
Titolo Progetto d'Istituto (trasversale e in continuità orizzontale -verticale ) 

“Territorio e Ambiente ” 

SCUOLA DELL'INFANZIA a. sc. 2017/'18 

 

 

Tema : Acqua ( inserito nel Modulo n.1: “Io, tu e il nostro paese” ) 

 
Campo di esperienza Conoscenze Obiettivi Competenze Attività 

IL SE’ E L’ALTRO • Conoscere le acque presenti 

sulla terra: paesaggio fluviale, 

lacustre e marino; 

• Conoscere l’importanza e le 

funzioni dell’acqua per uomini 

animali e piante. 

•  Rispettare e amare la 

natura in tutti i suoi aspetti 

Il bambino: 

Interiorizza regole di 

comportamento a 

favore dell’ambiente in 

particolare sul tema del 

risparmio idrico 

  
 

• Giochi di 

role-playing 

• Esperienze in 

ambienti fuori dalla 

scuola 

CORPO E IL MOVIMENTO • Conoscere sport praticati in 

acqua 

• Coordinare i movimenti 

globali del corpo nei giochi con 

gli elementi naturali(acqua, 

aria, terra...) 

• Scoprire le 

caratteristiche dell’acqua 

utilizzando i sensi 

• Giochi 

individuali, in coppia 

o in squadra 

• Giochi 

sensoriali 

IMMAGINI, SUONI, COLORI • Conoscere diverse 

forme d'arte ove sia presente 

l'acqua 

• Rappresentare 

graficamente un ambiente 

naturale, un fenomeno o una 

scoperta 

• Leggere e confrontare 

immagini individuando 

uguaglianze o differenze 

• Realizzare elementi 

decorativi con materiale 

• Rappresentaz

ioni grafico- 

pittoriche, creative 

• Canti e 

filastrocche 

 



naturale (conchiglie, sabbia, 

foglie...) 

I DISCORSI E LE PAROLE • Conoscere leggende 

legate al proprio paese e 

territori vicini 

• Verbalizzare 

un'esperienza fatta 

• Usare i connettivi 

corretti nel descrivere le fasi di 

un esperimento 

• Leggere e commentare 

immagini 

• Formulare ipotesi ed 

esprimere opinioni 

 

• Racconti 

legati anche a 

leggende locali 

• Lettura di 

immagini e 

conversazione 

guidata sulle vacanze 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

• Conoscere l’elemento acqua: 

alcuni semplici cambiamenti di 

stato (vaporizzazione, 

solidificazione, fusione) ciclo 

dell’acqua 

• Scoprire e comprendere 

il rapporto causa-effetto dei 

fenomeni 

• Individuare gli elementi 

naturali e quelli che possono 

inquinare la natura 

• Porsi domande e 

formulare ipotesi sui fenomeni 

naturali legati all'acqua 

• Pianificare 

un'esperienza in successione 

• Osservazioni 

dirette 

• Realizzazione 

di esperimenti 

Compito di realtà: Ricostruisci un' itinerario dei luoghi visitati o esperienze fatte. 

 

Tema : L'Energia ( inserito nel Modulo n.2: “Fuori fa freddo e noi…dentro al calduccio”.) 

 
Campo di esperienza Conoscenze Obiettivi Competenze Attività 



IL SE’ E L’ALTRO • Conoscere le problematiche 

connesse all’uso delle diverse fonti 

energetiche (inquinamento, 

impatto ambientale…) 

• Conoscere artigiani e mestieri di 

ieri/oggi, il mulino, la fucina. 

• Rispettare e amare la 

natura in tutti i suoi aspetti 

Il bambino: 

Interiorizza regole di 

comportamento a 

favore dell’ambiente in 

particolare sul tema del 

risparmio energetico. 

 
 

 Giochi di 

role-playing 

 Esperienze in 

ambienti fuori dalla 

scuola 

 Visita a 

musei tematici 

CORPO E IL MOVIMENTO • Conoscere diverse discipline 

sportive di oggi e della tradizione 

• Coordinare i movimenti 

globali del corpo nei giochi 

 

• Giochi 

individuali, in coppia 

o in squadra 

• Giochi 

sensoriali 

IMMAGINI, SUONI, COLORI • Conoscere diverse 

forme d'arte 

• Scoprire opere d'arte 

naturali 

• Rappresentare 

graficamente un fenomeno o 

una scoperta 

• Leggere e confrontare 

immagini individuando 

uguaglianze o differenze 

• Sperimentare tecniche 

pittoriche (soffio....) 

