
PROGETTO EDUCATIVO  

2020-2021 

E con l’aiuto di mam-
ma, papà e 
delle nostre maestre 
anche noi stiamo 
crescendo in età, sa-
pienza e grazia! 



 

Cari genitori, 

Da poco ci siamo ritrovati e incontrati con i nuovi bambini inseriti. 

Ora siamo pronte a muovere un altro passo. 

Abbiamo dedicato tempo all’accoglienza e all’inserimento dei più piccoli, abbiamo osservato le loro dinamiche di approccio nei gruppi, di rela-

zione, di partecipazione, di condivisione di regole comuni… 

Ci siamo confrontate e abbiamo lavorato al Progetto Educativo che ora vi presentiamo. 

Abbiamo scelto uno schema semplice, breve e schematico per darvi la possibilità di entrarci dentro facilmente e quindi rendervi maggiormente 

partecipi di quello che i vostri bimbi andranno a farne l’esperienza. 

Partecipi per noi non significa solo mettervi al corrente di quello che facciamo ma avere il desiderio di sentirvi parte di questa avventura che 

stiamo per intraprendere, avere il desiderio di avere la vostra disponibilità nel partecipare e nel collaborare là dove sarà possibile e secondo le 

modalità che ci saranno concesse. 

Non è facile lavorare in questo tempo, siamo certe che anche voi state facendo fatica, tuttavia scorgiamo anche tanti segni positivi di bellezza: il 

primo segno sono i vostri bambini! Che grazia poterli incontrare ogni giorno e accompagnarli nel loro percorso di crescita! 

Noi lavoriamo sempre e costantemente in equipe; tutto viene condiviso e deciso insieme. Tuttavia quest’anno manca l’osservazione condivisa 

di tutti i bambini essendo divisi in bolle che non hanno mai momenti di contatto. Per questo ognuna ha riscontrato nel proprio gruppo dinamiche 

e domande diverse. Sarà quindi un anno differente e allo stesso tempo speciale infatti ogni bolla realizzerà un proprio progetto educativo: tema-

tiche diverse ma un solo cuore a condurci nel cammino e un solo desiderio: amare e aiutare a ogni bambino ed ogni bambina nel proprio indivi-

duale cammino di crescita che si realizza nella relazione con il gruppo degli amici e l’insegnante 

Non ci resta che augurare a noi stesse, alle vostre famiglie e ai bambini...BUON CAMMINO! 

                                                                                                                                                 Le maestre 



PROGETTO EDUCATIVO 2020/2021 
introduzione... per crescere in età, sapienza e grazia 

 

RISORSE UMANE 

La scuola è quindi comunità educante 

che non può fare a meno di nessuno: 

tutti e tutte siamo necessari per dare 

valore al progetto educativo: quando 

nella chiesa manca qualcuno, siamo 

un po’ meno chiesa…allo stesso mo-

do nella scuola che ha le sue radici in 

Cristo, tutti siamo necessari: dirigenti, 

maestre, educatrici, ausiliarie, segre-

teria, Servizio Civile…ciascuno ha il 

suo compito ma il valore si esprime 

dentro ad una comunione dove si cre-

sce e si fa crescere.  

Condizione fondamentale, al fine di 

rendere efficace l'azione educativa e 

formativa, è che le diverse componen-

ti, docenti, alunni, operatori scolastici, 

in stretto collegamento con le fami-

glie, collaborino insieme e siano con-

cordi nel voler perseguire l'obiettivo 

fondamentale che la scuola si propone 

e cioè di formare una persona autenti-

ca, che si realizzi secondo le dimen-

sioni personale, sociale e religiosa. 

COMPETENZE 

Le competenze sono quelle messe a disposizione dalle educatrici 

con il loro bagaglio formativo e di continuo aggiornamento. In 

questo anno si è preferito non introdurre a scuola (cosa che per 

certi laboratori abbiamo già sperimentato come efficace lo scorso 

anno per offrire ai bambini tempi più distesi e meno stressanti - 

cosa ancor più perseguibile in questo tempo) personale esterno 

fatta eccezione dell’insegnate madrelingua che comunque fa parte 

dell’organico. Per tutte le altre competenze: arte, musica, psico-

motricità...le educatrici si avvarranno di competenze di personale 

esterno che fornirà loro suggerimenti, indicazioni, metodi… 

Oltre al percorso di formazione permanente che le insegnanti nor-

malmente seguono. 

