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MOTIVAZIONI/ANALISI SITUAZIONE 
 

Per questo particolare anno scolastico che ci apprestiamo ad affrontare, abbiamo ritenuto che 

il progetto sulla scoperta dei cinque sensi potesse essere un ottimo campo di esperienza e di 

apprendimento su cui organizzare attività e giochi per i nostri bambini, data la sua pertinenza a 

ciò che tutti noi abbiamo dovuto affrontare in questo particolare periodo. 

Il progetto mira alla conoscenza dei cinque sensi (tatto, gusto, olfatto, vista e udito) attraverso 

attività e giochi strutturati, e alla loro sperimentazione e discriminazione. 

Questo progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza fondamentale, durante questo 

periodo di vita del bambino, di relazionarsi alla realtà esterna e agli altri attraverso tutto il suo 

corpo e quindi attraverso gli organi di senso che diventano per lui il mezzo attraverso cui 

percepisce e conosce l’ambiente che lo circonda anche nell’ambito dell’igiene.  

È proprio attraverso questi stimoli sensoriali tattili, gustativi, olfattivi, visivi e uditivi che i 

bambini potranno acquisire e sviluppare capacità percettive, saranno in grado di discriminare i 

vari stimoli sensoriali e impareranno a esprimere le proprie emozioni e sensazioni e a 

riconoscere le principali caratteristiche degli oggetti. 

Inoltre, verrà insegnato ai bambini a riconoscere i messaggi inviati dal proprio corpo e quindi 

ad entrare in relazione con esso, a conoscerlo e ad amarlo e tutto ciò contribuirà alla 

formazione dell’immagine di sé, alla formazione della loro personalità e al loro sviluppo 

psicofisico.  

Come sosteneva Maria Montessori “il bambino costruisce il suo sapere attraverso l’esperienza 

e le relazioni con l’ambiente che lo circonda”. Risulta quindi fondamentale che il bambino 

costruisca il suo sapere attraverso “il FARE”, attraverso la sperimentazione concreta mediante 

il proprio corpo e i propri sensi e quindi attraverso l’esplorazione, l’esperienza e soprattutto il 

gioco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE CHIAVE/EUROPEE 
 
- Capacità di imparare ad imparare; 
- Competenza personale e sociale; 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 
CAMPI ESPERIENZA 
 
- Il corpo in movimento 
- La conoscenza del mondo 
- La conoscenza di sé e dell’altro 
- Immagini, suoni e colori 
- L’ascolto, i discorsi e le parole 
- La creatività, i linguaggi e l’espressione 
 
COMPETENZE TRIENNALI 
 
- capacità di vivere pienamente la propria corporeità;                                                      
- capacità di percepire il proprio potenziale comunicativo ed espressivo;                      
- capacità di ascoltare e osservare con attenzione gli altri e il proprio corpo; 
- capacità di riconoscere il proprio corpo, le sue parti e le sue funzionalità. 
 
COMPETENZE IRC 
 
- Sperimenta sé come dono di Dio; 
- Ascolta e comprende semplici racconti biblici; 
- Osserva con meraviglia la natura, dono di Dio. 
 
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO SUDDIVISI IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
ABILITA’ 
 
TATTO: 
 
- Riconoscere e denominare le proprietà sensoriali; 
- Sapere esprimere verbalmente il piacere o no del tatto; 
- Scoprire e riconoscere i contrasti sensoriali (liscio, ruvido, morbido, duro, caldo, freddo…); 
- Sapere distinguere e denominare le varie forme e consistenze al tatto; 
- Sapere esprimere verbalmente le diverse parti delle mani; 
- Manipolare e trasformare i materiali con creatività; 
- Essere consapevoli della necessità di una costante igiene delle proprie mani addette al tatto; 
- Acquisire positive abitudini igienico-sanitarie. 
 
GUSTO: 
 
- Saper esprimere verbalmente il piacere o no del gusto; 
- Osservare ed esplorare con il senso del gusto; 
- Riconoscere, denominare e distinguere i vari gusti (dolce, amaro, aspro, salato…); 
- Esprimere le sensazioni attraverso il corpo, i gesti e l’espressività grafico-pittorica. 
 
 
 



 
OLFATTO: 
 
- Percepire, riconoscere e denominare odori sgradevoli e profumi; 
- Sapere percepire e discriminare gli odori della natura, del cibo, e dell’ambiente circostante; 
- Sapere distinguere vari tipi di profumi; 
- Sapere raccontare le proprie esperienze sensoriali utilizzando i termini corretti. 
 
VISTA: 
 
- Sapere osservare l’ambiente circostante; 
- Sapere catalogare e denominare i vari tipi di immagini; 
- Consolidare la conoscenza dei colori fondamentali; 
- Consolidare la conoscenza dei colori derivati; 
- Sperimentare mescolanze di colori; 
- Osservare e riconoscere le varie forme nell’ambiente; 
- Classificare e raggruppare per forma-colore-grandezza. 
 
UDITO: 
 
- Riconoscere suoni e rumori esterni a sé; 
- Sapere ascoltare e comprendere; 
- Sapere riconoscere i suoni provenienti dal proprio corpo: la voce, il suono delle mani, dei 
piedi, del proprio cuore; 
- Sapere stare in silenzio per ascoltare gli altri; 
- Sapere riconoscere i vari suoni alti-bassi, piano-forte; 
- Saper riprodurre suoni con materiali strutturati; 
- Sapere ascoltare e riprodurre suoni con la propria voce; 
- Sapere cantare insieme. 
  
CONOSCENZE 
 
- Prendere coscienza dei cinque organi di senso; 
- Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali; 
- Esercitare e sviluppare la memoria tattile, gustativa, olfattiva, visiva e uditiva; 
- Esprimere le proprie sensazioni attraverso diversi linguaggi: verbale, manipolativo, grafico-
pittorico; 
- Classificare, ordinare e confrontare i vari stimoli sensoriali; 
- Arricchire il linguaggio usando termini appropriati. 
 
