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COL NASO ALL’INSU’…VIAGGIAMO CON 

TURLUTUTU 
 

“Il bambino è fatto di cento. Il bambino ha cento lingue, 

cento mani, cento pensieri, cento modi di pensare, di 

giocare e di parlare” (L. Malaguzzi) 

 
INTRODUZIONE 

 

La curiosità accompagna ogni giorno i bambini che ci fanno migliaia di domande. Per 

quanto assurdo possa sembrare, la curiosità è essenziale per il loro sviluppo, per capire 

il mondo che li circonda, per imparare cose nuove ma soprattutto per soddisfare la fame 

di conoscenza; una fame che, ben nutrita, riemerge ancora e ancora, alimentando la 

ruota infinita dell’apprendimento.  

Migliaia sono i possibili tesori dei bambini, migliaia di spiegazioni che possono dare a 

una situazione, ma questo atteggiamento sopravvive nella crescita solo se gli adulti lo 

favoriscono. Alimentare e sostenere la loro curiosità, offrendo loro opportunità di fare 

esperienze, di provare incanto per una nuova scoperta è compito degli adulti, genitori, 

educatori, insegnanti che condividono con i bambini il loro cammino di crescita. 

In un mondo in rapida trasformazione, la scuola deve mettere gli alunni nelle 

condizioni di inserirsi attivamente nei cambiamenti scientifici, tecnologici e sociali. 

Secondo la concezione pedagogica di Dewey, la scuola diventa una scuola laboratorio 

cioè un luogo in cui i bambini possono svolgere esperienze formative atte ad acquisire 

conoscenze, un luogo in cui si possa partecipare attivamente alla vita sociale. 

L’insegnante non sarà solo trasmettitore di informazioni, ma supporto e guida per i 

bambini perché possano esercitare la loro capacità di scelta, decisione ed iniziativa.  

Come sostiene la pedagogista Giuseppina Pizzigoni, il bambino ha la possibilità di 

essere protagonista attivo e partecipe nel proprio processo di apprendimento, è 

avvantaggiato da un maggior livello motivazionale, perché viene direttamente 

coinvolto e chiamato in causa nella costruzione del sapere.  

http://www.scuolasancarlo.net/


Scuole paritarie San Carlo e San Michele 
Via De Amicis, 11/19 20017 Rho 

Tel.: 02.9306461 

www.scuolasancarlo.net 

 

“L’educazione è cosa del cuore”  Don Bosco  
 

                                                             
 

MOTIVAZIONE 
Il personaggio guida della programmazione annuale sarà Turlututù ideato da Hervè 

Tullet, artista e scrittore di letteratura per bambini. Turlututù è uno strambo 

extraterrestre che arriva dal pianeta “Non so dove” e un giorno atterra nel cortile della 

nostra scuola con la sua navicella spaziale.  

Subito svelerà ai bambini la sua più grande caratteristica… la curiosità!  

Turlututù non è mai uscito dal suo pianeta e ora vuole conoscere ciò che c’è fuori. 

Chiederà ai bambini di aiutarlo rendendoli così  co-protagonisti di questa avventura. 

Una strana mappa da interpretare con pianeti sconosciuti, che Turlututù troverà nella 

sua navicella, sarà lo strumento che ci permetterà di sviluppare la programmazione 

suddividendola in quattro micro progetti. 

 
MICROPROGETTI 

MUSICALLA                    
1. Ottobre- Novembre: Sul pianeta Musicalla c’è sempre musica e gente che balla. Lo 

vuoi fare anche tu? Allora vola fin lassù! 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche  

Consapevolezza ed espressione culturale  

 

CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

Il sé e l’altro: 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce i propri sentimenti e sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato 

 

Il corpo e il movimento: 

- Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo 

- Prova piacere nel movimento, sperimenta schemi posturali e motori ed è in grado 

di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto 

 

Immagini, suoni e colori: 

- Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …) 

- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 

- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

Il se’ e l’altro: 

- Promuovere la partecipazione attiva e rafforzare l’autonomia e la stima di sè 

- Accettare le regole in giochi, situazioni e conversazioni 

- Riconoscere e accettare la diversità, riconoscendola come un valore e una risorsa 

 

Il corpo e il movimento 

- Sviluppare le potenzialità sensoriali, espressive e ritmiche del proprio corpo 

- Muoversi e comunicare con fantasia e creatività 

- Affinare la conoscenza delle proprie capacità corporee  

 

