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ANIMAL MIGRANTE 

HOPI EDIZIONI 

Un mondo senza barriere, senza frontiere. E’ il mondo animale, o 
anche il mondo dei bambini, o forse quello che vorremmo. 

(citazione tratta dal libro Hopi Edizioni) 

 

L’appena nata casa editrice Hopi Edizioni fa il suo ingresso sul mercato con una sensibilità 
decisa quanto raffinata grazie alla collana Migrazioni, collana che si propone di 
raccontare “come animali e piante si sono spostati da sempre, ognuno con i propri tempi, sulla 
terra”, mostrando a bambini e adulti quale enorme ricchezza è racchiusa nella 
diversità. 
Animal Migrante è il primo libro della collana Migrazioni. Nel racconto, grazie alla guida di 
Dante – l’asino insegnante – la classe composta da Alì l’albatros, Betta la tartaruga, Rami il 
cervo ed Eva la bambina condividono i ricordi delle proprie vacanze estive e contestualmente 



 
scoprono il senso profondo del viaggio, la meraviglia che l’esplorare comporta e la bellezza 
sempre connessa alla conoscenza dell’altro dal sé. 

(Citazione tratta dalla recensione di Alessandra Colucci.com) 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

 
Abbiamo scelto AnimaL Migrante prima di tutto per la scelta ecologica 
che la casa editrice, Hopi Edizioni, ha fatto per la stampa del libro. 

Interamente costituito da carta da riciclo, compreso il cartone che fa da 
copertina e che, volendo, usando le forbici e tanta voglia di giocare, si 
trasforma nel gioco dell’oca, con protagonisti i personaggi della storia. 

Iniziando a scorrere le pagine della storia, si entra subito in un mondo di 
animali e umani che interagiscono tra loro per un unico scopo, quello di 
conoscere la terra con le sue meraviglie. 

Il bambino che lo legge, aiutato principalmente dall’insegnante e 
provvisto di curiosità e rispetto, arriverà a capire quanto sia importante e 
fondamentale salvaguardare un patrimonio così ricco di elementi che 
interagendo tra loro ci regalano la vita!  

La società odierna, con la tecnologia informatica, ci ha portato a vedere 
la realtà in maniera distorta e non conforme alle reali proprie esigenze e 
del prossimo. Con la pandemia, l’adozione di computer per la didattica a 
distanza, siamo entrati in un mondo dove tutto è alla portata di tutti e 
dove si può modificare la realtà per farla diventare come noi desideriamo 
con un semplice gesto della mano. 

Ci ha portato anche a soffermarci e ad apprezzare, momentaneamente, 
le bellezze che il nostro mondo ci offre. Dobbiamo però ricondurre i 
nostri figli a capire quanto sia importante lasciare alla natura i suoi spazi, 
rispettandola. 

Crescere, conquistando giorno per giorno ciò che si desidera, apprezzare 
ciò che si ha, rispettare il mondo che ci circonda, sono valori in 
estinzione. 

L’emergenza COVID, il distanziamento, gli incendi, le inondazioni, sono 
tutti messaggi che la natura ci sta consegnando per farci capire quanto è 
importante valorizzarla, curarla, rispettarla. 



 
E’ per questo che per dare inizio ad un nuovo anno scolastico, vi è la 
necessità di partire dal vivere comune. Un viaggio che parte dal proprio 
io, riconosciuto e vissuto in questo periodo di distanziamento sociale, per 
arrivare all’altro, attraverso il dialogo e il racconto del proprio vissuto 
facendo riemergere la natura umana e il legame con il mondo, 
riconoscendone le virtù, le necessità i bisogni.   

I nostri bambini sanno riconoscere l’importanza del vivere comune, della 
solidarietà, dell’altruismo e della generosità. Sono tutte doti insite nel 
nostro DNA. Ma hanno bisogno di conoscere da vicino quanto la natura, 
gli animali e gli esseri umani siano in continua mutazione, migrazione, 
verso nuove mete, nuove conoscenze.  

La natura, tutti gli anni segue una mutazione che la porta al compimento 
del suo ciclo vitale. Tutti gli anni si ripete. Gli animali e gli uomini sono 
legati a questo ciclo vitale, senza il quale non avrebbero scopo di vita.   

