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La Scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegna

re a essere”. L’obiettivo è quello di 

valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di  ogni studente. 

La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno 

ormai strutturale e non può più essere 

considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. 

Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti, nella loro pura e se

mplice autonomia. Bisogna, invece, 

sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la con

oscenza della nostra e delle altre culture,in un confronto che non eluda questioni

 quali le convenzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la p

romozione e lo sviluppo delle altre 

persone: ognuna impara meglio nella relazione con gli altri. 

Non basta convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla conti

nuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolme

nte alla costruzione di collettività più 

ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. 

  

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’

istruzione” 

Settembre 2012  

 

 

In armonia con le Indicazioni Nazionali, la finalità della Scuola dell’Infanzia è quella di educare armonicamente ed 

integralmente i bambini nel rispetto e nella valorizzazione degli stili educativi, delle capacità e delle differenze 

d’identità proprie e di ciascuno. Questo progetto si propone di sviluppare i senso di appartenenza di ogni bambino 
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alla propria cultura, rendendolo partecipe di una realtà sociale che include altre identità, diverse dalla propria, ma 

arricchenti e stimolanti nel confronto e nella crescita.  

Gli scopi principali di questo progetto sono di far conoscere ad ogni bambino le proprie radici e le basi culturali cui 

egli appartiene rafforzando così la sua identità, e di aprire una finestra sulle altre culture facendo comprendere da 

subito che la ricchezza che il mondo ci offre risiede nella diversità. Il bambino deve sapere chi è e deve comprendere 

che ciò che è diverso non deve far paura, ma deve fornire uno spunto per ampliare le proprie conoscenze e per 

crescere da adulto consapevole e aperto.  

Il filo conduttore della programmazione annuale risiede nelle avventure di Jake, e della sua ciurma di pirati 

composta da Izzy, Cubby e Skully, il vigile pappagallo parlante. In ogni avventura la ciurma parte alla ricerca di 

grandi tesori, a bordo della loro fantastica nave Bucky, con l’obiettivo di accumulare dobloni d'oro. Ad ostacolarli c'è 

il ben noto e perfido Capitan Uncino con il suo nostromo Spugna e i due pirati Randa e Fiocco.  

Jake e i suoi giovanissimi amici mostrano come conquistare i preziosi tesori grazie all’amicizia e al lavoro di squadra e 

all’aiuto di un po’ di polvere magica… 

Questa volta Jake e la sua ciurma non dovranno affrontare Capitan Uncino, bensì aiutarlo a ritrovare le emozioni 

che ha perduto. Una mattina si è infatti svegliato incapace di provare qualsiasi sentimento e preso alla sprovvista 

non ha potuto che chiedere una mano a Jake e ai suoi amici. Il compito della ciurma sarà dunque quello di ritrovare 

un gran tesoro; le emozioni di capitan Uncino, nascoste in alcuni dei Continenti del nostro pianeta. Il viaggio sarà 

lungo e difficile ma permetterà loro di conoscere e scoprire le caratteristiche dei paesi, la cultura sociale, le tradizioni, 

l natura, il paesaggio, aprendosi così alle diversità e scoprendo allo stesso tempo il significato più profondo di 

emozioni che spesso per molti bambini, come per Capitan Uncino, sono perdute e devono essere ritrovate. 

Il progetto, suddiviso in unità didattiche, stimolerà gradualmente i bambini nuove grandi scoperte, rispettando la 

propri individualità nell’apertura verso l’altro. Con la conoscenza, pur semplice, de proprio territorio e del resto del 

Mondo, si aiuteranno i bambini a scoprire valori umani ed emozioni che la società di oggi spesso ci induce a 
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reprimere. L’apertura verso il mondo e l’apertura alle emozioni è il nostro obiettivo di crescita per i bambini che 

affronteranno questo anno scolastico. 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE E LABORATORI 

