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GIOCHIAMO CON I 4 ELEMENTI… 

NATURALMENTE! 
 

 

 

 

 
 

“C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura” (Jean-Jacques Rousseau) 
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QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 

La scuola dell’Infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 22.02.2018.  

La centralità di ogni bambino nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione 

che risponde ai bisogni e alle caratteristiche di sviluppo dei bambini tra i 3 e i 6 anni.  

Il curricolo implicito si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata scolastica e quello esplicito si articola nei campi di 
esperienza, che mettono al centro dell’apprendimento l’operatività concreta vissuta in prima persona dal bambino attraverso la sua corporeità, 

le sue azioni e i suoi linguaggi. La mente dei bambini, infatti, è una “mente concreta”, attiva, in cui la conoscenza si realizza attraverso l’azione 
diretta sulla realtà. La scuola dell'Infanzia ha la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze 

e della cittadinanza nei confronti della quale si è posta nell’ultimo periodo e si pone tutt’oggi particolare rilevanza. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

La scuola dell’Infanzia svolge un ruolo di primaria e fondamentale importanza nello sviluppo integrale e armonico del bambino, fornendogli le 

principali basi per sviluppare in modo efficace competenze logico-comunicative e di cittadinanza attiva. Competenze che, in un’ottica di 

verticalità, saranno potenziate e ulteriormente consolidate nei successivi ordini di scuola fino al pieno sviluppo e conseguimento delle 8 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, ridefinite e riproposte dalla Commissione europea il 22 maggio 2018 che risultano essere: 

 competenza alfabetica funzionale 

 competenza multilinguistica 
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 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

 competenza digitale 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

 competenza imprenditoriale 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Secondo il Consiglio Europeo le competenze chiave per l’apprendimento permanente sono fondamentali per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l’inclusione sociale, il “saper stare al mondo” con uno stile di vita sostenibile attraverso la promozione di atteggiamenti e 
comportamenti di cittadinanza attiva.  
Queste skills si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dall’infanzia alla vita adulta, mediante l’apprendimento formale, 
non formale e informale in tutti i contesti. Tali competenze, accanto ai campi di esperienza, danno vita ai traguardi per lo sviluppo e agli obiettivi 
didattico-formativi a partire dai quali le docenti articolano il progetto didattico-educativo illustrato nelle pagine seguenti. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 
I campi di esperienza sono ambiti che consentono al bambino di descrivere, rappresentare, riorganizzare con criteri diversi le esperienze dirette 
nelle quali è coinvolto. Le docenti individuano, nei campi di esperienza, proposte concrete per favorire lo sviluppo delle competenze dei 

bambini stimolandoli ad esplorare la realtà attraverso metodi, strategie, linguaggi e molteplici forme di comunicazione. 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 

Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 
Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 

Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.icslesmo.edu.it 

 

 

5 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
 Il bambino e l’identità 

personale  

 Il vivere insieme 

 Le prime regole di vita 

sociale 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino e i diversi linguaggi: 

 grafico-pittorico  

 manipolativo 

 mimico-gestuale  

 teatrale e musicale 

 multimediale 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 Il bambino e la scoperta del 

corpo 

 Il gioco 

 l’espressione corporea 

 La relazione con gli altri e con 

l’ambiente  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino e la realtà circostante: 

 osservazione ed esplorazione di 

ambienti, materiali, fenomeni 

naturali ed esseri viventi 

 spazio, tempo, quantità 

 simbolizzazione, formulazione di 

ipotesi 

 pensiero critico e computazionale 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 Il bambino e l’ascolto reciproco 

di vissuti, storie e racconti 

 Lo sviluppo e l’arricchimento 

del linguaggio 

 Il piacere di giocare con le 

parole e i loro suoni 

 
 

 
CAMPI 

DI ESPERIENZA 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 Prendere consapevolezza del proprio corpo 

 Familiarizzare con gli spazi e gli oggetti 

 Controllare gli schemi dinamici e posturali di base 

 Orientarsi nello spazio conoscendo alcuni 

fondamentali rapporti topologici e dimensionali 

(sopra-sotto, dentro-fuori, grande-piccolo) 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
 Accettare serenamente il distacco dalla famiglia 

 Stabilire relazioni interpersonali con le figure di 

riferimento e i compagni 

 Imparare semplici norme di comportamento e 

rispettare regole per una serena convivenza  

 Provvedere in modo autonomo alla propria 
persona 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 Esprimere verbalmente i propri bisogni ed 

emozioni 

 Ascoltare e comprendere il linguaggio 

verbale 

 Capire e farsi capire dagli altri 

 

IMMAGINI, SUONI COLORI 
 Toccare, esplorare, giocare con i colori 

 Conoscere e manipolare i diversi materiali 

 Sperimentare diverse tecniche grafico-

pittoriche 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 Osservare e conoscere  attraverso l’uso dei 

sensi 

 Individuare le caratteristiche percettive: 

colori - forme - dimensioni 

 Osservare e rispettare l’ambiente naturale 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

DIDATTICO-FORMATIVI  

BAMBINI DI 3 ANNI 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

bisogni 

 Acquisire e consolidare le autonomie di base 

 Conoscere e rispettare le regole del vivere 

comune 

 Sperimentare comportamenti di rispetto e cura 

verso l’altro, la natura e l’ambiente 

  

IMMAGINI, SUONI COLORI 
 Conoscere, sperimentare e giocare con 

tecniche espressive in modo spontaneo e su 

richiesta 

 Scoprire le potenzialità espressive dei diversi 

linguaggi 

 Usare in modo creativo diversi materiali 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 
 Arricchire il lessico e la struttura della frase 

 Ascoltare e comprendere storie e racconti 

 Verbalizzare vissuti ed esperienze personali 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 Saper riconoscere e denominare le parti del 

corpo 

 Controllare gli schemi dinamici e posturali di 

base 

 Percepire il proprio corpo in relazione 

all’altro e allo spazio circostante 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 Percepire il tempo che passa nelle azioni 

quotidiane 

 Manipolare e confrontare i materiali e le loro 

caratteristiche 

 Individuare uguaglianze e diversità 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

DIDATTICO-FORMATIVI  

BAMBINI DI 4 ANNI 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 Sviluppare la fiducia in sé stessi 

