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INTRODUZIONE  

 

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine, che attraverso la famiglia 

scelgono di frequentarla dai tre anni fino all’ingresso nella Scuola Primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi 

evolutivi, della capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie. 

[…] 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un 

processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del 

comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. 

[…] 

In relazione alla maturazione dell’identità personale, e in una prospettiva che ne integri tutti gli aspetti […] essa si premura 

che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al 

passaggio dalla curiosità alla ricerca. 

(Dalle Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell’Infanzia) 

 

Il Piano personalizzato delle attività educative si compone di unità di apprendimento, che concorrono allo sviluppo di 

obiettivi formativi specifici: 

 Il sé e l’altro; 

 Corpo, movimento e salute; 

 Fruizione e produzione di messaggi; 

 Esplorare, conoscere e progettare. 
 

 

Un’attenzione particolare merita quest’anno  l’introduzione dell’educazione civica, prevista dalla Legge, con l’avvio di 

iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 

distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 

affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, 

della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  



Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere 

guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 

rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.  

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione 

virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 

connessi all’utilizzo. 

 
Per raggiungere questi obiettivi, verranno proposte ai bambini diverse attività, che terranno conto delle diverse età e 

conseguentemente delle diverse capacità di apprendimento. 

Tali attività saranno verificate mettendo in luce conoscenze, abilità e competenze acquisite dal singolo e dal gruppo. 

L’osservazione dei bambini, sia sistematica che occasionale, unita alla documentazione delle attività svolte, consente di 

cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare le proposte educative in base alla qualità e quantità delle loro risposte e 

di condividerle con le famiglie. 

I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni classificazione, saranno descritti più che misurati, capiti più che giudicati. Il 

compito della Scuola è quello di sostenere e rafforzare ogni bambino, per metterlo in grado di sviluppare autonomamente le 

proprie potenzialità. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche terranno conto di: 

 Valutazione iniziale attraverso una programmazione periodica degli interventi educativi, osservazione mirata degli 

alunni attraverso il materiale di documentazione; 

 Valutazione intermedia per apportare cambiamenti e modifiche agli obiettivi formativi e procedere a un miglioramento 

del progetto; 

 Valutazione finale per verificare se gli obiettivi formativi e specifici sono stati raggiunti con successo relativamente alle 

diverse fasce di età dei bambini. 

 



Nel corso dell’anno sarà elaborato, per ogni bambino, un dossier personalizzato che comprenderà:  

 Una raccolta ordinata di materiali prodotti dal bambino; 

 Fotografie e altri materiali audiovisivi che documentino lo svolgimento delle attività. 

L’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia richiede una particolare attenzione: il principio della continuità educativa esige 

infatti che il passaggio alla Scuola Primaria sia attentamente monitorato e che i docenti di entrambi gli ordini di scuola 

collaborino tra loro e con le famiglie, scambiandosi informazioni e verifiche riguardanti le attività didattiche. 

Questi sforzi congiunti aiuteranno il bambino a inserirsi con serenità nel nuovo ambiente educativo. 

 



TAPPE DEL PROGETTO 

 

Il progetto di quest’anno ha come tema l’acqua.  

Lo scorso anno questo tema è stato realizzato in presenza solo in parte, a causa dell’emergenza sanitaria. 

Dato che riteniamo l’argomento non solo importante e complesso, ma anche divertente, abbiamo deciso di portarlo a termine 

quest’anno. 

In una situazione di riscaldamento globale e di crisi climatica, è importante imparare a risparmiare le risorse, soprattutto 

quelle fondamentali per la sopravvivenza. 

Ma non è possibile interiorizzare la necessità del risparmio delle risorse, se prima non si comprendono, con chiarezza e 

semplicità ma senza banalizzazioni, la loro origine e le loro funzioni. 

Il progetto insegnerà ai bambini come usare l’acqua al meglio, godendone senza sprecarla. 

Durante questo viaggio saremo accompagnati dalla nostra simpatica Limpida, una goccia d’acqua che i bambini grandi e 

mezzani conoscono già, e che guiderà i più piccoli alla conoscenza di fenomeni che spesso fanno paura, ma che fanno parte 

del ciclo dell’acqua, come i temporali o le grandinate. 

Quest’anno Limpida non sarà sola, ma sarà accompagnata da due simpatici amici: Simonetta la saponetta, Gigi 

l’igienizzante. 