 Arriva il Galeone  

 Partiamo dall’Europa 

  Viaggio in Asia 

 Natale nel Mondo 

 Alla scoperta dei paesi freddi: Artide e Antartide 

 L’Oceania 

 Esploriamo l’Africa 

 Le Americhe 

 Laboratorio d’arte 

 Laboratorio sulle Emozioni 

 Laboratorio Manipolazione 

 Laboratorio Logico Matematico 

 Laboratorio di pregrafismo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Aiutare il bambino a percepire la propria identità e a sviluppare l’appartenenza alla propria cultura 
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 Stimolare la curiosità del bambino alla conoscenza del mondo, educandolo alla comunicazione con l’altro  

  Favorire la maturazione all’accoglienza, alla collaborazione e alla solidarietà 

 Ascoltare comprendere e rielaborare narrazioni 

 Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco 

 Imparare a conoscere e rispettare l’ambiente 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI:  

 Conoscenza di sé e del proprio vissuto familiare:  

3 ANNI: riconoscere la propria identità,  

4 ANNI: maturare la propria identità e l’appartenenza al gruppo classe,  

5 ANNI: stabilire analogie e differenze tra il suo vissuto e quello degli altri; Valorizzare le differenze culturali 

intese come arricchimento personale e collettivo.  

 Prendere coscienza dell’esistenza di altre realtà culturali:  

    3 ANNI: valorizzare le differenze fisiche tra compagni,  

   4 ANNI: riconoscere abitudini diverse dalla propria, 

         5 ANNI: sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione tra culture diverse  

 Stimolare la comunicazione con modalità differenti:  

3 ANNI: imparare a relazionarsi con gli altri,  

4 ANNI: imparare ad esprimere il proprio vissuto, 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5 ANNI: comunicare in modo adeguato con l’altro.  

 Esplorare la natura (flora e fauna) dei diversi continenti:               

obiettivo comune ai 3/4/5 anni.  

 Drammatizzare usi e costumi e danze folcloristiche dei diversi popoli:               

obiettivo comune ai 3/4/5 anni.  

 Conoscere cibi e abitudini culinarie differenti e sperimentarne la preparazione  

3 ANNI: sperimentare le diversità culinarie attraverso l’utilizzo dei 5 sensi 

4-5 ANNI:  sperimentare le diversità culinarie attraverso l’utilizzo dei 5 sensi e cimentarsi nella preparazione 

di semplici ricette dal mondo 

SEZIONI COINVOLTE:  

Tutte le sezioni presenti all’interno della scuola materna saranno coinvolte attivamente nel  progetto.  

TEMPI PREVISTI:  

Ogni Unità di Apprendimento verrà sviluppata sulle tempistiche prestabilite elencate nella programmazione di 

dettaglio. 

Le insegnanti saranno attente a cogliere occasionali stimolazioni o interventi di interesse comune anche quando 

esulano dalla proposta del momento.  

SPAZI:  

Nel progetto verranno interessati le sezione, il salone, il giardino, il refettorio e gli spazi del territorio.  

MATERIALI: 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Qualsiasi  materiale  esistente  nella  scuola  può divenire  strumento  e spunto  di  lavoro. 

Nello specifico, si possono considerare bandiere, mappamondo, planisfero o cartine geografiche, immagini o 

fotografie, video multimediali, cd musicali, oggetti proveniente da altri paesi, materiali di recupero, stoffe 

o tessuti, alimenti o bevande, opere d’arte, strumenti musicali, favole e storie, libri, materiali ludici, ecc…  

METODOLOGIA:  

Attraverso l’utilizzo del filo conduttore “Jake e i Pirati alla scoperta dei 7 continenti”, i bambini verranno 

accompagnati in un  lungo viaggio su una nave alla scoperta del mondo. Per raggiungere gli obiettivi 

preposti si  utilizzeranno diverse tecniche metodologiche come il gioco, il brainstorming (semanticamente 

tempesta di idee), il circle time (gruppo di discussione circolare), il lavoro di gruppo, la manipolazione 

e costruzione di simboli dei  vari continenti, la preparazione di cibi tradizionali, i travestimenti  e le 

drammatizzazioni. 