Noi adulti, con la convinzione di dare il meglio, abbiamo permesso alla 
tecnologia di prendersi ciò che ha più valore e importanza per la crescita 
dei nostri figli; “l’attesa, l’ascolto, la pazienza, l’accettazione di sè e 
dell’altro e la consapevolezza che la differenza dei popoli, delle culture 
dell’identità non è un ostacolo ma la forza per essere uniti nella diversità 
e unici nel rispetto”. 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Nella Scuola dell’Infanzia il bambino è posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi.  
In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro 
progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone 
che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che 
vanno alla ricerca di orizzonti di significato. 
Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti 
definiscano le loro proposte in una relazione costante con i bisogni 
fondamentali e i desideri dei bambini. 



 
La scuola dell’infanzia, secondo le indicazioni Nazionali, con la sua 
didattica, ha lo scopo di permettere al bambino il raggiungimento degli 
obiettivi elencati nei 5 (cinque) campi di esperienza. 
 
 
. Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
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 a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e 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. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.  
 
 
. La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali.  
 

. I 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. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e 
i nuovi media. 
 
 
. Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 
di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 
 
. Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica 
nei giochi individuali 
e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 



 
espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento. 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Nello specifico, la scuola dell’Infanzia dell’Istituto Gianelli, ha lo 
scopo di sviluppare l’identità personale e favorire la crescita sana e 
armoniosa di ogni bambino. Ciò avviene grazie allo sviluppo delle 
competenze di ognuno.  
A tale scopo si accompagna il bambino allo sviluppo dell’autonomia 
aiutandolo e incoraggiandolo ad esprimere i propri sentimenti e le 
proprie emozioni in diversi modi; attraverso il racconto di storie, il 
racconto del proprio vissuto, l’ascolto di brani musicali e lo svolgimento 
di lavori di gruppo, nel bambino accrescerà la curiosità, l’interesse e 
l’amore per il mondo e per ciò che lo circonda. Con compiti specifici e 
adatti alla sua età, verrà accompagnato allo sviluppo individuale 
rafforzando in lui identità, individualità, e responsabilità verso il mondo e 
quant’esso richiede.  

Con tali obiettivi il bambino, attraverso la manipolazione, l’ascolto, la 
sperimentazione e l’espressione del corpo, raggiungerà le capacità 
necessarie per accedere alla scuola primaria, andando a rafforzare quegli 
elementi che fanno di lui una persona unica e aiutandolo a sviluppare le 
proprie attitudini e progetti nel rispetto della sua personalità. 

Per questo motivo, la nostra scuola, nell’anno scolastico 2021/2022, 
pensa di proporre il racconto di: “AnimaL Migrante” come sfondo 
integratore all’interno del quale ricondurre tutte le attività legate ai 
cinque campi di esperienza 

Siamo in una scuola molto particolare: il maestro è un asino e gli 
studenti animali di tutte le specie e le provenienze (inclusi gli esseri 
umani). Di rientro dalle vacanze, di cosa si potrà parlare? Ma 
naturalmente dei posti visitati durante la bella stagione! Ognuno è stato 
in una località diversa e racconta il proprio viaggio: tra albatros e 
tartarughe, cervi e bambini, state pur certi che faremo un giro completo 
dentro la natura e gli esseri che la popolano… E poi? Poi la domanda 
sorge spontanea… come si fa a sapere dove andare? Quali sono i modi 



 
per orientarsi? Come fanno gli animali (diversi dall’uomo) senza 
aeroplani e navi, per spostarsi? E se scoprissimo che il mondo è di tutti, 
senza confini? 
Animal migrante vuole proprio fare questo: spiegare dalle origini un 
comportamento che da sempre ha interessato gli esseri viventi, che si 
spostano per necessità e per mutamento delle condizioni ambientali. Il 
messaggio che veicola è estremamente prezioso, avvalorato da dati 
scientifici: il testo, infatti, racconta delle migrazioni degli animali, che 
cambiano località geografica per deporre le uova, per cacciare o per 
ritornare al luogo natio. Anche gli esseri umani sono inclini a spostarsi 
(avete mai pensato al fatto che durante le vacanze ci trasferiamo? Che 
sia al freddo, per il troppo caldo, o al caldo, per il troppo freddo, che sia 
per cercare relax e silenzio o tuffarci nel caos della vita mondana, poco 
importa: migriamo, esattamente come gli altri esseri viventi. E lo stesso 
facciamo quando ci spostiamo per lavoro o per “cambiare vita”).  
La riflessione di Animal migrante, però, non si ferma qui: ci conduce 
più lontano, nel cuore della storia, dove scopriamo come sono evolute le 
modalità di orientarsi, nonché in quello dell’etologia, per capire come 
fanno gli animali a trovare sempre la strada giusta. L’epilogo è una 
morale che induce alla tolleranza, all’accettazione dell’altro, alla presa di 
coscienza che l’aria, l’acqua, la terra sono risorse di tutti, e che c’è 
spazio per ciascuno di noi in questo mondo. 
 
