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Comune di Urbino 

Ufficio Politiche Educative 
 
PROGETTAZIONE EDUCATIVA CURRICOLARE A.S. 2019-2020 

SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA ‘COCCINELLA’ via Duchi del Montefeltro ,21 

Pieve di Cagna -Urbino 
 
L’ANALISI SOCIO-CULTURALE AMBIENTALE 
 
La scuola dell’infanzia “Coccinella” si trova in località Pieve di Cagna, frazione in zona collinare a 
circa 10 km da Urbino. 
La scuola ha sede al piano terra dell’edificio che ha ospitato al piano superiore, fino a giugno 2015, 
la scuola primaria. 
Nella frazione è attivo, per alcuni giorni della settimana, e con esclusione dei mesi estivi. Nella 
frazione sono presenti la chiesa, un campo sportivo, uno sportello farmaceutico e un ufficio postale. 
Da qualche anno alcuni abitanti hanno costituito un’associazione che promuove i prodotti locali e 
organizza eventi legati alla peculiarità della frazione. 
L’attività lavorativa prevalente delle famiglie è di tipo rurale e artigianale. 
 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
Nella scuola dell’infanzia “Coccinella” la scelta organizzativa-educativa della didattica dei 
laboratori adottata dall’equipe, avviene secondo alcuni principi di base: 
- creare un contesto di relazioni di cura, di apprendimento, nel quale i bambini si sentano 
riconosciuti, sostenuti e valorizzati; 
- un tempo disteso dove il bambino gioca, esplora, dialoga, osserva, ascolta e vive il proprio tempo 
nella tranquillità; 
- uno stile educativo basato sull’ascolto, sull’osservazione e la progettualità collettiva che promuova 
la creatività, l’esperienza diretta dei bambini, creando un clima positivo e un ambiente accogliente e 
stimolante. 
 
La scuola è costituita da 2 aule, un corridoio nonché la cucina, un bagno per gli adulti, un bagno per 
i bambini, uno spazio psicomotorio, un ufficio e una biblioteca al primo piano. 
 
La scuola ha un'unica sezione di 12 bambini di età eterogenea; è possibile durante l’anno accogliere 
bambini (solo i nati entro il 30 aprile) al compimento dei due anni e mezzo; vi operano due 
insegnanti (a 25 ore, 8/13 o10/15 dal lunedì al venerdì). 
Una operatrice scolastica a 36 ore dal lunedì al venerdì h.8.00/15.00. 
Il servizio di assistenza sullo scuolabus viene prestato da una operatrice esterna. 
I bambini a seconda dell’età sono denominati: Lupetti, Coccinelle grandi, Coccinelle. 
L’orario di funzionamento della scuola per l’anno scolastico in corso, è il seguente: 
 h.8,00 – 15,00 da lunedì al venerdì. 
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Giornata tipo 

 

 
Ore 8:00  accoglienza bambini nella stanza del ‘SOLE’ 
Ore 9:00  apertura stanza ‘ARCOBALENO’ per la colazione 
Ore 9:00-9:30   colazione facoltativa  
Ore 9:30-10:00  appello calendario, nomina camerieri, spazio per: La seggiolina chiacchierina  
Ore 10:00-11:30 attività 
Ore 11:30-12:00 riordino, bagno, i camerieri preparano la tavola mentre gli altri ascoltano una   

lettura. 
Ore 12:00              pranzo 
Ore 13:00  spazio movimento 
Ore 13:00-15:00 uscita e pulmino 
 
Settimana tipo  

 
LUNEDI’  Biblioteca  
MARTEDI’  Religione       
MERCOLEDI’ Laboratorio cucina  
GIOVEDI’  Idee e attività per conoscere    
VENERDI’  Spazio movimento 
  
 
 

