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PREMESSA
Uno dei compiti fondamentali della scuola dell’infanzia è quello di favorire
nel bambino la formazione di categorie interpretative relative alla sua
esperienza attraverso una graduale, ma continua, conoscenza della realtà che
lo circonda.
Il nostro progetto nasce, quindi, con la motivazione di guidare il bambino
alla scoperta dell’ambiente che lo circonda e dall’esigenza di sviluppare
processi sempre più ampi di attenzione e responsabilizzazione nei confronti
dello stesso.
Un avvicinamento graduale al problema del rispetto e della conservazione
del pianeta a partire dal luogo più vicino a loro (casa, scuola, paese, …
bosco, lago, … persone, animali, … tradizioni, …) per allargarsi verso il
mondo esterno (altre città, nazioni, … culture, tradizioni, … poli, deserto,
…, lingue, canzoni, …) è il percorso che seguiremo nel nostro itinerario.
L’educazione ambientale e alla cittadinanza diventano essenziali, poiché
mirano alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli
del valore dell’ambiente, delle comunità che abitano il pianeta e della
necessità di salvaguardare tutto ciò.
E’ importante, fondamentale, far comprendere ai nostri piccoli gli effetti
disastrosi che i nostri stili di vita, il nostro modo di fare, producono nel
mondo che ci circonda in modo da intervenire sulla formazione e
interiorizzazione di comportamenti più adeguati.
Partendo da un’attenta lettura del documento “AGENDA 2030”dell’ONU
che ha fissato 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della
convivenza e dello sviluppo sostenibile, abbiamo tracciato il canovaccio per
il nostro progetto che vede approfondimenti che riguardano alcune
educazioni : ambientale, alla salute e al benessere, all’alimentazione,
all’intercultura, alla sicurezza e alla cittadinanza, e che ha come obiettivo di
primaria importanza quello di formare delle coscienze civili, sensibili alle
problematiche dell’ambiente, non solo naturale, ma a largo spettro che
toccano ogni “” ambiente vitale” in cui ci muoviamo e agiamo.

Proveremo quindi a pensare
“IL

MONDO CHE VOGLIAMO”

Attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, il bambino potrà
così acquisire conoscenze sempre più ampie in relazione alla realtà
ambientale e allle sue componenti.
L’interazione e i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli
permetteranno di intuire la necessità di seguire norme di comportamento
per “STARE BENE”, con sè stesso e gli altri e “PER FAR STARE MEGLIO”
l’ambiente terra, la “casa comune”, in cui viviamo.
IL MONDO CHE VOGLIAMO sarà pensato dai bambini utilizzando il prezioso
contenitore di conoscenze ecologiche, linguaggi etico-sociali, le capacità di
osservazione, percezione, esplorazione, scoperta, curiosità e soprattutto
fantasia e creatività.

METODOLOGIA
Il progetto vuole stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo
progressivamente alla conoscenza e alla riflessione.
I punti di partenza della metodologia saranno:
➢
➢
➢
➢

l’esperienza diretta del bambino
la ricerca e la progettazione
il fare
la scoperta

Impareremo a conoscere, attraverso l’esperienza diretta, il mondo che ci
circonda analizzando:
1. gli ambienti naturali
(giardino, orto, prato, bosco, montagna, collina, lago, mare, deserti,
foreste, …)
2. gli ambienti strutturati e costruiti
(casa, scuola, negozi, comune, … paese, città, villaggio, … )
3. gli animali vicini a noi e quelli lontani
(animali domestici, animali selvatici, carnivori, … volatili, …)
4. i popoli e le loro usanze e tradizioni
(PROGETTO INTERCULTURA con partecipazione dei genitori di
bambini stranieri e provenienti da diverse regioni italiane.)
5. le regole che governano il pianeta terra e lo spazio che ci circonda
(educazione alla cittadinanza, codice della strada, sana alimentazione,
salute e benessere, il mondo animale e il ciclo della vita, il cielo e i
pianeti, il giorno e la notte, il ciclo delle stagioni, …)
Andremo alla ricerca di ciò che funziona e non funziona intorno a noi, nei
nostri comportamenti e nelle nostre azioni quotidiane.
Progetteremo, con creatività e fantasia, nuovi percorsi, che ci porteranno a
soluzioni e proposte per cercare di creare “IL MONDO CHE VOGLIAMO”.
Ci “rimboccheremo le maniche” per fare del nostro meglio, ogni giorno, per
salvaguardare noi e il nostro pianeta terra, sensibilizzando con le nostre
iniziative le famiglie, la comunità del paese che ci circonda.

