Unità di apprendimento:
1. PROGETTO ACCOGLIENZA

“In volo con il Signor Aquilone”

MOTIVAZIONE
L’accoglienza è un momento fondamentale per intrecciare relazioni, per scoprire sé stessi e per rispondere ai bisogni di
sicurezza del bambino. In questo momento l’insegnante si prende cura dei bambini ed entra in una relazione empatica con le
famiglie per stare tutti bene a scuola.
Accogliere significa “prendere per mano” il bambino, ascoltarlo, capire le sue esigenze e i suoi bisogni. L’insegnante pertanto
cerca di mettere il più possibile a proprio agio i nuovi arrivati, creando nell’ambiente scolastico un’atmosfera piacevole.
Il bambino che arriva o torna a frequentare la scuola, deve poter percepire attorno a sé un clima positivo e accogliente che
consenta di superare i timori verso un’esperienza nuova.
IRC – Insegnamento Religione Cattolica

Il progetto integrato dell’insegnamento religione cattolica nasce dalla volontà di far scoprire e successivamente riflettere i
bambini sull’importanza e sul valore dell’incontro con il prossimo perché indispensabile per poter maturare la propria identità.

Anche Gesù ha fatto propria l’esperienza dell’incontro rapportandosi con diverse persone, cogliendo sempre la positività delle
relazioni.
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il sé e l’altro
Il bambino istaura relazioni con gli altri bambini.
Riesce a costruire un rapporto di fiducia con l’adulto.
Condivide e rispetta le regole concordate.
Sviluppa il senso dell’identità personale
Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.

Il corpo e il movimento
Il bambino riesce ad orientarsi nell’ambiente.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.

Immagini, suoni, colori
Il bambino sa utilizzare materiali e strumenti per esprimersi e comunicare
Sa utilizzare e decodificare messaggi non verbali.

I discorsi e le parole

Usa il linguaggio per esprimersi e comunicare
Usa il linguaggio verbale in modo appropriato e pertinente alle diverse situazioni
TRAGUARDI DI SVILUPPO IRC
Percepirsi come capace di relazioni positive con gli altri (adulti e compagni)
approfondire i fatti evangelici circa la nascita di Gesù
approfondire i fatti evangelici circa gli incontri di Gesù
approfondire i fatti evangelici circa la Pasqua di Gesù
scoprire la rilevanza degli incontri tra gli uomini.
TEMPI
Da settembre a novembre
METODOLOGIA
Durante l’accoglienza le insegnanti curano la relazione con il bambino e con il gruppo, il dialogo, l’ascolto, l’osservazione dei
bisogni, la scelta dei gesti e l’attenzione agli aspetti affettivi e emotivi; progettano e realizzano una didattica che promuova
un fare ricco di significati per l’identità, l’autonomia, la condivisone, il riconoscimento delle diversità.
Il percorso didattico è rivolto sia all’inserimento dei più piccoli sia al coinvolgimento dei grandi, con attività, giochi e proposte
che danno spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e di fare, di esprimersi e socializzare, di essere autonomi e di
collaborare, di immaginare e creare.
ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE

Famiglie, biblioteca, associazioni presenti sul territorio.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Tutti i bambini della scuola
INDICATORI DI QUALITA’
Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli
altri, sa utilizzare le competenze acquisite.
UNITA’ DI

OBIETTIVI DI

ATTIVITA’

STRUMENTI DI VERIFICA

APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO

“La storia del

Il sé e l’altro

Lettura drammatizzata “La

verranno osservati i comportamenti

Signor Aquilone”

Superare il distacco dalla

storia del Signor Aquilone”

educativi dei bambini, la loro

famiglia

Costruzione di un aquilone di

partecipazione alle attività proposte.

Interiorizzare le regole

benvenuto per i bambini

Saranno rilevate osservazioni in

Canzoni per l’accoglienza

Festa dell’accoglienza

situazioni occasionali e sistematiche.

Sviluppare la capacità di

Costruzione del calendario

Produzione di elaborati e schede

socializzazione

Giochi in sezione (i

mirate.

Accrescere l’identità personale

palloncini, giochi di ruolo)

Riconoscersi in un gruppo e come

Giochi, disegni, attività di

appartenente ad esso

gruppo per creare situazioni

Nel corso delle diverse esperienze

di interazione tra le tre età.

