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3°UDA: “ALZO GLI OCCHI 
INSIEME A TE E VEDO IL 
NOSTRO CIELO…” 



 
 

PERIODO 
LA SCUOLA SI 
IMPEGNA AD 

ESSERE… 

SFONDO 
INTEGRATORE 
“IO SONO LA 

TERRA!” 

PROGETTI 
TRASVERSALI 

Settembre- Ottobre 
 
 
 
 
OSSERVAZIONI 

Un ambiente accogliente, così 
che il bambino possa sentirsi 
sicuro, a proprio agio. 

1°UDA 
“UN MARE DI 
ACCOGLIENZA” 
 
Il non PROGRAMMATO! 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

“Scuola, uno spazio per crescere 
insieme” 

 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE 
RELIGIOSA (IRC) 

“Io sono uno strumento di pace” 
 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E AL BENESSERE: 

 
 Percorso di educazione alla 

cittadinanza  
“Io cittadino del mondo” 

 Percorso di educazione alla 
cura del corpo “Natura: 

fonte del mio benessere” 
 Percorso di Educazione 
ambientale ecosostenibile 

“Il giardino delle 
meraviglie”  

 
 

PROGETTO BIBLIOTECA 
“LiberiAMO la lettura” 

 
PERCORSO DI MUSICA CON 

ESPERTO ESTERNO:  
MARIA ASSIRELLI 

 

Fine ottobre- 
Novembre- Dicembre 

Un ambiente di relazioni 
significative, così che il 
bambino possa imparare a 
stare e a comunicare con gli 
altri. 

2°UDA:  
“IO SONO LE MIE 
RADICI 
 
Il non PROGRAMMATO! 

Gennaio- febbraio Un ambiente di condivisione e 
di responsabilità, nel quale il 
bambino impara non solo a 
vivere accanto agli altri, ma a 
scambiarsi le cose, a sentirsi 
parte di un gruppo unito, ad 
essere solidale e ad assumersi 
delle personali responsabilità 

3°UDA:  
“LE MIE RADICI 
SI INTRECCIANO 
ALLE TUE” 

 
 
 
 
 
Il non PROGRAMMATO! 

Marzo-aprile Un ambiente che invita 
all’esplorazione, che 
incoraggia la ricerca, che 
favorisce il confronto, la 
discussione, che stimola la 
creatività. 

4°UDA:  
“AMO IL MIO 
PIANETA CHE MI 
NUTRE E MI 
SOSTIENE” 
Il non PROGRAMMATO! 

Maggio-giugno 
 
 
 
 
 
VERIFICA 

Un ambiente che stimola la 
riflessività, favorisce lo 
sviluppo della fiducia in sé 
alimenta il senso 
dell’autoefficacia e di 
autostima. 

5°UDA: 
“IO SONO UNA 
CREATURA DELLA 
TERRA!” 
 
Il non PROGRAMMATO! 

 
 

“Un canto a due voci per celebrare la meraviglia della vita,  

l’abbraccio che unisce tutte le creature della terra.” 

“io albero, io bambino-SylvaineJaoui, Anne Crahay” 
 
 

           MOTIVAZIONE e FINALITA’ 
 

Questo nuovo anno educativo si apre con l’assoluto bisogno di indirizzare lo sguardo all’ambiente che ci circonda. Nel 
2015 i Paesi della Terra hanno dato il via a un piano per realizzare, nell’arco di 15 anni, miglioramenti significativi 
per la vita del Pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti. Questo piano è stato chiamato Agenda 2030. Anche la scuola 
dell’infanzia se n’è fatta promotrice riconoscendo l’educazione ambientale come attività essenziale e mirando alla 
formazione di coloro che saranno i futuri cittadini, consapevoli del valore dell'ambiente e della necessità della sua 
salvaguardia.  In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che globali, richiamano tutti ad 
un forte senso di responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un ruolo primario nell'educare alle “buone pratiche” 



