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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LA NATURA INTORNO A NOI 



 

 

 

 

                                                           
1 Sulla base delle disposizioni vigenti in merito all’epidemia Covid-19. 

 

 

TUTTO L’ANNO 

Uscite sul territorio per scoprire l’ambiente che ci circonda 

Se durante l’anno gli enti locali organizzano delle attività per i 

bambini inerenti ai progetti in corso, saremo disponibili a 

parteciparvi. 

Per i bambini medi e grandi sono previste delle esperienze di 

lingua inglese distribuite nel corso dell'anno e all'interno dei 

percorsi progettati 

DATA E TEMI DA 

DEFINIRE 

CORSI FORMAZIONE PER GENITORI1 

DA OTTOBRE A 

MAGGIO 

Progetti I.R.C. (insegnamento religione cattolica) 

SE POSSIBILE E 

DATE DA DEFINIRE 

Corso di nuoto a Sant'Anna d'Alfaedo 

Progetto ponte nido-infanzia 

Progetto continuità infanzia-scuola primaria 

MAGGIO 

(SE POSSIBILE) 

Visita alla “primavera del libro” 

Festa del bambino e delle famiglie  

GIUGNO 

(SE POSSIBILE) 

 

Festa con i bambini nuovi iscritti 

 



PROGETTI IRC 

 

METÀ OTTOBRE E NOVEMBRE 

IL CREATO: IL MONDO INTORNO A ME 

 

DICEMBRE 

ACCOGLIAMO INSIEME NATALE 

 

GENNAIO-FEBBRAIO 

UNA CASA SPECIALE 

 

MARZO 

PASQUA: NUOVA VITA  

 

 

 

 

 

 

 



MOTIVAZIONE, OBIETTIVI E FASI DI AZIONE DELLE UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 

I bambini nutrono una particolare curiosità verso il mondo naturale e animale e sono 

affascinati da ciò che li circonda, in quanto aiuta loro a scoprire, investigare e trovare 

adatte soluzioni alle domande che si pongono in merito ai cambiamenti che la natura 

riserva. Il contatto con la natura permette al bambino di utilizzare tutti i sensi di cui 

dispone per giungere così ad una migliore conoscenza ed esplorazione di quanto sta 

osservando. Abituati oggigiorno a vivere in una dimensione di frenesia e velocità, 

l’avvicinarsi all’ambiente naturale offre al bambino la possibilità di sperimentare 

occasioni di pace, silenzio, calma e bellezza che egli può avere attraverso il contatto 

con la terra e i suoi doni. Restando legati al territorio in cui viviamo, gli ambienti che 

andremo a conoscere ed analizzare sono il bosco con i suoi animali e la fattoria, in 

particolare il prendersi cura e l’allevamento di galline assieme alla preparazione e 

coltivazione dell’orto, seguendo la ciclicità stagionale e i cambiamenti che ogni 

stagione porta con sé. Il progetto troverà inizio proprio con la visita al bosco quale 

occasione migliore per approcciarsi alla natura che ci circonda. 

Abbiamo pensato di sviluppare il progetto suddividendolo in tre percorsi specifici: 

 - novembre-dicembre: NEL BOSCO 

- gennaio-febbraio: IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI 

- marzo-aprile-maggio: NELLA FATTORIA 

Attraverso un metodo euristico si accompagnerà il bambino a porsi domande e a 

formulare risposte, lo si aiuterà a stimolare il desiderio di conoscere e sperimentare.  

L’organizzazione del progetto vuole fornire delle situazioni aperte agli sviluppi 

determinati dagli interessi del bambino. 

 



 

 

 

 

PROGETTI DIDATTICI E LABORATORI 

 

1) NEL BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

Il mondo della natura e degli animali che vi abitano affascina i bambini, sollecita le 

loro curiosità, li stimola ad interrogarsi e offre loro l’opportunità di fare esperienze 

entusiasmanti e scoperte di cui meravigliarsi. Sarà proprio questo il tema del progetto 

educativo di quest’anno che vedrà porre la nostra attenzione sull’ambiente bosco e 

sui suoi “amici abitanti”. È proprio dall’esplorazione di tale mondo che i bambini 



scoprono in forma ludica e divertente il cadenzare dei ritmi della natura, ne 

percepiscono i segni del cambiamento e ne apprezzano le particolarità, ma 

soprattutto arriveranno a conoscere le abitudini di alcuni animali legate alle stagioni, 

come la pratica del letargo. Tale abitudine non si realizza alla stessa maniera per tutti 

gli animali, ma cambia a seconda delle caratteristiche e delle capacità di ogni singola 

specie. Ciò che accomuna tutti è il tempo dell’attesa, della preparazione, della 

laboriosità in vista del lungo sonno. Il progetto prenderà avvio proprio 

dall’osservazione diretta dell’ambiente bosco, quale risorsa multidisciplinare dove si 

possono fare esperienze originali e ricche, utilizzando le mani, il corpo e tutti i sensi. I 

bambini scopriranno e comprenderanno come il bosco sia la casa degli animali che ci 

abitano da rispettare e proteggere.  Il bosco pulsa di una vita apparentemente 

discreta ma molto attiva che in autunno rallenta e poi in inverno quasi si arresta. Il 

letargo è un fenomeno da approfondire e che affascina molto i bambini…scopriamo 

gli animali che si rifugiano nelle tane per tutto l’inverno. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 Rafforzare fiducia nelle proprie capacità; 

 interagire, discutere e confrontarsi con i coetanei e con gli adulti; 

 approfondire argomenti storici attraverso l'ascolto dei racconti; 

 arricchire il vocabolario imparando nuovi termini; 

 comprendere poesie e filastrocche; 

 approfondire la conoscenza delle caratteristiche stagionali; 

 conoscere le caratteristiche di alcuni animali; 

 riconoscere e verbalizzare dimensioni (alto basso grosso sottile...); 

 saper collaborare per la realizzazione di cartelloni di gruppo; 

 manipolare vari materiali per realizzare oggetti; 



 acquisire abilità motorie per imitare l’andatura di alcuni animali; 

 acquisire e consolidare abilità fine motorie; 

 confrontare le diverse grandezze; 

 orientarsi nel tempo e nello spazio; 

 conoscere le caratteristiche del letargo; 

 riconoscere i concetti di ordine, successione, durata delle azioni e dei 

momenti della giornata; 

 collocare avvenimenti nella giusta scansione temporale (prima, adesso e 

dopo); 

 familiarizzare con le strategie del contare e dell’operare con i numeri. 

 

FASI DI AZIONE 

 Uscite sul territorio; 

 brainstorming; 

 visione di documentari ed immagini; 

 lavoro di gruppo/laboratoriale; 

 gioco manipolativo, esplorativo e di ricerca; 

 attività grafo-pittoriche; 

 giochi motori; 

 letture di storie. 

 

 

 

 

 



2) IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI 

 

MOTIVAZIONE 

Il carnevale è periodo di allegria, di scherzi. Ecco una delle ricorrenze dell’anno fra le 

più gradite ai bambini: il Carnevale, un momento elettrizzante di allegria, 

divertimento, socializzazione, che consente ai bambini di uscire dai regolari ritmi di 

vita quotidiana dalla scuola e che, allo stesso tempo diventa occasione per numerose 

attività didattiche ed esperienze d’apprendimento che concorrono a sviluppare la 

capacità di comunicare ed esprimersi utilizzando linguaggi verbali e non verbale. 

Questo laboratorio musicale è incentrato sull’ascolto di alcuni brani tratti da “Le 

Carneval des Animaux” del compositore, pianista e organista francese Camille Saint-

Saёns. Mira ad introdurre i bambini agli elementi fondamentali del linguaggio 

musicale attraverso l’educazione all’ascolto associata all’impiego del corpo. 