Sviluppare competenze e abilità

Riordino dei materiali

diverse

utilizzati.

Accettare e comprendere le

Giochi in salone e utilizzo

diversità

della biblioteca e

Riuscire a superare i conflitti in

laboratorio

modo positivo

Disegni spontanei e guidati

Il corpo e il movimento
Scoprire e riconoscere le
caratteristiche di un ambiente
Conoscere l’ambiente scolastico
Muoversi autonomamente nello
spazio

Immagini, suoni, colori
Sperimentare e giocare con
materiali diversi
Cantare

Suonare con strumenti diversi
compreso il corpo

I discorsi e le parole
Esprimere con il linguaggio
verbale bisogni, sentimenti,
pensieri.

Unità di apprendimento
2. L’AUTUNNO

“Autunno con la Nuvola Olga”

MOTIVAZIONE
Accompagnare il bambino nella scoperta dei cambiamenti che avvengono in natura con l’arrivo dell’autunno, fargli osservare
l’ambiente circostante, il fargli conoscere le variazioni metereologiche e i mutamenti dei modi di vivere la quotidianità
dell’uomo e degli animali costituiscono elementi importanti per costruire la sua conoscenza e un apprendimento significativo
che parte da qualcosa di concreto e reale.
I bambini verranno accompagnati dalla Nuvola Olga in questa scoperta… attraverso i suoi racconti avranno modo di osservare
come si muta il paesaggio circostante con l’arrivo dell’autunno, il tutto accompagnato da un’osservazione e esplorazione diretta
dell’ambiente circostante.
Il bambino avrà modo di fare esperienza, di toccare con mano, di assaporare e di ascoltare i cambiamenti della natura.
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il sé e l’altro
Il bambino istaura relazioni con gli altri bambini.
Riesce a costruire un rapporto di fiducia con l’adulto.
Condivide e rispetta le regole concordate.
Sviluppa il senso dell’identità personale
Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Il corpo e il movimento
Il bambino riesce ad orientarsi nell’ambiente.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.

Immagini, suoni, colori
Il bambino sa utilizzare materiali e strumenti per esprimersi e comunicare
Sa utilizzare e decodificare messaggi non verbali.
I discorsi e le parole
Usa il linguaggio per esprimersi e comunicare
Usa il linguaggio verbale in modo appropriato e pertinente alle diverse situazioni
TEMPI
Da Ottobre a Novembre
METODOLOGIA
Lezioni di tipo prevalentemente laboratoriale, in cooperative- learning per creare comunità di apprendimento dove i bambini
costruiscono guidati dall’insegnante la conoscenza.
ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE
Famiglie, biblioteca, associazioni presenti sul territorio.
DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola
INDICATORI DI QUALITA’
Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli
altri, sa utilizzare le competenze acquisite.

UNITA’ DI

OBIETTIVI DI

ATTIVITA’

APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO

“Autunno con la

Il sé e l’altro

Lettura drammatizzata

verranno osservati i comportamenti

nuvola Olga”

Sviluppare la capacità di

“Autunno con la nuvola Olga”

educativi dei bambini, la loro

socializzazione

Attività creative

partecipazione alle attività proposte.

Si relaziona positivamente con i

sull’autunno

Saranno rilevate osservazioni in

compagni e con l’insegnante

Pittura

situazioni occasionali e sistematiche.

Accrescere l’identità personale

Attività strutturate

Produzione di elaborati e schede

Riconoscersi in un gruppo e come

Giochi, disegni, attività di

mirate.

appartenente ad esso

gruppo per creare situazioni

Sviluppare competenze e abilità

di interazione tra le tre età.

diverse

Riordino dei materiali

Accettare e comprendere le

utilizzati.

diversità

Giochi in salone e utilizzo

Riuscire a superare i conflitti in

della biblioteca e

modo positivo

laboratorio

Nel corso delle diverse esperienze

Disegni spontanei e guidati
Il corpo e il movimento

STRUMENTI DI VERIFICA

Scoperta attraverso uscite
del paesaggio autunnale

Scoprire e riconoscere le

Conoscenza e scoperta

caratteristiche di un ambiente

sensoriale attraverso i 5

Conoscere l’ambiente scolastico

sensi

Muoversi autonomamente nello

Esplorazione guidata sulle

spazio

caratteristiche dell’autunno
Esplorazione del paesaggio

Immagini, suoni, colori

sonoro

Sperimentare e giocare con

Conoscenza, assaggio ed

materiali diversi

esplorazione dei sapori

Cantare

dell’autunno

Suonare con strumenti diversi

Classificazione delle foglie:

compreso il corpo

per colore, forma,
dimensione

I discorsi e le parole

Raggruppamenti degli

Esprimere con il linguaggio

oggetti dell’autunno per

verbale le caratteristiche

colore e per forma

dell’autunno, le condizioni
metereologiche, i cambiamenti
dell’ambiente circostante