Scopriremo che, tutti insieme, possiamo costruire una società umana più a
misura d’uomo e ricostruire un ambiente naturale rendendolo sempre più un
luogo meraviglioso in cui vivere.
I progetti sulle educazioni: stradale, salute e benessere, sicurezza,
cittadinanza, già presenti nella nostra offerta formativa, saranno ampliati
maggiormente e in particolare l’educazione ambientale e alimentare.
L’educazione ambientale sarà presentata ai bambini con l’aiuto del piccolo
Orso Teddy che li accompagnerà alla scoperta dell’aria, dell’ acqua, della
terra, della luce e che, con esperimenti da eseguire sul campo, ne evidenzierà
l’importanza di non sprecarli o inquinarli.
L’educazione alimentare sarà presentata con l’aiuto della Mucca MU che
racconterà l’importanza di una buona alimentazione, da dove provengono i
cibi, il loro utilizzo, le proprietà che presentano e la necessità di non
sprecarli.
Il lavoro operativo avrà perciò questo tipo di procedura:
✓ partire dal vissuto del bambino, dalle sue intuizioni e previsioni sulle
“leggi” che regolano la natura e l’ambiente circostante strutturato e
non;
✓ creare motivazioni ed aspettative sulle quali ragionare;
✓ ascolto democratico delle opinioni di ogni bambino del gruppo classe;
✓ stimolare l’osservazione, la sperimentazione attraverso esperienze
dirette in un approccio multisensoriale nelle attività;
✓ stimolare la capacità di fare domande, riflettere, negoziare significati;
✓ favorire la capacità di formulare ipotesi per risolvere problemi;
✓ sviluppare la capacità di rappresentare, confrontare, verificare le
ipotesi iniziali con le realtà scoperte;
✓ ricorso ad esperienze mediate attraverso l’ausilio di libri, illustrazioni,
video, foto, strumenti tecnologici a disposizione delle scuole,
testimonianze dirette;
✓ favorire lo sviluppo delle competenze, dell’autonomia, dell’identità e
della cittadinanza in un contesto di collaborazione, di rispetto
dell’altro, di norme comportamentali condivise.

Tutti
insieme

Il mondo

che vogliamo

possiamo
realizzare
un sogno

ATTIVITA’
• conversazione guidata, attraverso domande stimolo per scoprire le
caratteristiche dei vari ambienti naturali, strutturati e non
• realizzazione di elaborati sui vari argomenti affrontati
• ascolto di racconti
• memorizzazione di filastrocche e canzoni
• giochi di società e liberi
• uscite didattiche (se possibili nel rispetto delle norme covid)
• ricerca e raccolta di materiali legati ai vari argomenti
• realizzazione di un orto
• costruzioni di angoli naturali
• riproduzioni grafiche, pittoriche e plastiche
• cartelloni e attività comunitarie

FINALITA’
Le finalità della scuola dell’infanzia verranno, nella nostra
programmazione, utilizzate come base su cui costruire “IL MONDO CHE
VOGLIAMO”.
Le finalità del progetto sono così riassunte:
imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persone uniche e
irripetibili;
star bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze;
sperimentare diversi ruoli di identità: figlio, alunno, compagno,
maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una
comunità;
sviluppare l’autostima per consolidare la capacità di vivere nuove
esperienze in un contesto sociale ambientale allargato;
riconoscere la presenza di altre culture, popoli e tradizioni;
accettare norme di comportamento condivise;
interpretare e governare il proprio corpo e le proprie emozioni
aver fiducia in sé stessi e fidarsi degli altri;
realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi;
provare piacere nel fare da sé e nel collaborare con altri;
chiedere aiuto e saperlo offrire
esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni;
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;
assumere atteggiamenti responsabili;
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione e il confronto;
descrivere le proprie esperienze, tradurle in tracce personali
rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi;
sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare significati,
sviluppare la capacità di esplorare la realtà e interiorizzarne le regole
che la muovono;
assumere comportamenti sempre più consoni e responsabili;
stabilire regole condivise, definite attraverso le relazioni e il dialogo;