TEMPI 

Da novembre a maggio 

STRUMENTI 

Problem solving, lavoro di gruppo,circle time, narrazione, dram-

matizzazione, schede didattiche, uscite didattiche.  Lettura e 

ascolto, drammatizzazione, canti, balli, filastrocche, poesie, sche-

de didattiche, attività manipolative e graficopittoriche, attività di 

routine e riordino, giochi individuali e di gruppo, giochi motori, 

disegno libero.  Materiale di facile consumo, sussidi didattici, 

sussidi audiovisivi, materiale di riciclo...tutto concorre al maggior 

bene. 

FINALITA’ 

crescere in età, sapienza e grazia. 
“Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 

2,52).  Anche il Figlio di Dio è sottomesso alla legge della crescita che 
riguarda ogni essere umano. La crescita in età appartiene al naturale svi-
luppo della persona: aiutato dagli adulti il bambino impara l’autonomia, a 
relazionarsi, a conoscere e ad accettare le regole...La sapienza (sophia) 
indica la conoscenza delle cose, acquisita attraverso l’esperienza e possia-
mo aggiungere al leggere gli avvenimenti  alla presenza di Dio. Gra-
zia (charis) richiama l’amore di Dio. Come Gesù ogni bambino conosce 
“le tappe della crescita fisica, psicologica, spirituale”...e ogni bambino, 
come Gesù vive nel mondo e si scontra con la debolezza e la fragilità de-
gli uomini e riconosce l’esistenza una continua sfida. 

OBIETTIVI 

Il percorso educativo, può seguire tante strade, tanti percorsi ma con l’u-

nico scopo di far fare al bambino l’esperienza della realtà per coglierne 

tutta la sua bellezze ed il suo valore ultimo, anche dentro un tempo segna-

to da una pandemia che allontana le persone, impone la separazione, e 

trasmette paura. 

È utile far capire ai bambini che le loro emozioni sono lì per un motivo, e 

la loro ansia, come la nostra, è naturale, normale e necessaria in questa 

particolare circostanza. Ogni educatrice a seconda della propria bolla sce-

glierà il percorso più idoneo per aiutare i bambini a gestire le proprie 

emozioni. 

ANALISI DEI BISOGNO 

La nostra scuola, è fortemente radicata nella concezione cristiana dell’e-

ducazione per la quale “educare” significa introdurre alla realtà e quindi 

accompagnare all’incontro con tutte le realtà che la persona in formazione 

è chiamata a relazionarsi: se stesso, le persone, le circostanze, le cose… 

In questo tempo, se stessi, persone, circostanze e cose portano il segno 

profondo di una pandemia che sta condizionando tutte le relazioni più 

care.  I bambini portano in sé segni evidenti di timori e ansie che inevita-

bilmente persone e situazioni  hanno loro trasmesso: l’interruzione delle 

normali attività, l’improvvisa separazione dagli amici, e, ovviamente, la 

paura stessa del virus.   

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 

I percorsi verranno verificati  in base ad obiettivi prefissati e do-

cumentati con materiale cartaceo e/o multimediale. 



PROGETTO EDUCATIVO 2020/2021 (BOLLA DELLA VOLPE) 
“IO SONO IO…E TU?” : per crescere in età, sapienza e grazia 

RISORSE UMANE 

Mamma e papà, la maestra, i 

compagni...sono le risorse umane 

che dentro questo percorso sco-

priremo come “donate”. 

 

 

“donate” presuppone la presenze 

di Qualcuno che ce le doni..non 

mancherà  quindi l’occasione di 

elevare in alto lo sguardo! 

