Progettazione educativa A.S. 2018/2019
Scuole dell’infanzia
“San Pio X” di Coste”

Ho fatto di te una meraviglia
stupenda!

Premessa
Questo nuovo anno scolastico prende avvio con la condivisione di un sogno bello di piena
collaborazione tra le tre scuole dell’infanzia paritarie del Comune di Maser: la scuola dell’infanzia
“C. Giacomelli” di Maser, la scuola dell’infanzia e nido integrato “San Pio X” di Coste e la scuola
dell’infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù” di Crespignaga.
“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Questo è il celebre proverbio africano citato da Papa
Francesco (“Incontro con la scuola”, maggio 2014) scelto come filo rosso dal collegio docenti
allargato composto da tutte le insegnanti ed educatrici delle tre scuole coadiuvate da una nuova
figura professionale, quella della coordinatrice psicopedagogica di sistema che si occupa della
gestione didattica dei tre enti educativi.
La finalità vuole essere quella di connettere il lavoro svolto nelle tre scuole in questi anni alla
realizzazione di un sogno bello che ci parla di cooperazione, collaborazione, alleanza, non solo tra
queste tre realtà educative, ma tra tutti gli attori sociali che rivestono un ruolo nei percorsi di
crescita dei nostri bambini.
E’ questo lo sfondo all’interno del quale è stata articolata la progettazione annuale di questo anno
scolastico che ha come fine ultimo quello di favorire e implementare buone pratiche a sostegno di
processi evolutivi armonici per il bambino nei suoi primi anni di vita.
L’obiettivo cui invece si mira è quello di dare concreta risposta ad un bisogno fondamentale del
bambino in questa fascia d’età: la necessità di sentirsi accolto, voluto bene, valorizzato, ascoltato e
supportato nel far emergere il meglio di sé.
“Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel si fa, ma molto di più con quel che si è”:
l’insegnante, in qualità di educatore, rivestirà il ruolo di regista del setting educativo favorendo nel
bambino il ruolo di protagonista assoluto dell’azione educativa. Ciò sarà possibile solo in un’ottica
di ascolto e osservazione dei bisogni specifici di cui ci parla ogni singolo bambino, punto di partenza
per sviluppare pieno benessere a scuola.
Questi i presupposti per poter guidare il bambino ad essere esso stesso “maestro per sé e per gli
altri” consapevoli che la strada più efficace per imparare, come sostiene Seneca, sia quella di
insegnare.

Sfondo integratore
14 Avverrà

come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi
beni.
uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità,
16
e partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri
cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 18 Colui invece che
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo
padrone.19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 20 Colui
che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. 21 Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo
padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo
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padrone. 22 Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato
due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. 23 Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei
stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 24 Venuto
infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; 25 per paura andai a nascondere il tuo talento
sotterra; ecco qui il tuo. 26 Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove
non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri
e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse.28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi
ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà
tolto anche quello che ha. 30 E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti.

In continuità con le premesse sopra citate, lo sfondo integratore scelto per questo anno scolastico
è la “parabola dei talenti” (Matteo 25:14-30). Tale brano del vangelo di Matteo ci parla proprio di
quei talenti preziosi che Dio Papà ha donato ad ognuno di noi redendoci “una meraviglia stupenda”.
affinché vengano scoperti, apprezzati, coltivati e spesi per realizzare una vita piena.
Nel vangelo viene scritto: “A ciascuno secondo le proprie capacità”. Dio papà ha donato a ciascuno di

noi il massimo che potevamo custodire e far crescere. Non c’è qualcuno che ha ricevuto di più
perché fortunato, mentre qualche altro deve accontentarsi. Tutti sono nella medesima condizione
di partenza. I talenti ci sono stati donati affinché vengano scoperti, apprezzati, coltivati e spesi per
realizzare una vita piena.
Cosa ha permesso a qualcuno di raddoppiare quella condizione e cosa invece è intervenuto perché
qualche altro abbia sotterrato tutto? Certamente la libertà che ogni persona ha, la libertà di
accogliere o rifiutare una proposta. Anche un bambino è soggetto capace di libertà. A “condizionare”
la scelta in una direzione o nell’altra è intervenuta anche la
“promessa di vita bella” che hanno visto realizzata o meno
nelle persone significative che avevano accanto. Questo è il
compito delicato e bello degli adulti, quello di mostrare che
la promessa è promettente, che vale la pena di rischiare
trafficando i doni ricevuti.
La parabola in modo chiaro annuncia che la vita bella è quella
donata, non certo quella sotterrata per paura: occorre
liberare il cuore dalla paura di perdere e decidere di trafficare
(e cioè donare) ciò che anche a noi è stato donato (talenti).
Trafficare i talenti significa entrare in relazione con l’altro,
chiunque esso sia; per contro, sotterrarli significa chiudersi
alla relazione con l’altro.
Noi adulti di riferimento per il bambino, in qualità di educatori abbiamo l’onere e l’onore di guidare
e supportare i nostri bambini a scoprire i talenti che Dio papà ha loro donato perché non restino
“nascosti sotto terra” come fece il servo infedele, ma emergano e vengano alimentati rendendo
ciascuno prezioso per ciò che è.

Ad aiutarci in questa importante impresa ci sarà un personaggio guida un po' strambo, che
solitamente incute paura ai bambini ma che ha così tanta voglia di raccontare quanti talenti preziosi
ha dentro di sé … Lupetto Lallo accompagnerà i bambini alla scoperta di sé stessi presentando ogni
nuovo percorso di apprendimento pensato apposta per loro.

Dalla parola all’azione educativa
In continuità con i traguardi di sviluppo citati nei PTOF delle tre scuole dell’infanzia che fanno
riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione (Miur, 2012)”, si riportano i campi d’esperienza presi in considerazione in fase di
progettazione delle diverse Unità di Apprendimento.