 
OBIETTIVI D’INSEGNAMENTO 
 
- Accompagnare nell’esplorazione dell’ambiente che ci circonda attraverso i sensi; 
- Promuovere l’autonomia; 
- Chiarire il linguaggio espressivo più adatto da utilizzare; 
- Sviluppare la capacità di ascolto e di comunicazione con gli altri; 
- Definire la propria corporeità e le rispettive parti e funzioni; 
- Promuovere buone pratiche nei confronti dei beni comuni; 
- Promuovere corrette abitudini igienico-sanitarie; 
- Evidenziare l’importanza del rispetto della corporeità altrui; 
- Esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentiment 



 
SVILUPPO DEL PROGETTO  
 

Durante l’anno scolastico verranno presi in considerazione e trattati in maniera approfondita 

tutti i 5 organi di senso (tatto, gusto, olfatto, vista e udito) e saranno organizzate attività 

strutturate e giochi in merito. 

Il primo senso trattato sarà il TATTO e i bambini saranno coinvolti in 

giochi senso-percettivi attraverso cui avranno la possibilità di 

sperimentarsi con la manipolazione di diversi tipi di materiali 

(liscio-ruvido, morbido-duro, caldo-freddo…) e di individuarne le 

varie caratteristiche. La percezione sensoriale tattile risulta di 

fondamentale importanza per il bambino perché permette di 

entrare in relazione con l’ambiente e con gli altri attraverso il 

contatto diretto che contribuisce sia allo sviluppo del processo 

esplorativo sia alla costruzione della sicurezza personale. 

Il secondo senso trattato sarà il GUSTO e i bambini scopriranno i 

vari aspetti della percezione gustativa assaggiando vari tipi di cibi, 

dal dolce al salato, dall’amaro all’aspro… 

Saranno in grado di denominare, utilizzando i termini appropriati, 

le varie caratteristiche gustative percepite e si contribuirà in tal 

senso a creare anche una consapevolezza di un’alimentazione 

corretta e quindi a comprendere la relazione tra scelte alimentari 

sane e una buona o cattiva salute. 

In seguito al gusto, sarà approfondito il senso dell’OLFATTO, a cui è 

inevitabilmente legato, e verranno organizzati giochi e attività in 

cui i bambini avranno modo di scoprire i vari odori e profumi dei 

cibi ma anche gli odori di certi ambienti (l’odore di casa, l’odore di 

scuola…), e della natura (il profumo dei fiori, dell’erba bagnata, 

dell’orticello di scuola…). Tutto questo contribuirà allo sviluppo del 

processo di esplorazione della realtà che lo circonda e verrà 

stimolato alla curiosità del mondo. 



Il quarto senso trattato sarà la VISTA che rappresenta il senso che, 

più di altri, permetterà al bambino di acquisire maggiori 

informazioni esteriori sugli oggetti. Attraverso la vista i bambini 

percepiscono le varie caratteristiche degli oggetti e dell’ambiente 

che li circonda, dalla forma, ai colori, alla dimensione, al 

movimento e alla distanza tra di essi. 

 La vista è l’organo di senso che ci permette di entrare in relazione 

con gli altri, anche solo attraverso uno sguardo reciproco, di 

osservarli e di scoprirli uguali e allo stesso tempo differenti da noi, 

ognuno con proprie caratteristiche peculiari che ci rendono unici. Attraverso la vista il bambino 

potrà entrare in relazione con gli altri creando così la base per la creazione di una socialità 

condivisa. 

Infine, sarà trattato il senso dell’UDITO, un senso molto 

importante che contribuisce, insieme alla vista, alla possibilità di 

entrare in relazione con gli altri e con l’ambiente attraverso le 

parole, le voci, i suoni della natura, i rumori artificiali e attraverso 

la musica. 

Verranno organizzate attività in cui i bambini avranno modo di 

percepire, scoprire e riconoscere i differenti suoni e rumori e 

impareranno a identificare la qualità dei suoni (alto, basso, forte, 

piano). Attraverso attività con la musica e attività sonore con la 

propria voce potranno rafforzare la scoperta del Sé e allo stesso tempo consolidare il senso di 

socialità e soprattutto di rispetto del proprio turno e dell’importanza del saper ascoltare. 

 
 
 
 
PERSONE COINVOLTE 
Saranno coinvolti tutti i bambini, tutte le insegnanti e i genitori. 
 
 
TEMPI 
Il percorso previsto ha la durata annuale 
 
 
SPAZI 
Saranno utilizzati sia spazi interni della scuola (sezioni, salone) sia spazi esterni (giardino). 



 
MATERIALI 
Per le attività didattiche saranno utilizzati vari materiali come cartelloni, matite, pennarelli e 
pastelli a cera colorati, libri, materiale manipolativo e materiale quotidiano per potersi 
sperimentare in tante esperienze percettive sensoriali. 
 
METODOLOGIA 
Il percorso metodologico utilizzato consiste in un primo momento di osservazione e di analisi 
della situazione di partenza e quindi delle conoscenze possedute dai bambini, seguito poi da 
momenti di attività e giochi strutturati concreti in cui avranno la  
possibilità di sperimentarsi tra i 5 sensi. Infine, avverrà un’elaborazione verbale, grafico-
pittorica e manipolativa di quanto si è appreso e sperimentato, seguito da una valutazione 
finale. 
 
 
VERIFICA 
-Una verifica INIZIALE sarà effettuata tramite le conversazioni 

-Una verifica INTERMEDIA sarà effettuata attraverso la verbalizzazione delle esperienze e la 

raccolta degli elaborati 

-Una verifica FINALE sarà effettuata attraverso la registrazione su griglie di verifica delle 

competenze acquisite e l’inserimento nel “portfolio” di alcuni elaborati pertinenti al progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO SEZIONE 
PRIMAVERA 

 

LA SEZIONE PRIMAVERA 

La sezione primavera inserita all’interno della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” ne 
condivide intenti, finalità e pensiero educativo.  

La sezione primavera accoglie bambini di età compresa tra i 24-36 mesi e concorre a fornire 
una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuisce alla 
diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini in coerenza con il 
principio della continuità educativa. 

L’organizzazione di tale sezione è pensata per un gruppo omogeneo di bambini, in spazi 
adeguati, con gruppi ridotti e con la presenza della figura dell’educatore. 

Decisivo è poi il progetto educativo pensato ad hoc proprio per bambini di questa fascia d’età. 
Finalità della sezione primavera è valorizzare lo sviluppo fisico e psichico del bambino dando 
risposta ai suoi innati bisogni di socializzare, crescere, apprendere, provare, scoprire in un 
ambiente ricco di opportunità. Molteplici sono le situazioni di gioco: manipolare, costruire, 
travasare, correre ... utilizzando materiali strutturati e non strutturati in un approccio sia 
individuale che di piccolo e grande gruppo. 

