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PREMESSA 

 
A partire dall'anno educativo 2019 - 2020 la Scuola dell'infanzia San Raimondo e il Piccolo 
Gruppo Educativo la Pepita d'oro diventano Polo per l'infanzia. 
Ciò garantisce un progetto integrato tra P. G. E e scuola dell'infanzia, con una collaborazione 
per la realizzazione di attività di progettazione, coordinamento e formazioni comuni e la 
condivisione di servizi, spazi e risorse professionali; la creazione di ambienti accoglienti ed 
inclusivi; la promozione della partecipazione attiva delle famiglie alla vita del Polo; la 
continuità tra percorso educativo P. G. E. e scuola dell'infanzia attraverso le collaborazione 
tra educatori e insegnanti. 

 
INTRODUZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laudato sii mio Signore per questo nuovo anno che si apre 
 

Il mondo può cambiare solo partendo dall’educazione. 
Ogni bambino che cresce ha bisogno attorno a sé una realtà che generi speranza e che cerchi 
bellezza, bontà, verità e comunione... 
Custodire il creato riguarda tutti e questo significa: 
- Custodirne tutta la sua bellezza come ci viene raccontata nel Libro della Genesi e sulla 

quale San Francesco d’Assisi ci ha aiutato a rivolgere lo sguardo. 
- Custodire e rispettare ogni creatura di Dio. 
- Custodire l’ambiente in cui viviamo. 
- Custodire l’uomo, aver cura di ogni persona, generare amore, specialmente per i 

bambini, per i vecchi, per coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore. Vuol dire anche aver cura l’uno dell’altro nella famiglia e vivere con 
sincerità le amicizie… 

- Custodire i doni di Dio! 
- Custodire anche noi stessi custodendo il nostro cuore, perché è proprio da lì che escono 

le intenzioni buone e cattive! 
Tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. 
 



CONTENUTI DEL PROGETTO 
Laudato sii mio Signore che dai senso a tutte le cose 

 
Il tempo dell’accoglienza e degli inserimenti ci ha permesso di osservare i bambini e di 
renderci conto di quanto siano attratti dai fenomeni naturali, dall’esplorazione, dagli 
elementi della natura, dal produrre, toccare, manipolare in prima persona, e di quanto, allo 
stesso tempo, facciano fatica a prendersi cura delle cose, ad aver rispetto dell’ambiente 
circostante, dei giochi, degli altri intorno a loro, e di quanto spreco nel nostro piccolo 
possiamo produrre. 
Partendo da questa considerazione e dall’identità della nostra scuola, si è pensato di 
proporre un percorso educativo per sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente, alla 
bellezza della natura, alla gratitudine verso il creato. Per farlo si è pensato di partire dalla 
figura di San Francesco, che ci accompagnerà con il suo esempio e con la sua preghiera alla 
scoperta dei doni del nostro mondo, e di conseguenza alla conoscenza di tali doni, alla loro 
bellezza e al loro rispetto.  
Il progetto educativo-didattico partirà, quindi, dalla figura di San Francesco di cui ne 
conosceremo la storia, attraverso il racconto della sua vita da parte dell’insegnante durante 
il circle time, supportato da immagini e video, in modo tale da raggiungere ogni singolo 
bambino. Dopo aver conosciuto la sua vita e le sue scelte, si procederà con l’ascolto e 
l’introduzione della sua preghiera, il Cantico delle creature.  
La lettura del cantico sarà seguita da un’interazione verbale guidata dall’insegnante che 
consentirà ai bambini di riconoscere gli elementi naturali. Terra, sole, aria, acqua, fuoco, 
stelle, fiori, frutti vengono citati nel testo, e verranno trattati dai bambini attraverso 
esperienze dirette che permetteranno di conoscerne le caratteristiche e le peculiarità in 
particolar modo nei diversi periodi dell’anno.  
Il progetto educativo avrà quindi uno sviluppo orizzontale perché gli elementi naturali 
verranno sperimentati e osservati dai bambini nello scorrere delle stagioni, aiutandoli a 
riconoscere come cambiano e come mutano nei diversi periodi dell’anno, ed uno sviluppo 
verticale perché porterà i bambini a riconoscere che tutto quello che ci circonda è frutto 
dell’opera di Dio, e dobbiamo esser grati di questa grandezza e bellezza che è intorno a noi. 
Il progetto educativo permetterà al bambino attraverso un contatto attivo con l’ambiente di 
sviluppare fin dalla prima infanzia processi sempre più ampi di attenzione e 
responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente circostante. L’esplorazione e la conoscenza 
del proprio habitat, anche tramite il “Cantico delle Creature”, nei quali bambino ed 
ambiente si incontrano, si scoprono e si fondono in esperienze vissute, aprono le porte, 
naturalmente e con facilità, anche alla nascita di un’educazione ambientale, che passa 
attraverso la responsabilizzazione, la salvaguardia e la protezione, al fine di permettere al 
bambino di sentirsi egli stesso parte e gioia del Creato.  
 
