
PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
TITOLO: “EAS solidale” 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

Anno scolastico: 2019720 

Periodo: PRIMAVERA 2020 

Scuola dell’ Infanzia Statale “A. Zuccoli” 

Destinatari: tutte le sezioni 

Docenti coinvolti: tutti 

Campo/i di esperienza: Il sé e l’altro. 

 

A. PROGETTAZIONE 

 

PROBLEMA/ IDEA 
INIZIALE- SCELTE DI 

BASE  
(bisogni, conoscenze, 
concetti, competenze 

disciplinari, trasversali, 
problemi, contesto) 

 

 La solidarietà riveste un ruolo importante nella società odierna e 
rappresenta un messaggio di speranza da trasmettere nei bambini 
attraverso il desiderio di aiutare i meno fortunati. E' importante che il 
tema della solidarietà sia affrontato in termini formativi e venga 
tradotto in testimonianza di vita e in concreta azione, solo in questo 
modo l'esercizio dell'atto solidale diventa uno strumento educativo.  

 Promuovere e diffondere una vera cultura della solidarietà attraverso 
azioni concrete di collaborazione, favorisce  la crescita umana e la 
formazione dei nostri alunni. L’obiettivo primario è quello di far 
compiere loro un percorso educativo ed emotivo attraverso i valori 
dell’attenzione all’altro, del rispetto, dell’accoglienza, della generosità, 
della disponibilità verso il prossimo, del senso di appartenenza alla 
collettività, della solidarietà nei confronti di chi ha bisogno del nostro 
aiuto. 

Partendo dalla visita al centro distribuzione cibo delle suore Canossiane 
di Iseo, proporremo ai bambini un’intervista sui bisogni propri e degli 
altri, come input per procedere con la nuova EAS. 

DIMENSIONI DELLA COMPETENZA EUROPEA  

(Scegliere la competenza focus tra le otto competenze europee) 

 

  ABILITA E PROCESSI COGNITIVI: 

- Esprime idee e opinioni 

- Pone domande mostrando interesse 

- Condivide ipotesi risolutive 

- Colloca fatti e si orienta nella dimensione temporale 

- Risolve problemi e sa gestire l’organizzazione del lavoro 

- Esegue con attenzione le diverse fasi dell’attività proposta 

 



- Valuta il proprio operato 

 

   CONOSCENZE: 

- Riconosce le diversità tra le persone 

- Comprende il concetto della possibilità di aiutare gli altri 

 

   ATTEGGIAMENTI: 

- Collabora alla realizzazione del progetto 

- Mostra un sentimento di soddisfazione e autoefficacia 

- Assume il proprio ruolo con responsabilità , empatia e compassione 

- Agisce con spirito di solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA (da ricavare dalle Indicazioni 2012) 

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: Il sé e l’altro 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 

  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre. 

 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 
… ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

 
… si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 
 
Il corpo e il movimento: 
… matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 
...adotta pratiche di cura di sé, di igiene e di sana  alimentazione. 
...controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio. 
 



Discorsi e le parole: 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative 

… chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conoscenze-abilità) da ricavare dal Curricolo d’Istituto 

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: 
Obiettivi di apprendimento                                          COMPETENZE 

 
Riconoscere i propri sentimenti ed 
emozioni 
 
Cogliere le diversità e i bisogni delle 
persone 
 
Comprendere che attraverso il fare si 
può attuare un cambiamento 
 
Collaborare alla realizzazione di un 
oggetto solidale 
 
Partecipare in modo attivo alla vendita 
dei manufatti 
 
Riconoscere il risultato ottenuto 
 
 
 

 
Partecipare in modo attivo alla conversazione 
 
Esprimere la propria opinione 
 
Formulare ipotesi 
 
Sentirsi emotivamente coinvolti  
 
Collaborare in modo  attivo alle realizzazione del progetto 
 
Mostrare un sentimento di soddisfazione e autoefficacia 
 
Assumere il proprio ruolo con responsabilità , empatia 
e compassione 
 
Agire con spirito di solidarietà 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ARTICOLATO IN FASI 

Siccome si tratta di una progettazione non rigida, le fasi di sviluppo sono flessibili e possono subire delle modificazioni in itinere. 
 

