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La progettazione didattica è stata avviata per la sezione omogenea “Coccinelle” 
composta da 23 bambini di 4 anni, di cui uno con disabilità. Dopo un periodo di 
osservazione e visto il problema sempre più sentito ed emergente 
dell’inquinamento, si è pensato di lavorare sul rispetto dell’ambiente, legato al 
concetto non solo di rispetto per ciò che ci circonda, ma anche per tutti quelli 
che ci stanno accanto, ovvero per l’altro.
Tale concetto è stato sviluppato su due piani:
Ø Differenzio i rifiuti per non inquinare, per “aiutare” la Terra e avere un 

ambiente più pulito in cui vivere;
Ø Riciclo i materiali che sono ancora in buone condizioni per trasformarli in 

qualcosa di nuovo oppure riutilizzo lo stesso oggetto in modo che possa 
tornarmi ancora utile.

ANALISI DEL CONTESTO



AVVIARE ALLA 

CITTADINANZA

(Scoprire l’altro da sé; 
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dell’am
biente e 

della natura

IMPARARE A VIVERE 

INSIEME)Finalità 
della scuola 
dell’infanzia
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ACQUISIRE 

COM
PETENZE

(Giocare, m
uoversi, 

esplorare, 

m
anipolare, 

com
prendere.

IM
PARARE A 

CONOSCERE)



Sfida 
educativo-

formativa della 
scuola

Attività centrata sul 
bambino

Collegamento campi di 
esperienza/Interdisciplinarità

Progettare per 
competenze

Utilizzo delle T.I.C.

Apprendimento 
significativo e compito 

autentico

Lavoro di tipo 
collaborativo

Indicazioni 
(Autonomia)



Ruolo 
dell’insegnante

Insegnare ad 
apprendere, ad essere e 
saper stare al mondo

‘Insegnamento ponte’      
scuola-vita

Mediatore/regista (Feurstein)  
facilitatore/guida/stimolo 

(zsp-scaffolding)

Educare al pensiero 
critico/promuovere, 

stimolare la 
motivazione intrinseca 
e un apprendimento 

significativo

Sviluppare 
l’autostima, la 

metacognizione e la 
capacità di problem 

solving

Rispettare i tempi 
e i ritmi dei 

bambini

Alfabetizzazione 
emotiva

Animatore 
digitale (PNSD)



I 
DISCORSI 

E LE 
PAROLE

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO

IL SE’ E 
L’ALTRO

IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI



COMPETENZE CHIAVE
Tratte dalle “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 18 dicembre 2006, inserite 
nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 4 

settembre 2012.

Competenze 
digitali

Imparare ad 
imparareCompetenze 

sociali e 
civiche

Spirito di 
iniziativa ed 

imprenditoria
lità

Consapevolez
za ed 

espressione 
culturale

Comp. di base in  
matem. e comp. 
di base in scienza 

e tecnologia

Comunicare 
in lingua 
straniera

Comunicare 
nella 

madrelingua





LIFE SKILLS
(Dieci competenze fondamentali identificate dall’OMS)

Competenze 
emotive

Competenze 
relazionali

Competenze 
cognitive

Consapevolezza di sé
Gestione delle emozioni
Gestione dello stress

Empatia
Comunicazione efficace
(Gordon-ascolto attivo)

Relazioni efficaci

Pensiero creativo
Pensiero critico
Prendere decisioni
Risolvere problemi



ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

Approccio sistemico:

q Bronfenbrenner
q K. Lewin

• Analisi del contesto classe
La sezione è composta da 23 bambini, 13 bambine e 10 bambini di 4 
anni. 
• Analisi dei comportamenti
Gli alunni della sezione Coccinelle si mostrano vivaci. I loro rapporti, 
talvolta, sono caratterizzati da situazioni di conflitto. Buono il senso di 
appartenenza al gruppo-sezione e le relazioni con i docenti della stessa. 
• Atteggiamenti  nei confronti degli apprendimenti
Gli alunni mostrano interesse ed entusiasmo per le attività proposte. 
Talvolta sono presenti difficoltà di operare autonomamente anche rispetto 
alle attività routinarie, spesso gli alunni formulano richieste di aiuto 
all’insegnante. 