Stanza del sole e stanza dell’Arcobaleno  

 
Tutti questi spazi, fatta eccezione per il reparto cucina e l’ufficio, sono adibiti a laboratorio dove i 
bambini giocano a piccoli gruppi, sperimentano, esplorano, imparano a socializzare e condividere 
situazioni con i pari. 
Gli spazi vengono organizzati all’inizio dell’anno scolastico dopo aver osservato i bambini. Alcune 
delle proposte potrebbero subire delle modifiche qualora si riscontrasse una loro non funzionalità. 
Ciascuno spazio è contraddistinto da pupini e relativo numero per permettere al gruppo di 
autoregolarsi nell’accoglimento al gioco scelto. Sarà cura dell’insegnante introdurre il pensiero alla 
flessibilità e alla non esclusione, sottolineando la presenza della regola necessaria per la buona 
fruizione dell’attività. 
 
 
LA DIDATTICA DEI LABORATORI 
 
Il gruppo delle insegnanti ha adottato da diversi anni la didattica dei Laboratori che sono luoghi 
fisici dove i bambini si incontrano, sperimentano, osservano, giocano, inventano attraverso 
l’esperienza, l’esplorazione, le relazioni, la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio. 
L’ambiente scolastico viene organizzato parallelamente all’osservazione dei bambini, tenendo 
presenti tre criteri di seguito indicati: 

1. La sistemazione degli arredi e dei materiali deve essere motivante alle esperienze e 
all’autonomia sia individuale che di gruppo; 

2. I bambini, ritenuti portatori del diritto di decidere e pianificare autonomamente le proposte 
educative ed esplorative, devono poter scegliere liberamente le attività laboratoriali; 

3. Lo sviluppo delle competenze terrà conto dei cinque Campi di Esperienza (contenuti nelle   
Indicazioni ministeriali) 
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In sintesi l’arredo, i sussidi didattici i materiali di recupero, i giocattoli diventano protagonisti attivi 
della vita della scuola, i quali vogliono intenzionalmente creare un ambiente che sia: caldo, 
accogliente, curato nei particolari per farsi luogo di vita e di cultura al cui interno ogni bambino si 
senta capace di fare per sé e per gli altri e di riflettere su quanto agito. 
 
 
I laboratori allestiti: 
 

1. manipolativo -esplorativo per lo sviluppo delle capacità creative, esplorative, logiche e 
motorie relative ai tre ambiti (Immagini, suoni e colori, Conoscenza del mondo, Corpo in 
movimento) mediante l’uso di materiali informi e di recupero; 

2. logico –progettuale per lo sviluppo delle competenze cognitive relative al campo di 
esperienza Conoscenza del mondo mediante costruzioni, giochi di società, puzzle, blocchi 
logici e altro; 

3. espressivo -comunicativo per lo sviluppo del linguaggio e delle competenze relative 
all’ambito Discorsi e parole e Cittadinanza e Costituzione mediante narrazioni, letture e 
ascolto, commenti e interpretazioni di testi vari; 

4. grafico-pittorico per lo sviluppo delle capacità espressive mediante i linguaggi creativi e 
attraverso proposte grafiche pittoriche e cromatiche, disegno, modellaggio. 

5. affettivo-relazionale teso a rafforzare l’autonomia, l’autostima, l’immagine di sé insieme al 
rispetto per gli altri e alla collaborazione Il sé e l’altro e Cittadinanza e Costituzione. Si 
articola negli spazi del gioco di ruolo, del pranzo, dei travasi e delle attività di giardinaggio; 

6. laboratorio della motricità fine e segmentaria per il coordinamento del movimento fine 
della mano finalizzato alla preparazione alla scrittura attraverso attività con forbici, 
punteruoli, collage, attività di pregrafismo, disegno, grafismo.  

7. laboratorio motorio e identità per il coordinamento globale dei movimenti e la 
precisazione dello schema corporeo mediante attività nel laboratorio motorio, nell’angolo 
dei travestimenti, in giardino. 

 

A questi laboratori la sezione affianca altri laboratori fissi o mobili in base alle progettazioni 
curricolari o periodiche. 
 
