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P.t.O.F 

Piano triennale 
dell'Offerta 
Formativa 

Cos'è? 

 È la carta d'identità 
dell'istituzione scolastica che 
realizza la propria autonomia. 

Legge 107 del 
2015 

Adegua le finalità del 
sistema di istruzione 
nazionale ai bisogni 

dell'utenza e alle esigenze 
dei diversi contesti. 

Unifica e dà senso alla 
varietà di esperienze degli 
alunni affinchè possano 
sviluppare un'identità 
consapevole, critica ed 

esperta della vita. 

 

Esprime la 
progettazione 
curriculare e 

l'ampliamento 
dell'offerta 
formativa. 

 

 



 
La Fondazione S.Benedetto per l’istruzione e l’educazione dei giovani è un ente giuridico riconosciuto con 

P.G. /2007 N° 618 Emilia Romagna. Essa fu costituita nel 2006, per volontà di un gruppo di adulti che vivono 

un’esperienza di Chiesa. In un momento storico di obiettiva difficoltà della Congregazione religiosa di San 

Raimondo, ha consentito la prosecuzione della loro tradizione educativa, sostenendo il sorgere di realtà 

scolastiche libere. La finalità che ha portato alla costituzione della Fondazione San Benedetto è di realizzare 

servizi educativi dove il bambino, il ragazzo, il giovane siano al centro dell’educazione e fra le varie 

componenti adulte si crei un’alleanza educativa che persegua le stesse finalità anche se in ambiti diversi 

(scuole e casa). Una scuola educativa e pubblica.  

Lo sviluppo e il compimento di un'azione educativa, la cui iniziativa originaria compete alla famiglia, 

implicano come momento necessario e non esauriente la scuola; essa favorisce l'approfondimento dei 

valori ricevuti, stimola la loro verifica critica e apre all'orizzonte ampio della realtà, nella convinzione che 

l'educazione avviene nel rapporto con una esperienza umana che si serve dell'istruzione come strumento. 

Nella gestione di una scuola libera, la Fondazione San Benedetto intende contribuire, con la propria identità, 

allo sviluppo dell'intera società e all'inserimento in essa di persone mature, portatrici di cultura e di energia 

creativa, svolgendo quindi un'importante funzione pubblica e contribuendo al rinnovamento del sistema 

scolastico italiano nella direzione del pluralismo e della parità di strutture educative. 

 

 
La normativa dettata dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, definisce “Scuole Paritarie” le istituzioni scolastiche 

non statali e degli enti locali che, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, corrispondono agli ordinamenti 

generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa della famiglia e sono caratterizzate da 

requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. 

Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, 

nella loro specificità e autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio. 

Il gestore, è garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della scuola, ed è responsabile della 

conduzione dell’istituzione nei confronti dell’Amministrazione e degli utenti. 

 

 

 



 

Ciò che definisce l’identità della scuola è una visione vera della persona umana e di ogni sua dimensione, 

quale si riceve dalla grande tradizione della Chiesa, nella 

convinzione che il bambino è in senso pieno una persona umana 

con gli stessi desideri di verità, di bene, di amore propri di ogni 

persona. 

L’azione educativa consiste nell’accompagnare il bambino nella 

realtà, secondo i desideri più veri del suo cuore. 

La realtà, fatta di cose, persone, avvenimenti, incontri, è opera di 

Dio Creatore che vi ha iscritto un senso, ed è compito 

dell’educatore affermare l’esistenza di quel significato.  

Il Progetto Educativo della scuola cattolica paritaria è caratterizzato 

con aspetti specifici della sua proposta culturale: la scuola è 

cattolica in quanto fa riferimento "alla vera concezione cristiana 

della realtà”.  

Di tale concezione Gesù Cristo è il centro.  

                                                                            

 

La Scuola dell’Infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, 

ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri idee ed esperienze ed imparano il piacere di stare 

insieme. 

La Scuola dell’Infanzia è composta da persone che accolgono persone, da progetti educativi, da spazi 

pensati ed iniziative speciali che pongono sempre al centro dell’azione il benessere e lo sviluppo dei 

bambini e delle bambine. 

La Scuola dell’Infanzia fa propri i principi delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia” del 2012, per favorire nei bambini e nelle bambine lo sviluppo di: 

• IDENTITÀ: star bene e sentirsi sicuri/e; 

• AUTONOMIA: acquistare la capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

•  COMPETENZA: imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione e l’osservazione; 

• CITTADINANZA: scoprire gli/le altri/e ed i loro bisogni; accettare e condividere le prime regole.  

 



 

Le finalità della scuola dell’infanzia richiedono attività educative che si sviluppano nei “Campi di 

Esperienza”. Infatti, “ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi 

riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri” (dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione”, 2012). 

I Campi di Esperienza si costituiscono come Dimensioni di Sviluppo che vengono utilizzate, in maniera 

graduale ed integrata, nella progettazione delle attività e delle esperienze. Il complesso della progettualità, 

declinata secondo le dimensioni di sviluppo dei campi di esperienza, va a costituire il “curricolo” di ogni 

bambina e di ogni bambino. 

 

 

 

 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

il Sè e l'Altro 

immagini, 
suoni e 
colori 

i discorsi e 
le parole 

la 
conoscenza 
del mondo 

il corpo e il 
movimento 



 

Le sezioni sono caratterizzate dalla eterogeneità per fasce d’età. Il sistema eterogeneo ha il vantaggio di 

rispettare il ritmo di apprendimento di ogni bambino e di ogni bambina, in un contesto più naturale che 

può essere paragonato a quello che si vive in famiglia. La presenza di bambini/e piccoli/e favorisce nei/nelle 

più grandi lo sviluppo di capacità sociali, cognitive e comunicative, mentre i bambini e le bambine più 

piccoli/e traggono beneficio dall’osservazione e dall’imitazione dei/delle più grandi, che hanno acquisito 

maggiori competenze.  

• AULA “VOLPE” 

• AULA “ROSA” 

• AULA “LITTLE PRINCE” 

 

LABORATORIO PERMANENTE DI INGLESE  (08.30 / 12.30) 

Scopo del progetto sarà l’apprendimento della lingua inglese attraverso un processo naturale e automatico 

di assorbimento grazie alla quotidianità dell’attività sfruttando il fatto che i bambini sperimentano una fase 

di crescita in cui il cervello è molto ricettivo, duttile e predisposto all’assimilazione e memorizzazione. Per 

consentire l’inserimento della lingua inglese, si farà riferimento a due metodologie strettamente legate: 

• il metodo C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning). Si tratta di un approccio pedagogico 

e didattico strutturato che mette al centro l’apprendimento e l’integrazione della lingua e del 

contenuto contemporaneamente: si impara una lingua mentre si impara un contenuto. In altre 

parole è un approccio educativo/didattico che non mira solo a costruire la conoscenza del 

vocabolario straniero (del “Come si dice quello?” o “Cosa vuol dire questo?”), quindi per 

traduzione, ma favorisce la creazione del pensiero in lingua inglese poiché l’attenzione viene 

spostata dalla lingua al contenuto dell’attività.  

• Il TPR (Total Physical Response). La metodologia TPR è caratterizzata da un approccio ludico-

comunicativo-orale, basato su una pluralità di mezzi, come l’ascolto attivo, la drammatizzazione, il 

gioco, il teatro. Saranno presentate filastrocche, rhymes, ecc. I bambini saranno avviati, attraverso 

un percorso opportunamente articolato, alla familiarizzazione ed eventuale uso, entro contesti 

significativi, di espressioni di tipo quotidiano tesi al soddisfacimento di bisogni di tipo concreto.  



 

“Lo spazio è come un acquario 
nel quale si riflettono 

i pensieri, i valori, le attitudini 
di chi lo progetta e di chi lo abita.” 

Loris Malaguzzi 
 

 
 
 
 

cortiletto interno 

servizi igienici 

cucina interna 

sala mensa 

salone polifunzionale 

aula accoglienza 

aula "ROSA" 

aula "VOLPE" 

aula "LITTLE PRINCE" 

aula laboratori 



 
 

 

   

 

 

 

 

7.45 – 9.30  ACCOGLIENZA  

9.30 – 10.00  CIRCLE TIME  

10.00 – 11.30  ATTIVITA’ DIDATTICA / LABORATORI  

11.30 – 11.45  PREPARAZIONE AL PRANZO  

11.45 – 12.30  PRIMO GRUPPO PRANZO  

12.30 – 13.15  SECONDO GRUPPO PRANZO  

13.15 – 15.30  MOMENTO RELAX / NANNA / ATTIVITA’ DIDATTICA  

15.30 – 16.15  MERENDA  

16.15 – 16.45  GIOCO LIBERO  

16.45 – 17.00  ULTIMA USCITA  

 

 

 

 

7.45 – 9.30  INGRESSO  

11.45  USCITA PRIMA DEL PASTO  

13.15  USCITA DOPO IL PASTO  

16.00  PRIMA USCITA POMERIDIANA  

16.45  ULTIMA USCITA  



 

FAVARI LUCIA  Direttrice  

GAZZOLA FRANCESCA  Insegnante / coordinatrice didattica  

ROMANINI ILENIA  Insegnante / coordinatrice organizzativa  

FIORETTI MICHELA  Insegnante / coordinatrice pedagogica  

QUADRI CLAUDIA  Insegnante educazione religiosa  

DALLAVALLE MANUELA  Integrazione scolastica alunni  

 

 

 LABORATORIO DI INGLESE A CURA DI JUNIOR ENGLISH LAB.  

Lo scopo del progetto è avvicinare i bambini alla seconda lingua attraverso un approccio ludico e spontaneo 

che favorisca curiosità ed interesse. Strumenti privilegiati a tal fine saranno i giochi di gruppo strutturati, 

attività di role-playing, canzoni, fiabe, flashcards e filastrocche.  

