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“Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la 

bellezza della vita è composta d’ombre e 

di luce. ” 

 

                                      (Lev Tolstoy) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



4 

 

INTRODUZIONE 

 
Il progetto scelto quest’anno sarà un viaggio di stupore e meraviglia; 

l’intento è quello di esplorare la luce e il buio in modo creativo. 

Vogliamo valorizzare la dimensione espressiva ed emozionale delle 

sfumature del buio e della luce, senza un approccio prefissato o rigido, ma 

attraverso un’esperienza aperta, in base a quelle che saranno le sensazioni 

e le risposte dei bambini. 

Dopo un’attenta riflessione sugli esiti del progetto didattico realizzato 

l’anno scorso abbiamo pensato di non abbandonare il tema emozionale ma 

di riviverlo con una chiave di lettura diversa. I bambini hanno una 

conoscenza del buio e della luce frutto della loro quotidiana esperienza. 

Fin da piccoli luce/buio scandiscono le loro giornate portando con sé 

emozioni molto diverse tra loro. Con questo progetto noi insegnanti 

cerchiamo, attraverso attività concrete, di portare l’attenzione sui 

diversi aspetti di questi due fenomeni, offrendo tante possibilità di 

crescita emotiva e cognitiva insieme. Il percorso sarà l’occasione per 

provocare nei bambini stupore e meraviglia., trovare il coraggio di 

affrontare nuove situazioni ed arrivare alla felicità che si prova ogni qual 

volta si riesce a superare piccole o grandi difficoltà.  

Dalla creazione dell’arcobaleno, con riflessi di luce, alla presa di coscienza 

della propria ombra, il bambino incomincia ad interrogarsi e indagare su 

questi fenomeni. 

La luce è polisensoriale, suggestiva, artificiale o naturale ed evoca grandi 

emozioni nei bambini. 
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LA NOSTRA EQUIPE 
 
Il nostro lavoro di progettazione parte dalle esigenze e dai bisogni che le 

nostre sezioni e i nostri bambini richiedono, e possono, quindi, prevedere 

attività comuni o differenziate per età a seconda delle necessità. La 

nostra equipe educativa è formata dalle insegnanti di sezione e dalla 

coordinatrice scolastica. 

Insieme, durante le riunioni di programmazione, vengono pensate le unità 

didattiche di apprendimento, mese per mese, e discusse e affrontate 

eventuali tematiche di rilievo. 

Lavorare in gruppo significa, infatti, anche mettersi in discussione e 

ripercorrere insieme il percorso svolto: far emergere dubbi, perplessità, 

criticità e punti di forza sono tutti strumenti di dialogo e confronto che 

aiutano l’insegnante a valutare il proprio operato e, nel caso, a correggere 

e modificare alcuni comportamenti. 

Oltre al progetto curricolare sono condivisi i momenti di aggregazione e 

ritrovo, come le feste di Natale, Carnevale e fine anno, la cui 

preparazione e svolgimento sono occasioni di confronto e interazione. 
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LA NOSTRA LINEA EDUCATICA 
 

La nostra scuola progetta percorsi educativi che mettono al centro di ogni 

pensiero il bambino, in quanto soggetto unico e diverso dagli altri, tenendo 

conto della sua storia personale e famigliare. 

Le finalità che intendiamo promuovere sono: 

- l’autonomia, intesa come sempre maggiore fiducia e consapevolezza di 

sé, del proprio corpo e delle proprie emozioni. 

- l’identità personale, nel rafforzamento del proprio essere, in quanto 

persona unica e irripetibile 

- la competenza, attraverso un processo di apprendimento metacognitivo 

che stimola il bambino al ragionamento e al superamento di ostacoli 

attraverso l’azione, l’esplorazione e la relazione con gli altri. 

Il bambino è, quindi, al centro del processo di educazione e maturazione 

personale, in quanto parte attiva e coinvolta all’interno della nostra 

società: il primo passo è, infatti, quello di approcciarlo alle regole sociali 

condivise della comunità in cui è inserito.  

Nella fase iniziale strumento privilegiato per la conoscenza individuale del 

gruppo è l'osservazione dei bambini, che hanno “vissuto” l'ambientamento 

nel nuovo contesto educativo in continuo misurarsi e relazionarsi con 

coetanei e adulti.  

