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PROGETTAZIONE 

2017 2018 
UNA COSA, TANTE IDEE; 

 
TANTE IDEE PER UNA COSA! 

 
CHE   BELLA IDEA!!! 

 



                                                                                           
COSA E’ UN’IDEA? 

Idea (dal greco antico ἰδέα,dal tema di ἰδεῖν,[vedere)[è un termine 
usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine 
un'essenza primordiale e sostanziale, ma che oggi ha assunto 
nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in 
genere ad una rappresentazione o un "disegno" della mente. 
 

Alla domanda che cosa è un’idea vi sono possibili risposte: è 

sinonimo di nozione, concezione, opinione, giudizio, 

pensiero, spunto, prospettiva ... ma prima di tutto è una 

rappresentazione mentale. 

In questo anno scolastico con i vostri bambini giocheremo 

sul concetto di idea, intrecciando lo sguardo dell’io, del tu e 

del noi, soggetti attivi nella costruzione della realtà e delle 

sue rappresentazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      IO e LA MIA IDEA: 

cercheremo di incentivare nei bambini la 

capacità di elaborare risposte molteplici 

di fronte alla a uno stimolo comune. 

(Magritte, Falso specchio) 

 

 

Una cosa...tante idee... 

Uno stesso oggetto (ad es. una scatola di cartone):  

• È... (concetto) 

• Serve a... (ipotesi) 

• può essere ... (fantasia) 

• Può diventare.... (immaginazione) 

• perché.... (opinione) 

L’intenzione di coltivare uno sguardo complesso favorirà uno stile inclusivo, 
accogliente nei confronti di qualsiasi pensiero. 

TU E LA TUA IDEA: 

inviteremo i bambini ad approcciarsi all’ascolto e 

all’attenzione nei confronti dell’altro con un 

atteggiamento di rispetto, cura ed empatia.  

(Immagine Gestalt) 

 



 

 

NOI E LA NOSTRA IDEA: 

attraverso l’interazione, il confronto e la 

negoziazione con l’altro, i bambini si 

metteranno a servizio gli uni degli altri 

affinché da tante idee possa nascerne 

una condivisa. 

tante idee...per una cosa! 

             (Escher, mani che disegnano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
PERCHE’ SI FA? 

 
Il progetto educativo mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino al fine di 
facilitarne il raggiungimento di traguardi in ordine alla:  
Maturazione dell’identità:  
radicando atteggiamenti di sicurezza, maturando la stima di sé e la fiducia nelle 
proprie capacità, accompagnando il bambino nella maturazione della propria 
identità, promuovendo la presa di coscienza di sé, del proprio corpo, delle proprie 
potenzialità conoscitive e di relazione; favorendo nei piccoli la capacità di vivere 
positivamente i propri stati affettivi, esprimendo e controllando sentimenti ed 
emozioni e rendendosi sensibili a quelli degli altri; vivendo la scuola in modo che i 
bambini riconoscano ed apprezzino l’identità personale e altrui nelle differenze di 
sesso, di cultura e di valori esistenti nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di 
appartenenza.  
Conquista dell’autonomia:  
sviluppando in ciascuno la capacità di compiere scelte indipendenti in situazioni 
diverse, facilitando la disposizione personale all’interazione costruttiva con gli altri e 
con l’ambiente circostante; sviluppando la capacità di aprirsi alla scoperta 
all’interiorizzazione ed al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, e dell’impegno ad agire per il 
bene comune.  
Sviluppo delle competenze:  
individuando nelle potenzialità del bambino le strategie per sviluppare abilità 
motorie, linguistiche, percettive, espressive e creative sostenendo e facilitando 
l’espressione delle personali disposizioni ad agire a sostegno delle esperienze 
quotidiane.  
Educazione alla cittadinanza e costituzione:  
stimolando la capacità di scoprire l’altro con l’intreccio di relazioni fondate su regole 
condivise, sul dialogo, sul confronto, sul rispetto, sull’espressione del proprio 
pensiero e l’ascolto di quello altrui; aiutando i piccoli a scoprire il diverso da sé, 
orientandoli a tenere presenti le regole comportamentali per il rispetto del pari, 
dell’adulto, della natura; avvicinandoli, attraverso la vita vissuta, ai concetti di 
legalità e democrazia 

  
COME SI FA? 