 

Manipolativo grafico-pittorico esplorativo 

 
Una zona della stanza Arcobaleno è adibita: 

• alla pittura: il materiale è quasi interamente a portata del bambino. I bambini hanno a 
disposizione la parete sulla quale è stato fissato un pannello, su di esso viene all’occorrenza 
posizionato il foglio sul quale creare la propria opera, un tavolo quadrato e un lavandino per 
il lavaggio del materiale, nonché dei ripiani per l’occorrente; 

• alla manipolazione della pasta, della creta, del pongo. La ricetta della pasta è rappresentata 
con i simboli, le vaschette per impastare sono 4 con i relativi misurini, i bambini possano 
farlo individualmente; 

• ai travasi: vassoi con piccoli recipienti permettono il travaso di granaglie; 
• al laboratorio di cucina: Il mercoledì del pasticciere, preparazione di dolci, pizzette e pane. 
•  i giochi con l’acqua: la presenza di una vasca permette i travasi, la pesca dei pesciolini, le 

bolle, la colorazione dell’acqua. 
Nella stanza del Sole l’attività esplorativa è favorita dalla presenza di un ampio recipiente 
contenente farina di mais. I bambini hanno a disposizione per interagirvi recipienti, imbuti e oggetti 
non strutturati. 
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Logico-progettuale 

 
Lo spazio principalmente dedicato per tali attività è strutturato: 

• nella Stanza del sole: 
lo spazio è delimitato da un tappeto e da un mobile che permette di contenere il materiale 
utilizzabile alla progettazione, come animali, macchinine, costruzioni, sezioni di legno di varie 
forme. Un tavolo presente al centro del tappeto, sopra menzionato, consente un piano di appoggio a 
quanto in divenire.  
Sulla parete è affisso un calendario circolare, ogni mattina viene usato per indicare la data, lo stesso 
viene aggiornato costantemente anche rispetto al mese e alle stagioni. 

• nella stanza dell’Arcobaleno: 
Sono stati inseriti i giochi di società, puzzle, domino, incastri, carte, gioco di vario tipo, costruzioni 
legno di varie forme geometriche.  

• nel corridoio: 
i bambini hanno a disposizione costruzioni in legno, materiale per gli equilibri, dinosauri e trattori. 
gli spazi entro cui progettare sono delimitati da mobili e tappeti. 
Nel corridoio inoltre troviamo il laboratorio dei falegnami, i bambini hanno a disposizione sezioni 
di legno, chiodi e utensili reali. 
 
 
Espressivo –comunicativo 
 
Seggiolina chiacchierina Stanza del Sole: 
È uno spazio dedicato alla parola e al suo ascolto. L’insegnante canta una filastrocca, una routine 
che permette al bambino di riconoscere cosa accadrà successivamente, l’introduzione del momento 
dedicato al calendario e alla possibilità di ognuno di poter liberamente, se lo desidera, raccontare 
qualcosa agli amici, viene anticipata invitando al riordino del materiale che si sta utilizzando dando 
tempo al bambino di farlo senza fretta. 
 
Il laboratorio creativo Stanza del Sole: 
Un tavolo rotondo è il piano da lavoro, uno scaffale raccoglie diverse tipologie di carta, un mobile a 
scacchiera contiene strumenti utilizzabili come colla, matite, forbici e vario materiale di recupero. 
 
La libreria Stanza corridoio: 
I bambini vi accedono liberamente per la visione e la lettura individuale o effettuata in piccolo 
gruppo. 
La sala della biblioteca è allestita al piano superiore. Vi si accede con cadenza settimanale in 
piccolo gruppo per: lettura libera, lettura ad alta voce, drammatizzazione, giochi al buio con torce, 
laboratorio di poesia. 
È attivo il prestito libri, il bambino può portare a casa un albo illustrato il lunedì per restituirlo il 
lunedì successivo: ci sono a disposizione borse di tela per contenere il libro scelto, il foglio delle 
regoline e la faccina di gradimenti.    
 
