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PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO A.S. 2018 – 2019

“ALZO GLI OCCHI E VEDO CHE …
TUTTO E’ BELLO ATTORNO A ME”
Il progetto educativo-didattico di questo anno scolastico vuol far vivere al
bambino, attraverso l’uso dei 5 sensi, esperienze mirate alla percezione della
bellezza dei cambiamenti che avvengono nella natura che lo circonda.
Il bambino si relaziona con l’ambiente e con gli altri attraverso la corporeità e le
proprie azioni.
Quest’anno cercheremo di aiutare ciascun bambino ad acquisire maggior
consapevolezza del proprio corpo, permettendogli di mettersi in gioco con tutto se
stesso davanti alle esperienze proposte.
Il tempo che scorre e la natura cha cambia creeranno una sorta di routine naturale
all’interno della quale vivremo le nostre esperienze, non esiste infatti situazione
migliore per stimolare i sensi di un bambino, coltivando in lui la capacità di stupirsi
davanti al susseguirsi delle stagioni.
Queste ultime ci accompagneranno alla scoperta della metamorfosi della natura,
dei suoi cambiamenti climatici e dei suoi colori, frutti, verdure, etc, inducendo i
bambini a porsi domande, formulare ipotesi, stimolare il desiderio di conoscere e
sperimentare.
Sarà il bambino stesso, sostenuto indirettamente dall’ “insegnante regista”, a
proporre nel corso dell’anno esperienze legate agli argomenti che si andranno a
trattare.
Il progetto educativo-didattico annuale, si suddividerà in unità di apprendimento
(che troverete qui sotto descritte) che verranno programmate e sviluppate nel
corso dell’anno scolastico per meglio rispondere alle esigenze ed ai bisogni
formativi dei bambini.
Ogni unità farà riferimento ad un organo sensoriale e si proporranno in merito: la
lettura di storie e attività grafico – pittoriche, senso – percettive e manipolative.
Attraverso tutte queste esperienze ogni bambino avrà la possibilità di scoprirsi
come creatura meravigliosa e unica, parte integrante della natura che lo circonda.

I UNITA’
TEMPO:

Settembre - Ottobre

TEMA:

- TATTO - Diamoci la mano, nuovi amici accogliamo e la natura scopriamo.

FINALITA’:

Imparare a stare bene insieme, a sentirsi sicuri in un ambiente sociale, giocando in
modo costruttivo e creativo con gli altri. Mettersi in gioco con le proprie mani per
scoprire con stupore la natura.

II UNITA’
TEMPO:

Novembre - Dicembre

TEMA:

- UDITO - Suoni della natura e dolci melodie natalizie ascoltiamo
e i nostri cuori dal freddo invernale riscaldiamo.

FINALITA’:

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
utilizzando la voce, il corpo e gli oggetti. Cogliere la magica attesa del Natale,
evento gioioso che riscalda i cuori.

III UNITA’
TEMPO:

Gennaio - Febbraio

TEMA:

- VISTA - Colorati coriandoli lanciamo e il cielo grigio ravviviamo.

FINALITA’:

Osservare con attenzione i fenomeni atmosferici cogliendone i cambiamenti.
Attivare fantasia e creatività attraverso i colori.

IV UNITA’
TEMPO:

Marzo - Aprile

TEMA:

- OLFATTO - Il risveglio della natura ammiriamo e dei suoi profumi ci inebriamo.

FINALITA’: Esplorare la natura nella stagione del risveglio attraverso il senso dell’olfatto,
cogliendone le straordinarie meraviglie.

V UNITA’
TEMPO:

Maggio – Giugno

TEMA:

- GUSTO - L’estate aspettiamo, nuovi gusti assaporiamo
e tutti insieme una bella festa prepariamo.

FINALITA’: Gustare con gioia l’arrivo dell’estate, condividendo dei momenti di festa per
celebrare le bellezze scoperte.
Le unità sopra descritte sono da ritenersi flessibili,
adattabili e modificabili nel corso dell’anno scolastico,
in relazione alle risposte ed ai bisogni formativi dei bambini delle diverse sezioni.

