: visione di interdipendenza. Introduzione
agli esseri viventi. Costruzione della pace.

Osservazione e sperimentazione.

• Forme, dimensioni, colore
• Scale cromatiche

• La mano in azione e movimento: organo che
rappresenta il segno.

• Disegno spontaneo con aiuti indiretti.



Musica
music

Inglese
English

• Il suono e il rumore.
• Alleniamo il nostro udito (esercizi sonori sensoriali

con strumenti montessoriani).
• Osserviamo le caratteristiche del suono (altezza,

intensità, timbro)
• Esecuzioni ritmiche dal corpo allo strumento

musicale.
• Riconoscimento dei simboli musicali (lettura delle

note, posizione nel pentagramma, valori delle note).

• Pronunciation and phonology.
• Interaction with mother tongue teacher to perform

basic daily tasks.
• Language growth and vocabulary through songs,

games and imagery.
• Aims: boost confidence, improve listening and
comprehension skills, increase vocabulary and begin

to recognize grammatical features.



Filosofiacoibambini

• Allenamento del pensiero convergente e divergente
(vicinanza e lontananza semantica.

• Lavoro propedeutico sulla sintassi.
• Allenamento dell’attenzione, dell’ascolto,

dell’assertività, del pensiero critico e creativo, delle
capacità decisionali.

• Lavoro sul lessico psicologico e sul lessico del
benessere.



Vita pratica
Practical

life

• Travaso con pinzetta

Sensoriale
Sensorial

Matematica
Mathematics

Linguaggio
Language

Educazione cosmica
Cosmic education

Grafico-pittorico
Art

Arancione

Orange

• Spolette colorate: 3
scatola. Sfumature di
arancione

• Frazioni di zucca

• Nomenclatura
• Alfabetario mobile

• Varietà di zucca

• Arancione, colore
secondario. Come si
ottiene? E le sue

          sfumature?