MODALITA’ DI VERIFICA:  

La verifica verrà svolta attraverso l’osservazione in itinere delle capacità di partecipazione alle  attività 

ed ai giochi proposti. Inoltre, verranno osservate le capacità personali di individuare e  conoscere gli 

aspetti relativi alla scoperta del mondo e all’interiorizzazione delle emozioni.  

DOCUMENTAZIONE:    

Elaborazione di cartelloni di documentazione, raccolta delle produzioni grafico‐pittoriche e  plastiche, dei 

materiali multimediali, della documentazione di esperienze pratiche.   

VALUTAZIONE – POST AZIONE:  

Attraverso  l’osservazione  in  itinere  della  partecipazione  e  dell’attenzione  del  bambino,  l’insegnante 

valuterà l’efficacia del proprio lavoro svolto, permettendo così di apportare le giuste  modifiche. 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PROGETTAZIONE  

Anno Scolastico  

2016-2017 
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UNITÀ DIDATTICA  1 

TITOLO: Arriva il Galeone! 

TEMPI: Settembre 2016 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

OBIETTIVI FORMATIVI 

IL SÉ E L’ALTRO:  sviluppare il senso dell’identità personale e la consapevolezza delle proprie necessità fisiche, 

fisiologiche ed  emotive. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 3 Anni 

- Superare il distacco dalla famiglia e vivere in serenità ogni momento della giornata scolastica  

- Familiarizzare con la scansione dei momenti della giornata scolastica 

- Conoscere e interiorizzare le regole del Galeone e della vita scolastica  

 4-5 Anni 

- Reintegrarsi serenamente nell’ambiente scolastico  
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- Conoscere e interiorizzare le regole del Galeone e della vita scolastica  

METODOLOGIA 

Il Galeone di Jake e i Pirati arriva a scuola; la ciurma si presenta e da il benvenuto al nuovo anno scolastico e a tutti i 

bambini.    

Jake e i suoi amici illustrano le regole della nave che rispecchiano le regole dell’educazione, della buona convivenza e 

del rispetto presenti anche a scuola.   

UNITÀ DIDATTICA  2 

 

TITOLO: Partiamo dall’Europa 

TEMPI: Ottobre 2016 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

UNITÀ DIDATTICA  3 

 

TITOLO: Viaggio in Asia 

TEMPI: Novembre 2016 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 
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OBIETTIVI FORMATIVI UNITA’ DIDATTICA 3-4 

CONOSCENZA DEL MONDO:   

 Osservare con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

 

IL SÉ E L’ALTRO:  

 Conoscere la storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità e  metterle a confronto 

con altre. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI:  

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

 Esprimersi attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utilizzando 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascoltare e comprendere narrazioni, chiedere e offrire spiegazioni 

 Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei 

linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII 

VIA ROMA, 5 - MONTANASO LOMBARDO 

A.S. 2016 / 2017 
 

Jake e i Pirati alla scoperta dei Sette Continenti 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 sviluppo del senso di appartenenza alla comunità consapevolezza e rispetto delle diversità 

 sviluppo delle percezioni sensoriali: visive, tattili, gustative, olfattive, uditive 

 acquisizione di padronanza del proprio corpo nel movimento capacità di ascoltare e comprendere i racconti 

ed elaborarli capacità di riflessione sulla propria lingua e su lingue diverse 

 scoperta del paesaggio sonoro attraverso attivita' di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, 

corpo e oggetti 

 sviluppare la curiosità e l’interesse per l’ambiente naturale saper collocare nel tempo eventi 

 Scoprire gli alimenti che caratterizzano i paesi del mondo 

 Imparare  abitudini  e  costumi  di  altri  popoli     

 Conoscere  e  ripetere  saluti,  parole  di  cortesia  e  filastrocche  dei  diversi  paesi 

 Scoprire le abitazioni caratteristiche dei popoli del mondo 

 Drammatizzazione  degli  usi  e  costumi  dei  diversi  popoli  del  mondo 

 Conoscere flora e fauna presente nei diversi continenti 

 Conoscere le musiche e gli strumenti musicali nel mondo 

UNITÀ DIDATTICA  4 

 

TITOLO: Natale nel Mondo 

TEMPI: Dicembre  2016 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

IL SÉ E L’ALTRO:  

 Conoscere la storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità e  metterle a confronto 

con altre. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI:  

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

 Esprimersi attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utilizzando 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

I DISCORSI E LE PAROLE. 

