
PROGETTO ”OGNI COSA A SUO TEMPO”

La scuola dell'Infanzia, come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 2012, è la
risposta al diritto di educazione e cura dei bambini dai 3 ai 6 anni e si pone la
finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza
e li avvia alla cittadinanza.

In questo percorso assume un ruolo fondamentale il Tempo che, nella scuola
dell'infanzia, deve essere disteso per consentire al bambino di vivere con
serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi
padrone di sé e delle attività che sperimenta da solo e con gli altri.

Accettando il fluire lento e graduale del Tempo è possibile rispettare e
valorizzare i ritmi evolutivi, le differenze e le identità di ciascuno creando una
reale personalizzazione dei processi di crescita per trasformare conoscenze e
abilità in competenze fondamentali: “imparare ad imparare”, “imparare a
pensare” ed “imparare ad essere”.

Data la sua accezione di unità complessa insita nel concetto di tempo, il
progetto è organizzato in fasi ognuna delle quali potrebbe prevedere possibili
espansioni. Richiede preventiva approvazione nel POF.



DESTINATARI

Sezione:

●  eterogenea per età (massimo 28 bambini)

●  divisa in due gruppi eterogenei per età 
(nelle fasi “io e il mio tempo”)



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

Il bambino:

● sviluppa il senso dell'identità personale;
● sa di avere una storia personale e famigliare;
● si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro;
● riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo;
● sa collocare azioni quotidiane nel tempo della giornata;
● riferisce eventi del passato recente; sa dire cosa succederà in un futuro

immediato;
● osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti;
● riflette, si confronta, discute con adulti e pari e comincia a riconoscere la

reciprocità nel dialogo;
● utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le

potenzialità offerte dalle tecnologie;
● usa la lingua italiana, ascolta e comprende narrazioni e racconti, sa

argomentare, raccontare e descrivere. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
● Il bambino deve:

● costruire la consapevolezza di sé nelle varie dimensioni dello sviluppo,
imparando a riconoscere le proprie esigenze fisiche e psicologiche,
aumentando il proprio livello di autonomia;

● imparare a conoscere la propria storia personale acquisendo i concetti di
passato, presente e futuro, sapendoli verbalizzare;

● acquisire i concetti temporali di prima/dopo, ieri/oggi/domani;
● sviluppare il concetto di “scorrere” del tempo osservando che comporta

cambiamenti su se stesso e sugli altri organismi viventi;
● interiorizzare le norme del vivere insieme e del rispetto verso gli altri e verso la

natura;
● sviluppare interesse per la ricerca, l'osservazione, la riflessione e la

risoluzione di problemi;
● ampliare il vocabolario, acquisire buona padronanza nell'uso della lingua

italiana, comprendendo e rispettando le regole della reciprocità dialogica;
● incrementare la manualità fine e la capacità di utilizzo dei vari materiali
● comprendendo le loro possibilità espressive e familiarizzando con le TIC.



ATTIVITA' & FASI

IO E IL MIO TEMPO

● Fase 1: Nucleo tematico: “La mia giornata” individuazione attraverso domande
stimolo delle routines della giornata scolastica

● realizzazione di brevi video da parte dei grandi nei vari momenti della giornata;
● ricostruzione apprendimento: organizzazione di un incontro con le famiglie e

proiezione dei video.

● Fase 2: Nucleo tematico: “La mia storia”; racconto da parte del docente della
propria storia utilizzando come supporto una foto del passato, una foto del
presente e un disegno su come si immagina sarà nel futuro;

● domande-stimolo e discussione ordinata (cercando di fare emergere i concetti di
passato-presente-futuro): cosa è stato raccontato? Cosa è una storia personale
Cosa si intende per passato, presente, futuro?;

● consegna ai bambini delle proprie foto (passato entro l'anno di vita/presente primo
giorno di scuola di quest'anno), richiesta di confronto e di rappresentazione di loro
nel futuro (per 3 anni scheda stampata, per 4 anni scheda stampata o disegno
libero, per 5 anni disegno libero); 

● ricostruzione apprendimento: racconto della propria storia da parte di ogni
bambino realizzazione di un cartellone temporale passato-presente-futuro.



(possibile espansione: giorni della settimana, mesi, stagioni con festività, ricorrenze – progetto in 
continuità con la scuola primaria per i bambini di 5 anni sugli eventi della giornata)

LA NATURA E IL SUO TEMPO

● Nucleo tematico: “L'orto e gli animali” percorso di 4 incontri settimanali da
svolgersi nel mese di maggio durante la mattina, organizzato in collaborazione con
una fattoria didattica presente nel territorio (ad inizio anno scolastico si sarà
proceduto a richiedere autorizzazione alla direzione scolastica e autorizzazione
alle famiglie per le uscite sul territorio);

● attività di gioco-lavoro, osservazione-ricerca: nell'orto semina nei vasetti -travaso in
terra delle piantine - osservazione delle varie fasi di crescita - raccolta (crescione
fragole);
con gli animali osservazioni delle varie fasi di crescita (pulcini/galline 
vitellini/mucche – agnellini/pecore);

● ogni incontro sarà documentato dai bambini con foto e sarà seguito a scuola da
una discussione sulle differenze degli eventi nella vita degli esseri umani, degli
animali e delle piante riscontrate dai bambini stessi (nascita-crescita-gioco
alimentazione-sonno);

● ricostruzione apprendimento: favorire la ripetizione delle attività svolte nel gioco e
organizzazione di un incontro con le famiglie con proiezione delle foto.



