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PREMESSA

La programmazione di quest'anno ha come filo conduttore la storia 
della balena Serena e il viaggio che lei compie per salvare il nostro 
pianeta.
Intraprendere un percorso didattico di educazione ambientale nasce 
come  risposta  all'esigenza  di  impegnarsi  nella  formazione  di 
coscienze  sensibili  alle  problematiche  ambientali  ed  ecologiche, 
affinchè già dalla prima infanzia, i bambini solidifichino il senso di 
responsabilità individuale e collettiva verso un bene comune che 
deve essere custodito e preservato. Un atteggiamento di rispetto 
verso l'ambiente naturale significa renderli inoltre consapevoli del 
valore  del  recupero  e  del  riciclo  e  favorisce  comportamenti 
responsabili  verso  la  natura  in  tutte  le  sue  forme.  Il  rispetto 
dell'ambiente, infatti, comporta anche l'impegno di differenziare e 
riciclare  i  rifiuti,  strategia  indispensabile  per  non  inquinare 
l'ambiente.
Fin  dalla  scuola  dell'infanzia  infatti,  l'educazione  ambientale  è 
riconosciuta attività essenziale poichè mira alla formazione di coloro 
che saranno i futuri cittadini consapevoli del valore dell'ambiente e 
della necessità della sua salvaguardia.
In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia 
locali  che  globali,  richiamano  tutti  ad  un  forte  senso  di 
responsabilità, la scuola riveste un ruolo primario nell'educare alle 
"buone pratiche" per uno "sviluppo sostenibile". Diventa sempre più 
importante educare i bambini ad avere a cuore la natura e le sue 
risorse per evitare danni all'ecosistema, ma anche sprechi, consumi 
eccessivi ed immotivati che già nelle piccole azioni di ogni giorno 
possono essere evitati.
Anche la consapevolezza dei crescenti problemi di inquinamento ci 
porta  ad  educare  le  nuove  generazioni,  fin  dalla  più  tenera  età 
come  i  bambini  della  scuola  dell'infanzia,  ad  una  cultura 
dell'attenzione  e del rispetto di regole condivise per la tutela del 
mondo e delle  sue fonti:  naturali,  energetiche,  vegetali,  animali. 
Contenuti come: tutela del mondo animale e vegetale, riciclaggio, 
risparmio energetico entrano perciò nel nostro progetto educativo.
L'educazione ambientale si pone allora come tema trasversale dei 
cinque campi di  esperienza, toccando tutti  gli  ambiti  dell'agire e 
della conoscenza che il bambino gradualmente sviluppa.
Verranno  coinvolte  in  questo  lavoro  anche  le  famiglie  che 
affiancheranno la scuola in questo percorso.



CAMPI  DI  ESPERIENZA  E  TRAGUARDI  PER  LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

• IL SE' E L'ALTRO
I  bambini  formulano  tanti  perchè  sull'ambiente  e  sull'uso  delle 
risorse. Nella scuola hanno molte occasioni per apprendere le prime 
regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze 
delle  loro  azioni.  Negli  anni  della  scuola  dell'infanzia  il  bambino 
osserva  la  natura  e  i  viventi,  nel  loro  nascere,  evolversi  ed 
estinguersi.

• Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini.

• Pone domande su ciò che è bene o è male e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme.

• IL CORPO E IL MOVIMENTO
I bambini  prendono coscienza del  proprio corpo, utilizzandolo fin 
dalla nascita come strumento di conoscenza nel mondo. La scuola 
dell'infanzia  mira  a  sviluppare  gradualmente  nel  bambino  la 
capacità di leggere e interpretare i messaggi provenienti dal corpo 
proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura.

• Il bambino adotta pratiche corrette di cura di sè, di igiene e di 
sana alimentazione.

• IMMAGINI, SUONI, COLORI
• Il  bambino  sa  esprimere  storie  attraverso  la 

drammatizzazione,  il  disegno,  la  pittura  e  altre  attività 
manipolative;  utilizza  materiali  e  strumenti,  tecniche 
espressive e creative.

• I DISCORSI E LE PAROLE
La lingua è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, 
per  rendere  via  via  più  complesso  e  meglio  definito,  il  proprio 
pensiero. I bambini si presentano alla scuola dell'infanzia con un 
patrimonio  linguistico  significativo,  ma  con  competenze 
differenziate. La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare 
una varietà di situazioni comunicative, in cui ogni bambino acquista 
fiducia  nelle  proprie  capacità  espressive,  comunica,  descrive, 
racconta, immagina.



• Il bambino arricchisce il proprio lessico.
• Sa  esprimere  e  comunicare  agli  altri  emozioni,  sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale.
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta storie, chiede e offre 

spiegazioni.

