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Programmazione 
2022 - 2023

SECONDA UNITÀ

OTTOBRE E 
NOVEMBRE                       

“Il bosco 
e i suoi 
frutti”

PRIMA UNITÀ

SETTEMBRE

“È più 
bello 

insieme”

TERZA UNITÀ 

DICEMBRE  

“Tutto è 
dono… 

Un dono 
speciale è 

Gesù” 

SESTA UNITÀ

MAGGIO -
GIUGNO

“Rispettiamo 
il mare…è il 

nostro 
grande 
amico”

QUINTA UNITÀ

MARZO – APRILE

“Ciao sorella 
Ape… 

Scopriamo la 
Primavera”

QUARTA UNITÀ

GENNAIO –
FEBBRAIO

“Bruh che 
freddo! Però 
il ghiaccio si 

sta 
sciogliendo”
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 Progetto triennale di offerta formativa  

“Custodiamo la natura” 

Programmazione 2022 – 2023 

“Vedo un mondo colorato…  

…Ma solo se verrà rispettato” 

Premessa 

La bellezza della nostra casa comune è un qualcosa che ci affascina ogni giorno riempiendoci di 

stupore. Parlare di essa ai bambini significa parlare di loro stessi, della Natura, di ciò che siamo. La 

visione cristiana a cui si ispira la nostra azione educativa vede nell’ecosistema un tesoro prezioso del 

quale siamo chiamati a prenderci cura. La Natura come spiega Papa Francesco, ispirandosi al cantico 

delle creature di San Francesco d’Assisi, «è anche come una sorella, con la quale condividiamo 

l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per 

sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et 

herba». 

La nostra casa comune, la casa di cui vogliamo parlare ai bambini è una casa bella, ricca, con le 

risorse necessarie per garantirci una vita felice. Risorse che però nella sua totalità non sono 

inesauribili, ne rinnovabili.  

Vogliamo presentare ai bambini il volto più bello della Natura e l’atteggiamento che riteniamo 

corretto e rispettoso nei confronti della stessa nella consapevolezza che la distruzione di essa e la 

distruzione di noi stessi, delle cose a cui teniamo di più delle cose che rendono possibile ogni giorno 

la nostra vita.  

A tale scopo le unità verranno suddivise nel modo seguente per favorire un apprendimento graduale 

e sistematico in cui non prevalga la fretta contenutistica, ma il raggiungimento di quelli obiettivi che 

ci renderanno cittadini sensibili, impegnati e attivi. 

Tematiche: 

1. unità: “È più bello insieme” 

2. unità: “Il bosco e i suoi frutti” 

3. unità: “Tutto è dono… Un dono speciale è Gesù”  

4. Unità: “Bruh che freddo! Però il ghiaccio si sta sciogliendo” 

5. unità: “Ciao sorella Ape… Scopriamo la Primavera” 

6. unità: Carignano: “Rispettiamo il mare…è il nostro grande amico” 
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PRIMA UNITÀ 

 SETTEMBRE - ACCOGLIENZA 

“E’ più bello insieme” 

I primi giorni di scuola segnano per i bambini e per 

le famiglie l’inizio di “Un tempo Nuovo”: La scuola 

dell’infanzia favorisce con atteggiamenti e azioni 

concrete. L’accoglienza dei bambini, delle bambine 

e dei loro genitori in un ambiente dove la 

disponibilità all’ascolto e l’apertura alla relazione 

sono valori fondamentali: Si mira quindi a favore una 

relazione di reciproca responsabilità tra genitori ed 

insegnanti fondata sulla divisione di un progetto 

comune. Nella scuola i bambini hanno molte 

occasioni per prendere coscienza della propria 

identità, per scoprire le diversità culturali, religiose, 

etiche per apprendere le prime regole del vivere 

sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle 

loro azioni.  

 

Il Sé e l’altro 

Obiettivi di apprendimento: 

• Scoprire il piacere di stare insieme in un nuovo ambiente da esplorare; 

• Riconoscere e interiorizzare regole sociali che introducono nella comunità-scuola 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino scopre nei racconti del vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

Attività: 

• Canti e giochi di movimento per presentarsi al gruppo; 

• Racconto della vita e opere di S. Virginia Fondatrice delle suore di N.S. del Rifugio in Monte 

Calvario; 

• Creare un quadro con l’immagine di S. Virginia 
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I discorsi e le parole 

Obiettivi di apprendimento:  

● Capire l’importanza dell’altro 

● Sottolineare che ognuno è diverso e importante 

● Imparare a condividere e stare insieme  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

● Il bambino sa stare con gli altri 

● Il bambino condivide i giochi 

Attività: 

La storia dell’alfabeto 

● Fare un cartellone di un cielo in cui ogni bambino attaccherà una lettera diversa 

(corsivo o stampatello) colorata a piacere  

● Varie schede da colorare per raccontare la storia  

I discorsi e le parole 

(Inglese) 

Obiettivi di apprendimento:  

● Promuovere l’importanza dell’inglese 

● Guidare il bambino a un primo approccio con la lingua 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

● Il bambino distingue le due lingue (italiano e inglese) 

● Riconosce i diversi tipi di saluto e il loro momento di utilizzo 

● Il bambino sa distinguere i ruoli all’interno della casa 

● Ha imparato a presentarsi 

Attività: 

● Saluti (Hello, Hi, good morning, goodbye, goodnight, bye bye…) 

● Presentazione (What’s your name? My name is…, How old are you? I’m … years old) 

● Ruoli (Teacher, child, boy, guy, girl, man, woman…) 

 

Suoni, immagini e colori 

Obiettivi di apprendimento:  

● Utilizzare immagini e disegni in modo non convenzionale per comunicare. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 

tecniche espressive; 

Attività: 

● Canto: Laudato sii   

Cartelloni e disegni sulla natura che circonda i bambini 

 

Conoscenza del mondo 

Obiettivi di apprendimento:  

● Avviare i primi processi di orientamento attraverso c'è routine quotidiane con l'aiuto di 

cartelloni e schede illustrative. 

● Orientarsi nei tempi della giornata scolastica. 

● Esplorare e interagire positivamente con un ambiente familiare orientarsi in esso. 

● Accettare gradualmente semplici regole per vivere assieme. 

● Saper localizzare nello spazio degli oggetti prendendo come riferimento se stessi  

● (Vicino - lontano, davanti-dietro).  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino con l'aiuto dei cartelloni comprende e accetta le routine quotidiane. (4-5 anni) 

● Il bambini di 3 anni iniziano ad accettare la routine quotidiana. 

● - il bambino rispetta i tempi della giornata. 

● - attraverso l'esplorazione è la condivisione il bambino riesce ad ambientarsi e interagire in 

un contesto diverso da quello familiare. 

