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         C'È SPAZIO PER 
TUTTI! 

 

 

       PREMESSA 

 

 

 

L'esperienza degli ultimi mesi, ci ha insegnato a riflettere sulle cose importanti della vita: i 

legami affettivi, il rispetto per le persone e il creato. La maggior consapevolezza di questi valori 

ci aiuterà a rafforzare il sentimento di gratitudine verso Dio e ad allargare i nostri orizzonti. In 

questo anno scolastico, desideriamo coinvolgere i bambini facendogli "alzare lo sguardo verso 

l'alto e l'universo intorno a noi".  

 

 

 



 

 

 

      PRIMA UNITÀ DIDATTICA  

LEGAMI 

 

 

Nel nuovo anno scolastico ripartiamo dai legami affettivi, che sono alla base della crescita 

personale di ogni bambino. La scuola dell'infanzia ha come obiettivo, promuovere stimoli 

emotivi, sociali e culturali che attivano "lo star bene a scuola", nonché  "il sereno 

apprendimento", attraverso la cura degli ambienti, la routine quotidiana, le attività che 

favoriscono lo sviluppo delle quattro finalità degli orientamenti generali.  

OBIETTIVI  

● Sviluppare l'autonomia  

● Consolidare l'identità 

● Acquisire competenze  

● Avviare alla cittadinanza  

 

Per conseguire questi obiettivi utilizzeremo attività, laboratori, giochi.  

 

 



 

 

 

SECONDA UNITÀ DIDATTICA  

LE STELLE 

 

Chi guardando il cielo col naso all'insù, in una notte stellata, non si è mai posto degli 

interrogativi?  

"Cosa sono le stelle"?, "Chi le ha create?", "Come fanno a rimanere attaccate senza cadere?", 

"Perché brillano?". La curiosità dei bambini ci porterà a scoprirne il significato, a formulare 

ipotesi, a sperimentare attraverso l'utilizzo di documentari, libri, esperimenti, quadri di pittori 

famosi e strumenti scientifici.  

OBIETTIVI 

● Migliorare l'attitudine all'osservazione e all'analisi dei fenomeni naturali.  

● Sviluppare il senso del valore della natura.  

● Sviluppare l'interesse per la ricerca, la riflessione e la risoluzione dei problemi.  

● Stimolare le capacità artistico/creative 

● Stimolare la rielaborazione verbale e non delle esperienze fatte. 

 

 

 



 

 

 

TERZA UNITÀ DIDATTICA  

I PIANETI 

               

  

Il Sole, che è la nostra stella, ha una famiglia composta da otto fratelli: i pianeti che formano il 

sistema solare. "I pianeti, saranno tutti uguali?" Proviamo a scoprirlo, insieme ai bambini, 

conoscendone le caratteristiche di ognuno. Ci soffermeremo in modo particolarmente sul 

pianeta Terra, che è la nostra casa, che poco conosciamo, imparando a prendercene cura.  

 

OBIETTIVI 

● Sviluppare una maggior consapevolezza di rispetto verso tutte le creature viventi.  

● Acquisire un maggior senso civico.  

Per raggiungere gli obiettivi prefissati utilizzeremo: filastrocche, canzoni, laboratori, attività 

manuali, esperimenti.  

 

 

 

https://pixabay.com/it/illustrations/famiglia-comunit%C3%A0-patchwork-1432936/
https://pixabay.com/it/illustrations/famiglia-comunit%C3%A0-patchwork-1432936/


 

 

 

 

                                                     

 

Noi siamo pronti per l'avventura… e voi? 

 

 

https://www.pikist.com/free-photo-szfgo/it
https://www.pikist.com/free-photo-szfgo/it
https://it.freepik.com/vettori-premium/lancio-di-un-missile-nello-spazio_4992198.htm
https://it.freepik.com/vettori-premium/lancio-di-un-missile-nello-spazio_4992198.htm
https://napoli.viaggiapiccoli.com/osservatorio-astronomico-capodimonte-concorso-per-bambini/
https://napoli.viaggiapiccoli.com/osservatorio-astronomico-capodimonte-concorso-per-bambini/