Noi educatori all'inizio privilegiamo il rapporto adulto-bambino, creato 

con contesti emotivi nei quali è agevolato lo sviluppo di sentimenti di 

fiducia; nel rapporto quotidiano operiamo per conoscere meglio ciascuno 

di loro e confrontiamo i nostri punti di vista con i genitori nei colloqui 

individuali. Si approfondiscono le conoscenze con le quali i bambini 

arrivano a scuola, i loro vissuti, gli interessi, i bisogni emotivi, le possibili 

insicurezze; ci aiutano l'ascolto dei bambini, l'osservazione minuziosa 

della quotidianità, le piccole sfumature che si manifestano anche nella 

routine. 

Si sviluppa l’idea e il concetto di “bambino-cittadino del mondo”, inteso 

come persona unica e speciale, inserita in un contesto di doveri e diritti 

uguali per tutti. 
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RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

 

La nostra equipe è consapevole che il percorso scolastico di ogni bambino 

è inserito in una rete di relazioni sociali, familiari e ambientali che insieme 

contribuiscono alla realizzazione di un benessere psico-fisico proprio di 

ogni individuo. 

Con questa premessa l’intento della scuola è quello di coinvolgere nelle 

attività e nel percorso personale dei bambini la famiglia e il nucleo sociale 

con cui condivide le proprie esperienze. 

Durante l’anno vengono previsti incontri e momenti di riflessione e di 

formazione personale a cui partecipano genitori e insegnanti (momenti di 

preparazione alle feste religiose e momenti di confronto con esperti in 

aree psico-pedagogiche); le assemblee e i colloqui individuali sono pensati 

da noi insegnanti allo scopo di restituire al genitore il vissuto personale 

dei propri figli. 
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IL NOSTRO PERCORSO 

 
 

Durante l’anno scolastico 2020-2021 la nostra Progettazione Curricolare 

sarà costituita da: 

 

• “Progetto accoglienza” → ha come obiettivo principale quello di 

instaurare a scuola un clima sereno, aperto e rassicurante, dove 

tutti i bambini, in particolare i nuovi iscritti, possano intraprendere 

un percorso di crescita in un contesto di relazioni significative 
•  “Progetto di educazione religiosa” → all’interno del progetto 

curricolare si interseca la sfera religiosa e affettiva: attraverso la 

storia di Gesù e i suoi insegnamenti i bambini scoprono i valori etici 

e morali della religione cattolica. 

• Progetto: “Buio, luce ed ombre” → il percorso didattico di 

quest’anno si svolgerà all’interno di uno sfondo integratore comune 

che legherà tutte le attività e le esperienze proposte; all’interno 

della nostra programmazione saranno i bambini ad essere i veri 

protagonisti. Il contesto educativo didattico entro cui intendiamo 

operare si servirà dell’ambiente esterno come contenitore di tutte 

le nostre esperienze. I bambini saranno invitati ad esplorare e 

scoprire ciò che ci circonda, in particolar modo il tema del buio e 

della luce, a formulare ipotesi, esprimere e confrontarsi tra loro. 

Con l’aiuto del personaggio fantastico Peter Pan si intraprenderà un 

viaggio alla scoperta delle ombre e di sé stessi. 
 

• “Progetto Biblioteca” → abbiamo dedicato un angolo del nostro 

salone a questo progetto, in modo da favorire il libero interesse dei 

bambini per i libri e la lettura e, allo stesso tempo abbiamo pensato 

a un momento della settimana in cui attivare il prestito librario e 
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coinvolgere, quindi, le famiglie a far maturare nei bambini un 

atteggiamento di cura e rispetto del libro stesso. 
 

IL NOSTRO PROGETTO: 
    “BUIO, LUCE ED OMBRE ”    
                    

        
 
I processi di apprendimento che intendiamo sviluppare con questo tema si 

baseranno sul “fare insieme ricerca osservativa”. 

