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Dimensione valoriale �
L’idea fondante del progetto nasce dall’esigenza di 

sviluppare fin dalla prima infanzia processi sempre più 
ampi di attenzione e responsabilizzazione nei confronti 

del prossimo e dell’ambiente. 

È infatti fondamentale far comprendere precocemente gli 
effetti che i nostri stili di vita producono sul mondo che ci 

circonda in modo da intervenire positivamente sulla 
formazione ed interiorizzazione di micro e macro 

comportamenti adeguati. 

Ecco un percorso di scoperta dei valori della cura e del 
rispetto reciproco 



conosco�

IL 
PIANETA 
CI NUTRE�

rispetto �

NUTRIAMO 
IL 

PIANETA �



Inserimento �
OBIETTIVI: �

�  Accogliere e sostenere i nuovi amici della Scuola dell’Infanzia; �

�  Familiarizzare con gli spazi e i tempi di vita scolastica; �

�  Creare legami di fiducia e di affetto all’interno dell’ambiente 
scolastico.�

METODI: �

�  3 giorni di inserimento dedicati ai nuovi amici�

�  Giochi strutturati e liberi�

�  Attività didattiche manipolative�

�  Circle time �

settembre �



Accoglienza:  
“Il messaggio di Bolla” 
�  Conosciamo Bolla 

�  Conosco i nuovi compagni ecologisti 

�  Scopriamo ed esploriamo il mondo di Bolla 
�  Conosco gli ambienti acquatici (lago, mare, 

fiume, …) 
�  Il viaggio di Gocciolina (ciclo dell’acqua) 
�  Quando l’acqua è sporca…effetti 

dell’inquinamento 
�  Non sprechiamo l’acqua! 

ottobre�
novembre�



È nato Zampa 

�  Andiamo a conoscere Zampa 

�  Chi sono i mammiferi? 

�  Scopriamo ed esploriamo dove abita Zampa 
�  Conosco gli ambienti terrestri (il bosco, il prato, 

il campo…) 
�  Cosa mangia Zampa? 

�  Storia di un seme (ciclo di crescita della 
pianta) 

�  Quando la terra è sporca…effetti 
dell’inquinamento 

�  Non sporchiamo la terra! 

gennaio �
marzo �



I colori della Terra 

�  Scopriamo i colori primari e secondari attraverso i 
pigmenti naturali: 
�  GIALLO  à zafferano 
�  VERDE  à spinaci 
�  MARRONE  à caffè 
�  AZZURRO  à lapislazzulo 

�  Creiamo la nostra tavolozza 
�  Laboratori creativi con materiali naturali 

marzo �
aprile �



Il pianeta ci nutre con… 

� Da dove vengono i cibi?  
� Educazione alimentare 

� Laboratorio di cucina 
� Le crepes (uova e latte) 
� Pane e marmellata (cereali e frutta) 
� Dal seme al sugo (verdura) 
� Storia di un’ape simpatica 

aprile �
giugno �



Finalità �
�  Sviluppare il senso di: �

�  identità personale�
�  appartenenza ad una comunità (dalla sezione al pianeta)�

�  Acquisire conoscenze e competenze legate all’ambiente 
naturale�

�  Promuovere un comportamento critico e propositivo verso il 
pianeta �

�  Stimolare ogni bambino al raggiungimento delle proprie 
autonomie nella globalità dei suoi aspetti�

�  Raggiungere la consapevolezza dell’importanza del 
rispetto reciproco (uomini, animali, ambiente)�



Campi di esperienza�
�  Il sé e l’altro �

�  Il corpo e il movimento �

�  Immagini, suoni, colori�

�  I discorsi e le parole�

�  La conoscenza del mondo �

In base agli argomenti trattati verranno sviluppati i 
diversi traguardi per lo sviluppo delle competenze 
relativi a ciascun campo di esperienza. �



Condividiamo i momenti 
di festa: �

2  ottobre "" "Festa dei Nonni " "�

14 dicembre "Festa di Natale�

13 febbraio" "Festa in maschera di Carnevale "�

19 marzo " "Festa del papà�

11  maggio"" "Festa della mamma�

20 giugno "" "Festa di fine anno �



Uscite didattiche 
� Uscite sul territorio 
�  Lago 
�  Torrente  

� Uscite fuori dal territorio 
�  Allevamento 
�  Vivaio  
�  Fattoria didattica   



Invitati speciali�
�  Il pescatore �

�  L’allevatore �

�  L’agricoltore �

�  Il floricultore �

�  L’apicoltore �

�  L’artista�

�  Esperti in educazione alimentare �



Le insegnanti 

Sezione Azzurra    Sezione Gialla 

  Stefania Tondini         Elisa Turini 

Musica: Alessandro Carnelli 

Inglese: Alessandra Corsanico 

Religione: Sr. Lauretta Barlusconi 

Informatica: Elisa Turini 

Psicomotricità: Stefania Tondini 

 


