I primi giorni di scuola rappresentano un momento delicato sia per i bambini che per i loro
genitori. Compito della scuola e’ fare il possibile affinche’ l’esperienza di questo primo periodo
venga vissuta in modo positivo.
Per raggiungere questo obiettivo e’ fondamentale il tessuto di relazioni che il bambino riesce ad
instaurare con i compagni, le insegnanti e tutto il personale scolastico. Pertanto le attivita’ svolte
in questo periodo dell’anno saranno mirate al raggiungimento di questo scopo: creare un clima
di familiarità e amicizia all’interno della sezione e con gli altri bambini della scuola.
Il libro che quest’anno ci accompagnera’ nel progetto accoglienza sara’ I TRE PICCOLI GUFI
di Martin Waddel. Un libro che affronta due tematiche importanti: il distacco dalla mamma
(con il timore dell’abbandono) e il legame tra fratelli.
Sara, Bruno e Tobia, una notte si svegliano e scoprono che la mamma non c’è piu’. Inizia così
lo scambio di battute che vede i due fratelli piu’ grandi, Sara e Bruno, ragionare insieme per
capire dove può essere andata Mamma Gufa e farsi coraggio a vicenda. Con il trascorrere del
tempo, pero’, cresce la preoccupazione, che infine si trasforma in timore, che possa essere
accaduto qualcosa di male alla mamma. “Forse si e’ persa” ipotizza infatti Sara. E Bruno
rincara: “O l’ha presa la volpe!” Mentre il piccolo e simpatico Tobia, il fratellino minore, si limita
a ribadire con insistenza che… vuole la mamma! C’e’un parallelismo tra i piccoli gufi e i bambini
che si trovano ad affrontare per la prima volta il distacco dalla vita famigliare. I gufi hanno
ciascuno una propria personalita’ e una reazione diversa alla paura dell’abbandono. Sara e’
la piu’ grande e riflessiva, Bruno vuole apparire il piu’ coraggioso, Tobia e’ il piu’ piccolo e ha
bisogno di rassicurazioni. Durante l’assenza della mamma, i tre gufetti imparano a sostenersi a
vicenda, escogitando strategie e formulano ipotesi sui motivi che avrebbero potuto spingere la
mamma ad allontanarsi.
OBIETTIVI:






Ascolto della storia
Favorire un positivo approccio con l’ambiente scuola
Promuovere l’autonomia
Conoscere gli amici
Imparare le regole di convivenza

TEMPI: da Settembre fino a Ottobre/Novembre.

METODOLOGIA
Per favorire l’ inserimento nel gruppo classe degli alunni verranno proposte attivita’ di gioco
libero, ascolto di storie, giochi motori, attivita’grafico/pittoriche, attivita’ di routine (calendario,
presenze, incarichi e prime regole di comportamento scolastico), attivita’ manipolative, canzoni.
VERIFICA
Osservazione sistematica e occasionale nei vari momenti della giornata per conoscere i bambini,
interpretare i loro stati d’animo rispetto al nuovo ambiente, comprendere il loro graduale
ambientamento.
Valutazione del progetto da parte della coordinatrice e delle insegnanti nel collegio docenti.

La luce e’ una presenza essenziale alla vita, ha una forte valenza metaforica ed è un
elemento di grande fascino. I bambini, nella loro esperienza quotidiana, incontrano la luce in
diverse forme che disegnano e trasformano gli ambienti di vita. Non è facile far capire ai
bambini cosa sia la luce, quale sia il suo colore: essa è impalpabile, visibile solo quando
incontra qualcosa e in modo sempre diverso a seconda delle qualità della materia con la
quale viene a contatto. Se da una parte la luce rende visibile il mondo materiale, dall’altra
sono i materiali stessi che la rendono visibile. Questo dialogo tra materiali e luce è uno degli
aspetti che la rendono così interessante nel contesto della scuola dell’infanzia. La luce
cattura la curiosità stimolando spirito d’indagine, fantasia e creativita’. Un personaggio guida:
la talpa ci guidera’ nell’esplorazione di questo mondo di luce ma anche di buio. A volte i
bambini hanno una percezione negativa del buio, hanno un senso di timore. Grazie alla nostra
amica talpa affronteremo anche questa realta’ cercando di superare le paure e scoprendo il
fascino del buio. Qui sotto i temi che tratteremo

