PROGETTAZIONE ANNUALE 2021-22
“I QUATTRO ELEMENTI: TERRA, ACQUA, LUCE
E DIMENSIONE

Parrocchia
San Giacomo
Apostolo
Mandriola

Il progetto educativo annuale parte dalle esigenze del singolo bambino che esprimere
quotidianamente bisogni specifici emotivi, relazionali e cognitivi.
In base alla soggettività del singolo le attività didattiche proporranno mensilmente esperienze
percettive E conoscitive con la finalità di sviluppare tutti gli ambiti della personalità, conoscenza e
fisicità dei singoli.
Attraverso il lavoro per U.D.A. (Unità di apprendimento) i bambini sono coinvolti in esperienze che
li aiutano a sviluppare la collaborazione con l'altro, apprendimenti per “prove ed errori” e per
ricerca di soluzioni. Ogni bambino si troverà ad utilizzare diverse strategie cognitive per conoscere
sé stesso e ciò che lo circonda.
Nell’anno educativo 2021/22 la progettazione avrà come titolo “ I quattro elementi: terra, acqua,
luce e dimensioni.
I quattro elementi ci condurranno attraverso varie modalità ad esplorare e vedere il mondo con
nuovi sguardi; divengono il modo per intraprendere un percorso sensoriale dei vari aspetti della
natura, delle stagioni, delle forme geometriche e delle caratteristiche del mondo circostante da
esplorare.
Verranno utilizzati elementi naturali e di recupero per costruire attività percettive e sensoriali. Il loro
utilizzo innovativo e decontestualizzato permetterà al bambino di sviluppare liberamente la sua
fantasia e creatività. All’interno del gruppo-classe si guideranno i bambini nella relazione positiva
tra pari e alla formazione dell’identità con particolare attenzione al riconoscimento e comprensione
delle emozioni.
Utilizzeremo principalmente lo spazio del giardino per organizzare attività grafico-pittoriche,
ludiche, motorie, sensoriali e simboliche. Verranno allestiti, inoltre, all’interno della scuola degli
spazi idonei per realizzare laboratori sporchevoli e di manipolazione dei differenti materiali.
L’anno educativo è scandito da quattro macro unità di apprendimento:
U.D.A.1 MI ASCOLTO,
U.D.A. 2 OSSERVO CIO’ CHE MI CIRCONDA,
U.D.A.3 DO FORMA ALLE MIE IDEE,
U.D.A. 4 FACCIAMO INSIEME

Ogni UDA viene sviluppata seguendo i campi di esperienza:
- Il sè e l'altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni e colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo
U.D.A.1 MI ASCOLTO dal 6 settembre al 29 ottobre
Obiettivo: Conosco il nuovo ambiente e nuovi amici, ritorno alla routine dopo le vacanze. Favorire il
distacco dalle figure familiari. Instaurare e sedimentare il rapporto di fiducia con l’educatrice. Instaurare e
consolidare le relazioni tra pari.
Compilazione schede trimestrali: dal 2 novembre al 12 novembre
Verifica: dal 15 al 19 novembre
Compilazione schede di sviluppo: dal 22 al 26 novembre
U.D.A. 2 OSSERVO CIO’ CHE MI CIRCONDA dal 22 novembre al 23 dicembre
Obiettivo: Conoscere e percepire le caratteristiche di ciò che ci circonda
Verifica: dal 13 al 17 dicembre

Compilazione schede di sviluppo: dal 20 al 23 dicembre
U.D.A. 3 DO FORMA ALLE MIE IDEE dal 10 gennaio al 25 marzo
Obiettivo: Creare e inventare con materiale destrutturato.
Compilazione schede trimestrali: dal 14 al 18 marzo
Verifica: dal 22 al 25 marzo
U.D.A. 4 FACCIAMO INSIEME dal 28 marzo al 24 giugno
Obiettivo: Gioco con gli amici e trovo con loro nuove soluzioni.
Si vive la continuità con la scuola dell’infanzia per le sezioni dei grandi.
Verifica: mese di luglio
Compilazione schede di sviluppo: mese di luglio
Compilazione schede trimestrali: mese di luglio

