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PREMESSA
Il mondo della natura, con la sua varietà e la sua ricchezza di manifestazioni affascina i bambini,
sollecita la loro curiosità e li stimola a porre domande e a formulare ipotesi. Fornisce, inoltre,
l’occasione di compiere esperienze legate allo scorrere del tempo e ai cambiamenti che esso
produce nella realtà che ci circonda. La scelta di lavorare sugli alberi consente di utilizzare,
valorizzandolo, il giardino della scuola, l’ambiente naturale in cui sorge e il parco Ghezzi vicino alla
scuola. Attraverso le nostre proposte avvicineremo i bambini alla conoscenza dell’ambiente e, nel
contempo, li inviteremo a rispettare ogni essere vivente e, con gradualità, a comportarsi
correttamente nei confronti della natura. In questo piacevole cammino saremo accompagnati dall’
ALBERO VANITOSO, che come ci rivela il suo nome, da giovane era molto, molto vanitoso e non
voleva che nessuno rovinasse la sua bellezza, ma piano piano anche noi, insieme agli animaletti del
bosco, riusciremo ad essergli amici e sarà proprio lui a farci tante sorprese e ad aiutarci a scoprire
le meraviglie e l’incanto del bosco.
Il progetto “Amico albero” relativo alle quattro stagioni, rappresenta un percorso educativo
graduato di attività didattiche che consentono ai bambini di accostarsi in modo ludico ad un tema
di grande interesse. Il progetto parte dal racconto “L’albero vanitoso” e continua documentando le
sue trasformazioni nei diversi periodi dell’anno.
Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e della Raccomandazione del
Parlamento Europeo 2006, la progettazione educativo-didattica delineata per la nostra Scuola è
finalizzata al raggiungimento delle otto competenze europee in stretta interazione con i campi di
esperienza, attraverso la condivisione di conoscenze, abilità, attitudini.
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

I CAMPI D’ESPERIENZA

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

I DISCORSI E LE PAROLE – Comunicazione, Lingua,
Cultura;
LA CONOSCENZA DEL MONDO – Ordine, Misura,
Spazio, Tempo, Natura;

3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE –
Gestualità, Arte, Musica, Multimedialità;

4. COMPETENZE DIGITALI

IL SE’ E L’ALTRO – Le grandi domande, il senso
morale, il vivere insieme;
IL CORPO E IL MOVIMENTO – Identità, autonomia,
salute
IL CORPO E IL MOVIMENTO – Identità, autonomia,
salute;
IMMAGINI, SUONI, COLORI – Gestualità, arte,
musica, multimedialità;

5. IMPARARE A IMPARARE
6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
7. SPIRITO DI INIZIETIVA E
IMPRENDITORIALITA’

8. CONSAPOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE

TRAGUARDI DI SVILUPPO
Traguardi educativi e formativi che, attraverso la metodologia del fare e dell’agire, consentono ad
ogni piccolo alunno di sviluppare e conquistare:





la maturazione dell’identità,
la conquista dell’autonomia,
lo sviluppo delle competenze,
una educazione alla cittadinanza.

Nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo, nella sezione ‘La conoscenza del mondo’, si
afferma: “I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie
esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le
basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella
scuola primaria.”

ABILITA’ E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE - per i grandi
IL SE’ E L’ALTRO
 Formazione di un’immagine positiva di sé
• Interiorizzazione di regole civili
• Sviluppare il senso di appartenenza
• Esprimere e controllare le proprie emozioni
• Riconoscere e accogliere le diversità
• Relazionarsi con gli adulti con sicurezza e autonomia riconoscendone l’autorità
• Star bene con i compagni nelle varie situazioni
 Sperimentare l’importanza dell’amicizia e della collaborazione

IL CORPO E IL MOVIMENTO SALUTE
• Muoversi spontaneamente in modo dinamico e coordinato
• Rappresentare graficamente la natura e la figura umana completa
• Eseguire percorsi guidati
• Coordinare le azioni in base alla dimensione spazio-temporale
• Avere una buona coordinazione oculo-manuale
• Avere un buon rapporto con il cibo
• Esercitare le potenzialità sensoriali e conoscitive

LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE
• Comunicare e raccontare utilizzando il linguaggio verbale
• Saper esprimersi attraverso il linguaggio corporeo
• Esprimersi spontaneamente attraverso la drammatizzazione
• Realizzare elaborati usando tecniche diverse
• Esprimersi modo personale e creativo portare a termine un elaborato
• Riconoscere e riprodurre con la voce o con gli strumenti suoni diversi
 Collaborare per un progetto comune
 Partecipare alla preparazione di un momento di festa
 Riprodurre la realtà in modo creativo ispirandosi a opere d’arte osservate

I DISCORSI E LE PAROLE
• Ascoltare e comprendere un breve testo narrativo
• Pronunciare correttamente suoni e parole
• Completare e inventare storie comprendere relazioni di causa – effetto
• Usare un lessico appropriato e strutturare frasi corrette
• Usare il linguaggio per relazionarsi
 Denominare correttamente le parti dell’albero

LA CONOSCENZA DEL MONDO
• Descrivere correttamente ambienti e situazioni e rappresentarli
• Provare interesse e curiosità
• Raccogliere e organizzare informazioni
• Porsi domande
• Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi
• Confrontare e valutare le quantità
• Cogliere le trasformazioni naturali
 Ordinare sequenze rispettando la successione temporale
 Confrontare elementi per rilevare analogie e differenze

ABILITA’ E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE - per i medi

IL SE’ E L’ALTRO
• Formazione di un’immagine positiva di sé
• Interiorizzazione di regole civili
• Iniziare a sviluppare il senso di appartenenza
• Cercare di esprimere e controllare le proprie emozioni
• Riconoscere e accogliere le diversità
• Relazionarsi con gli adulti riconoscendone l’autorità
• Star bene con i compagni nelle varie situazioni
 Assumere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti della natura

IL CORPO E IL MOVIMENTO SALUTE
• Muoversi spontaneamente in modo dinamico
• Rappresentare graficamente la natura e la figura umana
• Eseguire percorsi guidati
• Iniziare una coordinazione oculo-manuale

• Avere un buon rapporto con il cibo
• Esercitare le potenzialità sensoriali e conoscitive
 Eseguire giochi con semplici regole

LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE
• Comunicare e raccontare utilizzando il linguaggio verbale
• Esprimersi attraverso il linguaggio corporeo
• Esprimersi attraverso la drammatizzazione
• Realizzare elaborati usando tecniche diverse
• Esprimersi modo personale e portare a termine un elaborato
• Riconoscere e riprodurre con la voce o con gli strumenti suoni diversi
 Utilizzare in modo creativo materiali naturali

