
P a g .  1 | 9 

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA” 
Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005 

con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

C.F. e P.IVA: 00538100249   Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144 

 
   

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

 

“STARE BENE… 
SULL’ONDA DELLE 

EMOZIONI” 
 

 
 

 

 

A.S. 2020 – 2021 
 

 



P a g .  2 | 9 

 

 

MOTIVAZIONE 

Lo stile di vita del bambino si forma in età prescolare, nel periodo in cui gli adulti che si 

occupano di lui sono i suoi punti di riferimento. Per il benessere del bambino di oggi e 

dell’adulto di domani è necessario educarlo fin dalla più tenera età ad uno stile di vita sano e a 

prendere consapevolezza delle proprie emozioni.  

L’inaspettato “lockdown” dei mesi scorsi, dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

evidenziato l’esigenza, per adulti e bambini, di confrontarsi con il proprio mondo interiore e 

con la salute del proprio corpo.  

Due sono gli ambiti fondamentali che desideriamo approfondire con i bambini, centrati sulla 

cura di sé e proiettati anche alla relazione con gli altri: 

- La conoscenza di sé stessi e consapevolezza delle proprie emozioni; 

- La cura del proprio corpo intesa come igiene personale, alimentazione sana ed 

equilibrata e il movimento all’aria aperta. 

La nostra decisione si fonda anche sulle indicazioni presenti nel documento della FISM 

Nazionale “Per un accompagnamento alla riapertura delle scuole dell’infanzia”. Questo atto 

invita noi insegnanti a tenere conto, nella progettazione educativo-didattica, “non solo del 

bisogno dei bambini di riappropriarsi della normalità e del loro diritto al gioco, ma anche il 

condividere e rielaborare il periodo vissuto”. Inoltre invita a “dedicare un tempo e uno spazio 

per affrontare questioni legate al tema dell’emergenza” a fianco ai contenuti tradizionali del 

curricolo legati alla “normalità”, “contenuti che ovviamente vanno restituiti ai bambini a lungo 

privati della scuola”. Ancora, questa attenzione, “potrebbe favorire una rielaborazione 

dell’esperienza e accompagnare a vivere con consapevolezza e serenità la nuova 

organizzazione scolastica”, una nuova scuola da riscoprire “negli spazi, nella relazione, nella 

gestione dei tempi, nei riti e nelle nuove regole” come mascherine, distanziamento, 

igienizzazione, creazione di ingressi e di percorsi differenziati, etc. 

Durante il primo periodo concentreremo l’attenzione su cosa avviene nel nostro corpo quando 

ci ammaliamo e sulle corrette abitudini da assumere per non trasmettere i microbi e per non 

ammalarsi. Nella seconda parte dell’anno approfondiremo le abitudini salutari che ci aiutano a 

vivere sani, in particolare l’alimentazione corretta.  

Il nostro desiderio è aiutare i bambini a sviluppare un atteggiamento consapevole verso le 

regole igieniche, per mantenere la propria salute rispettando gli altri, e positivo verso gli 

alimenti per consentire loro di conoscerli e sceglierli in modo corretto. 
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FINALITÀ  

Questo progetto didattico ha lo scopo di promuovere nel bambino conoscenze e consapevolezze 

relative al benessere e alla salute del proprio corpo, elaborando anche il suo mondo emozionale 

e relazionale. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Imparare a conoscere il proprio corpo; 

- Mangiare in modo sano ed equilibrato; 

- Avere cura dell’igiene personale e ambientale. 

  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PRINCIPALI 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA; 

2. IMPARARE AD IMPARARE; 

3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; 

4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

 

CAMPI D’ESPERIENZA 

TUTTI 

 

1. Il sé e l’altro 

 

TRAGUARDI 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato; 

 Sa di avere una storia personale e familiare; 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; 
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 Matura una consapevolezza delle regole del vivere insieme. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Svolgere in autonomia 

semplici azioni di routine 

relative alla gestione e cura 

personale 

 

Interagire con gli altri 

 

 

 

Avere un primo approccio con 

le regole dello stare insieme  

 

Riconoscere ed esprimere i 

propri bisogni 

 

 

 

 

Approcciarsi serenamente ad 

un primo contesto sociale 

 

Essere autonomo nelle 

azioni di vita quotidiana 

 

 

 

Interagire con gli altri in 

modo costruttivo e 

creativo 

 

Conoscere le principali 

regole dello stare insieme 

 

 

Percepire e comunicare i 

propri bisogni in modo 

sempre più adeguato 

 

 

 

Ascoltare gli altri  

 

 

