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PROGETTO IO,TU e NOI ESPLORATORI DEL MONDO.  TEMPI PREVISTI Ottobre/Maggio ANNI 3 TARTARUGHE 

                                                                                                                      

 

                                                                          

                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                       

 

ESPLORATORI  IN 

ERBA… 

U.D.A ADOTTIAMO LE NUOVE NORME DI 

CONVIVENZA                                                                      

Lettura di storie e di messaggi.                                        

Igienizzazione delle mani.                                                                     

Utilizzo di oggetti monouso. 

 

U.D.A ESPLORIAMO LA SEZIONE E IL GIARDINO                                                                                                                      

Scoperta dei diversi angoli della sezione.                                        

Sperimentazione  dei giochi del giardino.                                                                                   

U.D.A. INSTAURIAMO  RELAZIONI SOCIALI                                             

Giochi di relazione e di socialità.                                                                         

Giochi del cuore. 

U.D.A. SPERIMENTIAMO E CREIAMO CON 

MATERIALI NATURALI E NON                                                                 

Pennarelli, pastelli a cera, tempere, acquarelli                                                

Pasta di pane, didò                                                                             

Carta, quotidiani, carta velina                                                                            

Materiale naturale: foglie, pigne, legnetti, ghiande…                                                              

U.D.A. COGLIAMO LA SUCCESSIONE TEMPORALE 

DELLA GIORNATA SCOLASTICA                                                                 

Ascoltiamo storie e scopriamo i vari momenti della 

giornata scolastica con l’utilizzo di foto.                                                                     

 

 

U.D.A. SCOPRIAMO  A LIVELLO SENSORIALE  LE 

STAGIONI                                                                                

Visione di storie alla Lim.                                                                                                                                    

Sperimentiamo a livello percettivo e sensoriale i tesori 

delle stagioni e del nostro giardino.                                                                                      

U.D.A. COLTIVIAMO LE PIANTINE                                                        

Giochi percettivi e sensoriali con la 

terra,l’acqua,i semi.                                                                                               

Dal seme alla piantina: seminiamo nei vasetti o 

nel terreno.  

U.D.A. GIOCHIAMO CON IL NOSTRO CORPO                                                                                

Giochi e percorsi motori con il nostro corpo.              

Giochi motori in relazione a materiali 

psicomotori e naturali. 



    

 

                                                                                                                                                                

 

                                                                              

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

COMPETENZE CHIAVE.   

 CITTADINANZA E COSTIUTUZIONE                                                                                     

Accetta i compagni nel gioco.                                                                                       

Rispetta semplici regole della vita di gruppo.                                                                                           

SOCIALI E CIViCHE                                                                                                                    

Condivide esperienze,giochi e utilizza materiali                                                                                                                                                                                                                             

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA                                                                        

Utilizza la lingua italiana                                                                                                   

Racconta brevi esperienze vissute.                                                                                 

MATEMATICA,SCIENZA,CONOSCENZA DEL MONDO                                                                                

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare,interagisce con le cose,l’ambiente,le 

persone,percependone le trasformazioni e i cambiamenti.                                                         

Dimostra le prime abilità di tipo logico,inizia a interiorizzare le coordinate tempo-

spaziali.                                                                                                                                                      

Esegue in autonomia le routine.                                                                                                                            

SITUAZIONi DI COMPITO                                                                                                                                                   

Eseguiamo le prassie personali  in autonomia.                          

Riordiniamo i giochi al loro posto.                                                 

Costruiamo la striscia della giornata.                                                  

Creiamo un elaborato con materiale naturale.                                   

Costruiamo la nostra sagoma.                                                        

Seminiamo e prendiamoci cura della piantina.                                                                                                                                                                                                                   

METODOLOGIA  

 Personaggio guida e mediatore:Giulio Coniglio.                                          

Utilizzo di storie con protagonisti gli animali.                                  

Osservazione ed esplorazione diretta.                                                 

Sperimentazione libera e guidata.                                                                                                               

 

 