Il sé e l’altro  

LA RELAZIONE: IO RISPETTO ME STESSO E L’ALTRO  

Scoprire l’altro partendo da sè stesso, attribuire importanza agli altri e ai 
loro bisogni. Avere fiducia in sè e negli altri. Imparare a conoscersi e ad 
essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Rendersi sempre 
più conto della necessità di stabilire regole condivise, definite con il 
dialogo, fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione alle 
esigenze dell’altro e sul rispetto della persona e del mondo che ci 
circonda. 

 

Il corpo e il movimento  

ATTIVITA’ PSICOMOTORIE: 

Con la gestualità mimica, essere in grado di descrivere, rappresentare e 
immaginare situazioni ed eventi con movimenti del corpo e danze. 
Organizzare momenti di travestimento e rappresentazione scenica di 
quanto ascoltato.   



 
La conoscenza del mondo 

ASPETTI NATURALI:  

Alberi e foglie, Acqua e terra. I frutti della natura, gli animali, vissuto 
della storia e il proprio vissuto. Le stagioni con gli alberi e le foglie, i 
frutti della terra e gli animali. Conoscere attraverso il racconto culture 
diverse dalla propria, rispettandole e comprendendole. Rispettare 
l’ambiente attraverso il corretto utilizzo della raccolta differenziata e la 
natura attraverso i quattro elementi (Acqua, Aria, Terra e Fuoco). 

 

Immagini, suoni e colori 

COLORE, MATERIALI NATURALI, MUSICA, CORPO DANZANTE: 

Giocare, disegnare, muoversi, manipolare e attraverso l’esplorazione, 
con la musica, con i colori e con il corpo esprimere se’ stessi. 

 

 

I discorsi e le parole 

RACCONTIAMO LA STORIA:  

Ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi. Esprimere sentimenti ed 
emozioni attraverso il Circle-Time. Raccontare la storia e riuscire a 
rievocare azioni ed esperienze traducendole in tracce personali e 
condivise. Sperimentare diversi ruoli e forme di identità: figlio, alunno, 
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente ad una 
comunità sempre più ampia, caratterizzata da valori comuni, abitudini, 
linguaggi, riti, ruoli. 

 

MATERIALI  
Per lo svolgimento delle attività verranno utilizzati materiali strutturati e 
non (di recupero, naturali, strumenti musicali, teli cerchi fazzoletti, 
musiche evocative, stereo, das, argilla, colori di varie tipologie)  

Durante il progetto, l’utilizzo di albi illustrati di altri autori, andranno a 
rafforzare gli argomenti trattati e saranno materia di approfondimento 
dei vari campi di esperienza. 

 



 
SPAZI  

Si utilizzeranno tutti gli spazi della scuola, tenendo conto delle 
disposizioni di sicurezza, aggiornate al 14/08/2021, emanate dall’Istituto 
Superiore della Sanità e dal MIUR 

TEMPI 
Il progetto interesserà tutto l’anno scolastico.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia ha sicuramente una 
funzione di carattere formativo che riconosce, descrive e documenta il 
processo di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni del 
bambino, in quanto orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo 
delle sue potenzialità.  

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione è strettamente collegata 
all’attività di osservazione, che viene continuamente messa in atto per 
conoscere il bambino e i suoi bisogni, sin dal suo ingresso alla scuola.  

Quindi, le modalità di valutazione,verranno concordate in fase di collegio 
docenti. 

LEZIONI EXTRACURRICOLARI: 
Durante la settimana, oltre a letture, giochi e laboratori con le docenti 
prevalenti, i bambini frequenteranno le lezioni di Inglese, impartite da 
una docente madrelingua e le lezioni di Musica. 

Verrà ripresa l’attività motoria. 