Il progetto si rivolge ai bambini e alle bambine che ne sono i destinatari principali, collocandosi 
in una prospettiva di tipo relazionale dove Servizio Famiglia e Territorio interagiscono tra loro 
ed assumono le loro responsabilità nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno. 

 

Dite:. 
“E’ faticoso frequentare i bambini”. 

Avete ragione.. 
Poi aggiungete: “Perché bisogna mettersi al loro livello… abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi 

piccoli”. 
Ora avete torto.. 

Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza 
dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi... 
Per non ferirli... 

Janus Korczak 
L’amore per i bimbi 

LA GIORNATA EDUCATIVA 
Le routines. 
Con il termine “routine” ci si riferisce ai momenti di cura legati al pasto, al cambio, al sonno e 
ai riti di accoglienza e di ricongiungimento. Questi momenti privilegiati, oltre a dare sicurezza al 
bambino, sono occasioni relazionali di particolare intimità e aiutano il bambino a crearsi 
schemi conoscitivi di previsione rispetto alle varie fasi della giornata; attraverso esse si 
solidifica il legame che si crea tra bambini ed educatrice, tramite la coerenza dei gesti, il 



rispetto dei ritmi e dei tempi di ogni bambino. Nella sezione questi momenti sono occasioni 
importanti per stimolare l’autonomia rendendo il bambino progressivamente in grado di “fare 
da solo”. 
 
La giornata comincia con l’accoglienza di ogni bambino, secondo specifiche modalità, 
strategie, atteggiamenti e gesti rassicuranti che lo aiutano a salutare il genitore.  L’orario di 
entrata è dalle 8.00 alle 8.25 e il momento dell’accoglienza sarà gestito dall’educatrice della 
sezione primavera.  
 
Alle 9.00 comincia la giornata! Ci si riunisce in cerchio e ci saluta attraverso dei canti e delle 
preghiere. Successivamente ci si reca in bagno ad effettuare le cure igieniche e a prepararsi 
lavando le mani per la merenda che sarà consumata in classe alle 9.30. 
 
Dalle 10.00 alle 11.00 è il momento dell’attività e quindi della possibilità per i bambini di 
sperimentare, scoprire e apprendere attraverso il gioco strutturato e non strutturato, attraverso 
esperienze manipolative, grafico-pittoriche, ritmico-musicali, di lettura e attraverso i giochi 
all’aperto. Questo è un momento fondamentale perché attraverso la guida dell’educatrice il 
bambino potrà scoprire il mondo, socializzare con i propri compagni e imparare e interagire con 
l’ambiente che lo circonda attraverso il proprio corpo e quindi sfruttando tutti i sensi. 
 
Dalle 11.00 alle 11.45 è il tempo delle cure igieniche che assumono particolare importanza in 
quanto permettono al bambino di scoprire e conoscere mano a mano il proprio corpo e i 
rispettivi bisogni e, allo stesso tempo, di instaurare con l’educatrice un legame di fiducia che si 
rispecchia in questo momento di cura e intimità in cui risulta fondamentale rispettare i tempi di 
ogni bambino. Successivamente ci si prepara per il pranzo con il lavaggio delle mani 
 
Dalle 11.45 alle 12.30 viene servito il pranzo in sezione. Esso rappresenta un’occasione di 
condivisione, relazione e sperimentazione attraverso i sensi. Nella sezione primavera si cerca 
di favorire l’autonomia, lasciando i bambini liberi di sporcarsi le mani e iniziando ad insegnare 
loro l’utilizzo di posate e bicchiere. 
 
Alle 12.30 i bambini vengono nuovamente accompagnati in bagno dall’educatrice di 
riferimento. 
 
Dalle ore 12.45 alle ore 14.30 è il momento del sonno, che avviene in modo differente per 
tempi ed abitudine da bambino a bambino. Richiede una grande capacità da parte dell’adulto 
educatore di entrare in sintonia col bambino per favorirgli il più possibile un addormentamento 
sereno e per essere in grado di tranquillizzarlo: il suo semplice essere rassicura il bambino e 
contribuisce al suo riposo. 
 
Dalle ore 14.30 alle ore 15.00 avvengono il risveglio e le consuete cure igieniche! 
 
Dalle ore 15.00 alle ore 15.15 è il momento della merenda 
 
Dalle ore 15.15 alle ore 15.30 avviene il momento di ricongiungimento con i genitori.   
 
LE ATTIVITÀ  
 
Tutte le attività verranno espresse in forma ludica. Il gioco è la principale attività del bambino e 
riveste un ruolo fondamentale determinante per lo sviluppo della personalità. Esso nasce da 
un bisogno interiore che lo spinge a muoversi, a fare, ad operare sulla realtà che lo circonda. 
Il gioco è il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e comportamento. 



Le principali attività che vengono proposte ai bambini, sotto la continua sorveglianza del 
personale educativo sono: 
●attività grafico pittoriche; 
●attività manipolative; 
●attività motoria; 
●gioco euristico;  
●gioco simbolico; 
●lettura animata di racconti. 
Nell’articolazione delle esperienze proposte viene privilegiato un graduale approccio dei 
bambini a diversi materiali e oggetti, creando un’atmosfera ludica e rassicurante. 
Vengono proposte esperienze “in gruppo” con il sostegno di fondamentale importanza 
dell’educatore, il quale partecipando attivamente alle esperienze ne diventa garante e 
supporto: è dall’osservazione del gruppo che molti bambini alimentano il desiderio di fare e di 
partecipare. 

LE FINALITÀ 
●Comunicare ai bambini “il piacere di fare esperienza”, predisponendo spazi, tempi, materiali. 
●Attivare diverse esperienze senso-percettive in base alle differenti caratteristiche evolutive 
dei bambini. 
● Incoraggiare ad ascoltare e comunicare le proprie emozioni. 
● Promuovere la scoperta in maniera attiva e gli apprendimenti mediati attraverso il gioco. 
● Sviluppare e consolidare le abilità motorie e la motricità, che rappresenta una base 
importante delle capacità esplorative e di ricerca. 