 Collaborare per la realizzazione di un progetto 

comune 

 Stabilire relazioni significative con i compagni e 

con gli adulti nel rispetto delle regole di vita 

comune 

 Maturare scelte consapevoli ed ecologiche nei 

confronti dell’ambiente 

IMMAGINI, SUONI COLORI 
 Produrre elaborati in modo personale e 

creativo 

 Usare linguaggi espressivi per 

rappresentare vissuti ed emozioni 

 Adoperare i materiali e gli strumenti con 

consapevolezza e controllo 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 Partecipare attivamente e in modo 

pertinente alle conversazioni 

 Ascoltare e comprendere messaggi, storie, 

racconti di complessità crescente 

 Produrre frasi e messaggi strutturalmente 

ricchi ed articolati 

 Sviluppare il piacere della lettura 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 Consolidare la conoscenza del sé corporeo 

 Esprimere e gestire l’affettività e le emozioni 

attraverso il corpo e il movimento 

 Muoversi e orientarsi nello spazio in base 

alla musica e seguendo indicazioni 

topologiche precise 

 Affinare la grafo-motricità 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 Conoscere la ciclicità temporale (giorno, 

settimana, mesi, stagioni) 

 Maturare atteggiamenti di tipo scientifico: 

osservare, esplorare, scoprire, confrontare, porre 

domande e formulare ipotesi 

 Mettere in relazione, ordinare, classificare e fare 
corrispondenze 

 Sviluppare il pensiero logico e computazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

DIDATTICO-FORMATIVI 

BAMBINI DI 5 ANNI 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Come previsto dalle Linee Guida, legge 92/2019 e dal D.M.35/2020, l'insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione Civica sono una finalità 

irrinunciabile della scuola.  

Nella scuola dell'Infanzia è previsto l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, con particolare attenzione 

all’esplorazione dell'ambiente naturale ed umano in cui viviamo, alla maturazione di atteggiamenti di curiosità ed interesse rispetto alle diverse 

forme di vita e all'inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici con modalità e contenuti adeguati all'età degli alunni. 

La legge sull’Educazione Civica individua tre nuclei concettuali attorno ai quali ruotano le tematiche di cittadinanza e le diverse proposte 

didattiche: 

1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

3. Digitale 
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COSTITUZIONE 
Educare alla cittadinanza significa porsi 

come obiettivi la trasmissione, la 

condivisione delle regole e la 

partecipazione di tutti i bambini alla vita 
scolastica per favorire il senso di 

appartenenza alla sezione e 

comprendere il senso di partecipazione a 

una comunità più allargata. Nella 

quotidianità della scuola si contribuisce 
alla formazione del futuro cittadino 

attraverso attività che focalizzano 

l'attenzione sulla crescita individuale 

della persona, sul vivere con 

consapevolezza e serenità le proprie 

emozioni, sull’acquisire capacità di 
relazione e comunicazione per imparare 

a stare bene con sé stessi e con gli altri. 

La scuola diviene un luogo privilegiato 

per incontrare il resto del mondo e 

accoglierlo anche nella diversità, 
imparando a confrontarsi e ad arricchirsi, 

accettando il punto di vista dell'altro. 

 

DIGITALE 
La scuola dell'infanzia, preso atto della 

realtà altamente digitalizzata nella quale 

si inserisce, si pone come obiettivo 
quello di favorire un'iniziale approccio 

alla tecnologia, sempre con la 

supervisione dell'adulto, fornendo agli 

alunni le basi per lo sviluppo delle 

competenze digitali in sicuri ambienti di 
apprendimento. Affiancare alla didattica 

tradizionale piccoli momenti di didattica 

digitale diventa un'esperienza  inclusiva, 

arricchente e concreta di 

apprendimento che consente alle 
docenti di focalizzare l’attenzione anche 

sull'importanza di attuare 

comportamenti corretti nell’utilizzo dei 

dispositivi. Avvicinare i bambini al coding 

inoltre favorisce lo sviluppo del pensiero 

computazionale e la capacità di problem 
solving spingendo i bambini a ragionare 

in modo creativo e allo stesso tempo 

logico. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Attraverso le esperienze concrete i 

bambini vengono accompagnati a 

compiere azioni responsabili e di cura 
nei confronti dell'ambiente, 

sensibilizzandoli al rispetto della natura 

in tutte le sue forme, favorendo la 

curiosità, il desiderio di esplorazione, per 

maturare atteggiamenti di difesa del 
pianeta in cui viviamo, nella 

consapevolezza che i piccoli gesti 

quotidiani possano essere di grande 

contributo alla sua salvaguardia. 

Un'attenzione particolare è rivolta 

anche alle attività di routine legate alle 

pratiche igieniche e al momento del 
pranzo quali occasioni fondamentali per 

sviluppare e rafforzare nei bambini la 

consapevolezza che una sana 

alimentazione e una costante igiene 

concorrono insieme al benessere psico-
fisico-sociale di ogni individuo. 
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ESPLORO E CONOSCO: 
 La mia identità personale 

 Le mie emozioni e quelle degli altri 

 La mia identità sessuale 

 La mia famiglia e gli amici 

 I servizi del territorio 

 Le regole e i valori 

 Il rispetto delle idee  

 

SPERIMENTO: 
 La condivisione dei giochi 

 Il lavoro in gruppo e la collaborazione 

 L’aiuto reciproco 

 L’ascolto e il dialogo  

 La libertà di esprimere la creatività 

 I gesti di solidarietà e inclusione 

 

ESPERIENZE POSSIBILI: 
 Attività di aiuto reciproco 

 Piccoli incarichi di routine 

 Giochi in coppia o di gruppo 

 Esperienze di psicomotricità emozionale 

 Collaborazione con l’associazione Filo d’oro 

 Educazione stradale 

 Progetto sicuri a casa, a scuola, nell’ambiente 

 Iniziativa di solidarietà: “Cara Africa” 

 STRUMENTI PER LA CONOSCENZA: 
 Conversazioni e letture mirate 

 Narrazioni di storie, filastrocche e poesie 

 Visione di brevi filmati 

 Rappresentazioni grafiche 

 Giochi di ruolo, simbolici, di coppia e di 

gruppo 

 Ascolto e riproduzione di canti 

 

IMPARO A… 
 Rispettare regole di vita comunitaria 

 Rispettare il mio turno  

 Esprimere emozioni e vissuti con parole e gesti 

 Prendermi cura degli altri 

 Riconoscere, accogliere e valorizzare la diversità 

 Conoscere il grande libro delle regole: “La 

Costituzione” 

 Conoscere e vivere feste, tradizioni e giornate 

mondiali 

 Conoscere la bandiera e l’inno d’Italia 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE:  

“IO PICCOLO CITTADINO” 
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ESPLORO E CONOSCO: 
 Lo scorrere del tempo 

 Le stagioni e le condizioni climatiche 

 La terra, l’acqua, l’aria, il fuoco 

 I diversi ambienti del nostro pianeta 

 Gli esseri viventi che abitano il pianeta 

 L’inquinamento 

 
 