I DISCORSI E LE PAROLE
• Ascoltare e comprendere un breve testo narrativo
• Cercare di pronunciare correttamente suoni e parole
• Completare o inventare storie
• Iniziare ad usare un lessico appropriato e strutturare brevi frasi corrette
• Usare il linguaggio per relazionarsi
 Comunicare pensieri e desideri personali

LA CONOSCENZA DEL MONDO
• Descrivere ambienti e situazioni e rappresentarli
• Provare interesse e curiosità
• Raccogliere informazioni
• Provare a raggruppare e ordinare secondo criteri diversi
• Riconoscere e confrontare quantità
• Cogliere le trasformazioni naturali

 Osservare e discriminare alberi di varie specie attraverso le foglie

ABILITA’ E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE - per i piccoli

IL SE’ E L’ALTRO
• Iniziare a comprendere e rispettare regole civili
• Sviluppare il senso di appartenenza
• Provare a controllare le proprie emozioni
• Riconoscere le diversità
• Relazionarsi con gli adulti riconoscendone l’autorità
• Star bene con i compagni nelle varie situazioni
 Mostrare interesse e curiosità verso l’ambiente naturale che ci circonda

IL CORPO E IL MOVIMENTO SALUTE
• Muoversi spontaneamente
• Iniziare un approccio per presentare graficamente la natura e la figura umana
• Eseguire percorsi strutturati e guidati
• Avere un buon rapporto con il cibo
• Iniziare ad esercitare le potenzialità sensoriali
 Sperimentare in modo creativo le potenzialità del proprio corpo

LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE
• Comunicare utilizzando il linguaggio verbale
• Provare ed esprimersi attraverso il linguaggio corporeo
• Realizzare elaborati, con le indicazioni dell’insegnante, usando tecniche diverse
• Impegnarsi per portare a termine un elaborato
• Riconoscere e riprodurre con la voce o con gli strumenti suoni diversi
 Utilizzare materiali naturali in modo creativo

I DISCORSI E LE PAROLE
• Ascoltare e cercare di comprendere un breve testo narrativo
• Cercare di pronunciare correttamente suoni e parole
• Usare il linguaggio per relazionarsi
 Ascoltare e comprendere narrazioni e filastrocche

LA CONOSCENZA DEL MONDO
• Descrivere e cercare di rappresentare ambienti conosciuti
• Provare interesse e curiosità
• Raccogliere e organizzare informazioni
• Cogliere le trasformazioni naturali
 Individuare somiglianze e differenze nella forma nel colore delle foglie

TEMPI E SPAZI:
Tutto l’anno scolastico, nella scansione stagionale.
Le attività si svolgono in salone, sezione, nel giardino della scuola.

ATTIVITA’ E METODO
Osservazione ed esplorazione dell’ambiente naturale; giochi senso-percettivi, attività graficopittoriche, filastrocche, poesie e racconti, conversazioni.

VERIFICA
-

Osservazione dell’interazione dei bambini con i compagni e con le insegnanti
Osservazione della partecipazione dei bambini alle attività e ai giochi proposti;
Osservazione sull’acquisizione delle prime regole di vita scolastica;
Osservazione delle capacità di vivere serenamente il distacco dalla famiglia;
Osservazione delle capacità di individuare e conoscere gli aspetti caratteristici delle
stagioni.

STRUMENTI DI VERIFICA
Verifichiamo il raggiungimento degli obiettivi attraverso:
-

Conversazioni guidate
Elaborati grafici individuali e di gruppo

-

Realizzazione di oggetti tridimensionali con formulazione di ipotesi
Osservazione delle competenze lessicali, manipolative e verbali
Conoscenza e uso degli strumenti usati durante il percorso
Elaborazione di schede di osservazione
Rilevazione dei comportamenti
Partecipazione e gradimento dei bambini al percorso

MAPPA PIANO ANNUALE DI PROGETTAZIONE

PICCOLI ESPLORATORI
GIROTONDO DELLE STAGIONI:
AUTUNNO:
L’ALBERO guarda le sue foglie
che danzano,
e spariscono col vento
in un momento

PROGETTOACCOGLIENZA:
scoiattolino, riccetta
e l’uccellino
vanno a scuola

AMICO ALBERO
conosco l’albero nelle
sue parti
l’albero nelle opere d’arte

PROGETTO I.R.C.
GIROTONDO D’AMORE

INVERNO:
L’ALBERO d’inverno non ha
il vestito è solo infreddolito
ma poi la neve ricopre i suoi
rami
e fa un bel vestito con tanti
ricami
.

ESTATE:
nel prato fiorito l’ALBERO
si riempie di canti e di voli.
Il sole spunta e si colora
d’oro

PRIMAVERA:
L’ALBERO si copre
di gemme e di fiori
si risvelia la natura
Con profumi e colori

PROGETTO ACCOGLIENZA

SCOIATTOLINO, RICETTA E L’UCCELLINO VANNO A SCUOLA
Una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, dove si
creano legami forti di fiducia, piacere e gioia. Accogliere quindi il bambino, dal punto di vista
emotivo - affettivo, prima, ed educativo-didattico poi, significa partire da lui, dal suo bisogno di
sentirsi accolto, a suo agio, prendendo sul serio la sua esperienza.
I primi giorni di scuola segnano per i bambini e per le famiglie l’inizio di ‘un tempo nuovo’: un
tempo carico di aspettative ma anche di timori. Il progetto prevede all’inizio lo svolgersi della
festa dell’accoglienza per i genitori dei nuovi iscritti insieme a tutti gli altri bambini
frequentanti.
Il periodo dell’ accoglienza è fondamentale per l’ avvio di un proficuo percorso formativo
dell’alunno. la scuola dell’infanzia favorisce con atteggiamenti e azioni concrete l’accoglienza
dei bambini e dei loro genitori in un ambiente dove la disponibilità all’ascolto e l’apertura alla
relazione sono valori fondamentali; si mira quindi a favorire una relazione di reciproca
responsabilità tra genitori ed insegnanti fondata sulla condivisione di un progetto comune. una
didattica flessibile, unita all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggi permette di instaurare un
clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi.

FINALITA’
Maturazione dell’identità personale, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze
e lo sviluppo del senso di cittadinanza.

CAMPI D’ESPERIENZA






Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
Linguaggi, creatività, espressione
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo

COMPETENZE
-

Vive serenamente il distacco dalla famiglia e l’approccio al nuovo ambiente
Avvia positive relazioni con i compagni
Ascolta e racconta usando linguaggi verbali, corporei ed espressivi
Conosce spazi scolastici e le principali regole per star bene a scuola
Usa in autonomia spazi, strumenti e materiali
Prende coscienza dell’appartenenza alla sezione e al gruppo riconoscendo i simboli che li
identificano

-

Si orienta nel nuovo ambiente e muoversi con autonomia utilizzando correttamente gli
spazi e i materiali a disposizione
Accetta norme di comportamento ed alcuni valori di riferimento

METODOLOGIA
-

Conversazioni in piccolo gruppo
canti con movimento
racconti e filastrocche
giochi liberi e guidati per rafforzare l’identità e la conoscenza di sé
produzioni grafico-pittorico-manipolative
festa dell’accoglienza

FILASTROCCHE, STORIE E CANTI IN ALLEGRIA E COMPAGNIA
Il momento del canto è particolarmente gradito ai bambini, per l’atmosfera che si crea nel gruppo
e per il coinvolgimento personale; è anche occasione per accogliere i nuovi iscritti, per incuriosirli e
allontanare la malinconia dei primi giorni.