Il percorso didattico proposto focalizzerà l’attenzione sui contenuti base della seconda lingua, quali i colori, 

i numeri, gli animali, la famiglia, il tempo, il cibo, senza alcuna pretesa di una produzione orale da parte del 

bambino che, invece, sarà incoraggiato al listening e alla comprehension.  

I criteri di valutazione del laboratorio saranno attuati attraverso la tecnica del listen and do, al fine di 

verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati; in ogni caso la valutazione riguarderà non il 

singolo individuo, bensì il gruppo per la volontà di creare un clima generale di partecipazione in cui tutti 

tenderanno ad ottenere il medesimo risultato.  

 

 ARTE 

L'insegnante sarà di sostegno alle maestre di sezione per approfondire il tema trattato.  

Le maestre si avvarranno talvolta di immagini, di opere tratte dalla storia dell'arte (antica, moderna o 

contemporanea), di racconti, di mostre, di uscite concordate e di tutto il materiale necessario allo 

svolgimento del percorso. 

Il laboratorio verrà realizzato con l'obiettivo di fornire ad ogni bambino le possibilità per potersi esprimere 

liberamente attraverso spunti e tecniche offerte dal metodo proposto dall'insegnante. 



 MUSICA 

Il laboratorio si avvarrà di due esperti: uno impegnato sul gruppo dei bambini di 3 e 4 anni e uno sul gruppo 

dei 5 anni.  

Il primo è un percorso basato su un approccio senso-motorio, e non tecnico, all’esperienza 

sonoro/musicale. Percussioni e piccoli strumenti melodici sono ideali per questo tipo di approccio, in 

quanto permettono ai bambini un’ esplorazione completa sia dal punto di vista timbrico-dinamico (suoni 

dolci, acuti, profondi, forti, deboli, crescenti, decrescenti,…) che dal punto di vista sensoriale (pelli, legni, 

metalli, plastiche, conchiglie, zucche: i materiali sonori sono infiniti!). La musica, suonata, cantata, 

raccontata, agita, giocata, manipolata, è il perno attorno a cui ruotano le diverse attività che vengono via 

via proposte. 

Con i bambini di 5 anni gli obiettivi si porranno sul riconoscimento di suoni, sul senso della melodia, 

dell’armonia, del fraseggio, della qualità dei suoni e sull’assimilazione degli elementi costitutivi della musica 

(ritmo, melodia, armonia, timbro, dinamica) attraverso l’uso della voce e degli strumenti ritmici. In 

particolare si incentrerà l’attività sulla pratica vocale sperimentando la pratica della musica: questo per 

permetter al bambino di apprezzare e condividere questa gioia con il gruppo e aumentare la sua sensibilità 

nei confronti dell’espressione musicale ponendo le basi per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento 

o creare musica. Obbiettivo fondamentale sarà quello di sviluppare la sensibilità musicale del bambino, 

trasmettergli cioè le basi del linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte 

alla sua età.  

 

 LABORATORIO DI ASCOLTO secondo la M.L.T. di Edwin E. Gordon. 

 

“La musica è una peculiarità dell’essere umano e, al pari delle altre forme d’arte e del linguaggio, 

svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’individuo. Attraverso la musica, infatti, il bambino 

sviluppa capacità di introspezione, di comprensione degli altri e della vita stessa, e cosa forse più 

importante, impara a migliorare la sua capacità di sviluppare e di alimentare liberamente la propria 

immaginazione e la propria creatività.” 

E. E. Gordon 

La Music Learning Theory è stata elaborata dal musicista, ricercatore ed educatore musicale Edwin E. 

Gordon (USA, 1927) per mezzo di una ricerca, durata vari decenni, nell’ambito della psicologia della musica, 

e spiega in che modo l’essere umano impara la musica, fin dalla nascita. 

I risultati pubblicati da Gordon nei suoi testi e le osservazioni sul campo consentono di affermare che il 

nostro potenziale di apprendimento musicale è innato; che tutti abbiamo, fin dalla nascita, una potenziale 

disposizione verso la musica; che questo potenziale di apprendimento può essere trasformato in 

conoscenza reale qualora venga stimolato fin dalla prima infanzia. 

Affinché ciò avvenga, è necessario aiutare precocemente il bambino ad avere una relazione con il linguaggio 

musicale ed avere cura che la nascita di questa relazione avvenga in modo naturale, ricco ed efficace. Uno 

degli strumenti più semplici ed importanti per favorire l’apprendimento musicale è l’esperienza di ascolto. 

Mentre impara a parlare, un bambino vive l’esperienza d’ascolto degli adulti che parlano con un vocabolario 

ricco, complesso, vario, applicato a tutti i diversi contesti della comunicazione; allo stesso modo, nel 

processo di scoperta e di apprendimento del linguaggio musicale, i bambini devono avere la possibilità di 

ascoltare una grande varietà di contesti e contenuti musicali, dai più semplici ai più complessi, e di stili, 

generi e varietà espressive. 

Come dice Papa Francesco noi crediamo anche che “La musica ha la capacità di unire le anime e di unirci 

con il Signore… è orizzontale e anche verticale, va in alto, e ci libera delle angosce”. 



Per la realizzazione del Laboratorio di ascolto le insegnanti hanno frequentato corsi di formazione. 

Saranno predisposti momenti dedicati esclusivamente all’ascoltare musica insieme.  

Verranno scelti vari brani musicali diversificati tra loro. 

In quel tempo dedicato verrà sospeso l’uso del linguaggio. 

Durante l’ascolto ognuno sarà libero di usare il corpo e osserveremo in che modo i bambini ascolteranno 

con il corpo e interagiranno con la musica per mezzo del movimento. 

 

 LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’:  
Per i bambini di 5 anni è previsto un percorso diversificato di attività motorie al fine di venire a contatto con 

diverse discipline sportive. I bambini faranno esperienza di minibasket, calcio e possibili altre discipline 

tenuti da istruttori di Scienze Motorie della società Bakery Basket, e Propiacenza e altre ancora. Durante il 

percorso presso la scuola i bambini riceveranno la visita dei giocatori della prima squadra.  

 

 LABORATORIO DI GINNASTICA ARTISTICA:  
Per i bambini di 3 e 4 anni. 

Le attività motorie, per essere funzionali e influire positivamente su tutte le dimensioni della personalità, 

devono essere praticate in forma ludica, variata, polivalente, partecipata nel corso di numerosi interventi di 

opportuna durata e con differenziazioni significative a seconda delle varie fasce d'età ….L'importanza della 

ludicità nell'educazione motoria risponde al bisogno primario del fanciullo di una forma gratificante e 

motivata delle attività ( Programmi Ministeriali, Educazione Motoria, “ Indicazioni didattiche”). 

Attraverso questa esperienza educativa, il bambino può percepire il movimento del proprio corpo come 

una delle componenti espressive più importanti e può riconoscere i diversi elementi che connotano il gesto, 

l'azione o la postura, il peso, l'energia, lo spazio, il campo visivo, il suono, la concentrazione e l'equilibrio. 

 

 LABORATORIO DI ACQUATICITA’:  
L’attività in acqua rappresenta un’esperienza educativa a 360°, in quanto, attraverso il gioco e la relazione, si 

stimola il bambino dal punto di vista motorio, cognitivo, affettivo-relazionale. L’elemento permette una 

crescita armoniosa e lo sviluppo di nuove competenze. Si svolge in piccolo gruppo e in acqua calda a 34°. La 

peculiarità di questa attività sta nella trasposizione del progetto pedagogico della scuola all’interno del 

laboratorio di acquaticità, per dare quindi continuità al lavoro svolto in sezione dalle educatrici. 

Fondamentale sarà anche la presenza in acqua di un’educatrice della sezione oltre all’idrochinesiologa che 

gestirà gli incontri.  

 

 LABORATORIO TEATRALE 
I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia amano i giochi del “far finta” perché danno loro 

l’opportunità di esprimersi attraverso una molteplicità di linguaggi. Ed è proprio il teatro ad essere una tra le 

forme espressive che più si avvicina al gioco simbolico, libero, semplice e spontaneo dei bambini.  

Passare dal gioco libero del “far finta” alla strutturazione di un laboratorio di drammatizzazione significa 

coinvolgere i bambini e le bambine nella realizzazione di storie, nell’ascolto di suoni, nell’esecuzione di 

canzoni e nei tanti modi di utilizzare il proprio corpo e la propria voce attraverso un percorso di carattere 

propedeutico. I bambini sono dotati di grande fantasia, ed è proprio questa l’età in cui iniziano a raccontare 

e a raccontarsi storie con l’abilità di vedere cose che non ci sono e rappresentarle. Nutrono il desiderio e il 

bisogno di mettersi in gioco, fare movimento, divertirsi e iniziare a relazionarsi con i propri pari. È infatti 

attraverso la sperimentazione, la simulazione di personaggi, la simbolizzazione di esperienze personali  che 

il bambino esterna le proprie emotività nascoste, riesce a riconoscere le proprie emozioni, e a comunicare la 

propria identità, permettendo così anche all’adulto che lo osserva, di valutare e promuovere interventi 

educativi miranti alla socializzazione, all’integrazione nel gruppo, allo sviluppo del senso dell’iniziativa 



personale, al superamento di ruoli gregari. 

 

 LABORATORIO ALIMENTARE 
Il laboratorio di cucina permette ai bambini di conoscere gli alimenti, rispetto alla loro stagionalità e di 

capire la fatica e l’arte che c’è nella preparazione del cibo. 

Cucinare è una “cosa da grandi” ma per i bambini diventa un gioco sensoriale che fa conoscere di che cosa 

è fatto il cibo, i sapori, gli odori e la consistenza degli ingredienti, invogliandoli al gusto del nutrirsi. 

Manipolare è una delle attività più divertenti per un bambino e sperimentare la trasformazione degli 

alimenti è una diversa modalità di conoscere, acquisire consapevolezza delle proprie abilità, di sviluppare 

l’autonomia e la creatività. 