OBIETTIVI GENERALI 
 ● Fornire un sostegno educativo alle famiglie. 
●Conquista dell’autonomia personale. 
●Contribuire alla socializzazione. 
●Maturazione dell’identità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Favorire ed incrementare le capacità psico-motorie. 
● Favorire lo sviluppo affettivo e sociale. 
●Favorire lo sviluppo cognitivo. 
● Favorire la comunicazione verbale ed il linguaggio. 

 
PROGRAMMAZIONE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 
 
La programmazione annuale di quest’anno verterà sulla conoscenza e sperimentazione dei 5 
sensi attraverso attività educative che saranno suddivise nei vari laboratori della settimana 
(laboratorio grafico-manipolativo, laboratorio di lettura, laboratorio di musica, ginnastica e 
laboratorio sui colori e le stagioni). I bambini avranno modo di relazionarsi alla realtà esterna e 
agli altri attraverso tutto il corpo e quindi attraverso gli organi di senso che diventano il mezzo 
attraverso cui percepire e conoscere l’ambiente che li circonda, anche nell’ambito dell’igiene. 
È proprio attraverso questi stimoli sensoriali tattili, gustativi, olfattivi, visivi e uditivi che i bambini 
potranno acquisire e sviluppare capacità percettive, saranno in grado di 



discriminare i vari stimoli sensoriali e impareranno a esprimere le proprie emozioni e 
sensazioni e a riconoscere le principali caratteristiche degli oggetti. 
Inoltre, verrà insegnato ai bambini a riconoscere i messaggi inviati dal proprio corpo e 
quindi ad entrare in relazione con esso, a conoscerlo e ad amarlo e tutto ciò contribuirà 
alla formazione dell’immagine di sé, alla formazione della loro personalità e al loro 
sviluppo psicofisico. 
Come sosteneva Maria Montessori “il bambino costruisce il suo sapere attraverso 
l’esperienza e le relazioni con l’ambiente che lo circonda”. Risulta quindi fondamentale che il 
bambino costruisca il suo sapere attraverso “il FARE”, attraverso la sperimentazione concreta 
mediante il proprio corpo e i propri sensi e quindi attraverso l’esplorazione, l’esperienza e 
soprattutto il gioco. 
 
Progetto Accoglienza Sezione Primavera 

 

 

MOTIVAZIONI 

La parola “accogliere” indica “ricevere- ospitare qualcuno” sottintende, in un certo senso, la 
necessità di predisporre l’ambiente per accogliere e presuppone di mettere in campo relazioni 
e pratiche che precedono e accompagnano l’inserimento nel nuovo ambiente sociale. I bambini 
nel mese di settembre ed ottobre conosceranno la storia “Il paese con le mongolfiere”, e 
inizieranno ad instaurare nuove relazioni attraverso giochi di conoscenza, attività manipolative 
ed attività grafico-pittoriche; inoltre in questi primi mesi scopriranno questo meraviglioso 
ambiente ricco di materiali da esplorare. Per essere “scuola che accoglie”, l’accoglienza è e deve 
diventare, non solo nel mese di settembre, ma durante tutto l’anno scolastico:  

• Stile educativo. 
• Stile relazionale.  
• Incontro, ascolto, cura e rispetto.  
• Qualità, ricerca e sperimentazione.  
• Atteggiamento quotidiano coerente con le linee guida. 

 

Per i bambini 

• Facilitare il distacco dai genitori. 
• Far conoscere i loro compagni e il personale della scuola. 
• Poter esplorare gli spazi scolastici. 



• Consentire ai bambini di muoversi con sicurezza e tranquillità. 
• Facilitare la conoscenza dei materiali e il loro uso appropriato. 
• Stimolare la fantasia. 

Per i genitori 

• Favorire la conoscenza della vita della scuola, delle insegnanti e dello stile educativo in 
un clima di reciproca fiducia e collaborazione. 

• Facilitare la conoscenza con i nuovi genitori. 

Per le insegnanti 

• Vivere positivamente il momento dell’inserimento. 
• Conoscere i bambini, la loro storia, il contesto socio-familiare-culturale di provenienza e 

raccogliere elementi attraverso l’osservazione, la verifica, la documentazione. 
• Mirare ad obiettivi inerenti all’identità, l’autonomia, la competenza, la cittadinanza in 

questa fase propedeutica al curricolo. 
• Accogliere le famiglie creando relazioni di collaborazione. 

 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 
 
Competenze sociali e civiche. 
 
 
CAMPI DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
I discorsi e le parole 
 

OBIETTIVI DELL'APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

• Separarsi serenamente dalla famiglia. 
• Vivere serenamente tutti i momenti della giornata scolastica.  
• Inserirsi nella vita di sezione: prima conoscenza dei compagni. 
• Riconoscere gli spazi della scuola 
• Scoprire le regole della scuola 
 

CONOSCENZE 

• Conoscere le figure della scuola. 
• Conoscere i momenti della giornata scolastica.  
• Conoscere il nome di alcuni compagni. 
• Conoscere gli ambienti della scuola 



PERSONE COINVOLTE: bambini, genitori, educatori e personale della scuola. 

TEMPI: tutto l’anno scolastico. 

SPAZI: sezione di appartenenza, spazi interni alla scuola, palestra e giardino. 

MATERIALI: libri, canti, cartelloni, pennelli, tempere… 

ATTIVITA’: canzoni, filastrocche, giochi di conoscenza, cartellone della sezione (mongolfiere 
personali di benvenuto, lavoretti di pittura e costruzione aquilone della classe) 

METODI 

 Lavoro in grande e piccolo gruppo. Ripetizioni di canti e filastrocche, balli di gruppo. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Osservazione sistematica e occasionale dei comportamenti e dei lavori dei bambini. 

Verbalizzazione di alcune esperienze didattiche con documentazione fotografica. 