I bambini saranno invitati ad esplorare, conoscere e scoprire ciò che li 

circonda.                                                                                                                  

Il nostro obiettivo sarà quello di portare i bambini ad essere in grado di 

formulare ipotesi ed esprimere e confrontare le proprie idee con quelle 

degli altri; saranno favorite tutte le componenti sensoriali per 

sdrammatizzare eventuali paure o timori.                                                                         

La cornice narrativa/fantastica, ricca di personaggi riesce a motivare e 

coinvolgere i bambini anche con una tematica astratta. 

I bambini scopriranno che nel giardino della scuola c’è un buco!!!                                     

Vicino al buco troveranno un messaggio misterioso con una firma molto 

particolare chi sarà? Così inizia una fitta e lunga corrispondenza tra i 

bambini e la loro nuova amica talpa che sarà il personaggio mediatore.                   

I bambini costruiranno, con materiali naturali, una tana per la talpa.                      
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Il laboratorio si trasformerà in una grande talpaia per accogliere bambini 

e insegnanti: un luogo caldo, morbido, ricco di odori e sensazioni tattili.             

Ad ampliare il nostro progetto saranno utilizzati i racconti: ho visto una 

talpa, ballando con il buio, io e Alice il buio offrendo le varie emozioni 

legate all’oscurità. 

Saranno proposti giochi di movimento, racconti e altre attività al buio. 

Mediante l’aiuto di Peter Pan sarà allestito un laboratorio alla scoperta 

del mondo delle ombre: l’ombra può allungarsi, rimpicciolirsi, assumere 

forme diverse. 

I bambini potranno sperimentare nuove possibilità di espressione 

corporea (alla ricerca delle ombre) ed emotiva (alla ricerca di sé stessi). 

 

 

Finalità educative: 
 

- Esplorare, osservare, sperimentare, scoprire luci ed ombre 

nello spazio circostante 
- Cogliere i contrasti tra luce e buio, intuire che un’ombra ha 

bisogno della luce per formarsi 
- Stimolare i bambini a riflettere sulle proprietà della luce e in 

che modo interagisce con gli oggetti e i materiali 
- Riflettere sulle emozioni provate al buio e alla luce 

 

 

 
OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO 
 

 

   IL SE E L’ALTRO 

 

- Sviluppare il senso di identità personale 

- Osservare gli effetti della luce su vari oggetti e materiali 

- Provare curiosità per l’alternanza luci ed ombre 

 

CONOSCENZA DEL MONDO 
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- Conversare sul proprio corpo, sulla luce e le ombre 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

- Comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i 

propri ragionamenti 

- Discutere sugli effetti della luce su vari oggetti e materiali 

- Discutere sulle proprie emozioni di fronte alla luce e alle 

ombre 

-  

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

- Usare con le tecniche grafico/pittoriche proposte 

- Manipolare materiali, forme e colori 

- Sviluppare la propria immaginazione 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

- Esprimere le potenzialità del proprio corpo attraverso una 

drammatizzazione e simulazione 

- Usare il corpo come mezzo di comunicazione ed espressione 

- Sviluppare la coordinazione oculo - manuale e la motricità fine 

 

 
                            
 
                            METODOLOGIA 
 

Il progetto prevede un percorso di attività laboratori ali, di scoperta 

della luce e del buio e delle sue proprietà. 

Tenendo conto delle modalità di apprendimento e dell’aspetto emotivo 

- fantastico che alcune esperienze possono fare scaturire nei bambini, 

verranno proposte loro attività di narrazione e sperimentazione 

scientifiche che si intrecceranno con le esperienze espressive.  
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PROGETTO ACCOGLIENZA: 

“La Buca” 
 

 

 

 

 
 

 

I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i nuovi iscritti 

e permettere ai bambini già frequentanti di riallacciare i legami sociali e 

riprendere la routine scolastica. L’accoglienza è un modo di essere non 

solo un momento scolastico dell’anno. E’ mettersi in atteggiamento di cura 

empatica verso i bambini e le famiglie per stare bene a scuola. I bambini 

dopo tanti mesi di privazione della libertà e delle routine quotidiane hanno 

bisogno di essere liberi e di mettere in moto la loro fantasia, offrendogli 

lo spazio in cui non sia l’adulto a decidere cosa devono fare. Per questo 

durante il collegio docenti abbiamo deciso di utilizzare il libro “LA BUCA” 

di Emma Adbage. La finalità di questo progetto rivela quanto sia semplice 



13 

 

divertirsi e giocare senza le imposizioni degli adulti “Un vitale inno al 

gioco libero” . E’ stato scelto questo libro anche perché avvicina molto i 

bambini alla natura…nella buca non ci sono giochi ma solo terra, sassi, 

foglie. E’ un percorso che favorisce cerca di consolidare l’amicizia del 

gruppo classe.                                                                                                               

