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PREMESSA 
 

“MeditAmare… per un’onda di Pace” ecco lo slogan pensato per il nuovo anno insieme dai bambini 

della sezione primavera ai ragazzi della scuola media.  

Cercheremo di attraversare e prendere consapevolezza del “nostro esserci”, inseriti responsabilmente in un 

contesto più ampio, come quello del bacino del Mediterraneo, crocevia di popoli e di culture e, si spera, di 

Pace.   

“MeditAmare”: questa sincrasi è il risultato dell’incontro di due parole chiave che accompagneranno la 

riflessione e il percorso di crescita lungo un anno .  

 “Medit” ha una duplice valenza: Mediterraneo, il nostro mare, che ha bisogno di cura, e medita, verbo che 

ci invita a riflettere sulla responsabilità di cittadini, “occupanti passeggeri” di questa terra (e di questo mare). 

 “Amare” è il termine più alto che possa esistere, l’amore è ciò che veramente distingue il nostro essere 

persone responsabili, attente al prossimo e al creato che ci circonda. 

“I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, 

distributive, politiche e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità”. (cit. Papa Francesco). 

 Lo slogan di quest’anno è nato dalla riflessione di quanto sta accadendo alla nostra terra e al nostro mare in 

particolare: sentiamo la necessità di fermarci ad osservare quali atteggiamenti possono aiutarci a rispettare e 

curare il bene prezioso che il Signore ci ha donato. 

La cultura dello scarto, che domina il nostro tempo, sta portando la natura al tracollo e soprattutto il nostro 

mare sta risentendo di un forte inquinamento da microplastiche (l’inquinamento da plastica è una delle 

emergenze ambientali più gravi dell’epoca moderna ed è un problema globale, tanto che le Nazioni Unite 

hanno inserito la tutela dei mari tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile). 

La nostra programmazione nasce quindi dall’incontro e dalla riflessione di determinati avvenimenti che 

ricorrono in quest’anno solare, oltre all’importanza e alla responsabilità verso il nostro mare vogliamo dare il 

giusto peso e spaziare sui seguenti temi: 

-Febbraio 2020: incontro Vescovi sulla Pace Sinodo del Mediterraneo a Bari;  

-100° anniversario dalla nascita del grande scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano: Gianni Rodari; 

-100° anniversario dall’apertura della prima scuola montessoriana a Roma. 

L’intervento educativo verterà sull’importanza e il rispetto del mare, della terra e dei diversi popoli che si 

affacciano sul Mediterraneo. Vogliamo contrapporre alla “Cultura dello scarto” la “Cultura della cura”: 

“L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che 

cercano di costruire un mondo migliore”…”Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di 

noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di 

noi. 



È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra” 

(cit. Dalla Lettera Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco). 

Come sostenuto da Giorgio La Pira “Noi pensiamo che il Mediterraneo resta ciò che fu: una sorgente 

inestinguibile di creatività, un focolare vivente e universale dove gli uomini possono ricevere le luci della 

conoscenza, la grazia della bellezza e il calore della fraternità” il Mediterraneo è, appunto, non solo un dono 

del creato da salvare e da salvaguardare, ma è anche un’interessante crocevia di popoli e di incontro fra 

l’umanità e le sue diversità (intendiamo proporre ai bambini un viaggio aperto all’accoglienza dell’altro e 

delle sue tradizioni). 

Non possiamo però dimenticare che questo è anche l’anno dell’anniversario della nascita del grande Gianni 

Rodari; le sue filastrocche, fiabe e letteratura in generale, ci accompagneranno durante il nostro viaggio (è 

così che intendiamo fare omaggio alla grandezza di uno dei più importanti esponenti del panorama educativo 

italiano). 

