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OBIETTIVI 

 

I bambini adorano il mare, giocano in spiaggia, fanno il bagno. Ma loro 
conoscono davvero il mare? Sanno chi sono i suoi abitanti? Conoscono i 
suoi segreti e le sue caratteristiche e le storie di cui è protagonista? Per 
rispondere a tutte queste domande le insegnanti hanno deciso di 
continuare ed approfondire il tema del rispetto dell’ambiente iniziato due 
anni fa, ecco perché il progetto educativo-didattico per l’anno scolastico 
2022/2023 si chiama “SOPRA E SOTTO IL MARE...”  

La proposta educativa-didattica, basandosi sul vissuto dei bambini, tratta il 
tema del mare sotto vari aspetti: la flora e la fauna, i fondali e la spiaggia, i 
benefici e i pericoli, le leggende e le fiabe legate all’ambiente marino, i 
mezzi di trasporto….barche, navi, mestieri legati al mondo marino. 

 “……In principio Dio creò il cielo e la terra, e la terra era vuota e deserta e 
l’oscurità regnava sopra l’abisso e lo Spirito di Dio si librava sulle acque….il 
mare che meraviglia…”! Il mare così grande, immenso che racchiude storie 
misteriose, affascinanti. Grande casa della natura, cuore della terra. Il 
progetto mira a creare interesse, curiosità, a provocare domande a cercare 
risposte, a conoscere alcune caratteristiche naturali dell’ambiente marino 
in un linguaggio semplice e dinamico, divertente e partecipativo, perché il 
bambino sia veramente protagonista delle conoscenze e delle esperienze 
che ha fatto e che si accinge a fare. L’obiettivo principale è quello di 
sensibilizzare i bambini al rispetto per la natura.  

 

 

 

 

 

 



 

CAMPI D’ESPERIENZA 

 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia e della sezione primavera.  

DESTINATARI 

 Tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e della sezione primavera 
della scuola S. Lucia Filippini di Otranto. 

TEMPI 

 Ottobre 2022 – Giugno 2023 

SPAZI 

IL SE E L'ALTRO: capacità di 
apprendere alcune norme per 

rispettare l'ambiente marino. capacità 
di condividere esperienz e situazioni.

IL CORPO E IL MOVIMENTO: Capaità di 
riprodurre e riconoscere colori, odori. 
sapori e rumori del mare. Capacità di 

imitare i movimenti degli animali 
marini e dei pescatori oltre che dei 
nuotatori e di tutto ciò che esiste 

sopra e sotto il mare.

CONOSCENZA DEL MONDO (SPAZIO, 
ORDINE, MISURA, TEMPO, NATURA): 

Capacitàdi orientamento spaziale, 
orientamento temporale e 

conoscenzaflora e fauna marine.

LINGUAGGI, CREATIVITA' 
ESPRESSIONE: Rappresentazioni 

grafico pittoriche, riproduzioni con 
conchiglie e pietre marine.

I DISCORSI E LE PAROLE: Capacità di 
raccontare le esperienze personali e 
condivise, capacità di ripetere i nomi 
degli abitanti marini e di chi ci laora o 

ne fa un uso di piacere...

OBIETTIVO GENERALE:CONOSCENZA E 
RISPETTO DEL MARE E DI CHI NE FA 

USO.



 Le sezioni/mensa/sala riposino  
 Atrio della scuola/salone/teatro 
 Cortile della scuola/giardino  
 Uscite nel territorio  

METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate con domande stimolo 
 Letture animate 
 Canzoni filastrocche 
 Problem solving 
 Gioco simbolico 
 Lavori individuali e di gruppo 
 Laboratori artistici, musicali, linguistici ecc. 
 Verifica e valutazione 

 

 

 


