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La magia degli orizzonti

PROGETTO ACCOGLIENZA
Questo nostro, nuovo, anno insieme è iniziato
con la storia di Guizzino; un racconto che parla
di collaborazione e della possibilità di
immaginare e realizzare « nuovi orizzonti »
condividendo i saperi di ognuno perché
diventino patrimonio del gruppo.

«…Guizzino pensò, pensò a lungo.
E improvvisamente disse: «Ho trovato:
nuoteremo tutti insieme come il più 
grande pesce del mare.»

La scuola è il luogo dove
ogni singolo bambino può,
nel gruppo, rafforzare la
propria individualità
arricchendosi dell’esperienza
degli altri.



La scuola è il luogo dell’educazione, il luogo dove innanzi tutto si trasmettono, si dibattono, si creano
valori.
Il valore della soggettività come interezza e integrità di ogni bambino.
Il valore delle differenze che connotano ogni individuo.
Il valore della partecipazione perché ogni individuo si senta parte e partecipe alla vita dell’ambiente
che lo accoglie.
Il valore dell’apprendimento che è l’emergere di qualcosa che prima non c’era, che è ricerca del
singolo, dell’Altro, degli Altri che si incontrano intorno ad un argomento.

Marco Polo descrive un ponte pietra per pietra.
«Ma quale è la pietra che sostiene il ponte?», chiese il Kublai 
Khan
«Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra», 
risponde Marco, «ma dalla linea dell’arco che esse formano».
Kublai Khan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: 
«Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che mi 
importa».
«Senza pietre non c’è arco», risponde Marco.
( da «Le città invisibili» di Italo Calvino)



Imparare con gli altri e dagli altri

Alleanze comunicative

Negoziazione delle idee

A cooperare si impara

Teorie grafiche di gruppo

Far parte di qualcosa di più grande, 
conferisce all’esperienza del presente 
significato, soddisfazione e possibilità di 
evoluzione.



Prendersi cura

Intrecciarsi 

La scuola promuove la partecipazione come 
strategia educativa che viene costruita e vissuta 
nell’incontro e nella relazione tra le diverse 
identità. La pluralità dei pensieri intrecciandosi e 
dialogando insieme, crea la possibilità di  costruire 
e sperimentare l’esistenza di «nuovi mondi 
possibili».
La magia di nuovi orizzonti…
… osare, sperimentare, andare oltre …..
Il nostro orizzonte più lontano è quello del cielo e 
per i nostri bambini quest’anno indagare i 
molteplici significati intorno al concetto di cielo 
sarà l’occasione per crescere, sperimentare, 
condividere, giocare, incontrarsi, pensare e 
sviluppare le diverse competenze nei differenti 
campi di esperienza che saranno sviluppati nel 
nostro personalissimo inventario del cielo.

«Punta sempre alla luna, perché comunque 
vada avrai camminato tra le stelle».

Identità di gruppo



LA MAGIA DEGLI ORIZZONTI
( INVENTARIO DEL CIELO)

Innanzi tutto ci sarà il cielo, anzi, i cieli, quelli che fanno stare adulti e bambini con il naso all’insù 
perché il cielo è un orizzonte veramente magico. Faremo un inventario di tutto ciò che i cieli 
possono contenere, ma «inventario» sarà anche tutto ciò che noi potremo «inventare», 
immaginare per poter osare ed andare oltre…

IL CIELO IN UNA STANZA
Progetto biblioteca
La biblioteca è uno spazio in cui
promuovere e approfondire
l’incontro tra i bambini, il libro, la
narrazione. Un luogo dove la
parola diventa mezzo puro di
comunicazione e oggetto di
indagine.
- Racconti a puntate ( Cipì e La

mongolfiera)
- Laboratorio di poesia
- Letture a tema
- Laboratorio metalinguistico

Progetti grafico pittorico
-LA CUPOLA: un racconto del 
cielo.
Pennelli in su, lanciati oltre lo 
sguardo; il corpo che trova 
nuove posizioni del dipingere; 
forme che ricercano un solido 
equilibrio per poter restare 
sospese nel loro girotondo; 
«nuvole fatte di materia 
densa; nuvole tenda, nuvole 
soglia tra cielo e terra».
-SEGUI LA SCIA…
Ogni elemento del cielo lascia 
un segno, una traccia, una 
forma, un colore…. 

IL TEMPO CHE FA
Progetto legato al campo di esperienza: Le 
cose, il tempo, la natura
Osservazione del cielo nei suoi continui 
mutamenti nella giornata e attraverso le 
stagioni ( colori, forme, manifestazioni 
atmosferiche, concetto di tempo…)

A CONTARE LE STELLE…
Progetto logico- matematico
Quantità, seriazione, classificazione, insieme,
numero
….NELLO SPAZIO INFINITO
Progetto psico-motorio
Come le stelle occupano lo spazio del cielo,
anche i bambini occupano lo spazio in cui
vivono in infiniti modi diversi. Il corpo nello
spazio.