Di straordinaria importanza è anche la nostra Maria Montessori (nata nel 1870 a Chiaravalle, medico, 

neuropsichiatra infantile, scienziata italiana, pedagogista, educatrice e filosofa) che nel 1907 fonda, in un 

quartiere popolare di Roma, la prima Casa dei Bambini (base di ricerca, laboratorio sperimentale in cui 

costruisce e migliora il suo metodo: ”Ogni bambino è unico”, “Insegnami a fare da solo”); successivamente, 

nel 1929, fonda l’Associazione Internazionale Montessori i cui obiettivi sono di preservare, diffondere e 

promuovere i principi pedagogici e pratici che ha formulato per il completo sviluppo dell’essere umano. 

Tipico delle scuole montessoriane è l’insegnamento dell’educazione cosmica: concetto basato sull’idea del piano 

cosmico ossia sul fatto che ogni forma di vita poggia su movimenti intenzionali aventi uno scopo non soltanto 

in se stessi, e che ogni cosa è collegata alle altre e ha il suo posto nell’universo. Il piano cosmico conduce 

all’idea di compito cosmico, ossia la collaborazione di tutti gli esseri animati e inanimati.  

L’educazione cosmica abbraccia i concetti di educazione ecologica e di educazione alla Pace e il suo scopo è 

quello di guidare il bambino verso l’amore per la vita. Intendiamo prendere spunto dallo splendido 

messaggio della Montessori per aiutare ed accompagnare i bambini a sentirsi responsabili della cura di ciò 

che gli è stato affidato e renderli coopartecipi attivi di ogni loro azione e di questo nostro viaggio. 

Meditiamo con amore quindi, quanto il nostro mare sia dono e incontro per noi stessi e per i nostri simili 

d’oltremare, un dono che va rispettato, curato ogni giorno. Speriamo di poter dare ai bambini un senso di 

responsabilità a misura della loro età. 

 

 

 

 

 

 



PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 ACCOGLIENZA 
 

 

Il nostro progetto propone un itinerario specifico per l’accoglienza prendendo spunto dallo slogan comunitario 

di questo anno scolastico intitolato “Meditamare… per un‘ onda di pace!”. 

I bambini al primo ingresso a scuola vengono accolti in un colorato ambiente marino che permette loro di affrontare il 

periodo dell’inserimento con delicatezza: piccoli e grandi pesci aiutano i bambini a superare il distacco dalla figura 

genitoriale con serenità. 

Le insegnanti predispongono un percorso che permette al bambino di sentirsi accettato e che facilita l’instaurarsi e il 

permanere di un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo accoglie. 

L’itinerario d’inserimento prevede una festa di accoglienza con canti e balli, giochi di gruppo, momenti di routine che 

permettono al bambino di consolidare le proprie esperienze e di costruire il senso di fiducia necessario al processo di 

crescita e autonomia. 

Grazie alla  ripetitività di questi momenti (cartellone delle presenze, del meteo, della scansione della giornata e della 

settimana) nasce il ricordo, l’impressione della memoria, la previsione di quello che sta per accadere ma anche e 

soprattutto il senso di sicurezza del bambino. 

 

Partendo dal presupposto che nella scuola dell’infanzia i campi di esperienza sono alla base della progettazione e 

segnano la strada da percorrere, è opportuno, metterle in relazione con le nuove competenze chiave europee per dare 

l’opportunità ai bambini di apprendere in maniera completa e attenta alla contemporaneità . 

Infatti nel 2006, per la prima volta, il consiglio dell’unione europea ha redatto una raccomandazione relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Negli anni a seguire queste competenze necessarie si sono modificate, la società stessa si è modificata e le competenze 

sociali e civiche risultano essere le più importanti per assicurare resilienza e capacità adattive ai cambiamenti, a cui la 

vita contemporanea sottopone ogni essere umano. 

L’obiettivo è quello di formare individui che siano in grado di applicare le abilità e le conoscenze apprese a scuola a 

problemi reali in modo autonomo e creativo. La didattica che proponiamo, offre quindi, saperi essenziali e particolari 

insieme, validi per tutti e allo stesso tempo, specifici per ogni bambino. 

