
PROGETTO DIDATTICO A.E. 2019/2020 

 

GRUPPO GRANDI 

 

“IN VIAGGIO” 

 

TEMA DEL PROGETTO 

Il progetto di quest’anno educativo ha come tema “il viaggio”; si svilupperà attorno 

al testo di Guido Van Genechten “IN VIAGGIO”. 

Due amici, Riccio e Ranocchio, partono per un lungo viaggio, lasciando il loro 

piccolo ma sicuro villaggio per andare alla scoperta di nuovi luoghi e quindi 

“dell’ignoto”. 

Questa è la storia di un viaggio che riporta Riccio e Ranocchio al punto di partenza, 

scoprendo che certi viaggi non finiscono mai e che tutto può cambiare, anche noi. 

 

PERSONE COINVOLTE 

- Le educatrici di riferimento dei due gruppi di bambini grandi: ROSSELLA e 

TATIANA; 

- 18 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

 

In questa fascia di età il bambino acquisisce la conoscenza degli spazi in cui vive e la 

capacità di restare per qualche tempo separata da genitore, ciò apre la sua personalità 

alla fase dell’individualità. 

Questa esperienza coincide con il gusto di imparare le cose, di comunicare, di 

ripetere esperienze significative, di partecipare a esperienze di gruppo. 

Il linguaggio è articolato e si arricchisce di nuovi termini; il bambino inizia a 

vn,,jlmesperienze vissute. 

In questa fase il bambino prende coscienza del proprio corpo: è il momento del 

controllo sfinterico. 

 

SPAZI 

La stanza di riferimento 

 

TEMPI 

Il progetto si svolgerà nel periodo compreso tra Febbraio e Maggio, nella giornata di 

Mercoledì dalle ore 9.45 alle ore 10.30 circa. 

 

RUOLO DELLE EDUCATRICI 

Il compito dell’educatrice è quello di: 

- predisporre l’ambiente e preparare i materiali; 

- promuovere la collaborazione tra i bambini; 

- stimolare l’autonomia e la partecipazione: 

- essere guida educativa rispetto al progetto; 



- accettare, accogliere e valorizzare le sperimentazioni dei bambini; 

- osservare e annotare le dinamiche che scaturiscono dalle diverse attività; 

- aggiustare le proposte valutando le esigenze dei bambini. 

 

RISULTATI ATTESI 

- Sviluppare la motricità fine; 

- stimolare la creatività e la fantasia; 

- favorire il piacere alla lettura; 

- partecipare ad attività comuni e collaborative; 

- arricchire il vocabolario dei bambini; 

- riordinare i materiali dopo averli usati. 

 

ESPERIENZE POSSIBILI 

- costruzione dei due protagonisti, Riccio e Ranocchio; 

- costruzione della macchina rossa con materiali di recupero; 

- realizzazione di percorsi motori che richiamino le avventure della storia ; 

- teatrino delle marionette. 

 

 

VERIFICA 

Il progetto prevede momenti di verifica in itinere attraverso l’osservazione e la 

discussione dell’equipe educativa. 