 
Lo strumento base di lavoro è la progettazione intesa come percorso costruito 
sull’analisi dei bisogni del bambino, sia a livello individuale che in relazione al 
gruppo classe, e tesa allo sviluppo generale degli ambiti del fare e dell’agire per 
l’acquisizione di competenze specifiche  nella gestione dei bisogni in ambito 
affettivo,cognitivo, relazionale.  
In sede di collegio docenti si attua la progettazione delle unità di apprendimento, 
sintesi collegiale dei percorsi svolti in itinere dalle singole sezioni. Tali documenti 
vengono poi presentati al Coordinamento di Zona per un confronto ed un’ ulteriore 
verifica.  



Le tematiche conducono i bambini in attività di ricerca, osservazione, rielaborazione, 
manipolazione, sperimentazione, espressione, gioco. Tali momenti formativi, 
indispensabili per il raggiungimento e consolidamento degli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento, che rappresentano i livelli essenziali di prestazione, e degli Obiettivi 
Forma-tivi, sono adeguati e valutati in riferimento alle attività e ai contenuti stabiliti. 
La progettazione della scuola, coordinata con quella di zona, si distingue in: 
EDUCATIVA: è preparata a livello collegiale e si riferisce allo sviluppo dei traguardi 
di competenze. 
DIDATTICA: strumento  per la lettura delle abilità e il raggiungimento dei traguardi 
di sviluppo delle aree di esperienza. Ogni scelta didattica si rifà ai campi di 
esperienza, ai traguardi di sviluppo delle competenze stabilite dalle “Indicazioni 
per il Curricolo”.D.M. 3/08/2007n° 68.  
 
Sulla base del progetto educativo la scuola, composta da 9 sezioni eterogenee 
ognuna delle quali imposterà il proprio percorso con unità di apprendimento 
specifiche per il gruppo sezione, organizza le proprie attività per sezione, per 
gruppi di intersezione, laboratori e progetti, rispettando i tempi di apprendimento 
di ciascun bambino. Le attività che le insegnanti offrono valorizzano le proposte di 
gioco, le esplorazioni, la ricerca e il ricorso a modalità di relazione sia nel gruppo 
ristretto che nel gruppo allargato.  
In itinere le insegnanti si avvalgono di criteri e metodi d’osservazione, valutazione e 
verifica, momenti indispensabili per documentare, confermare e/o modificare il 
percorso educativo-didattico.  

 
Gli appuntamenti “fissi”   

per tutto il plesso: 
 
ogni mattina: momento di spiritualità 
mercoledì mattina: laboratori di argilla, cucina, di giochi di squadra, di espressione 
grafica-pittorica e di musica con i genitori; 
giovedì: insegnamento religione cattolica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO IRC 
Convinti che l’insegnamento della Religione cattolica sia intrinsecamente legato alla 
progettazione di cui sopra proprio per gli elementi che lo costituiscono, anche 
questa progettazione è stata costruita attorno al concetto di idea e svolto secondo le 
stesse modalità del progetto di plesso.  

LE GRANDI IDEE DEL  
PAPA’ DEL CIELO  

(che posso toccare):  
LA LUCE, LA PIANTE, GLI ANIMALI E L’UOMO!!! 

L’ARCA PER SALVARE 

LA MANNA PER SFAMARE… 

MA L’IDEA GRANDIOSA… SUO FIGLIO!!! 

LE IDEE DI GESU’ 
(tutte da “sentire” con testa e cuore): 

AMICIZIA 

PERDONO 

VERITA’ 

SERVIZIO 

LE IDEE DELLA CHIESA 
(che posso toccare con cuore e testa): 

ORATORI 

CARITAS 

SCUOLE 

MISSIONI 


