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PROGETAZIONE DIDATTICA: “IL MONDO INTORNO A ME, IL MIO MONDO” 

 

“Il bambino non “impara”, ma costruisce il suo sapere attraverso l’esperienza e le 

relazioni con l’ambiente che lo circonda.” (Maria Montessori) 

 

La proposta educativa di quest'anno si articolerà attorno ad esperienze che metteranno i bambini in condizione di 

esplorare e scoprire la realtà che li circonda. Tema principale che accompagnerà quest'anno scolastico, è  legato alla 

“Cittadinanza”. Sviluppare il senso della cittadinanza e vivere le prime esperienze di cittadinanza, significa scoprire in 

primis noi chi siamo, avere rispetto del nostro corpo, conoscerne le sue parti per poi aprirci verso 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 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. 

1° U.D.A 

PICCOLO GUFO VA A SCUOLA 

- imparare a regolare le proprie emozioni in relazione al distacco, alla separazione. 

- maturare fiducia ad affrontare esperienze nuove. 

- riconoscersi appartenente ad una dimensione allargata. 

- imparare a fare da sé. 

- Condividere le esperienze del proprio  gruppo. 

 

2° U.D.A 

IO SONO COME UN ALBERO. 

- Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il corpo. 

- Rispettare lo spazio grafico 

- Discriminare e classificare oggetti e materiali presenti nel contesto di apprendimento. 

- Ampliare il lessico (parti del corpo, azioni, parti della pianta, nomi delle piante ecc.) 

- Manifestare curiosità durante le attività 

- 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 

 

3° U.D.A 

GENTILI CON GLI ALTRI 

- Rispettare le regole di convivenza  

- Risolvere situazioni problematiche 

- Ampliare abilità attentive e di ascolto 

- Saper collaborare con i compagni (abilità cooperative) 

- Avviarsi alla comprensione del punto di vista dell’altro 

- Sviluppare un atteggiamento di fiducia nelle proprie capacità ed esprimere le proprie  idee 

- Rafforzare abilità di autonomia nella gestione di materiali e di attività individuali 

 

4° U.D.A 

GENTILI CON IL MONDO,  SUPEREROI ECOLOGICI  

- Capire l’importanza del proprio contributo alla vita della comunità (famiglia e scuola) 

- Riconoscere le realtà principali del proprio territorio 

- Esplorare diversi mezzi espressivi e la sperimentazione di più tecniche. 

- Riflettere sui discorsi altrui e riconosce il parere degli altri.  

- Sviluppare tempi di attenzione e di ascolto sempre più adeguati all'interno della comunità scolastica. 

 

 

PROGETTO  IRC: ACCOGLI LA MIA LUCE! 

 

Il filo conduttore del percorso annuale è la luce, simbolo ricorrente di tutte le religioni e della religione cristiana in 

particolare. La luce è intesa metaforicamente come fonte di conoscenza: l'intento del progetto è infatti quello di fare luce 

su temi, argomenti e personaggi biblici, che possano valorizzare la dimensione religiosa nei bambini e aiutarli a 

esprimerla e integrarla nello sviluppo della propria identità.  

 La luce di un sorriso: riconoscere il valore di gesti parole regole di comportamento che era caratterizzano 

l'appartenenza a un gruppo  

 Sia la luce!: comprendere che le bellezze del Creato sono un dono di Dio e meritano gratitudine, cura e rispetto 

 Rivestiti di luce!: attraverso l'ascolto dei brani biblici sui Profeti imparare ad interagire con il gruppo in modo 

costruttivo e impegnarsi per il bene comune 

 La gioia del Natale: cogliere il messaggio cristiano del Natale e conoscere gli avvenimenti legati alla nascita di 

Gesù  

 Festa delle lue: conoscere alcuni aspetti dell'ambiente geografico e storico in cui è vissuto Gesù durante la sua 

infanzia  

 Parole che illuminano: conoscere la parabola della lampada, raccontata da Gesù, e scoprirne il suo significato 

 Guidato dalla luce: attraverso l'ascolto di brani tratti dai Vangeli su alcuni miracoli di Gesù che Dio è un Padre 

misericordioso per gli uomini  

 La luce di Gesù Risorto: collegare le vicende della settimana Santa ai rispettivi segni e simboli e cogliere il 

messaggio religioso della Pasqua 

 Siate la luce del mondo: intuire che la Chiesa è una comunità di persone che si sentono amate da Dio Padre e 

sono pronte a condividere questo amore. 

 

PROGETTO FONOLOGICO : UN MONDO DI PAROLE 

 

Il progetto “Un mondo di  parole” si propone di insegnare ai bambini a riflettere sul linguaggio e ad acquisire competenze 

linguistiche e metalinguistiche. Se l’insegnamento della letto-scrittura non è tra i compiti istituzionali della scuola 

dell’infanzia, essa crea comunque occasioni d’incontro con tipi diversi di scrittura, da quella alfabetica dei calendari, dei 

libri, dei cartelloni, ai simboli, le icone, i pittogrammi. Si tratta di un “leggere” prima di saper leggere e di uno “scrivere” 

prima di saper scrivere, che inducono una riflessione sulla funzione dell’universo dei segni (qualcosa che sta per 

qualcos’altro) fra i quali la scrittura alfabetica occupa un posto privilegiato. Consapevolezza che la scuola primaria 

assume poi come prerequisito fondamentale all'alfabetizzazione.   