 Affettivo-relazionale 

 
Spazio simbolico Stanza dell’Arcobaleno 
Spazio Cucina: i bambini hanno a disposizione: una cucinetta, un mobile per gli utensili, il fornello, 
un tavolino con tre seggioline;   
Spazio della cura: sono stati sistemati una culla per le bambole, pettini, pannolini, vestitini, 
barattolini; in bagno si trova la vaschetta per lavare le bambole e la vasca per lavare i panni . 
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Spazio dei travestimenti: i bambini hanno a disposizione scarpe, cappelli, vestiario vario, oggetti 
che simbolicamente rimandano al gioco del dottore e della parrucchiera, in questo spazio 
ovviamente vi è un ampio specchio alla parete. 
 
 
 
Motricità fine e segmentaria 

 
Tali attività sono favorite mettendo a disposizione nella stanza del corridoio: cestini con perle, 
rocchetti, figurine, fustellate, intrecci, nastrini. 
Nella Stanza dell’Arcobaleno i bambini hanno: intrecci filo di lana, telaio, vassoietti contenenti 
semi da separare, da setacciare, da travasare, bilancia, bulloni da avvitare e svitare. 
Nella Stanza del Sole, in particolare nell’angolo del laboratorio grafico sono presenti: proposte per 
l’attività di pre-scrittura e pre-lettura con giochi di parole, sapientino, lettere di vario tipo, numeri, 
regoli, lavagna magnetica, lavagna per gessetti, carta, colori a matita, pennarelli, colori a cera 
(disposti in vaschette o vasetti individuali) matite, gomme, temperini. Nella stanza vi è il Tavolo 
luminoso per il ricalco e l’osservazione di foglie o materiali da osservare in trasparenza.  
Un mobile a cassetti permette ad ognuno di riporre il proprio elaborato. 
 
 
Motorio e identità 

 
Per i giochi motori si utilizza la stanza adibita al movimento, il cortile e lo spazio esterno. 
I bambini hanno a disposizione nastri per la danza, cordicelle, palle, tappeti, cuscini, teli colorati.  
La stanza per il movimento viene utilizzata all’occorrenza per le abituali attività, per ogni attività 
proposta il bambino ne conosce le regole di utilizzo. 
Il cortile viene attrezzato al momento dell’uscita con: una sabbiera mobile, tricicli, biciclette, 
tappeto per costruzioni gioco della cucina, tavolo per disegnare. Nei mesi più caldi si aggiungono il 
cavalletto da pittura e quanto necessario per permettere i giochi con l’acqua. Al centro, sopra il 
tappeto antiurto, è situato lo scivolo. Di fronte al cortile della scuola c’è un piccolo parco giochi 
dove è possibile recarsi con i bambini. 
 
LE FINALITA’ DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA CURRICOLARE 
Le finalità della scuola dell’infanzia sono chiaramente enunciate nel D.Lgs n.59/2004 e nelle ‘ 
Indicazioni per l’elaborazione del curricolo per la scuola dell’infanzia e primaria  ‘Circolare del 
Ministero Pubblica istruzione (settembre 2007  e D. M. 254/2012)) 
Tali finalità seguono in elenco e sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie. 
       
       1. Sviluppo dell’identità 
 
• Consolidare atteggiamenti di sicurezza nell’affrontare nuove esperienze. 
• Valorizzare la stima di sé e sentirsi persona unica ed irripetibile. 
• Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. 
• Vivere positivamente dinamiche affettive ed emotive. 
• Riconoscere e rispettare l’identità degli altri. 
• Condividere i valori della comunità di appartenenza. 
 
 

2.Sviluppo dell’autonomia 
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• Gestire sé stesso e le proprie cose. 
• Acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio corpo. 
• Interagire autonomamente con gli altri avendo fiducia di sé. 
• Compiere scelte autonome. 
• Interiorizzare e rispettare i valori condivisi 
• Esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni 
• Confrontarsi con gli altri e modificare la propria visione. 
 