Il laboratorio favorisce l’autonomia, consentendo al bambino di sperimentare direttamente 

le caratteristiche dei materiali e di usare autonomamente gli strumenti: toccare, mescolare, sbattere, 

stendere, lisciare, arrotolare, assaggiare canalizza energie, attenzione e disponibilità al fare, consentendo di 

oltrepassare la fase della semplice manipolazione ed esplorazione per un lavoro finalizzato e costruttivo. 

 

 PROGETTO BIBLIOTECA 
Dall’anno scolastico 2018/2019 la nostra grande libreria è stata spostata in aula accoglienza e, all’interno di 

ogni sezione, è stato pensato e creato un angolo lettura. 

L’intento è quello di avviare una biblioteca scolastica. 

Siamo fermamente convinte che la lettura sia un’attività centrale nel processo di formazione del bambino. 

E anche che l’amore per la lettura raramente è una conquista dell’età adulta e in genere, chi non ha 

assunto e interiorizzato nel corso degli anni il piacere di leggere difficilmente potrà recuperare un rapporto 

significativo con il libro. 

Avviare quindi il bambino, fin dall’infanzia, a sviluppare un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il 

libro significa aiutarlo a diventare un futuro lettore! 

E’ evidente che in questo processo la famiglia in primo luogo e, in seguito o contemporaneamente, le 

strutture educative assumono un ruolo determinante: il bambino amerà il libro nella misura in cui gli adulti 

(genitori e insegnanti) per primi sapranno essere testimoni credibili e contagiosi del piacere della lettura. La 

scuola assume un ruolo di primaria importanza in questo arduo compito di trasmettere il PIACERE di 

LEGGERE. Educare alla lettura infatti, non è la stessa cosa che insegnare a leggere. L’esperienza di lettura, 

va avviata fin dalla nascita (e, ancor prima, da quando il bimbo è nella pancia della mamma!) e va condivisa 

dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce se gli adulti  consentono l’incontro precoce con 

ogni tipo di libro, se leggono ai bambini e se offrono essi stessi un modello adeguato. Il bambino va aiutato 

pertanto a vivere il libro non come oggetto lontano, misterioso e inavvicinabile verso cui finirà per nutrire 

diffidenza se non ostilità. Sarebbe auspicabile che la scuola, insieme con la famiglia, sostenesse il bambino 

nello scoprire il libro come compagno di giochi e di avventure, e lo aiutasse a sceglierlo come “gioco 

privilegiato” nella quotidianità della vita scolastica e familiare. Per incentivare e per promuovere un 

rapporto di familiarità tra il bambino ed il libro, per trasmettere l’amore per la lettura, quindi, la nostra 

scuola vorrebbe dare avvio al progetto “C’ERA UNA VOLTA…” che coinvolgerà tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia e le loro famiglie. 

 
 
 



Riconoscimento delle 
differenze e 

conoscenza dei 
bisogni educativi: 

DIAGNOSI 
FUNZIONALE 
costruita in 

collaborazione da 
tutte le persone che 
sono in relazione col 

bambino. 

Progettualità 
individualizzata e aperta 
per cercare di definire un 
percorso appropriato e su 

misura del bambino: 
PIANO EDUCATIVO 

INDIVUDUALIZZATO che 
comprende: la definizione 

degli obiettivi, la 
predisposizione di attività, 

materiali e metodi di 
lavoro e necessita di una 

verifica dell'acquisizione e 
dell'appropriatezza degli 

obiettivi. 

Collaborazione e 
condivisione in 

classe tra gli alunni 
e tra gli insegnanti. 

 
 
E’ un’attività esclusivamente su base volontaria, aperta ai ragazzi e alle ragazze, di età compresa tra i 18 e i 

28 anni (non compiuti) e in possesso di idoneità fisica e di cittadinanza italiana. E’ un’importante e spesso 

unica occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso 

strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed 

economico del nostro Paese. Questa esperienza permette di partecipare a progetti di assistenza, tutela 

ambientale, protezione civile, promozione culturale e attività all’estero. Ai volontari del Servizio Civile 

Regionale o Nazionale, inoltre, è riconosciuto un compenso.  

All’interno del nostro Istituto, dal 2014, è attivo il bando “Educare è un modo di amare”, sia a livello 

regionale che nazionale. 

 

 

 

La scuola accoglie tutti i bambini con le loro caratteristiche, le loro peculiarità e crea un contesto nel quale 

possono crescere armoniosamente e sviluppare le loro potenzialità.  

Pone attenzione ai bambini svantaggiati e accoglie i bambini diversamente abili mettendo in atto un 

supporto pedagogico-didattico in collaborazione con personale esperto, al fine di favorire il loro 

inserimento e di colmare la situazione di difficoltà.  

Costruisce per ognuno di loro un percorso di crescita attraverso un Piano Educativo Individualizzato.  

Il riferimento di questi bambini è l'insegnante di sezione che cura in modo particolare la relazione. 

L'insegnante di sostegno non lega a sé, ma favorisce un'apertura alla realtà della classe e sa adeguare il 

percorso didattico alle capacità e alle abilità del bambino.  

L'accoglienza di questi bambini si vive in coerenza con lo spirito evangelico ed è vista come risorsa e 

occasione di crescita per tutti i bambini che frequentano la scuola.  

 

Nel processo di integrazione degli alunni diversamente abili si possono individuare tre dimensioni 

operative:  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sarà monitorato attraverso verifiche intermedie 

e finali utilizzando:  

                                                                                              

 

 

 

 

La valutazione del bambino non è intesa come un giudizio sulla persona,  
ma come strumento che permette di conoscere i livelli di competenza raggiunti 

 

 

 

 

 

 

Il materiale prodotto dai bambini, sarà raccolto in libretti rappresentativi del percorso individuale di ogni 

alunno. 

 

 

 

l’osservazione diretta 

del bambino in 

situazioni strutturate 

e non 

 

le osservazioni iniziali, 

intermedie e finali del 

gruppo sezione e del 

singolo 

 

gli elaborati dei 

bambini stessi 

 



 

 

 

 

 

La scuola persegue una linea di continuità educativa sia in senso orizzontale che verticale. Negli anni 

dell’infanzia, come richiamato dalle Indicazioni Nazionali, la scuola promuove la continuità e l’unitarietà del 

curricolo con il nido e la scuola primaria, offrendo occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo 

orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze. La scuola si pone in 

continuità con le esperienze che il/la bambino/a compie nei vari ambiti di vita, mediandole, in una 

prospettiva di sviluppo educativo. La continuità orizzontale è progettata, quindi, ricercando una costante 

collaborazione tra la scuola e, in primo luogo, la famiglia, nonché con altre agenzie educative extra 

scolastiche, in un clima di sinergia con tutte le risorse del territorio. Gli/le insegnanti accolgono, valorizzano 

ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte delle bambine e dei bambini e creano occasioni e 

Due intersezioni docenti-genitori nei quali si 
affrontano, con i rappresentanti dei genitori di 
ogni sezione, la presentazione e la verifica dei 

progetti, gli aspetti organizzativi generali 
(mensa, rapporti con l’ente locale, uscite 

didattiche…) 

Due incontri scuola-famiglia nei 
quali è presentata la 

progettazione 

Momenti di festa 

Incontri su tematiche 
educative: “Colazioni a 
tema” : organizzate in 

particolari periodi dell’anno 

Colloqui individuali con i genitori dei bambini di 3 
e 4 anni nel mese di Novembre, per gli alunni di  5 

anni, nel mese di Gennaio. Laddove, in corso 
d’anno scolastico, si riscontrasse per le insegnanti 
o i genitori il bisogno di avere colloqui è possibile 

accordarsi per fissare ulteriori incontri 



progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i/le bambini/e vanno scoprendo e hanno 

già scoperto.  

 

Un aspetto che rientra fra le priorità riguarda la formazione in servizio del personale docente, che ha lo 

scopo di promuovere e sostenere la riflessione pedagogica, sviluppare le capacità didattiche, relazionali e 

comunicative, nonché di sostenere il personale docente e non, nella propria fede cristiana. 

 



 
 
 

 
Progetto educativo 2018/2019 

 

 
Il naso di Pinocchio 

 

 

 

 

 

 

 

Scoprire che si è fatti per il bene…  

per la verità, per la bellezza, per desiderare il bene per sé, per gli altri, per il mondo… 

 e scoprire che questo è possibile. 
 

 



Il progetto educativo viene elaborato collegialmente nel gruppo dei docenti ed è il risultato di un lavoro di 

riflessione e confronto sulle strategie educative adottate e da adottarsi rispetto gli obiettivi che si prefigge. 

Il progetto viene sottoposto a verifiche collegiali e personali perché possa essere arricchito, modificato, 

corretto, ma allo stesso tempo deve poter conservare la propria identità in modo rigoroso. 

Quest’anno abbiamo scelto di far sperimentare ai nostri bambini e alle nostre famiglie l’incontro con la 

fiaba: essa è da sempre molto stimolante sul piano cognitivo, affettivo, linguistico e creativo e sollecita nei 

bambini esperienze altamente educative. Il bambino dai 3 ai 6 anni sviluppa atteggiamenti di apertura e 

fiducia che gli consentono di scoprire le proprie potenzialità a partire dalle molteplici situazioni che 

sperimenta. Egli, attraverso il gioco simbolico, prende coscienza del mondo e di sé e, attraverso lo sviluppo 

del linguaggio, si arricchisce di nuovi elementi di pensiero che lo aiutano nella lettura del mondo esterno e 

della realtà interiore. La fiaba è un genere narrativo che permette ai bambini di descrivere la propria vita 

interiore, le proprie emozioni, i sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione immaginativa e 

fantastica. Il potere della fiaba è davvero notevole: il bambino si affeziona ai personaggi, si immedesima in 

loro e vive le loro emozioni in modo “protetto”, senza esserne il diretto protagonista e godendo della 

vicinanza di un educatore che funge da mediatore. 

