
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANT’ANNA 

 E’ viva nel nostro cuore l’emozione vissuta, in particolare, nei due pomeriggi dello scorso 

giugno allorché i bambini dell’ultimo anno sono stati ufficialmente “promossi” alla scuola prima-

ria! E’ viva non solo perché ogni distacco è accompagnato da gioia per il percorso di crescita con-

diviso ma anche perché è intriso di dolore per i cambiamenti che si devono affrontare. 

 Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 abbiamo infatti scoperto, insieme ai bambini, 

che le esperienze sono sempre “colorate”: c’è la tristezza per un dispiacere, la sorpresa per un 

qualcosa di bello o di inaspettato, la rabbia per un contrattempo o per un torto, la gioia per un 

complimento o un incontro; le emozioni sono dei segnali che riguardano il rapporto con se stessi 

e con la realtà esterna, possono essere passeggere, soprattutto quando indicano un pericolo, o 

possono diventare durature, trasformandosi in sentimenti e passioni. Esplorando tale mondo ci 

siamo accorti che le mani hanno un ruolo da protagoniste perché attraverso ciò che fanno non 

solo eseguono delle azioni, spesso molto complesse, ma trasmettono conoscenze, fiducia, tene-

rezza, meraviglia, approvazioni e disapprovazioni, saluti e tante altre informazioni e sensazioni. 

Abbiamo pensato quindi di modulare la Programmazione Didattica indagando il mondo dei me-

stieri in cui le mani principalmente costruiscono, il mondo della cucina in cui le mani trasformano 

e il mondo dell’arte in cui le mani creano. Costruire, trasformare e creare non sono poi così di-

stinte in quanto un giardiniere può diventare un artista della terra, tesoro di grande valore, un 

cuoco può essere un decoratore immaginifico, un pittore deve cimentarsi con la complessità della 

tecnica e dei colori che sceglie; in ogni caso per trattare dei materiali, trasformare dei prodotti, 

essere fantasiosi nella padronanza di una tecnica, intrecciando tali operazioni, occorre essere 

molto abili con le mani. 

 L’uso delle mani, soprattutto nell’infanzia, riveste un’importanza fondamentale ai fini del-

lo sviluppo della mente sia per la comprensione che per la coordinazione motoria globale. Studi 

recenti hanno sottolineato, in particolare, il valore del sapere scrivere in corsivo poiché favorireb-

be il ragionamento sia nell’aspetto formale che in quello contenutistico. Insegnare quindi delle 

competenze motorie fini come saper usare strumenti espressivi diversi, dai colori a dita alla mati-

ta, saper ritagliare con le forbici, saper cucire, saper legare le scarpe, significa attrezzare il bambi-

no non solo a livello funzionale ma anche a livello cognitivo. 

  Non solo contiamo sulla collaborazione di tutti perché abbiamo un obiettivo comune che 

è quello di accompagnare i bambini verso l’autonomia, ma abbiamo anche bisogno che chi è par-

ticolarmente capace in qualche attività in cui le mani sono protagoniste, come saper suonare uno 

strumento musicale, lavorare il legno, ricamare, confezionare un vestito o realizzare dolci, ci aiuti 

facendosi coinvolgere nella vicenda che cerchiamo di realizzare. 

 
La Coordinatrice e le Insegnanti  

in collaborazione con la Formatrice, dott.ssa Milva Capoia 