• Rappresentaz

ioni grafico- 

pittoriche, creative 

• Schede 

didattiche 

opportunamente  

predisposte 

• Canti e 

filastrocche 

 

I DISCORSI E LE PAROLE • Conoscere leggende • Verbalizzare 

un'esperienza fatta 

• Usare i connettivi 

corretti nel descrivere le fasi di 

un esperimento 

• Leggere e commentare 

immagini 

• Formulare ipotesi ed 

esprimere opinioni 

 

• Racconti 

• Lettura di 

immagini e 

conversazioni 

guidate   



LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

• Conoscere le fonti energetiche 

• Distinguere le fonti energetiche 

naturali (sole, vento, acqua) da 

quelle artificiali (elettricità); 

• Sperimentare la forza erosiva 

dell'acqua, del vento 

• Scoprire e comprendere 

il rapporto causa-effetto dei 

fenomeni 

• Porsi domande e 

formulare ipotesi sui fenomeni 

naturali 

• Pianificare 

un'esperienza in successione 

• Osservazioni 

dirette 

• Realizzazione 

di esperimenti 

Compito di realtà: Realizza una scatola sensoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema : FLORA - FAUNA – GEOLOGIA ( inserito nel Modulo n. 3: Gioco, conosco il mondo e mi 

emoziono!) 
 

 
CAMPI 

D’ESPERIENZA 

CONOSCENZE OBIETTIVI COMPETENZE ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

• Conosce le 

problematiche 

legate all’ambiente 

• Distinguere 

comportamenti corretti da 

quelli scorretti. 

• Giocare 

serenamente, in 

situazione 

• Sapere stabilire 

un rapporto emotivo 

positivo,  con 

l’ambiente naturale 

• Osservare 

• Riflettere 

• Cogliere il punto di vista altrui 

• Ipotizzare 

 



CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 Riconosce flora e fauna. 

 Riconosce la morfologia 

del terreno. 

 Conosce l’habitat e le 

esigenze ambientali 

dell’uomo e di alcuni 

animali. 

 Conosce le diverse 

esigenze alimentari 

 Conosce l’importanza  di 

un elevata biodiversità 

 Impegnarsi attivamente, in 

iniziative, per la 

salvaguardia ed il rispetto 

per l’ambiente. 

 Discriminare, raggruppare 

ed ordinare oggetti, secondo 

criteri diversi 

 Acquisire capacità di 

analisi ed osservazione  

del mondo circostante 

 Visita guidata alla scuola (ambiente 

interno ed esterno) 

 Culture tipiche del territorio 

(castagneto, frutteto, vigneto ed  

agrumeto) 

 Conoscenza di credenze tradizioni ed 

abitudini alimentari, attraverso i racconti 

dei nonni 

 Percorsi sensoriali 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 Conosce vocaboli nuovi.  Ascoltare e comprendere 

un testo narrato. 

 

 Riassumere ed 

argomentare sulle varie 

attività svolte, utilizzando 

un lessico più ricco ed 

una terminologia 

specifica 

 Porre domande e confrontarsi nel 

dialogo 

 Ascoltare racconti 

 Giochi da tavolo (memory, scopri 

l’intruso….) 

 Giochi di imitazione 

IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

 Conosce tecniche 

specifiche 

 Utilizzare materiale 

naturale, in modo creativo 

 Realizza produzioni 

artistiche, creative, 

utilizzando 

principalmente materiale 

esistente in natura 

 Realizzazione di bassorilievi, cartelloni, 

produzioni artistiche varie, utilizzando 

anche foglie, aghi di pino, rametti, fiori, 

patate, corteccia, riso, fagioli, semi di 

zucca  … 

 

 

 

IL CORPO ED IL 

MOVIMENTO 

 

 Conosce le andature degli 

animali 

 Conosce la struttura delle 

piante 

 Conoscere il mondo 

circostante, attraverso i 5 

sensi. 

 Simulare andature degli 

animali 

 Imitare le parti della 

pianta 

 

 

 Rappresenta il mondo 

circostante attraverso una 

motricità creativa 

 

 Danza, con coreografia guidata, 

imitando un animale, un fiore, una pianta. 

 Danza, con  movimenti liberi e creativi 



Compito di realtà: Affrontare l’uscita didattica, con interesse, curiosità e serenità. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema : IL CICLO DEI RIFIUTI ( inserito nel Modulo n.4: Ri…Creamoci!!! ) 

 
CAMPI 

D’ESPERIENZA 

CONOSCENZE OBIETTIVI COMPETENZE ATTIVITA’ 

Il 

se e 

l’altro 

- Conoscer

e l’ambiente e 

assumere 

comportamenti 

ecologici 

corretti. 

- Conoscer

e e rispettare le 

regole 

quotidiane di 

educazione 

ambientale. 

- Maturare 

automaticamente un 

comporta mento di 

rispetto   e 

protezione degli 

ambienti, dentro e 

fuori la scuola. 

- Acquisire 

abitudini corrette. 

- Lavorare in 

gruppo e imparare a 

valorizzare le 

collaborazioni. 

- Accogliere 

positivamente le 

novità che 

riguardano la vita 

sociale e 

l’organizzazione 

della sezione di 

appartenenza. 

- Accrescere 

un atteggiamento di 

rispetto e 

salvaguardia 

dell’ambiente. 

- Conversazioni sui 

comportamenti corretti da 

assumere per tenere pulita 

l’aula. 

- Discutere sui motivi 

per cui bisogna tenere 

alcuni comportamenti 

(spegnere la luce, chiudere 

il rubinetto mentre ci si 

insapona…) 

- Giochi finalizzati al 

rispetto dell’ambiente. 

- Schede didattiche da 

colorare. 