• LA CONOSCENZA DEL MONDO
I  bambini  esplorano  continuamente  la  realtà.  La  curiosità  e  le 
domande sui  fenomeni  naturali,  sugli  organismi  viventi,  possono 
cominciare a trovare risposte guardando i fatti del mondo, cercando 
di capire come e quando succedono, intervenendo per cambiarli e 
sperimentando gli effetti dei cambiamenti.

• Il  bambino osserva gli  organismi viventi  e i  loro ambienti,  i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

OBIETTIVI:
• Conoscere la storia della balena Serena e i suoi personaggi.
• Conoscere l'ambiente naturale del mare e i suoi abitanti.
• Conoscere l'ambiente naturale della montagna.
• Riconoscere gli abitanti di terra e di mare.
• Scoprire  l'habitat  degli  animali  che  vivono  al  freddo  e 

denominare i suoi abitanti.
• Imparare le canzoni e le filastrocche.
• Arricchire il lessico di parole nuove
• Partecipare ai giochi e alle conversazioni di gruppo.
• Imparare  ad  utilizzare  in  maniera  creativa  materiale  di 

recupero
• Imparare  le  buone  pratiche  e  acquisire  comportamenti  di 

rispetto  per  il  patrimonio  ambientale  limitando  lo  spreco  e 
contribuendo alla raccolta differenziata e al riciclaggio.

• Formulare ipotesi e fare previsioni utilizzando il nesso causa-
effetto

• Conoscere le cause dell'inquinamento ambientale e riflettere 
sulle sue conseguenze e le possibili soluzioni.

• Elaborare idee per la salvaguardia della natura
• Riconoscere  le  trasformazioni  che  avvengono  nel  mondo 

animale, vegetale, atmosferico.
• Collaborare  con  i  compagni  e  rispettare  tempi  e  turni  di 

intervento nel rispetto del lavoro comune.



METODOLOGIA

• Brainstorming  per  capire  quali  sono  le  conoscenze  che  i 
bambini possiedono sui temi da affrontare per poter partire dal 
loro vissuto.

• Attività ludiche
• Attività grafico-pittoriche
• Attività narrative e drammatizzazioni
• Conversazioni guidate in cui venga dato spazio all'ascolto delle 

opinioni/esperienze di ciascuno e venga stimolata la capacità 
di fare domande, riflettere e negoziare significati.

• L'esperienza diretta del bambino, il fare per scoprire attraverso 
l'esplorazione,  il  contatto  con  la  natura  ed  esperimenti 
scientifici.

VERIFICA

La verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite verrà condotta 
tramite osservazioni sistematiche che useranno come indicatori gli 
stessi obiettivi proposti e attraverso l'analisi degli elaborati prodotti.

VALUTAZIONE

In  questo  percorso  noi  insegnanti  osserveremo  in  itinere  le 
"risposte" che i bambini ci daranno per rilevare il loro interesse, il 
livello  di  coinvolgimento  e  partecipazione  in  modo  da  potere 
eventualmente  ripensare  e  rivedere  le  attività  sulla  base  del 
riscontro ottenuto e apportare le dovute modifiche.

CALENDARIO DEI PROGETTI DIDATTICI:

1. PROGETTO  ACCOGLIENZA:  "NON  PIANGERE  ZEBRINO" 
(settembre)

2. PROGETTO:  CONOSCIAMO  LA  BALENA  SERENA  E  I  SUOI 
AMICI DEL MARE (ottobre-novembre-dicembre)

3. PROGETTO:  UN  PIANETA  IN  PERICOLO  (gennaio-febbraio-
marzo)

4. PROGETTO:  TUTTI  INSIEME  SALVIAMO  IL  PIANETA  (aprile-
maggio-giugno)

5. PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA (ottobre-maggio)



PROGETTO  CONTINUITA'  (da  valutare  sulla  base  dell’andamento 
dell’emergenza sanitaria)

PROGETTO 1 ACCOGLIENZA: "NON PIANGERE ZEBRINO"

L'accoglienza è un momento fondamentale all'interno della scuola 
dell'infanzia poichè è lì che si creano le basi del rapporto di fiducia 
tra il bambino e le insegnanti. Accogliere un bambino significa:

• Dare spazio alle sue idee e ai suoi pensieri
• Rispettare i suoi tempi e i suoi bisogni
• Dargli la possibilità di stabilire relazioni con gli altri bambini e 

con gli adulti.