Come si legge nel testo del Miur, i campi di esperienza
hanno il compito di aiutare i bambini a mettere ordine
nella molteplicità degli stimoli che il contatto con le realtà
fornisce e a favorire lo sviluppo delle competenze.

a. Il sé e l’altro
È questa l’età nella quale i bambini formulano le grandi domande esistenziali sul mondo, sulla vita
e sulla morte e cominciano a riflettere sul senso e sul valore morale delle loro azioni. Attraverso la
consapevolezza del proprio corpo prendono coscienza della propria identità di bambino e bambina
e cercano di dare un nome ai tanti stati d’animo che vivono. Grazie anche alla figura degli adulti
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale.
Attraverso una “cultura del cuore” (la sensibilità per quanto c’è di buono e di bello nel mondo,
l’apertura verso i propri simili, il tatto, la gentilezza, la gratitudine, la pacatezza, la disposizione a
recare gioia ad altri e a lenire i loro dolori) i bambini sperimentano progressivamente che il bene fa
vivere bene le persone, procura gioia, mentre il male fa soffrire e fa male a chi lo compie e a chi lo
subisce.
Secondo la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per
aumentare il valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo al
sè e l'altro coinvolge la scoperta e la disponibilità del bambino alla fiducia e al rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini e comincia a riconoscere la reciprocità
di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

2. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
3. Riconosce l’altro come uno simile a lui che gli sta davanti pari in dignità e come tale lo
accoglie e lo rispetta nella sua alterità.
4. Impara ad amare compiendo, assieme agli adulti, tante piccole azioni concrete a favore
degli altri: gesti di scambio, di solidarietà, di servizio, di cortesia, di gratitudine, piccole
rinunce.
5. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.
6. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole
condivise.
7. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio: le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città
8. Traguardi IRC:

• scopre 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 unità nel suo
nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sè e sperimentare relazioni serene
con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

• È disponibile a fidarsi, a prendersi cura e ad attendere.

b. Il corpo e il movimento
Il bambino prende progressivamente coscienza del proprio corpo come strumento di conoscenza di
sé e del mondo. Attraverso il corpo comunica e vive le proprie emozioni utilizzando i vari linguaggi
che il corpo gli dona per esprimersi. Impara così a rispettare e ad aver cura del proprio corpo e di
quello degli altri anche attraverso una corretta alimentazione e l’igiene personale. Secondo la
prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per aumentare il
valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo al sè e l'altro
coinvolge la scoperta e la disponibilità del bambino alla fiducia e al rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a scuola.
2. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di se, di igiene e di sana alimentazione.

3. Raggiunge progressivamente una buona autonomia personale nel vestirsi, nel mangiare e
nella cura dell’igiene personale.
4. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
5. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
6. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.
7. Traguardi IRC:

• esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare
adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione.

• Riconosce la bellezza delle proprie capacità che sono uniche e necessarie per il benessere
di tutti.

c. Immagini, suoni e colori
I bambini attraverso l’incontro con l’arte, la musica, le immagini, i colori, la drammatizzazione, i
suoni, le esperienze grafico-pittoriche, la manipolazione dei materiali, i nuovi media, vengono
educati al piacere del bello e al sentire estetico, e attraverso questi linguaggi imparano a relazionarsi
con se stessi, con gli altri e con il mondo che li circonda.
Secondo la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per
aumentare il valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo a
immagini, suoni e colori, coinvolge il riconoscimento e l'espressione della meraviglia nel riconoscersi
dono di Dio papà.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
2. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora
le potenzialità offerte dalle tecnologie.
3. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.

5. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali.
6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

7. Traguardi IRC:

• riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita cristiana (feste, preghiere,
canti, spazi e arte) per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

• Scopre nel Vangelo la meraviglia di essere un dono per sè e per gli altri.

d. I discorsi e le parole
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme è lo strumento essenziale per comunicare e conoscere,
per esprimersi e relazionarsi con il mondo. Pur essendo la lingua materna parte dell’identità del
bambino è compito della scuola aiutarlo ad esprimersi con padronanza in italiano in tutte le forme,
sia scritta che orale, anche se il bambino non è di madre lingua italiana.
Poiché viviamo sempre più in ambienti plurilingui, la scuola aiuterà il bambino a familiarizzare anche
con una seconda lingua aprendosi così anche a culture diverse da quella italiana.
Secondo la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per
aumentare il valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo ai
discorsi e alle parole coinvolge la scoperta e l'uso del linguaggio cristiano in tutti gli ambiti che ci
accolgono. Si tratta per il bambini di sfidare la fiducia e il rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati.
2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
3. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze
e analogie tra i suoni e i significati.
4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
6. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
7. Traguardi IRC:

• 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.

• È disponibile a cogliere i segni di Dio papà in tutto ciò che lo circonda

e. La conoscenza del mondo
I bambini esplorano la realtà, imparando ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni
consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e
parole. Esplorando il mondo che li circonda si interrogano, pongono domande e chiedono
spiegazioni per “appropriarsene” in modo più pieno. Poiché la conoscenza passa attraverso attività
concrete hanno bisogno di toccare, smontare, ricostruire, capire il funzionamento delle cose e, in
questo modo, cercano di capire anche quello che non vedono ma che riconoscono esistere. Secondo
la prospettiva IRC, i campi di esperienza vanno integrati con il messaggio cristiano, per aumentare il
valore educativo degli stessi. In tale ambito quindi, il campo di esperienza relativo al la conoscenza
del mondo coinvolge la scoperta per la bellezza del tempo presente e la disponibilità del bambino
alla fiducia e al rispetto dell'altro.
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
3. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
4.

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

5. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
7. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
8. Si riconosce “custode” del creato imparando a rispettare l’ambiente in cui vive attraverso
una cultura ecologica ed evitando comportamenti all’insegna dello spreco.
9. Traguardi IRC:

• osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da
tanti uomini religiosi dome dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di
responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

• Vive la serenità del tempo presente gustando la gioia della speranza.

Schema progressione contenutistica

Ho fatto di te una meraviglia stupenda
Campi di
esperienza
coinvolti e
rispettivi
traguardi per lo
sviluppo della
competenza
Il sé e l’altro
a1, a2, a9
La conoscenza del
mondo
e1, e2, e4, e9

Titolo legato filo
conduttore

Ipotesi per la
stesura in itinere
delle UdA

Periodo

Feste

“A scuola con
Lallo”.

Tematica principale:
l’accoglienza.
Lupo Lallo mi
accompagna a
vivere al meglio
l’inizio della scuola:
insieme a lui mi
diverto, sperimento,
conosco l’ambiente,
i punti di
riferimento, le
insegnanti, gli amici,
le routine, le regole.

Settembre/
ottobre.

Festa
dell’accoglienza:
momento di
ritrovo in chiesa
con Don Carlo e
tutti i bambini,
famiglie,
personale, delle
tre scuole
dell’infanzia e
nido.

Testo principale:
“Lupetto va a
scuola”.
Attivazione percorsi
attività integrative
di motoria e lingua
inglese;
Attivazione
laboratori per
gruppi omogenei:

Il sé e l’altro
a2, a4, a9

“Io sono un dono”

Immagini, suoni e
colori
c2, c7
Discorsi e parole
d1, d4, d7

- piccoli: giochi,
manipolazione,
colori;
- medi: prerequisiti
al pregrafismo;
- grandi: prerequisiti
scuola primaria.
Tematica principale:
mi riconosco
prezioso e speciale.
Lupo Lallo mi fa
conoscere la
“Parabola dei
talenti”. Inizio a
capire che io per
primo sono il dono
più grande che ci
sia. A partire da qui
scopro cosa c’è in
me di unico che mi
rende così prezioso.