SPERIMENTO: 
 La natura con i cinque sensi 

 La realizzazione di elaborati con materiali naturali 

 Le pratiche del riciclo dei materiali 

 I comportamenti utili al non spreco  

 I comportamenti di rispetto e cura dell’ambiente 

 Le principali norme di igiene personale 

 L’importanza di una sana alimentazione 

 
 

ESPERIENZE POSSIBILI: 
 Manipolazione e raccolta di elementi naturali 

 Realizzazione di un orto 

 La semina, la cura quotidiana, la raccolta 

 La degustazione dei frutti stagionali 

 Preparazione del cibo per gli uccellini in 

inverno 

 Raccolta differenziata in sezione 

 Esperimenti per un uso corretto dell’acqua 

 
STRUMENTI PER LA CONOSCENZA: 
 Racconti, fiabe e canti per conoscere la natura 

 Laboratorio d’intersezione di educazione 

ambientale e attività nell’orto 

 Laboratori con le associazioni del territorio 

 Approfondimento in sezione con libri, filmati e 

supporti musicali 

 Educazione quotidiana alle buone pratiche 

 Uscite didattiche sul territorio 

 
 

IMPARO A… 
 Giocare e divertirmi rispettando la natura 

 Non sprecare acqua, cibo, carta, energia(luce) 

 Rispettare le regole per la raccolta differenziata 

 Riciclare correttamente 

 Creare oggetti e giochi con materiali riciclati 

 Avere rispetto degli animali e delle piante 

 Tenere puliti il giardino e gli spazi della scuola  

 Riconoscere i comportamenti che inquinano la 

natura 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  

“IO E LA NATURA” 
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ESPLORO E CONOSCO: 
 Alcuni strumenti tecnologici e le loro funzioni 

 Le potenzialità offerte dalla tecnologia nel gioco 

 Lo spazio circostante attraverso schemi posturali e 

motori 

 Lo spazio attraverso indicazioni topologiche precise 

 Le posizioni degli oggetti nello spazio 

 

SPERIMENTO: 
 Percorsi strutturati 

 Linguaggi e terminologie specifici  

 Giochi di Coding Unplugged 

 Soluzioni creative per risolvere un problema 

 Collaborazione con gli altri 

 Giochi con uso di robot 

 Problem solving 

 Strumenti digitali facilitatori d’apprendimento 

 

ESPERIENZE POSSIBILI: 
 Giochi per la lateralizzazione 

 Strutturazione di percorsi motori con cerchi 

 Spostamenti nel reticolato a pavimento con uso di 

frecce 

 Realizzazione reticolato da tavolo 

 Storytelling 

 Conoscenza e uso del robot Bee-Bot e Blue-Bot 
 

IMPARO A… 
 Ascoltare e comprendere le consegne  

 Essere consapevole dei movimenti nello spazio 

 Individuare le posizioni di persone e oggetti  

 Sviluppare il pensiero creativo, computazionale e 

la logica 

 Dare istruzioni per raggiungere un obiettivo 

 Osservare, descrivere, progettare e rappresentare 

percorsi  

  
STRUMENTI PER LA CONOSCENZA: 

 Didattica laboratoriale 

 Storie e racconti 

 Reticolato a pavimento e al tavolo 

 Carte CodyRoby 

 Tablet e app Scratch Junior 

 Rappresentazione grafica dei percorsi  

 

 

 

 

 

 

DIGITALE: 

“MI TUFFO NEL WEB” 
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GIOCHIAMO CON I 4 ELEMENTI… NATURALMENTE! 
 
Il Progetto educativo-didattico si svilupperà intorno alla tematica dei quattro elementi naturali: TERRA, FUOCO, ARIA, ACQUA. 

La proposta intende promuovere una pedagogia attiva che valorizzi l’esplorazione del mondo che ci circonda, il rapporto con i coetanei e la 
natura, l’arte e il territorio. La finalità è quella di avvicinare i bambini alla natura, ai suoi tempi, alla sua ciclicità, alle sue manifestazioni per 

consegnare loro un ambiente da esplorare, rispettare ed amare. 

Il prendersi cura dell’ambiente fin da piccoli, con semplici azioni quotidiane ed ecologiche (riciclaggio, risparmio di acqua e luce, etc…) rimane 

un messaggio fondamentale da trasmettere. 

Esplorando i quattro elementi della natura, TERRA, FUOCO, ARIA, ACQUA, si vuole offrire un percorso di osservazione del mondo che ci 

circonda, con l’intenzione di stimolare i bambini a porsi domande sui fenomeni naturali, facendo ipotesi e cercando risposte. 

L’esplorazione di questi elementi così diversi tra loro e così interdipendenti, rappresenta un’occasione per stimolare l’immaginazione e la 

creatività dei bambini.  

Attraverso diverse esperienze sensoriali ed espressive dirette (colori, forme e materiali) il bambino esprime sé stesso coinvolgendo diversi 

canali: emotivo, motorio, musicale, scientifico, artistico… 

Il percorso si svilupperà in un contesto ludico motivante attraverso il metodo della ricerca-azione. Verranno proposte varie esperienze 
(manipolazioni, esplorazioni, sperimentazioni…) per favorire l’acquisizione di competenze connesse alla capacità di osservare, manipolare, 

scoprire, formulare ipotesi da verificare insieme e confrontare opinioni. 
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TERRA 
Per i bambini, la terra è un elemento concreto, ricco di fascino, di infinite sfumature e consistenze. Con la terra si può scavare, travasare, 

trasportare, miscelare… 

La terra accoglie la vita sopra (un mondo visibile) e sotto il suolo (un mondo da scoprire). 

La terra rappresenta un’opportunità davvero speciale per spaziare, attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal nostro  corpo 

giungono ad interessare tutto ciò che ci circonda.  

La terra diventa luogo delle case, delle costruzioni dell’uomo, delle tane degli animali, degli alberi, dei fiori, dei campi,  delle colline, delle 

montagne, dei frutti, delle pietre, della sabbia… 

 

ACQUA 
L’acqua è elemento vitale, fluido e rappresenta in modo simbolico il fluire dinamico delle cose. 

L’acqua la possiamo osservare da approcci differenti: sensoriale, percettivo, scientifico, espressivo, ecologico.  

L’acqua coinvolge il bambino nella sua totalità e provoca piacere, gioco, benessere, può far scoprire rumori, colori e sensazioni in una nuova 

dimensione. 

 

FUOCO 
Il fuoco è l’elemento del sole, è un elemento dinamico che genera trasformazioni e sprigiona calore ed energia. 

Molti fenomeni naturali sono legati a questo elemento (vulcani, lampi, incendi…). 

