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Presentazione

IL PIANO DELL’OPERA
La guida I Custodi della Terra è composta da 3 volumi:

VOLUME 1
Programmazione
Valutazione
Sezione 1 Accoglienza
Corso di comunicazione in Lingua
Straniera (Inglese)

VOLUME 2
Sezione 2
La mia Terra in autunno
Sezione 3
La mia Terra in inverno

VOLUME 3
Sezione 4
La mia Terra in primavera
Sezione 5
La mia Terra in estate
Sezione 6
Feste e ricorrenze
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Presentazione
Per l’ insegnante
• 2 CD con le canzoni e le musiche: nel CD 1 le
canzoni inedite sulle stagioni, le ricorrenze e i principali
temi della didattica per l'infanzia; nel CD 2 le canzoni del
Corso di Comunicazione nella Lingua Straniera (Inglese)

CD

CD

1

2

degli ambienti
delle storie legate al ﬁlo
conduttore, da utilizzare per la
didattica in classe relativa alle

• 4 poster

• L’alfabetiere murale con lettere e numeri a fogli

singoli da appendere in classe

• Il calendario scolastico
con indicazioni delle principali giornate
internazionali stabilite dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite
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I quaderni operativi abbinati alla guida sono:

I QUADERNI OPERATIVI PER I 3 •4 • 5 • 5/6 ANNI
Allegato CUSTODI DELLA TERRA... si diventa!
minicorso di lingua inglese per i 5 anni
+ VALUTAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE

I QUADERNI OPERATIVI PER I 3 •4 • 5/6 ANNI
Allegato CITTADINI DEL MONDO
minicorso di lingua inglese per i 5 anni
+ VALUTAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE

4
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Presentazione

VOLUME 1
l volume 1 comprende:
• La programmazione annuale, suddivisa per mesi e collegata alle attività dei
quaderni operativi e a quelli di educazione ambientale
• La valutazione
• SEZIONE 1. Accoglienza composta da due parti:
‐ 1a parte: Tutti a scuola!
Percorso di giochi, attività didattiche, lavori manuali, canzoni e storie per l’Accoglienza a
scuola, suddiviso in tre momenti: Per cominciare…; La routine, le regole e le emozioni; Un
gruppo classe davvero speciale.
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Presentazione

VOLUME 1
‐ 2a parte: Amicizia, uguaglianza e diversità. Progetto di educazione interculturale con la tecnica del Kamishibaï.
Il progetto si compone di:
• una presentazione per l’insegnante con
tutte le indicazioni operative e le istruzioni pratiche per la realizzazione del
butaï (il teatrino) e le tavole della storia
già pronte all’uso;
• le attività didattiche presentate su base
settimanale (tre settimane in totale).
• Il Corso di Comunicazione in Lingua
Straniera (Inglese)
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE E
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Questa sezione è completamente dedicata all’insegnante, con l’intento
di fornire tutti gli strumenti necessari per:
1. programmare le attività didattiche utilizzando i
contenuti della guida I Custodi della Terra, i quaderni
operativi Piccoli esploratori… scoprono (3 anni),
Piccoli esploratori… sperimentano (4 anni), Piccoli
esploratori… conoscono (5 anni) e i quaderni Amica
Terra 3, 4 e 5 anni;
2. compilare profili dei bambini in itinere e valutare le
competenze acquisite alla fine dell’anno scolastico.
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
È una compilazione dei contenuti della guida didattica in forma
schematica su base mensile, suddivisa per stagioni, con riferimento
a modalità operative, indicazione dei campi di esperienza e delle
competenze chiave europee coinvolti, competenze raggiunte.
MODALITÀ OPERATIVE

CAMPI DI ESPERIENZA E
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE RAGGIUNTE

La valutazione si compone di:
- La prensione dello strumento grafico
- BES e DSA: la disgrafia, la disortografia, la dislessia, la discalculia
- Le finalità della Scuola dell’Infanzia
- I campi d’esperienza e le competenze chiave europee
- Valutare è migliorare
• Schede di osservazione e valutazione dei bambini dai 3 ai 4 anni
• Schede di osservazione e valutazione dei bambini dai 4 ai 5 anni
• Schede di osservazione e valutazione dei bambini dai 5 ai 6 anni
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ipotesi di PROGRAMMAZIONE MENSILE

SETTEMBRE
ACCOGLIENZA 1A PARTE
MODALITÀ OPERATIVE

CAMPI DI ESPERIENZA E
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Racconti
Una storia per cominciare
la scuola

I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione nella
madrelingua

Poesie sui temi
dell’accoglienza e delle regole
a scuola

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Consapevolezza ed
espressione culturale

COMPETENZE RAGGIUNTE

Comprendere e riferire i
contenuti principali di un
racconto.
Comprendere e memorizzare
poesie, filastrocche, canzoni.

Canzoni
La festa dell’accoglienza
I saluti
Attività
La scatola degli abbracci
Il mio gagliardetto
Io sono…
Il tour della scuola
Braccialettini ricordo
Chi c’è oggi a scuola
Gli aiutanti della sezione
La star del giorno
Le regole per stare insieme
Il cesto delle emozioni
Un’esperienza sulle emozioni
forti
I trucchetti calma rabbia
Giochi
Lo scuolabus tutto matto…
Il gioco della scarpa
La torre più alta
Per imparare la pazienza…
Per imparare l’autocontrollo
I giochi per diventare amici

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Consapevolezza ed
espressione culturale
IL SÉ E L’ALTRO
Competenze sociali e civiche

IL SÉ E L’ALTRO
Competenze sociali e civiche
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Consapevolezza ed
espressione culturale

Sentirsi parte dell’ambiente
scolastico.
Riconoscere se stessi e gli
altri.
Stabilire relazioni positive con
gli altri.
Partecipare alle conversazioni
e ascoltare con interesse gli
altri.
Partecipare alle attività
proposte con serenità.
Riflettere sui propri
sentimenti e manifestarli.

Individuare e distinguere chi è
fonte di autorità e i principali
ruoli nei diversi contesti.
Riflettere sulle emozioni e sul
valore dell'amicizia.
Partecipare alle attività di
gioco rispettando le regole.
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ipotesi di PROGRAMMAZIONE MENSILE

SETTEMBRE
ACCOGLIENZA 2A PARTE
PROGETTO DI EDUCAZIONE
INTERCULTURALE CON LA
TECNICA DEL KAMISHIBAÏ

Prospettiva Interculturale
settimana 1
(Testo) La legenda del
Kamishibaï
(Tavole) Diversi amici diversi
con la tecnica del Kamishibaï
La tombola con gli elementi
del racconto
settimana 2
Ricostruzione delle sequenze
grafiche della storia, in
apprendimento cooperativo e
individuale
I bambini raccontano con la
tecnica del Kamishibaï
Scoperta sensoriale dei frutti
protagonisti della storia
settimana 3
Riflettere sui concetti
uguale/diverso riferiti ai frutti,
agli uomini e a se stessi
Drammatizzazione della storia
Diversi amici diversi

CAMPI DI ESPERIENZA E
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE RAGGIUNTE

IL SÉ E L’ALTRO
Competenze sociali e civiche

Saper raccontare una storia con la
tecnica narrativa del Kamishibaï.

I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione nella
madrelingua

Sviluppare competenze lessicali e
narrative.
Sviluppare l’identità personale.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Consapevolezza ed espressione
culturale

Sviluppare la consapevolezza di
vivere in un contesto diversificato
e multiculturale.

Imparare a imparare
IMMAGINI, SUONI, COLORI
Consapevolezza ed espressione
culturale

Percepire la diversità come
ricchezza collettiva.
Interrogarsi su temi esistenziali.
Individuare collegamenti e
relazioni; trasferire in altri contesti.