Novembre

Testo principale: “La
parabola dei talenti”
(albo illustrato per
bambini).

Il sé e l’altro
a3, a6, a9
Il corpo e il
movimento
b1, b7
I discorsi e le
parole
d3, d5, d7

“Il dono più
grande”

Percorsi attività
integrative;
laboratori per
gruppi omogenei:
- piccoli: giochi,
manipolazione,
colori;
- medi: prerequisiti
al pregrafismo;
- grandi: prerequisiti
scuola primaria.
Tematica principale:
prepariamo il nostro
cuore ad accogliere
il dono più grande
del Natale, Gesù.
Come possiamo
farlo?
Mettendo a
disposizione
dell’altro un sorriso,
la gentilezza, il
perdono, la
condivisione, il
rispetto …

Dicembre

Festa di Natale
con tutte le
famiglie.

A scuola e in
famiglia: viviamo
insieme il Santo
Natale.

Io sé e l’altro
a7, a8, a9
Il corpo e il
movimento
b2, b7
La conoscenza del
mondo
e4, e8, e9

“Tu e io … che
gran capolavoro!”

Percorsi attività
integrative;
laboratori per
gruppi omogenei:
- piccoli: giochi,
manipolazione,
colori;
- medi: prerequisiti
al pregrafismo;
- grandi: prerequisiti
scuola primaria.
Tematica principale:
capisco l’importanza
di voler bene a me
stesso
apprezzandomi per
ciò che sono. Mi
riconosco diverso
dall’altro e imparo
ad accogliere l’altro
per ciò che è in
quanto dono
speciale.
Lallo ci presenta una
storia speciale:
conosciamo il paese
delle pulcette!
Testi principale:
“Nel paese delle
pulcette”.
Percorsi attività
integrative motoria
e lingua inglese;
attivazione percorsi
di psicomotricità e
propedeutica
musicale.
Laboratori per
gruppi omogenei:
- piccoli: giochi,
manipolazione,
colori;
- medi: prerequisiti
al pregrafismo;
- grandi: prerequisiti
scuola primaria.

Gennaio/Febbraio Festa di carnevale

Il sé e l’altro
a1, a2, a5

“Un abbraccio
speciale”

Immagini, suoni e
colori
c1, c2
I discorsi e le
parole
d2, d4

Il sé e l’altro
a9
Immagini, suoni,
colori
c2, c7
I discorsi e le
parole
d2, d6, d7

“Uno per tutti,
tutti per uno”

Scopro che
l’abbraccio più
grande che posso
avere è quello di
Gesù che ha donato
la sua vita per noi.
Quali i doni che ha
messo a
disposizione per il
mio bene? La cura,
l’accoglienza, il
perdono, l’amore, la
fiducia.
Capiamo insieme il
significato di queste
parole preparando il
nostro cuore alla
Santa Pasqua.
Lallo ci aiuta
raccontandoci una
storia speciale:
l’abbraccio di
Piccolo Giallo e
Piccolo Blu.
Testi principali:
sacre letture sulla
santa pasqua;
“Piccolo Giallo e
Piccolo Blu”.
Tematica principale:
Lupo Lallo mi guida
a scoprire che tutti
insieme si arriva più
lontano. Ripresa
parabola dei talenti:
capisco quanto è
importante
condividere e far
fruttare i miei
talenti spendendoli
per gli altri.
Conosco Guizzino e
Arcobaleno: rifletto
e sperimento con
lui.
Testo principale: “La
parabola dei talenti”
(albo illustrato per
bambini);

Marzo/Aprile

Momento di
preghiera in chiesa
con le famiglie.

Maggio/Giugno

Festa di fine anno
scolastico con le
famiglie

“Guizzino”, “Il
pesciolino
Arcobaleno”.
Conclusione di tutti i
percorsi di attività
integrative e dei
laboratori per
sezioni omogenee.

I nostri laboratori per sezioni omogenee
Tali laboratori sono pensati per favorire un contesto d’apprendimento specifico in relazione alle
diverse età in continuità con il principio di operare per “classi aperte” che si intercambiano tra di
loro per far vivere al bambino una molteplicità di stimoli sia dal punto di vista dell’insegnante di
riferimento, sai dl punto di vista delle competenze specifiche sulle quali si va a lavorare.
 Per i bambini di 3 anni … il laboratorio “Inizio a giocare”: con questo progetto intendiamo accostare
il gruppo dei bambini piccoli al mondo che li circonda attraverso un percorso graduato, che sia
anche costante scoperta e sperimentazione. Il programma specifico di questo progetto verrà
proposto con attività espressive da svolgere con materiali e strumenti tradizionali come pennarelli,
pastelli, tempere, colori a dita, colori a cera, ma anche materiali non convenzionali come la farina,
pastina, pongo, tappi, spugne ecc. Verranno presentate diverse esperienze collettive che
porteranno alla conoscenza della realtà attraverso semplici attività mirate alla stimolazione della
manualità (ritaglio, strappo, infilare perline, pasta).
 Per i bambini di 4 e 5 anni … il “Laboratorio linguistico” e il “Laboratorio matematico”.
Il primo ha come fine ultimo quello di far acquisire al bambino fiducia nelle proprie capacità
comunicative, espressive, linguistiche e relazionali, e favorire lo sviluppo del pensiero e del
ragionamento. L’arricchimento del linguaggio verbale e non è condotto attraverso il
racconto, le filastrocche, i giochi imitativi e la conversazione regolata dall’adulto e
dall’interazione con i coetanei. Saranno quindi sviluppate le competenze cognitive,
linguistiche, espressive, comunicative per giungere alla padronanza del sistema fonetico e
alla costruzione e arricchimento del sistema semantico-lessicale.
Le attività si inseriscono nell’organizzazione della scuola e delle sezioni cercando di adattarsi
il più possibile alle attività e rispettando le esigenze del gruppo dei bambini che vi
partecipano.
Ogni attività, anche le più banali (es: l’appello, preparare i tavoli per il pranzo, distribuire le
caramelle ecc.) diventeranno giochi significati ed utili per l’apprendimento di tali
competenze.
I bambini saranno suddivisi per fasce di età e una volta alla settimana verranno svolti giochi,
attività, schede, canzoncine etc. per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il secondo ha come fine ultimo quello di sviluppa attraverso tre categorie mentali: spazio,
tempo e logica.
Con il laboratorio logico-matematico ci rivolgiamo in modo specifico alla capacità del
bambino di ordinare, classificare, seriare, quantificare, misurare, raggruppare; ad esplorare
l’ambiente, a viverlo, osservarlo e rappresentarlo.
Le attività hanno l’obiettivo di incuriosire motivare i bambini verso questa forma di
linguaggio, quello scritto, usando come canale la comunicazione sia verbale, che grafica,
che corporea ecc.
Cercheremo anche di valorizzare tutte le esperienze dei bambini e guidarli con una
maggiore consapevolezza e conoscenza dei numeri attraverso un percorso ben
organizzato.
Il bambino attraverso l’esperienza concreta, vissuta con il proprio corpo e operando sugli
oggetti verrà guidato alla conquista dei concetti logico- matematici in relazione alla sua
specifica età cognitiva.