Compilazione Chess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO INFANZIA 
Unità di apprendimento accoglienza (creato In emergenza 
covid19)  

VOLIAMO INSIEME 
PER CRESCERE 

PREMESSA 

I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i nuovi iscritti e permettere ai 
bambini già frequentanti di riallacciare i legami sociali e riprendere la routine scolastica, anche 
se modificate in questa situazione covid. 
Per i nuovi arrivati grande rilevanza viene data all’inserimento che si svolge in modo graduale e 
a piccoli gruppi, quest’anno verrà fatta specialmente all’aperto, partendo con una permanenza 
a scuola di poche ore per poi arrivare a frequentare l’intera giornata.( come in indicazioni date 
dalle insegnanti di riferimento). 
Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini una tappa importante della loro 
vita, si tratta infatti di un delicato passaggio da una situazione familiare ad una estranea e 
inesplorata quale quella scolastica. 
Le “ Indicazioni Nazionali” sottolineano l’importanza di questo momento in quanto 
“l’ambientamento e l’accoglienza rappresentano un punto privilegiato di incontro tra scuola e 
famiglia… è importante accogliere i bambini in modo personalizzato e riuscire a farsi carico 
delle emozioni loro e dei familiari nei delicati momenti dei primi distacchi, nei primi passi verso 
l’autonomia, l’ambientazione e la costruzione di nuove relazioni con i compagni e adulti.” 
Accogliere a scuola bambini e genitori significa aiutare entrambi a superare la loro 
separazione, condurli per mano alla scoperta della scuola e dei suoi ambienti , stabilire 
relazioni positive con adulti e coetanei e vivere la scuola come esperienza piacevole e 
stimolante. Noi insegnanti abbiamo cercato di mantenere le normali routine scolastiche anche 
nella situazione covid, facendo molta attenzione all’igienizzazione continua. 

FINALITÀ 

• Attivare forme graduali e flessibili di accoglienza dei bambini, in modo particolare per quelli che 
frequentano per la prima volta per consentire un loro ottimale inserimento. 

• Conoscere sé stessi in rapporto agli altri, e riconoscere ogni bambino in riferimento a ciò che 
distingue e accomuna ogni persona. 

• Scoprire il valore dell’amicizia come scambio, aiuto e sostegnO 

OBIETTIVI 

Obiettivi per il bambino 

• Promuovere un graduale distacco dalle figure parentali. 



• Incoraggiare il bambino a muoversi nello spazio-sezione e spazio-scuola con sicurezza. 
• Accettare gradualmente semplici regole per vivere insieme. 

Obiettivi per insegnanti e genitori 

• Creare una proficua collaborazione scuola-famiglia.(anche se a distanza in stato covid) 
• Rassicurare e far sentire accolto ciascun bambino. 
• Considerare la Scuola dell’Infanzia come luogo importante per la crescita dei bambini. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini, insegnanti, personale della scuola, famiglie. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il sé e l’altro 
• Promuovere l’autonomia, la stima di sé e l’identità. 
• Favorire un distacco sereno dalle figure parentali. 
• Sviluppare fiducia e disponibilità verso adulti e compagni. 
• Comprendere e interiorizzare le regole della scuola. 
• Condividere con i bambini del proprio gruppo esperienze comuni. 

Corpo e movimento 
• Mettersi in relazione con sé, gli altri e l’ambiente usando il corpo. 
• Muoversi con piacere in un contesto creativo. 

Immagini, suoni e colori 
• Riconoscere il colore della propria sezione. 
• Sperimentare tecniche e materiali grafici differenti. 
• Sviluppare la memoria uditiva e la capacità di ascolto. 
• Sperimentare la musica e il canto come momento di condivisione e amicizia. 

Discorsi e parole 
• Ascoltare con attenzione brevi storie e filastrocche. 
• Arricchire il lessico. 
• Saper raccontare agli altri le proprie esperienze. 

La conoscenza del mondo 
• Conoscere ed esplorare l’ambiente scuola. 
• Orientarsi e appropriarsi dello spazio. 

ATTIVITÀ 

• Ascolto di brevi storie sul volare e la mongolfiera. 
• Apprendimento di canti e filastrocche.. 
• Giochi motori e musicali per favorire la conoscenza. 
• Giochi per aiutare la comprensione e l’interiorizzazione delle regole della scuola. 
•  
• TEMPI 

Settembre – inizi di Ottobre. 

METODOLOGIA 



La progettazione è strutturata in modo aperto e flessibile e propone attività mirate a far star 
bene i bambini, anche i nuovi arrivati, e a calmare le ansie attraverso giochi semplici adatti ai 
più piccoli. 
I diversi percorsi permettono ai bambini una progressiva sperimentazione dei materiali (solo 
quelli possibili da usare in situazione covid) presenti negli angoli e una condivisione di idee ed 
esperienze per imparare a vivere bene insieme. 
Le attività sono legate alla sfera emotiva, motoria, linguistica e cognitiva per un’esperienza 
completa e motivante vissuta in un ambiente sereno e accogliente verso le diversità. 

SVILUPPO DEL PROGETTO ACCOGLIENZA 
Per il progetto accoglienza che realizzeremo in questo anno scolastico 2020/21 abbiamo 
pensato di partire da una storia, perché è grazie alle parole e alle storie che i bambini 
imparano oltre che attraverso il gioco. 
 
Presentazione della storia:  

IL PAESE CON LE MONGOLFIERE 
 

C'era una volta un bambino, un bambino particolare, perchè veniva dalle stelle ed era in 
vacanza sulla terra. Per non destare troppa curiosità, aveva deciso di viaggiare su una 
mongolfiera, anzichè sulla sua navetta spaziale. Gli piaceva la sua mongolfiera perchè lo 
portava il vento e il vento soffiava sempre nella direzione giusta, così che Giulio, cosi si 
chiamava, poteva sempre incontrare tanti nuovi amici per giocare.  
Un giorno atterrò in un paese dove c'erano tante ma tante...TAAANTE auto.  
" Ma ci sarà qui un posto dove poter giocare?" si domando il bambino delle stelle.  
La sua mongolfiera l'aveva portato proprio in un posto strano... Tutti andavano di corsa, 
neanche si guardavano, nessuno si salutava sorridendo e... i bambini? I bambini non li 
facevano fermare nemmeno a guardare la sua mongolfiera! Si guardò intorno preoccupato e si 
incamminò a piedi fino ad un posto che sembrava un parco.  
Mentre si guardava intorno pensò:"Non si può giocare in una città come questa!!!"  
Uno strano animale lo guardò e gli sorrise... il bambino delle stelle lo fissò attentamente... 
"Tu mi comprendi?" "Si!" rispose l'animale! "Come ti chiami?" disse il bambino delle stelle.  
" Mi chiamo Rino e questo è il mio amico Lino.. e tu? " " Giulio". "Ciao Giulio, ci faresti fare un 
giro sulla tua mongolfiera?" "Ok...Andiamo!!" 
" Il vento soffiava simpatico simpatico, già sapeva dove li avrebbe portati. Salirono in alto nel 
cielo e arrivarono in un paese giardino, dove tutti camminavano allegramente in strade fatte di 
erba verde e fiori, dove per spostarsi da un posto all'altro si usavano mongolfiere BUS, dove 
non c'erano segnali stradali nè auto puzzolenti. C'erano tante mongolfiere nel cielo, una 
mongolfiera BAR, una mongolfiera BIBLIOTECA, una mongolfiera trasporta GATTI e una 
trasporta CANI.  
" Ma qui non piove mai?" chiese Rino. " Certo che piove, ma qui la pioggia non allaga niente !!! 
Basta avere un buon ombrello e un sorriso anche in un giorno grigio...che il sole ci mette un 
attimo a tornare" rispose il bambino delle stelle. " Ci piace questo posto, è cosi allegro e 
bello...lo voglio raccontare proprio ai miei amici !" dissero in coro Rino e Lino.  
" Non solo dovete raccontarlo, ma dovete imparare a realizzarlo... I bambini ai quali lo 
racconterete hanno una cosa che ormai i grandi non hanno più..." disse il bambino delle stelle. 
" Cosa?" chiese Lino... "Ma la fantasia!!! Con la fantasia si può realizzare tutto... sogni, idee, 
persino un paese come questo. Basta volerlo!!!" - “ Allora andiamo, torniamo nella nostra città, 
io ho tante idee e sicuramente i miei amici tanta voglia di realizzarle insieme” disse Rino.  
Il bambino delle stelle sorrise, non era la prima volta che succedeva. Tante città stavano 
cambiando aspetto grazie ai bambini e alla loro fantasia!! Queste vacanze sono proprio belle e 
la Terra è un posto SPECIALE... pensò Giulio... 



