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PREMESSA 

Il progetto è incentrato sull’educazione ambientale (naturale e civica) che è riconosciuta come 
attività fondamentale anche nella scuola dell’infanzia poiché mira alla formazione di quelli che 
saranno i futuri cittadini del nostro Paese, consapevoli dell’importanza dell’ambiente della sua 
salvaguardia. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, è importante educare i 
bambini alla cura dell’ambiente e, quindi, al riciclo, al risparmio delle risorse energetiche, 
all’evitare gli sprechi, al rispetto per piante e animali; è importante educare alla messa in pratica di 
attività eco-sostenibili per la salvaguardia del mondo in cui vivono e vivranno. 
E’ altresì centrale l’educazione civica per permettere loro di apprendere le regole comuni per la 
vita in società, esplorando, facendo emergere e valorizzando la loro personalità in modo sano per 
poter così diventare dei buoni cittadini del mondo, rispettosi dell’ambiente e degli altri. 
Il progetto è unico, indirizzato a tutte le fasce d’età della scuola dell’infanzia (3, 4, 5 anni) e 
persegue obiettivi specifici per ogni fascia d’età. 

 

 

FINALITA’  

Il progetto mira a : 

- Accompagnare i bambini nell’esplorazione e nella conoscenza del mondo che li circonda; 
- Favorire l’interiorizzazione di comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti 

dell’ambiente (naturale e civico) in cui vivono e delle altre persone; 
- Valorizzare sani stili di vita e la tutela dell’ambiente; 
- Approcciarsi alla lingua inglese; 
- Far emergere l’identità personale di ciascun bambino. 

 

DESTINATARI  

I bambini della sezione “BLUE” (4 anni) 

TEMPI 

                              Il progetto didattico si sviluppa da ottobre 2021 a giugno 2022. 

 

SPAZI  

La struttura scolastica (aule, salone, bagni, mensa, giardini), gli spazi comunali nelle vicinanze 
dell’asilo (parchi, teatri). 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

la metodologia che si intende utilizzare è fondata: 

- Sull’esperienza e sulla rielaborazione dell’esperienza stessa: l’esperienza diretta 

accompagnerà il bambino alla scoperta di sé e del mondo, invogliandolo sempre 

maggiormente a conoscere, capire, indagare ed ipotizzare; 

- Sull’osservazione ed esplorazione dell’ambiente, interiorizzando così comportamenti etici e 

responsabili;  

- Sulla valorizzazione del gioco come fonte di apprendimento e di creazione della propria 

identità; 

- Sulla relazione con l’altro al fine di apprendere  le regole alla base della società, favorire 

una buona convivenza sociale e creare una propria identità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :                 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE :           IL SE’ E L’ALTRO 

 
   COMPETENZE  
 
Manifestare il senso 
dell’identità personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, su ciò 
che è bene o male, sulla 
giustizia 
 
 
 
 
 
Sviluppare il senso di 
appartenenza alla propria 
classe, alla propria scuola, alla 
propria famiglia, alla comunità 
civile di appartenenza 
(nazionale ed europea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini e con gli adulti 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ABILITA’ 
 
Saper  esprimere verbalmente i 
propri bisogni, i sentimenti e le 
proprie emozioni . 
 
 
 
 
 
 
Rispettare  e gestire 
correttamente  le proprie cose 
e il proprio materiale di lavoro 
 
 
 
Assumere iniziative e portare a 
termine compiti in autonomia. 
 
 
 
 
 
Riflettere sui temi esistenziali e 
religiosi, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia. 
 
 
 
 
 
 
Manifestare il senso di 
appartenenza al gruppo classe, 
alla scuola, alla famiglia , alla 
comunità, attraverso 
l’esperienza di alcune tradizioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 
adulti e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli 
 
 
 

 
    CONOSCENZA 
 
Conoscere il proprio corpo 
anche in relazione alla diversità 
sessuale. 
Nominare correttamente 
emozioni, sentimenti e bisogni. 
Saper aspettare dal momento 
della richiesta alla 
soddisfazione del bisogno.  
 
Riconosce le proprie cose e il 
proprio materiale didattico. 
Conosce il valore e il rispetto 
che si deve avere verso di essi. 
 
 
Conoscere i propri limiti e le 
proprie capacità 
nell’esecuzione di un compito.  
 
 
 
 
Conoscere i propri e altrui 
diritti,doveri e valori 
fondamentali. 
Riflettere sulle ragioni che 
determinano il proprio e l’altrui 
comportamento. 
 
 
 
 Riconoscere i compagni, le 
maestre, gli spazi, i materiali, i 

contesti, i ruoli. 
Individuare e distinguere chi è 
fonte di autorità e di 
responsabilità, i principali ruoli 
nei diversi contesti. 
Conoscere le tradizioni della 
famiglia, del proprio territorio, 
del Paese e di altri Paesi( 
portate eventualmente da 
allievi provenienti da altri 
luoghi)  
 
 

 
 
 
Saper concentrarsi e porre 
attenzione agli altri per un 
tempo adeguato. 