 

LABORATORI DI APPROFONDIMENTO:  
Durante l’anno scolastico le sezioni della scuola Infanzia Gianelli 
lavoreranno insieme con laboratori a cadenza trimestrale. Durante la 
programmazione del primo trimestre, Sr. Lidia, un’ora a settimana, 
parlerà ai bambini di S. Antonio Maria Gianelli di tutti i Santi, delle 
ricorrenze presenti nel primo trimestre (festa dei Nonni etc) e presenterà 
ai bambini il “Cantico delle Creature” di S. Francesco d’Assisi.  

“Un forte senso di fratellanza è percepibile tra l’uomo e tutti gli elementi 
e le creature dell’universo. In un atteggiamento di umiltà e riconoscenza, 



 
Francesco d’Assisi rende grazie al Signore per tutto il Creato, senza 
tralasciare le creature viventi, gli elementi naturali e i fenomeni 
meteorologici. Il cantico si conclude con la celebrazione della morte 
come liberazione dalla vita terrena.” (cit.Sololibri.net) 

Le regole a scuola e in classe:  

Ogni mattina con l’aiuto della routine quotidiana, i bambini impareranno 
le regole della scuola. Questo servirà, nei giorni a venire, per insegnare 
le regole da rispettare nel mondo esterno. (le regole della strada, le 
regole in casa, le regole per il rispetto della natura etc.) 

Settembre/Novembre: AnimaL Migrante “Raccontami un viaggio” 

“Ciao! Io sono Dante, l’asino insegnante” Venite con me, voglio farvi 
conoscere una classe molto speciale. 

Io sono Alì, un albatros grande e grosso. 
Io sono Betta, una tartaruga Caretta caretta. 
Io sono Ramy, un cervo dalle belle corna. 
Io sono Eva, una bambina allegra e vivace. 
 
Laboratorio:  
“Mi presento” Ogni mattina i bambini si presenteranno e si 
riconosceranno, racconteranno del proprio vissuto. Come sono fatto? 
Scopro il mio corpo!  Durante il mese, le insegnanti con l’ausilio di 
schede e disegni liberi, e di materiali strutturati, aiuteranno il bambino a 
riconoscersi e a conoscere il mondo animale e vegetale. 
 
“Io vado sempre in montagna. La mamma dice che è il posto ideale per 
giocare tra gli alberi e fare gara di corsa sui prati” 
 
Laboratorio: 
Come si presenta un albero? Scopriamo il mondo degli alberi! Le foglie i 
rami, la corteccia e tutto ciò che abita dentro e sopra il tronco. 
(le stagioni, gli animali che popolano il bosco, i colori delle foglie, la luce 
del sole che nutre insieme all’acqua le piante)  
La montagna e il mare. Luoghi di villeggiatura, diventano spunto per 
parlare dell’acqua e della sua importanza.  
 
“La mamma come sempre è tornata alla sua isola, dove il mare è caldo e 
poco profondo. E’ la spiaggia perfetta per deporre le uova. Mi piace un 
sacco nuotare!” 
 
Laboratorio: 



 
Il colore blu, il colore del mare, che la tartaruga Caretta dice di 
conoscere attraverso le sue escursioni giocose con i suoi amici, mentre la 
mamma migra verso nuove isole per deporre le uova. Il blu, uno dei tre 
colori primari (parliamo dei colori primari) che associato al giallo, colore 
del sole, creano un nuovo colore. Il verde. Il colore delle foglie, il colore 
dei prati che il nostro amico Cervo incontra nelle sue passeggiate nel 
bosco pieno di alberi verdi. 
 
 
“Io ho fatto un lungo viaggio per raggiungere isole lontane, dove c’erano 
venti favorevoli per alzarmi in volo, aria pulita e tanto cibo” 
 
 
Laboratorio: 
Per viaggiare l’albatros utilizza i venti favorevoli. Volando, con i suoi 
amici, approfitta per pescare nel mare dei pesci succulenti!  
Il vento e la pioggia elementi che caratterizzano l’autunno, la stagione 
delle foglie che cadono, colorate, a terra. 
Di che colore sono le foglie? Rosse come rosso è il sole al tramonto. Ma il 
rosso con il giallo che colore forma? L’arancione! Come le foglie 
autunnali! 
 
“Andiamo al mare dove posso giocare con gli amici e in montagna, dove 
la sera si sta più freschi e si dorme meglio! Che bello passeggiare per i 
sentieri in cerca di frutti di bosco!” 
 
