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FA�� ��TU�� e �’AG���� 2030:
P�O�R����ZI��� A�N���E

PREMESSA

Il progetto educativo “Fata natura e l’Agenda 2030: viaggio fantascientifico alla
ricerca dei 4 elementi” pensato e strutturato per quest’anno accademico, porta con
sé diversi obiettivi didattici che pongono l’attenzione sul rispetto e la cura
dell’ambiente. Si è deciso, pertanto, di realizzare un percorso didattico che veda
come protagonisti i quattro elementi naturali presenti all’interno della stessa parola
“fata”: FUOCO, ACQUA, TERRA e ARIA. Tali elementi verranno analizzati e
approfonditi in sezione mediante l’aiuto di un personaggio guida, che accompagnerà
i piccoli alla scoperta del mondo naturale e delle sue peculiarità.
Il progetto ideato avrà come sfondo durante tutto l’anno scolastico un documento di
estrema importanza, sottoscritto nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite: Trasformare il mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; alcuni
obiettivi presenti all’interno del documento (in particolar modo quelli appartenenti alla
macroarea del pianeta) saranno infatti la base di partenza per poter promuovere
l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per favorire non solo lo
sviluppo sostenibile ma anche l’uguaglianza e la diversità culturale.
Gli elementi naturali, tuttavia, non saranno solo la base da cui partire per poter
avvicinare i bambini al mondo della natura e sensibilizzarli rispetto alle tematiche
ambientali, ma si presentano come occasione perfetta per favorire lo sviluppo delle
competenze attraverso l’esplorazione e l’apprendimento per scoperta. Porsi
domande, formulare ipotesi, imparare a collaborare e a relazionarsi sono elementi
che ben si prestano alla didattica laboratoriale che si intende adottare durante
questo percorso scolastico.
Avvicinare i bambini alla natura e alla scienza significa infatti educare alla scoperta,
alla curiosità, all’errore che permette di migliorarsi.
Attraverso i campi d’esperienza “Il sé e l’altro”, “Il corpo e il movimento”, “Immagini,
suoni, colori”, “I discorsi e le parole” e “La conoscenza del mondo” si intende portare
il bambino al raggiungimento di obiettivi come imparare a riflettere e ad ascoltare,
riconoscere le caratteristiche principali del mondo naturale, osservare i fenomeni
naturali accorgendosi dei loro cambiamenti e collaborare con i pari in vista di un fine
comune.
Le attività previste durante l’anno saranno dunque centrate su questi temi e verranno
svolte da tutte le diverse fasce d’età in maniera differenziata e specifica, così da
poter favorire un miglior coinvolgimento e apprendimento da parte di tutti i bambini
presenti in sezione.
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LA GIORNATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Alla scuola dell’infanzia, l’organizzazione didattica è strutturata in diversi momenti
durante l’arco della giornata:

- ACCOGLIENZA: i bambini vengono accolti davanti alla porta principale della
scuola dalle insegnanti presenti e dal personale scolastico.
L’orario di ingresso a scuola è dalle ore 8:00 alle ore 8:50. La scuola
prevede il servizio del pre-scuola con l’ingresso a partire dalle ore 7:30.

- INGRESSO UFFICIALE: alle ore 9:00 i bambini e le insegnanti si dividono
nelle rispettive sezioni e si dirigono davanti agli armadietti per cambiarsi.

- ATTIVITA’ IGIENICA: i bambini e l’insegnante si spostano verso il bagno per
svolgere la prima attività igienica.

- ATTIVITA’ DIDATTICA/GIOCO LIBERO: durante la mattinata si svolgono le
attività didattiche previste e si dedica del tempo al gioco libero (se il tempo è
bello il gioco libero viene svolto anche nel cortile della scuola).

- ATTIVITA’ IGIENICA: i bambini e l’insegnante si spostano verso il bagno per
svolgere l’attività igienica prevista prima del pranzo.

- PRANZO: il pranzo viene svolto in aula con l’aiuto delle operatrici scolastiche.

- PRIMA USCITA: la prima uscita è prevista dalle ore 12:45 alle ore 13:00.

- ATTIVITA’ LUDICA: è previsto un momento ludico prima della nanna, che può
essere svolto in cortile quando il tempo è bello.

- ATTIVITA’ IGIENICA: i bambini e l’insegnante si spostano verso il bagno per
svolgere l’attività igienica prevista prima della nanna.

- RIPOSO/LABORATORIO DI PREGRAFISMO: è previsto un tempo di riposo
di circa un’ora e mezza per i piccoli di 3 e 4 anni, mentre i bambini di 5 anni
svolgono il laboratorio di pregrafismo con le insegnanti.