TANTI GIOCHI PER CONOSCERSI
Tanti giochi per conoscersi. il gioco è un elemento di estrema importanza, attraverso il gioco il
bambino facilita non solo la conoscenza ma anche la relazione tra bambini e adulti. impara le
prime regole e il rispetto verso gli altri, nascono cosi le prime amicizie.

ORGANIZZAZIONE INSERIMENTO
-

Inserimento graduale dei nuovi iscritti
Flessibilità oraria
Flessibilità organizzative
Attività d’intersezione
Formazione in piccoli gruppi di attività
Tutor dei bambini grandi con i piccoli

TEMPI
Dal primo giorno di scuola sino a inizio ottobre.

VERIFICHE
Attraverso l’osservazione dei bambini si valuterà il grado d’inserimento, l’acquisizione delle prime
regole di vita scolastica e la capacità di vivere serenamente il distacco dalla famiglia. Le attività e i
giochi vengono documentati con le foto che verranno affisse in un grande cartellone. Questo
servirà come mappa di osservazione nella quale i bambini troveranno riscontro durante lo
svolgersi del progetto didattico L’AMICO ALBERO.

1 UNITA’ di APPRENDIMENTO
PERIODO – SETTEMBRE

progetto accoglienza
ATTIVITA’ (3, 4, 5 anni)

Accogliere:

i bambini con i genitori in un ambiente con atmosfera di festa: palloncini,
festoni, musica, canti, giochi e materiali di gioco.

Scoiattolino,riccetto e l’uccellino:

ci invitano a fare amicizia: siamo tutti amici e

insieme siamo felici.

Giocando al:

… ritrovamento delle orme degli animali un pacco dono e un messaggio per

tutti.

Scoprendo: e condividendo norme di
comportamento /valori : le provviste per il nuovo anno

Cartellone: delle provviste della tana
Cartellone: delle ipotesi
Preparando: la festa dell’accoglienza

Preparando: l’albero tridimensionale

2 UNITA’ di APPRENDIMENTO
PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE

AMICO ALBERO
Osservo e scopro l’albero in autunno: le foglie e i suoi frutti autunnali

ATTIVITA’ (3, 4, 5 anni)

Esplorazione guidata:

nel giardino della scuola
Osservazione degli alberi
Disegni e verbalizzazione

Racconto: e’ arrivato l’autunno e storia d’autunno
(vedi fotocopie)

Raccolta e osservazione: del materiale raccolto
Preparazione dei cartelloni

(vedi fotocopie)

proposta motoria:
(vedi fotocopie)

Schema motorio di base: rotolare
Organizzazione spaziale: vicino-lontano
Camminare a piedi nudi sulle foglie secche

Riconoscimento della foglia:
(vedi fotocopie)

grande – piccola
tecnica del frottage

Proposta collettiva: portare da casa le foglie seguendo le indicazioni
(vedi fotocopie)

Foglie di diverso colore ( 3 anni)
Foglie di diversa grandezza ma della stessa
forma (4 anni)
foglie di forme diverse (5 anni)

esaminare: il materiale e condividere l’esperienza in sezione
proposta motoria:Riconoscimento del giallo, rosso, marrone.
Giochi di raggruppamento per colore.
Giochi a squadre su associazioni.
Gioco di abbinamento delle “metà”
(vedi fotocopie)

Rappresentare creativamente, attraverso vari linguaggi espressivi:
(pittorico - manipolativo, drammatico e linguistico) le esperienze

Realizzare: l’albero stampato (3/4 anni)
Costruire: con materiale di recupero giochi
memory (5 anni)

(vedi fotocopie)

Canto: “l’ALBERO piantato in mezzo al prato”

(pag.159 guida in 1 anno)

semplici e conosciuti dai bambini: domino o

Addobbo: l’albero tridimensionale con i funghi
Il racconto: riccetta
Realizzare: il riccio spinoso tridimensionale
Realizzare: il riccetto di foglie
Colori d’autunno: ( 3/4 anni)
Racconto: la quercia freddolosa
Realizzare: un grappolo d’uva
Festa dei nonni: il gioco della vendemmia

(pag.145 guida in 1 anno)
(pag. 114 guida in 1 anno)
( pag.120 guida in 1 anno)
(pag. 128 guida in 1 anno)

(pag. 132 guida in 1 anno)
(pag. 147 guida in 1 anno)
(pag 166 guida in 1 anno)

Il dono per i nonni
Poesia per i nonni

Assaggio: della frutta di stagione
Frutta stampata (4/5 anni)

(pag. 169 guida in 1 anno)

Realizzare: la castagna nel riccio
(pag. 174 guida in 1 anno)
Realizzare: il libro dei mesi autunnali con gli elaborati dei bambini (pag. 182 guida in 1 anno)
Racconti: Cicco il riccio e gli animali si salutano (vedi fotocopie)

3^ UNITA’ di APPRENDIMENTO
PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO

AMICO ALBERO
Osservo e scopro l’albero in inverno: il tronco,i rami e i suoi frutti invernali
ATTIVITA’ (3, 4, 5 anni)

Esplorazione guidata: nel giardino della scuola
Addobbo: l’albero tridimensionale si colora di rosso (pag.612 guida in 1 anno)
Racconto: Babbo Natale ha l’influenza
(pag.642 guida in 1 anno)
Realizzare: il sacco di Babbo Natale
(pag.645 guida in 1 anno)
Racconto: la leggenda dell’albero di Natale (pag.653 guida in 1 anno)
Preparare: la ricetta degli alberelli di Natale (pag.656 guida in 1 anno)
Racconti: l’albero ciliegio e Daniele e il ghiaccio (vedi fotocopie)
Esperimento: neve finta per il gioco sensoriale (vedi fotocopie)
Costruire: il pupazzo di neve (3/4 anni)
Costruire: il fiocco di neve (5 anni)
Racconto: un pupazzo di neve freddoloso (pag. 465 guida in 1 anno)

