
1 
 

PROGETTO ANNUALE 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

MOTIVAZIONE 

Il progetto in conformità con il PTOF, propone al bambino di esplorare e 

conoscere il mondo attraverso esperimenti, ricerche e formulazioni di ipotesi, 

partendo da alcune grandi scoperte scientifiche, tecnologiche, di altri mondi e  

l’evoluzione dei  mezzi di comunicazione e di trasporto. In questo “viaggio” i 

bambini avranno anche l’opportunità di conoscere alcuni personaggi famosi 

(Cristoforo Colombo, Leonardo Da Vinci…). 

 

PERSONE COINVOLTE: tutti i bambini, le insegnanti, la coordinatrice, le suore, 

la cuoca e il personale ausiliario. 

SPAZI: giardino, spazio extra-scolastico, sala da gioco, sala di attività, sezioni, 

sala da pranzo, bambini, domitori. 

TEMPI: dal Settembre 2019 a Maggio 2020 

CAMPI DI ESPERIENZA:  tutti i campi di esperienza sono coinvolti ma  in 

particolare IL SE E L’ALTRO, I DISCORSI E LE PAROLE, LA CONOSCENZA 

DEL MONDO. 

TRAGUARDO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Il bambino sviluppa il senso dell’ identità personale, è consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

 Pone domande sui temi su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene e male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e dei diritti degli altri, delle ragioni e dei doveri che determinano il 

suo comportamento. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti, e con gli altri bambini, si rende 

conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 

 E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

 Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in 

modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

 Comprende chi è fonte di autorità 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 

con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 



3 
 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise.  

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

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e 

i significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo.  

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 

quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc. 

Per iniziare bene questo anno scolastico i bambini saranno coinvolti nella scelta 

del nuovo nome della sezione. 

 

ESPERIENZE: 

 Arrivano a scuola 5 cartoline nelle quali ci sono indicati 5 animali per ogni 

sezione tra cui i bambini sceglieranno poi il simbolo che contraddistinguerà 

la loro sezione. 

 In sezione i bambini proseguono l’esperienza trovando una scatola 

contenente le caratteristiche dei cinque animali indicati nella cartolina. 

Conversazione guidata e scelta per votazione a maggioranza dell’animale. 
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 Seguiranno dei giochi creativi e divertenti inerenti all’argomento (gioco 

puzzle pazzo, giochi di parole inventate…). 

 Creiamo una spilla con il nuovo animale simbolo della sezione che i bambini 

porteranno a casa. 

 Pop-corn party per festeggiare i nuovi nomi. 

 

LE ESPERIENZE CHE SEGUONO SONO INDICATIVE PER LA PRIMA PARTE DEL PROGETTO E 

SONO APPARTENENTI ALL’INSERIMENTO. 

 

ESPERIENZE :  

 Una mattina i bambini entrando a scuola trovano delle orme misteriose, 

che conducono alla sala gioco. Qui tutte le sezioni scoprono una bottiglia 

portata dal fiume Adige che contiene un messaggio misterioso e una 

grande scatola a righe bianche e rosse con all’interno altre 5 scatoline. 

(Sono Zeb, sono appena tornato dal campo estivo al mare e ho voglia di 

raccontarvi la mia avventura, aprite questa scatola e scoprirete tante cose 

belle e divertenti). Ogni insegnante poi in sezione apre con i bambini la 

scatolina contenente il libro ”Zeb e la scorta di baci”, la sagoma della 

zebra e tante impronte di baci rossi. Lettura del libro e conversazione 

guidata di gruppo.  

 Rielaborazione della storia e drammatizzazione da parte dei bambini in 

sezione. Disegno libero.  

 Chiediamo alle famiglie di portare una scatolina tipo thè che verrà 

decorata dai bambini e un foglio A4 con stampi di baci di mamma fatti con 

il rossetto. I grandi e medi li ritagliano e li inseriscono nella scatola dei 

baci. I piccoli verranno guidati dall’insegnante a fare tale esperienza.. 

 Produzione grafica delle proprie vacanze in parallelo con Zeb. 

 Cartellone di gruppo su Zeb. ( Siamo tutti amici di Zeb, ci disegniamo 

vicino a lui) 

 Ogni bambino rappresenta Zeb in modo libero e creativo. I piccoli creano 

utilizzando una sagoma predefinita. 