Attività: 

- Racconto: " La Giraffa Vanitosa" 

• Terminato il racconto costruiamo un cartellone con una giraffa alta 1 m. e 50 cm con il collo 

alto lungo. Disegniamo ogni centimetro aiutandoci con la riga e segnando un puntino per ogni 

tacca. 

Fissiamo il cartellone al muro. A questo punto lasciamo che i bambini si divertono a misurarsi.  Infine 

segniamo l'altezza di ogni bambino e scriviamo il nome o incolliamo il suo contrassegno. 

(Il bambino così inizierà a familiarizzare con lunghezza e misure e si sentirà appartenente ad un 

gruppo) 

- Spieghiamo e raccontiamo la routine quotidiana. Costruiamo in seguito un cartellone con le fasi 

della giornata: (ore 8:00 ci ritroviamo - 9:30 bagno e merenda...... ecc....ecc...) 
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- costruiamo assieme il cartellone dei compleanni: 

Disegniamo una grande casa con quattro grosse finestre, che presenteranno le quattro stagioni. 

Dentro ad ogni stagione collochiamo la foto di ogni bambino con la relativa data di nascita. 

 

SECONDA UNITÀ 

 OTTOBRE - NOVEMBRE 

“Il bosco e i suoi frutti” 

 

La Madre Natura si prende cura di tutti, a 

nessuno ella fa mancare nutrimento, cura 

e calore. Ella ci offre ogni cosa buona a 

suo tempo e siccome è variopinta indossa 

i vestiti più belli per raccontarsi, per 

ispirarci e per allietarci. Attraverso i suoi 

vestiti autunnali, in modo del tutto 

particolari, ella conduce tutti a un mondo 

magico di trasformazioni vivaci, di 

gradite fragranze e di sapori speciali. 

In questa unità i bambini impareranno a 

conoscerla meglio, a scoprire le sue 

ricchezze, le su bellezze, a prendere 

consapevolezza che la Madre Natura, 

nostra casa comune, va custodita, curata 

e amata. 

 

Il sé e l’altro 

Obiettivi di apprendimento: 

• Promuovere nel bambino atti concreti per salvaguardare la natura; 

• Riconoscere la bellezza del creato; 
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• Riconoscere il creato come dono prezioso di Dio Padre, degno di meraviglia, gratitudine e 

rispetto; 

• Scoprire che l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio e riconoscere la dignità 

dell’uomo e non perdere la Sua amicizia.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo come dono di Dio 

creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità e di fiducia; 

• Il bambino mostra interesse per l'ecosistema e si prende cura di esso 

• Il bambino sperimenta il dispiacere di perdere l’amicizia di Dio e ne trova soluzione; 

• Il bambino si rende responsabile del suo agire per essere felice facendo ciò che è buono e 

gradito a Dio Padre. 

Attività: 

• Visione di immagini legate alla vita di S. Francesco d’Assisi per coglierne alcuni aspetti; 

• Racconti della Sua vita e narrazioni sugli amici di S. Francesco; 

• Fratello sole e sorella luna; 

• Canto e narrazione “Laudato sii o mi Signore…” (da mettersi d’accordo con chi segue il 

campo di esperienza suoni, immagini e colori; 

• Ascolto del racconto della creazione dalla Bibbia e dal Cantico delle creature di S. Francesco; 

• Visione del Video della storia di S. Martino; 

• Disegno inerente al racconto; 

• Esperienze sensoriali per conoscere e imparare ad avere cura delle bellezze del creato; 

• Mi prendo cura dell'ambiente:  

 

Il corpo e il movimento: 

Obiettivi di apprendimento: 

● Favorire il momento di aggregazione  

● Guidare il bambino in maniera graduale all’orientamento spazio-temporale 

● Usare il corpo e il movimento in modo creativo 

● Favorire la costruzione dell’immagine del sé 

● Accompagnare il bambino all’accettazione di nuove regole 

● Promuovere il rafforzamento degli schemi motori di base: camminare, saltare, strisciare. 

● Riconoscere le diverse parti del corpo 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  



9 
 

● Il bambino nel contesto motorio interagisce anche con bambini con cui non ha ancora 

giocato 

● Il bambino conosce gli ambienti e sa rapportarsi con le insegnanti 

● Il bambino riconosce la differenza tra gioco e attività motoria 

● Il bambino supera eventuali inibizioni nello svolgere un esercizio individuale davanti agli 

altri 

● Il bambino sa orientarsi nello spazio e nel tempo  

Attività: 

Bambini di 3 anni: 

● Giochi di aggregazione per imparare tutti i nomi 

● Giochi con la palla per interagire 

● Gioco delle casette 

● Rilassamento  

Bambini di 4 anni: 

● Giochi di aggregazione per imparare tutti i nomi 

● Giochi con uso della palla per interagire 

● Giochi a coppie  

● Principali schemi motori di base con ritmo scandito dal tamburello 

● Rilassamento  

Bambini di 5 anni: 

● Giochi di aggregazione per imparare i nomi 

● Giochi con l’uso della palla 

● Giochi a coppie 

● Giochi con i principali schemi motori di base  

● Rilassamento e psicomotricità 

 

I discorsi e le parole 

Obiettivi di apprendimento:  

● Scoprire cosa è l’autunno e le piante 

● Imparare a impersonare le storie 

● Imparare ad ascoltare le storie  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino ascolta le storie e sa rispondere alle domande 

● Il bambino sa il significato di drammatizzare 
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● Il bambino sa cosa è l’autunno 

● Il bambino sa le poesie 

Attività: 

• Poesia: AUTUNNO  

• Storia: LA QUERCIA FREDDOLOSA 

● Colorare la ghianda con le tempere 

● Fare le foglie su di un foglio (si prendono delle foglie vere e si mettono sotto il foglio di carta, 

si pastella punto della foglia fino a far comparire tutte le venature) 

● Fare una foglia con le foglie secche (Sopra un foglio bianco si disegna una foglia, poi Si 

prende la colla vinilica e si rientra la foglia sopra ci si sbriciola le foglie secche si mette la 

pellicola per non farle staccare)  

● Drammatizzare la storia

• Storia castagna: LA CASTAGNA PAURINA 

● Drammatizzare la storia 

● Preparare tutto per la festa delle castagne (castagnata) 

● Schede didattiche da colorare 

● Castagna da colorare (per fare il marrone scuro attaccare il caffè con il vinavil, e per la parte 

marrone chiara incollare la segatura) 

 

I discorsi e le parole (Inglese) 

Obiettivi di apprendimento:  

● Favorire l’apprendimento dei vocaboli riguardanti l’autunno 

● Consolidare i vocaboli già imparati 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino sa ripetere i vocaboli in inglese 

● Il bambino si ricorda i vocaboli precedentemente imparati 

Attività: 

● Autunno (Autumn, tree, leaves/foglie, pine cones/pigne) 

● Colori autunnali (Yellow, orange, red, brown) 

● Mesi autunnali (September, october, november) 

● Animali autunnali del bosco (hedgehog/riccio, squirrel/scoiattolo, rabbit/coniglio, bear/orso, 

fox/volpe, fawn/cerbiatto) 

● Elementi del bosco (mushrooms/funghi, chestnut/castagne, grass/erba, wild 

strawberries/fragoline di bosco, musk/muschio) 
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Suoni, immagini e colori 

Obiettivi di apprendimento:  

● Predisporre momenti concreti in cui il bambino possa inventare, sviluppare idee e rielaborare in 

maniera personale i prodotti artistici 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività; 

● Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in 

relazione al progetto da realizzare; 

Attività: 

● La canzone dell’autunno 

● La castagna è dispettosa 

● Il fungo velenoso 

● Il bastone della pioggia  

 

Conoscenza del mondo 

Obiettivi di apprendimento:  

● Incentivare la naturale curiosità che i bambini manifestano per il mondo che li circonda. 