Sequenza: ricomporre la storia in sequenza (5 anni) (pag. 482 guida in 1 anno)
collage: alberello con rami (3/4 anni)
(vedi fotocopie)
Lavoretto: alberello con ramo e pon pon (5 anni) (vedi fotocopie)
Lavoretto: alberello di natale con pigne (vedi fotocopie)
Festeggiamenti per il Natale: spettacolo di Natale, fiaccolata
Assaggio: della frutta di stagione gli agrumi stampa, puzzle e cesto di agrumi (pag. 529 guida in
1 anno)

Realizzare: il libro dei mesi invernali con gli elaborati dei bambini
(pag. 537 guida in 1 anno)

Addobbo: l’albero tridimensionale si riempie di mascherine

(pag.721 guida in 1

anno)

Festeggiamenti per il carnevale: preparazione del vesito di carnevale per la sfilata
Racconto: lo scoiattolo Daniele (vedi fotocopie)

4^ UNITA’ di APPRENDIMENTO
PERIODO: MARZO - APRILE

AMICO ALBERO
Osservo e scopro l’albero in primavera: le radici,i fiori, le tane degli animali e la semina
ATTIVITA’ (3, 4, 5 anni)

Esplorazione guidata: nel giardino della scuola
Racconto: il risveglio dopo il letargo (vedi fotocopie)
Addobbo: l’albero tridimensionale si colora di fiori (pag.413 guida giorno x giorno)
Racconto: la farfalla gialla(pag.414 guida giorno x giorno)
Mi trasformo: in farfalla (pag.431 guida giorno x giorno)
Realizzare: i prati in fiore (pag.918 guida in 1 anno)
Realizzare: la mano tulipano (3 anni) (pag.928 guida in 1 anno)
Realizzare: il libro dei mesi primaverili con gli elaborati dei bambini
(pag.929 guida in 1 anno)

Racconto: l’orsetto ingordo (pag.936 guida in 1 anno)
Realizzare: l’ape che vola (pag.940 guida in 1 anno)
Racconto: Maya e il vento (pag.946 guida in 1 anno)

Realizzare: il nido della rondine (pag.948 guida in 1 anno)
Gioco motorio: tante farfalle colorate (pag.960 guida in 1 anno)
Festeggiamenti per la S.Pasqua: lavoretto e poesia
Attività di semina dei fagioli: ogni bambino semina i fagioli nel vasetto. (vedi fotocopie)
Cura dei semi e annaffiatura regolare.
Osservazione della crescita delle piantine.
Rappresentazioni grafiche: delle fasi della semina, della crescita delle piantine di fagiolo.
Esperienza di semina: di altri semi con e senza acqua.
Dono: della pianta del fagiolo alla mamma in occasione della sua festa.

5^ UNITA’ di APPRENDIMENTO
PERIODO: MAGGIO, GIUGNO

Osservo e scopro l’albero in estate: gli insetti che si posano suoi fiori
ATTIVITA’ (3, 4, 5 anni)

Realizzare: l’albero osservando le opere d’arte (5 anni)
Addobbo: l’albero tridimensionale si colora di rosso ciliegia
Racconto: la grande festa d’estate(pag.1160 guida in 1 anno)
Realizzare gli insetti: il bruco, la coccinella,la lucciola (pag.1156-1163 guida in 1 anno)
Festeggiamenti per la festa di fine anno
Realizzare: il libro dei mesi estivi con gli elaborati dei bambini
(pag.1176 guida in 1 anno)

Preparazione: la macedonia di frutta estiva (pag.1108 guida in 1 anno)

PROGETTO RELIGIONE CATTOLICA
“I DONI DI DIO”

PREMESSA
L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell'Infanzia ha come finalità quella di
promuovere la maturazione dell'identità nella dimensione religiosa, valorizzando le esperienze
personali e ambientali, orientando i bambini a cogliere i segni della religione cristiana cattolica e
delle altre espressioni religiose presenti nell' ambiente.
I nuclei tematici previsti dalle indicazioni nazionali riguardo la religione cattolica sono:
• Osservare il mondo, che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi, come
dono di Dio Creatore e Padre buono. Scoprire la presenza di Dio nella creazione, nella natura e
nelle sue stagioni, nella vita e nelle opere degli uomini.
• Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene
presentata nelle feste cristiane.
• Individuare i luoghi d’incontro delle comunità cristiane e le espressioni del comandamento
evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.

Nel corso dell’anno scolastico i bambini, partendo dalla loro esperienza, verranno portati alla
conoscenza della dimensione religiosa, attraverso l’uso di canzoni, storie, filastrocche,
rappresentazioni grafiche, foto e interpretazioni di racconti,drammatizzazioni, situazioni e
passi evangelici. Accompagneremo i bambini alla scoperta della bellezza dei doni di Dio.
I traguardi delle competenze relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza.
Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
IL SE' E L'ALTRO relativamente alla religione cattolica: il bambino scopre che Dio è Padre di ogni
persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome; inizia a maturare
un positivo senso di sè e sperimentare relazioni serene con gli altri anche appartenenti a
differenti tradizioni culturali e religiose.
IL CORPO IN MOVIMENTO relativamente alla religione cattolica: il bambino esprime con il
corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti
la propria interiorità, emozioni ed immaginazione.
LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE relativamente alla religione cattolica: riconosce alcuni
linguaggi simbolici tipici della vita dei cristiani (feste, canti, spazi, arte) per esprimere con
creatività il proprio vissuto religioso.
I DISCORSI E LE PAROLE relativamente alla religione cattolica: impara alcuni termini del
linguaggio cristiano, ascolta semplici racconti, sa ripetere alcuni contenuti riutilizzando i
linguaggi appresi per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.
LA CONOSCENZA DEL MONDO relativamente alla religione cattolica: il bambino 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.

1° Unità Didattica: Tutto ciò che mi circonda è dono di Dio
Dio creò il mondo con la luce del giorno e della notte, con la natura, gli
animali, l’uomo e la donna.
Il lavoro sarà improntato a far cogliere la bellezza del mondo e della vita e di provarne gioia. I
bambini avranno la possibilità di vivere la bellezza della natura e di sviluppare sentimenti di
gratitudine per quello che abbiamo. Verrà dedicata attenzione a ciò che i bambini già sanno e si
cercherà di capire se provano sentimenti di meraviglia e sanno apprezzare la gratuità di certi doni.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO: IL SE' E L'ALTRO
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e

sviluppa un senso d'appartenenza;
 Prende consapevolezza che le azioni si possono e si devono gestire;
 Scopre nei racconti del Vangelo la persona di Gesù e il suo insegnamento;
IL CORPO E IL MOVIMENTO
 Riconosce nei segni del corpo un produrre d'azioni significative;
 Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare
anche in questo modo la propria interezza, l'immaginazione e le emozioni;
IMMAGINI, SUONI E COLORI
 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il mondo creativoartistico propone;
 Riconosce linguaggi simbolici e figurativi della vita dei cristiani, per esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso;
I DISCORSI E LE PAROLE
 Sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le proprie azioni e il loro
significato;
 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti cristiani;
 Impara a confrontare le proprie azioni quotidiane con quelle della vita di Gesù;

COMPETENZE

OBIETTTIVI

CONTENUTI

 Il bambino comprende che
Dio è Creatore e Padre
 Suscitare nel bambino
sentimenti di responsabilità e
rispetto verso il creato in
quanto dono di Dio

 Scoprire la Bibbia, libro che
racconta tante storie tra cui
quelle della bellezza e la
meraviglia del mondo che ci
circonda.
 Riflettere sui termini: creato,
creatura, Creatore
 Saper cogliere la differenza tra
le cose create e quelle costruite
 Educare al rispetto degli animali
e della natura.