Unità di apprendimento
3. L’INVERNO

“L’ inverno e il Natale con la Nuvola Olga”

MOTIVAZIONE
Far osservare al bambino i cambiamenti naturali, metereologici e paesaggistici che caratterizzano l’inverno, il fargli conoscere
i mutamenti dei modi di vivere la quotidianità dell’uomo e degli animali costituiscono elementi importanti per costruire la sua
conoscenza e un apprendimento significativo che parte da qualcosa di concreto e reale.
I bambini verranno accompagnati ancora una volta dalla Nuvola Olga e dai suoi amici in questa scoperta… attraverso i suoi
racconti avranno modo di osservare come si muta il paesaggio circostante con l’arrivo dell’inverno, il tutto accompagnato da
un’osservazione e esplorazione diretta dell’ambiente circostante.
Il bambino avrà modo di fare esperienza, di toccare con mano, di assaporare e di ascoltare i cambiamenti della natura.
Con l’arrivo del mese di dicembre i bambini entreranno nel vivo delle feste Natalizie, conosceranno il senso del Natale,
impareranno le virtù e i principi religiosi, conosceranno le principali tappe della vita di Gesù.
Le feste rappresentano un’occasione d’incontro, di scambio, di relazioni, di divertimento per conoscersi, per superare i
pregiudizi di carattere sociale o “etnico”, per relazionarsi in modo positivo con gli altri.
Creare un’atmosfera serena e festosa, di solidarietà e amicizia per condividere momenti comuni di collaborazione e
socializzazione che coinvolgono bambini e adulti, genitori e insegnanti.
In questo progetto confluiscono, sotto forma di spettacolo, i percorsi didattici proposti ai bambini, le attività di
arricchimento attivate con esperti esterni.
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il sé e l’altro
Il bambino istaura relazioni con gli altri bambini.

Riesce a costruire un rapporto di fiducia con l’adulto.
Condivide e rispetta le regole concordate.
Sviluppa il senso dell’identità personale
Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Il corpo e il movimento
Il bambino riesce ad orientarsi nell’ambiente.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.
Immagini, suoni, colori
Il bambino sa utilizzare materiali e strumenti per esprimersi e comunicare
Sa utilizzare e decodificare messaggi non verbali.
I discorsi e le parole
Usa il linguaggio per esprimersi e comunicare
Usa il linguaggio verbale in modo appropriato e pertinente alle diverse situazioni
TEMPI
Da Novembre a febbraio
METODOLOGIA
Lezioni di tipo prevalentemente laboratoriale, in cooperative- learning per creare comunità di apprendimento dove i bambini
costruiscono guidati dall’insegnante la conoscenza.

In questa unità didattica confluiscono, sotto forma di spettacolo, i percorsi didattici proposti ai bambini, le attività di
arricchimento attivate con esperti esterni. Si prevede inoltre la collaborazione tra scuola e famiglia, insegnanti e genitori, che
diventano protagonisti attivi nel preparare una rappresentazione per i propri figli e trovano l’opportunità di incontro e
socializzazione.
ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE
Famiglie, biblioteca, sacerdote, associazioni presenti sul territorio.
DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola
INDICATORI DI QUALITA’
Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli
altri, sa utilizzare le competenze acquisite.
UNITA’ DI

OBIETTIVI DI

ATTIVITA’

STRUMENTI DI VERIFICA

APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO

“L’inverno e il

Il sé e l’altro

Lettura drammatizzata

verranno osservati i comportamenti

Natale con la

Sviluppare la capacità di

“Inverno con la nuvola Olga”

educativi dei bambini, la loro

nuvola Olga”.

socializzazione

Attività creative sull’inverno partecipazione alle attività proposte.

Si relaziona positivamente con i

Pittura

Saranno rilevate osservazioni in

compagni e con l’insegnante

Attività strutturate

situazioni occasionali e sistematiche.