3.Acquisire competenze 

 

• Riflettere sulle esperienze attraverso. l’esplorazione, l’osservazione, il confronto 
• Sviluppare le capacità necessarie per comprendere. 
• Rielaborare e comunicare, 
• Produrre messaggi con linguaggi diversi. 
• Valorizzare l’intuizione. 
 

4.Sviluppo del senso di cittadinanza 
 
• Scoprire gli altri e i loro bisogni, gestire i contrasti attraverso regole condivise 
• Primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
• Rispetto del rapporto uomo-natura. 
 
I CAMPI D’ESPERIENZA: come luoghi del fare e dell’agire. 

 

Il sé e l’altro 

 

TRAGUARDI 

1. Sviluppare il senso di identità personale 
2. Essere consapevoli delle proprie esigenze 
3. Essere consapevole dei propri sentimenti e         
saperli controllare ed esprimere 
5. Conoscere la propria storia  
6. Conoscere le tradizioni 
7. Sviluppare il senso di appartenenza 
8. Riflettere e discutere con grandi e bambini    e 
riconoscere i diversi punti di vista 
9. Avere una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri 
10. Conoscere  e rispettare le differenze  
11. Ascoltare e dare spiegazioni del proprio 
comportamento e  punto di vista 
12. Dialogare, discutere e progettare confrontando 
ipotesi 
13. Giocare e lavorare in modo creativo e 
costruttivo da solo e in compagnia 
14. Comprendere chi è fonte di autorità, sa seguire 
regole e assumersi responsabilità 
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Il corpo e il movimento 

 

 

TRAGUARDI 

1. Avere buona autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel vestirsi 
2. Riconoscere i segnali  e i ritmi del corpo 
3.Sapere muoversi con destrezza ( equilibrio 
coordinazione ) 
4. Sviluppare la conoscenza attraverso i sensi 
5. Conoscere le parti del corpo e  saperle 
rappresentare 
6. Riconoscere le differenze sessuali 
 

 

Discorsi e parole 

 

 

TRAGUARDI 
1.Sviluppare e  avere padronanza della lingua 
italiana e arricchimento dei vocaboli 
2.Comprendere parole, discorsi e fare ipotesi 
3.Avere fiducia negli altri 
4.Raccontare,inventare, ascoltare e comprendere 
le narrazioni e le letture 
5.Dialogare , discutere e chiedere spiegazioni 
6.Sperimentare rime filastrocche, 
drammatizzazioni 
7. riflettere e sperimentare in L2 
 

 

Immagini, suoni e colori 

 

TRAGUARDI 

1. Sviluppare interesse per la musica e l’arte   
2.seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo 
3. Sviluppare il piacere del bello e del senso 
estetico 
4.Comunicare ed  esprimere emozioni, raccontare 
e inventare storie attraverso il linguaggio del 
corpo e la drammatizzazione. 
5.Sapersi esprimere attraverso il disegno,la pittura, 
le tecniche manipolative 
6.Esplorare i materiali e utilizzare diverse tecniche 
7.essere preciso e portare a termine il proprio 
lavoro 
8. ricostruire le fasi significative di ciò che ha 
realizzato 
9. esplorare nuove tecnologie 
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Conoscenza del mondo 

 

TRAGUARDI 

1.Raggruppare secondo criteri diversi. 
2.Confrontare e valutare le quantità 
3.Compiere misurazioni con semplici strumenti 
4.Utilizzare simboli per registrare 
5.Collocare nello spazio oggetti e persone 
6.Sapere orientarsi nel tempo di vita quotidiana 
7.Riferire eventi collocandoli nel tempo e nello 
spazio 
8.Osservare i fenomeni della natura e le sue 
trasformazioni 
9.Osservare e scoprire nuove tecnologie 
10.Utilizzare un linguaggio appropriato per le 
osservazioni e le esperienze. 
 

