
OGNI NUOVO INIZIO PORTA CON SE LA NECESSITA’ DI CAMBIAMENTI….e
questo inizio di anno scolastico ne ha portati con se’ tantissimi.
Alcune persone molto importanti per noi quest’anno non sono a scuola,
ma altre persone sono entrate a far parte della nostra vita; come ogni
anno alcuni bambini che abbiamo conosciuto sono andati alla scuola
primaria e nuovi amici sono arrivati : noi stiamo imparando a conoscerli
e loro a conoscere noi. E poi c’è il virus con la corona che prima ci ha
tenuto lontano da scuola tanti mesi, ed ora detta regole che un po’
hanno cambiato il nostro modo di stare insieme.
I cambiamenti che arrivano un po’ ci fanno perdere l’orientamento, ci
confondono, ci rendono insicuri; ma uno dei compiti della scuola è
proprio quello di accompagnare, soprattutto i BAMBINI, nei percorsi di
cambiamento e di crescita: è la natura stessa della scuola quella di
adattarsi al divenire della vita, alle sue evoluzioni e continuare a
sostenere i processi di crescita, di sviluppo dell’identità, dell’autonomia
e delle competenze dei bambini in un ricco labirinto di relazioni ed
affettività.
ADATTARSI AI CAMBIAMENTI E’ FATICOSO, MA NECESSARIO E
STIMOLANTE….nel cambiamento si creano le occasioni per nuovi
incontri, nuove visioni, nuove competenze.
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Un cambiamento importante lo
affrontano i bambini che per la
prima volta entrano nella nostra
scuola. Affidarsi al nuovo ambiente
è faticoso sia per chi arriva da altre
scuole o dal nido, sia per chi non
ha mai frequentato scuole.

Nuovi 
amici e 
nuove 
persone 
da 
conoscere

Nuove regole 
dello stare 
insieme

Nuove 
competenze e 
nuovi 
linguaggi

Nuovi pensieri, nuove 
domande e nuove risposte 
per i piccoli e per i grandi 

che li accompagnano

Il cambiamento è un 
divenire in avanti, verso 
nuove autonomie, nuove 
indipendenze, nuove 
gioie.



Anche chi già frequentava la scuola deve affrontare un significativo cambiamento con l’inizio
di un nuovo percorso scolastico, nuovi orizzonti nel divenire della propria crescita. Perché
tutto cambia e soprattutto cambiano in continuazione i bambini nelle loro esigenze, nelle
domande, nei pensieri, nei bisogni, nei saperi.



Nella nostra scuola forse il più grosso cambiamento dettato dalle vigenti norme per il contenimento
della diffusione del covid-19 è stato quello della necessità di tenere i bambini delle diverse sezioni
separati tra di loro durante tutta la giornata scolastica. Da sempre i bambini della nostra scuola
hanno vissuto insieme tanti momenti delle routine quotidiane condividendo esperienze, progetti e
saperi. Purtroppo quest’anno non è possibile, ma questo non significa che il pensiero delle insegnanti
non sia rivolto ugualmente alla scuola nel suo insieme. Lo scambio di pensieri, la condivisione di
competenze, la progettazione, l‘elaborazione dei contenuti, il pensiero educativo e didattico restano
corali e condivisi per continuare a sostenere l’idea di una scuola che condivide in ogni momento lo
stesso progetto.

Un progetto di scuola condiviso e diversificato 
per rispondere alle esigenze di apprendimento e 
crescita dei bambini delle diverse età.



Accogliere e osservare

Il primo periodo dell’anno scolastico è un momento molto delicato per tanti motivi: occorre adattarsi,
imparare ad affidarsi, ritrovarsi, rivivere la separazione, ricollocarsi in uno spazio e in un tempo con
caratteristiche uniche: la scuola.
E’ tempo di pensieri, scambi e osservazioni tra le maestre.
Occorre conoscere nuove persone e guardare con occhi nuovi chi si conosceva già.
E’ un intenso periodo di osservazione per ipotizzare le strade future che, anche se non rigidamente,
cominciano ad essere tracciate e che saranno percorse per raggiungere gli obiettivi educativi nei diversi
campi di esperienza, che la scuola nel suo ruolo educativo si pone.

Durante questo primo periodo di scuola abbiamo dato valore
agli spazi e soprattutto in questo periodo agli spazi esterni
diversificandoli e arricchendoli di significati.
Abbiamo dato valore al gioco come forma privilegiata di
apprendimento e alla sperimentazione privilegiando
l’esperienza diretta coi materiali e l’ambiente.
Abbiamo dato valore al tempo delle routine e delle attività
didattiche, adeguandole alle diverse età, perché il tempo
diventasse risorsa.