Nel corso delle diverse esperienze

Collabora in maniera positiva con

Giochi, disegni, attività di

Produzione di elaborati e schede

i compagni

gruppo per creare situazioni

mirate.

Accrescere l’identità personale

di interazione tra le tre età.

Riconoscersi in un gruppo e come

Riordino dei materiali

appartenente ad esso

utilizzati.

Sviluppare competenze e abilità

Giochi in salone e utilizzo

diverse

della biblioteca e

Accettare e comprendere le

laboratorio

diversità

Disegni spontanei e guidati

Riuscire a superare i conflitti in

Scoperta attraverso uscite

modo positivo

del paesaggio invernale
Scoperta dei 5 sensi

Il corpo e il movimento

Esplorazione guidata sulle

Scoprire e riconoscere le

caratteristiche dell’inverno

caratteristiche di un ambiente

Esplorazione del paesaggio

Conoscere l’ambiente scolastico

sonoro

Muoversi autonomamente nello

Conoscenza, assaggio ed

spazio

esplorazione dei sapori
dell’inverno

Immagini, suoni, colori

Attività di esplorazione dei

Sperimentare e giocare con

diversi alberi e frutti

materiali diversi

Giochi motori basati su

Cantare

storie a tema

Suonare con strumenti diversi

Percorsi

compreso il corpo

I discorsi e le parole
Esprimere con il linguaggio
verbale le caratteristiche
dell’inverno, le condizioni
metereologiche, i cambiamenti
dell’ambiente circostante.
Saper narrare alcune tappe della
vita di Gesù
Esprimere principi e valori
religiosi

Unità di apprendimento
4. La primavera e l’estate

“La primavera e l’estate con la Nuvola Olga”

MOTIVAZIONE
Con gli ultimi mesi di scuola inizia la bella stagione caratterizzata da colori, fiori e il risveglio della natura.
Il bambino protagonista dell’esperienza formativa avrà modo di esplorare e di sperimentare in prima persona i cambiamenti
avvenuti attraverso esperienze quotidiane davvero significative.
Inoltre avrà l’occasione di esprimere sé stesso attraverso la drammatizzazione, la recitazione, il canto e il ballo nella festa di
fine anno dove insieme ai bambini accoglieremo anche le famiglie per vivere insieme a loro momenti di festa.
Nel mese di maggio per i bambini all’ultimo anno della scuola dell’infanzia sono previste delle gite didattiche in fattoria, vigili
del fuoco e uscite didattiche nel territorio.
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il sé e l’altro
Il bambino istaura relazioni con gli altri bambini in maniera positiva e rispettosa delle regole sociali.
Riesce a costruire un rapporto di fiducia con l’adulto e i pari.
Condivide e rispetta le regole concordate, dimostrando di averle comprese.
Sviluppa il senso dell’identità personale e riconosce l’altro diverso da sé.
Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato, è empatico nei confronti
dell’altro.
Il corpo e il movimento
Il bambino riesce ad orientarsi nell’ambiente, si dimostra padrone e sicuro degli spazi.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo, esprimendosi in maniera creativa.

Immagini, suoni, colori
Il bambino sa utilizzare materiali e strumenti idonei per esprimersi e comunicare in maniera adeguata con i pari e gli adulti.
Sa utilizzare e decodificare messaggi verbali e non verbali.
I discorsi e le parole
Usa il linguaggio per esprimersi e comunicare in maniera adeguata alle diverse esigenze
Usa il linguaggio verbale in modo appropriato e pertinente alle diverse situazioni e persone
TEMPI
Da marzo a giugno
METODOLOGIA
Lezioni di tipo prevalentemente laboratoriale, in cooperative- learning per creare comunità di apprendimento dove i bambini
costruiscono guidati dall’insegnante la conoscenza, attività di ricerca- azione e sperimentazione.
In questa unità didattica confluiscono, sotto forma di spettacolo, i percorsi didattici proposti ai bambini, le attività di
arricchimento attivate con esperti esterni. Si prevede inoltre la collaborazione tra scuola e famiglia, insegnanti e genitori, che
diventano protagonisti attivi nel preparare lo scenario della festa per i propri figli e trovano l’opportunità di incontro e
socializzazione.
ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE
Famiglie, biblioteca, associazioni presenti sul territorio.
DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola

