
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DAMIANO D'ASTI
SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN DAMIANO

Scuola dell'infanzia “Mariele Ventre” sezione A-B-C-D
sezione E Plesso Nosengo

Sezione F Gorzano

PROGETTO ANNUALE

“NEL MIO PAESE...SUONI, COLORI E SAPORI”

 “I bambini sono fiori da non mettere nel vaso:  crescono meglio stando fuori con la luce in
pieno naso. Con il sole sulla fronte e i capelli ventilati: i bambini sono fiori da far screscere
nei prati”  Roberto Piumini
“....Un  paese vuol  dire non    essere   soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella  terra, c'è
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti...” 
Cesare Pavese

PREMESSA:
Negli  scorsi  anni si  era già  intrapreso un percorso che aveva portato i  nostri  bambini  a
riflettere, sperimentare, vivere esperienze sul territorio. A causa della pandemia non siamo
riuscite a sviluppare in modo esauriente il progetto che ci eravamo proposti perchè abbiamo
ritenuto più importante focalizzare l’attenzione sulle emozioni vissute dai nostri alunni in
questo periodo di paura e insicurezza. 
Ora vogliamo far rinascenere nei bambini la voglia di  vivere la scuola serenamente a partire 
dalla conoscenza del proprio  territorio inteso come  dimensione:

-  fisica, ovvero ambienti tipici locali , luoghi da conoscere, da esplorare, da ammirare
- Sociale:  feste e ricorrenze 
- ecologica : il legame uomo - ambiente, le regole da rispettare

L’intento  è  quello  di  proporre  un’esperienza  formativa  basata  sull’esperienza  immediata
(il”fare”, l’agire del bambino), che rispettando le reali possibilità di apprendimento favorisca
lo  sviluppo  di  capacità  e  di  comportamenti  che  stanno  alla  base  del  sapere  e  del  fare
scientifico  e  sostenga   la  maturazione  del  pensiero  ecologico.  Il   bambino  avrà  così  la
possibiltà di sperimentare, scoprire tutti gli aspetti ambientali e naturalistici del suo territorio.
Attraverso la conoscenza del territorio si promuovono lo sviluppo:
• dell'identità 
• dell'autonomia 
• della competenza 
• della cittadinanza.

METODOLOGIA:
 .Progettazione, organizzazione e valorizzazione degli spazi e dei materiali

•Valorizzazione della vita di relazione
• Valorizzazione dell’apprendimento attraverso il gioco e l’esperienza diretta 
superando il concetto delle schede-lavoro

https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/


• Progettazione aperta e flessibile aperta 
• La ricerca/azione e l’esplorazione indispensabili per favorire la curiosità, la 
costruzione di nuovi concetti ed idee
• Il dialogo utile per un confronto, uno scambio e un arricchimento reciproco e 
collettivo
• L’utilizzo del problem solving come base per tutti i nuovi apprendimenti
• Il lavoro individuale e di gruppo che consentono di condividere idee e saperi 
richiedendo però una mediazione tra pari e dunque un cooperative learning
• La documentazione dei lavori che permettono ai bambini e alle famiglie di aver 
memoria di ciò che si è fatto durante l’anno osservando le loro conquiste. 
Documentare significa far riconoscere al bambino la propria identità e il proprio 
sviluppo intellettivo mantenendo traccia dei ricordi e dando il via verso nuovi 
orizzonti.

ATTIVITA’:
            Ascolto di racconti e verbalizzazione
            Drammatizzazioni
             Attività grafiche con utilizzo di materiali differenti e riciclo
             Attività motorie
             Memorizzazione di canti e filastrocche
             Attività manipolative con materiali differenti

FINALITA’:
- Conoscere e rispettare l'ambiente circostante ed essere in grado di orientarsi in esso;
- Sviluppare il senso di appartenenza alla propria terra e ad una comunità; 
- Sviluppare la conoscenza delle tradizioni, degli usi e costumi del proprio territorio per

accrescere il senso civico che porta al rispetto dell’ambiente in cui si vive; 
- Valorizzare il passato e la propria memoria storica;
- Valorizzare le risorse umane, culturali, ambientali del territorio attraverso il contatto

con i rappresentanti del servizio pubblico: sindaco, vigili,  associazioni di volontariato.
- Decorare e abbellire un angolo del nostro giardino, scuola