 Ascoltare e comprendere narrazioni, chiedere e offrire spiegazioni 

 Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei 

linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 sviluppo del senso di appartenenza alla comunità consapevolezza e rispetto delle diversità 

 acquisizione di padronanza del proprio corpo nel movimento capacità di ascoltare e comprendere i racconti 

ed elaborarli capacità di riflessione sulla propria lingua e su lingue diverse 

 Scoprire gli alimenti che caratterizzano i paesi del mondo 

 Imparare  abitudini  e  costumi  di  altri  popoli 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 Conoscere  e  ripetere  Auguri,  parole  di  cortesia  e  filastrocche  dei  diversi  paesi 

 Drammatizzazione  degli  usi  e  costumi  dei  diversi  popoli  del  mondo 

METODOLOGIA 

 Ascolto  e  rielaborazione  di  racconti,  storie  o  leggende  di  altri  paesi 

 Ascolto di filastrocche, canzoni legate ai temi toccati 

 Drammatizzazione ed interpretazione dei racconti 

 Rappresentazione grafica di storie ed esperienze 

 Utilizzando varie tecniche espressive costruzione di oggetti, simboli  del natale nel Mondo 

 Osservazioni, conversazioni, visione di immagini circa la festività del Natale nel Mondo  

 Realizzazione di cartelloni  

 

UNITÀ DIDATTICA  5 

 

 

TITOLO: Alla scoperta dei paesi freddi - Artide e Antartide 

TEMPI: Gennaio  2017 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

UNITÀ DIDATTICA  6 
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TITOLO: L’Oceania 

TEMPI: Febbraio 2017 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

 

 

UNITÀ DIDATTICA  7 

 

 

TITOLO: Esploriamo l’Africa 

TEMPI: Marzo 2017 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

 

UNITÀ DIDATTICA  8 

 

TITOLO: Le Americhe 

TEMPI: Aprile - Maggio 2017 
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DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

 

OBIETTIVI FORMATIVI UNITA’ DIDATTICHE 5-6-7-8 

CONOSCENZA DEL MONDO:   

 Osservare con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

IL SÉ E L’ALTRO:  

 Conoscere la storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità e  metterle a confronto 

con altre. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI:  

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

 Esprimersi attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utilizzando 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascoltare e comprendere narrazioni, chiedere e offrire spiegazioni 

 Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei 

linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 sviluppo del senso di appartenenza alla comunità consapevolezza e rispetto delle diversità 

 sviluppo delle percezioni sensoriali: visive, tattili, gustative, olfattive, uditive 

 acquisizione di padronanza del proprio corpo nel movimento capacità di ascoltare e comprendere i racconti 

ed elaborarli capacità di riflessione sulla propria lingua e su lingue diverse 

 scoperta del paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, 

corpo e oggetti 

 sviluppare la curiosità e l’interesse per l’ambiente naturale saper collocare nel tempo eventi 

 Scoprire gli alimenti che caratterizzano i paesi del mondo 

 Imparare  abitudini  e  costumi  di  altri  popoli     

 Conoscere  e  ripetere  saluti,  parole  di  cortesia  e  filastrocche  dei  diversi  paesi 