 



TEMPI: TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVA COMPETENZA 

EUROPEA 

CAMPI 

DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE; 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA; 

 COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE. 

 IL SE’ E L’ALTRO; 
 I DISCORSI E LE 

PAROLE. 

 IL BAMBINO SI 
CONFRONTA CON I 
PARI E GLI ADULTI; 

 CONOSCE L’AMBIENTE 
SCUOLA E SI MUOVE 
CON SICUREZZA E 
AUTONOMIA NEGLI 
SPAZI; 

 APPRENDE LE REGOLE 
DELLA CONVIVENZA 
CIVILE. 

 

 

 INTERAGISCE CON I 
PARI E GLI ADULTI 
RISPETTANDO GLI 
STATI D’ANIMO ALTRUI 
E LE REGOLE DELLA 
CIVILE CONVIVENZA; 

 RACCONTA VISSUTI 
PERSONALI. 

 



 MARE DA AMARE 
 

 

I bambini adorano il mare, giocano in spiaggia, fanno il bagno. Ma loro conoscono davvero il mare?  

Sanno chi sono i suoi abitanti?   

Ecco perché il progetto educativo di questo anno scolastico è improntato sul tema dell’acqua. 

La proposta educativa-didattica di questa unità di apprendimento si basa sul vissuto dei bambini, tratta il tema del 

mare sotto vari aspetti: la flora e la fauna, i fondali marini, la spiaggia. 

Il progetto, grazie all’aiuto di un personaggio guida di nome “ Lino il Pesciolino”, mira a creare interesse, curiosità, a 

fare domande e dare risposte, a conoscere caratteristiche naturali dell’ambiente marino in un linguaggio semplice e 

dinamico, divertente e partecipativo, perché il bambino sia veramente protagonista delle conoscenze e delle esperienze. 

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto per la natura, in particolare dell’ambiente marino 

come bene da proteggere e alla consapevolezza dell’acqua come bene prezioso. 

 

 

TEMPI: OTTOBRE E NOVEMBRE 

 

NUOVA COMPETENZA EUROPEA CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZA 
ALFABETICA  
FUNZIONALE; 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI; 

 COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA. 

 I DISCORSI E LE 
PAROLE; 

 IMMAGINI, 
SUONI , COLORI; 

 LA CONOSCENZA 
DEL MONDO; 

 IL BAMBINO ASCOLTA E 
COMPRENDE UNA 
NARRAZIONE; 

 COMUNICA, ESPRIME 
EMOZIONI E RACCONTA 
ATTRAVERSO IL DISEGNO, 
LA PITTURA E ATTIVITA’ 
MANIPOLATIVE; 

 OSSERVA L’AMBIENTE,  
GLI ORGANISMI VIVENTI E 
I FENOMENI NATURALI 
LEGATI AL MONDO 
DELL’ACQUA; 

 IDENTIFICA ALCUNE 
PROPRIETA’ DELL’ACQUA 
E FORMULA IPOTESI. 

 ASCOLTARE , 
COMPRENDERE E  
DRAMMATIZZARE LA 
STORIA DI LINO IL 
PESCIOLINO; 

 CONOSCERE I COLORI  E 
SPERIMENTARLI; 

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE MATERIALI 
NATURALI E NON IN 
MODO CREATIVO;  

 OSSERVARE LE 
CARATTERISTICHE 
DELL’AMBIENTE MARINO E 
DELL’ELEMENTO ACQUA; 

 ESSERE CURIOSI, PORRE 
DOMANDE E FORMULARE 
SEMPLICI IPOTESI. 

 
 



PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

 
 

 ACCOGLIENZA 
 

 

 

Il nostro progetto propone un itinerario specifico per l’accoglienza prendendo spunto dallo slogan 

comunitario di questo anno scolastico intitolato “Meditamare… per un‘ onda di pace!”. 