IL SÉ E L’ALTRO
Competenze sociali e civiche
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Consapevolezza ed espressione
culturale
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nei QUADERNI OPERATIVI

PICCOLI ESPLORATORI...
3 anni

scoprono
A SCUOLA

4

Colora la scuola con la tecnica che preferisci. A te piace andare a scuola?
COMPETENZA: Descrivere e raccontare eventi e situazioni personali.

le parol e
I disco r si e

Festa dell’accoglienza

stra?
la tua mae
si chiama
la? Come
o di scuola.
glie a scuo
i
primo giorn
Chi ti acco
e situazion
onta il tuo
re eventi
Colora e racc
e e racconta
ZA: Descriver
COM PETEN
personali.

I saluti

TRA!
CIAO, MAES

5

I discor si e le parole

L’amicizia

loro, imprimi
Insieme a uno di
mpio.
nuovi amici a scuola?
il cuore, come nell’ese
Hai trovato tanti
a e stampala dentro
gli altri.
la mano nella temper modo costruttivo e creativo con
in
COMPET ENZA: Giocare

A COME AMICO

9

Il sé e l’altro

per sentire se la
Che cosa utilizzi
agno è calda
mano del tuo comp
o il naso?
o fredda: la mano

4 anni

sperimentano

4

EVVIVA LA
!
SCUOLA
ole
e le par

tua insegnante
di rivedere la
a.
Sei contento
giorno di scuol
re a scuola!
nta il tuo primo e situazioni personali.
Che bello torna
? Colora e racco
eventi
e i tuoi amici
e raccontare
Descrivere
COMP ETENZ A:

Festa dell’acc

6

oglienz a

A OGNUNO
SUO SPAZ IOIL
Il sé e l’altro

Che cosa fann
o i bambini
COMP ETEN ZA:
appena arriv
Percepire
ano a scuo
l’esperien
za scolastica la? E tu dove lasci le
tue cose?
e valorizzar
e l’accoglie
nza.

I disc orsi

RITORNIAMO
A SCUOLA
I discorsi e le parole

IL MIO
O
CONTRASSEGN
do
La con osce

Descrivi e colora le
immagini nelle due
pagine.
Indica la bambina
con lo zainetto aperto, Come si chiama la tua maestra?
COMPETE NZA: Valorizz
che cosa mostra
alla maestra?
are l’accoglienza,
La festa dell’accogl
ienza
verbalizzare un’imm
agine e affinare il
lessico.

i
collegali ai cappellin
in mano ai bambini e
i colori del suo
Osserva i contrassegni
ciascun bambino usando
corrispondenti. Completa
cappellino.
corrispondenze logiche.
COMPETEN ZA: Eseguire

mon
nza del

5 anni

conoscono
4

8

6

RITROVO I
GLI AMIC
ndo
del mo
La con

oscenz

a

e le bami bambini
e quantiﬁca
lato. Sono
immagini
tabella a
Osserva le
hietti nella
tua classe?
rando i cerc
bine? E nella
bine colo
quantità.
bini o le bam
frontare
di più i bam Quantiﬁcare e con
COM PETE NZA:

L’amic izia

non si comle bambine che
X sui bambini o
bene.
gine. Disegna una
si comportano
Osserva l’imma
scolastico
Colora quelli che
dell’ambiente
spiega perché.
ere sul rispetto
portano bene e
I E CIVICH E: Riﬂett
ali.
COMPE TENZE SOCIAL
o di giochi e materi
corrett
lizzo
e sull’uti

...E DEI MATERIAL
Il sé e l’altro

I

9
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nei QUADERNI OPERATIVI

AMICA TERRA
3 anni
LO SCUOLABUS

SALUTO LE

IL SÉ E L’ALTRO

MIE MAES

scoprire

TRE

IO C IT TA
D IN

L’ALTRO
IL SÉ E

Colora lo scuolabus con la digitopittura gialla.

Racconta ai tuoi compagni
come arrivi a scuola.

5

Percepire l’esperienza scolastica. Sviluppare il linguaggio.

a grossa.
pennarelli a punt
Colora con i
stica.

mano le tue
Come si chia
maestre?

Che cosa stan
no facendo
i bambini?
Colora con
i pastelli a cer
a.
dei

rienza scola
Percepire l’espe

Riflettere sui
diritti

8

bambini. Svilu
ppare il lingu
aggio.

O DEL MO
NDO

Ho il diritto

di giocare.

9

4 anni
RITROVO LE MIE

RITORNO A SCUOLA

IL SÉ E L’ALTRO

sviluppare

MAESTRE

IL SÉ E L’ALTR
O

A SCUOLA MI PIACE COLORARE

IL SÉ E L’ALTRO

6

Compito di realtà
Descrivi ciò che hai
dentro al tuo zainetto.

Chi accoglie i bamb
ini a scuola? Come
si chiamano
le tue maestre? Color
a con i pastelli a cera.
Rafforzare

Colora il grembiule dei due bambini.
Di che colore è il tuo grembiule? Perché?

la percezione dell’esp
erienza scolastica.

Insieme ai tuoi compa
gni saluta
la maestra con
un girotondo.

Rafforzare la conoscenza dell’identità di genere.

7

Disegna su un foglio bianco ciò
che preferisci poi descrivilo.

8

5 anni
TANTI AMICI A SCUOLA

O
IL SÉ E L’ALTR

consolidare
LA CONOSCENZA

IL SÉ E L’ALT
RO

DEL MONDO

IL MIO LIBRO

LO SCUOLABUS

Con

lli.
e colora con i paste
Ripassa i la parola prova a leggere la scritta.
l’aiuto dell’insegnante
motricità.
Esercitare la grafo-

compagni
Racconta ai tuoi
a.
come arrivi a scuol

Colora, conta le femmine e i maschi che ci sono nella
tua classe e registra le quantità nell’istogramma.

5

Consolidare l’identità di genere. Contare e confrontare quantità.

Valuta se nella tua classe
ci sono più maschi o
più femmine.

Che cosa fanno i bambini? A te piace colorare?
Colora i bambini con i pennarelli.
Verbalizzare un’immagine. Esprimere le proprie preferenze.

9

12

Sfoglia il libro
che ti piace
di più e racc
ontalo
ai tuoi com
pagni.

PREFERITO

Colora di ross
prima e di verd o il cerchio dell’azione che
viene
e quello dell’azion
e che viene dop
Discriminare
o.
i conc
etti temporali:

prima/dopo.
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3/4 anni

competenze acquisite
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Immagini, suoni, colori

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

LEGENDA

A = autonomo
B = con aiuto
C = non esegue la consegna

Nome
Cognome

Competenze acquisite
Sa esprimersi con il linguaggio mimico-gestuale
Manipola materiali diversi per
rappresentare forme
Partecipa ai canti corali, sviluppando
la capacità di ascoltarsi e ascoltare
Si muove ritmicamente seguendo le
basi musicali
Usa la voce per imitare e inventare
suoni
Discrimina e nomina i colori primari
(scheda 5)
Completa e colora semplici disegni
(scheda 6)
Associa il colore all’immagine
appropriata (schede 5 e 6)
Descrive in modo appropriato le
immagini
Partecipa attivamente ai giochi
simbolici
Rappresenta graficamente
sentimenti e pensieri
Usa tecniche espressive diverse
Inventa ed esprime storie di fantasia
attraverso il disegno
OSSERVAZIONI:

fase iniziale
A

B

C

fase intermedia
A

B

C

fase finale
A

B

C
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Struttura e contenuti
PARTE

1

Tutti a scuola!

Percorso didattico per l’Accoglienza a scuola
In questa 1ª parte, i contenuti sono organizzati in tre «momenti»:

Per cominciare...
In questo primo momento l’insegnante troverà una serie di attività per aprire
l’anno scolastico: si partirà dalla canzone La festa dell'accoglienza, per passare
al racconto Una storia per cominciare la scuola, le ﬁlastrocche dell’Accoglienza,
i lavoretti, come la Scatola degli abbracci, il Gagliardetto personale e il Braccialetto ricordo del primo giorno di scuola, oltre a tanti giochi per conoscersi e
per conoscere la scuola.