 
 
 
 
 

 
         ATTIVITA’ 
 
Giochi psicomotori e conversazioni 
sulle esperienze vissute e sulle 
diversità di genere. 
Attività espressive  per sentire ed 
esprimere le emozioni nominandole 
e controllandole adeguatamente. 
Letture in merito alle emozioni.  

 
Personalizzazione dei propri spazi 
(armadietti, zona asciugamani-
spazzolini in bagno…). 
Conversazioni e definizioni di regole 
per l’uso e per riordino del 
materiale . 
Giochi e attività per sviluppare la 
creatività e le potenzialità 
individuali. 
 
 
 
 
Esperienze di vita quotidiana, eventi 
religiosi e festività civili saranno 
occasione per stimolare riflessioni in 
merito a questi aspetti . Inoltre 
attività libere e guidate saranno 
svolte dall’ins. di religione cattolica. 
 
 
 
 
Costruire tabelle e cartelloni, 
usando anche fotografie, per 
illustrare le diverse persone presenti 
nella scuola e i loro ruoli ( presenze, 
assenze, aiutante della maestra, 
apri fila e chiudi fila) 
 
Rappresentare se stessi, i propri 
amici, i componenti della propria 
famiglia ecc.. 
Attività legate alle varie tradizioni ( 
locali ed internazionali) che 
caratterizzano il nostro Paese e altri 
Paesi  
 
 
 
 
 
 
Discutere insieme e poi illustrare 
con simboli convenzionali le regole 
che aiutano a vivere meglio in 
classe e a scuola  
 
 
 
 
Conversazioni in piccoli gruppi. 
Conversazioni in  gruppo classe 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 

Accettare e gradualmente 
rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni 
 
  
Scambiare giochi, materiali, 
ecc... Collaborare con i 
compagni per la realizzazione 
di un progetto comune  
 
 
Rispettare le norme per la 
sicurezza e la salute date e 
condivise nel gioco e nel 
lavoro. 

Regole  stabilite per la 
conversazione in gruppo (es: 
aspettare il proprio turno…). 
 
Conoscere le regole di un 
gioco. 
 

 
 
Concetto di salute e di 
sicurezza. 
 
 
Regole per la sicurezza in casa, 
a scuola , nell’ambiente, in 
strada 
 
Regole della vita e del lavoro in 
classe  
 
 

(sempre sulle esperienze vissute dai 
bambini in classe e fuori) 
Conversazioni a tema 
 
Giochi liberi e strutturati sia in aula 
che in giardino 
 
 
 
 
Conversazioni a tema. 
Attività espressive e 
drammatizzazione sull’argomento. 
Verbalizzare le 
ipotesi riguardo alle conseguenze 
dell’inosservanza delle regole sulla 
convivenza. 
 

 



 

OBIETTIVI  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :               IMPARARE A IMPARARE 

CAMPO D’ESPERIENZA CORRELATO :        LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

 

 
   COMPETENZE  
 
Individuare le 
trasformazioni naturali 
nelle persone, negli 
oggetti, nella natura 
 
 
 
 

 

 
         ABILITA’ 
 
Osservare i fenomeni 
naturali e gli organismi 
viventi dell’ambiente vicino e 
in altri contesti. 
 
Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere 
le osservazioni o le 
esperienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare semplici 
collegamenti tra informazioni 
contenute in testi narrati o 
letti dagli adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già possedute. 
 
 
 
 
 
 
Collocare nello spazio e nel 
tempo  sé stessi, oggetti, 
persone e animali. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi 
d’esperienza quotidiana legati 
al vissuto diretto  
 
 
 

 
    CONOSCENZA 
 
Semplici strategie di 
memorizzazione e  
organizzazione  del proprio 
lavoro. 
 
 
Conoscere : quantità,forme , 
colori e uso di simboli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare e comprendere 
analogie, differenze e altre 
relazioni fra oggetti,persone e 
fenomeni. 
 
Rispondere a domande su un 
testo narrato  o su un video. 
  
Interpretare l’informazione 
 
 
 
Concetti spaziali e topologici 
(vicino, lontano, sopra, sotto, 
avanti, dietro, destra, sinistra 
…) 
Periodizzare: giorno/notte; 
fasi della giornata; giorni, 
settimane, 
mesi, stagioni, anni 

 
Porre domande sulle cose e la 
natura. 