Come sempre filmati appositamente realizzati, video pubblicati in rete, fotografie d’autore ci aiuteranno a comprendere 

meglio l’argomento e ad attuarlo in modo originale e creativo. 

 
 

 

 

 

 

 



PRIMA TAPPA: tempi di realizzazione Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre 

 

È settembre: tutti a Scuola! È un nuovo inizio per tutti.  

 

Le nostre vacanze: è bello ricordarle 

 Con l’aiuto dei genitori, andiamo a caccia di notizie sul luogo dove abbiamo trascorso le vacanze; 

 Mare, montagna, collina, città d’arte daranno vita a esperienze grafico-pittoriche. 

 

La nostra scuola 

 Scoperta per i nuovi iscritti (e riscoperta per i già frequentanti) della realtà della scuola, intesa come microcosmo, 

specchio della città in cui si vive, ma anche come luogo dove incontrare nuovi compagni di vita e di avventura. 
Da educazione civica: “… Tutto può concorrere al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 

delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone”. 

 Impariamo alcune regole del vivere insieme in sicurezza (l’uso del fazzoletto, come starnutire, a pranzo come mi devo 

comportare?  il grembiule: come e perché indossarlo? Perché tenere legati i capelli lunghi?  le buone maniere quando si 

gioca, in sala igienica devo sapere che…). 

 

Illustriamo ai nuovi compagni di avventura le prime scoperte dello scorso anno, riguardanti la nostra Limpida 

facendoci aiutare da alcuni filmati.  

 Chi è, da dove viene, il suo colore, il suo odore, sapore e forma; 

 Portiamo a scuola uno o due disegni su Limpida che abbiamo realizzato lo scorso anno a casa. 

 

Limpida non è da sola, ha portato a scuola due amici: Simonetta la saponetta e Gigi l’igienizzante. 

Ci racconteranno la loro simpatica amicizia. 
Da educazione civica: “… Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per la natura”. 

 Cerchiamo di conoscerli così come abbiamo fatto con Limpida; 

 Scopriamo cosa desiderano insegnarci; 

 Impariamo a seguire i loro insegnamenti; 

 Disegniamo i  nuovi amici Simonetta e Gigi; 



 Realizziamo un simpatico cartellone con i loro insegnamenti. 

 

 

Esploriamo la natura nel suo aspetto autunnale 
Da educazione civica: “… I bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale” 

 Gli alberi si preparano al riposo invernale; 

 Le foglie cambiano colore e cadono; 

 Verbalizzazioni sugli alberi e le foglie; 

 Oggi piove: i nostri stati d’animo in una giornata grigia; 

 Limpida, fai tornare il sole! 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche; 

 Costruzioni e composizioni creative. 

  

        

Arriva il Natale: il quartiere si veste di luci e colori 
Da educazione civica: “… Al primo graduale approccio alla conoscenza dei fenomeni culturali.  

 Riflessioni sul significato del Natale e sul suo messaggio di amore, di pace e di rispetto; 

 Individuazione dei simboli del Natale; 

 Lavorare insieme per inventare un dono ; 

 Ascoltare e comprendere testi inerenti all’argomento; 

 Memorizzare filastrocche e poesie. 

 



SECONDA TAPPA: tempi di realizzazione Gennaio – Febbraio – Marzo 

 

Presenteremo ai bambini le caratteristiche della stagione invernale  

 Come cambia l’aspetto della città quando fa freddo;  

 E se nevicasse? Limpida dove si sarà nascosta? 

 Come mi vesto? 

 Le mie sensazioni? 

 Attività grafico-pittoriche. 

 

Molti pittori come Claude Monet, Joan Mirò, Paul Klee, Sally Clark, si sono ispirati  

all’acqua per realizzare i loro capolavori 

 Già lo scorso anno abbiamo scoperto alcuni pittori, e abbiamo cercato di riprodurre le loro opere: mostriamole ai nostri 

nuovi compagni; 

 Scopriamone  altri  e “leggiamo” insieme i loro quadri. Cercheremo di riprodurre anche questi; 

 Visita a un museo; 

 Come Monet, creiamo i nostri quadri per allestire una mostra di giovani e promettenti pittori. 

 

Piccoli investigatori sulle tracce di Limpida: dove possiamo trovarla? (NEL NOSTRO CORPO, NEL MARE, NEI FIUMI, 

NELLE NUVOLE, NELLE FONTANE, NELLE PIANTE, NEI CIBI) 

 Chiediamo ai genitori di aiutarci trovare immagini che ci aiutino a capire meglio; 

 Rappresentiamo graficamente le nostre scoperte. 

