
SCUOLA DELL’INFANZIA DI GHEDI ANNO SCOLASTICO 
2020/2021

Il Curricolo verticale d’Istituto (parte specifica della scuola dell’infanzia) rappresenta il riferimento per la 
programmazione annuale. I traguardi di sviluppo delle competenze e relativi obiettivi di apprendimento 
vengono sviluppati da ogni team in varie U.D.A.

Unità di Apprendimento: 

“NATURAL...MENTE, IL MONDO CHE VORREI.” 

N°

Bambini/e  3/4/5-anni PERIODO: 19/24 aprile 
                                     DOCENTI: 
Ins. Infanzia 

5 anni 

3-4  anni 

conoscenze e competenze

-Assumere comportamenti 

corretti nei confronti 

dell’ambiente naturale. 

-Avere un atteggiamento 

curioso ed esplorativo, porre 

domande,    discutere, 

confrontare ipotesi e 

soluzioni, spiegazioni ed 

azioni.

-Curare l'ambiente e 

sviluppare una coscienza 

ecologica.

-Scoprire e interiorizzare 

valori universalmente 

condivisi, come il rispetto 

degli altri e dell’ambiente.

-Educare alla comprensione 

dell’agire individuale e 

collettivo e alla formazione di

cittadini critici e responsabili.



-Promuovere il rispetto per 

l’ambiente e la cura del 

territorio.

-Sperimentare la realtà per 
comprenderla.
 
-Esplorare l’ambiente e 
osservare con curiosità 
materiali,     eventi,fenomeni 
naturali, ed esseri viventi. 

-Individuare un problema e 
cercare soluzioni.
 
- Porre domande per ricevere
informazioni.

- Formulare semplici 
spiegazioni e ipotesi.

DIDATTICA

Metodologia e fasi operative team Rosso 
- Racconto della storia la coccinella Rossella. 
- Creazione da parte del team Rosso  di un cartellone 

che rappresenta il “MONDO CHE VORREI”fatto di 
alberi fiori  frutti e coccinelle, amiche del PIANETA 
ed  elette non a caso come vero e proprio simbolo 
dell'AGRICOLTURA BIOLOGICA, che prevede tra le 
proprie regole principali il DIVIETO di ricorrere a 
pesticidi dannosi per l’ambiente.   

- Creazione di coccinelle individuali per ogni 
bambina e bambino.da esporre insieme al 
cartellone.  

- Memorizzazione di uno “slogan e di una 
canzoncina” dedicato al pianeta Terra. 

- Realizzazione di una medaglia a forma di coccinella
da donare alle  bambine e bambini di 5 anni, 
incaricandoli  
“ AMBASCIATRICI E AMBASCIATORI 
    DEL PIANETA TERRA”.
   

Metodologia e fasi operative sez. gialla FONT.
- Racconto della storia “10 cose che posso fare per 

aiutare il mio pianeta”
- Conversazione guidata e presa di coscienza che il 



nostro pianeta è unico e va preservato e rispettato 
proprio attraverso piccoli gesti quotidiani che 
siamo chiamati a fare tutti.

- Passeggiata ecologica (22 aprile) al Parco Fontanili 
con individuazione (da parte dei bambini) e 
raccolta (fatta dalle insegnanti) di rifiuti 
abbandonati. Quanti rifiuti sono stati raccolti in 
una sola uscita?

- Impariamo la filastrocca “Amica Terra”.
- Rielaborazione personale: “Cosa sono disposto a 

fare per il mio pianeta ovvero 3 cose che 
abitualmente faccio per rispettare l’ambiente in 
cui vivo”.

- Realizzazione di un simbolo (la Terra) con lo slogan
scelto per identificare il nostro impegno: “NON SEI 
MAI TROPPO PICCOLO PER FARE LA DIFFERENZA”, 
che i bambini porteranno a casa e servirà loro per 
ricordare l’impegno assunto.

Metodologia e fasi operative sezione rosa Fontanili
- Lettura collettiva dei libri: “perchè sono utili le 

api”, “il tuo pianeta ha bisogno di te”
- Visione del filmato: “la vita delle api”
- Conversazione guidata sull’importanza di 

proteggere le api, per salvaguardare la natura. 
Condivisione dei comportamenti virtuosi da tenere
e su quelli deleteri da evitare.

- Impariamo la canzone: “zum zum zum, noi apette 
siam”.

- Costruiamo insieme la mascherina dell’ape.
- Passeggiata in giardino alla ricerca delle api e dei 

fiori.
- Attività di circle time per trovare lo slogan del 

nostro lavoro: salviamo le api, proteggiamo la 
Terra!

- Realizzazione di un cartellone dove evidenziamo i 
comportamenti che salvaguardano l’ambiente e le 
api: piantare fiori e alberi, non uccidere le api, non 
inquinare, differenziare i rifiuti, utilizzare mezzi di 
trasporto amici della natura (es: bicicletta)

Metodologia e fasi operative Team Azzurro Fontanili
- II percorso “Non lo butto… lo aggiusto” che abbiamo

intrapreso con i nostri bambini nasce per 
comunicare l’importanza ambientale della 
riduzione degli sprechi e l’importanza creativo-
formativa della progettazione e ricomposizione 



manuale degli oggetti e  questo a partire da ciò che 
è più caro ai bambini, cioè i giocattoli.                        

- Abbiamo osservato che i giocattoli rotti e usati , 
difficilmente possono essere riciclati perchè è 
molto complesso differenziare i vari materiali che 
li compongono e, attraverso delle immagini 
abbiamo visto l’impatto negativo che la plastica ha 
sull’ambiente. 

- Per questo abbiamo deciso che, prima di buttarli,è 
meglio aggiustarli!Ad accompagnarci in questo 
percorso c’è Dotty, 
la dottoressa che cura i giocattoli rotti, la visione 
dell’episodio 35 della seconda stagione del cartone 
animato Dottoressa Peluche ci ha insegnato che 
con cura, pazienza e creatività
possiamo riparare i nostri giocattoli, che anzichè 
diventare rifiuti continueranno ad essere i nostri 
preziosi compagni di avventura! 

- Così ci siamo subito messi all’opera e abbiamo 
aggiustato un camioncino con lo scotch  e, felici di 
“averlo salvato”lo abbiamo fatto vedere ai nostri 
amici.

- Abbiamo poi realizzato dei disegni con giocattoli 
prima rotti e poi riparati a significare che il nostro 
giocattolo, oltre a non essere un rifiuto in più su 
questa terra, sarà qualcosa di cui ci siamo presi 
cura, un amico che abbiamo salvato, un affetto per 
sempre con noi.



Tempi e spazi

EVENTUALI 
PROBLEMATICHE/OSSERVAZIONI

Sezione,  salone e giardino. 

Ghedi, 
LE INSEGNANTI

                                                                                                                    Tutte le insegnanti della                 
                                                                                                                       scuola dell’Infanzia                        