I bambini al primo ingresso a scuola vengono accolti in un colorato ambiente marino che permette loro di 

affrontare il periodo dell’inserimento con delicatezza: piccoli e grandi pesci aiutano i bambini a superare il 

distacco dalla figura genitoriale con serenità. 

Le insegnanti predispongono un percorso che permette al bambino di sentirsi accettato e che facilita 

l’instaurarsi e il permanere di un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo accoglie. 

L’itinerario d’inserimento prevede una festa di accoglienza con canti e balli, giochi di gruppo, momenti di 

routine che permettono al bambino di consolidare le proprie esperienze e di costruire il senso di fiducia 

necessario al processo di crescita e autonomia. 

Grazie alla  ripetitività di questi momenti (cartellone delle presenze, del meteo, della scansione della giornata 

e della settimana) nasce il ricordo, l’impressione della memoria, la previsione di quello che sta per accadere 

ma anche e soprattutto il senso di sicurezza del bambino. 

  

Partendo dal presupposto che nella scuola dell’infanzia i campi di esperienza sono alla base della 

progettazione e segnano la strada da percorrere, è opportuno, metterle in relazione con le nuove competenze 

chiave europee per dare l’opportunità ai bambini di apprendere in maniera completa e attenta alla 

contemporaneità . 

Infatti nel 2006, per la prima volta, il consiglio dell’unione europea ha redatto una raccomandazione relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Negli anni a seguire queste competenze necessarie si sono modificate, la società stessa si è modificata e le 

competenze sociali e civiche risultano essere le più importanti per assicurare resilienza e capacità adattive ai 

cambiamenti, a cui la vita contemporanea sottopone ogni essere umano. 

L’obiettivo è quello di formare individui che siano in grado di applicare le abilità e le conoscenze apprese a 

scuola a problemi reali in modo autonomo e creativo. La didattica che proponiamo, offre quindi, saperi 

essenziali e particolari insieme, validi per tutti e allo stesso tempo, specifici per ogni bambino. 

 



TEMPI: TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVA COMPETENZA 
EUROPEA 

CAMPI 
DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE; 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA; 

 COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE. 

 IL SE’ E L’ALTRO; 
 I DISCORSI E LE 

PAROLE. 

 IL BAMBINO SI 
CONFRONTA CON I 
PARI E GLI ADULTI; 

 CONOSCE L’AMBIENTE 
SCUOLA E SI MUOVE 
CON SICUREZZA E 
AUTONOMIA NEGLI 
SPAZI; 

 APPRENDE LE REGOLE 
DELLA CONVIVENZA 
CIVILE. 

 
 

 INTERAGISCE CON I 
PARI E GLI ADULTI 
RISPETTANDO GLI 
STATI D’ANIMO ALTRUI 
E LE REGOLE DELLA 
CIVILE CONVIVENZA; 

 RACCONTA VISSUTI 
PERSONALI. 

 



 MARE DA AMARE 
 

 

I bambini adorano il mare, giocano in spiaggia, fanno il bagno. Ma loro conoscono davvero il mare?  

Sanno chi sono i suoi abitanti?   

Ecco perché il progetto educativo di questo anno scolastico è improntato sul tema dell’acqua. 

La proposta educativa-didattica di questa unità di apprendimento si basa sul vissuto dei bambini, tratta il 

tema del mare sotto vari aspetti: la flora e la fauna, i fondali marini, la spiaggia. 

Il progetto, grazie all’aiuto di un personaggio guida di nome “ Lino il Pesciolino”, mira a creare interesse, 

curiosità, a fare domande e dare risposte, a conoscere caratteristiche naturali dell’ambiente marino in un 

linguaggio semplice e dinamico, divertente e partecipativo, perché il bambino sia veramente protagonista 

delle conoscenze e delle esperienze. 

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto per la natura, in particolare dell’ambiente 

marino come bene da proteggere e alla consapevolezza dell’acqua come bene prezioso. 