AMICI
ANIMALI

PERSONAGGIO GUIDA: LA TALPA

BUIO

LUCE

LUNA E
STELLE

SOLE

OBIETTIVI










Favorire atteggiamenti di curiosita’;
Favorire il contenimento delle paure;
Sviluppare la percezione di se’;
Cogliere le differenze tra luce e buio;
Favorire l’espressione di emozioni e sentimenti;
Relazionarsi positivamente con le cose;
Rafforzare la fiducia nelle proprie capacita’;
Stimolare le abilita’ sensoriali.

VERIFICA
La verifica avverra’ tramite l’osservazione sistematica delle attivita’

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

L’insegnamento della Religione Cattolica contribuisce allo sviluppo individuale, armonico e
completo di ogni bambino.
Tre sono i traguardi per lo sviluppo delle competenze, individuate dalla Conferenza Episcopale
Italiana:
 Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani come dono di Dio Creatore
 Scoprire la persona di Gesu’ di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come
viene celebrata nelle feste cristiane.
 Individuare i luoghi di incontro della comunita’ cristiana e le espressioni del
comandamento evangelico dell’amore , testimoniato dalla Chiesa.
Nella prima parte del progetto presenteremo San Francesco aiutando cosi’ i bambini a scoprire
la grandezza e la bonta’ di Dio attraverso un modello che ha saputo vivere nella quotidianita’
i suoi insegnamenti. La conoscenza di alcuni significativi episodi della sua vita condurra’ i bambini
alla consapevolezza che per vivere il comandamento dell’amore, ama il prossimo tuo come te
stesso, non e’ necessario compiere gesti eroici, ma vivere ogni giorno con amore verso Dio e
verso il prossimo. Attraverso il cantico delle creature faremo osservare il mondo circostante
permettendo al bambino la scoperta dell’ordine della natura. Educandolo ad ammirare e
rispettar le bellezze naturali che lo circondano avrà la possibilità di scoprire l’amore di Dio
creatore. Nella seconda parte racconteremo ai bambini le parabole che costituiscono l’elemento
piu’ caratteristico della predicazione e dell’insegnamento di Gesu’. Il linguaggio semplice e la
ricchezza di paragoni consentiva a Gesu’ di far capire a tutti i suoi insegnamenti. Gesu’ esorta
alla fiducia e indica la strada verso Dio e alla bontà misericordiosa: “Dio non ci ama perché
siamo buoni, ma amandoci ci rende buoni”. I bambini saranno coinvolti nella narrazione della
parabole attraverso un approccio ludico legato alle esperienze concrete; educandoli
all’insegnamento di Gesu’ e a quel che non si vede. Educare il bambino a cio’ che non si vede
significa fargli percepire il valore, il sapore e il colore delle cose: l’amicizia è invisibile eppure
esiste ed e’ una forza tale da far smuovere le montagne, il coraggio è il condimento
dell’avventura, la pazienza ha il sapore di un frutto a lungo atteso. Aiuteremo cosi’ i bambini
a comprendere e vivere l’insegnamento di Gesu’ nella vita di ogni giorno.
Infine conosceremo la vita di Maria, donna semplice ed eccezionale.
In sintesi Dio, Gesu’ e Chiesa, sono i concetti attorno ai quali deve ruotare l’insegnamento della
Religione Cattolica.
Dietro ai vari campi di esperienza, vengono accolte e valorizzate le curiosita’, le esplorazioni e
le proposte dei bambini, creando cosi’occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo
sviluppo della competenza.
OBIETTIVI
 Conoscere nel Vangelo la persona di Gesu’
 Riflettere sul significati di gruppo
 Conoscere preghiere, segni, simboli cristiani
 Comprendere che Gesu’ dava fiducia alle persone

 Vivere gesti di condivisione
 Scoprire che Dio ama ciascuno di noi.