 Il racconto della Creazione
 I frutti e i doni delle
 stagioni

Tempi: ottobre – metà novembre

METODOLOGIA
 Conversazioni guidate
 Ascolto della lettura inerente alla
creazione
 Racconti animati
 Attività individuale
 Attività di gruppo: realizzazione
del “cartellone della creazione”
 Visione di immagini dell’arte sulla
creazione
 Osservazione diretta

2° Unità Didattica: IL NATALE: GESÙ DONO DI DIO
Dio ama anche quando non viene accettato, quando viene respinto o
deriso. Gesù è l’espressione perfetta dell’amore di Dio per l’uomo.
I bambini ripercorreranno i momenti principali dell'Avvento, dell'attesa, alla figura di Maria e
Giuseppe fino alla nascita di Gesù. La sintesi di questa unità sarà rappresentata con la Festa di
Natale, momento di gioia e di condivisione dei valori Cristiani. Questa unità didattica condurrà i
bambini a rendersi conto di quanto amore li circonda e a riconoscere l’importanza del loro ruolo
all’interno della famiglia.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO: IL SE' E L'ALTRO




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; Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di
appartenenza;
Gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri bambini;

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa e altrui per cominciare a manifestare le proprie emozioni;
Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività;
Controlla la forza del corpo, si coordina con gli altri;
Esercita la potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo;

IMMAGINI, SUONI E COLORI
 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività;
 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente;
 Riconosce linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei Cristiani, per esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso;

I DISCORSI E LE PAROLE
 Sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, attraverso il
linguaggio verbale;
 Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie e filastrocche;
 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;

COMPETENZE

OBIETTTIVI

CONTENUTI

METODOLOGIA

 Il bambino vive la gioia
dell’attesa
 Il bambino conosce il racconto
evangelico della nascita di
Gesù

 scoprire che a Natale i cristiani
fanno festa perché è nato Gesù
 comprendere il significato
cristiano del Santo Natale
 riflettere sui segni e i simboli
cristiani del Natale

 cogliere i segni e simboli
del Natale cristiano
attraverso la conoscenza
dei singoli personaggi più
rappresentativi
 addobbi Natalizi a scuola

 Conversazioni e giochi guidati
 Letture che mi portino a vivere il
momento dell'Avvento e del
Natale
 conversazione su DONO

 prepariamo la
festa scolastica

nostra

possiamo donare agli altri:
disegno del dono
 realizzazione di un lavoretto n
natalizio.
 portare una foto della propria
nascita, conversazione guidata e
disegno di se stessi (dono della
vita)
 conversazione sulla propria
famiglia: disegno della propria
famiglia (dono della famiglia)

Tempi: metà novembre – dicembre

3° Unità Didattica: LA PASQUA COME GESU’ CHE SI DONA

AL MONDO
Chi ama veramente è capace di donare la vita. Gesù per noi ha donato la
sua.
In questo periodo dell'anno i bambini saranno accompagnati a scoprire i segni e i simboli della
gioia della Pasqua, della Croce alla gioia della Resurrezione e del Perdono. La morte e resurrezione
di Gesù sono il cuore e il fondamento del cristianesimo. Quello che si cercherà di proporre è che la
Pasqua dà una luce nuova alla vita dell’uomo: nella morte essa non finisce, ma è solo trasformata.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: IL SE' E L'ALTRO
IL SE’ E L’ALTRO
 Scopre nelle narrazioni Evangeliche la persona e l'insegnamento di Gesù, per sviluppare un
positivo senso di se' e sperimentare relazioni concordanti con gli altri, anche se diverse di cultura e
di religione;
 Riconosce la sua storia personale, attraverso ad essa cerca d'instaurare un senso
d'appartenenza;
 Con creatività gioca e lavora con altri bambini;
IMMAGINI, SUONI E COLORI
 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività;
 Riconosce linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani, per esprimere con
creatività il proprio vissuto religioso;
I DISCORSI E LE PAROLE
 Sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le proprie idee;
 Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie e filastrocche;

COMPETENZE

OBIETTTIVI

CONTENUTI

 scoprire nel vangelo la
persona e l’insegnamento di
Gesù, da cui apprende che Dio
è Padre di ogni persona e
che la Chiesa è la comunità di
uomini e donne unita nel suo
nome.
 interiorizzare le conoscenze
relative alla festa di Pasqua

 Partecipare con interesse
all’esperienza proposta
 Vivere con intensità la storia
raccontata
 conoscere la preghiera del
Padre Nostro
 Comprendere che Gesù ci ha
insegnato ad amare tutti.
 comprendere che Gesù ci
insegna a parlare con Dio
 scoprire la festa di Pasqua come
festa di vita che si rinnova
 Conoscere e valorizzare il
sacrificio di Gesù sulla croce e la
Resurrezione.

 Suscitare sentimenti di
amicizia, perdono, amore,
pace, fratellanza

METODOLOGIA
 Conversazioni guidate
 ascolto della lettura
 Della passione,morte e
Resurrezione
 visione di filmati, racconti
 Attività individuale e di gruppo
 realizzazione di un simbolo della
Pasqua
 cartelloni
 realizzazione del lavoretto di
Pasqua
 lettura e spiegazione delle parti
del Padre Nostro

Tempi: febbraio – aprile

4° Unità Didattica: MARIA MADRE DI DIO E MADRE

NOSTRA
Gesù per amore ci ha donato una Madre: Maria
Quest’ultima unità didattica ha lo scopo di fare in modo che i bambini valorizzino la figura della
Vergine Maria e che scoprano come essa oltre ad essere la mamma di Gesù è anche la mamma di
tutti noi.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
IL SE' E L'ALTRO
 Gioca in modo costruttivo con gli altri bambini;
 Apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unite nel suo
nome;
IL CORPO E IL MOVIMENTO
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;
IMMAGINI, SUONI E COLORI

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente;
I DISCORSI E LE PAROLE
Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie e filastrocche;

COMPETENZE

OBIETTTIVI

CONTENUTI

 scoprire la figura di Maria,
madre della Chiesa
 Conoscere i momenti di festa
dedicati a Maria
 Far comprendere al bambino
l'amore di Maria verso tutti gli
uomini
 Il bambino scopre che tutti i
cristiani formano una
comunità (la Chiesa), come
una grande famiglia