 

 
I bambini della scuola comunale dell’infanzia “Coccinella” saranno coinvolti, nel corso 
dell’anno scolastico, nelle seguenti proposte educative: 

 
• Progetto Accoglienza Genitori-Bambini 
• Giornata sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre)  
• Progetto Open Day  
• Progetto Continuità nido –scuola dell’infanzia 
• Progetto Continuità –scuola dell’infanzia –scuola primaria 
• Progetto “Libri come ponte” 
• Progetto di Educazione stradale 
• Progetto ‘… Per fare un vestito…’   
• Progetto “La capacità di meravigliarsi”  
• Progetto “I Saltallegri”     
• Progetto “Il mercoledì del pasticciere” 
• Giornata nazionale dell’albero (21 novembre) 
 

 
 

La valutazione dei percorsi formativi dei bambini verrà effettuata sia attraverso  
l’osservazione occasionale che sistematica ; al fine di elaborare i progressi degli apprendimenti del 
bambino verrà elaborata apposita   documentazione, al termine di ogni anno scolastico,  quale  
traccia visibile del percorso formativo individuale e di gruppo ; in uscita dalla scuola dell’infanzia   
sarà compilato il documento  ‘Profilo delle competenze individuali  espresse in riferimento ai  
traguardi di competenza per i singoli campi di esperienza  delle nuove indicazioni nazionali(dm 31-
07-2007 e D.M. 254/2012)’ . 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

 
  L’insegnamento della Religione Cattolica, liberamente scelto dalla famiglia, viene affidato 
ad una docente esterna che elabora un progetto di attività coerente con la nostra progettazione 
curricolare.  
 
 
 
DOCUMENTAZIONE  

 
Rendere visibile quello che accade è fondamentale, integrante e strutturante per la 

costruzione di una cultura dell’infanzia, capace di affermare un’idea di bambino, di apprendimento, 
di educazione e di cittadinanza. 
La documentazione raccolta in modo continuativo fornisce a tutti i soggetti della comunità 
educativa un ‘importante possibilità di informazione, riflessione e confronto. 
La documentazione infatti consente di rendere visibile e coerente la storia del nido; di arricchire, 
attraverso le testimonianze, la storia personale di ogni bambino; condividere tra le colleghe 
l’esperienza formativa del nido; disporre di documenti e protocolli per la formazione e 
l’autoaggiornamento. 
All’interno della Sc. dell’Infanzia attuiamo varie forme di documentazione: 
Documentazione visiva quali foto e videoregistrazioni, queste vengono utilizzate per rievocare i 
momenti di laboratorio e di gioco da mostrare ai genitori e ai bambini, ma anche come sostegno o 
rivalutazione delle osservazioni. 
Documentazione informativa che include le comunicazioni scritte, giornaliere e annuali, che si 
trovano nelle bacheche e sono rivolte sia al personale che ai genitori. 
Documentazione per l’osservazione comprende le schede di inserimento, griglie, racconti, 
descrizioni, la programmazione annuale e quella settimanale. 
Documentazione scritta che raccoglie i verbali dei collettivi, autorizzazioni varie, album 
fotografico di fine anno per i bambini e le famiglie. 
La documentazione del processo di crescita del bambino, ma anche del percorso compiuto dal 
servizio sono aspetti determinanti per il processo di costituzione di una memoria storica che 
consente di riflettere sul senso di quello che si è fatto, che si sta facendo e sulle prospettive future. 
 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 2019-2020 
 

1) PROGETTO “L’ORTO E LE SUE STAGIONI” 
 