 

 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE 
 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative devono tener conto della 
singolarità e complessità di ognuno, per questo si cercherà di utilizzare diversi canali 
sensoriali: 

● lettura di storie, racconti, narrazioni; 
● utilizzo di immagini e video; 
● attività manuali o grafico pittoriche in grande o piccolo gruppo; 
● esperienza diretta con elementi naturali; 
● ascolto di musiche inerenti alla natura e al rispetto dell’ambiente; 
● conversazioni libere a grande gruppo; 
● conversazioni guidate a piccolo gruppo; 
● momenti di gioco strutturato; 
● operare per gruppi in situazioni laboratoriali; 
● strutturazione di laboratori scientifici (esperimenti). 

 

 
FINALITÀ 

 
● Osservare il mondo circostante con curiosità e analizzare situazioni ed eventi. 
● Esplorare l’ambiente naturale. 
● Osservare i cambiamenti della natura con lo scorrere delle stagioni. 
● Osservare e conoscere le trasformazioni dei diversi elementi naturali (foglie, fiori, 

frutti, terra). 
● Conoscere le caratteristiche delle stagioni e i loro colori. 
● Fare esperienza degli elementi naturali attraverso i cinque sensi. 
● Sviluppare un senso di gratitudine verso tutte le cose che Dio ci ha donato. 
● Sviluppare un senso di rispetto per il mondo circostante. 
● Sviluppare un senso di cura verso l’ambiente circostante e gli altri. 
● Riconoscere comportamenti corretti e comportamenti scorretti per la cura del 

mondo. 
● Sviluppare la capacità di ascolto e rielaborazione di narrazioni. 
● Sviluppare un lessico specifico legato alla natura, ai suoi fenomeni e alla 

stagionalità di essi. 
● Formulare semplici ipotesi e prevedere risultati di esperimenti. 
● Individuare rapporti di causa effetto della natura. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Laudato sii mio Signore per i passi che ci fai compiere nella vita 

 
IL SÉ E L’ALTRO: 

● Il bambino riflette, si confronta e discute con adulti e compagni. 
● Sviluppa il senso d’identità personale ed inizia a metterla in relazione con altri. 
● Sviluppa il senso di appartenenza alla propria comunità, quindi ad un ambiente, un 

mondo e ne riconosce le regole condivise. 
● Riconosce segni della sua cultura nel territorio. 



 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

● Conosce la propria corporeità in relazione a sè stesso e agli altri. 
● Esplora l’ambiente circostante utilizzando i cinque sensi. 
● Riconosce l’ambiente e le sue caratteristiche e ne adatta la motricità. 
● Sviluppa la motricità fine attraverso diverse tecniche. 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI: 

● Rielabora con diversi mezzi espressivi il contenuto delle narrazioni o delle 
esperienze condivise. 

● Incontra, sperimenta e conosce i colori delle stagioni. 
● Manipola elementi naturali per esprimersi attraverso l’arte. 
● Sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 

 
I DISCORSI E LE PAROLE: 

● Ampliamento del lessico specifico. 
● Ascolta, comprende e comunica. 
● Memorizza canti e filastrocche. 
● Chiede e offre spiegazioni, cercando di sostenere la propria idea. 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

● Identifica proprietà e caratteristiche di diversi oggetti e materiali. 
● Inizia a sviluppare un senso del tempo che scorre. 
● Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 
● Pone domande, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

ATTIVITÀ 
  

● Racconto della vita di San Francesco 
● Lettura del cantico delle creature 
● Verbalizzazione libera e dialogo guidato su ciò che è stato raccontato 
● Rappresentazioni libere delle narrazioni 
● Manipolazione degli elementi naturali 
● Attività grafiche con elementi naturali 
● Esperimenti a piccolo gruppo 
● Uscite didattiche 
● Osservazione diretta della natura e dei suoi mutamenti 
● Esperienza diretta della natura e dei suoi cambiamenti 