METODOLOGIA & DIDATTICA

● gioco-lavoro
● ricerca-azione 
● brainstorming 
● domande-stimolo 
● utilizzo delle TIC
● tutoraggio tra pari
● scaffolding
● didattica laboratoriale 
● apprendimento collaborativo
● docente: regista, mediatore e facilitatore del processo di

apprendimento



STRUMENTI & TECNOLOGIE

● strumenti: materiale didattico vario, pennarelli, matite,
tempere, fogli, cartelloni, fotografie dei bambini (richieste ai
genitori all'inizio dell'anno), fotografie degli insegnanti;
materiale da travestimento e strumenti dell'attività relativi al
contadino e all'allevatore;

● tecnologie: fotocamere, videocamere, computer, proiettore
o LIM.



SPAZI & TEMPI
Spazi: 
● “io e il mio tempo”: tutta la scuola nella parte di individuazione

delle routines, sezione/laboratorio nella parte riguardante la storia
personale;

● “la natura e il suo tempo”: fattoria didattica.

Tempi:
● “io e il mio tempo”: si prevede l'inizio del progetto nella seconda

parte dell'anno (gennaio); ogni fase si svolgerà in giornate
distinte per un massimo di 30 minuti ciascuna, ma con la
possibilità di prolungarle per più giornate in base alle esigenze
dei bambini;

● “la natura e il suo tempo”: maggio, quattro uscite  con cadenza
settimanale, le attività della mattina in fattoria avranno durata
variabile da un'ora a un'ora e mezza e un momento di riflessione
e rielaborazione pomeridiana di 30 minuti massimo. 



VERIFICA & VALUTAZIONE

Ogni fase avrà una relativa verifica e valutazione, attraverso:

● strumenti di verifica: colloqui individuali e di gruppo, gioco, 
rappresentazioni grafico – pittoriche, feedback spontanei 
alunni/genitori, prodotti delle attività, colloqui individuali e di 
gruppo, osservazioni occasionali e sistematiche, questionari ai 
genitori (somministrati in occasione dell'incontro, con domande 
aperte sul gradimento dell'attività loro e dei figli, sui cambiamenti 
riscontrati sui figli, eventuali suggerimenti).

● strumenti di valutazione: sulla base dei risultati delle verifiche si 
effettueranno valutazioni sullo sviluppo di ogni singolo allievo, sul 
raggiungimento degli obiettivi posti, sulla mediazione didattica, 
metodologica e sull'organizzazione del progetto.



VERIFICA & VALUTAZIONE

Aspetti valutati in ogni singolo bambino:

● possesso competenze previste dagli obiettivi
● acquisizione atteggiamento di ricerca-azione
● autonomia attività di gioco-lavoro
● capacità rielaborazione conoscenze
● capacità di apprendimento cooperativo – tutoraggio fra     

pari
● capacità di raccontare/descrivere esperienze
● attivazione di comportamenti positivi (assiduità – 

interesse – partecipazione - disponibilità ai rapporti 
interpersonali)



DOCUMENTAZIONE & DIFFUSIONE

● documentazione: il progetto, gli strumenti di verifica
e valutazione e ogni prodotto realizzato dai bambini
sarà archiviato e rimarrà a disposizione.

● diffusione: durante gli incontri previsti con le
famiglie saranno proiettati foto e video delle attività.



RIFERIMENTI TEORICI 

● Pedagogia costruttivista: vede il mondo come realtà molteplici costruite
socialmente, la cui conoscenza complessa, contestualizzata e soggettiva è una
costruzione negoziata e condivisa di significati. 
L'apprendimento costruttivista è generativo, calato in situazioni di vita reale che
danno una visione multidimensionale e poliprospettica caratterizzata da indagine e
inferenze, permette di interagire socialmente applicando strategie interpretative, facilita
le connessioni con le conoscenze pregresse e permette elaborazioni di progetti
personali di risonanza sociale;

● Piaget: processi di assimilazione/accomodamento nello sviluppo cognitivo come
capacità di adattamento al nuovo, teoria stadiale sullo sviluppo del pensiero;

● Bruner: didattica basata su osservazione e ricerca, scaffolding, processo di
categorizzazione;

● Vygotskiy: livello prossimale di sviluppo;
● Gardner: importanza delle intelligenze multiple nello sviluppo del proprio stile di

apprendimento e necessità di personalizzazione dei processi di crescita;
● Goleman/Salovey: attenzione all'intelligenza emozionale come elemento che influenza

l'apprendimento;
● Feuerstein: acquisizione di strategie di apprendimento e loro influenzabilità da stimoli
● ambientali e mediazione didattica;
● Ausubel: apprendimento come assimilazione nuovi concetti entro cornice di quelli

esistenti.
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