per uno “sviluppo sostenibile”. Diventa sempre più importante ri-educare, adulti e bambini insieme, ad una logica 
che abbia a cuore la natura e le sue risorse per evitare danni all'ecosistema, ma anche sprechi, consumi eccessivi ed 
immotivati che già nelle piccole azioni di ogni giorno possono essere evitati. Anche la consapevolezza dei crescenti 
problemi di inquinamento ci porta ad educare le nuove generazioni, fin dalla più tenera età come i bambini della 
Scuola dell'Infanzia, ad una cultura dell'attenzione e del rispetto di regole condivise per la tutela del mondo e delle 
sue fonti: naturali, energetiche, vegetali, animali. 
In questa prospettiva la scuola ricercherà nuove pratiche per alimentare la ritrovata alleanza con le           famiglie e 
il territorio tramite una didattica inclusiva che richiederà cura nella progettazione di esperienze educative e 
didattiche e dello spazio, in cui l’insegnante-regista farà prevalere la logica educativa del consentire a tutti di 
sviluppare le proprie potenzialità. 
Lo spazio e il tempo educativo ben strutturati e accoglienti, faciliteranno lo sviluppo armonico ed integrale dei 
bambini nel rispetto della vicinanza e della distanza interpersonale. 
Si favorirà così il consolidamento dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia e l’acquisizione delle competenze 
attraverso anche esperienze di cittadinanza con azioni che daranno importanza ai gesti di rispetto e collaborazione 
(finalità attribuite alla scuola dell’infanzia). 
 
METODOLOGIA e STRATEGIE DIDATTICHE 

 
La progettazione educativa e didattica “IO SONO LA TERRA!” sarà sviluppata attorno ad esperienze legate alla natura, 
alla Terra e all’ambiente grazie a Silent (il personaggio mediatore culturale), uno gnomo dal cappello rosso che troverà 
dimora nella nostra scuola. Nell’immaginario dei bambini, gli gnomi sono esseri magici, che vivono nel bosco e lo 
proteggono. Proprio per questo senso di protezione Silent diverrà ponte tra bambini e natura. Il suo calore, l’amore 
per la terra e per tutti i suoi abitanti condurrà i bambini stessi alla cultura del rispetto, del silenzio, dell’ascolto e della 
noia: “è indispensabile per noi grandi prendere coscienza che il tempo del gioco, il tempo dell’ozio, il tempo del non far 
niente insieme agli amici è importante”. (G.Zavalloni “Manifesto dei diritti naturali dei bambini e delle bambine”) 
La scuola si trasformerà in un vero e proprio “laboratorio naturale” grazie ai suoi innumerevoli spazi indoor e outdoor 
nei quali i bambini vivranno un percorso di ricerca e scoperta sviluppando abilità di esplorazione, osservazione, 
elaborazione, formulazione e verifica di ipotesi, descrizione e argomentazione (Indicazioni nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia-2012). 
Le insegnanti elaboreranno ciascun intervento didattico (Unità di Apprendimento) stimolando la curiosità, la creatività 
e la ricerca dei bambini lavorando così su quei traguardi di sviluppo basilari per l’armonia della loro evoluzione. Le 
insegnanti si prenderanno cura dei bambini e delle bambine nel loro fare scuola partendo dai loro bisogni (bisogno di 
SICUREZZA di SOCIALITA’, di VALORIZZAZIONE e di RICONOSCIMENTO SOCIALE, di CONOSCERE ed ESPLORARE e di 
REALIZZAZIONE PERSONALE …dalla “piramide dei bisogni” di Maslow), e porranno l’attenzione all’individualità, alle 
potenzialità e difficoltà dei singoli e del gruppo e favorendo il modello cooperativo rispetto a quello competitivo. 
L’esperienza diretta, il gioco, la sperimentazione e la riflessione permetteranno ai bambini, opportunamente guidati, 
di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 

Ogni campo di esperienza (IL SE’ E L’ALTRO, IL CORPO E IL MOVIMENTO, IMMAGINI, SUONI, COLORI, 
I DISCORSI E LE PAROLE, LA CONOSCENZA DEL MONDO) offrirà un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 
riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare e accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. 

Le buone pratiche educative proseguiranno orientandosi su “tempi lenti” che le insegnanti cercheranno di  far vivere 
anche attraverso il nostro GIARDINO DELLE MERAVIGLIE. 
La progettazione seguirà dei tempi strutturati ma nello stesso tempo flessibili per lasciare ampio spazio  anche al 
non programmato. 
L’intero progetto produrrà tracce, memorie e riflessioni attraverso la Documentazione e la Verifica. 

Tutto ciò si realizzerà in collaborazione con le famiglie e le altre agenzie educative, presenti sul territorio, per l’intero 
anno scolastico interpretando i riferimenti dettati dalle “Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia 
2012”.



 


