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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 a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “Nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo” 

 

Dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 si è svolta a Glasgow, in Scozia, la United Nations Climate Change Conference (COP26). 

I rappresentanti di (quasi) tutte le nazioni della Terra si sono riuniti per decidere insieme come affrontare e risolvere la crisi climatica dovuta al 

riscaldamento globale. 

La temperatura media del pianeta non ha mai subito un innalzamento così evidentemente e rapido, e ormai tutti gli scienziati concordano 

sull’attribuirne la responsabilità alle attività umane, soprattutto all’uso dei combustibili fossili (carbone e petrolio), che scaricano nell’atmosfera 

enormi quantità (26 miliardi di tonnellate all’anno) di anidride carbonica (CO2), metano e altri gas responsabili dell’effetto serra. 

Dopo molte resistenze iniziali, dovute soprattutto a interessi economici, anche i politici si stanno rendendo conto della gravità del problema. 

Movimenti popolari, soprattutto giovanili (come Friday for Future, animato dalla svedese Greta Thunberg), hanno avuto il merito di risvegliare le 

coscienze e di esercitare una forte pressione sui decisori politici, ormai consapevoli del fatto che – se non vogliono perdere voti e credibilità – 

devono affrontare seriamente l’emergenza.  

 

Ma non sono solo i governi a doversi muovere per contrastare la crisi climatica: ciascuno di noi può fare la sua parte perché – come ha affermato 

Greta – “nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo”. 

 

Questo progetto educativo, che si svilupperà anche durante il prossimo anno scolastico, ha come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini all’uso 

corretto delle risorse, alla conoscenza e al rispetto della natura, ai comportamenti “virtuosi” che ognuno di noi può mettere in atto per diventare 

protagonista del cambiamento, incollando la propria piccola tessera nel grande mosaico della Storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA TAPPA. Tempi di realizzazione: settembre – ottobre – novembre.  

 

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

 

Ciao vacanze! 

Ci ricordiamo dove abbiamo trascorso le vacanze? 

 Forse al mare, oppure in montagna, in collina, vicino a un lago, in una città d’arte o forse molto lontano? 

 Daremo vita a esperienze grafico-pittoriche che aiuteranno i bambini a scoprire che intorno a loro c’è un mondo da esplorare. 

 

Oggi si comincia: tutti a scuola 

 Scoperta per i nuovi iscritti (e riscoperta per i già frequentanti) della realtà della scuola: ambiente colorato e accogliente dove crescere in 

sicurezza, ma soprattutto luogo dove incontrare nuovi compagni di vita e di avventura. 

 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… 

 

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”. 

 

 Per conoscerci meglio ci facciamo aiutare dai nostri genitori e realizziamo la nostra prima carta d’identità 

(nome, cognome, luogo di nascita, disegno del nostro volto). 

 In sezione con l’aiuto degli insegnanti ritroviamo i nostri luoghi di nascita sul mappamondo. 

 Che cos’è il mappamondo? Che cosa rappresenta? (insieme di boschi, colline, pianure, acque e città). 

 Proviamo a costruirne uno.                      

 

  



Nessuno è troppo piccolo per salvare il mondo 

 Scopriamo insieme alle nostre maestre il significato di questa frase che parla proprio A NOI! 

 Chi l’ha detta? 

 Greta che è? Impariamo a conoscerla leggendo qualche pagina del suo libro.  

 Con lei ed alcuni amici animali ci incamminiamo alla scoperta e alla TUTELA del pianeta TERRA! 

 

Da educazione civica: “… Con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile”. 

 

  



 

SECONDA TAPPA. Tempi di realizzazione: dicembre – gennaio – febbraio.  

 

Il Natale si avvicina. Ci prepariamo per accoglierlo 

 

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. 

 

 

 

Conoscere il mondo per poterlo salvare 

 Tra gli ambienti in pericolo c’è la foresta. Un abitante della foresta, l’orso Bubu, ci aiuterà a conoscerla. 

 

Da educazione civica: “I bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale”.         

       

 Chi è Bubu? Il suo habitat è la foresta e lui ci aiuterà a conoscerla.  