 

È per tutti questi motivi che la fiaba di “Pinocchio” costituirà il filo conduttore di tutte le attività educative-

didattiche dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

L’attenzione sarà posta sulle bugie di Pinocchio e sui personaggi che ruotano intorno al burattino. Ci siamo 

proposte di presentare il racconto di Pinocchio perché permette al bambino di conoscere modalità 

relazionali positive come l’amore generoso e gratuito, la capacità di perdono, la premura materna, oppure 

negative come l’ inganno, lo sfruttamento, la menzogna…il burattino inizia ad appurarne le conseguenze 

venendo in contatto con personaggi dagli spiccati caratteri positivi (Geppetto, la Fata Turchina, il Grillo 

Parlante) o negativi (il gatto e la volpe, Mangiafuoco, il Paese dei Balocchi). Questo per condurlo a 

riconoscere il valore del legame e della relazione come determinante nelle scelte dentro la quotidianità 

oggi e nelle scelte importanti della vita domani. 

Pinocchio e le situazioni che vive per permettere di iniziare un dialogo che aiuti a riconoscere che 

scegliendo il bene, il bello e il vero la vita si manifesta in tutta la sua bellezza ed è felice e piena. L’esito 

positivo della storia e la soluzione del problema iniziale da parte del protagonista infondono fiducia nella 

vita e nel futuro, e insegnano anche quanto sia importante impegnarsi per ottenere ciò che si desidera. 

Come nella vita, Pinocchio ci racconta un percorso di crescita, cioè un processo pieno di difficoltà, durante il 

quale non si ottiene “tutto e subito”. 

Pinocchio, quindi, ci aiuterà ad educare, a crescere e a diventare grandi, poiché permetterà al bambino di 

comprendere aspetti del suo mondo interiore. 

Lo aiuterà anche nella sua integrazione sociale, perché solamente quando l’istinto di mettere solo se stesso 

al centro verrà equilibrato (simboleggiato da personaggi ambigui, bugiardi e illusori) la sua vita si realizzerà 

dentro a relazioni positive e gratificanti. 

La favola inoltre ci permetterà di stimolare la fantasia e la creatività, nonché di attivare la cooperazione e il 

lavoro di gruppo. All’interno della fiaba non mancano valori a cui poterci agganciare per farli maturare in 

ogni bambino coma la solidarietà, la condivisione, il viaggio interiore per la propria crescita: da burattino di 

legno, attraverso varie prove, Pinocchio deve riscattarsi, dimostrando, anche sbagliando, di essere degno di 

diventare bambino vero, grazie all’amore incondizionato di un Padre sempre pronto a perdonarlo. 

 



Contenuti del progetto 
Prima di tutto si privilegerà la lettura; solo successivamente alcuni pezzi potranno essere raccontati o anche 

visti in video. Questo perché il bambino possa elaborare personalmente il racconto e non trovarsi un 

prodotto già confezionato che non gli appartiene. 

Il tempo degli inserimenti e dell’accoglienza ci ha messo di fronte ad un gruppo che fa fatica a concentrarsi, 

a prestare attenzione, ad ascoltare, ad accettare e rispettare regole. Fare ciò che ci piace pare essere la 

regola dominante mentre vogliamo condurre allo stare bene insieme e, proponendo la storia di Pinocchio, 

affronteremo diversi argomenti che porteranno i bambini al raggiungimento di alcuni obiettivi. 

Il progetto educativo-didattico annuale prevede il racconto della fiaba di Pinocchio suddividendola in 3 

tappe fondamentali: 

1. C’era una volta…: in questa fase arriverà un grande baule contenente il libro di “Pinocchio” e un 

ceppo di legno. Il burattino che, grazie alle abili mani di Geppetto, prende vita da un secco ceppo di 

legno ci accompagnerà a scoprire che nulla capita a caso, ma che ognuno di noi è voluto, pensato e 

amato dall’eternità e per l’eternità.  Questa prima tappa avrà inizio nel mese di Dicembre e 

l’intento sarà quello di affiancare la creazione del burattino Pinocchio alla nascita di Gesù Bambino. 

(DICEMBRE) 

2. Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, il Paese dei Balocchi: attraverso la lettura dei capitoli del libro di 

Collodi analizzeremo il comportamento di Pinocchio, le bugie e le conseguenze negative dei suoi 

comportamenti sottolineando l’importanza delle figure “buone” che ogni volta tentano di riportare 

Pinocchio sulla retta via (il Grillo Parlante, la Fata Turchina).  (GENNAIO - FEBBRAIO) 

3. Un cuore buono: Pinocchio ritrova babbo Geppetto e affronta qualsiasi sacrificio pur di salvarlo e 

rimanere sempre con lui. Finalmente merita di diventare un bambino vero. Nell’ultima tappa del 

nostro percorso ci concentreremo sull’importanza del perdono e dell’amore incondizionato 

fondamentali per Pinocchio, così come per tutti noi, per trovare la forza di cambiare. (MARZO – 

APRILE) 

Il percorso permetterà ai bambini di vivere esperienze concrete all’interno di una cornice fantastica: la 

proposta sarà per i bambini convincente, risponderà ad una loro modalità di rapportarsi al reale ed offrirà 

una motivazione affettiva che li stimolerà a procedere nell’itinerario conoscitivo. Sullo sfondo di tutta la 

progettualità troviamo l’attenzione alle diversità, le proposte di integrazione, la considerazione delle 

relazioni, della cura, degli aspetti affettivi e valoriali, le competenze trasversali che arricchiscono 

l’esperienza e la connotano di espressività, fantasia, comunicabilità, piacere di fare e di essere. 

Metodologia 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 

singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle 

sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Pertanto si delineano le seguenti metodologie: 

• Individuare “eventi” da cui prende vita l’esperienza. 

• Dare al bambino la possibilità di “essere protagonista” attivo dell’esperienza. 

• Garantire ai bambini di ogni fascia d’età un momento di “vissuto globale” o “esperienza” da cui far 

scaturire i percorsi di apprendimento. 

• Fare nascere i momenti di festa dal percorso e dal vissuto del/la bambino/a rendendoli il più significativi 

possibili. 

• Creare situazioni stimolanti favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e confronti. 



• Operare per gruppi in situazioni di laboratorio. 

• Favorire l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) all’interno di piccoli gruppi. 

• L’insegnante, attraverso un’appropriata regia pedagogica, stimola e sostiene il percorso di 

apprendimento del bambino. 

 

Finalità 
Il progetto educativo persegue le seguenti finalità: 

 maturazione dell’identità del bambino inteso come rafforzamento dell’identità personale sotto il 

profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, attraverso una vita relazionale sempre più aperta 

con il conseguente affinamento delle potenzialità cognitive; 

 conquista dell’autonomia intesa come capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in 

contesti relazionali e normativi diversi, offrendosi al rispetto di valori universalmente condivisibili 

quali la libertà, il rispetto, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune; 

 sviluppo della competenza inteso come adeguato sviluppo delle capacità logiche, linguistiche e 

simboliche, tali da consentire la comprensione, la rielaborazione e la comunicazione di concetti, 

idee e conoscenze, all’interno di specifici campi di esperienza, valorizzando in tal modo l’intuizione, 

l’immaginazione, la creatività e attivando tutte le potenzialità cognitive ad esse connesse; 

 educazione alla cittadinanza e convivenza civile inteso come primo esercizio al dialogo che è 

fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

 comprendere di essere figli di un Padre che ama incondizionatamente e sempre perdona. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 Il sé e l’altro 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con i compagni. 

 Sviluppa senso di appartenenza alla propria comunità locale. 

 Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti. 

 Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

 Confronta i comportamenti del burattino distinguendo ciò che è bene e male. 

 

 Il corpo e il movimento 

 Scopre e conosce la propria corporeità in relazione a se stesso e agli altri. 

 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del proprio 

corpo. 

 Confronta il suo corpo e i suoi movimenti con quelli di Pinocchio. 

 Utilizza il corpo e le sue parti per “ compiere” azioni volute. 

 Conosce le differenze di genere e di sviluppo. 

 

 Immagini, suoni e colori 

 Rielabora e riproduce con vari mezzi espressivi i contenuti narrati e le esperienze condivise. 

 Rivive in forma di gioco simbolico alcune tra le avventure di Pinocchio. 

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

 Comunica, esprime emozioni e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo offre. 

 Sperimenta varie tecniche espressive e creative per realizzare elementi della storia. 



 

 I discorsi e le parole 

 Ascolta, comprende, comunica. 

 Sviluppa padronanza della lingua italiana, arricchisse e precisa il proprio lessico. 

 Sa esprimere il proprio parere. 

 Memorizza canti e filastrocche. 

 Sa leggere immagini e sequenze relative alla fiaba. 

 

 La conoscenza del mondo 

 Sa collocare in sequenza temporale gli eventi della fiaba di Pinocchio. 

 Sa distinguere la fantasia dalla realtà. 

 Sa individuare caratteristiche e “ambienti di vita” di persone e di animali. 

 Sa raggruppare. 

  È curioso/a, esplorativo/a, pone domande, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 

azioni. 

 

Attività  
 Lettura di alcuni capitoli del libro “Pinocchio” di Collodi  

 Verbalizzazione, da parte dei bambini, delle storie ascoltate  

 Drammatizzazione  

 Conversazioni libere e guidate   

 Uscite didattiche  

 Rappresentazione simbolica dei percorsi effettuati  

 Giochi di regole, giochi motori e di ruolo  

 Esperienze di festa 

 Esperienze culinarie  

 Rime, filastrocche e canti  

 Giochi logico-matematici  

 

Materiali  
Il testo di “Pinocchio” di Collodi sarà il primo strumento da cui prenderà avvio il nostro percorso e ci 

accompagnerà per tutta la durata del progetto. 