● Imparare ad osservare la realtà, l'ambiente naturale con i suoi fenomeni, le piante e gli animali. 

● Scoprire le caratteristiche stagionali e i loro effetti sulla natura (autunno) 

● Imparare in modo semplice e divertente il ciclo dell'acqua. 

● Sapersi orientare nello spazio attraverso l'interiorizzazione dei concetti topologici (dentro-fuori, 

sopra-sotto la, aperto-chiuso) 

● Utilizzare correttamente gli indicatori temporali (prima-adesso-dopo) 5 anni 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino si dimostra curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi (5 anni), 

chiede spiegazioni, soluzioni e azioni. 

● Riconosce le caratteristiche della stagione (autunno) e i suoi effetti sulla natura. 

● Comprende e descrive le fasi del ciclo dell'acqua (4-5 anni) - (3 anni... in parte) 

● Utilizza correttamente concetti topologici e temporali. 

● Sa mettere in ordine con consapevolezza la successione degli eventi (4-5 anni). 

Attività: 
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● Orientamento nello spazio (dentro - fuori; sotto - sopra; aperto - chiuso; lontano - vicino; davanti 

e dietro); 

● Le stagioni e le loro caratteristiche: l’autunno:  

● Perché le foglie cambiano colore? 

● La pioggia (ciclo dell'acqua) 

● Il vento (giochiamo con il fratello vento)  

• Racconto: "La piccola foglia Ribelle" 

 

   TERZA UNITÀ  

DICEMBRE  

 “Tutto è dono …. Un dono speciale è Gesù”      

Il Natale di Gesù rappresenta un evento unico e 

irrepetibile, con esso l’umanità ritrova la speranza e la 

vita, in esso Dio si fa vicino a noi nella tenerezza di un 

bambino.  

L’obiettivo principale di questa offerta didattica sarà 

perciò quello di accompagnare i bambini alla scoperta 

del dono grande che nel periodo natalizio, in particolare, 

ci viene donato. Il Natale è un periodo ricco e armonico 

attraverso il quale si cerca di trasmettere i valori più 

belli che caratterizzano la cultura dell’incontro, 

dell’accoglienza, del mutuo aiuto, del sentirsi parte di 

una stessa famiglia, la famiglia di Dio. Famiglia in cui 

nessuno è straniero, ma figli di uno stesso Padre e perciò 

fratelli.   

 

Il sé e l’altro 

         Obiettivi di apprendimento: 

• Comprendere il significato dell’avvento; 

• Riconoscere segni, simboli e protagonisti del Natale narrati nel Vangelo; 

• Cogliere il messaggio cristiano del Natale e conoscere gli avvenimenti legati   alla nascita di Gesù 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 



15 
 

• Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della 

vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti gestualità, spazi e arte) per poter esprimere con 

creatività il proprio vissuto religioso; 

• Il bambino riconosce che Gesù è al centro del presepe. 

 Attività: 

• Ascolto dell’annunciazione e dei racconti del Vangelo riguardo il Natale; 

• Preparazione del materiale per il presepio, personaggi, casette, palme, pecore, pastori, erba; 

• Allestimento del presepe; 

• Lavoretto per presentare ai genitori in occasione di Natale (da mettersi d’accordo con chi segue il 

campo di esperienza suoni, immagini e colori); 

• Addobbare l’aula per vivere il periodo natalizio (da mettersi d’accordo con chi segue il campo di 

esperienza suoni, immagini e colori) 

 

Il corpo e il movimento 

Obiettivi di apprendimento: 

● Favorire il momento di aggregazione  

● Accompagnare il bambino all’accettazione delle regole sportive del gioco e favorire una sana 

competizione sportiva 

● Promuovere il rafforzamento degli schemi motori di base: camminare, correre, saltare, strisciare, 

rotolare, arrampicarsi, schivare un ostacolo 

● Favorire l’associazione del suono ad un movimento ritmato, muoversi e coordinarsi con la 

musica 

● Conoscere ed interpretare attraverso il corpo e il movimento aspetti legati alla stagionalità 

● Migliorare la coordinazione oculo-manuale  

● Potenziare la motricità fine e le abilità tattili 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

● Il bambino sa riconoscere tutti gli schemi motori di base 

● Il bambino sa svolgere l’esercizio dato e sa aspettare il suo turno 

● Il bambino capisce le regole del gioco e sa accettare una eventuale sconfitta 

● Il bambino sa svolgere un movimento di base con un ritmo dato  

● Il bambino conosce tutte le parti del corpo 

Attività: 

Bambini di 3 anni: 

● Giochi di aggregazione con l’uso della palla 
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● Percorso strutturato con i primi schemi di base 

● Serpentone ritmato: ascolta il ritmo ed esegui i movimenti dati (salto come la rana, cammino 

come l’elefante, ecc.) 

● Gioco del passa palla (a coppie seduti di fronte far rotolare la palla) 

● Gioco delle casette 

Bambini di 4 anni: 

● Giochi di aggregazione con la palla  

● Percorso strutturato con gli schemi motori di base 

● Gioco della sedia con i cerchi  

● Gioco dei colori: marcia e stop con tamburello e ricerca del colore comandato 

● Gioco del mimo con animali  

● Gioco dei colori con i frutti 

● Gioco del bosco (albero, pietra) 

● Giochi con associazione visiva- sonora 

Bambini di 5 anni: 

● Giochi con l’uso della palla per interagire 

● Percorso strutturato con gli schemi motori di base  

● Schemi motori di base scanditi da un ritmo (imitazione di animali) 

● Giochi a coppie e a squadre (gare a staffette, percorsi di velocità e precisione, tiro al bersaglio) 

● Gioco del bosco (albero, pietra) 

● Giochi con associazione visiva- sonora 

 

I discorsi e le parole   

Obiettivi di apprendimento:  

● Vedere nella natura l’amore di Dio imparando a rispettarla in tutte le sue forme 

● Scoprire nei gesti e nelle parole di Gesù un invito alla bontà e all’amore 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

● Il bambino comprende che il creato è stato affidato all’uomo e che lo deve custodire 

● Il bambino conosce la famiglia di Gesù e scopre il significato della famiglia 

Attività: 

● Racconti di Natale 

● Ascolto delle canzoni natalizie 

● Realizzazione di un biglietto di auguri con una poesia sul Natale 
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● Preparazione di un dono per i genitori 

● Costruzione del libretto sulla storia “La storia del pettirosso di Natale” 

I discorsi e le parole (Inglese) 

Obiettivi di apprendimento:  

● Accompagnare gradualmente il bambino alla produzione e comprensione di alcune parole base 

della lingua inglese; 

● Sviluppo delle capacità percettive e cognitive del bambino. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino comprende alcune terminologie tipiche del periodo natalizio; 

● Il bambino è in grado di operare una corrispondenza biunivoca tra il fono della parole e l’azione 

da mettere in atto. 

