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Premessa:

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta del
mondo e delle sue bellezze. Il focus delle attività sarà rivolto alla conoscenza
delle varie culture e alla valorizzazione della diversità e unicità di ciascuna
persona.  È  importante  che  i  bambini  prendano  coscienza  della  propria
identità, sviluppino il senso del rispetto per l’altro, colgano la ricchezza e la
dignità della diversità, imparino ad ascoltare ed esprimere i propri sentimenti,
ad  accettare  se  stessi  e  gli  altri,  a  collaborare  e  ad  essere  solidali
cominciando proprio dai rapporti quotidiani in classe. 

Finalità:

 Promuovere una scuola che miri a valorizzare insieme agli aspetti cognitivi
dell’apprendimento quelli emotivi-relazionali ed affettivi

 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 
condivisione di esperienze

 Promuovere atteggiamenti di apertura all’altro

Obiettivi   generali:  

 Educare al riconoscimento dei propri bisogni e di quelli altrui
 Educare all’ascolto
 Motivare al piacere di apprendere
 Stimolare la curiosità verso il mondo che ci circonda
 Stimolare e potenziare la creatività

Obiettivi formativi:

 Conoscere alcune bellezze culturali
 Conoscere filastrocche, canzoni, usi e costumi di diverse culture
 Riconoscere le tipicità di alcuni territori geografici
 Scoprire paesi e popoli del mondo
 Apprendere l’importanza della salvaguardia dell’ecosistema
 Creare, sperimentare e imparare giocando



Attività:

 Lettura di storie, poesie e leggende con successiva drammatizzazione
 Ascolto di brani musicali
 Manipolazione di materiali
 Rappresentazioni grafico-pittoriche
 Giochi di socializzazione, immaginazione e cooperazione
 Verbalizzazione di esperienze e sensazioni
 Attività pratiche di coordinazione oculo-manuale
 Riflessioni e confronto in grande e piccolo gruppo
 Attività di coding

Grandi unità di apprendimento:

 La mia identità e i miei bisogni
 Le stagioni
 Viaggio nel pianeta terra: (Polo nord, Asia, Africa)
 Rispettiamo il nostro mondo: differenzio - riciclo – ricreo
 I colori
 Le forme geometriche
 Il corpo umano

Tempi:

La durata del progetto è prevista da ottobre 2022 a maggio 2023.