 Scoprire il canto e la preghiera
come forme di comunicazione
 Scoprire la figura di Maria,
mamma di Gesù e madre
nostra.
 Conoscere che la chiesa è la
casa della famiglia degli amici di
Gesù
 Scoprire che Maria, mamma di
Gesù, è anche mamma nostra

 Apprendere che i cristiani,
attraverso segni di
fraternità, si sentono in
comunione con tutti gli
altri popoli

METODOLOGIA
 Lettura inerente alla figura di
Maria
 Elaborati che hanno come
protagonista l'immagine della
propria mamma, e quelli con
l'immagine di Maria
 Canti che ricordano la
beatitudine di Maria
 attività di gruppo: realizzazione
 di un cartellone sulla Chiesa
 ascolto delle letture bibliche su
Maria e la Chiesa

Tempi: maggio

I criteri adottati per la verifica sono i seguenti:





Osservazione diretta del bambino durante le attività;
Raccolta di elaborati grafico-pittorici sui contenuti proposti;
Elaborati verbali:discussione-conversazione,ascolto di canzoni,racconti e narrazioni;
Confronto del livello raggiunto dal bambino in rapporto al gruppo della stessa età, tenendo
anche in considerazione eventuali svantaggi.

Alla fine di ogni unità di lavoro si prevedono momenti d’osservazione, in cui si analizzerà come i
bambini hanno vissuto le esperienze programmate, come rappresentano espressivamente gli
argomenti assimilati e come e quanto hanno interiorizzato i contenuti proposti. Questo non solo
per accettare i livelli di conoscenza acquisiti dai bambini, ma anche per verificare se la proposta
didattica si è sviluppata secondo gli itinerari prestabiliti.
Attraverso le attività individuali e di gruppo – come per esempio realizzazione di cartelloni,
realizzazione di lavori manuali, verbalizzazione dei contenuti – verrà analizzato il livello di
conoscenza acquisito dai bambini; sarà osservato, inoltre, l’atteggiamento del bambino durante le
attività e nei rapporti interpersonali; verranno valutati gli elaborati grafico-pittorici sui contenuti
proposti per determinare il rendimento iniziale e quello finale di ogni bambino, cioè quello che ha
imparato.

FESTE

UN ANNO IN FESTA
NOTTE SOTTO LE STELLE
SCUOLA APERTA

SCUOLA APERTA
OBIETTIVO
Accogliere le famiglie con i loro bambini in un contesto di gioco per far conoscere la scuola, gli
spazi e la sua organizzazione. E’ un momento di festa da condividere con i bambini già
frequentanti. Vengono proposti diversi laboratori che variano di anno in anno e viene preparato
un dono realizzato dai bambini frequentanti. L’incontro si conclude con un aperitivo.

PERIODO
Un sabato di novembre.

PERSONE COINVOLTE
Il personale docente e non docente, i genitori, i bambini frequentanti e le famiglie dei futuri
iscritti.

DOCUMENTAZIONE
Il progetto è inserito nel piano dell’offerta formativa. Le fotografie documentano questo momento
e verranno esposte nella scuola.

UN ANNO DI FESTA
Il progetto prevede un percorso di attività e proposte organizzate con incontri di scoperta e
conoscenza dei vari momenti di festa che si susseguono durante l’anno, assicurando:
-

Un approccio a livello conoscitivo
Un approccio a livello creativo/costruttivo
Un approccio a livello ludico
Conoscenza di diversi momenti di festa

DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola.

PERIODO
Tutto il corso dell’anno scolastico.

FESTE
Nonni
Scuola aperta
Natale

Carnevale
Accoglienza
Notte sotto le stelle
Festa dell’accoglienza
Festa di fine anno
Gita scolastica

NOTTE SOTTO LE STELLE

OBIETTIVI
E’ quello di far vivere al bambino dell’ultimo anno un’esperienza di festa e di saluto durante il
quale è possibile verificare lo sviluppo dell’autonomia personale

PERIODO
Un venerdì di maggio dalle ore 21.00 alle 9.00 del sabato successivo

ATTIVITÀ







Accoglienza
Caccia al tesoro
Preparazione per la nanna
Risveglio con giochi con il cuscino
Colazione
saluto

USCITE DIDATTICHE

RAPPRESENTAZIONE TEATRALI PER TUTTI
RACCORDI NIDI-MATERNA-ELEMENTARI
USCITE IN BIBLIOTECA 5 ANNI
GITA SCOLASTICA PER TUTTI

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
L’iniziativa “Teatro a scuola” viene proposta dal comune in collaborazione con la
provincia, e prevede le rappresentazioni presso la sala teatro comunale “Giovanni
Testori” di alcuni spettacoli rivolti ai bambini delle scuola.

OBIETTIVO
Infondere il piacere del teatro e la cultura dello spettacolo dal vivo.

DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola

PERIODO
Nel corso dell’anno scolastico

LA SCELTA
Gli spettacoli vengono scelti dalle insegnanti della scuola, tenendo conto della trama
dello spettacolo e dell’età a cui è rivolto.

GITA SCOLASTICA ALLA VILLA PORTA BOZZOLO (VA)
MOTIVAZIONE
La gita rappresenta per il bambino un momento ludico da condividere con i compagni,
la possibilità di stringere rapporti con mi bambini dell’altra sezione, rafforzando i
legami in un ambiente diverso, meno rigido e formale rispetto a quello scolastico. La
gita offre la possibilità di avere degli approfondimenti didattici affrontati direttamente
sul campo. La scelta della destinazione va operata tenendo conto di queste diverse
e specifiche esigenze, integrando l’aspetto didattico con quello ludico, utili per la
formazione e la crescita del bambino.

OBIETTIVO
Far vivere al bambino un momento ludico e didattico, da condividere con i compagni
rafforzandone i legami con gli stessi.

DESTINATARI

Tutti i bambini della scuola. la scuola per quel giorno resterà chiusa per i bambini non
partecipanti alla gita e offre la possibilità per chi partecipa, di poter usufruire anche
del pre-scuola. non è previsto il post-scuola

PERIODO
Prima settimana di giugno

PERSONE COINVOLTE
I bambini, le insegnanti e alcuni volontari della segreteria, tenendo conto del rapporto
numerico 1 adulto ogni 6 bambini

LABORATORIO: la seta e le rose : magie antiche e recenti alla villa
I bambini vivono nel parco una storia di scoperta dell’ultimo Gelso custode del mistero
dei bachi da seta e spettatore ogni anno del rifiorire del roseto. I bambini
conosceranno il processo di crescita dei bachi da seta. Nel pomeriggio creeranno
una scatola preziosa dove custodire i magici regali della natura.