Il fuoco è un’esperienza per il bambino emozionante, a grande impatto emotivo, un elemento utile, molto attraente, pieno di mistero che può 

produrre pericoli se non trattato con le dovute precauzioni. 
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ARIA 
Il primo contatto del bambino con il mondo esterno avviene con la luce e l’aria. 

L’aria è leggera, impalpabile, si sente ma non si vede, ci unisce ed è fuori e dentro di noi. Fa vibrare le cose e dà voce agli strumenti musicali. 

Il bambino percepisce l’aria in modo particolare quando si trova in movimento. Come piccolo esploratore e scienziato, il bambino verrà 

accompagnato ad osservare tutto ciò che vive, vola, si muove, respira nell’aria.  

 

 

Le molteplici attività educativo-didattiche della progettazione saranno proposte focalizzando l’attenzione su ciò che ogni team docente riterrà 
più importante in base agli interessi e ai bisogni emersi dai bambini della propria sezione, valorizzando l’aspetto artistico-espressivo (libro, arte, 

musica, danza, teatro), scientifico, sensoriale, emotivo ed ecologico. 
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I 4 ELEMENTI

TERRA

- TIPOLOGIE DI SUOLO (argilloso, sabbioso, 
roccioso, ghiaioso, humus, etc..)

- TERRITORIO (paese, elementi naturali)

- TANE ( animali, concetto topologico sopra 
e sotto)

- ORTO (semina, radici, semi e frutti)

ACQUA

- STATI DELLA MATERIA (solido, liquido, 
gassoso)

- VITA NELL'ACQUA (uomo, animali, 
vegetali)

- GALLEGGIAMENTO

- SUONI

FUOCO

- CALORE

- FENOMENI NATURALI (fulmini, 
vulcani, etc..)

- SICUREZZA

ARIA

- CIELO (aspetti atmosferici, luce-
ombre, animali e mezzi di trasporto)

- SUONI (corpo, voce e strumenti)
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CAMPI DI 

ESPERIENZA

IL SÈ E L'ALTRO

Parole chiave:

IDENTITA’

RELAZIONE/ REGOLE DEL VIVERE 
SOCIALE

APPARTENENZA

EMOTIVITA’

CITTADINANZA

Esperienze possibili:

DRAMMATIZZAZIONI E LETTURE

GIOCHI E CONVERSAZIONI DI 
GRUPPO

GIOCHI DI RUOLO E COOPERATIVE  
LEARNING

BRAINSTORMING

IL CORPO IN 
MOVIMENTO

Parole chiave:

MOTRICITA’ GLOBALE

MOTRICITA’ FINE

AUTONOMIA

COORDINAZIONE

CURA DI SE’

SCHEMA CORPOREO

Esperienze possibili:

PERCORSI MOTORI E 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

GIOCHI DI MOVIMENTO E 
CONTROLLO

GIOCHI DI CONTATTO E FIDUCIA

I DISCORSI E LE 
PAROLE

Parole chiave:

ASCOLTO

CONFRONTO CON GLI ALTRI

LINGUAGGIO ICONICO, VERBALE, 
SCRITTO

COMPRENSIONE

PARTECIPAZIONE

Esperienze possibili:

ASCOLTO DI STORIE

LETTURA DI IMMAGINI

NARRAZIONI PERSONALI

GIOCHI CON LE PAROLE, SILLABE, RIME

INVENTARE O COMPLETARE RACCONTI

IMMAGINI  SUONI E 
COLORI

Parole chiave:

PIACERE DEL BELLO

LINGUAGGI ESPRESSIVI

MULTIMEDIALITA’

PERCEZIONE SONORA

Esperienze possibili:

MANIPOLAZIONE E PITTURA

QUADRI MATERICI (MATERIALI NATURALI E 
RICICLO)

DRAMMATIZZAZIONI, CANZONI MIMATE,  
DANZE

UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI 

ESPERIENZE DI RUMORE E SILENZIO

GIOCHI SENSORIALI

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO

Parole chiave:

REALTA’ E SUE TRASFORMAZIONI

CURIOSITA’

PENSIERO PROCEDURALE

FENOMENI NATURALI E ARTIFICIALI

PRIMI CONCETTI SCENTIFICI-
MATEMATICI

Esperienze possibili:

BRAINSTORMING E CIRCLE TIME

OSSERVAZIONI E RACCOLTA DI DATI

GIOCHI DI ORDINAMENTO, 
RAGGRUPPAMENTO E 

CLASSIFICAZIONE

ESPERIENZE DI PROBLEM SOLVING
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PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

“INTORNO A ME CHE MERAVIGLIA!” 
 
INTRODUZIONE 

 
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 
personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua 
globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza.   
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IL SE’ E L’ALTRO 
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 la comunità 

di uomini e donne unita nel suo nome, per 
sviluppare un positivo senso di sé e 

sperimentare relazioni serene con gli altri, 
anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), 

per potere esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la 
propria interiorità, l’immaginazione e le 

emozioni. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani 

e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 

creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e speranza 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i contenuti 

riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso 

 

CAMPI 

DI ESPERIENZA 

(relativamente a IRC) 
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1) LA CREAZIONE…IN TUTTI I SENSI 
 Anno scolastico 2022-23 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

 

BENVENUTO AMICO ALLA 
FESTA 

 
 Sperimentare l’accoglienza come valore 
 Incontrare e conoscere nuovi amici 
 Acquisire la capacità di relazionarsi in 

modo positivo con adulti e bambini 

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Il corpo e il movimento 

 
-Competenze sociali 
e civiche. 
 
-Comunicazione 
nella madre lingua 
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NATALE: IL QUADRO 
DELL’AMORE DI DIO 

 
 Vivere con gioia l’attesa del Natale e 

percepire Gesù come dono per tutti 
 Capacità di riconoscere i simboli del 

Natale 
 Conoscere la natività attraverso alcuni 

episodi del Vangelo 
 Capacità di esprimere con linguaggi 

diversi le conoscenze acquisite 
 

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-Il corpo e il movimento 
 

-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
-Imparare a 
imparare. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 
 

 
DIO CREA, OPERA, DONA 

 
 

 
 Osservare ed esplorare la natura che ci 

circonda 
 Ammirare il creato e riconoscerlo come 

dono di Dio 
 Comprendere il significato della cura e 

del rispetto per il creato 

 
-Il corpo e il movimento 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-I discorsi e le parole 
 
-La conoscenza del mondo 

-Competenze sociali 
e civiche. 
-Imparare a 
imparare. 
-Comunicazione 
nella madre lingua. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
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PASQUA: ESPLOSIONE DI 