Attività: 

● Canti natalizi e attività per la recita; 

● Arricchimento del vocabolo di base. 

 

Suoni, immagini e colori 

Obiettivi di apprendimento: 

● Capacità di rispettare, valorizzare e riconoscere come dono di Dio il mondo animato e inanimato 

che ci circonda, 

●  Conoscere l’importanza e le funzioni dell’acqua per uomini, animali, piante… 

● Saper conoscere alcuni semplici cambiamenti di stato (evaporazione, solidificazione, fusione) 

●  Conoscere e sperimentare varie tecniche pittoriche 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

● Ascolta I bambini hanno la possibilità di interiorizzare l’amore e il rispetto per la natura, anche 

attraverso il riutilizzo fantasioso e personale dei vari materiali. 

● L’accettazione progressiva di alcune norme comportamentali relative all’organizzazione sociale. 

  Attività: 

• Video: “La terra è la casa di tutti” 

• Vieni a cantare con noi ...   

• Racconto: storia di fiocco di neve 

• Preparazione degli addobbi di Natale, per abbellire l’ambiente scolastico; 

https://www.youtube.com/watch?v=bpHDjuPb8SY
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• Realizzazione di un dono per i genitori;  

• Canto: “Chi spreca l'acqua è matto” 

Conoscenza del mondo 

Obiettivi di apprendimento:  

● Imparare a discriminare le forme geometriche in maniera più o meno approfondita a seconda della 

fascia di età e stimolarne la riproduzione; 

● Sviluppare la capacità di sintesi percettivo - visiva, consentendo al bambino di percepire 

visivamente le relazioni spaziali mediante il processo di comparazione; 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi; 

● Il bambino è in grado di riconoscere le forme geometriche piane nel paesaggio naturale e antropico. 

Attività: 

1. Categorizzare gli oggetti con le forme geometriche; 

2. Le forme geometriche a Natale; 

3. Storia di Natale illustrata e il valore della solidarietà;  

4. Progetto: un dono per chi ne ha più bisogno. 

Intercultura  

La leggenda della stella di Natale 

Obiettivi di apprendimento: 

● Comprendere i veri valori della festa del Natale 

●  Vivere l’attesa del Natale in un clima di gioia, collaborazione ed amicizia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino coglie l’aspetto magico del periodo Natalizio; 

• Il bambino sa riconoscere un atto di umiltà 

• Il bambino mette in atto azioni concrete per aiutare le persone meno fortunate 

 Attività: 

• Chiedere ai bambini di realizzare un disegno libero dopo un primo ascolto della storia 

• Far realizzare ad ogni alunno la sua stella di natale (fiore): utilizzando pittura rossa, colla 

e brillantini. 
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QUARTA UNITÀ 

GENNAIO - FEBBRAIO 

Brrh…. Che freddo! Però il ghiaccio si sta sciogliendo 

Pensare al futuro dei più piccoli significa favorire un’etica 

della responsabilità in cui ciascuno prenda consapevolezza 

che il futuro delle future generazioni lo si costruisce oggi con 

atti concreti e coerenti. 

Le nostre azioni positive o negative nei confronti della 

Natura, anche le più piccole e insignificanti, hanno un 

impatto sulla qualità della vita del nostro pianeta. Prendersi 

cura di esso significa prendersi cura di sé stessi e di quanto 

amiamo.  

Il riscaldamento globale sta comportando dei cambi climatici 

non indifferenti che condizionano la vita sotto diverse forme. 

Attraverso quest’unità i bambini, quali cittadini attivi, si 

renderanno sensibili a questa tematica attraverso la presa in 

cura dell’ambiente e delle cose con cui staranno a contatto 

giorno dopo giorno. Tutto ciò in vista di un apprendimento 

significativo e perciò collegato alla vita di ciascuno. 

 

  Il sé e l’altro  

Obiettivi di apprendimento: 

• Intuire che Gesù e san Francesco sono cresciuti come gli altri bambini del loro tempo e scoprire 

la famiglia e l’ambiente in cui hanno vissuto da bambini; 

• Conoscere il messaggio dell’insegnamento di Gesù; 

• Intuire nelle vicende di Gesù e S. Francesco l’amore e la cura di Dio verso le persone 

• Aiutare il bambino ad essere   se stesso e nella reciproca accoglienza 

• Far percepire il bambino la realtà comunissima ma particolare: Gesù è uomo e Dio 

• Aiutare il bambino a scoprire il dono della vita umana di Gesù 

• Esprimere ad esprimere e comunicare con parole e gesti  

• Far comprendere ai bambini l’inutilità dei pregiudizi... 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
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• Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 

che Dio è Padre di tutti e che la chiesa è una grande famiglia formata da persone diverse; 

• Il bambino familiarizza con Dio e con i santi che sono gli amici di Dio; 

• Il bambino esplora le sue amicizie; 

• Il bambino trova la possibilità di chiarire, ordinare ed organizzare le sue conoscenze; 

• Nella scuola il bambino trova un tono di serenità e di accoglienza, di libertà che induca ciascun 

bambino a sentirsi a modo suo, inventore e protagonista delle varie iniziative ed attività. 

Attività: 

• Racconto dell’arrivo dei Re magi e espressione grafica guidata inerente al racconto; 

• Conversazione sulla famiglia terrena di quella e su quella di S. Francesco; 

• Ascolto di una narrazione sul gioco al tempo di Gesù; 

• Ascolto dei brani adatti da “i fioretti di S Francesco”; 

• Schede con i disegni da completare e colorare inerenti agli argomenti trattati. 

● Racconto: 

• Laudato si per i gelo e freddo; 

• Laudato si per il sole e la luna; 

• Canti di amicizia e allegria; 

• Colorare e completare le schede inerenti agli argomenti trattati. 