 

MATERIALI 
 
Il racconto della vita di San Francesco e l’incontro con la sua preghiera sarà il punto di 
partenza del nostro viaggio alla scoperta degli elementi della natura e dei loro cambiamenti 
nel susseguirsi delle stagioni. I materiali utilizzati, oltre a immagini e video della vita di San 
Francesco, saranno materiali strutturati e non, libri, strumenti audiovisivi, musiche 
sull’ambiente e sul rispetto di esso, materiali di riciclo da manipolare per costruire e 
sviluppare la fantasia e la creatività, prodotti della natura e della terra da conoscere 
attraverso i cinque sensi ed utilizzare per attività pittoriche e ludiche. 



 
TEMPI 

 
Ottobre 2019 - Maggio 2020 
 

SPAZI 
 

Tutti gli spazi interni ed esterni dell’ambiente scolastico 
 

 
DESTINATARI 

 
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 
 

PERSONALE 
 

Tutte le insegnanti e il personale esperto 
 

VERIFICA 
 

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 
 

● Elaborati dei bambini 
● Documentazione fotografica delle esperienze 
● Raccolta di elaborati individuali 
● Esposizione di elaborati di gruppo 
● Oggetti realizzati dai bambini 
● Realizzazione del libro “Laudato Sii” 

 
 
 
 



RELIGIONE 
Laudato sii mio Signore 

 

Non consideriamo religione espressione di un tempo ristretto nell’arco della settimana, 
quindi non ridotta ad una specie di laboratorio; tutto il percorso scolastico è determinato 
dal tempo liturgico. 
Ogni giorno il tempo è affidato a Gesù e a Lui viene rivolto lo sguardo. 
In modo più dettagliato durante il percorso dell’anno scolastico aiuteremo i bambini a  
scoprire passo dopo passo lo stupore davanti alla Creazione in tutta la sua  grandezza, 
diversità, bellezza e preziosità. Nella Creazione riconosceremo   noi stessi come dono unico 
e irripetibile unitamente ai meravigliosi doni che ci fa il Signore : la vita, l’amore, la famiglia, 
l’amicizia … che con la disponibilità di cuore di ogni bambino, impareremo ad apprezzare, 
valorizzare e preservare. 
Ci saranno d’aiuto ambienti speciali, la chiesa, di cui gusteremo la bellezza, la tranquillità e  
impareremo comportamenti adatti per muoverci in essa con libertà ma anche con rispetto. 

L’anno liturgico ci farà riconoscere feste importanti: 
- La bellissima Festa di Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti; 
- Il Natale di Gesù e il Suo Battesimo; 
- Il Natale di Gesù annunciato dai profeti; 
- Il valore positivo dell’attesa e della preparazione alla festa; 
- La vita di Maria e l’infanzia di Gesù; 
- L’Avvento: suo significato; 
- Il dono della Pasqua di Gesù in cui la vita si rinnova e si manifesta pienamente. 

Attraverso il racconto di alcune parabole (LA PECORELLA RITROVATA, IL TESORO 
NASCOSTO…), il bambino si avvicina al mistero Pasquale vivendo alcuni momenti 
significativi; 

- La luce della Risurrezione; 
- La persona di Maria come madre nostra e come colei che ha ricevuto tutto il dono di 

Gesù; 
- Il Battesimo: ricevo la vita di Gesù risorto; 
- Il Rosario. Visita alla statua di Maria nel Chiostro del Monastero; 

 

PRESCOLASTICA 
Laudato sii mio Signore per la capacità di conoscere e imparare 

 
Laboratorio fonologico  

- Prerequisiti per la letto-scrittura: La fase più significativa dello sviluppo della  
conoscenza metalinguistica avviene nel passaggio dalla Scuola d’Infanzia alla Scuola 
Primaria. È quindi importante promuovere percorsi fonologici, di consapevolezza del 
linguaggio, che portino i bambini a scoprire l’esistenza del singolo suono (fonema) e di tutto 
ciò che compone il codice linguistico. Giocare con la veste sonora delle parole aiuterà i 
bambini a riconoscere i singoli suoni, competenza che risulterà fondamentale nelle fasi 
iniziali del percorso di apprendimento della scrittura alfabetica. 
Non si tratta quindi di “insegnare a leggere e scrivere”, puntando quasi esclusivamente 
sull’insegnamento dell’alfabeto, ma di far avvicinare i bambini alla lingua scritta attraverso 
attività che stimolino il confronto tra le caratteristiche dello scritto e quelle del parlato; che 
aiutino a ragionare insieme sulle diverse funzioni della lingua. 