PROGETTO “CONTINUITA' NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA”
MOTIVAZIONE
Gli educatori del Nido e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia propongono dei
momenti di attività condivisi dai bambini dell'ultimo anno del Nido ed un gruppo di
bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia. Obiettivo di questa collaborazione è
porre i bambini, attraverso le esperienze di interscambio, nella condizione di
identificare come familiari persone, routine ed ambienti appartenenti ai diversi servizi.
Il progetto si articola in primis in una fase di progettazione, in cui si svolgono gli incontri
tra educatori del Nido ed un’insegnante responsabile della Scuola dell'Infanzia, al fine
di definire l'organizzazione del progetto (tempi, sedi, attività, obiettivi, numero dei
bambini); in seconda battuta si articola nella fase operativa, ossia negli incontri tra i
bambini del Nido e quelli della Scuola dell'Infanzia in base al calendario, le sedi e le
attività precedentemente concordate.

DESTINATARI
Tutti i bambini “piccoli e mezzani” della scuola dell'infanzia e tutti i bambini “grandi” del
nido. Educatrici e insegnanti.

PERIODO DI ATTUAZIONE
Il progetto verrà diviso in due momenti: ad aprile e a maggio.

OBIETTIVI
 progettare e consolidare riti di passaggio significativi ed interessanti per i
bambini, rassicuranti per i genitori;favorire le attività educative del nido e della
scuola dell'infanzia;
 favorire momenti di progettazione condivisa tra educatrici ed insegnanti per
stabilire un confronto reciproco su obiettivi, percorsi didattici e modalità di
documentazione delle attività;
 favorire il futuro inserimento dei bambini provenienti dal nido alla scuola
dell'infanzia;
 assumere una funzione di guida verso i bambini più piccoli;
 promuovere la conoscenza reciproca tra bambini ed adulti.

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
La documentazione avverrà tramite il materiale fotografico che costituiranno
memoria del progetto. La verifica avverrà tramite il confronto tra le insegnanti della
scuola dell'infanzia e le educatrici del nido.

PROGETTO “CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA
PRIMARIA
PREMESSA
La continuità educativa nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno
ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo
articolato e multidimensionale del bambino il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una
corretta azione educativa richiede un percorso scolastico unitario, che riconosca la
specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. L'obiettivo è quello di valorizzare
le competenze già acquisite dall'alunno favorendo un clima culturale, relazionale ed
istituzionale che permetta a tutti di sentirsi protagonisti del “ nuovo” così da evitare un
brusco passaggio alla scuola primaria. La continuità si pone come momento di
socializzazione, di scoperta dei nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti che sono
chiamati a collaborare tra loro al fine di considerare come importante la centralità del
bambino nel processo di insegnamento – apprendimento.

DESTINATARI
Tutti i bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria

PERIODO DI ATTUAZIONE - maggio.
OBIETTIVI






promuovere la familiarizzazione con gli spazi, gli insegnanti e gli ambienti futuri;
promuovere la conoscenza reciproca tra gli alunni dei diversi ordini;
proporre attività interdisciplinari comuni ai diversi ambienti d' apprendimento;
favorire un passaggio graduale ad un ordine di scuola diverso;
favorire il processo di apprendimento.

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
La documentazione avverrà tramite gli elaborati dei bambini e il materiale fotografico
che costituiranno memoria del progetto. La verifica avverrà tramite il confronto tra le
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria

LABORATORI

MUSICA

3-4-5 ANNI

MOTORIA

3-4-5 ANNI

BIBLIOTECA

5 ANNI

GIOCHIAMO CON LE FORME

5 ANNI

RICICLO

5 ANNI

UN MONDO DI COLORI

4 ANNI

MANIPOLATIVO

PICCOLI

LINGUISTICO

4- 5 ANNI

LABORATORIO RICICLO

MOTIVAZIONE
Imparare a riconoscere il valore dei materiali riciclati sin da bambini è molto importante. È una
bella attività da fare con i bambini, realizzare lavoretti con cartone, plastica, lattine, bicchieri, tappi
e altro Il materiale di riciclo è una risorsa che sempre più spesso rivela le sue potenzialità anche
nel mondo della creatività e del gioco. Il progetto prevede un percorso di attività di scoperta, di
conoscenza e uso del materiale di riciclo.

OBIETTIVI




Scoprire che nei rifiuti ci sono dei beni preziosi
Esprimere la creatività attraverso la realizzazione di un prodotto con materiali diversi
Rilevare iniziativa e spirito collaborativo e di condivisione

MATERIALE
La maggior parte del materiale è costituito da “rifiuti” puliti, non pericolosi e da materiale di
recupero come plastica, metallo, carta ecc..

TEMPI
Da ottobre a maggio una volta alla settimana.

UTENTI
Bambini di 5 anni.

SPAZI
Sezione dove verrà allestito un armadio aperto ad altezza di bambini nel quale verranno disposti
dei contenitori che conterranno buona parte del materiale.

LABORATORIO “UN MONDO DI COLORI”
“i colori sono tanti e li amo tutti quanti”

MOTIVAZIONE
I bambini sono dei piccoli artisti,amano disegnare e colorare, per questo tali attività devono avere
un posto di primaria importanza nella scuola dell’infanzia. Amano i colori e sono felici di
pasticciare su fogli grandi o piccoli, che vanno dai scarabocchi alle sagome dell’uomo-girino fino
alla famiglia, alle case, agli alberi, ecc.
È importante stabilire uno spazio adibito alle attività espressive. Il progetto prevede un percorso
legato alla fantasia, all’immaginazione, sino ad arrivare alla creatività per potenziare le loro
capacità di colorare la realtà.

OBIETTIVI











Mescolare i colori
Esprimersi attraverso i colori
Sperimentare tecniche grafico-pittoriche
Esercitare la percezione visiva
Stimolare l’osservazione, la curiosità e la creatività
Osservare i colori della natura e i cambiamenti di colore
Ascoltare e comprendere i racconti letti dall’insegnante
Memorizzare poesie e filastrocche relative ai colori
Effettuare dei giochi relativi ai colori
Sperimentare alcune tecniche di colore

TEMPI
Da ottobre a maggio una volta alla settimana.

UTENTI
Bambini di 4 anni.

SPAZI
L’aula di laboratorio.