Acquisire una maggiore 

autonomia personale 

 

 

 

Interagire con gli altri in 

modo costruttivo e creativo, 

sapendosi confrontare  

 

Rispettare le regole dello 

stare insieme 

 

 

Esprimere in modo 

adeguato le proprie 

esigenze e 

conoscere/riconoscere i 

propri sentimenti  

 

Confrontarsi in modo 

positivo con gli altri  

 

2. Il corpo e il movimento 

 

TRAGUARDI 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo; 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo; 

 Riconosce i segnali ed i ritmi del corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione; 

 Controlla l’esecuzione del gesto; interagisce con gli altri nei giochi di movimento; 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Provare piacere nel 

movimento  

 

 

Provare piacere nel 

movimento  

 

 

Provare piacere nel 

movimento  
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Sperimentare giochi motori  

 

 

Osservare il proprio corpo 

 

 

 

 

Comprendere l’importanza 

del consumo di cibi genuini e 

accettare di assaggiare 

diversi tipi di pietanze, in 

particolare frutta e verdura 

 

Partecipare a giochi motori 

 

Riconoscere il proprio 

corpo nelle sue diverse 

parti e rappresentarlo 

 

 

Comprendere e attuare le 

corrette abitudini 

igieniche e conoscere le 

sane abitudini alimentari 

Partecipare a giochi motori, 

rispettando il proprio turno 

 

Riconoscere le diverse parti 

del corpo su di sé e sugli altri 

e rappresentarle in modo 

adeguato 

 

Assumere corrette abitudini 

igieniche e conoscere le 

sane abitudini alimentari 

 

 

3. Immagini, suoni, colori 

 

TRAGUARDI 

 Il bambino comunica ed esprime emozioni, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente; 

 Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  

 Segue con curiosità e piacere le attività; sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Conoscere le principali 

emozioni  

 

Partecipare a 

drammatizzazioni e accettare 

di “sporcarsi le mani” in 

attività manipolative 

 

Utilizzare in modo guidato le 

tecniche espressive e creative 

proposte  

 

 

Partecipare con curiosità e 

piacere alle attività  

 

 

Conoscere le emozioni  

 

 

Partecipare a 

drammatizzazioni e alle 

attività manipolative 

 

 

Utilizzare in modo sempre 

più autonomo varie 

tecniche espressive e 

creative 

 

Partecipare con curiosità e 

piacere alle attività 

 

Comunicare le emozioni, 

provando ad argomentarle 

 

Partecipare a 

drammatizzazioni e alle 

attività manipolative 

 

 

Utilizzare in modo 

autonomo varie tecniche 

espressive e creative 

 

 

Partecipare con curiosità e 

piacere alle attività 
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4. I discorsi e le parole 

 

TRAGUARDI 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico; comprende 

parole e discorsi; 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; 

 Sperimenta drammatizzazioni; 

 Ascolta e comprende narrazioni; 

 Si misura con la creatività e la fantasia. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Utilizzare la lingua italiana 

per esprimersi 

 

 

 

Sviluppare capacità di ascolto 

e comprensione 

 

 

 

 

Manifestare le principali 

emozioni 

 

 

 

Sperimentare 

drammatizzazioni 

 

Ascoltare narrazioni  

 

 

 

Narrare vissuti personali 

 

 

 

 

 

 

Usare la lingua italiana per 

esprimersi, arricchendo 

progressivamente il 

proprio lessico  

 

Sviluppare capacità di 

ascolto e comprensione 

 

 

 

 

Riconoscere le proprie 

emozioni 

 

 

 

Sperimentare 

drammatizzazioni 

 

Ascoltare e comprendere 

narrazioni 

 

 

Narrare vissuti personali 

 

 

 

 

Sperimentare la propria 

creatività   

 

Usare la lingua italiana per 

esprimersi, arricchendo, 

precisando e adeguando il 

proprio lessico al contesto 

 

Sviluppare capacità di 

ascolto e comprensione, 

mantenendo la 

concentrazione e l’interesse 

 

 

Riconoscere ed esprimere le 

proprie emozioni attraverso 

il linguaggio verbale 

 

Sperimentare 

drammatizzazioni 

 

Ascoltare e comprendere 

narrazioni, sapendosi 

confrontare con gli altri  

 

Verbalizzare i propri vissuti, 

porre domande e avanzare 

interrogativi 

 

 

Sperimentare la propria 

creatività   
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5. La conoscenza del mondo  

 

TRAGUARDI 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi; 

 Sa collocare le azioni nel tempo; 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Raggruppare secondo criterio 

elementi diversi 

 