- La consapevolezza fonologica: A partire dai 4 anni, il bambino inizia ad acquisire la 
competenza fonologica e inizia a sviluppare la sensibilità per le rime, la capacità di storpiare 
le parole, la capacità di segmentare le parole in sillabe e la capacità di esprimere giudizi sulla 
lunghezza delle parole. 
Il passaggio principale nell’apprendimento della lingua scritta è quello in cui il bambino 
comprende che i grafemi rappresentano i suoni delle parole e che sillabe uguali sono 
pronunciate in modo uguale in parole diverse. 
Il bambino, per imparare a parlare, non ha bisogno di consapevolezza fonologica, ne ha 
bisogno per imparare a leggere e a scrivere nel sistema alfabetico, poiché l’ortografia 
alfabetica è basata su strutture fonemiche. I bambini più abili fonologicamente, imparano 
dunque più facilmente a stabilizzare la corrispondenza grafema-fonema (lettera scritta-
suono) e dunque imparano più facilmente a leggere e a scrivere. Da ciò si deduce che per 
insegnare a leggere e a scrivere, bisogna prima occuparsi del linguaggio parlato: dobbiamo 
occuparci di ciò che deve essere rappresentato prima che del “come” e del “con che cosa” 
rappresentarlo. 
Il presente progetto si propone dunque di aiutare i bambini della Scuola dell’Infanzia a 
sviluppare i prerequisiti indispensabili per l’avvio alla letto-scrittura. Le attività hanno lo 
scopo di richiamare l’attenzione dei bambini sugli aspetti fonologici della lingua e di 
“allenare” le abilità meta-fonologiche attraverso un processo multisensoriale, con 
particolare attenzione all’aspetto ludico: è risaputo, infatti, che ogni attività svolta dai 
bambini racchiude la continua interazione delle funzioni sensorie che partecipano alla 
realizzazione degli apprendimenti. 
 
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 la 
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 costruire elementari figure geometriche; 
saper riconoscere globalmente quantità. 
 
Inoltre un giorno alla settimana la prescolastica sarà fatta in inglese; si leggeranno storie, 
si  canteranno canzoni, e si vedranno brevi video in inglese sul rispetto dell'ambiente.   
L'obiettivo principale sarà quello di abituare al suono della lingua inglese con esposizioni 
di elementi base privilegiando la modalità sensoriale. 

 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
“Il bambino prima di parlare canta 

Prima di scrivere disegna 
Non appena impara a stare in piedi danza 

L’arte è fondamentale per l’espressione umana” 
 

MUSICA 
Laudato sii mio Signore per la voce: 

con la quale posso cantare a te! 

Le prime parole nascono dapprima come imitazione sonora del linguaggio adulto per poi 
divenire strumento complesso a disposizione della formulazione piu ̀ o meno consapevole 
del bambino. Se il suono è principio primo di tale sviluppo, se nasce come rivelazione di 
uno stringente desiderio d'intimita ̀ con l'altro, esso trova la sua massima potenzialità 
espressiva nell'evento sonoro per eccellenza: la musica. 
Vogliamo quindi dare ampio spazio al linguaggio musicale all’interno dell’educazione 
usufruendo dello strumento piu ̀ nobile, intimo e familiare che si ritrova ad adoperare fin 
dalla sua venuta al mondo: la voce. Ed e ̀ proprio entrando in confidenza con essa che è 
possibile un contatto iniziale col mondo della musica, che fa muovere i primi passi 
all'interno dell’universo sonoro. 
Il progetto è pensato per favorire l’approccio al suono e alla musica grazie alla pratica del 
gioco, attraverso l’uso, in primis, della voce, quindi del corpo e del movimento. Mediante 
gli esercizi proposti, non solo il bambino svilupperà l’orecchio e il senso musicale, 
apprendendo i primi rudimenti della lettura notazionale, ma crescerà 
nell’autoconsapevolezza di sé, nello sviluppo della propria persona ed anche, soprattutto, 
nella relazione con l’altro. 
 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

-          Riconoscimento delle dinamiche 
-          Riconoscimento dell’altezza  
-          Riconoscimento dei timbri 
-          Ritmo e coordinazione 
-          Ogni lezione comincia (appello musicale) e conclude con un canto. 
-          Il gioco, spesso di gruppo, è lo strumento costante con cui si accompagna il 

bambino nell’acquisizione dei principi di base della musica. 