Il Carnevale degli animali è una suite di brani che passano in rassegna alcune specie 

di animali, descritte o evocate musicalmente attraverso una serie di stratagemmi 

sonori, ritmici o tematici. Si presenta molto facile all’ascolto dei bambini: la brevità e 

la semplicità formale dei brani, il richiamo all’immaginario infantile attraverso il 

mondo animale e l’onomatopea musicale rendono la composizione adeguata ad 

un’attività didattica nella scuola dell’infanzia. L’ampia scelta dei timbri strumentali 

usati dal compositore e la raffinatezza dell’orchestrazione sono quanto mai preziose 

per far conoscere diversi strumenti musicali ai bambini associandoli ad alcuni animali 

a loro vicini. 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro in piccoli 

gruppi; 

 vivere in modo positivo la festa del carnevale; 

 memorizzare e drammatizzare poesie, canzoncine, filastrocche e balli; 

 allenare all’ascolto; 

 conoscere nuovi vocaboli; 

 sperimentare tecniche pittoriche; 

 sviluppare abilità manipolative. 

 

FASI DI AZIONE 

 Ascolto riflessivo contestualizzato in attività di movimento; 

 ascolto di brani di musica d’arte, in grado di fornire al bambino modelli musicali 

ricchi di stimoli dal punto di vista melodico, ritmico, armonico e timbrico; 

 apprendimento del nome degli strumenti e attività di orientamento nel 

riconoscere suono e forma esteriore; 

 costruzione di strumenti musicali utilizzando materiale di riciclo; 

 attività plastica e manipolativa. 

 

 

 

3)  NELLA FATTORIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad 

utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità 

diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 

L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante 

aromatiche, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e 

operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo 

le basi del metodo scientifico. 

L’idea di coltivare un orto a scuola è soprattutto l’occasione per rallentare con la 

natura, per riflettere insieme, per costruire percorsi di collaborazione, di attesa, di 

consapevolezza, volti a creare esperienze altamente educative. Seminare e coltivare 

ortaggi sono attività che mettono a frutto le abilità manuali, le conoscenze 

scientifiche, lo sviluppo del pensiero interdipendente, ma significa soprattutto 

attenzione ai tempi dell’attesa, pazienza, maturazione di capacità previsionali. 

Lavorare con la terra aiuta i bambini a riflettere sulle proprie storie locali e familiari. 



Nell’orto si unisce il pensare, il ragionare con il progettare e il fare. In un orto 

s’imparano i modi, i momenti adatti per seminare. Prima di fare questo si deve 

preparare e concimare il terreno. È necessario poi seguire con cura i prodotti 

attendendo ai bisogni d’acqua e al controllo dei parassiti. Si possono conoscere infine 

le combinazioni e le rotazioni giuste fra le varie piante. Il mestiere dei campi, quello 

dell’agricoltore, del coltivatore, è uno dei mestieri più difficili al mondo, che richiede 

grandi abilità, esperienze e competenze multiple. 

Il progetto orto sarà ampliato con il pollaio e con la conoscenza degli animali della 

fattoria. Fino a qualche decennio fa era molto più comune allevare galline intorno 

casa in un piccolo pollaio domestico (il più delle volte un pollaio “fai da te” realizzato 

con materiale di recupero) e anche per i bambini era abbastanza facile conoscere da 

vicino questi splendidi animali, dar loro da mangiare, raccogliere le uova e rimanere 

incantati davanti ai pulcini. 

Oggi tutto ciò è molto più lontano, e moltissimi bambini non hanno neanche mai visto 

una gallina dal “vivo”. Ecco dunque che in questo contesto moderno sono davvero da 

promuovere le iniziative di questo tipo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Esplorare, osservare e conoscere l’orto in relazione alla ciclicità delle stagioni; 

 conoscere proprietà e ciclo di crescita/trasformazione di alcuni ortaggi; 

 formulare ipotesi, confrontarsi e discutere con gli altri; 

 collaborare, condividere e partecipare alle proposte didattico-educative; 

 collaborare alla progettazione e alla realizzazione di un orto; 

 effettuare esperienze di coltivazione; 

 eseguire alcune fasi della coltivazione (preparazione del terreno, semina e 

raccolto);  

https://www.tuttosullegalline.it/pollaio-per-galline/galline-domande-e-risposte/
https://www.tuttosullegalline.it/pollaio-per-galline/pollaio-fai-da-te-recupero-e-riciclo/
https://www.tuttosullegalline.it/pollaio-per-galline/come-nascono-i-pulcini/


 effettuare esperienze di semina e di trapianto in terra;  

 conoscere la funzione e le condizioni di vita del seme;  

 riconoscere diverse varietà di semi;  

 conoscere il ciclo di vita delle piante;  

 osservare le fasi di crescita di alcune piante;  

 effettuare esperienze di raccolta dei prodotti dell’orto;  

 effettuare esperienze senso-percettive riferite ai prodotti coltivati;  

 favorire la conoscenza di alcuni vegetali: frutta, verdura, piante aromatiche; 

 riconoscere alcuni ortaggi e le loro caratteristiche organolettiche; 

 sensibilizzare al consumo di frutta, verdura e ortaggi;  

 rappresentare graficamente frutta verdura e ortaggi e utilizzarli in modo 

creativo; 

 avvicinare i bambini al mondo animale e naturale; 

 saper prendersi cura degli animali (nello specifico, di galline); 

 partecipare con interesse alla fase di osservazione dell’esperienza; 

 rispettare gli esseri viventi e la natura; 

 elaborare previsioni ed ipotesi; 

 cogliere la trasformazione naturale delle piante e degli animali e la loro utilità 

per l’uomo; 

 decodificare immagini e simboli; 

 comprendere ed assimilare nuovi vocaboli; 

 collocare avvenimenti nella giusta scansione temporale (prima, adesso e dopo); 

 raggruppare e classificare gli elementi naturali; 

 permettere ai bambini di conoscere e seguire il percorso di sviluppo e nascita 

dall’uovo al pulcino attraverso l’osservazione diretta, mettendoli in relazione 

con l’inizio della vita. 

 



FASI DI AZIONE 

 Osservazione diretta;  

 esperienza di contatto con il cibo attraverso la manipolazione; 

 lettura di storie; 

 attività laboratoriale, plastico, manipolativa; 

 esplorazione e ricerca; 

 imparare a conoscere nuovi attrezzi e strumenti; 

 ricerca – azione; 

 giochi e attività singole e di gruppo; 

 semina e raccolto della verdura; 

 raccolta delle uova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI FONDATIVI CHE PERMANGONO OGNI ANNO 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA – MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 

                        

I primi giorni di scuola rappresentano per i 

bambini più piccoli un’esperienza nuova un po’ 

difficile e sconosciuta. Ognuno di loro vive il 

momento della separazione e lo manifesta in 

maniera, più o meno, evidente. L’adattamento 

può essere diverso da bambino a bambino, a seconda delle esigenze e bisogni di 

ciascuno. Gli spazi, perciò, devono essere pensati affinché i bambini vivano in un 

ambiente stimolante, ricco e vario, in cui siano presenti situazioni che li possano 

incuriosire, interessare, divertire, e che creino una memoria di valore emotivo che 

permetta loro di pensare con piacere alla scuola. La scuola dell’infanzia si presenta 

quindi come un ambiente protettivo capace di accogliere le diversità e di promuovere 

le potenzialità di tutti i bambini. 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce per i bambini l’inizio di un nuovo 

cammino in un nuovo ambiente. In questo cammino si attiva una nuova percezione 

dell’io in quanto il bambino entra in relazione con persone che non appartengono al 

contesto familiare. 

La necessità dei bambini più piccoli di trovare anche all’interno dell’ambiente scuola 

un ancoraggio forte all’adulto porta ad una personalizzazione dell’accoglienza di 

ciascun bambino prevedendo riti, tempi e spazi di attenzione individuale. Il periodo 

dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio dell’anno 

scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il 

presupposto di tutto il cammino scolastico. È fondamentale pertanto che noi 

insegnanti predisponiamo un ambiente accogliente sereno e stimolante, dove il 

bambino si senta atteso e desiderato ed abbia modo di riconoscersi all’interno del 

gruppo classe, per iniziare insieme ai nuovi amici un percorso di arricchimento 



psicologico fondato sulla scoperta, sull’amicizia, sulla fiducia reciproca, sull’apertura 

al dialogo. 

 

BENTORNATI A SCUOLA 

(Anno scolastico 2020/2021) 

 

 

 

 

 

                      

Quest’anno noi insegnanti abbiamo pensato di programmare una serie di attività 

didattiche e momenti educativi che coinvolgano tutti i bambini. 