GIOIA IN TERRA E IN CIELO 

 
 Capacità di osservare e riconoscere i 

segni della primavera  
 Riconoscere i simboli della Pasqua 

cristiana 
 Avvicinarsi alla comprensione, 

attraverso il racconto evangelico, del 
significato della Pasqua cristiana 

  

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-Il corpo e il movimento 

-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 
 

 
GESU’ RACCONTA 

 
 

 
 Conoscere il messaggio d’amore 

portato da Gesù attraverso il racconto di 
alcuni brani del vangelo 

 Capacità di ordinare in sequenza logica 
episodi del vangelo 

 Esprimere con linguaggi diversi le 
conoscenze acquisite 

 

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 

-Competenze sociali 
e civiche. 
-Imparare a 
imparare. 
-Comunicazione 
nella madre lingua. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
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SAN FRANCESCO: IL MOSAICO 

DELLA NATURA CHE 
ABBRACCIA IL CREATO 

 
 Conoscere la figura di San Francesco 
 Intuire il messaggio di umiltà, di 

fratellanza e di rispetto della natura 
 Riconoscere la bellezza e l’importanza 

del creato 
 

 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-I discorsi e le parole 
 
-La conoscenza del mondo 
 

-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
-Imparare ad 
imparare 
 

 

2) COME GOCCE D’ACQUA! 
     Anno scolastico 2023-24 

 
 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

COME GOCCE D’ACQUA 
 

 Imparare ad accogliere ogni bambino 
in quanto unico e speciale come una 
goccia d’acqua 

 
-Il sé e l’altro 

-Competenze sociali e 
civiche. 
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-La conoscenza del 
mondo 

-Comunicazione nella 
madre lingua 

 
 
 
 

E’ NATO UN AMICO DI 
NOME GESU’ 

 
 Comprendere che il Vangelo racconta 

la storia della vita di Gesù 
 Conoscere il racconto della nascita di 

Gesù 
 Comprendere che Gesù è il dono più 

grande che Dio ha fatto agli uomini 

 
-Il sé e l’altro 
-I discorsi e le parole 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 

-Competenze sociali e 
civiche. 
-Comunicazione nella 
madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
-mparare a imparare. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 

BATTESIMO L’ACQUA CHE 
PURIFICA 

 
 Conoscere il racconto del battesimo di 

Gesù 
 Scoprire che l’acqua serve per lavarsi, 

per tornare come nuovi, proprio come 
accade nel battesimo 

 Cogliere nel battesimo la “chiave 
d’accesso” alla comunità cristiana 

 
-Il sé e l’altro 
-Il corpo e il movimento 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
-I discorsi e le parole 
 

-Competenze sociali e 
civiche. 
-Comunicazione nella 
madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
UNA VITA NUOVA PER 

GESU’ 

 
 Conoscere il significato dei simboli 

della Pasqua cristiana 

 
-Il sé e l’altro 
-I discorsi e le parole 

-Competenze sociali e 
civiche. 
-Comunicazione nella 
madrelingua. 
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 Conoscere il racconto evangelico della 
Pasqua, in particolare la “lavanda dei 
piedi”  

-Linguaggi, creatività, 
espressione 
-Il corpo e il movimento 

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
-Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 
 

L’ARCA DI NOE’ 

 
 Conoscere la storia dell’amicizia tra 

Dio e Noè 
 Cogliere il significato del diluvio 

universale 
 Scoprire nell’arcobaleno il segno 

dell’alleanza tra Dio e gli uomini  

 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
-I discorsi e le parole 
-La conoscenza del 
mondo 

-Competenze sociali e 
civiche. 
-Comunicazione nella 
madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
-Imparare ad imparare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 

Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 
Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 

Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.icslesmo.edu.it 

 

 

27 

 

 

3) IL PRATO CELESTE! 

     Anno scolastico 2024-25 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

 
 
 
 

SULL’ERBA DELL’AMICIZIA 
 
 
 
 

 
 Esprimere con serenità emozioni e 

pensieri. 
 Promuovere il senso di identità 

personale e la stima di sé. 
 Conoscere e produrre gesti e parole di 

accoglienza verso gli altri cogliendo il 
senso di appartenenza a un gruppo 

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Il corpo e il movimento 
 

-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madre lingua. 
 
- 
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GESÙ RACCONTA LA SUA 
NASCITA 

 
 

 
 Riconoscere nell’ambiente circostante i 

segni e i simboli del Natale. 
 Conoscere e saper raccontare la storia 

della nascita di Gesù narrata nei Vangeli 
e comprenderne il significato cristiano. 

 Usare linguaggi grafici per rielaborare le 
esperienze, le conoscenze religiose e 
sviluppare la creatività. 

 Cogliere nella festa il senso del dono e 
dell’aggregazione 

 

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-Il corpo e il movimento 
 

 
-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
-Imparare a 
imparare. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 
 
 

INCONTRO GESU’, L’AMICO 
 

 
 Conoscere la figura di Gesù. 
 Conoscere, attraverso alcuni racconti 

del N.T che Gesù è stato amico di tutti. 
 Sperimentare la dimensione del gruppo 

come modo per condividere, vivere 
relazioni di fiducia e fare amicizia. 

 Usare linguaggi grafici ed espressivi per 
rielaborare le esperienze e le 
conoscenze religiose 

 
-Il corpo e il movimento 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-I discorsi e le parole 
 
-La conoscenza del mondo 

 
-Competenze sociali 
e civiche. 
-Imparare a 
imparare. 
-Comunicazione 
nella madre lingua. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
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NEL GIARDINO DELLA 
RESURREZIONE 

 

 
 Riconoscere nell’ambiente circostante i 

segni più evidenti dei cambiamenti della 
natura durante la primavera. 

 Cogliere il significato dei simboli 
pasquali più ricorrenti. 

 Conoscere gli avvenimenti legati agli 
ultimi momenti della vita di Gesù. 