- ATTIVITA’ IGIENICA: i bambini e l’insegnante si spostano verso il bagno per
svolgere l’attività igienica prevista prima dell’uscita.

- SECONDA USCITA: la seconda uscita è prevista dalle ore 15:15 alle ore
15:30.
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- MERENDA: i bimbi che frequentano il doposcuola svolgono la merenda
insieme.

- DOPOSCUOLA: i bimbi che frequentano il doposcuola svolgono le attività
didattiche previste per il pomeriggio.

- TERZA USCITA: la terza uscita è prevista dalle ore 16:30 alle ore 16:45.

- GIOCO LIBERO: la seconda parte del pomeriggio viene dedicata al gioco
libero in aula o in cortile.

- ATTIVITA’ IGIENICA: i bambini e l’insegnante si spostano verso il bagno per
svolgere l’attività igienica prevista prima dell’uscita.

- QUARTA USCITA: la quarta uscita è prevista dalle ore 17:45 alle ore 18:00.
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SCHEMA PROGRAMMAZIONE

N.B. Il mese di dicembre sarà dedicato interamente alla programmazione di Natale
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OBIETTIVI GENERALI

COMPETENZE ALUNNI DI 3 ANNI

Il sé e l’altro

- inserirsi nella vita di sezione
- vivere l’ambiente scolastico in modo positivo
- riconoscere l’insegnante come punto di riferimento e instaurare con lui/lei un

rapporto di fiducia
- comprendere la necessità di norme che regolano la vita di gruppo
- accettare la condivisione di giochi e materiali
- partecipare alle attività di gruppo
- interagire con coetanei e adulti

Il corpo e il movimento

- controllare gli schemi motori di base statici e dinamici
- conoscere e denominare le principali parti del corpo
- colorare entro spazi delimitati
- eseguire movimenti in base a suoni e rumori
- mostrare una dominanza laterale ben definita
- raggiungere una buona autonomia personale
- comprendere ed interiorizzare le norme igienico-sanitarie
- prendersi cura del corpo attraverso l’igiene personale

Immagini, suoni, colori

- percepire e denominare i colori fondamentali
- riconoscere e riprodurre suoni onomatopeici e versi degli animali
- riprodurre semplici ritmi
- ascoltare, riprodurre e animare semplici melodie
- esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le attività manipolative

I discorsi e le parole

- denominare le parti del corpo
- ascoltare e comprendere semplici racconti
- memorizzare e ripetere semplici filastrocche
- memorizzare nuove parole
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La conoscenza del mondo

- conoscere la scuola e i suoi diversi ambienti
- discriminare le percezioni sensoriali
- riconoscere e denominare le condizioni atmosferiche
- raggruppare oggetti uguali o dello stesso genere
- distinguere e valutare le dimensioni (grande/piccolo)
- comprendere ed operare secondo il concetto quantitativo (uno/tanti)
- percepire e distinguere le principali figure geometriche
- accoppiare oggetti secondo semplici relazioni

COMPETENZE ALUNNI DI 4 ANNI

Il sé e l’altro

- riconoscere e riferire gli stati emotivi
- partecipare alle attività di gruppo rispettando le regole
- interagire positivamente con adulti e compagni
- conoscere e rispettare le norme che regolano la vita di gruppo
- offrire spontaneamente il proprio aiuto

Il corpo e il movimento

- controllare gli schemi motori di base statici e dinamici
- conoscere il corpo e rappresentare la figura umana
- animare filastrocche con il corpo
- distinguere e riprodurre i diversi stati emotivi attraverso la mimica
- orientarsi in spazi grafici
- comprendere e interiorizzare le norme igienico-sanitarie

Immagini, suoni, colori

- associare i colori ai vari elementi della realtà
- percepire e denominare i colori fondamentali e derivati
- riconoscere e riprodurre suoni e rumori
- completare sequenze ritmiche
- esprimere il proprio mondo interiore utilizzando il linguaggio grafico-pittorico
- conoscere ed utilizzare nuove tecniche espressive
- ascoltare, riprodurre e animare semplici melodie
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I discorsi e le parole

- ascoltare, comprendere e riferire contenuti di narrazioni
- memorizzare e ripetere filastrocche
- verbalizzare bisogni, vissuti ed esperienze
- memorizzare ed utilizzare correttamente nuove parole

La conoscenza del mondo

- riconoscere, denominare e rappresentare le condizioni atmosferiche
- distinguere e valutare le dimensioni (grande/medio/piccolo)
- riconoscere e denominare le principali figure geometriche
- ordinare una sequenza temporale
- comprendere relazioni topologiche
- associare oggetti ed immagini secondo legami logici