La continuità
 Orizzontale … la scuola dell’infanzia accoglie i bambini dell’asilo nido per accompagnarli alla
scoperta di un ambiente nuovo.
 Verticale … la scuola primaria accoglie i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
per passare una mattinata insieme e favorire fin da subito un sereno ambientamento nel
nuovo contesto educativo.
 Tre scuole in rete: particolare attenzione sarà spesa per implementare e valorizzare una
stretta collaborazione tra le tre scuole dell’infanzia paritarie del nostro comune al fine di
arricchire le proposte educative e creare legami sempre più estesi ai nostri bambini.

Il rapporto scuola-famiglia
Riteniamo fondamentale instaurare una piena e fruttuosa alleanza con la prima agenzia educativa
e primo punto di riferimento per il bambino: la famiglia.
L’obiettivo vuole essere quello di coinvolgere ed includere il più possibile le famiglie nei processi
educativi che prederanno avvio a scuola. Come concretizzare tutto ciò?
a) Creando una mailing list che raccolga il contatto di ogni famiglia cui saranno puntualmente
inviati: avvisi, messaggi che riassumo quanto fatto a scuola in ogni UdA, piccoli compiti per
casa da realizzare in famiglia;
b) Coinvolgendo le famiglie nelle diverse feste in programma durante l’anno: genitori
protagonisti insieme ai bambini!
c) Attivando un progetto che crea un ponte metaforico tra scuola e famiglia e valorizza il
concetto del “bambino maestro” di cui si è parlato nelle premesse: “A casa con Lallo”. Ogni

bambino, a turno, porterà a casa con sé per 2 giorni lupetto Lallo e un quadernone di sezione
in cui descrivere a piacimento, insieme alla famiglia, cosa è stato fatto insieme a Lallo. Al
ritorno a scuola ogni bambino avrà un tempo e uno spazio dedicato per raccontare
l’esperienza a tutti suoi amici.
d) I genitori ci lasciano la loro impronta a scuola … in occasione delle assemblee ogni genitore
sarà chiamato a fare una piccolissima attività da lasciare come traccia della sua presenza a
scuola per il proprio bambino.
e) Percorsi di formazione per genitori scelti dalle famiglie stesse in base a tematiche di
maggiore interesse.

Verifica e valutazione
I percorsi di verifica e valutazione si concretizzeranno in:





Osservazioni delle insegnanti sui progressi evolutivi
Percorsi specifici per monitorare l’acquisizione delle competenze necessarie all’accesso alla
scuola primaria
Questionario di gradimento per le famiglie
Questionari di valutazione interna per insegnanti

Integriamo la nostra progettazione …
Al fine di rendere ancora più ricca la nostra proposta educativa, si è scelto di integrare al suo interno
alcuni percorsi mirati ed integrati nella progettazione annuale tenuti da professionisti esperti esterni
nelle seguenti aree di competenza: motoria e psicomotoria, musicale, delle abilità linguistiche.
In ragione di ciò i percorsi integrativi che si è voluto proporre in questo anno scolastico sono:
 Percorso di attività motoria di durata annuale rivolti a tutti bambini di 3, 4 e 5 anni tenuto
dal maestro Matteo Geronazzo per l’associazione “1,2,3 … palla” di Maser;
 Percorso finalizzato all’apprendimento della lingua inglese di durata annuale rivolto a tutti i
bambini di 4 e 5 anni tenuto dall’insegnante Francesca Binotto per la Cooperativa sociale “Il
Delfino” di Montebelluna;
 Percorso incentrato sulla psicomotricità relazionale della durata di 10 incontri rivolto ai
bambini 5 anni tenuto dal dottor Danilo Lucchetta;
 Percorso di propedeutica musicale della durata di 10 incontri rivolto a tutti i bambini di 3 e
4 anni tenuto dall’insegnante Eleonora Pignata per la scuola di Musica “Wolf Ferrari” di San
Zenone degli Ezzelini.

In allegato si possono consultare le progettazioni delle attività integrative sopra citate.

Allegati
1. Si allega progettazione dell’attività integrativa di motoria.

3 ANNI
AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

MOVIMENTO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

OBIETTIVI FINALI DI
ABILITA’

Saper individuare basilari parti
del corpo e sapersi muovere a
seconda delle indicazioni
sperimentando una varietà di
azioni motorie di base
(camminare, correre, saltare,
rotolare, lanciare, strisciare,
afferrare) talvolta con l’utilizzo
di diversi materiali

Conoscenza di base delle
parti del corpo e alcuni
schemi motori di base

Utilizzare gli elementi
temporali di base con
riferimento a semplici
movimenti/in riferimento a
basilari strutture ritmiche o in
accompagnamento a
filastrocche verbalizzate

Conoscere alcuni elementi
temporali essenziali

Sperimentare l’organizzazione
dello spazio individualmente
utilizzando gli elementi spaziali
fondamentali e semplici forme;
quindi cimentarsi con una
manualità progressivamente
più fine

Conoscere semplici relazioni
spaziali

Sperimentare il proprio corpo
nello spazio con gli oggetti in
relazione agli altri ed alle
indicazioni comunicate

Acquisizione dell’autonomia
personale e capacità di
coordinare semplici
movimenti del proprio corpo

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LINGUAGGIO DEL CORPO

GIOCO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’

Sperimentare l’uso del corpo
per comunicare azioni, stati
d’animo, emozioni, messaggi
suscitati da racconti, favole,
musiche e filastrocche di
semplici strutture e contenuti

Conoscere i segni/segnali della
comunicazione non verbale
sperimentati

Discriminare percezioni e
movimenti basilari quindi
riconoscere e controllare il
corpo nella sua unità e nelle
sue singole parti; esplorare e
scoprire quindi l’influenza dei
sensi

Acquisizione dell’io corporeo

Riconoscere il proprio corpo e
quello degli altri, saper imitare
posizioni, saper rappresentare
e riconoscere il corpo (proprio
ed altrui) statico e in
movimento, saper individuare
caratteristiche qualitative dei
materiali d’uso

Inserimento dell’io corporeo e
dell’immagine di sé in un
contesto di relazione
interpersonale

Utilizzare alcuni schemi motori
di base per partecipare ad un’
esperienza motoria in un
determinato contesto/con
oggetti/in riferimento ai
compagni