LABORATORIO ESPRESSIVO - MANIPOLATIVO

MOTIVAZIONE
Il laboratorio nasce con l’intenzione di soddisfare i bisogni di fare, creare, ed esprimersi dei più
piccoli. Sporcarsi e maneggiare liberamente i materiali , li aiuta a procurargli un immediato piacere
di tipo senso-motorio gli offre un importante risvolto simbolico ovvero il sentirsi protagonista nel
modellare la realtà esterna, e lo avvia alla consapevolezza che ogni sua azione lascia un'impronta e
questa è espressione di sé. I materiali si prestano inoltre ad una possibilità di espressione della
sua affettività possono infatti essere lavorati con dolcezza (lisciati, plasmati con i polpastrelli,
smussati) oppure con violenza (penetrati con le dita e con gli oggetti.), ed in tal caso esprimere
una carica di aggressività , che viene così canalizzata. La manipolazione del colore consente al
bambino di raccontare i propri sentimenti e le proprie esperienze in una spontanea e libera
espressione. Le tracce così lasciate sono motivo di piacere non solo motorio, dato dal movimento
del corpo nell’azione di dipingere e visivo, dato dagli effetti del colore che si spande e si stende,
ma soprattutto estetico e nella scelta dei gesti. La manipolazione del colore viene sperimentata
con le mani, strumento ideale e con l’uso di strumenti e attrezzi.

OBIETTIVI
 Approccio a livello di scoperta, sperimentazione e conoscenza
 Approccio a livello manipolativo
 Approccio a livello percettivo e sensoriale
 Approccio a livello ludico-creativo
Il percorso progettuale è suddiviso in itinerari per esperienze ed è caratterizzato da attività
manipolative, di sperimentazione per conoscere le caratteristiche e le proprietà di alcuni materiali
In particolare questi gli itinerari del percorso progettuale:
- Esperienze con alimenti
- Esperienze con farine, cereali, ecc.
- Esperienze con schiume
- Esperienze con impasti
- Esperienze con colori : tempera- coloranti alimentari- colori primari e secondari

TEMPI
Da ottobre a maggio una volta alla settimana.

UTENTI
Bambini anticipatari e di 3 anni.

SPAZI
L’aula di laboratorio.

LABORATORIO MUSICALE

MOTIVAZIONE
Il laboratorio si sviluppa secondo una sequenza variabile di attività giocosa nell’ordine e nelle
durate che porteranno il bambino alla percezione del suono, dell’altezza e della durata del
medesimo. Il bambino scoprirà la relazione suono/segno attraverso una serie di giochi che lo
porteranno senza fatica alla rielaborazione di semplici segni grafici musicali e all’associazione
spontanea “suono/immagine/natura”.

DURATA
28 incontri per mezzani e grandi, tutto l’anno.
16 incontri per i piccoli a partire dal mese di gennaio.

DESTINATARI:
Tutti i bambini della scuola.

LABORATORIO MOTORIO

MOTIVAZIONI
Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta del proprio corpo e della
corporeità per favorire la conoscenza di sé e la padronanza del proprio corpo, attraverso
l’espressività e il movimento, favorisce relazioni positive nel gruppo per il miglioramento del livello
di autostima e di sviluppo psichico, affettivo, intellettivo e morale. Le lezioni vengono svolte in
forma ludica. Il gioco è fondamentale sia come espressione spontanea, sia guidata, perché
permette al bambino di divertirsi e contemporaneamente all’educatore di perseguire i suoi
obiettivi. Lo spazio destinato al laboratorio per il movimento è il salone che deve essere ampio,
luminoso e fornito di attrezzi idonei per l’attività motoria.

DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola.

TEMPI
Tutto l’anno un incontro alla settimana.

LABORATORIO BIBLIOTECA
“un libro per pensare”

MOTIVAZIONE
Il progetto nasce dalla convinzione che il libro sia uno strumento molto preciso per avvicinare i
bambini al mondo simbolico e per stimolare le potenzialità linguistiche, creative, logiche, affettive
presenti in ogni individuo. Il raggiungimento di alcune importanti competenze in campo linguistico
è possibile proprio attraverso una serie di “esperienze in parola” che fanno del racconto uno
strumento di ampia efficacia. Il laboratorio “biblioteca” si configura come luogo attrezzato in cui il
bambino soddisfa la propria fantasia e curiosità attraverso il libro: strumento di conoscenza, che
diventa un “amico” con cui condividere momenti di gioia o tristezza, di solitudine o altro.

SVOLGIMENTO
L’attività di prestito a casa e a scuola stimola il bambino all’uso corretto del libro e coinvolge le
famiglie sia nel momento dell’allestimento e arricchimento del laboratorio, sia nel momento
dell’uso del libro a casa. La gestione della biblioteca da parte dei bambini più grandi attraverso la
turnazione del ruolo del bibliotecario, favorisce l’acquisizione di diverse competenze logiche e
della consapevolezza sul funzionamento del servizio. Ogni bambino prenderà il proprio simbolo e
recandosi dai bibliotecari procederà alla registrazione.

OBIETTIVI






Avvicinare i bambini al mondo dei libri in una situazione stimolante
Acquisire capacità di ascolto e comprensione
Accrescere fantasia, creatività, competenze linguistiche e logiche
Assumere un atteggiamento di rispetto e cura del libro
momenti di condivisione della lettura con la famiglia attraverso il prestito

SPAZIO E STRUMENTI
Angolo strutturato nel salone della scuola con i libri, fotocopie, dispense, articoli con tematiche
educative ecc.

PERIODO E DESTINATARI
Tutto l’anno, per i bambini grandi.

LABORATORIO LINGUISTICO
Percorso di sensibilizzazione alla lingua inglese

MOTIVAZIONE
Nella società multiculturale in rapida evoluzione, come quella attuale, fa emergere nuovi bisogni
educativi e formativi tra cui quelli legati alla possibilità di accedere alla conoscenza di lingue
straniere. L’attività viene attuata nel rispetto delle specificità pedagogiche e metodologiche della
scuola dell’infanzia. Non viene configurata come insegnamento precoce ma come sensibilizzazione
del bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno e ad un’altra cultura.

OBIETTIVI







Avviare una prima conoscenza della lingua inglese avvicinandosi in modo naturale alle
strutture e al lessico
Sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere brevi testi
Familiarizzare con i suoni diversi da quelli della propria lingua madre
Memorizzare parole-chiave e strutture di uso frequente presenti nelle storie, nelle canzoni,
nei dialoghi, nei giochi
Sperimentare la capacità di comunicare in lingua inglese pronunciando semplici vocaboli e
brevi frasi
Partecipare attivamente alle proposte collaborando e dimostrando una buona motivazione

TEMPI E DESTINATARI
Tutto l’anno per i bambini grandi e mezzani.

VERIFICA
Verificare l’apprendimento svolto. Lo scopo è quello di analizzare solo alcuni aspetti per far
emergere ciò che il bambino ha compreso. Gli argomenti che verranno analizzati, sono gli
stessi proposti nelle programmazione didattica e più in dettaglio:
-

La famiglia
I colori
I numeri
Le festività
Gli animali

L’attività in lingua straniera viene effettuata nel rispetto delle specificità pedagogiche e
metodologiche della scuola dell’infanzia, non viene figurata come insegnamento precoce ma
come sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno.

