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QUANDO L’OCCHIO ATTRAVERSA IL MURO

Il progetto per questo anno scolastico nasce e si sviluppa partendo dalle esperienze che i bambini hanno vissuto 
nel corso dell’anno precedente, quando indagare l’idea di LIMITE come CONFINE, ha presupposto l’ampliarsi 
dell’idea di confine che allontanandosi e ingrandendosi diventa ORIZZONTE. Nel «MURO» si è aperta una breccia 
che permette di guardare «OLTRE».
Con i «compiti» assegnati per l’estate i bambini sono stati stimolati a cercare BUCHI e invitati a guardare attraverso 
essi le persone, le cose, i paesaggi. Metaforicamente il buco diventa quello in cui cade Alice (la tana del 
Bianconiglio), il passaggio necessario per arrivare nel Paese delle Meraviglie. Perciò cosa accade se l’occhio 
attraversa il muro? Inizia un viaggio di scoperta.
A scuola l’oltre più prossimo è il nostro giardino e il nostro cortile ed è qui che i bambini entreranno in contatto con 
la realtà e faranno esperienze e scoperte che sviluppate saranno mezzo e pretesto per lo sviluppo delle 
competenze. 
L’occhio attraversa il muro e diventa lente di ingrandimento, occhi e mani frugano l’ambiente decidendo istante per 
istante che cosa interessa senza saperlo già da prima, costruendo in questo modo un pensiero che è mobile e 
produttivo, razionale e immaginativo, e sorretto da una feconda sensibilità sentimentale, emozionale e affettiva. 
L’occhio è chiamato a vedere e a capire per costruire mappe negli apprendimenti dei diversi linguaggi espressivi, 
cognitivi e comunicativi che si costruiscono in reciprocità partendo dall’esperienza.

« Non cresciamo perché qualcuno ci spinge, ma perché qualcosa ci attrae» cit. 



ACCOGLIENZA
Il primo periodo di scuola è un momento molto delicato, sia per 
chi inizia per la prima volta la scuola dell’infanzia, sia per chi si 
inserisce in un nuovo ambiente, perché proveniente da altre 
esperienze, sia per chi ritorna dopo un lungo periodo di vacanza. 
Occorre riappropriarsi o appropriarsi dell’ambiente, ristabilire 
relazioni, rientrare nelle regole di convivenza di un gruppo, 
riappropriarsi dei linguaggi specifici della scuola, riabituarsi anche 
ad una certa fatica. Il primo periodo di scuola è dedicato oltre che 
all’inserimento dei bimbi a scuola anche all’osservazione dei 
bambini da parte delle insegnanti per individuare interessi, 
competenze, bisogni che verranno sostenuti attraverso 
l’intervento educativo e didattico. . I bambini osservano 
l’ambiente e le insegnanti osservano i bambini.
Al rientro a scuola i bambini hanno riportato le loro valige delle 
vacanze e aprendole ne sono uscite storie e stimoli per le attività. 
Altre attività del primo periodo di scuola sono state dedicate 
all’identificazione del gruppo della sezione.

Il giardino della scuola sarà la nostra aula privilegiata, dove compiere esperienze ed osservazioni in un ambiente naturale che di 
per sé è educativo dal momento che è vivo, dove lo sguardo dell’educatore darà valore alle piccole- grandi scoperte dei bambini, 
trasformandole in percorsi di apprendimento delle competenze, in relazione alle diverse età e per i diversi ambiti di sviluppo 
attenendosi alle indicazioni nazionali ministeriali per la scuola dell’infanzia. 

Il MUTANGA dei ricordi e dei 
racconti dell’estate.



PARTIAMO DALLA LUMACA
La storia di una chiocciolina ha accolto i bimbi il primo giorno di scuola. La 
lumaca non è solo il pretesto per coinvolgere i bambini in semplici attività 
manipolative, giochi, canzoni… è anche il simbolo di un intervento 
pedagogico che parte dalla lentezza come valore. Soprattutto in questo 
primo momento di vita scolastica i bambini hanno bisogno di lentezza per 
comprendere a fondo il nuovo ambiente che li accoglie, per instaurare 
relazioni significative con i pari e le insegnanti, per acquistare fiducia e per 
provare ad essere autonomi. Occorre per cui procedere lentamente per dare 
al bambino un tempo di parola, un tempo di gioco, un tempo di ascolto 
affinché possa non solo sperimentare, ma sedimentare il nuovo mondo che 
lo accoglie.
La chiocciolina vive nella terra. Ascoltiamo la terra usando le nostre mani: è 
fredda? È liscia? Rimane appiccicata alle dita? Ha un profumo?... E possiamo 
farci anche una torta con i confetti… 
Le prime attività didattiche svolte in classe come gruppo sono esperienze di 
gioco guidato  dove la mano e l’occhio sono il mezzo privilegiato di 
costruzione del pensiero e delle prime competenze.

Accoglienza bambini del primo anno.

