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Progetto educativo-didattico annuale
Progetto Outdoor Education nel cuore di Artegna
Insegnante referente: La referente del progetto è l'insegnante Monia De Monte, che lavorerà con il
supporto delle altre maestre.
Introduzione/Motivazioni/breve descrizione
OUTDOOR EDUCATION: UNA SCUOLA IN NATURA
L'Outdoor Education viene proposto come un orientamento pedagogico che consiste nel valorizzare
al massimo le opportunità dello stare fuori e del concepire l'ambiente esterno come un luogo di
formazione. Poter sperimentare in prima persona il proprio legame con la natura diventa per il
bambino un'esperienza sana e positiva, trasversale a tutte le sue dimensioni evolutive; in modo
particolare agisce sullo sviluppo dell'autonomia, della libertà, della creatività nel pensiero e nell'agire
del bambino. L'Outdoor Education è una strategia educativa vasta e versatile, incentrata sulla
pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale; può essere utilizzata in molteplici processi
educativi per approfondire e ampliare quanto viene svolto in sezione. Questo non vuol dire che
l'Outdoor Education sostituisca il sistema educativo “tradizionale”, ma lo affianca e completa
attraverso esperienze che l’ambiente chiuso non può offrire. E' importante chiarire che uscire
all’aperto non significa riproporre all'esterno quanto si fa dentro, ma offrire un'educazione integrata,
mettendo a disposizione dei bambini ulteriori apprendimenti basati sulla creatività e la multisensorialità in natura. In questo senso la natura permette di sperimentare fenomeni e di vivere in
“diretta” esperienze che si realizzano esclusivamente all’aperto e non al chiuso (come la pioggia, la
neve, il vento, la terra, il fango, i cambiamenti delle piante nelle varie stagioni, etc). Questo processo
consente ai bambini di imparare sulla base di osservazioni ed esperienze reali, rivelandosi di
conseguenza un elemento straordinario di riequilibrio rispetto alle molteplici dimensioni virtuali a cui
i bambini sono sottoposti. In questa epoca e indispensabile connettere il bambino digitale con il
bambino che gioca con il proprio corpo e i propri sensi.
OUTDOOR NEL CUORE DI ARTEGNA
L'Outdoor Education è uno strumento essenziale per valorizzare il territorio, attraverso le buone
pratiche di custodia, di conservazione, di promozione culturale, di ricerca e di formazione
dell'ambiente. Il Friuli-Venezia Giulia è una regione ricca di biodiversità, con territori naturali molto
diversi tra loro, che vanno dall'ambiente lagunare a quello alpino. La varietà di specie viventi presenti
sul territorio rispecchia questa eterogeneità, creando un patrimonio unico e tutelato da un'ampia
rete di aree naturali protette. Il Friuli-Venezia Giulia risulta particolarmente ricco sia in termini di
specie animali che vegetali. Gli insegnanti hanno il compito di valorizzare e divulgare la cultura
dell'ambiente in cui si vive e contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile nel territorio, per far
conoscere, informare ed educare i bambini con esperienze dirette e per dare l'opportunità di capire
l'importante legame che esiste tra agricoltura, ambiente e cibo (relazioni ecosistemiche). A luglio

2019 il Comune di Artegna, insieme ad altri 10 Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, e stato
proclamato dall'Unesco riserva mondiale della biosfera. Oltre all'ampio giardino esterno della Scuola
sono stati individuati altri luoghi, che in base alle esigenze dei bambini e delle insegnanti, potranno
diventare delle potenziali “aule a cielo aperto”: Monte Faeit, Torrente Orvenco, Rio Clama, Fiume
Ledra, Tiro al Piattello, Lavadors (lavatoi), Chiese, Colle di San Martino, Castello Savorgnan, Biblioteca,
Teatro, Siti culturali, parchi. Valorizzare l'ambiente nella Scuola dell’Infanzia significa facilitare le
conoscenze dei bambini, attraverso percorsi adeguati, vivendo e sperimentando attivamente la realtà
esterna in cui vivono, organizzando e raccogliendo scrupolosamente il patrimonio linguistico e
culturale originato da secoli di interazione tra natura e comunità locali. Concetti che vengono
confermati anche dalle indicazione Nazionali del 2012 (aggiornate nel 2018 Indicazioni Nazionali e
Nuovi Scenari) : “un aspetto essenziale delle Indicazioni 2012 e la centralità della persona e dei suoi
bisogni, tra cui rientra certamente anche quello di natura, che va pertanto coltivato anche in ambito
educativo, a partire dalla spontanea curiosità e interesse, predisponendo esperienze, spazi e curando
la presa di coscienza dei benefici del rapporto con la natura e esaltandone il legame affettivo. La
valorizzazione dell’affettività e del benessere derivato dalla natura va a correlarsi ad un’educazione
della sua tutela e salvaguardia e alla comprensione delle vicendevoli influenze e interdipendenze tra
le specie viventi e l’ambiente, al fine di insegnare ad osservare e agire con sguardo critico e
autoconsapevole. In quest’ottica, la scuola deve porsi, dunque, come mediatore del rapporto tra
bambino e natura, offrendo esperienze, approcci e strumenti per approcciarvisi in modo rispettoso,
per osservarla e per interpretarla.”
Destinatari: Tutti i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia
Tempi: intero anno scolastico. I tempi e le modalità potranno subire modifiche sulla base delle
normative nazionali e regionali volte al contenimento della diffusione del Covid-19-.