Controllare semplici azioni
motorie combinate

Riconoscere le indicazioni
verbali e l’organizzazione dello
spazio, quindi dare espressione
del proprio comportamento
motorio con controllo e
consapevolezza

Rispettare e conoscere semplici
regole sociali e di gioco

Conoscere il rapporto tra causa
ed effetto in semplici compiti
motori

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LOGICO-MATEMATICA

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Conoscere i colori, riconoscere
forma e grandezza degli
oggetti, percepire i rapporti
topologici e i primi concetti di
dimensione. Riuscire a
ricordare ed eseguire sequenze
di movimento semplici,
coordinare e controllare
segmenti e globalità corporei
secondo un ritmo esterno
Essere in grado di risolvere
facili situazioni motorie in
maniera efficiente, coordinata
ed autonoma

SOCIALE

Il bambino sperimenta, in una
situazione di vicinanza
interpersonale, le prime e
basilari regole e posizioni
sociali di attività e passività,
iniziativa, autonomia e
dipendenza
La comprensione,
l’immedesimarsi in una parte,
l’azione consapevole ed
efficiente rendono il bambino
unico artefice del movimento,
fortificando l’immagine di sé ed
il comportamento motorio che
ne deriva
Promuovere la costruzione di
comportamenti sociali di
condivisione, di collaborazione
e di aiuto reciproco con gli altri

OBIETTIVI FINALI DI
ABILITA’
Sperimentare espressione
culturale-motoria

Approccio iniziale di problemsolving

Gestione individuale positiva in
un contesto di gruppo

Comprensione delle esperienze
motorie

Promuovere e facilitare precoci
ed iniziali relazioni sociali per
sviluppare e mantenere una
buona concezione di sé, degli
altri e del modo di rapportarsi
ad essi

4 ANNI

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

MOVIMENTO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Discriminare le percezioni,
riconoscere le varie posizioni
ed i movimenti con
consapevolezza del proprio
corpo anche in relazione agli
altri ed all’ambiente. Essere in
grado di riconoscere e
denominare le principali parti
del corpo, riconoscere destra e
sinistra, saper assumere
posizioni con il proprio corpo

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Conoscere e gestire
consapevolmente le principali
parti del corpo

Gestire gli schemi motori di
base nello spazio e nel tempo
in maniera coordinata,
differenziata, accoppiata,
disaccoppiata, sequenziale..

Sviluppare piena padronanza
dei pattern motori di base e
sperimentare
progressivamente gesti motori
più complessi

Interiorizzare informazioni
propriocettive per giungere ad
una maggiore conoscenza del
proprio corpo, per poter gestire
e saper progettare
consapevolmente il movimento
in forma ricca ed articolata.
Riuscire a mantenere una
posizione con instabile base
d’appoggio, essere abile
nell’assumere posture efficienti
a seconda del gesto motorio
richiesto

Sperimentare momenti sensopercettivi, di presa di coscienza
e di controllo statico e
dinamico del proprio corpo

Sviluppare una buona
padronanza del proprio
movimento in relazione ad
ambiente, strumenti, attrezzi,
musica, ritmo

Conoscere i concetti spaziali e
temporali

Rinforzare e mantenere la
propria immagine corporea
proiettandola
progressivamente al rapporto
con l’altro

Favorire la crescita di
comportamenti
sociali,relazionali, emotivi e
cognitivi

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Identificare e gestire
chiaramente stimoli verbali
esterni

LINGUAGGIO DEL CORPO

Sperimentare l’uso del corpo
per comunicare azioni, stati
d’animo, emozioni, favole.
Sperimentare mimica,
espressioni del volto, sguardo,
gestualità, movimenti del
corpo, forme, suoni..
Muoversi assecondando il
proprio ritmo o il ritmo
proposto
Saper percepire e gestire il
corpo globalmente e nelle sue
parti, controllare il tono e la
forza, saper imitare gesti,
posizioni statiche, azioni,
individuare caratteristiche
qualitative dei materiali e degli
attrezzi

GIOCO

Compiere azioni con
traiettorie, modalità e attrezzi
diversi con orientamento
spaziale secondo le indicazioni
Riconoscere e rispettare
regole essenziali, accettare e
comprendere possibili errori
Individuare azioni motorie più
efficaci per risolvere semplici
problemi motori

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Riconoscere e padroneggiare
indicazioni verbali esterne

Iniziare a conoscere alcune
modalità di espressione
corporea utilizzate per
comunicare (aspetti non
verbali, astratti, legati alle
emozioni, alle espressioni, agli
stati d’animo)
Conoscere semplici ritmi e
canzoncine e adattare le
sequenze temporali alle azioni

Riconoscere il proprio corpo e
quello degli altri
Realizzare attività di
espressione motoria in coppia

Combinare alcune azioni
motorie e orientarsi nello
spazio conosciuto

Conoscere il concetto di regola
e sanzione
Conoscere basilari nessi
temporali e causali delle azioni
motorie

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LOGICO-MATEMATICA

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

Incrementare e valorizzare la
gestione del movimento fine,
quindi migliorare la manualità,
la coordinazione oculomanuale, la gestione efficiente
degli spazi e degli oggetti

Graduale sviluppo di
consapevolezza ed espressione
culturale-motoria

In base alla natura dello
stimolo, sviluppare capacità di
reazione, previsione, intuito,
quindi riuscire ad adattare
postura e comportamento
motorio

Migliorare intuito, capacità di
reazione ed adattabilità

Elaborare sensazioni e
percezioni per rispondere al
meglio alle richieste esterne ed
eseguire gesti efficienti e
finalizzati

SOCIALE

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’

Gestire l’evoluzione
dell’immagine di sé
contestualizzandosi man mano
nel gruppo e “con l’altro”
Proporre lavori in coppia
progressivamente più difficili e
di gestione autonoma
La comprensione,
l’immedesimarsi in una parte,
l’azione consapevole ed
efficiente rendono il bambino
unico artefice del movimento,
fortificando l’immagine di sé ed
il comportamento motorio che
ne deriva in rapporto alla
progressione delle attività
proposte

Movimento efficiente per
intenzione

Mantenere e rafforzare una
buona gestione di sé in
relazione agli altri

Favorire la costruzione di
comportamenti sociali di
collaborazione e relazione

Comprensione delle esperienze
motorie

5 ANNI
AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

Sviluppare e consolidare una
buona padronanza del proprio
corpo in risposta a stimoli
esterni ed in relazione
all’elaborazione intrinseca
soggettiva

MOVIMENTO

Sperimentare la respirazione
nelle sue fasi e modalità,
sentire i battiti del cuore,
sperimentare la propria
dominanza, le variazioni del
tono muscolare, situazioni di
disequilibrio e di recupero
dell’equilibrio, risolvere
problemi motori e verbalizzarli