LABORATORIO DI LETTURA per bambini di due anni e mezzo e tre
anni.

" I LIBRI SONO VELE CHE CI
FANNO NAVIGARE."
Questo laboratorio nasce dall'idea di offrire ai bambini l'opportunita'
di scoprire, attraverso la lettura il libro come
"oggetto misterioso "che diverte e fa delle "magie " diverse da quelle dei
giocattoli. Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su
altri mondi: quello della realta' e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle
cose di ogni giorno.
Obiettivi:
-far si che il bambino possa vedere il libro come un amico "speciale", grazie ad una lettura
frequente che ne favorisca il piacere dell'ascolto
-arricchire l'immaginazione del bambino attraverso l'offerta di molteplici situazioni che vanno a
stimolare la creativita'.
-arricchire le conoscenze linguistiche.
- permettere ai bambini l'identificazione con i personaggi della storia letta, favorendone il
riconoscimento degli stati d'animo e delle emozioni.
Metodologia:
- i bambini saranno coinvolti nella preparazione dell'angolo lettura
-successivamente prima di entrare I bambini si toglieranno le scarpe per entrare...piano
piano nel luogo delle storie
-una filastrocca dara' il via al momento della lettura
-seguira' un momento di rielaborazione della storia
-piccola drammatizzazione con materiale di recupero
-realizzazione di un grande libro
Spazi
Nella sezione dei gialli sara' strutturato uno spazio-lettura. Creando un angolo raccolto e
intimo dove i bambini possano trovare sistemazione a terra su morbidi cuscini.
Tempi
Il laboratorio si svolgera' dal 27 settembre a fine Maggio con incontri settimanali. Il
laboratorio sara’ interrotto dal 22 novembre al 20 dicembre in quanto ci sara’ il laboratorio
“Teatro in Tour”.
Verifica e valutazione
Osservazione del grado di interesse e partecipazione dei bambini
Responsabile del laboratorio: Insegnante Norma

LABORATORIO ARTISTICO

bambini 4 anni

LA MATITA DELLE IDEE
Questo laboratorio nasce con la partecipazione ad un concorso
indetto dalla Giotto e aperto alle scuole dell’infanzia sul tema
dell’armonia.
In un mondo in cui tutto sembra sottosopra Giotto ha lanciato
questa sfida: Colore, forma, spazio e luce: l’insieme che crea
un’armonia
Armonia e’ sinonimo di equilibrio, condivisione, liberta’, serenita’,
cooperativita’.

OBIETTIVI:
 Saper collaborare
 Usare tecniche espressive
 Lasciarsi condurre in nuove sperimentazioni
METODOLOGIA
 Ricerca: riflessione sul tema dell’armonia
 Momento creativo: i bambini si lasceranno coinvolgere in esperienze creative dando vita
ai colori
 Partecipazione al concorso con l’invio del materiale entro il 21 febbraio 2019

TEMPI: Da fine settembre al 15 novembre per un totale di 7 incontri. Il laboratorio si
svolgera’ il giovedi
SPAZI: aula dei rossi
MATERIALI: cartoncini, fogli, pennelli, tempere, materiale di riciclo, acquarelli
VERIFICA e VALUTAZIONE Osservazione sistematica durante le attivita’
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Insegnante Cristina

