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Il progeto racchiude, all’interno di vari percorsi, tute le
atvità che vedono il bambino impegnato nell’osservazione e
nella comprensione della realtà naturale che lo circonda.

La situazione Covid che viviamo quotdianamente ci spinge a
stare con i bambini il più possibile all’esterno, a contato con
la natura, per questo motvo l’alternarsi delle stagioni, le loro
carateristche e diferenze, sarà lo sfondo tematco in cui
verranno collocate le loro esperienze di tpo naturalistco e
scientfco. 



L’atvità ludica si presenta come
canale privilegiato per dirigere
l’innata curiosità dei bambini
verso una vera e propria
competenza esploratva:
l’insegnante, come mediatore dei
vari giochi e delle varie atvità
proposte, aiuterà il bambino ad
orientarsi all’interno della
complessità di analogie,
somiglianze, diferenze di fat ed
event.



Manipolazione, giochi liberi e
guidat, creazione di manufat
con l’utlizzo di varie tecniche
grafco-pitoriche o con l’utlizzo
di materiale di recupero
saranno la strada per portare i
bambini al raggiungimento di
un’iniziale capacità di
sistematzzazione delle
conoscenze.



OBIETTIVI FORMATIVI

- Sviluppo e capacità di osservazione,
esplorazione, manipolazione con l’impiego di
tut i sensi
- Acquisire la logica del ciclo stagionale
- Acquisizione dei principi d’ordine, relazione
e corrispondenza
- Arricchire il lessico
- Potenziamento delle capacità sensoriali e
percetve



- Acquisizione e comprensione
della necessità di regole per
poter vivere e operare in gruppo
- Sviluppo e promozione del
pensiero critco
- Sviluppo di capacità inventve e
creatve
- Formulazione di frasi con senso
compiuto, di messaggi con un
chiaro signifcato e coerent con
il contesto



CORPO, MOVIMENTO E SALUTE

• Sviluppo di tute le capacità sensoriali e percetve

• Previsione e comprensione della strategia motoria degli altri

e delle dinamiche degli ogget present nell’ambiente

durante l’atvità motoria 

• Capacità di manipolazione degli strument ed atrezzi

riconoscendo il loro uso e la loro funzione 



IL SE’ E L’ALTRO

Conquista graduale di un’autonomia

sempre più ampia.

Disponibilità a cooperare con gli altri,

ad aiutarli, a pratcare la solidarietà.

TEMPI

Il percorso previsto ha durata

annuale: le atvità si caraterizzano

per la loro atnenza con il periodo

stagionale in cui sono svolte.

 



ATTIVITA’

• Giochi liberi e guidat, di imitazione e di fnzione

• Ascolto e comprensione di storie e raccont

• Ascolto e memorizzazione di cant

• Manipolazione e uso di diferent tecniche pitoriche 



Più dell'eletricità, che fa luce nelle
tenebre, più delle onde eteree, che

permetono alla nostra voce di
atraversare lo spazio, più di

qualunque energia che l'uomo
abbia scoperto e sfrutato, conta

l’AMORE: di tute le cose esso è la
più importante.

M.MontessoriBUON PROSEGUIMENTO DI ANNO
A TUTTI I NOSTRI BIMBI E ALLE LORO FAMIGLIE
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