Per la realizzazione del progetto verranno utilizzati materiali strutturati e non, privilegiando quelli di uso 

comune e di riciclo. Saranno utilizzati sussidi audiovisivi, il libro “Filastrocca di Pinocchio” di Rodari, libro 

gioco delle edizioni Fatatrac, musiche di Bennato e altre musiche legate al burattino. 

 

Tempi  
Da Dicembre 2018 a Maggio 2019. 
 

Spazi  
Spazi interni ed esterni alla scuola. 

 

Destinatari  
Tutti i bambini della scuola (3/4/5 anni).  

 



Personale coinvolto  
Tutte le insegnanti e il personale esperto. 

 

Verifica e valutazione  
Durante il nostro percorso educativo e didattico, l’osservazione intenzionale e sistematica dei bambini e la 

documentazione della loro attività ci consentirà di verificare e di valutare la loro maturazione, le 

competenze acquisite, le loro particolari esigenze e, di conseguenza, di autovalutare il nostro lavoro, cioè 

punti di forza e di debolezza della nostra programmazione che, essendo flessibile, sarà rimodulata in itinere 

per consentire a tutti i bambini di raggiungere i traguardi formativi programmati. La valutazione iniziale dei 

bambini, volta a delineare un quadro delle loro capacità in entrata, verrà effettuata attraverso osservazioni, 

conversazioni, lavori individuali e di gruppo; quelle in itinere e finale si baseranno sulla verbalizzazione delle 

esperienze didattiche, sulla raccolta degli elaborati dei bambini e sulle abilità dimostrate nelle attività 

svolte in sezione, in intersezione e nei laboratori. 
 

Documentazione  
 Prodotti dei bambini  

 Documentazione fotografica dell’esperienza  

 Raccolta di elaborati individuali  

 Libri e oggetti costruiti dai bambini  

 Realizzazione del libro “Il naso di Pinocchio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN CUORE BUONO  
Grazie ai bellissimi e preziosissimi contributi del Cardinale Biffi e del prof. Franco Nembrini e grazie all’aver 

accolto presso di noi lo scorso anno la mostra su Pinocchio, abbiamo avuto modo di entrare in relazione in 

modo diverso con il fantastico mondo di Pinocchio. 

Pinocchio è molto di più di una favola! E’ parodia della vita e della crescita! 

Il libro non propone un discorso moralistico fatto di regole di comportamento ma svela la vera natura 

dell’uomo, non dà consigli ma si fa accanto e aiuta a capire. In questa frase il senso del percorso di 

religione: farsi accanto al bambino per fargli scoprire come Dio ha fatto il nostro cuore, un cuore che 

desidera il bene, che desidera la felicità. 

 

Fino a dicembre scopriremo quindi l’opera creatrice di Dio, 

l’insoddisfazione di Dio davanti a tutto il creato fino a raggiungere la sua 

somma felicità nella creazione di colui che ha voluto a sua immagine 

somiglianza: l’uomo.  

Proprio come succede a Geppetto! E se Mastro Ciliegia in quel “pezzo di 

legno” non vi aveva riconosciuto proprio nulla di buono Geppetto ne vede 

la possibilità di realizzare qualcosa di bello, di creare un burattino, di dare 

vita ad un “figlio”, un figlio libero, libero di scegliere fra il bene e il male. 

Anche Dio ha creato l’uomo libero di scegliere tra il bene e il male e 

Adamo ed Eva scelgono il male andando incontro al Peccato Originale. Da 

lì inizia un nuovo cammino per l’uomo…ma inizia un nuovo cammino 

anche per Dio che non si stanca di continuare a cercare la sua creatura al 

punto che per ritrovare la comunione con lui e riallacciare il rapporto, 

manda il Figlio, manda Gesù (Natale). 

 

Da gennaio ad aprile vedremo invece la conclusione del primo racconto di Pinocchio che Collodi aveva 

pensato con la morte di Pinocchio vittima del “male”, fine insolita per una fiaba per questo “figlio” che esce 

con una struggente invocazione al padre: “Oh babbo mio se tu fossi qui…” ... Anche la vita di Gesù appare 

finita sulla croce quale vittima del nostro male, invoca la vicinanza del Padre, “mio Dio, mio Dio perché mi 

hai abbandonato” e si consegna a Lui nell’ultimo respiro …  

Ma i piccoli lettori a suo tempo non accettarono la morte di Pinocchio, intuiscono che la morte non 

corrisponde ai messaggi che il racconto portava dentro e, a grande richiesta, Collodi fa “risorgere” 

Pinocchio dando inizio ad un racconto nuovo. 

A Pasqua Gesù risorge e dà inizio ad una vita nuova per ciascuno di noi. 

 

Da aprile a maggio il tempo sarà dedicato alla Fata Turchina, alla dolce, amorevole e premurosa fata dai 

capelli azzurri che si prende cura della creatura che si ritrova fra le braccia. Proprio come Maria, la Madre 

che Gesù nascendo ci ha donato, una madre dolce ed amorevole che ci prende tutti sotto il suo azzurro 

mantello ricolmandoci di tenerezza e amorevoli cure. 

 

 

 

 

 



SEZIONE BILINGUE 

IL PERCORSO BILINGUE ADOTTA TOTALMENTE IL PROGETTO EDUCATIVO 
E LO TRADUCE IN LINGUA INGLESE 

 

Scopo del progetto sarà l’apprendimento della lingua inglese attraverso un processo naturale e automatico 

di assorbimento grazie alla quotidianità dell’attività sfruttando il fatto che i bambini sperimentano una fase 

di crescita in cui il cervello è molto ricettivo, duttile e predisposto all’assimilazione e memorizzazione.  

Per consentire l’inserimento della lingua inglese, si farà riferimento a due metodologie strettamente legate:  

 il metodo C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning). Si tratta di un approccio pedagogico e 

didattico strutturato che mette al centro l’apprendimento e l’integrazione della lingua e del contenuto 

contemporaneamente: si impara una lingua mentre si impara un contenuto. In altre parole è un approccio 

educativo/didattico che non mira solo a costruire la conoscenza del vocabolario straniero (del “Come si dice 

quello?” o “Cosa vuol dire questo?”), quindi per traduzione, ma favorisce la creazione del pensiero in lingua 

inglese poiché l’attenzione viene spostata dalla lingua al contenuto dell’attività.  

 Il TPR (Total Physical Response). La metodologia TPR è caratterizzata da un approccio 

ludicocomunicativo-orale, basato su una pluralità di mezzi, come l’ascolto attivo, la drammatizzazione, il 

gioco, il teatro. Saranno presentate filastrocche, rhymes, ecc. I bambini saranno avviati, attraverso un 

percorso opportunamente articolato, alla familiarizzazione ed eventuale uso, entro contesti significativi, di 

espressioni di tipo quotidiano tesi al soddisfacimento di bisogni di tipo concreto. Saranno quindi valutate - 

la capacità di comprendere il senso globale di semplici frasi, messaggi, canzoni e filastrocche presentate in 

seconda lingua in modo articolato con l’aiuto di gesti ed azioni dell’insegnante; - la memorizzazione di 

gruppi di parole ed espressioni semplici ma efficaci dal punto di vista comunicativo, che facciano da 

fondamenta per un apprendimento futuro sempre più articolato; - il potenziamento delle capacità 

comunicative sia a livello di linguaggi verbali che extraverbali; - la comunicazione in lingua inglese con 

l’insegnante ed i compagni in modo naturale e spontaneo, in situazioni di gioco, animazione, ascolto e 

scoperta ed espressione corporea; - l’assunzione di dinamiche di cooperazione per la progettazione e la 

realizzazione di attività comuni - stimolare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità 

attraverso il miglioramento delle abilità linguistiche e di comunicazione orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA' DIDATTICA RIVOLTA AI BAMBINI DI 5 ANNI 
Tutte le attività sono sequenziali, progressive e contestualizzate per motivare e gratificare il bambino: egli 

può utilizzare subito ogni nuovo apprendimento per intraprendere l'attività successiva, rendendosi conto 

della propria progressione individuale. 

LABORATORIO DI PRE-LETTURA/PRE-SCRITTURA: “LA MAGIA DELLE PAROLE” 

“La magia delle parole” è un percorso di prescrittura finalizzato allo sviluppo di conoscenze informali sulla 

lingua scritta e all'apprendimento di competenze linguistiche, fonologiche e narrative. Alla scuola 

dell'Infanzia è prematuro parlare di scrittura, perché i bambini non hanno ancora raggiunto lo stadio delle 

operazioni concrete, è invece importante mirare a sviluppare potenzialità linguistiche ed affinare il gesto 

motorio attraverso percorsi di pregrafismo, grafo-motricità e sviluppo di competenze metalinguistiche. 

La scrittura, così come il disegno, è un oggetto simbolico, un sostituto che rappresenta qualcosa, ma mentre 

il disegno mantiene una relazione di somiglianza con ciò che rappresenta, la scrittura no. Questo laboratorio 

vuole essere un tentativo di avvicinare e conciliare questo aspetto del sistema simbolico della scrittura 

attraverso il disegno. 

A partire dalla parola rappresentata, l'immagine “bussola” aiuta il bambino a creare un legame con i segni 

grafici, aiutandolo a scoprire il mondo dell'alfabeto grazie all'osservazione e all'analisi di illustrazioni 

rappresentanti oggetti e realtà conosciuti nell'esperienza quotidiana. Il bambino infatti, pone in relazione in 

modo spontaneo testo e immagine, deducendo che il testo racconti proprio l'immagine che lo accompagna. 

Riconoscendo nell'immagine una lettera, il bambino consolida la sua conoscenza che viene poi verificata 

con la trascrizione della parola stessa esercitando ed affinando il gesto motorio. 