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Organizzare e gestire il
movimento finalizzato
Adattare, orientare, combinare
i pattern appresi per una
migliore espressione motoria

Conoscere in forma globale le
funzioni vitali, avere percezione
di esse e sviluppare controllo
dinamico e statico del proprio
corpo

Comprendere e gestire regole
spazio-temporali, orientare il
movimento autonomamente,
adattare il movimento
all’ambiente esterno

Gestione efficace ed efficiente
di concetti spaziali e temporali

Gestire giochi di movimento di
gruppo e una buona autonomia
nel guidare la propria persona,
creare situazioni che
conducano al rispetto delle
regole, favorire la costruzione
di comportamenti sociali di
condivisione, di collaborazione
e di aiuto reciproco
ambientando positivamente il
bambino in una realtà sociale
articolata

Favorire la crescita di
comportamenti sociali,
relazionali, emotivi e cognitivi

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI
Padroneggiare
consapevolmente il proprio
corpo, saper esprimere
liberamente situazioni/
emozioni/racconti/sinfonie

LINGUAGGIO DEL CORPO

Giocare con imitazioni,
interpretazioni, gesti a specchio
con occhi aperti/chiusi con
contatto/ dinamici/statici

Sperimentare piccoli giochi con
contatto (piramide umana,
raffigurazioni, imitazioni)

Creazione di piccole storie,
rappresentazione di luoghi
comuni, raffigurazione di
personaggi con collaborazione
ed aiuto interpersonale

GIOCO

Compiere azioni con traiettorie
specifiche, modalità e attrezzi
diversi con orientamento
spaziale molteplice e vario in
base alle regole, alle
disposizioni ed alla fantasia
(anche dei bimbi stessi che
saranno in grado di progettare
e creare percorsi o piccoli
giochi da proporre ai compagni)
Riconoscere e rispettare regole
essenziali, accettare e
comprendere possibili errori
Individuare azioni motorie più
efficaci per risolvere semplici
problemi motori

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Riconoscere, interpretare
stimoli ed indicazioni esterne

Gestire modalità di espressione
corporea utilizzati per
comunicare (espressioni
facciali, atteggiamenti corporei)

Interpretare liberamente
semplici ritmi e canzoncine
Sperimentare movimenti in
rapporto e relazione agli altri

Realizzare attività di
espressione ed interpretazione
motoria in gruppo

Combinare azioni motorie,
orientarsi ed adattarsi nello
spazio

Piena comprensione del
concetto regola-sanzione
Conoscere nessi temporali e
causali delle azioni motorie

AREA DI SVILUPPO
MOTORIO

LOGICO-MATEMATICA

OBIETTIVI DI CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI
INTERMEDI

Gestire l’esecuzione del
movimento fine, quindi
adattare la manualità, la
coordinazione oculo-manuale,
la gestione efficiente degli spazi
e degli oggetti in base
all’evoluzione degli stimoli
Progredire nell’apprendimento
delle capacità di reazione,
previsione, intuito,
organizzazione posturale e di
comportamento motorio
secondo criteri oggettivi o
soggettivi derivanti
dall’ambiente

OBIETTIVI FINALI DI ABILITA’
Evoluzione di consapevolezza
ed espressione culturalemotoria
Evoluzione di intuito, capacità
di organizzazione secondo
principi oggettivi e soggettivi,
capacità di reazione ed
adattabilità
Movimento efficiente ed
efficace per intenzione

Elaborare sensazioni e
percezioni per rispondere al
meglio alle richieste esterne ed
eseguire gesti efficienti e
finalizzati

Gestire l’evoluzione
dell’immagine di sé
contestualizzandosi nel gruppo
e “con l’altro”

Mantenere e rafforzare una
buona gestione di sé in
relazione agli altri

SOCIALE
Proporre lavori di
collaborazione reciproca, piccoli
giochi a squadre ed attività di
libera immaginazione
Agire socializzato all’interno del
gioco, eseguire insieme agli altri
un’azione semplice, aiutarsi di
fronte alle difficoltà, osservare
e comprendere ciò che fa
l’altro, rispettare le regole
portando a termine insieme
un’azione

Favorire la costruzione di
comportamenti sociali di
collaborazione e
cooperazione

Comprensione delle proprie
esperienze motorie anche in
relazione agli altri

2. Si allega progettazione dell’attività integrativa di apprendimento della lingua inglese tenuta
dall’insegnante Francesca Binotto per la Cooperativa Sociale “Il Delfino Servizi” di
Montebelluna (TV).
Laboratorio di lingua inglese per le scuole dell'infanzia








Destinatari: bimbi frequentanti il secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia (medi e
grandi). Su richiesta della scuola, il progetto viene esteso al gruppo piccoli.
Durata del laboratorio: ottobre-maggio. La durata dell'attività con i singoli gruppi viene
concordata con le insegnanti.
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO:
Il laboratorio di Inglese presso la scuola dell’infanzia ha come finalità, l’insegnamento e
l’apprendimento di una seconda lingua sin dalla tenera età. I bimbi dai quattro e cinque anni,
posseggono capacità di apprendimento notevolmente alte sul piano linguistico, è per questo
importante stimolarli all’apprendimento di una seconda lingua, parallelamente a quella
italiana (nella maggior parte dei casi la loro lingua madre); a questo proposito, ogni
argomento che verrà affrontato vedrà accompagnarsi lingua italiana e inglese. Questo
procedimento favorirà il potenziamento della lingua materna, la flessibilità cognitiva e le
capacità linguistiche future.
Si vogliono creare le giuste basi per un futuro apprendimento nella scuola elementare,
tentando di destare nei bimbi la curiosità e l’interesse, affinché conoscere e imparare una
nuova lingua sia un’esperienza positiva e divertente. Pertanto verrà proposto ai bimbi
all’inizio di ogni ora un viaggio immaginario fino in Inghilterra, dove si parla l’inglese. Ogni
volta ci sarà la scoperta di qualcosa di nuovo e il ripasso di argomenti già trattati, tramite
diversi giochi e strumenti, per tenere in allenamento le cose imparate. Ogni argomento viene
introdotto con la presenza di un vagone di un treno che ci accompagna in questo viaggio. A
bordo di ogni vagone c’è qualche personaggio che ci insegna nuovi vocaboli in inglese.
Verrà dato interesse all’ascoltare al comprendere, al ripetere e al memorizzare vocaboli o
piccole frasi in inglese dette dall’insegnante, , nei filmati o nelle canzoni proposte; verranno
utilizzati vari strumenti:
video con dialoghi e canzoni, per sviluppare anche le capacità di memoria visiva. Alcuni video
saranno ricavati dal progetto “Magic English” facilmente recuperabile, nel caso finito il
laboratorio, in famiglia si volessero riprendere gli argomenti proposti.
Schede con disegni da colorare, ritagliare e costruire.
Canzoni e balli per aiutare la memorizzazione
Giochi di movimento e di attenzione
Libretti semplici con immagini, letti dall’insegnante che poi i bimbi potranno sfogliare