STRUMENTI 

Materiali naturali 

Libri 

Materiale strutturato (materiale psicomotorio, costru-
zioni) 

Immagini 

Attività di routine 

Materiale grafico-pittorico 

TEMPI 

Da novembre a maggio 

FINALITA’ 
 

Il progetto tende a perseguire i seguenti macro-obiettivi: 

Percepire, riconoscere, denominare le principali parti 
del corpo su di sé e sugli altri e conoscerne l’uso 

Prendere coscienza delle proprie caratteristiche 

Padroneggiare schemi ed esperienze motorie 

Diventare consapevole degli altri 

Collaborare, condividere, partecipare 

OBIETTIVI 

Il progetto nasce con l’obiettivo di portare i bambini a prendere 

consapevolezza di sé, del proprio corpo che occupa uno spazio, 

delle proprie caratteristiche e sentimenti fino ad arrivare alla con-

sapevolezza dell’altro, uguale ma diverso da me. Il percorso mira a 

riconoscere l’importanza della relazione. Relazione che necessita 

di cura, rispetto, attenzione. Dall’ “io”, al “tu”, al “noi”: è questo il 

percorso che il progetto tende a voler sviluppare ponendosi l’am-

biziosa finalità di portare i bambini a riconoscere che è solo nell’in-

contro con un “tu” che “io” posso essere. 

ANALISI DEI BISOGNI 
 
Durante questi primi mesi i bambini hanno sperimentato la novità 
dello stare insieme in un gruppo, ritrovandosi a condividere spazi 
e materiali con altri bambini. 
È un’esperienza complessa che porta alla necessità di adattarsi e a 
vivere situazioni che segnano il lento e graduale passaggio dal 
concetto del “mio” al “nostro”, dal riconoscere che ci sono “io”, 
ma ci sei anche “tu”. 
I bisogni principali emersi dall’osservazione del gruppo: 

Bisogno di movimento 
Bisogno di affermare la propria presenza 
Bisogno di entrare in relazione. 

Le principali difficoltà incontrate (condivisione, “prepotenza”, 
mancanza di regole condivise, egocentrismo, invasione degli 
spazi…) sono state rilette in modo costruttivo dando avvio al 
progetto educativo di quest’anno scolastico: “IO SONO IO…E 
TU?” 



PROGETTO EDUCATIVO 2020/2021 (BOLLA DELLA ROSA) 
“IL LUPO E SEMPRE CATTIVO?” : per crescere in età, sapienza e grazia 

RISORSE 
 

Dagli indiani d’A-
merica impariamo 
che il lupo canta 
(ulula) alla luna per 
trarne forza e di-
ventare un tutt’uno 
con essa : dal lupo 
noi impareremo a 
cantare al Signore 
per ricevere da Lui 
la forza e diventare 
un tutt’uno con Lui 
… questo ci sarà 
d’aiuto per cono-
scere la verità sulle 
cose  ma anche 
per imparare a giu-
dicare il bene dal 
male senza identifi-
care il male com-
messo con la per-
sona. 

STRUMENTI: 
- Libri 
- Fiabe tradizionali di culture differenti 
- Tecniche grafico pittoriche  
- Computer, proiettore, video, immagini 
- Conversazioni libere a grande gruppo 
- Conversazioni guidate a piccolo gruppo 
- Esperienza diretta con elementi ed am-
bienti naturali 
- Utilizzo di materiale strutturato e de-
strutturato  
- Strutturazione di laboratori scientifci 
(esperimenti) 

TEMPI: Da novembre a maggio 

SPAZI: Sezione, palestra, giardino interno 

della scuola, Giardino della Memoria.  

