




Da sempre il cielo e le stelle affascinano ed incuriosiscono bambini ed 
adulti. Questo percorso si propone di aiutare i bambini a cogliere alcuni 
aspetti e alcune caratteristiche relative al cielo e ai corpi celesti che lo 
costellano;  queste tematiche saranno affrontate da un punto di vista 
scientifico e artistico-creativo per favorire lo sviluppo del pensiero e 
dell’espressione artistica.
Anche i progetti avranno come sfondo questo tema. Per introdurre 
l’argomento si utilizzerà nuovamente il «baule magico» dell’anno 
scorso che inviterà i bambini a fare un meraviglioso viaggio tra le stelle 
con un razzo speciale (realizzato dai genitori) con il quale, anche lui 
durante l’estate, è partito alla volta del cielo. Per l’impossibilità di fare 
esperienze reali, si farà ricorso a strumenti tecnologici come la LIM che 
consente di far vedere vere immagini dello spazio. Un altro strumento 
che verrà utilizzato sarà il celebre romanzo 
«Il Piccolo Principe» 
di A. de Saint-Exupèry.
Tutti i dettagli della programmazione 
saranno definiti 

nelle UdA.



La programmazione sarà realizzata toccando i cinque CAMPI 
D’ESPERIENZA che sono gli ambiti del fare e dell’agire del bambino,  settori 
specifici nei quali il bambino sviluppa i suoi apprendimenti e persegue i suoi 
traguardi formativi. 
I campi d’esperienza, che si collegano l’uno con l’altro, sono i seguenti:

Il sé e l’altro (educazione civile, morale e religiosa)  
Il corpo e il movimento (corporeità e motricità)
Immagini, suoni, colori (educazione espressiva)
I discorsi e le parole (educazione linguistica)
La conoscenza del mondo (educazione logico-matematica e scientifica)



Ogni anno vengono realizzati alcuni progetti per favorire 
lo sviluppo del bambino e di tutte le sue potenzialità.
Alcuni progetti sono riproposti ogni anno perché 
considerati fondamentali nell’attività della scuola 
dell’Infanzia come quello di ed. motoria, di ed. sonoro-
musicale. Inoltre, riproponendoli annualmente, è possibile 
realizzare un percorso triennale.
Alcuni progetti vengono realizzati da specialisti esterni, 
altri sono realizzati dalle docenti
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