PROGETTAZIONE DIDATTICA A.S. 2020/2021
INTRODUZIONE GENERALE:

Quest’anno abbiamo sentito la necessità di proporre un percorso improntato sulla
“Pedagogia della Lumaca” (Gianfranco Zavalloni) per rispettare i tempi di apprendimento dei bambini, in quanto la società odierna impone ritmi frenetici che impediscono loro di vivere appieno il presente.
Quella che viene spesso considerata una perdita di tempo è un’occasione preziosa
per apprezzare le piccole cose come: ascoltare, dialogare, riflettere, osservare, “annoiarsi”, stupirsi …

I DIRITTI NATURALI DEI BIMBI E DELLE BIMBE
IL DIRITTO ALL’OZIO
A vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti
IL DIRITTO A SPORCARSI
A giocare con elementi della natura (sabbia, sassi, terra, erba, foglie)
IL DIRITTO AGLI ODORI
A percepire il gusto e riconoscere i profumi dei prodotti della natura
IL DIRITTO AL DIALOGO
Ad ascoltare e poter prendere la parola e dialogare
IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
Piantare chiodi, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde,
accendere un fuoco
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
Mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura
IL DIRITTO ALLA STRADA
A giocare in piazza liberamente, a camminare nelle strade
IL DIRITTO AL SELVAGGIO
A costruire un rifugio-gioco nel bosco, a nascondersi dietro ai canneti,
ad arrampicarsi sugli alberi
IL DIRITTO AL SILENZIO
Ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgoglio dell’acqua
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
A vedere il sorgere del sole e il tramonto, ad ammirare nella notte la
luna e le stelle
di Gianfranco ZAVALLONI

La progettazione si divide in due unità di approfondimento, adattabili e modificabili
nel corso dell’anno scolastico in relazione alle risposte e ai bisogni formativi dei
bambini.

MOTIVAZIONE:
Stimolare i bambini alla riflessione rendendoli protagonisti attivi della loro formazione.
TEMPI: Settembre-Giugno

1^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
“CONOSCIAMO UNA NUOVA AMICA… LA LUMACA!”

OBIETTIVO GENERALE:
Dedicare più tempo all’osservazione soffermandosi sui dettagli.

OBIETTIVI:
 Interiorizzare le norme del vivere insieme e del rispetto verso gli altri e verso
la natura (Ed. Civica)
 Imparare a rispettare i ritmi naturali di ciascuno
 Sviluppare e rafforzare la condivisione e la collaborazione
 Sviluppare capacità di problem solving
 Favorire l’interesse per la ricerca, l’osservazione e la riflessione

2^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
“IMPARIAMO… FACENDO”

OBIETTIVO GENERALE:
Scoprire la realtà attraverso esperienze, attività ludiche e attività musicali

OBIETTIVI:





Suscitare lo stupore e la curiosità individuale
Scoprire e sperimentare attraverso i cinque sensi
Formulare ipotesi
Usare il corpo per esprimere, comunicare i propri bisogni e le proprie idee
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