 Approccio al pregrafismo: i bambini su cartellone tracciano diversi tipi di 

righe (verticali, orizzontali ispirandosi alle strisce della zebra) con la 

tecnica che suggerisce l’insegnante. Tale lavoro farà da sfondo al trenino 

con i giorni della settimana. 



5 
 

 L’insegnante propone l’utilizzo di materiale di recupero ( stoffe, fili, carta 

ecc. e giochi come lego, regoli, righelli ) per ricreare le strisce della zebra. 

 Lavoro di gruppo: costruiamo con gli scatoloni una grande zebra 

 Insieme ai bambini inventiamo la filastrocca con i giorni della settimana 

per le routine da appendere in sezione 

 Costruiamo una collana con materiali di recupero ( pasta, carta, etc) e la 

indossiamo per ballare e cantare un Zebra a pois. 

 Facciamo con i bambini dei biscotti a forma di bacio 

 

SECONDA PARTE DEL PROGETTO: INIZIA IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO 

MODERNO E CONTEMPORANEO. 

ESPERIENZE: 

 Un giorno arriva a scuola una caravella rotta che si è arenata sulle sponde 

dell’Adige con all’interno un messaggio inserito dentro una bottiglia. La 

caravella ha bisogno di essere aggiustata e sa che in questa scuola ci sono 

tanti bambini con buone abilità e che si daranno da fare perché questo 

avvenga. 

 Ogni sezione sarà impegnata nella ricostruzione degli elementi della 

caravella rotti. Conversazione guidata con i bambini sulle tecniche da 

utilizzare ed i materiali necessari per la ristrutturazione. I bambini 

saranno impegnati in osservazioni, formulazione di ipotesi, prove ed errori 

per raggiungere l’obiettivo. 

 Terminata la ristrutturazione ogni sezione provvederà alla sostituzione 

dell’elemento rotto. 

 Approfondiamo la conoscenza strutturale della caravella: attraverso 

immagini, libri mostriamo ai bambini le parti della barca e ne impariamo 

alcuni termini. 

 Approfondiamo: conoscenza dell’equipaggio e delle sue regole facendo un 

parallelo tra caravella e mondo della scuola. 

 Proponiamo domande stimolo rispetto al genere della barca (caravella, 

pedalò, canoa, nave…) facendo recuperare ai bambini esperienze estive. 

 Sul timone della caravella i bambini troveranno uno strano cappello: di chi 

sarà?; osservando meglio la caravella noteranno una scritta, cioè il nome 

della caravella stessa: Santa Maria. 
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 Nel momento delle routine della mattina converseremo con i bambini 

rispetto agli elementi nuovi trovati sulla caravella. In sezione 

riprenderemo la conversazione facendo delle ipotesi. La maestra proporrà 

l’ascolto di una canzone riguardante un personaggio chiave: Cristoforo 

Colombo. 

 Lettura: “La storia di Cristoforo Colombo raccontata ai bambini”. 

Conversazione e rielaborazione grafica della storia. 

 Attraverso la caccia al tesoro andiamo alla scoperta degli spazi scolastici; 

in sezione recuperiamo l’esperienza ricostruendo la mappa della scuola. 

 Con l’ausilio di un mappamondo spiegheremo ai bambini la presenza di altre 

terre, di oceani e della sfericità della Terra. 

 Durante i suoi viaggi Colombo fa diversi incontri: PIRATI e MOSTRI 

MARINI. Approfondimento del comportamento dei pirati rispetto al senso 

civico attraverso giochi, drammatizzazioni e racconti. 

 MOSTRI MARINI: viaggio nelle Emozioni (paura, rabbia, gioia) utilizzando 

libri, giochi e attività grafiche. 

 Sulla Caravella i bambini troveranno un’altra bottiglia con dentro 

l’immagine di uno scafandro; in sezione ci chiediamo cos’è, a cosa serve e 

chi l’ha inventato: introduciamo LEONARDO DA VINCI. 

 

Tutte le attività che seguiranno verranno programmate successivamente e 

aggiunte a questo progetto. 

 

 

OBIETTIVI 

 

BAMBINI DI 2.5 E 3 ANNI 

Il bambino:  

 Si distacca serenamente dal genitore. 