Questo progetto fa riferimento ad un’idea di scuola come “spazio aperto” alla 

diversità come valore a una scuola che accolga tutti dove ogni bambino possa 

soddisfare i propri bisogni affettivi, relazionali e di apprendimento. 

Nel periodo dell’accoglienza prendiamoci cura sia dei bambini che rientrano dopo un 

lungo periodo di lontananza dalla scuola causa Covid-19, sia di quelli che entrano per 

la prima volta nell’ambiente scolastico. 

Qualunque siano le tempistiche e le scelte organizzative, l’aspetto più importante da 

tener presente è riuscire ad allestire contesti accoglienti e stimolanti, rispettosi dei 

bisogni dei tempi di tutti e di ciascuno. 

I diversi percorsi permettono ai bambini una progressiva sperimentazione dei 

materiali presenti negli angoli e una condivisione di idee, emozioni ed esperienze per 

imparare a vivere insieme. 



Le attività sono legate alla sfera emotiva, motoria, linguistica, cognitiva e manipolativa 

per un'esperienza completa e motivante, vissuta in un ambiente sereno, accogliente 

verso le diversità. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Promuovere lo star bene a scuola e il piacere di tornarvi; 

• agevolare il graduale inserimento dei bambini che presentano difficoltà nel 

distacco dalle figure parentali; 

• conoscere persone e ambienti della scuola;  

• entrare in relazione con i pari; 

• rafforzare l’autonomia, la stima di sé e l’identità; 

• rispettare e aiutare gli altri;  

• conoscere e rispettare le regole;  

• partecipare al gioco libero e guidato e a tutte le attività proposte;  

• conoscere il significato della festività dei nonni; 

• memorizzare poesie; 

• sollecitare alla comunicazione e alla relazione interpersonale;  

• esplorare la possibilità sonora ed espressiva della propria voce anche in 

sintonia con glia altri; 

• riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti; 

• provare piacere nel muoversi in modo creativo; 

• utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 

FASI DI AZIONE  

• Giochi dell’amicizia;  

• conoscenza degli ambienti;  



• conoscenza e interiorizzazione delle regole;  

• conoscenza delle routine; 

• conversazioni e giochi per conoscersi esprimendo le proprie emozioni; 

• attività laboratoriali con vari materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ROUTINE – DA SETTEMBRE A GIUGNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

In questo anno educativo, la giornata scolastica ha subito delle variazioni causa 

disposizioni legate al Covid-19. 

 

LE ROUTINE: ATTIVITÀ QUOTIDIANE RICORRENTI 

Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripresentano nell'arco della 

giornata in maniera costante e ricorrente, caratterizzati da cura, benessere, intimità, 

relazione affettiva. Soddisfano bisogni fondamentali dei bambini, ma possiedono 

una valenza importante di orientamento rispetto ai tempi e al succedersi delle diverse 

situazioni nella giornata a scuola; inoltre, potenziano molte competenze di tipo 

personale, comunicativo, espressivo, cognitivo. 

 

IL VALORE DELLE ROUTINE 

Le routine facilitano la memorizzazione degli script, vale a dire di semplici sequenze 

di azioni comuni, e rendono i bambini partecipi a livello cosciente di gesti e 

comportamenti che spesso noi adulti eseguiamo e facciamo eseguire in modo 

meccanico, senza prestare grande attenzione. I bambini le vivono con piacere, in un 



clima di condivisione, con la sicurezza che proviene dai gesti abituali, dal rispetto di 

orari consueti; sanno cosa aspettarsi e partecipano attivamente, attratti sia dalla 

riproposizione di azioni conosciute che da piccole novità e cambiamenti che 

introduciamo al momento giusto o che loro stessi suggeriscono. 

Nelle attività di routine, ben presto i bambini si sentono capaci e responsabili e 

possono assumere una funzione di tutor nei confronti di compagni che hanno bisogno 

di aiuto. Anche i bambini diversamente abili e con difficoltà trovano in questi momenti 

uno spazio di partecipazione significativa. 

Ogni routine può essere connotata in modo accogliente ed evolvere nel corso 

dell’anno, in relazione alle conquiste dei bambini, per consentire nuovi 

apprendimenti e autonomie. Saper dare valore alle attività quotidiane ricorrenti 

risponde quindi ai bisogni evolutivi del bambino: saper fare da solo, diventare 

progressivamente indipendente dall'adulto. 

Infine, il concatenarsi delle attività di routine favorisce il consolidamento di concetti 

logico e spazio-temporali. 

 

LE PRIME ATTIVITÀ  

IL CERCHIO DEL MATTINO 

Il progetto “Circle-Time” è quello che letteralmente riguarda il “momento del 

cerchio”.  

Il cerchio è uno dei rituali più importanti della giornata, durante il quale i bambini 

sono disposti a terra in modo tale da permette di stare tutti più vicini, di guardarsi 

tutti negli occhi, di essere tutti allo stesso livello.  

La disposizione circolare permette a tutti di sentirsi parte del gruppo, di mettere in 

gioco più facilmente i propri pensieri e le proprie emozioni, di ascoltare e sentirsi 

ascoltati: il cerchio favorisce la comunicazione e la partecipazione di tutti ed è quindi 

un momento fondamentale della giornata scolastica.  



Vista l’importanza di questo momento della giornata scolastica, si è deciso di rendere 

più flessibile la sua durata, in modo tale da rispettare i bisogni dei bambini e di avere 

il tempo necessario ad accogliere in modo disteso le loro idee, le loro emozioni, i loro 

sentimenti e i loro vissuti. 

 

IL CARTELLONE DEGLI INCARICHI 

Giornalmente le insegnanti, guardando i rispettivi cartelloni di sezione del 

capogruppo, assegnano a ciascun bambino un incarico che prevede compiti specifici 

da eseguire durante la giornata: chiamare i compagni nel momento del bagno, 

distribuire il materiale in sezione, fare la conta del mattino, aiutare chi si trova in 

difficoltà...). 

È un'attività che consente ai bambini di sviluppare la capacità di essere autonomi e di 

autogestirsi, li responsabilizza e li mette in grado di assumersi degli impegni e di 

portarli a termine; inoltre, l'attesa del proprio turno li aiuta a superare 

progressivamente l'egocentrismo e a diventare capaci di aspettare. 

 

LA MERENDA 

In cerchio in salone o seduti a tavola in sezione, le insegnanti distribuiscono ai bambini 

la merenda preparata dalla nostra cuoca (torta, biscotti, frutta, yogurt…). 

 

LA PREGHIERA 

È buona abitudine dedicare un momento specifico alla preghiera comunitaria. 

Infatti, i bambini capogruppo di ogni sezione propongono ai compagni una preghiera 

o un canto da recitare insieme. 

 

IL CARTELLONE DELL'APPELLO E CALENDARIO 



Sono attività quotidiane e ripetitive attraverso cui i bambini imparano a conoscersi, a 

riconoscere il proprio e l'altrui nome e progressivamente iniziano a contare, 

confrontare, raggruppare e simbolizzare. 

Viene predisposto un cartellone con attaccate le foto dei bambini di ciascuna sezione; 

al momento dell'appello, a turno, ogni bambino chiamerà un compagno e segnerà 

con un simbolo la presenza o l'assenza sotto la foto corrispondente al compagno 

chiamato. Inoltre, sempre sullo stesso cartellone verrà fatto anche il calendario del 

giorno. 

Attraverso queste attività i bambini familiarizzano progressivamente il passare del 

tempo, memorizzano la successione dei giorni della settimana, imparano a 

distinguere tra ieri, oggi, domani, scoprono il susseguirsi dei mesi e delle stagioni, 

affinano la capacità di osservare gli eventi atmosferici, imparano a confrontare, 

contare, quantificare e simbolizzare. 

 

L’ATTIVITÀ STRUTTURATA E DI PROGETTO 

Vedi mappa e programmazione didattica annuale in corso. 