 

In che modo il dono immenso e insostituibile di Limpida ci può servire? (PER BERE, PER MANGIARE, PER LAVARE E 

LAVARCI, PER FAR CRESCERE LE PIANTE, PER FAR VIVERE I PESCI E GLI ANIMALI, PER NUOTARE, PER CUCINARE…) 
Da educazione civica: “… Con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile”. 

 

 Dialoghi e attività grafico-pittoriche metteranno in evidenza le nuove importanti acquisizioni. 

 



Impariamo a non sprecarlo… in che modo? 
Da educazione civica: “… Promuove il rispetto verso l’ambiente e la natura” 

 Realizzazione di un piccolo volantino “W Limpida , Saponetta e Gigi ”, che porteremo con noi in vacanza per ricordarci 

dei nostri amici.  

 Creiamo un breve filmato sull’uso consapevole dell’acqua a scuola. 
Da educazione civica: “...Avvicinamento ai dispositivi tecnologici rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 

connessi all’utilizzo” 

 

 

MOMENTI DI FESTA 

 

È carnevale!  

 Tanta fantasia ci aiuterà a realizzare la nostra maschera; 

 Sviluppiamo la creatività nel travestimento e impariamo a comunicare con il corpo; 

 Impariamo a collaborare e a fare festa insieme; 

 Ascoltiamo storie e racconti sul carnevale; 

 Impariamo filastrocche e poesie; 

 Diventiamo ideatori e protagonisti di una festa insieme. 

 

Festa del papà 

 Impariamo una poesia; 

 Pensiamo tutti insieme a un regalo per il papà e realizziamolo a scuola. 

 

 



TERZA TAPPA: tempi di realizzazione Aprile – Maggio – Giugno 

 

Si sta avvicinando l’estate. Aiuteremo i bambini a cogliere gli aspetti  

fondamentali del cambio delle stagioni 

 Osserviamo la natura. 

 

Temporali, grandine: Limpida, ci fai proprio paura! 

 Ne parliamo insieme per imparare a non avere paura;  

 Rappresentiamo graficamente questi eventi; 

 Ripensando alla pioggia, alla neve, al temporale e alla grandine proviamo  

a riprodurne i rumori usando materiale di recupero; 

 Facciamo finta che… Giochiamo a imitare pioggia, neve, temporali e grandine. 

 

Limpida, Saponetta e la scienza 

 Facendoci aiutare dalle nostre insegnanti impareremo alcuni esperimenti scientifici; 

 Osserveremo i fenomeni, formuleremo ipotesi, verificheremo i risultati sperimentando travasi, soluzioni, miscugli e 

molto altro. 

 

Limpida nelle fiabe, canzoni e parole 

 Cerchiamo a casa, a scuola e in biblioteca racconti che parlino di lei; 

 Drammatizzazioni e travestimenti ci aiuteranno a comprendere meglio i racconti; 

 Cerchiamo a casa, a scuola canti che parlino di lei; 

 Creiamo un piccolo dizionario con le parole che contengono acqu… 

 Cerchiamo le parole che hanno attinenza con l’acqua. 

 

Giochi con Limpida 

 Divertiamoci in giardino con giochi d’acqua. Un modo divertente per difenderci dal caldo! 



MOMENTI DI FESTA 

 

La Pasqua 

 Esploreremo il suo significato come momento di rinascita e di speranza; 

 Vivremo la festa come momento di pace e fratellanza; 

 Penseremo a un regalo e lo realizzeremo a scuola; 

 Leggeremo testi e racconti sull’argomento; 

 Impareremo filastrocche e poesie. 

 

Festa della mamma 

 Impareremo poesie e canzoni; 

 Penseremo a un regalo e lo realizzeremo a scuola. 

 

Salutiamo i nostri compagni più grandi e i nostri  amici Limpida, Simonetta e Gigi 

 Utilizzeranno il linguaggio verbale e non verbale; 

 Impareranno a travestirsi e ad assumere nuovi ruoli; 

 Impareranno a cantare e a muoversi con la musica grazie all’utilizzo di basi sonore; 

 Saranno in grado di imitare movimenti e sequenze corporee e di memorizzare parole e rime. 

 



 