Comprendere una semplice 

sequenza “prima/dopo” 

 

 

Osservare il proprio corpo 

 

Riconoscere e denominare gli 

alimenti  

 

 

 

Osservare i fenomeni naturali 

 

 

 

Riconoscere le relazioni 

topologiche (avanti-dietro, 

dentro-fuori, sopra-sotto…) 

 

Comprendere il rispetto per 

la natura e per l’ambiente 

 

Raggruppare secondo 

criterio elementi diversi 

 

Comprendere e riordinare 

una sequenza 

“prima/dopo/alla fine” 

 

Osservare il proprio corpo 

 

Riconoscere e denominare 

gli alimenti con alcune 

caratteristiche peculiari  

 

 

Osservare i fenomeni 

naturali ed accorgersi dei 

loro cambiamenti  

 

Orientarsi nello spazio e 

riconoscere le relazioni 

topologiche 

 

Comprendere il rispetto 

per la natura e per 

l’ambiente e adottare 

comportamenti corretti 

 

Raggruppare e ordinare 

elementi diversi 

 

Comprendere e riordinare 

una sequenza a quattro 

immagini 

 

Osservare il proprio corpo  

 

Riconoscere, denominare, 

classificare gli alimenti e 

conoscere alcune loro 

caratteristiche 

 

Osservare i fenomeni 

naturali ed accorgersi dei 

loro cambiamenti 

 

Orientarsi nello spazio e 

riconoscere le relazioni 

topologiche 

 

Comprendere il rispetto per 

la natura e per l’ambiente e 

adottare comportamenti 

corretti 

 

OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO  

L’insegnante, attraverso l’osservazione sistematica, avrà cura di adeguare tempi e proposte 

didattiche a seconda delle esigenze che emergono dal gruppo. Questo potrà essere attuato 

anche attraverso un continuo scambio e confronto a livello collegiale. 
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ESPERIENZE E PRINCIPALI ATTIVITÀ PROPOSTE 

Il Gufo Anacleto, conosciuto durante il Progetto Accoglienza, sarà il nostro personaggio guida 

che fungerà da filo conduttore per presentare ai bambini le attività proposte.  

 Lettura dei racconti “Il gufetto con la febbre”, “Il gufetto golosone”, “Coronello, il virus 

birbantello; 

 Rielaborazione orale e grafica delle storie; 

 Drammatizzazione delle storie;  

 Gioco motorio: “I microbi e le paillette” (per capire in quali modi i microbi passano da 

una persona ad un’altra); 

 Costruzione del libretto delle buon abitudini per stare bene: periodicamente 

conosceremo un comportamento corretto che ci aiuta a stare in salute; 

 Lettura e memorizzazione di filastrocche; 

 Ascolto di canzoncine; 

 Realizzare il cartellone “Una fame da …gufo” con gli alimenti che fanno bene e quelli da 

evitare; 

 Conosciamo il nostro corpo (schema corporeo); 

 Gioco motorio: “Il mangione” con i palloncini; 

 Attività e circle time delle emozioni principali con relativo brainstorming (cartellone 

collettivo). 

Per ampliare l’offerta formativa, verranno proposte anche attività creative, manipolative ed 

espressive per stimolare i bambini nel raggiungimento delle competenze. Le attività 

potranno essere incentrate sulla conoscenza dei colori, delle stagioni, etc.  

 

METODOLOGIA 

Le principali metodologie alle quali si farà ricorso saranno: ludica, dialogica, esperienziale. 

Verranno proposte attività individuali, in piccolo/grande gruppo, circle time e cooperazione tra 

bambini.  

 

 

MATERIALI  

Letture, musiche, materiali di facile recupero, materiale da cancelleria, etc.  

 

 

PRINCIPALI PERSONE COINVOLTE 

Bambini, insegnanti. 

 

 

TEMPI 

Il progetto si svilupperà a partire dal mese di novembre 2020 fino al mese di maggio 2021.  

 

 

SPAZI 

Tutti gli ambienti scolastici. In particolare ogni insegnante userà la propria aula e la zona di 

giardino assegnatole come previsto dalle linee guida in termini di sicurezza per emergenza 

Covid-19. 
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OSSERVAZIONE, DOCUMENTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si osserverà e si rileverà: 

 se il bambino esplora, usa i materiali, fa proposte; 

 se il bambino si interessa alle attività ed è curioso; 

 se il bambino presta ascolto; 

 se il bambino interviene verbalizzando in modo pertinente.  

In questa fase, ci si servirà anche del sistema CHESS. 

 

 

 