Progetto accoglienza

LA SEZIONE ROSSA

Iniziare una nuova esperienza alla scuola dell’infanzia è 
come entrare in un BOSCO che non si conosce; un luogo 
che un po’ ci spaventa e un po’ ci attrae.
In questo primo periodo di scuola i bambini hanno
imparato a conoscere i tempi e gli spazi della scuola
attraverso le routine quotidiane, hanno conosciuto gli
adulti della scuola creando legami affettivi e riconoscendo
le maestre come figure di riferimento a cui affidarsi,
hanno iniziato a formare un gruppo di pari allacciando
legami significativi con i nuovi amici. Il BOSCO che era
sconosciuto è diventato più amico…è diventato più casa.
Il primo periodo di questo anno scolastico è stato 
caratterizzato dal racconto della fiaba di Cappuccetto 
Rosso…perché noi siamo i ROSSI ( identità di sezione)
La fiaba è stata pretesto per giochi motori, canzoni, 
filastrocche, drammatizzazioni ed esplorazioni dello 
spazio.
Occasione per letture, narrazioni, ma anche per parlare di 
sé.
Pretesto per disegnare, colorare, dipingere, impastare, 
tagliate, incollare, stampare, pasticciare con materiali 
differenti.
Perché: «non si può vivere una favola se manca il coraggio 
di entrare nel bosco» 



Progetto accoglienza

LA SEZIONE GIALLA

La natura ci insegna la necessità del 
cambiamento. la natura sta cambiando 
come le foglie degli alberi della scuola 
che stanno diventando gialle (come noi) e 
si preparano a vivere nuove avventure.
L’avventura di questo nuovo anno 
scolastico che ha portato con sé tanti 
cambiamenti, parte anche 
dall’esplorazione degli spazi esterni della 
scuola e con la raccolta di materiali 
naturali: foglie, bastoni, terra, bacche, 
piccoli frutti che nelle mani sapienti dei 
bambini e dalla fervida immaginazione 
delle loro menti, sapranno trasformarsi 
per creare mille suggestioni e nuovi 
percorsi educativi.



Progetto accoglienza

LA SEZIONE BLU 

Tutto cambia e si trasforma e…tutto noi possiamo
cambiare e trasformare, ma occorre fare un
progetto…
IL GIARDINO CHE VORREI : un giardino
BLU…. come noi che siamo GRANDI come alberi…

Dal progetto alla realizzazione….dal pensiero alla
realtà concreta e tangibile che si costruisce e si
trasforma…
LA NATURA BLU, che ci accompagna nelle nostre
giornate…



Progetto accoglienza

LA SEZIONE VERDE

Quest’anno l’ambientamento dei bambini 
della sezione verde è stato caratterizzato 
da un «tempo magico»: la preparazione di 
una festa… «IL NON COMPLEANNO DELLA 
MAESTRA STEFY»
In questo tempo i bambini hanno dedicato 
tempo e cura a tutti i particolari per la 
festa: la tovaglia decorata, le «torte di 
fango», i cappellini, i giochi da fare 
insieme… Una festa ben riuscita è stato il 
frutto della collaborazione e dell’intesa in 
una dimensione del fare insieme, che ha 
permesso la nascita di nuovi legami, 
rafforzato le amicizie e permesso di 
riconoscersi parte del gruppo.
Ed ora guardiamoci intorno……
Il prato è una ricchezza di forme di vita 
diverse….seguiamo la maestra SILVIA alla 
scoperta del grande mondo in un piccolo 
pezzo di prato



Progettazione anno scolastico 2020-2021

IL CIELO, LA TERRA E QUEL CHE STA NEL MEZZO

La progettazione per questo anno scolastico riparte dove la
progettazione dello scorso anno si era interrotta a causa del
lockdown. Ripartiremo dal CIELO come motivo di indagine,
sperimentazione, racconto, scoperta….ma partiremo anche dalla
TERRA considerando la grande valenza che gli spazi esterni
assumono in questo particolare anno scolastico.
CIELO e TERRA i due estremi che ci contengono, che nutrono la
nostra vita.
Tra CIELO e TERRA ci incontriamo con gli altri, esploriamo il nostro
mondo, facciamo esperienza della vita.
CIELO e TERRA: lo spirito e il corpo, il pensiero e l’azione.
Dalla TERRA nascono le azioni che diventano parole e salgono al
CIELO come pensieri, idee, preghiere, scoperte, progetti,
sentimenti.
Tra CIELO e TERRA il bambino cresce, trova il suo equilibrio, esprime
se stesso. Trova lo spazio per fare e lo spazio per raccontarsi.
Tra CIELO e TERRA percepisce e scopre il tempo, il mutamento e la
stabilità.