Il progetto, nato in collaborazione con Il Circolo Legambiente "Le Cesane" di Urbino, intende 
stimolare i bambini ad utilizzare i sensi per mettersi in contatto con la natura attraverso diverse 
attività basate sull’osservazione, la manipolazione e l’esplorazione.  
Questo progetto verrà presentato dall’esperto Stefano Fraccavento che, insieme alle insegnanti, 
stimolerà i bambini dando loro la possibilità di sperimentare gesti e operazioni manuali per poi 
osservare, comprendere ed approfondire le fasi della crescita attraverso l’esperienza diretta. Verrà 
proposto quindi ai bambini di prendersi cura di un piccolo orto, strumento di educazione ecologica 
capace di connettere i bambini con le origini del cibo e della vita, imparando ad amare e rispettare 
l’ambiente naturale. Il prendersi cura di una pianta attraverso tutto l’arco di tempo che va dalla 
semina, ai frutti permette al bambino di scoprire la magia della crescita. 
Si coltiveranno piante aromatiche, fiori e prodotti dell’orto in base alla stagionalità e ciclicità del 
terreno. 
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Il progetto si svolgerà principalmente all’aperto, nel giardino della scuola e verrà affiancato da un 
approfondimento che, attraverso la nomenclatura, farà scoprire ai bambini le principali 
caratteristiche delle piante, dei fiori, degli ortaggi e degli insetti che troveranno nel terreno. 
L’attività prevede quattro lezioni pratico-teoriche sulle principali operazioni per la gestione 
dell’orto, di due ore ciascuna, da novembre ad aprile: 

� Primo incontro, fine novembre: preparazione delle buche e semina fave; 
� Secondo incontro, da metà gennaio: preparazione delle buche e semina aglio; 
� Terzo incontro, fine marzo: messa a dimora delle piante aromatiche; 
� Quarto incontro, aprile: trapianto insalate e cipolle. 

Il progetto si concluderà con la gita presso la Tenuta Santi Giacomo e Filippo dove ci sarà la 
possibilità di visitarla e fare una passeggiata lungo il fiume alla scoperta delle piante caratteristiche. 
La visita si concluderà con una ricca merenda a base di prodotti della Tenuta. 
 
 
Finalità: accostare il bambino al gesto di scoprire ed esplorare l’ambiente circostante utilizzando i 
cinque sensi ed affinando abilità ed atteggiamenti quali la curiosità, lo stimolo ad esplorare, 
l’importanza della scoperta. 
 
OBBIETTIVI 

� Imparare a rispettare ed amare la natura; 
� Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, semi, bulbi, ecc…); 
� Saper riconoscere uguaglianze e differenze tra semi, piante, fiori; 
� Conoscere e confrontare le diverse varietà di vegetali; 
� Riconoscere le diverse parti della pianta e del fiore; 
� Osservare i fenomeni di trasformazione. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Elementi fondamentali del progetto saranno la manipolazione e l’esplorazione dei materiali che 
avverranno in maniera dinamica, giocosa e creativa. 
La metodologia privilegiata sarà caratterizzata dall’esperienza diretta e dall’osservazione. 
 
CONTENUTI 
I bambini avranno a disposizione uno spazio per poter coltivare un piccolo orto-giardino che verrà 
lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta. Sapranno riconoscere le 
piante dell’orto e dei piccoli insetti che lo abitano. Le piante più delicate verranno prima seminate 
in vasi e successivamente trapiantate, per caratterizzare maggiormente la diversità tra esse. 
In itinere i bambini avranno anche la possibilità di costruire uno spaventapasseri che permetterà di 
creare drammatizzazioni dando voce a storie della tradizione e/o di fantasia.  
Si svilupperanno argomenti quali: 

� La terra; 
� Il ciclo vitale delle piante; 
� I semi ed i frutti; 
� Gli insetti. 

 
MATERIALI 

� Attrezzi da giardino (zappa, vanga, rastrello, setaccio, badile, paletta, annaffiatoio, stivali, 
guanti, ecc…) 

� Terriccio, concime, semi, bulbi, piccole piante; 
� Cartelloni, nomenclatura, proposte operative; 
� Fotografie. 
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DURATA DEL PROGETTO 
Novembre 2019/Giugno2020 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Osservazioni in itinere, svolte dai bambini, singolarmente ed in gruppo. Esposizione finale, 
attraverso un piccolo mercatino, dei prodotti coltivati. 
 