 Scoprire le abitazioni caratteristiche dei popoli del mondo 

 Drammatizzazione  degli  usi  e  costumi  dei  diversi  popoli  del  mondo 

 Conoscere flora e fauna presente nei diversi continenti 

 Conoscere le musiche e gli strumenti musicali nel mondo 

METODOLOGIA 

 Ascolto  e  rielaborazione  di  racconti,  storie  o  leggende  di  altri  paesi 

 Ascolto di filastrocche, canzoni legate ai temi toccati 

 Elaborazione di ricette dei vari paesi 

 Drammatizzazione ed interpretazione delle storie, delle leggende 

 Rappresentazione grafica di storie ed esperienze 
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 Utilizzando varie tecniche espressive costruzione di oggetti, strumenti musicali, case, simboli con l’utilizzo di 

materiali di recupero 

 Osservazioni, conversazioni, visione di immagini circa la popolazione, la flora, la fauna, l’ambiente naturale  

 Realizzazione di cartelloni  

UNITÀ DIDATTICA  9 

TITOLO: Laboratorio d’Arte 

TEMPI: Giugno 2017 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

OBIETTIVI FORMATIVI 

CONOSCENZA DEL MONDO:   

 Osservare con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI:  

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

 Esprimersi attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative, utilizzando 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 sviluppo delle percezioni sensoriali visive e tattili 



SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII 

VIA ROMA, 5 - MONTANASO LOMBARDO 

A.S. 2016 / 2017 
 

Jake e i Pirati alla scoperta dei Sette Continenti 

 scoprire nelle immagini: colore, forma e spazio 

 promuovere l’originalità di ogni bambino 

 scoprire l’importanza di vedere e leggere un’opera d’arte 

 

METODOLOGIA 

I bambini impareranno ad osservare quadri, dipinti di artisti e ad interpretarne il significato dando spazio alla 

fantasia. Si divertiranno a scoprire, individuare e riprodurre le forme presenti nei quadri di Mirò ed infine si 

cimenteranno nell’arte in prima persona, trasformandosi in pittori ed utilizzando diversi strumenti e materiali. 

 

Laboratori  

LABORATORIO DELLE EMOZIONI 

TITOLO: Alla Ricerca delle Emozioni Perdute 

TEMPI: Ottobre 2016 - Maggio 2017 

DESTINATARI: Bambini 3- 4-5 anni 

SPAZI: sezioni, salone 

OBIETTIVI FORMATIVI 

IL SE’ E L’ALTRO  
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 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 imparare a riconoscere le emozioni che proviamo, attraverso le occasioni e il piacere di creare, sperimentare 

e inventare situazioni di gioco e di scoperta. 

 Stimolare il bambino ad affrontare le situazioni  relazioni  che si presentano nella vita di ogni giorno 

 Imparare a leggere le espressioni del volto 

 Educare il bambino ad esprimere le proprie emozioni, a chiamarle con il loro nome e a non reprimerle 

 Comprendere che le emozioni degli altri sono diverse dalle proprie 

 Imparare a comunicare non solo con il linguaggio verbale ma anche con il corpo e attraverso le attività 

creative 

 Ascoltare e comprendere storie e racconti 

 METODOLOGIA 
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Attraverso le avventure dei personaggi guida “ Jake e i Pirati”   i bambini durante l’anno scolastico saranno i 

protagonisti di  una grande caccia al tesoro che li porterà alla ricerca delle emozioni perdute da Capitan Uncino nei 

7 Continenti .  

 Ascolto di testi storie, esperienze, filastrocche, canzoni 

 Schede e attività ludiche  

 Osservazione di immagini 

 Attività grafico - pittoriche 

 Creazione del Libro delle emozioni con pop up 

 Creazione di cartelloni 

 

 

 

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 

TEMPI: Ottobre  2016 - Maggio  2017 

DESTINATARI: Bambini  3 anni 

SPAZI:  sezioni, salone 

OBIETTIVI FORMATIVI 

CONOSCENZA DEL MONDO:   

 Raggruppare materiali diversi ed identificarne le proprietà 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
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 Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Esplorare attraverso i 5 sensi le caratteristiche dei diversi materiali  

 Scoprire che con il suo corpo può esprimersi e creare 

METODOLOGIA 

Attività di manipolazione e travasi, osservazione e utilizzo di diversi materiali anche da riciclo 

