
IO, TU, NOI...UN MONDO SENZA CONFINI 
Avere uno sguardo interculturale significa abituare il bambino fin da piccolo 

ad avere un atteggiamento curioso, accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, aiutarlo, camminando insieme, a superare la paura verso il  
nuovo ( sia delle persone che delle situazioni nuove), educarlo ad avere un pensiero divergente e creativo. 

Percorso educativo -didattico   ANNO SCOLASTICO 2020-2021     SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA 
OTTOBRE / NOVEMBRE TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Mi guardo allo specchio e scopro chi sono 
(Consapevolezza del sé) 
TEMA 
Presentazione e Genere 
Il mio corpo (Aspetto fisico) 
Il mio corpo (Autonomia) 
I miei gusti (Mi piace/non mi piace) 
Emozioni Primarie 
Autostima - Come mi immagino da grande 

Conquistare una progressiva autonomia, il senso dell’identità personale, la stima di se 
Riconoscere, controllare ed esprimere emozioni, sentimenti e bisogni 

 

OBIETTIVI  

Saper riconoscere la propria identità  di genere 
Prendere consapevolezza del proprio corpo – Saper riconoscere e nominare le parti del corpo 
Acquisire autonomia nelle attività di routine 
Esprimere le proprie preferenze sperimentando i cinque sensi 
Prendere consapevolezza delle emozioni primarie, saperle nominare e riconoscerle su se stessi e sugli altri 
Maturare fiducia nelle proprie capacità e consolidare le capacità immaginativa 

DICEMBRE           Natale TRAGUARDI DI SVILUPPO     Ricercare i segni che nella nostra cultura ci parlano del Natale 

DICEMBRE / GENNAIO TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Sollevo lo sguardo: ci sei anche tu 
(Il sé e l'altro) 
 
TEMA 
Scopriamo gli altri intorno a noi 
Chi è la mia famiglia? 
Diversità: tu che talento hai? 
Empatia 

Ascoltare, confrontarsi, discutere con altri bambini e adulti, rendendosi conto che esistono punti di vista diversi 
Essere consapevoli delle differenze ed averne rispetto 
Cogliere la diversità come punto di forza 

OBIETTIVI 

Prendere consapevolezza del non essere soli 
Riconoscere i compagni ed imparare i loro nomi 
Accorgersi di essere uguali e diversi nella propria unicità all’interno del gruppo 
Conoscere e riconoscere “l’altro” anche all’interno della propria famiglia 
Scoprire con stupore e meraviglia i talenti degli altri apprezzandone la diversità 

FEBBRAIO / MARZO TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Presi per mano insieme collaboriamo 
 

Maturare la consapevolezza di avere una storia personale, familiare e comunitaria 
Avere cura e rispettare, seguendo regole e comportamenti corretti, il mondo che ci ospita come suoi cittadini 



TEMA 
Un mondo senza regole 
Le “Regole”: buone abitudini per vivere bene 
insieme 
Educazione ecologica 
Educazione stradale 
Educazione alimentare 
I diritti di tutti i bambini del mondo: 
Nome – Nazionalità – Famiglia 
I diritti di tutti i bambini del mondo: 

OBIETTIVI 

Sperimentare l’assenza di regole 
Prendersi cura di sé stessi e degli altri vicino a noi 
Acquisire comportamenti responsabili per un vivere armonioso 
Conoscere alcune regole fondamentali per rispettare l’ambiente 
Avere cura del mondo in cui si vive 
Conoscere alcune regole fondamentali per muoversi in strada, sperimentarle e metterle in atto 
Conoscere alcune regole fondamentali per mangiare sano 
Scoprire l’importanza della varietà, impegnarsi ad assaggiare i diversi cibi e a terminare le porzioni 
Riconoscere i propri fondamentali diritti di bambino 

APRILE                        Pasqua TRAGUARDI DI SVILUPPO  Scoprire il valore dell’amicizia, della condivisione e della speranza che  trovano 
la loro sorgente nel dono di sé compiuto da Gesù 

APRILE / MAGGIO TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Andando di qua, andando di là… scopriamo 
che il mondo ha tante realtà 
TEMA 
Il mondo: la nostra grande casa 
I cinque continenti: 

OBIETTIVI 

Suscitare la curiosità del bambino alla conoscenza del mondo 
Aiutare il bambino a sviluppare l’appartenenza al mondo 
Conoscere e valorizzare aspetti dei diversi continenti e delle loro culture 
Dare valore a somiglianze e differenze, vivendole come opportunità da condividere 
Riconoscere il pluralismo come risorsa ricca e stimolante nella crescita della società 
Stimolare attivamente l’esplorazione in ogni singolo bambino 
Accogliere le novità in modo tale da avere una mente aperta alle nuove esperienze, favorendo l’arricchimento degli schemi 
mentali 

 

   Insegnamento della religione cattolica (I.R.C.)    Le tematiche: 

DIO CREATORE E PADRE DI TUTTI 
GLI UOMINI 

LA PERSONA DI GESU’ COME VIENE 
PRESENTATA DAI VANGELI E 
CELEBRATA NELLE FESTE CRISTIANE 

LA CHIESA, COMUNITA' DI CREDENTI IN 
GESU' CONOSCIUTA ANCHE ATTRAVERSO 
ALCUNE FIGURE CARISMATICHE 
(S.FRANCESCO E MADRE TERESA DI 
CALCUTTA...) 

OTTOBRE / DICEMBRE DICEMBRE / APRILE APRILE / MAGGIO 

 


