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La proposta educativa di quest'anno si articolerà attorno ad alcuni 

progetti, che metteranno i bambini in condizione di esplorare e scoprire la 

realtà che li circonda. Occorre, innanzitutto, aver sempre ben presente 

l'identità educativa della nostra scuola che procede nel rispetto dei tempi 

di ogni bambino. 

Questo, perchè è necessario non imprigionarli nel fare per fare, ma 

trascendere l'aspetto utilitaristico del fare e del sapere, per” un fare 

giocoso” che aiuta a crescere e a conoscere in un modo naturale senza 

forzature. 

La nostra proposta educativa tiene presente i bambini nella loro unicità e 

globalità. 

E' il bambino protagonista dell'esperienza, prevista, pensata e offertagli 

da noi educatrici. 

Pertanto non parliamo di programmazione, ma di progettazione, la quale 

consente di seguire un percorso più flessibile. 

Le scelte didattiche si ramificano a rete, non si vive la preoccupazione del 

traguardo o del risultato, ma si permette al bambino di assaporare il 

piacere di un percorso più accidentato, che però prevede anche aree di 

sosta, tappe impreviste che danno il gusto della ricerca e della 

conoscenza. 

Tema principale che accompagnerà non solo quest'anno scolastico, ma 

proseguirà nel tempo e che accomuna tutte le sezioni di scuola 

dell’infanzia del nostro Istituto comprensivo, è legato alla “Cittadinanza”. 

Sviluppare il senso della cittadinanza e vivere le prime esperienze di 

cittadinanza, significa scoprire gli altri, i loro bisogni; rendersi conto 

della necessità di stabilire regole condivise, che si definiscono attraverso 

le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro e al riconoscimento di diritti e doveri uguali per 

tutti. 

La consapevolezza di essere soggetto di diritti e il saper riconoscere 

negli altri pari condizioni, possono incentivare l'autostima dei bambini, 

sostenendo lo sviluppo dei valori condivisibili e migliorando le relazioni 

interpersonali a scuola e nel tempo libero.  

La scuola è l'ambito privilegiato, anche se non l'unico per la formazione 

della cittadinanza attiva, in quanto contribuisce alla comprensione della 
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realtà vicina e lontana. Nella scuola dell'Infanzia si dovranno trasmettere 

conoscenze specifiche sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo, i 

modi di agire corretti con i compagni, con i genitori, con gli insegnanti e 

con gli altri adulti. 

Educare alla cittadinanza è anche un'occasione per costruire all'interno 

delle nostre sezioni, dove sono presenti bambini e bambine con 

provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, il saper dare significati 

nuovi alla convivenza ed elaborare percorsi che costruiscano 

contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva. 

Sviluppare il senso di cittadinanza rimanda anche ad uno stretto legame 

con l’ambiente naturale inteso come capacità di accrescere un 

atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti della natura e del 

territorio che ci circonda. 

Accompagnerà questa nostra avventura la storia di una chiocciolina 

curiosa e di una balena sua amica, personaggi del libro “La chiocciolina e la 

balena” di Julia Donaldson e Axel Scheffler. 

E’ una storia ambientata nel mondo marino, di due amici molto diversi tra 

loro, uno così piccolo e l’altro così grande, che si accingeranno a fare un 

viaggio fantastico tra le bellezze del mondo marino e non solo. 

E’ una storia di valori come l’amicizia, la diversità, il rispetto della natura 

e dell’altro, che ci accompagnerà in questo anno scolastico e farà da lancio 

per diversi laboratori e progetti.  

 

 

LABORATORI E PROGETTI 

La nostra metodologia prevede di lavorare per laboratori, nonostante 

l'elevato numero dei bambini, si cercherà in ogni modo di personalizzare il 

più possibile per ognuno, interventi, modalità di aiuti, ma in particolare, 

stimolando la possibilità di aiutarsi reciprocamente. 

In questi laboratori verranno toccati tutti i campi di esperienza, cioè 

diversi ambiti di apprendimento, che non sono isolati, ma uniti fra loro e 

insieme aiutano i nostri bambini a crescere in maniera giocosa, con i tempi 

e i modi di ognuno, stimolandoli e incoraggiandoli. 

 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

La chiocciolina e la balena ci porteranno alla scoperta del mare e in 
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particolare del fantastico viaggio di Gocciolina o meglio del percorso 

dell’acqua. Sarà un viaggio alla scoperta delle trasformazioni 

dell’acqua, dei fenomeni ad essa legati che i bambini possono 

osservare quotidianamente, come la pioggia, il vapore, la neve, il 

ghiaccio. Questo percorso di scoperta sarà reso più affascinante 

utilizzando una serie di esperienze scientifiche concrete e 

osservabili.  

Si farà anche una riflessione sul ruolo dell’acqua nella vita quotidiana 

per riflettere insieme sull’uso corretto e sul risparmio. 

