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MOTIVAZIONI:  
Le piazze e le strade di Trecate riflettono la molteplicità di culture che oggi 
contraddistinguono la nostra società. Tenendo presente le Indicazioni Nazionali 
che invitano “Il sistema educativo a formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 

quella nazionale, quella europea, quella mondiale”; la scuola dell’infanzia Garzoli   
ha deciso di proporre come progetto annuale un viaggio tra i continenti. I bambini 
intraprenderanno un avventuroso percorso alla scoperta di territori lontani 
geograficamente, ma a loro vicini per cultura o origine. Questo percorso didattico 
mira ad arricchire umanamente e culturalmente gli alunni educandoli a una 



convivenza civile e rispettosa dell’altro. Il progetto, 
suddiviso in unità didattiche, stimolerà gradualmente i bambini verso nuove grandi 
scoperte, rispettando la propria individualità nell’apertura verso l’altro. Con la 
conoscenza, pur semplice, del proprio territorio e del resto del Mondo, si 
aiuteranno i bambini a scoprire valori umani ed emozioni che la società di oggi 
spesso ci induce a reprimere. L’apertura verso il mondo è il nostro obiettivo di 
crescita per i bambini che affronteranno questo anno scolastico. 

 
 

 – Il sé e l’altro 

 – Il corpo e il movimento 

 – La conoscenza del mondo                                         
 

 
 TRAGUARDI DI COMPETENZA 
CURRICOLARI: 
 

❖ Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con le altre; 

❖ Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo e sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte; 

❖ Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia; 

 
 
 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI e/o TRASVERSALI: 
 

➢ Scopre le tradizioni di famiglia, della comunità e la confronta con i compagni; 
➢ Riesce a prestare attenzione rispettando i tempi dello spettacolo proposto; 
➢ Ascolta le proposte musicali delle inseganti e partecipa alle esperienze 

artistiche; 
➢ Riconosce la propria lingua e scopre lingue diverse; 
➢ Sperimenta le diverse modalità espressive/creative attraverso i linguaggi 

verbale, iconico, musicale corporeo;   
➢ Impara ad utilizzare strumenti e materiali di ogni genere provando ad 

utilizzarli in modo corretto; 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ: 

Il progetto annuale verrà diviso in unità tematiche secondo questa scansione 
temporale: 

ottobre/novembre: ITALIA ED EUROPA 
dicembre: 
gennaio/febbraio: AMERICHE 
marzo/aprile: AFRICA 
maggio: ASIA 
giugno: OCEANIA 

Ogni unità inizierà con un 
racconto in cui Ricky e la sua 
mongolfiera Piera inviteranno i 
bambini ad accompagnarli alla 
ricerca dei cerchi magici che il 
dispettoso Rafael ha disperso 
per il mondo. Il viaggio sarà 
lungo e difficile ma permetterà 
ai bambini di conoscere e 
scoprire le caratteristiche 
ambientali, la cultura sociale e le 
tradizioni dei Paesi visitati.  

Ogni tappa prevede il superamento di alcune prove che si basano sul 
potenziamento delle competenze dei bambini nelle seguenti aree: 

- L’ascolto di fiabe, 
- la memorizzazione di filastrocche e canzoni, 
- la realizzazione di monili, bandiere e manufatti   
- la creazione di diorami,  
- l’ascolto di musiche,  
- la sperimentazione di danze locali e giochi tipici 

 
Il superamento delle prove permetterà ai bambini di raccogliere i cerchi magici che 
diventeranno gli elementi protagonisti della festa di fine anno. 
 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 
Il progetto si svolgerà da Ottobre 2019 a Giugno 2020 ed è dedicato a tutti i bambini 
della scuola. Le attività saranno svolte in: sezione, salone, cortile esterno, territorio 
ed eventuali luoghi di incontro, i bambini avranno a disposizione: libri, video, cd 
musicali, materiali strutturati e non 

 
    