COMPETENZE ALUNNI DI 5 ANNI

Il sé e l’altro

- riconoscere i propri stati emotivi
- effettuare scelte sapendole motivare
- partecipare attivamente alla vita di sezione
- lavorare in modo costruttivo e creativo
- conoscere e rispettare le norme che regolano la vita di gruppo
- auto-descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e caratteriali
- mostrarsi rispettoso/a e disponibile nei confronti degli altri
- contribuire attivamente alla vita di sezione
- riflettere, discutere e confrontarsi con adulti e coetanei

Il corpo e il movimento

- eseguire percorsi integrando gli schemi motori statici e dinamici
- eseguire l’autoritratto con la presenza di particolari
- coordinare i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo
- eseguire i grafismi
- distinguere destra e sinistra in relazione al proprio corpo
- esprimere emozioni attraverso il corpo
- comprendere ed interiorizzare le norme igienico-sanitarie
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Immagini, suoni, colori

- usare i colori in modo sia realistico che fantasioso
- distinguere suoni e rumori tra naturali e artificiali
- intonare melodie individualmente e/o in coro su basi musicali
- conoscere ed utilizzare nuove tecniche espressive

La conoscenza del mondo

- conoscere i giorni della settimana
- conoscere le principali caratteristiche delle stagioni
- comprendere ed analizzare le trasformazioni naturali
- comprendere relazioni topologiche
- contare e riconoscere i simboli numerici
- eseguire seriazioni e riprodurle graficamente
- riconoscere, denominare e rappresentare le principali figure geometriche
- ricostruire storie in ordine cronologico
- confrontare e stabilire relazioni tra insiemi
- conoscere gli organi di senso e le loro funzionalità
- individuare relazioni logiche tra oggetti, eventi o immagini che li

rappresentano
- eseguire confronti, valutazioni e misurazioni

OBIETTIVI SPECIFICI

Il sé e l’altro

3 ANNI: riconoscere le risorse dell’ambiente naturale
4 ANNI: orientarsi nelle scelte e nei comportamenti che rispettano la natura
5 ANNI: adottare atteggiamenti di salvaguardia e cura verso la natura
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Il corpo e il movimento

3 ANNI: scoprire le caratteristiche dei quattro elementi usando i sensi
4 ANNI: accorgersi di aspetti ed elementi che influiscono sul benessere del corpo
5 ANNI: esplorare l’ambiente per raccogliere informazioni

Immagini, suoni, colori

3 ANNI:
- esplorare ed utilizzare con creatività i materiali naturali
- scoprire la musicalità degli elementi naturali

4 ANNI:
- realizzare manufatti artistici sul tema delle stagioni
- esplorare suoni presenti in natura e riprodurli

5 ANNI:
- passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica

dei vissuti
- rappresentare graficamente ciò che si osserva durante l’esplorazione

dell’ambiente naturale

I discorsi e le parole

3 ANNI:
- ascoltare racconti inerenti ai quattro elementi
- acquisire vocaboli nuovi relativi ai quattro elementi

4 ANNI:
- verbalizzare esperienze fatte in natura
- ascoltare, conoscere e ripetere filastrocche inerenti ai quattro elementi

5 ANNI:
- utilizzare nuovi termini sull’ambiente in modo appropriato
- saper parlare, descrivere e raccontare semplici storie inerenti ai quattro

elementi

La conoscenza del mondo

3 ANNI:
- osservare, analizzare e apprendere aspetti tipici delle stagioni
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- esplorare con i sensi ed osservare i quattro elementi
- conoscere le caratteristiche degli ambienti naturali
- cogliere semplici trasformazioni naturali

4 ANNI:
- conoscere le principali caratteristiche dei quattro elementi
- conoscere le principali caratteristiche degli ambienti naturali
- individuare le proprietà percettive di elementi naturali
- cogliere semplici trasformazioni e cambiamenti di stato

5 ANNI:
- interiorizzare le caratteristiche dei quattro elementi
- esplorare ed individuare con i sensi le proprietà dei quattro elementi
- effettuare semplici esperimenti e cogliere il significato degli stessi
- ragionare insieme su un determinato fenomeno naturale

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
EUROPEE GENERALI

❖ Essere in grado di descrivere e rappresentare situazioni ed eventi
❖ Ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi
❖ Giocare in modo costruttivo e creativo con i coetanei
❖ Vivere pienamente la propria corporeità e percepire il potenziale comunicativo

ed espressivo
❖ Maturare condotte che consentano una buona autonomia nella gestione della

giornata a scuola
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METODOLOGIA

La metodologia educativo-didattica che si intende mettere in atto per affrontare al
meglio l’anno scolastico prevede una forte concentrazione sull’esplorazione, sulla
scoperta e sul ragionamento. L’ambiente naturale offre infatti numerosissimi stimoli,
dai quali si intende partire per aiutare i bambini a diventare maggiormente autonomi,
a comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente e di chi lo vive e a cogliere
tutti i fenomeni naturali da un punto di vista più scientifico.
Esplorare, sporcarsi, sperimentare e riflettere saranno dunque i pilastri della
metodologia didattica che le insegnanti hanno deciso di intraprendere per questo
percorso alla scoperta dei quattro elementi.