OBIETTIVI GENERALI:
1. Permettere al bambino di familiarizzare con la sonorità e il ritmo della lingua inglese;
2. Sviluppare interesse e un atteggiamento positivo nei confronti della lingua straniera;
3. Aiutare il bambino a comprendere che è possibile comunicare con gli altri mediante una
lingua diversa dalla propria;

4. Memorizzare parole e semplici espressioni che facciano fondamenta per un futuro
apprendimento più articolato;
5. Sviluppare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;
6. Promuovere le capacità di socializzazione e la cooperazione con i compagni.
OBBIETTIVI SPECIFICI:
 Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni, filastrocche con pronuncia e intonazione corretta
(OBBIETTIVO FONETICO);
 Memorizzare vocaboli, canzoni e filastrocche (OBBIETTIVO LESSICALE);
 Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi (OBBIETTIVO COMUNICATIVO).
TEMI:
1- Forme di saluto
2- Cultura inglese: Halloween
3- Che tempo fa?
4- Propria identità (boy and girl)
5- Le parti del corpo
6- La famiglia
7- Festività: il Natale
8- I giochi
9- Colori
10-Gli animali
11- Festività: il Carnevale
12- Emozioni
13- Festività: la Pasqua
14-La scuola
I temi possono variare a seconda della programmazione.
Programmazione personalizzata in linea con la programmazione delle singole scuole se
richiesta dalle insegnanti.

3. Si allega progettazione dell’attività integrativa di psicomotricità relazionale tenuta dal
maestro dott. Danilo Lucchetta.
PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

INTRODUZIONE TEORICA
Il bambino, nel periodo evolutivo tra i 3 ed i 6 anni, apporta profondi cambiamenti al proprio
processo maturativo.
Supera la posizione egocentrica tipica della prima infanzia, si apre alla socializzazione nelle
relazioni tra i pari. In questo periodo entra nella fase “edipica”, periodo nel quale acquisisce
aspetti peculiari dell’identità sessuale, consolidando così la propria personalità.
Il bambino, in questo momento, nelle sue conquiste procede per prove ed errori, alterna vissuti
regressivi, durante i quali cerca le cure e il sostegno dell’adulto, a momenti di affermazione
sperimentando i propri limiti.
Le esperienze relazionali vissute sono di natura prevalentemente emotiva e affettiva, vissute
prevalentemente attraverso il corpo e il movimento.
Attraverso l’attività ludica, il bambino impara ad esprimere e a dominare le emozioni, esprime la
propria creatività, affinando le modalità comunicative e migliorando le relazioni con i coetanei e
con gli adulti; il gioco è la modalità espressiva privilegiata dal bambino, attraverso il gioco esprime
se stesso in modo globale.
La Psicomotricità relazionale propone un’educazione globale attenta ai nuclei psico-affettivi e
sociali del bambino, privilegia infatti il gioco psicomotorio e la relazione corporea, appare quindi,
attività pedagogica idonea a favorire la sviluppo armonico della personalità.

I 3 ASPETTI PRINCIPALI DEL GIOCO PSICOMOTORIO
IL GIOCO SENSOMOTORIO
Attraverso la proposta del gioco sensomotorio il bambino sperimenta progressivamente modalità
di movimento quali strisciare, scivolare, rotolare, correre, saltare, cadere, ne inventerà lui stesso di
inedite e personali, arricchendo ed affinando le proprie abilità motorie.
Queste esperienze il bambino le svolge a corpo libero o attraverso il gioco con oggetti che lo
psicomotricista gli propone per favorire l’espressione del movimento, per sperimentare il piacere
sensomotorio e la gioia del movimento globale, aspetti importanti per una immagine positiva di sé
e di una fiducia nel mondo che lo circonda.
Il bimbo viene stimolato a condividere queste esperienze individuali con i coetanei attraverso
dinamiche e giochi di gruppo che favoriscono la socialità.

IL GIOCO SIMBOLICO
La proposta ai bambini dei vari oggetti con cui giocare (palle, cerchi, corde, carta, scatoloni, cubi
logici, …) li stimolano alla ricerca del movimento e allo sviluppo della creatività. Sono oggetti
semplici che bene si prestano ad essere manipolati e che stimolano nel bambino la costruzione di
simboli attraverso i quali poter esprimere i propri stati d’animo, rappresentare delle situazioni,
oggetti, persone non presenti ma desiderate, sperimentare il gioco del “come se”, arricchendo la
propria espressività e migliorando le modalità di comunicazione e relazione con i coetanei e con gli
adulti.
IL GIOCO DI SOCIALIZZAZIONE
Il gioco di socializzazione riveste una particolare importanza in quanto nel rapporto con i coetanei
il bambino consoliderà la propria autonomia trovando modalità diverse di esprimersi e
all’occorrenza di farsi aiutare, svilupperà la collaborazione e imparerà a rispettare le regole del
vivere comune.
Lo psicomotricista favorisce la socialità proponendo situazioni e materiali che coinvolgono
contemporaneamente più bambini e li stimolano a cooperare assieme per il buon esito
dell’attività.
In particolare, verso la fine di ogni lezione, l’uso di brani musicali allegri richiama al movimento
coordinato dei bambini e l’attività ludica di gruppo, oltre che preludere alla conclusione del gioco e
al successivo riordino della sala.
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA





Potenziare l’equilibrio armonico di tutta la personalità del bambino.
Promuovere lo sviluppo psico-affettivo del bambino prevenendo il disagio durante le
diverse tappe di sviluppo maturativo.
Curare l’inserimento di bambini diversamente abili potenziando il loro inserimento nel
gruppo.
Sviluppare l’interdipendenza, la collaborazione e socializzazione nel gruppo

OBIETTIVI SPECIFICI








Potenziare armonicamente l’autonomia, il livello di attaccamento affettivo, l’indipendenza
del bambino in relazione all’adulto in accordo con l’età e le tappe dello sviluppo psicoaffettivo.
Imparare a esprimere, trasformare e gestire i propri stati d’animo, specialmente in
relazione alla tendenza aggressiva, solitamente più frequente.
Favorire la maturazione delle identità maschile e femminile di ambedue i sessi, sviluppando
le loro potenzialità e prevenendo la maturazione di preconcetti/ stereotipi che possono
essere fonte di disagio psico-sessuale e affettivo.
Educazione ai valori fondamentali che guidano un gruppo/ comunità, imparando a
rispettare delle regole che guidano lo sviluppo sia dell’individuo che del gruppo.
Sviluppare attraverso il gioco e le risorse che ha il gruppo: la creatività come valore e
ricchezza da condividere.