«Si può amare solo ciò che si è imparato a 
conoscere» Konrad Lorenz
 

«La passione nasce dalla terra stessa, tra le mani infangate dei più piccoli, viaggia 
lungo maniche sporche di erba e arriva diritta al cuore» Richard Low



Progetto-azione: perché è un progetto che nasce dal pensiero delle 
insegnanti che creano un continuum tra le esperienze e i significati 
passati, per costruire una rete di esperienze finalizzate allo sviluppo 
delle diverse competenze. Una rete che permette di connettere le 

esperienze nella mente e nel cuore, in cui i bambini si possano 
riconoscere rendendo significative ed efficaci le esperienze. Azione 

perché tutto si costruisce intorno al fare dei bambini, ai loro 
interessi, ai loro rimandi, alle loro scoperte, alle loro idee, al loro 

piacere per cui un progetto sempre in divenire e mai 
completamente pianificato.

- Il giardino d’autunno: la raccolta

- Il giardino d’inverno: il silenzio ( giardini Zen)

- Il giardino di primavera: la trasformazione

PROGETTAZIONE



PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE: Ci vuole occhio… ma anche orecchio (condotto da prof. Veronica Maltempo)

Il progetto di educazione musicale guiderà i bambini alla scoperta dei contrari sensoriali percepibili a livello del suono ( acuto- 
grave, forte-piano, veloce- lento ecc..). 
È un progetto centrato sulla relazione tra il linguaggio musicale e i processi creativi dei bambini, così i suoni diventano pause, 
silenzi, racconti e canzoni.
Attraverso i giochi motori e musicali, filastrocche, uso di semplici strumenti a percussioni e canzoni i bambini saranno 
accompagnati verso lo sviluppo dell’attenzione uditiva, la coordinazione e il controllo motorio, la percezione del ritmo e il 
riconoscimento delle rime.

PROGETTO EDUCAZIONE RELIGIOSA: Sorella Terra, Fratello Albero

Il progetto parte dalla natura. I bambini scoprono la natura che li circonda esplorando il 
giardino e vengono a conoscenza che il mondo naturale è creazione di Dio. Gli alberi, la 
terra, l’erba, gli insetti, i sassi… sono creature di Dio come le siamo noi. 
Con San Francesco riconosciamo il grande valore della creazione e impariamo a ringraziare 
Dio per questi doni. 
Interagendo con il creato i bambini costruiscono  un sentimento di relazione e rispetto, e non 
di sfruttamento e indifferenza, nei confronti della natura che partecipa con noi della gioia di 
Dio e dell’attesa di Gesù. 
La stella ci guiderà a Betlemme dove tutto il creato attende la nascita di Gesù.
Quaresima e Pasqua: «Saremo Alberi».

«Albero, esplosione lentissima di un seme» (Bruno Munari)



PROGETTO D’ISTITUTO CAMBIA-MENTI E TRASFORM-AZIONE

Il nostro Istituto Scolastico quest’anno vive un momento di cambiamento, 
che come tutti i cambiamenti, può portare con sé un sentimento di 
insicurezza. Per tutti, grandi e piccini, pensare che le cose possano 
cambiare indipendentemente dalla nostra volontà crea smarrimento. Ma 
noi sappiamo che tutto cambia e si trasforma di continuo, sia a livello della 
persona che del mondo che ci circonda e della natura, e che il 
cambiamento è necessario alla vita. 

Accompagnare i bambini in un percorso di conoscenza di sé e del mondo 
per osservarne i cambiamenti significa trasformare il sentimento di 
insicurezza in presa di coscienza del valore della trasformazione nella 
crescita. La trasform-azione avviene anche partendo dal nostro agire e i 
cambia-menti trasformano noi e il nostro pensiero, il nostro modo di 
vedere le cose. 

I bambini osservano loro stessi e la natura, per cogliere le trasformazioni 
che si manifestano nel tempo, attraverso un occhio scientifico (laboratori 
in cui i bambini «pasticceranno» con la materia per formulare ipotesi di 
cambiamento e verificarne la veridicità), ma anche con occhio artistico 
utilizzando il proprio agire per intervenire e cambiare l’ambiente (land-art) 
o utilizzando i prodotti della trasformazione per creare manufatti che 
raccontano dei bambini stessi dando significati nuovi alle cose.



PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA: approccio psicomotorio come metodo 
didattico
Il percorso si pone la finalità di educare i bambini ad una maggiore consapevolezza di 
sé, del proprio corpo e della gestione dello stesso, nel rapporto con se stessi, lo spazio, 
gli altri e le proprie emozioni.
Il metodo psicomotorio pervade ogni attività nella nostra scuola, in più abbiamo 
programmato attività con finalità specifiche condotte da esperti.
PROGETTO KARATE’ condotto dal Maestro Mario Laurini e Maestro Giorgio Ferrari.
Lo scopo del progetto è quello di accompagnare il bambino ad una sempre maggiore 
consapevolezza del proprio corpo e della possibilità di andare oltre i propri limiti 
motori prendendo confidenza con il SE. Attraverso esercizi ludici, mirati per ogni fascia 
di età, il bambino scoprirà il suo saper fare, acquisendo fiducia ed aumentando la 
propria autostima. Le abilità specifiche che l’attività si pone di consolidare sono: la 
lateralizzazione, l’equilibrio, la coordinazione, l’esecuzione di semplici sequenze e 
schemi  motori, il controllo del gesto, della forza e del corpo, la collaborazione.
Le attività si svolgeranno da ottobre a febbraio con cadenza settimanale (il mercoledì).
PROGETTO DI SCUOLA DI PICCOLO CIRCO: «I semini del circo nel cuore crescono» 
condotto da Associazione culturale Circolarmente
Nel corso degli incontri i bambini giocando e divertendosi con il proprio corpo 
scoprono le loro competenze motorie, imparano a comunicare senza parole, a leggere 
il linguaggio dei gesti, a dare e a ricevere fiducia. La dimensione motoria è acquisizione 
di competenze e espressione creativa. Il livello fantastico si unisce al reale.
Otto incontri con cadenza settimanale, divisi in piccoli gruppi omogenei per età. 
Periodo marzo-aprile.



PROGETTO BIBLIOTECA
La biblioteca è uno spazio, un luogo all’interno della scuola in cui promuovere e approfondire l’incontro tra i bambini, il libro e la 
narrazione. Un luogo dove la parola diventa mezzo puro di comunicazione, sganciandosi dalla multimedialità, dal corpo e dal 
movimento. Le parole, le immagini, i libri sono nutrimento per la mente e un’ottima esperienza di coinvolgimento emozionale, 
leggere un libro è un’ esperienza simbolica che permette di imparare la vita e di aprire la porta al mondo dell’immaginazione 
creativa, è un emozione che aiuta a crescere.   
La biblioteca è usata quotidianamente dalle insegnanti che utilizzano i libri nelle attività didattiche; è usata anche 
saltuariamente dai bambini come «sala di lettura» a piccoli gruppi.
A partire dal mese di gennaio riaprirà anche il servizio di prestito dei libri a casa coinvolgendo direttamente i genitori nella 
lettura dei libri con i propri bambini. Leggere deve essere un fatto ordinario e non straordinario perché leggere con i bambini è 
prima di tutto un tempo e uno spazio di condivisione con il genitore, uno spazio e un tempo di maturazione emotiva oltre che 
cognitiva, è un momento che unisce, rassicura, coinvolge, apre e stimola. È luogo privilegiato in cui l’adulto si mette alla stessa 
altezza del bambino.

PROGETTO «A PASSO LENTO NEL MONDO» condotto da Massimo Montanari e Eugenia Dall’alio dell’associazione Aria Aperta.
Passeggiare nella lentezza, armonizzare i movimenti del corpo e del pensiero, camminare mentre le osservazioni sull'intorno si 
fondono con le emozioni. Andare non per arrivare ma per scoprire; procedere non per stupire, ma per vivere nuove sensazioni.
L'asino, umile e sincero, aspetta paziente l'inizio del cammino, affianca, e aiuta.
Camminare con l'asino è un esperienza che porta il viaggiatore a riscoprire la forza vitale delle emozioni.
 -bosco della raccolta
-il muro delle storie
-il muro seminato 
-la luce di santa Lucia 
-il fiume che entra in città



PROGETTO DI CONTINUITÀ

I bambini dell’ultimo anno e le maestre della scuola dell’infanzia 
attiveranno con la maestra della scuola primaria del nostro 
istituto Sara Sirocchi un progetto di continuità scolastica che si 
pone il fine di agevolare il passaggio alla scuola primaria, 
attraverso interventi di conoscenza del mondo che li attende. È 
un prepararli innanzitutto su un piano emotivo: la conoscenza e 
la consapevolezza di un passaggio naturale che avviene fin dagli 
spazi della scuola dell’infanzia, contribuirà a rendere il 
cambiamento più facile; le attività si svolgeranno in due 
momenti: il primo momento sarà nel mese di ottobre-novembre 
con «Il museo sentimentale del giardino» e sarà una 
elaborazione di un aspetto, scoperto dai bambini nelle loro 
esplorazioni dello spazio esterno, indagato insieme alla maestra 
Sara partendo dai linguaggi specifici delle discipline scolastiche 
( logico-matematica, scientifica, linguistica, senso-motoria). Il 
secondo momento consisterà nella stesura della «Consiglieria del 
giardino e del cortile» che i bimbi grandi lasceranno in eredità ai 
nuovi bimbi che entreranno nella nostra scuola il prossimo anno, 
e che in alcuni momenti saranno aiutati dai bimbi di quinta che 
insieme alla maestra Sara faranno da tutor ai piccoli nella 
realizzazione della «Consiglieria»  
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