Progettazione Didattica A.S. 2018-2019
INTRODUZIONE GENERALE
La proposta educativo-didattica di quest’anno nasce dal libro “L’ARCOBALENA” (M.
Sardi, ed. Giunti, 2000), in cui vengono narrate le vicende di una balena speciale con la
schiena colorata dai 7 colori dell’arcobaleno.
I bambini immedesimandosi nei personaggi impareranno a riconoscere le loro caratteristiche
e i loro sentimenti, comprendendo come questi influenzino le nostre azioni quotidiane.
La progettazione si divide in 3 unità di apprendimento, adattabili e modificabili nel corso
dell’anno scolastico in relazione alle risposte e ai bisogni formativi dei bambini.

“TUTTI IN VIAGGIO CON IRIDE”

OBIETTIVO GENERALE
Aiutare i bambini a conoscere sé stessi e gli altri, scoprendo le
proprie caratteristiche e le proprie emozioni per vivere
serenamente la propria quotidianità.

TEMPI: OTTOBRE – MAGGIO

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:
“L’INIZIO DEL VIAGGIO… CONOSCIAMO LA
BALENA”
OBIETTIVI SPECIFICI PER FASCIA DI ETÀ
Anticipatari/3 anni:
- Conoscere e percepire
l’immagine corporea
- Scoprire le
caratteristiche del
personaggio
- Ascoltare un breve
racconto
- Sperimentare colori
(rosso-arancione)
- Scoprire gli stati
d’animo (timidezzagentilezza)

4 anni:
- Riconoscere ed indicare
le varie parti del corpo
- Scoprire e riconoscere
le caratteristiche di un
personaggio
- Ascoltare e
comprendere il
racconto di una storia
- Esprimersi attraverso i
colori (rosso-arancione)Riconoscere gli stati
d’animo (timidezzagenerosità)

5 anni:
- Individuare e
denominare le varie
parti del corpo
- Scoprire e riconoscere
le caratteristiche di un
personaggio
- Rielaborare i contenuti
di un racconto
- Esprimersi attraverso i
colori (rosso-arancione)
utilizzando diverse
tecniche
- Esprimere gli stati
d’animo (timidezzagenerosità)

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:
“IL VIAGGIO PROSEGUE CON L’INCONTRO
DI NUOVI AMICI”
OBIETTIVI SPECIFICI
PER FASCIA DI ETÀ

Anticipatari/3 anni:
- Stimolare le capacità
senso-percettive
- Sperimentare colori
(giallo-verde-azzurro)
- Scoprire gli stati
d’animo (calma...)
- Scoprire le emozioni
(tristezza-gioia)
- Riconoscere i
personaggi della storia

4 anni:
- Affinare le capacità
senso-percettive
- Esprimersi attraverso i
colori (giallo-verdeazzurro)
- Riconoscere gli stati
d’animo (calma...)
- Riconoscere le emozioni
(tristezza-gioia)
- Ascoltare e riconoscere
i personaggi della storia
- Arricchire il proprio
lessico

5 anni:
- Ampliare le capacità
senso-percettive
- Esprimersi attraverso i
colori (giallo-verdeazzurro) utilizzando
diverse tecniche
- Esprimere gli stati
d’animo (calma…)
- Esprimere le emozioni
(tristezza-gioia)
- Ascoltare e rielaborare
verbalmente i contenuti
della storia

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “L’ARRIVO E IL LIETO FINE”

OBIETTIVI SPECIFICI PER FASCIA DI ETÀ
Anticipatari/3 anni:
- Sperimentare colori
(indaco-viola-bianco) Scoprire le emozioni
(paura-amore)
- Provare ad esprimere
le proprie emozioni
- Conoscere l’ambiente
marino attraverso
immagini e suoni
- Rafforzare i rapporti di
amicizia

4 anni:
- Esprimersi attraverso i
colori (indaco-violabianco)
- Riconoscere le emozioni
(paura-amore)
- Esprimere le proprie
emozioni
- Conoscere l’ambiente
marino attraverso
immagini e suoni
- Consolidare i rapporti
di amicizia

5 anni:
- Esprimersi attraverso i
colori (indaco-violabianco) utilizzando
diverse tecniche
- Esprimere le emozioni
(paura-amore)
- Esprimere le proprie
emozioni
- Acquisire nuove
terminologie legate
all’ambiente marino
- Rafforzare i rapporti
di amicizia, scoprendo
che esistono diversi
punti di vista

Progettazione elaborata ed approvata dal collegio docenti il 11 Settembre 2018