LABORATORIO PREREQUISITI 

TEMPI: Gennaio 2017 - Maggio 2017 

DESTINATARI: Bambini 4-5 anni 

SPAZI: sezioni 

OBIETTIVI FORMATIVI 

CONOSCENZA DEL MONDO:   

 familiarizzare con strategie del contare e dell’operare coi numeri, del misurare; 

 individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti/dietro;  sopra/sotto; 

destra/sinistra; ecc. 

 raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 favorire la motricità fine  

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

 Familiarizzare con i concetti di numero 

 Riconoscere e saper scrivere il proprio nome 

 Ordinare e raggruppare per colore, forma e grandezza 

 Acquisite i concetti topologici 

METODOLOGIA 

 Espressione grafico-pittorica guidata 

 Schede di pregrafismo e precalcolo 

 Attività ludiche che consentano l’acquisizione dei concetti di insieme e numero 

 

LABORATORIO DANZE FOLCLORISTICHE 

TEMPI: Ottobre 2016 - Maggio 2017 

DESTINATARI: Bambini 3- 4-5 anni 

SPAZI: sezioni, salone 

OBIETTIVI FORMATIVI 

IL SE’ E L’ALTRO: 

 Conoscere le tradizioni della famiglia, della comunità e le metterle a confronto con altre comunità o paesi 

 Porre domande sulle diversità culturali 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO  

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

danza, nella comunicazione espressiva. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Conoscere culture e tradizioni diverse 

 Esprimersi co liberamente e in maniera guidata con il linguaggio del corpo 

 Sviluppare la motricità fine 

 Familiarizzare con gli elementi musicali e  

 Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per  il senso del ritmo 

METODOLOGIA 

Ascolto di musiche folcloristiche e riproduzione di danze dei diversi paesi del Mondo, con utilizzo di materiali e 

strumenti per sviluppare il senso del ritmo 

Laboratorio Inglese 
TITOLO: English Lab 

TEMPI: Ottobre 2016 - Maggio 2017 
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DESTINATARI: Bambini 4-5 anni 

SPAZI: sezioni 

In una realtà multiculturale e multietnica come la nostra l’apprendimento precoce di una lingua straniera, quale è 

l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro 

rispetto. 

Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, nel campo 

di esperienza “I discorsi e l parole” si legge:  

“I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una 

seconda lingua, in situazioni naturai, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di 

suoni, tonalità, significati diversi”. 

L’idea del progetto: “English Lab” nasce dalla volontà di creare per i bambini un percorso che permetta loro un 

approccio alla lingua straniera attraverso esperienze motivanti, che li coinvolgano affettivamente e li sollecitino ad 

esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. 

Le attività verranno presentate in forma orale e ludica rispettando i naturali ritmi di apprendimento di ciascun 

bambino. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, 

si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 Ricezione orale (ascolto). Comprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e 

divenute familiari, pronunciate chiaramente e lentamente. 

 Produzione orale. Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, accompagnandole con una gestualità 

coerente. Abbinare il lessico alle immagini. Comprendere e rispondere ai saluti. Presentare se stesso. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GRUPPO  4 ANNI 

 Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese 

 Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano 

 Saper salutare nei vari momenti della giornata 

 Riconoscere le festività del Natale e della Pasqua e saper fare i rispettivi auguri in inglese 

 Chiedere e saper dire il proprio nome 

 Chiedere “per favore” e saper ringraziare 

 Chiedere e saper dire la propria età 

 Saper augurare “Buon Compleanno” 

 Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia 

 Riconoscere e pronunciare termini legati alla vita quotidiana e alla vita scolastica 

 Riconoscere e pronunciare alcuni termini direttamente legati alla programmazione  

 

OBIETTIVI DIDATTICI GRUPPO  5 ANNI 

 Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese 

 Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano 

 Saper salutare nei vari momenti della giornata 

 Riconoscere le festività del Natale e della Pasqua e saper fare i rispettivi auguri in inglese 

