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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 YELLOW (3 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 basata: 

• Sull’esperienza e sulla rielaborazione dell’esperienza stessa. L’esperienza diretta 

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

conoscere, capire, indagare e ipotizzare; 

• Sull’osservazione e 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 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
B) CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: IL SE’ E L’ALTRO 

 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

 
Possedere il senso 
dell’identità personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superare la 
dipendenza 
dall’adulto; 

 Essere consapevoli della 
propria identità 
corporea. 

Percepire le proprie 
esigenze e i  propri 
sentimenti  ed 
esprimerli in modo 
adeguato; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestare il senso di 
appartenenza ad un 
gruppo classe.; 

 
Accettare e 
gradualmente 
rispettare le regole.  

Manifestare 
autonomamente le 
proprie idee 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Conoscenza del 
proprio corpo 
globale e 
settoriale. 

-Riconoscere e nominare i 
propri sentimenti ed 
emozioni. 
-Canalizzare 
progressivamente 
l’impulsività e/o 
aggressività in 
comportamenti 
socialmente più 
accettabili. 

-Rispettare i tempi degli 
altri. 
-Saper aspettare 
dal momento 
della richiesta  al 
momento  della 
soddisfazione del 
bisogno. 

-Passare gradualmente 
da un linguaggio 
egocentrico ad un  
linguaggio -
socializzato; 
 
 
- Riconoscere i 
compagni, le 
maestre, gli spazi i 
materiali, i 
contesti e i ruoli. 

-Conoscere il 
significato della 
regola; 
-Definizione regole 
della vita e del  lavoro in 
classe; 

-Utilizzare  
autonomamente varie 
tecniche   espressive oltre 
il linguaggio verbale 

 
 
 

 
Giochi psicomotori per 
interiorizzare lo schema 
corporeo. 
 
Giochi e attività varie per 
scoprire e nominare le 
nostre emozioni, 
sentimenti e vissuti. 

 
Giochi di 
intrattenimento 
durante la routine del 
bagno per gestire 
l’attesa. 
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. 
Conversazioni e 
narrazioni individuali e in 
gruppo. 
 
 
 
Giochi e attività 
cooperative; 
 
Uso di varie 
tecniche grafico-
espressive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Assumere 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza la 
salute propria e altrui   
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

Riconoscere i più 
importanti segni 
della  propria cultura 
e del territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e 
della città. 

 
 
 
 
 
Rispettare le persone le 

cose , i luoghi di vita 
quotidiana e l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Consapevolezza e 
conoscenza dei gruppi 
sociali riferiti alla 
propria esperienza, i 
loro ruoli e funzioni 
(scuola, famiglia, 
vicinato, comunità di 
appartenenza); 
 

 
Conoscere l’ambiente 
culturale attraverso 
l’esperienza di alcune 
tradizioni e la 
conoscenza di alcuni 
beni culturali; 

 

 
 
 
 

-Saper riconoscere le 
proprie cose e quelle degli 
altri. 
-Avere cura delle proprie 
cose, di quelle degli altri, 
degli arredi e dei giochi 
della scuola. 
-Conoscere e memorizzare 
le regole 
 per la sicurezza in casa, 
a scuola, nell’ambiente 
(naturale e civico), in 
strada; 
 

 

 
 

 

 
-Nominare ed esprimere 
nomi propri, comuni, 
compiti , ruoli, 
caratteristiche… in merito 
alla propria famiglia,alla 
propria casa, ai luoghi di 
frequentazioni..  

 
 
-Conoscere alcuni Usi e 
costumi del proprio 
territorio, del Paese e di 
altri Paesi (portati 
eventualmente da 
alunni provenienti da 
altri luoghi). 

 
 
 
 
 
 
Turnazioni settimanali 
dei posti a sedere e di 
capofila e chiudifila; 

 
Personalizzazione dei 
propri spazi 
(armadietti, zona 
asciugamani- spazzolini 
in bagno…); 
 
Attività di riordino 
dell’aula dopo le 
attività. 
 
Letture e 
conversazioni a 
tema. 

 
 

Conversazioni , attività 
grafico pittorica per 
rappresentare le 
proprie storie ed 
esperienze familiari e 
scolastiche.. 

