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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 quella 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 all’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 sia 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 
 

Questo progetto educativo costituisce la seconda parte del cammino che abbiamo intrapreso già lo scorso anno. 

Il nostro punto di partenza è stata la frase di Greta Thunberg “Nessuno è troppo piccolo per salvare il mondo”. 

Grazie a simpatici amici, come l’orso Bubu, abbiamo imparato a riconoscere gli ambienti in pericolo, come la foresta, e a capire uno degli obiettivi 

più importanti dell’Agenda 2030: “Conservare la biodiversità”. 

Un’altra amica, la mucca Carolina, ci ha insegnato che la cura e il lavoro dell’uomo possono rendere il mondo più bello.  

Lei ci ha fatto conoscere l’ambiente dei prati e dei pascoli, ma soprattutto ci ha spiegato come l'uomo trasforma i doni della terra, e così abbiamo 

imparato un nuovo obiettivo dell’Agenda 2030: “Consumare prodotti sostenibili”.  

Anche quest’anno, Greta ci invita – anche se siamo piccoli – a  

usare correttamente le risorse a nostra disposizione, a conoscere  

meglio la natura per rispettarla, adottando comportamenti “virtuosi”  

che ci renderanno protagonisti di un vero cambiamento e padroni del nostro futuro. 

 

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 

 

 Che bello ritrovarsi di nuovo insieme, scoprire i nuovi compagni di vita  

e di avventura. 

 Presentiamo ai nuovi amici la realtà della scuola: ambiente colorato  

e accogliente dove crescere in sicurezza. 

 

Da educazione civica: “… Tutto può concorrere al graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quella 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. 

 

Tra i nostri amici c’è Greta, 

 che faremo conoscere ai nuovi compagni e che anche quest’anno 

 ci accompagnerà in un favoloso viaggio ricco di curiosità e scoperte,  

con una frase che parla proprio a noi “Nessuno è troppo piccolo per salvare il mondo”.  

  

Facciamo insieme esperienze di tipo naturalistico per cogliere la natura nel suo aspetto autunnale. 

Cogliamo l’occasione per raccontare ai compagni quello che il nostro amico Bubu ci ha insegnato riguardo agli alberi, (radici, tronco, corteccia, 

foglie, rami, gemme, fiori; il valore dell'ombra, il fresco, la funzione di ombrello dalla pioggia). Apprezziamo il loro dono più grande: la fotosintesi 

clorofilliana, e impariamo il significato di una parola nuova, difficile e importante: biodiversità. 

 

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 ad 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. 

 

La natura si prepara al riposo invernale 

 

 Attività grafico pittoriche illustreranno questo aspetto naturale. 

 

Conoscere il mondo per poterlo salvare 

 

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

 

Ci facciamo aiutare da Cico 

 Chi è Cico?  

 Con te, caro Cico, esploriamo la città (vie, corsi, negozi, strade,  

semafori, parchi gioco e tutto ciò che la compone). 

 Pensiamo insieme ai comportamenti corretti che anche noi bimbi  

possiamo adottare in città. 

 Quali sono invece i comportamenti scorretti? 

 Torino è una delle città più verdi del mondo. A cosa servono  

gli alberi in città? (ombra, fresco, assorbono l’acqua della pioggia,  

ci fanno da ombrello). 

 

Che cosa dice l’Agenda 2030: Obiettivo 11 “Città vivibili e sicure” 

 Cico ci spiega cosa significa città visibili e sicure. Cosa si sta facendo a Torino (piste ciclabili, 

ampliamento parchi,  

riqualificazione aree verdi) per renderla più vivibile. E tu nel tuo piccolo  

che cosa potresti fare? (raccolta differenziata). 

 Realizziamo la città che vorremmo. 

 Mettiamo in evidenza quello che rende la nostra città vivibile  

e sicura e quello che invece ostacola per ottenere la medaglia dei difensori della città. 

 

 

 

 



Con l’aiuto di Robert voliamo…in aria! 

 Chi è Robert? 

 Caro aquilotto, dove abiti?  

 Ci spieghi perché l’aria è così importante per te e per noi?  

 Noi bimbi conosciamo alcuni uccelli, ma tu ci fai conoscere i tuoi amici? 

 Dove abitano? 

 Sentiamo i grandi parlare di inquinamento: cosa lo produce,  

come possiamo fare anche noi a non inquinare? 

 Con l’aiuto di papà e mamma diventiamo difensori dell’aria pulita  

per ottenere la medaglia dei difensori dell’aria. 

 

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

 

La primavera fa capolino e la natura lentamente si risveglia 

 

Facciamo conoscere ai compagni Carolina e raccontiamo loro le tante scoperte fatte insieme a lei.  

 Ci ha fatto conoscere il suo ambiente: i prati e i pascoli.  

 I fiori, gli insetti, gli alberi da frutta che arricchiscono la primavera. 

 

Che cosa dice l’Agenda 2030: Obiettivo 6 “A tutti acqua per bere e per lavarsi” 

 

Ci facciamo aiutare da Alberto a conoscere meglio le profondità del mare 

 Chi è Alberto? 

 Alberto, tu che conosci le profondità del mare, ci porti con te a esplorarlo?  



 Costruiamoci una bella maschera da sub e buttiamoci in mare.  

Che cosa vediamo?  

 Alberto, parlaci dei pericoli che minacciano il mare  

(plastica, pesca indiscriminata, rifiuti). 

 Come possiamo ridurre la plastica? Usiamo la borraccia invece  

che le bottigliette usa-e-getta; usiamo sacchetti in tessuto invece che borse di plastica. 

 Come possiamo risparmiare l’acqua? Chiudiamo il rubinetto quando  

finiamo di lavarci, chiudiamolo anche quando ci laviamo i denti col dentifricio. 

 Cerchiamo con mamma e papà almeno tre modi per difenderlo  

e otterremo la medaglia dei difensori del mare  

 

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

Da educazione civica: “… Con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione  

alla cittadinanza responsabile”. 

 

Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza.  

 

 Creiamo uno slogan per la nostra scuola: Facciamo  

la differenza perché… 

 Alla fine di questo percorso siamo meritevoli della  

corona dei difensori dell’umanità. Quello che fa bene  

al pianeta fa bene anche a noi stessi e a tutti i bambini del mondo.  

Non proteggiamo l'ambiente solo per l'ambiente, ma anche  

perché la foresta, il mare, l’aria, la città pulita ci fanno stare meglio tutti!  

 

 

22 aprile: buon compleanno Terra 

 

 Festeggiamo questa importante giornata. 

 

 

 

 

 



Momenti di festa 

 

Festa del papà 

 Impareremo poesie e canzoni. 

 Penseremo a un regalo e lo realizzeremo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