TUTTI SOTTO LO STESSO CIELO
Progetto di educazione religiosa
L’esperienza ci farà capire che per i bambini la fede 
è fiducia, meraviglia, stupore: non è un complesso 
di formule astratte e dogmatiche che si ripetono, 
ma è una scoperta di valori umani quali: l’amicizia, 
l’amore, la giustizia, la verità, la pace… è un vero 
cammino di fede.
Il guardaroba degli angeli ( Avvento e Natale) 
Gli angeli sono nel cielo. Gli angeli non si vedono. 
Gli angeli sono tutti diversi. Gli angeli forse li 
possiamo anche catturare. Gli angeli raccontano. 
Gli angeli hanno anche un guardaroba per le loro 
ali più belle.
Gli angeli saranno i protagonisti del racconto della 
Storia Sacra che ci accompagnerà verso il Natale 
La coperta del cielo ( Quaresima e Pasqua) 
Il cielo è una grande coperta sotto cui tutta 
l’umanità è raccolta, gli alberi sono le colonne che 
la sostengono.  ( tradizione nativi americani)
Gesù ci insegna a considerarci tutti fratelli figli di 
uno stesso padre sotto lo stesso cielo.
La coperta del cielo può diventare anche la 
tovaglia intorno alla quale riunirci e sederci tutti 
insieme.

CIELO FA RIMA CON…
Progetto continuità
I bambini dell’ultimo anno della scuola materna 
daranno vita con la maestra Stella Bastoni della 
scuola primaria Mario Lodi, maestra Lucia e 
maestra Stefania ad un laboratorio 
metalinguistico con la finalità di abituare i 
bambini a riconoscere i suoni all’interno delle 
parole e a riconoscerne similitudini e 
differenze.
Nella seconda parte dell’anno i bambini 
migreranno alcune volte alla scuola primaria 
Mario Lodi, per essere coinvolti in attività 
motorie e musicali negli ambienti della scuola 
primaria. Il fine è quello di agevolare il 
passaggio alla scuola primaria soprattutto sul 
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.

E SULLE CASE IL CIELO… (i bambini di 3 anni)

OLTRE IL CONFINE. Progetto d’istituto



Proposte che completano l’offerta formativa:

- KARATE. 
Progetto attività motoria condotta dal Maestro Mario Laurini e Maestro Giorgio Ferrari.
“La percezione del SE nello spazio”. Il progetto ha lo scopo di stimolare la consapevolezza dei limiti e 
capacità  del bambino, attraverso esercizi singoli e di gruppo.
Molto spesso il bambino tende a limitare (e talvolta a farlo in maniera esagerata o scomposta) il proprio 
modo di agire rispetto a una situazione nuova.
Attraverso esercizi ludici, mirati per ogni fascia d’età, scoprirà se quelli che credeva limiti lo sono 
veramente e fino a che punto è possibile spostarne il “confine”.
Durata del progetto
L’inizio è previsto per i primi di novembre (il giorno sarà concordato con il corpo docente) e si concluderà 
in maggio per un totale di 15 incontri

- AMBIENTI DI LUCE .
Atelier condotto dall’ atelierista Sara Paini.
ATELIER inteso come spazio-laboratorio… luogo della ricerca, dell’invenzione, dell’empatia di esprimersi, 
esplorare, sperimentare, conoscere, giocare……tempo e luogo fondato sulla ricerca…..
Allestiremo insieme ai bambini un ambiente incentrato sull’indagine della luce, ombre e colori, con 
l’ausilio della tecnologia ma anche di materiali atipici, creando cosi un luogo di esplorazioni e libera 
espressione, momenti di dialogo digitale e narrativo che saranno esperienza di gioco da vivere e 
condividere.
Con l’utilizzo di svariati materiali la proiezione diventa come una quinta teatrale, un paesaggio sempre 
nuovo, le ombre e i disegni sullo sfondo ispirano storie improvvise creando tesori nel buio.
Sono previsti anche momenti pittorici di condivisione e la realizzazione di un diario di bordo dove 
annoteremo i nostri pensieri come documentazione.



USCITE SUL TERRITORIO E INTERVENTI A SCUOLA accompagnati dalle guide ambientali 
Massimo Montanari e Eugenia Dallaglio con i loro asini.

- 31 Ottobre: IL CIELO DI NOTTE
- 13 Dicembre: SANTA LUCIA… GLI ASINI A SCUOLA
- Inverno (data da definire): MONTIAMO UNA WIGWAM nella nostra scuola
- Primavera (data da definire): I BAMBINI CHE PIANTAVANO GLI ALBERI...
- Primavera (data da definire): A CACCIA DI NUVOLE…
- Primavera (data da definire): UNA CUPOLA NELLA PANCIA DELLA TERRA

E TANTO ALTRO ANCORA….
Nel corso dell’anno le maestre valuteranno anche le proposte culturali del territorio 
quali teatro e mostre per eventualmente inserirle nelle proposte didattiche.

«Solo in cielo, solo in mare c’è 
lo spazio per diventare stelle»