 

Il corpo e il movimento 

Obiettivi di apprendimento: 

● Conoscenza di giochi di gruppo e di squadra, con regole ben precise da rispettare  

● Controllo della respirazione 

● Saper accettare la sconfitta 

● Associazione input sonoro-movimento 

● Usando la percezione visiva, associare le parti del corpo al loro nome corretto 

Traguardi per lo sviluppo delle comtenze: 

● Sa rispettare le regole e lo spirito del gioco di squadra; 

● Familiarizza con la sconfitta e la sa accettare; 

● È in grado di passare dal momento movimento al momento del rilassamento; 

● Sa riconoscere le principali parti del corpo e i loro nomi; 
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● Riflette sul senso dell’udito indispensabile per svolgere i giochi e coordinarsi con i 

compagni.  

Attività: 

         BAMBINI DI 3 ANNI 

● Indicare le parti del corpo e i bambini tutti in coro devono dire il nome corretto  

● Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà, 

inserimento del muretto da scavalcare 

● Gioco della patata bollente 

          BAMBINI DI 4 ANNI 

● Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà, 

inserimento del cerchio di fuoco 

● Giochi a gare a staffetta 

● Gioco della patata bollente 

● Gioco del paracadute 

● Indicare le parti del corpo e i bambini tutti in coro devono dire il nome corretto  

          BAMBINI DI 5 ANNI 

● Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà, 

inserimento del cerchio di fuoco 

● Indicare le parti del corpo e i bambini tutti in coro devono dire il nome corretto  

● Giochi a gare a staffetta 

● Gioco della patata bollente 

● Gioco del paracadute 

I discorsi e le parole 

Obiettivi di apprendimento: 

● Scoprire, riconoscere e interiorizzare i contrasti sensoriali (liscio, ruvido, freddo e caldo). 

● Osservare i fenomeni naturali tipici della stagione. 

● Conoscere come dall’acqua si possa al ghiaccio e viceversa. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

● Sviluppare il linguaggio e la creatività animando dei personaggi 

● Guidare i bambini nella comprensione e la distinzione dei personaggi e dei racconti reali da 

quelli fantastici 
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● Sviluppare la grafo-motricità, riconoscere il fonema e il grafema delle lettere dell’alfabeto 

(bambini di 5 anni). 

Attività: 

- Racconto: Daniele e il ghiaccio 

- Dopo il racconto chiedere ai bambini: perché lo scoiattolo non ha potuto bere l’acqua del 

ruscello? Qual è stata la causa dell’incidente dello scoiattolo Daniele? Chi lo ha aiutato? Il gufo 

saggio ha dato un consiglio per bere l’acqua? Se sì quale? 

- Colorare, ritagliare e realizzare dei burattini per raccontare la storia appena ascoltata; 

- Colorare e ritagliare le scene. Incollare su un foglio in ordine cronologico; 

- Facciamo il ghiaccio insieme ai bambini; 

- Costruiamo cristalli di ghiaccio con la carta; 

- Costruzione delle prima 5 lettere dell’alfabeto: ogni fonema verrà consegnato con una scheda, 

dove il bambino dovrà indicare qual è la lettera iniziale della figura cerchiata e dovrà colorare le 

altre figure presenti che iniziano con la medesima lettera. 

- Abbinare le lettere che si sono imparate alle parole che iniziano con la medesima lettera  

- Abbinare le lettere che si sono imparate alle parole che iniziano con quella lettera e disegnarle 

- Gioco: “STREGA GHIACCIO” Un bambino è la strega ghiaccio, e rincorre gli altri che 

scappano per non farsi prendere. Se la strega tocca un bambino, questo si trasforma in una statua 

di ghiaccio e non si può più muovere finché un compagno non lo tocca. L’insegnante poi, dà 

l’incarico di essere la strega a qualcun’altro.  

Variante del gioco: l’insegnante organizzerà il gioco con le stesse regole, ma in piccoli gruppi di 5 cinque 

bambini. 

 

I discorsi e le parole (Inglese) 

Obiettivi di apprendimento:  

● Aiutare i bambini ad essere se stessi e nella reciproca accoglienza 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia della 

comunità e sviluppa un senso di appartenenza 

Attività: 

● Colori e vocaboli dell’inverno e le sue caratteristiche (livello base bambini di 4 anni e livello un 

pochino più approfondito 5 anni) 

● Nominare le principali parte del corpo. 

● Far annusare vari elementi e nominarli. 
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● Laudato sii canzone in Inglese. 

 

Suoni, immagini e colori 

Obiettivi di apprendimento: 

● Osservare e descrivere i colori dell’ambiente in inverno; 

● Riprodurre semplici ritmi con strumentini a percussione o con oggetti sonori appositamente 

costruiti; 

● Saper riconoscere e denominare i colori sulla base di oggetti concreti e su immagine; 

● Saper individuare la fonte sonora, indicarne la provenienza; 

● Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

● Realizzare, con materiali diversi di recupero, manufatti “nuovi”: progetto plastica 

●  Lavorare con gli elementi per sviluppare una manualità sempre più fine; 

● Con vari tipi di plastica colorata sovrapporre i colori per crearne dei secondari e creare un addobbo 

per le finestre; 

● Creare con le bottiglie di plastica vari animali: polipo, maialino, bruco. 

Attività: 

● Poesia sull'inverno per bambini | LA NEVE di Carmelina Ladaga | Poesie illustrate by Fruttini; 

● Canzoni per bambini | Canzone dell'inverno - danza d’inverno by Fruttini 

● video bumbi brrrr che freddo… 

● Creiamo una magica atmosfera invernale realizzando: una suggestiva cascata di candidi 

fiocchi; 

● Racconto: la storia del lupo di Gubbio: rappresentazione grafica della storia, ascolto e 

analisi di storie con protagonisti gli animali (camaleonte variopinto, il piccolo bruco mai 

sazio etc.), attività varie con diversi materiali di recupero, laboratorio in classe degli 

animali costruiti con diverse tecniche; 

● Progetto carnevale: costruzione delle maschere degli animali con i sacchetti del pane; 

● Raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti spiegata ai bambini:  

● Costruzione di contenitori per la raccolta differenziata della carta e della plastica in sezione; 
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● Cartelloni con i vari contenitori di materiali differenziati; 

● Disegni e Lavori con materiale di riciclo; 

● Racconto: Storia di Fiocco di neve  

Conoscenza del mondo 

Obiettivi di apprendimento:  

● Consolidare il processo interpretativo dei segni convenzionali di base, tipici dell’aritmetica; 

● Favorire nel bambino lo sviluppo di un approccio empirico quale strumento scientifico nella 

conoscenza. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● Il bambino confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle;  

● Il bambino esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; 

Attività: 

Per le 3 fasce di età: 

● Le stagioni e le loro caratteristiche: l’inverno: perché nevica?  

