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Premessa 
 
Quest'anno l'anno scolastico inizierà sicuramente in modo diverso rispetto agli altri. 
Dopo questo lungo periodo di chiusura forzata della scuola e di sospensione dell'attività didattica, la 
nostra attenzione sarà mirata a ripristinare e rafforzare le relazioni con i bambini e le loro famiglie 
in un clima di serenità e benessere socio-emotivo di reciproca fiducia, in modo da superare paure, 
frustrazioni e mancanze che tutto questo periodo ha creato. 
 
Presentazione 
 
Ogni giorno i bambini si ritrovano a scuola, giocano, cantano, lavorano, litigano, ridono, piangono, 
parlano, scoprono e si conoscono in modo naturale e spontaneo. 
 Un progetto di accoglienza  deve insegnare ai piccoli a crescere insieme, accettando il sorriso e le 
lacrime di tutti e a capire che la diversità non è un ostacolo ma una marcia in più. 
La scuola dell'infanzia si propone come contesto di relazione che si manifesta nelle capacità delle 
insegnanti di dare ascolto e cura a ciascun bambino, che si traduce nell'attenzione all'ambiente, ai 
gesti e alle cose in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 
L'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra bambini e natura, gli 
oggetti, l'arte, l'ambiente. 
 
Obiettivi 
 
Le attività proposte durante il periodo dell'accoglienza devono essere mirate ad aiutare il bambino a: 
• superare il distacco dall'ambiente famigliare 
• prendere confidenza con i nuovi spazi e le relative regole 
• acquisire e consolidare la propria identità 
• migliorare il livello di autonomia personale 
• socializzare con compagni e insegnanti 
   
Destinatari 
 
• Insegnanti 
• Tutti i bambini della scuola 
• Le famiglie 
 
 
 
 
 



PROGETTO DIDATTICO 
 LA FATTORIA 

 
Premessa 
 
Il progetto LA FATTORIA vuol far nascere nei bambini una cultura ecologica di rispetto e 
salvaguardia dell'ambiente naturale. 
E' importante per i bambini che vivono in città, far conoscere la provenienza delle materie prime, la 
conoscenza delle piante e del loro ciclo di crescita e stimolare la curiosità verso gli animali che 
vivono in fattoria. 
 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 
 
1) LA FATTORIA 
2) ANIMALI DELLA FATTORIA 
3) LA FATTORIA CHE PRODUCE 
4) L'ORTO 
5) VISITA ALLA FATTORIA 
 
FINALITA' GENERALI 
 
• Esplorare l'ambiente naturale e di vita della fattoria 
• Conoscere caratteristiche dell'ambiente naturale e degli animali 
• Conoscere aspetti stagionali legati al mondo della fattoria 
• Favorire una cultura ecologica 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
• Conoscere le caratteristiche strutturali di una fattoria 
• Conoscere alcuni animali che vivono nella fattoria 
• Conoscere il ciclo e le abitudini di vita degli animali 
• Conoscere il ciclo vitale e le caratteristiche di alcune piante e ortaggi 
• Conoscere l'utilizzo delle materie prime prodotte dagli animali e dalla terra 
• Rispettare la natura che ci circonda 
• Avvicinare il bambino ai sapori e agli odori dei prodotti della terra (frutta/verdura) 
• Sperimentare semplici coltivazioni 
• Sviluppare la creatività utilizzando materiali naturali 
• Memorizzare filastrocche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 
Ad ogni gruppo d'età verranno proposti percorsi diversi attraverso : 
 
 
• laboratori grafici/motori/manipolativi ecc. 
• laboratori di lettura 
• ascolto e memorizzazione di canzoni/filastrocche/poesie ecc. 
• laboratori di semina/coltivazione/cura/raccolto 
• gioco 
• uscite nel territorio 
 
VALUTAZIONE 
 
Gli obiettivi prefissati delle unità didattiche vengono verificati dal gruppo docente attraverso gli 
indicatori di verifica grazie ai quali nelle riunioni e nei colloqui con i genitori, le insegnanti 
potranno illustrare il conseguimento degli obiettivi raggiunti. 
 
 
DESTINATARI: tutti i bambini della scuola 
 
SPAZI: tutti gli spazi della scuola interni ed esterni 
 
DURATA: tutto l'anno scolastico 
 
 
 
   
 
 