 

MATERIALI 

o Libri di storie. 
o CD musicali. 
o Materiali per giochi motori: teli, corde, cerchi, nastri… 
o Materiali per attività grafiche: tempere, pennelli, spugne, colori… 

DOCUMENTAZIONE 

Il percorso viene documentato tramite verbalizzazioni dei bambini, fotografie e produzioni 
grafiche (che verranno mandate a casa in sicurezza covid ). 
La documentazione permette ai bambini di ricostruire e rielaborare l’esperienza vissuta, e 
diventa un mezzo per comunicare alle famiglie il lavoro fatto e renderle più partecipi della vita 
scolastica. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica viene effettuata tramite osservazioni e raccolta degli elaborati dei bambini. 
Le insegnanti si avvalgono di tabelle e schede per raccogliere le osservazioni e verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di ogni bambino tramite sistema CHESS. 
(Verranno fatti dei colloqui individuali con le famiglie dei bambini in videoconferenza zoom 
appena inseriti per verificare il percorso fatto, finito il periodo di inserimento e accoglienza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità di apprendimento sulle routine 

 
 

MOTIVAZIONE:  
Ciò che ci spinge ad attuare questo progetto, è far si che il bambino nell’ambiente scuola, sappia 
usufruire degli spazi (aula, bagno, salone e giardino) nel modo corretto e si senta a proprio agio. 
Questo non solo per una propria serenità, ma per la buona convivenza con il gruppo dei pari e 
gli adulti (le insegnanti), riconoscendo che la scuola è la prima palestra per guardare ed 
affrontare i temi dei diritti e doveri e del funzionamento della vita sociale. Inoltre le routine 
rappresentano un primo approccio che il bambino ha con lo scorrere del tempo. Le routine sono, 
quindi, dei punti di riferimento del passaggio del tempo dove il bambino trae sicurezza. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
Le competenze sociali e civili. 
 
CAMPI D’ESPERIENZA:  
1. Il sé e l’altro;  
2. Il corpo e il movimento; 
3. Conoscenza del mondo. 
 
COMPETENZE TRIENNALI: 
 
1. IL SE’ E L’ALTRO. 
 A. Apprendere le prime regole del vivere sociale; 
 B. Cogliere le diverse relazioni tra le persone; 
 C. Riconoscere il funzionamento delle piccole comunità. 
 (Per tutte e tre le età) 
 
2. CORPO E MOVIMENTO. 
 A. Matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata 
a scuola. (Per i bambini medi e grandi) 
 
3. LA CONOSCENZA DEL MONDO. 
 A. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. (Per i 
bambini medi e grandi) 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO SUDDIVISO IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
ABILITA’ (cosa devo saper fare) 
 
IL SE’ E L’ALTRO   
3 anni: 
- Rispetta le regole; 
- Sa stare con i coetanei; 
- Riconosce i diversi luoghi della scuola.  
4 anni: 
- Rispetta e usa le regole in modo adeguato; 
- Sta con i coetanei e gli adulti; 
- Utilizza i contesti della scuola tramite le regole. 
5 anni: 
- Rispetta, usa e fa rispettare le regole; 
- Sta con i coetanei e gli adulti, tenendo conto delle differenze. 
 
CORPO E MOVIMENTO 
4 anni: 
- Usa correttamente il proprio materiale; 
- Riordina i giochi della scuola; 
- In bagno sa fare prima la pipi e poi lavarsi le mani; 
- In sala da pranzo prende la bavaglia. 
5 anni: 
- Usa correttamente il proprio materiale, lo riordina; 
- Utilizza tutti i materiali della scuola correttamente riordina; 
- In bagno dopo la pipi e le mani si riordina i vestiti. 
 
CONOSCENZA DEL MONDO 
4 anni: 
- Sa collocare cronologicamente i momenti che scandiscono la giornata a scuola. 
5 anni: 
- Sa collocare le attività in modo cronologico nell’arco della giornata, ma anche in prospettiva 
della settimana. 
 
CONOSCENZE (cosa devo sapere) 
 
IL SE’ E L’ALTRO 
2 e 3 anni: 
-Riconosce chi è. 
4 anni: 
-Riconosce chi è inoltre capisce che l’altro è diverso da sé. 
5 anni: 
-Sa chi è, riconosce il coetaneo diverso da sé e anche l’adulto. 
 
 
 



CORPO E MOVIMETO 
4 anni: 
- Conosce le routine che si susseguono durante il giorno. 
5 anni: 
- Tramite le routine che si ripetono cronologicamente, conosce il passare del giorno e della 
settimana.   
 