IMPARA L’ARTE E
METTILA NELL’ORTO
Un orto per vangare ma anche un quadro da creare, con la
natura tutto si puo’ fare! Con zappe, semi e piantine entreremo
in contatto con i ritmi della natura mentre con pennelli e sculture
scopriremo l’arte e la porteremo nell’orto.
Utilizzeremo i nostri sensi per entrare in contatto con la natura, esplorando, manipolando e
osservando; impareremo a “saper aspettare”, “avere pazienza”, “non dimenticare”.
OBIETTIVI:
 Manipolare ed utilizzare materiali naturali
 Osservare le piante e le fasi di coltivazione
 Misurare, quantificare, ordinare
 Utilizzare i materiali in modo creativo
METODOLOGIA E ATTIVITA’
 Realizzazione cassetta per coltivare le piantine
 Conoscere gli attrezzi dell’orto, il loro utilizzo e preparare
il terreno
 “Il giardino dei semplici”: piantiamo erbe aromatiche, come facevano una volta nei
monasteri i monaci zen.
 Sale aromatizzato
 Chi semina carta raccoglie… basilico! Sminuzziamo la carta, impastiamola, frulliamola,
insieme al basilico realizzeremo foglio profumati
 Anche l’orto vuole la sua arte VAN GOGH ANCH’IO
 Dipingiamo con i colori delle verdure dell’orto
 Ti porto in cucina…prepariamo un’orto ricetta
 Bombe di semi…diamo forma al nostro vaso e lo decoriamo
 Spaventamerli: realizzato con oggetti di recupero
 Ad ogni stagione il suo seme da far crescere e il suo ortaggio da gustare.
TEMPI: Da gennaio a maggio ogni giovedi’ mattina

SPAZI: aula dei rossi
MATERIALI: materiale da recupero, terra, acqua, semi, piante aromatiche , attrezzi da
giardinaggio, sale
VERIFICA e VALUTAZIONE Osservazione sistematica durante le attivita’
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Insegnante Cristina

LABORATORIO SCIENTIFICO bambini 5 anni

SCIENZIATI
PAZZI
Fin da piccoli i bambini sviluppano comportamenti finalizzati all’esplorazione del
mondo: sono curiosi, vogliono sperimentare, giocare e manipolare. Nei loro gesti, nelle loro
attività nasce il fare scienza. Questo laboratorio aiuterà i bambini di cinque anni a
organizzare la loro sapienza intuitiva e spontanea facendogli vivere un metodo che insegni
loro a porsi domande e a cercare autonomamente le risposte facendo esperienza. La finalità
delle attivita’ sara’ l’acquisizione dei procedimenti mentali che permetteranno di sviluppare
una coscienza critica della realta’.
OBIETTIVI:
 Usare consapevolmente i materiali
 Provare curiosità
 Organizzare in modo autonomo un progetto
 Sperimentare il linguaggio scientifico
 Esprimere idee personali confrontandole con gli altri
METODOLOGIA
Ogni incontro si suddividera’ nei seguenti punti:
 Travestiamoci da scienziati
 Domanda click: domanda stimolo che verra’ rivolta ai bambini intorno alla quale
ruotera’ tutta l’attivita’.
 Esperimento: esperienza diretta
 Discussione dei risultati con conseguente risposta alla domanda click
 Conclusione: saluti finali tra scienziati
TEMPI: Da fine settembre al 15 novembre per un totale di 7 incontri. Il laboratorio si svolgera’
il giovedi’ mattina.
SPAZI: aula dei blu
MATERIALI: Tavoli, contenitori, acqua, fogli colorati, verdure, bicarbonato, aceto

VERIFICA e VALUTAZIONE Osservazione sistematica durante le attivita’
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Insegnante Cinzia