● Esperimento sulla materia: liquido, solido, gas);  

● Le misure spaziali (Alto - basso - grande - piccolo; largo - lungo - corto; ampio - stretto):   

● I ghiacciai: i piccoli gesti per aiutare il pianeta 

 Bambini di 3 anni: 

● Approccio ai numeri: attività ludiche sulle sequenze numeriche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bambini di 4 anni: 

● Approccio elementare ai numeri naturali 

Bambini di 5 anni: 

● Grafismo e pregrafismo con i numeri  

● Schede sui numeri; 

● Giochi di squadra sui numeri; 

● Riproduzione dei numeri con il pongo o con la pasta al sale in modo da riconoscerle e 

costruirgli; 

● Proposta del gioco delle similitudini con i numeri; 

● Gioco con i numeri dove l’insegnante presenta i numeri ai bambini uno ad uno                               

ed essi in forma verbale o grafica esprimeranno, secondo loro a quali oggetti o cose 

assomigliano; 

● Corrispondenza biunivoca tra il numero e gli oggetti (su un foglio, in forma orizzontale vengono 

scritti o stilizzati i numeri dallo 0 al 9 oppure dall’1 al 10 e sotto ogni numero il bambino colloca 

o disegna una figura geometrica o di proprio gusto che rappresenti il numero);  
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● Orientamento temporale: prima, dopo, adesso, ieri, oggi, domani; 

● I giorni della settimana  

● I mesi dell'anno                                    

(Intercultura) 

            Obiettivi di apprendimento: 

− Scoprire le terre del ghiaccio del Polo Nord 

− Comprendere che l’inquinamento provoca lo scioglimento dei ghiacci 

− Empatizzare con la piccola violetta e scoprire questo bellissimo fiore 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

− Sa cos’è l’inquinamento; 

− Comprende che impatto ha (l’inquinamento) sul nostro pianeta 

Attività: 

− Proporre ai bambini di fare un disegno libero sulla favola “Una viola al polo nord”; 

− Creare su un cartellone un paesaggio ghiacciato con: pittura, colla e cotone. Poi far colorare schede 

dei personaggi da ritagliare ed infine incollare sullo sfondo. Disegnare in primo piano fra i ghiacci 

il fiore della viola (in modo che sia ben in evidenza) e farla colorare dai bambini con la pittura. 

Una viola al polo nord (autore: Gianni Rodari) 

   

QUINTA UNITÀ         

 MARZO - APRILE  

 “Ciao sorella Ape… Scopriamo la primavera” 
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 La primavera sicuramente è la stagione che 

offre innumerevoli suggestioni che stimolano la 

naturale curiosità dei bambini, per loro non si 

tratta di una semplice conoscenza ma qualcosa 

di più profondo: un modo d'essere e di porsi nei 

confronti della natura scoprono l'importanza e 

le caratteristiche degli elementi naturali 

presenti: l'acqua, il sole, il cielo, le stelle, la 

terra, gli insetti, i fiori, i campi e l'aratura, 

l'alternarsi delle stagioni. 

Con il risveglio della primavera, cogliamo il 

bisogno di accostarsi alla natura e di stupirsi 

delle piccole cose. Partendo dall’amore per il 

Creato, osserveremo i doni della natura e le sue trasformazioni, imparando ad avere rispetto per ogni 

piccola forma di vita. 

La nostra Terra è “una casa comune”, per questo bisogna prendersi cura di ciò che è debole, della Madre 

natura e di ogni forma di vita. 

“Ciao sorella Ape” per parlare di primavera, per scoprire i suoi ritmi, i suoi tempi, le sue manifestazioni, 

per conoscere un ambiente da esplorare e soprattutto da rispettare e amare. 

La nostra amica ape ci farà conoscere il mondo delle creature del cielo e il mondo delle piante, il legame 

che li unisce nel suo ciclo di rinascita. Tutte le attività didattiche con i laboratori e in particolare sui 

giardini creativi per contribuire attraverso la cura dell’ambiente naturale a tracciare nel bambino il segno 

della bellezza, del rispetto, della generosità, dell’affetto. 

 

Il Sé e l’altro 

 Obiettivi di apprendimento: 

● Lavorare in modo costruttivo e creativo in gruppo 

● Ascoltare gli altri e dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista 

● Conoscere i brani evangelici sulle parabole e coglierne il significato di dono e di amore da parte 

di Gesù; 

● Collegare le vicende della settimana Santa ai rispettivi segni e simboli e intuire che Pasqua 

significa “Passaggio a una vita nuova”; 
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● Scoprire nei gesti e nelle parole di Gesù e di S. Francesco un invito alla bontà e alla pace   

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

• Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando, semplici racconti biblici, 

ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa; 

● Stimolare le motivazioni al coinvolgimento e alla partecipazione; 

● Si relaziona positivamente con gli altri bambini e con gli adulti. 

Attività 

• Ascolto e conversazioni guidate sul racconto delle parabole: -La pecorella smarrita- il buon 

Samaritano - Il seminatore. 

• Drammatizzazioni e riproduzioni dei contenuti 

• Schede da colorare e completare tenendo conto del contenuto delle narrazioni 

• Conversazioni sulla Settimana Santa; 

• Conversazione sulla pace come frutto dell’amore di Gesù. 

● Letture a tema e illustrazione e riproduzione grafica conversazioni guidate  

● Lettura e memorizzazione di filastrocche canzoni  

● Cartelloni  

● Drammatizzazioni con l’utilizzo di burattini 

 

Il corpo e il movimento 

Obiettivi di apprendimento 

• Rafforzamento delle capacità condizionali: velocità / precisione, forza/ resistenza; 

• Sviluppo competenze con giochi imitativi, personificazioni e drammatizzazioni; 

• Capacità di conoscenza delle parti del corpo  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

• Il bambino sa coordinare movimenti diversi tra loro (statici e dinamici); 

•  Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di movimento; 

• Sa esibirsi in un percorso davanti ai compagni senza inibizioni e senza paura di essere giudicato 

se sbaglia; 

• Sa partecipare a giochi a gare accettando la vittoria di un avversario; 

• Ha imparato i nomi delle principali parti del corpo 

Attività  

Bambini di 3 anni 
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• Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà 

(inserimento del ponte per l 'equilibrio); 

• Giochi del mimo 

Bambini di 4 anni: 

• Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà 

(inserimento delle orme e del canestro); 

• Gioco delle sedie; 

• Gioco del mimo; 

Bambini di 5 anni: 

• Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà 

(inserimento delle orme alternate a salti e del canestro nel percorso); 

• Gioco delle sedie 

• Gioco del mimo 

Immagini, suoni e colori 

Obiettivi di apprendimento: 

• Osservare gli elementi della natura, riconoscendo i colori della primavera, con i suoi fiori e animali 

• Percepire gusti e sapori differenti 

• Sentire odori e profumi diversi attraverso frutti e fiori 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Saper riconoscere i colori primaverili e le forme presenti nell’ambiente 

• Saper riconoscere alcuni sapori 

• Saper riconoscere i versi di animali e alcuni suoni dell’ambiente 

• Scoprire odori e profumi della primavera 

Attività: 

• Ascolto storie, filastrocche e canzoncine sulla primavera 

• Cartellone con prati e animali della primavera 

• Disegni di frutti, animali e fiori da colorare con varie tecniche 

• Piccoli assaggi di alcuni cibi primaverili 
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I discorsi e le parole 

 Obiettivi di apprendimento: 

• Relazionarsi positivamente con l'ambiente naturale. 