Progetto di Educazione Motoria

SCUOLAINFORMA
Insegnante referente: Monia De Monte
Introduzione/ Breve descrizione/ Motivazioni
L’Educazione Motoria nella Scuola dell'Infanzia e finalizzata all'apprendimento delle abilita motorie
di base ed è un mezzo strategico per realizzare obiettivi educativi e promuovere lo sviluppo della
personalità del bambino in senso integrale.
L'attività motoria e uno strumento che:
• sviluppa la conoscenza di sè e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente,
con gli altri e con gli oggetti;
• contribuisce alla formazione della personalità del bambino attraverso la conoscenza e la
consapevolezza della propria identità corporea e del continuo bisogno di movimento, come costante
della propria persona, del proprio benessere, della salute e di miglioramento delle pratiche di
inclusione sociale;

• interagisce trasversalmente con molte discipline scolastiche (matematica, geometria, geografia,
linguaggio, musica...);
• contribuisce allo sviluppo cognitivo, emotivo, affettivo e relazionale del bambino.
Durante le attività di motoria i bambini sono i veri protagonisti attivi: occupano spazi, usano materiali,
si relazionano con i compagni e con l’insegnante, sperimentano il susseguirsi degli eventi in base al
proprio bisogno creativo, si orientano in maniera personale e compiono scelte anche innovative. Di
conseguenza le esperienze motorie vissute e sperimentate dai bambini non possono essere
considerate solamente come una successione di attività finalizzate all'acquisizione di uno schema
motorio.
Livelli di intervento:
1. Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato attraverso esperienze motorie
e psicomotorie, atte a valorizzare l’aspetto sperimentale e di scoperta delle proprie potenzialità e
limiti.
2. Riconoscere nella capacità di muoversi che il proprio corpo e soggetto di comunicazione, relazione
e accoglienza;
3. Lavorare in gruppo in maniera attiva e propositiva attraverso attività che vedano la progettazione
e la collaborazione per il raggiungimento di una meta collettiva, sapendo affrontare adeguatamente
anche eventuali esitazioni, nel rispetto delle specificità di ciascun bambino.
4. Scoprire che è importante muoversi, conoscere e occupare lo spazio, in modo spontaneo e guidato,
da soli e in gruppo; che è piacevole esprimersi in base a suoni, rumori e musica anche nella
prospettiva di percepire il tempo, coglierne il senso e la trasformazione.
5. Toccare, guardare, esplorare, sperimentare e utilizzare oggetti d’uso quotidiano; superare gli usi
convenzionali degli attrezzi “ginnici” (palle, bastoni, cerchi etc) secondo un percorso che favorisce la
creatività, per arrivare a conoscere e utilizzare i materiali secondo le loro funzioni.
6. Esprimere e controllare emozioni, sentimenti e affettività, elaborando il vissuto e le esperienze con
il corpo e il movimento.
Metodologia:
• gradualità delle proposte
• multilateralità delle esperienze
• utilizzo del linguaggio non verbale, espressivo, grafico
• trasformazione degli spazi (situazioni diverse)
• associazione di varie attività (gioco senso motorio, simbolico, intellettivo, ecc)
Destinatari
Tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia, suddivisi per età in gruppi omogenei
Tempi
Durante l’anno scolastico. I tempi e le modalità saranno decise nel corso dei mesi sulla base delle
normative nazionali e regionali volte al contenimento della diffusione del Covid-19 e potranno subire
modifiche.