FINALITA’ 

Crescere significa fare esperienza della real-

tà e sviluppare un pensiero critico di fronte 

alle cose del mondo. Con questa proposta 

educativa si vuole portare i bambini ad avere 

consapevolezza di sè, considerare la diver-

sità una ricchezza, rafforzare la propria auto-

stima, sviluppare un lessico specifico e a 

saper scegliere come agire nel mondo. La 

realtà ci pone sempre di fronte ad una scel-

ta, solo noi possiamo decidere come rispon-

dere. Dio ci ha creato, ma ci ha lasciato libe-

ri di scegliere, e solo noi possiamo fare la 

differenza nel mondo.  
OBIETTIVI 

Nello specifico la proposta educativa vuole permettere ai bambini di approfondire il 

loro interesse spontaneo verso il lupo. Lo conosceremo innanzitutto come animale 

reale, rispondendo a tante domande, dove vive, come vive, cosa mangia, com’è 

fatto. La sua conoscenza permetterà un confronto con noi e quindi una maggiore 

consapevolezza di sè e del mondo circostante. In un secondo momento il lupo 

diventerà quello fantastico delle fiabe, il cattivo per eccellenza. Grazie alla let-

tura della fiaba, di storie, di libri si entrerà in un mondo magico dove i bambini 

potranno trovare risposte a problemi, ansie, paure e potranno incontrare la 

realtà attraverso un linguaggio non realistico che è recepibile a livello profondo. 

Infine cercheremo di scardinare lo stereotipo del lupo come il cattivo per eccel-

lenza, dando anche a lui una seconda possibilità, cercando di fare un viaggio 

dentro noi stessi per accorgerci che anche in noi esiste il bene e il male. L’o-

biettivo principale del percorso è proprio quello di comprendere che nessuno è 

solo una cosa, nemmeno il lupo, la realtà ci pone in situazioni in cui possiamo 

scegliere come agire.  

ANALISI DEI BISOGNO 

Il lupo. Chi non ha mai provato un interesse nei confronti di questo animale affasci-

nante e spaventoso? 

Osservando i bambini in questo tempo d’accoglienza è emerso il loro interesse per 

questa figura, per le sue caratteristiche, per le sue abitudini e per le storie e le fiabe 

di cui è protagonista. Stiamo vivendo un’epoca incerta e piena di cambiamenti, di 

regole e di spazi nuovi, i bambini sembrano sereni, ma cosa pensano e provano 

davvero? 

Il lupo ci può aiutare a scoprire che cosa abbiamo dentro di noi, perchè porta con 

sè un’ambivalenza primordiale. Tendenzialmente è il cattivo, ma per alcune culture 

è simbolo di luce e in alcune storie è addirittura bravo. Il lupo contiene in sè, quindi, 

il bene e il male, il bello e il brutto, la luce e l’ombra, quel binomio che se proviamo 

a scavare è contenuto in ognuno di noi. 



PROGETTO EDUCATIVO 2020/2021 (BOLLA PRE-SCUOLA)  
“ E LASSÙ CHE C’È?”: per crescere in età, sapienza e grazia 

 

 

SPAZI 

Sezione/Bolla, palestra,  

TEMPI 

Da novembre a maggio 

 

STRUMENTI 

Mappamondo, planetario, libri e video proiettore.  

 

 

FINALITA’ 
La crescita appartiene al naturale sviluppo della per-
sona: aiutato dall’adulto il bambino impara in autono-
mia a relazionarsi, a conoscere e ad accettare le re-
gole. L’intento di questo percorso non è solo far svi-
luppare nel bambino il pensiero scientifico ( formulare 
ipotesi e verificarle), rafforzare l’autostima di ognuno 
e la relazione con gli altri, considerare la diversità una 
ricchezza, usare e memorizzare il linguaggio specifi-
co , ma soprattutto guardare il cielo come regno di 
Dio con la sua bellezza, la sua grandezza e la sua 
forza. 

 

ANALISI DEI BISOGNO 

I bambini guardano incantati il cielo, sia di notte che di 

giorno, i bagliori d’argento della luna nella notte scu-

ra, i raggi del sole che sbucano dopo un temporale… 

con la loro spontaneità, curiosità e fantasia si pon-

gono domande che tutti noi in realtà ci siamo posti; 

”Perché il cielo non  ha sempre lo stesso colore? Per-

ché il sole, la luna, le stelle non cadono? Cosa c’è 

oltre le stelle? Il nostro intento nasce dal desiderio di 

offrire ai bambini la possibilità di cercare la risposta a 

quelle naturali domande che ci poniamo di fronte 

all’infinito, per imparare a riconoscere il significato 

profondo della creazione e dello sguardo che Dio ha 

su di noi, per destare la meraviglia, per andare oltre le 

parole e per non smettere mai di porsi domande e per 

comprendere di più il mondo che ci circonda, sapendo 

di poterlo guardare con occhi diversi, che ne ricono-

scano la bellezza e la bontà! 