 

FASI  

FASE 1 PROBLEMATIZZAZIONE 
Proposte di socializzazione dei saperi naturali 
 
Ricordo visita alle suore Canossiane … 
A qualche persona manca qualcosa? 
Salute? Cose concrete? 
Di che cosa hanno bisogno? 
Chi sono queste persone? 
 
Cosa possiamo fare per aiutarli? 
Come possiamo raccogliere dei soldi? 
Cosa possiamo costruire? 
Dove li vendiamo? 

Descrivere come 
rilevo i saperi 
pregressi in 
riferimento alla 
competenza/ al 
concetto da 
sviluppare e cosa è 
emerso. 

 



A chi diamo i soldi? 
Cosa abbiamo?  
Cosa ci manca?  
 
I NOSTRI SENTIMENTI 
Ripercorriamo il percorso fatto …  
Abbiamo dato qualcosa a chi aveva bisogno? 
Cosa è rimasto a noi? (soddisfazione gioia ecc.) 
Aiutare gli altri che cosa ci lascia? 
 
 
Le insegnanti: 
RICERCA ASSOCIAZIONI 
RICERCA MATERIALI 
PERMESSO BANCARELLA 
CONSEGNA/SPEDIZIONE SOLDI 
RISCONTRO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE O ALTRO ENTE 

 
 

FASE 2 LABORATORIO 
Predisposizione delle attività  
Definizione dei tempi e dei modi di realizzazione delle attività 

 
Conversazione fra le 3 sezioni per definire chi aiutare  
Condividere con il grande gruppo l’idea di oggetto da realizzare 

Descrivere il percorso 
proposto: quali 
attività vengono 
proposte in 
riferimento alla 
situazione stimolo, 
connesse e coerenti 
con l’intenzionalità 
educativa e gli 
obiettivi di 
apprendimento I 
tempi e le modalità di 
svolgimento (lavoro 
individuale, in piccolo 
gruppo, a coppie…) 

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
 
 

Facilitazioni o 
semplificazioni 
attuate per alunni 
disabili o con 
particolari difficoltà di 
apprendimento. 

FASE 3 
RICOSTRUZIONE dell’intero percorso e di RIORGANIZZAZIONE personale di 
quanto appreso 
(riflessione collettiva e personale) 
 
 

Descrivere come 
avviene il recupero 
dei momenti salienti 
del lavoro svolto, le 
modalità attraverso le 
quali accompagnare 
gli alunni a riflettere 
su quanto accaduto, 
scoperto, appreso 
 

FASE 4  
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

Indicare le modalità e 
gli strumenti di 
osservazione, verifica 
e valutazione previsti 
e utilizzati per la 
valutazione e 
l’autovalutazione. 



 

B. SVILUPPO TEMPORALE DELL’UDA  

Mesi/ 
bimestre/    
Quadrimestre                

GENNAIO/GIUGNO 2020 

Visite-Uscite  
Iniziative collegate 

 

Interazioni 
(esperti, contributi 
esterni, altre classi) 

 
 
 

 

C. MEDIAZIONE DIDATTICA  

METODI 

 Esplicitazione degli obiettivi e delle finalità dell’attività proposta 

 Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste  

 Richiesta dell’operatività come azione privilegiata     

 Uso della conversazione per coinvolgere e motivare  

 Lavoro di gruppo    

 Attività di laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 Uso dei mediatori didattici  

 Altro (specificare): 

STRUMENTI E SPAZI 
 

 

  Palestra   

 Uscite sul territorio 

  Biblioteca  

 Spazi laboratoriali  

 Manifestazioni e Concorsi  

 Supporti audiovisivi  

  Esperimenti   

 LIM   

 Altro (specificare): 

                       
 