La routine, le regole, le emozioni…
In questo secondo momento, le attività saranno rivolte alla conoscenza delle routine scolastiche, infatti si partirà dalla canzone I saluti, le ﬁlastrocche, la realizzazione di lavori e attività speciﬁche per le presenze: Chi c’è oggi a scuola?, Gli
aiutanti della sezione, la Star del giorno. Verranno introdotte le Regole per stare
insieme, verranno svolte una serie di attività sul riconoscimento di alcune emozioni principali, una importante Esperienza sulle emozioni forti e dei Trucchetti
calma rabbia per poterle gestire, oltre a dei giochi speciﬁci per Imparare la pazienza e l’autocontrollo.

Un gruppo classe davvero speciale…
Quest’ultimo momento è dedicato alla creazione del gruppo classe e si concentra
sulle attività, i giochi e le strategie per «fare amicizia». Si partirà con la canzone
L'amicizia, le poesie sul tema e si continuerà con una serie giochi per favorire la
conoscenza dell’altro e creare uno spirito di gruppo.
Quest’ultimo momento della prima parte fa da ponte tematico verso il progetto che occuperà la seconda parte dell’Accoglienza.

Accoglienza
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Canzoni
CD 1 TRACCIA 01

La festa
dell’accoglienza
CIAO‚ CIAO‚ BENVENUTO
MI DICE LA MAESTRA
MI PRENDE PER LA MANO
E IN CLASSE INSIEME ENTRIAMO.
CIAO CIAO BEN ARRIVATO
MI DICONO GLI AMICI
FACCIAMO UN GIROTONDO
E SIAMO PIÙ FELICI.
CIAO CIAO A TUT TI I BAMBINI
CANTIAMO UNA CANZONE
SEDIAMOCI VICINI
SI INIZIA‚ CHE EMOZIONE!
LA SCUOLA È COMINCIATA
INSIEME IMPAREREMO
CON STORIE E LAVORET TI
E CI DIVERTIREMO.
Double Arch studio

Accoglienza

14
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Struttura e contenuti
PARTE

2

Amicizia, uguaglianza e diversità

Progetto di educazione interculturale
con la tecnica del Kamishibaï
Il progetto si compone di una presentazione per l’insegnante e tre settimane
di attività speciﬁche dedicate all'educazione interculturale con l’utilizzo della
tecnica narrativa del Kamishibaï.

Per l’insegnante
In questa presentazione l’insegnante troverà:
- informazioni dettagliate sulla tecnica narrativa del Kamishibaï e su come
raccontare una storia utilizzando questa tecnica;
- istruzioni pratiche per costruire un butaï di cartone da usare per il progetto;
- informazioni su come disporre le tavole della storia nel butaï e la presentazione
del contenuto di ciascuna tavola della storia Diversi amici diversi di Allessandro
Libertini, Fatatrac, 1992, da utilizzare per il progetto (le tavole sono già pronte
all’uso, in appendice alla Sezione 1. Accoglienza).

Accoglienza
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Struttura e contenuti
Settimana 1
Il percorso prende avvio dalla lettura del racconto La
leggenda del Kamishibaï per presentare lo strumento
del butaï e la tecnica di narrazione al gruppo. Di seguito i bambini assisteranno alla lettura di Diversi
amici diversi con la tecnica del Kamishibaï e giocheranno a una tombola speciale per familiarizzare con
i personaggi della storia.

Settimana 2
I bambini integrano la successione degli eventi della
storia attraverso la ricostruzione collettiva e individuale delle sequenze grafiche della storia. In seguito
si passa alla conoscenza approfondita dei frutti protagonisti attraverso una scoperta sensoriale. Una
scoperta a fasi, per quanto riguarda i sensi coinvolti
e i frutti esaminati, che permette ai bambini di interrogarsi sulle uguaglianze e le differenze esistenti tra
i frutti.

Settimana 3
Ai bambini viene proposta una riﬂessione sui concetti di uguaglianza e diversità relativa ai frutti che
sarà trasferita su di loro: sugli aspetti che li rendono
uguali e diversi dagli altri, sulle proprie peculiarità.
Questa riflessione permette di approfondire la conoscenza della condizione di esseri umani nella sua
complessità (condizione che li rende tutti uguali) anche attraverso una drammatizzazione collettiva
del racconto.

Accoglienza
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Per l’ insegnante

UTAÏ
COME REALIZZARE UN B
9

È consigliabile plastiﬁcare le tavole
della storia, perché con l’uso frequente si possono strappare.
Inoltre, è utile attaccare sul
lato che si utilizza per
estrarre la tavola un pezzetto
di nastro adesivo trasparente,
per facilitare la presa e favorire
l’uscita della tavola dal butaï.

Accoglienza
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Per l’ insegnante

Le tavole del racconto Diversi amici diversi
Di seguito vengono presentate le tavole della storia Diversi amici diversi che
l’insegnante troverà in appendice alla Sezione 1. Accoglienza, già pronte all’uso.

LATO PUBBLICO

LATO NARRATORE

Le tavole vanno inserite nel butaï in ordine dalla numero 1 alla numero 12 (tavola 1,
fronte rivolta verso il pubblico, tavola 12 in fondo, con il retro rivolto verso il narratore).
Dopo aver aperto le porticine del butaï, i bambini vedranno l’illustrazione della tavola 1.
Il narratore invece avrà di fronte a sé il retro della tavola 12, sul quale vedrà la miniatura dell’immagine vista dal pubblico e il testo relativo a quell’immagine.
Una volta ﬁnita la lettura, il narratore estrarrà la tavola 1 dal butaï e la reinserirà per
ultima (dopo la tavola 12) con il retro rivolto verso di sé.
Il pubblico vedrà ora la tavola 2, mentre il narratore avrà davanti a sé il retro della
tavola 1, dove si trovano la miniatura e il testo relativi alla tavola 2.
Si procederà in questo modo ﬁno alla ﬁne della lettura, quando verranno chiuse le
porticine del butaï.

Accoglienza
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Presentazione
Il Corso di Comunicazione in Lingua Straniera (Inglese)
Campi di esperienza: I discorsi e le parole

Autumn

Winter

UNIT 1
Hello! Bye, bye!
CD 2 traccia 01

UNIT 5
What is it?
CD 2 traccia 03

UNIT 2
My name is…

UNIT 6
This is me and
this is my body
CD 2 traccia 04

UNIT 3
What colour is it?
CD 2 traccia 02
UNIT 4
Halloween

UNIT 7
Clothes
UNIT 8
Fruits,
Vegetables and
food I like
CD 2 traccia 05

Spring
UNIT 9
The weather
UNIT 10
Morning,
afternoon,
evening and night
CD 2 traccia 06
UNIT 11
Months and
Birthdays
CD 2 traccia 07
UNIT 12
This is my family
CD 2 traccia 08

Summer
UNIT 13
Numbers
CD 2 traccia 09
UNIT 14
Seasons
CD 2 traccia 10
UNIT 15
Happy, sad
and angry
End of the
year party
CD 2 traccia 11

CANZONI
Unit 1
Unit 3
Unit 5
Unit 6
Unit 8
Unit 10
Unit 11
Unit 12
Unit 13
Unit 14

Ciao, ciao! Hello, hello!
What colour is it?
What is it? What is it?
This is me and this is my body
Hello colours!
From morning to night
From January to December
This is my lovely family
Numbers… let’s sing together
Summer, Autumn, Winter, Spring
End of the year party

(CD 2 traccia 01)
(CD 2 traccia 02)
(CD 2 traccia 03)
(CD 2 traccia 04)
(CD 2 traccia 05)
(CD2 traccia 06)
(CD 2 traccia 07)
(CD 2 traccia 08)
(CD 2 traccia 09)
(CD 2 traccia 10)
(CD 2 traccia 11)

Inglese
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VOLUME 2
l volume 2 comprende:
La Sezione 2. La mia Terra in autunno, composta da 4 parti:

1

Filastrocche, racconti e attività relativi alla stagione: dopo l'ascolto della
storia (suddivisa in due ﬁlastrocche, per i piccoli, e in due, racconti per i grandi)
sono previste alcune attività di analisi dei contenuti:
• l’Ambiente della storia • Come andrà a ﬁnire? • L’elaborazione delle sequenze
temporali (prima/dopo) della storia • Chi è mangiato da chi? (5 anni) per riﬂettere
sulla catena alimentare relativa ai personaggi protagonisti della storia.