 Chiedere e saper dire il proprio nome 

 Chiedere “per favore” e saper ringraziare 

 Chiedere e saper dire la propria età 

 Saper augurare “Buon Compleanno” 
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 Riconoscere e pronunciare termini legati alla vita quotidiana e alla vita scolastica 

 Riconoscere e pronunciare alcuni termini direttamente legati alla programmazione 

 Conoscere ed enunciare i nomi della settimana 

 Contare fino a 10 

 Comprendere semplici ordini e richieste e saperle riformulare 

METODOLOGIA 

Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente basato sul gioco, sulla musica e sulla pratica orale. Fin 

dall’ inizio si utilizzeranno cartelloni, si organizzeranno giochi individuali e di gruppo e si impareranno facili 

canzoncine e filastrocche. Verranno poi utilizzati altri sussidi audio e video che permetteranno al bambino di 

acquisire un piccolo patrimonio lessicale, attraverso l’audizione, la conversazione, l’associazione immagini-parola-

frase. L’attività svolta in forma orale permetterà di sviluppare nel bambino la capacità di comprendere i messaggi e 

di rispondere ad essi in maniera adeguata. 

   Progettazione IRC 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia ha come finalità quella di promuovere la 

maturazione dell’identità nella dimensione religiosa, valorizzando le esperienze personali e ambientali, orientando i 

bambini a cogliere i segni della religione cristiana cattolica e delle altre espressioni religiose presenti nell’ambiente. 

L’insegnamento dell’IRC concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola dell’Infanzia che intende 

formare la personalità del bambino nella sua totalità: 

 

  IDENTITÀ PERSONALE: favorire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie 

capacità, il riconoscimento della propria identità personale e degli altri, il senso della cultura e della 
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comunità di appartenenza, la scoperta di una visione positiva della vita che dà sicurezza e armonia, 

promuovere occasioni formative che valorizzano il rispetto reciproco, il dialogo aperto e sereno. 

  CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: favorire il riconoscimento e il rispetto dei valori della libertà, della cura 

di sé e degli altri, dell’ambiente, della solidarietà e della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune. 

La figura di Gesù aiuterà il bambino a dare senso alle proprie azioni. 

  COMPETENZE: le attività previste nell’IRC, contribuiscono a maturare le capacità sensoriali, percettive, 

linguistiche, logiche, sociali, artistiche, motorie; attraverso anche l’uso di racconti e di rielaborazioni 

riguardanti la vita di Gesù e i testi della Sacra Scrittura, a riconoscere i segni religiosi della cultura e della 

tradizione cristiana. 
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UNITÀ DIDATTICA  1 

TITOLO: l’uomo capolavoro di Dio 

TEMPI: ottobre - novembre 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

OBIETTIVO EDUCATIVO GENERALE 

Favorire nei bambini atteggiamenti di scoperta e di osservazione del proprio corpo e di stupore e di meraviglia nei 

confronti del mondo e delle altre persone che lo abitano.  

OBIETTIVI  SPECIFICI DIDATTICI 

  Accettare con gioia e fiducia l’inserimento nella scuola. 

  Avviare il bambino all’intuizione della propria originalità ed identità. 

  Capacità di comprendere che il nostro corpo ci permette di fare tante cose insieme ai compagni – Capacità 

di meravigliarsi e stupirsi per l’armonia che c’è nel nostro essere persona, perché creati da Dio. 

METODOLOGIA 

  Giochi di identificazione. 

  Racconti e canti mimati. 

  Interazione verbale. 

  Racconto del brano biblico sulla Creazione. 

  Attività manipolative. 



SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII 

VIA ROMA, 5 - MONTANASO LOMBARDO 

A.S. 2016 / 2017 
 

Jake e i Pirati alla scoperta dei Sette Continenti 

UNITÀ DIDATTICA  2 

TITOLO: la gioia della nascita di Gesù 

TEMPI: dicembre - gennaio 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

OBIETTIVO EDUCATIVO GENERALE : Scoprire, insieme ai bambini, la figura di Gesù, la storia della sua nascita, 

come viene raccontata nei vangeli e come viene vissuta nelle feste cristiane.  