 Si esprime attraverso enunciati minimi comprensibili; racconta propri 

vissuti con domande stimolo dell’insegnante collocando correttamente nel 

tempo le esperienze immediatamente vicine. Esegue consegne espresse in 

modo piano, con frasi molto semplici e relative a compiti strutturati e 

precisi. 
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 Ascolta narrazioni o letture dell’adulto e individua l’argomento generale del 

testo su domande stimolo dell’insegnante, così come alcune essenziali 

informazioni esplicite; pone domande sul racconto e sui personaggi.  

 Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni, in modo comprensibile; 

interagisce con i pari scambiando informazioni e intenzioni relative ai 

giochi e ai compiti. 

 Esegue in autonomia le routine apprese ordinando le diverse azioni 

correttamente. 

  Sa riferire azioni della propria esperienza collocandole correttamente in 

fasi della giornata nominate dall’insegnante.  

 Si orienta con sicurezza nello spazio dell’aula e negli spazi più prossimi e 

noti della scuola.  

 Colloca gli oggetti negli spazi corretti. Individua differenze e 

trasformazioni nelle persone, negli oggetti, nel paesaggio e pone domande 

sulle ragioni.  

 Gioca con i compagni scambiando informazioni e intenzioni e stabilendo 

accordi nel breve periodo.  

 Osserva le routine della giornata, rispetta le proprie cose e quelle altrui, 

le regole nel gioco e nel lavoro, in condizioni di tranquillità e prevedibilità; 

recepisce le osservazioni dell’adulto. Partecipa alle attività collettive, 

apportando contributi utili e collaborativi, in condizione di interesse. Pone 

domande su di sé, sulla propria storia, sulla realtà. 

  Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a comportamenti non corretti 

e si impegna a modificarli. 

 Si esprime intenzionalmente attraverso il disegno, spiegando cosa voleva 

rappresentare. Usa diversi tipi di colori: matite, pennarelli, colori a dita, 

tempere… su spazi estesi di foglio e rispettando sommariamente contorni 

definiti.  

 Canta semplici canzoncine. 

 Controlla la coordinazione oculo-manuale in attività grosso-motorie. 

 

BAMBINI DI 4 ANNI 

Il bambino: 

 vive serenamente e positivamente il rientro scuola 

 si distacca serenamente dal genitore 
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 racconta esperienze e vissuti in modo comprensibile, collocando 

correttamente nel tempo i fatti più vicini, avvalendosi anche delle domande 

orientative dell’insegnante. Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni in 

modo pertinente e corretto; interagisce con i compagni nel gioco e nel 

lavoro scambiando informazioni, opinioni, prendendo accordi e ideando 

attività e situazioni.  

 esegue consegne semplici impartite dall’adulto o dai compagni. Ascolta 

narrazioni o letture dell’insegnante sapendo riferire l’argomento principale 

e le informazioni esplicite più rilevanti e raccontando per sommi capi la 

vicenda, pur con incongruenze nella costruzione della frase, logiche e 

temporali.  

 Individua e motiva trasformazioni note nelle persone, nelle cose, nella 

natura 

 Su domane stimolo dell’insegnante, individua relazioni tra oggetti, tra 

avvenimenti e tra fenomeni (relazioni causali; relazioni funzionali; relazioni 

topologiche, ecc.) e ne dà semplici spiegazioni; pone domande quando non sa 

darsi la spiegazione. Di fronte ad una procedura o ad un problema nuovi, 

prova le soluzioni note; se falliscono, ne tenta di nuove; chiede aiuto 

all’adulto o la collaborazione dei compagni se non riesce.  

 Partecipa attivamente al gioco simbolico; partecipa con interesse alle 

attività collettive e alle conversazioni. 

 Rispetta le cose proprie e altrui e le regole nel gioco e nel lavoro. 

 Collabora nelle attività di gruppo e, se richiesto, presta aiuto. 

 Si esprime attraverso il disegno o le attività plastico-manipolative con 

intenzionalità e buona accuratezza. Si sforza di rispettare i contorni 

definiti nella colorazione che applica con discreto realismo. Usa diverse 

tecniche coloristiche. 

 Canta semplici canzoncine anche in coro. 

 Collabora nelle attività di gruppo e, se richiesto, presta aiuto. Di fronte ad 

una procedura o ad un problema nuovi, prova le soluzioni note; se falliscono, 

ne tenta di nuove; chiede aiuto all’adulto o la collaborazione dei compagni 

se non riesce. Formula proposte di lavoro e di gioco ai compagni e sa 

impartire semplici istruzioni.  