2 I REPORTER DELLA NATURA, percorso di
conoscenza della stagione composto da
tre momenti:
• Trovo gli elementi naturali della mia
Terra in autunno;
• Conosco gli elementi della mia Terra in
autunno;
• Racconto la mia Terra in autunno
(compito di realtà).

3

: percorso didattico per lo sviluppo di competenze relative alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità.
INCARICO N. 1 Io custode di un oggetto
INCARICO N. 2 Noi conosciamo gli alberi del cortile
INCARICO N. 3 Io custode delle «casette» degli animali

4 CHE COSA SI FA IN AUTUNNO?
In quest’ultima parte della Sezione 2., l’insegnante troverà un'ampia selezione
di attività: canzoni, testi, poesie, giochi e lavori creativi, organizzati in piccoli percorsi tematici legati alla stagione autunnale, ognuno dei quali svilupperà gradualmente tutti i campi di esperienza.
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VOLUME 2
La Sezione 3. La mia Terra in inverno, composta da 4 parti:
1 Filastrocche, racconti e attività relativi alla stagione : dopo l'ascolto della
storia (suddivisa in due ﬁlastrocche, per i piccoli, e in due racconti, per i grandi)
sono previste alcune attività di analisi dei contenuti:
• l’Ambiente della storia • Come andrà a ﬁnire? • L’elaborazione delle sequenze
temporali (prima/dopo) della storia • Chi è mangiato da chi? (5 anni) per riﬂettere
sulla catena alimentare relativa ai personaggi protagonisti della storia.
2 I REPORTER DELLA NATURA, percorso di
conoscenza della stagione composto da
tre momenti:
• Trovo gli elementi naturali della mia
Terra in inverno;
• Conosco gli elementi della mia Terra in
inverno;
• Racconto la mia Terra in inverno
(compito di realtà).

3
: percorso didattico per lo sviluppo di competenze relative alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità.
INCARICO N. 1 Io custode della pianta da interni
INCARICO N. 2 Noi conosciamo l’abete e il pino
INCARICO N. 3 Io custode degli animali in inverno
4 CHE COSA SI FA IN INVERNO?
In quest’ultima parte della Sezione 3., l’insegnante troverà un'ampia selezione di
attività: canzoni, testi, poesie, giochi e lavori creativi, organizzati in piccoli percorsi
tematici legati alla stagione invernale, ognuno dei quali svilupperà gradualmente
tutti i campi di esperienza.
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VOLUME 3
l volume 3 comprende:
La Sezione 4. La mia Terra in primavera, composta da 4 parti:

1 Filastrocche, racconti e attività relativi alla stagione: dopo l'ascolto della
storia (suddivisa in due ﬁlastrocche, per i piccoli, e in due racconti, per i grandi)
sono previste alcune attività di analisi dei contenuti:
• l’Ambiente della storia • Come andrà a ﬁnire? • L’elaborazione delle sequenze
temporali (prima/dopo) della storia • Chi è mangiato da chi? (5 anni) per riﬂettere
sulla catena alimentare relativa ai personaggi protagonisti della storia.

2 I REPORTER DELLA NATURA, percorso di conoscenza della stagione composto da tre
momenti:
• Trovo gli elementi naturali della mia Terra in primavera;
• Conosco gli elementi della mia Terra in primavera;
• Racconto la mia Terra in primavera
(compito di realtà).

3

: percorso didattico per lo sviluppo di competenze
relative alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità.
INCARICO N. 1 Io custode del seme
INCARICO N. 2 Noi conosciamo le regole dell’orto
INCARICO N. 3 Io custode degli animali in primavera

4 CHE COSA SI FA IN PRIMAVERA?
In quest’ultima parte della Sezione 4.,
l’insegnante troverà un'ampia selezione
di attività: canzoni, testi, poesie, giochi e
lavori creativi, organizzati in piccoli percorsi tematici legati alla stagione primaverile, ognuno dei quali svilupperà
gradualmente tutti i campi di esperienza.
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VOLUME 3
La Sezione 5. La mia Terra in estate, composta da 4 parti:

1 Filastrocche, racconti e attività relativi alla stagione: dopo l'ascolto della
storia (suddivisa in due ﬁlastrocche, per i piccoli, e in due racconti, per i grandi)
sono previste alcune attività di analisi dei contenuti:
• l’Ambiente della storia • Come andrà a ﬁnire? • L’elaborazione delle sequenze
temporali (prima/dopo/inﬁne) della storia • Chi è mangiato da chi? (5 anni) per
riﬂettere sulla catena alimentare relativa ai personaggi protagonisti della storia.

2 I REPORTER DELLA NATURA, percorso di conoscenza
della stagione composto da tre momenti:
• Trovo gli elementi naturali della mia Terra in estate;
• Conosco gli elementi della mia Terra in estate;
• Racconto la mia Terra in estate.
(compito di realtà).

3

: percorso didattico
per lo sviluppo di competenze relative alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità.
INCARICO N. 1 Io custode dell'acqua
INCARICO N. 2 Noi custodi del mare
INCARICO N. 3 Noi custodi degli animali marini
Consegna dell'attestato di Custode della Terra, dei berretti e della coccarda
personalizzata.

4 CHE COSA SI FA IN ESTATE?
In quest’ultima parte della Sezione 5.,l’insegnante troverà un'ampia selezione di
attività: canzoni, testi, poesie, giochi e lavori creativi, organizzati in piccoli percorsi tematici legati alla stagione estiva, ognuno dei quali svilupperà gradualmente
tutti i campi di esperienza.
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VOLUME 3
La Sezione 6. Feste e ricorrenze
Le feste sono sempre un momento speciale per i bambini e nella Scuola dell’Infanzia lo sono ancor di più, in quanto assumono una doppia connotazione: ludica
ed educativa. Infatti, se da un lato sono un momento di aggregazione e socializzazione in cui le famiglie vengono coinvolte nelle attività scolastiche, dall’altra le
feste rappresentano l’occasione per conoscere i valori della cultura del territorio di
appartenenza, i simboli della tradizione, gli usi e i costumi locali, per prendere coscienza della propria identità e scoprire le diversità culturali.
La Sezione 6. Feste e ricorrenze, a questo proposito, propone un testo e una canzone originale su ciascuna ricorrenza e una selezione di poesie per conoscere
le tradizioni, arricchire il lessico e sviluppare le facoltà comunicative dei bambini.
La sezione contiene inoltre tanti lavori creativi:
addobbi, doni, maschere, bigliettini di auguri e attività per conoscere e riﬂettere sulle emozioni e
tanto altro, per giocare e divertirsi a esplorare materiali e tecniche, manipolare ed esercitare
la motricità ﬁne della mano.
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Il filo conduttore
Il ﬁlo conduttore della guida didattica I Custodi della Terra è costituito da cinque
storie suddivise in due parti ciascuna. Le storie vengono proposte in due formule
diverse, le ﬁlastrocche per i più piccoli e i racconti per i bambini più grandi (sarà
l’insegnante a decidere se destinare le ﬁlastrocche solo ai bambini di 3 anni o
anche a quelli di 4).
Lo scopo di queste storie e delle relative attività presenti nella parte 1 delle Sezioni dedicate alle stagioni e degli incarichi dei Custodi della Terra, presenti nella
parte 3, è quello di sviluppare le competenze trasversali relative alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità. Tuttavia, l’insegnante potrà decidere se realizzare tutte le attività proposte o privilegiare le storie senza portare a termine
gli incarichi, poiché i contenuti si prestano a essere svolti indipendentemente le
une dagli altri.