 Proprio come noi bimbi, gli alberi del bosco crescono. Bubu ci aiuterà a conoscere meglio gli alberi 

(radici, tronco, corteccia, fogli, rami, gemme, fiori, il valore l'ombra, il fresco, la funzione di ombrello 

dalla pioggia) 

 Ci parlerà del loro dono più grande (la fotosintesi clorofilliana). 

  Ci racconterà cosa succede quando gli alberi si preparano al riposo invernale.  
 

Con l’inverno Bubu va in letargo 

 Quali sono gli animali tuoi amici che vivono nei boschi con te? 

 Quali altri animali come te vanno in letargo? Conosciamone qualcuno. 

 Come sono fatte le loro tane? 

 

 

 



 

 

 

 

Che cosa dice l’Agenda 2030: Obiettivo 15 “Conservare la biodiversità” 

 Bubu ci insegna una parola nuova e difficile. La biodiversità… perché è importante? La biodiversità si trova 

ovunque: non solo nei deserti, nelle foreste pluviali o negli oceani ma anche in un prato, in uno stagno o in una 

città. 

 Costruiamo uno zainetto che racchiuderà le nostre scoperte che mostreremo a Bubu. 

 Con mamma e papà pensa ai comportamenti corretti da utilizzare nel bosco e sarai premiato con la medaglia dei 

difensori della bosco.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA TAPPA. Tempi di realizzazione: marzo – aprile – maggio – giugno      

 

La cura e il lavoro dell’uomo possono rendere il mondo più bello e buono 

Da educazione civica: “… Promuove il rispetto verso l’ambiente e la natura” 

 

Carolina ci porta nel suo ambiente: i prati e i pascoli 

 Carolina è una mucca che ama ambienti aperti per mangiare. 

 I prati sono falciati dai contadini per produrre il fieno che Carolina e le sue amiche mucche mangiano nella 

stalla. 

 Carolina, parlaci dell’importante lavoro dell’uomo nei campi. 

 Nei prati crescono anche i fiori. Carolina insegnaci qualche nome di fiori che vivono nei prati. Osserviamo come sono fatti. 

 Che cosa ci regalano gli alberi da frutto? Gli alberi da frutto crescono grazie al lavoro dell’uomo che li pianta, li pota e solo in ultimo raccoglie. 

 

 

Che cosa dice l’Agenda 2030: Obiettivo 12 “Consumare prodotti sostenibili” 

 Carolina ci insegna il significato di una frase nuova e difficile: consumare prodotti sostenibili. 

 Il cibo che mangiamo è sostenibile? Facciamo un esempio: il latte di Carolina, da dove arriva? Lei è fortunata, 

perché pascola libera in un prato di montagna, ma tante altre mucche sono prigioniere in stalle strette da dove 

non possono uscire. 

 Con l’aiuto di mamma e papà scriviamo quali sono i prodotti sostenibili che utilizziamo a casa e quelli non 

sostenibili. 

 

 

Carolina, chi vive nei prati? 

 Il prato e le colline brulicano di insetti. Carolina, ci parli di loro? 

 Ne conosciamo qualcuno? Vediamo come sono fatti. 

 Costruiamo un cestino che racchiuderà le nostre scoperte e che mostreremo a Carolina. 

 Con mamma è papà pensa ai comportamenti corretti da utilizzare quando sei in un prato e sarai premiato con la medaglia dei difensori dei 

prati. 

 
  



22 aprile: buon compleanno Terra! 

 Festeggiamo questa importante giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avvicendarsi delle stagioni ci offriranno l’occasione per aiuteremo i bambini a coglierne gli aspetti fondamentali. 

 

MOMENTI DI FESTA 

 

Festa del papà 

 Impariamo una poesia. 

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

 

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 con una festa i nostri compagni più grandi  

 Utilizzeremo il linguaggio verbale e non verbale. 

 Impareremo a travestirci e ad assumere nuovi ruoli. 

 Impareremo a cantare e a muoverci con la musica grazie all’utilizzo di basi sonore. 

 Saremo in grado di imitare movimenti e sequenze corporee e di memorizzare parole e 

rime. 