 

IL BAGNO 

Gli arredi del bagno sono ad altezza bambino. Attraverso il gioco, l’insegnante guida 

il bambino alla conoscenza del proprio corpo. L’autonomia che si promuove nei gesti 

di cura passa attraverso una relazione intima fatti di gesti, parole, sguardi. Il momento 

del bagno è gestito dal bambino con la supervisione dell’adulto che lo incoraggia e ne 

promuove l’autonomia. 

 

 

 

IL PRANZO 



Il momento del pasto è organizzato con la massima cura perché i bambini possano 

sperimentare il piacere di soddisfare i propri bisogni alimentari in un clima 

socialmente caldo e sereno. 

La condivisione del pasto, l’interesse per il cibo, la chiacchiera a tavola, favoriscono il 

piacere dello stare insieme. 

Gradualmente i bambini imparano a gustare i cibi, a incrementare la loro autonomia, 

a rispettare le regole della sala da pranzo e a prendersi cura di questo momento in 

tutte le sue fasi: apparecchiare, sparecchiare e sistemare le proprie cose. 

 

IL GIOCO LIBERO IN SEZIONE, IN SALONE O IN CORTILE 

Nell'accezione comune il temine "gioco" si discosta completamente da una qualsiasi 

connotazione di "serietà". Se però ci soffermiamo sulla citazione di Montaigne, 

notiamo come sia sinonimo di azione seria quando ci riferiamo ad un bambino (i giochi 

dei bambini non sono dei giochi, bisogna invece valutarli come le loro azioni più serie). 

Ogni bambino gioca naturalmente perché prova una sensazione di benessere; nulla 

quindi è tolto all'aspetto ludico in se stesso, ma, anzi, è proprio il piacere intrinseco 

nel gioco che comporta e favorisce nuove componenti. 

Per i bambini, che giocano per divertirsi, non c'è nessuna differenza tra il gioco e ciò 

che un adulto potrebbe considerare come un lavoro. Solo più tardi, una volta che 

giungono ad associare un'attività alla ricompensa, essi iniziano a considerare un 

comportamento mentre lo pongono in atto in vista di benefici a lungo termine 

piuttosto che per la gratificazione immediata. Ciò è dovuto allo sviluppo di abilità 

cognitive che consentono al bambino di vedere il legame tra causa ed effetto. 

Attraverso il gioco, infatti, il bambino incomincia a comprendere come funzionano le 

cose: che cosa si può o non si può fare con determinati oggetti, si rende conto 

dell'esistenza di leggi del caso e della probabilità e di regole di comportamento che 

vanno rispettate. L'esperienza del gioco insegna al bambino ad essere perseverante e 

ad avere fiducia nelle proprie capacità; è un processo attraverso il quale diventa 



consapevole del proprio mondo interiore e di quello esteriore, incominciando ad 

accettare le legittime esigenze di queste sue due realtà. 

Le attività ludiche a cui i bambini si dedicano si modificano via via, di pari passo con il 

loro sviluppo intellettivo e psicologico, ma rimangono un aspetto fondamentale della 

vita di ogni individuo, in tutte le fasce d'età. 

“[…] L'uomo è pienamente tale solo quando gioca […]", dice Schiller, perché si ritrova 

e si conosce: giocando, infatti, ogni individuo riesce a liberare la propria mente da 

contaminazioni esterne, quale può essere il giudizio altrui, e ha la possibilità di 

scaricare la propria istintività ed emotività. 

Nel linguaggio corrente la parola "gioco" indica un'attività gratuita, più o meno fittizia, 

che procura un piacere di tipo particolare. Questa attività è anche chiamata ludica, 

termine che deriva dal latino ludus = gioco. 

Il gioco è significativo per lo sviluppo intellettivo del bambino, perché il bimbo, 

quando gioca, sorprende se stesso e nella sorpresa acquisisce nuove modalità per 

entrare in relazione con il mondo esterno. Nel gioco il bambino sviluppa le proprie 

potenzialità intellettive, affettive e relazionali. 

A seconda dell'età, il bambino nel giocare impara ad essere creativo, sperimenta le 

sue capacità cognitive, scopre se stesso, entra in relazione con i suoi coetanei e 

sviluppa quindi l'intera personalità. 

Il gioco favorisce: 

 lo sviluppo affettivo; 

 lo sviluppo cognitivo; 

 lo sviluppo sociale. 

Risulta evidente come il gioco è altamente significativo per la crescita del bambino 

perché svolge una funzione strutturante dell'intera personalità. 

Il gioco ha anche un alto valore evolutivo perché stimola cognitivamente il bambino 

e permette l'accesso al suo mondo interiore.  



È necessario garantire e restituire ai bambini il tempo e lo spazio per dare libero sfogo 

a tutte le loro pulsioni interne e assicurare loro una certa complicità senza svestirsi 

del ruolo di guide. 

Oggi tutti i documenti internazionali affermano il diritto al gioco del bambino che 

viene proclamato come bisogno prevalente e vitale dell'infanzia, motivato da 

esigenze e implicazioni di ordine fisiologico, psichico, spirituale e sociale e basato sul 

riconoscimento della pienezza umana in ogni fase della vita. 

 

IL RIPOSO PER I PICCOLI E RELAX PER I MEDI E I GRANDI 

Il momento del riposo su lettini è riservato solo ai bambini più piccoli in cui si 

ascoltano favole e musica. 

Per i bambini medi e grandi è riservato un momento di relax in sezione con l’ascolto 

di musica rilassante o la lettura di una storia, predisponendo un contesto che favorisca 

l'ascolto. 

Al termine della storia i bambini possono elaborare i loro commenti o proporre 

eventuali domande. 

La lettura a voce alta, nella sua apparente semplicità, contiene molte valenze legate 

a modelli di comunicazione positivi e affettivi che influiscono in modo rilevante sullo 

sviluppo emotivo del bambino. 

 

L’ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO PER MEDI E GRANDI 

Terminato il momento del relax eseguito separatamente in sezione o in salone, i 

bambini medi e grandi, ognuno nelle proprie rispettive sezioni e con la presenza 

dell’insegnante, si dedicano ad attività strutturate (creative, pittoriche, manipolative, 

…). Ciascun gruppo svilupperà delle attività specifiche e saranno attività di 

completamento delle esperienze del mattino o percorsi specifici per la fascia d'età. 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Favorire l’approccio con il nuovo ambiente; 

 sviluppare l’autonomia del bambino; 

 scoprire e condividere le regole e i modi per stare insieme; 

 rendere il bambino protagonista consapevole del proprio agire; 

 saper anticipare e dominare gli eventi più comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA – DA OTTOBRE A MAGGIO 

LETTURA…. CHE PASSIONE! 



 

 

 

 

 

 

 

Da tempo abbiamo constatato quale interesse abbiano i bambini a guardare le 

immagini di un libro.  

Il piacere dei libri è qualche cosa che non si sviluppa da sé. I bambini devono essere 

aiutati a scoprire quello che i diversi libri hanno da offrire e devono imparare a 

sfogliarli con interesse e rispetto.  

In tutti gli ambienti vissuti da loro, a casa e a scuola, il gioco della lettura e della 

narrazione dovrebbe essere organizzato e praticato con grande cura per stimolare 

l’interesse necessario all’apprendimento e al piacere. 

La scuola dell’infanzia è sicuramente un momento privilegiato per accendere e 

coltivare nel bambino un rapporto positivo e duraturo con il libro, considerandolo 

come un qualsiasi gioco di divertimento, di conoscenza e sostegno per le abilità 

linguistiche. La magia della comunicazione è nelle parole: esse regalano storie, fiabe, 

racconti, e viaggiano nella mente, citando l’immaginazione e il pensiero creativo. 

Allora nascono e si espandono le capacità di immaginare e di inventare, così che il 

bambino diventa anche persona capace di raccontare se stesso, le proprie gioie, i 

problemi, i desideri e i sogni. 

