ASILO INFANTILE CARDINAL G. COLOMBO
CARONNO PERTUSELLA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGETTO DIDATTICO :
“LUPO GIRAMONDO”

PREMESSA:
La proposta didattica di quest’anno segue le Indicazioni nazionali per il curricolo 2012, dove
viene ribadito che “l’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con
gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio in una dimensione ludica, da intendersi come forma
tipica di relazione e di conoscenza”.

FINALITA’ EDUCATIVA:
Il progetto educativo dell’anno scolastico 2018/19 avrà come sfondo integratore il libro “Il IL
LUPO CHE VOLEVA FARE IL GIRO DEL MONDO”: con un po’ di magia e di fantasia
viaggeremo intorno al mondo, osservando realtà diverse e favorendo la curiosità e l’interesse
per ciò che non si conosce. Questo progetto interculturale ha come principale finalità quella di
scoprire la propria identità, la propria storia e le caratteristiche culturali e sociali che ci
contraddistinguono confrontandole con quelle dei vari paesi del mondo. L’unicità di ogni
bambino però, deve essere aperta all’incontro con l’altro, con le sue caratteristiche, nel
rispetto reciproco.
Fare “Intercultura” significa:
- valorizzare l’identità culturale di ciascuno;

- favorire l’incontro con altri modelli culturali;
- costruire nuovi modelli a partire da tale incontro.
La scoperta dell’altro e delle sue differenze è un passaggio chiave nello sviluppo del bambino
nella scuola dell’infanzia. È attraverso il rapporto con l’altro che si struttura l’identità
personale. In che cosa siamo diversi? I nomi, le sembianze fisiche, i gusti…. I bambini colgono
gli aspetti concreti della pluralità. Un’abitudine a convivere nella varietà è alla base di una
precoce educazione alla convivenza. In che cosa ci assomigliamo? Le prime forme di
appartenenza sono legate alla famiglia e alla cerchia di amici. La conoscenza delle nostre
radici, della nostra famiglia sono quella “base sicura” che ci permette di andare alla scoperta
dell’altro.
Il tema del viaggio farà da sfondo integratore a tutta la programmazione .
Il viaggio è la metafora della crescita ed è inteso come esplorazione, non solo della realtà
circostante, ma anche della mente, della fantasia, dei ricordi, dell’arte, per liberarlo dalle
logiche troppo prevedibili e già conosciute.

METODI E STRUMENTI
La metodologia sarà basata su percorsi formativi che porteranno i bambini a compiere
scoperte, a porsi domande, a sperimentare in prima persona per agire e trasformare la realtà.
Le attività saranno proposte in clima positivo e sereno che favorisca la relazione e la
comunicazione tra pari e tra adulti e bambini.
In sintesi la metodologia che verrà proposta sarà quella:


dell’osservazione;



dell’esplorazione ambientale;



della manipolazione;



della scoperta.

Il progetto educativo sarà introdotto da uno spettacolo
teatrale condotto da MARCO SERENO dal titolo :”TUTTI I
COLORI DEL MONDO”, al quale verranno invitate tutte le
famiglie a inizio anno.

COMPETENZE ATTESE:



Collaborare a un progetto comune.
Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di
un’esperienza.



Ampliare le conoscenze.



Sviluppare la creatività.



Migliorare le capacità espressive.



Saper esprimere le proprie emozioni.



Conoscere la realtà culturale e sociale del
mondo.



Conoscere l’esistenza di realtà culturali
diverse dalle nostre.

