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                                     Le persone che ci aiutano 

Le persone che ci aiutano sono quelle persone che ci aiutano a stare meglio nei momenti di 

difficolta’, di bisogno, di insicurezza, quando siamo malati o quando si presentano situazioni di 

emergenza.  

Spesso chi indossa una divisa o ricopre una carica di pubblica utilita’ porta con se’ anche un’ 

aureola di eroicita’, per esempio: uomini e donne delle forze dell’ordine, medici, volontari della 

Protezione Civile, rischiano la propria vita quotidianamente per salvare quella degli altri.   

 

Eppure se ci soffermiamo a pensare a queste persone, ci rendiamo conto che queste possono 

essere una persona comune, come tante altre, nella quale pero’ il senso civico e’ profondamente 

sentito e lo spinge a ‘sacrificarsi’ per il bene collettivo rinunciando ai suoi egoistici interessi. Basta 

guardarci intorno con occhi attenti e osservare i papa’ e le mamme che silenziosamente 

combattono per portare avanti la famiglia, per educare i figli, dando un grande esempio nella vita 

di tutti i giorni.  

Se poi guardassimo un po’ piu’ lontano, possiamo vedere dei Vigili del Fuoco, che instancabili, 

provano a domare un incendio o aiutano le persone ad evacuare dopo un’inondazione. Possiamo 

pensare al semplice Vigile urbano che aiuta una persona anziana ad attraversare la strada. Cosi’ 

come Polizia e Carabinieri che svolgono il loro lavoro per proteggere le persone e il bene comune. 

Medici, Infermieri e Dentisti saranno persone che aiutano le persone e i bambini a stare meglio, 

Veterinari che aiutano i nostri amici animali a guarire, etc. etc.   

 

In questo progetto andremo ad approfondire temi come l’educazione alla sicurezza, che 
costituisce un ottimo strumento per lo sviluppo di comportamenti corretti e responsabili, individuali 
e di gruppo, orientati ad intuire i rischi e a prevenire incidenti.   
Si parlera’ ai bambini dell’importanza di avere persone vicino che ci possono aiutare a stare 
meglio e a vivere meglio.   
Parleremo dei ruoli di queste persone nella societa’ e in che maniera ci possono aiutare e   
faremo capire loro che queste sono persone di cui non dobbiamo avere paura ma fiducia. 
 
 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1: PROGETTO ACCOGLIENZA 

TEMPI: dal 6 Settembre 2021 all’ 11 Ottobre 2021 

OBBIETTIVO FORMATIVO: reinserirsi serenamente nel Gruppo dopo un lungo periodo di 
distanza. 

CAMPI DI ESPERIENZA: il se’ e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni e colori; la 

conoscenza del mondo. 

OBBIETTIVI SPECIFICI:  

❖ Accogliere per conoscersi e ri-conoscersi 

❖ Superare e riaffrontare il distacco dalla famiglia 

❖ Condividere esperienze vissute durante questo periodo di distanza 

❖ Esplorare nuovi ambienti (3 anni) 

❖ Adattarsi a nuovi contesti (3 anni) 

❖ Inserirsi positivamente nel gruppo-sezione (3 anni) 

❖ Riadattarsi al gruppo e alle sue regole (4-5 anni) 

❖ Re-inserirsi positivamente nel gruppo-sezione (4-5 ani) 

❖ Apprendere nuove regole e scoprire nuovi spazi 

❖ Instaurare relazioni positive e volte alla condivisione e al rispetto di: giochi, materiali e 

persone 

❖ Apprendere la routine 

❖ Partecipare a giochi e attivita’ di gruppo 

❖ Collaborare all’allestimento e riordino degli spazi 

 

ATTIVITA’: 

❖ Esecuzione di attivita’ di routine inerenti: igiene, alimentazione e riordino del materiale e 

degli spazi 

❖ Conoscere e ricordare le regole scolastiche  

❖ Conoscere nuove regole legate alle norme anti-Covid 

❖ Giochi di gruppo 

❖ Attivita’ creative, pittoriche e manipolative sensoriali 

❖ Gioco libero negli spazi interni ed esterni 

❖ Preparazione nuvolette per pannello foto individuali 

❖ Scoperta della stagione autunnale: frutti dell’ Autunno 

❖ Raccolta delle castagne 

❖ Lettura storie 

❖ Poesia e lavoretto per la Festa dei Nonni 

SPAZI: sezione, salone, cortile, bagni (per l’igiene) 

VERIFICA: Osservazione sistematica; Osservazione dell’interesse dei bambini; Attivita’ grafiche 

rielaborazione; confronto tra colleghe. 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2: LE PERSONE CHE CI AIUTANO 

TEMPI: da Ottobre 2021 a Giugno 2022 

OBBIETTIVO FORMATIVO: sapere riconoscere a quali persone fare riferimento in caso di 

pericolo e/o bisogno.  