Il progetto parte dalla natura, dalla realtà che ci
circonda; lo spazio «intorno», interno ed esterno,
ma soprattutto lo spazio della natura, saranno i
luoghi del fare e dell’agire, della scoperta. I bambini
sono i più grandi «ascoltatori» della realtà che li
circonda, hanno il «tempo dell’ascolto» che è un
tempo rarefatto, curioso, sospeso, generoso.
Compito di chi educa non è solo quello di
concedere nel corso della giornata ai bambini la
possibilità di esprimere ed usufruire di questo
tempo, ma è anche quello di guidarli
nell’elaborazione simbolica attraverso i diversi
linguaggi (verbale, grafico, plastico, musicale,
gestuale…), nello scambio di saperi all’interno del
gruppo. Affinchè le scoperte diventino competenze.
Transitando da un linguaggio all’altro, da un campo
esperienziale all’altro e riflettendo su questi transiti
e su quelli degli altri, il bambino modifica ed
arricchisce le sue teorie, le sue mappe concettuali,
le sue competenze.



La progettazione nasce dal pensiero delle insegnanti che si
interrogano partendo dai bambini e che tracciano un’ ipotesi
di percorso in un continuum tra le esperienze e i significati.
Partiamo dai vissuti dei bambini, dai loro interessi, dalle loro
domande, dalle loro scoperte, dalle loro idee, dai loro rimandi
e dal loro piacere per creare una rete di esperienze
significative finalizzate allo sviluppo delle diverse competenze.
Le indicazioni ministeriali indicano le competenze per ogni
fascia di età e per ogni campo di esperienza a cui la scuola
deve finalizzare il proprio intervento. In un anno particolare
come questo dove i genitori quasi non posso accedere alle
classi o all’interno della scuola, ci piacerebbe raccontarvi,
anche solo sotto forma di elenco, quali sono le strategie
metodologiche, la didattica, i linguaggi che i bambini vivono
come giochi durante il loro tempo a scuola; ma che in realtà
sono veri e propri compiti finalizzati allo sviluppo delle
competenze per le diverse fasce di età. Spesso alla fine di una
lunga giornata a scuola i genitori chiedono pieni di curiosità ai
bambini : «cosa hai fatto oggi?» E spesso, per tanti motivi; la
risposta è: «NIENTE»….ebbene eccovi quel NIENTE…..



La conoscenza del mondo

Giochi psicomotori- attività di logica e di pre calcolo ( classificare, seriare, ordinare,
quantità) con materiali e strumenti diversificati- indovinelli- appello del mattino- caccia al
tesoro- tombola- memory- semplici giochi di logica e a squadre- apparecchiare- riordinare-
osservazione del mondo che ci circonda- semplici esperimenti scientifici- rappresentazione
grafica- esplorazione di materiali naturali e di ambienti naturali- progettare- confronto di
idee- letture attraverso i simboli- semina, cura, osservazione del mondo vegetale-
conversazioni e riflessioni sul mondo naturale- registrare i cambiamenti che si osservano
nella natura- giochi motori per l’orientamento spaziale- pratica delle routine scolastiche-
rielaborazione verbale delle esperienze- uscite sul territorio e in ambienti naturali- giochi
con regole…

Linguaggi, creatività, espressione

Pasticciamenti con materiali naturali- pittura- disegno con diversi mezzi grafici-
osservazione della realtà- manipolazione di diversi materiali- lettura per immagini- disegno
dal vero- il teatro dei burattini- drammatizzazione di storie- utilizzo della macchina
fotografica ed altri strumenti quale lavagna luminosa e proiettore- percorsi nell’arte
contemporanea e classica- canzoni- raccontare con i suoni- giochi con la musica-
costruzione di strumenti musicali- canzoni inventate- assemblamento di materiali diversi
per costruzioni plastiche- progettare- invenzione di storie- disegni cooperativi- giochi per lo
sviluppo della motricità fine ( manipolare, impastare, infilare, tessere, tagliare….etc.)…