DOCUMETAZIONE 
attraverso foto e materiale realizzato dai bambini verrà prodotto un piccolo “opuscolo interattivo”. 
 
 
 
 

2) PROGETTO “IL CICLO DELLA SETA” 
 
Il progetto nasce in collaborazione con Ars Balistarum, nella persona di Monica Uguccioni. 
L’esperta illustrerà il ciclo della seta a partire dalle uova del Bombyx Mori (o baco da seta) che 
verranno accudite, durante tutte le loro fasi di crescita, dai bambini all’interno della scuola. 
Questo progetto avvicinerà i bambini al ciclo della vita, attraverso l’osservazione diretta delle varie 
trasformazioni che caratterizzano la crescita di questo piccolo animale; il ruolo fondamentale dei 
bambini sarà quello di prendersi cura dell’insetto, nutrirlo e accudirlo in tutte le sue fasi. 
Il progetto verrà proposto nel mese di aprile, in concomitanza con la gemmatura del gelso: il baco 
sembra in simbiosi con la pianta, appena la pianta di gelso gemma, le uova si schiudono.  
La vita di un baco da seta può esser suddivisa in quattro mute e cinque età (le mute si hanno quando 
cambiano la pelle, mentre le età rappresentano il lasso di tempo tra una muta e l’altra); in generale il 
ciclo della vita dura circa cinque settimane nelle quali l’insetto cresce, crea il bozzolo all’interno del 
quale avviene la sua trasformazione da crisalide in farfalla, si accoppia, depone le uova e muore.  
Il progetto si svolgerà principalmente all’interno della struttura e verrà approfondito da proposte 
attraverso le quali i bambini verranno stimolati alla scoperta delle trasformazioni del ciclo della 
vita.  
A conclusione del progetto verrà illustrato ai bambini il processo della lavorazione della seta che 
consisterà nella trasformazione del bozzolo in filo. 
 
FINALITA’ 
Far conoscere al bambino le trasformazioni che avvengono durante il ciclo della vita attraverso 
l’osservazione e la cura di questi piccoli esseri viventi. 
 
OBBIETTIVI 

� Imparare ad amare e rispettare la natura; 
� Saper riconoscere le diverse fasi della vita; 
� Riuscire a differenziare le varie trasformazioni attraverso le rispettive peculiarità; 
� Scoprire la trasformazione di un elemento naturale in prodotto finito utile all’uomo. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
L’osservazione sarà l’elemento fondamentale al quale si affiancherà il diretto coinvolgimento di 
ogni bambino nella cura del baco. 
 
CONTENUTI 
I bambini avranno a disposizione un piccolo spazio interno dove accudiranno i bachi e si 
svilupperanno argomenti quali: 

� Il ciclo della vita; 
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� Le trasformazioni; 
� La relazione tra la vita del gelso e quella del baco. 

 
MATERIALI 

� Teca per bachi; 
� Uova di bombice del gelso; 
� Foglie di gelso; 
� Cartelloni, nomenclatura, proposte operative; 
� Materiale per la lavorazione della seta; 
� Fotografie. 

 
DURATA DEL PROGETTO 
Fine Aprile – metà Giugno. 
 
VALUTAZIONE 
Osservazioni in itinere, svolte da insegnanti e bambini.  
 
DOCUMENTAZIONE 
Attraverso il materiale realizzato dai bambini e materiale fotografico verrà realizzato un piccolo 
“opuscolo interattivo”. 
 
 
 

                                                                                         Le insegnanti 
 

                                                                                                     Caterina Paolucci 
                                                                                                     Chiara Serafini 

 
                                                                                       Coordinatrice Pedagogica 

                        
                                                                                                    Jlenia Di Giampietro 

 


