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PREMESSA

Il progetto educativo di quest’anno nasce dalla motivazione di guidare i bambini alla scoperta dell’ambiente che lo 
circonda nella prospettiva di ‘porre le fondamenta di un ambito democratico eticamente orientato ,aperto al futuro e 
rispettoso del rapporto uomo – natura’ (da indicazioni per il curricolo).Riteniamo infatti che fin dalla scuola dell’infanzia 
l’educazione ambientale è riconosciuta essenziale poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini 
consapevoli del valore dell’ambiente e della necessità della sua salvaguardia . Attraverso l’esplorazione della realtà che lo 
circonda (casa,scuola,territorio)il bambino acquisisce conoscenze sempre più ampie.

L’interazione e i rapporti quotidiani con i compagni e con gli adulti gli permettono di intuire la necessità di comportamenti 
comuni per star bene nell’ambiente e godere dello spazio in cui si vive .
L’educazione ambientale allora si pone come tema portante e trasversale a tutti i campi di esperienza toccando tutti gli
ambiti del fare e dell’agire della conoscenza che il bambino gradualmente sviluppa.

Questo percorso porterà il bambino ad esplorare l’ambiente naturale circostante ,le sue variazioni stagionali ,la sua 
ciclicità e ad apprezzare l’ inestimabile valore per vivere il piacere dello ‘ spazio’ e godere la gioia della natura.
Il progetto ha la finalità di sensibilizzare i bambini alla bellezza della natura e accrescere comportamenti di rispetto nei
confronti dell’ambiente.
Le azioni educative saranno dunque orientate a promuovere attività che valorizzino non solo l’esperienza ,l’esplorazione
,il rapporto con i coetanei ,con la natura ,il territorio ma anche ad arricchire la creatività e vivere le proprie emozioni.

Tale progetto ha durata triennale e prevede lo svolgimento dei seguenti nuclei tematici :

• La mia identità i miei bisogni

• Conosco la natura e la rispetto

• Comportamenti corretti e scorretti in casa,a scuola e in città

• Differenzio,riciclo,ricreo

• La Terra nello spazio



Il percorso operativo didattico “Lo spazio nello spazio”che il gruppo docente si propone di intraprendere 
utilizzerà come strumento fondamentale l’osservazione,l’esplorazione,la ricerca attraverso la quale i bambini 
saranno accompagnati alla scoperta delle stagioni e dei loro aspetti fondamentali, del valore e delle regole del 
vivere insieme,scopriranno l’esistenza di una varietà di emozioni e impareranno a dare loro un nome e un 
significato.

Per favorire tutto ciò abbiamo progettato per ogni stagione momenti di “outdoor education” cioè
educazione all’aperto che partendo dall’osservazione della natura favorisce spunti educativi interdisciplinari
.Educare all’aperto accresce le capacita sociali dei bambini che inseriti in un contesto diverso da quello 
dell’aula scolastica sono spinti a stare con se stessi e con gli altri in modo diverso stimolano una migliore 
percezione di sé e della salute  di corpo e mente .Inoltre queste attività permettono di educare alla
sostenibilità, al rispetto dell’ambiente, alla cittadinanza e  accrescere le capacità sociali in un contesto di 
rispetto reciproco  e di cura e attenzione per l’ambiente. Ciascuna sezione compatibilmente alle caratteristiche 
e ai bisogni educativi dei bambini che ne fanno parte potrà  attivare nello specifico percorsi laboratoriali ( 
riciclo creativo, scientifico ,psicomotorio,sensopercettivo…) legati ai nuclei tematici  di cui sopra.



FINALITA’
Sviluppare l’autonomia:
-Avere fiducia in sé e fidarsi dell’altro;
-Capire ed esprimere le proprie emozioni attraverso una elaborazione di risposte 
e strategie;

-Acquisire autonomie personali e sociali

Acquisire competenze:
-Imparare attraverso il gioco,la manipolazione,il confronto, l’ascolto,l’esplorazione;

-Comprendere e raccontare eventi con linguaggi diversi.

Consolidare l’identità:

-Vivere serenamente il proprio io e star bene in tutte le dimensioni sociali.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza:

-Scoprire l’altro come portatore di bisogni e desideri diversi dai propri;
-Rendersi conto pian piano della necessità di regole condivise.



Competenze chiave 
europee

Campi di esperienza Obiettivi Traguardi

Competenza alfabetica 
funzionale

I discorsi e le parole 
Immagini,suoni,colori

Arricchire le conoscenze linguistiche 
del bambino, stimolare il piacere

Comprende parole e discorsi,fa ipotesi sui 
significati in diversi 
contesti;racconta,inventa,ascolta e 
comprende narrazioni

All’ascolto;verbalizzare azioni e 
situazioni rappresentate attraverso 
immagini o esperienze vissute.

Competenza 
multilinguistica

I discorsi e le parole 
Immagini,suoni,colori 
Il corpo e il movimento

Imparare ad esprimere le proprie 
emozioni attraverso il linguaggio 
teatrale,mimico-gestuale.