VERIFICA

Le insegnanti osserveranno, durante il percorso scolastico, il comportamento, gli
elaborati, l’apprendimento di nuovi vocaboli e il coinvolgimento e l’interesse dei
bambini.
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PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CATTOLICA

Il progetto dell’insegnamento della Religione Cattolica presso la nostra scuola
dell’infanzia concorre alla formazione e allo sviluppo armonioso della socialità del
bambino. Attraverso l’espressione e la comunicazione mediante gesti e parole i
bambini verranno aiutati a maturare il rispetto e la gioia di stare insieme.
I momenti di quotidianità, le feste, gli stati emotivi e la figura amicale di Gesù
costituiscono gli argomenti attorno a cui si sviluppa il nostro percorso di crescita
emozionale e conoscitiva.
Riscoprire la gioia dell’essere e del fare con i bambini è di stimolo al miglioramento
anche per noi adulti, che siamo chiamati a trasmettere ai piccoli l’amore per gli altri e
per la vita quale dono magnifico.

ARGOMENTI TRATTATI

● LA FAMIGLIA
● L’ANGELO CUSTODE
● GESU’ CI SORRIDE E CI INSEGNA UNA PREGHIERA
● LA CURA PER LA NATURA E PER GLI ANIMALI CON SAN FRANCESCO
● LA GENEROSITA’ CON SAN MARTINO
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P�O��T�� �IL����E “MA��� 4 EL����T�”
(SE����E D����CU���)

PREMESSA

Il progetto bilingue dedicato alla sezione del doposcuola viene riproposto anche per
quest’anno, avendo riscontrato ottimi risultati l’anno scolastico precedente
2021/2022. La programmazione e lo svolgimento delle attività didattiche proposte
sono da intendersi come la collaborazione tra il team di sezione formato
dall’insegnante di sezione, l’insegnante madrelingua inglese Julia (che collabora con
l’istituto già da qualche anno) e l’insegnante del doposcuola.
La prospettiva educativa e didattica del progetto bilingue “Magic 4 elements” è tesa
non soltanto al raggiungimento di una competenza linguistica (a seconda della fascia
d’età del bambino), ma è incentrata soprattutto sulle abilità di ascolto, comprensione
e appropriazione dei significati. Nell’insegnamento della lingua straniera, infatti, il
gioco, le canzoni e il movimento abbinati ai suoni rappresentano uno strumento
didattico indispensabile per l’apprendimento, poiché in questo modo si favorisce la
motivazione e si suscita maggiore interesse da parte dei bambini.

I bambini avranno quindi la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio
attraverso gli habitat naturali che caratterizzano il nostro pianeta, imparando vocaboli
ed espressioni della lingua inglese in maniera ludica e fantastica.
Per poter guidare i piccoli in queste scoperte, verranno proposti diversi laboratori
didattici, ciascuno dei quali verrà fatto iniziare con la presentazione di un cartone
animato: il protagonista della storia, infatti, sarà proprio la guida che condurrà i
bambini alla scoperta degli elementi naturali caratteristici di ogni habitat.
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TEMPI

All’interno della programmazione generale, con la collaborazione della maestra Julia
al mattino e con l’insegnante del doposcuola al pomeriggio (che approfondirà gli
animali abitanti dell’habitat preso in esame), verranno approfonditi dunque questi
temi attraverso diversi Project:

- OTTOBRE, NOVEMBRE → MAGIC AIR → cartone animato “RIO”

- GENNAIO, FEBBRAIO → MAGIC WATER → cartone animato “LA
SIRENETTA”

- MARZO, APRILE → MAGIC LAND → cartone animato “IL RE LEONE”

- MAGGIO, GIUGNO → MAGIC FIRE → cartone animato “DRAGON
TRAINER”

Ad accompagnare questi laboratori didattici, saranno svolti inoltre per tutto l’anno i
Projects:

- Reading
- Role playing
- Music lab

OBIETTIVI

- Favorire la socializzazione

- Condividere l’esperienza di sonorità delle parole straniere nuove

- Prendere coscienza di alcune parole straniere ormai in uso nel nostro

linguaggio quotidiano

- Acquisire la corretta fonologia delle parole

- Padroneggiare correttamente le parole acquisite e utilizzarle in modo

appropriato
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