Progetto di Inglese

OUTDOOR ENGLISH
Area disciplinare di riferimento
Insegnamento della lingua Inglese
Referente
Esperta esterna madrelingua: Loreta Venir
Introduzione/motivazione/breve descrizione
La motivazione è uno dei fattori più importanti nell'apprendimento delle lingue. Una parte
fondamentale è quando i bambini apprezzano l'apprendimento e quando quest’ultimo è reso
divertente e interessante dall’insegnante.
Alcuni studi confermano quanto sia importante l'apprendimento della lingua con l'educazione
all'aperto poiché attraverso la scoperta della natura e degli elementi naturali viene stimolata
un'esperienza efficace. “L’importanza dell'acquisizione del linguaggio utilizzando ambienti di
apprendimento differenti comportano uno sviluppo delle competenze linguistiche più significativo”.
(Carroll, et al 2011).
Quale posto più adatto del mondo “outdoor” che ci circonda!! Noi qui ad Artegna siamo molto
fortunati e quest’anno i nostri spazi esterni immersi nella natura faranno da cornice per apprendere
le basi della lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze
-apprendimento naturale del lessico sulla natura in lingua inglese;
-prendere coscienza di altri suoni e ritmi linguistici, sollecitando curiosità e interesse, utilizzo di tutti
i canali sensoriali se possibile in un ambiente all'aperto e attraverso gli elementi naturali;
-approfondire la fonetica attraverso un apprendimento esperienziale, ludico e comunicativo;
-ascoltare e riprodurre suoni, filastrocche e canzoni;
-ascoltare, comprendere vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi;
-comprendere globalmente una storia letta in inglese;
-comprendere messaggi di uso quotidiano attraverso la relazione interpersonale, il gioco e la
condivisione.
Metodologia
L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un approccio naturale,
proponendo delle attività giocose e che implichino azioni motorie:






Attività di apprendimento all'aperto
Leggere storie anche con l’utilizzo del Kamishibai
Gioco fisico e sport
Disegnando immagini ed usando la loro immaginazione
Creando cataloghi di fiori, foglie, ecc.

Destinatari

Tutti i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia.
Tempi
Durante l’anno scolastico. I tempi e le modalità saranno decise nel corso dei mesi sulla base delle
normative nazionali e regionali volte al contenimento della diffusione del Covid-19 e potranno subire
modifiche.

Progetto di Religione Cattolica
PANE DI GESÙ, PANE CONDIVISO

Area disciplinare di riferimento
Insegnamento della Religione Cattolica
Referenti
Insegnante: Angela Pittis
Introduzione/motivazione/breve descrizione
La scuola dell’infanzia è essenzialmente il luogo in cui il bambino impara a vivere in comunità. Qui egli
incontra altri bambini e sperimenta le molteplici opportunità che gli offre il vivere in società. È
un’esperienza che diventa ricca e coinvolgente poiché non si limita alla condivisione di spazi e
materiali.
La presenza di altri bambini e di adulti diversi da quelli frequentati in famiglia influenza le loro
abitudini in modo determinante, determina l’insorgere di regole che non si possono eludere, fa
scattare il meccanismo dell’imitazione e dell’emulazione, offre delle opportunità concrete di
partecipazione, collaborazione e condivisione.
Il bambino scopre l’altro in modo continuo, favorendo la costruzione di sé e dell’identità personale.
La scuola deve essere luogo di accoglienza e di confronto delle diversità culturali, etniche e religiose;
luogo dove tutti sono accolti nella loro individualità, che arricchisce la convivenza fra coetanei.
Obiettivi formativi e competenze
-conoscere e imparare i significati del pane nella religione cristiana;
-conoscere la figura di Gesù;
-imparare il rispetto verso l’altro, la fratellanza e la condivisione.
Metodologie
Il progetto, tramite l’uso di diversi approcci metodologici, intende stimolare la riflessione, in
particolare riguardo ai significati del pane nella religione cristiana, rispettando i bisogni dei bambini.
Si promuoveranno pertanto esperienze di tipo diretto attraverso materiali, giochi, racconti, canzoni,
conversazioni guidate, drammatizzazioni e la creazione di un elaborato che accompagni tutto il
percorso.
Destinatari
Tutti i bambini.

Tempi
Durante l’anno scolastico. I tempi e le modalità saranno decise nel corso dei mesi sulla base delle
normative nazionali e regionali volte al contenimento della diffusione del Covid-19 e potranno subire
modifiche.