 Comprendere che Pasqua è festa di vita 
e di gioia per la resurrezione di Gesù 

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-Il corpo e il movimento 

 
-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
-Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 
 
 
 
 

SUL PRATO GESÙ CI INSEGNA 
AD AMARE 

 
 
 
 
 

 
 Conoscere la figura di Gesù adulto che 

accoglie, aiuta e dona amore a tutti. 
 Saper narrare con proprie parole alcune 

parabole 
 Cogliere attraverso le parabole i 

messaggi di amore e cura verso il 
prossimo, di amicizia, di fratellanza, di 
bontà, di condivisione e rispetto verso 
gli altri 

 
-Il sé e l’altro 
 
-I discorsi e le parole 
 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 

 
-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
-Imparare a 
imparare. 
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
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LA CASA SPECIALE 

 
 Riconoscere l’edificio chiesa. 
 Conoscere alcuni oggetti che si trovano 

in chiesa 
 Conoscere la differenza tra chiesa di 

mattoni e chiesa di persone 
 Conoscere l’appello al rispetto del 

creato di Papa Francesco nella Laudato 
sì 

 Sviluppare comportamenti e 
atteggiamenti di rispetto e custodia del 
creato 

 

 
-Linguaggi, creatività, 
espressione 
 
-I discorsi e le parole 
 
-La conoscenza del mondo 
 

 
-Competenze sociali 
e civiche. 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
-Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
-Imparare ad 
imparare 
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OFFERTA FORMATIVA 

 

METODOLOGIE 

 
L’atmosfera ludica contraddistingue ogni attività proposta alla scuola dell’Infanzia. La metodologia ludica è un’inesauribile fonte di motivazione 
all’apprendimento che avviene con meraviglia, sorpresa e stupore. Il gioco ha un altissimo potenziale educativo in termini di  acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze, di sviluppo dell’identità, delle relazioni sociali e di interiorizzazione delle regole e dei valori. 
Le metodologie didattiche attive proprie della scuola dell’Infanzia si realizzano dunque in un ambiente educativo ludico di apprendimenti 
condivisi e valorizzano la centralità di ciascun bambino.  
Il ventaglio di metodi utilizzati privilegia l’esperienza diretta laboratoriale, l’operatività concreta vissuta in prima persona e pone al centro del 
percorso formativo ciascun bambino che diventa soggetto attivo e protagonista del proprio processo di crescita.  
“Se faccio imparo” è l’anima della didattica laboratoriale che è naturalmente attiva; privilegia l’operatività, il fare concreto ed esperienziale, il 
dialogo e la successiva rielaborazione delle esperienze e delle scoperte vissute, in un intreccio di relazioni affettive a tutto tondo. Ciò permette 
la costruzione attiva del sapere di ciascun alunno, valorizzando le sue competenze e il suo vissuto. Le attività educative/didattiche vengono 
svolte in: gruppi di intersezione per fasce omogenee di età (metodologia resa possibile grazie alla grande risorsa della compresenza di entrambe 
le insegnanti di sezione al mattino), piccoli gruppi di inclusione e sezione di appartenenza.  
Con il learning by doing (imparare facendo) il bambino attivamente apprende attraverso esperienze dinamiche e coinvolgenti.  
Il cooperative learning (apprendimento cooperativo) attraverso l’esperienza di attività svolte in piccoli gruppi, rafforza le relazioni 
interpersonali costruttive e inclusive e promuove lo spirito di squadra che caratterizza le pratiche di cooperazione. 
L’utilizzo del problem solving permette al bambino di problematizzare la realtà, di porsi domande, di formulare ipotesi che lo conducono alla 
risoluzione dei problemi di partenza arrivando alla costruzione di nuove conoscenze grazie alla attivazione del pensiero critico e creativo. 
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Un’altra importante metodologia utilizzata, fortemente inclusiva, è il circle time che sviluppa la comunicazione “circolare” promuovendo, 
nell’ascolto reciproco, la conoscenza di sé e dell’altro attraverso l’espressione di idee, emozioni e vissuti nel rispetto dei tempi e delle modalità 
di comunicazione di ciascuno. 
Il role playing (gioco di ruolo) è un'ottima metodologia didattica che, prendendo avvio da semplici giochi di ruolo, sfocia in rappresentazioni 
sceniche che permettono al bambino di acquisire la capacità empatica di impersonare un ruolo, mettendosi nei panni di.. assumendo i suoi 
comportamenti. 
I bambini della scuola dell’Infanzia sono molto propensi a collaborare, ad aiutare e a ricoprire ruoli di responsabilità, soprattutto nei confronti 
dei compagni più piccoli. Con il peer tutoring (aiuto fra pari) un bambino più grande e più competente, il tutor, aiuta un compagno in difficoltà 
a portare a termine azioni di routine quotidiane. 
Il brainstorming (tempesta di cervelli) è utilizzata per sviluppare il pensiero creativo e la verbalizzazione di parole e pensieri “a cascata” che 
mettono in luce le conoscenze pregresse del bambino.  
La collegialità si realizza durante gli incontri di programmazione finalizzati alla elaborazione di un progetto formativo condiviso fra le docenti 
dei due plessi condotta in modo flessibile, nel rispetto dei ritmi e delle caratteristiche proprie di ciascun gruppo (sezione, intersezione e gruppi 
di inclusione), e tiene conto della attuale emergenza educativa che irrimediabilmente richiama la necessità di un attento sguardo educativo di 
cura con particolare riguardo alla sfera psicologica, affettiva ed emotiva di ciascun bambino.   

 
PROGETTI FORMATIVI 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA: ha lo scopo di stimolare la conoscenza reciproca, la cooperazione, la collaborazione, l’ascolto e il rispetto verso 

l’altro, creando un clima empatico e di fiducia nel quale l’autostima di ciascuno ha la possibilità di crescere e fortificarsi.  
La scuola è luogo di socializzazione, animazione e apprendimento in cui i bambini incontrano il resto del mondo e sperimentano diversi modi di 
vivere, incontrando fragilità, irruenze e bisogni degli altri, spesso simili ai propri. 
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PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: la finalità di questo progetto è quella di favorire la conoscenza e l’acquisizione di comportamenti 

adeguati e sicuri sulla strada con particolare attenzione al ruolo del pedone. Si pone la finalità di rendere i bambini consapevoli che rispettare 
le regole stradali è importante non solo per la salvaguardia di sé stessi, ma anche per gli altri. L’interiorizzazione di alcune regole, fin dalla prima 
infanzia, assume un significato fondamentale nel loro percorso di crescita in qualità di futuri cittadini e di utenti consapevoli e responsabili del 
sistema stradale. 
 

PROGETTO SICURI A CASA, A SCUOLA E NELL’AMBIENTE: l’educazione alla sicurezza, nella scuola dell’Infanzia, costituisce un utile 

strumento per lo sviluppo di comportamenti corretti e responsabili orientati ad intuire i rischi e a prevenire incidenti attraverso la percezione 
del pericolo.  I bambini, infatti, sono portati per loro stessa natura alla curiosità, alla sperimentazione e all’esplorazione degli spazi. 
Risulta pertanto fondamentale prevenire possibili incidenti, sia incrementando la sicurezza degli ambienti di vita, sia insegnando loro le norme 
e fornendo le indicazioni per evitare i pericoli. 
 