OBIETTIVI FORMATIVI  

“Il sé e l’altro”:
-apprendere le prime regole di vita sociali
 -prendere coscienza della propria identità
“Logico matematico”:
-osservare e scoprire i diversi  aspetti della realtà
-capire  i  processi  più  elementari  e  la  varietà  dei  modi  di  vivere  degli
organismi animali e vegetali
“I discorsi e le parole”:
-leggere le immagini
 -esplorare la lingua scritta
“Linguaggi, creatività e espressione”:
-sviluppare il senso del bello
 -esplorare le possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative



“Corpo e movimento”:
-adottare pratiche corrette di cura di sé ,igiene personale e sana alimentazione
 -affinare le capacità di muoversi nello spazio

OBIETTIVI SPECIFICI (CAMPI D’ESPERIENZA) 

“Il sé e l’altro”: 
-sviluppare la fiducia nelle proprie capacità
-stimolare e potenziare il “Fare” costruttivo
-sollecitare lo spirito collaborativo, il rispetto dei pari, dell’adulto, delle cose e delle regole

“Logico-matematico”:
-innescare processi di ricerca mediante l’osservazione, formulazione di previsioni
-stimolare il ragionamento
-percepire il concetto di tempo come ritmo e durata

“I discorsi e le parole”
-formulare ipotesi sulla base di ciò che viene detto
-scoprire codici comunicativi(verbale, mimico, grafico)
-saper ascoltare e raccontare
-saper raccontare di noi e le relazioni con l’ambiente in cui viviamo
-essere protagonisti della propria comunità

“Linguaggi ,creatività ed espressione”:
--favorire attività di drammatizzazione finalizzate allo sviluppo di processi di identificazione
-sviluppare la sensibilità musicale
-esprimersi con linguaggi artistici differenti 
-acquisire  strumenti  relazionali  per  aumentare  la  potenzialità  creativa  e  propositiva  del
gruppo

“Motorio”:
-acquisire  competenze  psicomotorie  :   padronanza  degli  schemi  percettivo-motori
nell’interazione con l’ambiente
-competenze socio-motorie: padronanza del proprio comportamento nell’interazione motoria
con gli altri

SPAZI : tutti  gli  spazi  della scuola (interni  ed esterni);  il  territorio circostante la scuola
(piazza, vie del paese, concentrico, parchi, sentieri)

MATERIALI : 
Durante le attività si utilizzeranno differenti materiali : cartelloni; fogli da disegno; matite
colorate  pennelli;  tempere;  materiali  di  riciclo  e  per  la  manipolazione  (tessuti,  materiali
naturali..); libri  e dispositivi digitali (p.c ).

TEMPI:
Da settembre a giugno.

ARGOMENTI DA SVILUPPARE



SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE

 Accoglienza
 Maratona alzheimer ( 16- 21 settembre 21)
 “Puliamo insieme” (24 settembre 2021)
 Conoscenza dell'ambiente interno ed esterno della scuola
 le regole per stare bene insieme
 i  colori e i sapori dell'autunno
 i nostri nonni
 il mio paese il giorno  di Halloween

NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO

 il mio paese in festa: fiera dei Santi e del Cappone
 il Natale a casa, a scuola e per le vie del mio paese
 i colori, i suoni e i sapori del Natale
 i colori, i sapori dell'inverno
 il carnevale nel mio paese: conosciamo la maschera di Damianin

MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO

 I colori, i sapori e i suoni della primavera
 L'orto e   la semina
 Il mio paese in festa: la fiera di san Giuseppe
 I colori del mio paese: la sua bandiera, il suo stemma
 Quando a San Damiano c'erano cavalli e cavalieri
 I suoni del mio paese: gli sbandieratori
 Visita al palazzo comunale e incontro con il 1° cittadino
 Educazione stradale con i vigili
 a San Damiano ….incontro i volontari della Croce Rossa, della protezione civile
 consegna ai bambini dei diplomi e delle medaglie del buon cittadino

VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE :
- osservazioni casuali e sistematiche in itinere
- portfolio: raccolta degli elaborati degli alunni ad inizio anno scolastico, gennaio e fine

anno scolastico da inserire nella cartella personale
- documentazione sul registro elettronico delle attività giornaliere 
- Raccolta degli elaborati creati dai bambini (raccoglitore, fascicoli) da consegnare alle

famiglie a fine anno scolastico