Immagini, suoni e colori 

- Esprimere emozioni attraverso il linguaggio grafico pittorico, la 

drammatizzazione e la musica 
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- Capacità di esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

utilizzando voce, corpo e oggetti 

 

PARLONTA           
2. Gennaio-Febbraio: Nel pianeta di Parlonta un po’ si parla e un po’ si conta. In tanti 

modi si può fare…ora andiamolo a scoprire  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Comunicazione nella lingua madre 

Competenza matematica 

Imparare ad imparare 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

Il sé e l’altro 

- Il bambino sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti 

e bambini 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e i bambini e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

- Modula progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e 

con le regole condivise 

 

I discorsi e le parole 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi 

- Sperimenta rime e filastrocche, inventa nuove parole 

- Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia 
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La conoscenza del mondo 

- Il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

Il se’ e l’altro: 

- Promuovere la partecipazione attiva e rafforzare l’autonomia e la stima di sè 

- Accettare le regole in giochi, situazioni e conversazioni 

- Riconoscere e accettare la diversità, riconoscendola come un valore e una risorsa 

 

I discorsi e le parole 

- Memorizzare canti, filastrocche e poesie 

- Esprimersi verbalmente in maniera appropriata  

- Partecipare al dialogo esprimendo idee e ipotesi pertinenti all’argomento  

 

La conoscenza del mondo  

- Osservare ed analizzare fenomeni, scoprendo le proprietà degli elementi 

- Usare simboli e strumenti concordati per registrare quantità, misurazioni e 

confronti 

- Familiarizzare con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, favorendo 

il pensiero logico 

 

MAGIMENTI                         
3. Marzo-Aprile: Sul pianeta Magimenti con tante magie ed esperimenti puoi scoprire 

con curiosità cosa succede un po’ qua e un po’ là 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico  

Competenza digitale 
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Imparare ad imparare  

Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 

Il sé e l’altro: 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 

La conoscenza del mondo: 

- Il bambino identifica proprietà di oggetti e materiali, confronta e valuta qualità, 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata 

- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

IL SE’ E L’ALTRO: 

- Promuovere la partecipazione attiva e rafforzare l’autonomia e la stima di sè 

- Accettare le regole in giochi, situazioni e conversazioni 

- Riconoscere e accettare la diversità, riconoscendola come un valore e una risorsa 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

- Osservare ed analizzare fenomeni, scoprendo le proprietà degli elementi 

- Usare simboli e strumenti concordati per registrare quantità, misurazioni e 

confronti 

- Familiarizzare con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, favorendo 

il pensiero logico 

 

FANTALORI     
4. Maggio-Giugno: Sul pianeta Fantalori c’è fantasia, ci sono i colori. Tanti potrai 

usare e questo pianeta esplorare 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Imparare ad imparare  

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

Il sé e l’altro:  

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 

Immagini, suoni e colori:  

- Il bambino comunica ed esprime emozioni 

- Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

- Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 

La conoscenza del mondo:  

- Osserva con attenzione gli organismi viventi e il loro ambiente, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

IL SE’ E L’ALTRO: 

- Promuovere la partecipazione attiva e rafforzare l’autonomia e la stima di sè 

- Accettare le regole in giochi, situazioni e conversazioni 

- Riconoscere e accettare la diversità, riconoscendola come un valore e una risorsa 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

- Esprimere emozioni attraverso il linguaggio grafico pittorico, la 

drammatizzazione e la musica 

- Capacità di esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

utilizzando voce, corpo e oggetti 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

- Osservare ed analizzare fenomeni, scoprendo le proprietà degli elementi 

- Usare simboli e strumenti concordati per registrare quantità, misurazioni e 

confronti 
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- Familiarizzare con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, favorendo 

il pensiero logico 

 

DESTINATARI 

Tutti i bambini di tre, quattro e cinque anni che frequentano la scuola dell’infanzia 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia: Anna, Annalisa, Debora, Laura, Marinella, 

Miriam, Roberta  

 

STRUMENTI 

Libri e cd musicali 

Video e immagini 

Lavagna LIM  

Tempere, pennelli, spugne, tappi… 

Materiale di riciclo 

Strumenti musicali 

 

METODOLOGIA 

Gioco di ruolo 

Lavoro di gruppo 

Didattica laboratoriale 

Brainstorming 

Uscite didattiche  

Drammatizzazione 
 

VERIFICA  

L’insegnante valuterà l’interesse e la partecipazione alle attività attraverso 

conversazioni di gruppo e produzione di elaborati con l’utilizzo di tecniche e materiali 

diversi 
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