 
         ATTIVITA’ 
 
Recitare rime e  filastrocche o 
cantare canzoni per 
memorizzare elenchi (tipo i giorni 
della settimana e le stagioni) 
 
Costruire un calendario 
settimanale/ 
mensile/annuale 
collocandovi rilevazioni 
meteorologiche, tipicità  della 
stagione corrente (natura che 
cambia, colori, alberi, foglie e 
frutti)  
e  tradizioni tipiche del mese  
Costruire cartelloni per illustrare la 
routine, i turni, ecc. facendo 
corrispondere simboli 
convenzionali ad azioni, persone, 
tempi 
 
 
Utilizzare foto per fissare concetti, 
elaborare idee, osservare  dettagli 
e  differenze legati al corpo umano  
e alla natura, percependone poi 
anche le trasformazioni. 
 
 
 
 
 
 
Collocare fatti e orientarsi nella 
dimensione 
temporale: giorno/notte, scansione 
attività legate al 
trascorrere della giornata 
scolastica, giorni della 
settimana, le stagioni. 
 
 
 
Conversazioni a tema, letture, 
conversazioni. 



 

OBIETTIVI  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :             COMUNICAZIONE NELLA  MADRELINGUA             

CAMPO D’ESPERIENZA CORRELATO :       I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

 

 

 

 

 
   COMPETENZE  
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e lessicali 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari campi 
d’esperienza  
 
 

 
         ABILITA’ 
 
Interagire con altri, mostrando 
fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo 
domande, esprimendo 
sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e 
avvenimenti 
 
 Ascoltare e comprendere i 
discorsi altrui 
 
Intervenire autonomamente 
nei discorsi di gruppo 
 
Usare un repertorio linguistico 
appropriato con corretto 
utilizzo di nomi, verbi, 
aggettivi 
 
Formulare frasi di senso 
compiuto 
 
 Riassumere con parole 
proprie una breve vicenda 
presentata come racconto 
 
Esprimere sentimenti e stati 
d'animo 
 
 Descrivere e raccontare 
eventi personali, storie, 
racconti e situazioni 
 
Inventare storie e racconti. 

 
    CONOSCENZA 
 
Principali strutture della lingua 
italiana 
 
Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali 
 
Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
 
Parti variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice. 

 
         ATTIVITA’ 
 
Lettura di storie 
 
Ascolto di narrazioni riprodotte con 
strumenti multimediali 

 
Momenti dedicati al racconto di  
esperienze vissute e all’ascolto 
delle stesse da parte dei compagni    
 
Inventare una storia 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un  gioco, di un’esperienza 
realizzata (es.  semplice 
esperimento)  
 
A partire da una storia narrata o 
letta  dall’adulto, ricostruire le 
azioni dei  protagonisti e 
individuare i sentimenti  da essi 
vissuti nelle fasi salienti della  
storia, mediante una discussione di 
gruppo  
 
A partire da immagini  che 
illustrano  espressioni di sentimenti 
e stati d’animo, individuare i 
sentimenti  espressi e ipotizzare 
situazioni che li causano 
 
A partire da un avvenimento  
accaduto o da un fatto narrato o 
letto  esprimere semplici 
valutazioni sulle  ragioni che hanno 
mosso le azioni dei  diversi 
protagonisti, sostenendo le tesi  
dell’uno o dell’altro con semplici 
argomentazioni. 



 

 

OBIETTIVI  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:            COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CAMPO D’ESPERIENZA CORRELATO :      I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

 

 

 

 

 
   COMPETENZE  
 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza 
 
 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana. 

 
         ABILITA’ 
 
Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere parole, 
brevissime 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano e divenute 
familiari, 
pronunciate chiaramente e 
lentamente 
 
 
Produzione orale 
Riprodurre filastrocche e 
semplici canzoncine 
 
 
Interagire con un compagno 
per giocare 
e soddisfare bisogni di tipo 
concreto 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione, 
anche se formalmente 
difettose. 

 
    CONOSCENZA 
 
Lessico di base su argomenti 
di 
vita quotidiana 
 
 
Pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
 
 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 

 
         ATTIVITA’ 
 
Lettura libri illustrati 
 
 
Canzoncine/filastrocche 
 
 
Indicare e nominare gli oggetti 
presenti in struttura, le parti del 
corpo, 
gli indumenti, i colori e gli elementi 
che caratterizzano le varie stagioni 
 
Contare 
 
 
Presentarsi 
 
 
Chiedere e porgere oggetti, dare 
semplici istruzioni utilizzando 
parole frase in lingua straniera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :    CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: IMMAGINI, SUONI, COLORI. 

 
 
   COMPETENZE  
 
Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, artistici, 
visivi, multimediali (strumenti 
e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura). 

 
         ABILITA’ 
 
Seguire spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, 
cinematografici…) 
 
Ascoltare brani musicali 
 
Comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente.  
 