LABORATORIO ANIMAZIONE DIGITALE per i bambini di 5 anni

UN ROBOT PER
AMICO
Tre sono i principi che identificano il coding:
progettare
condividere tra pari
appassionare e giocare
Progettare significa fornire ai bambini l’opportunita’ di lavorare su progetti significativi, in modo
tale che sperimentino il processo di trasformazione dall'idea iniziale fino alla creazione di
qualcosa che possa essere condiviso. Condividere tra pari, cioe’ incoraggiare la collaborazione
e la condivisione, aiutare i bambini a costruire qualcosa anche partendo dal lavoro di qualcun
altro.
Appassionarsi: permette ai bambini di lavorare su progetti in linea con i loro interessi. Il loro
impegno sara’ maggiore e piu’ duraturo e il loro apprendimento sara’costante. Giocare:
incoraggia i bambini a sperimentare attraverso il gioco, provare nuove cose, prendersi dei rischi,
testare i limiti e imparare dagli errori.
L’obiettivo primario di questo progetto e’ dare ai bambini la consapevolezza che e’ possibile
interagire con gli strumenti tecnico informatici che li circondano non solo in maniera passiva,
ovvero semplicemente usandoli, ma anche in maniera attiva, cioe’ programmandoli direttamente
tramite il ragionamento e il gioco.
Quest’anno verra’ inoltre introdotto anche l’uso di scratch, un programma che permette ai
bambini di inventare storie.
OBIETTIVI:
 Riconosce destra e sinistra
 Riflette, si confronta, discute
 Gioca e collabora in modo costruttivo
 Prova piacere nel movimento, nei giochi di gruppo
 Sa rimanere concentrato e porta a termine il proprio lavoro
 Comprende parole, messaggi in codice,
 Riferisce e colloca movimenti e azioni nello spazio
METODOLOGIA
I bambini verranno accompagnati alla scoperta del coding attraverso giochi corporei,
discussioni, confronto tra pari, rielaborazioni , attivita’ tramite il programma scratch.
Il percorso iniziera’ con giochi di lateralizzazione, verranno poi introdotte le frecce direzionali
che ci permetteranno di muoverci in un reticolo di graduale difficolta’. In seguito inizieranno a
prendere confidenza con un robot e per finire inventeranno una storia e la produrranno
attraverso un programma sul pc.

TEMPI: Da inizio gennaio a fine maggio. Il laboratorio si svolgera’ il giovedi’ mattina.
SPAZI: aula dei blu
MATERIALI: cerchi, fogli, colori, pc, reticolato.
VERIFICA e VALUTAZIONE Osservazione sistematica durante le attivita’
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Insegnante Cinzia

LABORATORIO TEATRALE per i bambini di due anni e mezzo, tre,
quattro e cinque anni

TEATRO IN TOUR
Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola come
momento importante per
rafforzare il sentimento di appartenenza; consolidare le
relazioni interpersonali ed
evidenziare l’identita’ di ciascuno. Vivere la festa come
occasione per condividere esperienze di gioia, di serenita’, di solidarieta’, di collaborazione e di
divertimento e per conoscere i simboli legati al proprio territorio.
Durante questo laboratorio ci prepareremo a realizzare lo spettacolo di Natale che si terra’
venerdi’ 14 dicembre 2018 presso il teatro dell’oratorio
OBIETTIVI
 Conoscere e comprendere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni.
 Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’amore che diffonde.
 Riconoscere i personaggi e i simboli della tradizione natalizia.
 Valorizzare le attitudini di ciascuno.
 Cooperare nella realizzazione di attivita’ di gruppo.
METODOLOGIA
I bambini vengono suddivisi in gruppi a seconda del ruolo che avranno
all'interno della rappresentazione. Tutti i bambini daranno il loro contributo in modo semplice
ma originale nel rispetto delle differenze legate alla personalita’ ed all'eta’ di ciascuno.
Verranno, inoltre realizzate scenografie per lo spettacolo natalizio
TEMPI: settimanalmente il giovedi’ dal 22 novembre 2018 al 20 dicembre 2018
SPAZI: aula dei blu,dei gialli, dei rossi
MATERIALI: musiche, pennelli, tempere, cartoncini, stoffa, brillantini
VERIFICA E VALUTAZIONE Osservazione sistematica durante le attivita’
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Cristina Cinzia, Norma