All’interno del laboratorio scientifico si inserisce anche il progetto 

di Hera “Riciclandino” sull’importanza della raccolta differenziata. E’ 

un’abitudine che già dal primo anno cerchiamo di stimolare nei 

bambini con la raccolta della carta in sezione, ma che sarà 

incrementata dall’introduzione del contenitore dei rifiuti umidi 

(scarti di merende, buccia della frutta consumata al mattino, 

fazzoletti di carta usati…) che andranno ad arricchire la 

compostiera presente nel giardino della nostra scuola.  Tutto ciò ci 

porterà alla scoperta diretta della trasformazione dei rifiuti umidi 

in concime organico utile per le piante. 

Finalità generali: stimolare nei bambini il senso critico e la capacità 

di porre domande per sviluppare il pensiero scientifico. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Esplorare l’ambiente utilizzando i sensi e descriverne le proprietà 

percepite 

 Partecipare a semplici esperienze scientifiche 

 Saper fare ipotesi e confrontarle con quelle degli altri 

 Dare spiegazioni 

 Individuare le fasi di un processo 

 Rispettare gli esseri viventi 

 Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei 

confronti dell’ambiente 

 

 LABORATORIO LINGUISTICO 

La lingua in tutte le sue funzioni è uno strumento essenziale per 

comunicare e conoscere, per rendere il proprio pensiero sempre più 

definito, grazie anche al confronto con gli altri e con l’esperienza 
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concreta. Con il linguaggio i bambini danno voce anche alle proprie 

emozioni e imparano a riconoscerle. Molta importanza sarà data alla 

lettura di storie, alla conversazione in gruppo e alla realizzazione di 

interviste. 

Finalità generali: questo laboratorio darà ad ognuno la possibiltà di 

sperimentare diverse situazioni comunicative capaci di stimolare 

l’uso della lingua nei suoi diversi aspetti, acquistare fiducia nelle 

proprie capacità espressive, esplorare in modo giocoso la lingua 

scritta.  

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Perfezionamento della pronuncia della parola 

 Saper ascoltare, comprendere e rielaborare storie in semplici 

sequenze 

 Lettura di immagini e loro collegamento 

 Rinforzo delle capacità comunicative e potenziamento del 

linguaggio per esprimere emozioni, sentimenti e sensazioni 

 Scoperta dell’interazione fra lingua orale e scritta 

 Approccio alla lingua scritta 

  

 

 LABORATORIO DI LINGUA 2 

La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma la 

conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e 

culture.  

Aiutati da una semplice storiella di un simpatico dinosauro, i bambini 

conosceranno semplici vocaboli, canzoncine e storie in inglese. 

 

 LABORATORIO LOGICO MATEMATICO 

Finalità generali: usiamo lo sguardo matematico per interpretare i 

fatti del mondo. Il numero, la quantità, la misura, le direzioni e le 

forme sono esplorati attraverso il “fare in situazione”. Impariamo a 

ragionare insieme e ad apprendere quello che a questa età è 

possibile, nel rispetto dei tempi e dei processi di ogni bambino. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Saper stimolare l’osservazione e l’istinto 

 Saper rilevare analogie e differenze 



6 

 

 Saper classificare 

 Saper utilizzare indicatori spaziali 

 Saper confrontare oggetti e figure 

 Saper ordinare in base a una o più proprietà 

 Saper operare con le principali figure geometriche (utilizzo della 

valigetta dei Figurotti) 

 

 LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

I giochi motori e corporei sono il primo mezzo che ha il bambino per 

mettersi in relazione con sé e con il mondo intorno. Il laboratorio 

sarà guidato da un’esperta esterna, Ilaria Casadio, con una serie di 

incontri in palestra. 

Finalità generali e obiettivi specifici di apprendimento 
 Controllare i propri movimenti 

 Sviluppare le abilità motorie di base 

 Orientarsi nello spazio scuola 

 Riconoscere le parti del corpo e lo schema corporeo 

 Partecipare a giochi motori con serenità accettando le regole 

 

 PROGETTO IO, LA MIA STORIA, LA MIA CITTA’ 

E’ un progetto che si sviluppa nel corso dei tre anni di scuola                      

dell’infanzia e quest’anno proseguirà alla scoperta della storia 

personale di ogni bambino, della propria famiglia e della propria 

casa. Sarà un progetto che vedrà coinvolti i genitori nella 

compilazione di un questionario e nella ricerca di foto insieme ai loro 

bimbi. 

Finalità generali: sviluppare la consapevolezza che ogni bambino ha 

una propria storia personale e familiare. 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 Sentire di appartenere a una famiglia, a una scuola, a un 

territorio, a una nazione 

 Formulare domande sul proprio ambiente di vita 

 Ricostruire la propria storia e dare senso al tempo passato 

 

 PROGETTO UNICEF “NOI E GLI ALTRI” 

Anche quest’anno celebreremo a novembre la giornata mondiale dei 
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diritti dell’infanzia. All’interno della nostra scuola sarà allestita una 

mostra con elaborati realizzati dai bambini. Verrà attivato un 

laboratorio a sezioni parallele aperte, per riflettere insieme sul 

diritto all’amicizia, al rispetto dell’altro, all’importanza di stare bene 

insieme. 

