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GRIGLIA REGISTRAZIONE PROGETTO TRIENNALE 
 
 
 

     TRIENNALITÀ : 2020/2023                                      

                                                                                    TITOLO : 

                                                       COSA FARÒ DA GRANDE……… 

                                                              VIAGGIO ALLA SCOPERTA 

                                                                           DEI   MESTIERI 

 
 

 

 

 

 

 

I ANNO 2020/2021 

  ACQUA E TERRA…… 

                          QUANTI MESTIERI 

DI OGGI E DI IERI 

 

 
                II ANNO 2021/2022 

         FERRO, LEGNO E TESSUTI  

            CI SON MESTIERI CHE 

          LI  TRASFORMAN TUTTI! 

            

 
       

                    III ANNO 2022/2023 

                    DOTTORE, COMMESSA O PARRUCCHIERE: 

                  QUALE SARÀ IL MIO MESTIERE? 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

TITOLO: 

ACQUA E TERRA……QUANTI MESTIERI DI OGGI E DI IERI 

 
TEMPO TEMA FINALITÀ 

OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 

GENNAIO –FEBBRAIO 

MARZO-APRILE-MAGGIO 

PESCATORE 

MINATORE 

CONTADINO 

AVVICINARE I BAMBINI AL 

MONDO DEGLI ADULTI: UNO 

SGUARDO SUL LAVORO 

 DEGLI GRANDI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Il bambino: 

 Coglie e osserva le trasformazioni naturali; 

 Si esprime attraverso il gioco, il disegno e le attività manipolative; 

 Arricchisce il proprio repertorio linguistico adeguato all’esperienza; 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e i compagni  

 Riconosce i più importanti segni del mondo che lo circonda  

 Scopre e conosce la propria corporeità in relazione a se stesso e agli altri; 

 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive e relazionali; 

 Conosce le differenze sessuali e di sviluppo; 

 Individua le posizioni nello spazio degli oggetti usati (davanti-dietro, sopra-sotto…) 

 
 

OBIETTIVI 

3 ANNI  Esplorare la realtà 

 Suscitare curiosità 

 Avviare le prime attività di ricerca 

 Scoprire l’alternarsi delle stagioni attraverso i mestieri legati al mondo 

della natura 

4 ANNI  Esplorare la realtà e riflettere sulle proprie esperienze descrivendole; 

 Suscitare curiosità sul mondo dei mestieri; 

 Esplorare ed osservare oggetti e materiali indispensabili per i mestieri; 

 Osservare l’alternarsi delle stagioni attraverso i mestieri legati al 

mondo della natura. 

5 ANNI  Esplorare e riflettere sulla realtà rappresentandola e riorganizzandola 

con criteri diversi; 

 Suscitare curiosità sui vari mestieri cercando di capire come si 

svolgono 

 Suscitare curiosità sui fenomeni naturali legati ai mestieri; 

 Rielaborare graficamente le esperienze vissute. 

 

 



 

IL TEMPO DELLA SCOPERTA 
EVENTO: avvenimento capace di suscitare motivazione alla curiosità 

 

 

  

 

 

Il signor acqua torna 

 a trovarci  attraverso 

il suo racconto 

 ci invita  

a conoscere meglio  

i mestieri legati 

 all’acqua 

 
 

 

IL TEMPO DELLA RICERCA 
 

HANNO INIZIO LE NOSTRE RICERCHE CHE CI PORTERANNO A:  

 

 SAPER RICONOSCERE E DENOMINARE CORRETTAMENTE I 

MESTIERI PROPOSTI 

 SAPER RICONOSCERE QUALI ELEMANTI SONO CARATTERISTICI 

DI QUEL PARTICOLARE MESTIERE 

 SAPER RICONOSCERE E DENOMINARE LA CONSISTENZA DEI 

DIVERSI MATERIALI PROPOSTI 

 SAPER RIPRODURRE GRAFICAMENTE E CON DRAMMATIZZAZIONI 

I MESTIERI PROPOSTI 

 

 
 
 
 



 
 

PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO   -  FASE DI ELABORAZIONE       A.S.2020/2021 

I Unità di Apprendimento
TEMPO:  Ottobre - Novembre – Dicembre 2020 

 

IL PESCATORE 

 
 

OBIETTIVI 

 

3 ANNI  Suscitare curiosità sul mestiere del pescatore 

 Scoprire mezzi e attrezzi del mestiere 

 Scoprire il lessico legato al mestiere 

 Scoprire attraverso il pescatore l’alternanza giorno/notte 

 Gioco simbolico: faccio finta di… 

4 ANNI  Osservare e comprendere le azioni del pescatore 

 Scoprire, conoscere e riprodurre mezzi e attrezzi del mestiere 

 Arricchire il proprio lessico con i termini legati al mestiere del 

pescatore 

 Osservare i cambiamenti nel tempo rispetto al mestiere del pescatore  

5 ANNI  Conoscere le attività legate alla pesca e apprendere il lessico specifico. 

 Sviluppare la motricità fine realizzando i nodi marinari. 

 Operare confronti tra passato e presente, collocando gli eventi in 

ordine temporale. 

 Scoprire il mondo della pesca nelle opere d'arte. 

 Conoscere e descrivere, con proprietà di linguaggio, i fenomeni 

atmosferici. 

 



 

II Unità di Apprendimento 
TEMPO:  Gennaio – Febbraio 2021 

 

IL MINATORE 

    
 

OBIETTIVI 

 

3 ANNI  Suscitare curiosità sul mestiere del minatore e i suoi attrezzi 

 Osservare la montagna: caratteristiche dell’ambiente 

 Scoprire il lessico legato a questo mestiere 

 Rielaborare l’esperienza vissuta usando i 5 sensi 

4 ANNI  Osservare e comprendere le azioni del minatore 

 Scoprire e conoscere gli attrezzi del minatore 

 Osservare i minerali e classificarli per colore, forma e grandezza  

5 ANNI  Conoscere il mondo della miniera. 

 Scoprire i minerali e le loro caratteristiche. 

 Operare classificazioni, eseguire misurazioni, utilizzare simboli. 

 

 

 

 

 



III Unità di Apprendimento 
TEMPO:  Marzo – Aprile – Maggio 2021 

 

AGRICOLTORE 

E 

ALLEVAT ORE 
 

 OBIETTIVI 

 

3 ANNI  Suscitare curiosità sul mestiere dell’agricoltore e del contadino 

 Suscitare interesse sugli attrezzi del mestiere 

 Osservare la realtà che ci circonda: le risaie 

 Conoscere il contadino e l’allevatore: il lavoro di ieri e di oggi 

 Scoprire il lessico legato a questi mestieri 

 Scoprire l’alternanza delle stagioni 

 Rielaborare l’esperienza vissuta utilizzando i 5 sensi 

4 ANNI  Osservare il cambiamento della natura nelle stagioni 

 Osservare e scoprire le azioni legate ai mestieri del mondo contadino 

 Osservare gli attrezzi e i mezzi agricoli 

 Sperimentare la semina creando un piccolo orticello in classe 

5 ANNI  Conoscere il ciclo vitale di vegetali e animali. 

 Interessarsi e scoprire funzioni e usi delle macchine e degli strumenti 

agricoli. 

 Ascoltare, comprendere e produrre narrazioni, storie e rime legate al 

mondo contadino. 
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