L’utilizzo della biblioteca e del libro prevede vari momenti: 

- l’ascolto: è il momento in cui l’insegnante legge una storia che può essere scelta dai 

bimbi o dall’insegnante stessa a seconda della finalità che si vogliono perseguire; 



- la lettura libera: in cui il bambino da solo sceglie il libro, lo sfoglia, lo legge a modo 

suo, lo interpreta, lo modifica… insomma è il protagonista; 

- la lettura a casa: con l’attività di “presta – libro” si coinvolgeranno i genitori, in 

quanto i bambini porteranno a casa il libro scelto nella biblioteca della scuola e lo 

leggono con i genitori; poi ciascun bambino esegue un disegno che rappresenta la 

storia ascoltata e lo riporta a scuola assieme al libro. In questo modo a fine anno ogni 

bambino avrà una documentazione di ciò che ha ascoltato. Il prestito del libro avverrà 

ogni 14 giorni e, al momento della riconsegna, i libri verranno messi in quarantena 

prima di poter essere di nuovo riutilizzati dai bambini. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 Stimolare interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le opportunità offerte 

dal libro e dalla lettura;  

 creare occasioni di riflessione sui valori: amicizia, rispetto, collaborazione, 

fiducia, …; 

 ascoltare e comprendere un testo; 

 favorire l’autonomia nella scelta dei libri; 

 sperimentare in prima persona un libro e come funziona una biblioteca 

(prestito); 

 rispettare le regole nell’uso del libro; 

 realizzare una documentazione dei libri ascoltati coinvolgendo anche le 

famiglie; 

 prestare attenzione alle immagini e saperle interpretare; 

 riconoscere ed esprimere i propri sentimenti ed emozioni nell’ascoltare una 

storia.              

PROGETTO NATALE – DA METÀ NOVEMBRE A DICEMBRE 



Il Natale rappresenta il momento più atteso e 

significativo dell’anno, la festa che coinvolge 

interamente adulti e bambini e li trascina in 

un’atmosfera elettrizzante di luci, suoni e colori. 

Alla scuola dell’infanzia questa ricorrenza 

diventa un’opportunità speciale per 

approfondire il significato culturale e religioso 

della festività, ma anche per offrire ai bambini spunti e occasioni per nuove 

esperienze didattiche, per valorizzare i sentimenti di amicizia, di solidarietà e pace in 

un contesto educativo accogliente e stimolante. La cornice entro cui si delineano le 

diverse proposte didattiche è rappresentata da attività di ascolto, narrazione, 

drammatizzazione, dalla progettazione concordata e finalizzata al raggiungimento di 

un obiettivo comune, dalle produzioni grafico-pittoriche e manipolative utilizzate dai 

bambini per preparare e decorare gli ambienti scolastici. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Saper raccontare la storia di Gesù rispettando l’ordine cronologico; 

• usare creativamente materiali e tecniche per rielaborare un’esperienza; 

• dimostrare la disponibilità a cooperare con gli altri e ad aiutarli. 

 

FASI DI AZIONE 

• Intervista sulla festività del Natale; 

• avvento e il Natale; 

• filastrocche e lavoretti; 

• drammatizzazione di Natale e canzoncine. 

PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA  



MAGGIO E GIUGNO SE POSSIBILE 

 

 

 

 

 

La continuità in rete vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 

fondamentale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e 

bambina vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. Si sceglie di 

entrare in punta di piedi in questa dimensione, di dare a ciascuno la possibilità di 

sentirsi capace e di respirare un clima di benessere come punto di forza per affrontare 

con fiducia le nuove situazioni. La condivisione del progetto tra le scuole dell'infanzia 

e primarie della Valpolicella consente, non solo di facilitare la transizione da una 

scuola all'altra, ma anche da un istituto ad un altro. Si propongono esperienze di 

laboratorio che abbracciano più canali di espressione (mimico-gestuale, corporea, 

costruttiva, di finzione, linguistica, espressivo, digitale, ...) dove ciascuno possa 

trovare spazio per poter esprimersi e sentirsi riconosciuto. Si favorisce la dimensione 

di gruppo che diventa occasione di nuovi apprendimenti in situazione di 

collaborazione e di aiuto reciproco, dove ogni bambino/a è risorsa per il gruppo. Il 

lavoro di raccordo tra le scuole dell'infanzia e della primaria mira a costruire una 

continuità che tenga in considerazione l'importanza:  

- dei diversi linguaggi di espressione;  

- dello stile personale di ciascuno;  

- delle competenze già acquisite;  



- di conoscere il nuovo ambiente e le persone in un clima stimolante e sereno. 

Dall'anno scolastico 2017/2018 le scuole in rete hanno iniziato ad inserire alcuni 

elementi essenziali legati alla progettazione per competenze con l'intento di 

proseguire in questa direzione. In generale si lasciano coinvolgere volentieri sia in 

attività espressive e creative che nei giochi di movimento. Amano molto ascoltare 

storie. 

Alla luce delle riflessioni emerse dal gruppo di lavoro in rete nell'anno 2018-2019 si 

ritiene importante condividere con tutte le scuole del territorio della Valpolicella 

alcune considerazioni. Il cambiamento degli stili di vita familiari, sociali e culturali, 

l'incremento delle difficoltà nei bambini (BES, con legge 104, comportamentali) 

richiede un impegno maggiore da parte di tutte le istituzioni educative. Per 

accompagnare tutti i bambini nel proprio percorso di crescita si ritiene che sia 

necessaria una continuità più efficace e attenta alle individualità, la quale si può 

realizzare attraverso una più puntuale condivisione dei tempi, delle metodologie, 

delle strategie e degli intenti. Per fare ciò, i punti che si ritengono fondamentali sono:  

- incontri di passaggio di informazioni a fine anno (giugno) reali e puntuali tra le 

insegnanti dei diversi ordini di scuola;  

- incontri di restituzioni a inizio dell'anno successivo (entro fine novembre) tra le 

insegnanti dei diversi ordini di scuola;  

- documento di valutazione e di passaggio oggettivo e comune alle scuole statali e 

paritarie dello stesso Istituto;  

- accompagnamento personalizzato per i bambini che usufruiscono della legge 104 

(visita delle future insegnanti alla scuola dell'infanzia, accompagnamento a settembre 

dell'insegnante di sostegno dell'infanzia alla scuola primaria, incontro con le future 

insegnanti per progettare un percorso personalizzato); 

- condivisione e armonizzazione dei curricoli tra diversi ordini di scuola (curricoli 

verticali realmente condivisi);  

- visita dei bambini della scuola dell'infanzia alla scuola primaria;  



- visita delle insegnanti della scuola primaria alla scuola dell'infanzia. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri interagendo con i bambini; 

 favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola;  

 soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità; 

 esprimere bisogni, sentimenti e pensieri;  

 raccontare di sé e del proprio vissuto; 

 manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e 

competenze;  

 interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia 

e di accettazione reciproca; 

 sviluppare la capacità di assumere attraverso la drammatizzazione ruoli 

diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PONTE NIDO-INFANZIA  



DA FEBBRAIO A GIUGNO (SE POSSIBILE) 

 

Il progetto ponte ha l’obiettivo di accompagnare il 

bambino nel passaggio dal nido alla scuola 

dell’infanzia, individuando valide modalità di ingresso 

del bambino nell’ambito educativo successivo. I piccoli 

della scuola dell’infanzia, con l’aiuto delle insegnanti, 

cercheranno di far conoscere ai grandi del nido gli 

spazi della scuola, alcune regole e proveranno a fare alcune attività insieme in un 

progetto pensato dal team docenti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 Favorire il passaggio alla scuola dell’infanzia;  

 conoscere i nuovi spazi;  

 relazionarsi con nuovi adulti e nuovi bambini;  

 sperimentare situazioni di cambiamento;  

 stimolare l’osservazione, la curiosità e la creatività;  

 sperimentare le autonomie; 

 maturare la capacità di scelta;  

 sperimentare semplici concetti temporali: PRIMA-ORA-DOPO;  

 sperimentare semplici concetti logico-comparativi: GRANDE-PICCOLO e 

UGUALE-DIVERSO 

 

 

PROGETTI I.R.C – DA OTTOBRE A MAGGIO 



(insegnamento religione cattolica) 

 

Nel corso del nostro cammino le insegnanti si 

sono sempre impegnate partecipando 

attivamente ai corsi di aggiornamento FISM e agli 

incontri docenti rispetto all’IRC. L'obiettivo 

principale è accrescere la professionalità in modo 

tale da garantire e sostenere i bisogni dei 

bambini. Le insegnanti sono pronte ad accogliere e interiorizzare nuove prospettive 

al fine di migliorare se stesse e la scuola. 