Il linguaggio permette al bambino di comprendere la realtà che lo circonda e di farsi capire, manifestando emozioni e 

bisogni. Il bambino apprende il linguaggio soprattutto per via uditiva ed impara a decodificare e a riprodurre le 

caratteristiche della lingua di appartenenza cui è esposto, maturando gradualmente le sue competenze fonetiche e 

fonologiche. 

 



È importante promuovere percorsi di consapevolezza del linguaggio verbale che portino i bambini a scoprire l’esistenza 

del singolo suono (fonema) e di tutto ciò che compone il codice linguistico. L’attività proposta, ha l’obiettivo di favorire 

nel bambino l’abilità di giocare con la veste sonora delle parole e di riconoscere i singoli suoni, competenza questa, che 

risulta strategica nelle fasi iniziali del percorso di apprendimento della scrittura alfabetica.                                                                                                                                                                                                                                               

Le attività operative proposte sviluppano un percorso graduale e piacevole, rapportato all’età, che porta il bambino ad 

affinare la coordinazione della mano all’interno di uno spazio grafico delimitato, alla conoscenza delle lettere 

dell’alfabeto e del suono iniziale delle parole. Attraverso queste attività mirate e graduali, nel corso dei tre anni, si 

accompagna il bambino alla progressiva maturazione delle proprie capacità globali facendo si che approdi alla Scuola 

Primaria avendo acquisito adeguatamente le competenze di prescrittura e  prelettura.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO 

-Presta attenzione a ciò che si dice  

-Sviluppa la consapevolezza della presenza  dei “suoni” che compongono le parole  

- Distingue le singole parole all’interno del flusso sonoro della frase  

- Esegue giochi basati sull’ascolto e sulla discriminazione di parole e non-parole  

- Apprende parole nuove ampliando il lessico  

- Riconosce, ascoltando, parole lunghe e corte  

- Distingue le sillabe che compongono la parola (segmentazione sillabica)  

- Classifica le parole per lunghezza  

- Raggruppa le parole per lunghezza  

- Opera la delezione della sillaba iniziale e finale  

- Costruisce catene di parole: la fusione sillabica  

- Si orienta nello spazio grafico  

- Rende “morbido” e fluido il movimento del polso. 

 

 

PROGETTO LOGICO MATEMATICO: " ALLA SCOPERTA DEI NUMERI"  
  

Il progetto nasce dall'esigenza di avvicinare i bambini alla conoscenza dei numeri.  Il numero è sicuramente uno dei 

concetti matematici più difficili e complessi da apprendere, anche se, fin da piccoli, tutti si trovano a dover "fare i conti" 

con il mondo dei numeri.  Essi infatti fanno parte della nostra vita in modo profondo ed anche i bambini ne fanno uso 

ancora prima di sapere cosa siano.  Contare significa "valutare una quantità attribuendo i numeri, in ordine progressivo 

agli elementi che la compongono".  Quindi l'atto del contare presuppone la presenza di una raccolta di oggetti o immagini.  

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini, alla scoperta dello spazio, della logica e dei numeri.  Le attività 

di logica e di matematica alla scuola dell'Infanzia hanno una connotazione molto particolare: infatti, oltre ad essere 

sviluppate in laboratori specifici nascono molto spesso nel corso delle esperienze che i bambini svolgono 

quotidianamente.  Nella scuola dell'infanzia ci troviamo a rendere il bambino consapevole di tale patrimonio d'intuizioni 

contribuendo così a valorizzarlo e consolidarlo.   

Questo progetto prevede un  percorso di attività organizzate in incontri di conoscenza e scoperta dove il bambino 

sperimentando, impara a confrontare, a ordinare, a compiere stime approssimative, a formulare ipotesi, a verificarle con 

strumentazioni adeguate, a interpretare, a intervenire consapevolmente sul mondo.  Nel progetto logico-matematico i 

bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprio esperienze attraverso azioni consapevoli quali il 

raggruppare, il contare, l'ordinare e l'orientarsi.  I materiali, gli spazi e le attività sono state progettate e realizzate 

prestando attenzione ad accogliere e valorizzare le curiosità e gli interessi di tutti i bambini. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO  

- Esplora l'ambiente scoprendo la funzione dei numeri; 

- Riconosce, legge  e scrive i numeri come simboli;  

- Identifica e nomina i numeri da 1 a 10;  

- Esegue semplici quantificazioni;  

- Confronta e mette in relazione le quantità;  

- Quantificare, contare, misurare e discriminare;  

- Individua e utilizza relazioni e classificazioni;  

- Associa e costruisce corrispondenze tra quantità e segno;  

- Forma un insieme utilizzando un criterio;  

- Comprende tanti-quanti;  

- Memorizza la successione dei numeri;  

- Conta utilizzando strumenti diversi;  

- Attribuisce il valore numerico ad ogni cifra;  

- Raggruppa, classifica e ordina secondo criteri differenti;  

- Stabilisce corrispondenze biunivoche; - 

- Formula e confronta ipotesi e fatti;   

- Pone domande, chiede spiegazioni ipotizza soluzioni utilizzando un linguaggio appropriato. 