Attività didattiche:
• Lettura della storia "Non piangere Zebrino"
• Lavoro sulla storia con realizzazione di un libro

PROGETTO 2:  CONOSCIAMO LA BALENA SERENA E I  SUOI 
AMICI DEL MARE

Nuclei  tematici:  La  balena Serena e  i  suoi  amici  (alga  Rossana, 
corallo  Mandarino,  pesci,  tartarughe,  cavallucci  marini);  il  mare 
dove vive Serena e la scuola; barche dei pescatori con le reti; mare 
inquinato;  incontro  con  Bustina  e  racconto  della  sua  storia 
(fabbrica/fumo, supermercato, signora Lina, raccolta differenziata); 
Serena parte con Bustina a salvare il pianeta

PROGETTO 3: UN PIANETA IN PERICOLO

Nuclei  tematici:  mare  sporco  (petrolio,  animali  (pesciolini, 
tartarughe, foche) intrappolati; Isola della plastica; Bustina va nel 
cestino della plastica; Serena incontra i nipotini della signora Lina: 
Andrea e Luisa); partenza per la missione: la fabbrica del fumo; la 
città (vigile, strade, strisce, semafori, macchine , tubi di scarico e 
fumo);  la  fabbrica  dei  giocattoli;  Bollicina  (nasce  dal  tubo  di 
scarico) e Fumetto (nasce dal fumo delle fabbriche); la conchiglia 
magica che Serena usa per telefonare alla sua mamma e papà; gita 
in montagna (foresta, mucche, neve, freddo); Serena viene presa 



in giro dai bambini (rispetto verso chi non sa); boscaiolo che taglia 
gli alberi (cosa serve il legno; la carta; importanza degli alberi e 
delle foreste; rifiuti e immondizia; Zio Pinguino; Polo Nord; ghiaccio 
perenne, igloo; riscaldamento e scioglimento dei ghiacciai.

PROGETTO 4: TUTTI INSIEME SALVIAMO IL PIANETA

Nuclei  tematici:  riduzione  degli  sprechi;  riuso  dei  beni  e  riciclo; 
Serena ritorna a casa dopo aver compiuto la sua missione.

***Uscite didattiche (se le condizioni ce lo permetteranno le faremo 
noi, altrimenti sono delle proposte per i genitori): visita al mare, 
montagna, bosco, isola ecologica.



PROGETTO  EDUCAZIONE  RELIGIOSA:  DIO  CI  HA 
DONATO IL MONDO. IMPARIAMO AD AMARLO

• SAN FRANCESCO (mese ottobre-novembre-metà dicembre)

Obiettivi:

• Conoscere la figura di San Francesco

Attività didattiche:
• Impariamo la canzone "Lodato sii Signore" 
• Ascoltiamo il Cantico delle creature e lo rappresentiamo con 

tecniche grafico pittoriche diverse.
• Lettura dell'episodio e drammatizzazione di San Francesco e il 

lupo.

• LA CREAZIONE (mese gennaio-febbraio-marzo)

Obiettivi:
• Conoscere il racconto biblico della Creazione.
• Scoprire che Dio ha creato il cielo e la terra
• Intuire nel gesto della Creazione l'amore di Dio.
• Favorire  atteggiamenti  di  cura  e  rispetto  nei  confronti  del 

Creato.
• Cogliere la differenza tra ciò che è creato da Dio e ciò che è 

costruito dall'uomo.

Attività didattiche:
• Prima e dopo la Creazione 
• Impariamo la filastrocca "La settimana della Creazione " 
• Rappresentiamo  graficamente  la  cronologia  della  creazione, 

mettendone  in  evidenza  gli  avvenimenti  così  come  sono 
descritti nel brano della Genesi:

Primo giorno: Luce-giorno-notte
Secondo giorno: Firmamento, cielo, acqua
Terzo giorno: Terra, piante, erba
Quarto giorno: Sole, luna, stelle
Quinto giorno: Pesci-uccelli
Sesto giorno: Animali, uomo
Settimo giorno: Dio si riposò



• Amiamo il mondo:
Proponiamo ai bambini una serie di illustrazioni in cui è raffigurato 
un atteggiamento positivo nei confronti del Creato e il suo opposto. 
Loro dovranno individuare il comportamento corretto da tenere.

• Giochiamo alla Creazione... Ciò che è stato creato da Dio e ciò 
che è stato creato dall'uomo 

• COME NOE' AMIAMO E PROTEGGIAMO IL MONDO (mese 
aprile-maggio-giugno)

Obiettivi:
• Conoscere la figura di Noè

Attività didattiche:
• Impariamo e mimiamo la canzone "I due liocorni"
• Leggiamo i brani biblici: L'arca di Noè e il diluvio universale

Verranno comunque affrontati i momenti salienti della vita di Gesù: 
Natale, Pasqua…