•  Comprendere e rispettare i cicli naturali. 

•  Manifestare i propri sentimenti 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente 

• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole; 

Attività: 

• Rielaborazione del racconto attraverso conversazioni e drammatizzazioni 

• Rappresentazione grafica del racconto Il racconto sarà rappresentato da ogni bambino con disegni 

liberi. 

• Realizzazione del cartellone con materiali diversi. 

I discorsi e le parole 

 (Inglese) 

Obiettivi di apprendimento: 

• Osservare gli elementi della natura, riconoscendo i colori della primavera, con i suoi fiori, frutti e 

animali; 

• Imparare e pronunciare i colori della primavera in inglese  

• Sentire i odori e profumi diversi attraverso frutti i fiori  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Scoprire i colori ed elementi della stagione primaverile; 

• Riconosce e nomina i colori in lingua inglese;   

• Riconoscere il nominare i colori dei fiori e degli animali 

Attività 

• I colori dell’arcobaleno 
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• I colori dell’ape  

• Ascolto storie, canzoncine sulla natura 

• Disegni di frutti, animali, e fiore da colorare con varie tecniche pittoriche 

 

Conoscenza del mondo 

Obiettivi di apprendimento: 

● Osservare i cambiamenti climatici e stagionali; 

● Suscitare la curiosità nel bambino e la voglia di scoprire;  

●  Saper suddividere la storia in sequenze, il prima, il dopo; 

●  Osservare la natura che si risveglia, che fiorisce, le coltivazioni dell’uomo, conoscere i vegetali 

di stagione (coltivazioni e alimentazione); 

● Attività con le forme geometriche: utilizzare le forme (e numeri) per disegnare fiori e ortaggi (fare 

anche cartellone rappresentativo); 

● Scoprire gli animali che escono dal letargo, le creature che abitano il cielo, il regno animale 

collegato con il regno vegetale (insetti e polline); 

● Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco e contribuendo alla raccolta 

differenziata; 

● Conoscere il riciclo (imparare a smaltire correttamente i rifiuti);  

●  Imparare a non sprecare e dare il giusto valore alle cose (contenitori e involucri si possono usare 

con la fantasia per costruire qualcosa)  

 

Traguardi di sviluppo delle competenze: 

• Il bambino ha compreso il ciclo naturale primavera/risveglio della natura, semina. Conosce i frutti 

e gli ortaggi (dove nascono e come arrivano alla nostra tavola); 

• Il bambino ha imparato cosa è la raccolta differenziata e cosa è il riciclo;  

• Il bambino ha una nuova consapevolezza su cosa sia l'ecologia.  

Attività: 

● Primavera: Attività di semina (fiori, vegetali, insalata); 

● Utilizzando materiale di riciclo (vasetti di yogurt) semina di una piantina personale e cura della 

propria piantina (fagioli e/o grano per Pasqua); 

● Utilizzando il giardino (o sul davanzale della finestra), semina di fiori e ortaggi;  

● Un lapbook sulla primavera 

● L’orto ecologico  

● Facciamo dolce utilizzando il miele 
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● Il regno animale.  Attività per conoscere gli animali:  

● Giochi della Tombola e Gioco del oca con gli animali che abitano il cielo 

● Dopo la lettura delle favole, disegni sulle sequenze narrative: le 3 fasi di sviluppo della farfalla: 

prima bruco, poi bozzolo, poi farfalla sono momenti che si susseguono nell'arco temporale di 

giorni diversi; 

● Il Pettirosso Pippo e le sequenze si svolgono invece in momenti che si susseguono nella giornata; 

● Composizione del cartellone della primavera, la fioritura e   gli animali che abitano il cielo 

(risveglio dal letargo). 

● Attività di riciclo  

- Costruire utilizzando delle scatole dei contenitori per una piccola raccolta differenziata in 

classe: per il vetro, per la plastica, per la carta, decorandole a fantasia. 

- Al rientro delle vacanze di Pasqua utilizzare le carte stagnole delle uova di cioccolato per 

costruire farfalle colorate, come la protagonista della favola. 

- Lettura delle filastrocche: 

Conoscenza del mondo 

(Intercultura) 

Obiettivi di apprendimento:  

• Comprendere il valore dell'amicizia e dell'altruismo; 

• Favorire l'integrazione, la collaborazione e la cooperazione; 

• Comprendere che anche i più piccoli possono essere di grande aiuto; 

• Comprendere l'importanza di salvaguardare l'ambiente e capire che chiunque con un piccolo aiuto 

può contribuire. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

• Il bambino ha capito che la natura è un bene prezioso da difendere; 

• Il bambino ha capito che ognuno è responsabile della salvaguardia del nostro pianeta, basta anche 

un piccolo gesto; 

• Il bambino ha imparato che bisogna impegnarci tutti realmente e attivamente per rispettare la 

natura.  

Attività:  

• Dopo aver letto la favola, commentare ed esprimere le proprie opinioni sulla salvaguardia della 

natura; 
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• Disegno libero sulla scena della favola che ha più colpito; 

• Composizione del cartellone rappresentativo della favola con il grande incendio e i personaggi.  

 

SESTA UNITÀ 

Maggio – giugno 

“Rispettiamo il mare… è il nostro grande amico” 

 Attraverso storie, racconti e fiabe si 

vuole rafforzare non solo l’ascolto, la 

capacità espressiva, la fantasia, la 

creatività, il piacere di condividere nel 

gruppo le proprie esperienze, i 

sentimenti, le emozioni, ma favorire 

comportamenti etici rispettosi della 

natura e dell’ambiente. Diventa sempre 

più importante ri-educare ad una logica 

che abbia a cuore la natura e le sue risorse 

e ad assumere atteggiamenti corretti per 

tutelare la bellezza che ci circonda. 

 

Il se’ e l’altro 

Obiettivi di apprendimento: 

• Riconoscere chi è Maria per Gesù e per tutti noi; 

● Comprendere l’ultima parte della vita terrena di Gesù dopo la Risurrezione (La Santa Chiesa 

fondata da Gesù, ecc.)  

● Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definire le regole. 

● Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri 

bambini.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino riconosce Maria come Madre di tutti che ama tutti con materno; 
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• Il bambino comprende che cos’è la Chiesa di Dio della quale facciamo parte noi tutti, battezzati 

come figli dello stesso Padre e fratelli tra di noi; 

• Il bambino collabora nel gioco e nel lavoro, porta aiuto a chi è in difficoltà; 

• Osserva le regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo. 