 
 

ARTE 
Laudato sii mio Signore per le mie mani 

con le quali faccio esperienza e mi esprimo  
 

Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’evoluzione infantile. 
Fin dai primissimi anni di vita del bambino, l’arte contribuisce a migliorarne le capacità 
espressive, a favorire l’apprendimento logico – matematico e linguistico, a rafforzare la 
consapevolezza di sé, a liberare le potenzialità creative insite in esso.  



Secondo Maria Montessori il fare e l’azione rappresentano la manifestazione esterna del 
pensiero. In questa concezione, l’esperienza manipolativo-sensoriale, tipica della 
produzione artistica, assume un ruolo centrale in chiave evolutiva e la mano può essere 
considerata una sorta di “protesi” della mente.  
Il lavoro creativo, nel suo svolgimento, coinvolge numerose capacità cognitive e un bambino 
assorto a dipingere, scrivere, danzare, comporre, etc…altro non fa che “pensare” con i 
propri sensi. 
Per questo l’attività di espressione artistica non viene definita in un tempo limitato di un 
laboratorio artistico settimanale ma diventa linguaggio quotidiano di libera espressione di 
sé 
 

 
PSICOMOTRICITÀ 

Laudato sii mio Signore per il corpo  
con il quale mi muovo, conosco, comunico, mi esprimo… 

 

Per i bambini di  5 anni: basket, calcio, volley, judo, danza… 

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 sportive professionistiche di Piacenza.  

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: MUSICA e MOVIMENTO. 

Con la musica si vuole accompagnare il bambino alla sensibilità del movimento, 

all’espressività personale, alla poesia del gesto, alla sperimentazione, al gusto e al piacere 

dell’inventare. 



Non si intende insegnare passi o movimenti prestabiliti, dare codici impostati da imitare, 

ma portare a sperimentare cosa c’è prima di un passo, e prima di un gesto. 

E quando l’imitazione viene utilizzata perché potente strumento di “fiducia”, soprattutto 

con i più piccoli, non è  mai fine a se stessa, ma interviene come “modello” di ascolto più 

che di ripetizione automatizzata. 

Priorità quindi a come si fa più che a che cosa si fa. Portando alla conoscenza profonda del 

proprio corpo, dei suoi limiti e possibilità, e quindi a capire che ogni corpo può danzare, 

usando come strumenti: spazio, tempo, dinamica, ritmo, peso. 

Tutto è utilizzato in nome della sperimentazione  e della ricerca, per fare 

esperienza nel proprio corpo, attraverso il proprio corpo, partendo dal proprio corpo e 

dunque dalla propria espressività. Bambino e insegnante devono porsi in uno stato di 

ascolto, di ricerca e di invenzione perché la danza è uno scambio; con la danza il bambino 

impara:  l’osservazione, la concentrazione, il rispetto di sé e degli altri, la comunicazione, il 

coraggio, il rischio, la soddisfazione, il piacere, la disciplina e l’autodisciplina. 

 

TEATRO 
Laudato sii mio Signore 

nel mio corpo, nei miei movimenti, nelle mie emozioni… 
 

Percorso che si interseca nelle attività giornaliere per aiutare i bambini a vivere le emozioni 
attraverso il gioco teatrale. 

Partendo dalla lettura di una fiaba (le fiabe vanno a toccare vari aspetti e situazioni della vita 
vissuta, stimolano la fantasia, parlano di emozioni, di difficoltà e di sogni, fanno conoscere vari 
personaggi con le loro particolarità: il buono, il cattivo, l’onesto, il furbo, l’eroe ecc … ma soprattutto 
le fiabe ci raccontano la vita) attraverso la ritualità e le modalità del linguaggio teatrale, i 
bambini si esprimono attraverso la drammatizzazione, il mimo e i primi rudimenti di 
recitazione. 
Il laboratorio teatrale è prezioso per la conoscenza del proprio corpo, la percezione ed 
occupazione dello spazio, la conoscenza ed applicazione delle diverse velocità motorie per 
comunicare sensazioni e stati d’animo, la formazione del gruppo, la ricerca della fiducia in 
se stessi e negli altri inoltre potenzia la capacità di ascolto sia verso gli altri che verso se 
stessi. 