Il corpo e il movimento

Giochi di abilità- gioco libero in cortile ( arrampicarsi, correre, saltare,
pedalare, spingersi…)- vissuti psicomotori- esercizi e giochi per lo
sviluppo degli schemi motori di base- gimcane e percorsi- autonomia
nella gestione personale (infilare e allacciare la giacca, slacciare il
grembiule, rivestirsi, infilare ed allacciare le scarpe…)- autonomie
personali di base ( mangiare da soli, uso del bagno, soffiare il naso…)-
rappresentazione dello schema corporeo e del movimento e delle
posture di base- giochi sensoriali- giochi a squadre- giochi con regole-
giochi con canzoni e filastrocche- gioco del mimo- rappresentazione del
corpo con tecniche differenti- giochi con la musica e il ritmo-
drammatizzazioni di storie- giochi per lo sviluppo dell’orientamento
spaziale- gioco simbolico- fare finta di….- giochi di coordinazione- giochi
per lo sviluppo della motricità fine ( impastare, manipolare, infilare,
tessere…)- giochi per la lateralizzazione- uscite sul territorio e in
ambienti naturali- se possibile cavalcheremo asini…



Il sé e l’altro

Assemblea di classe- gioco simbolico- racconto di storie- letture-
negoziazione di idee- gioco libero- drammatizzazioni- condivisione delle 
regole del vivere insieme- rispetto delle regole di comportamento-
riflessioni e condivisione delle idee sulle domande esistenziali che 
spontaneamente i bambini si pongono- percorsi di educazione religiosa-
scoperta della figura di Gesù- preghiere spontanee- valorizzazione delle 
principali feste religiose- giochi cooperativi…

I discorsi e le parole

Assemblea di classe e circle time- storie raccontate e lette-
rielaborazione verbale delle esperienze- giochi con filastrocche
e canzoni- giochi metalinguistici ( rime, assonanze, catene di
parole, con che suono inizia …etc.)- laboratori di poesia e aiku-
drammatizzazioni- il teatro dei burattini- gioco simbolico-
negoziazione di idee- lettura e scrittura spontanea- primo
approccio all’uso dei simboli per rappresentare la realtà-
invenzione di storie- riassunti di storie- giochi finalizzati allo
sviluppo dell’attenzione e dell’ascolto- attività di cooperative
learning…



ALCUNE IPOTESI DI PROGETTO:
- La finestra sul cielo: un punto di vista privilegiato per osservare il cielo nei suoi cambiamenti nella giornata e nelle stagioni
- Il cielo nella wygwam: realizzazione della cupola dipinta per vedere il cielo con gli occhi dei bambini
- Il giardino è…: quante cose può essere il nostro giardino? Il posto degli alberi blu, dei sassi belli, dei buchi, delle tane e delle

case delle formiche. Il posto preferito delle foglie e dove dormono le pozzanghere….
- Progetto d’istituto: Oltre i confini del tempo
- Progetto di educazione religiosa:

Aspettando il Natale scopriremo il sentimento della gratitudine come valore umano e religioso.
Gesù ti aspetto a casa mia….
«Il seme della gentilezza» …. Aspettando la Pasqua

- Progetto biblioteca: I libri d’artista
- «Gli alberi sono le colonne che tengono su il cielo» pianteremo nuovi alberi da frutto nel nostro giardino.
- Progetto psicomotorio condotto da Manuela Bellanova: « … «un certo modo di essere al mondo» dove l’unità mente-corpo è

inscindibile e supporta i processi evolutivi ,valorizzando il bambino nell’integrazione delle sue componenti emotive,
intellettive e corporee»

- «Spazio Atelier» condotto da Sara Paini « Atelier inteso come il luogo della ricerca, dell’invenzione, dell’empatia. Uno spazio
per esprimersi, esplorare, sperimentare, conoscere, giocare… tempo e luogo fondato sulla ricerca e lo sviluppo di nuove
competenze e metodi per esprimere sé stessi e raccontare il mondo»

Questi sono solo alcuni percorsi ipotizzati e che verranno proposti in tutte le sezioni adeguando modalità e linguaggi alle diverse
fasce di età. Partendo dagli interessi e dai bisogni dei bambini, in ogni sezione si svilupperanno ulteriori percorsi difficilmente
ipotizzabili in questo tempo…. I bambini ci condurranno sulle loro strade.

« Tu che m’ ascolti…insegnami» (F. De Andrè)
Le insegnanti della scuola
La coordinatrice Lucia Ferrari


