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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2020/2021 

Progetto di:  plesso,  
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Giochiamo con la scienza 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
Tutte le docenti 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALAVICINA  

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

OBIETTIVI FORMATIVI: Sollecitare il “motore di ricerca”, ossia curiosità per la vita, per le cose, il tempo e 
l’esistenza  
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO   

 Sviluppare l’identità personale e l’autonomia: 
   -  sviluppare la curiosità verso il mondo che li circonda 

         -  sapersi relazionare con le persone e l’ambiente;  
                -  rinforzare il senso di sicurezza personale;   
               -   maturare un atteggiamento di rispetto verso l’ambiente.  

 Sviluppare l’attitudine al pensiero scientifico 
-manipolare, osservare, apprendere, esplorando le proprie potenzialità, sperimentando 
modalità d’apprendimento 
-stimolare la curiosità e l’interesse 
-osservazione tattile: raccogliere informazioni attraverso i sensi e organizzarle 
-prevedere quello che succederà come conseguenza delle proprie azioni 

 Assumere un ruolo attivo in un contesto di convivenza armonica 
       -collaborare ed interagire adeguatamente col gruppo 
       -condividere regole 

 Potenziare il patrimonio lessicale 
                     -raccontare e descrivere le proprie percezioni  

  
Destinatari: tutti i bambini della scuola  



 

Finalità: promuovere la costruzione di una conoscenza critica attraverso il metodo scientifico . 

 
 

Metodologie: laboratorio polifunzionale per lo sviluppo di attività pratiche dove la realizzazione e la 
costruzione sono al centro dell’esperienza. Il progetto vuole rispondere alle naturali domande che 
quotidianamente i bambini si fanno sul mondo che li circonda. “Giochiamo con la scienza” vuole stimolare   
nei bambini la scoperta del mondo, adeguando gli spazi a questa ricerca e facendo in modo che le loro 
teorie trovino ascolto. I bambini sono attratti dallo spazio, incuriositi non solo da ciò che si tocca, ma 
anche da ciò che non si vede. I laboratori sono la base di scoperta dell’ambiente sia in forma libera che in 
forma guidata; l’insegnante propone spunti di osservazione e giochi di interpretazione, offre informazioni 
suggerisce esperienze tattili e sensoriali. 
 
. 

 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Il progetto annuale “Giochiamo con la scienza”, si delinea per tutto l’anno scolastico. Sarà posta 
attenzione particolare alle attività all’aperto: spazi esterni intesi come luoghi di apprendimento  dove poter 
incontrare da vicino il mondo naturale e favorire pertanto l’indagine scientifica.,  
 
Nel mese di marzo ci sarà l’uscita didattica presso CHILDREN’S MUSEUM VERONA per offrire uno 
spazio immersivo e coinvolgente che permette ai bambini   di sperimentare, di “ toccare con mano”, 
divertendosi, in sicurezza e cimentarsi con diversi aspetti della scienza, secondo modello STEAM, che 
raccoglie in un unico processo formativo Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics.: la musica 
e i colori, la luce e arte, l’acqua e l’aria per cimentarsi sulle scienze, le tecnologie, l’arte e la matematica 
tutto a misura del bambino, 
Con l’immersione nel contesto MUSEUM i bambini possono sperimentare con i sensi. Ogni area impronta 
tempi a carattere scientifico come l ‘aria, l’acqua, la luce, la meccanica, la logica e il corpo umano. 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
Tutti le docenti, le famiglie degli alunni, il CHILDREN’S MUSEUM di Verona: Costo: € 350 per laboratorio 
presso Children Museum 
 
 

   VEDI ALLEGATO Children Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