 
Attività legate alle 
festività della 
tradizione locale (San 
Nicolò, Natale, 
Pasqua…) e 
internazionale 
(halloween, 
thanksgiving day…); 

 
Uscite sul territorio per 
conoscer la propria 
città(disposizione Covid-
19 permettendo) 

 

  



 

OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

Usare il linguaggio per 
interagire con “l’altro” 
ed esprimere i propri 
vissuti. 

 
 

Ascoltare e 
comprendere 
semplici  richieste 
dell’adulto; 

 

Ascoltare e comprendere 
messaggi verbali, storie e 
narrazioni. 
 
Saper Intervenire 
nelle  conversazioni; 

Pronuncia 
correttamente 
fonemi e parole. 
 
Sa utilizzare semplici  
frasi. 
 
Utilizza parole 
nuove. 

  
 

Lettura di storie; 
 

Ascolto di narrazioni 
riprodotte con 
strumenti 
multimediali; 

 
Circles-time su temi 
vari; 

  
Raccontare le 
proprie esperienze. 
 
Esprimere i propri 
sentimenti e i 
bisogni. 

 
Riprodurre brevi e 
semplici 
filastrocche e 
canzoncine. 

 

 
Sa leggere una immagine 
e cogliere i nessi  logici e 
temporali tra più immagini 
Sa nominare emozioni, 
sentimenti. 
 
 
memorizza e comprende 
semplici filastrocche e 
canzoncine. 

Utilizzare simboli per 
differenziare il 
momento del parlare 
dal momento 
dell’ascoltare; 

 

Drammatizzazioni. 

 
  



OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

Utilizzo di semplici 
frasi per  
domandare e 
rispondere  

Ricezione orale 
(ascolto): 
comprendere parole, 
brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano e 
divenute familiari; 

 

 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana; 

 

Pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi memorizzate di 
uso comune; 

Lettura di libri 
illustrati; 

 
 

Indicare e nominare 
gli oggetti presenti in 
classe, le parti del 
corpo, gli indumenti 
della quotidianità, i 
giorni della settimana, 
le azioni più comuni 
nella routine della 
classe; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riprodurre  brevi e 
semplici filastrocche o 
canzoni  presentate 
dall’insegnante o da 
supporti multimediali; 

Produzione orale:  
 
Comprendere ed 
eseguire semplici 
consegne date in 
lingua; 
 
Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana. 
 
riprodurre 
filastrocche e semplici 
canzoni, rispondere a 
domande quotidiane 
poste in lingua. 

 
 
Strutture di 
comunicazione 
semplici e quotidiane 
 
 
 
 
 
 
Memorizza 
filastrocche e canzoni 
in lingua; 

 

. 

 
 
Chiedere e porgere 
oggetti, dare semplici 
istruzioni utilizzando 
parole e brevi frasi; 
Ascoltare la maestra 
che spiega in lingua 
inglese utilizzando la 
mimica e la gestualità 
 
 
 
 
 
Canzoni/filastrocche; 
 

 
   

 
  



 

OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

 

Esplorare e saper 
osservare la realtà 
circostante; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere e saper 
descrivere i 
mutamenti e il 
susseguirsi dei cicli 
temporali 

 
Percepire e descrivere 
le caratteristiche 
fisiche degli oggetti, 
del mondo animale e 
vegetale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare la natura e i 
suoi cambiamenti. 

 
I 5 sensi e la loro 
funzione. 
 Nominare le 
caratteristiche fisiche 
di oggetti, animali e 
piante. 
 
Scoprire e definire 
caratteristiche non 
percettivamente 
presenti (uso, 
funzione…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
I concetti temporali di 
successione, 
contemporaneità, 
durata (prima, 
dopo, durante, 
mentre); 

 

Le periodizzazioni: 
giorno/notte; fasi 
della giornata; giorni, 
settimane, 
mesi, stagioni, anni; 

 

 

Uscite in giardino per 
esplorare ed osservare le 
piante che cambiano nel 
tempo stagionale. 

Uso di libri con immagini 
di animali e ambienti. 

 Conversazioni a tema 
sulle scoperte fatte. 

Attività grafico-pittorica 
per rappresentare le 
esperienze. 

Schede operative. 