Riferimento teorico Destinatari: sezione omogenea frequentata da bambini dell’età di di 4 anni



DALLA SITUAZIONE DELLA SEZIONE AI BISOGNI FORMATIVI 

AUTONOMIA
SOCIALITA’ E 

COLLABORAZIONE

IDENTITA’

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI 

CONVIVENZA CIVILE



SEZIONE ROSSA (BAMBINI DI 4 ANNI)
CAMPO DI 
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO

(ambito preponderante)

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti… 
secondo criteri diversi. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

• Lavorare diversi materiali per sviluppare la 
manualità ed affinare diverse percezioni. 

• Formulare previsioni o ipotesi relativamente ai 
fenomeni osservati. 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. 

TRAGUARDI & OBIETTIVI (1/4)
Tratti dal documento “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” del 4 settembre 2012.



SEZIONE ROSSA (BAMBINI DI 4 ANNI)

CAMPO DI 
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I DISCORSI E LE 
PAROLE

(ambito trasversale)

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie. 

• Sviluppare capacità di ascolto . 

• Arricchire le competenze fonologiche e 
lessicali. 

TRAGUARDI & OBIETTIVI (2/4)
Tratti dal documento “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” del 4 settembre 2012.



SEZIONE ROSSA (BAMBINI DI 4 ANNI)
CAMPO DI 
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

IMMAGINI, SUONI 
E COLORI

(ambito trasversale)

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative. 

• Sviluppare le potenzialità sensoriali, espressive 
e logico – associative. 

• Sperimentare le possibilità espressive dei 
diversi materiali e l’uso di diverse tecniche. 

• Partecipare attivamente a momenti di 
osservazione, riflessione, ricerca e confronto. 

TRAGUARDI & OBIETTIVI (3/4)
Tratti dal documento “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” del 4 settembre 2012.



SEZIONE ROSSA (BAMBINI DI 4 ANNI)

CAMPO DI 
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

IL SE’ E L’ALTRO
(ambito trasversale) • Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri. 

• Percepisce il senso di identità personale, sa 
esprimere i propri sentimenti, sensazioni.

• Riflette, si confronta, discute con gli altri 
bambini. 

• Sviluppare capacità relazionali. 

• Interiorizzare comportamenti corretti verso 
gli altri. 

• Sviluppare un’identità positiva. 

• Riconoscere sentimenti ed emozioni. 

TRAGUARDI & OBIETTIVI (4/4)
Tratti dal documento “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” del 4 settembre 2012.



PREREQUISITI DA VERIFICARE

Osservo se l’alunno:

Ø Conosce i colori, le forme;

Ø Ascolta e comprende;

Ø Mantiene l’attenzione e la concentrazione durante l’ascolto;

Ø Comprende e risponde a domande formulate in modo
semplice;

Ø Memorizza;

Ø Colora, disegna, ritaglia e incolla.

PREREQUISITI PER L’APPRENDIMENTO
QUALI? 



TEMPI & SPAZI
Gli spazi previsti per l’attività 
didattica sono i seguenti:

Aula (casa), giardino della scuola 
(casa)

L’attività didattica è stata svolta in 
4 ore che sono state espletate 
nell’arco di 2 settimane.



COLLEGAMENTI TRA I CAMPI DI ESPERIENZA 
&

METODOLOGIE DIDATTICHE

Discussione, attività esperienziale, 
circle-time, modeling

Ø I discorsi e le parole

Ø Immagini, suoni, colori

Ø La conoscenza del mondo

Ø Il sé e l’altro



SEQUENZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

I nostri amici super eroi!

Differenziamo insieme!

Tutti a lavoro!

Disegno, creo, coloro!

Attività n.2

Attività n.3

Attività n.4

Attività n.1



• Attività n°1: “I nostri amici super eroi!”
• Metodologia: Attività esperienziale, discussione, (circle-time)
• Strumenti: Valigetta, super eroi, computer
• Tempi: 1 ora
• Ambiente: Aula (casa)
Introduco l’argomento attraverso una valigetta magica da cui verranno fuori 3 super 
eroi: Bot, Crock e Page. Si tratta di una bottiglietta di vetro, di un piatto di plastica 
e di un foglio di un volantino delle offerte trasformati da me in 3 personaggi 
misteriosi. Inizio a porre ai bambini delle domande circa il materiale di cui sono 
composti i nostri super eroi e poi la discussione procederà con altre domande-guida: 
“Cosa può essere di carta?”, “A casa, avete degli oggetti fatti di plastica?”. Faccio 
visionare ai bambini l’episodio del cartone Peppa Pig Il riciclaggio dei rifiuti e in 
seguito chiedo ai bambini in che modo, secondo loro, possono essere trasformati i 
rifiuti. Il flacone di uno sgrassatore può diventare una macchinina, dei tappi di 
plastica fusi tra loro col calore di un ferro da stiro possono diventare una base per 
poggiarci sopra una tazza calda, le cannucce di plastica fuse con l’aiuto di un ferro 
da stiro possono diventare dei bottoni colorati per una camicia... 