Scopre la presenza di lingue 
diverse,riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi;si esprime attraverso il 
disegno,la pittura e le altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive

Conoscere ed utilizzare vocaboli in 
lingua inglese;riprodurre in modo 
creativo colori e forme dell’ambiente

La conoscenza del mondo 
Immagini,suoni,colori

Competenza matematica e 
competenza in 
scienze,tecnologie e 
ingegneria

Mettere in sequenza 
esperienze,azioni,avvenimenti 
relativi alla storia narrata.

Raggruppa e ordina oggetti,confronta e 
valuta quantità. Si interessa a strumenti 
tecnologici ne scopre gli usi e le 
funzioni;osserva i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di criteri o 
ipotesi;coglie le trasformazioni naturali

Individuare caratteristiche 
dell’ambiente .Utilizzare semplici 
manufatti tecnologici;comprendere 
l’ordine ciclico delle stagioni;cogliere 
informazioni ricavate 
dall’ambiente;confrontare diversi tipi 
di 
ambiente(montagna,mare,città);con 
oscere alcune cause 
dell’inquinamento 
ambientale;elaborare idee per la 
salvaguardia della 
natura;riconoscere le trasformazioni 
che avvengono nel mondo 
animale,vegetale ed atmosferico

Competenza digitale Saper ricercare attraverso semplici 
strumenti tecnologici

Si interessa a strumenti tecnologici ne 
scopre gli usi e le funzioni

La conoscenza del 
mondo 
Immagini,suoni,colori



Competenza Il sé e l’altro Stimolare il pensiero creativo e Gioca in modo creativo e costruttivo con

Il corpo e il movimentopersonale,sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare

l’immaginario. Socializzare in modo 
positivo con i compagni 
condividendo giochi ed emozioni. 
Muoversi in autonomia negli 
spazi;controlla e coordina i 
movimenti del corpo in relazione allo 
spazio

gli altri,sviluppa il senso dell’identità 
personale,riconosce i segnali e
i ritmi del proprio corpo,adotta pratiche
corrette di cura di sé,collabora con gli altri 
per realizzare un lavoro comune

Il sé e l’altroCompetenza in materia di 
cittadinanza

Conoscere i principali ruoli 
istituzionali a livello locale,educare 
al rispetto ambientale e conoscere i 
monumenti principali della propria

Riconosce i segni fondamentali della sua 
cultura e del territorio,ha raggiunto una 
prima consapevolezza delle regole del 
vivere insieme,riflette insieme ai compagni 
sulla necessità di tutelare l’ambiente e 
mette in atto gesti per salvaguardarlo

Città.

Competenza 
imprenditoriale Immagini,suoni,colori

Valorizzare l’espressione creativa 
sia manipolativa che grafica.

Utilizza materiali e strumenti,tecniche
espressive in modo creativo,esplora le
potenzialità offerte dalle tecnologie

Competenza in materia di Il sé e l’altro Conoscere l’esistenza di valori e Pone domande sulle diversità culturali;si 
mette in relazione con il corpo,con lo 
spazio,i materiali ed i compagni

consapevolezza ed Il corpo e il movimento sentimenti importanti imparare ad

espressioni culturali apprezzare le differenze 
culturali;mettere in atto 
comportamenti corretti nella cura 
dell’ambiente



ATTIVITA’

●Conversazioni libere e guidate;
●Ascolto e visione di racconti,fiabe e favole;
● Lettura di immagini;
●Drammatizzazione;
●Giochi mimici;
●Giochi di parole;
●Giochi con il corpo;
●Attività di collage,ritaglio;
●Attività plastico manipolative;
●Attività grafico pittoriche;
●Costruzione di libri;
● Filastrocche,poesie,canti.
●Attività all’aperto(passeggiate,osservazione libera e guidata degli elementi naturali nelle varie 

stagioni, raccolta di materiali naturali ,utilizzo degli stessi per attività logico matematiche ed 
espressioni creative,percorsi motori)



Strategie metodologiche

● Narrazione;

● Discussione;

● Apprendimento per ricerca ed esplorazione;

● Role-playing;

● Sviluppo dell’autoregolazione

● Problem solving

Strumenti e tecniche

● Rinforzo positivo

● Motivazione intrinseca



Valutazione

percorsi educativi e didattici personalizzati;

SIGNIFICATO:
●Comprendere il livello di sviluppo raggiunto dal bambino per progettare

●Regolare l’azione didattica proposta in relazione ai ritmi di apprendimento di ciascuno;

• Attenzionare per evidenziare eventuali situazioni “a rischio”.

TEMPI DELLA VALUTAZIONE

● Iniziale ovvero in ingresso per conoscere la situazione di partenza;
● In itinere per regolare ed individualizzare le proposte didattiche;

● Finale per un bilancio degli esiti formativi ed in un’ottica di continuità con la 
scuola primaria.

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE:
●Osservazione sistematica;
●Osservazioni occasionali/spontanee;
●Conversazioni;
●Analisi degli elaborati prodotti dai bambini.
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