CAMPI DI ESPERIENZA: il se’ e l’altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni , colori, la 

conoscenza del mondo 

OBBIETTIVI SPECIFICI:  

❖ Sviluppare le competenze dei bambini nel superare situazioni di disagio-malessere 

❖ I bambini dovranno capire il concetto di rischio e imparare a riconoscere i rischi che di volta 

in volta possono presentarsi in modo diverso 

❖ Sapere riconoscere a quali persone fare riferimento in caso di pericolo o bisogno 

❖ Far capire ai bambini che queste non sono persone di cui avere paura ma sono persone 

che ci aiutano a superare momenti e situazioni di disagio e/o difficolta’ 

ATTIVITA’: 

❖ lettura libri inerenti al progetto 

❖ discussione dei racconti e commento di immagini appositamente predisposte 

❖ Visita alla caserma dei VVF di Boario Terme (se possibile) 

❖ Commento a fatti accaduti a casa, a scuola o fatti di cronaca 

❖ Uscite esplorative,anche per strada 

❖ Coinvolgimento di gruppi di volontari e professionisti (Protezione Civile, VVF, Medici, 

Dentisti, Polizia Locale, Soccorso Alpino, AVIS, etc.)  

❖ Attivita’ grafico pittoriche 

SPAZI: sezione, salone, aree esterne alla scuola. 

VERIFICA: valutare i progressi di apprendimento in termini di sapere, saper fare. Capacita’ di 

rappresentare e spiegare eventi e di formulare previsioni e ipotesi.  

Valutare impegno, interesse e partecipazione al progetto.  

Manifestazioni positive e non, espresse dai bambini nell’ambito delle attivita’ svolte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3: NATALE, UNA FESTA SPECIALE 

 

TEMPI: dal 1 Dicembre 2021 al 10 Gennaio 2022 

 

OBBIETTIVO FORMATIVO: decostruire e superare degli stereotipi che riguardano il ruolo sociale 

e il genere, per favorire una libera costruzione dell’identita’ in favore dello sviluppo del pensiero 

immaginativo e del pensiero critico, in promozione di una educazione alla cittadinanza e al rispetto 

delle differenze culturali e religiose. 

CAMPI DI ESPERIENZA: il se’ e l’altro; la conoscenza delle diverse religioni nel mondo; 

immagini, suoni e colori. 

OBBIETTIVI SPECIFICI:  

❖ Ascoltare, comprendere, memorizzare 

❖ Sapere riprodurre canzoni attraverso il canto corale 

❖ Scoprire e sentire ritmi diversi 

❖ Conoscere la figura di S.Lucia 

❖ Conoscere la festa del Natale e le figure di Gesu’, Giuseppe e Maria 

❖ Conoscere l’Avvento 

❖ Scoprire le nostre tradizioni 

❖ Cooperare e confrontarsi 

❖ Scoprire le caratteristiche della nuova stagione: l’inverno 

 

ATTIVITA’:  

❖ Creazione cartellone dell’Avvento 

❖ Realizzazione addobbi per l’albero di Natale  

❖ Decorazione dell’albero di Natale e realizzazione del Presepio 

❖ Lettura della storia del Natale e di S.Lucia 

❖ Ascolto storia e disegno della nascita di Gesu’ 

❖ Scheda I tre Re Magi 

❖ Continuazione progettazione educativo didattica: ‘le persone che ci aiutano’ 

❖ Ri-accoglienza dopo le vacanze natalizie 

SPAZI: sezione e salone 

 

VERIFICA: osservazione dell’interesse dei bambini, attivita’ grafiche, rielaborazione grafica e 

verbale. 

 

 

 

 

 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

                                      ‘LET’S PLAY IN ENGLISH’ 

TEMPI: da Ottobre 2021 a Giugno 2022 

 

OBBIETTIVO FORMATIVO: questo progetto fa muovere i primi passi nella lingua Inglese 

attraverso una serie di attivita’ giocose e divertenti. I bambini imparano attraverso l’ascolto, la 

ripetizione, l’osservazione e il fare. I bambini apprendono parole ed espressioni della lingua 

Inglese collegati alle esperienze che vivono (oggetti, richieste, risposte, saluti, etc.) potenziandone 

la memorizzazione con filastrocche e canzoni. L’incontro settimanale del Laboratorio di lingua 

Inglese viene scandito da una sorta di schema ripetitivo che viene riproposto ogni volta per aiutare 

i bambini a prendere confidenza con questa nuova lingua. 

CAMPI DI ESPERIENZA: Corpo e movimento; I discorsi e le parole; Immagini, suoni e colori; Il 

se’ e l’altro  

OBBIETTIVI SPECIFICI: 

❖ abituarsi all’ascolto di suoni e parole diversi dalla propria lingua 

❖ comprendere e ripetere parole semplici in un’ altra lingua 

❖ memorizzare canzoni, filastrocche e rime 

❖ identificare numeri, colori, forme 

❖ eseguire movimenti in modo corretto 

❖ far divertire i bambini per motivarli e quindi sviluppare interesse ed atteggiamento positivo 

nei confronti della lingua 

❖ sviluppare le abilita’ di comprensione e di produzione 

❖ imparare a salutare e presentarsi 

❖ imparare il lessico di base, I vocaboli ed alcune espressioni riguardanti: i saluti, il corpo e le 

sue parti, la famiglia, i colori, il cibo, i numeri, etc.  