IL CORPO 

E IL 

MOVIMENTO 

 Conoscer

e l’area verde 

intorno alla 

scuola attraverso 

l’esplorazione 

diretta. 

 Conoscer

 Collaborare 

per il 

raggiungimento di 

uno scopo comune. 

 Curare in 

autonomia la propria 

persona, l’ambiente 

 Provare 

piacere nel 

momento e 

sperimentare schemi 

posturali e motori 

avvalendosi di 

piccoli attrezzi 

 Percorso motorio 

per simulare la raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

 Gioco a squadre e a 

coppie per ottimizzare i 

tempi di raccolta. 

 Giochi di imitazione 



e con i giochi di 

ruolo gli 

elementi 

organici e 

inorganici. 

 

 Conoscer

e attraverso i 

cinque sensi gli 

elementi nocivi 

e non. 

e i materiali nella 

prospettiva della 

salute e del pulito. 

 Stimolare la 

sensorialità e i 

processi di 

strutturazione e 

trasformazione dei 

materiali. 

anche riciclati. di elementi naturali. 

 Verbalizzazione di 

sensazioni e percezioni. 

IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI 

 Conoscer

e i materiali 

diversi e 

riutilizzarli per 

creare. 

 Esplorare 

e conoscere 

l’ambiente con 

tecniche nuove. 

  

Riconoscere la 

sonorità di 

oggetti riciclati. 

 Esplorare i 

materiali a 

disposizione ed 

imparare ad 

utilizzarli con 

creatività. 

 Sperimentare 

il riciclaggio della 

carta. 

 Usare 

tecniche diverse per 

riciclare oggetti e 

realizzare manufatti. 

 Riconoscere 

materiali inquinanti. 

 Sonorizzare 

con strumenti 

riciclati una storia 

ascoltata. 

 Utilizzare 

materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e 

creative. 

 Inventare 

storie 

sull’inquinamento 

ed esprimerle 

attraverso il 

disegno, la pittura e 

altre attività 

manipolative. 

 Realizzazione di 

fondali e dell’albero 

tridimensionale con 

materiali di recupero. 

 Realizzazione di 

manufatti creativi con 

materiali di riciclo. 

 Utilizzo del PC e 

della fotografia come 

documentazione delle 

esperienze di riciclo. 

 Ideazione di un 

libretto esplicativo di giochi 

motori attraverso foto e 

disegni. 

 Realizzazione di 

strumenti con materiali di 

scarto. 

 Rappresentazioni 

grafico-

pittoriche(cartelloni). 

I 

DISCORSI E LE 
 Conoscer

e slogan. 

 Formulare 

ipotesi personali su 

 Ascoltare e 

comprendere brevi 

 Narrazione di storie 

sulla mancanza di rispetto 



PAROLE  Conoscer

e giochi 

linguistici e 

narrazioni. 

 

elementi di una 

storia ascoltata. 

 Analizzare le 

azioni scorrette 

compiute dall’uomo 

che possono 

distruggere 

l’ambiente: incendi, 

disboscamento, 

rifiuti ecc… 

 Scoprire 

attraverso immagini 

i vari ambienti. 

 Memorizzare 

canti e poesie. 

narrazioni e 

filastrocche 

memorizzate per 

nominare elementi 

dell’ambiente. 

 Usare la 

lingua italiana in 

modo sempre più 

fluido. 

 Formulare 

ipotesi sui 

significati. 

 

 

vero la natura. 

 Memorizzazione di 

filastrocche sul tema del 

riciclo. 

 Visione di un 

cartone animato sulla LIM 

riguardante i pericoli 

dell’inquinamento. 

 Osservazioni dirette. 

 Conversazioni 

guidate: domande stimolo. 

CONOSCENZA 

DEL 

MONDO 

 Conoscer

e gli elementi 

del mondo 

artificiale. 

 Conoscer

e il territorio 

circostante 

distinguendo 

materiali 

organici e 

inorganici.   

 Percepire 

l’importanza dei 

comportamenti 

ecologici: attraverso 

il confronto di due 

situazioni opposte 

pulito-inquinato. 

 Raccolta, 

ordinamento e 

categorizzazione di 

reperti (umido-

carta-vetro-plastica). 

 Distinguere 

le forme ed 

associarle. 

 Apprezzare 

gli ambienti naturali 

impegnarsi 

attivamente per la 

 Osservare 

con attenzione i 

fenomeni naturali 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

 Raggruppare 

e ordinare oggetti e 

materiali in base ad 

un criterio. 

 Individuare 

le posizioni nello 

spazio. 

 

 Organizzazione 

della raccolta differenziata 

in sezione, mediante la 

costruzione di contenitori 

appositi. 

 Osservazione di 

ambienti e conversazioni 

sul ciclo del tempo. 

 Libera 

manipolazione di reperti 

naturali. 

 

 Giochi di 

raggruppamento dei 

materiali. 



loro salvaguardia. 

Compito di realtà: Realizzazione di contenitori per la raccolta differenziata 

 

 
 

COMPITO DI REALTÀ FINALE: Manifestazione sul tema trattato durante l'anno. 