Il bambino dai tre ai sei anni che frequenta la scuola dell’infanzia è caratterizzato da 

una grande capacità di stupore, meraviglia, bisogno di esplorazione, scoperta e gioco, 

è curioso della realtà che lo circonda e che non sempre riesce a decifrare. 

Pone domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana, sull’esistenza di Dio, la vita 

e la morte, la gioia e il dolore. Raccoglie discorsi circa il cosa è giusto e cosa è sbagliato, 

si chiede dov’era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Si apre al 

confronto con altre culture (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione protocollo n.5559 del MIUR 4 settembre 

2012). 

Di fronte a queste richieste di significato, l'insegnamento della religione cattolica (IRC) 

è occasione di sviluppo integrale della personalità dei bambini perché apre alla 

dimensione religiosa, promuove la riflessione sul patrimonio di esperienze di ciascuno 

e contribuisce a rispondere al bisogno di significato. 

La nuova intesa sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche 

(statali e paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata con il 

DPR 175 del 20/08/2012, accompagnata dalla Nota del 06/11/2012 recante norme 

per l'esecuzione dell'intesa. 



L'IRC è parte integrante del nostro progetto educativo secondo il dettato della 

 L. 62/2000 e deve essere accettato da chi sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra 

scuola dell'infanzia paritaria, inteso come momento culturale alla portata di tutti i 

bambini. 

L'IRC concorre alle esigenze sollecitate dai mutamenti della società sempre più 

multietnica e multireligiosa e va ricordato che stiamo parlando di qualcosa che 

riguarda l'essenziale della nostra proposta educativa, propria ed identitaria delle 

scuole dell'infanzia cattoliche di ispirazione cristiana. 

L'I.R.C. viene svolta in ogni sezione con cadenza settimanale dalla docente titolare di 

sezione idonea all'IRC, come da decreto rilasciato dell'Ordinario Diocesano di Verona. 

 

Valenza educativa dell’insegnamento della religione cattolica 

«La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini» (L. 

53/03, art. 2e); essa fa parte del “sistema educativo di istruzione e formazione”, il 

quale prevede per i suoi principi i criteri direttivi anche “il conseguimento di una 

formazione spirituale e morale” (art. 2b). 

La nostra Scuola dell’infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei 

bambini e delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello 

sviluppo del bambino, in quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il 

Progetto Educativo sta alla base della proposta educativa che si ispira al Vangelo di 

Gesù e quindi è ancorata ad una precisa visione della vita e della persona. 

Le scuole dell'Infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana paritarie come la nostra 

hanno la loro ragione d'essere nel fatto che sono nate con lo scopo di offrire una 

proposta educativa originale e specifica, rispetto alla proposta offerta da altri tipi di 

scuole dell'infanzia, come possono essere ad esempio le scuole dell'infanzia statali. 

Il Progetto Educativo della scuola cattolica paritaria è caratterizzato con aspetti 

specifici della sua proposta culturale: la scuola è cattolica in quanto fa riferimento 



"alla vera concezione cristiana della realtà. Di tale concezione Gesù Cristo è il centro. 

Nel progetto educativo della Scuola Cattolica il Cristo è il fondamento." 

L'identità cattolica emergere chiaramente: 

- nello Statuto della scuola, nel suo Progetto Educativo (PE), nel POF; 

- nella proposta culturale; 

- nella testimonianza personale di tutta la Comunità Educante. 

Questa identità viene condivisa con i genitori che scelgono una scuola di ispirazione  

cristiana. 

Per la stesura del progetto di Insegnamento della Religione Cattolica, si richiamano il  

documento del decennio 2010 - 2020 della C.E.I. "Educare alla Vita Buona del 

Vangelo" e l’intesa tra stato italiano e C.E.I. della Chiesa Cattolica del giugno 2012 ed 

al (D.P.R. 11 febbraio 2010 pubblicato sulla G.U. del 07.05.2010 n. 105): 

“Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia 

e per il primo ciclo di istruzione.”  

Tre sono gli O.S.A. della Religione Cattolica predisposti come guida ai “livelli essenziali 

di prestazioni” per un I.R.C. ben inserito nella Scuola dell’Infanzia: 

 osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi 

dono di Dio Creatore; 

 scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e 

come viene celebrata nelle feste cristiane; 

 individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del  

         comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

L’I.R.C. NEI  5 CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SÉ E L’ALTRO: LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL VIVERE INSIEME 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende 

che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo 



nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli 

altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE 

Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a  

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le 

emozioni. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE: GESTI, ARTE, MUSICA, MULTIMEDIALITÀ 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della 

vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte) per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne 

sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 

da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Partiremo dalle esperienze dei bambini e dall’intuizione della realtà attorno a noi, da 

ciò che loro già conoscono con adeguate attività, che risultino significative, motivanti 



e che sappiano sollecitare domande, entusiasmo, gioia, piacere di conoscere e di fare, 

tenendo in considerazione i contenuti IRC. 

In particolare, terremo conto della cura dell’ambiente di apprendimento che vede la 

realizzazione di: 

 uno spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di una scuola che parla dei bambini, del loro valore, 

dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità 

attraverso l’ambiente fisico; 

 un tempo disteso nel quale è possibile per il bambino esplorare, dialogare, 

osservare, ascoltare, approfondire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi 

padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita, di scoprire e 

vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti 

dagli adulti; 

 una documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione che 

rende visibili le modalità, i percorsi e permette di valutare i progressi 

dell’apprendimento individuale e di gruppo; 

 uno stile educativo fondato sull’osservazione e l’ascolto, sulla progettualità 

elaborata collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia; 

 una partecipazione come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami 

di prossimità, prendendo a testimonianza alcuni episodi del vangelo. 

Teniamo conto che la nostra non è una disciplina da conoscere, ma una persona da 

incontrare e conoscere. Per questo nell’IRC stile e metodologia diventano contenuto. 

 

 

FAREMO DUNQUE ATTENZIONE A: 

- partire sempre dall’esperienza diretta dei bambini per poi passare a problematizzare 

l’esperienza (raccontare, descrivere, condividere...) così i bambini possono intuire il 

senso dell’esperienza (riflessione, ri-espressione, esperienza con vari linguaggi); 



- intuire il senso religioso dell’esperienza (rilettura religiosa dell’esperienza vissuta 

insieme). 

In altre parole, per quanto ci è possibile facciamo attenzione a: 

- soggetto; 

- contenuto; 

- metodologia; 

- abilità e processi. 

 

 

 

AMBITI TEMATICI 

 DIO OFFRE ALL’UOMO LA SUA AMICIZIA 

OTTOBRE - NOVEMBRE 

IL CREATO: IL MONDO INTORNO A NOI 

Aiutiamo i bambini a scoprire che le meraviglie della natura sono un tesoro prezioso 

creato da Dio e donato all’uomo. Ascoltiamo il racconto biblico della creazione. 

Riflettiamo su atteggiamenti di rispetto del creato ed esprimiamo il nostro “grazie”. 

 

 LA NASCITA E LA VITA DI GESÙ 

DICEMBRE 

ACCOGLIAMO INSIEME NATALE  

Attraverso la lettura del racconto evangelico dell’annuncio dell’angelo a Maria 

conosciamo come, ancora una volta, Dio si serva dell’amicizia di una persona per 

esprimere agli uomini tutto il suo amore. Attraverso i personaggi del presepe, 



scopriamo che Gesù è ed è stato un dono per tutti e che ognuno di noi lo può 

incontrare nella semplicità. 

 

GENNAIO-MARZO 

UNA CASA SPECIALE 

I bambini di quest'età comprendono i contenuti delle esperienze proposte vivendole 

concretamente. Tenendo conto delle loro capacità, li aiuteremo a scoprire l'ambiente, 

le tradizioni e la cultura al tempo di Gesù. È infatti importante per loro conoscere che 

l'ambiente di vita di Gesù era diverso dal nostro creando un collegamento tra il loro 

vissuto e quello di Gesù, che permetta di cogliere le differenze avvicinandoli alla figura 

di Gesù e al suo messaggio. 