CONOSCENZA DEL MONDO 
2, 3 e 4 anni: 
- Riconosce la differenza tra le attività di casa e della scuola e come si susseguono  
5 anni: 
-Riconosce le attività tra casa e scuola, del giorno e della notte quindi l’alternanza dei giorni che 
compongono la settimana. 
 
OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO: 

- Io adulto conosco l’ambiente da cui arriva il bambino; 
- Io adulto faccio in modo che il bambino sia sereno nella scuola; 
- Sostengo l’azione corretta del bambino 

 
PERSONE CONVOLTE: 
I soggetti coinvolti sono i bambini e gli adulti ( intesi come insegnati e genitori). 
 
TEMPI E SPAZI 
Tutti e tre gli anni di presenza del bambino nella scuola. 
L’aula, il bagno, la sala da pranzo, il salone, la biblioteca e il giardino. 
 
MATERIALI: 
Il dialogo (singolarmente nel piccolo e grande gruppo), il disegno, le attività, i giochi, 
l’osservazione e canti. 
 
METODOLOGIA: 
Individuale, nel piccolo e grande gruppo, a coppie. 
 
PER QUANTO RIGUARDA LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE VERRANNO 
UTILIZZATE DELLE GRIGLIE DEL SISTEMA CHESS INSERITE POI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL 
BAMBINO ALLA FINE DI OGNI ANNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità di apprendimento Tempo e Stagioni 
 

 
 

MOTIVAZIONI/ ANALISI SITUAZIONE 
L’idea di una programmazione legata alle stagioni si configura come trasversale alle altre attività, 
è un progetto educativo di scoperta dell’ambiente, di sviluppo della personalità e dell’identità 
La natura e’ uno spettacolo magico, imperdibile, insostituibile per gli adulti ed in special modo 
per i bambini 

Per questo il progetto “Il girotondo delle stagioni”, vuole essere un percorso attraverso il quale i 
bambini possano conoscere il ciclo stagionale e le sue trasformazioni ambientali, l’orto, le 
variazioni metereologiche, i suoi ritmi, i giorni della settimana, dei mesi, i mutamenti nei modi di 
vivere dell’uomo in base alle caratteristiche stagionali ed abbiano la possibilità di riconoscere e 
saper associare l’emozione che suscitano tali scoperte semplici e mai banali, al proprio vissuto  
Con tale percorso si cerca dunque di avvicinare i bambini allo scandire del tempo, alla natura e 
alle sue numerose manifestazioni nonché di favorire il rispetto dell’ambiente naturale e delle 
sue creature 
L’autunno, l’inverno, la primavera e l’estate entrano nella pratica educativa quale risorsa di 
esperienze, riflessioni e attese 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

1. Imparare ad imparare 
2. Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 
CAMPI DI ESPERIENZA: 

1. Linguaggi, creatività, espressioni 
2. La conoscenza del mondo 

 
COMPETENZE TRIENNALI: 

1. Saper esplorare e utilizzare con creatività materiali a disposizione e rappresentare con 
diverse tecniche espressive (artistiche, musicali) aspetti tipici di ogni stagione 

2. Comprendere il rapporto tra la natura e gli esseri viventi 
Conoscere il processo di trasformazione e peculiarità di un prodotto naturale per ogni 
stagione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO SUDDIVISI IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
ABILITA’: cosa deve saper fare….. 
 
2 e 3 anni   

• Eseguire elaborazioni grafiche e pittoriche 
• Creare manufatti artistici sul tema delle feste 
• Intonare canti  
• Saper utilizzare semplici simboli per registrare la realtà.  
• Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo;  
• Sviluppa interesse per l’ascolto della musica  
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando  

         le varie possibilità   che il linguaggio del corpo consente 
 
 
4 anni  
• Creare manufatti artistici sul tema delle feste 
• Intonare canti 
• Sperimentare il linguaggio teatrale 
• Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…) 
• Sviluppare curiosità e piacere spettacoli di vario genere  
• Saper orientarsi nel tempo della vita quotidiana.  
• Saper collocare gli eventi nel tempo e cogliere le trasformazioni naturali.  
• Saper esplorare la realtà circostante, organizzare le proprie esperienze e rappresentarle 

5 anni 
• Creare manufatti artistici sul tema delle feste 
• Saper esprimersi con linguaggi differenti (voci, gesti, drammatizzazioni, suono, musica).  
• Saper esprimersi attraverso la manipolazione e la trasformazione dei materiali più diversi 

e le esperienze grafico-pittoriche.  
• Cogliere il piacere del bello, il senso estetico.  
• Saper esplorare i materiali che il bambino ha a disposizione ed utilizzarli con creatività.  
• Saper orientarsi nel tempo della vita quotidiana.  
• Saper collocare gli eventi nel tempo e cogliere le trasformazioni naturali.  
• Saper formulare ipotesi, confrontarle e verificarle  
• Saper raggruppare, comparare, contare, ordinare 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura, e 
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 
CONOSCENZE: cosa deve sapere… 
 
2 e 3 anni  

• Conoscere simboli e tradizioni legati alle feste 
• Comincia a cogliere il piacere del bello, il senso estetico.  
• Il bambino inizia a conoscere ed osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi 

e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 
 



4 anni 
• Conoscere simboli e tradizioni legati alle feste 
• Conoscere il significato profondo delle feste 
• Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…) 
• Sviluppare curiosità e piacere spettacoli di vario genere  

5 anni 
• Conoscere simboli e tradizioni legati alle feste 
• Conoscere il significato profondo delle feste 
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini adeguati come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 
• Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

 
OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO: cosa l’insegnante s’impegna a sostenere... 
Le esperienze, riferite all’osservazione della natura, dei ritmi del tempo 
(il tempo che passa, i colori ed i sapori delle diverse stagioni), sono una valida 
risposta al bisogno di esplorazione e curiosità dei bambini che, nella quotidianità e nella ciclicità, 
possono così scoprire la realtà che li circonda, anche attraverso le trasformazioni naturali e 
meteorologiche che si susseguono nel corso dell’anno scolastico.  
È in questo modo che l’osservazione e l’esplorazione delle stagioni diventano il tramite per 
leggere, interpretare, costruire la realtà e per acquisirne consapevolezza. 
L’esplorazione diretta dell’ambiente consente di realizzare anche un percorso articolato rispetto 
ai colori della natura e al loro variare nelle stagioni. 
Noi docenti della scuola dell’infanzia intendiamo favorire la capacità, da parte dei bambini, di 
ascoltare e raccogliere i molteplici “messaggi” donati da ogni stagione, in un clima di fiducia e 
di rispetto all’interno del gruppo classe, dove ciascuno può sentirsi sicuro di esprimersi, di 
ascoltare e di essere ascoltato 
 