LABORATORIO DI PRE-CALCOLO: “FORME E NUMERI INTORNO A ME” 

La matematica è una componente essenziale della nostra esperienza quotidiana: serve per comprendere la 

realtà ed essa pervade tutti i campi dell'essere, del fare e del sapere. I bambini conoscono ed usano concetti 

matematici prima ancora di conoscere i numeri. Quando un bambino arriva alla Scuola dell'Infanzia ha già 

vissuto diverse esperienze matematiche: quando chiediamo al bambino di distribuire qualcosa, 

apparecchiare a tavola, prendere oggetti in un particolare cassetto, riordinare i giochi nelle loro ceste, fare 

una conta, noi insegniamo al bambino la matematica, in tutti i suoi aspetti. 

I bambini formulano le loro ipotesi, scoprono l'aspetto matematico nei giochi, nelle favole, nelle costruzioni 

di oggetti, nell'esplorazione dello spazio. Compito dell'insegnante è, prima di tutto, aiutare il bambino a 

diventare progressivamente consapevole delle operazioni mentali che mette in atto in modo spontaneo, 

con gli strumenti e il linguaggio ingenuo che possiede. 

Il progetto è finalizzato a: 

 stimolare curiosità e interesse per l'ambito matematico e, più in generale, scientifico; 

 sperimentare situazioni di gioco e confronto sulle ipotesi che i bambini fanno sui concetti 

matematici; 

 saper costruire insiemi; 

 saper riconoscere elementari figure geometriche; 

 saper riconoscere globalmente quantità. 

 
 
 
 
 
 
 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

UN BAULE DI SUONI   

Il laboratorio si avvarrà di due esperti: uno impegnato sul gruppo dei bambini 

di 3 e 4 anni e uno sul gruppo dei 5 anni.  

 

Il primo è un percorso basato su un approccio senso-motorio, e non tecnico, 

all’esperienza sonoro/musicale. Percussioni e piccoli strumenti melodici sono 

ideali per questo tipo di approccio, in quanto permettono ai bambini un’ 

esplorazione completa sia dal punto di vista timbrico-dinamico (suoni dolci, 

acuti, profondi, forti, deboli, crescenti, decrescenti,…) che dal punto di vista 

sensoriale (pelli, legni, metalli, plastiche, conchiglie, zucche: i materiali sonori 

sono infiniti!). La musica, suonata, cantata, raccontata, agita, giocata, 

manipolata, è il perno attorno a cui ruotano le diverse attività che vengono via 

via proposte:  

 I giochi musicali, per imparare il rispetto del turno, l’ascolto di se 

stessi e degli altri e andare alla scoperta delle principali caratteristiche del suono e del ritmo.  

 Le storie sonore, momenti di creazione e animazione collettiva per stimolare la fantasia e la 

creatività attraverso gli strumenti e la parola. Le storie prendono vita insieme ai bambini, che sono 

invitati ad intervenire e a portare nella storia contenuti personali originali.  

 Il laboratorio di costruzione strumenti, per stimolare la manualità alla scoperta di un universo 

sonoro costituito non solo dagli strumenti tradizionali, ma che si allarga a tanti altri materiali ed 

oggetti di uso comune e di riciclo, nella convinzione che “tutto suona”. 

  La musica inoltre diventa strumento di presa di coscienza del proprio corpo e delle proprie 

emozioni, di sperimentazione di relazioni con gli altri, occasione di svago e di rilassamento 

costruttivi.  

 

Con i bambini di 5 anni gli obiettivi si porranno sul riconoscimento di suoni, sul senso della melodia, 

dell’armonia, del fraseggio, della qualità dei suoni e sull’assimilazione degli elementi costitutivi della musica 

(ritmo, melodia, armonia, timbro, dinamica) attraverso l’uso della voce e degli strumenti ritmici. In 

particolare si incentrerà l’attività sulla pratica vocale sperimentando la pratica della musica: questo per 

permetter al bambino di apprezzare e condividere questa gioia con il gruppo e aumentare la sua sensibilità 

nei confronti dell’espressione musicale ponendo le basi per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento 

o creare musica. Obbiettivo fondamentale sarà quello di sviluppare la sensibilità musicale del bambino, 

trasmettergli cioè le basi del linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte 

alla sua età.  

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 e di ordine mentale.  

 Sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo. 

 Assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica e melodica.  

 Sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale.  

 Sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali. 



 

LABORATORIO DI ASCOLTO secondo la M.L.T. di Edwin E. Gordon. 

(SEZIONE ROSA E SEZIONE VOLPE) 

 

“La musica è una peculiarità dell’essere umano e, al pari delle altre forme d’arte e del linguaggio, 

svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’individuo. Attraverso la musica, infatti, il bambino 

sviluppa capacità di introspezione, di comprensione degli altri e della vita stessa, e cosa forse più 

importante, impara a migliorare la sua capacità di sviluppare e di alimentare liberamente la propria 

immaginazione e la propria creatività.” 

E. E. Gordon 

La Music Learning Theory è stata elaborata dal musicista, ricercatore ed educatore musicale Edwin E. 

Gordon (USA, 1927) per mezzo di una ricerca, durata vari decenni, nell’ambito della psicologia della musica, 

e spiega in che modo l’essere umano impara la musica, fin dalla nascita. 

I risultati pubblicati da Gordon nei suoi testi e le osservazioni sul campo consentono di affermare che il 

nostro potenziale di apprendimento musicale è innato; che tutti abbiamo, fin dalla nascita, una potenziale 

disposizione verso la musica; che questo potenziale di apprendimento può essere trasformato in 

conoscenza reale qualora venga stimolato fin dalla prima infanzia. 

Affinché ciò avvenga, è necessario aiutare precocemente il bambino ad avere una relazione con il linguaggio 

musicale ed avere cura che la nascita di questa relazione avvenga in modo naturale, ricco ed efficace. Uno 

degli strumenti più semplici ed importanti per favorire l’apprendimento musicale è l’esperienza di ascolto. 

Mentre impara a parlare, un bambino vive l’esperienza d’ascolto degli adulti che parlano con un vocabolario 

ricco, complesso, vario, applicato a tutti i diversi contesti della comunicazione; allo stesso modo, nel 

processo di scoperta e di apprendimento del linguaggio musicale, i bambini devono avere la possibilità di 

ascoltare una grande varietà di contesti e contenuti musicali, dai più semplici ai più complessi, e di stili, 

generi e varietà espressive. 

Come dice Papa Francesco noi crediamo che “La musica ha la capacità di unire le anime e di unirci con il 

Signore… è orizzontale e anche verticale, va in alto, e ci libera delle angosce”. 

Per la realizzazione del Laboratorio di ascolto le insegnanti hanno frequentato corsi di formazione. 

Saranno predisposti momenti dedicati esclusivamente all’ascoltare musica insieme.  

Verranno scelti vari brani musicali diversificati tra loro. 

In quel tempo dedicato verrà sospeso l’uso del linguaggio. 

Durante l’ascolto ognuno sarà libero di usare il corpo e osserveremo in che modo i bambini ascolteranno 

con il corpo e interagiranno con la musica per mezzo del movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO INGLESE a cura di 

 

Obiettivo principale 

Accostare positivamente i bambini ad una nuova lingua, perciò tutto avverrà in modo naturale rispettando i 

tempi di apprendimento di ciascuno di essi e senza alcuna pretesa di perfezione nella produzione orale.  

Obiettivi di apprendimento: 

 LISTENING: ascoltare e saper riprodurre suoni e parole della nuova lingua;  

 COMPREHENSION: comprendere il significato di vocaboli e termini di uso quotidiano;  

 REMEMBER: memorizzare ed infine appropriarsi dei significati.  

Perché?  

I bambini assorbono le informazioni e le sollecitazioni provenienti dall’esterno tanto più facilmente, quanto 

più sono piccoli. Da qui, l’importanza dell’approccio alla lingua straniera già dai primi anni di età. Un 

approccio inteso come base di motivazione ed interesse al fine di facilitare l’apprendimento negli anni 

successivi.  

Metodologia  

Sarà un approccio ludico che ha lo scopo di suscitare motivazione, curiosità e interesse. Poiché il gioco 

rappresenta il contesto privilegiato per l’apprendimento spontaneo e naturale della nuova lingua, i 

contenuti verranno accompagnati da giochi di gruppo, giochi strutturati, attività di interazione orale e 

mimico-gestuale, attività di roleplaying, canzoni e filastrocche, flashcards, fiabe.  

Strategie didattiche  

Le unità didattiche si svilupperanno in diverse tappe in cui sarà fondamentale la partecipazione attiva di 

ciascuno. Lo scopo delle attività sarà, quindi, condiviso: tutti tenderanno ad ottenere il medesimo risultato.  

Verifica e valutazione  

Gli aspetti suscettibili di valutazione saranno gli atteggiamenti e la motivazione dei bambini, la 

comprensione e la produzione orale. Per accertare e valutare le competenze in itinere, verrà adottata la 

tecnica del “Listen and do”: ascoltare e fare (mimare, associare, ripetere parole in inglese). Sarà valutata la 

capacità di agire, confrontarsi e cooperare. La valutazione sarà quindi di gruppo e non individuale, anche 

per la volontà di creare in ogni momento un clima di piacevole partecipazione.  

Contenuti  

 Here I am (saluto e mi presento)  

 Colours (i colori degli oggetti che mi circondano)  

 Numbers (imparo a contare fino a 10)  

 Animals (animali domestici e della fattoria)  

 My body (scopro il nome delle parti del mio corpo)  

 My family (conosco i membri della mia famiglia)  

 Festivities (Christmas, Easter, Carnival, Birthday)  

 Emotions (riconosco le emozioni)  

 Food (cosa mangio)  

 The weather (imparo a descrivere il tempo)  

 Action verbs (mi muovo con i “comandi”)  

Alcuni di questi contenuti (come i saluti, il tempo, i colori, ecc.) saranno presenti, in modo e misura diversi, 

durante ogni incontro. Gli altri verranno invece introdotti cercando di seguire la traccia dei temi principali 

che i bambini incontreranno durante il loro anno scolastico (my family, Christmas, ecc.) 