 

 LA PASQUA E LA CHIESA 

APRILE 

PASQUA: NUOVA VITA  

L’aiuto reciproco: osserviamo alcune immagini nelle quali vi sono persone che 

aiutano altre in difficoltà e riflettiamo sulle nostre esperienze di aiuto reciproco a 

scuola. Ascoltiamo e drammatizziamo la parabola del buon samaritano. Riflettiamo 

sugli atteggiamenti che caratterizzano i vari personaggi e individuiamo quello indicato 

da Gesù come corretto. 

L’amore e il perdono: chiediamo ai bambini di pensare a come le persone che 

vogliono loro bene glielo dimostrano. Pensiamo al nostro “amico del cuore” e 

proviamo a raccontare che cosa lo rende tale. Conosciamo Zaccheo e da lui ascoltiamo 

come Gesù sapeva amare e perdonare tutti, sempre. 



Gesù è con noi: attraverso un racconto scopriamo come, nel nostro cuore, siano 

custoditi gli insegnamenti di chi ci vuole bene. Scopriamo che, allo stesso modo, anche 

le parole di Gesù ci guidano nell’amicizia con Lui e tra di noi, rendendolo a noi vicino. 

La Chiesa: riceviamo la visita del parroco e accettiamo il suo invito ad andare con lui 

in chiesa. Scopriamo che in quell’edificio Gesù è sempre presente nel tabernacolo e 

che intorno a Lui si riunisce la grande famiglia dei suoi amici. Un album fotografico e 

una testimonianza ci aiuteranno a comprendere chi sono i cristiani e come, anche noi, 

possiamo essere parte di quella grande famiglia. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

• Suscitare nei bambini atteggiamenti di curiosità, meraviglia, stupore; 

• aiutare i bambini a riflettere e a porre domande; 

• accompagnare ad assaporare la bellezza e la gioia della Creazione; 

• valorizzare la preziosità della Creazione cogliendo le caratteristiche proprie di 

ogni realtà creata e quindi la diversità come dono che chiede inclusione; 

• conoscere la persona di Gesù di Nazareth e i momenti culmine della sua 

esistenza; 

• riconoscere la chiesa come luogo di incontro dei cristiani. 

 

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DELL'ANNO 

Il bambino: 

 riconosce il mondo come dono di Dio creatore; 

 scopre come Dio abbia chiesto la collaborazione dell’uomo per offrirgli 

continuamente la Sua amicizia; 

 conosce nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù da cui impara alcuni 

atteggiamenti per vivere bene l’amicizia con Dio e con gli uomini; 



 riconosce che la Chiesa è la grande famiglia degli amici di Gesù che cerca di 

vivere quotidianamente i Suoi insegnamenti; 

 ascolta racconti biblici ed evangelici, li racconta e li rielabora personalmente, 

riconoscendo in essi comportamenti che rappresentano valori per vivere 

relazioni positive e serene; 

 riflette su come sia possibile esprimere l’amore per la natura, per gli altri, per 

Gesù attraverso gesti, azioni, parole. 

 

 

 

“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono la curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo” (Indicazioni Nazionali 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

GIOCHIAMO CON IL CORPO - DA GENNAIO AD APRILE 



Il progetto di educazione motoria “GIOCHIAMO CON IL CORPO” rappresenta un 

elemento essenziale per lo sviluppo armonico e integrale della personalità del 

bambino. 

Il movimento è fondamentale per l’essere umano, a maggior ragione per i bambini, 

per la loro salute psico-fisica. L’attività motoria aiuta il bambino ad essere più 

tranquillo, a dormire e a mangiare meglio. Attraverso il corpo i bambini acquisiscono 

le categorie spazio-temporali e i principi basilari dell’ordine e della misura, entrano in 

rapporto diretto col mondo delle cose e col mondo degli altri, ampliano e 

arricchiscono il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale, che li aiutano a pensare, 

progettare, agire. Giocare e far giochi di movimento per i bambini è fondamentale per 

il loro sviluppo cognitivo, per la loro crescita mentale ed un gran aiuto per il loro 

apprendimento. 

L’intervento motorio in ambito preventivo riveste una particolare attenzione nella 

scuola dell’infanzia perché si vuole ulteriormente favorire lo sviluppo del bambino, 

aiutandolo ad esprimere il suo essere attraverso il linguaggio del corpo, il prendere 

coscienza delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni, delle funzioni 

psicomotorie, dei comportamenti. Il corpo è il fondamento e punto di partenza di 

tutte le esperienze, dal tono muscolare per la prima comunicazione-relazionale, alla 

discriminazione senso-percettiva per le iniziali elaborazioni mentali delle 

informazioni, agli schemi motori per una crescita insieme fisico-funzionale e cognitiva. 

In psicomotricità, il corpo è visto come espressione della personalità posto in 

relazione con se stesso, con gli altri e con l’ambiente, utilizzando un proprio linguaggio 

che caratterizza ogni singolo individuo. Il corpo si serve di un linguaggio verbale, ma 

soprattutto, di un linguaggio non verbale, composto di tutti i segnali quali: il tono 

(distensione o tensione), mimica, sguardo, postura, gesto, voce, ritmo del corpo e del 

movimento (inibizione o instabilità). Per questo motivo, il bambino piccolo utilizza, 

ancora privo della parola, solo il linguaggio non verbale per comunicare i propri 

bisogni alla madre la quale, a sua volta, li coglie, li decodifica e attraverso un dialogo 



tonico-gestuale-emozionale risponde. Il bambino attraverso la sua spontaneità 

corporea comunica il suo stato emozionale, i suoi bisogni, ma per esprimersi deve 

averne la possibilità, deve provare e trovare il piacere di “fare” con le competenze che 

possiede e con gli stimoli che lo circondano. Quindi il bambino è spinto ad agire dal 

principio del piacere, dall’impulso istintuale e da una complessa dinamica psicologica. 

Lo sviluppo evolutivo del bambino avviene secondo un percorso ben preciso che va 

dalla “dominanza del corpo vissuto” fino ad arrivare alla capacità di rappresentare il 

proprio corpo in movimento. Giocare con il corpo vuol dire “conoscere con il corpo” 

e cogliere la realtà nel senso più vero e diretto. Pertanto, l’attività motoria, basa il suo 

intervento sulla spontaneità del bambino riservandogli uno “spazio privilegiato” per 

manifestare il suo essere persona; proponendo attività ludiche fondate sulla ricerca-

scoperta dei vari concetti di tempo, spazio, percettivi, motori, topologici.  

Rappresenta inoltre un'occasione di incontro e condivisione, una possibilità di 

muoversi e di dialogare con gli altri, rapportandosi con lo spazio e con gli oggetti. 

Per i bambini timidi migliora la fiducia in se stessi, negli altri, nelle proprie capacità 

anche di tipo linguistico oltre che motorio. 

Per i bambini più vivaci è utile per imparare a concentrarsi, rendere più armonico il 

corpo, le emozioni e gli aspetti cognitivi attraverso il movimento e il gioco. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Vivere il piacere dell’azione con il corpo, sperimentando le proprie potenzialità 

e quindi perfezionandosi; 

 favorire l’apertura alla comunicazione; 

 favorire il gioco simbolico e, in questo, la relazione con l’altro;  

 facilitare nel bambino, attraverso il “far finta di” la presa di coscienza delle 

proprie capacità e limiti, per consolidare una positiva immagine di sé;  



 saper rispettare le regole, i tempi e gli spazi;  

 favorire la capacità di ascolto;  

 favorire l’apertura alla creatività;  

 sostenere il bambino nell'espressività spontanea e nella originalità 

comunicativa;  

 favorire l'evoluzione dell'espressività motoria verso situazioni di gruppo; 

 sostenere il processo di decentramento verso la costruzione del pensiero; 

 dare la possibilità al bambino di accettarsi e interagire con gli altri, 

sperimentando le regole che favoriscono comportamenti sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO INGLESE “HELLO CHILDREN” – DA NOVEMBRE A 

MAGGIO 



 

 

 

 

 

 

Il percorso ha come obiettivo quello di presentare ai bambini grandi e medi un 

approccio piacevole alla lingua inglese mediante la lettura di brevi storie con la visione 

di immagini, giochi, canzoni e filastrocche. Un percorso motivante e ludico. 