 

 

 

TEMPI: OTTOBRE E NOVEMBRE 
 

NUOVA COMPETENZA 
EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZA 
ALFABETICA  
FUNZIONALE; 

 COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI; 

 COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA. 

 I DISCORSI E LE 
PAROLE; 

 IMMAGINI, 
SUONI , COLORI; 

 LA CONOSCENZA 
DEL MONDO; 

 IL BAMBINO ASCOLTA E 
COMPRENDE UNA 
NARRAZIONE; 

 COMUNICA, ESPRIME 
EMOZIONI E RACCONTA 
ATTRAVERSO IL DISEGNO, 
LA PITTURA E ATTIVITA’ 
MANIPOLATIVE; 

 OSSERVA L’AMBIENTE,  
GLI ORGANISMI VIVENTI E 
I FENOMENI NATURALI 
LEGATI AL MONDO 
DELL’ACQUA; 

 IDENTIFICA ALCUNE 
PROPRIETA’ DELL’ACQUA 
E FORMULA IPOTESI. 

 ASCOLTARE , 
COMPRENDERE E  
DRAMMATIZZARE LA 
STORIA DI LINO IL 
PESCIOLINO; 

 CONOSCERE I COLORI  E 
SPERIMENTARLI; 

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE MATERIALI 
NATURALI E NON IN 
MODO CREATIVO;  

 OSSERVARE LE 
CARATTERISTICHE 
DELL’AMBIENTE MARINO E 
DELL’ELEMENTO ACQUA; 

 ESSERE CURIOSI, PORRE 
DOMANDE E FORMULARE 
SEMPLICI IPOTESI. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2019/2020 
 

PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

MEDITAMARE…UN MARE CHE AMO! 
 

 Accoglienza 
 Mare da amare 

 

Tempi: da settembre a novembre 
 

SECONDA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

MEDITAMARE…UN MARE CHE PROTEGGO! 
 

 Ambiente mediterraneo 
 Mare da proteggere 

 

Tempi: gennaio e febbraio 
 

TERZA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

MEDITAMARE…UN MARE CHE UNISCE! 
 

 Popoli e culture del Mediterraneo 
 Mare che unisce 

 

Tempi: da marzo a maggio 
 

QUARTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

MEDITAMARE…UN MARE CHE FA FESTA! 
 

 Festa dei Nonni e dell’Angelo Custode 
 Festa del Santo Natale 

 Festa della Santa Pasqua 
 Festa del Papà e della Mamma 

 Festa di fine anno 
 

TEMPI: TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 



TEMPO SCUOLA 
 

Il calendario dell’anno scolastico 2019-2020 
 

Durata dell’anno scolastico 
 

Inizio lezioni: 
Termine lezioni: 

 

2 settembre 2019 
26 giugno 2020 
 
 

Festività e giorni in cui non si effettuano lezioni 
 

Tutti i Santi       
                                 Commemoraz. defunti  

Immacolata 
Vacanze natalizie 

                                          Carnevale 
                                          Vacanze pasquali 

Festa della liberazione 
Sa die de sa Sardigna 

Festa del lavoro 
Festa del patrono 

Festa della Repubblica 
Vacanza “aggiuntive” 

 

1 novembre 2019 
2 novembre 2019 
8 dicembre  2019 
22 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 
24-25 febbraio 2020 
9 aprile – 15 aprile 2020 

25 aprile 2020 
28 aprile 2020 
1 maggio 2020 
14 maggio 2020 
2 giugno 2020 
27 aprile 2020 
   

 

Orario settimanale 
Scuola Infanzia 

La scuola offre la sua proposta didattico-educativa con il 
seguente orario: 

da lunedì a venerdi 
dalle  7.30 - alle 16.30  

comprensivo del servizio mensa 
 

Dalle ore 7.30 alle ore 9.30  
accoglienza  

 
Dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

servizio aggiuntivo e opzionale postscuola 
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