PINOCCHIO NEL PAESE DELL’ARTE 

L'insegnante sarà di sostegno alle maestre di sezione per approfondire il tema trattato. Sarà data 

particolare attenzione alle esigenze del calendario scolastico offrendo ai bambini spunti tratti dal testo della 

favola di Collodi che possano stimolarli a coltivare la bontà e la spontaneità fino a farle “fiorire” come un 

bene che porta frutto e trasforma tutto intorno a sé (e dentro di sè). 

Le maestre si avvarranno talvolta di immagini, di opere tratte dalla storia dell'arte (antica, moderna o 

contemporanea), di racconti, di mostre, di uscite concordate e di tutto il materiale necessario allo 

svolgimento del percorso. 

Le burrascose vicende che portano alla maturazione del burattino di legno diventano strumento per 

l'attività del laboratorio il cui fine è quello di aiutare i bambini a riscoprire la bellezza dell'amore gratuito 

donato (da Geppetto, dalla Fata Turchina) e della coscienza critica delle azioni compiute (il grillo parlante), a 

partire dagli spunti forniti. In questo modo la costruzione di uno o più progetti concordati (il presepe, la 

partecipazione a concorsi, la scenografia per uno spettacolo,...) saranno semplice pretesto per 

approfondire il tema scelto, secondo le naturali esigenze del percorso scolastico ed educativo. 

Il laboratorio verrà realizzato con l'obiettivo di fornire ad ogni bambino le possibilità per potersi esprimere 

liberamente attraverso spunti e tecniche offerte dal metodo proposto dall'insegnante. 

Obiettivi specifici 

 Potenziare il giudizio e la relazione attraverso un primo 

approccio con le persone (la propria coscienza come strumento 

primo di giudizio). 

 Sviluppare interesse per le proposte (racconti, opere d'arte, 

architetture, illustrazioni, oggetti di design) con attenzione 

focalizzata sul dato oggettivo presentato. 

 Sperimentare percorsi di apprendimento relativi alle diverse 

tecniche proposte (si farà uso di diversi materiali). 

 Sviluppare la propria capacità di espressione creativa, 

esprimendo sé stessi là dove verrà richiesto. 

 Stimolare un senso dell'ordine, del lavoro delle proprie mani, 

della pulizia, dell'igiene, intesi come crescita personale per 

godere al meglio di ciò che è bello e gradevole. 

Obiettivi formativi 

 Imparare a prestare attenzione alle regole imposte dal metodo di lavoro scelto o alle proposte 

offerte dall'insegnante. 

 Esplorare in modo autonomo i dati proposti per poter approfondire ed acquisire al meglio le 

conoscenze. 

 Focalizzare l'attenzione del gruppo e valorizzare le differenze espressive del singolo. 

 Imparare ad utilizzare le regole offerte dalle convenzioni (anche per quanto riguarda il “saper stare” 

in un luogo), ma anche a saper scegliere autonomamente per quanto riguarda la comunicazione 

espressiva di se stessi. 

 Aumentare la capacità di giudizio sia sull’ “altro” che sulle proprie azioni e intenzioni (coscienza). 

Attività 

 Attività espressive e didattiche utilizzando tecniche e materiali diversi. 

 Uscite di classe. 

 Osservazione delle persone/situazioni nuove. 

 Stimoli per esercitare una libera espressione delle sensazioni e del giudizio derivanti 

dall'osservazione del dato proposto. 



 Conversazioni, libere e guidate, su ciò che ci circonda e sulla sua interpretazione da parte di artisti, 

maestre, scrittori,.... 

 Attività legate alla scoperta delle vicende del burattino. 

 Attività di supporto alla programmazione scolastica programmata per l'A.S. 2018/2019. 

 

LABORATORIO di PSICOMOTRICITA’ 

GIOCHIAMO INSIEME 
basket, calcio, volley, ginnastica artistica… 

Per i bambini di  5 anni 

Per i bambini di 5 anni è previsto un percorso diversificato di attività motorie al fine di venire a contatto con 

diverse discipline sportive. I bambini faranno esperienza di minibasket, calcio e possibili altre discipline 

tenuti da istruttori di Scienze Motorie della società Bakery Basket, e Propiacenza e altre ancora. Durante il 

percorso presso la scuola i bambini riceveranno la visita dei giocatori della prima squadra.  

Nella visione della formazione integrale della persona con l’intervento educativo in ambito motorio ci 

prefiggiamo il raggiungimento degli obiettivi operando all’interno di tre nuclei fondamentali di sviluppo 

interconnessi tra loro:  

1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della 

propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene).  

2.  Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal 

gioco (nel suo aspetto ludico) e dallo sport per lo sviluppo progressivo di abilità prosociali, nel senso di 

possedere una serie di abilità sociali e personali sempre più complesse, quali la comunicazione, 

l'autocontrollo, l'empatia, la buona stima di sé…le quali permettono alla persona di "vivere bene con 

sé e con gli altri"; pertanto abilità estremamente funzionali al vivere sociale, armonizzatrici dei 

rapporti umani, al di là delle appartenenze etniche o religiose (stare insieme, stare bene insieme). 

3. Acquisire il valore delle regole: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici che stanno alla 

base della convivenza civile, in considerazione del fatto che il gioco e lo sport promuovono il valore del 

rispetto di regole concordate e condivise (sviluppare una coscienza civile). 

Per i bambini di 3 e 4 anni 

Per i bimbi di 3 e 4 anni LABORATORIO DI GINNASTICA ARTISTICA. 

Le attività motorie, per essere funzionali e influire positivamente su tutte le dimensioni della personalità, 

devono essere praticate in forma ludica, variata, polivalente, partecipata nel corso di numerosi interventi di 

opportuna durata e con differenziazioni significative a seconda delle varie fasce d'età ….L'importanza della 

ludicità nell'educazione motoria risponde al bisogno primario del fanciullo di una forma gratificante e 

motivata delle attività ( Programmi Ministeriali, Educazione Motoria, “ Indicazioni didattiche”). 

Attraverso questa esperienza educativa, il bambino può percepire il movimento del proprio corpo come 

una delle componenti espressive più importanti e può riconoscere i diversi elementi che connotano il gesto, 

l'azione o la postura, il peso, l'energia, lo spazio, il campo visivo, il 

suono, la concentrazione e l'equilibrio. 

Il corso, tenuto da un’insegnante esperta, sarà composto da un 

momento iniziale di attivazione muscolare tramite giochi e 

musica. Successivamente verranno svolte attività per sviluppare 

coordinazione, equilibrio e specifiche caratteristiche motorie 

(rotolamenti, capriole, ecc). Gli esercizi saranno svolti in relazione 

all’età dei bambini mirando al loro sviluppo.  

 



LABORATORIO TEATRALE 
I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia amano i giochi del “far finta” perché danno loro 

l’opportunità di esprimersi attraverso una molteplicità di linguaggi. Ed è proprio il teatro ad essere una tra 

le forme espressive che più si avvicina al gioco simbolico, libero, semplice e spontaneo dei bambini.  

Passare dal gioco libero del “far finta” alla strutturazione di un laboratorio di drammatizzazione significa 

coinvolgere i bambini e le bambine nella realizzazione di storie, nell’ascolto di suoni, nell’esecuzione di 

canzoni e nei tanti modi di utilizzare il proprio corpo e la propria voce attraverso un percorso di carattere 

propedeutico. I bambini sono dotati di grande fantasia, ed è proprio questa l’età in cui iniziano a raccontare 

e a raccontarsi storie con l’abilità di vedere cose che non ci sono e rappresentarle. Nutrono il desiderio e il 

bisogno di mettersi in gioco, fare movimento, divertirsi e iniziare a relazionarsi con i propri pari. È infatti 

attraverso la sperimentazione, la simulazione di personaggi, la simbolizzazione di esperienze personali  che 

il bambino esterna le proprie emotività nascoste, riesce a riconoscere le proprie emozioni, e a comunicare 

la propria identità, permettendo così anche all’adulto che lo osserva, di valutare e promuovere interventi 

educativi miranti alla socializzazione, all’integrazione nel gruppo, allo sviluppo del senso dell’iniziativa 

personale, al superamento di ruoli gregari. Attraverso il racconto della fiaba “Pinocchio” i bambini potranno 

apprezzare e sperimentare in prima persona l’essere protagonisti di una storia, mettendo in atto le proprie 

potenzialità creative, espressivo – vocali, mimico – gestuali…..  

Il progetto ha lo scopo di:  

 offrire ai bambini un ambiente ricco di esperienze e conoscenze che rafforzino positivamente la 

loro emotività, fantasia e creatività; 

 fornire gli strumenti verbali e gestuali di comunicazione e di rapporto interpersonale. 

Obiettivi specifici 

 Sperimentare nuove forme e nuovi mezzi espressivi.  

 Favorire la cooperazione tra bambini ed il lavoro di gruppo.  

 Promuovere l’espressione di sé.  

 Sviluppare la capacità di farsi capire dagli altri. 

 Verbalizzare una situazione prodotta con il linguaggio mimico-gestuale.  

Per tutta la durata del progetto saranno svolte attività aventi come sfondo integratore la fiaba di 

“Pinocchio”. La fiaba verrà raccontata, eventualmente vista nella versione cinematografica Disney e 

ascoltata attraverso filastrocche. La fiaba sarà poi rielaborata attraverso dialoghi con i bambini, disegni 

personali, schede da colorare e riordinare in sequenza, canzoni, drammatizzazioni, balletti.  

Il laboratorio sarà proposto come percorso pomeridiano per i bambini di 5 anni, ma in alcuni momenti 

individuati dalle insegnanti, sarà svolto da tutti i bambini. 

 

LA VALIGIA DEL CUOCO 
(sarà attivato come percorso in alternativa al laboratorio di acquaticità per la sezione della Rosa e della 

Volpe). 

Il laboratorio di cucina permette ai bambini di conoscere gli alimenti, rispetto alla loro stagionalità e di 

capire la fatica e l’arte che c’è nella preparazione del cibo. 