Inventare storie ed esprimersi 
attraverso diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione; attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche 
espressive 
 
Partecipare attivamente ad 
attività di gioco simbolico  
 
Esprimersi e comunicare con il 
linguaggio mimico-gestuale  
 
Rappresentare sul piano grafico 
e  pittorico: sentimenti, 
pensieri, fantasie, la propria e 
reale visione della realtà  
 
Usare modi diversi per 
stendere il colori e  i diversi 
materiali per rappresentare 
 
Leggere e interpretare le 
proprie produzioni e quelle 
degli altri 
 
Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e discriminazione di 
rumori, suoni dell’ambiente e 
del corpo; produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti; cantare 
 
Partecipare attivamente al 
canto corale sviluppando la 
capacità di ascoltarsi e 
accordarsi con gli altri  
 
Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali, con la voce, 
con il corpo, con strumenti 
poveri e strutturati. 

 
    CONOSCENZA 
 
Principali forme di espressione 
artistica 
 
 Tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva, 
corporea  
 
Gioco simbolico. 

 
         ATTIVITA’ 
 
Rappresentare situazioni 
attraverso il gioco simbolico o 
l’attività mimico- gestuale 
 
Rappresentare oggetti, animali, 
situazioni attraverso il disegno e 
usando tecniche e materiali 
differenti  
 
Ascoltare brani musicali, sapersi 
muovere a ritmo di musica, 
utilizzare uno strumento musicale 
 
Produrre sequenze sonore e 
semplici ritmi ( utilizzo della voce, 
del corpo e degli strumenti 
musicali) 
 
Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante, classificare i suoni e 
operare corrispondenza tra i 
suoni e le possibili fonti di 
emissione 
 
Ascolto di canzoni e musica 
suonate con uno strumento 
musicale (chitarra) 
 
Canto corale di brevi canzoncine e 
filastrocche. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :    CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPO D’ESPERIENZA CORRELATO :  IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 
   COMPETENZE  
 
Conoscere il proprio corpo e 
padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 
assumere responsabilità delle 
proprie azioni e per il bene 
comune 
 
 

 
         ABILITA’ 
 
Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere i segnali del corpo 
con buona autonomia 
 
Nominare, indicare, 
rappresentare le parti del 
corpo e individuare le 
diversità di genere. 
 
Tenersi puliti, osservare le 
pratiche di igiene e di cura di 
sé. 
 
Distinguere, con riferimento a 
esperienze vissute, 
comportamenti, azioni, scelte 
alimentari potenzialmente 
dannose alla sicurezza e alla 
salute. 
 
Padroneggiare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base: correre, saltare, stare in 
equilibrio, strisciare, rotolare 
 
Individuare potenziali rischi 
 
 
 
 
 
 
Rispettare le regole nei giochi 
 
Esprimere le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

 
    CONOSCENZA 
 
Il corpo e le differenze di 
genere  
 
Regole di igiene del corpo e 
degli ambienti  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli alimenti . 
Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di 
vita. 
 
Il movimento sicuro  
 
I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le regole dei giochi. 
Coordinare i movimenti in 
attività che implicano l’uso di 
attrezzi 
 
Coordinarsi con altri nei giochi 
di gruppo rispettando la 
propria e la altrui sicurezza 
 
Controllare la forza del corpo 

 
Utilizzare il corpo per 
comunicare idee , emozioni e 
fatti. 

 
         ATTIVITA’ 
 
Individuare e disegnare il corpo e 
le parti guardando i compagni o 
guardandosi allo specchio; 
denominare parti e funzioni; 
eseguire giochi motori di  
individuazione, accompagnati da 
giochi sonori (canzoncine, ritmi) 
per la  denominazione. 
 
 
 
 
In una discussione di gruppo, 
individuare, con il supporto 
dell’insegnante, comportamenti 
alimentari corretti e nocivi; fare 
una piccola indagine sulle 
abitudini potenzialmente nocive 
presenti nel gruppo. Ipotizzare 
una giornata di sana 
alimentazione (colazione, 
merenda, pranzo, merenda, 
cena). 
 
 
Ideare ed eseguire “danze” per 
esercitare diverse parti del corpo: 
camminare su un piede, saltellare 
ecc.; accompagnare una 
filastrocca o un ritmo con un 
gioco di mani, ecc. 
 
Percorsi motori 
 
Giochi di movimento vari 
 
Giochi per l’equilibrio 
 
Eseguire esercizi e giochi con 
attrezzi 
 
Eseguire semplici giochi di 
squadra/ gruppo rispettando le 
regole  
 
In una discussione con i 
compagni, individuare 
nell’ambiente scolastico 
potenziali ed evidenti pericoli e 
ipotizzare comportamenti per 
prevenire i rischi; individuare 
comportamenti di per sé 
pericolosi nel gioco e nel 
movimento e suggerire il 
comportamento corretto 
 
 