INDICATORI DI QUALITA’
Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli
altri, sa utilizzare le competenze acquisite.
UNITA’ DI

OBIETTIVI DI

ATTIVITA’

STRUMENTI DI VERIFICA

APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO

“La primavera e

Il sé e l’altro

Lettura drammatizzata “La

verranno osservati i comportamenti

l’estate con la

Sviluppare la capacità di

primavera e l’estate con la

educativi dei bambini, la loro

nuvola Olga”.

socializzazione in maniera

nuvola Olga”

partecipazione alle attività proposte.

adeguata alle diverse situazioni

Attività creative sulla

Saranno rilevate osservazioni in

capacità di problem solving

primavera e estate

situazioni occasionali e sistematiche.

Si relaziona positivamente con i

Pitture con diverse tecniche

Produzione di elaborati e schede

compagni e con l’insegnante

e con l’utilizzo di vari

mirate.

Collabora in maniera positiva con

materiali

i compagni

Attività strutturate

Aiutare chi è in difficoltà

Giochi, disegni, attività di

Accrescere l’identità personale

gruppo per creare situazioni

Riconoscersi in un gruppo e come

di interazione tra le tre età.

appartenente ad esso

Riordino dei materiali

Nel corso delle diverse esperienze

utilizzati.

Sviluppare competenze e abilità

Giochi in salone e utilizzo

diverse

della biblioteca e

Accettare e comprendere le

laboratorio

diversità

Disegni spontanei e guidati

Riuscire a superare i conflitti in

Scoperta attraverso uscite

modo positivo

del paesaggio
Scoperta dei 5 sensi

Il corpo e il movimento

Esplorazione guidata sulle

Scoprire e riconoscere le

caratteristiche primaverili/

caratteristiche di un ambiente

estive

Conoscere l’ambiente scolastico

Conoscenza, assaggio ed

Muoversi autonomamente con

esplorazione dei sapori

padronanza e sicurezza nello

primaverili/ estivi

spazio

Immagini, suoni, colori
Sperimentare e giocare con
materiali diversi
Cantare

Suonare con strumenti diversi
compreso il corpo
Esplorazione del paesaggio
sonoro

I discorsi e le parole
Esprimere con il linguaggio
verbale le caratteristiche della
primavera e dell’estate, le
condizioni metereologiche, i
cambiamenti dell’ambiente
circostante.

Unità di apprendimento integrata
5. Per noi è sempre festa!!!

MOTIVAZIONE
Le feste rappresentano un’occasione d’incontro, di scambio, di relazioni, di divertimento per conoscersi, per scoprire il
prossimo, per relazionarsi in modo positivo con gli altri.
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Creare un’atmosfera serena e festosa, di solidarietà e amicizia per condividere momenti comuni di collaborazione e
socializzazione che coinvolgono bambini e adulti, genitori e insegnanti.
TEMPI
Durante tutto l’anno
METODOLOGIA
In questo progetto il percorso didattico viene presentato sotto forma di spettacolo, di giochi, di letture ad alta voce, di
drammatizzazioni. Si prevedono inoltre la collaborazione tra scuola e famiglia, insegnanti e genitori, che diventano
protagonisti attivi nel preparare lo scenario delle feste per i propri figli e trovano l’opportunità di incontro e socializzazione.
ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE
Famiglie, biblioteca, sacerdote, associazioni presenti sul territorio.
DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola
INDICATORI DI QUALITA’
Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli
altri, sa utilizzare le competenze acquisite.

UNITA’ DI

OBIETTIVI DI

ATTIVITA’

STRUMENTI DI VERIFICA

APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO

Nel corso delle diverse esperienze

Il sé e l’altro

verranno osservati i

Festa di benvenuti/

Conoscere le principali

Canti

comportamenti educativi dei

bentornati

ricorrenze religiose e non, che

Danze

bambini, la loro partecipazione alle

fanno parte della cultura di

Spettacolo teatrale

attività proposte. Saranno rilevate

appartenenza. Attivare

Recitazione di poesie,

osservazioni in situazioni

comportamenti di amicizia con

filastrocche, conte

occasionali e sistematiche.

Festa dei compleanni

bambini stranieri. Vivere in

Produzione di elaborati e schede

maniera gratificante la

mirate.

preparazione di una festa e il
momento in cui questa si esplica.
Coniugare il momento cognitivo
con quello emotivo e creativo
Festa della candelora
Immagini, suoni e colori
Comunicare attraverso l’uso
coordinato di gesti, parole,
azioni.

