MADRE TERRA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2021/2022
Scuola Materna Paritaria Caduti in Guerra
P.zza Garibaldi 19, 55023 Borgo a Mozzano

INDICAZIONI GENERALI:
Con il Progetto Madre Terra, l’insegnante proporrà al bambino un integrazione di vari aspetti reali e
fantastici riiferiti alla realtà circostante, integrandoli e collegandoli tra loro, stimolando la curiosità,
l’interesse e fornendo informazioni e conoscenze.
Il bambino sarà dapprima guidato alla scoperta dell’ambiente circostante e alla sua lettura, e poi
man mano sarà indotto a pensare ai vari problemi legati all’ambeinte allo scopo di far maturare non
solo un rapporto positivo con la natura e i suoi esseri, ma anche una prima coscienza ecologica.

OBIETTIVI:
Il progetto Madre Natura ha come scopo finale quello di stabilire un equilibrato rapporto fra il
bambino e l’ambiente.
In tale prospettiva si ritiene importante sviluppare una serie di comportamenti in modo da legare la
natura, la cultura e l’educazione insieme.

INDICAZIONE DAL MIUR SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Il dibattito a livello mondiale sulla difesa dell’ambiente, sui cambiamenti climatici e sui problemi
energetici e sui recenti impegni assunti in sede internazionale, testimonia come L’Educazione
Ambientale e allo sviluppo sostenibile rappresenti oggi una sfida non più procrastinabile per
responsabilizzare tutti i cittadini ad assumere comportamentie stili di vita all’insegna del rispetto
dell’ambiente (….)
È divenuto ineludibile alimentare una nuova cultura della sostenibilità capace di formare i cittadini
alle scelte consapevoli ed etiche nei consumi, negli stili di vita, nella mobilià, nel risparmio
energetico, nella riduzione e differenziazione dei rifiuti e, in genere, nel rispetto dell’ambiente. (…)
Si intende così realizzare un forte coinvolgimento nel mondo della scuola nell’approfondimento
della conoscenza delle tematiche ambientali, stimolando la sensibilità di bambini e ragazzi e
renderli protagonisti di esperienze a contatto diretto con la natura. (…)
L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile contribuisce alla formazione della persona, del
cittadino, del lavoratore, quale soggetto attivo e responsabile verso l’ambiente dove vive e quello
dll’intero pianeta, mutando quanto prevede il documento di indirizzo per la sperimentazione di
cittadinanza e costituzione, in cui si precisa che l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
si basa su situazioni formative centrate sui compiti per lo sviluppo di competenze. (….)

PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Si ricorda che nella scuola si adotta l’insegnamento a metodologia Montessori, il che presuppone
che si segua gli interessi dei bambini presenti in sezione, stimolando la loro curiosità, la loro
motivazione e la loro propensione verso, attraverso la creazione di situazioni e materiali consoni
alla loro crescita.
La programmazione giornaliera seguirà in parte l’andamento degli interessi dei bambini che saranno
portati a lavorare seguendo la propria motivazione.
All’interno della programmazione viene contemplata l’educazione in natura, con uscite all’aria
aperta, e insegnamenti riguardanti la vita reale in natura.

SETTEMBRE : inserimento dei bambini, attività di accoglienza, conoscenza e rispetto.
Introduzione delle regole dell’asilo di convivenza sociale ed educativa.
OTTOBRE/NOVEMBRE: elemento Terra.
DICEMBRE/GENNAIO: elemento Fuoco.
FEBBRAIO/MARZO: elemento Acqua.
APRILE/MAGGIO: elemento Aria.
GIUGNO: tempo dedicato alla chiusura dei lavori e saluto dei bimbi che vanno in prima.
PROGETTI TRASVERSALI ATTIVI DURANTE TUTTO L’ANNO:

-

RACCONTI AMBIENTALI
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RECICLO
PROGETTO LETTURA IN NATURA
LEGGERE FORTE PROGETTO LETTURA
PROGETTO ORTO
OUTDOOREDUCATION

Vengono previsti quattro laboratori :
-inglese
-musica
-creta
-biodanza

Per la programmazione verrà utilizzata la guida didattica Natura felice, con corredato libro didattico
per ogni bambino, tresei editore.

NUCLEO DIDATTICO : ELEMENTO

Con i sensi
esploro la
terra

La terra è pulita? Alcune
cause dell’inquinamento della
terra

TERRA

Esperimenti
con la terra:
la semina
nell’orto, le
alterazioni
della terra

ELEMENTO
TERRA
Creo con la terra:
attività
manipolative e
creative con la
terra

Gli ambienti e gli
animali della terra
Alla scoperta
dell’albero

NUCLEO DIDATTICO : ELEMENTO

Con i sensi
esploro il sole: la
luce, il calore, e
l’elemento
fuoco.

FUOCO

Il sole come fonte alternativa
di energia, io risparmio
l’energia?

IL FUOCO

Scopro le
trasformazioni del
fuoco: l’energia.

Conosco
l’utilità e i
pericoli del
fuoco

NUCLEO DIDATTICO : ELEMENTO

Esperimenti con l’acqua:
- il galleggiamento
- i passaggi di stato
dell’acqua
- il ciclo dell’acqua

L’acqua è
pulita?
Scopro le
possibili
cause
dell’inquina
mento
dell’acqua

ACQUA

Con i sensi esploro
l’elemento acqua

ELEMENTO
ACQUA

Conosco gli animali e
l’ambiente dell’acqua: il mare,
il fiume, il lago, lo stagno…

L’acqua come
fonte
alternativa di
energia: io
risparmio
l’acqua?

NUCLEO DIDATTICO:

Con l’aria
….gioco

Esperienze
scientifiche: la
respirazione
dell’uomo, delle
piante e degli
animali.

ELEMENTO ARIA

Conosco gli
animale dell’aria

ELEMENTO
ARIA

L’aria è pulita?
Scopro le possibili cause
dell’inquinamento dell’aria

Con i sensi
esploro…
l’elemento aria

Scopro l’aria
come fonte di
energia pulita:
l’energia eolica

NUCLEO DIDATTICO:

Puiamo l’ambiente

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL
RICLICO

I comportamenti per
rispettare l’ambiente

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E IL
RICICLO
Distinguiamo i rifiuti
per la raccolta
differenziata
Il riclico dei rifiuti

Con i
rifiuti
invento:
realizzazi
one di
manufatti
con
materaili
di rifiuto

Realizzazione del progetto educativo

Coordinatrice : Maggianetti Francesca
Insegnante: Fazzi Laura
Insegnante IRC: Sr. Resmy Mankudiyil

Insegnante inglese: Sr. Ansila, Sr. Francesca
Insegnante musica: Ilaria Brunini
insegnante creta : Martina Rosati

spazi disponibili:
-struttura asilo, scuola materna paritaria Caduti in Guerra, Borgo a Mozzano
-giardino interno
-orto interno

Sarà richiesto il coinvolgimento dei genitori per sviluppare un legame scuola famiglia produttivo.