 

 
 

OBIETTIVI 
Nello specifico la proposta educativa 
vuole avvicinare i bambini alla cono-
scenza delle principali caratteristiche 
naturali del cielo, inteso anche come 
universo, luogo di fenomeni naturali: dai 
pianeti alle stelle e dal sole alla luna. 
Non solo il cielo racconta ma funge da 
veicolo cognitivo, alimenta la fantasia 
favorendo le conoscenze scientifiche 
con semplici esperimenti e la loro in-
fluenza naturale  (giorno- notte) presen-
tando un linguaggio semplice e corretto, 
adatto ad età considerata e soprattutto 
rispettando i loro tempi e bisogni dei 
bambini . La sperimentazione sarà la 
chiave di lettura e comprensione di tali 
concetti.  
Nello specifico:  

Riconoscere oggetti grandi, piccoli, 
vicini e lontani 

Percepire relazioni spaziali davanti 
dietro, sopra e sotto  

Comprendere analogie e differenze  
Riconoscere la ciclicità: giorno – not-

te, luce- buio, mesi e stagioni  
Osservare, descrivere e rappresen-

tare il cielo : al mattino al tra-
monto alla sera, con immagini di 
opere d’arte come la  “notte stel-
lata” ,  “ ulivi” di Van Gogh e “ Le 
chant” di Mirò  

Sperimentazione luminosità delle 
stelle  

Il sole e la costruzione del planetario 



PROGETTO EDUCATIVO 2020/2021 (BOLLA LITTLE PRINCE) 
“OH, THE PLACES YOU’LL GO!”: per crescere in età, sapienza e grazia 

 

OBIETTIVI  
LINGUISTICI 

Competenze Lessicali: 

Acquisire i primi elementi lessicali 

della lingua inglese; Sperimenta-

re e combinare elementi in lingua 

inglese per momenti di routine; 

Imparare e saper utilizzare voca-

boli legati alla quotidianità  

Competenze Fonetiche: 

Acquisire una capacità progressi-

va di riproduzione dei suoni della 

lingua inglese; Saper riprodurre 

intonazione e ritmo di brani musi-

cali e filastrocche inglesi 

Competenze Comunicative:  

Saper rispondere a semplici 

domande; Saper esprimere 

commentare il tempo atmo-

sferico e riconoscere il gior-

no della settimana. 

 

 
 

CONTENUTI D’APPRENDIMENTO 
 

Imparare a salutare e congedarsi (Hello, Good 

morning, Bye Bye…) 

Saper riconoscere i colori dell’arcobaleno (Yellow, 

Red, Blue..) 

Memorizzare alcuni nomi di animali (Dog, mouse, 

cat…) 

Saper contare da 1 a 20 

Memorizzare i principali vocaboli inerenti al cibo 

(Apple, Orange, Cheese..) 

Saper descrivere il tempo atmosferico (Sunny, 

windy, cloudy…) 

Essere in grado di indicare l’esatto giorno della set-

timana e le stagioni (Monday, summer..) 

Identificare e riconoscere le principali parti del corpo 

(Eyes, nose, hands…) 

ALCUNI LIBRI CHE UTILIZZEREMO 

“Oh, the places you’ll go” Dr. Seuss 

“Ruby’s worry” T. Percival 

“The lion inside” R. Bright 

“One Snowy Night - Percy’s park” N. Butterworth 

“Big bad wolf is good”  S. Puttlock - L. Chapman 

 

“You have brains in your head.   
You have feet on your shoes. 

You can steer yourself in any direction you choose. 
You’re on your own. And you know what you know. 
And YOU are the guy who’ll decide where to go.” 