METODOLOGIA:






La psicomotricista, dopo aver presentato le regole che accompagnano ogni lezione e averle
ripetute assieme ai bambini, propone loro il gioco psicomotorio. Un gioco individuale, a
coppie, a piccoli gruppi che il bimbo ricerca liberamente a seconda delle proprie attitudini,
modalità e tempi;
la psicomotricista guida il bambino in questa ricerca giocando con lui, proponendogli gli
oggetti che lo aiutano ad ampliare ed arricchire il movimento e l’espressività, partendo
sempre da ciò che egli propone e fa spontaneamente, ed evidenziando gli aspetti positivi
del suo modo di giocare;
la conclusione di ogni lezione viene accompagnata dalla musica stimolando il ballo come
momento ludico di gruppo e come segnale finale dell’attività. Per concludere si passa al
riordino dei giochi e della sala, operazione effettuata dai bambini per promuovere e
valutare l’investimento emotivo dello spazio.

LUOGO :


Palestra o spazio adibito alle sole attività motorie espressive, di misure adeguate, in regola
con le norme antinfortunistica e sufficientemente insonorizzato.

MATERIALE:








Palloni di diverse dimensioni, materiali e colori
Cerchi rigidi (non di legno) e morbidi, colorati
Corde di cotone e di diverse lunghezze e colori
Carta
Stoffe colorate e di tessuti diversi
Cuscini e materassini, blocchi di gommapiuma
Scatoloni e tubi di cartone, tubi in plastica morbida

La quantità e il tipo di materiale sarà congruo al numero di bambini presenti alle lezioni.

TEMPO PREVISTO :


1 incontro settimanale di circa un’ora

4. Si allega progettazione dell’attività integrativa di propedeutica musicale tenuta
dall’insegnante Eleonora Pignata per la Scuola di Musica “Wolf-Ferrari” di San Zenone
D’Ezzelino (TV).

PROGETTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2018/2019

TITOLO DEL PROGETTO

“Cresco giocando con la musica”
E' ormai assodato che la musica influisca positivamente sulla formazione del cervello
accrescendone l'intelligenza e la sensibilità del bambino, e lo aiuti a relazionarsi positivamente con
se stesso e con gli altri liberando le proprie emozioni. Fare musica favorisce il coordinamento
motorio, l'attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la memoria ed il pensiero creativo.

DOCENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO

Eleonora Pignata
eleonora_pigna@hotmail.it

AMBITI INTERESSATI
Le fondamentali capacità musicali
- riconoscimento di suoni, senso della melodia, della qualità dei suoni;
- assimilazione degli elementi costitutivi della musica (ritmo, melodia, armonia, timbro, dinamica)
attraverso l'uso della voce e degli strumenti ritmici
Le basi dell'espressione musicale
- pratica vocale, strumentale con strumenti a percussione e con i boomwhackers (tubi sonori),
ritmica con il corpo (danza, movimento sincronizzato, gesti-suono) e con oggetti e strumenti
musicali vari
Il senso musicale
- sperimentazione pratica della musica: permette al bambino di apprezzare e condividere questa
gioia con il gruppo e aumenta la sua sensibilità nei confronti dell'espressione musicale ponendo le
basi per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento o creare musica

OBIETTIVO FONDAMENTALE
Sviluppare la sensibilità musicale de bambino, trasmettergli cioè le basi del linguaggio musicale
attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età. Renderlo protagonista,
inoltre, delle scelte di particolari tipi di movimenti o di strumenti che secondo lui si adattano
all'attività.

OBIETTIVI SPECIFICI
- sviluppo della sensibilità uditiva (formazione dell'orecchio)
- sviluppo della voce (canto e produzione di suoni e rumori)
- sviluppo del senso ritmico
- sviluppo delle capacità psicomotorie
- sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo
- sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale
- sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali

INDICAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE
Il programma di educazione musicale viene svolto dall'esperto musicale coadiuvato dalle docenti
della scuola dell'infanzia. Assieme verranno condivisi i contenuti del percorso, definendo
argomenti, attività e materiali dello stesso. Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di
apprendimento: attraverso di esso verranno proposte delle attività che hanno lo scopo di far
sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, uso di strumenti,
drammatizzazione.
In particolare si farà riferimento ai due grandi didatti:
- Kodaly per la pratica del canto
- Orff per il far musica insieme e per la produzione di eventi musicali con parola, musica, danza e
uso di strumenti ritmici

ATTIVITA'
Vengono scelte in modo da sviluppare un percorso didattico che inglobi il potenziale creativo e il
bisogno di socializzazione dei bambini. Si alternano velocemente in ogni lezione e fanno
sperimentare la musica in ogni suo aspetto.
Cantare
- esecuzione di canzoni con testo verbale
- filastrocche e canzoncine nonsense (secondo il metodo Orff)
- esercizi per lo sviluppo dell'orecchio
- canzoni a canone per i bambini dal terzo anno in su

Fare ritmo
- su canzoni o filastrocche cantate da noi
- su brani musicali ascoltati con impianto stereo
- su esercizi speciali ideati per questa attività
- a imitazione con l'operatore (si fa ritmo con il corpo, gesti-suono, strumenti)
- con i boomwhackers (tubi sonori)

Danzare
- esecuzione di semplici coreografie su brani semplici
- gestualizzazione e mimo su canzoni e brani sinfonici ascoltati

Ascoltare
- eventi sonori naturali e artificiali
- esercizi-gioco che stimolino a riconoscere le caratteristiche del suono (altezza, intensità, timbro,
durata)
- esercizi-gioco che stimolino a riconoscere le caratteristiche dei brani (tema, forma, strumenti,
aspetto espressivo ecc)
- ascolti guidati in forma di fiaba
- ascolto creativo espresso tramite il disegno per stimolare l'immaginazione e l'esteriorizzazione
delle proprie emozioni
Esprimere
- esprimere se stessi e le proprie emozioni attraverso la musica
- sonorizzare racconti
- drammatizzare brani musicali
- interpretare con il corpo brani musicali
- esprimere le emozioni che l'ascolto di un brano suscita con vari linguaggi (verbale, mimico,
pittorico, gestuale)
- far provare al bambino l'esperienza della direzione d'orchestra

Creare
- costruzione di semplici strumenti musicali
- creare assieme e progettare una sorta di “musica da film” per uno spezzone di un cartone
animato muto o di un filmato scelto dall'insegnante

ASPETTI OPERATIVI
Tempi
10 incontri per fascia d’età da febbraio in poi.
Materiale
Strumenti musicali a percussione e boomwhackers, stoffe (possono essere messi in dotazione dalla
scuola), stereo con casse, cancelleria
Spazi
Ampi, come una palestra, un salone o un'aula spaziosa.