 Con le indicazioni dell’insegnante, compie semplici indagini e utilizza 

semplici tabelle già predisposte per organizzare i dati raccolti. 
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BAMBINO DI 5 ANNI 

Il bambino: 

 vive serenamente e positivamente il rientro scuola. 

 Si esprime utilizzando frasi strutturate correttamente quando riferisce 

esperienze personali, vissuti, chiede informazioni, esprime bisogni.  

 Esprime le proprie opinioni e i propri stati d’animo in modo pertinente e 

con lessico appropriato, formulando anche valutazioni e ipotesi sulle cause 

e sulle azioni conseguenti da intraprendere, rispondendo a domande 

stimolo dell’adulto.  

 Partecipa alle conversazioni intervenendo in modo pertinente e ascoltando 

i contributi degli altri.  

 Riferisce in modo semplice, ma coerente la trama sommaria di un racconto 

ascoltato individuando le informazioni esplicite e formulando ipotesi su 

informazioni implicite, servendosi delle domande orientative 

dell’insegnante.  

 Esegue consegne e indicazioni anche di una minima complessità impartite 

dall’insegnante e chiede spiegazioni quando non ha compreso. 

 Utilizza con proprietà i concetti topologici sopra/sotto; avanti/dietro; 

vicino/lontano e si orienta nello spazio con autonomia, eseguendo percorsi 

e sapendoli anche ricostruire verbalmente e graficamente, se riferiti a 

spazi vicini e molto noti.  

 Raggruppa e ordina oggetti giustificando i criteri; in classificazioni o 

seriazioni date di oggetti o rappresentante graficamente, individua, a 

richiesta, i criteri e gli eventuali elementi estranei. 

 Riferisce correttamente le fasi di una semplice procedura o di un piccolo 

esperimento. 

 Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, tra avvenimenti e tra 

fenomeni (relazioni causali; relazioni funzionali; relazioni topologiche, ecc.) 

e ne dà semplici spiegazioni; quando non sa darsi spiegazioni, elabora 

ipotesi di cui chiede conferma all’adulto.  

 Di fronte a problemi nuovi, ipotizza diverse soluzioni e chiede la 

collaborazione dei compagni o la conferma dell’insegnante per scegliere 

quale applicare; sa dire, richiesto, come opererà, come sta operando, come 

ha operato, motivando le scelte intraprese. 

 Collabora proficuamente nelle attività di gruppo, aiutando anche i compagni 

più piccoli o in difficoltà.  
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 Individua problemi di esperienza; di fronte a procedure nuove e problemi, 

ipotizza diverse soluzioni, chiede conferma all’adulto su quale sia migliore, 

la realizza, esprime semplici valutazioni sugli esiti.  

 Sa riferire come opererà rispetto a un compito, come sta operando, come 

ha operato. Opera scelte tra diverse alternative, motivandole.  

 Effettua semplici indagini e piccoli esperimenti anche con i compagni, 

sapendone descrivere le fasi.  

 Utilizza semplici strumenti già predisposti di organizzazione e 

rappresentazione dei dati raccolti. 

 Il disegno e le attività plastico-manipolative sono improntate a 

intenzionalità e buona accuratezza. Nella coloritura, realizzata con diverse 

tecniche coloristiche e realismo cromatico, riesce a rispettare i contorni 

 

MATERIALI: cd, registratore, libri, cartelloni, fogli, forbice, pennarelli, 

proiettore, colla, materiale di recupero, materiale naturali, ecc. 

 

RUOLO DELL’ INSEGNANTE:  

 Predispone l’ambiente scolastico, materiali e situazioni stimolo partendo 

dall’analisi dei bisogni dei bambini.  

 Sostiene e incoraggia. 

 È attiva nel proporre canti e danze per rendere più coinvolgente e giocose 

le attività.  

 Predispone spazi e il materiale e le situazione stimolo documentandosi 

sull’argomento da trattare. 

 Organizza eventi, uscite sul territorio e laboratori inerenti alla 

progettazione. 

 Coinvolge attivamente le famiglie nelle diverse proposte. 

 

VERIFICA:  

Le insegnanti verificano se gli obiettivi attesi sono stati raggiunti attraverso 

l’osservazione dei comportamenti dei bambini, delle loro reazioni, dei loro 

elaborati grafici e della loro partecipazione attiva alle proposte in itinere. 
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