
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DON BOSCO  

A.S. 2022 - 2023 



Lo SPAZIO è un luogo misterioso, pieno di scoperte e 

avventure da vivere; Il bambino sin da piccolo alza gli 

occhi al cielo pere osservare il sole, la luna e le stelle e 

ha voglia di conoscere e capire cosa c’è lassù in quel posto 

tanto lontano. 
progetto didattico infanzia il sistema solare e i pianeti 
DENOMINAZIONE PROGETTO : BRILLEREMO INSIEME  
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:  

Il progetto nasce dal desiderio di stimolare i bambini all’osservazione e 

all’esplorazione della realtà naturale che li circonda. La nostra proposta 

educativa intende avvicinare i bambini alla conoscenza delle principali 

caratteristiche naturali del cielo, inteso anche come universo, luogo di 

fenomeni naturali: dai pianeti alle stelle e dal sole alla luna. 

Lo scopo di questo progetto è stato quello di suscitare l’interesse nei 

bambini verso l’astronomia, stimolando la loro fantasia presentandolo con 

un linguaggio semplice, adatto alla loro età. 

 

INSEGNANTI COINVOLTI NEL PROGETTO:  
Beatrice – Elda - Elena – Luana -   

 

PERIODO E TEMPI DEL PROGETTO :  Ottobre   

 

DESTINATARI 

Bambini di 3,4,5, anni 
 

PRODOTTO 

Personaggio guida/mediatore  – l’ astronauta ELIOT -  

che introduce e porta avanti le attività del progetto stesso. 

L’astronauta Eliot durante il suo viaggio ha avuto un  problema con la sua 

navicella  facendola atterrare nel giardino della nostra scuola. Eliot dopo 

essersi presentato ed aver conosciuto i bambini decide di trascorre un po’ 

di tempo nella nostra scuola, facendo conoscere ai bambini tutti i pianeti,il 

sole,la luna e le stelle, ognuno dei quali porterà porterà una “regolina della 

scuola” da osservare, conoscere e rispettare:    

PIANETA TERRA ➔ regola del giardino  



LUNA ➔ regola del bagno  

SOLE ➔ regola del pranzo  

PIANETA VENERE ➔ regola sezioni e salone accoglienza  

PIANETA SATURNO ➔ regola della fila  

PIANETA MARTE ➔ parole gentili  

 

FINALITA’:  
Condurre alla scoperta delle principali caratteristiche dei corpi celesti 

del Sistema Solare, immedesimandosi nel ruolo di astronauti. 

OBBIETTIVI: 

Interagire nel piccolo gruppo  

Imparare a memorizzare canti e cantare in gruppo 

Rafforza fiducia nelle proprie capacità comunicative 

Prestare attenzione ai messaggi verbali 

Incuriosire i bambini verso la conoscenza degli elementi planetari 

Stimolare il confronto e la comparazione di alcune caratteristiche dei 

pianeti 

Far conoscere le difficoltà della vita nello spazio  

 

METODO e STRATEGIE 

Il progetto prevede un percorso di attività, esperienze, proposte 

organizzate e finalizzate alla scoperta, esplorazione e sperimentazione del 

mondo animale. Approfondiremo il viaggio alla scoperta degli animali 

attraverso storie, filastrocche ,canzoncine calate nel contesto, schede 

grafiche, attività motorie, audiovisivi, riproduzione grafico pittoriche.  

 
 

ATTIVITA’ 

• Presentazione del personaggio GUIDA e della sua storia 

• Conversazione guidata e domande stimolo sulla storia ascoltata  

• Rappresentazione grafico-pittorica del personaggio Guida 

• Ascolto di alcuni canti  e brevi coreografie  

• Prime esperienze memorizzazione di poesie e filastrocche tematiche  

 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE e SPAZI  

Attività in  sezione, bagno, mensa, giardino;  

tutti gli ambienti che il bambino deve conoscere per potersi muovere 

adeguatamente nell’  ambiente scuola. 

VERIFICHE 

Osservazione 

Disegni liberi e guidati 

Capacità di attenzione 

Partecipazione 

Rielaborazione 

Entusiasmo 

Iniziative 

Interazione con il gruppo 