interiorizzare il concetto di famiglia, scuola, gruppo, nazione, mondo,
come comunità di vita differenti, ma ugualmente importanti;
scoperta e accettazione delle differenze individuali e culturali;
riconoscimenti dei primi diritti e doveri;
favorire atteggiamenti etici rispettosi delle diversità, della “cosa
pubblica”, della natura in tutte le sue forme;
valorizzare i sani stili di vita e la tutela dl genere umano e
dell’ambiente in cui vive.

OBIETTIVI FORMATIVI
❖ conoscere alcune realtà naturali che ci circondano;
❖ sensibilizzare i bambini al rispetto della natura;
❖ stimolare nei bambini al desiderio di conoscere le diverse culture e
popoli;
❖ allargare il campo conoscitivo sugli argomenti trattati;
❖ arricchire il bagaglio lessicale e le competenze linguistiche;
❖ favorire la crescita di una mentalità ecologica;
❖ favorire nei bambini una coscienza sociale;
❖ sviluppare la capacità di ascolto e osservazione;
❖ stimolare il senso della ricerca e dell’esplorazione;
❖ valorizzare i vissuti personali ed emozionali;
❖ stimolare il lavoro di gruppo e la cooperazione; promuovere il
confronto e lo scambio di idee;
❖ stimolare la curiosità, la fantasia e la creatività
In dettaglio gli obiettivi specifici sono presenti nell’offerta formativa dove
sono raccolti i progetti della scuola e nella parte riferita alla
programmazione divisa in argomenti.

SPAZI
Gli spazi utilizzati saranno interni ed esterni alla scuola: sezione, aula lim,
terrazze, giardino, oasi, …)
Si intende pensare a tutti i locali della scuola e agli ambienti esterni come
“angoli” di gioco e di attività, di scoperta e sperimentazione a seconda degli
interessi dei gruppi classe, in funzione dei bisogni del bambino, e dei
progetti che si andranno a delineare nel tempo durante il cammino di
apprendimento.
Quando sarà possibile, nel rispetto delle normative, si progetteranno uscite
sul territorio per approfondire la conoscenza del nostro paese: Angera (visita
a negozi, comune, biblioteca, parco, Rocca…) e dell’ambiente naturale che
lo circonda (prato, collina, bosco, lago, …).

MATERIALI
Per le attività didattiche si utilizzeranno diversi materiali tra cui:
▪ carte di ogni tipo e cartelloni;
▪ matite, matite colorate, pastelli a cera, a olio, tempere, acquarelli,
pennarelli, carboncini, …;
▪ materiali naturali raccolti in vari ambienti;
▪ materiali di riciclo;
▪ semi di diversi fiori e piante;
▪ materiali per la manipolazione;
▪ libri, guide, foto, video, …;
▪ bandiere, stemmi, …;
▪ mappe, carte geografiche, mappamondo, …;
▪ canzoni e filastrocche.

TEMPI
La programmazione è rivolta a tutti i bambini di tutte le fasce di età e sarà
portata avanti per il biennio 2021/2022/2023, prendendo in esame i vari
aspetti presenti nel progetto.

VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti del bambino avviene attraverso
osservazioni occasionali e sistematiche con diversi strumenti.
Il confronto tra le insegnanti sull’andamento delle attività svolte e sul
grado di coinvolgimento dei bambini, avverrà durante gli incontri
periodici di programmazione e ci consentirà di orientare,
progressivamente il lavoro didattico successivo.

… ed ora, non ci resta altro che
metterci al lavoro …