 
                             MOTIVAZIONE 
 

L’accoglienza è un momento privilegiato per stabilire nuove modalità di 

conoscenza, di convivenza e di collaborazione per tutti: tra bambini e 

adulti, tra bambini e bambini, tra adulti e adulti. In quest’ ottica 

l’accoglienza ha come obiettivo principale quello di creare un clima 

rassicurante dove tutti possano intraprendere un percorso di crescita in 

un contesto di relazioni significative. Una metodologia “accogliente” crea 

un legame tra ciò che il bambino porta con sé come potenzialità, abilità, 

conoscenza, desideri, bisogni e le esperienze che la scuola intende 

promuovere; per questo “l’accoglienza” rappresenterà lo sfondo che 

delinea un particolare stile relazionale e educativo per tutto l’anno 

scolastico. 

 

Finalità educative 
 
 

- Attivare forme graduali e flessibili di accoglienza dei bambini, 

in modo particolare per quelli che frequentano per la prima 

volta per consentire loro un ottimale inserimento. 

- Conoscere sé stessi in rapporto agli altri, e riconoscere ogni 

bambino in riferimento a ciò che accomuna ogni persona. 
- Scoprire il valore dell’amicizia come scambio, aiuto e sostegno. 

 
 
OBITTIVI FORMATIVI 
 

• Staccarsi serenamente dalla famiglia 

• Vivere con fiducia nuove relazioni 

• Condividere materiali, regole, esperienze 
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• Sviluppare sentimenti di appartenenza al gruppo 

• Osservare e scoprire materiali naturali 

                                METODOLOGIA 
 

Lettura della storia, elaborazione e riflessione sul racconto, attività 

manipolative, creative e di gioco libero all’aperto. 
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    PROGETTO DI RELIGIONE: 

“…anche io vengo alla luce…”. 
 

                     

 
                                 “…Gesù è la nostra luce…” 

 

Il percorso di religione che proporremo quest’anno offrirà occasioni e 

spunti per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini: 

comprenderemo che nascere vuol dire venire alla luce, perché dal buio del 

grembo materno il giorno della sua nascita, entra nella luce del mondo e 

inizia una nuova vita. 

Anche il seme, proprio come noi, dal buio della terra passa alla luce della 

vita: deve essere piantato in un buon terreno e deve ricevere cure e 

amore per poter crescere e portare frutti (parabola del seminatore). 

Il bambino riconosce che anche Gesù, proprio come lui, è venuto alla luce 

accolto dall’amore dei suoi genitori che si prendono cura di lui. 

Gesù è la luce del mondo perché con le sue parole e insegnamenti ci guida 

lungo il nostro cammino, proprio come una luce accesa nel buio. 

 

 
Finalità educative 
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- Comprendere il significato della propria nascita e il valore della 

propria vita 

- Riconoscere l’amore e le cure dei propri genitori e l’importanza che 

questi hanno per la loro crescita. 

- Scoprire gli insegnamenti più importanti di Dio 

- Comprendere il valore della vita in tutte le sue forme 

 

    OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO 
 

 

   IL SE E L’ALTRO 

 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla propria famiglia 

- Riconoscere le caratteristiche che accomunano il bambino agli 

altri 

Sviluppare il senso di identità personale 

 

CONOSCENZA DEL MONDO 

 

- Osservare i semi e l’evoluzione della pianta 

- Osservare i tipi diversi di terreno 

- Conoscere le fasi della propria crescita paragonata a quella 

della pianta 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

- Comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i 

propri ragionamenti 

- Ragionare sulle parole e insegnamenti di Gesù 

- Dialogare e discutere insieme agli altri 

 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
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- Manipolare materiali, forme e colori 

- Sviluppare la propria immaginazione (provare a immaginare sé 

stessi nella pancia della mamma) 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