Laboratorio: 
Ed infine Eva, la nostra bambina che racconta delle sue escursioni in 
mare e in montagna. Caldo e freddo. Definiamo le stagioni e 
conosciamole in tutti i loro aspetti. Giorno e notte. Le azioni della nostra 
giornata e la sera e la notte illuminate dalla luna. 
I frutti di bosco non sono gli unici frutti che la natura ci regala! Ogni 
stagione ha i suoi frutti! Scopriamo quali sono.  
Con l’aiuto della vista, Eva cerca tra i cespugli i frutti di bosco! 
Approfondiamo i 5 sensi e iniziamo proprio dalla vista, dall’occhio e dal 
tatto quindi dalle nostre mani che ci aiutano per raccogliere frutti!  
 
 

 

Dicembre: Preparazione al Santo Natale 

Laboratorio: 



 
Sr.Lidia ci presenta Gesù. Chi sono i genitori di Gesù? Dove è nato? 
Intanto con le insegnanti i bambini si impegneranno nella preparazione 
del dono di Natale ai genitori. 

Sr. Lidia, nei mesi successivi, parlerà della vita di Gesù e delle sue opere. 

 

 

Gennaio/Marzo: AnimaL Migrante “Raccontami un viaggio” 

“A noi albatros basta raggiungere l’altezza giusta per volare via 
velocissimi, sospinti dal vento. I venti ci servono anche per orientarci, 
come il Sole, la Luna e le stelle! Sapete che da lassù possiamo 
riconoscere e seguire il corso dei fiumi e le catene montuose?” 

 
Laboratorio:  
Il Sole, la Luna e le stelle. Impariamo a conoscerli. Il Sole che riscalda e 
illumina, caldo come il Fuoco che utilizziamo nei camini per riscaldarci in 
Inverno! Fratello Sole e sorella Luna. Frate Fuoco e Frate Vento. 
Dall’alto vediamo la terra, un insieme di terre e di acqua, fiumi e monti, 
praterie sconfinate e laghi piccoli e grandi. Illustriamo ai bambini i 
concetti topologici. Sopra e sotto – grande e piccolo – alto e basso – 
dietro e davanti. Con l’aiuto di schede didattiche il bambino imparerà a 
riconoscere i concetti topologici. 
 
“Per orientarci e sapere sempre quale direzione prendere, noi tartarughe 
abbiamo un trucco segreto: Un istinto speciale, che solo noi abbiamo. Lo 
scorso anno però il mare era agitato, le onde mi hanno confusa e mi 
sono persa. Sono andata a finire in mezzo ad un’isola di rifiuti di plastica 
e non sapevo più come uscirne!” 
 
Laboratorio: 
L’orientamento degli animali è come la nostra bussola! Anche noi però 
abbiamo chi ci aiuta a riconoscere i pericoli! I 5 sensi! Attraverso il loro 
aiuto riusciamo a prevenire pericoli e a riconoscere le cose che ci 
circondano. Ciò che è buono da ciò che è meglio non toccare. 
Conosciamo quindi il naso e la bocca, due sensi necessari per riconoscere 
dall’odore e dal sapore cosa ci piace e cosa no.  
Cosa possiamo fare per migliorare il mondo in cui viviamo? La nostra 
amica tartaruga nel suo viaggio incontra un’isola di plastica. Ma la 
plastica e tanti altri rifiuti che gettiamo, li troviamo anche in strada, nei 
boschi. Cosa possiamo fare per rispettare la natura lasciandola pulita, 
così come il Signore ce l’ha donata? 



 
Parliamo dell’utilizzo delle cose e del riciclo. La raccolta differenziata e il 
rispetto dell’ambiente!  
 
“Per arrivare ai pascoli alpini, noi cervi ci orientiamo con la vista. Ma 
anche l’olfatto e l’udito sono molto importanti! Ci avvertono, infatti, della 
presenza di predatori nelle vicinanze. 
Qualche tempo fa, un orso è passato accanto al cespuglio dietro cui mi 
ero nascosto. Che paura! Invece si è dato una bella grattata contro il 
tronco di un albero e se n’è andato tutto contento.” 
 