Si darà inoltre particolare importanza all’acquisizione di un sempre più ampio 

patrimonio lessicale attraverso la conversazione, l’uso di immagini, canzoni, 

filastrocche e schede didattiche. 

Percorso: saluti, presentazioni, parti del corpo, colori, numeri, animali, Natale, … 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Acquisire capacità di comprensione;  

 promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua affinché ne derivi 

un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante; 

 sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno; 

 arricchire il vocabolario con termini nuovi e legati a contesti culturali diversi; 

 stimolare la curiosità. 

 

FASI DI AZIONE 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale sarà veicolato l’insegnamento della 

lingua straniera. I bambini, infatti, attraverso l’attività ludica saranno stimolati ad 



agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. Il 

percorso verrà sviluppato attraverso esperienze proposte all’interno dei progetti in 

corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI NUOTO ACQUATICITÀ: UNA FOCA NELLO ZAINO - 

MARZO – APRILE 



 

L’acqua è uno strumento didattico 

insostituibile in quanto stimola tutto il 

sistema neuro-muscolare come, forse, in 

altro modo non si potrebbe ottenere. 

Attraverso di essa si è chiamati a continue 

prove di abilità motoria in situazioni in cui 

tutte le parti del corpo debbono offrire in 

ogni istante un contributo fondamentale. L’acqua infatti rappresenta un eccezionale 

stimolo unico nel suo genere: dall’emozione di entrare in piscina per la prima volta, 

fino alla soddisfazione di tuffarsi e praticare i vari stili. Permette lo sviluppo di una 

serie di abilità che, indipendentemente dall’imparare a nuotare, costituiscono una 

solidissima base per uno sano ed adeguato sviluppo psico-fisico e contribuiscono a 

creare un’idea di sé come individuo competente che sa fare, accrescendo la propria 

autostima. Inoltre, la “scoperta dell’acqua”, le sensazioni di galleggiamento, saper 

mantenere gli occhi aperti sotto la superficie, percepire in modo diverso le proprie 

gambe, braccia e il proprio peso, saper effettuare i primi spostamenti, sapersi 

riequilibrare, prendere coscienza di quanto sia vitale la respirazione, saper controllare 

l’espirazione, tutto ciò accresce moltissimo il bagaglio di conoscenze e competenze 

motorie del bambino, stimolandolo continuamente verso movimenti nuovi ed 

inusuali rispetto a quelli che può compiere in un ambiente “terrestre”. Nuotare è un 

processo di crescente unità tra corpo e acqua dove l’acqua è un mondo nuovo del 

quale dobbiamo costruire una specifica interpretazione: le correzioni vengono 

dall’acqua più ancora che dalle spiegazioni dell’istruttore in quanto essa sa correggere 

contemporaneamente e continuamente ogni bambino che in quel momento è in 

azione. Compito dell’istruttore è, quindi, proporre nuove situazioni che seguono delle 



tappe facilitanti per favorire l’apprendimento inteso come riorganizzazione, 

trasformazione graduale. 

Dal punto di vista emozionale e relazionale, proporre un corso di acquaticità ai 

bambini di uno stesso gruppo/sezione costituisce un vantaggio perché la condivisione 

di un’esperienza comune può aiutare i più timorosi a vincere la paura di una nuova 

esperienza se vissuta in compagnia di amici conosciuti. Un’esperienza di gruppo così 

emotivamente coinvolgente contribuisce ad accrescere il senso di gruppo, 

soprattutto se a scuola. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Tutti i bambini della scuola dell’infanzia (grandi, medi e piccoli); 

 le insegnanti della scuola; 

 gli istruttori di nuoto; 

 i genitori dei bambini che sosterranno i bambini durante tutto il corso e li 

aiuteranno a procurarsi il materiale necessario. 

 

DURATA E PERIODO 

6 incontri di 45 minuti in acqua con cadenza settimanale nei mesi di marzo e aprile 

nella piscina di Sant'Anna d'Alfaedo. 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere l’ambiente piscina e le sue regole; 

 conoscere e sperimentare le caratteristiche dell’acqua; 

 scoprire che il movimento in acqua è diverso da quello terrestre; 



 superare l’eventuale paura dell’acqua ed inibire il riflesso di detersione del 

volto; 

 sviluppare il piacere del movimento in acqua; 

 saper adattare gli schemi motori terrestri (correre, saltare, rotolare, 

equilibrarsi) all’ambiente acquatico; 

 sviluppare schemi motori acquatici (immergersi, galleggiare, scivolare, 

traslocare in superficie e sott’acqua); 

 riuscire a controllare le fasi della respirazione; 

 sviluppare la percezione, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo; 

 collaborare e condividere un’attività di gruppo; 

 arricchire il proprio vocabolario e la capacità di rappresentazione per 

comunicare il vissuto. 

 

MATERIALI 

 Attrezzi didattici in uso nella piscina utilizzati in modo fantasioso (tappeti 

galleggianti, tavolette con varie forme, braccioli, biscioni, giochini galleggianti, 

…). 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO GRAFOMOTRICITA' CON I BAMBINI DI 5/6 ANNI - 

MAGGIO E GIUGNO 

 

 

 

 

 

 

 

In vista del passaggio alla Scuola Primaria, si è pensato di proporre ai bambini un 

progetto di grafo motricità. Il progetto ha lo scopo di sviluppare tutte quelle abilità 

percettive, di manipolazione, di motricità fine e di tipo strettamente grafico che 

rendono “più facile” scrivere. Infatti, riteniamo che sia possibile facilitare 

l’apprendimento della scrittura manuale in modo progressivo e costante, allenando il 

bambino attraverso una serie di attività ludiche finalizzate all’apprendimento della 

giusta postura e della giusta presa dello strumento grafico. La scrittura è un 

particolare compito che necessita della messa in atto di movimenti specifici e 

caratteristici, da attuare entro precisi vincoli temporali e spaziali; infatti, possiamo 

dire che un comportamento motorio errato o non valido, una volta acquisito e 

stabilizzato, è molto difficile da correggere od eliminare. Ecco perché diviene 

essenziale nella scuola dell’Infanzia proporre attività di identificazione e 

discriminazione degli schemi motori al fine di favorire l’apprendimento e 

l’automatizzazione di schemi motori efficienti. Pertanto, la finalità di questo progetto 

sarà quella di accompagnare il bambino verso la sicurezza del fare, del saper fare e 



della ricerca costante, motivando l’attenzione e la concentrazione in un clima di 

rispetto ed interesse per le proposte di tutti, trasmettendo la consapevolezza di poter 

operare senza paura di sbagliare, attraverso tentativi ed errori. Le attività 

programmate avranno lo scopo di sviluppare nel bambino un’adeguata coordinazione 

oculo-manuale e di affinare la motricità fine attraverso attività laboratoriali a 

carattere ludico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

  Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori;  

 controlla l’esecuzione del gesto; 

 ragionare sulla lingua; 

 misurarsi con la creatività e la fantasia; 

 avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura; 

 maturare una migliore contrapposizione di indice e pollice; 

 rinforzare l’impugnatura e saper produrre linee e semicerchi; 

 curare il tratto grafico; 

 saper riprodurre ritmi e segni grafici; 

 stimolare la percezione, l’analisi e la discriminazione visiva; 

 maturare un’adeguata capacità osservativa; 

 aumentare progressivamente tempi di attenzione e di concentrazione; 

 sviluppare un’adeguata coordinazione oculo-motoria; 

 rafforzare la motricità fine della mano; 

 acquisire un uso corretto dello spazio-foglio; 

 educare alla capacità di riconoscere somiglianze e differenze; 

 maturare un’adeguata dominanza laterale; 

 sviluppare un’adeguata comprensione dei riferimenti topologici. 



FASI DI AZIONE 

 Giochi di manipolazione; 

 giochi senso-percettivi; 

 giochi logici; 

 esercizi di coordinamento psicomotorio; 

 esercizi per lo sviluppo della motricità fine; 

 giochi di individuazione di somiglianze e differenze; 

 giochi per lo sviluppo della memoria visiva. 
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