Animaletti e luoghi delle storie
Tutte le storie, a esclusione di quella dell’estate, si svolgono in un ambiente conosciuto e familiare ai bambini: un cortile o un giardino cittadino, dove si trovano
un albero e una siepe, e anche un orto (in primavera) come elementi spaziali in
cui vivono o agiscono animaletti anch’essi familiari ai bambini.
Da un lato, come di consueto, si è cercato di rappresentare le caratteristiche stagionali e le abitudini degli animali nelle stagioni, dall’altro, come elemento di novità, sono stati evidenziati i «legami» tra gli animaletti, soprattutto per ciò che
riguarda la catena alimentare di cui fanno parte nell’ambiente rappresentato, per
far riﬂettere sulla biodiversità di questi ambienti e sugli stretti legami che esistono tra gli esseri viventi. C’è da sottolineare che nelle storie il lessico e il tono
sono adeguati alle età di riferimento dei bambini e «nessuno mangia realmente
nessuno», dunque il ﬁnale è sempre positivo.
Per ciò che riguarda l’estate, gli animali marini scelti come protagonisti sono a
rischio di estinzione (la tartaruga, il merluzzo, il cormorano) per l’azione dell’uomo
sull’ambiente marino o proliferano, come la medusa, creando notevoli problemi
sempre dovuti all’azione antropica.
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Sinossi delle storie
AUTUNNO
Luogo: giardino cittadino con
un albero e una siepe
Personaggi: Pina la formica,
Chicco il ragno e Elio lo storno

PINA la formica

CHICCO il ragno

ELIO lo storno

PRIMA PARTE TUT TI AL RIPARO!

Pina esce dalla sua tana, si accorge che è arrivato l’autunno e pensa che sarà difficile trovare da mangiare.
Pina nota che Chicco il ragno non è sulla sua ragnatela;
quando lo incontra, il ragno l’avvisa che sta andando a
nascondersi perché c’è uno stormo in partenza per la
migrazione, pronto a mangiare qualsiasi cosa si muova.

SECONDA PARTE CHI HA FAME MANGI... SE CI RIESCE!

Elio lo storno vede quella formica e quel ragno e pensa
che sarebbero un ottimo spuntino prima del viaggio.
Sta per gettarsi in picchiata, ma la mamma lo chiama.
Elio ci pensa e decide di ricongiungersi allo stormo.
Chicco e Pina tirano un sospiro di sollievo. Però anche
a Chicco viene fame e guarda Pina con rinnovato interesse. Pina capisce e va a nascondersi in un buco nella
terra. Chicco, sconsolato, va cercare un posto caldo
dove trascorrere l’inverno.
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INVERNO
Luogo: giardino cittadino con un
albero e una siepe
Personaggi: Marta la chiocciola,
l’ape Paolina e Renato lo scricciolo

MARTA la chiocciola

PAOLINA l’ape

RENATO lo scricciolo

PRIMA PARTE NON C’È NESSUNO STAMAT TINA?

Un mattino d’inverno Marta la chiocciola viene risvegliata da uno scoiattolo che l’ha scambiata per una
ghianda. Lo scoiattolo l’ha portata sopra un ramo, da
dove ora la chiocciola grida in cerca di aiuto. L’ape Paolina sente le grida della chiocciola, si sporge a guardarla
dal favo (dove trascorre l’inverno a scaldare l’ape regina)
e cade a terra. Le sue ali, a contatto con la neve, si bagnano e non riesce più a muoversi.
Ora la chiocciola e l’ape chiamano entrambe aiuto, ma non sembra esserci nessuno nel
giardino che possa aiutarle.
SECONDA PARTE LO SCOIAT TOLO ANNOIATO

Renato è uno scricciolo, notoriamente chiacchierone,
che d’inverno si spinge sempre ﬁno a quel giardino per
approﬁttare della mangiatoia preparata dai bambini di
una scuola che si trova lì vicino. Quel mattino Renato
sente qualcuno gridare, vede la chiocciola e l’ape e si
avvicina per capire che cosa sia successo. Marta spiega
allo scricciolo che lei e l’ape hanno bisogno del suo aiuto: deve riportarle a casa. In cambio
la chiocciolina dice allo scricciolo chiacchierone che potrà rimanere a parlare un po’ con
lei a patto di non mangiarla! Lo scricciolo la aiuta e si ferma a raccontare come sia diventato
il re degli uccelli (rif. ﬁaba celtica presente nella Sezione 3 Inverno, Parte 4: Che cosa si fa in inverno?).
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PRIMAVERA
Luogo: giardino con siepe,
albero di ciliegio ﬁorito, orto
Personaggi: Primo il merlo,
Richi il riccio, Remo il rospo

PRIMO il merlo

RICHI il riccio

REMO il rospo

PRIMA PARTE CHI C’È NELL’ORTO STAMAT TINA?

Primo il merlo sta appollaiato su un ciliegio ﬁorito e sente i
suoni della natura in primavera… Poi pensa che se è primavera allora devono esserci tante cose buone da mangiare
nell’orto e proprio allora si accorge di un succulento lombrico. Si getta in picchiata per mangiarlo, ma quello scappa
e si nasconde dietro un «uomo» a braccia aperte. Primo rimane fermo a mezz’aria, paralizzato dalla paura. Chi sarà
mai quell’uomo?
SECONDA PARTE UN ORTO CHE SI RISPET TI

Richi il riccio e Remo il rospo hanno assistito alla scena e
se la ridono così tanto che non riescono a parlare. Il merlo
chiede ai due di spiegargli chi sia quell’uomo e che cosa ci
faccia lì impalato in mezzo all’orto. Il rospo spiega al merlo
che quello non è un uomo ma uno spaventapasseri, presente in ogni orto che si rispetti. Primo non capisce a che
cosa serva e il riccio gli spiega che serve a tenere lontani
gli animaletti dalle piante accudite con tanta cura dai bambini e, siccome il merlo non capisce ancora, il riccio lo rimanda al ciliegio e lo invita a guardare
i bambini al lavoro nell’orto. Nel frattempo al riccio è venuta fame e allora si gira verso il rospo
con la bocca spalancata per mangiarselo, ma quello capisce subito e con un balzo salta nello
stagno.
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ESTATE
Luogo: fondale marino
Personaggi: Tina la tartaruga,
Eva la medusa, Ivano il cormorano

TINA la tartaruga

EVA la medusa

IVANO il cormorano

PRIMA PARTE UNA MEDUSA IN LAVATRICE

Tina la tartaruga va in cerca di cibo, ma il fondale del mare
non offre molto: una ciabatta da mare, una bottiglia di plastica, una lattina di pomodori e… una vecchia lavatrice.
All’improvviso una busta di plastica le si inﬁla sul viso; poco
dopo riesce a liberarsi, in tempo per vedere un merluzzo
nuotare a tutta velocità, come se lo inseguisse uno squalo.
Finalmente Tina vede una medusa e vuole mangiarsela. Ma Eva è una vecchia e astuta medusa che, con un buffo stratagemma, riesce a distrarre la tartaruga e a mettersi in salvo inﬁlandosi dentro la lavatrice.
SECONDA PARTE TUT TI A BOCCA ASCIUT TA!