Cucinare è una “cosa da grandi” ma per i bambini diventa un gioco sensoriale che fa conoscere di che cosa 

è fatto il cibo, i sapori, gli odori e la consistenza degli ingredienti, invogliandoli al gusto del nutrirsi. 

Manipolare è una delle attività più divertenti per un bambino e sperimentare la trasformazione degli 

alimenti è una diversa modalità di conoscere, acquisire consapevolezza delle proprie abilità, di sviluppare 

l’autonomia e la creatività. 



Il laboratorio favorisce l’autonomia, consentendo al bambino di sperimentare direttamente 

le caratteristiche dei materiali e di usare autonomamente gli strumenti: toccare, mescolare, sbattere, 

stendere, lisciare, arrotolare, assaggiare canalizza energie, attenzione e disponibilità al fare, consentendo di 

oltrepassare la fase della semplice manipolazione ed esplorazione per un lavoro finalizzato e costruttivo. 

Obiettivi 

 Lavorare in gruppo e collaborare.  

 Riconoscere la qualità dei cibi e percepirne gli odori ed i sapori. 

 Conoscere e manipolare alimenti e materiali. 

 Ordinare i vari elementi utilizzati per l’esecuzione di un semplice prodotto. 

 Individuare processi di trasformazione (crudo/cotto, intero/a pezzi, liquido/solido..). 

 Sviluppare autonomia nel fare. 

 Apprendere nuovi termini. 

 Descrivere le esperienze vissute. 

 

LABORATORIO DI ACQUATICITÀ facoltativo presso il Centro Health  
L’attività in acqua rappresenta un’esperienza educativa a 360°, in quanto, attraverso il gioco e la relazione, 

si stimola il bambino dal punto di vista motorio, cognitivo, affettivo-relazionale. L’elemento permette una 

crescita armoniosa e lo sviluppo di nuove competenze. Si svolge in piccolo gruppo e in acqua calda a 34°. La 

peculiarità di questa attività sta nella trasposizione del progetto pedagogico della scuola all’interno del 

laboratorio di acquaticità, per dare quindi continuità al lavoro svolto in sezione dalle educatrici. 

Fondamentale sarà anche la presenza in acqua di un’educatrice della sezione oltre all’idrochinesiologa che 

gestirà gli incontri.  

Il laboratorio è suddiviso in 10 incontri di 30/40 minuti, con frequenza settimanale.  

I gruppi saranno di 6/7 bambini per turno.  

Ogni lezione di 40 minuti è suddivisa in tre momenti:  

 Fase accoglienza: momento di esplorazione dell’ambiente e di presa di coscienza della fase che si va 

ad affrontare. 

 Fase centrale: è caratterizzata da una proposta attivante che alza il livello di coinvolgimento dei 

bambini. 

 Fase congedo: si va gradualmente a calmare l’attività, togliendo tutti gli stimoli e ci si prepara 

all’uscita dall’acqua.  

Il metodo che si utilizza è il GIOCO e si caratterizza attraverso il GIOCO SENSO-MOTORIO, il GIOCO 

SIMBOLICO e il GIOCO SPONTANEO. L’utilizzo delle canzoni servirà per 

stabilire di riti nelle varie fasi di passaggio. Anche se la proposta è di 

gruppo, si tiene conto delle specificità del singolo bambino e dei suoi 

tempi, differenziando all’interno della stessa lezione le proposte di 

gioco. Per continuare l’alleanza educativa con le educatrici della scuola, 

si rende necessario l’ingresso in acqua di una di loro che sarà affiancata 

dall’idrochinesiologa-educatrice del Percorso Nascita. Alcuni aspetti del 

progetto pedagogico previsto per questa stagione, sarà trasferito 

nell’attività in acqua con simboli o giochi che richiamano al progetto 

educativo della sezione.  

Il laboratorio sarà tenuto da un’idrochinesiologa del Percorso Nascita, educatrice infanzia e adulti, 

insegnante di massaggio neonatale, educatrice perinatale.  

Le peculiarità del progetto sono:  



- attività presso Poliambulatorio medico e riabilitativo;  

- continuità del progetto pedagogico in acqua gestito da un'idrochinesiologa ed educatrice;  

- presenza in acqua di un'educatrice della scuola per la continuità educativa. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

“C’era una volta…” 

- C’era una volta… 

- Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. 

- No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta una piccola 

biblioteca… 

 

Come avrete notato da quest’anno la nostra grande 

libreria è stata spostata in aula accoglienza e, all’interno 

di ogni sezione, è stato pensato e creato un angolo 

lettura. 

L’intento è quello di avviare una biblioteca scolastica. 

Siamo fermamente convinte che la lettura sia un’attività 

centrale nel processo di formazione del bambino. 

E anche che l’amore per la lettura raramente è una 

conquista dell’età adulta e in genere, chi non ha assunto e interiorizzato nel corso degli anni il piacere di 

leggere difficilmente potrà recuperare un rapporto significativo con il libro. 

Avviare quindi il bambino, fin dall’infanzia, a sviluppare un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il 

libro significa aiutarlo a diventare un futuro lettore! 

E’ evidente che in questo processo la famiglia in primo luogo e, in seguito o contemporaneamente, le 

strutture educative assumono un ruolo determinante: il bambino amerà il libro nella misura in cui gli adulti 

(genitori e insegnanti) per primi sapranno essere testimoni credibili e contagiosi del piacere della lettura. La 

scuola assume un ruolo di primaria importanza in questo arduo compito di trasmettere il PIACERE di 

LEGGERE. Educare alla lettura infatti, non è la stessa cosa che insegnare a leggere. L’esperienza di lettura, 

va avviata fin dalla nascita (e, ancor prima, da quando il bimbo è nella pancia della mamma!) e va condivisa 

dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce se gli adulti  consentono l’incontro precoce con 

ogni tipo di libro, se leggono ai bambini e se offrono essi stessi un modello adeguato. Il bambino va aiutato 

pertanto a vivere il libro non come oggetto lontano, misterioso e inavvicinabile verso cui finirà per nutrire 

diffidenza se non ostilità. Sarebbe auspicabile che la scuola, insieme con la famiglia, sostenesse il bambino 

nello scoprire il libro come compagno di giochi e di avventure, e lo aiutasse a sceglierlo come “gioco 

privilegiato” nella quotidianità della vita scolastica e familiare. Per incentivare e per promuovere un 

rapporto di familiarità tra il bambino ed il libro, per trasmettere l’amore per la lettura, quindi, la nostra 

scuola vorrebbe dare avvio al progetto “C’ERA UNA VOLTA…” che coinvolgerà tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia e le loro famiglie. 

Finalità: 

 stimolare tra i bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro 

 favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro 

 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche in bambini che non sanno 

ancora leggere 

 educare il bambino al piacere della lettura “in famiglia” 

 far conoscere ed amare la biblioteca 



 fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e 

costruttivo con il libro. 

Organizzazione 

Il progetto sarà avviato a partire da Gennaio 2019 e di anno in anno sarà ampliato ed integrato con altre 

iniziative. 

L’intento è quello di raccogliere,  attraverso l’iniziativa #ioleggoperché (dal 20 al 28 Ottobre 2018), i libri da 

voi donati e, insieme a quelli già presenti a scuola, catalogarli e prepararli per l’avvio di una vera e propria 

biblioteca scolastica. Ogni venerdì i bambini potranno scegliere un libro da portare a casa per leggerlo 

insieme a voi! 

Condividere con amore una fiaba, una filastrocca, una storia,… costruisce tra il bambino ed il genitore, un 

momento di intimità e di piacere, di scambio sia emozionale che cognitivo, che rafforzerà l’amore alla 

lettura. Il libro diventa un’occasione di incontro tra adulto e bambino, di intensa relazione, di condivisione 

allegra, stupita e piacevole. Il libro in questo caso viene usato come oggetto di relazione affettiva del 

bambino con l’adulto, strumento per trasmettere calore, per aprirsi alla fantasia, per imparare a vivere 

l’ascolto e l’empatia, mezzo per dare spazio al sentimento di stupore e di meraviglia insito in ogni piccolo. 

Anche a scuola sono stati individuati dei momenti, all’interno delle attività settimanali, che prevedono la 

narrazione di storie, fiabe, poesie … da parte dell’educatrice e dei bambini. 

Vorremmo che questo fosse l’inizio di un percorso didattico da sviluppare nei prossimi anni scolastici: 

 raccontando ai compagni il libro letto con i genitori; 

 attuando giochi linguistici con le parole, le rime, le sillabe…; 

 costruendo libri-gioco; 

 inventando storie; 

 potenziando la biblioteca scolastica per bambini. 

USCITE DIDATTICHE 

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta al bambino di venire a diretto contatto con nuovi 

ambienti legati ai suoi interessi oppure a situazioni che prolungano in qualche modo il lavoro proposto 

durante l’attività specifica della scuola. Le uscite in programma per il seguente anno scolastico sono:  

 teatro;  

 conservatorio;  

 carabinieri; 

 Paese delle fiabe (Gropparello); 

 “Immersi nella musica” presso associazione culturale Artemista (Pavia). 

 

COLLOQUI CON I GENITORI 
I colloqui personali con le insegnanti sono il momento di riflessione sulla crescita di ogni singolo bambino. 

Possono essere richieste dalle famiglie o dalle insegnanti stesse. Nel mese di Novembre si terranno i 

colloqui con i genitori dei bambini di 3 anni, mentre a Gennaio quelli dei genitori dei bambini di 4 e 5 anni.  

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE  
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 saranno presenti le ragazze del Servizio Civile Regionale e Nazionale 

in affiancamento alle insegnanti di ruolo grazie al progetto “Educare è un modo di amare” presentato dalla 

nostra scuola.  

Ricordiamo ai genitori che qualsiasi comunicazione deve essere fatta solo ed esclusivamente alle 

insegnanti. 
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