Attività n°1

1/2Docente neoimmessa: Giuseppa Mazzola



Attività n°1

2/2Docente: Giuseppa Mazzola



• Attività n°2: “Differenziamo insieme”
• Metodologia: Discussione

• Strumenti: Materiale/oggetti da cestinare, scatole di cartone, 

• colori

• Tempi: 1 ora

• Ambiente: Aula (casa), giardino della scuola (casa)

• Durante il secondo incontro costruisco 3 contenitori: uno per la carta, uno per la plastica 
e uno per vetro e metalli. Mostro ai bambini un sacchetto pieno di rifiuti. Ai bambini 
racconterò che delle persone incivili si sono intrufolate nel mio giardino e hanno sparso 
alcuni rifiuti, che io ho raccolto per tenere pulito l’ambiente in cui vivo e che adesso dovrò 
differenziare, smistando nei 3 contenitori precedentemente costruiti. Invito i bambini a 
fare la differenziata in casa.

Attività n°2

1/3



Attività n°2

2/3
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Attività n°2

3/3

<<<<<



• Attività n°3: “Tutti a lavoro!’’

• Metodologia: attività ludica, (cooperative learning)

• Strumenti: volantini offerte, fogli A4, forbici, colla

• Tempi: 1 ora

• Ambiente: Aula (casa)
Nel terzo incontro chiedo ai genitori di distribuire ai bambini dei volantini delle 
offerte da cui dovranno ritagliare vari oggetti. Oltre al volantino, vengono forniti 
ai bambini dei fogli A4 ritagliati a forma di campane per la raccolta 
differenziata distinti per colore (bianco per la carta, giallo per la plastica e verde 
per vetro e alluminio). I bambini ritagliano i vari prodotti dai volantini e li 
incollano nelle apposite campane. L’incontro si conclude con la conquista virtuale 
della stellina dell’ecologista.  

Attività n°3

1/2



Attività n°3

2/2



• Attività n°4: “Disegno, creo, coloro!’’

• Metodologia: Disegno libero, modeling

• Strumenti: fogli A4, colla, colori

• Tempi: 1 ora

• Ambiente: Aula (casa)

Durante l’ultima fase del percorso vissuto e sperimentato, i bambini costruiscono i nostri 
super eroi e producono un disegno come rielaborazione di quello che abbiamo fatto, 
interiorizzato e appreso. Viene fornito ai bambini un puzzle inerente al riciclo che i 
bambini dovranno ricostruire, incollare su un foglio A4 e colorare.

Attività n°4

1/2



Attività n°4

2/2



Attività n°4

2/2



DOCENTE

BEST PRATICE

Documentazione 
per le buone prassi

Ø Griglie di osservazioneProdotti degli alunni:

Ø Modellino ambiente

Ø Super eroi

ALUNNI

“La pratica della documentazione va intesa come un processo che produce tracce, memoria
e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di
formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di
gruppo.” (Indicazioni nazionali del 2012).



Bibliografia:
- Didattica generale (Mario Castoldi)
- Progettare per competenze (Mario Castoldi)
- Volume unico per la scuola dell’Infanzia e Primaria (Edises)
- Guida didattica (Tutti per uno-Ardea Editrice)

Sitografia:
- http://www.free-power-point-templates.com/multi-color-
flowers-powerpoint-template/
- https://templates.office.com/it-it/Presentazione-a-tema-
naturale-modello-con-paesaggio-illustrato-widescreen-
TM03431377
- http://laboratoriointerattivomanuale.com/

Testi e Siti consultati



“Conservare dentro di sé l’infanzia 
per tutta la vita vuol dire 
conservare la curiosità di conoscere, 
il piacere di capire, la voglia di 
comunicare. I bambini di oggi sono 
gli adulti di domani; aiutiamoli a 
crescere liberi da stereotipi, 
aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi, 
aiutiamoli a diventare più sensibili. 
Un bambino creativo è un bambino 
felice.” (Bruno Munari) 



Grazie 
per 

l’attenzione!
Ins. Giuseppa Mazzola