- Esprimere le potenzialità del proprio corpo attraverso una 

drammatizzazione 

- Usare il corpo come mezzo di comunicazione ed espressione 

- Sviluppare la coordinazione oculo - manuale e la motricità fine 
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PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

 

 
 
 
 

Le Indicazioni per il Curricolo pongono l’accento su un concetto molto 

importante per quanto riguarda la dimensione corporea dei bambini che 

frequentano la scuola dell’infanzia: il movimento. Il “movimento” è una 

dimensione essenziale, infatti, per ogni tipo di apprendimento che può 

avvenire nel corso dei primi anni di vita. Il fatto che il movimento diventi 

un cardine di un campo di esperienza e, quindi, della vita didattica della 

scuola dell’infanzia sollecita un’adeguata sensibilizzazione degli insegnanti 

e una coerente programmazione delle attività. “Muoversi” è il primo 

fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a 

scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo 

fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma 

anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli 

altri. Consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, 

sviluppando al contempo la consapevolezza dei rischi di movimento 
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incontrollato. Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e 

giochi all’aperto sono altrettanto importanti dell’uso di piccoli attrezzi e 

strumenti, del movimento libero e guidato in spazi dedicati e dei giochi 

“psicomotori”. Il movimento è il primo fattore d’apprendimento, questo è 

un concetto chiaro ed inequivocabile. I bambini hanno bisogno di potersi 

muovere per poter conoscere sé stessi, per conoscere il mondo e per 

crescere in modo coordinato. Ecco, quindi, che la nostra scuola si 

organizzerà per prevedere gli spazi e tempi per il movimento libero e 

quello organizzato. Allestiremo un laboratorio, un luogo specifico in cui i 

bambini possano muoversi, ma anche un percorso di attività che li aiuta a 

trovare forme di movimento sempre più raffinate e adeguate. Il 

movimento dei bambini è un’esigenza naturale, ma, in alcuni casi, ha 

bisogno di essere stimolato o guidato. Vi sono, infatti, bambini che non 

sono abituati muoversi, a giocare e a correre e ve ne sono altri che, 

invece, sono esageratamente scatenati ed hanno bisogno di essere guidati 

per gestire l’esuberanza.      
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PROGETTO BIBLIOTECA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto biblioteca che intendiamo svolgere, ha come intento 

quello di voler valorizzare il ruolo fondamentale che ha la 

lettura, nella formazione completa di ogni bambino; pertanto 

l’esperienza va avviata fin dalla tenera età e va condivisa, perché 

il piacere di leggere nasce se c’è condivisione. 

Da gennaio vedremo partire il prestito librario. 

I bambini potranno scegliere liberamente i libri appositamente 

selezionati ed esclusivi, quindi portarli a casa. 

I genitori saranno coinvolti nel responsabilizzare i propri figli 

nella cura del libro e nell’offrire loro il tempo calmo e disteso 

per la lettura del testo, fino al momento della ri-consegna, che 

avverrà dopo una settimana. 

Il libro poi resterà una settimana in quarantena; il prestito per 

tal motivo avverrà a settimane alterne. 
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PROGETTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

“IL MIO AMICO AMBIENTE” 
 

 

 

 

 

 

Introduzione 
 

La scuola dell’infanzia si propone la finalità di promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza.  

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 

proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio 

fare e sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 

conoscersi ed a essere riconosciuti come persona unica ed irrepetibile.  

Vuol dire sperimentare diversi rituali e forme di identità: quelle del figlio, 

alunno, compagno, maschio, femmina, abitante di un territorio, membro di 

un gruppo, appartenente ad una comunità sempre più ampia e plurale, 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, rituali.  

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da se 

e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni, rendersi 

sempre meglio conto, della necessità di stabilire regole condivise; implica 

il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
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l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. Tali finalità sono 

perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni 

e di apprendimenti di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo sociale e educativo con le famiglie e con la 

comunità.  