PROGETTO BIBLIOTECA: vivere il luogo della biblioteca già alla scuola dell’Infanzia permette ai bambini di conoscere più da vicino il ricco e 

affascinante mondo dei libri. Tale progetto si pone l’obiettivo di promuovere il piacere per la lettura, personale e condivisa, ascoltando e 

comprendendo narrazioni, raccontando ed inventando storie. Attraverso la lettura si stimolano la curiosità, la creatività, la fantasia e 

l’immaginazione.  Inoltre si incentiva il dialogo interculturale e si protegge la diversità delle varie culture. La lettura d i storie è da considerarsi 

un’attività di condivisione delle emozioni. “Un bambino che legge sarà un uomo che pensa.” 

PROGETTO CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA: il passaggio dall’asilo nido alla scuola dell’Infanzia rappresenta un momento delicato per tutti 

i bambini sia sul piano affettivo-relazionale sia su quello sociale. A tal fine le docenti organizzano dei laboratori ludici ed esperienziali per i futuri 
alunni favorendo così una prima conoscenza delle nuove figure di riferimento e del nuovo ambiente scolastico. 
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PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA- PRIMARIA: ha la finalità di promuovere la conoscenza della scuola Primaria da parte dei bambini 

di 5 anni (tempi, spazi, modalità). Avviene attraverso una visita al loro futuro contesto scolastico, dove possono socializzare con i nuovi ambienti 
e si relazionano con compagni della Primaria con i quali svolgono delle attività. Le proposte didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola favoriscono concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria.  
 

PROGETTO “INSIEME E’ PIU’ BELLO!”: ha lo scopo di costruire un ambiente sereno e socializzante per promuovere negli alunni capacità 

relazionali e di collaborazione, promuovendo l’utilizzo del linguaggio verbale. 
 

Per l’anno scolastico in corso (2022-2023) sono previsti anche i seguenti progetti, che costituiscono un ampliamento dell’offerta formativa e 

rafforzano i percorsi educativo-didattici individuati nel PTOF, al fine di conseguire la missione che si prefigge il nostro istituto, ovvero formare 

l’uomo e il cittadino e condurlo al successo scolastico. 

PROGETTO SPEAK UP: è finalizzato a sollecitare l’interesse e la curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera, aiutando i bambini a 

prendere coscienza dell’esistenza di un altro codice linguistico e rendendo il primo contatto con la lingua inglese un’esperienza piacevole e 

comunicativa. 

IL GIARDINO DEI SUONI: il progetto mira all’alfabetizzazione musicale attraverso attività ludiche sonore. Insegna ai bambini ad utilizzare la 

musica come mezzo di espressione di sé, stimola la creatività, favorisce l’interazione con i coetanei potenziando la socializzazione e accresce 

la capacità di attenzione, ascolto e percezione del ritmo. 
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PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE - METODO AUCOUTURIER: tale Pratica Psicomotoria propone al bambino un percorso che va dal 

piacere di agire al piacere di pensare, dal piacere di trasformare il proprio corpo e gli oggetti nell’azione, al piacere di trasformare le idee e i 

concetti nel pensiero e nella relazione con l’altro. La sua finalità è quella di promuovere la crescita serena e globale del bambino, favorendo 

l’evoluzione e l’integrazione delle diverse dimensioni di sviluppo della persona (percettivo-motoria, emotivo-affettiva, cognitiva e sociale) a 

partire dalla sua storia e dalle sue potenzialità.  

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: ha lo scopo di educare alla cittadinanza attiva attraverso la conoscenza della realtà 

territoriale in cui si vive, di sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità accogliendo la diversità come valore positivo e di sviluppare 

competenze ispirate ai valori della solidarietà. A tal fine ai bambini vengono proposte attività finalizzate alla collaborazione con associazioni e 

enti presenti sul territorio locale. 

PROGETTO “GIOCHIAMO CON IL CODING”: ha l’intento di accompagnare i bambini alla scoperta del pensiero computazionale.  

Il coding è un processo logico e creativo che utilizza metodi e strategie specifiche desunte dal mondo della tecnologia nella quale il bambino 
vive quotidianamente. Sviluppa la capacità di problem solving e li stimola a ragionare in modo creativo e al tempo stesso logico promuovendo 
la curiosità e una visione costruttiva dell’errore grazie a giochi ed esperienze didattiche piacevoli e divertenti.  
 

PROGETTO “CON LE MANI NELLA TERRA”: l’orto didattico favorisce nei bambini il senso di responsabilità, di collaborazione, il desiderio 

di condivisione e insegna loro l’attesa necessaria per la crescita della pianta. L’azione del seminare e il prendersi cura delle piantine ha un doppio 

risvolto: da un lato diventa un’occasione per insegnare ai bambini a compiere azioni responsabili e di attenzione nei confronti dell’ambiente, 

dall’altro è un’opportunità per approfondire l’aspetto scientifico osservando la nascita delle piante e ciò che è necessario per la loro crescita.  
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La verifica dei progetti proposti durante l’anno scolastico in corso (2022/2023) avverrà attraverso osservazioni sistematiche  in itinere per 

raccogliere le informazioni sui comportamenti, l’interesse, il livello di partecipazione e i feedback degli alunni. In base a ciò e alla disponibilità 

delle risorse interne ed esterne si valuterà se riproporre gli stessi progetti anche per gli anni scolastici successivi (2023-2024 e 2024-2025) oppure 

modificarli. 

USCITE DIDATTICHE 

Durante l’anno scolastico sono previste delle uscite didattiche sul territorio limitrofo con finalità specifiche legate alla progettazione triennale 

e ad eventi particolari (Natale, Carnevale, etc…) che verranno definite nel dettaglio di anno in anno. 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
Nell’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo sono presenti due Scuole dell’Infanzia: 

 Scuola dell’Infanzia di Correzzana “Maria Bambina” via Manzoni 1 

 Scuola dell’Infanzia di Lesmo “G. Casati” via Caduti per la Patria 22 

 

La scuola dell’Infanzia di Correzzana è composta da tre sezioni eterogenee:  

 AQUILONI  

 PALLONCINI  
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 STELLINE 

Il corpo docenti è composto da: 

 6 insegnanti di sezione 

 1 insegnante di religione cattolica 

 Docenti di sostegno ed assistenti educativi scolastici (AES) solo in caso di presenza di bambini in possesso di una certificazione 

rilasciata da Ssn. 

La scuola dell’Infanzia di Lesmo è composta da sette sezioni eterogenee divise in due saloni, denominati salone aria e acqua. 

Salone ACQUA: DELFINI – BALENE-  TARTARUGHE  

Salone ARIA: RONDINI - API - COCCINELLE - FARFALLE 

Le sette sezioni sono fornite di un laboratorio ad esse attiguo, uno spogliatoio ed un bagno. 

