Progettazione 2019 – 2020
IL CORPO UMANO:
alla scoperta di noi e
delle nostre emozioni
PREMESSA
Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta del corpo e
della corporeità per favorire la conoscenza di sé e la padronanza del proprio corpo,
attraverso l’espressività, il movimento, le stimolazioni sensoriali e la
rappresentazione grafica.
La conoscenza del proprio corpo e del sé avviene attraverso un processo di
consapevolezza e interiorizzazione delle esperienze vissute. Promuovere la presa di
coscienza del corpo, è una condizione fondamentale per lo sviluppo globale della
persona.

COMPETENZA
Imparare ad imparare

FINALITA’
Rispettare gli interessi e sviluppare le capacità individuali
Rafforzare la propria autostima e autonomia
Rielaborare e verbalizzare a livello grafico le esperienze fatte
Prendere coscienza delle esperienze vissute
Sviluppare una positiva immagine di sé

OBIETTIVI
Supera la dipendenza dall’adulto, assume iniziative e porta a termine compiti e
attività in autonomia.
Si esprime comunicando agli altri i propri bisogni, emozioni e sentimenti
Uso creativo e manipolazione del materiale a disposizione;
Partecipazione alle proposte, al lavoro in gruppo, alle attività comuni.
Riconosce la propria identità e i propri sentimenti controllando stati d’animo ed
emozioni
METODOLOGIA
La metodologia usata va dalla narrazione , fondamentale e basilare per stimolare le
capacità di apprendimento, alle attività manipolative, ai lavori di gruppo, al disegno
individuale che è il modo privilegiato del bambino per esprimersi ed è un’attività
motoria e ludica.
Proponiamo giochi strutturati, motori e liberi, essenziali per l’espressione del
proprio se’ e giochi ritmati con strumenti musicali e balli.
Questo percorso verrà suddiviso nelle seguenti Unità di Apprendimento:
1° UNITA’ di APPRENDIMENTO
- META’ OTTOBRE - META’ GENNAIO: Emozioni in movimento
2° UNITA’ DI APPRENDIMENTO
- META’ GENNAIO – FINE FEBBRAIO: Espressioni del viso… dal viso alla
scoperta delle mani ( 5 sensi )
3° UNITA’ DI APPRENDIMENTO
- MARZO - FINE MAGGIO: Alla scoperta del corpo e dei suoi organi

In aggiunta alle U.d.A. sopra elencate, nel corso dell’anno verrà sviluppao il Progetto
di fede.

In questo triennio ci proponiamo di sviluppare tre tematiche chiave della cristianità,
raggruppate sotto lo stesso simbolo: IL DONO.
Per l’anno scolastico 2019-2020 parleremo della CREAZIONE come dono di Dio agli
uomini.
Come sperimentazione quest’anno il Collegio dei Docenti ha pensato di organizzare
delle giornate a “classi aperte” dove i bambini, in base alle loro attitudini, possono
decidere settimana per settimana dove andare a fare l’attività per quella mattina.
Verranno proposti dei Laboratori divisi per fasce di età che saranno strutturati in
modo mirato adeguati alle esigenze dei bambini.