Tina se ne va di nuovo in cerca di cibo, quando sente uno
strano suono e vede un uccello a testa in giù che le parla.
L’uccello si presenta, dice di essere un cormorano, di chiamarsi Ivano e di essere alla ricerca di un merluzzo.
Tina dice che, se sarà così gentile da aiutarla a tirar fuori
una medusa da una lavatrice, lei lo aiuterà a trovare il suo
merluzzo. Tina porta Ivano davanti alla lavatrice e, guarda
un po’, il merluzzo si trova proprio lì. Appena li sente arrivare il pesce li saluta e… toh, con un
buffo stratagemma, molto simile a quello usato da Eva la medusa, riesce a salvarsi inﬁlandosi
nell’elettrodomestico. La tartaruga e il cormorano sono rimasti a bocca asciutta!
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Strumenti e suggerimenti per la didattica
Tra gli strumenti messi a disposizione dell’insegnante all’interno della guida I Custodi
della Terra ci sono 4 poster didattici con gli ambienti delle storie del ﬁlo conduttore,
che assieme alle schede fotocopiabili relative agli ambienti e ai personaggi delle storie
e, per chi li adotterà, ai fascicoli di educazione ambientale Custodi della Terra… si diventa! allegati ai quaderni operativi Piccoli esploratori… scoprono (3 anni), sperimentano (4 anni) e conoscono (5 anni), offrono molteplici possibilità di svolgere il
lavoro di analisi delle storie e della stagione con i bambini, sia in forma individuale sia
in forma di apprendimento collettivo. Di seguito offriamo alcuni suggerimenti al riguardo.

1. Per gli insegnanti che adotteranno la guida I Custodi della Terra

I bambini, dopo l’ascolto della storia legata alla stagione (suddivisa in due ﬁlastrocche
per i bambini più piccoli e in due racconti per i bambini più grandi), potranno svolgere
un lavoro:
• individuale: colorando e completando gli ambienti della storia con i personaggi utilizzando esclusivamente le schede fotocopiabili presenti nella guida.
• in apprendimento cooperativo: utilizzando i poster degli ambienti, completandoli
con i personaggi utilizzando le schede fotocopiabili presenti nella guida. Inoltre, l’insegnante potrà arricchire il poster dell’ambiente inserendo altri animaletti che caratterizzano la stagione.

30

GUIDA I custodi della Terra SPECIMEN_Layout 1 23/05/18 14:42 Pagina 31

Presentazione
Nota sull’utilizzo delle schede fotocopiabili dei personaggi
Nelle schede fotocopiabili i personaggi sono speculari, ovvero, i bambini potranno
piegare il foglio a metà, incollarlo e ritagliare i personaggi, che in questo modo potranno essere collocati sull’ambiente, attaccando un pezzetto di velcro adesivo sul
retro, e anche orientati in qualsiasi direzione (per accompagnare l’andamento della
prima e della seconda parte delle ﬁlastrocche o dei racconti). Per rinforzarli, si potrà
collocare dentro al foglio un pezzetto di cartoncino prima di incollare, oppure si
potrà decidere di stampare le schede dei personaggi direttamente su cartoncino.
Colora l’ambiente.
Nomina gli elementi
che vedi.

PRIMA
PARTE

scheda 0 1

498

Autunno

Filastrocca e racconto: Tutti al riparo!

scheda 0 2

Nomina e colora i personaggi della storia. Ritaglia e attacca i personaggi sull’ambiente
utilizzando dei pezzi di velcro.

PRIMA
PARTE

I DISCORSI E LE PAROLE
Comprendere le informazioni principali di un racconto.

Autunno

Filastrocca: Tutti al riparo!

con velcro...
I DISCORSI E LE PAROLE
Descrivere i personaggi di una storia narrata e rielaborala verbalmente.

499

... o piegando
la scheda
lungo la linea
... o inserendo e incollando
un cartoncino fra le pieghe
della scheda

31
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1

Filastrocche, racconti e attività dell’autunno

All’interno di questa prima parte l’insegnante troverà due ﬁlastrocche e due
racconti legati alla stagione autunnale.
Le ﬁlastrocche e i racconti, narrano la stessa storia suddivisa in due parti.
PRIMA PARTE TUT TI AL RIPARO!
SECONDA PARTE CHI HA FAME MANGI... SE CI RIESCE!

La ﬁlastrocche sono rivolte ai bambini più piccoli.

Dopo le ﬁlastrocche e i racconti sono previste alcune attività di analisi dei
contenuti:
• Ambiente della storia
Creazione dell'ambiente per rielaborare l’intreccio con un sistema semplice e
efficace.
• Come andrà a finire?
Elaborazione del ﬁnale della storia prima dell’ascolto della seconda parte del
racconto.
• Le sequenze temporali (prima/dopo) relative ai due racconti
Rielaborazione dei contenuti di tutta la storia attraverso la lettura e il riordino
delle immagini in sequenza temporale.
• CHI MANGIA CHI?
Lettura e realizzazione di uno schema per riﬂettere sulla catena alimentare
dei personaggi protagonisti delle storie.
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2 I REPORTER DELLA NATURA

I bambini intraprendono un percorso di conoscenza dell’ambiente autunnale:
• Trovo gli elementi naturali della mia Terra in autunno

Visita dell’ambiente prossimo alla scuola: il cortile, un giardinetto o l’ambiente urbano intorno all'istituto. I bambini assumeranno il ruolo di reporter della natura, dovranno infatti analizzare l’ambiente e identiﬁcarvi gli
elementi naturali.
• Conosco gli elementi della mia Terra in autunno

Attività ed esperienze per:
- conoscere in dettaglio gli elementi naturali;
- comprendere l’importanza di questi elementi e le loro caratteristiche in
relazione alla stagione;
- scoprire le relazioni che legano ciascun elemento all’altro;
- realizzare gli «elementi della mia Terra in autunno»
con dei semplici lavori manuali.

• Racconto la mia Terra in autunno

COMPITO DI REALTÀ:
Ciascun bambino assume il ruolo di
reporter della natura per raccontare
la propria versione della storia: La mia
Terra in autunno.
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3
I Custodi della Terra è un percorso didattico composto da attività legate ai racconti delle stagioni e alle attività di scoperta della stagione, che offre la possibilità di approfondire il percorso di osservazione dei fenomeni naturali, dei loro
cambiamenti, degli organismi viventi e dei loro ambienti, con lo scopo di sviluppare le competenze trasversali dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
Il titolo attribuito a questo gruppo di attività, I Custodi della Terra, fa riferimento
appunto al ruolo attivo che i bambini potranno assumere nella loro Terra, quando
avranno realizzato tutte le attività previste e acquisito
le competenze necessarie per poter agire spontaneamente sul proprio ambiente.
Queste attività saranno presentate ai bambini come
degli incarichi da svolgere per completare la Tessera
di Custode della Terra e, alla ﬁne dell’anno, ottenere
un Attestato, il berretto e la coccarda di Custode
della Terra.
Per ciascuna stagione dell’anno sono previsti tre incarichi, che di volta in volta dovranno essere portati
a termine individualmente o collettivamente.
Gli incarichi della stagione autunnale prevedono la presentazione dello scopo
delle attività e la preparazione della Tessera, che i bambini dovranno conservare e
completare, facendo una crocetta su ciascun incarico portato a termine.

IL PRIMO INCARICO: i bambini scoprono che cosa vuol dire essere il custode di
qualcosa o qualcuno durante un periodo di tempo più lungo rispetto ai normali
tempi delle attività didattiche normalmente svolte a scuola.
IL SECONDO INCARICO: approfondire il concetto di cura riferito alle piante del loro
cortile o del giardino scolastico, per comprendere che per aver cura di qualcosa o
qualcuno è necessario capirne le caratteristiche e le esigenze.
IL TERZO INCARICO: approfondire il concetto di custodia e cura riferito agli animali e, in particolare, alle «casette» delle formiche.
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Le competenze trasversali dell’educazione
allo sviluppo sostenibile
Saper riconoscere il valore della diversità e riconoscere i vincoli che ne
derivano:
• saper stabilire un rapporto emotivo positivo con l’ambiente naturale;
• acquisire capacità di osservazione del mondo circostante;
• comprendere l’importanza della varietà e della diversità in natura.

