
 

 

PROGETTO DI PLESSO 

Scuole di Infanzia 

Inserito nei progetti di istituto alla voce “Eccellenze” 

Anno scolastico 2019\20 

“LA STANZA DEI PERCHE’” 

Esperienze percettive che costruiscono conoscenza… 

I bambini attraverso le esperienze percettive e corporee vengono a contatto con il 

mondo e con tutto ciò che in esso esiste. Toccare ,esplorare,osservare ,permette 

loro di costruire conoscenze e di elaborare il pensiero e il loro agire. Le capacità dei 

bambini sono un potenziale che la scuola dell’infanzia incentiva e sostiene con 

interventi educativi specifici soprattutto grazie alla professionalità dei docenti. 

Da tempo nella nostra scuola vengono attuati  progetti e metodologie con 

caratteristiche matematico-scientifiche con risultati più che positivi sia per i bambini 

sia per la sensibilizzazione delle famiglie riguardo l’innovazione didattica. Per dare 

futuro a questa giovane e preziosa  realtà , è stato creato un  ambiente adeguato e 

facilmente fruibile per l’utenza : un laboratorio scientifico all ‘interno di entrambe le 

scuole con  spazi  attrezzati  e funzionali   che permettono ai bambini di osservare  la 

realtà circostante  con la consapevolezza del concreto e la responsabilità dei compiti 

loro assegnati.  Un luogo dove sperimentare la scienza della quotidianità, 

dell’osservazione, della manipolazione, esplorazione, di occhi attenti e curiosi e dove 

anche i docenti possano vivere  situazioni metodologicamente nuove . 

L’idea nasce dalla convinzione che il ragionamento scientifico sulle cose o 

avvenimenti che apparentemente a noi adulti sembrano banali e scontati, siano 

invece il presupposto perché il bambino acquisisca la capacità di interrogarsi sui fatti 

o fenomeni che vive  e di esserne parte  in modo attivo. Da qui nasce il pensiero che 

diventa competenza… 

Gli interventi didattici nei laboratori  si differenziano in base all’età degli alunni per 

garantire a tutti esperienze gratificanti e incentivanti e si evolvono a seconda delle 

esigenze delle generazioni che si presentano. 



 

 

Si rende indispensabile la documentazione da parte dei docenti che realizzeranno 

attraverso raccolte di lavori dei bambini con spiegazioni esaustive e chiare per chi le 

osserva,foto e  riprese volte a cogliere azioni e intenzioni, le conversazioni dei 

bambini. 

Durante l’anno scolastico 2018\19 si è attivata l’esperienza sulla robotica creativa 

con un attenzione particolare all’innovazione energetica…. 

 

PROGETTO SPERIMENTALE  
“E DENTRO ALLA SCATOLA?” 

 
“Fedeli: Diamo a studentesse e studenti gli strumenti 

per affrontare i cambiamenti del presente e proiettarsi al meglio nel futuro” 

Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per 

affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel 

futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di 

condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro. È 

l’obiettivo che si prefigge il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 

presentato oggi al MIUR e frutto del lavoro del Comitato scientifico per le 

Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

coordinato dal professor Italo Fiorin. “ 

 
Durante l’ anno scolastico 2018\19 all’interno del laboratorio scientifico  “ La 
stanza dei perché” situato presso la scuola dell’infanzia Giorgini, è iniziato un 
percorso di conoscenza tecnologica applicata alle nuove risorse energetiche. 
La referente avendo a disposizione 2 ore per ciascun sezione (solo Giorgini), 
ha proposto un percorso sperimentale improntato sulla scoperta degli 
strumenti tecnologici che fanno parte della quotidianità delle generazioni di 
oggi . L’idea nasce da una attenta osservazione delle dinamiche educative 
sia delle famiglie sia scolastiche. Sempre di più i bambini sono a contatto con 
tablet, smartphone , strumenti tuch e quant'altro sperimentandone solo le 
funzioni e ignorando il “perchè” e il “come” funzionino. Partendo dalle 
conoscenze dei bimbi sull’argomento è stato possibile attuare i seguenti 
passaggi : 

 
  tutte le sezioni del plesso Giorgini 



 

 

  classi miste : sono stati mescolati per età  

   gruppi di 10 bambini 

  conversazioni iniziali : conoscenze dei b. e imput dell’insegnante 

  recupero di macchinari come  computer, tastiere,casse sonore,e tutto 
ciò che potesse funzionare con l’energia elettrica. 

  Smontaggio dei materiali a disposizione insieme ai bambini con 
cacciaviti consoni . 

  Osservazione e seriazione dei materiali 

  manipolazione dei materiali e ipotesi di riavvio o riciclo degli stessi. 

  Origine dell’energia elettrica : da dove arriva e come si produce . 

  fonti di energia elettrica alternative e rinnovabili nel rispetto 
dell’ambiente 

   giochi sull’energia eolica e meccanica . 
 

IL percorso, per essere attuato, ha necessitato di diversi incontri  in laboratorio e che 

anche per questo anno scolastico,  vengono riproposti  sotto richiesta delle 

insegnanti (plesso Giorgini) con le seguenti modalità : 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

IL PROGETTO E’ RIVOLTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

GIORGINI 

 

Denominazione del progetto : “LA STANZA DEI PERCHE’”. 

 

Responsabile del progetto  :  Biggi Maria 

 

Obiettivi :  

 ragionare sui fatti di ogni giorno 

 conoscere e comprendere caratteristiche, modi di essere e di 

funzionare dei materiali 

 descrivere, spiegare e interpretare quanto sperimentato. 



 

 

 Descrivere e percepire fenomeni osservati. 

 Confrontare e condividere esperienze e idee. 

 Assumere compiti e portarli a termine. 

 Osservare, scoprire  e meravigliarsi di fronte alle scoperte . 

  infondere il tarlo della curiosità 

  conoscenza\consapevolezza dei dispositivi elettronici e di come 

vengono alimentati (da dove arriva e come si produce), 

 motricità fine ,argomentazione delle azioni che si compiono e 

conseguente sviluppo del bagaglio lessicale 

  capacità di apprendimento cooperativo (gruppi misti) 

  avvicinamento alle conoscenze di base sulle fonti energetiche usate 

per il funzionamento degli apparecchi a disposizione 

  imprinting educativo sull'uso di fonti energetiche alternative e pulite, 

libero sviluppo della creatività e riciclo  

  autonomia nella gestione del lavoro singolo e di gruppo,.. 

Durata :   

 da novembre 2019 ,con interruzione a Dicembre, ad Aprile 2020( 

prorogabile anche agli anni successivi). 

 Il progetto , in quanto sperimentale ,  può variare nei periodi 

sopra indicati nel rispetto dei tempi dei bambini. 

 

Risorse umane :  

 tutte le docenti che aderiscono al progetto. 

 possibilità di avere un esperto esterno a costo zero. 

 

Stima in ore : 



 

 

 Ore progettuali  frontali per due docenti (Biggi Maria, 

Bossi Micaela) . 

 11 ore per  ogni docente esperto (2)  da suddividere per le 

sezioni che aderiscono (4) 

 

 totale di 22 ore  per due docenti .  

 

Beni e servizi : l’attuazione dei   laboratori  prevede  acquisti di materiali (quindi si 

richiede un minimo di budget a disposizione delle docenti referenti),inerenti alla 

sperimentazione di energia pulita e una raccolta, gratuita, di dispositivi in disuso per 

la realizzazione delle proposte dei bambini. 

Data  15\10\2019 

 

In fede   

Biggi Maria 

 Bossi Micaela 