Dr. Seuss - Oh the places you’ll go 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Avvicinarsi alla lingua straniera; Stimolare interes-
se e curiosità verso l'apprendimento della lingua; 
Migliorare le capacità di ascolto, attenzione e 
comprensione; Valorizzare e promuovere la diver-
sità linguistica e culturale. 

IT ALL STARTS WITH A BOOK.. 
 

Leggendo grandi classici della letteratura infantile 
anglosassone, attraverseremo tematiche che por-
teranno i bambini a riflettere sulla realtà e tutto 
quello che ci circonda, sulla dimensione religiosa, 
sulle loro emozioni, sulle loro necessità, idee ed 
opinioni. 
Prendendo spunto dal famoso libro di Dr. Seuss 
“Oh, the places you’ll go” pensiamo che ogni libro 
possa trasportare i bambini in un viaggio ricco di 
emozioni e novità e li porti a ragionare su nuovi 
elementi e dettagli. Attraverso la lettura i bambini 
potranno assimilare concetti come la generosità, 
la spiritualità, la curiosità, vivere in gruppo e, addi-
rittura, affrontare le loro ansie e paure.  

TEMPI 

Da novembre a maggio 



 PROGETTO EDUCATIVO 2020/2021 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: per crescere in età, sapienza e grazia 

 

 

TEMPI 

Da novembre a maggio 

LABORATORIO DI INGLESE 

Come scelta di massima tutela da contagio abbiamo 

preferito trovare occasioni di formazione di noi do-

centi per non introdurre personale esterno. Unica 

eccezione è l’insegnante Madrelingua Shelby … In 

questo proprio non ce la potevamo fare!!! 

Il percorso intende valorizzare l’esperienza diretta 

del bambino. A partire dai suoi interessi e dalla real-

tà di vita quotidiana, gli incontri presenteranno le 

tematiche del progetto tramite attività motivanti e 

coinvolgenti. L’approccio metodologico, caratteristi-

co della scuola dell’infanzia, è diretto al fare e al vi-

vere in prima persona le esperienze, promuovendo 

un’acquisizione spontanea e naturale della nuova 

lingua. 

 Ascolto e ripetizione di vocaboli, con ausilio di 

fash-card e cartelloni 

 Ascolto e ripetizione di filastrocche e canzoni 

 Attività grafico-pittoriche 

 Giochi di gruppo in classe 

 Canzoncine in inglese…. 

SCUOLA “OUTDOOR” 

Certo non è una scoperta nostra riconoscere che fare 

scuola in presenza, al chiuso o all’aperto, è possibilità di 

vivere relazioni, di comunicare, di provare emozioni… 

Ogni giorno quando si ritrovano i bambini si sorridono, si 

cercano, si incontrano, parlano, giocano, litigano, fanno la 

pace e attraverso queste emozioni apprendono competen-

ze ma anche capacità di relazione e di gestire le proprie 

emozioni. 

Oggi si parla tanto di scuola “outdoor” dove il bambino è al 

centro fuori dagli schemi tradizionali di un’aula. E anche 

noi abbiamo cercato questa possibilità per i nostri bambini 

di uno spazio aperto dove rompere gli schemi della tra-

smissione delle conoscenze. Per questo abbiamo fatto ri-

chiesta al Comune di Piacenza della disponibilità del Giar-

dino della Memoria per poter andare a fare esperienza di 

“outdoor”! 

Ora che anche i più piccoli iniziano a prestare attenzione, a 

seguire le regole del camminare in fila, per mano, insieme 

potremo iniziare ad andare conservando però in cuor no-

stro qualcosa di bello che abbiamo potuto riconoscere in 

questo tempo (alla fine tutto porta dentro un domanda che 

ci invita ad andare oltre) che “outdoor” sta negli occhi di chi 

guarda; è allenamento all’attenzione, è stimolo ad uno 

sguardo che guardando si pone domande, è non acconten-

tarsi di quello che vediamo ti fa desiderare di più, è una 

capacità di stupirsi perché è solo attraverso lo stupore che 

si conosce la verità delle cose…così il “fuori” può essere 

un fazzoletto di cielo fuori dalla finestra! 