Saper osservare la realtà in modo sistemico e integrato:
• acquisire la consapevolezza della propria identità come parte integrante
del contesto naturale circostante;
• comprendere il concetto di interdipendenza tra uomo e ambiente;
• comprendere il concetto di relazione quale scambio di energia, materia e
informazioni;
• saper leggere alcune relazioni tra le componenti degli ecosistemi;
• saper distinguere le componenti di un territorio e le principali relazioni che
esistono tra esse;
• saper riconoscere comportamenti non rispettosi dell’ambiente che contribuiscono alla perdita di biodiversità.

Finalità del percorso didattico:
• sviluppare la capacità di comprendere le differenze e le relazioni tra il sé e
le componenti dell’ambiente;
• creare un rapporto personale costruttivo del bambino con l’ambiente naturale;
• indirizzare i comportamenti del bambino verso modelli coerenti con la sostenibilità ecologica, sociale e culturale.
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PARTE

4 CHE COSA SI FA IN AUTUNNO?
In quest’ultima parte della Sezione 2,
La mia Terra in autunno, l’insegnante
troverà le attività, i giochi, i racconti e
le ﬁlastrocche relativi a questa stagione, organizzati in piccoli percorsi
tematici, ognuno dei quali svilupperà
gradualmente tutti i campi di esperienza per questa stagione.

IL SÉ E L’ALTRO

Racconti, giochi e attività per:
• raccontare il proprio vissuto personale;
• esprimere le emozioni ed elaborarle;
• ascoltare gli altri e relazionarsi in modo positivo;

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Giochi e attività individuali o di gruppo per:
• esprimersi con il corpo;
• esplorare lo spazio;
• entrare in relazione con gli altri;
• iniziare a sviluppare la motricità ﬁne;
• per i più grandi, conoscere gli esercizi di pregraﬁsmo;
• esplorare le potenzialità del proprio corpo attraverso
semplici schemi motori statici e dinamici.
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

Attività per:
• esprimersi tramite lo scarabocchio e il disegno libero;
• scoprire i colori primari;
• sperimentare differenti tecniche artistiche che coinvolgono
sopratutto la manipolazione di materiali differenti;
• osservare un’opera d’arte e riprodurla;
• scoprire e riprodurre i suoni della natura utilizzando il corpo
o utilizzando il tatto.

I DISCORSI E LE PAROLE

Racconti, ﬁlastrocche, indovinelli, proverbi, giochi e attività per:
• imparare ad ascoltare con attenzione;
• rispondere a delle semplici domande relative a un racconto ascoltato;
• partecipare a una conversazione;
• memorizzare;
• riprodurre i fonemi di alcune vocali;
• riconoscere i fonemi A ed E tra gli altri;
• per i più grandi, provare ad associare i fonemi A ed E ai rispettivi grafemi;
• sviluppare il linguaggio parlato.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Giochi e attività per:
• classiﬁcare gli oggetti in base al colore o alla forma;
• riconoscere e riprodurre dei ritmi semplici di colori o forme;
• riconoscere le forme geometriche cerchio, quadrato, triangolo;
• classiﬁcare degli oggetti in base ai concetti dimensionali grande/piccolo;
• operare con i quantiﬁcatori tanto/poco;
• conoscere la trasformazione di una materia prima come l’uva.
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Trovo gli elementi naturali della mia Terra
in autunno
L’insegnante spiega, durante le attività relative al calendario e alle condizioni
metereologiche, che il 21 settembre è l’equinozio d’autunno, ovvero il giorno
in cui si entra ufficialmente nella stagione autunnale.
I bambini ora assumeranno le vesti di reporter della natura, ossia di veri e propri
giornalisti, come quelli della TV, e andranno sul posto a veriﬁcare una notizia
molto importante: l’arrivo dell’autunno!
L’insegnante spiega che il reporter o giornalista deve veriﬁcare la notizia andando
nel luogo dove la nuova stagione può essere vista, sentita, toccata e «ascoltata».
Per veriﬁcare che l’autunno sia effettivamente arrivato, i bambini potranno recarsi
nel cortile della scuola, in un giardinetto lì accanto o nell’ambiente intorno al loro
ediﬁcio e identiﬁcare alcuni elementi, veriﬁcarne l’aspetto e raccogliere delle prove.

38
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Att iv it à
MATERIALI
· SCHEDE FOTOCOPIABILI
· SACCHETTI DI CARTA DI MEDIE
DIMENSIONI
· PENNARELLI

Fotocopiabili

L’uscita
1

2

Una volta arrivati all’esterno, l’insegnante chiederà ai
bambini di osservare l’ambiente nel suo complesso
e di nominare gli elementi che lo compongono, ad
esempio: case, marciapiedi, auto, panchine, giochi.
L’insegnante porrà loro la domanda:
– Questi elementi sono nati spontaneamente o sono stati costruiti
dall’uomo?
– Possiamo capire da questi elementi se l’autunno è arrivato?

scheda
N. 06

Poi i bambini saranno invitati a focalizzare la loro attenzione solo sugli
elementi naturali, partendo dall’alto
verso il basso: cielo, alberi, siepi,
erba, foglie, animaletti presenti nell’ambiente (potranno essere nominati e contati dai più grandi).

39

GUIDA I custodi della Terra SPECIMEN_Layout 1 23/05/18 14:42 Pagina 40

PARTE 2

P

Att iv it à

SEGNATORI

CERCATORI

AIUTANTI

3

A questo punto, l’insegnante organizza i bambini in gruppi misti e
consegna a ciascuno di essi una
copia della scheda fotocopiabile.
A ogni gruppo di età sarà attribuita una funzione:
3 anni: aiutanti
4 anni: «segnatori»
5 anni: cercatori

4

5

40

Una volta che gli aiutanti (3
anni) e i cercatori (5 anni), li
avranno individuati, i «segnatori» (4 anni) dovranno
fare una crocetta sulla casella accanto all’immagine
corrispondente.

I bambini dovranno nominare tutti gli
elementi presenti nella scheda, poi i
bambini di 5 anni, assieme a quelli di 3
anni dovranno seguire le indicazioni dei
bambini di 4 anni, che, «leggendo» le
immagini, indicheranno uno alla volta gli
elementi da trovare.

41
COGNOME

a.s. ........................................

...............................................

SCUOLA DELL’INFANZIA

...............................................

custode
della terra

Gli incarichi, spiegherà
l'insegnante, sono dei
compiti molto importanti che dovranno essere svolti insieme o
individualmente, tutti
scheda
quanti, nessuno
N. 11
escluso, e solo in questo modo, alla ﬁne dell’anno, i bambini potranno
guadagnare l’attestato, il berretto e la coccarda di Custode della Terra (vedi Sezione 5
Estate).
...............................................

INCOLLA QUI
LA TUA
FOTO

Incarico 3
INDIVIDUALE
Io custode delle
“casette” degli
animali

Incarico 6
INDIVIDUALE
Io custode
degli
animali

Incarico 5
COLLETTIVO
Noi conosciamo
l’abete
e il pino

Incarico 2
COLLETTIVO
Noi conosciamo
gli alberi
del cortile

INVERNO
Incarico 4
INDIVIDUALE
Io custode
della pianta
da interni

AUTUNNO

Incarico 1
INDIVIDUALE
Io custode di
un oggetto

scheda
N. 10

NOME

tessera di...