INGLESE 
Laudato sii mio Signore per il linguaggio: 

con il quale comunicano tutti gli abitanti del creato 

Il laboratorio permanente in lingua inglese della sezione Little Prince è un arricchimento 

dell’offerta formativa della scuola dell’Infanzia S. Raimondo; ne consegue che vengono 

adottati e rispettati gli stessi principi, le stesse modalità e lo stesso contenuto del progetto 

educativo per l’anno scolastico 2019/2020. Le metodologie adottate (METODO C.L.I.L. e 

T.P.R.) riguardano l’apprendimento della lingua inglese in “full immersion” durante la 

mattinata, perseguendo la finalità di un’acquisizione delle conoscenze/valori proposti dal 

progetto educativo rispettosa dei tempi del bambino, quotidianamente sottoposto allo 



stimolo della seconda lingua nella routine quotidiana, nei momenti di gioco e durante le 

attività didattiche. Le attività svolte comprendono semplici conversazioni, giochi, ascolto di 

short stories, apprendimento di canzoni/filastrocche, schede operative, posters e cartelloni 

e flashcards, con l’utilizzo di materiali di recupero, cercando di sperimentare al massimo il 

contatto con gli elementi naturali nel rispetto  dell’ambiente che ci circonda. 

Nelle sezioni Rosa e Volpe invece ci sono momenti comuni che vengono svolti in lingua 
inglese; circle time, la ninna nanna, l’appello…mentre il laboratorio vero e proprio si 
svolgerà in piccoli gruppi di massimo 10 bambini, volto all'apprendimento della lingua in 
maniera semplice ed intuitiva, usando musica, canzoni, giochi, filastrocche, movimento, 
storie ed immagini. 
I gruppi ristretti danno modo ad ogni bambino di partecipare al laboratorio in prima 
persona e di utilizzare la lingua il più possibile, in un vero e proprio "learning by doing". 
Lo scopo del laboratorio è quello di familiarizzare i bambini con i suoni della lingua inglese 
già dal nido, e poi far sì che crescendo riescano a costruire un semplice vocabolario e ad 
utilizzare frasi ad alta frequenza in inglese. 
E' fondamentale che gli argomenti ed il metodo siano in linea con lo sviluppo naturale dei 
bambini, per questo si imparerà per esempio a chiedere qualcosa di cui si ha bisogno in 
inglese usando giochi di ruolo dove i bambini saranno protagonisti. 
 

  
 

  

LABORATORIO ALIMENTARE 
Laudato sii mio Signore per il cibo che ci dai 

 

Mangiare insieme, come giocare insieme, è una grande occasione per conoscersi e per 
conoscere, per sentirsi rassicurati ed accolti, per pensarsi e riconoscersi come soggetti ricchi 
di idee, emozioni, conoscenze ed esperienze. Lo sviluppo di contenuti relativi 
all’educazione alimentare è trasversale a tutti i campi di esperienza in quanto coinvolge 
abilità senso/percettive, linguistiche, logiche, scientifiche ed espressive. Le attività sul cibo, 
proposte in un ambito di gioco e ricerca poi, sono propedeutiche ad un corretto rapporto 
con lo stesso e rappresentano un passaggio importante ai fini dell’educazione alla salute. 

 

ACQUATICITÀ (facoltativo presso il centro Health) 
Laudato sii mio Signore per sorella acqua… 

 
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.  

 
 

PROGETTO BIBLIOTECA 
Laudato sii mio Signore per la vista  

con quale posso leggere e quindi fantasticare e riconoscere le mie emozioni  
 

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

del bambino. 

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. É auspicabile che la scuola, insieme con la famiglia, 

sostenga il bambino nello scoprire il libro come compagno di giochi e di avventure, e lo aiuti 

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, la nostra scuola ha in essere il progetto “C’ERA UNA 

VOLTA…” che coinvolge 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 parte da Novembre, attraverso l’iniziativa #ioleggoperché (dal 19 al 27 Ottobre 

2019), i libri donati dalle famiglie insieme a quelli già presenti a scuola permetteranno di 

ampliare la biblioteca scolastica e affrontare il prestito scuola-casa. Ogni venerdì i bambini 

scelgono un libro da portare a casa per leggerlo insieme a mamma e papà! 

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 rafforza 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 con loro libri-gioco; 

● realizzando libri illustrati; 

● 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 
● Andiamo a vendemmiare  
● Germoglio 
● Parco della Galleana 
● Fattoria didattica (la Quercia Verde) 

 

COLLOQUI COI 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 E 4 anni, mentre a 
Gennaio quelli dei genitori dei bambini di 5 anni. 

 
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE 
 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 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. 

 