OBIETTIVI SPECIFICI DIDATTICI 

  Collegare il senso della festa alla nascita di Gesù. 

  Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi propri della religione cristiana cattolica. 

  Approfondire l’emozione della gioia attraverso il racconto dell’Annunciazione e della visita dei pastori e dei 

Re Magi. 

  Cogliere il significato della nascita come gesto d’amore e di fratellanza. 

METODOLOGIA 

  L’Annunciazione e la natività raccontata attraverso opere iconografiche. 

  Scoperta dei vari significati dei segni della festa: festa e gioco, festa e incontro, festa e ricordo. 

  Drammatizzazione degli episodi evangelici per stimolare i bambini a comprendere meglio l’emozione della 

gioia di fronte ad una Buona Novella. 

  Apprendimento dei canti natalizi. 

  Trovare elementi comuni tra la famiglia di Gesù e la propria famiglia. 
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UNITÀ DIDATTICA  3 

TITOLO: un Amico di nome Gesù 

TEMPI: febbraio - marzo 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

OBIETTIVO EDUCATIVO GENERALE 

Accostare il bambino alla figura di Gesù adulto e aiutarlo a cogliere il significato delle Sue parole. 

OBIETTIVI SPECIFICI DIDATTICI 

  Comprendere che la bontà di Gesù ci insegna ad essere e a crescere buoni. 

  Riconoscere nella vita di Gesù un invito all’amicizia. 

  Conoscere gli amici di Gesù: gli apostoli. 

   Riconoscere l’emozione della paura degli amici di Gesù attraverso il racconto della “Tempesta sedata”. 

METODOLOGIA 

  Racconti di storie sull’amicizia. 

  Racconto della storia della “Tempesta sedata” attraverso i Vangeli. 

  Conversazione e drammatizzazione dei racconti. 

  Interazioni verbali. 

  Attività ludiche. 
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UNITÀ DIDATTICA  4 

TITOLO: la passione e la Pasqua di Gesù 

TEMPI: marzo - aprile  

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

OBIETTIVO EDUCATIVO GENERALE 

Far vivere ai bambini l’emozione della tristezza e della gioia di Gesù, attraverso la storia della sua Passione e della 

Pasqua. 

OBIETTIVI SPECIFICI DIDATTICI 

  Cogliere il significato dei simboli pasquali. 

  Riconoscere le emozioni di Gesù, uomo come noi. 

  Comprendere il significato dei sentimenti di pace e amore tra gli uomini. 

METODOLOGIA 

  Esperienze che portano i bambini all’osservazione della natura che si trasforma. 

  Racconti di episodi evangelici sulla Pasqua di Gesù. 

  Affrontiamo il tema della Risurrezione e quindi della rinascita attraverso la storia di un seme dal quale 

scaturisce una nuova vita. 

  Interazioni verbali. 

  Fare esperienza del silenzio attraverso attività ludiche. 

  Apprendimento di una poesia. 
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UNITÀ DIDATTICA  5 

TITOLO: Maria, la mamma di Gesù 

TEMPI: maggio 

DESTINATARI: Bambini 3-4-5 anni 

SPAZI: salone, sezioni 

OBIETTIVO EDUCATIVO GENERALE 

Far comprendere al bambino l’amore di Maria verso tutti gli uomini. 

OBIETTIVI SPECIFICI DIDATTICI 

  Maria Madre di Dio, Madre di tutti Noi. 

  Conoscere le feste dedicate a Maria. 

 Riconoscere nella Chiesa il luogo di riunione e di preghiere dei cristiani. 

METODOLOGIA 

  Far conoscere l’ambiente cristiano in cui si sviluppa la liturgia attraverso racconti, immagini, 

rappresentazioni grafiche. 

  Racconti di Maria come Mamma di Gesù. 

  Far conoscere ai bambini alcuni dei nomi che vengono dati a Maria. 

  Far conoscere ai bambini il significato della preghiera cristiana dedicata alla Madonna. 

 

 