PERSONE COINVOLTE: 

• bambini  
• insegnanti 
 

TEMPI: 
l’intero ciclo scolastico del bambino 

 
SPAZI: 
Tutti gli ambienti della scuola ed il territorio circostante 
 
MATERIALI: 

• Materiale grafico-pittorico, libri illustrati a tema, cd musicali, materiali di recupero,  
materiali naturali, macchina fotografica digitale, stampante, computer e fotocopiatrice 

• In dettaglio: carta bianca e colorata, cartelloni, colori a tempera, acquerelli, pennelli, 
cerette, pennarelli, gessi, stoffe, lana di vari colori, cotone, frutta, graniglia, sabbia 
colorata, farina, sale, acqua, stampini…. 

 
METODOLOGIA:  

• piccolo gruppo 
• grande gruppo 
• intersezione 

 
 



VERIFICA 
 
Osservazione occasionale e sistematica dei comportamenti e dei lavori dei bambini 
Si osserva il comportamento dei bambini, la partecipazione e il coinvolgimento nelle varie 
attività, la capacità di esprimersi verbalmente e l’espressione grafico-pittorica. 

• In situazione 
• In itinere 
• Finale 

 
 
 
Unita’ di apprendimento sulle feste  

 
MOTIVAZIONI 
Il calendario scolastico è caratterizzato non solo dalla scansione delle stagioni, del tempo, ma 
anche dal susseguirsi, mese dopo mese, di festività e ricorrenze sia a carattere socio-culturale 
sia religioso. E’ quindi consuetudine organizzare attività educativo-didattiche partendo dalla 
scoperta e dalla condivisione di momenti di festa a casa e a scuola favorendo: 

- Il senso della cittadinanza nel valorizzare le diverse identità attraverso il patrimonio 
culturale e religioso del proprio paese, 

- Il senso di appartenenza nel partecipare alle tradizioni della famiglia e della collettività 
attraverso la storia personale e familiare all’interno di una comunità. 

- Importante è inoltre conoscere e confrontare le festività non solo della nostra cultura di 
origine ma anche delle culture di altri. 

 
Le festività quindi sono una valida occasione per educare alla cittadinanza, facendo circolare 
emozioni, sensazioni e sentimenti che contribuiscono alla formazione morale e sociale di 
ciascun bambino. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro: conosco me e conosco l’altro 
Il corpo e il movimento: le danze e canzoni 
Immagini, suoni, colori: costumi e usanze  
I discorsi e le parole: filastrocche 
La conoscenza del mondo: i paesi e le loro tradizioni 
 
FINALITA’ 
Vivere insieme con gioia le feste più importanti 
Conoscere l’ambiente culturale e le sue tradizioni  
Condividere momenti di gioia con le famiglie e con tutta la comunità 
Instaurare rapporti di collaborazione tra scuola, famiglia, territorio 
 
 
 
 



OBIETTIVI GENERALI 
Conoscere, riflettere e relazionarsi su aspetti, segni e simboli delle tradizioni, feste e ricorrenze 
Sviluppare il senso dell’identità personale nel rispetto di sé e degli altri; 
Condividere momenti di festa a scuola e a casa 
Memorizzare poesie dedicate ai nonni, alla mamma e al papà 
Cogliere il valore dell’amicizia, della solidarietà 
Esprimersi attraverso la rappresentazione e la drammatizzazione;  
Utilizzare materiali con creatività attraverso varie tecniche espressive;  
ABILITA’  

• Si esprime mediante il 
corpo; 

• Rappresentazione, 
drammatizzazione e 
musica;  

• Arricchisce il proprio 
lessico.  

 

CONOSCENZE  
• Conosce e riflette sul 

contenuto delle varie 
ricorrenze e si 
relaziona con esse.  

• Riconosce i vari 
simboli 

 

COMPETENZE:  
• Ha sviluppato il senso 

dell’ identità 
personale nel rispetto 
di sé e degli altri;  

• Si esprime con varie 
tecniche espressive;  

• Comprende 
narrazioni. 

 
 
 
 
PERSONE COINVOLTE 
Bambini, insegnanti e famiglie, ausiliarie e comunità 
 
TEMPI   
Tutto l’anno scolastico, nei momenti delle feste sia a carattere religioso che non religiose. 

- Festa dei nonni Ottobre 
- Halloween   Ottobre 
- S.Natale    Novembre/Dicembre 
- S. Valentino  Febbraio 
- Carnevale    Gennaio/ Febbraio 
- Pasqua   Marzo/Aprile 
- Festa del Papà  Marzo 
- Festa della Mamma  Maggio 
- Fine anno     Maggio/Giugno 
 

 
SPAZI 
Saranno utilizzati spazi interni ed esterni alla scuola, aula magna, chiesa, territorio 
 
MATERALI 
Cd musicali, materiale di recupero e cartaceo, filastrocche, storie, canti, macchina fotografica, 
addobbi vari  
 
ATTIVITA’ 
Circle time  
Brainstorming 
Ascolto e comprensione di racconti 
Conversazioni guidate 
Realizzazione di specifiche feste con l’utilizzo di vario materiale 
Realizzazione di addobbi e lavoretti individuali 



Memorizzazione di poesie a tema, filastrocche, canzoni 
Drammatizzazione  
 
 
ATTIVITA’:  
- Racconti e spiegazioni sulle 
diverse feste e ricorrenze  
-  Realizzazioni addobbi a 
tema 

– Rappresentazioni  
 

- Realizzazioni artistiche a 
tema, canti, filastrocche, 
danze  e giochi 

 
METODI: 
Dialogo e conversazioni 
guidate 
Lavoro di gruppo  

Drammatizzazione 
Memorizzazione canti, 
filastrocche, danze   

Documentazione mediante 
rappresentazioni e simboli. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Osservazione sistematica e occasionale dei comportamenti e dei lavori dei bambini; 
Conversazioni, rielaborazioni delle storie raccontate 
Ripetizione e memorizzazione di poesie, canti, filastrocche 
Verbalizzazione di esperienze didattiche  
Feedback positivi e negativi attraverso i media 
 
 
 