Attività: 

• Prendiamo in visione immagini di Maria; 

• Racconti sulle apparizioni di Maria; 

• Attività grafico pittorica inerenti ai racconti; 

• Attività collage  

 

Il Corpo e il Movimento 

Obiettivi di apprendimento: 

• Esercitare la motricità fine; 

• Sviluppare alcune competenze tramite giochi che richiedono un allenamento di destrezza, velocità 

di riflesso, precisione.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino ha raggiunto destrezza e manualità con attrezzi più piccoli; 

• Il bambino raggiunge competenza nell' esecuzione di esercizi che necessitano di precisione e 

velocità; 

• Il bambino ha autonomia nel saper indossare, abbottonare,  sbottonare il grembiule e indossare e 

allacciare le scarpe.  

Attività:  

Bambini di 3 anni 

• Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà (non 

usare più la pallina passa turno seguendo un ordine strutturato - per es. dal più piccolo al più 

grande, oppure ordine di fila, ecc) 

• Stretching; 

• Preparazione del balletto finale con le abilità acquisite e l'uso di qualche attrezzo (cerchi o nastri, 

ecc.) 

Bambini di 4 anni 

• Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà, 

inserimento della rincorsa con rotolo; 

• Pampano e uso della corda per eseguire un percorso;  

• Stretching sapendo nominare i muscoli che si allungano;  
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Bambini di 5 anni 

• Percorso strutturato con tutti gli schemi di base con modifiche ed evoluzione di difficoltà, 

inserimento del salto del delfino dentro il cerchio su materasso con rincorsa  

• Palla avvelenata 

• Stretching sapendo nominare le parti del corpo che si toccano e i muscoli che si allungano  

• Preparazione di un balletto finale con le abilità acquisite e l'uso degli attrezzi  

I discorsi e le parole 

Obiettivi di apprendimento: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari campi di esperienza 

● Ascolta e comprende narrazioni, rielabora verbalmente; 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

● Ascoltare e comprendere i discorsi altrui; riassumere con parole proprie un racconto;  

● Ascolta e comprende narrazioni, rielabora verbalmente; usa il linguaggio verbale per descrivere 

azioni.  

Attività: 

• Canto “rispettiamo il mare” 

• Realizzazione di un cartellone 

• Con due scatole realizzare mare pulito e mare inquinato; 

• Drammatizzazione e rielaborazione grafica di racconti relativi alla tutela dell’ambiente; 

• Cerchiamo di far imparare le poesie, filastrocche, indovinelli; 

• Realizzazione di lavoretti con materiali diversi 

I discorsi e le parole 

 (Inglese) 

Obiettivi di apprendimento: 

• Imparare a riconoscere i elementi marini 

• Ascoltare i rumori del mare 

• Imparare e rispettare l’ambiente 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Saper riconoscere alcuni i principali elementi marini 

• Saper conoscere il rumore del mare  

• Scoprire odori e profumi dell’estate 
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Suoni, immagini e colori 

Obiettivi di apprendimento:  

• Ascoltare il rumore del mare, i versi di insetti, animali e uccelli estivi. 

• Imparare a conoscere attraverso il tatto sabia, acqua, pietre ed altri elementi marini e tessuti 

leggeri; 

• Imparare a riconoscere i fiori ed elementi marini. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino riconosce il rumore del mare; 

• Il bambino riconosce attraverso il tatto sabia, acqua, pietre ed altri elementi marini 

• Il bambino conosce e pronuncia i nomi diversi degli animali e i pesci del mare 

Attività:  

● Realizza rappresentazione grafica, schede operative utilizzando diverse tecniche coloristiche e 

creative; 

● Cartelloni 

● Realizzazione dei pesci; 

● Memory 

● Ascolto storie e filastrocche sull’estate 

● Ascolto di versi di animali e insetti (cicale, grilli, zanzare...) e rumore del mare 

● Cartellone sabbia ed elementi marini 

● Disegni di pesci ed elementi estivi (aquilone, costume, ombrellone, gelato ...) con varie tecniche 

● Esperienza tattile di sabbia, sassolini, conchiglie, acqua; 

● Racconto 

 

Conoscenza del mondo 

Obiettivi di apprendimento: 

● Conoscere un altro mondo parallelo al nostro: la vita sott’acqua e gli abitanti del mare  

● Conoscere le problematiche di inquinamento dell’ambiente marittimo causate dall’azione 

dell’uomo e riflettere sulle conseguenze attuali, a medio e lungo termine  

● Orientare i propri comportamenti all’interno della dimensione sociale, verso la tutela e la 

sostenibilità ambientale 

● Riflettere sulle sensazioni che regala il mare e sul ruolo che esso ha nell’ecosistema mondiale 

● Saper individuare i comportamenti sostenibili da poter attuare individualmente  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
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• Nuova presa di coscienza e conoscenza di un mondo parallelo visto non solo da fuori: il bambino 

ha imparato che il mare è un mondo ed è fonte di vita e non solo un luogo di divertimento; 

• Conoscenza e sensibilizzazione del problema mare inquinato: il bambino guarda l’ambiente 

marino con occhi diversi e critici, e riconosce nei rifiuti abbandonati, visibili nelle spiagge, una 

minaccia alla vita di tutti gli esseri umani 

Attività: 

● Ricostruzione degli eventi: sequenza con schede e/o puzzle personalizzato; 

● Composizione di un cartellone sull’ambiente marino; 

● Attività sui numeri utilizzando i pesci; 

● Visione del film cartone “Nami e Fibi”; 

● Visione del filmato del Coro dello Zecchino d’oro: “I pesci parlano” e imparare la canzone; 

● Il ciclo giorno e notte, il ciclo solare e la notte nel fondo mare: com’è la vita sott'acqua al buio? 

● Lettura della filastrocca; 

  Conoscenza del mondo 

(Intercultura) 

Obiettivi di apprendimento: 

• Incoraggiare il bambino a vivere relazioni di amicizia con gli altri; 

• Comprendere l’importanza della condivisione e capire che donare sottrae qualcosa di materiale 

ma aggiunge la gioia impagabile del gesto di generosità; 

• Incoraggiare nel bambino il rispetto delle cose e dell’ambiente. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• Il bambino ha capito che fa parte di un mondo, di una comunità e trova una sua collocazione, una 

sua identità; 

• Il bambino ha compreso l’importanza del rispetto degli altri, dell’ambiente, della natura; 

• Il bambino ha imparato l’importanza dell’uguaglianza in una comunità, senza discriminazioni e 

pregiudizi. 

Attività: 

• Da condividere le attività che s’intendevano proporre per il raggiungimento degli obiettivi in 

vista dei traguardi “Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari” 