Festa dei volontari
Festa di Natale

I discorsi e le parole
Memorizzare canti, poesie e
filastrocche legate ai vari
avvenimenti.

Festa di carnevale

Festa di Pasqua

Festa del papà

Festa della mamma

Festa della motoria

Festa di fine anno

Unità di apprendimento integrata
6. L’ORTO A SCUOLA

MOTIVAZIONE
Coltivare un orto a scuola significa coltivare dei saperi. Nascono conoscenze che si riferiscono a gesti, ad un apprendimento
esperienziale che i bambini non sempre hanno modo di sperimentare. Coltivare l’orto a scuola è un modo per imparare.
Imparare a conoscere il proprio territorio, la propria terra, il funzionamento di una comunità e l'importanza dei beni collettivi.
Coltivare l'orto a scuola è un’attività interdisciplinare adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si supera la
divisione tra insegnante e allievo e si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo. L’orto permette di
“imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare
il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e
permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo.
L’attuale stile di vita ci porta a vive tutto in modo più veloce, si sta perdendo la capacità di saper attendere, rallentare,
osservare… La vita dell'orto-giardino è legata alla natura, a un tempo ciclico fatto di attese, semine e raccolti, un tempo
scandito dalle stagioni, questo ci aiuta nel saper portare pazienza e aumentare i tempi d'attesa e osservare il cambiamento
delle cose.
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il sé e l’altro
Il bambino istaura relazioni con gli altri bambini.
Riesce a costruire un rapporto di fiducia con l’adulto.
Condivide e rispetta le regole concordate.
Sviluppa il senso dell’identità personale

Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Il corpo e il movimento
Il bambino riesce ad orientarsi nell’ambiente.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.
Immagini, suoni, colori
Il bambino sa utilizzare materiali e strumenti per esprimersi e comunicare
Sa utilizzare e decodificare messaggi non verbali.
I discorsi e le parole
Usa il linguaggio per esprimersi e comunicare
Usa il linguaggio verbale in modo appropriato e pertinente alle diverse situazioni.

TEMPI
Da Ottobre a maggio
METODOLOGIA
Lezioni di tipo prevalentemente laboratoriale, in cooperative- learning per creare comunità di apprendimento dove i bambini
costruiscono guidati dall’insegnante la conoscenza.
ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE
Famiglie, biblioteca, associazioni presenti sul territorio.
DESTINATARI

Tutti i bambini della scuola
INDICATORI DI QUALITA’
Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli
altri, sa utilizzare le competenze acquisite.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI

ABILITA’

APPRENDIMENTO

Le stagioni

“L’ORTO A SCUOLA”

ATTIVITA’

CONOSCENZE

Gli esseri viventi,
La conoscenza del

caratteristiche,

mondo (oggetti

alimentazione, luogo di

-Esploriamo e osserviamo terra, semi, fenomeni viventi)

Coglie le trasformazioni della

crescita.

animali/insetti del giardino/orto

Osserva con

natura e fa osservazioni

Elemento Terra

-Attività manipolative

attenzione il suo

- travasi e attività sensoriali con i

corpo, gli organismi

diversi elementi naturali (terra

viventi, i loro ambienti viventi

Organismi viventi (vegetali e

asciutta,

e i fenomeni naturali

animali)

terra bagnata, terra con sassi...)

accorgendosi dei loro

e trasformazioni nelle persone,

-Osserviamo gli attrezzi dell'orto

cambiamenti.

cose, natura

-Attività grafico pittoriche

Riferisce

cambiamenti naturali (es.seme-

con l'utilizzo di ortaggi che fungono

correttamente eventi

Ambienti naturali e fenomeni
Osserva e riconosce esseri

Pone domande sulle cose e la

naturali

piantina-

da strumenti pittorici

del passato recente

natura

sequenze di semplici avvenimenti

- esperimenti scientifici

sa dire cosa può

elaborando semplici ipotesi

pianta)

- progettazione dell'orto a scuola

succedere in un

-Preparazione dell'orto-giardino

futuro immediato e

Individua e argomenta

Ordinare concetti temporali

- Canzoni

prossimo

differenze

Percepire il trascorrere del

- Lettura di storie e racconti

(trasformazioni) naturali

tempo
cronologicamente

-