Progetto di Friulano

UNE STORIE SCUASI VERE
Area disciplinare di riferimento
Insegnamento della lingua friulana
Referenti
La referente del progetto è l'insegnante abilitata all'insegnamento del friulano Angela Pittis, che
lavorerà con il supporto delle altre maestre.
Introduzione/motivazione/breve descrizione
In base alle disposizioni regionali (Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua
friulana) nelle Scuole dell'Infanzia l'insegnamento della lingua minoritaria entra a tutti gli effetti
nell'orario curricolare. Ciò sottolinea l'importanza a livello educativo della lingua friulana, il cui valore
risiede nella relazione con i concetti di maturazione e consolidamento della propria e dell'altrui
identità e di apertura culturale. L'apprendimento del friulano si associa, infatti, ad un'acquisizione di
consapevolezza riguardo al suo ruolo di testimonianza e voce dell'identità storico-linguistica e
culturale della comunità locale; consente di conoscere e utilizzare la lingua friulana nelle relazioni
quotidiane, comprendendone il valore identitario nel tessuto sociale; permette, attraverso la varietà
delle espressioni linguistiche, di entrare in contatto con la pluralità culturale e stimola la curiosità, e
pertanto l'apertura, verso il nuovo e il diverso.
Contenuti
Una rondine, tornando a casa dai paesi caldi, trova in Friuli una situazione anomala: qualcosa nell’aria
ha trasformato la vita delle persone. La rondine, volando sul paese, vuole scoprire il mistero.
Obiettivi formativi e competenze
Il bambino:
-

acquisisce un repertorio lessicale di base costituito da singole parole ed espressioni riferibili a
situazioni concrete di vita vissuta;

-

comprende e ripete la narrazione della storia corredata da filastrocche e conte

comprendendone il senso;
-

dimostra la comprensione attraverso la produzione grafico-pittorica ed il gioco di
drammatizzazione;

-

accresce le sue competenze linguistiche (ascolto, lettura, produzione orale e scritta) e la
comunicazione in lingua friulana.

Metodologia
Ogni incontro seguirà tale struttura: raccolta, saluto, narrazione, drammatizzazione, eventuale
elaborazione grafico-pittorica, conclusione con saluto in friulano. Si tratteranno argomenti di
carattere artistico, folkloristico, antropologico, letterario, scientifico e musicale. Attraverso
filastrocche animate, racconti ed aneddoti dei genitori e dei nonni dei bimbi, si cercherà di fare un
viaggio di scoperta legato al rispetto per la natura e alla condivisione dei propri valori culturali
(solidarietà, laboriosità, parsimonia, etc.). Il progetto, inoltre, si collegherà alla situazione attuale
generata dalla pandemia traendone l’insegnamento per una vita più sana e serena della propria
comunità. S’ipotizza la realizzazione di un libretto, frutto della produzione fantastica dei bambini
rispetto alla storia.
Destinatari
Tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia con modalità e livelli diversi (in alcuni momenti si proporrà
una suddivisione per età omogenea, in altri si lavorerà con l’intero gruppo).
Tempi
Tutto l’anno. I tempi e le modalità potranno subire modifiche sulla base delle normative nazionali e
regionali volte al contenimento della diffusione del Covid-19-.

Approfondimento

LA DOCUMENTAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI PROGETTI
La documentazione
La documentazione è un processo che si prefigge lo scopo di lasciare una traccia. Tale traccia è utile
tanto alle famiglie, come modalità di comunicazione con la scuola, quanto agli insegnanti, che
possono osservare i progressi dei bambini e strutturare adeguati percorsi didattici, quanto ai bambini
stessi, che possono revisionare le esperienze fatte prendendo coscienza del proprio apprendimento,
stabilizzandolo e creando una base a cui associare apprendimenti futuri.
Modalità di documentazione

La documentazione avviene tramite la raccolta del materiale prodotto dai bambini e delle
osservazioni delle insegnanti, la registrazione fotografica e attraverso filmati, la realizzazione di
giornali o diari, la creazione di presentazioni video e la pubblicazione di articoli sui canali di
comunicazione virtuali (pagina Facebook e sito della scuola).
La valutazione
La procedura della valutazione permette all'insegnante di valutare i prerequisiti e l'andamento
dell'apprendimento degli alunni in modo da poter ridefinire costantemente le proposte didattiche,
adattandole alle esigenze. La valutazione può, inoltre, essere fatta dagli stessi bambini, i quali
possono osservare i propri progressi oppure dare un riscontro riguardo le attività svolte; l'insegnante
può, infine, valutare se stesso e il suo operato, verificando l'efficacia delle metodologie o delle
proposte utilizzate e permettendo di individuare le strategie migliori in relazione agli specifici bisogni
dei bambini. La valutazione può essere di tre tipi, a seconda di quando viene effettuata: iniziale, in
itinere e finale.
Modalità di valutazione
L'osservazione dei comportamenti dei bambini, il dialogo e la revisione della documentazione
prodotta sono le modalità principali attraverso cui viene attuata la valutazione.