Laboratorio: 
I pascoli alpini, in Inverno, si coprono di neve. La neve, acqua ghiacciata 
che scende dalle nuvole. Gli alberi sono spogli e privi di vita. Ma non è 
così… Si riposano nella lunga stagione invernali per farsi trovare pronti e 
carichi di energia, in primavera, per far nascere le nuove foglioline e i 
fiori dai quali nasceranno i frutti dolci e succosi! Quali sono i frutti 
invernali? 
In inverno gli animali entrano in letargo. Non tutti però. Conosciamo 
quali animali si chiudono nella loro tana e quali, invece, affrontano 
l’inverno. Quali migrano verso i paesi caldi e quali invece sono abituati a 
vivere nei luoghi con i ghiacciai perenni. 
Che paura! Dice il cervo. La rabbia, la paura, la gioia, lo stupore. Tutte 
emozioni che ci permettono di mostrare la nostra vera natura e le nostre 
reazioni a situazioni che incontriamo durante la nostra giornata. 
Impariamo a gestire le nostre emozioni e a non nasconderle. 
 
 
Aprile/Maggio: AnimaL Migrante “Raccontami un viaggio” 

“Una volta, mentre planavo sul mare, un’orca è spuntata all’improvviso 
dalle onde. Per fortuna c’era tanto vento e sono riuscito ad alzarmi in 
volo e a scappare. C’è mancato un pelo, anzi una piuma!” 
 
Laboratorio: 
 
Il vento aiuta gli uccelli in primavera a tornare al proprio paese. Solo 
alcuni di loro rimangono. Ma sono pochi. La maggior parte all’inizio 
dell’inverno parte per poi tornare ad inizio primavera. 
La primavera… La stagione dei fiori, del sole tiepido e della pioggia che, 
con la sua acqua, aiuta la terra a fornire nutrimento alla natura che si 
risveglia! 
Di che colore è la terra? Scopriamo il colore marrone. 
Il vento fa muovere le foglie e si sente il loro fruscio… L’orecchio ci aiuta 
a riconoscere i suoni. Sappiamo distinguere il rumore dal suono? 
Con l’aiuto dell’orecchio sicuramente sì.  



 
 
“Ragazzi, che avventure! Oggi abbiamo parlato di tante cose, di viaggi e 
di migrazioni, del Sole e delle stelle, dei venti e delle correnti. Ogni 
giorno possiamo vivere piccole e grandi avventure anche solo guardando 
fuori dalla finestra. Ma ora ditemi: cosa vedete intorno a voi?” 
“Il mondo!!!” 
 
Laboratorio: 
Il mondo, il luogo dove viviamo insieme a tutti gli altri esseri viventi! E 
per fare in modo che tutti possano goderne, dobbiamo prendercene cura. 
Impariamo le regole necessarie per una buona convivenza con gli altri. 
Cosa scopriamo guardando fuori dalla finestra? E se ci avventuriamo in 
una bella passeggiata nei giardini della scuola? Gli animali in primavera 
cosa fanno? Gli insetti iniziano a svolazzare da un fiore all’altro e con il 
loro lavoro ci forniscono il miele. Il mondo si colora e dopo la pioggia si 
affaccia un arco fatto da un arcobaleno di colori!  
 
“Ma ora ditemi: cosa vedete intorno a voi? Il mondo! Si, certo, ma più 
precisamente? Il mare! La terra! Uomini e animali! Ma gli uomini sono 
animali! Dall’alto la terra è bellissima, senza frontiere né confini!” 
 
Laboratorio: 
La terra vista dall’alto mostra pezzi di mare alternati a forme irregolari di 
terra. Ma ci sono delle forme che invece hanno tratti ben definiti! Le 
figure geometriche! Il cerchio, come il sole e la luna. Il triangolo, come la 
forma degli alberi, i tetti delle case. Il rettangolo, come la forma del 
tronco degli alberi. Il quadrato, come la forma delle case. Scopriamo 
cosa si può disegnare con le forme geometriche. Utilizziamo la nostra 
fantasia e creiamo un mondo tutto nostro.  
 
 
DIDATTICA ON LINE 

 
Qualora si dovesse ripresentare l’emergenza sanitaria COVID 19, con 
D.P.C.M. di chiusura delle scuole, l’Istituto Gianelli utilizzerà una 
piattaforma comune per i tre ordini di scuola.  

La Scuola dell’Infanzia continuerà la didattica stabilita ad inizio anno, 
usufruendo della piattaforma e rispettando, per quanto possibile, la 
programmazione generale.  