Incarico 9
INDIVIDUALE
Io custode
degli
animali

Incarico 8
IoCOLLETTIVO
custode
I comportamenti
corretti nell’orto

Incarico 7
INDIVIDUALE
Io custode
del seme

PRIMAVERA

ESTATE

Incarico 12
INDIVIDUALE
noi custodi
degli animali
marini

Incarico 11
COLLETTIVO
noi custodi
del mare

Incarico 10
INDIVIDUALE
io custode
dell’acqua
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Att iv it à

MATERIALI
· SCHEDE FOTOCOPIABILI
· FOTOTESSERE
· COLORI
· COLLA

Fotocopiabili

Le tessere dei Custodi
della Terra
L’insegnante distribuisce ai bambini le schede fotocopiabili della Tessera di Custode della Terra e
spiega che nel corso dell’anno dovranno portare a
termine dodici incarichi, tre per ciascuna stagione, che permetteranno loro
di scoprire i mille
segreti della natura che li circonda e imparare
a capire che cosa
signiﬁca esserne
i custodi.
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Incarico 1: INDIVIDUALE
io custode di un oggetto
Lo scopo di questo incarico è far comprendere ai
bambini che cosa signiﬁca essere il custode di
qualcosa.

Att iv it à
MATERIALI
· LANA DI VARI COLORI
· FORBICI
· OCCHI MOBILI ADESIVI
· COLLA

L’incarico prevede di realizzare un oggetto, personalizzarlo e occuparsene per due giorni (per i
bambini di 3 anni) e per quattro giorni (per i
bambini di 4-5 anni).
Preparazione degli oggetti da custodire:

1

Avvolgere il ﬁlo di lana attorno alla mano, cambiando colore ogni due o tre giri.

2

Una volta ottenuta una matassa abbastanza voluminosa, sﬁlarla dalla mano e legare al centro con
un ﬁlo di lana, come nella foto.

3

Fissare con la colla gli occhi mobili nella parte
superiore della matassa e tagliare alla base.
Una volta realizzato l’oggetto, i bambini
potranno personalizzarlo, attribuendogli un
nome e anche caratteristiche particolari, a
loro piacimento.
L’insegnante spiegherà che il primo incarico dei custodi consiste nel prendersi cura
di questo oggetto.

42
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APPRENDIMENTO
Incarico 2:
COOPERATIVO
noi conosciamo
gli alberi del cortile
Dopo il primo incarico i bambini avranno
parzialmente compreso che prendersi
cura di qualcosa richiede molto impegno.
In una discussione successiva, si potrà
riportare il discorso su che cosa ci sia da
custodire nella nostra Terra.
L’insegnante potrà far l’esempio del cortile della scuola, e chiedere ai bambini
quali elementi naturali ci siano nel cortile
che richiedano l’intervento di un custode, riprendendo la domanda posta in
precedenza:

DISCUSSIONE
– Nel nostro cortile ci sono tante cose di cui occuparsi e prendersi cura.
Quali? Forse le piante? E gli animaletti? Perché?
– Prendersi cura di qualcosa signiﬁca conoscere quella cosa molto bene. Noi,
quando facciamo conoscenza con qualcuno, che cosa gli chiediamo?
L’insegnante chiederà ai bambini di elaborare quanto detto, chiedendo loro
di parlare dei compagni che conoscono e di dire che cosa sanno di loro, con
particolare riferimento al nome, all’età, all’altezza e a qualche caratteristica.
– Noi conosciamo le piante del nostro cortile? Che cosa sappiamo di queste
piante? Sappiamo come si chiamano? Quanti anni hanno? Quanto sono alte?
Per esserne i custodi, abbiamo bisogno di scoprirlo e per conoscerle meglio
occorre andare fuori.

43
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IL MOVIMENTO
DEGLI STORMI
CAMPO D’ESPERIENZA:
IL CORPO E IL MOVIMENTO
MATERIALI
· LETTORE CD
· CD MUSICALE

L’insegnante chiede ai bambini se hanno mai
visto degli stormi in cielo e spiega che gli uccelli che spesso vediamo muoversi in gruppo
si chiamano storni.
Questi uccelli, volando tutti insieme in città o
in campagna, creano delle forme suggestive.
L’insegnante lascia che i bambini si confrontino sulle loro esperienze personali.
Successivamente predispone un sottofondo
musicale rilassante.

Per mostrare ai bambini le meravigliose
forme che creano gli stormi in cielo si
suggerisce la visione del filmato‚ reperibile sul canale youtube:
• A Bird Ballet di Nelson Castillon.
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LO SCARABOCCHIO
PERSONALE
CAMPO D’ESPERIENZA:
IMMAGINI, SUONI, COLORI
MATERIALI
· CARTONCINI
· PENNARELLI
· PASTELLI
· TEMPERE E
PENNELLI

L’insegnante distribuisce ai bambini
cartoncini e differenti strumenti graﬁci:
i pennarelli, i pastelli, le tempere e i
pennelli.
Lascia libero ogni bambino di utilizzare
lo strumento che preferisce per scarabocchiare il cartoncino.
Alla ﬁne ciascuno potrà raccontare lo
scarabocchio, mentre l’insegnante
scriverà le parole dietro il cartoncino.
Si suggerisce di proporre l’attività di
scarabocchio libero e di verbalizzazione individuale frequentemente per
permettere ai bambini di familiarizzare
con il gesto graﬁco e di sviluppare l’immaginazione.
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UN PUPAZZO DI NEVE
ALTO COME ME
CAMPO D’ESPERIENZA:
LA CONOSCENZA DEL MONDO
MATERIALI
· CARTONCINI COLORATI
· COLORI
· CARTA DA PACCHI COLORATA
· FORBICI
· COLLA VINILICA

L’insegnante riveste una parete con la
carta da pacchi colorata e prepara
tanti cerchi ritagliati dal cartoncino
bianco di almeno 15 cm di diametro.
Invita ogni bambino ad appoggiarsi
con la schiena alla parete rivestita e
chiede agli altri di incollare, uno sopra
l’altro, i cerchi bianchi necessari per
raggiungere l’altezza del compagno.
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Prima si potrà misurarle con il palmo della mano
ben aperta e contare quanti palmi servono per
coprire la lunghezza di ciascuna sciarpa.
Successivamente si adopereranno dei mattoncini
delle costruzioni tutti uguali, oppure dei cartoncini
della stessa grandezza ecc.
Intanto l’insegnante annoterà le osservazioni dei
bambini su un cartellone, utilizzando anche delle
immagini, per esempio potrà disegnare le due
sciarpe e, vicino a ciascuna, tante mani quante ne
sono servite per coprirne la lunghezza.
Per concludere l’esperienza, i bambini potranno
sistemare un foglio vicino a ciascuna sciarpa, intingere un tappo di sughero nella tempera e
stampare tanti punti vicini l’uno all’altro rappresentando la lunghezza della sciarpa.

L’attività potrà essere approfondita con
i bambini più grandi facendoli rif lettere
sul fatto che più l’elemento per la misurazione è grande‚ meno volte deve essere ripetuto per coprire la lunghezza
della sciarpa; viceversa‚ più è piccolo e
più volte dovrà essere ripetuto.

P7359/S
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Il progetto didattico
PER L’INSEGNANTE

• 5 POSTER DIDATTICI
• L’ALFABETIERE
MURALE PER IMMAGINI
• 2 CD AUDIO CON
CANZONI E MUSICHE

GUIDA
DIDATTICA VOL. 1

GUIDA
DIDATTICA VOL. 2

GUIDA
DIDATTICA VOL. 3

PER I BAMBINI E LE BAMBINE
I QUADERNI OPERATIVI
3-4-5-5/6 ANNI

I FASCICOLI DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
3-4-5- ANNI

I QUADERNI
OPERATIVI
3-4-5 ANNI

I QUADERNI DI CITTADINANZA
E SOSTENIBILITÀ
3-4-5- ANNI

SPECIMEN

COPIA SAGGIO FUORI COMMERCIO
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