Letture narrative a 
tema. 
Creazione ed 
esecuzione di percorsi 
da eseguire in aula e in 
giardino; 
 
 
Creazione utilizzo di 
un calendario 
settimanale, mensile, 
annuale, stagionale; 

 

 
Serie di immagini 
da riordinare 
temporalmente 

 

  



 

OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

 
Esprimere 
creativamente le 
proprie idee, le 
proprie esperienze e 
le proprie emozioni 
attraverso le arti 
visive, la musica e lo 
spettacolo; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Inventare storie e 
rappresentarle 
attraverso attività 
grafico-pittoriche e 
altre attività 
manipolative; 

 
 
 
 
Inventare storie e 
rappresentarle 
attraverso il 
linguaggio del corpo 
associando il 
linguaggio verbale 
 
 
 
 
 
 
Provare interesse per 
l’ascolto della musica 
e per il canto 
 
 
 
 
 
 

Seguire con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi e di 
animazione) 

 
Distinguere i colori 
fondamentali e usarli 
in modo appropriato. 
 
Utilizzare varie 
tecniche grafico-
pittoriche. 
 
 
 

 

Tecniche di 
rappresentazione 
corporea e linguaggi 
espressivi 

 

 

 

 

Discriminare e 
riprodurre suoni e 
rumori. 
Memorizza 
canzoncine e 
filastrocche sonore 
 
 

Riconoscere le 
principali forme di 
espressione artistica. 
 
Prestare attenzione  
 nel seguire un breve 
spettacolo. 

 
Attività grafico- 
pittoriche relative 
alle esperienze che 
vengono fatte 
durante l’anno 
mettendo a 
disposizione vari tipi 
di colori e materiali   
 
 
Giochi psicomotori 
per sviluppare la 
conoscenza del sè 
corporeo e il 
coordinamento 
globale e settoriale. 
Giochi simbolici. 
Giochi di ruolo. 
Gioco dei mimi. 
Allestimento di brevi 
recite o musical. 
 
Attività di percezione 
e produzione 
musicale utilizzando 
voce, corpo , oggetti. 
Ascolto di canzoni e 
musica . 
Canto corale di brevi 
canzoncine. 
 
Uscite sul territorio 
(teatro, mostre 
pittoriche…) 

 
  



OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
A) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 
COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZA ATTIVITA’ 

Padroneggiare abilità 
motorie di  base in 
situazioni diverse; 

 
 

 
 
 
 

Usare gli schemi 
motori statici e 
dinamici di base: 
correre, saltare, stare 
in equilibrio, 
strisciare,  rotolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzare giochi di 
gruppo rispettando 
le regole. 
 
 

Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere i 
segnali del corpo con 
buona autonomia; 
  

Tenersi puliti, 
osservare le 
pratiche di igiene e di 
cura di sé; 

Conoscere il 
proprio 
corpo; 
 
Il corpo e le 
differenze di 
genere; 
 
Coordinare i 
movimenti 
nell’espressione 
corporea anche con 
l’uso di attrezzi. 

Individuare e disegnare 
il corpo e le parti 
guardando i compagni o 
guardandosi allo 
specchio; 

 

Denominare parti e 
funzioni; 

Percorsi motori. 
Giochi di movimento. 
Semplici posture di yoga 
Imitazioni di 
animali/piante/persone … 
Vari giochi per il 
miglioramento 
dell’equilibrio. 
Eseguire giochi motori 
accompagnati da giochi 
sonori (canzoncine, 
ritmi), eseguire “danze” 
per esercitare diverse 
parti del corpo: 
camminate su un piede, 
saltellare; 
accompagnare una 
filastrocca o un ritmo 
con un gioco di mani, 
ecc., eseguire esercizi e 
danze con attrezzi; 

 
Eseguire semplici giochi 
di squadra, rispettando 
le regole date; 

 

 
 

 
In una discussione di 
gruppo, individuare, con il 
supporto dell’insegnante, 
comportamenti 
alimentari e di gioco 
corretti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, 
alla sicurezza, alla 
prevenzione e 
ai corretti stili di vita 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere le regole. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Regole di igiene del 
corpo e degli 
ambienti; 

 
 



 
Distinguere 
comportamenti, 
azioni, scelte 
alimentari dannose 
alla sicurezza e alla 
salute; 
 

Conoscere gli alimenti 
e la loro funzione. 
 

I pericoli 
nell’ambiente e i 
comportamenti 
sicuri;  
 

Schede operative sui vari 
temi trattati. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 


