Scuole Aportiane- Piazza Broilo, 4
2017/18

VIAGGIO TRA CIELO E MARE

MOTIVAZIONE
Il bambino vive immerso nel mondo della natura, ha bisogno di essere condotto per
mano per osservare, analizzare e comprendere tutto ciò che lo circonda.
Il progetto nasce dall’esigenza di fornire risposte stimolanti e adeguate alle curiosità
tipiche del bambino.

RIFERIMENTI CULTURALI
Guide didattiche a disposizione della scuola e siti internet.

PERSONE COINVOLTE
Bambini di 3, 4 e 5 anni, tutte le insegnanti e esperti esterni per laboratori.

TEMPI

Da novembre a metà maggio circa.

SPAZI
Tutti gli ambienti della scuola, Sealife.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Il percorso si articola con un metodo comune a tutti gli elementi trattati e consiste in:
- Osservazione e conversazione
- esperienza, ricerca e scoperta
- laboratorio esperienziale
- produzione grafica
- supporto di fiabe, canzoni e filastrocche
- lettura e rielaborazione grafico pittorica di quadri famosi
- documentazione del lavoro

CAMPO D’ESPERIENZA
LA CONOSCENZA DEL MONDO
Obiettivi:
-il bambino interiorizza nozioni e le spiega a modo suo accorgendosi di alcuni
semplici cambiamenti
- il bambino osserva e prova a formulare alcune ipotesi e previsioni.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
IMMAGINI, SUONI E COLORI.
Obiettivi:
- il bambino comunica ed esprime la sua esperienza con l’utilizzo di varie tecniche
e materiali.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
- inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.
I DISCORSI E LE PAROLE
Obiettivi:
- il bambino impara nuovi vocaboli.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
- il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
MATERIALE
Tutto il materiale a disposizione della scuola.
VERIFICA
La verifica si basa sull’osservazione degli elaborati, dei comportamenti e dei
cambiamenti messi in atto dai bambini.