Il corpo docenti è composto da: 

 14 insegnanti di sezione 

  1 insegnante di religione cattolica 

 Docenti di sostegno ed assistenti educativi scolastici (AES) solo in caso di presenza di bambini in possesso di una certificazione 

rilasciata da Ssn. 

SPAZI 

Entrambe le scuole dispongono, all’interno e all’esterno dell’edificio, dei seguenti spazi: 

 Biblioteca scolastica 
 Aula di Psicomotricità 
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 Aula Lim 

 Saloni attrezzati con giochi  

 Giardino e cortile interno attrezzati con giochi  

 

Altri spazi di servizio sono riservati al personale docente e non docente: 

 Ripostiglio 

 Cucina 
 Locale per il personale ATA 

 Aula docenti 

 Bagni per adulti e per alunni DVA  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 
L’orario scolastico si articola su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì): 

 Plesso di Correzzana: dalle ore 08.15 alle ore 16.15 

 Plesso di Lesmo: dalle ore 08.15 alle ore 16.05 

 

Le routine quotidiane scandiscono, con regolarità e prevedibilità, il corso della giornata scolastica e permettono al bambino di orientarsi a 

livello temporale, spaziale e relazionale: 

 Accoglienza 

 Gioco libero in sezione 
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 Circle time: momento sul tappeto dedicato al calendario e alla conversazione, lettura di storie e/o canti 

 Igiene personale in bagno 

 Merenda del mattino 
 Attività laboratoriale 
 Igiene personale 

 Pranzo 

 Intervallo: momento di gioco spontaneo in salone o in giardino 

 Attività in sezione 

 Uscita  

 

ORARIO DOCENTI 

 
L’orario di servizio del corpo docente prevede un’organizzazione che garantisce la compresenza di entrambe le docenti di sezione dalle ore 
10.30 alle ore 13:00, utile allo svolgimento delle attività educativo-didattiche eseguite con una metodologia laboratoriale in sezione e/o in 

intersezione. La compresenza è una grande risorsa anche durante il momento del pranzo e garantisce un’attenzione individualizzata verso 
ciascun bambino. All’inizio dell’anno scolastico, durante le prime due settimane di settembre, entrambe le docenti effettuano il turno 

antimeridiano per garantire una accoglienza serena sia per i nuovi iscritti che per i bambini già frequentanti. 
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SERVIZI COMUNALI:  

 

 PRE E POST SCUOLA 
In entrambi i plessi è attivo il servizio comunale di pre e post scuola con il seguente orario: 

              INFANZIA CORREZZANA:  

Pre scuola: dalle ore 07.30 alle 08.15  

Post scuola: dalle 16.15 alle 18.00 
INFANZIA LESMO: 

Pre scuola: dalle ore 07.30 alle 08.30 

Post scuola: dalle 15.5o alle 18.00 
 

 PRESENZA DELLA PSICOLOGA A SCUOLA E SPORTELLO PER LE FAMIGLIE 
 
Il Comune offre, gratuitamente, la presenza nel nostro Istituto di un’equipe professionale di psicologhe e psicopedagogiste che hanno il 
compito di: 
-  condurre osservazioni non diagnostiche in sezione su richiesta delle docenti 
-  affiancare le insegnanti durante alcuni colloqui con le famiglie 
-  supportare e consigliare le docenti circa le possibili strategie educative/didattiche 
-  effettuare screening cognitivi ai bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia 
-  fornire ai genitori, che ne fanno richiesta, incontri di consulenza non diagnostica presso la sede comunale, previo appuntamento 
-  promuovere, nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, serate a tema rivolte a genitori e docenti. 
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COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 

 
Durante l’anno scolastico sono previsti i colloqui individuali con le famiglie, che rappresentano un importante momento di confronto tra le 
figure coinvolte nel processo educativo e di crescita dei bambini. Vengono svolti in tre momenti: 

 Settembre: con i nuovi iscritti prima dell’inserimento a scuola. Sono finalizzati a raccogliere le informazioni utili per una prima 
conoscenza del bambino. 

 Gennaio: per tutte le fasce d’età  
 Maggio: per tutte le fasce d’età 

Se i genitori o le docenti ritengono opportuno sono previsti colloqui aggiuntivi durante l’anno scolastico. 
 

INCONTRI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE 

 
Nella scuola dell’Infanzia la collaborazione scuola-famiglia è fondamentale nel processo formativo di crescita dei bambini al fine di creare una 
continuità educativa. Nell’arco dell’anno vengono definiti incontri assembleari finalizzati al confronto collegiale di sezione e di intersezione:  

 Ottobre - assemblea di sezione ed elezione rappresentanti di sezione 

 Novembre, Marzo e Maggio - intersezione docenti e rappresentanti di sezione 

 Novembre - Open Day con incontro formativo della Dirigente scolastico per presentare la scuola dell’Infanzia  

  Maggio - assemblea di sezione 

  Giugno - assemblea per i genitori dei nuovi iscritti 
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DOCUMENTAZIONE 

 
La pratica della documentazione va intesa come il processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo 
visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i processi di apprendimento individuale e di gruppo. 
Tale pratica avviene attraverso gli elaborati dei bambini, fotografie, video e relazioni e ha come scopo quello di attuare le modifiche necessarie 
a rendere formativo il percorso adattandolo alle esigenze, ai bisogni e ai desideri dei bambini.  
Negli ultimi anni l'uso di Classroom ha permesso ancora di più di rendere visibile ai genitori il processo di apprendimento e alcuni momenti di 
vita scolastica, spostando il focus dell'offerta formativa dal semplice prodotto alla totalità delle esperienze vissute dal bambino. 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
 

“L’attività di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e 

documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo 

di tutte le loro potenzialità” (Indicazioni Nazionali)  

La valutazione è necessaria alle docenti per conoscere e comprendere i livelli formativi di apprendimento raggiunti da ciascun alunno e per 

individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo di ognuno.  

L’intero percorso educativo-didattico dei bambini viene valutato attraverso osservazioni sistematiche in itinere, la compilazione di griglie per 

la rilevazione delle competenze, fotografie e conversazioni di gruppo che permettono di raccogliere informazioni sui comportamenti, 

sull’interesse e sulla partecipazione dei bambini. 

L’autovalutazione permette al docente di evidenziare i punti di forza e criticità e migliorare la propria azione educativa.  

Per il bambino richiede di porre attenzione al proprio operato, sostiene la motivazione intrinseca e gli permette di acquisire maggiore 

consapevolezza sulle proprie capacità. 