 
 

Finalità educative  
 

- Potenziare e stimolare le capacità di osservazione e esplorazione 

attraverso esperienze dirette   

- Apprendere e interiorizzare le regole della vita quotidiana e 

comunitaria al fine di assumere comportamenti responsabili e idonei 

alla cura dell’ambiente  

- Favorire atteggiamenti etici e rispettosi della diversità, della “Cosa 

pubblica”, della natura in tutte le sue forme 

- Valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive 

- Sviluppare le competenze nell’ambito di una cittadinanza attiva in un 

contesto di collaborazione, di rispetto dell’altro e di norme 

comportamentali condivise  

Obiettivi di apprendimento  

IL Sé E L’ALTRO 

- Rispettare le regole della vita comunitaria 

- Prendersi cura dell’ambiente attraverso gesti atti a salvaguardarlo 

- Comprendere la funzione e l’importanza delle risorse naturali al fine 

di farne un corretto uso ed evitare gli sprechi 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

- Sviluppare il senso del bello e la conoscenza della realtà  
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- Osservare il mondo circostante e favorire la manipolazione dei 

materiali al fine di comprendere e incrementare l’arte del riciclo 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

- Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri e 

caratteristiche diverse 

 

METODOLOGIA 

Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta 

dell'ambiente che lo circonda al fine di “porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente 

e della natura” (da Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia).  

Fin dalla scuola dell'infanzia, infatti, l'educazione civica e ambientale è 

un’attività essenziale in quanto mira alla formazione di futuri cittadini 

consapevoli del valore dell'ambiente e della necessità della sua 

salvaguardia.  

Attraverso l'esplorazione della realtà che lo circonda l'interazione con i 

compagni e gli adulti il bambino intuisce la necessità di seguire norme di 

comportamento comuni per “star bene” nell'ambiente in cui si vive.  

L'intervento educativo della scuola, valorizzando l'esperienza, 

l'esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti, l'arte 

e il territorio, risulta fondamentale affinchè il bambino possa integrare i 

diversi aspetti della realtà e riflettere sui comportamenti corretti per la 

tutela dell'ambiente e delle sue risorse.  

In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che 

globali, richiamano tutti ad un forte senso di responsabilità, la scuola 

riveste un ruolo primario nell'educare alle buone pratiche per uno sviluppo 

sostenibile. 
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Il progetto della scuola prevede che ogni sezione singolarmente si rechi in 

passeggiata presso il Parco del Libro della frazione cittadina. I bambini 

illumineranno con le proprie torce i rifiuti trovati al suolo al fine di 

indicarli alle insegnanti che provvederanno a raccoglierli con appositi 

guanti e riporli in sacchi per la raccolta differenziata così da rendere 

pulito l’ambiente.  

 

La cura della natura e il risparmio delle sue risorse al fine di evitare danni 

all'ecosistema e ridurre sempre più gli sprechi sono punti fondamentali da 

mettere in pratica attraverso le piccole azioni di ogni giorno.  
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VERIFICA e VALUTAZIONE 
 
La verifica del raggiungimento dei nostri obiettivi e delle nostre finalità 

avviene attraverso l’osservazione giornaliera e mirata dei nostri bambini, 

attraverso eventuali griglie di osservazione e mediante un processo di  

auto-valutazione delle proprie scelte e linee educative: il confronto in 

equipe e il continuo aggiornamento delle attività svolte tra colleghe 

aiutano l’insegnante a superare eventuali criticità e, nel caso, a modificare 

alcuni interventi. 

Insieme ai bambini mettiamo in atto un processo di rielaborazione del 

proprio vissuto, metodologia che applichiamo insieme a loro per 

ripercorrere le tappe salienti del proprio percorso formativo e per 

rivivere con occhi diversi e cresciuti le proprie esperienze di vita. 

 
DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione del percorso svolto durante l’anno avviene attraverso 

la realizzazione di un libro personale e differenziato per ogni bambino che 

raccoglie tutti gli elaborati prodotti e le esperienze vissute e viene 

consegnato ad ogni famiglia alla fine di ogni anno scolastico. 

Fa parte, invece, della documentazione della scuola, e visionabile da tutti 

genitori, un album arricchito da foto e da tutte le attività svolte durante 

l’anno. I bambini e i genitori hanno poi la possibilità tutti i giorni di vedere 

documentata e raccontata la vita scolastica delle sezioni attraverso 

l’esposizione negli spazi comuni di disegni, cartelloni e conversazioni 

scritte. 
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