ATTIVITA’:  

❖ ascolto e memorizzazione di canzoni e filastrocche  

❖ osservazione di immagini attraverso libri, flashcards, disegni e la loro rielaborazione, dvd 

❖ giochi di gruppo e gioco in tutte le sue forme 

❖ attivita’ grafico-pittoriche 

 

SPAZI: sezione, salone 

VERIFICA: osservazione dell’interesse dei bambini, attivita’ grafiche, rielaborazione grafica e 

verbale, confronto tra colleghe. 

 

 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5: LABORATORIO MUSICALE 

TEMPI: da Ottobre 2021 a Giugno 2022 

OBBIETTIVO FORMATIVO:  

❖ migliorare la sensibilita’ uditiva, la prontezza di riflessi e la capacita’ di attenzione 

❖ discriminare le emozioni suscitate dall’ascolto di musiche di vario genere 

❖ scoprire e conoscere la propria immagine sonora con l’impiego di diversi mezzi (uso della 

propria voce e del proprio corpo) 

❖ scoprire rumori e suoni nell’ambiente 

❖ suonare, cantare e muoversi insieme 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: esperienze di esplorazione del suono; esperienze di produzione 

musicale individuali e di gruppo; utilizzo di materiali e strumenti da parte di tutti i bambini; 

esperienze motorie con accompagnamento musicale; linguaggi, creativita’, espressione. 

OBBIETTIVI SPECIFICI:  

❖ sviluppare la sensibilita’ musicale 

❖ conoscere la realta’ sonora, orientarsi ed esprimersi con suoni e stabilire per il loro tramite 

la relazione con gli altri 

❖ discriminare suono-rumore-silenzio 

❖ scoprire il suono come fenomeno ‘concreto’ sperimentabile nella realta’ anche attraverso 

esperienze tattili 

❖ discriminare le qualita’ dei suoni attraverso il movimento del corpo: lontano-vicino/ lento-

veloce/ forte-debole/ acuto-grave/  

❖ scoprire il ritmo (battito delle mani e dei piedi) 

❖ collegare suoni e luoghi 

❖ utilizzare lo strumentario scolastico 

❖ abbinare il nome dello strumento al suono che produce 

❖ rappresentare suoni e rumori con la voce: le onomatopee 

❖ memorizzare ed eseguire collettivamente semplice canti, filastrocche e giochi musicali 

ATTIVITA’: 

❖ Costruire semplice oggetti sonori 

❖ Giocare con il corpo ( esplorazione della sonorita’ del corpo) 

❖ Giochi e canti ritmati 

❖ Giochi di ascolto 

SPAZI: laboratorio musicale e sezione 

VERIFICA: osservazione della partecipazione e della risposta dei bambini alle attivita’ proposte 

 

 

 

 

 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.6: MATEMATICA: GIOCARE CON I NUMERI, le 

FORME e gli SPAZI 

TEMPI: da Ottobre 2021 a Giugno 2022 

OBBIETTIVO FORMATIVO: proporre dei giochi per imparare i numeri in modo spontaneo e 

coinvolgente, usando materiali comuni, attivita’ semplice, idee che aiutano a costruire il concetto di 

numero e di sequenza numerica. A volte i bambini imparano la sequenza e dimenticano di creare 

la corrispondenza contando troppo velocemente. 

CAMPI DI ESPERIENZA: fornire al bambino gli strumenti giusti per iniziare a familiarizzare con il 

mondo della matematica. Ogni giorno e’ possibile utilizzare oggetti, situazioni di vita reale per 

contare con i bambini, usare le dita della mano. La matematica e’ dappertutto! 

OBBIETTIVI SPECIFICI: 

❖ Imparare a scrivere i numeri e a contare 

❖ Imparare a riconoscere i numeri e le forme 

❖ Imparare la sequenza corretta dei numeri almeno da 1 a 20 

❖ Sviluppare i prerequisiti e imparare a contare 

❖ Ricordare la sequenza contando anche a ritroso 

ATTIVITA’: 

❖ Puzzles 

❖ Gioco dell’oca 

❖ Gioco della Tombola 

❖ Giochi con i dadi 

❖ Giochi con i mattoncini delle costruzioni 

❖ canzoni con i numeri (anche in lingua Inglese) 

❖ schede con oggetti da contare 

❖ schede per imparare a scrivere i numeri 

❖ flashcards con i numeri e le forme 

❖ numeri e palline da ping pong 

SPAZI: sezione, salone 

VERIFICA: osservazione dell’interesse dei bambini, attivita’ grafiche, rielaborazione grafica e 

verbale 

 