Finalità generali: raggiungere una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Impara a stare con gli altri con rispetto 

 Impara a stare insieme pacificamente 

 Partecipa alle attività di gruppo 

 Sperimenta la necessità di regole per la buona convivenza  

 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE e PROGETTO 

SALUTE 

L’educazione alimentare occupa uno spazio importante per i bambini 

in età evolutiva. E’ proprio quando i bambini sono ancora piccoli che 

imparano ad avere un rapporto corretto con il cibo.  

Finalità generali: sapersi alimentare correttamente è fondamentale 

per un’adeguata crescita. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Sensibilizzazione all’assaggio di alimenti diversi per gusto  

 Riconoscere i gusti principali 

 Conoscere gli alimenti della propria dieta e la loro origine 

 Apprendere alcune norme di educazione alla salute  

 

All’interno di questo progetto è previsto anche un incontro con 

un’igienista dentale. Verrà a scuola per sensibilizzare i bambini, 

attraverso la lettura di storie e immagini accattivanti, a una 

corretta igiene orale e per infondere fiducia verso la figura del 

dentista. 

 

 PROGETTO SICUREZZA 

Ogni anno i bambini vengono sensibilizzati alla sicurezza del proprio 

ambiente scolastico in caso di pericoli come il terremoto o un 

incendio. Saranno pertanto effettuate prove di evacuazione per 
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simulare come occorre comportarsi in questi casi. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE PER I BAMBINI DELLE SEZIONI 2A, 2B, 2C  

 
CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI DI SVILUPPO 

        
IL SE’ E L’ALTRO 

 
 

 Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli 

altri, superando l’egocentrismo, 

avvicinandosi a corrette norme 

di comportamento e alle regole 

della comunità. 

 Riflette, si confronta, discute 

con gli altri bambini, 

riconoscendo e accettando le 

diversità. 

 Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, 

rafforza l’autonomia e la stima 

di sé. 

 Sa di avere una storia personale 

e familiare, comprende di 

appartenere a un gruppo, 

consolida le relazioni. 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo. 

 Adotta pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e sana 

alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento. 

 Sperimenta schemi posturali e 

motori che applica nei giochi 

individuali e di gruppo. 

 Interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento 

 Riconosce il proprio corpo, le sue 
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diverse parti e le rappresenta. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando 

le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

 Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative: 

disegna, dipinge, modella 

lasciando “traccia di sé”. 

 Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative. 

 Sviluppa interesse per l’ascolto 

e la produzione di musica e suoni 

e segue con curiosità spettacoli 

di vario tipo. 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

 Sviluppa la capacità di percepire 

lo scorrere del tempo: fissa le 

routine e gli impegni della 

settimana. 

 Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni 

naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 E’ curioso, esplorativo, pone 

domande, confronta ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni, azioni. 

 

NUMERO E SPAZIO 

 Raggruppa e ordina secondo 

criteri diversi. 

 Confronta e valuta quantità. 

 Scopre il concetto di numero 

 Colloca correttamente nello 

spazio sé stesso, oggetti e 

persone usando concetti 

spaziali come davanti/dietro, 

sopra/sotto… 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce il proprio lessico e 

comprende parole e discorsi; sa 

dare un significato alle proprie 

produzioni grafico, pittoriche; 

commenta foto e immagini. 

 Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni e sentimenti. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 

sviluppa l’interesse per i libri e la 

lettura, la capacità di ascolto 

attraverso brevi narrazioni, 

fiabe e filastrocche. 

 Ragiona sulla lingua e scopre la 

presenza di lingue diverse. 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 OSSERVAZIONE 

 ESPLORAZIONE 

 MANIPOLAZIONE 

 ATTIVITA’ DI PICCOLO E GRANDE GRUPPO 

 LABORATORI A SEZIONI APERTE 

 GIOCO E DRAMMATIZZAZIONE 

 PRODUZIONE DI ELABORATI 

 INTERVISTE 

 NARRAZIONE 

 

STRUMENTI 

 CARTA DI VARIO GENERE 

 PENNARELLI 

 PASTELLONI 

 TEMPERE 

 PENNELLI 

 SPUGNE 

 COLLA 

 MATERIALI DI RECUPERO 

 MATERIALI NATURALI 

 LIBRI 
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 CARTELLONI 

 SUSSIDI AUDIO-VISIVI 

 MATERIALE PER LA PSICOMOTRICITA’ 

 

DOCUMENTAZIONE 

 ELABORATI DEI BAMBINI 

 INTERVISTE 

 FOTO 

 RACCOGLITORE PERSONALE 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

 Progetto “Leggere per ballare” a cura di Rosanna Pasi (Fnasd) 

propone lo spettacolo di danza e musica tratto dal libro “I misteri 

di Red Mupplets”. Data 1 marzo 2017 al teatro Masini 

 Teatro Masini spettacolo “La Regina delle nevi” in data 13 marzo 

2017 

 Uscita didattica al mare come conclusione del progetto (periodo 

maggio 2017) 

 Uscite a piedi sul territorio di Faenza 

 

Le insegnanti 

Marialuisa, Daniela, 

Patrizia, Alessia, 

Stella, Orsola, 

Margherita, Tiziana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


